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NOLEGGIO CAMPER

Condizioni generali di noleggio 
Età minima e documenti: 25 anni (21 anni su richiesta e previa autorizzazione della compagnia di 
noleggio), è necessaria e sufficiente la patente di guida italiana, anche se è consigliata la patente 
internazionale o la traduzione in Inglese. Sarà inoltre necessario il possesso di una carta di credito 
per il deposito cauzionale (totalmente rimborsabile) da $ 1000.00. Il contratto di noleggio deve esse-
re intestato al titolare della carta di credito.
Online VIP CHECK-IN: A disposizione dei clienti, un comodo e veloce pre-check online che permet-
terà di risparmiare tempo alla stazione di noleggio al momento del ritiro del camper. I clienti possono 
effettuare il pre-check in 48 ore dopo che la prenotazione è stata confermata e fino ai 4 giorni ante-
cedenti all’arrivo. Basta inserire il numero di conferma e la località di ritiro o il numero di pratica. 
Questo servizio è al momento disponibile solo in lingua inglese e tedesca. Il sito in cui accedere è il 
seguente: http://www.roadbearrv.com/check-in.php
Stazioni di noleggio, e riconsegna dei veicoli: New York, Denver, Las Vegas, San Francisco e Los 
Angeles. Tutti gli uffici sono aperti dalle 08:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì e dalle 08:00 alle 13:00 
il sabato. Il ritiro in tutte le località è previsto dalle 12:00 alle 16:00; la riconsegna dalle 08:00 alle 
10:30. L’eventuale ritardo comporterà l’addebito di $ 30 su base oraria o di $ 300 su base giornaliera 
(in aggiunta alla normale tariffa giornaliera di noleggio) e la perdita del diritto al trasferimento gra-
tuito. Tutte le stazioni di noleggio sono chiuse alla Domenica e nelle seguenti date: 01/01, 21/02, 
30/05, 04/07, 05/09, 24/11, 24/12, 25/12, 26/12, 31/12.
I passeggeri che arrivano con un volo intercontinentale non possono per ragioni di sicurezza, ritirare 
il camper il medesimo giorno dell’arrivo. L’organizzazione, Road Bear, fornisce gratuitamente dal lu-
nedì al sabato i trasferimenti da e per la stazione di noleggio dalle 11:00 alle 13:00, previa prenota-
zione ed alle seguenti condizioni:
New York: solo dagli hotel situati nella zona dell’aeroporto di EWR alla stazione di noleggio e vice-
versa e dalla stazione di noleggio all’aeroporto (sempre di EWR)
Denver: solo dagli hotel situati nella zona dell’aeroporto (nel raggio di 32 chilometri) alla stazione 
di noleggio e viceversa e dalla stazione di noleggio all’aeroporto. Inoltre vengono anche forniti, i 
trasferimenti dagli hotel in downtown al costo di usd 50 per tratta.
San Francisco: solo dagli hotel situati nella zona dell’aeroporto internazionale (nel raggio di 40 
chilometri) e dall’aeroporto di Oakland (nel raggio di 24 chilometri) alla stazione di noleggio e vice-
versa e dalla stazione di noleggio agli aeroporti sopra citati. Inoltre vengono anche forniti trasferi-
menti dagli hotel in downtown al costo di usd 50 per tratta.
Los Angeles: solo dagli hotel situati nella zona dell’aeroporto internazionale (nel raggio di 64 chi-
lometri) alla stazione di noleggio e viceversa e dalla stazione di noleggio all’aeroporto. Inoltre ven-
gono anche forniti i trasferimenti dagli hotel situati a Marina del Rey, Venice e a Santa Monica al 
costo di usd 50 per tratta.
Las Vegas: sia dagli hotel situati nella zona dell’aeroporto (nel raggio di 8 chilometri) che dagli hotel 
situati sulla strip alla stazione di noleggio e viceversa e dalla stazione di noleggio all’aeroporto. 

