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2 AMAG Servizi Camper e accessori

La nostra offerta completa per gli amanti del campeggio: sempre più ricca, sempre più  
aggiornata e consultabile online in qualsiasi momento su amag.ch o scansionando il codice.
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4 AMAG Servizi Camper e accessori

Sospensioni completamente pneumatiche 4-Corner
per il VW California

Regolare l’altezza di marcia del veicolo premendo un pulsante, 
livellare il veicolo da fermo e aumentare il comfort di guida:  
le sospensioni completamente pneumatiche sono la  
soluzione giusta!

INFORMAZIONI 

• Semplice selezione della modalità Sport, Comfort o Offroad
• Significativo miglioramento della tenuta di strada del veicolo e  
 riduzione dei movimenti di rollio nelle curve, nonché aumento  
 della stabilità durante la guida
• Grazie al livellamento automatico, il VW California resta sempre  
 a livello nel campeggio e le diverse condizioni di carico vengono  
 corrette automaticamente
• Funzione di abbassamento e sollevamento manuale e preprogram - 
 mata per semplificare il carico/scarico e l’accesso/l’uscita dal veicolo
• Le molle a spirale esistenti vengono sostituite dal sistema di sospensioni 
 completamente pneumatiche e smaltite da noi professionalmente 
• Incl. perizia DTC, collaudo e aumento del carico massimo sull’assale

Livello offroad

Livello di guida normale 

Livello garage sotterranei
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Molle dell’assetto
VW California

Con le molle e gli assetti Eibach/Bilstein il VW California  
sperimenta una guida sportiva in curva, un assetto ribassato  
e una maggiore stabilità nel comportamento di guida. INFORMAZIONI 

• Riconoscimento dinamico degli ammortizzatori per un comportamento  
 di sterzata sportivo
• Abbassamento continuo e personalizzato dell’assetto
• Telaio migliorato e maggiore stabilità della carrozzeria  
 nel comportamento in curva
• Con l’installazione delle molle si ottiene sempre un aumento del carico  
 utile fino al raggiungimento del peso garantito dell‘asse anteriore e  
 posteriore
• Le molle possono essere montate anche in combinazione  
 con l’opzione di fabbrica DCC (assetto dinamico)

Prodotto Descrizione Installazione
Assetto ribassato  
o rialzato

Eibach Cargo: molle 
per aumento del peso 
complessivo

Modifica particolarmente indica-
ta per l‘utilizzo del gancio traino, 
al pari di carichi importanti del 
veicolo.

2 per l’asse 
posteriore

da +30 a +35 mm 

Eibach Cargo-Lift: molle 
per assetto rialzato

Le molle Cargo-Lift aumentano 
l’altezza libera dal suolo di circa 
30 mm, consentendo di affronta-
re meglio i terreni irregolari.

2 per l’asse 
anteriore + 2 per 
l’asse posteriore

da +30 a +35 mm 

Eibach Pro-Kit per 
assetto ribassato

Abbassano il baricentro renden-
do la guida più agile. 

2 per l’asse 
anteriore + 2 per 
l’asse posteriore

da -30 a -35 mm

Sospensione a ghiera  
filettata Eibach Pro-
Street-S / Sospensione  
a ghiera filettata  
Bilstein B14

Le sospensioni a ghiera filettata 
vi offrono le migliori prestazioni 
sportive senza grandi perdite in 
termini di comfort. Grazie alla 
possibilità di variare l’altezza, è 
possibile una regolazione otti-
male in base alle vostre esigenze 
d’impiego individuali.

2 per l’asse 
anteriore + 2 per 
l’asse posteriore

fino a -70 mm

Assetto Eibach Pro-Lift Kit di molle e ammortizzatori 
coordinati tra loro per prestazioni 
e qualità di guida ottimali. 

2 per l’asse 
anteriore + 2 per 
l’asse posteriore

+35 mm
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6 AMAG Servizi Camper e accessori

Incremento del carico utile/peso complessivo
del VW T6 California (tutti i modelli) 

A causa dell’elevato peso proprio e della notevole capacità di 
carico del VW T6 California, il veicolo sfrutta sempre al massimo le 
proprie potenzialità in termini di peso complessivo e carico utile.

