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PARTIRE E GODERSI OGNI ATTIMO.
VIVERE IL PAESAGGIO IN MOVIMENTO.
SVEGLIARSI TUTTE LE MATTINE CON UN PANORAMA DIVERSO.

IT´S YOUR TIME TO TRAVEL. 
feel welcome,

feel etrusco.



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

CAMPERVAN
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LIBERTÀ NELLA SUA
FORMA PIÙ BELLA 

CAMPERVAN

GLI HIGHLIGHTS

Zanzariera
su porta
e finestre

Sistema
di chiusura
soft-close nei
pensili e cassetti

Isofix
di serie

Illuminazione
interna a LED
a risparmio
energetico

sicilia

emilia
(option  
type X)

TAPPEZZERIE

CV 640 SB

DISCOVER 
MORE

360°

CV 640 SB

4

2 (5)

3.500

636 cmN

FIAT
CV 600 DB

4

2 (5)

3.500

599 cmN

FIAT
CV 600 BB

4

4 (7)

3.500

599 cmN

FIAT
CV 540 DB
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3.500

541 cmN

FIAT
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SUPER VERSATILE 
Interni con stile e colori moderni:

bianco brillante e colori naturali.

Fare 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!

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. Fermare il tempo

e godersi il momento.

CV 540 DB

CV 600 DB
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CUCINARE
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 alla vita

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 DB

CV 640 SB
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CV 640 SB CV 600 DB CV 600 BB CV 540 DB
Lunghezza | larghezza | altezza 1) cm 636 | 205 | 270 599 | 205 | 270 599 | 205 | 270 541 | 205 | 270

Chassis Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

Altezza interna cm 190 190 190 190

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

Potenza kW (PS) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

Massa in ordine di marcia 3) kg 2.771 2.687 2.731 2.603

Carico massimo consentito 2) kg 729 813 769 897

Massa massima tecnicamente  
ammissibile a pieno carico 3)

kg 3.500 3.500 3.500 3.500

Carico rimorchiabile 12% frenato | non frenato 
4)

kg 2.500 | 750 2.500 | 750 2.500 | 750 2.500 | 750

Pneumatici 225 | 75 R16 225 | 75 R16 225 | 75 R16 225 | 75 R16

Interasse cm 404 404 404 345

Numero di persone ammesse 5) 4 4 4 4

Posti letto 2 | 5 (OPT) 2 | 5 (OPT) 4 | 7 (OPT) 2 | 5 (OPT)

Dimensioni letto a castello posteriore cm 1x 191x74
1x 182x85
191 | 182x193

197x157 | 150 185x157 | 150
oben 187x130

195x133 | 130

Dimensioni letto centrale cm 185x105 | 88 (OPT) 185 105 | 88 (OPT) 185x105 | 88 (OPT) 185x87 | 63 (OPT)

Tetto a soffietto con letto cm 200x135 (OPT) 200x135 (OPT) 200x135 (OPT) 200x135 (OPT)

Frigorifero di cui scomparto freezer l 90 | 6 90 | 6 90 | 6 90 | 6

Serbatoio acque chiare incluso boiler 6) |  
di scarico

l 100 (20) | 90 100 (20) | 90 100 (20) | 90 100 (20) | 90

Batteria | carica batteria Ah|A 95 | 18 95 | 18 95 | 18 95 | 18

Prese elettriche 230 V
Prese elettriche 12 V
Presa USB doppia

3
1
1

3
1
1

3
1
1

3
1
1

Stauraum unter dem Heckbett (HxBxT) cm 67x90x146 67x90x135 44x74x135 67x90x118

1)  L‘altezza del veicolo varia aggiungendo elementi sul tetto come antenna satellitare, pannelli solari, tetto a soffiet-
to, ecc.

2)  Il carico utile specificato si riduce con l‘installazione di dotazioni optional.
3)  La massa in ordine di marcia è stata calcolata conformemente alla Direttiva (EU)  n. 1230/2012: conducente 75 kg, 

capacità del serbatoio del carburante (90%) e delle acque chiare (20 l), bombola del gas in alluminio (15 kg), tam-
buro per i cavi (4 kg) e versione base standard. Scostamenti nell‘ambito delle tolleranze di fabbrica sono possibili 
e ammissibili. Avvertenze generali sul numero di persone ammesse: l‘aggiunta di opzioni chassis franco fabbrica, 
di dotazioni optional oppure di pacchetti può comportare una riduzione del numero di persone ammesse oppure 
richiedere una maggiorazione di portata (per i pesi vedere il listino prezzi degli opt.) La massa massima tecnica-
mente ammissibile a pieno carico  e la massa massima tecnicamente ammissibile sull’asse non possono essere 
superati. 

