
                                             Estensioni e accessori per 
il vostro furgone Mercedes-Benz.
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Goditi la libertà e l'avventura  
                             con il tuo camper Mercedes S-Camper



    3  

Flessibilità dalla A alla Z

Il vostro Mercedes-Benz con allestimento S-Camper

Citan
Tenda da tetto
Box multifunzione

Marco Polo ACTIVITY/HORIZON
Box multifunzione 

Vito e Classe V
Tenda da tetto
Box multifunzione
Tetto sollevabile

Pagina  4
Pagina  5

Pagina  7

Pagina  8
Pagina  9

Pagina 10

Pagina 12
Sprinter
Tetto sollevabile

Pagina 14
Pagina 15
Pagina 16
Pagina 17

Dotazione
Tasche contenitrici
Tenda posteriore
Alimentazione elettrica

Accessori generali

Pagina 13Ampliamenti 

e ristrutturazioni personalizzate

anche per



4    

Tenda da tetto
Le tende da tetto e le tende a veranda TJM sono ideali per campeggiare con Mercedes Citan. Si montano in pochi minuti, 

consentendovi di rilassarvi e di godere la natura a cielo aperto. Salire sulla tenda da tetto è molto semplice grazie alla 

scaletta estraibile in alluminio inclusa.

Citan con allestimento S-Camper 

Tenda da tetto TJM  
Yulara  
non montata

•  per 2 persone, superficie di appoggio 2400 x 1400 mm

•  impermeabile,  2 finestre con zanzariera

• Scaletta estraibile fino ad altezza tenda dal pavimento 2,1m

• ingresso coperto

• materasso con spessore 65 mm dotato di rivestimento   
    rimovibile
Dimensioni (LxPxA) 3200 x 1400 x 1300 mm, peso: ca. 64 kg,  
Ingombro da chiuso: (LxPxA) 1200 x 1400 x 280 mm 

DescrizioneProdotto 

1‘890,00 CHF

Prezzo

Tenda a veranda TJM  
Yulara
non montato

•  pavimento integrato, apertura aggiuntiva verso il veicolo
• 2 finestre e apertura di accesso con zanzariera

Dimensioni (LxPxA) 2200 x 1400 x 2000 mm, peso: ca. 9 kg,  
Ingombro da chiuso: (LxPxA) 190 x 600 x 180 mm

407,00 CHF

Tenda da tetto TJM  
Boulia 
non montato

•  per 2 persone,  superficie di appoggio 2400 x 1400 mm

•  impermeabile,  2 finestre con zanzariera

• Scaletta estraibile fino ad altezza tenda dal pavimento 2,1m

• ingresso coperto delimitato

• materasso con spessore 65 mm dotato di rivestimento  
    rimovibile
Dimensioni (LxPxA) 2400 x 1400 x 1300 mm, peso: ca. 60 kg,  
Ingombro da chiuso: (LxPxA) 1200 x 1400 x 280 mm

1‘760,00 CHF

Tenda a veranda TJM  
Boulia
non montato

•  pavimento integrato, apertura aggiuntiva verso il veicolo
• 2 finestre e apertura di accesso con zanzariera

Dimensioni (LxPxA) 1400 x 1200 x 1800 mm, peso: ca. 3,2 kg,  
Ingombro da chiuso: (LxPxA) 190 x 600 x 180 mm

269,00 CHF

Tendone non montato 477,00 CHF

477,00 CHF

Tendone TJM 1.4m x2m (PxL), incl. angolo di montaggio

Tendone TJM 2m x2.1m (PxL), incl. angolo di montaggio 

Colore

beige

verde oliva
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Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.

Box multifunzione
Con il box multifunzione, Mercedes Citan diventa un compagno ancora più versatile per il prossimo viaggio. 

Cucina, doccia e camera da letto sono sempre a bordo. Il corpo del box multifunzione si compone da cinque 

cassetti principali che ospitano due fornelli a gas, acqua, frigo, stoviglie e utensili da cucina. 