L’assetto viene notevolmente sollecitato dal carico nella parte 
posteriore, fattore che può comportare un sovraccarico dell’asse 
posteriore con conseguente compromissione delle proprietà di 
marcia del veicolo.

VANTAGGI & PRESTAZIONI

• Nuovo peso complessivo nell’ambito dei carichi assiali garantiti 
 dalla fabbrica
• Aumento del carico utile nell’ambito delle garanzie sugli assi 
• Miglioramento della stabilità e della trazione del veicolo
• L’altezza del veicolo rimane invariata, si riduce soltanto la compressione  
 delle sospensioni
• Non sono necessari cerchi rinforzati poiché la capacità di carico  
 massimo dei cerchi originali è sufficiente
• Il veicolo sotto carico non si abbassa più in corrispondenza dell’asse  
 posteriore
• Molle a spirale rinforzate con perizia DTC per il collaudo tecnico
• Montaggio delle molle a spirale rinforzate nella nostra officina e  
 smaltimento delle molle originali
• Collaudo tecnico del veicolo (costi del nuovo libretto di circolazione  
 a carico del proprietario)
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Finalmente esiste una possibilità di riequipaggiamento del  
soffietto con apertura anteriore per il VW T5/T6 California  
Beach e Ocean.

VANTAGGI

•  Nuovo tessuto idrorepellente e resistente alle intemperie
•  Apertura anteriore per il tetto a soffietto con chiusura a strappo
•  Si può scegliere tra i colori: Basalt Grey, Glacier Blue o Strawberry Red
•  Smaltimento gratuito del tessuto del vecchio tetto a soffietto

Riequipaggiamento dell’apertura anteriore  
del tetto a soffietto nel VW T5/T6 California Beach e Ocean
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Controllo dell’impianto GPL
del VW California

Se maneggiato correttamente, il gas liquido è in linea di principio 
sicuro. Ciononostante, l’obbligo di vigilanza e le normative vigenti 
richiedono di sottoporre le apparecchiature a gas (liquido) a 
controlli periodici. A causa delle sollecitazioni a cui sono sottoposti 
i camper, è stata stabilita in Svizzera un intervallo triennale delle 
ispezioni. Raccomandiamo un’ispezione di due anni, poiché 
nell’area europea la revisione ha una validità di 2 anni. Al termine 
dell’ispezione vengono apposti i bollini di sicurezza, su cui viene 
indicata la nuova data di scadenza. I nostri esperti sono certificati 
per svolgere controlli del gas nei veicoli da campeggio e nei  
camper.

ISPEZIONIAMO:

Punto di riferimento certificato per il controllo del gas  
nel settore GPL
La nostra sede è stata sottoposta a verifiche ufficiali ed è  
ufficialmente autorizzata a effettuare controlli del gas nei veicoli 
da campeggio e nei camper.

L’eventuale materiale di consumo, come i tubi flessibili, il regolatore di 
pressione o gli oneri aggiuntivi, è calcolato separatamente.

•  tenuta
• posizione delle bombole
• regolatore di pressione
• vie di distribuzione

• tubi flessibili
• dispositivi di intercettazione
• apparecchiature a gas  
• aperture di ventilazione
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Pulizia del serbatoio dell’acqua 
nel VW T5/T6 California

Affidando la pulizia annuale del serbatoio dell’acqua a un esperto, 
si previene la possibile formazione di germi nel serbatoio dell’ac-
qua pulita e di scarico. Con l’aiuto del tris di prodotti igienici WM 
aquatec puliamo e decalcifichiamo i serbatoi dell’acqua del suo 
VW California, incluse tutte le condutture idriche.

Informazioni importanti: la pulizia annuale dei serbatoi dell’acqua 
dovrebbe essere affidata a un esperto.

INTERVENTI

•  Pulizia (rimozione del biofilm) e disinfezione del serbatoio dell’acqua 
pulita e di scarico

•  Detersione con disinfettante delle condutture con concentrato  
disinfettante

•  Decalcificazione dei serbatoi dell’acqua e delle condutture
•  Giro di prova con il veicolo per l’attivazione e la distribuzione della 

soluzione detergente
•  Risciacquo dei serbatoi dell’acqua e delle condutture con acqua potabile
•  Aggiunta di Silvertex nel serbatoio dell’acqua fresca per proteggere 

dalla contaminazione da germi
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Check del camper
Pronti alla partenza in qualsiasi istante

Le consigliamo di svolgere ogni anno il check del camper per  
potersi godere la sua vacanza in campeggio, zero pensieri inclusi.

