Accessori
Per tutti i modelli offriamo una vasta gamma di pratici accessori.

Cucina a gas, lavello, frigo

Pannello solare

Radio / DVD / TV

Tende

Lavoro nei giorni feriali - Relax nel weekend
MODELLO
Peso a vuoto (kg)
Peso massimo su sfera gancio (kg)
Peso massimo su timone (kg)
Peso massimo totale (kg)
Capacità di carico (kg)
Altezza esterna (cm)
Altezza cabina interna (cm)
Altezza da terra (cm)*
Larghezza totale (cm)
Larghezza tot. esterna della cabina (cm)
Larghezza interna della cabina (cm)
Lunghezza compreso timone (cm)
Lunghezza cabina esterna (cm)
Lunghezza cabina interna (cm)
Dimensioni del materasso (cm)
Dimensioni oblò soffitto (cm)
Dimensioni ruote
Dati generali dei modelli base, allestimenti esclusi

*dipende dalle dimensioni dei pneumatici

Versione XL: Vano letto più lungo di 30 cm rispetto alla versione standard

Procamp, s.r.o.
Rivenditore in Italia:

GBTRAILERS
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Procamp, s.r.o.

Escape “Un pratico sportivo”

ha introdotto un nuovo articolo sul mercato europeo: i mini-caravans.

Nel caso in cui siate alla ricerca di un mini-carvan attraente e dal design sportivo Escape è la scelta giusta per voi. È ideale
anche per le gite di pochi giorni. Non vi deluderà mai. L’interno offre un ampio spazio di archiviazione e nella parte posteriore
del mini-caravan potete usufruire di un confortevole spazio per un piccolo angolo cottura. L’Escape può essere equipaggiato
con un convertitore da 230/12 V, con una batteria da 12 V, con un ventilatore a soffitto a tre velocità e con molto altro ancora.

L’azienda Procamp si occupa dello sviluppo e della produzione di mini-caravans. I modelli sono pensati e
progettati per soddisfare le esigenze di ogni fascia di età, degli amanti ed estimatori del campeggio e di tutti
coloro che ne apprezzano la loro utilità, la compattezza, la multifunzionalità e la loro facile manovrabilità.
Lo spazio e le attrezzature sono progettati per offrire la possibilità di viaggiare comodamente, per dormire
e per godere del campeggio ovunque.
Una parte importante della produzione è rivolta anche alla possibilità di personalizzare il mini-caravan
in base alle vostre esigenze individuali. Ciò è molto apprezzato anche dagli atleti, dai pescatori, dai
ciclisti, da coloro che praticano sport acquatici, fuoristrada, da chi partecipa a gare, a manifestazioni
sportive o musicali, ecc.

The Buddy “Il piccolo-grande lavoratore”
Buddy è il più piccolo dei mini-caravans. Rappresenta un aiuto versatile in grado di farci conoscere le grandi qualità di questo
modello mutuato dalla consolidata tradizione americana del turismo itinerante. Pesa solo 250 kg. Esso offre un ampio spazio di carico
e allo stesso tempo è un partner prezioso per i viaggi d'avventura. Buddy può essere equipaggiato con un ventilatore a soffitto, 2
porte laterali e apparecchiature elettroniche di base. Può essere personalizzato con una vasta gamma di colori metallizzati o acrilici.

Alpha “Linee moderne dal gusto retrò”
Questo classico tra i caravans attrae per la fortunata combinazione di uno stile retrò e di moderne attrezzature. Offre un
portellone posteriore destinato ad un angolo cottura e ad un'ampia dispensa per la cucina.
Il modello Alpha è dotato di un ampio e accogliente vano notte provvisto di un confortevole materasso e di un sistema di
ventilazione che garantiscono un comodo riposo notturno e un'adeguata areazione. È possibile aggiungere ulteriori componenti
sia alla cucina sia allo spazio dedicato al vano notte.

Alpha Cargo “Grande aiutante”
Alpha Cargo è in realtà il fratello maggiore di Buddy. Come tutti gli altri mini-caravans anche questo modello può essere dotato al suo
interno di un comodo materasso. Questo caravan è ideale per il trasporto dei vostri bagagli, attrezzature sportive, biciclette e allo
stesso tempo può essere utilizzato come officina mobile o negozio.

Wave “Ultra leggero, ecologico e di tendenza”
Wave rappresenta un'innovativa soluzione per un mini-caravan ultra leggero ed ecologico. Offre uno spazio confortevole e
ed è ideale per trascorrere il tempo libero praticando in piena libertà i vostri hobbies.
È anche un partner pratico nei viaggi alla ricerca di scoperte o di relax.
Con il suo peso di soli 190 kg può essere facilmente trainato da quasi tutte le automobili. Può essere collegato a 230/12 V,
dispone di un ampio spazio di archiviazione e su di esso si possono caricare e trasportare da 2 a 4 biciclette. Un comodo
materasso può creare uno spazio per trascorrere dei viaggi romantici per due. Ottimo compagno di viaggio per chi partecipa
a gare, a manifestazioni sportive o musicali.

Freerider “Off-road senza limiti”
Volete sperimentare la vera libertà e non essere limitati da caratteristiche del terreno o semplicemente visitare un luogo inesplorato?
Il mini-caravan FreeRider vi seguirà ovunque. Tutto dipende dal vostro gusto e dalla vostre esigenze.