Modulo cottura  
multifunzione
non montato

Componenti
•  Tubo doccia lunghezza 70cm con soffione
• 2 contenitori per 12 l d'acqua l'uno

    (1 contenitore contiene una pompa sommersa integrata)
•  2 casettini per accessori da cucina
• 2 fornelli
• 2 cartucce del gas
• 1 lavello ripiegabile estraibile

Il cassetto principale si arresta sia in posizione inserita che in posizione estratta. Lo sblocco 
o il rilascio dell'arresto avviene grazie a un leggero sollevamento dei due cordini posti sul 
lato inferiore del cassetto.

DescrizioneProdotto 

3‘585,00 CHF

PrezzoColore

3‘585,00 CHF

Modulo cottura/notte  
multifunzione
non montato

Componenti modulo cucina (come descritto)

Componenti modulo notte
•  Griglia ribaltabile: dimensioni 2020 x 1410 mm
• Materasso colorato: composto da componenti ribaltabili realizzati con un materasso PUR  
    e dotato di una superficie antiscivolo in PES sul lato inferiore
• Il materasso si compone di tre parti e 2 supporti per la griglia ribaltabile, nel caso in cui  
    la panca reclinabile non venga usata

La griglia ribaltabile è realizzata in legno di betulla. Si compone di tre parti tenute insieme 
da cerniere in acciaio inossidabile, grazie alle quali la griglia si ribalta e si ripiega.

4‘787,00 CHF 

4‘787,00 CHF

3‘585,00 CHF

4‘787,00 CHF

Piastra di base 150,00 CHF

Incasso 280,00 CHF

Piastra da pavimento in compensato per pavimenti  morbidi

Montaggio box multifunzione

nero

rosso

grigio

nero

rosso

grigio
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Marco Polo ACTIVITY & HORIZON con allestimento S-Camper 

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.

Box multifunzione
Il box multifunzione è un'integrazione da camping facilmente montabile nel bagagliaio, che vi permetterà di 

trasformare il vostro Mercedes Marco Polo ACTIVITY & HORIZON in una cucina con le ruote. In pochi minuti si 

apre dopo averla fissata al veicolo con l'aiuto di quattro cinghie di fissaggio.

Modulo cottura  
multifunzione
non montato

Componenti
•  Tubo doccia lunghezza 70cm con soffione
• 2 contenitori per 12 l d'acqua l'uno

    (1 contenitore contiene una pompa sommersa integrata)
•  2 casettini per accessori da cucina
• 2 fornelli
• 2 cartucce del gas
• 1 lavello ripiegabile estraibile

Il cassetto principale si arresta sia in posizione inserita che in posizione estratta. Lo sblocco 
o il rilascio dell'arresto avviene grazie a un leggero sollevamento dei due cordini posti sul 
lato inferiore del cassetto.

DescrizioneProdotto 

3‘585,00 CHF

PrezzoColore

3‘585,00 CHF

Modulo cottura/notte  
multifunzione
non montato

Componenti modulo cucina (come descritto)

Componenti modulo notte
•  Griglia ribaltabile: dimensioni 2020 x 1510 mm
• Materasso colorato: composto da componenti ribaltabili realizzati con un materasso PUR  
    e dotato di una superficie antiscivolo in PES sul lato inferiore
• Il materasso si compone di tre parti e  2 supporti per la griglia ribaltabile, nel caso in cui  
    la panca reclinabile non venga usata

La griglia ribaltabile è realizzata in legno di betulla. Si compone di tre parti tenute insieme 
da cerniere in acciaio inossidabile, grazie alle quali la griglia si ribalta e si ripiega.

4‘787,00 CHF 

4‘787,00 CHF

3‘585,00 CHF

4‘787,00 CHF

Piastra di base 150,00 CHF

Incasso 280,00 CHF

Piastra da pavimento in compensato per pavimenti  morbidi

Montaggio box multifunzione

nero

rosso

grigio

nero

rosso

grigio
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Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.

Tenda da tetto
Organizzare il viaggio in massima autonomia e flessibilità. Per le vacanze in campeggio, un viaggio turistico o un'avven-

tura all'aria aperta, la tenda da tetto TJM offre comfort a sufficienza e un'enorme flessibilità. Il montaggio e lo smontaggio 

sono semplici e rapidi. In questo modo ci sarà più tempo per godersela.