PUNTI DI CONTROLLO

• Verifica della funzionalità del tetto sollevabile, pulizia e controllo di  
 eventuali danni alla tenda
• Pulizia e trattamento della guarnizione di tenuta del tetto
• Controllare le batterie
• Verifica della validità del gas per campeggio
• Ispezione del funzionamento del riscaldamento a veicolo fermo
• Controllo dello stato e della pressione degli pneumatici e della ruota  
 di scorta
• Ispezione dei liquidi di funzionamento
• Check funzionale della ventilazione e del climatizzatore
• Ispezione delle spazzole tergicristalli e del parabrezza
• Controllo dell’illuminazione

Servizio e Checks 
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SIGILLANTI WAXOYL

Sigillatura per vernici*
Waxoyl Glaze Gard protegge in modo ottimale la vernice  
della vettura dall’aggressione dei diversi agenti atmosferici.  

Sigillatura di vernici in ceramica*
Particolarmente indicata per le vernici opache e per i veicoli  
con pellicole.  
 
Sigillante per parabrezza 
L’applicazione della pellicola invisibile idrorepellente accelera  
il deflusso dell’acqua piovana, della neve e del nevischio  
durante la guida, migliorando così la visibilità e aumentando  
la sicurezza. Facile rimozione di insetti. 

Sigillante per cerchi 
Il rivestimento funge da involucro protettivo per le ruote.  
Anche pulirle risulta più facile. 

Disinfezione degli interni con Neutralizer Plus
Neutralizer Plus rimuove microrganismi come batteri, virus, spore  
e funghi senza lasciare residui, eliminando a lungo agenti patogeni e  
cattivi odori. 

Sigillanti Waxoyl e disinfezione
Così il suo veicolo sembrerà come nuovo per lungo tempo

Waxoyl protegge al meglio la vernice del veicolo dall’aggressione 
degli influssi ambientali come, ad esempio, raggi UV, pioggia 
acida, sale antigelo, aria inquinata o aria marina, e fa apparire il 
vostro veicolo come nuovo e brillante a lungo.

* Per il veicolo completo, compresa la lucidatura preventiva, a seconda delle  
dimensioni del veicolo e dello stato della vernice.
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Servizio climatizzatore
per vederci bene e stare al fresco

Un impianto di climatizzazione funzionante non solo le permette 
di guidare al fresco nelle giornate roventi, ma la protegge anche 
da vetri appannati, pollini, polvere e sgradevoli odori. Noi di AMAG 
le consigliamo di far eseguire ogni anno un controllo funzionale e 
la disinfezione dell’impianto.

SERVIZIO CLIMATIZZATORE

Il nostro servizio climatizzatore comprende:
• Controllo delle funzionalità del climatizzatore
• Disinfezione 
• Controllo e sostituzione del filtro antipolline  
 (sostituzione del filtro antipolline non inclusa)

Il nostro servizio climatizzatore «plus» comprende:
• Controllo delle funzionalità del climatizzatore
• Disinfezione con detergente incluso
• Controllo e sostituzione del filtro antipolline  
 (sostituzione del filtro antipolline non inclusa)
• Controllo della pressione del circuito del liquido di raffreddamento 
• Eliminazione, pulizia ed eventuale rabbocco del refrigerante
• Test di funzionamento
• Detergente e liquido di rabbocco inclusi 

Fissare un  
appuntamento
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Riequipaggiamento della presa di corrente a 230 V 
del VW California Beach

Per alimentare il VW California Beach in assenza di presa di 
corrente esterna le offriamo il riequipaggiamento della presa di 
corrente a 230 V.