La compagnia richiede ai passeggeri di chiamare la stazione di noleggio il giorno di arrivo o la 
mattina seguente dalle 08:00 alle 10:00 per accordarsi sull’orario del ritiro e sull’eventuale 
trasferimento. Il bagaglio consentito a bordo del trasferimento è di 2 valige del peso di 23kg l’una e 
due bagagli a mano per persona.
Noleggi “one way”: La riconsegna in una località diversa da quella del ritiro del motoveicolo (no-
leggio one way) prevede un supplemento in usd da pagarsi in loco che varia da a stazione a stazione 
come specificato nella tabella qui di seguito:

per/da Los Angeles San Francisco Las Vegas Denver New York
Los Angeles - 250 200 400 850
San Francisco 150 - 250 400 850
Las Vegas 200 250 - 400 850
Denver 200 200 200 - 400
New York 850 850 850 400 -

Manutenzione del veicolo, carburante, pulizia, multe: Il conducente è formalmente responsa-
bile della manutenzione ordinaria del veicolo durante l’intera durata del noleggio (controllo del livel-
li dell’olio, dell’acqua, etc.). Dettagliate istruzioni circa le procedure relative a guasti meccanici o 
rabbocchi vi verranno fornite al momento del ritiro. Per riparazioni superiori ai $ 50,00 è necessaria 
l’autorizzazione della Road Bear chiamando il numero verde attivo 24 ore, in caso contrario nessun 
rimborso verrà accordato. Il cliente dovrà comunque obbligatoriamente fornire al momento della ri-
consegna, la fattura del pagamento.
Eventuali danneggiamenti dovuti a negligenza verranno interamente addebitati alla riconsegna. Il 
veicolo deve essere riconsegnato pulito e con il carburante fornito al ritiro, in caso contrario sarà 
addebitato un importo a partire da $ 50,00. Il cliente è responsabile anche di qualsiasi violazione del 
codice stradale ed ogni infrazione deve essere riportata e regolata al termine del noleggio. In caso di 
inadempienza l’organizzazione addebiterà direttamente sulla carta di credito l’importo relativo, più $ 
100,00 di spese legali, più ogni importo aggiuntivo relativo al ritardato pagamento.
Restrizioni: È fatto espresso divieto di entrare in Messico, di attraversare la Death Valley dal 15 
giugno al 15 settembre e di circolare su strade private, non asfaltate, spiagge e di entrare nella città 
di New York. Qualsiasi danno occorso al veicolo per l’inosservanza di tali restrizioni verrà interamen-
te addebitato al cliente. Inoltre va espressamente richiesto alla compagnia al momento della preno-
tazione la possibilità di entrare in Alaska, nello Yukon, nei Northwest Territories ed in Canada (ad 
esclusione delle città di Montreal e Quebec city dove non è consentito entrare). è severamente vie-
tato fumare all’interno del camper (pena $ 250 di multa) e portare animali.
Cancellazioni e modifiche: Più di 60 giorni dall’inizio del noleggio $ 100,00, da 60 a 30 giorni pena-
lità del 20%, da 29 a 15 giorni 50%, da 14 giorni 100%. 
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Quote giornaliere in Euro
Località di noleggio: Denver, Las Vegas, Los Angeles, New York, San Francisco. Noleggio minimo 7 giorni, e 14 giorni in caso di acquisto del chilometraggio illimitato.
GPS incluso.

immatricolazione veicoli 2012-2013 01/04-07/05 08/05-06/07 07/07-15/08 16/08-07/09 08/09-30/09 01/10-31/03

Motorhome 19-22 ft 54 64 182 112 64 54

Motorhome slide-out 23-26 ft 59 66 209 123 66 59

Motorhome slide-out 27-30 ft 64 73 230 134 73 64

Motorhome slide-out 29-32 ft 91 107 241 155 107 91

Quota “all inclusive”: chilometraggio illimitato, preparation fee, convenience kit, assicurazione VIP

Motorhome 19-22 ft 155 166 284 214 166 155

Motorhome slide-out 23-26 ft 161 168 311 225 168 161

Motorhome slide-out 27-30 ft 166 175 332 236 175 166

Motorhome slide-out 29-32 ft 193 206 343 257 209 193

Speciale noleggi lunghi
Riduzione del 5% per noleggi della durata minima di 21 notti
Riduzione del 10% per noleggi della durata minima di 42 notti