Tenda da tetto TJM  
Yulara  
non montata

DescrizioneProdotto 

1‘890,00 CHF

Prezzo

Tenda a veranda TJM  
Yulara
non montato

•  pavimento integrato, apertura aggiuntiva verso il veicolo
• 2 finestre e apertura di accesso con zanzariera

Dimensioni (LxPxA) 2200 x 1400 x 2000 mm, peso: ca. 9 kg,  
Ingombro da chiuso: (LxPxA) 190 x 600 x 180 mm

407,00 CHF

Tenda da tetto TJM  
Boulia 
non montato

1‘760,00 CHF

Tenda a veranda TJM  
Boulia
non montato

•  pavimento integrato, apertura aggiuntiva verso il veicolo
• 2 finestre e apertura di accesso con zanzariera

Dimensioni (LxPxA) 1400 x 1200 x 1800 mm, peso: ca. 3,2 kg,  
Ingombro da chiuso: (LxPxA) 190 x 600 x 180 mm

269,00 CHF

Vito Tourer e Classe V con allestimento S-Camper 

Tendone non montato 477,00 CHF

540,00 CHF

Tendone TJM 2m x2.1m (PxL), incl. angolo di montaggio 

Tendone TJM 2.5m x2.1m (PxL), incl. angolo di montaggio 

anche per

Colore

•  per 2 persone, superficie di appoggio 2400 x 1400 mm

•  impermeabile,  2 finestre con zanzariera

• Scaletta estraibile fino ad altezza tenda dal pavimento 2,1m

• ingresso coperto

• materasso con spessore 65 mm dotato di rivestimento   
    rimovibile
Dimensioni (LxPxA) 3200 x 1400 x 1300 mm, peso: ca. 64 kg,  
Ingombro da chiuso: (LxPxA) 1200 x 1400 x 280 mm 

•  per 2 persone,  superficie di appoggio 2400 x 1400 mm

•  impermeabile,  2 finestre con zanzariera

• Scaletta estraibile fino ad altezza tenda dal pavimento 2,1m

• ingresso coperto delimitato

• materasso con spessore 65 mm dotato di rivestimento  
    rimovibile
Dimensioni (LxPxA) 2400 x 1400 x 1300 mm, peso: ca. 60 kg,  
Ingombro da chiuso: (LxPxA) 1200 x 1400 x 280 mm

beige

verde oliva
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Vito Tourer e Classe V con allestimento S-Camper 

Box multifunzione
Per dormire comodamente nel Mercedes Vito o nel Classe V, serve il materasso di dimensioni 202 x 151 cm del 

modulo notte. Poiché il materasso può essere ripiegato per ridurre l'ingombro, anche con il box multifunzione 

nel Mercedes Vito o nel Classe V rimarrà abbastanza spazio per tutta l'attrezzatura di viaggio. 

Modulo cottura  
multifunzione
non montato

Componenti
•  Tubo doccia lunghezza 70cm con soffione
• 2 contenitori per 12 l d'acqua l'uno

    (1 contenitore contiene una pompa sommersa integrata)
•  2 casettini per accessori da cucina
• 2 fornelli
• 2 cartucce del gas
• 1 lavello ripiegabile estraibile

Il cassetto principale si arresta sia in posizione inserita che in posizione estratta. Lo sblocco 
o il rilascio dell'arresto avviene grazie a un leggero sollevamento dei due cordini posti sul 
lato inferiore del cassetto.

DescrizioneProdotto PrezzoColore

Modulo cottura/notte  
multifunzione
non montato

Componenti modulo cucina (come descritto)

Componenti modulo notte
•  Griglia ribaltabile: dimensioni 2020 x 1510 mm
• Materasso colorato: composto da componenti ribaltabili realizzati con un materasso PUR  
    e dotato di una superficie antiscivolo in PES sul lato inferiore
• Il materasso si compone di tre parti e 2 supporti per la griglia ribaltabile, nel caso in cui  
    la panca reclinabile non venga usata

La griglia ribaltabile è realizzata in legno di betulla. Si compone di tre parti tenute insieme 
da cerniere in acciaio inossidabile, grazie alle quali la griglia si ribalta e si ripiega.