INFORMAZIONI

•  Connettore CEE nel vano motore montato con regolatore 
 di ricarica per la seconda batteria
• La batteria supplementare si può poi ricaricare con  
 il cavo da campeggio originale VW
• In aggiunta viene montata una presa multipla CH da tre nell’abitacolo  
 del veicolo per consentire la ricarica dei dispositivi elettronici 
• Perizia collaudo elettrico da parte dell’elettricista
• Interruttore salvavita incl.
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Impianto solare su lamiera di alluminio smontabile  
del VW California

Finalmente può muoversi con il suo VW California senza limitazioni 
e senza preoccupazioni per le scorte di corrente! L’impianto solare 
installato sul tetto del VW California produce e accumula energia 
coprendo in maniera sostenibile il suo fabbisogno di corrente.

INFORMAZIONI

•  Impianto solare con apposita lamiera in alluminio montato  
interamente sul binario a C del tetto sollevabile del California

• Potente modulo solare in ETFE e regolazione di ricarica solare Votronic  
 Maximum Power Point
• Il cavo a spirale passa attraverso l’alimentazione elettrica
 del portellone senza praticare fori
• L‘altezza del veicolo non i 2mt. ed il rumore aerodinamico durante 
 la marcia non aumenta
• Il montaggio dei pannelli solari non prevede l’applicazione  
 di pellicole adesive né di fori
• Si può continuare a lavare il veicolo presso gli autolavaggi
• Elevata resistenza al calore, assenza di manutenzione,  
 resistenza alle intemperie e lunga durata
• Non servono batterie aggiuntive  
 (collegamento alla batteria originale VW)
• Visualizzazione di potenza, tensione e corrente sul display LCD,
 che viene installato nel montante C sopra il frigorifero
• Possibilità di smontare l’impianto solare in qualsiasi momento
 senza danni visibili al veicolo
• Garanzia di 2 anni su materiale e manodopera

Opzionale
• Inverter da 230 V con potenza continua di 2000 watt (punta di 4000  
 watt) montato sotto il sedile del passeggero anteriore
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Pannello solare pieghevole da 120 W  
incl. spina di collegamento da 12 V

Pannello solare pieghevole mobile, pratico da riporre e utilizzabile 
in modo flessibile. Il pannello può essere fissato anche ai lati  
tramite gli occhielli.

INFORMAZIONI

•  Pannello pieghevole mobile per uno spazio di carico limitato,  
ideale per il VW California

• Celle solari monocristalline con celle solari durevoli e potenti 
• Occhielli di fissaggio per la sicurezza del pannello pieghevole 
• Regolatore di carica solare con porta USB 
• Borsa pieghevole con chiusura a strappo e custodia per cavo  
 e regolatore di carica
• Cavo da 5 metri incl. spina di collegamento da 12 V  
 (spina per accendisigari)
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Antimartora
Sensore 737

Dispositivo a microprocessore antimartora per proteggere tubi 
flessibili e condutture all’interno del vano motore del veicolo.  
Il dispositivo genera un’alta tensione nel dispositivo di controllo  
a motore spento e cofano chiuso.

CARATTERISTICHE

• Scossa elettrica non pericolosa per gli uomini e gli animali 
• 6 sensori high-tech a contatto elettrico, incluso modulo elettronico 
• Montaggio dei sensori in tutti i punti del vano motore preferiti  
   dalle martore 
• Rilevamento ottico del cofano integrato 
• Collegamento del dispositivo alla batteria principale del veicolo 
• Resistente al caldo e al freddo, a tenuta d’acqua secondo IP67 
• Il sistema elettronico rileva automaticamente lo stato di funzionamento  
 del motore e disattiva il modulo a motore acceso 
• Le modalità e gli stati di funzionamento sono segnalati al  
 conducente con segnali acustici 
• Ideato e prodotto in Svizzera
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Protezione antifurto
Bear-Lock

L’antifurto meccanico Bear-Lock blocca il cambio del veicolo in 
posizione di parcheggio, in modo tale da rendere impossibile 
l’innesto di altri rapporti per la partenza.  
 
Può essere attivato inserendo il perno di bloccaggio nell’immobi-
lizzatore. Il veicolo viene protetto in modo efficace dal furto poiché 
l’immobilizzatore certificato TÜV è realizzato in acciaio temprato. 
Il dispositivo, inoltre, è completamente esente da manutenzione, 
funziona in assenza di corrente, è rivestito con vernice a polvere 
e collegato mediante viti o dadi a rottura sotto/dietro la consolle 
centrale alla carrozzeria del veicolo, pertanto è inaccessibile per  
i ladri.

