
design in motion





IL CARATTERE FA 
LA DIFFERENZA.
Elegante, emozionante, moderno: 
Etrusco offre il modo più bello 
di scoprire il mondo.  



PROVA LA LIBERTÀ 
DI SENTIRTI A CASA 
OVUNQUE.
Per un breve viaggio o per una lunga vacanza - con Etrusco 
la tua casa è sempre con te.





QUANTO È 
PREZIOSO 
QUESTO MOMENTO
Etrusco è il compagno ideale per i momenti più piacevoli, 
quelli che ricorderai per sempre.







design in motion



I MOTORHOME

Con il motorhome Etrusco il design moderno e l’alta funzionalità si fondono 
in una perfetta combinazione capace di offrire divertimento in viaggio e grande 
comfort abitativo. L’ampio parabrezza panoramico regala visuali affascinanti, 
mentre il soggiorno offre spazi generosi per indimenticabili momenti di piacere.





LIBERTÀ NELLA SUA 
FORMA PIÙ BELLA 
GLI HIGHLIGHTS

ULTERIORI OPZIONI

Letto basculante 
con elementi 
Clima Plux

Finestre ultrapiatte 
con telaio

Prese USB 
nel soggiorno 
e nella camera da letto

Illuminazione 
interna a LED 
a risparmio 
energetico

Forno a gas per un 
equipaggiamento ideale 
anche in cucina

Comodo gradino 
di ingresso 
integrato

Per tutte le informazioni relative all’equipaggiamento e agli optional dei motorhome Etrusco 
si prega di consultare l’apposito listino o il sito internet www.etrusco.com 

Riscaldamento 
potente e ben 
distribuito

Più spazio nel garage grazie 
al letto posteriore centrale 
regolabile in altezza 
(I 7400 QB)

Posto per tutti con il 
quinto posto omologato  
(a seconda del modello)



COSTRUITO CON ESPERIENZA
PROGETTATO CON PASSIONE

DORMIRE

Maxi letto basculante con 
comodo suporto ergonomico 
Clima Plux di serie

ABITARE

Design eccellente pensato per 
coniugare eleganza e comodità

CUCINARE

Grazie agli ampi spazi disponibili 
e alle dotazioni complete, anche 
in cucina puoi assecondare la tua 
fantasia

TOILETTE E DOCCIA

La funzionale combinazione tra 
toilette e locale doccia separato 
è in grado di realizzare ogni 
desiderio

I 7400 QB | I 7400 SB | I 6900 QB | I 6900 SB

TAPPEZZERIE

andorra

piemonte



I MOTORHOME

I 7400 QB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4 (5)

14



L’I 7400 QB offre un generoso letto 
matrimoniale centrale facilmente 
accessibile da entrambi i lati, 
proprio come a casa. I due armadi 
guardaroba, i capienti pensili a 
soffitto e i pratici comodini offrono 
spazio e comodità in abbondanza, 
anche per ciò che concerne lo 
stivaggio.

15



I MOTORHOME

I 7400 SB

741 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4 (5)

L’I 7400 SB convince grazie ai due 
comodi letti gemelli che, 
in pochi istanti, possono essere  
uniti e trasformati così in un maxi 
letto matrimoniale. Il soggiorno, 
grazie alla comoda dinette a L,  
al divanetto laterale e alle poltrone 
cabina girevoli, offre massimo 
spazio alla vostra voglia di vacanza. 
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I MOTORHOME

I 6900 QB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 (5)

4
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Grazie allo sfruttamento intelligente 
dello spazio interno, l’I 6900 QB  
offre una grande libertà di 
movimento con una lunghezza 
esterna inferiore ai 7 metri.  
Il grande matrimoniale centrale 
nautico posteriore, e il pratico 
basculante anteriore sono pronti  
ad accogliere, nel massimo comfort, 
tutto l’equipaggio.
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I MOTORHOME

