
 
 
 
 
 
 

 
TARIFFE STAGIONE 2006 

 
 

 SPECIALE BASSA MEDIA ALTA 
ORLANDO 
MIAMI 

1 Apr 06 –22 Giu 06 
18 Ago 06-14 Dic 06 

23 Giu 06 -17 Ago 06 
15 Dic 06 -31 Dic 06 
01 Gen 07 -31 Mar 07 

  

DALLAS 
1 Apr 06 -18 Mag 06 
1 Ott 06- 31 Dic 06 
1 Gen 07-31 Mar 07 

19 Mag 06 -22Giu 06 23 Giu 06 -30 Sett 06  

DENVER, 
NEW YORK, 
VANCOUVER 

1 Apr 06-18 Mag 06 
1 Ott 06-31 Dic 06 
1 Gen 07-31 Mar 07 

19 Mag 06-22 Giu 06 21 Ago 06-30 Sett 06 23 Giu 06-20 Ago 06 

LOS 
ANGELES, 
SAN 
FRANCISCO, 
LAS,VEGAS 
ALBUQUERQ
UE, SALT 
LAKE CITY 

1 Ott 06 - 31 Dic 06 
1 Gen 07-31 Mar 07 1 Apr 06-23 Mag 06 24 Mag 06-20 Giu 06 

13 Sett 06-30 Sett 06 21 Giu 06-12 Sett 06 

C22* €38 €48 €57 €76 
C25 €46 €57 €65 €86 
C28 €49 €65 €75 €92 
CS30 €68 €82 €92 €118 
AS32 €76 €93 €101 €136 

     
 Tasso di cambio utilizzato: 1 usd=0.84 euro 
 
*Disponibilità limitata – non disponibile in tutte le location. 
 
 
TARIFFE DI NOLEGGIO: 
 

• Le tariffe si intendono per notte in euro. 
• La data di inizio noleggio determina la tariffa. 
• Sono richieste minimo 7 notti di noleggio. 

 
• Incluso nella tariffa giornaliera: 

 
o Kit iniziale (tanica di propano, prodotti chimici, blocchi per livellare, manicotto per gli scarichi    

adattatore 110 volts) 
o Trasferimento dall’hotel (se convenzionato con El Monte) incluso (eccetto: Albuquerque, 

Denver, Miami, Salt Lake City e Vancouver). 
o Assicurazione di responsabilità civile 



o Copertura VIP  (con franchigia di $700 in caso di danni e per evento) 
 
 

• Non incluso nella tariffa: 
 

o Migliaggio 
o Tasse di vendita 
o Assicurazioni supplementari 
o Carburante  

 
 
OPZIONI MIGLIAGGIO: da scegliere al momento del noleggio e da pregapare. 
  
Opzioni: 

 Pacchetto All-inclusive 
  Include: miglia illimitate, kit personali, kit per il veicolo, utilizzo illimitato del generatore e  

assicurazione supplementare di responsabilità SLI 
€55 per ogni giorno di noleggio (7 notti minimo) 
 
 Pacchetto 500 miglia       € 115 
 Ogni miglio add     € 0,32 
 Migliaggio illimitato    € 585,00 

 
   
 Kit personale…………..    € 35/ persona  

Kit veicolo………………€ 100/ viaggio 
 Utilizzo generatore…...€ 5/ giorno o    € 3/ ora   

Macchina caffè………...€10 a viaggio 
 SLI Assicurazione suppl. responsabilità)€ 12 giorno 

Ferro e asse da stiro….€10 ciascuno 
Sedie pieghevoli….……€12 ciascuna    
Tostapane…………….…€ 8 a viaggio 
 
 

Prenota prima:  
prenotazioni entro il 31 marzo 2006 
 Sconto 10% 
 
SUPPLEMENTI NOLEGGIO ONE WAY: 
I noleggi one way sono solo su richiesta –I prezzi sono espressi in dollari USA. 
 
