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TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 
contact@chausson.tm.fr

08 100604

chaussonmotorhome

@dayslikethisphoto

#MyChausson

1980 Likes

Da oltre 40 anni, decine di migliaia 
di appassionati viaggiano su Van 
o Camper CHAUSSON, il grande 

marchio francese famoso e 
apprezzato per le sue innovazioni 
e i suoi numerosi punti di forza, da 

scoprire nelle pagine seguenti.

Clienti appassionati condividono 
regolarmente le foto dei loro viaggi 

in CHAUSSON, confermate dalle 
immagini presenti in questo catalogo!

Unitevi ai Viaggiatori 
CHAUSSON e condividete i vostri 

ricordi più belli su Instagram e 
Facebook citando l'hashtag:

Ricordate di includere 
l'hashtag #MyChausson 

nei vostri post!

Chausson è una filiale del 
Gruppo TRIGANO, il n°1 
dei veicoli per il tempo 

libero in Europa

Hertz, il leader mondiale del 
noleggio, ha scelto Chausson... 

una bella provadi affidabilità!

Tutte le caratteristiche tecniche (testi e foto) valide 
alla data della stampa (agosto 2021) sono fornite da 
Chausson a titolo indicativo. Possono essere soggette a 
modifica in particolare a seguito di avanzamenti tecnici. 
Documento non contrattuale.
Chausson rispetta l’ambiente: questa edizione è stata realizzata 
su carta PEFC proveniente da foreste a gestione sostenibile. 
In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione in 
lingua frances.

Creazione e impaginazioni: jourj.buzz 
Foto: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas, Benjamin Cellier, Olivier Devise

PROFILATI

Per viaggi su misura

PROFILATI  

Larghezza e 
prezzi contenuti!

MANSARDATI

L’essenziale
per la famiglia

INTEGRALI

Per gli amanti 
dei grandi spazi

FURGONI

Immaginate il vostro van... SPECIALE FURGONI
Da scoprire

consultando il catalogo

SEGRETI DI 
FABBRICAZIONE

PASSIONE PER 
L’INNOVAZIONE

BUONI MOTIVI PER 
SCEGLIERE CHAUSSON

GUIDA 
ALLA SCELTAVisitate il nostro sito Internet

www.chausson-camper.it

www.instagram.com/
chaussonmotorhome

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

www.facebook.com/
chausson.campingcar

Unitevi 
al gruppo 

Ringraziamo gli utenti di #MyChausson per le loro foto: @ bugatti.laura, @ colin.magee.90, 
@ dayslikethisphoto, @ dick.vanwolleghem, @ dufresne.jeanclaude, @ fabiengiustin, @ flokisdiscoveries, 
@ havelschwan.auf.reisen, @ karl.bailey.182, @ Patricia Watterberg, @ peter.wright.58910, @ rafelagirafe, @ svetlay62, 
@ van_life_torini, @ yoyo_et_ses_4aventuriers, @ 7047GA

Per il mercato 
francese solamente
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GUIDA ALLA SCELTA

A CIASCUNO IL SUO CAMPER, 
fate la vostra scelta! 
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Il tipo di camper più 
utilizzato in Europa:

per questo sono disponibili 
numerose configurazioni.

Una novità di Chausson, il profilato   
è più stretto, meno alto e meno 
costoso di un profilato classico.
Offre la struttura e l'isolamento 

di un profilato e dimensioni che si 
avvicinano a quelle di un furgone.

Il camper per la famiglia 
per eccellenza.

La "mansarda" è la parte al 
di sopra della cabina di guida 

che comprende un letto 
matrimoniale sempre pronto.

La cabina di guida è "integrata" 
all'interno del camper.

Il camper integrale offre uno  
spazio abitativo piacevole e una 
visione panoramica al volante.

Comfort

Capacità e accoglienza

Modularità

Compattezza

Maneggevolezza

Prezzi

Capacità e accoglienza

Comoda altezza 
sotto il soffitto

Comfort

Abitabilità

Vantaggi

3 - 5 
persone

Una coppia, 
con o senza 

figli

2 - 3 
persone Una coppia

4 - 7 
persone Una famiglia

4 - 5 
persone

Una coppia, 
con o senza 

figli

Ideale perPosti letto

Finiture

Pagina 28 Pagina 30 Pagina 32

Pagina 22

Pagina 36
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@svetlay62

@fabiengiustin

@dayslikethisphoto

@dufresne.jeanclaude

@havelschwan.auf.reisen

@dick.vanwolleghem

@flokisdiscoveries

Riscaldamento 
utilizzabile in marcia
Pagina 16

Piatti doccia con 
doppio foro di scarico,
per facilitare il deflusso dell’acqua, 
con qualsiasi terreno

Una illuminazione 
interna ed esterna della 
cellula 100% a LED
efficienza luminosa e tecnologia riciclabile

Finestre con doppi vetri 
e telaio in poliuretano 
solido ed elegante,
con oscurante (rivestimento in 
alluminio) e zanzarierag

Garage riscaldati e illuminati,
con ganci, prese elettriche 
e 2 portelloni d’accesso

L’AES, ricerca 
automatica di energia,
su tutti i frigoriferi trivalenti (12/230 V / gas)

(Profilati - Mansardati)

è l'unico  
costruttore a proporvi 

la maggior parte di questi 
vantaggi, tutti insieme di serie 

e già nei modelli entry-level!

Una ricca gamma di 
innovazioni, configurazioni e 

concept, unica sul mercato
Pagina 10 > 13

L’isolamento, 
la resistenza 

e la protezione
Pagina 14

La certificazione 
“Grade 3”, il livello di 

isolamento più elevato
Pagina 15

L’impermeabilità 
garantita 7 anni

Pagina 14

170 distributori che 
vegliano sul vostro camper

Chausson vanta una delle reti europee più 
estese e meglio attrezzate del mercato.

Posti letto per 
un riposo di alta qualità 

di grandi dimensioni
Pagine 17

La scelta 
del telaio (profilati)

Pagina 18 > 19
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CHAUSSON È FABBRICATO DA TRIGANO VDL

 una superficie pari a 33 campi da calcio,

  una delle produzioni più importanti d’Europa con 
oltre 14 000 unità di camper e caravan l’anno,

 piú di 900 dipendenti,

  i nostri camper sono venduti in più di 25 paesi.

IL LABORATORIO QUALITÀ

È dotato di macchinari all’avanguardia per poter testare 
al meglio la resistenza dei componenti alla rottura, alla 
deformazione e all’invecchiamento.

170 DISTRIBUTORI

Il vostro distributore è e sarà sempre il vostro interlocu-
tore privilegiato per assistervi prima e dopo l’acquisto. 
Per questo, Chausson mette a disposizione un software 
gestionale post vendita dedicato, un team di assistenza 
specializzato e multilingue e una piattaforma europea 
di ricambi.

IL CAMPUS TRIGANO

Offre corsi di formazione per il personale delle concessionarie, 
la novità di quest’anno: é stota inaugurate una scuola integrata 
allo stabilimento Chausson che per svariate settimane forma 
tutti i nuovi arrivati nei posti più diversi (montatore, elettricista, 
addetto ai carrelli elevatori ecc.).

UN KNOW-HOW
un design francese!

Il sito di Tournon-sur-Rhône, Francia

SEGRETI DI FABBRICAZIONE

Scoprite il nostro sito di 
fabbricazione nel filmato

www.chausson-camper.it

08 09
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15k

30 cm

Titanium Premium

PASSIONE PER L’INNOVAZIONE

EFFETTO
 SmartLounge

LETTO BASCULANTE
Il letto flessibile!