VANTAGGI

• Bloccaggio meccanico della leva del cambio con la marcia  
 inserita o in posizione di parcheggio 
• Perfettamente fissato alla carrozzeria del veicolo,  
 dunque non è necessario montaggio né smontaggio 
• Realizzato in acciaio temprato, verniciato a polvere 
• Esente da manutenzione e indipendente da corrente elettrica 
• Non è necessaria la registrazione nel libretto di circolazione 
• Assicurato contro vibrazioni, fori, strappi e congelamento
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Riequipaggiamento del riscaldamento autonomo
Webasto con MultiControl per VW T5/T6/T6.1

I riscaldamenti moderni funzionano in modo silenzioso, affidabile 
e altamente efficiente. Con l’unità MultiControl si può azionare 
il riscaldamento autonomo in tutta comodità e si possono tran-
quillamente programmare in anticipo gli orari di funzionamento. 
Riscaldamento autonomo Webasto LU Air Top 2000 STC con unità 
di comando MultiControl per tre orari di accensione preselezionabi-
li ogni giorno. 
Per verificare la compatibilità del suo veicolo con il riscaldamento 
Webasto ci serve il numero di telaio.

DISPONIBILI COME OPTIONAL

ThermoConnect con comando via app e scheda SIM
Webasto ThermoConnect per il controllo del riscaldamento a veicolo 
fermo tramite comando via app dal suo smartphone. Comunicazione in-
dipendente dalla distanza e pratica programmazione preliminare tramite 
smartphone. Scheda SIM integrata gratuitamente per il 1° anno di  
utilizzo – più costi a partire dal 2° anno di utilizzo come da condizioni  
Webasto (webasto-comfort.com).

Telecomando Telestart T100 HTM
Telecomando con suo portata massima di 1000 metri, indicazione della 
temperatura interna e programmazione dell’orario di partenza con corri-
spondente accensione automatica del riscaldamento. 

Batteria supplementare
Se non disponibile nel veicolo, installazione successiva di una batteria 
AGM supplementare da 75 Ah, incl. fissaggio della batteria sotto il telaio 
del sedile e collegamento dei cavi alla centralina. 

Equipaggiamento con riscaldamento supplementare ad acqua  
Con il riscaldamento supplementare ad acqua si riscalda il circuito dell’ac-
qua del veicolo e si sbrina il parabrezza, si scalda l’abitacolo e si protegge 
il veicolo con un avvio a caldo al momento della partenza. 
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PowerStation EcoFlow 
Alimentazione elettrica mobile

Con i gruppi elettrogeni mobili e affidabili di EcoFlow garantite il 
vostro approvigionamento energetico per gli utilizzi più comuni: 
godervi il solito buon caffé, asciugarvi i capelli dopo la doccia o 

navigare su internet utilizzando il vostro laptop. Con il gruppo 
elettrogeno avete sempre l‘energia che vi serve. 

 DELTA MINI 882WH

• Power station da 882 Wh con potenza in uscita di 1400 W  
  (sovratensione 2100 W)
• Ingressi: 1 presa CA / 1 presa da 12 V / 1 porta per il solare
• Uscite: 2 prese CA / 3 porte USB-A / 1 porta USB-C 
• Peso 10,7 kg / dimensioni: 37 × 18,3 × 23,6 cm 

 
Orari di esercizio a confronto
Laptop da 60 W (USB-C):  12 volte  
Macchina da caffè da 1000 W: 35–40 tazze  
Sega circolare da 1400 W:  0,5 h 
Padella elettrica da 1500 W:  0,4 h  
Asciugacapelli da 1600 W:  0,5 h

 DELTA MAX 2016WH

• Power Station 2016 Wh con potenza in uscita di 2400 W  
 (sovratensione 4600 W)
• Ingressi: 1 presa CA / 2 porte USB-A / 1 porta per il solare /  
 1 presa da 12 V
• Uscite: 4 prese CA / 2 porte USB-A / 2 porte per ricarica rapida USB-A /  
 2 porte USB-C / 1 presa da 12 V 
• Peso 22 kg / dimensioni: 49,7 × 24,2 × 30,5 cm
 
