TOURNE MOBIL
LISTINO PREZZI VEICOLI, ACCESSORI
E CARATTERISTICHE TECNICHE
Valido dal 01.12.2020, IT, MY2021, IT
Produttore: Tourne Mobil, Slovenia

kW/HP

Euro

Trasmissione

Peso

Prezzo al Pubblico I.C. IVA 22%

103 / 140

Euro 6D - TEMP

Manuale 6V

Euro 6D - TEMP

103 / 140

Euro 6D - TEMP
Euro 6D - TEMP

2999 kg
2999 kg

63.718 €

121 / 165

Manuale 6V
Manuale 6V
Manuale 6V

2948 kg
2948 kg

62.713 €

121 / 165

Meccanica: Peugeot Boxer

Tourne Mobil 335 L3H2 2.2 BlueHDI 140
Tourne Mobil 335 L3H2 2.2 BlueHDI 165
Tourne Mobil 435 L3H2 2.2 BlueHDI 140
Tourne Mobil 435 L3H2 2.2 BlueHDI 165

Chassis light (z.GG. 3.500 kg)
Chassis light (z.GG. 3.500 kg)
Chassis reinforced (z.GG. 3.500 kg)
Chassis reinforced (z.GG. 3.500 kg)

Equipaggiamento standard del veicolo di base: Peugeot Boxer

ESP + ASR - sistema di controllo stabilità
ABS con sistema di assistenza alla frenata di emergenza
Raccomandazione di commutazione elettronica nei raccordi
Cinture di sicurezza cabina con pre-tensionatore
Spia per una cintura di sicurezza non applicata del conducente
Blocco automatico della porta durante la guida
Immobilizzatore con transponder
Pre-disposizione autoradio
Airbag lato conducente
Servosterzo
Vetri elettrici anteriori
Sedile del conducente regolabile in altezza e longitudinalmente.
Sedile del conducente con supporto lombare
Sedile del conducente con bracciolo
Telecomando per chiusure centralizzate
Serbatoio 90 lt.
Ruote da 15» con pneumatico 215/70 R15C 109/107 S (per 335)
Ruote da 16» con pneumatico 215/75 R16C 116/114R (per 435)
Rivestimenti in plastica sul parafango (di serie su versione 435)

Filosofia Tourne:
Tourne offre un'offerta chiara e onesta per i suoi veicoli. Ciò significa per voi:
.- senza pagamenti ingannevoli e politiche del pacchetto
.- senza pacchetti che "in qualche modo già calcolano il prezzo"
.- nessun pacchetto obbligatorio non necessario o desiderato
.- una serie standard estremamente estesa - confrontate!
.- qualità eccezionale
.- la possibilità di rendere il veicolo al veicolo desiderato tramite opzioni selezionate
Questo è in Tourne. Questo è un viaggio. Giusto, aperto e stimolante!
La massa del veicolo comprende l'intero equipaggiamento standard e: conducente 75 kg, carburante 81 l, bombola del gas con 10 kg di gas.

63.869 €
64.874 €

Tourne Equipaggiamento standard e opzioni

Concorrente
A

Equipaggiamento standard in dettaglio
Peugeot Boxer standard in Tourne
la massa totale ammissibile è 3500 kg

Serie

Paraurti in tinta carrozzeria

Serie

Proiettori fendinebbia anteriori

PR01

Serie

Specchietti retrovisori elettrici e riscaldati

RK04

Serie

Volante e pomello cambio in pelle

VH04

Serie

NN01

Serie

Regolatore e limitatore di velocità

RG03

Serie

Aria condizionata con display della temperatura esterna

RE01

Serie

Airbag Passeggero

picture

Radio Multimedia Kenwood DNX con navigatore

Sedili conducente e passeggero girevoli «CAPTAIN CHAIR» + 2 braccioli
regolabili in altezza, lunghezza ed inclinazione (non possibile con NF04,
obbligatorio ordinare l'interno 03FC).