* Il sistema Isofix facilita l’installazione del 
seggiolino e aggiunge un terzo punto di 
ancoraggio per la sicurezza dei bambini.

Ciascuno dei due sedili 
a panchina si trasforma 
rapidamente in comodi sedili 
per il viaggio (Isofix*).

Sollevate la rete per configurare il vostro spazio: Presente nei modelli S514 e C514.


Garage modulabile in altezza


Grande spazio di stivaggio sotto il letto

Il sistema EasyBed permette la 
regolazione del letto in altezza 
così da modulare il gavone-garage 
in funzione delle esigenze.

SOLUZIONE 
SALVASPAZIO:
   variabile!

UNICO
  sul mercato


I due letti nel soffitto, 

in posizione giorno 


I due letti riuniti in posizione 

notte per due persone


I due letti riuniti in posizione 

mediana per una persona

Duo Bed offre 2 letti a basculanti... a castello:
 di giorno, i letti scompaiono nel soffitto per lasciare spazio al salotto,
 la sera, è sufficiente premere l’interruttore per far scendere uno o due letti.

Brevetto depositato.
Presenti nei profilati 716.

In questo modello trovate il letto centrale

Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-camper.it

ISOFIX

10 11



7020 Titanium Premium

chaussonmotorhome

@yoyo_et_ses_4aventuriers

#MyChausson

720 Likes

LA DISPOSIZIONE
     intelligente

Presenti nei profilati 720 e integrali 7020.


Posizione bassa


Posizione alta

Questo Ns concetto dimostra 
che anche in un camper compatto, 
lo stivaggio non è un problema:

  dall’esterno, permette di regolare facilmente il 
garage in altezza per uno scooter o biciclette,

  dall’interno, offre molteplici spazi di 
stivaggio, facilmente accessibili.

X550
È TRA FURGONE E CAMPER:

CHAUSSON inventa une nuova 
generazione abbinando l'agilità del 

furgone, il comfort del profilato. 

www.chausson-X550.com

Compatto all'esterno, 
grande all'interno, 
lo parcheggi anche 
al posto di un auto.

IL NOSTRO SPIRITO DI INNOVAZIONE 
NON È UNA LEGGENDA!

Ne sono la prova 2 nuovi modelli, completamente unici sul mercato: entrambi 
sono offerti in una versione super equipaggiata di lancio "Exclusive line".

PROFILATO 660
IL PROFILATO PIÙ FLESSIBILE E 
FACILE DA USARE SUL MERCATO

Unico, offre due porte di accesso alla cellula 
(una davanti, una dietro), un salone modulare 
a forma di U e una vetrata per separare la 
cucina dal salone, il tutto in meno di 7 m!

Scopriteli nelle brochure 
dedicate, e in video su youtube

PASSIONE PER L’INNOVAZIONE

12 13
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XPS styrofoam

XPS styrofoam
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TITANIUM VIP TITANIUM PREMIUMFIRST LINE

SEGRETI DI FABBRICAZIONE

L’isolamento, la resistenza,  
e la protezione ancora più 
elevati di altra sistemi.

PROVA DI FIDUCIA:
7 ANNI DI GARANZIA 

IMPERMEABILITÀ!
Con riserva di tagliando di controllo annuale 
presso uno dei partner autorizzati della rete.

L'IRP è un concept di fabbricazione unico sul mercato grazie all'eccezionale spessore dei suoi pavimenti/
pareti e alla combinazione di legno/composito che assicurano solidità e longevità alla struttura.

PROFILATI - PROFILATI  - MANSARDATI

A prescindere dal livello di finitura, le 
nostre strutture rispettano lo stesso 

elevato standard qualitativo

Ampio profilato in allumino incollato 

Mastice di tenuta per 
la giunzione dei lati

Armatura in poliestere

Tetto in poliestere 
rinforzato 

55 mm*

Maggiori informazioni in video 
sul nostro canale Youtube

Robustezza
Impermeabilità Isolamento

*  Nota: per via della forma particolare, 
il tetto dei nostri mansardati/
profilati S è progettato con una 
tecnologia specifica, spessore 
34,5 mm, isolamento EPS. Nuovo struttura di garage: 

impermeabilità rafforzata**

64 mm

Basamento in 
poliestere rinforzato 

Rivestimento pavimento in 
PVC Compensato 6 mm

Robustezza

Tasselli in legno

Robustezza

Tasselli in composito

IL PIÙ ELEVATO LIVELLO DI ISOLAMENTO
del mercato, certificato da una norma

La norma EN1646-1 parla chiaro: essa impone, 
per ottenere il grado più elevato (Grade 3), che a 
una temperatura esterna di -15°C, la temperatura 
interna risalga a +20°C in meno di 4 ore.

I test in camera fredda lo dimostrano: i nostri profilati 
e mansardati* sono “adatti” per affrontare i rigori 
dell’inverno e attenuare il caldo estivo. Certo, in 
caso di grande freddo, occorrerà prevedere una 
tenda isotermica esterna da cabina (optional).

* con riscaldamento ≥ 5,5 kW

Maggiori informazioni in video 
sul nostro canale Youtube

VISIERA 
PARABREZZA IN 

POLIESTERE
Per una solidità rafforzata, 
un isolamento migliore e 

un'impermeabilità ottimizzata.

FASCIA POSTERIORE
   3 finiture

SEGRETI DI FABBRICAZIONE

**A seconda del modello

PROFILATI
INTEGRALI

14 15
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1122

389

SEGRETI DI FABBRICAZIONE

IL RISCALDAMENTO
     a carburante

COMANDO DIGITALE 
PROGRAMMABILE DI SERIE

Il comando digitale permette una 
regolazione precisa della temperatura 
ambiente desiderata, un riscaldamento 
più rapido tramite regolazione della 
ventilazione accelerata.

Facilità di rifornimento 
in ogni parte del mondo

Carico utile e 
soluzione salvaspazio 

Utilizzo semplificato, 
nessuna manipolazione

Utilizzo in marcia 
e in piena sicurezza

Scoprite tutto ciò che occorre sapere per 
utilizzare un camper Chausson nel nostro video

     TECHNIBOX
La meravigliosa zona tecnica
        “portata” di mano!

ZONA TECNICA ELETTRICA

La zona tecnica elettrica permette di accedere 
facilmente al quadro elettrico: stop alle difficoltà 
per cambiare un fusibile!

ZONA TECNICA ACQUA PULITA

La zona tecnica acqua pulita permette di: fare il 
pieno di acqua, modulare la capacità del serbatoio 
di acqua in funzione del numero di persone e/o del 
carico trasportato, pulire facilmente il serbatoio 
per un’igiene ottimale.

PROFILATI - PROFILATI  - MANSARDATI

POSTI LETTO
    per un riposo di alta qualità

Tutti i nostri materassi sono:
  fabbricati in Francia,
  appositamente progettati per i nostri camper 

con gommapiuma di alta qualità,
  uno spessore di ovatta rinforzata (300 g) 

che offre sofficità e un riposo ottimale.

Tutti i nostri materassi sono rivestiti in tessuto coutil:
  antibatterico e antiacaro 

(per un’igiene ottimale),
  certificato OEKO-TEX® standard 100 

(senza sostanze nocive per la salute).

Nostri materassi Premium sono realizzati con:
11   una gommapiuma molto flessibile che si adatta perfettamente 

alla forma del corpo con un minimo di pressione,
22   tessuto coutil Feranice termoregolatore, per 

un’ottimale dissipazione del calore corporeo.

