
SEMINTEGRALE MALIBU' T490 LE   

Pacchetto cellula   18kg                 

•Predisposizione radio con antenna sul tetto e DAB+, altoparlanti (4x)

•Abbellimento del cruscotto con griglie di ventilazione cromate

•Booster di ricarica

•Superfici delle sedute nella cabina guida regolabili in inclinazione e in altezza

(davanti/dietro)

•hochglanz schwarz MJ 22

•Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" con DAB+

Pacchetto comfort 28kg               

•Illuminazione del soggiorno a LED

•Predisposizione impianto satellitare (incl cablaggio dal punto di montaggio del

ricevitore alla presa sult tetto)

•Porta cellula XL “premium two 2.0” (larghezza 63 cm) con doppia chiusura, finestra

e zanzariera avvolgibile

•Luce posteriore a LED

•Grande porta del garage lato guidatore

•Predisposizione retrocamera incl. set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella

parete posteriore (per lente singola)

•Predisposizione TV

•Predisposizione dell'impianto solare (incl set di cavi dal quadro elettrico alla presa

elettrica a tetto)

•Presa USB nel pensile sopra il letto posteriore

•Sistema di oscuramento della cabina di guida Remis con plissè su parabrezza e sui

finestrini laterali

•Impianto di ventilazione SOG per WC, areazione tramite camino sul tetto 

•Set tubi flessibili per le acque reflue, per un comodo smaltimento

•Cupola Midi Heki



Pacchetto multimedia 19kg               

•Sistema di retrocamera con lente singola (Fiat Ducato)

•Schermo piatto a LED da 24" per sistema di estrazione dello schermo TV

•Sistema di estrazione per schermo TV da 24" orientabile, incl. cablaggio DVD verso

radio e altoparlante (diffusione sonora) 

Accessori   52,50 kg

Fiat Ducato f35 light 

Motore 160 CV / 118 kW, Euro 6d Final

Cambio automatico 9G-Tronic 

Cerchi in lega da 16 pollici Fiat 

Oblò "skyview" con rivestimento interno di design sopra la cabina di guida 

Batteria agli ioni di litio da 90 Ah con caricabatteria specifico elettronico 

Truma DuoControl CS con sensore anticollisione e funzione Eis

Stile Bellagio

Santorin - combinazione tessuto-Antara 

Chiusura centralizzata per porta della cellula XL "premium two 2.0''