I 6900 SB

698 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

4 

4

Il nuovo I 6900 SB, nonostante le 
dimensioni esterne contenute, offre 
un eccezionale senso dello spazio 
interno: il merito è dell’originale 
disposizione a pianta aperta.  
I comodi letti gemelli posteriori, 
che in opzione possono essere 
uniti e trasformati in un maxi 
matrimoniale, sovrastano l’ampio 
garage e due armadi guardaroba: 
grazie, inoltre, ai capienti pensili 
posteriori, lo stivaggio è sempre ben 
organizzato. 
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I PROFILATI
Il perfetto bilanciamento di tutte le componenti dei nostri 
profilati crea un’atmosfera di benessere contraddistinta  
da un tocco davvero speciale. Ogni profilato Etrusco  
ti offre la libertà di scoprire il mondo potendo contare, 
sempre, sulla comodità di casa. La dotazione di serie 
particolarmente completa e gli eccellenti materiali 
utilizzati, pensati per durare nel tempo, rendono davvero 
ottimo il rapporto qualità prezzo.





VIAGGIARE 
NEL BENESSERE
GLI HIGHLIGHTS

ULTERIORI OPZIONI

Zanzariera 
scorrevole per la 
porta di ingresso 

Riscaldamento 
potente e ben 
distribuito

Tetto e posteriore 
rivestiti in vetroresina 
antigrandine

Porta cellula con 
finestra, oscurante, 
serratura di sicurezza e 
controstampo attrezzato

Materassi di 
alta qualità con 
rivestimento 
asportabile

Pratico letto basculante 
con supporti ergonomici 
Clima Plux

Finestre ultrapiatte con 
telaio (di serie per l’Italia)

Posto per tutti con il 
quinto posto omologato  
(a seconda del modello)

Per tutte le informazioni relative all’equipaggiamento e agli optional dei motorhome Etrusco 
si prega di consultare l’apposito listino o il sito internet www.etrusco.com 

Ampio garage con 
sistema di fissaggio 
del carico



piemonte

andorra

TAPPEZZERIE

DORMIRE

I letti, ampi e confortevoli,  
offrono il massimo comfort 
anche alle persone  
particolarmente alte

ABITARE

L’illuminazione coordinata  
tra elementi diretti e indiretti  
garantisce un’atmosfera rilassante  
e familiare 

TOILETTE E DOCCIA

Diverse soluzioni per sfruttare  
al meglio lo spazio disponibile  
e regalare, sempre, una comoda 
doccia separata

CUCINARE

A prova di chef: nessuna 
rinuncia in cucina, con maxi 
frigorifero, ampio lavello e tanto 
spazio anche per lo stivaggio

T 7400 QBC | T 7400 QB | T 7400 SB | T 7300 SB | T 6900 QB | T 6900SB | T 6900 DB | T 5900 FB | T 5900DB

andorra

piemonte

COSTRUITO CON ESPERIENZA
PROGETTATO CON PASSIONE



I PROFILATI

T 7400 QBC

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4
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Con il T 7400 QBC Etrusco apre nuovi 
orizzonti alla progettazione dello spazio 
abitativo dedicato al soggiorno. La dinette 
Face-to-Face, l’ampio tavolo centrale 
ampliabile a libro e le poltrone cabina 
girevoli, infatti, sono pronti ad accogliere 
tutto l’equipaggio in un mondo di 
comodità e convivialità. In coda, la doppia 
porta dedicata a separare toilette, doccia 
e camera da letto con matrimoniale 
centrale offre una soluzione pratica, 
perfettamente configurabile a piacere in 
ogni momento del viaggio. 
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I PROFILATI

T 7400 QB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)
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Grande enfasi è stata posta sulla 
funzionalità e sull’interior design 
intelligente del T 7400 QB.  
La camera da letto posteriore  
con matrimoniale centrale e 
la cucina a L completa di maxi 
frigorifero replicano alla perfezione 
la comodità domestica, lasciando 
mano libera alla tua creatività.
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I PROFILATI

T 7400 SB

740 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)

Il T 7400 SB è il compagno perfetto 
per ogni avventura: i letti gemelli 
posteriori, facilmente trasformabili 
in un maxi matrimoniale, l’ampio 
garage e l’eccezionale spazio 
vivibile fanno di questo veicolo  
un modello di flessibilità.
La toilette con doccia indipendente, 
la cucina con grande frigorifero  
e lo spazioso soggiorno con dinette  
a L offrono spazio e comodità  
in ogni condizione. 
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I PROFILATI