Da/a LAX SFO LAS YVR DFW ABQ SLC DEN NYC MCO MIA 
LAX - 200 250 350 350 350 350 350 750 750 750 
SFO 200 - 250 350 350 350 350 350 750 750 750 
LAS 250 250 - 350 350 350 350 350 750 750 750 
YVR 350 350 350 - 500 500 500 500 750 750 750 
DFW 350 350 350 500 - 350 350 350 500 350 500 
ABQ 350 350 350 500 350 - 350 350 750 750 750 
SLC 350 350 350 500 350 350 - 350 750 750 750 
DEN 350 350 350 500 350 350 350 - 500 500 750 
NYC 750 750 750 750 500 750 750 500 - 350 500 
MCO 750 750 750 750 350 750 750 500 350 - 250 
MIA 750 750 750 750 500 750 750 750 500 250 - 

 
I SUPPLEMENTI one way sono determinati con la colonna della località di rilascio o riconsegna desiderata  
e la sua riga di intersezione. Per esempio, i tassi da SFO a SLC sono $350; da MIA a YVR sono $750. 



 
 
 
 
 
TASSE DI VENDITA    
Le tasse vengono applicate sulle tariffe e variano a seconda del luogo di ritiro. Le tasse sono soggette a 
variazione senza avviso. 
 

• LAS 7.5% 
• DFW 10.0% 
• DEN 4.8% 
• SFO 8.75% 

• MCO 6.5% 
• ABQ 6.75% 
• LAX 8.25% 
• YVR 14.5% 

• SLC 16.10% 
• NYC 6.0% 
• MIA 7.0%

 
 
Penalità per cancellazioni e/o variazioni  in dollari usa 

• Più di 45 gg prima della partenza………………..…………………Nessuna Spesa 
• Dai 44 ai 16 gg prima della partenza………………………………$200 
• Da 15 a 1 gg prima della partenza…………………………………$500 
• Il giorno di partenza o in caso di no show………………………..Intero importo 
• Noleggi one way…………………………$200 (in aggiunta al supplemento one-way) 
 
 
Variazioni di prenotazione 

• la prima variazione è permessa senza spese. 
• Per variazioni successive potrebbe essere richiesto il pagamento di $50 per ogni modifica. 
• Variazioni della data di rilascio o nelle località sono soggette ad un nuovo calcolo della tariffa 

a seconda del valore effettivo al momento della variazione. 
 
 
LISTA DELLE LOCATION: 
 

• LAX (Los Angeles) 
 
• SFO (San Francisco) 

 
• LAS (Las Vegas – Nevada) 

 
• NYC (New York / New Jersey) 

 
• MCO (Orlando – Florida) 

 
• YVR (Bellingham, WA – USA) 

 
• DFW (Dallas – Texas) 

 
• DEN (Denver – Colorado) 

 
• ABQ (Albuquerque – New Mexico) 

 
• MIA (Miami – Florida) 

 
• SLC (Salt Lake City – Utah) 

 
 
 

SPESE AGGIUNTIVE 
 

A. Kit personale (€ 35 a persona) 
Noleggio: coperta, lenzuolo, cuscino, federa, asciugamano, asciugamano per viso, strofinaccio, 
canovaccio, piatti, posate, tazze, piattini.  

B. Kit veicolo (€ 100 per veicolo) 
Noleggio: brocca per l’acqua, coperchio per tegame, tegame per friggere, sbucciatore, colino, 
cavatappi, forno da campagna, apribottiglie, bollitore, insalatiera, tegamino da 1 litro, piatto grande 
da portata, posate per 4 persone, tegamino da 2 litri, appendi abiti, pattumiera, strofinaccio, secchio, 
scopa, paletta.  
Nota: gli articoli contenuti nel kit possono variare a seconda della location e possono essere 
sostituiti senza preavviso. 
   

C. Generatore 
• Tutti i camper sono dotati di generatore 110 Volt. 



• L’uso del generatore non è indispensabile per le operazioni normali. I clienti dovranno 
pagarlo a seconda del tempo di utilizzo, $ 5 al giorno oppure $ 3 all’ora.  

• Se si acquista il pacchetto di All-Inclusive, l’utilizzo del generatore è già incluso. 
• Le spese giornaliere prepagate per l’utilizzo del generatore non sono rimborsabili alla 

riconsegna del veicolo.  
 