La penalità viene calcolata sull’intero importo del noleggio, incluse tasse, assicurazioni, optio-
nals e one way surcharge.
La prima modifica della prenotazione è gratuita, le successive sono soggette alle penalità di usd 50.
Cosa comprende la quota giornaliera di noleggio: Noleggio del veicolo, tasse statali (ad esclu-
sione di quelle nello stato del New Jersey, per un ammontare di usd 5 al giorno per un massimo di $ 
140 per camper, da pagarsi in loco), assicurazione per la responsabilità civile in caso di incidente per 
colpa sino al massimo previsto da ciascuno stato (esclusi i casi di dolo, negligenza, mancata osser-
vanza delle norme di sicurezza o guida sotto l’influenza di sostanze alteranti), assicurazione contro i 
danni accidentali (inclusi, atti di vandalismo, furto, rottura di cristalli con franchigia, pneumatici, 
aria condizionata) con franchigia di $ 1000 per evento. In casi di rotture meccaniche che richiedano 
un intervento superiore alle 12 ore di lavoro, l’assicurazione rimborserà il/i giorni non usufruiti, le 
spese per le notti in hotel fino ad un massimo di $ 25 per persona per notte e per il noleggio di 
un’auto fino ad un massimo di $ 50 al giorno, per una spesa complessiva di $ 1500 per camper. La 
radio, la televisione, il lettore DVD, il GPS, il generatore, l’aria condizionata, il frigorifero, il cruise 
control, il tendone, il comando di controllo per lo slide-out, etc, non sono considerati guasti mecca-
nici. 
Cosa NON comprende la quota: Il chilometraggio. È possibile acquistare un pacchetto di 800 chi-
lometri (? 158), o per noleggi minimo 14 giorni il chilometraggio illimitato (vedere quota “all inclusi-
ve”). Non è possibile acquistare i pacchetti sopra menzionati in loco. Si può optare anche per il 
pagamento del chilometraggio al momento della riconsegna al costo di $ 0,45 per miglio più tasse 
locali.

Motorhome 23-26 ft
Capacità 6-7 posti letto (consigliato per 3 adulti e 2 bambini). Motore V-8 O V-10, trasmissione 
automatica, servofreno e servosterzo, cruise control, radio con lettore CD, televisore, forno a 
microonde, fornetto a tre fuochi, aria condizionata, caboverbed (241 x 145 cm), dinette bed (178 
x 107 cm), letto posteriore (203 x 152 cm), sofa bed (188 x 112 cm)

Preparation fees (preparazione del veicolo, propano, acqua etc.) obbligatorie ? 166 per veicolo; Kit 
viaggio (GPS, attrezzatura da cucina, biancheria letto etc.) obbligatorio ? 58 per persona, i bambini 
sotto i 6 anni non pagano. Assicurazione SLI, integrazione della responsabilità civile contro terzi sino 
ad un massimo di $ 1.000.00 al costo di ? 7 più tasse al giorno. Il generatore elettrico $ 3,00 per ora 
più tasse locali, pagabili alla riconsegna. Eventuali one way surcharge.

Importante: Non sono consentiti rimborsi per voucher usufruiti solo parzialmente, sia rela-
tivi alla durata di noleggio che a servizi accessori (chilometraggio).

Motorhome 19-22 ft
Capacità 4-5 posti letto (consigliato per 2 adulti ed 2 bambini). Motore V-8 o V/10, trasmissione 
automatica, servofreno e servosterzo, cruise control, radio con lettore CD, forno a microonde,aria 
condizionata,fornello a tre fuochi, caboverbed (241 x 145 cm), dinette bed (185 x 117 cm) letto 
posteriore (203 x 152 cm)

Motorhome 27-30 ft - Slideout
Capacità 6-7 posti letto (consigliato per 4 adulti e 2 bambini). Motore V-8 o V-10, trasmissione 
automatica, servofreno e servosterzo, cruise control, radio con lettore CD, Televisione, forno a 
microonde, aria condizionata, fornello a tre fuochi, caboverbed (218 x 145 cm), sofa bed (188 x 
112 cm), dinette bed (178 x 107 cm), letto posteriore (203 x 152 cm)

Motorhome 29-32 ft - Slideout
Capacità 5-6 posti letto (consigliato per 3 adulti e 1 bambini). Motore V-8 o V-10, trasmissione 
automatica, servofreno e servosterzo, cruise control, radio con lettore CD, televisione, aria 
condizionata, fornello a tre fuochi, forno a microonde, cab over bed (203 x 152 cm) dinette bed 
(208 x 112 cm) letto posteriore (188 x 152 cm)

La presente pagina è stata aggiornata in data 
02/04/2012 ed è difforme da quanto precedentemente 
pubblicato sulla versione cartacea di questo catalogo.



