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Grandi viaggi a un prezzo imbattibile.  
I dinamici Van Etrusco offrono tutto ciò che 
si possa desiderare per viaggiare in modo 
agile ma sempre nel massimo comfort. 
Alle misure esterne compatte, infatti, 
corrispondono spazi interni ampi ed 
ergonomici in cui, grazie anche  
al moderno design dell‘arredamento, 
potrete sentirvi subito a vostro agio, 
proprio come a casa, ovunque voi siate.



DOTAZIONI DI SERIE

TELAIO / VEICOLO DI BASE 
•  Fiat Ducato, 2,3 Multi-Jet con 88 

kW / 120 CV, Iniezione diretta 
Multijet, classe di emiss. EURO 6

•  Trazione anteriore
•  Luci diurne integrate nei fanali
•  Airbag conducente
•  ABS, EBD, ESP completo di ASR  

e Hill-Holder, Cruise Control
•  Alzacristalli elettrici e chiusura 

centralizzata nella cabina guida
•  Paraurti laccato nel colore del 

veicolo
•  Kit Fix&Go
•  Portabevande nella console 

centrale
•  Comfort durante la guida, grazie 

agli stabilizzatori dell‘assale 
anteriore e posteriore

•  Freni a disco, riscaldamento a 
ricircolo aria, contagiri, servosterzo, 
antiavviamento, cinture di sicurezza 
a 3 punti

•  Cerchi in acciaio da 15“ incl. 
Copriruota

•  Porta-Tablet e presa USB 
•  Sedili conducente / passeggero 

nella stessa tappezzeria degli interni 
e con braccioli

•  Poltrone conducente & passeggero 
girevoli 

•  Serbatoio diesel 75 ltr.
•  Sedile conducente regolabile 

nell‘altezza e inclinazione (optional 
per sedile passeggero)

CELLULA  
•  7 anni di garanzia di 

impermeabilità*
•  Tetto e parete posteriore in 

vetroresina antigrandine
•  Rivestimento esterno in lamiera di 

alluminio liscia
•  Spessore pareti e tetto 34 mm, 

spessore pavimento 41 mm
•  Paraurti posteriore con gruppi ottici 

integrati
•  Porta cellula con maniglie in 

posizione ergonomica all‘esterno e 
interno

•  Porta zanzariera (unico pezzo)

•  Finestre apribili con doppi vetri, 
rullo oscurante e zanzariera

•  Oblò in plexiglass con zanzarieria
•  Gradino esterno elettrico
•  Grande garage posteriore con telaio 

ribassato, fondo antiscivolo, anelli 
fissaggio carico e illuminazione 

•  Guarnizioni di tenuta su porta  
e portelli di servizio 

•  Carico utile garage posteriore fino 
a 150 kg

COMFORT ABITATIVO /    
NOTTURNO
•  Cuscinerie ergonomiche per la 

massima comodità di seduta
•  Prolunga tavolo
•  Materassi di alta qualità con 

trattamento anti-acaro
•  Copri materassi rimovibili e lavabili
•  Doghe GOODSIDE in tutti i letti fissi 

per maggior comfort 
•  Stivaggio ampio e ben organizzato
•  Mobilio con paretine e aerazioni 

anticondensa
•  Pensili con sistema di chiusura 

Soft-Close
•  Decoro mobilio Luxor
•  Pavimento Nautic Breeze

TECNOLOGIA DI BORDO 
•  Batteria servizi AGM 95Ah  

ad alte prestazioni esente da 
manutenzione

•  Pannello di controllo per il 
monitoraggio dell’autonomia idrica 
ed energetica

•  Accensione e spegnimento 
automatici per starter, batteria 
cellula e frigo

•  Caricabatterie elettrico per batteria 
cellula e batteria aggiuntiva 12 V 
/ 18 A

•  Attacco esterno CEE per 230 V 
interruttore automatico

•  Salvavita
•  Luce esterna a LED
•  Illuminazione interna a LED
•  Presa USB (doppia)

RISCALDAMENTO / GAS 
•  Vano gas per 2 bombole da 11 kg
•  Stufa a gas Combi 4 con boiler 

integrato da 10 l 
•  Comandi gas disposti centralmente, 

facilmente raggiungibili

CUCINA / IMPIANTO IDRICO 
•  Cucina ergonomica e spaziosa con 

ampio piano di lavoro
•  Cassetti spaziosi e con chiusura 

soft-close
•  Fornello a 3 fuochi con coperchio in 

cristallo temperato
•  Serbatoio delle acque chiare incl. 