 
Copertura VIP e spese di assicurazione: 
 
Copertura danni al veicolo (VIP)…………….…………………………………………………………….Incluso 
Assicurazione supplementare di responsabilità (SLI)……………………………………………….$ 12 al giorno 
Assicurazione di responsabilità per circolazione in Messico (MALI)……………………………….$ 22 al giorno 
 
 
 
Copertura protezione veicolo per incidente (VIP) 
 
Giurisdizione: USA e Canada 
 
Costo: incluso nella tariffa giornaliera 
 
Copertura:  

• La copertura VIP riduce la responsabilità del noleggiante da $ 5000 a $ 700 per incidente in caso di 
danni superiori all’importo, danni al telaio, vandalismo, furto, danni al parabrezza. Per ulteriori 
informazioni sulle esclusioni, vedi sotto. La copertura VIP copre solamente i danni al veicolo durante 
il periodo di noleggio e non limita in nessun modo la responsabilità per reclami, danni alla proprietà 
e/o alla persona (vedi responsabilità civile).  

• La copertura VIP non è un’assicurazione, ma un accordo tra il noleggiante e El Monte RV con lo 
scopo di limitare la responsabilità finanziaria per danni al veicolo. Reclami da terze persone non 
sono accettati e quindi non coperti. 

• Se il noleggiante acquista sia la copertura VIP che la MALI, in caso di incidente in territorio 
messicano, la VIP coprirà la differenza tra la VIP applicabile e il 3% della MALI deducibile per danni 
fisici. Tutto in osservanza ai termini e condizioni stabilite nel contratto. 
 

Franchigia: $ 700 per incidente, tranne nei casi in cui si verifichi una delle seguenti esclusioni. 
   (l’importo deducibile non è rimborsabile in nessuna circostanza). 
 
Esclusioni: Includono ma non si limitano ai seguenti casi: 

• Utilizzo del veicolo noleggiato violando i termini e le condizioni del contratto di noleggio. 
• Danni al veicolo causati da guida in stato di ubriachezza e/o sotto effetto di stupefacenti.  
• Incidenti causati dall’uso inappropriato del veicolo noleggiato da parte di un guidatore non 

autorizzato.  
• Costi sostenuti per il trasporto del veicolo danneggiato alla stazione di noleggio, inclusi il 

rimorchio e il deposito, durante lo spostamento in Alaska o Canada settentrionale. 
• Danni all’interno del veicolo. 
• Danni causati dall’utilizzo del veicolo fuori strada. 
• Surriscaldamento o raffreddamento dei sistemi del veicolo. 

 
 
 
 
Assicurazione supplementare di responsabilità (SLI)  
 
Giurisdizione: USA e Canada. 
 
Costi: $ 12 al giorno; Nessun importo massimo previsto. 
 
Copertura:  

• L’assicurazione supplementare di responsabilità protegge il noleggiante per la differenza tra 
l’assicurazione base  e fino ad un importo di $ 1,000,000 contro contestazioni da parte di terzi per 



lesioni fisiche e/o danni alla proprietà derivanti  da incidente durante il noleggio di un veicolo El 
Monte RV. 

• Se il noleggiante risiede al di fuori degli Stati Uniti ed è coperto da una assicurazione di 
responsabilità estera (foreign liability insurance policy), la copertura fornita da quest’ultima fungerà 
da supplemento/ elemento secondario rispetto all’assicurazione supplementare di responsabilità 
(SLI) acquistata conformemente al contratto di noleggio. 

 
Franchigia: con l’assicurazione supplementare di responsabilità niente è deducibile. 
 
 
Esclusioni: includono ma  non si limitano ai seguenti casi: 

• l’utilizzo del veicolo noleggiato violando i termini e le condizioni del contratto di noleggio. 
• Danni al veicolo causati da guida in stato di ubriachezza o sotto effetto di stupefacenti. 
• Incidenti causati dall’uso inappropriato del veicolo noleggiato da parte di un guidatore non 

autorizzato.  
• Responsabilità del noleggiante per danni al veicolo noleggiato. 