5 8  S TAT I  U N I T I

NOLEGGIO CAMPER

Condizioni generali di noleggio 
Età minima e documenti: 21 anni, è necessaria e sufficiente la patente di guida italiana. Sarà 
inoltre necessario il possesso di una carta di credito per il deposito cauzionale di $ 1000,00 total-
mente rimborsabile. Il contratto di noleggio deve essere intestato al titolare della carta di credito.
Online VIP CHECK-IN: A disposizione dei clienti, un comodo e veloce pre-check online che permet-
terà di risparmiare tempo alla stazione di noleggio al momento del ritiro del camper. I clienti possono 
effettuare il pre-check collegandosi al seguente sito: 
https://www.globustravelreservation.com/4DCGI/MOT?1HTMCINLogin.htm
La pre-registrazione necessita del numero di riferimento della prenotazione, del giorno di presa del 
camper, della stazione ed eventuali transfer richiesti.
Stazioni di noleggio, e riconsegna dei veicoli: Atlanta, Boston,Buffalo (NY) Charlotte (NC). Chi-
cago, Dallas, Denver, Ft. Lauderdale/Miami, Ft. Myers, Las Vegas, Los Angeles, Nashville, New York, 
Orlando, Portland (OR), Phoenix, Sacramento, Salt Lake City, San Diego, San Francisco e Seattle.
Tutti gli uffici sono aperti dalle 09:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdi e dalle 09:00 alle 12:00 il saba-
to. Il ritiro in tutte le località è previsto dalle 09:00 alle 10:30, oppure dalle 08:00 alle 10:00 e dalle 
13:00 alle 15:00 (durante i giorni feriali); la riconsegna dalle 09:00 alle 10:30. L’eventuale ritardo 
comporterà l’addebito di $ 30 su base oraria e la perdita del diritto al trasferimento gratuito. Tutte le 
stazioni di noleggio sono chiuse nelle seguenti date: 01/01, 30/05, 04/07, 05/09, 24/11, 24/12, 25/12, 
26/12, 31/12. I passeggeri che arrivano con un volo intercontinentale non possono per ragioni di sicu-
rezza, ritirare il camper il medesimo giorno dell’arrivo. L’organizzazione fornisce gratuitamente i 
trasferimenti da e per la stazione di noleggio solamente da alcuni hotel prescelti (controllare sul 
sito www.momomi.com) previa prenotazione, alle ore 07:00. I clienti devono farsi trovare pronti per 
questo orario nell’apposita area dell’hotel. Il servizio di pick-up gratuito deve essere prenotato 
all’atto della prenotazione o comunque con un minimo di 3 giorni di anticipo. Non è previsto il servizio 
di trasferimento gratuito per il ritiro dei camper nel pomeriggio, ad eccezione della stazione di San 
Francisco, dove viene effettuato il trasferimento da alcuni hotel prescelti nel downtown della città 
alle ore 12 (incluso il sabato). La compagnia fornisce anche il trasferimento gratuito dalla stazione di 
rilascio del camper all’aeroporto. Il trasferimento viene effettuato solamente alle ore 11:00 (esclusi 
gli aeroporti di New York JFK e LGA). Nel caso si voglia utilizzare questo servizio di trasferimento, si 
consiglia un volo in partenza non prima delle ore 14:00 
Noleggi “one way”: La riconsegna in una località diversa da quella del ritiro del motoveicolo (no-
leggio one way) prevede un supplemento da pagarsi in loco che varia da a stazione a stazione ad ec-
cezione dei noleggi effettuati dal 01 gennaio la 31 Marzo come segue (espresso in usd, escluse le 
tasse che variano da città a città):

per/da Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo3 Gruppo4
Gruppo 1 100 250 500 350
Gruppo 2 150 100 250 350
Gruppo 3 250 250 100 250
Gruppo 4 250 250 150 100

GRUPPO 1: Las Vegas, Los Angeles, Phoenix, San Diego, San Francisco, Sacramento
GRUPPO 2: Denver, Dallas, Portland, Seattle, Salt Lake City
GRUPPO 3: Nashville, Boston, Buffalo,Charlotte, New York, Chicago
GRUPPO 4: Atlanta, Orlando, Ft Lauderdale, Ft Myers

