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Linea
 Winter
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La linea WINTER è ideata per gli ambienti con un clima rigidissimo, assicurando 
resistenza ed isolamento termico massimo.
I modelli sono progettati per rafforzare ulteriormente il comfort della vostra 
casa mobile. L’isolamento winter potenzia tutti i vantaggi ottenuti 
dalla configurazione Spring, con l’aggiunta di uno spessore maggiorato di isolamento 
del tetto e delle pareti. Siamo così in grado di fornire alla casa la protezione adeguata 
per le basse temperature, in modo da proteggere elettrodomestici, tutta la distribuzione 
ed il rifornimento idrico, i mobili e garantendo bassi costi di manutenzione. 
La vostra tranquillità è il nostro principale obiettivo.

I modelli della linea WINTER vantano livelli estremamente bassi di trasmit-
tanza termica U, consentendo una resistenza termica complessiva che è difficile 
da raggiungere in case normali. Il materiale isolante è resistente all’ umidità 
e fa da barriera agli sbalzi termici,  così da fornire il comfort necessario all’interno della 
casa.

Tutti i modelli sono costruiti secondo le norme EN 1647 e EN 721.

Persiane decorative 
su tutte le finestre

Zanzariere e tapparelle 
avvolgibili di serie

Pannello sandwich spessore 80 mm, 
lato esterno dogato finto legno

Tetto in acciaio galvanizzato anticorrosivo a due falde
spessore totale 100 mm, rivestito con lamiera finto coppo.
Portata 250 kg/m² (classe C)

Basamento rivestito con PVC 
+ isolamento stratificato 
spessore totale 150 mm

Doppio vetro PVC
e alluminio,
basso-emissivo

Ventilazione secondo la norma
europea EN 721

Chassis ultra-resistente 100% 
in acciaio galvanizzato anticorrosivo

Pannello interno
plastificato lavabile

Gronde in PVC con pluviali di scarico 
sul davanti e sul retro

Trasmittanza termica U = 0,28 W/m2K

La trasmittanza termica U è il flusso di calore medio che passa, per metro 
quadrato di superficie, attraverso una struttura che delimita due ambienti 
a temperatura diversa. E’ la misura che indica come le parti di una casa 
mobile - basamento, pareti, tetto, serramenti – trasferiscono il calore. 
Più basso il valore U, più alta è la capacità isolante.

Isolamento WINTER
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Michelle Winter
Come mai tanti campeggiatori hanno scelto la casa Michelle Winter per le loro vacanze invernali?

La risposta è semplice: è ultraresistente. Vi offre tutto il comfort e la sicurezza che vi serve 
per trascorrere tempo in un ambiente  caloroso ed accogliente dopo che avete trascorso la giornata 
sugli sci o costruendo il pupazzo di neve con i figli.

Per una vacanza ottimale in un ambiente severamente invernale, abbiamo pensato per voi 
la casa Michelle Winter.

Dimensioni: 760 x 600 x h 330 cm / 45.6 m²
Posti letto: 4 + 2

Ambiente presentato “Stone Ash”

Ambienti disponibili

Tende

Divano

Rivestimento interno

Piano di lavoro

Struttura

Ante

Apple Green 
(di serie) Marine Stone Ash VanillaBordeauxChocolate

(di serie)
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Michelle Winter
Modello presentato con copertura in tessuto sull’alzata delle ruote, disponibile come opzione per tutti i modelli
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Caratteristiche strutturali
• Chassis 100% in acciaio zincato
• 2 assali con 4 ruote, quadrupla predisposizione per timone 
• Timone per movimentazione della casa 
• Sostegni di livellamento 
• Basamento stratificato, spessore totale 150 mm 
• Pareti esterne in pannello sandwich, spessore 80 mm 
• Pareti interne plastificate lavabili, spessore 40 mm 
• Plafoniere in tutte le stanze
• Tetto in acciaio zincato rivestito con lamiera finto coppo, 

spessore totale 100 mm 
• Portata tetto 250 kg/m², classe C
• Gronde in PVC con pluviali di scarico di colore bianco
• Luce esterna
• Impianto elettrico realizzato in conformità alle normative vigenti
• Impianto idraulico realizzato con tubature multistrato

Zona giorno
• 3 moduli bassi di cui uno con cassetto
• 2 pensili con apertura ad anta
• 2 pensili a giorno
• Piano cottura inox 4 fuochi a gas
• Cappa ai carboni attivi
• Lavello monovasca in acciaio inox con gocciolatoio e miscelatore
• Mobile frigorifero 220 L con congelatore separato, a 2 ante
• Divano angolare trasformabile in letto, in tessuto sfoderabile 

con cassapanca, 180 x 130 cm
• Tavolo con meccanismo e piano in legno 120 x 65 cm
• Condizionatore inverter 9000 BTU con pompa di calore
• Predisposizione antenna TV
• Mobile basso a quattro ante e due pensili a giorno
• Pensile a giorno due aperture
• Tende sulle finestre in tutte le stanze (no in bagno) e sulla porta d’ingresso

Camera matrimoniale
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 80 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno 
• Pensile a giorno tre aperture

Cameretta
• 2 reti a doghe 190 x 70 cm 
• Possibilità di stoccaggio bagagli sotto il letto
• 2 materassi con molle in filo d’acciaio 
• 2 guanciali con imbottitura
• Testata letto in legno con mensola
• Armadio contenitore 80 x 45 x 206 cm
• 2 comodini a giorno
• Pensile a giorno con tre aperture

Bagno
• Cabina doccia termoformata 80 x 80 cm con porta scorrevole in cristallo 
• Mobile lavabo in ceramica 70 cm completo di specchiera con faretto LED, 

presa e pensile
• Porta rotolo, porta salvietta e porta accappatoio
• Wc in ceramica con cassetta esterna e sedile in plastica
• Bidet
• Scaldabagno istantaneo a gas 12 L in locale tecnico con porta areata
• Stufetta elettrica 500 W
• Scarichi convogliati a basamento con uscita generale

Serramenti
• Porta esterna tutto vetro camera antisfondamento in alluminio 
• Porta locale tecnico
• Porta interna tutto pannello
• Finestre doppio vetro, in PVC e alluminio, complete di tapparella 

e zanzariera
• Persiane decorative su tutte le finestre

Dimensioni: 760 x 600 x h 330 cm / 45,6 m²

Posti letto: 4 + 2
Ambiente presentato “Bordeaux”

Locale bagno presentato con allestimento Winter

Cameretta presentata con allestimento Summer
Di serie, nel modello Michelle Winter è installata una finestra ad 
anta a ribalta con doppio vetro, completa di tapparella e zanzariera 
e l’armadio è realizzato a due ante.