  
 
Requisiti del noleggiante 
 
Il noleggiante (colui che firma il contratto) deve avere compiuto i 21 anni ed essere in possesso della patente 
di guida  di passaporto. 
Eventuali guidatori addizionali (minimo 21 anni e patente) devono farne richiesta al momento della firma del 
contratto  e senza spese aggiuntive. 
E’ raccomandata ma non obbligatoria la patente internazionale. 
E’ richiesto un deposito con carta di credito intestata ad uno dei guidatori firmatari del contratto. 
 
 
Deposito di sicurezza 
 
Al momento del ritiro del veicolo è richiesto  un deposito di sicurezza per un importo di $ 500. Si richiede che 
questo deposito sia coperto da carta di credito con liquidità sufficiente per coprire l’intero importo. 
 Il deposito di sicurezza garantito si ritiene valido solamente per la durata del contratto di noleggio e non 
apparirà sull’estratto conto della carta di credito del cliente; perciò non sarà necessario un risarcimento. La 
caparra del deposito di sicurezza verrà automaticamente rilasciata nel momento della riconsegna puntuale 
del veicolo pulito internamente e non danneggiato.  
 
 
 
 
MANUTENZIONE E UTILIZZO DEL VEICOLO 
 
Responsabilità di manutenzione e uso 
 
Il cliente è responsabile della manutenzione ordinaria del veicolo (refrigerante, olio, pressione pneumatici 
etc) ed è tenuto a riferire immediatamente eventuali guasti meccanici. I clienti potrebbero essere ritenuti 
responsabili per danni meccanici derivanti da negligenza nell’utilizzo o nella manutenzione del veicolo. Gli 
strumenti di riparazione del veicolo non vengono forniti in quanto i clienti non sono autorizzati ad effettuare 
riparazioni autonomamente. 
 
Risarcimenti e rimborsi 
 
El Monte RV è una delle migliori industrie del suo settore. Fino ad oggi i camper El monte hanno causato 
problemi meccanici solo in pochissimi casi. 

• Nel caso di problemi meccanici che richiedano una riparazione di importo inferiore a $ 75, i 
clienti verranno rimborsati se presenteranno la ricevuta e il pezzo sostituito. Per riparazioni di 
importo superiore a $ 75 i clienti dovranno chiamare il dipartimento di assistenza stradale  di El 
Monte RV per ottenere una autorizzazione. Viene fornito un numero gratuito di assistenza per 
problemi, domande, informazioni, etc: 1-800-367-4707. 

• Nel caso in cui un articolo del veicolo o del kit personale sfortunatamente andasse perso, 
oppure ad esempio un cliente abbia bisogno di una coperta aggiuntiva o di un pezzo sostitutivo 



per il veicolo (manicotto per l’acqua, tubo di scarico, etc), il cliente stesso potrà acquistare 
l’articolo senza previa autorizzazione di El Monte, il quale provvederà a rimborsare il cliente alla 
riconsegna del veicolo. Occorre presentare una ricevuta d’acquisto di importo non superiore a 
$75 per ottenere il rimborso.  

• Nel caso di guasto meccanico che richieda una riparazione superiore alle 12 ore, El Monte Rv 
risarcirà solamente le spese del noleggio. La massima responsabilità di El Monte Rv riguarda il 
rimborso delle spese di noleggio giornaliere. Non sono accettati reclami per tipo di auto 
noleggiata, hotel, telefono, etc. 

• I guasti di radio, aria condizionata, frigorifero, generatore, microonde, dispositivi, scaletta 
automatica cruise control non vengono considerati come guasti meccanici. 

• Le richieste di risarcimento, per essere ritenute valide e perciò rimborsabili, devono essere 
effettuate in forma scritta con allegata tutta la documentazione necessaria entro e non oltre 45 
giorni dalla riconsegna del veicolo noleggiato. 

• Il cliente, per essere rimborsato delle spese di noleggio per i giorni persi deve necessariamente 
aver contattato il dipartimento di assistenza stradale di El Monte Rv durante il periodo di 
noleggio ed aver seguito le indicazioni di riparazione segnalate. 