caldaia da 116 l, Serbatoio delle 
acque grigie da 92 l

•  Frigorifero da 89 l con scomparto 
freezer da 11 l

•  Pattumiera

BAGNO 
•  Toilette “Vario”
•  Oblò sul tetto con rullo zanzariera 

integrato
•  Ampie superfici a specchio
•  Barra appendiabiti in bagno

TAPPEZZERIE 
•  Sicilia (grigio/antracite)

PACCHETTO BASIC 
Oblò panoramico sopra la 
dinette, Oblò trasparente 40x40, 
Rivestimento vano doccia, 
Specchio con ganci appendiabiti, 
Pedana doccia, Captain Chair con 
rivestimento, presa supplementare 
nel pensile sopra la cucina, presa nel 
garage

PACCHETTO CHASSIS  
Aria condizionata manuale 
nella cabina guida, Airbag 
passeggero, specchietti esterni 
elettrici e riscaldati, cruise 
control, Predisposizione radio con 
altoparlanti, antenna integrata 
nello specchietto esterno, sedile 
passeggero regolabile nell’altezza

*Si applicano le condizioni di garanzia di infiltrazione di Etrusco.



VAN

V 6600 SB V 5900 DB 

Lunghezza / Larghezza / Altezza cm 665 / 214 / 271 595 / 214 / 271

Altezza interna cm 195 195

Motorizzazione di base 2,3 l MJet 2,3 l MJet

Prestazione kW (CV) 88 (120) 88 (120)

Chassis - Tipo Fiat telaio ribassato Fiat telaio ribassato

Peso in ordine di marcia kg 2.670 2.600

Carico utile kg 830 900

Massa complessiva tecnicamente consentita kg 3.500 3.500

Maggiorazione di portata (optional) kg 3.650 (OPT) 3.650 (OPT)

Peso rimorchiabile 12% frenato / non frenato 1) kg 2.000 / 750 2.000 / 750

Pneumatici 215/70 R 15 CP 215/70 R 15 CP

Passo cm 380 345

Numero di persone ammesse 
con un peso massimo di 3,500 t  2)

4 4

Posti letto 2 2 / 3 (OPT)

Letto centrale cm - 192x65/45

Letto posteriore cm 1 x 200 x 70
1x 195 x 80
200/195 x 194 (OPT)

194 x 140 / 130

Frigorifero / scomparto freezer l 89 / 11 89 / 11

Serbatoio acqua incl. caldaia (red.Vol.) 3) / 
Serbatoio delle acque grigie

l 116 (20) / 92 116 (20) / 92

Batteria / Caricabatterie Ah/A 95/18 95/18

Prese 230 V Prese 12 V Presa USB (doppia) 4 / 1 / 1 4 / 1 / 1

Riscaldamento Combi 4 Combi 4

Sedili conducente & passeggero girevoli • •

Misure effettive portellone garage / 
Sportello gavone B x H

dx in cm 70 x 105 65 x 110

sx in cm 70 x 75 (OPT) 45 x 85 (OPT)

PREZZO € 42.445 38.400

1) Con aumento di portata opzionale a 3.650 kg il peso rimorchiabile è di 2.000 kg.
2)  Avvertenze generali sul numero di persone ammesse: l’integrazione in fabbrica di telai modificati, dotazioni optional e pacchetti può comportare una 

riduzione del numero di persone ammesse o rendere necessario un aumento della portata (per i pesi aggiuntivi vedere il listino prezzi degli opt.)
3)  Il volume del serbatoio delle acque chiare, conformemente alla direttiva (EU) 1230/2012, è ridotto a 20 litri durante la guida (valvola sul serbatoio)
La massa complessiva tecnicamente ammissibile e i carichi ammissibili per asse non devono essere superati.
La “massa in ordine di marcia” è stata calcolata in base alla Direttiva (EU) 1230/2012, considerando il volume ridotto del serbatoio delle acque chiare, una 
bombola a gas in alluminio (15kg) e un tamburo per cavi (4 kg).

Si declina qualsiasi responsabilità in caso di errori di stampa o di altro genere nell’indicazione dei prezzi e dei dati tecnici.

dx = destra        sx = sinistra        OPT = optional        • = di serie        – = non disponibile
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TELAIO

FIAT 2,3 l Mjet - 103 kW (140 CV) - EURO 6 950 --- O O

FIAT 2,3 l Mjet - 118 kW (160 CV) - EURO 6 incl. Funzione Start & Stop 3.010 15,5 O O

Eco Pack con funzione Start & Stop  
(non possibile su 120 cv, 140 CV optional, 160CV e 180CV di Serie) 750 0,5 O O