La maggior parte dei nostri posti letto principali ha di serie delle 
robuste reti a doghe che offrono un confort e un’aerazione 
ottimali, con telaio metallico per una migliore resistenza.

Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-camper.it

Materasso ad alta resilienza

16 17
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EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Nuova motorizzazione Euro 6d-final ✔ ✔

Telaio per camper con centro di gravità abbassato per una migliore accessibilità ✔ ✔ (1)

Carreggiata posteriore allargata: maggiore stabilità su strada, più spazio interno ✔ (2) ✔

Ruote 16'' 15''

Copriruote + kit riparazione. ✔ ✔

Controllo dinamico della traiettoria (ESP): permette di ottimizzare la 
stabilità su strada e nelle curve, oltre che di migliorare la frenata

✔ ✔

Assistenza alla partenza in salita ✔ ✔

Antiavviamento ✔ ✔

Antipattinamento (ASR): sistema che regola l’accelerazione 
per limitare la perdita di aderenza delle ruote motrici

✔ ✔

Trazione +: aumenta la motricità del camper su terreni 
difficili o che presentano una scarsa aderenza

- ✔

Start&Stop ✔ ✔

Cambio 6 rapporti ✔ ✔

Chiusura centralizzata porte cabina. ✔ ✔

Sedili di cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo. ✔ ✔ (3)

Airbag conducente + passeggero ✔ ✔

Climatizzazione manuale di cabina ✔ ✔

Volante in pelle ✔ -

Antenna autoradio DAB ✔ ✔

Autoradio DAB/MP3/Bluetooth ✔ -

Console centrale portabottiglie con scomparto per telefono portatile. ✔ ✔

Freno a mano disinnestabile ✔ -

Capacità serbatoio 70L 75L

✔ : di serie

 - : non disponibile

SEGRETI DI FABBRICAZIONE

IL TELAIO, UN ELEMENTO ESSENZIALE
per viaggiare all’insegna della qualità

Chausson ha scelto marchi di prestigio in grado di offrire telai 
specificatamente progettati per i camper e reti di assistenza post-vendita 
appositamente attrezzate e formate per il mercato delle vacanze.

Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-camper.it

Fiat rimane IL marchio di 
riferimento sul mercato dei camper.
1 800 officine specializzate “Fiat Camper 
Assistance” in Europa e di un’assistenza 
telefonica 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ford e Chausson sono 
partner da oltre 30 anni.
Con più di 7 milioni di veicoli venduti in tutto 
il mondo, le qualità del leggendario Ford 
Transit non hanno più nulla da dimostrare.

Nuovo cruscotto

Nuova 
motorizzazione

Nuova calandra

CERCHI IN LEGA 16'' GLOSS BLACK
(optional)

CRUSCOTTO

✔ : di serie O : opzionale
(1): incompatibile con pack + e cambio automatico
(2) : tranne C514, 650, S514, S697GA

✔ : di serie O : opzionale
(1): tranne 650

Motorizzazione

Cilindrata 2,0 L 2,0 L

Potenza 130-92 170-125

Coppia Nm 330 405

Distribuzione Cinghia Cinghia

Telaio

3,5 T ✔ ✔

4,1 T (1) - (2)

Motorizzazione

Cilindrata 2,2 L 2,2 L 2,2 L

Potenza 120-88 140-103 160-118

Coppia Nm 320 350 380

Distribuzione Cinghia Cinghia Cinghia

Telaio

3,5 T ✔ ✔ ✔

3,65 T light   

4,25 T heavy 140 CH - (1) -

4,4 T heavy 160 CH - - (1)

(1) tranne 7068XLB
(2) tranne S514, S697GA

(3) tranne C656

18 19
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-

S514

-

-

S697GA

Scoprite i profilati  
nel video

OPTIONS

  Pack Artic 
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato, tenda 
esterna cabina, copri-griglie frigorifero, riscaldamento 
a carburante rinforzato (≥ 5500 W), riscaldamento 
a pavimento, scalino di cellula incassato e isolato.

  Accessory pack 
Tenda esterna, pannello solare (140 W)

  Pack + 
Motorizzazione 170 CV, autoradio DAB/
Bluetooth con schermo tattile e comandi 
al volante e camera di retromarcia

  Cambio automatico a 6 velocità (170 CV obbligatorio)

  Oscuranti cabina

  Gancio traino(1)

VANTAGGI:

Compattezza
Maneggiabilità

Prezzi

IDEALE PER:

Una coppia

POSTI LETTO:

2 - 3 posti*

*consultare la brochure con 
le caratteristiche tecniche

PROFILATI   
  Larghezza e prezzo ridotti!

Un nuovo tipo di camper di Chausson: 
meno largo, meno alto e meno costoso di un profilato classico.PROFILATI  

✔ : di serie
(1) Massa trainabile con gancio: informazioni presso il vostro concessionario o appuntamento sul nostro sito

Tessuti FloresMobili Bosco

L'ESSENZIALE È DI SERIE

130 CV

Climatizzazione manuale di cabina ✔

Airbag conducente + passeggero ✔

Regolatore e limitatore di velocità ✔

Retrovisori elettrici con sbrinatore ✔

Autoradio DAB/MP3/Bluetooth ✔

Antenna autoradio DAB ✔

Sedili di cabina girevoli regolabili in 
altezza con doppio bracciolo.

✔

Riscaldamento che utilizza il carburante 
del veicolo utilizzabile in marcia ✔

Zanzariera porta ✔

Oblò panoramico ✔

Finestre doppio vetro con combinato 
oscurante/zanzariera

✔

Tende di separazione cellula/cabina ✔

Illuminazione cellula interna ed esterna 100% a LED ✔

Presa USB ✔

Struttura IRP: tetto/pavimento/pareti 
poliestere, pavimento spessore 64 mm

✔

Technibox: zona tecnica tutto in uno ✔

www.chausson-camper.it

LETT 
GEMELLI

LETTI 
TRASVERSALI

COMPATTO MEDIO
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S697GA S697GA
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788
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S514

CHAUSSON / PROFILATI  

L'ESSENZIALE È DI SERIE
Visitate il nostro sito Internet

www.chausson-camper.it


Letti gemelli ribaltabili per accedere ai vani portaoggetti


Nuovo "butterfly bed" per accedere ai vani portaoggetti 

o aumentare il volume del proprio garage


Bagno con parete divisoria girevole

Larghezza ridotta di 2,10 m: 
veicolo + maneggevole e + leggero

  Climatizzazione manuale di cabina

 Airbag conducente + passeggero

 Struttura IRP: consultare pag. 14
Meno alto di un 
profilato classico

DI SERIE

2.75 m

2.10 m


Garage extra large

22 23
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PROFILATI Il tipo di camper più utilizzato in Europa: 
per questo sono disponibili numerose configurazioni.

"Possiamo recarci e fermarci nel 
posto che ci piace di più. Amiamo 

esplorare luoghi nuovi e nascosti!"
Janine G.

"Il mio aneddoto più bello?

Trovarsi nello Yorkshire Dales su una piccola strada 
di campagna e incontrare un altro Chausson 
proveniente dall'altro lato e dover chiudere 

entrambi gli specchietti per riuscire a passare."
Karl B.

"Avere un giardino nuovo ogni mattina e 
far scoprire il mondo ai nostri figli."

Stéphanie B.

"Un ringraziamento speciale a 
tutti i Ns clienti che condividono 
con Noi le vacanze in camper !"

Unitevi tutti insieme al 
nostro marchio e alle 
esperienze Chausson !