 
 
Manutenzione del veicolo 
 

• Assistenza stradale: 1-800-367-4707. Attivo tutto il giorno durante gli orari commerciali e nella 
maggior parte delle festività. 

• Il cliente, per essere rimborsato delle spese di noleggio per i giorni persi deve necessariamente aver 
contattato il dipartimento di assistenza stradale di El Monte Rv durante il periodo di noleggio ed aver 
seguito le indicazioni di riparazione segnalate. 

• L’assistenza stradale è un servizio fornito El Monte Rv ai suoi clienti. I clienti non sono autorizzati a 
determinare l’importo del rimborso. Qualsiasi decisione in merito a rimborsi può essere effettuata 
solamente dal manager della location in cui viene riconsegnato il veicolo. 

• In alcuni casi può essere fornita al cliente la sostituzione del veicolo. El Monte si riserva il diritto di 
determinare le modalità (se, dove e quando) di una eventuale sostituzione. 

• In caso di incidente con veicolo El Monte Rv, indipendentemente da chi sia il responsabile, El Monte 
si riserva il diritto di determinare le modalità (se, dove e quando) di una eventuale sostituzione. 

• In molti casi, se il cliente per qualsiasi motivo verrà ritenuto responsabile per inagibilità del veicolo, 
dovrà pagare il costo della consegna del veicolo sostitutivo fino ad un importo di $ 5,000. 

 
Restrizioni stradali 
 

• Ai clienti non è permesso di viaggiare in determinate regioni causa condizioni del tempo e stradali 
avverse, problemi di sicurezza e/o non disponibilità di assistenza per manutenzione. Queste 
restrizioni sono soggette a variazioni senza preavviso e sono determinate unicamente da El Monte 
Rv. 

• I clienti sono consapevoli delle restrizioni stradali e sono tenuti a rispettarle. Inoltre dovranno 
mantenersi informati sulle possibili variazioni. 

• El Monte farà il possibile per fornire al cliente tutte le informazioni possibili al momento del ritiro del 
veicolo, ma non si riterrà responsabile per eventuali proroghe o deviazioni in cui il cliente potrebbe 
incorrere. 

• Si prega prendere visione delle seguenti restrizioni: 
 Fuori strada: percorrere strade non pubbliche, non pavimentate e/o “logging” non è 

permesso in nessun caso. 
 Death Valley: Non è permesso percorrere la Death Valley in luglio ed agosto. E’ permesso 

attraversarla in maggio, giugno e settembre, ma il cliente è ritenuto totalmente responsabile 
per i costi derivanti da qualsiasi problema meccanico e/o rimorchio e riparazione del veicolo. 
Le temperature del suolo possono raggiungere i 140° F o 60° C. 

 Messico: il cliente può viaggiare in Messico, ma sotto sua responsabilità e solamente 
acquistando la MALI (Assicurazione di responsabilità per circolazione in Messico) di El 
Monte Rv, disponibile in tutte le location del sud ovest. In qualsiasi caso comunque non 
sono previsti rimborsi per riparazioni, mancato utilizzo o franchigia per danni.  

 New York City/Manhattan: non è permesso percorrerla. 
 Alaska/Canada settentrionale: il cliente può percorrerle, ma sotto sua piena responsabilità. 

Non sono previsti rimborsi per riparazioni o mancato utilizzo. 



 Inverno: è permesso viaggiare durante il periodo invernale, ma i clienti sono ritenuti 
responsabili per qualsiasi guasto dovuto a raffreddamento dei sistemi o  basse temperature. 
Come misura precauzionale si consiglia la sostituzione dell’acqua con liquido anti-
congelamento in modo da prevenire il raffreddamento dei sistemi. I clienti devono pianificare 
l’uso di acqua in bottiglia e potrebbero essere addebitate “tasse di scongelamento” se 
vengono utilizzati i sistemi dell’acqua. Istruzioni speciali vengono fornite al momento del 
noleggio.  