Tappeto cabina

Serie

WM20

Serie

CP1

Serie

Gancio di traino monoblock
Serie
(Ideale per il montaggio del portabiciclette - facilmente rimovibile)

Concorrente
B

Tourne Equipaggiamento standard e opzioni

Concorrente
A

Serie di espansioni standard Tourne Campervan
SCANDINAVIA approved!
Versione speciale di Armacel Armaflex ACE + isolamento 15mm / 30mm
Test climatico Webasto EN1646

Serie

SCANDINAVIA approved!
Isolamento del pavimento 30mm

Serie

SCANDINAVIA approved!
Riscaldamento interno diesel Webasto Hybrid II5 1,5kW - 4kW
(Il riscaldatore diesel ad alta efficienza consente di trasportare meno gas prima del
viaggio, risparmiando spazio prezioso in magazzino e carburante extra, il diesel è
sempre disponibile!)

Serie

SCANDINAVIA approved!
Whale Impianto di riscaldamento idrico a gas Hybrid II5 1,25 Kw volume 8 litri

Serie

SCANDINAVIA approved!
Riscaldamento a pavimento elettrico Ebeco 48V con potenza di riscaldamento
64W

Serie

SCANDINAVIA approved!
Serbatoio dell'acqua di scarico perfettamente isolato e riscaldato da riscaldamento
ad aria calda Webasto

Serie

Batteria servizio TAB 95AH (C20) AGM - MOTION

Picture

Serie

Sistema di oscuramento del parabrezza Dometic FP200

Serie

Sistema di oscuramento della porta anteriore Dometic Duette Blackout

Serie

Oblò panoramico posteriore Dometic Midi-Heki Style GD 500 x 700

Serie

Oblò panoramico anteriore Dometic Midi-Heki Style GD 500 x 700

Serie

Lucernario in bagno Mini-Heki 400 x 400
Per una ventilazione ottimale e una luce piacevole

Serie

Concorrente
B

Tourne Equipaggiamento standard e opzioni

Concorrente
A

Finestra Dometic S75 con sistema di oscuramento e zanzariera - Finestra laterale
senza ponti d'aria per il miglior isolamento e sicurezza

Serie

Finestre posteriori Dometic S7P 490x500 2x

Serie

Zanzariera Hartal sulla porta laterale scorrevole

Serie

Retrocamera Kenwood CMOS 130

Serie

Lampada esterna / canalina gocciolatoio Dometic Raintec RT100
Telecomando con funzione dimmer

Serie

Scalino elettrico extra largo Thule 550 mm

Serie

Tenda Omnistor 6300. Lunghezza 3,75 m - larghezza 2,50 m.
(Con bracci di tensionamento integrati per un perfetto tensionamento del tessuto,
montati con adattatori speciali e sigillati contro l'acqua corrente nella parte
superiore del veicolo)

Serie

Regolatore di pressione GOK monocontrol con valvola anticollisione

Serie

Rivelatore di gas CBE BMTG 12V - LPG e gas soporiferi

Serie

Unità di controllo Webasto MULTICONTROL ATE

Serie

Frigorifero Thetford T1090, capacità 90 l, congelatore 6,5 l, 12V
Impostato in alto, all'altezza degli occhi e alla portata della mano.

Serie

Alto armadio multifunzionale con ripiani ribaltabili e possibilità di appendere i vestiti
ai ganci con un appendiabiti appeso.
Compresa l'illuminazione aggiuntiva.

3,0 kg

Serie

Cassetti spaziosi per spezie sopra il blocco cucina

1,8 kg

Serie

Concorrente
B

Tourne Equipaggiamento standard e opzioni

Concorrente
A

Estensione del piano di lavoro della cucina, a filo senza dislivello

Serie

Lavello Dometic SNG4237

Serie

Fornello a gas a 2 fuochi Dometic PI8062 con accensione elettronica

Serie

Tavolo e tavolo da cucina realizzati con pannelli compositi compatti da 10 mm di
alta qualità, elevata resistenza ai danni meccanici, temperatura e umidità

Serie

Mobili realizzati in HDF (fibra ad alta densità) di alta qualità, pannelli di pioppo
resistenti all'umidità con elevata resistenza ai graffi.
Design Rovere Calcino.

Serie

Listelli terminali e listelli per mobili in legno massello (rovere, frassino)
Inoltre bozze, come al solito in carpenteria.

Serie

DREAM4SYSTEM brevettato - 4 posti letto completi e confortevoli
Dimensioni posteriori: 190 cm x 140 cm
Dimensioni anteriori: 185 cm x 110 cm

Serie

Posto aggiuntivo, parte del Dream4System

Serie

Inserti per allargare il tavolo. Parte della versione di Dream4System

3,8 kg

Altoparlante sopra i letti dietro, Kenwood 2 x KFCE1066

Serie

Serie

Set di biancheria da letto per tutti e 4 i letti
14,0 kg

Serie

(4 cuscini, 4 coperte, lenzuola, trapunte e cuscini)

Luci di lettura anteriori e posteriori a LED versione 12V 350 MA
350 milliampere.