Scoprite i profilati 
nel video

www.chausson-camper.it

PROFILATI
  Per viaggi su misura

VANTAGGI:

Comfort
Capienza

Modularità

IDEALE PER:

Una coppia, 
con o senza figli

POSTI LETTO :

3 - 5 posti

PER LA 
FAMIGLIA

LETTI 
TRASVERSALI

LETTI 
GEMELLI

LETTI 
CENTRALI

MAXI 
DINETTE

Catalogo 
dedicato

COMPATTO MEDIO MAXI
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FIRST LINE TITANIUM VIP TITANIUM PREMIUM

CHAUSSON | 2022CHAUSSON / PROFILATI

3 CONFIGURAZIONI
 a scelta !

  Pack Artic

  Accessory pack

  Pack +

Mottorizzazione 170 CV, 
autoradio DAB/Bluetooth 
con schermo tattile e 
comandi al volante e 
camera di retromarcia

  Telaio 3,5 T o 
superiore(4)

  Letto basculante(2)

   Gancio traino(3)

  Pack Artic

  Accessory pack

  Pack +

Mottorizzazione 140 CV, 
autoradio DAB/Bluetooth 
con schermo tattile e 
comandi al volante e 
camera di retromarcia

  Telaio 3,5 T o 
superiore(1)

  Letto basculante(2)

   Gancio traino(3)

OPTIONS

Mobili Cosby Tessuti Flores

Pack Artic
  Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
  Tenda esterna cabina
  Copri-griglie frigorifero
  Riscaldamento a carburante 

rinforzato (≥ 5500 W)
  Riscaldamento a pavimento

Accessory pack*
  Tenda esterna
  Pannello solare (140 W)

Stazione multimedia (pack +)
  Stazione multimedia specifica con grande 

schermo touch 8” Fiat / 9” Ford
  Radio FM e DAB+ per viaggiare 

dappertutto in Europa
  Compatibilità perfetta per smartphone
  Accesso diretto alle funzioni 

principali della retrocamera
  Bluetooth, USB port

✔ : di serie

 - : non disponibile

Mobili Orfeo Tessuti Antibes Tessuti Prestige 
(optional)

Tessuti Bastia Tessuti Hermitage 
(optional)

(1) Opzionale 3,65 T o 4,25 T (heavy - 16'' - 140 CV) o 4,4 T (heavy - 16'' - 160 CV) - incompatibile con 650 - (2) 630, 640, 650, 716, 720: letto basculante di serie
(3) Massa trainabile con gancio: informazioni presso il vostro concessionario o appuntamento sul nostro sito - (4) Opzionale 4,1 T (170 CV) - Incompatible con pack + e 650

*tranne 716

Mobili Orfeo

OPTIONAL

  Pack Artic

  Accessory pack

  Pack ultimate 
Freno a mano elettrico, 
keyless entry (apertura 
senza chiave), fari full 
LED, fari antinebbia con 
funzione "cornering" 

  Safety Pack 
Allarme anticollisione, 
controllo superamento 
corsia di marcia, sensore 
di pioggia e di luminosità, 
riconoscimento 
cartelli stradali

  Pack + 
Oscuranti cabina, porta 
d’entrata “lusso”, chiusura 
centralizzata cabina/
cellula, autoradio DAB/
Bluetooth con schermo 
tattile e comandi al volante 
e camera di retromarcia

  Motorizzazione Fiat 
160 CV-117 kW

  Telaio 3,5 T o superiore(1)

  Letto basculante(2)

   Gancio traino(3)

OPTIONAL

  Pack Artic

  Accessory pack

  Pack + 
Cerchi in lega 16'' gloss 
black, autoradio DAB/
Bluetooth con schermo 
tattile e comandi al volante 
e camera di retromarcia

  Fari bi-xenon con 
luci diurne a LED 

  Letto basculante (2)

   Gancio traino (3)

CONFIGURAZIONE FIRST LINE FIAT  
E ALTRE FUNZIONALITÀ

Cambio automatico a 9 velocità 

Motorizzazione 140 CV

Pareti laterali in poliestere colore “grigio talpa”

Cerchi in lega 16'' 

Paraurti verniciato (bianco)

Specchio ingresso retroilluminato

Cucina: Cassettone, porta spezie, porta 
bottiglie, supporto pattumiera, credenza 

Spogliatoio con cassetti (a seconda del modello)

Accessori per il bagno

Presa gas esterna

Presa doccia esterna con flessibile

Mobili & tessuti VIP

Decorazione esterna VIP

Fascia posteriore VIP

CONFIGURAZIONE FIRST LINE FORD 
E ALTRE FUNZIONALITÀ
E RIFINITURE 

Cambio automatico a 6 velocità 

Motorizzazione 170 CV

Pareti laterali in poliestere colore “grigio talpa”

Paraurti verniciato (bianco)

Cruscotto lusso con 

Fari e tergicristalli con accensione automatica

Fendinebbia

Oscuranti cabina

Porta d’entrata “lusso”, chiusura centralizzata cabina/cellula

Spogliatoio entrata (a seconda del modello)

Specchio ingresso retro-illuminato

Materasso confort letto principale

Oblò con ventilatore/estrattore (12 V) 
en camera posteriore (a seconda del modello)

Rivestimento letto basculante premium (a seconda del modello)

Elementi cucina: cassettone, tavolo magnetico, porta 
bottiglie, supporto pattumiera, credenza luminosa

Spogliatoio con cassetti (a seconda del modello)

Accessori e vani portaoggetti supplementari in bagno

Pedana doccia

Scarpiera

Presa gas esterna

Presa doccia esterna con flessibile

Illuminazione a LED rinforzato

Mobili & tessuti premium

Cuscini d'ambiente

Decorazione esterna premium

Fascia posteriore premium

L'ESSENZIALE È DI SERIE

120 CV 130 CV

Climatizzazione manuale di cabina ✔ ✔

Airbag conducente + passeggero ✔ ✔

Regolatore e limitatore di velocità ✔ ✔

Retrovisori elettrici con sbrinatore ✔ ✔

Trazione +: aumenta la motricità 
del camper su terreni difficili o che 
presentano una scarsa aderenza

✔ -

Calandra lucida, profilo fari nero ✔ -

Predisposizione radio in cabina altoparlanti ✔ -

Autoradio DAB/MP3/Bluetooth - ✔

Eco pack: Stop&Start, alternatore 
intelligente, pompa carburante 
a gestione elettronica

✔ Start&Stop

Antenna autoradio DAB ✔ ✔

Sedili di cabina girevoli regolabili in 
altezza con doppio bracciolo.