4)  Aggiungendo il dispositivo di traino, la massa in ordine di marcia cambia, ciò può comportare una modifica del 
numero massimo di persone ammesse. 

5)  Con l‘installazione di dotazioni optional, il numero massimo consentito di persone può variare.
6)  Prima di partire, controllare che il serbatoio delle acque chiare non contenga più di 20 litri.

DATI TECNICICAMPERVAN

PREZZI
Listino prezzi aggiornato su etrusco.com
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PACCHETTI FIAT 

● PACCHETTO CHASSIS
● PACCHETTO CHASSIS DESIGN
● PACCHETTO COMFORT
● TYPE X DESIGN EDITION
● VERANDA
● FINESTRA CON CORNICE
●  PACCHETTO MULTIMEDIA 

(NAVIGATORE + TELECAMERA RETROVISIVA)

● PREDISPOSIZIONE PANNELLI SOLARI
● CERCHI IN ALLUMINIO DA 16“

PIÙ DI 2.000€ DI RISPARMIO

7.480€

PACCHETTO CHASSIS

1.130€

PACCHETTO CHASSIS DESIGN

610€

PACCHETTO COMFORT

1.640€

(IVA 22% INCL.)

PACCHETTO CHASSIS
Traction + incl. Hill Descent Control

Specchietti esterni elettrici e riscaldati

Comandi radio al volante

Predisposizione radio con altoparlanti  
e antenna sul tetto (DAB)

Captain-chair incl. 2 braccioli

PACCHETTO COMFORT 1)

Pedana doccia

Oblò Midi-Heki 70x50 sopra la dinette

Kit doccia

Finestra in bagno

Oscuranti in cabina guida

Porta d’ingresso larga

Porta zanzariera

Estensione girevole del tavolo della dinette

PACCHETTO CHASSIS DESIGN
Volante e pomello del cambio in pelle

Abbellimento cruscotto con applicazioni Techno-trim

Fari con cornice nera

Calandra nera

(IVA 22% INCL.)

(IVA 22% INCL.)

(IVA 22% INCL.)
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DOTAZIONI DI SERIE | 2022 |

*   Si applicano le condizioni di garanzia 
impermeabilità di Etrusco.

Telaio 
•  Fiat Ducato, 2,2 Multi-Jet, 103 kW | 140 CV, 

classe d‘emissione EURO 6d 

•  ABS, EBD, ESP, ESC incl. ASR e Hillholder

•  CWA (Crosswind Assist), TSC (Trailer Stability 
Control) e PCB (freno multi-collisione)

•  Cruise Control

•  Funzione Start & Stop

•  Freni a disco, stabilizzatore dell‘asse anteriore 
e posteriore, riscaldamento a ricircolo aria, 
contagiri

•  Immobilizzatore, cintura di sicurezza a 3 punti 
con dispositivo di segnalazione cintura di 
sicurezza (per sedili pilota)

•  Luci diurne

•  Cerchi in acciaio 16“ incl. copricerchi

•  Airbag conducente e passeggero

•  Aria condizionata manuale nella cabina guida

•  Chiusura centralizzata della cabina guida  
con telecomando

•  Alzacristalli elettrici in cabina guida

•  Computer di bordo incl. indicazione  
della temperatura esterna

•  Portabevande nella consolle centrale 
(cupholder)

•  Supporto per tablet e presa USB (doppio)

•  Kit di riparazione gomme Fix & Go

•  Sedili conducente / passeggero girevoli e 
abbinati alla tappezzeria della zona abitativa 

•  Sedili conducente / passeggero regolabili in 
altezza e inclinazione

• Serbatoio diesel da 75 litri

Scocca  
•  7 anni di garanzia di impermeabilità*

•  Finestra a compasso con doppi vetri, 
zanzariera e rullo oscurante (dinette, cucina)

•  Finestra a compasso posteriore in direzione di 
marcia sul lato sinistro (incl. rullo oscurante e 
zanzariera) (tranne nel CV 600 BB)