Orari di esercizio a confronto
Laptop da 60 W (USB-C):  32 volte  
Macchina da caffè da 1000 W: 90–100 tazze  
Sega circolare da 1400 W:  1,3 h 
Padella elettrica da 1500 W:  1,2 h  
Asciugacapelli da 1600 W:  1,1 h
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Fari supplementari
LED Lazer Triple-R 4 750 Elite integrati nella calandra per VW T6.1

Gli eccezionali fari supplementari Lazer Lamps omologati per  
la circolazione su strada garantiscono più sicurezza e, essendo 
perfettamente integrati nella calandra, conferiscono al T6.1  
anche un look sportivo. 

IN DETTAGLIO

• 2 lampade LED Lazer Triple-R 4 750 Elite in materiale ASA  
 altamente resistente e resistente ai raggi UV con 4500 lumen
• Adattamento della calandra, verniciatura dei componenti  
 necessari e montaggio dei fari supplementari 
• Abbaglianti supplementari omologati dall’Ufficio della  
 circolazione che non richiedono alcuna registrazione

Scansionare il codice 
per il video del prodotto
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Pacchetto estetico
Black Line in nero lucido per VW T61

Design sportivo grazie al pacchetto estetico Black Line per tutti  
i modelli VW T6.1! I Ricambi Originali VW verniciati vengono  
montati con grande attenzione nella nostra officina mentre  
i vecchi componenti vengono smaltiti in modo appropriato o,  
su richiesta, consegnati al proprietario.

IN DETTAGLIO

•  Calandra anteriore verniciata nera lucida
• Paraurti inferiore verniciato nero lucido
• Emblema VW anteriore e posteriore verniciato nero lucido
• Targhetta Bulli lato sinistro e destro di colore nero
• Smontaggio dei vecchi componenti e montaggio di tutti i componenti    
   del veicolo verniciati in nero lucido con emblema VW e targhette Bulli
• Smaltimento a norma dei vecchi componenti
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Verniciatura tendalino e coperchio elettricità
In base al colore desiderato

Ciò che non va bene, viene adattato. Per conferire al suo California 
un aspetto inconfondibile e aumentarne il valore, verniciamo i 
componenti aggiuntivi come il tendalino o il coperchio dell’attacco 
per l’elettricità nel colore della carrozzeria o nel suo colore  

preferito. Smontiamo il pezzo corrispondente, lo verniciamo con  
il colore originale della carrozzeria (secondo il codice colore  
Volkswagen) e rimontiamo tutto a regola d’arte. 

prima prima

dopo dopo
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Scritte 
Cali Love

Affinché il suo camper non passi inosservato, siamo lieti di mo-
strarle come il suo California si trasformi in un pezzo davvero unico 
grazie a scritte personalizzate. Dando libero sfogo ai suoi desideri. 
Riceverà una pellicola di alta qualità da parte di specialisti esperti 
di CarWrapping.

1) Girls Power 2) Pellicola Centerline 3) Climber 4) Surf Rider

IN DETTAGLIO

•  Pellicola colata premium con tecnologia Easy Apply RS
•  Eccezionale possibilità di distacco a lungo termine
•  Resistenza alle intemperie: fino a 12 anni
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Materasso letto a soppalco 
Fanello «RoofTop» 4,5 cm per 
VW California

Materasso sedili ribaltati  
Fanello «ClickMat» 7,5 cm per 
VW California

Materasso in Fanopor a doppio strato con comfort nettamente 
migliorato per il pernottamento nel tetto a soffietto. Il materasso 
può essere utilizzato su entrambi i lati e presenta un lato rigido e 
uno morbido per effetto dei due strati.

Il comodo materasso può trovare facilmente posto dietro ai sedili 
ribaltati. Grazie al taglio obliquo non si avvertono più gli interstizi 
tra i diversi elementi del materasso.
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Scaffale a tetto sopra il cucinotto 
VW California

Ripiano supplementare sopra la cucina per bicchieri, tazze, spezie 
o anche carta da cucina con diverse possibilità di fissaggio.  