✔ ✔

Fodere sedili cabina coordinate 
con i tessuti cellula

✔ ✔

Tetto panoramico apribile ✔ ✔

Riscaldamento che utilizza il carburante 
del veicolo utilizzabile in marcia con 
comando digitale programmabile

✔ ✔

Scalino di cellula incassato e isolato. ✔ ✔

Porta della cellula con finestra ✔ ✔

Zanzariera porta ✔ ✔

Oblò panoramico (o 2 lucernari) ✔ ✔

Supporto TV ✔ ✔

Finestre doppio vetro con combinato 
oscurante/zanzariera

✔ ✔

Tende di separazione cellula/cabina ✔ ✔

Tende di isolamento termico 
delle finestre della cabina

✔ ✔

Tende ✔ ✔

Posto letto aggiuntivo in dinette 
(a seconda del modello)

✔ ✔

Illuminazione cellula interna 
ed esterna 100 % a LED

✔ ✔

LED d'ambiente al pavimento ✔ ✔

Presa USB ✔ ✔

Struttura IRP: tetto/pavimento/pareti 
poliestere, isolamento Styrofoam, pavimento 
spessore 64 mm, tetto spessore 55 mm

✔ ✔

Technibox: zona tecnica tutto in uno ✔ ✔

FIAT o FORD
       a scelta !
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FIRST LINE

160 cm

90 cm

640

627GA

788

640

CHAUSSON | 2022

15k

627GA

L'ESSENZIALE È DI SERIE

CHAUSSON / PROFILATI

Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-camper.it


Tutti i nostri letti gemelli sono dotati di sistema integrato di trasformazione in letto XXL 

(materasso compreso di serie)


T-System permette di regolare elettricamente il tavolo in altezza, per un posizionamento perfetto

ISOFIX

T-System


Tutti i nostri letti centrali sono regolabili in altezza 

così da modulare il volume del garage

DI SERIE

Offre l’isolamento, la resistenza, 
e la protection ancora più elevati di altra sistemi

Vedere pagina 14

NUOVA CUPOLINO 
IN VETRORESINA con tetto 
panoramico cabina apribile

RISCALDAMENTO CHE UTILIZZA 
IL CARBURANTE DEL VEICOLO 

utilizzabile in marcia con comando 
digitale programmabile

Vedere pagina 16

XXL
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640

640

640

640

640

640

160 cm

SERIE D'ECCEZIONE SU FIAT

CHAUSSON / PROFILATI


Ambiente Hermitage (in opzione)


 Maxi bagno con cabina 

doccia spaziosissima


Maxi dinette: dressing con due grandi 
porte dotate di specchi (tranne 720)


Tutte le nostre maxi lounge sono dotate 
di serie di un letto basculante elettrico


Garage riscaldati e 

illuminati con ganci, prese 
elettriche 12 V/230 V 

e 2 portelloni d’accesso

Cambio automatico a 9 velocità Più funzionalità: 
 Presa gas esterna

 Presa doccia esterna con flessibile

Cerchi in lega 16'' 

DI SERIE

Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-camper.it

ISOFIX

T-System


SmartLounge, ciascuno dei due sedili a panchina si trasforma rapidamente in comodi sedili per il viaggio (Isofix).
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788

777GA

777GA

788

788

160 cm

90 cm

SERIE D'ECCEZIONALITÀ SU FORD


Tutti i nostri letti gemelli sono dotati di sistema integrato di trasformazione in letto XXL 

(materasso compreso di serie)

Cambio automatico 
a 6 velocità 

Oscuranti 
cabina

Materasso confort 
letto principale
Vedere pagina 17

Porta d’entrata “lusso”, 
chiusura centralizzata 

cabina/cellula

DI SERIE


Atmosfera Prestige (in opzione)


Tutti i nostri letti centrali sono regolabili in altezza 

così da modulare il volume del garage

  Nuovo rivestimento magnetico 
per cucina - adatto anche 
per scrivere con il gesso!


Scarpiera


Atmosfera Antibes

Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-camper.it

CHAUSSON / PROFILATI

ISOFIX


Sala da bagno con doccia saparata

(A seconda del modello)
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- -

C717GA

C514

- -

-

C656

-

FIRST LINE

 

MANSARDATI Il camper per la famiglia per eccellenza.

VANTAGGI:

Capacità e accoglienza
Comoda altezza 
sotto il soffitto

IDEALE PER:

Una famiglia

POSTI LETTO:

4 - 7 posti

MANSARDATI
  l’essenziale per la famiglia

L'ESSENZIALE È DI SERIE

130 CV 120 CV

Climatizzazione manuale di cabina ✔ ✔

Airbag conducente + passeggero ✔ ✔

Regolatore e limitatore di velocità ✔ ✔

Retrovisori elettrici con sbrinatore ✔ ✔

Trazione +: aumenta la motricità 
del camper su terreni difficili o che 
presentano una scarsa aderenza

- ✔

Calandra lucida, profilo fari nero - ✔

Predisposizione radio in cabina altoparlanti - ✔

Autoradio DAB/MP3/Bluetooth ✔ -

Antenna autoradio DAB ✔ ✔

Sedili di cabina girevoli regolabili in 
altezza con doppio bracciolo

✔ ✔*

Riscaldamento che utilizza il carburante 
del veicolo utilizzabile in marcia

✔ ✔

Zanzariera porta ✔ ✔

Oblò panoramico ✔ ✔

Finestre doppio vetro con combinato 
oscurante/zanzariera

✔ ✔

Tende di separazione cellula/cabina ✔ ✔

Illuminazione cellula interna ed esterna 100% a LED ✔ ✔

Presa USB ✔ ✔

Struttura IRP: tetto/pavimento/pareti 
poliestere, pavimento spessore 64 mm

✔ ✔

Technibox: zona tecnica tutto in uno ✔ ✔

OPTIONS

  Pack Artic

  Accessory pack

  Pack + 
Autoradio DAB/Bluetooth con schermo tattile e 
comandi al volante e camera di retromarcia

  Oscuranti cabina

  Gancio traino (1)

(1) Massa trainabile con gancio: informazioni presso il vostro concessionario o appuntamento sul nostro sito
(2) Opzionale 3,65 T o 4,25 T (heavy - 16'' - 140 CV) o 4,4 T (heavy - 16'' - 160 CV)

Pack Artic

Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato, tenda esterna cabina, copri-griglie frigorifero, 
riscaldamento a carburante rinforzato (≥ 5500 W), Scalino di cellula incassato e isolato.

Accessory pack

Tenda esterna, pannello 
solare (140 W)

✔ : di serie / - : Non disponibile  *tranne C656

Mobili Bosco Tessuti Flores

PER LA 
FAMIGLIA

LETTI 
TRASVERSALI

LETTI 
GEMELLI

COMPATTO MEDIO MAXI

  Pack Artic

  Accessory pack

  Pack + 
Autoradio DAB/Bluetooth con schermo tattile e 
comandi al volante e camera di retromarcia

  Motorizzazione 160 CV-117 kW

  Cambio automatico a 9 velocità

 Cerchi in lega 16'' 

 Telaio 3,5 T o superiore (2)

 Oscuranti cabina

 Gancio traino (1)
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FIRST LINE
15k
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C514

C514

C656

C656

C514

155 cm

C514

L'ESSENZIALE È DI SERIE

CHAUSSON / MANSARDATI

Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-camper.it

DI SERIE


Nuovo "butterfly bed" ribaltabile per accedere ai vani portaoggetti 

o aumentare il volume del proprio garage


Rete della mansarda ribaltabile anticondensa


Letto a castello basso-ribaltabile per 

trasformare il gavone in garage

Posti letto di grandi 
dimensioni

Zanzariera porta


Bagno con parete divisoria girevole
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7068XLB

6040 7020

Per il massimo comfort e spazio 
e una visione panoramica al volanteINTEGRALI

"Durante un viaggio in Portogallo, ci 
siamo fermati di fronte a una scogliera 

a strapiombo sul mare. Siamo rimasti da 
soli per 24 ore su questa scogliera isolata 

da tutto con una vista magnifica."
Loik F.

"La destinazione ideale per me è il 
Paese Basco: molto verde, montagnoso 

(ma non troppo) e pieno di zone balneabili 
allo stesso tempo! Inoltre, è facile trovare 

dei luoghi magnifici e poco turistici!"
François A.

"Abbiamo visitato moltissimi luoghi 
stupendi e non è ancora finita! La migliore 

destinazione per noi è… LA PROSSIMA!"
Nicole C.

Unitevi tutti insieme al 
nostro marchio e alle 
esperienze Chausson !