•  Oblò 40 x 40 sopra la dinette con zanzariera  
e rullo oscurante

•  Oblò 40 x 40 nella zona notte con zanzariera 
e rullo oscurante

•  Entrambe le porte posteriori con finestra  
a compasso (incl. rullo)

•  Spazio di stivaggio nella parte posteriore  
con 4 occhielli d’ancoraggio integrati

Comfort giorno | notte
•  Paratia comprensiva di gradino  

per letto matrimoniale posteriore
•  Materassi di alta qualità
•  Letto posteriore con rete in doghe  

(CV 600 BB)
•  Gradino della dinette con vano di stivaggio 

integrato
•  Dinette con vano di stivaggio integrato
•  Cuscini ergonomici per comfort massimo  

della seduta
•  Binario con lucine a LED da posizionare 

liberamente (tranne nel CV 600 BB)
•  Armadio spazioso
•  Spazi d‘appoggio nelle porte posteriori 

e nella porta scorrevole
•  Decoro del mobilio Tela Sand e White
•  Pavimento Nautic Breeze

Tecnologia di bordo
•  Batteria di servizio ad alta prestazione 

(95 Ah), non richiede manutenzione

•  Caricatore automatico per le batterie  
di servizio / del veicolo da 12V / 18A  
(carico di mantenimento)

•  Pannello di controllo

•  Attacco esterno CEE 230V con salvavita

•  Gradino della dinette illuminato

• Lucine per la lettura regolabili individualmente

• Isofix per 2 posti

•  Binario d‘illuminazione flessibile

•  Prese 1 x 12V, 3 x 230V, 1 x presa USB doppia

Riscaldamento | Gas
•  Vano portabombole per due bombole  

a gas da 11 kg (tranne nel CV 600 BB  
con 2 bombole da 5 kg)

•  Riscaldamento a gas Combi 4  
(tranne nel CV 600 BB)

•  Riscaldamento a Diesel Combi 6 (CV 600 BB)

•  Rubinetti di chiusura del gas facilmente 
accessibili e situati in posizione centrale

Cucina | Approvvigionamento 
dell‘acqua
•  Cucina ergonomica con ampio piano di lavoro

•  Spazio d‘appoggio dietro i fornelli  
(tranne nel CV 540 DB)

•  Serbatoio delle acque chiare da 100l,  
delle acque grigie da 90l

•  Cassetto estraibile spazioso  
con chiusura servo-soft in cucina

•  Piano cottura a gas con 2 fornelli, accensione 
piezo-elettrica e copertura divisa in vetro

•  Frigorifero a compressore da 90l

•  Binario con ganci portaoggetti  
(tranne nel CV 540 DB)

Bagno
•  Lavandino

•  Ampi ripiani

•  Toilette a cassetta

•  Lucine a LED incassate nel bagno

•  Oblò con rullo zanzariera integrato

Tappezzeria
• Sicilia (grigio scuro / nero)
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ACCESSORI | 2022 |

• di serie        O optional        ℗ obbligatorio        - non possibile
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Pacchetto Edition Complete Selection 7.480 90 | 93 | 96 O O O O

INTERNI

Tappezzeria Sicilia (nera) -- • • • •

type X pacchetto design incl. tappezzeria Emilia E 1.230 -- O O O O

TELAIO

FIAT 2,2 l Multijet - 103 kW (140 CV) - EURO 6d
con cambio automatico 9 marce 5)

(solo in combinazione con cerchi in lega da 16” bicolore 
heavy chassis)

3.590 55 O O O –

FIAT 2,2 l Multijet - 130 kW (180 CV) - EURO 6d
con cambio automatico 9 marce 5)

(solo in combinazione con cerchi in lega da 16” bicolore 
heavy chassis)

7.890 55 O O O -

Colore esterno bianco -- • • • •

Colore esterno grigio campovolo e paraurti  
in grigio campovolo

1.130 -- O O O O

Paraurti verniciati in bianco 410 -- O O O O

FIAT 16” cerchi in lega bicolore 3500 kg Light Chassis E  610 -- O O O O

FIAT 16” cerchi in lega bicolore 3500 kg Heavy Chassis 2)  610 -- O O O O

CELLULA - ESTERNI

Finestre con cornici E 720 5 O O O O

Finestra posteriore dx (lato passeggero) 460 5 O O - O

Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato 550 3,5 O O O O

Dispositivo di traino (rimovibile) 1.230 50 O O O O

Tetto a soffietto bianco  
(solo in combinazione con chassis bianco)  