3‘585,00 CHF

3‘585,00 CHF

4‘787,00 CHF 

4‘787,00 CHF

3‘585,00 CHF

4‘787,00 CHF

Piastra di base 150,00 CHF

Incasso 280,00 CHF

Piastra da pavimento in compensato per pavimenti  morbidi

Montaggio box multifunzione

anche per

nero

rosso

grigio

nero

rosso

grigio
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Tetto sollevabile SCA
Il tetto sollevabile SCA aggiunge un ulteriore comfort. Sollevabile con poche maniglie, ospita sotto di esso un 

comodo materasso a molle. Se si innalza la superficie orizzontale, lo spazio interno diventa una sala in cui muo-

versi in piedi.

Tetto sollevabile biancoTetto rialzabile comfort SCA 152, montato  
incl. letto con molle a dischi, imbottitura, luce di lettura a LED, pre-

sa USB e verniciatura del tetto nel colore della carrozzeria. Superficie 

letto: 1900 x 1100 mm, carico consentito sul letto: 170 kg, peso: ca. 120 kg, altezza del tetto 

da chiuso: ca. 110 mm

9‘980,00 CHF

11‘490,00 CHF

Interasse 3200mm L/L2

DescrizioneProdotto Prezzoadatto per

L'abitacolo di ampie dimensioni 
offre un comfort elevato.

Facilità di montaggio grazie a 
due staffe di sollevamento e 
quattro molle a gas.

Le staffe di montaggio di 45 
cm offrono più libertà per le 
gambe e consentono di dormi-
re con la testa all'indietro.

Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.

verniciato

Climatizzazione Griglia di aerazione per riscaldamento/climatizzazione esistente, inclusi adattatori per il tetto 980,00 CHF

Controllo Pacchetto controllo Sezione della Circolazione / documenti di verifica 350,00 CHF

Letto confortevole con elementi 
molleggiati in plastica e telaio in 
alluminio.

Colore
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Tetto sollevabile SCA
I clienti di camper da viaggio e tempo libero apprezzano da anni sempre più i furgoni espansi. Lo Sprinter di Mercedes-

Benz è molto apprezzato per la sua robustezza ed è consigliabile come base per espandere il camper. La dotazione con 

letto sul tetto consente di risparmiare notevole spazio.

Tetto sollevabile Tetto rialzabile comfort SCA 252, montato  
incl. letto con molle a dischi, imbottitura, luce di lettura a LED, presa 

USB e verniciatura del tetto nel colore della carrozzeria. Superficie letto: 

2000 x 1200 mm, passaggio tetto 600 x 890mm, altezza staffe di sollevamento 450mm.

10‘190,00 CHF

11‘490,00 CHF

1‘500,00 CHF

Merdedes Sprinter 
con lunghezza a partire da  
5,93 m con tetto alto

DescrizioneProdotto Prezzoadatto per

Sprinter con allestimento S-Camper 

Controllo Pacchetto controllo Sezione della Circolazione / documenti di verifica 350,00 CHF

bianco

verniciato

Sovrapprezzo: elettrico

Colore
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Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.

Massima libertà
Gli amanti della libertà possono mettersi in viaggio, infatti  oltre allo spazio, la disposizione del vostro Mercedes-Benz 

offre ampia  flessibilità. Che si tratti di veicoli commerciali, furgoni, van o minibus, espandiamo il vostro Mercedes-Benz 

secondo  i vostri desideri. 

Il vostro Mercedes-Benz con allestimenti e integrazioni personalizzate

Descrizione prodotto

Rivestimento interno parete Su richiesta

Prezzo

Isolamento parete laterale e tetto Su richiesta

Pavimento-soffitto e ventole laterali Su richiesta

Riscaldamento da fermo Su richiesta

Montacarichi Su richiesta

Portapacchi Su richiesta
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Accessori
Fate del vostro Mercedes un compagno di viaggio completo. Con gli accessori, godetevi tutti i vantaggi della vostra  

prossima vacanza in campeggio. 