 Estate: viaggiare durante il periodo estivo e/o in condizione di temperature estreme può 
sovraccaricare i sistemi del veicolo, come condizionatore, generatore e frigorifero. El Monte 
forniste un’ampia scelta di veicoli per prevenire qualsiasi condizione temporale. I clienti sono 
comunque a conoscenza che i sistemi del veicolo non possono essere garantiti in tutte le 
condizioni estreme. 

 Ontario/Quebec: A causa del crescente numero di furti di veicoli, non è permesso 
parcheggiare il veicolo noleggiato nelle città di Montreal, Ottawa e Quebec City. Si consiglia 
di lasciare il veicolo parcheggiato nel campeggio e raggiungere le suddette città con mezzi 
pubblici o taxi. Una franchigia più elevata viene applicata in caso di furto del veicolo. 
Maggiori dettagli sono forniti presso la location di ritiro del veicolo. I clienti che intendono 
viaggiare in queste aree devono informare la stazione di noleggio anticipatamente.  

 
 
Carburante 
 

• I costi del carburante sono a carico del cliente. Il veicolo viene generalmente consegnato con il pieno 
di carburante effettuato e deve ritornare allo stesso modo, altrimenti verrà valutata la differenza e 
successivamente addebitato l’importo al cliente.   

• Non sono accettati reclami riguardo al consumo di carburante. 
• Non sono accettati reclami riguardo al consumo di carburante se il cliente passa ad un veicolo di 

dimensioni maggiori.  
• Il consumo di carburante può variare secondo le modalità (dove e come) di utilizzo del veicolo. 

        
Sostituzioni 
 

 El Monte fa il possibile per consegnare il veicolo riservato. Tuttavia si riserva il diritto di sostituire il 
modello con uno similare, In caso di consegna di modello di categoria inferiore, al cliente verrà 
rimborsata la differenza tra il modello prenotato e pagato e quello ricevuto in consegna. Nessun 
rimborso è invece previsto se il cliente richiede la consegna di un veicolo di prezzo e categoria 
inferiore a quello prenotato e prepagato. 

 
La maggior parte delle location El Monte Rv sono aperte 7 giorni a settimana:  

◊ Dal Lunedì al Sabato dalle 8:00 alle 17:00 
◊ Domenica dalle 8:00 alle 16:00 
Alcune location riducono i suddetti orari durante i periodi speciali. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MODELLI DI CAMPER DISPONIBILI 
 
 

MOTORHOME C22 
 

 
 
 
 
MISURA 
Piedi 21’ – 22’ 
Metri 6.4 – 7.0 

 
POSTI 
Numero di persone: 2 adulti e 2 bambini 

 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
Batteria Ausiliaria, AM/FM Radio con Cassette o CD, Luce interna 12V.   
 
CUCINA E BAGNO 
Lavandino, Doccia, Toilette, Acqua calda, Riscaldamento e termostato, Kit per cucina, fornelli, Microonde, 
Frigorifero . 
 
CAPACITA’ DI SERBATOIO        gallone  litri 
Acqua calda     6  23 
Acqua fredda     23  87 
Acque nere     22  83 
Acque grigie     21  80 
Serbatoio propano    14  53 
Serbatoio carburante    36             136 
 
 
POSTI LETTO         pollici  Cm. 
 

mansarda 
• Lunghezza    80  203 
• Ampiezza    57  145 
• spazio libero   27  69 
 

zona giorno 
• Lunghezza    69  175 
• Ampiezza    42  106 
 

Cuccetta 
• Lunghezza    76  193 
• Ampiezza    40  102 
 
 
 
 
 



 
MOTORHOME C25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MISURA 
Piedi 23’ – 25’ 
Metri 7.3 – 7.6 
 

POSTI 
Numero di persone: 3 adulti e 2 bambini 
 

 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
Batteria Ausiliaria, AM/FM Radio con Cassette o CD, Luce interna 12V.   
 
CUCINA E BAGNO 
Lavandino, Doccia, Toilette, Acqua calda, Riscaldamento e termostato, Kit per cucina, fornelli, Microonde, 
Frigorifero. . 
 