4.430 145 O O O O

Tetto a soffietto nero  
(non in combinazione con chassis bianco) 5.530 145 O O O O

Veranda 3,25 m 3) E 970 24 - - - O

Veranda 3,75 m 3) E 1.080 27 - O O -

Veranda 4,0 m 4) E 1.180 30 O - - -
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CELLULA - INTERNI | ABITACOLO

Letto per ospiti trasversale nella zona abitativa 350 3 O O O O

TECNOLOGIA DI BORDO

Seconda batteria di servizio 95 Ah 310 26 O O O O

Riscaldamento Combi 6 E (con riscaldatore a immersione  
elettrico) incl. pannello di controllo digitale 550 2 O O - O

Precablaggio per i pannelli solari E 150 2 O O O O

Predisposizione TV / Supporto TV 300 3 O O O O

Presa USB nel binario d’illuminazione 50 -- O O O O

Precablaggio per la retrocamera E 200 1 O O O O

PACCHETTI

Pacchetto Chassis: Traction + incl. Hill Descent Control,  
Specchietti esterni elettrici e riscaldati, Comandi radio  
al volante, Predisposizione radio con altoparlanti  
e antenna sul tetto (DAB), Captain-chair incl. 2 braccioli

E  1.130 6 O O O O

Pacchetto Chassis Design:
Volante e pomello del cambio in pelle, cruscotto con 
applicazioni (techno-trim),  fari con cornice nera, calandra 
nera lucida

E 610 1 O O O O

Pacchetto Comfort: 1)

Pedana doccia, oblò Midi-Heki 70x50 sopra la dinette, kit 
doccia, finestra in bagno, oscuranti in cabina guida, porta 
d’ingresso larga, porta zanzariera, estensione girevole del 
tavolo della dinette

E  1.640 45 O O O O

ALTRO

Documenti di immatricolazione 170 ℗ ℗ ℗ ℗

1) Non ordinando il Pacchetto Comfort, il tettuccio trasparente, la finestra in bagno e la porta zanzariera sono obbligatori.  
2) Solo in combinazione con cambio automatico. 
3) Ordinando l‘opzione “tetto a soffietto“ la lunghezza della veranda si riduce di 25 cm.
4) Ordinando l‘opzione “tetto a soffietto“ la lunghezza della veranda si riduce di 50 cm. 
5) Se viene selezionato il cambio automatico a 9 marce, il peso aggiuntivo del motore relativo alla variante di telaio selezionata è già incluso.

Tutti i prezzi sono prezzi di vendita suggeriti, comprensivi di Iva, franco fabbrica.

* Si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Etrusco.

Informazioni generali: I prezzi per le dotazioni optional sono validi solo se ordinati franco fabbrica. Le specifiche delle dimensioni e dei pesi sono 
valori approssimativi. La tara corrisponde alla versione base senza dotazioni optional. Il carico utile specificato e il numero ammissibile di persone si 
riducono quando si montano dotazioni optional. 
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www.etrusco-original-zubehör.com

Dai pratici accessori ai prodotti per un eccitante stile di vita  -  
abbiamo gli articoli giusti per il vostro camper.

Accessori per  
interno ed esterno

Multimedia

Accessori per il trasporto

SCOPRITE GLI ACCESSORI E I 
RICAMBI ORIGINALI ETRUSCO!

DISCOVER 
MORE

CREDITS |

CONCEPT  |  DESIGN  |  PHOTOGRAPHY  |   
Lorenzo Mennonna Studio

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. Foto non contrattuali. Il costruttore si ritiene libero 
di apportare tutte le modifiche che dovesse ritenere necessarie per migliorare il 
prodotto. Nonostante un attento controllo dei contenuti, questo catalogo potrebbe 
contenere errori tipografici. 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.  
Prezzi validi fino a nuove indicazioni. 

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

www.etrusco.com @etrusco_design_in_motion

SCOPRI TUTTI I MODELLI, 
E IL LISTINO PREZZI 
SEMPRE AGGIORNATO. 
SCANSIONA ILCODICE

DISCOVER 
MORE
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