INFORMAZIONI

•  Supporto per tettuccio sollevabile facile da agganciare senza  
montaggio 

• Fune di tensione per il fissaggio di vari articoli
• Superfici di appoggio rivestite con moquette per attenuare i rumori
• Diversi ganci per appendere panni o strofinacci
• Dimensioni: 13 × 57 × 13 cm
• Peso: circa 1,7 kg
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Prolunga da tavolo MAXI
VW California

Con la prolunga da tavolo MAXI avrete tutto il posto di cui abbiate 
bisogno non rinunciando ad utilizzare il tavolo da campeggio del 
VW California: che siate in due o in quattro. Basta semplicemente 
far scorrere la prolunga MAXI sul tavolino da campeggio originale 
ed é fatta.

IN DETTAGLIO

•  Robusto pannello serigrafato di colore antracite con elevata  
resistenza all’usura

•  Ampliamento del tavolo originale da 500 × 800 mm  
a 800 × 1000 mm

•  Fino a quattro persone possono sedersi contemporaneamente al tavolo
•  Stabilità migliorata del tavolo originale (il tavolo non si ribalta più con 

facilità)
•  Guida di ancoraggio per il fissaggio del tavolo
•  Alloggiamento con il minimo ingombro: nel materasso originale  

VW California nella zona posteriore
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Pianale estraibile
VW California Coast / Ocean e Beach

Con il pianale estraibile per il VW California il vostro soggiorno in 
campeggio sarà ancora più rilassante. Potete riporre comodamen-
te il vostro materiale da campeggio nella parte posteriore  
del VW California senza dover caricare o scaricare faticosamente il 
materiale ogni volta che lo utilizzate. In questo modo risparmiate 
tempo e dolori alla schiena!

IN DETTAGLIO

• Dimensioni interne Coast und Ocean: 920 × 800 × 95 mm 
 disponibile anche in nero
•  Dimensioni interne Beach: 1000 × 800 × 95 mm

• Pianali per carichi pesanti ai lati per una maggiore stabilità
• Rialzo della vasca bagagliaio con logo Bulli  
 (rivettata sul pianale estraibile)
• Tappetino antiscivolo perfettamente aderente e apertura per fissaggio  
 del carico sul pianale estraibile
• Fessura per la pulizia nella parte posteriore destra e chiusure originali  
 VW per il fissaggio del pianale
• Abbinabile a diversi portabici per gancio di traino
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Portabiciclette/portamoto
Weih-tec Universal S/A per VW T5/T6/T6.1

Finalmente potrà portare con sé in vacanza la sua moto o il suo 
motorino! Grazie al suo peso contenuto, il supporto in alluminio 
può essere montato e smontato in modo facile e in pochi passaggi.

DATI TECNICI

•  Peso proprio: circa 22 kg per il supporto più supporto specifico del 
veicolo

•  Capacità di carico: 200 kg  
(attenzione: prestare attenzione al carico sull’asse posteriore in fase  
di caricamento)

•  Dimensioni: larghezza 180 cm / profondità dalla parete posteriore 66 cm

Suggerimenti ulteriori:
molle rinforzate sull’asse posteriore, senza incremento del peso  
complessivo (così da evitare l’abbassamento del veicolo sotto carico). 
Ulteriori informazioni a pagina 5.
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Portabiciclette per il gancio di traino 
Thule Velo Space XT3 939

L‘utile meccanismo di ribaltamento con azionamento a pedale, 
cnsente di accedere con facilità al bagagliaio (anche per VW T5/
T6), anche in presenza di bici sul supporto. Portata elevata che 
consente il trasporto di e-bike e mountain bike pesanti. La distanza 

molto ampia tra i supporti delle ruote (25 cm) facilita il fissaggio di 
biciclette pesanti. Le bici possono essere legate al portabiciclette 
e il portabiciclette al gancio di traino (lucchetti contenuti nella 
fornitura).