MAXI
DINETTE

LETTI 
CENTRALI

VANTAGGI: 

Comfort
Abitabilità

IDEALE PER: 

Una coppia con 
o senza figli

POSTI LETTO :

4 - 5 posti

"Un ringraziamento speciale a tutti 
i Ns clienti che condividono con 

Noi le vacanze in camper !"

INTEGRALI
    Per gli amanti dei grandi spazi

MEDIO MAXI

38 39



FIRST LINE TITANIUM PREMIUM

CHAUSSON | 2022

FIRST LINE

TITANIUM PREMIUM

7020 PREMIUM 6040 PREMIUM

CHAUSSON / INTEGRALI

2 CONFIGURAZIONI
   a scelta 

ESTERNO 
+ PREMIUM

Pareti laterali in poliestere 
colore “grigio talpa”

CUCINA 
+ PREMIUM 

  Cassettone

  Tavolo magnetico

  Credenza luminosa

BAGNO 
+ PREMIUM

  Piatto doccia,

  Cassetto sotto il lavabo,

  Maggiore capacità di stivaggi

PORTA D’ENTRATA 

+ PREMIUM

  Chiusura 2 punti,

  Chiusura centralizzata

OPTIONAL

  Pack Artic

  Accessory pack

  Pack + 
Mottorizzazione 140 CV, 
autoradio DAB/Bluetooth 
con schermo tattile e 
comandi al volante e 
camera di retromarcia

  Cerchi in lega 16'' 

  Telaio 3,5 T o superiore(1)

  Gancio traino(2)

OPTIONAL

  Pack Artic

  Accessory pack

  Pack + 
Tessuti Prestige, autoradio 
DAB/Bluetooth con schermo 
tattile e comandi al volante 
e camera di retromarcia

 

  Pack ultimate 
Freno a mano elettrico, 
keyless go (avviamento 
senza chiave)

  Motorizzazione 
160 CV-117 kW

   Telaio 3,5 T o superiore(1)

  Gancio traino(2)

Mobili Orfeo Tessuti Antibes Tessuti Prestige 
(optional)

(1) Opzionale 3,65 T o 4,25 T (heavy - 16'' - 140 CV) o 4,4 T (heavy - 16'' - 160 CV)
(2) Massa trainabile con gancio: informazioni presso il vostro concessionario o appuntamento sul nostro sito

Pack Artic

Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato, tenda esterna cabina, 
copri-griglie frigorifero, riscaldamento a pavimento

Accessory pack

Tenda esterna, 
pannello solare (150 W)

Mobili Cosby Tessuti Flores

L'ESSENZIALE È DI SERIE

Motorizzazione 120 CV

Climatizzazione manuale di cabina

Airbag conducente + passeggero

Regolatore e limitatore di velocità

Retrovisori elettrici con sbrinatore

Trazione +: aumenta la motricità del camper su terreni 
difficili o che presentano una scarsa aderenza

Eco pack: Stop&Start, alternatore intelligente, 
pompa carburante a gestione elettronica

Sedili di cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo.

Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula

Porta conducente con alzacristallo elettrico

Oscuranti cabina

Riscaldamento 6000 W che utilizza il carburante del veicolo 
utilizzabile in marcia con comando digitale programmabile.

Scalino di cellula incassato e isolato

Porta della cellula con finestra

Zanzariera porta

Oblò panoramico

Supporto TV

Finestre doppio vetro con combinato oscurante/zanzariera

Tende

Posto letto aggiuntivo in dinette (a seconda del modello)

Illuminazione cellula interna ed esterna 100% a LED

Presa USB

CONFIGURAZIONE FIRST LINE 
E ALTRE FUNZIONALITÀ
E RIFINITURE 

Motorizzazione 140 CV

Cambio automatico a 9 velocità 

Pareti laterali in poliestere colore “grigio talpa”

Cerchi in lega 16'' 

Porta d’entrata “lusso”, chiusura centralizzata cabina/cellula

Spogliatoio entrata (a seconda del modello)

Materasso confort letto principale

Oblò con ventilatore/estrattore (12 V) 
en camera posteriore (a seconda del modello)

Rivestimento letto basculante premium (a seconda del modello)

Cucina: Cassettone, tableau aimanté, porta bottiglie, 
supporto pattumiera, credenza luminsoa

Spogliatoio con cassetti (6040)

Vani portaoggetti supplementari in bagno

Carabottino doccia

Presa doccia esterna con flessibile

Illuminazione a LED rinforzato

Mobili & tessuti premium

Set cuscini in stile

Decorazione esterna premium

Fascia posteriore premium

(A seconda del modello)
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6040

7020 PREMIUM - PRESTIGE

6040

7020 PREMIUM

7020 PREMIUM

7020 PREMIUMISOFIX

T-System

Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-camper.it

CHAUSSON / INTEGRALI

Riscaldamento 6000 W che 
utilizza il carburante del 

veicolo utilizzabile in marcia con 
comando digitale programmabile

Oscuranti cabina

Eco pack: 
StStop&Start, alternatore 

intelligente, pompa carburante 
a gestione elettronica

Traction +
Aumenta la capacità della trazione 
delle ruote motrici su terreni difficili 
o in condizioni di scarsa aderenza

DI SERIE


Cucina con piano di lavoro ribaltabile


Sala da bagno con doccia saparata


Garage riscaldati e illuminati con 
ganci, prese elettriche 12 V/230 V 

e 2 portelloni d’accesso

ISOFIX

INTEGRALI


SmartLounge, ciascuno dei due sedili a 
panchina si trasforma rapidamente in 

comodi sedili per il viaggio (Isofix).
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160 cm

160 cm

6040 PREMIUM

6040 PREMIUM

7068XLB PREMIUM

7020 PREMIUM

7020 PREMIUM


Il sistema EasyBed permette la regolazione del letto in altezza così 

da modulare il gavone-garage in funzione delle esigenze

Cambio automatico 
a 9 velocità 

Materasso confort 
letto principale
Vedere pagina 17

FURGONI
Scopriteli nella pagina 

dietro il catalogo

Cerchi in lega 16'' 

Fascia posteriore 
premium

Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-camper.it

CHAUSSON / INTEGRALI

DI SERIE
SU TITANIUM PREMIUM

3 TIPI DI LETTI

INTEGRALI
RIPOSTIGLI BEN STUDIATI


Tutte le nostre maxi lounge sono dotate di 

serie di un letto basculante elettrico


Spazio posteriore modulabile: 
uno o due letti, a voi la scelta!
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Collection 

2022

217

11k

Furgoni

Spirito d’innovazione

 www.chausson-camper.it

Unitevi 
al gruppo 
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chaussonmotorhome

@van_in_gir

#MyChausson

TRIGANO VDL

1, av. de Rochebonne - CS 69003
07302 Tournon-sur-Rhône Cedex - FRANCE
Tél. +33 (0)4 75 07 55 00 
contact@chausson.tm.fr

0604 08

14

12 13

1110

92

CHAUSSON | 2022

1267 Likes

www.instagram.com/
chaussonmotorhome

www.youtube.com/
ChaussonCampingCar

www.facebook.com/
chausson.campingcar

Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-camper.it Chausson è una filiale del Gruppo 

TRIGANO, il n°1 dei veicoli per 
il tempo libero in Europa

Era il 1980 quando fu presentato a Parigi 
il primo Chausson, chiamato Odyssée 

4000 e si trattava di... un furgone!

Questo per farvi capire quanto la 
"cultura del furgone" sia scritta nei 

nostri geni, così come l'innovazione.
Molti dei nostri clienti hanno fatto del loro 
veicolo CHAUSSON il proprio compagno di 
viaggio e non esitano a condividere le loro 
esperienze attraverso fotografie stupende.