Descrizione prodotto Prezzo

Dotazione

Profilo Keder
montato

Binario profilato Keder, Keder da 6-8mm, 2.65m, nero profondo matt, verniciato a polvere 244,00 CHF 

Alimentazione 
esterna
montato

1‘450,00 CHF

Impianto solare
montato

2‘950,00 CHF

Refrigeratore  
non montato

Refrigeratore Dometic TropiCool TCX 14, capacità 15 l 
refrigeratore hightech di massima affidabilità, funzione di rismarmio elettrico intelligente, regolazione 

temperatura, prestazioni elevate

299,00 CHF

Oscuratore 
montato

Refrigeratore Dometic TropiCool TCX 21, capacità 21 l 
refrigeratore hightech di massima affidabilità, funzione di rismarmio elettrico intelligente, regolazio-

ne temperatura, prestazioni elevate

330,00 CHF

Console girevole 

(senza sedile), montata
Console girevoli sedile guidatore e passeggero incl. certificato DTC 

incl. abbassamento freno a mano e certificato DTC

Alimentazione esterna DEFA /230Volt incl. 1 presa da 230Volt T23 con interruttore FI e una 

presa aggiuntiva 3xT23 nero, con caricatore Victron Blue Smart IP65 12V 15A, Bluetooth

Kit solare Heterojunction 197W, 790Wh/d, 1016x981x3mm 
incl. regolatore di carica solare Victron, InCarCharger 20A, funzionamento a 12/12V oppure 24/12V

1‘160,00 CHF 

Flessibilità dalla A alla Z per il vostro Mercedes-Benz

 da 450,00 CHFIl suono professionale dei dischi riduce il surriscaldamento dell'abitacolo attraverso i raggi solari

1‘362,00 CHF 

Oscuratore 
non montato

 da 750,00 CHFMaterassini termici magnetici L'oscuramento dei fininestrini avviene  

in pochi secondi grazie al fissaggio magnetico. Kit completo per cockpit, area passeggeri  

incl. piastre metalliche e borsone

Lampada interna 
LED
montato

195,00 CHFIlluminazione interna 2 faretti LED a incasso a soffitto 
Faretto a incasso LED 1,2W cromato, D 66mm

169,00 CHFLampada interna LED a collo di cigno con ingresso USB 
12 V, 3W, nero, USB 3A. Ideale come luce di lettura in area notte o sala

Supporto bici 
montato 

 da 250,00 CHFSupporto RadFazz il sistema di supporto è perfetto per qualsiasi abitacolo

Caricatore wireless Qi-Charger, nero, potenza: 5W, 7.5W, ricarica rapida 10W, dimensioni: 78x78x20mm

Caricatore wireless incl. USB 2.1A, grigio, potenza: ricarica rapida 10W, dimensioni: 70x15mm

298,00 CHF

298,00 CHF 

Caricatore
montato
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Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.

Potete arricchire il vostro Mercedes con prodotti che stimolano la vostra esperienza di camping. Tasche per 

sfruttare al massimo l'abitacolo. Ogni piccolo anfratto viene sfruttato. Le tasche sono realizzate in rete da ester-

no resistente e molto facile da curare.

Descrizione prodotto Prezzo

Tasca da tetto 
non montata

Tasca tetto interno in tessuto a rete Batyline 
La tasca a soffitto nell'abitacolo è un accessorio per veicoli che crea 
spazio aggiuntivo. La tasca a soffitto si compone di tre parti, ovvero 
la tasca vera e propria, un telaio in alluminio e un oscurante collegato 
alla tasca con una chiusura a cerniera. Per ragioni di sicurezza la tasca 
è progettata solo per conservare oggetti piccoli e morbidi (indumenti, 
fazzoletti, panni o altri tessuti).

895,00 CHF 

895,00 CHF 

Tasca da finestrino 
non montate

Tasca da finestrino in tessuto a rete Batyline 
Le tasche da finestrino sono progettate per i finestrini laterali del veico-

lo e sono adattati alla forma del finestrino del Mercedes Citan. 

535,00 CHF 

535,00 CHF 

Mercedes Classe V / Vito / EQV

Adatto a...