INFORMAZIONI TECNICHE

• Massimo 3 biciclette (spazio per una quarta bici con supporto  
 aggiuntivo opzionale)
• Carico massimo 60 kg
• Posizionamento flessibile del cavo in acciaio (portellone VW T5/T6)

Accessori opzionali 
• Thule Back Space XT 300l 
• Supporto aggiuntivo Thule
• Cartello di avvertimento per l’Italia / la Spagna 

Suggerimenti ulteriori:
molle rinforzate sull’asse posteriore, senza incremento del peso  
complessivo (così da evitare l’abbassamento del veicolo sotto carico). 
Ulteriori informazioni a pagina 5.
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CampingCard ACSI 2022
Carta sconti

In campeggio a prezzi vantaggiosi durante la bassa stagione  
con la CampingCard ACSI, inclusa la guida per i campeggi ACSI 
(due volumi).

VANTAGGI

•  Possibilità di risparmiare fino al 60% rispetto al prezzo normale durante 
la bassa stagione presentando la CampingCard ACSI

•  Più di 3600 strutture aderenti
•  Campeggi ispezionati ogni anno da ACSI
•  Coordinate GPS disponibili per ogni campeggio
•  Basterà scaricare la pratica applicazione e usarla anche offline
•  Possibilità di prenotare i campeggi anche online in modo facile e veloce
•  Più di 700’000 soci usano già la CampingCard ACSI
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Bombola Campingaz 
da 6 litri per il VW California

Bombole del gas in  
composito Vitogaz  
da 7,5 o 10 kg 

Bombola del gas di Campingaz omologata per il 
VW California con la denominazione Tipo 907.
La bombola sfrutta in maniera ottimale lo spazio 
previsto nel serbatoio del gas.

Le bombole ultraleggere Vitolight sono adatte per camper di 
grosse dimensioni ma anche per il barbecue. Le bombole del gas 
in materiale composito possono essere usate in ambienti chiusi e 
all’aperto e sono fatte in modo tale da permettere di verificare il 
livello di riempimento in qualsiasi momento. Grazie all’alloggia-
mento in plastica, lo spazio intorno alla bombola è protetto anche 
dai graffi.

Informazioni 
importanti: non è 

previsto il ritiro/lo scambio  
di bombole in acciaio  

(solo bombole in materiale  
sintetico).
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Scomparto sottoporta SideBoxx 
VW California

INFORMAZIONI

•  A scelta con o senza spina di collegamento da 12 V USB
• Facile montaggio del SideBoxx tramite supporto magnetico sulla  
 plastica
• Per l’isolamento acustico, le superfici di appoggio sono rivestite  
 con moquette
• La panca del VW California può essere spostata in avanti

Vani portaoggetti supplementari per riporre scarpe o altri articoli 
vicino alla porta scorrevole per sfruttare al meglio lo spazio. 
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BEER BOX
Barbecue

Cassetta per bibite in fiamme 
Questo sorprendente effetto visivo attira gli sguardi come un  
magnete e infiamma l’atmosfera! I grandi manici agevolano il  
trasporto e al tempo stesso rendono ancora più scenico lo  
spettacolo. Compatta e versatile, la BEER BOX ha tutte le  
caratteristiche per soddisfare svariati usi!

Cassetta di birra per grigliare 
Una cassetta di birra che si trasforma in barbecue: con BEER BOX 
finalmente questo sogno diventa realtà! Tutto è possibile. La  
griglia (accessorio) si monta in un attimo con i suoi grandi  
manici e la festa può iniziare!

Si accomodi pure! 
BEER BOX è sempre a sua disposizione, ad esempio come comoda 
possibilità di seduta tra una partita e l’altra grazie al piano in legno 
in dotazione come accessorio. 

Materiale resistente 
BEER BOX è ben costruita. Con il tempo, infatti, la solida cassetta in 
acciaio Corten forma uno strato di ruggine stabile che si rigenera 
regolarmente da solo.
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Ancora più accessori da campeggio
per il suo VW California 

Ora è possibile ordinare da noi il catalogo degli accessori da  
campeggio 2022 di 800 pagine redatto da FrankanaFreiko  
inviando un’e-mail oppure scansionando il codice.

Nello showroom abbiamo esposto gli articoli da campeggio  
indispensabili per il VW California. 

epaper-FrankanaFreiko 
2022
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VENGA A 

TROVARCI, LA 
ASPETTIAMO!
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