
Campervan



Viaggiate 
secondo  

i vostri gusti

Quando l’amore per i dettagli  
e il senso dello stile incontrano  
la passione italiana, ecco Etrusco.  

Con il nostro occhio per le 
tendenze, creiamo mondi di stile 
con toni naturali e armoniosi, 
dettagli intelligenti e funzionalità 
per un’atmosfera da vera 
vacanza. 

Grazie a processi intelligenti  
e all’attenzione per l’essenziale, 
portiamo qualità, stile moderno e 
prezzi equi ad un denominatore 
comune. Scrivere insieme 
le storie più belle della vita. 
Assaporare appieno i grandi 
e piccoli piaceri della vita. 
Essere spontanei, godersi ogni 
momento e sperimentare la 
sensazione unica di leggerezza.  
 
Questo è viaggiare con Etrusco. 
Per momenti che durano  
nel tempo.



Dinamico. Alla portata di tutti  
e adatto a tutte le esigenze.
Il Campervan di Etrusco:  
un amico su quattro ruote  
per scoprire posti unici.
Fate colazione e decidete: 
attraversare la montagna  
oppure proseguire lungo il fiume.  
Enjoy your road trip.

CAMPERVAN

Elegante.  
Dinamico. Flessibile. 
IL CAMPERVAN ETRUSCO

Esterno: aspetto raffinato con personalità. 

Interno: dettagli raffinati e ampio spazio 

per sentirsi a casa. Elegante sulla strada: il 

design italiano incontra forme nitide.

Compagno di viaggio flessibile per

rilassarsi e divertirsi.

Deciso. Moderno.  
Un’affermazione di sè. 
IL NUOVO CAMPERVAN.

Impressionante e discreto allo stesso

tempo. Uno spettacolo su strada.

Design fantastico e look sicuro di sé.

Forma e funzione combinate in modo

intelligente. La casa compatta su strada.

Highlights di serie

Zanzariera su porte e finestre Isofix di serie

Sistema di chiusura soft-close  
nei pensili e cassetti

Illuminazione a LED ad alta efficienza 
energetica negli interni
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FORD | Highlights

Optional interessanti

Ampia scelta di disposizione interna
pianta da 5,4 metri

Intelligente: nuovo concetto di spazio
per lo stivaggio

Nuovo design sorprendente

CV 600 DF

CV 600 DF
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CV 600 DF

Turn around

Girare i sedili del conducente e del passeggero 
di 180 gradi, mettere in posizione il tavolo e....
buon appetito! Visuale molto ampia.  
Design alla moda. Fermate il tempo  
e godetevi il momento.
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CV 600 DB

CV 600 DB

Interni con stile e colori 
moderni: bianco brillante  
e colori naturali.
Fate il pieno di benessere!
Non importa se è sulle 
montagne, all’altezza delle onde 
oppure sulle colline a guardare il 
tramonto: gli highlight di serie di 
questo veicolo molto spazioso 
convincono sempre.

Super  
Versatile
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Sulle tracce 
del momento 
perfetto.



Mangiare e bere insieme. Due 
cose che non devono mai 
mancare in viaggio.
Non importa quando e dove. 
Una cena sotto le stelle oppure 
un brindisi con bevande fresche. 
La cucina del Campervan 
Etrusco vi permette
di avere tutto ciò che 
desiderate. Anche la vista 
panoramica verso l’esterno.

CV 600 DF

Cucinare
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CV 600 DF

CV 600 DF

VISTA A 360°

16 17



CV 640 SB  
FIAT

636 cm 205 cm 270 cm
Lunghezza Larghezza Altezza

CAMPERVAN | Piantine

CONFIGURA  
ADESSO IL VEICOLO 
DEI TUOI SOGNI

CAMPERVAN | Tappezzeria

Essenze in legnoEssenze in legno

Magnolia

SiciliaAosta

Emilia 

Serie FIATSerie FORD

Optional TYPE X

CV 600 DB
FIAT

599 cm 205 cm 270 cm
Lunghezza Larghezza Altezza

CV 600 BB
FIAT

599 cm 205 cm 270 cm
Lunghezza Larghezza Altezza

CV 540 DB
FIAT

541 cm 205 cm 270 cm
Lunghezza Larghezza Altezza

CV 600 DF
FORD

598 cm 206 cm 279 cm
Lunghezza Larghezza Altezza

CV 600 DF 4X4
FORD

598 cm 206 cm 279 cm
Lunghezza Larghezza Altezza
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Per momenti 
che durano.



CREDITS | CONCEPT  |  DESIGN  |  INTERIOR PHOTOGRAPHY  |   

Lorenzo Mennonna Studio

Etrusco GmbH
Tel +49 7561 9097-450 | info@etrusco.com

www.etrusco.com @etrusco_official

Scoprite gli accessori  
e i ricambi originali Etrusco!
Dai pratici accessori ai prodotti per un 
eccitante stile di vita - abbiamo gli articoli  
giusti per il vostro camper.

www.etrusco-original-zubehör.de SCOPRI DI PIÙ

Accessori per
interno ed esterno

Pratici cassetti

Accessori innovativi  
e moderni

ID-Nr.  22124067

Accessori 
originali 
per ogni 
modello!

Soggetto a modifiche tecniche e a cambiamenti nel 
design dei veicoli. Tutte le illustrazioni del catalogo 
Etrusco possono in parte mostrare progetti alternativi 
o attrezzature speciali per le quali sono previsti costi 
aggiuntivi. Le foto possono mostrare anche arredi (es. 
piatti, bicchieri, ecc.) che non sono inclusi nel prezzo 
di vendita e non sono distribuiti da Etrusco. Alcune 
immagini di veicoli presenti in questo catalogo sono 
prototipi e non ancora veicoli di produzione finale. 
Nonostante l‘attento controllo dei contenuti, questo 
catalogo può contenere errori di stampa. Per motivi 
di stampa sono possibili deviazioni di colore. Il riven-
ditore sarà lieto di informarvi di eventuali modifiche 
apportate ai prodotti dopo la stampa del catalogo.  

Prezzi validi fino al prossimo listino prezzi. I dati tec-
nici riportati nel presente documento stampato, in 
particolare inerenti peso e dimensioni, dotazione e 
modello, corrispondono al know how e al tipo di pro-
duzione al momento della stampa (settembre 2022). 
Etrusco si riserva il diritto di apportare modifiche o 
migliorie al prodotto in qualunque momento. Duran-
te il processo di informazione e prima di concludere 
il contratto, vi consigliamo pertanto di consultare il 
nostro sito web, il nostro configuratore e/o il vostro 
rivenditore autorizzato Etrusco per verificare even-
tuali modifiche apportate alla presente pubblicazione. 
Avete domande specifiche? Potete chiedere al vostro 
rivenditore o a noi tutti i dettagli.
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