Hotel & Casino Safir, Fernetti — Sežana, Slovenija

Lo spazio rinnovato

Spazio

Lo spazio interno del mansardato
L’aerodinamica del semintegrale

Fusione
perfetta

Aerodinamica

MATRIX-la nuova generazione di autocaravan che abbina lo spazio interno del
mansardato all’aerodinamica del semintegrale; una fusione di esperienze

Migliore aerodinamica = risparmio e rispetto ambientale

Liscio per essere aerodinamico

Condizioni di guida migliorative

Posizione giorno

eccellente abitabilità interna

1

Posizione viaggio

per stivare il necessario sopra il letto chiuso

Letto basculante posizionabile su 3 livelli differenti

2

0

Posizione notte

-1

Sotto il letto basculante

Interno spazioso, confortevole e multiuso

confort imbattibile sul letto per due persone

quinto e sesto posto letto

Ergonomico

Distinto

Bianco 249

Musnatur

Grigio patrizia metallizzato 600

Silver metallizzato 611
Cucina

Letti

Tavolo

Toilette

Dinette

Pavimento

Caratteristiche tecniche
Matrix 680 SP*

Guardaroba

motorizzazione

130 JTD 2,3 35L

160 JTD 3,0 35L

lunghezza / altezza / larghezza esterna

7359 / 2800 / 2229

lunghezza / altezza / larghezza interna

4850 / 1980 (1835 **) / 2180

peso in ordine di marcia *

3038

3087

peso a pieno carico

3500

3500

posti omologati *

5

5

posti letto

6

6

dimensioni letti: posteriore / basculante / letto da dinette anteriore
* Veicolo in fase di omologazione (dati tecnici da confermare)

Letto basculante
posizionabile su tre
livelli differenti

Esterno cellula
interamente in
poliestere

XXL

Garage
posteriore

Personalizzare il Matrix

6

Lavagna

Raspberry basket

2100 x 1470/1370 / 1930 X 1380 / 2120 x 1450 **
** Letto anteriore sotto il letto basculante (area dinette)

WC

Toilette con
servizio doccia
separato

5.

5 posti
omologati

Sandy leather

spazioso dentro e aerodinamico fuori

XXL soluzione per lo stivaggio

letto anteriore basculante posizionabile su 3 livelli differenti (giorno, notte, viaggio)

eccezionale abitabilità interna

6 confortevoli posti letto

risparmio di carburante e rispetto ambientale
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