
SCHEDE TECNICHE / ECOVIP

ECOVIP 710 DATI TECNICI

($) Con l`optional "letto posteriore regolabile in altezza" non è possibile avere il secondo armadio sotto il letto 
posteriore; (&) Con la versione di mobilio "Noce Melinga", il tavolo è in laminato bianco anziché antracite; (***) Finestra 
bagno optional; (@@) Con meccanica Fiat 43 (solo con passo 3.800 e 4.035 mm) e motore 180 CV la massa massima 
ammessa è di 4.400 Kg; (PTM) PTM significa Peso Totale Maggiorato, ovvero la maggiorazione di peso possibile 
prevista; (@) Con l´installazione di portamoto, declassamento dello chassis Heavy o con il montaggio di accessori, il 
numero dei posti omologati può variare; (°°°) Il letto posteriore non può essere regolabile elettricamente (opt) se si 
installa l´optional "armadio supplementare" posizionato sotto al letto posteriore; (#) Il peso in ordine di marcia 
comprende: 75 Kg guidatore, serbatoi carburante e acque chiare (20 Lt.) pieni al 90%, gas al 90% e cavo elettrico, 
versione base standard. Scostamenti sono possibili nell’ambito delle tolleranze dei materiali impiegati e dei processi 
produttivi. I pesi ed i posti omologati variano a seconda della motorizzazione, delle varianti e della dotazione di 
accessori; (##) Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 Lt.

CHASSIS
ABS, EBD, ESP Traction+, Hill Holder, Hill Descent •

Alimentazione
Turbo Diesel 
Common Rail

Cambio 6+1
Carreggiata posteriore allargata •
Cilindrata (Cc) 2.300 3.000
Meccanica Fiat Ducato 35 Fiat Ducato 43
Potenza massima kW (CV) 96 (130) 109 (150) | 130 (180)
Serbatoio gasolio 60 Lt. 120 Lt.
Trazione Anteriore
Versione Euro 5 +

MISURE E PESI
Altezza esterna fuori tutto 2.995 mm
Altezza interna 2.053 mm
Carico utile totale (circa) 420 Kg 570 - 1.130 - 1.280 Kg(PTM)
Larghezza esterna 2.310 mm
Larghezza interna 2.170 mm
Lunghezza esterna 7.490 mm
Massa rimorchiabile 2.000 Kg 2.000 Kg(PTM)
Passo 4.035 mm
Peso in ordine di marcia(#) 3.080 Kg 3.080-3.120-3.120 Kg(PTM)
Peso massimo complessivo 3.500 Kg 3.650-4.250-4.400 Kg(PTM)(@@)
Posti omologati(@) 4 5(PTM)

SPESSORI
Altezza interna doppio pavimento tecnico (max - 
min) 220 - 120 mm

Due pavimenti (cumulato) 50 mm
Pareti 35 mm
Tetto 40 mm

SERBATOI
Acque chiare (riscaldato e antigelo)(##) 90 + 20 Lt.
ECO WC System (serbatoio fisso 36 Lt.+ 2° cassetta 
Thetford) •

Recupero acque grigie (riscaldato/antigelo), sfiato 
esterno 110 Lt.

Recupero WC (antigelo), cassetta Thetford 18 Lt.
Serbatoio supplementare acque chiare 67 Lt.

PREDISPOSIZIONE DI SERIE PER: Gancio traino / Passaggio cavi interno pensili - tetto - alimentatore / 
Sensori di parcheggio / Serbatoio supplementare acque chiare con lettura livello / Sistema di fissaggio 
generatore / Telecamera retromarcia / Turbovent
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DOTAZIONI
Alzacristalli elettrici •
Antenna radio integrata negli specchi retrovisori •
Antifurto elettronico volumetrico e perimetrale •
Barra stabilizzatrice anteriore e posteriore •
Chiave unica porte/portelloni •
Chiusura centralizzata porte cabina e cellula •
Due altoparlanti in cabina •
Fari fendinebbia anteriori •
Finestre Seitz S4 con oscuranti e zanzariere 4 1(***)
Luce esterna a LED •
Luci diurne a LED •
Luci diurne integrate nei fari •
Moquette cabina •
Oblò Seitz Midi-Heki in soggiorno •
Oscurante plissettato verticale parabrezza •
Poltrone cabina Aguti, regolabili in altezza, girevoli, rivestite, 
poggiatesta, 2 braccioli, inclinazione schienale •

Porta cellula: doppia chiusura, finestra fissa, oscurante, 
zanzariera e pattumiera con due cestelli lavabili •

Porta guidatore cabina: doppia chiusura, blocco di sicurezza in 
posizione aperta, luci di ingombro e di cortesia •

Regolatore assetto fari •
Scalino azionabile dal cruscotto con spia/avvisatore acustico •

LETTI
Altezza interna sopra letto basculante (max) 790 mm
Interruttore luce ingresso cellula su letto basculante •
Letto basculante con doghe, rete e materasso Biolatex 1.900x1.450 mm

Letto dinette
1.900 x 1.250|700 
mm

Letto posteriore con doghe in legno
2.050 x 1.400|1.350 
mm

Letto posteriore regolabile elettricamente in altezza •($)
Luci di lettura orientabili su tutti i letti •
Oblò sopra letto basculante e mensola di appoggio •
Posti letto 4 1

Dimensioni pensili fino a (H x P), maniglie in metallo 48x40 cm
Illuminazione indiretta interna nei pensili •
Porta scorrevole di separazione giorno/notte •
Selleria in vera pelle Vip-Club

Tappezzeria con trattamento antimacchia Volterra
Greve in Chianti | 
Pienza | Fiesole

Tappezzeria in Eco-Pelle Firenze
Tavolo orientabile a 360° •
Vano portatelevisore in soggiorno (TV nascosta) •

CUCINA E BAGNO
Bagno brevettato con 2 porte di accesso giorno/notte •
Cabina doccia con LED bianchi •
Cappa aspirante con sfiato esterno •
Cucina a "L" con 2 lavelli cromati •
Finestra in bagno •
Forno a gas Tec-Tower •
Frigo (AES) HPC 160 Lt.
Oblò Seitz Mini-Heki in cucina •
Oblò trasparente in bagno 280x280 mm
Pedana in legno per piatto doccia •
Piano cottura a 3 fuochi •
Piano supplementare cucina, rialzato, scorrevole •
Presa 230 V in cucina •

IMPIANTISTICA
Carica batterie automatico 20 A •
Prese 12 V - Prese 230 V 3 - 3
Prese TV soggiorno - camera posteriore 1 - 1
Prese USB soggiorno - camera posteriore 1 - 1
Riscaldamento Truma Combi 6 ALDE
Timer di programmazione stufa •

GARAGE
Barre in alluminio con ancoraggi ferma-moto •
Dimensioni (P x H x L) 217x130x110 cm
Piano di carico ribassato •
Portata garage 250 Kg
Portellone destro (L x H) 94x115 cm
Portellone sinistro (L x H) 63x105 cm
Spia a cruscotto portellone garage aperto •

710

ALLESTIMENTO
Armadi 1 1(°°°)
Botole di stivaggio a pavimento 2

Design mobilio(&) Rovere Trentino
Noce Melinga | 
Olmo Toscano
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