Unitevi al movimento in qualità di 
cliente CHAUSSON e condividete i 
vostri ricordi più belli su Instagram 

e Facebook citando l'hashtag:

SEGRETI DI 
FABBRICAZIONE

BUONI MOTIVI PER 
SCEGLIERE CHAUSSON

GUIDA 
ALLA SCELTA

V594 MAX

Il familiare

V690

L'avventuriero

V594

Il Best Seller

V594S 

L'ultra compatto

CAMPER
Da scoprire consultando il catalogo

Profilati / Mansardati / Integrali

V697

Il modulabile

Ricordate di includere 
l'hashtag #MyChausson 

nei vostri post!

Tutte le caratteristiche tecniche (testi e foto) valide alla data 
della stampa (agosto 2021) sono fornite da Chausson a titolo 
indicativo. Possono essere soggette a modifica in particolare a 
seguito di avanzamenti tecnici.Documento non contrattuale.
Chausson rispetta l’ambiente: questa edizione è stata realizzata 
su carta PEFC proveniente da foreste a gestione sostenibile. 
In caso di versione multilingue, a fare fede è la versione in 
lingua frances.

Creazione e impaginazioni: jourj.buzz 
Foto: Ronan Kerloch, Sébastien Sassoulas, Benjamin Cellier, Olivier Devise

Unitevi 
al gruppo 

Ringraziamo gli utenti di #MyChausson per le loro foto:
@aerial.janine, @dwnaturesports, @laurencemartarello, @lesaventuresdecelestin, @fritsch.loick, @milto34, 
@pilatescapdantibes, @tim_at_sea, @travelmonkeys47055, @van_in_gir  
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@aerial.janine
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V690V697V594S PREMIUM - V594 PREMIUM 

è l’unico 
costruttore a proporvi 
tutti questi vantaggi, 

tutti insieme di serie e già 
nei modelli entry-level L’impermeabilità 

garantita 7 anni
Pagina 7

Veicolo pronto per partire:
TENDA ESTERNA DI SERIE

Gradino 
elettrico

Pannello solare

Traction +

Modular solutions:



Bed System
È il sistema aterasso/sommier 

facilitato nei van



Flexbox
Moduli di stoccaggio rimovibili 

per modulare lo spazio



Flexbed
Letto basculante elettrico che permette 

di utilizzare il garage per due bici 
ma anche di avere una dimensione 

letto XXL molto confortevole !
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CHAUSSON | 2022SEGRETI DI FABBRICAZIONE

IL TELAIO, UN ELEMENTO ESSENZIALE
per viaggiare all’insegna della qualità

Fiat rimane IL marchio 
di riferimento sul 
mercato dei camper.
1 800 officine specializzate 
“Fiat Camper Assistance” in 
Europa e di un’assistenza 
telefonica 24 ore su 
24, 7 giorni su 7.

Nuovo cruscotto

Nuova 
motorizzazione

Nuova calandra

EQUIPAGGIAMENTI STANDARD

Nuova motorizzazione Euro 6d-final ✔

Cerchi in lega 16'' ✔

kit riparazione ✔

Controllo dinamico della traiettoria (ESP): permette di ottimizzare la stabilità 
su strada e nelle curve, oltre che di migliorare la frenata,

✔

Assistenza alla partenza in salita ✔

Antiavviamento ✔

Antipattinamento (ASR): sistema che regola l’accelerazione 
per limitare la perdita di aderenza delle ruote motrici

✔

Trazione +: aumenta la motricità del camper su terreni difficili 
o che presentano una scarsa aderenza

✔

Start&Stop ✔

cambio 6 rapporti. ✔

Chiusura centralizzata delle porte ✔

Sedili di cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo. ✔

Airbag conducente + passeggero ✔

Climatizzazione manuale di cabina ✔

Antenna autoradio DAB ✔

Console centrale portabottiglie con scomparto per telefono portatile. ✔

Capacità serbatoio 75L

Motorizzazione

Cilindrata 2,2 L 2,2 L 2,2 L

Potenza 120-88 140-103 160-118

Coppia Nm 320 350 380

Distribuzione Cinghia Cinghia Cinghia

Telaio First Line
Road Line 

VIP
Road Line 
Premium

3,3 T ✔ ✔ ✔

3,5 T (light) (1) O O O

3,5 T (heavy) (2) O O O

✔ : di serie - O : opzionale
(1) V690-V697 : 3,5 T (light) di serie - (2) Tranne V594S - Incompatibile con 120 CV e tetto sollevabil

UNA UNITÀ DI PRODUZIONE 
          dedicata

GRADE 3
Tutti i nostri Road Line van hanno 
l’isolamento di Grade 3, per un comfort 
totale in estate e in inverno.

CONSULENZA
Con 170 distributori, Chausson dispone 
di una delle reti più ampie d’Europa. Per 
un’assistenza garantita in tutti i vostri viaggi!

PROVA DI FIDUCIA:
7 ANNI DI GARANZIA 
IMPERMEABILITÀ!
Con riserva di tagliando annuale di controllo 
presso uno dei partner autorizzati della rete.

I VANTAGGI DELL’ISOLAMENTO VPS*
• Un isolamento migliore (caldo/freddo), 
• l’eliminazione dei ponti termici, 
• una ripartizione migliore del calore, 
• la riduzione del consumo energetico, 
• un migliore isolamento acustico.
*di serie su Road Line 

Una unità di produzione di 23.000 m² dotata delle tecnologie 
più recenti, dedicata esclusivamente alla produzione di van

Scoprite la fabbrica 
nel video

www.chausson-camper.it

Cambio automatico a 9 velocità (opzionale)
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ROAD LINE VIPFIRST LINE ROAD LINE PREMIUM
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200 cm

130 cm

GUIDA ALLA SCELTA

3 CONFIGURAZIONI
 a scelta!

Pack Artic (2)

Serbatoio acque grige isolato e riscaldato, 
circuiti acqua e riscaldamento esterni 
isolati, riscaldamento diesel 5500 W (Road 
Line VIP) o riscaldamento combinato diesel 
elettrico D6E 6000 W (First Line, Road Line 
Premium), riscaldamento programmabile, 
copertura isolante cruscotto, tende 
termiche per finestre, tende porte posteriori 
(tranne First Line), oscurante dinette

Pack ultimate
Freno a mano elettrico, keyless 
entry (apertura e avviamento 
senza chiave), fari full LED

Pack Safety
Allarme anticollisione, controllo 
superamento corsia di marcia, 
sensore di pioggia e di luminosità, 
Riconoscimento cartelli stradali

Pack visibility
Tetto Panoramic View, finestra 
posteriore laterale lato guida*
*V594S, V594Max: finestra posteriore 
laterale lato guida impossibile

Stazione multimedia (pack +)
-  Stazione multimedia specifica con grande 

schermo touch 8” Fiat / 9” Ford,

-  Radio FM e DAB+ per viaggiare dappertutto in Europa,

-  Compatibilità perfetta per smartphone,

-  Accesso diretto alle funzioni principali della retrocamera,

-  Bluetooth, USB port

TETTO SOLLEVABILE (optional)

Scoprite gli furgoni 
nel video

www.chausson-camper.it

OPTIONS

  Pack Artic

  Pack + 
Mottorizzazione 140 CV, 
autoradio DAB/Bluetooth 
con schermo tattile e 
comandi al volante e 
camera di retromarcia

  Telaio 3,5 T (light/heavy) (1)

