GIORNI Silvio
Via Giacomo MATTEOTTI, 35
31032 Casale sul SILE - Treviso - Italy

Per fine attività

Mob:
+39 333 771 3388 E – Mail : silviogiorni.sg@gmail.com -

"VENDO"

Camper Mansardato "MOBILVETTA NAXOS M41"
su Fiat Ducato 160 Multijet Euro 4
Luglio 2009 - Km 49.500 - Cilindrata 2.999
Condizionatore Cabina guida
Chiusura centralizzata
Immobilizer con telecomando sulla chiave di avviamento.
Telecomando aggiuntivo per seconda copia chiavi
Posti in viaggio 4 - Posti letto totali 6
Sempre tagliandato e rimessato al coperto.
Dotazioni Standard:
Doppio serbatoio acqua potabile (tot. lt. 160)
Serbatoio recupero acque grigie ( lt. 130)
Cucina gas con 4 fuochi con termocoppia e accensione piezoelettrica,
con scaldavivande e forno.
Boiler gas automatico (lt. 10)
Riscaldamento a gasolio WEBASTO con termoventilazione
Frigo trivalente commutazione automatica (lt. 120) + Congelatore (lt. 30)
Letto matrimoniale in mansarda (con scaletta dedicata in dotazione)
Letto componibile in dinette centrale (130 x 190 cm.)
Letto matrimoniale a poppa regolabile in altezza elettricamente
(con scaletta dedicata in dotazione) utilizzabile sempre
Bagno con wc THETFORD a cassetta (lt. 18)
Doccia separata con porta a soffietto
Doccia con attacco esterno
Cappa aspirante
Compressore con kit Riparazione + Cricco sollevamento
Prese 220Vca e 12Vcc all'interno del mobiletto tv.
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Accessori:
Tendalino esterno Fiamma F45 S.
Cruise Control.
C.B.
Radio Dvd con schermo estraibile, con connessione alla TV installata.
Televisione Majestic DVTB / HD.
Decoder TV/SAT.
Antenna DVTB, montata sul tetto, regolabile e orientabile dall'interno (Tv Terrestre).
Antenna Parabolica, montabile su treppiede esterno (Tv Satellitare).
Decoder "Free on air" con 2 CAM per inserimento scheda Tivusat e/o Mediaset.
Prese in scatola esterna di connessione, out 220Vca, out 12Vcc, out DVTB, in TV/SAT da parabola.
Portabici Fiamma a due posti espandibile a 4.
Condizionatore 220 Vca in Cellula con pompa di calore.
2 Piedini stabilizzatori posteriori, con regolazione a girobacchino.
Ruota di scorta, poiché non prevista nella dotazione standard .
Pannello solare.
Finestrino posteriore laterale destro.
Antifurto a ultrasuoni con esclusione ultrasuoni e limitazione del solo perimetrale (cagnolino).
Sensori di retromarcia( n° 4).
Catene da neve.
Oscurante termico esterno e interno.
Moquette interna.
Aspirapolvere 12/220 V con battitappeto in Garage.
Doppia cassetta recupero WC nel suo alloggiamento di serie.
Barre di ritenzione per moto in garage.
Rampa in alluminio pieghevole per carico scooter.
Prese supplementari 12V cc (sotto centralina) in garage e in cellula.
Totale sigillatura contro qualsiasi infiltrazione.
Ultima revisione positiva del 07/2019.
Assicurazione fino a febbraio 2020.
Corredo completo: tavolo, 4 poltroncine, cavi e spine 220V con prese a norma e raccordi per eventuali
attacchi di tipo tedesco + accessori vari per partire subito per le vacanze.

Totale valori a nuovo degli accessori oltre € 8.500,00
Valutazione del Camper pronto alla partenza € 32.000

Con accessori totale € 35.500,00

Eventuale Veranda Privacy Fiamma nuova(discussione a parte) (Costo € 1.300,00 richiesti € 800,00)
Eventuale Scooter Marca SYM 151 c.c. con parabrezza e bauletto perfetto per il garage. (da valutare)