Serie

Illuminazione atmosferica nella tecnologia LED a risparmio energetico

Serie

Concorrente
B

Tourne Equipaggiamento standard e opzioni

Concorrente
A

Ferramenta per mobili (cerniere e guide per cassetti) di qualità domestica. Tourne
utilizza qui i prodotti di blum di fornitori professionisti

Serie

Luce a LED sopra l'unità della cucina

Serie

Porta USB 12V sul retro sopra i letti

Serie

Presa 220V nel vano bagagli

Serie

Presa 220V nella parte anteriore del veicolo

Serie

Predisposizione per TV nella parte anteriore del veicolo (cavo coassiale, 2 x
femmina)

Serie

Bagno con doccia, Toliette Thetford C233

Serie

Appendiabiti nel bagno

Serie

Specchio in bagno
Serie
Ampio armadio per articoli da toeletta

Booster regolatore di carica VA121525 Schaudt

Serie

Kit Fix & Go (anziché ruota di scorta)

Serie

Concorrente
B

Tourne Equipaggiamento standard e opzioni

Concorrente
A

Listino prezzi degli accessori di Tourne
Controllo elettronico intelligente di guida + sistema di assistenza in discesa
Pneumatici per tutte le stagioni (Senza etichetta fiocco di neve sui pneumatici, non è previsto
per l'inverno in alcuni mercati)
Sistema di allarme

UF04

511 €

WC18

374 €

Climatizzatore automatico con vano portaoggetti refrigerato

RE07

4,0 kg

712 €

Tergicristallo automatico + sensore pioggia

NB08

297 €

Lavafari (include PR01)

ND02

428 €

Corpicerchi attraenti da 15" per versioni 333
Corpicerchi attraenti da 16" per versioni 435

SU01
SU01

86 €
86 €

Paraspruzzi anteriore e posteriore

PE03

223 €

Sistema di assistenza alla frenata di emergenza, incluso il mantenimento della corsia

D403

935 €

Quadro strumenti circostante in look cromato
Riparo motore

GMAJ
FX01

Proiettori anteriori con luci diurne LED

FE10

321 €

Prese d'aria in argento
Portabicchieri per smartphone - o supporto per tablet

KL10
ME15

175 €
93 €

E702

1.422 €

0MM0
0ME0

723 €
1.218 €

AFIL PACCHETTO:
- Sistema di frenata di emergenza: interruzione di sicurezza attiva
- Avviso di cambio corsia,
- Commutazione automatica tra luce abbagliante e anabbagliante
- Riconoscimento dei segnali stradali e raccomandazione di velocità
- Tergicristallo automatico del sensore pioggia (NB08)
Vernice metallizzata
Colore speciale (colore della flotta)

23,0 kg

70 €
175 €

Concorrente
B

Tourne Equipaggiamento standard e opzioni

Concorrente
A

Listino prezzi degli accessori di Tourne
Protezione per paraurti anteriore "BULL BAR" - nero

BB1

7,0 kg

343 €

Protezione del tubo BULL BAR sul paraurti anteriore - cromato

BB2

7,0 kg

343 €

Cerchi in lega 15 " per versione 335

AW5

2,4 kg

695 €

Cerchi in lega 16 " per versione 435

AW6

-7,6 kg

813 €

Cerchi in lega 15 "neri per versione 335

AW5B

2,4 kg

746 €

Cerchi in lega 16 "neri per versione 435

AW6B

-7,6 kg

880 €

Ruota di scorta in acciaio di dimensioni originali, supporto per ruota di scorta con cavo

RR1

40 kg

90 €

Condizionatore da tetto Dometic FJ1700 (1700W raffreddamento 220V, riscaldamento 800W)

RAC

29,0 kg

2.220 €

Condizionatore da tetto Dometic FJ2000 (2000W raffreddamento 220V, riscaldamento
1200W)

RA1

32 KG

2.444 €

Batteria di servizio addizionale TAB 95AH (C20) AGM - MOTION

BA1

28,0 kg

358 €

Blocco LI-ION HD12-100 12,8 V, la batteria LI-ION contiene un controller solare MMPT con
display che ha un'efficienza migliore del 25% e mantiene la tensione della batteria di
avviamento. Include un caricatore LI che carica 22A su 230V invece di 16A.