T 7300 SB

735 cm

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4 (5)
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Il T 7300 SB offre un grande e
accogliente living anteriore che può 
ospitare, in sosta, anche sei persone. 
Il basculante, disponibile in opzione, 
offre in pochi secondi due comodi 
posti letto senza mai interferire con la 
porta di ingresso, mentre la cucina a 
L con maxi frigo e il funzionale bagno 
Vario sono un esempio di praticità e 
razionalità.
In coda, poi, non manca una vera
e propria camera con letti gemelli,
armadio guardaroba e maxi garage.
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I PROFILATI

T 6900 QB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

4

697 cm

L’intelligente layout del T 6900 QB 
offre il comfort ideale nella zona 
posteriore, dedicata al matrimoniale 
centrale nautico e alla toilette 
passante con doccia indipendente 
anche in un veicolo con lunghezza 
inferiore ai 7 metri. La cucina a L, 
completa di maxi frigo, e il luminoso 
soggiorno creano un’atmosfera di 
benessere pensata per esaltare ogni 
momento di piacere.

36



37



I PROFILATI

T 6900 SB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (4)

696 cm

4
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La novità dell’anno: il T 6900 SB.
Questo nuovo modello da meno di 
7 metri di lunghezza, caratterizzato 
dai letti gemelli posteriori, è 
una vera e propria meraviglia di 
spazio capace di offrire anche un 
comodo letto basculante anteriore, 
disponibile in opzione. Il grande 
garage, la funzionale toilette Vario 
con doccia separabile e il blocco 
cucina a L con maxi frigorifero  
sono altre peculiarità vincenti  
di questo modello. 
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I PROFILATI

T 6900 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (5)

696 cm

4 (5)
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Da sempre tra i più apprezzati, il T 6900 DB offre un 
grande letto posteriore trasversale su garage da ben 
210 cm di lunghezza. I servizi, ampi e razionali,
abbinano la razionalità della cucina a L con maxi frigo 
alla praticità della toilette con doccia indipendente. 
Tanto spazio anche nel living, dove il basculante è 
disponibile in opzione.
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I PROFILATI

T 5900 FB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (3)

595 cm

4
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Il letto longitudinale alla francese 
del T 5900 FB sorprende  
per l’ampia sensazione di spazio, 
data dal campo visivo aperto,  
che regala da subito un’atmosfera 
di benessere. La toilette, funzionale 
e capace di trasformarsi in base alle 
necessità del momento, le ampie 
possibilità di stivaggio e il pratico 
blocco cucina assicurano comfort e 
comodità di livello superiore.
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I PROFILATI

T 5900 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

2 (3)

595 cm

4
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Il T 5900 DB stupisce per la sua
disposizione pratica, capace di offrire
massimo comfort in meno 
di 6 metri. Un comodo letto 
matrimoniale su garage, un ampio 
armadio guardaroba, una toilette 
multifunzionale con doccia, 
una cucina ben attrezzata e un 
accogliente soggiorno: non manca 
proprio nulla. 
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I MANSARDATI
Il primo del suo genere: il nostro mansardato. Che sia per due o per una famiglia 
numerosa, chi ha bisogno di molto spazio, con il mansardato Etrusco va sul sicuro. 
Eccellente nello stile, intelligente nella progettazione e nello sfruttamento degli spazi, 
Etrusco non è costruito solo per portarti a destinazione, ma per rendere il tuo viaggio 
indimenticabile.