Manutenzione del veicolo, carburante, pulizia, multe: Il conducente è formalmente responsa-
bile della manutenzione ordinaria del veicolo durante l’intera durata del noleggio (controllo livelli 
dell’olio, acqua, etc.). Dettagliate istruzioni circa le procedure relative a guasti meccanici o rabboc-
chi vi verranno fornite al momento del ritiro. Per riparazioni superiori ai $ 50,00, è necessaria l’auto-
rizzazione della Moturis, altrimenti non verrà concesso nessun rimborso. In ogni caso al momento 
della riconsegna, bisognerà fornire la fattura del pagamento.Eventuali danneggiamenti dovuti a ne-
gligenza verranno interamente addebitati alla riconsegna. Il veicolo deve essere riconsegnato pulito 
e con il carburante fornito al ritiro, in caso contrario sarà addebitato un importo che varia a seconda 
dei costi sostenuti dalla compagnia. Il cliente è responsabile anche di qualsiasi violazione del codice 
stradale ed ogni infrazione deve essere riportata e regolata al termine del noleggio. In caso di ina-
dempienza l’organizzazione addebiterà direttamente sulla carta di credito l’importo relativo, più $ 
100,00 di spese legali, più ogni importo aggiuntivo relativo al ritardato pagamento.
Restrizioni: È fatto espresso divieto di attraversare la Death Valley dal 15 giugno al 15 settembre, 
di circolare su strade private, non asfaltate e spiagge, circolare nella città di New York e nelle aree 
urbane di Montreal e Quebec City; qualsiasi danno occorso al veicolo per l’inosservanza di tali restri-
zioni verrà interamente addebitato al cliente. è possibile portare piccoli animali sul camper con un 
costo addizionale di deposito di $ 1000,00 e una fee di $ 150,00 per la pulizia finale. è possibile en-
trare in Alaska, nei Northwest Territories e nello Yukon previa autorizzazione al momento della pre-
notazione della compagnia. In questo caso sarà richiesto un supplemento aggiuntivo che verrà 
comunicato all’atto della prenotazione da pagarsi dall’Italia. Anche per l’entrata in Messico serve 
l’autorizzazione richiesta al momento della prenotazione con un supplemento aggiuntivo. Le assicu-
razioni incluse nella quota però non coprono durante la permanenza in Messico; bisognerà quindi 
acquistare un’assicurazione integrativa CDW il cui costo verrà comunicato direttamente dalla com-
pagnia in fase di conferma. è possibile recarsi in Messico solo noleggiando il camper dalle stazioni 
di San Francisco, Los Angeles e Las Vegas. Eventuali costi di traino e di riparazione che si renderanno 
necessari in Messico saranno interamente a carico del cliente. 
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Quote giornaliere in Euro
Supplemento giornaliero per tariffa ALL INCLUSIVE (min. richiesto 13 giorni di noleggio) € 35 che include: preparation fee ed eventuale supplemento weekend e convenience kit
Supplemento giornaliero per tariffa SUPER ALL INCLUSIVE (min. richiesto 13 giorni di noleggio) € 86 che include: preparation fee ed eventuale supplemento weekend, convenience kit e chilometraggio illimitato.

Località di noleggio immatricolazione veicoli 2012-2013 01/04 - 08/07 09/07-05/08 06/08-26/08 27/08-30/09 01/10-02/12 03/12-31/03

Las Vegas

Los Angeles

Phoenix

San Francisco

E - 23 85 197 149 85 52 47

S - 27 Slide Out 95 218 165 95 74 58

V - 31S Slide Out 106 240 186 106 85 69

K - 32S Slide Out 117 261 208 117 90 74

Località di noleggio immatricolazione veicoli 2010-2011 01/04-06/05 07/05-08/07 09/07-05/08 06/08-16/09 17/09-07/10 08/10-02/12 03/12-31/03

Boston - Chicago

Dallas - Denver

New York

Salt Lake City - Seattle

E - 23 52 85 197 149 85 52 47

S - 27 Slide Out 74 95 218 165 95 74 58

V - 31 Slide Out 85 106 240 186 106 85 69

K - 32 Slide Out 90 117 261 208 117 90 74

Località di noleggio immatricolazione veicoli 2010-2011 01/04-09/09 10/09-09/12 10/12-13/01 14/01-31/03

