Granduca 298 TL

Caratteristiche distintive
•
•
•
•

Basculante con maxi garage
Sotto i 7 metri
Cucina lineare con maxi frigorifero
Garage per scooter con Flex Space

Pareti esterne in vetroresina. Pareti interne in vetroresina. Estruso plastico ad
alta densità perimetrale e Styrofoam® all’interno di tutte le pareti. Wood free.
Finestre Seitz con cornice in poliuretano
verniciato per isolamento termico e acustico
e vetro integrato per maggiore silenziosità in
viaggio. Con zanzariera e oscurante integrati.

Pannello Solare 120 W

Basculante
Tetto antigrandine in vetroresina. Spessore del tetto
con inserti in Styrofoam® o estruso in pvc. Tetto interno
in vetroresina in foglio unico. Wood free.
Massima altezza utile
sotto il letto 1900mm

Retrocamera

TUTTO INCLUSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clima manuale
Airbag guidatore e passeggero
Cruise Control
Antenna Integrata
Predisposizione autoradio
Porta con finestra fissa
Porta a due punti con chiusura
centralizzata e zanzariera
Sedili girevoli con fodere sedili
Quinto posto omologato.
Quinto posto letto
Doghe nel letto
Tetto panoramico OPEN SKY
Flex Space, sistema letto saliscendi
Garage per scooter
Retrocamera
Pannello Solare 120 W
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sx (1220x970mm)
Predisposizione gancio traino 2000kg
Attacchi portabiclette
Posizione, stop e freccia a LED

Fari DRL a bulbo.
Porta bibite in cabina.
Sedile conducente e
passeggero con regolazione
longitudinale e in altezza,
schienale reclinabile, doppio
bracciolo.

Porta ingresso con chiusura a due punti con finestra
fissa e zanzariera
Paraurti metallizzato
Carreggiata allargata

Pavimento in Styrofoam® con copertura inferiore e
superiore in vetroresina.
Estruso plastico perimetrale.
Fresatura “gocciolatoio” per vasca garage.

Spessore pavimento 54mm
Spessore parete 31mm
Spessore tetto 31mm

Illuminazione
Completa a LED.
Luci di cortesia a LED.

Riscaldatore
Standard

Optional

Combi CP Plus standard.

Spazio per 2 bombole gas.

Gas Combi 4000 W.

Cucina

Dinette
Tende a pacchetto. Presa USB.
Tavolo scorrevole a libro dimensioni chiuso
670x440 mm e aperto 2880x670 mm.
Superifcie in laminato stratificato.
Pannelli in ecopelle.

Introduzione di pannelli anticondensa nella dinette.
Areazione interna dei pensili anteriori e posteriori tramite fessure.
Uniformità di riscaldamento.
Letti fissi con doghe. Materassi in tessuto tecnico traspirante.

Letto basculante

Elettrico: si ferma in tutte le
posizioni.
Grande stabilità.
Possibilità di usare la cucina
anche con letto abbassato.

Granduca 298 TL - Riviera 98 XT

Toilette
Doccia separata con porta rigida.
Toilette con finestra e oblò.
Gavone garage con ribassamento.
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Letto fisso posteriore

Made to Breathe.
Progettato per respirare.

A gasolio combinato.

Piano cottura a tre fuochi.
Maxi frigo 150 L.
Cappa aspirante.
Cestelli estraibili con sponde metalliche.
Cassetti, di cui uno con portaposate, a
chiusura accompagnata e
blocco supplementare
Fianco separazione dinette e cucina con
contenitori.
Colonna stivaggio ad estrazione totale.
Piani in pietra acrilica, morbida al tatto,
resistente ai graffi e agli urti, resistente allo
strofinamento, facile da pulire, antibatterica.

Dimensioni maxi 2030x1270(1190)mm.
Con Flex Space, sistema letto saliscendi
e garage a volume variabile.

Respira

Dimensione letti

Letto posteriore 2030x1310mm.
Letto dinette 2120x850(590)mm.
Letto basculante 1900x1320(1110)mm.

2,3 MJ - 130 cv (standard)/ 150/180 cv

Maxi gavone 1220X970mm per scooter.
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