VIAGGIARE 
NEL BENESSERE

Prese USB 
sia nella zona giorno 
che in quella notte
(A 7300 DB)

Porta cellula 
automobilistica completa 
di finestra e zanzariera 
scorrevole

Telaio ribassato per 
offrire maggiore 
carico utile e soglia di 
accesso più comoda

Piano cottura a tre 
fuochi con supporto 
pentole in ghisa

Comodo passaggio 
tra cabina e abitacolo 
grazie al piano 
mansarda sollevabile

Applicazioni di design 
automobilistico 
per la mansarda

Fino a sei posti 
con il Pack Sicurezza

Pavimento riscaldato 
e serbatoio di recupero 
coibentato per l’utilizzo 
invernale

GLI HIGHLIGHTS

ULTERIORI OPZIONI

Per tutte le informazioni relative all’equipaggiamento e agli optional dei motorhome Etrusco 
si prega di consultare l’apposito listino o il sito internet www.etrusco.com 

Maxi garage posteriore 
con sistema di fissaggio 
del carico



DORMIRE

Il grande letto matrimoniale in 
mansarda è pensato per offrire 
grande comfort durante il riposo

ABITARE

La combinazione tra design  
moderno e alta funzionalità  
garantisce il massimo piacere  
di viaggiare

CUCINARE

L’ampia cucina, grazie agli ampi  
spazi di stivaggio e alla dotazione 
completa, è perfetta per assecondare 
chi ha la passione per la buona tavola

TOILETTE E DOCCIA 

L’ampia toilette, completa di 
doccia separata, è sempre  
comoda e pratica da utilizzare 

andorra

piemonte

A 7300 DB  |  A 6600 BB

TAPPEZZERIE

COSTRUITO CON ESPERIENZA
PROGETTATO CON PASSIONE



I MANSARDATI

A 7300 DB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

6

725 cm

4 (6)

L’A 7300 DB impressiona per gli 
spazi generosi e per la possibilità  
di ospitare comodamente fino  
a 6 passeggeri. L’ampio soggiorno 
con dinette classica, il grande 
blocco cucina con maxi frigorifero, 
la toilette con doccia separata  
e i due comodi letti matrimoniali 
sempre pronti sono abbinati  
a un grande garage posteriore  
con altezza di 1,20 m.
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I MANSARDATI

A 6600 BB

23
2 

cm

3.500 (3.650)

6

670 cm

4 (6)

Con una lunghezza totale di soli 
6,70 m, il nuovo A 6600 BB offre 
tantissimo comfort: i pratici  
letti a castello posteriori, la generosa 
cucina, la comoda toilette  
e, naturalmente, l’ampio soggiorno 
e la grande mansarda non lasciano 
nessun desiderio insoddisfatto. 
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I 6900 QB

698 cm

23
2 

cm

741 cm

23
2 

cm

I 7400 QB

698 cm

23
2 

cm

I 6900 SB

I 7400 SB

741 cm

23
2 

cm

T 7400 QBC
23

2 
cm

T 7400 SB

740 cm

740 cm

23
2 

cm

T 7400 QB

740 cm

23
2 

cm
23

2 
cm

735 cm

T 7300 SB

MODELLI 2020

I MOTORHOME I PROFILATI
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Soggetto a modifiche tecniche e cambiamenti nella progettazione dei veicoli. Tutte le illustrazioni del catalogo Etrusco 
possono mostrare, in parte, disegni alternativi o extra opzionali per i quali sono previsti costi aggiuntivi. Le foto possono 
anche mostrare arredi (ad esempio piatti, bicchieri, ecc.) che non sono inclusi nel prezzo di vendita e non sono distribuiti 
da Etrusco GmbH. Foto non contrattuali. Il costruttore si ritiene libero di apportare tutte le modifiche che dovessere 
ritenere necessarie per migliorare il prodotto. Nonostante un attento controllo dei contenuti, questo catalogo potrebbe 
contenere errori tipografici. Informazioni su tecnologia, equipaggiamento e prezzo sono disponibili in un listino prezzi. 
separato. Non corrispondenze di colore sono possibili per motivi tecnici. Il tuo concessionario sarà felice di fornire tutte le 
informazioni riguardo alle modifiche ai prodotti apportate successivamente alla stampa dei cataloghi. Ulteriori domande 
possono essere rivolte alla rete di concessionari Etrusco o direttamente a noi. 

Etrusco
Bahnhof 11 | D-88299 Leutkirch im Allgäu
Tel +49 7561 9097-450 | info@etrusco.com

www.etrusco.com

design in motion