Orlando

FT Lauderdale/Miani

E - 23 149 85 149 85

S - 27 Slide Out 165 95 165 95

V - 31 Slide Out 186 106 186 106

K - 32 Slide Out 208 117 208 117

ATTENZIONE: dopo ripetuti atti di vandalismo e furto avvenuti in Messico vicino al confine 
con gli Stati Uniti e nelle città, con validità immediata, non è più possibile recarsi in Messi-
co a bordo dei camper noleggiati con la Moturis.
Cancellazioni e modifiche: Fino a 42 giorni dall’inizio del noleggio 10% da 41 a 29 giorni penalità 
del 30%, da 28 a 15 giorni 50%, da 14 giorni a 1 giorno 75% il giorno della partenza o eventuali no 
show 100%. La penalità viene calcolata sull’intero importo del noleggio, incluse tasse, assicurazioni, 
optionals e one way surcharge. La modifica della prenotazione è soggetta alle penalità di € 35.
Cosa comprende la quota giornaliera di noleggio: Noleggio del veicolo con 96 chilometri al 
giorno, tasse statali assicurazione per la responsabilità civile in caso di incidente per colpa sino al 
massimo previsto da ciascuno stato (esclusi i casi di dolo, negligenza, mancata osservanza delle 
norme di sicurezza o guida sotto l’influenza di sostanze alteranti) la Customer Responsability with 
VIP (Vacation Interruption Protection) che riduce la franchigia in casi di atti di vandalismo o furto a 
usd 1000,00. Inoltre, in casi di rotture meccaniche che richiedano un intervento superiore alle 12 ore 
di lavoro, l’assicurazione rimborserà il/i giorni non usufruiti, le spese per le notti in hotel fino ad un 
massimo di usd 30 per persona per notte e per il noleggio di un mezzo alternativo fino ad un massimo 

S - 27 ft – Slide Out
Capacità 5 - 6 posti letto. Motore V-10, trasmissione automatica, servofreno e servosterzo, 
cruise control, radio con lettore CD, forno a microonde, cucina a 3 fuochi, cab-over bed (152 x 
203 cm), double bed (152 x 190 cm), dinette (106 x 188 cm)

di usd 30 al giorno, per una spesa complessiva di usd 3000,00 per camper. La radio, la televisione, il 
lettore DVD, il generatore, l’aria condizionata, il frigorifero, il cruise control, il tendone, il comando di 
controllo per lo slide-out, etc, non sono considerati danni meccanici.
Cosa NON comprende la quota: Ulteriori chilometri, oltre i 96 giornalieri inclusi. È possibile acqui-
stare dei pacchetti di miglia supplementari in loco al momento del ritiro del veicolo. Si può optare 
anche per il pagamento del chilometraggio al momento della riconsegna ad un costo di usd 0,40 per 
miglio. Preparation fees (preparazione veicolo, propano, acqua etc.) obbligatorie e 170. Durante il 
periodo dal 01 aprile al 30 settembre il costo per la preparation fee per prese di sabato e lunedì è di 
e 223. Kit viaggio (attrezzatura da cucina, biancheria letto etc.) obbligatorio € 62 per persona. È 
possibile inoltre avere il navigatore satellitare (solo se prenotato in anticipo e soggetto alle disponi-
bilità del momento) ad un prezzo di € 9 al giorno per un massimo di e 128 per noleggio. Generatore 
elettrico da pagarsi in loco usd 3 all’ora oppure usd 15 al giorno più tasse locali.

E - 23 ft 
Capacità 5-6 posti letto. Motore V10, trasmissione automatica, servofreno e servosterzo, cruise 
control, radio con lettore CD, televisore, forno a microonde, cucina a 3 fuochi Cab-over bed (244 
x 142 cm), double bed (155 x 208 cm), dinette (117 x 188 cm).

V- 31S ft – Slide Out
Capacità 6-8 posti letto. Motore V-10, trasmissione automatica, servofreno e servosterzo, cru-
ise control, radio AM/FM con lettore CD, televisore, cucina a 3 fuochi. Cab-over bed (244 x 142 
cm), double bed (153 x 203 cm), dinette (107 x 185 cm), divano letto (104 x 158 cm).

K- 32S ft – Slide Out
Capacità 4-6 posti letto. Motore V-10, trasmissione automatica, servofreno e servosterzo, cru-
ise control, radio AM/FM con lettore CD, televisore, cucina a 3 fuochi, double bed (153 x 190 cm), 
dinette (94 x 173 cm), Sofa bed (137 x 183 cm)

La presente pagina è stata aggiornata in data 
02/04/2012 ed è difforme da quanto precedentemente 
pubblicato sulla versione cartacea di questo catalogo.