  Portabici
   Kit prolunga posto 

letto dinette
  Tetto sollevabile (3) 
  Capacità serbatoio 90 L 

OPTIONS

  Pack Artic

  Safety Pack

  Pack Visibilité

  Pack + 
Telaio 3,5 T (light), Fari 
antinebbia con funzione 
"cornering", autoradio DAB/
Bluetooth con schermo 
tattile e comandi al volante 
e camera di retromarcia

  Cambio automatico 
a 9 velocità

  Motorizzazione 
160 CV-117 kW

  Capacità serbatoio 90 L 

  Telaio 3,5 T (heavy) (1)

  Oscuranti cabina

  Portabici

  Isofix(2)

  Tetto sollevabile (3) 

OPTIONS

  Pack Artic

  Pack ultimate

  Safety Pack

  Pack Visibilité

  Pack + 
Telaio 3,5 T (light), 
fendinebbia, autoradio DAB/
Bluetooth con schermo 
tattile e comandi al volante 
e camera di retromarcia

  Cambio automatico 
a 9 velocità

  Motorizzazione 
160 CV-117 kW

  Capacità serbatoio 90 L 

  Telaio 3,5 T (heavy) (1)

   Portabici

  Isofix(2)

 Tetto sollevabile (3)

(1) V594S: telaio heavy incompatibile - V690-V697 : 3,5 T (light) de serie - (2) Tranne V594S - (3) Obbligatorio telaio 3,5 T (light) - Incompatibile con telaio 3,5 T (heavy) 

Mobili Trendy Tissu Napoli

Bianco

Bianco

Grigio Lanzarote 
(optional)

Campovolo 
(optional)

Nero 
(optional)

Grigio Lanzarote 
(optional)

Campovolo 
(optional)

Nero 
(optional)

Bianco

Mobili Okasha Tessuti Bergamo Mobili Hermitage Tessuti Pescara

CONFIGURAZIONE FIRST LINE 
E ALTRE FUNZIONALITÀ

Motorizzazione 140 CV

Maxi cabina per il massimo spazio abitativo 

Fodere sedili cabina coordinate con i tessuti cellula

Riscaldamento che utilizza il carburante del veicolo 
utilizzabile in marcia con comando digitale programmabile

Grandi cassetti scorrevoli in cucina

Vani supplementari (a seconda del modello)

Armadio

Zanzariera porta

Zona lavabo/toilette con parete ribaltabile (a seconda del modello)

Illuminazione esterna

Mobili & tessuti VIP

Decorazione esterna VIP

Isolamento VPS

L'ESSENZIALE (E MOLTO ALTRO ANCORA...)

Motorizzazione 120 CV

Tenda esterna

Pannello solare (120 W)

Climatizzazione manuale di cabina

Airbag conducente + passeggero

Regolatore e limitatore di velocità

Retrovisori elettrici con sbrinatore

Trazione +: aumenta la motricità del camper su terreni 
difficili o che presentano una scarsa aderenza

Cerchi in lega 16'' 

Predisposizione radio in cabina altoparlanti

Antenna autoradio DAB

Sedili di cabina girevoli regolabili in altezza con doppio bracciolo

Finestre posteriori apribili

Gradino elettrico

Zona lavabo/toilette con finestra

Oblò panoramico

Prolunga tavolo dinette

Supporto tavolo esterno

Illuminazione 100 % a LED

Presa USB

CONFIGURAZIONE ROAD LINE VIP 
E ALTRE RIFINITURE 

Paraurti verniciato

Fari antinebbia con funzione "cornering" 
(accensione automatica dei fari antinebbia nelle curve)

Volante e leva del cambio rivestiti cuoio

Oscuranti cabina

Finestre a filo

Bedsystem: è il sistema aterasso/sommier 
facilitato nei van (V594S-V594)

Tavolo dinette pieghevole

Carabottino doccia

Specchio grande

Illuminazione a LED rinforzato

Piano di lavoro cucina premium

Mobili & tessuti premium

Decorazione esterna premium

ISOFIX 
(in opzione) 
modifica la 

costruzione 
della dinette per 

l’ancoraggio
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V594 S V594

VIP

VIP

VIP

FIRST LINE

FIRST LINE

 5,41 m 

Ideale per andare dove si vuole, 
quando si vuole, con discrezione, 
anche nella vita di tutti i giorni.

 5,99 m 

Il fratello maggiore del V594S, declinato 
qui in 5,99 metri che offre più spazio.  
Indubbiamente uno dei design più 
collaudati (e apprezzati) sul mercato.

CHAUSSON / FURGONI

L'ultra compatto Il Best Seller


Bagno con finestra 
e lavabo ribaltabile


Letto posteriore ribaltabile


Maxi Cab: avrete massimo spazio e un’altezza sotto il 

soffitto per tutta la lunghezza del van Chausson

FIRST LINE 
  Finestre posteriori apribili

  Gradino elettrico

  Tenda esterna

  Pannello solare (120 W)

  Oblò panoramico

VIP 
  Zanzariera porta

  Riscaldamento che 
utilizza il carburante 
del veicolo utilizzabile 
in marcia con 
comando digitale 
programmabile


Specifico di FIRST LINE, 
il frigorifero è facilmente 

accessibile sia dall'interno 
che dall'esterno del van


Ampio letto posteriore, che può essere sollevato in caso di necessità di spazio
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V594 MAX V690

VIP

VIP

PREMIUM

PREMIUMPREMIUM

VIP

190 cm

VIP

Il familiare L'avventuriero

VIP 
  Grandi cassetti scorrevoli in cucina

  Zona lavabo/toilette con parete ribaltabile

CHAUSSON / FURGONI

 5,99 m 

In meno di 6 metri, questo 
modello offre 4 letti fissi.
Chausson va oltre, rendendo questi 
letti rimovibili per 2, 3 o 4 persone.


Letti doppi posterior i amovibili per recuperare spazio di carico

 6,36 m 

È dotato di un vero garage e di un vero posto 
letto dalle dimensioni XXL. Il suo segreto?
Un letto basculante elettrico (sopra il 
garage) a cui si può accedere senza 
scala se il garage non è utilizzato.

  Di giorno
Lo spazio di carico è funzionale: 
rivestimento resistente, 
ganci di fissaggio, ecc.

Di notte
Nella posizione abbassata, il letto 
assume dimensioni incredibili.
Nella posizione intermedia, il letto permette 
anche di mantenere la funzione di garage 

PREMIUM  
  Finestra a filo

 Carabottino doccia
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V697

VIPVIP

VIP

Il modulabile

 6,36 m 

Chausson riesce nella difficile sfida di installare 
2 letti gemelli di grandi dimensioni in un van.
Vi piaceranno le soluzioni salva spazio, 
come il doppio pavimento sotto il letto per 
riporre tavolo e sedie da campeggio.


Flexbox: moduli di stoccaggio 

rimovibili per modulare lo spazio


Letti gemelli di grandi dimensioni

CHAUSSON / FURGONI

SCOPRITE ANCHE LE NOSTRE 
BROCHURE SU X550!
Il X550 è tra Furgone e Camper: 
CHAUSSON inventa une nuova generazione abbinando l'agilità 
del furgone, il comfort del profilato. Compatto all'esterno, 
grande all'interno, lo parcheggi anche al posto di un auto.

X550
Una Combinazione a metà 
strada tra Furgone e Camper

Scopritelo nella brochure 
dedicata e in video su youtube

X550
Una Combinazione 
a metà strada tra 
Furgone e Camper

Visitate il nostro sito Internet
www.chausson-X550.com

VIP 
  Isolamento VPS: elevato potere 

isolante acustico e termico
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