Mercedes Citan

Colore

Tasche contenitrici

rosso

grigio

rosso

grigio
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Altre opzioni

Descrizione prodotto

Tenda posteriore Worker
Dimensioni (AxLxP): 1950 x 1500 x 1400 mm 
Ingombro: 600 x 100 x 450 mm
Peso: 3,50 kg

Gli elementi combinabili singolarmente permettono di modulare perfettamente ventilazione, 
protezione dal vento e degli occhi. La parte posteriore può anche essere rialzata come 
parasole.

419,00 CHF

Prezzo

Rapidità di montaggio e smontaggio, ingombro e peso ridotti - la tenda posteriore dona numerosi vantaggi durante il 

campeggio e i viaggi. Il tessuto è impermeabile, resistente ai raggi UV, antimuffa ed estremamente leggero.

Flessibilità dalla A alla Z per il vostro Mercedes-Benz

Tenda posteriore Travel
Ingombro  (LxPxA): 600 x 500 mm
Peso: 3.5 kg

Tenda posteriore in tessuto cerato di alta qualità, impermeabile,  
resistente ai raggi UV, antimuffa ed estremamente leggera, non montata

Parasole
Dimensioni (LxPxA): 2500 x 3000 mm
Ingombro (LxPxA): 510 x 370 x 120 mm
Peso: 2,3 kg
Parasole in tessuto Outguard di alta qualità con protezione elevata dai raggi UV. 
Il montaggio al veicolo è possibile solo con profilo Keder. Non montato 
3 sbarre di sollevamento in alluminio, picchetti, corde e custodia inclusi

Zanzariera posteriore
Ingombro  (LxPxA): 400 x 400 mm
Peso: 0.5 kg

Montaggio semplice e rapido, solo con fascette magnetiche Accesso 
pratico e veloce con chiusura a cerniera, non montato

369,00 CHF

189,00 CHF

190,00 CHF

210,00 CHF

Apertura posteriore

Apertura porta scorrevole

Colore

bianco

bianco

bianco
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Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA, stato non montato.

Potenza portatile

Descrizione prodotto

Stazione di ricarica batteria al litio Yeti 500X
Dimensioni (LxPxA): 285x 190 x 147 mm
Peso: 5,85 kg

Potenza 505Wh, 230 V reiner Sinus 300 W / 600 W picco  
Stazione di ricarica con batteria al litio ultracompatta, portatile,  
incl. adattatore per presa tedesca

Stazione di ricarica batteria al litio Yeti 1000X
Dimensioni (LxPxA): 387 x 259 x 260 mm
Peso: 17,20 kg

Potenza 983Wh, 230 V reiner Sinus 1500 W / 3500 W picco  
Stazione di ricarica con batteria al litio compatta,  
incl. adattatore per presa tedesca

Stazione di ricarica batteria al litio Yeti 1500X
Dimensioni (LxPxA): 387 x 259 x 260 mm
Peso: 20,70 kg

Potenza 983Wh, 230 V reiner Sinus 2000 W / 3000 W picco  
Stazione di ricarica con batteria al litio compatta,  
incl. adattatore per presa tedesca

998,00 CHF

1‘798,00 CHF

2‘498,00 CHF

Prezzo

Stazione di ricarica batteria al litio Yeti 3000X
Dimensioni (LxPxA): 387 x 259 x 345 mm
Peso: 31,70 kg

Potenza 3032Wh, 230 V reiner Sinus 2000 W / 3500 W picco  
Stazione di ricarica con batteria al litio compatta,  
incl. adattatore per presa tedesca

3‘998,00 CHF

Stazione di ricarica batteria al litio Yeti 6000X
Dimensioni (LxPxA): 389 x 259 x 432 mm
Peso: 48,00 kg

Potenza 6071Wh, 230 V reiner Sinus 2000 W / 3500 W picco  
Stazione di ricarica con batteria al litio compatta,  
incl. adattatore per presa tedesca

5‘998,00 CHF

Set caricatore auto Yeti X Link 599,00 CHF

Cavo caricatore auto al litio Yeti 12V 69,00 CHF

Prestazioni elevate, in qualsiasi luogo
GOAL ZERO sono soluzioni a energia solare innovative e portatili, in grado di alimentare elettricamente innumerevoli 

dispositivi USB, da 220V e 12V - ovunque e in qualsiasi momento. Un mix perfetto di flessibilità e potenza.
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Pannelli solari portatili