CAPACITA’ DI SERBATOIO        gallone  litri 
Acqua calda     6  23 
Acqua fredda     35  132 
Acque nere     21  79 
Acque grigie     22  83 
Serbatoio propano    14  53 
Serbatoio carburante    56             212 
 
 
POSTI LETTO         pollici  Cm. 
 

mansarda 
• Lunghezza    76  193 
• Ampiezza    54  137 
• spazio libero   27  69 
 

zona giorno 
• Lunghezza    73  185 
• Ampiezza    42  106 
 

Fisso 
• Lunghezza    76  193 
• Ampiezza    52  132 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MOTORHOME C28 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISURA 
Piedi 26’ – 29’ 
Metri 7.9 – 8.8 

 
POSTI 
Numero di persone: 3 adulti e 3 bambini 
 

 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
Batteria Ausiliaria, AM/FM Radio con Cassette o CD, Luce interna 12V.   
 
CUCINA E BAGNO 
Lavandino, Doccia, Toilette, Acqua calda, Riscaldamento e termostato, Kit per cucina, fornelli, Microonde, 
Frigorifero. . 
 
CAPACITA’ DI SERBATOIO        gallone  litri 
Acqua calda     6  23 
Acqua fredda     35  132 
Acque nere     25  95 
Acque grigie     21  79 
Serbatoio propano    14  53 
Serbatoio carburante    56             212 
 
 
POSTI LETTO         pollici  Cm. 
 

mansarda 
• Lunghezza    76  193 
• Ampiezza    54  137 
• spazio libero   27  68 
 

zona giorno 
• Lunghezza    73  185 
• Ampiezza    42  106 
 

Fisso 
• Lunghezza    74  188 
• Ampiezza    60  152 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MOTORHOME CS30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MISURA 
Piedi 30’ 
Metri 9.1 
 

POSTI 
Numero di persone: 4 adulti e 2 bambini 
 

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
Batteria Ausiliaria, AM/FM Radio con Cassette o CD, Luce interna 12V, TV.   
 
CUCINA E BAGNO 
Lavandino, Doccia, Toilette, Acqua calda, Riscaldamento e termostato, Kit per cucina, fornelli, Microonde, 
Frigorifero. . 
 
CAPACITA’ DI SERBATOIO        gallone  litri 
Acqua calda     6  23 
Acqua fredda     35  132 
Acque nere     35  132 
Acque grigie     35  132 
Serbatoio propano    14  53 
Serbatoio carburante    55             208 
 
 
POSTI LETTO         pollici  Cm. 
 

mansarda 
• Lunghezza    76  193 
• Ampiezza    54  137 
 

zona giorno 
• Lunghezza    66  167 
• Ampiezza    42  106 
 

Fisso 
• Lunghezza    74  188 
• Ampiezza    60  152 
 

cuccetta 
• Lunghezza    60  172 
• Ampiezza    42  106 
 
 
 
 
 



 
 
MOTORHOME AS32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISURA 
Piedi 31’ – 33’ 
Metri 9.4 – 10.0 
 

POSTI 
Numero di persone: 4 adulti e 2 bambini 
 

 
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 
Batteria Ausiliaria, AM/FM Radio con Cassette o CD, Luce interna 12V, TV.   
 
CUCINA E BAGNO 
Lavandino, Doccia, Toilette, Acqua calda, Riscaldamento e termostato,Kit per cucina, fornelli, Microonde, 
Frigorifero. . 
 
CAPACITA’ DI SERBATOIO        gallone  litri 
Acqua calda     6  23 
Acqua fredda     65  246 
Acque nere     44  167 
Acque grigie     50  189 
Serbatoio propano    25  94 
Serbatoio carburante    75             284 
 
 
POSTI LETTO         pollici  Cm. 
 

zona giorno 
• Lunghezza    73  185 
• Ampiezza    40  101 
 

Fisso 
• Lunghezza    74  188 
• Ampiezza    53  135 
 

cuccetta 
• Lunghezza    70  178 
• Ampiezza    52  132 
 
 