Cerchi acciaio 16” (per telaio Light) con copricerchi 280 16 O O

Cerchi in lega 16” originali Fiat 650 16 O O

Aumento del carico fino a 3.650 kg Fiat (senza cambio di telaio) 250 --- O O

Cambio automatico a nove marce (non possibile su 120 CV) 2) 3.160 18 O O

CELLULA - ESTERNO

Serbatoio recupero isolato 170 8 O O

2° portellone (grandezza a seconda del modello) 380 3 O O

Piedini di stazionamento (2 pezzi) 320 6 O O

CELLULA - INTERNO / ZONA ABITATIVA

Letti gemelli convertibili in matrimoniale 320 5 O –

Dinette convertibile in letto 1) 270 5 – O

Tappezzeria Galicia (grigia) 200 --- O O

Moquette 270 5 O O

TECNOLOGIA DI BORDO

Seconda batteria 95 Ah 320 27 O O

Truma Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) 570 2 O O

Pavimento riscaldato elettricamente nella zona giorno 530 6 O O

Predisposizione cavi TV 12 V incl. supporto per schermo piatto 199 3 O O

Predisposizione cavi per la retrocamera 160 1 O O

Predisposizione cavo per pannello solare 160 2 O O

Forno a gas 530 12 O O

PACCHETTI

Pacchetto chassis comfort - (cerchi in lega da 16”, volante e pomello cambio in pelle,  
quadro strumenti con elementi cromati, cruscotto con applicazioni Techno-Trim,  
luci DRL a LED, calandra nera lucida, fari con cornice nera)

1.400 16 O O

Type X 999 --- O O

        O Optional        – Non possibile

1) Solo in combinazione con i cerchi in lega da 16” oppure pacchetto Chassis-Comfort. In combinazione con 140 CV la funzione Start&Stop diventa 
obbligatoria.
2) Ordinando la dinette convertibile in letto nel veicolo V 5900 DB, l’armadio nella zona abitativa sarà sostituito da una seduta laterale incl. pensile.
Si applicano le condizioni di garanzia di infiltrazione di Etrusco Gmbh.
Tutti i prezzi sono prezzi di vendita suggeriti, comprensivi di IVA, franco fabbrica (stabilimento San Casciano).
I prezzi per le costruzioni speciali valgono soltanto per la nuova serie di produzione. Le indicazioni dei pesi e delle dimensioni sono approssimativi. Il peso 
corrisponde alla versione standard senza optional. L’installazione di optional può comportare la diminuzione della capacità di carico e del numero di posti 
omologati.

ACCESSORI
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INFORMAZIONI GENERALI

La „massa in ordine di marcia“ comprende conformemente alla 
Direttiva (EU) 1230/2012, il peso a vuoto del veicolo (peso prop-
rio del veicolo incluso conducente (75 kg) e serbatoio carburante 
riempito al 90%) e le seguenti dotazioni: serbatoio d‘acqua con 
volume ridotto (20 l), una bombola a gas da 11 kg piena al 100 % e 
un tamburo per cavi (4 kg). La massa complessiva tecnicamente 
ammissibile e i carichi ammissibili per asse non possono essere 
superati. L‘aggiunta di optional aumenta il peso proprio del vei-
colo, riduce il carico utile e il numero delle persone tecnicamente 
ammesse potrebbe essere ridotto.
Le indicazioni relative a capacità, aspetto, prestazioni, misure e 
pesi dei veicoli si riferiscono ai dati disponibili al momento della 
messa in stampa e ai criteri di omologazione europei. È possibile 
che tali dati subiscano modifiche fino alla vendita del veicolo o 
alla sua consegna. Sono possibili e ammessi scostamenti entro il 
limite delle tolleranze di produzione (+/- 5% max.)
Prezzi Camper Etrusco validi dal 24/08/2019 per i modelli 2020.

Tutti i prezzi sono prezzi di vendita suggeriti, comprensivi di 
IVA, franco fabbrica. Con questo listino prezzi, tutti i listini prez-
zi precedenti perdono la loro validità. Nonostante gli accurati 
controlli, nell‘indicazione dei prezzi e dei dati tecnici potrebbero 
esserci errori.
Si applicano le condizioni di garanzia di infiltrazione di Etrusco.          
I prezzi per le costruzioni speciali valgono soltanto per la nuo-
va serie di produzione. Le indicazioni dei pesi e delle dimensioni 
sono approssimativi. Il peso corrisponde alla versione standard 
senza optional. 

L‘installazione di optional può comportare la diminuzione della 
capacità di carico e del numero di posti omologati.

© Copyright di Etrusco. Si declina qualsiasi responsabilità in caso 
di errori di stampa o di altro genere nell‘indicazione dei prezzi e 
dei dati tecnici.