LI1

-12,2 kg

1.815 €

DOUBLE Block LI-ION HD12-100 12,8 V, la batteria LI-ION contiene un regolatore solare
MMPT con display che ha un'efficienza migliore del 25% e mantiene la tensione della batteria
di avviamento. Include un caricatore LI che carica 22A su 230V invece di 16A.

LI2

1,4 kg

2.890 €

Porta biciclette per 2 bici: Thule VAN XT nero

CBT

9,5 kg

503 €

Tappeto per la zona posteriore (corridoio, sotto il tavolo, bagagliaio), composto da 4 parti

CP2

9,5 kg

318 €

Concorrente
B

Tourne Equipaggiamento standard e opzioni

Concorrente
A

829 €

Selleria in finta pelle di alta qualità extra resistente

LSA

Modanature in plastica attorno parafanghi per la versione 335

BP1

5,4 kg

561 €

Doccia esterna

ES1

1,5 kg

478 €

Inverter 12V / 220V NDS SMART IN PURE SINE WAVE 1500W , 140 Ah (solo batteria
singola)

IN4

8,0 kg

1.416 €

Inverter 12V / 220V 400W, interruttore remoto, presa sotto il sedile

IN2

2,0 kg

395 €

Inverter 12V / 220V 600W, interruttore remoto, presa sotto il sedile

IN3

2,4 kg

500 €

Valvola per fognatura elettrica

EV1

0,4 kg

418 €

Valvola di scarico per scarico acqua pulita

FW1

-0,4 kg

59 €

Telecomando di Webasto IR T91

WR1

0,3 kg

377 €

Telecomando del riscaldatore Webasto Thermo connect TC ON 2 con il telefono

WR4

0,3 kg

478 €

Passo per un facile accesso al letto posteriore

ST1

4,0 kg

206 €

Ripiano sotto la doccia

CS1

3,3 kg

248 €

Collegamento gas esterno aggiuntivo (prima dell'ordine di produzione, retrofitting non
possibile)

EG1

0,5 kg

402 €

Sistema di navigazione e infotainment Garmin Vieo RV 1052 10,1"

GF2

2 kg

1.150 €

Pneumatici invernali con ruote e valvole TPMS 15 "225/70 / R15C 112 / 110R (115N) (solo
335)
Pneumatici invernali con ruote e valvole TPMS 15 "225/70 / R15C 112 / 110R (solo 335)
Pneumatici invernali con ruote e valvole TPMS 16 "225/75 / R16C 121 / 120R (122l) (solo
435)
Pneumatici invernali con ruote e valvole TPMS 16 "225/75 / R16C 121 / 120R (122l) (solo
435)
VB-AIRSUSPENSION B.V. sospensioni pneumatiche posteriori aggiuntive (NON INCLUSE
NELL'OMOLOGAZIONE DEL VEICOLO)

Continental VanContact
Winter 2 8PR

WT1

983 €

Semperit VAN-GRIP 2
8PR

WT2

856 €

Continental VanContact
Winter 2 8PR

WT3

1.236 €

Semperit VAN-GRIP 2 10
PR

WT4

1.073 €

AS1

16,0 kg

1.602 €

Pneumatici per tutte le stagioni 225/70 R15C VanContact Camper

AT1

408 €

Pneumatici per tutte le stagioni 225/75R16CP 118R VanContact Camper 10PR

AT2

589 €

Modulo di energia solare 150 W flexi

SP4

5,5 kg

783 €

Modulo di energia solare 300 W flexi (NON POSSIBILE CON RAC, RA1)

SP5

9,0 kg

1.295 €

Supporto per seggiolino per bambini ISOFIX

ISO

4,0 kg

159 €

Concorrente
B

Interni e colori

Rivestimento standard

Red red Profond 1QM0

Rivestimento LSA Opzionale

Grey Artens F4M0

Champagne H8M0

Ice Blue 4FM0 S

Aluminium Silver ZRM0

Vivid White WPP0

8DFRGraphit
– opcijsko
na Allure – svetlo usnjeIron Grey ZWM0
Grey E9M0

Colori e interni - design speciale
In combinazione con finiture LSA e cerchi in lega con finitura nera opaca