Descrizione prodotto Prezzo

Flessibilità dalla A alla Z per il vostro Mercedes-Benz

Nomad 100
Dimensioni da aperto (LxPxA): 1511 x 25 x 520 mm
Dimensioni da piegato (LxPxA): 390 x 50 x 520 mm
Peso: 4,60 kg

100Wh, 18-22V, fino a 8A, pannello Monocristalline pieghevole

Nomad 200
Dimensioni da aperto (LxPxA): 2558 x 25 x 718 mm
Dimensioni da piegato (LxPxA): 560 x 50 x 718 mm
Peso: 10,00 kg

200Wh, 18-22V, fino a 8A, pannello Monocristalline pieghevole

Ranger 300
Dimensioni da aperto (LxPxA): 2690 x 23 x 777 mm
Dimensioni da piegato (LxPxA): 668 x 97 x 777 mm
Peso: 17,70 kg

300Wh, 14-23V, fino a 8A, pannello Monocristalline pieghevole

499,00 CHF

799,00 CHF

949,00 CHF

4 attacchi da 8mm Anderson 
Combinatore, combina max. 4 Boulder 50 o 100 con Yetis

45,00 CHF

4x Anderson a Anderson
combina max. 2 Nomad 200 con Yeti 1000X o più grandi

45,00 CHF

Attacco 8mm a Anderson PowerPole 14,90 CHF

Prolunga Anderson - 457cm 49,00 CHF
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Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA, stato non montato.

Lampade e lanterne ricaricabili

Descrizione prodotto

Crush Lite 60 Chroma
Lanterna solare ripiegabile a 60 lumen.
Con sei temperature cromatiche regolabili 3000 Kelvin - luce bianca calda 
impostata come predefinita. Appena 91g di peso, 60 Lumen, tre intensità lu-
minose regolabili.
Con effetto candela regolabile. Autonomia fino a 35 ore al livello più basso.

Light-A-Life 110 Mini
Lampada Mini-USB da 110 Lumen e diffusore pieghevole per lanterne 
o luci piatte. Concatenabile con un massimo di 4 lampade. Include mo-
schettone per appendere.

Light-A-Life 350
Lampada LED da 350 Lumen e paralume regolabile per lanterne o luci 
di lettura. Regolazione alto/basso e cavo integrato. Moschettone montato 
e magnete. Concatenabile con un massimo di 8 lampade. 

39,00 CHF

29,00 CHF

59,00 CHF

Prezzo

Lighthouse 600
La lanterna multidirezionale da 600 Lumen. Dotata di batteria interna al 
litio, Lighthouse può essere utilizzato anche come power hub per carica-
re telefoni e piccoli dispositivi USB.  
Ricaricabile con maniglia.

99,00 CHF

Prolunga 6mm - 183 cm 14,90 CHF

Lighthouse Mini 210 CORE
Potenza: 5 W max, 210 Lumen, LED 3500 K, lanterna ricaricabile USB e 
caricatore per cellulare con luminosità regolabile, autonomia di 500 ore 
al livello minimo, gambe ripiegabili per l'irradiazione massima, ganci e 
magneti integrati per più opzioni di montaggio, collegabile a qualsiasi at-
tacco USB grazie al cavetto integrato

69,00 CHF



Il vostro camper Mercedes-Benz
con allestimento S-Camper di Sortimo Walter Rüegg SA

BERN
T: 031 760 30 00

Grazie di aver acquistato un veicolo Mercedes-Benz con allestimento S-Camper. Walter Rüegg SA è al vostro fian-
co nell'allestimento camping di Mercedes. In qualità di specialisti nel settore di dispositivi per veicoli, forniamo con-
sulenza da oltre 30 anni a clienti di ogni settore, allestendo i loro veicoli in maniera professionale e personalizzata.

Questo grazie alle nostre conoscenze specialistiche, competenze e comprensione del vostro business e del vos-
tro contesto.

Sortimo Berna
Walter Rüegg SA
Bernfeldweg 34
3303 Jegenstorf
Tel. 031 760 30 00 

info@sortimo.ch 
www.sortimo.ch
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