Rivestimento LSA Opzionale

black edition / black XYE0
(special colour 0ME0)

Grey edition / grey stone YHE0
(special colour 0ME0)

red edition / red Tiziano 1XP0

white edition / white polar WHP0

8DFR – opcijsko na Allure – svetlo usnje
silver edition / silver aluminium ZRM0

DATI TECNICI - Motorizzazione

Tourne Mobil 335
Tourne Mobil 435
Tourne Mobil 335
L3H2 2.2 BlueHDI
L3H2 2.2 BlueHDI
L3H2 2.2 BlueHDI 165
140
140
GENERALI

PESO

DIMENSIONI ESTERNE

standard di emissione
Volume (cm3)
Potenza massima (kW) / regime del motore (giri / min)
Peso del veicolo (Kg)
Peso totale consentito (kg)
Massa totale ammissibile (Kg)
Massa del rimorchio (Kg)
Lunghezza (mm)
Larghezza - con specchio (mm)
Larghezza senza specchio laterale (mm)
Altezza del veicolo - MIN
Interasse (mm)
Dimensioni del letto posteriore

DIMENSIONI INTERNE

Dimensioni del letto anteriore
Larghezza utile del vano di carico sotto il letto posteriore L / B / H
Numero di letti
Numero di posti

EURO 6.2
2179

Tourne Mobil
435 L3H2 2.2
BlueHDI 165

EURO 6.2
2179

103/3750

121/3750

103/3750

121/3750

2948
3500
6000
2500

2948
3500
6000
2500

2999
3500
6500
3000

2999
3500
6500
3000

5,998
2690
2050
335 = 2570 mm ; 435=2661 mm ; Opt. Tetto dell'aria condizionata = + 95 mm
4035
1900 x 1400
1850 x 1100 - (440 x 400)
1300 x 980 x 650
4
4

Serbatoio acqua, 100 l

SCANDINAVIA approved!
Serbatoio delle acque reflue perfettamente isolato e riscaldato dal
riscaldamento ad aria calda Webasto, 100 l

Tourne Mobil - Non confrontare!

Dream4System
L'unico e brevettato sistema letto
per il comfort del sonno per
quattro.
Dormire nel furgone come a casa!

SCANDINAVIA approved:
- Isolamento Armaflex 30 mm
- Isolamento del pavimento 30 mm
- Riscaldamento diesel Webasto
- Pavimento riscaldato
elettricamente
- Serbatoio dell'acqua di scarico
riscaldato
Il furgone per tutte le stagioni in
equipaggiamento standard.

Senti l'eccezionale qualità del Tourne. Piu di Cento volte dimostrato
in Scandinavia!

Il Tourne raggiunge con le sue soluzioni parzialmente uniche e funzionali una nuova dimensione in questa classe di veicoli. Combina eleganza e raffinatezza
scandinava con comfort, funzionalità ed eccezionale robustezza. Van per viaggi grandi e piccoli, massima qualità di lavorazione e materiale. Combi per tutte le
generazioni e stagioni! Tourne camper per tutte le stagioni.

Viaggi e campeggio confortevoli
durante tutto l'anno

Maggiore autonomia del veicolo
per stare fuori dai organizzati
campeggi

Dream4System, un'unità di alloggio
a quattro letti che soddisfa le
regole per i camper

Design con enfasi sull'usabilità,
forme chiare e semplici con
tonalità più luminose

*

Wir laden Sie zur individuellen Präsentation des Fahrzeugs und zur Probefahrt ein.

VENDITORE AUTORIZZATO TOURNE MOBIL:

TOURNE MOBIL d.o.o.
Ljubljanska 16
1360 VRHNIKA
info@tourne-mobil.com
www.tourne-mobil.com

Tutti i prezzi indicati sono prezzi al dettaglio raccomandati e includono il 22% di IVA. Informazioni dettagliate sui prezzi e sulle quotazioni sono disponibili presso i
rivenditori autorizzati Tourne Mobil. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a modelli, disegni, attrezzature, specifiche e prezzi senza preavviso. Ci riserviamo
il diritto di modificare i materiali incorporati. Il listino prezzi è informativo. Le immagini devono essere utilizzate solo per l'orientamento poiché la stampa non può
riflettere i colori reali dei veicoli e dei rivestimenti dei sedili.

