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La nostra storia
Dal 1950 sulle strade del mondo

Elnagh da 67 anni crea, innova e rielabora il concetto di 
movimento. 
Dalla forcella elastica per bicilette a motore all’autocaravan, 
Elnagh esprime tutta la sua ingegnosa milanesità con la 
stessa creatività che l’Eden della moda sprigiona con i tes-

suti. Elnagh oggi non ha bisogno di grandi giri di parole 
perchè ogni prodotto racchiude ciò che da sempre con-

traddistingue il suo marchio e la sua storia: tecnica, 
inventiva e determinazione. Grazie ai giovani inven-

tori, gli abili artigiani, i progettisti e i deale, Elnagh 
è una azienda che gioca regolarmente d’antici-
po, offrendo soluzioni funzionali e eleganti con 
quell’attenzione al dettaglio che solo una solida 
esperienza può offrire.

Nel 1954 nasce il “Risciò”,
primo prodotto con ruote e

primo di una lunga serie di mezzi che 
sfocerà negli attuali camper e roulotte.

1970 elnagh avvia la progettazione 
e la realizzazione di una prima serie di 

veicoli motorizzati, sia in versione camper 
che motorhome

Nel 1963 
inizia la costruzione 

delle caravan e a 
partire dal 1965 ogni 

altra attività viene 
ceduta

1980 magnum, 
il primo motorhome Elnagh

1990’s 
lo sviluppo tecnologico

Vista di una delle catene di montaggio 
ad avanzamento automatico

L’evoluzione dell’integrale a 
metà degli anni ‘90

2010
il ritorno del Magnum

2015
Per il 65° anniversario Elnagh presenta 

il T-Loft Anniversary
2018 

Elnagh presenta la 
nuova serie Magnum

L’odierna Elnagh nasce nel 1946.
Si costruiscono forcelle elastiche 
“Superflex”, brevetto Ghezzi, per 

biciclette dotate di motore ausiliario.

Nel 1950 L’azienda 
cambia nome:
viene adottata la 
denominazione “Elnagh 
Elettromeccanica Ghezzi”
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Baron 22    -- l. 6990 mm -- Baron 26    -- l. 6990 mm --

Baron 65    -- l. 6990 mm --

Baron 560    -- l. 6990 mm -- Baron 565    -- l. 6990 mm -- Baron 573    -- l. 7410 mm --

Baron 575    -- l. 7410 mm -- Baron 579    -- l. 7410 mm --

T-LOFT 450    -- l. 6990 mm -- T-LOFT 529    -- l. 6990 mm -- T-LOFT 530    -- l. 7410 mm --

T-LOFT 531    -- l. 7410 mm -- T-LOFT 581    -- l. 7410 mm --

magnum 450    -- l. 6990 mm -- magnum 529    -- l. 6990 mm -- magnum 530    -- l. 7410 mm --

magnum 581    -- l. 7410 mm --magnum 531    -- l. 7410 mm --

Siamo pronti a partire 
Elnagh crea camper, da sempre. Un camper Elnagh è sinonimo di funzionalità e comfort, tanto per chi si avvicina 
al camper per la prima volta come per chi è ormai camperista esperto.

elnagh gamma 2020
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body protection system
La struttura della cellula

PS waterproof

Vetroresina

Telaio in resina 
composita

PS waterproof

PVC antiscivolo e 
resistente all’abrasione

Vetroresina 
pigmantata

TETTO

parete

pavimento

Massima impermeabilità
ed isolamento perfetto

garantiscono una 
migliore

coibentazione

Massima rigidità 
alle torsioni e 

maggiore stabilità

Assenza totale di legno

Vetroresina

Telaio in 
resina 
composita

Struttura più leggera
e più resistente

grazie all’utilizzo di
resine bi-composite

termoindurenti

Maggiore 
resistenza all’usura 

e riparabilità più 
semplice
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SCEGLI IL TUO RISCALDAMENTO SOLUZIONI PER L’INVERNO
Viaggiare d’inverno non è un problema Testato per i climi più rigidi

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
In abbinamento al riscaldamento offre maggiore confort
interno grazie all’uso di pellicole scaldanti (OPT ove previsto)

PROTEZIONE CRUSCOTTO 
maggiore protezione 
contro le correnti di 

aria fredda all’interno 
dell’abitacolo. (OPT)

SERBATOIO ACQUE
coibentato con resistenza 

antigelo (OPT Baron)

Parabrezza termico
protezione contro le correnti 

di aria fredda all’interno 
dell’abitacolo. (OPT)

oSCURANTE PARABREZZA ESTERNO
maggiore isolamento 

del parabrezza contro il 
freddo/caldo (OPT)

Gradino coibentato
Maggiore coibentazione 

del pavimento, maggiore 
isolamento e protezione 

dal freddo (OPT)

Riscaldamento ad aria
Baron/ T-Loft / Magnum

Truma Combi è Il riscaldamento 
più compatto d’Europa, con 
alimentazione gas (Baron) o 

gasolio (T-Loft/Magnum) con la 
possibilità di un riscaldamento 

aggiuntivo elettrico (OPT.) Di serie 
con FrostControl, la valvola di 

scarico/ sicurezza senza corrente 
per il controllo del gelo.

Riscaldamento ad acqua
T-Loft 531 / Magnum 531

Il sistema di riscaldamento Alde 
funziona con lo stesso principio 

del riscaldamento di casa. 
I radiatori posti su tutte le pareti 

esterne e i tubi sul pavimento 
riscaldano l’aria e l’ambiente. 

(OPT.)
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lo stivaggio nella zona giorno

lo stivaggio nella zona notte

Pensili dalle ampie dimensioni, studiati in maniera razionale e 
funzionale grazie al doppio  ripiano

Letti centrali con meccanismo di apertura per stivare anche le 
cose più ingombranti

Letti gemelli sollevabili per ricavare armadi, ripostigli e 
appendiabiti

Pratiche botole di stivaggio incassate nel pavimento 
(gamma T-Loft e Magnum)

Garage a volume variabile previsto sulle tipologie:

Letto matrimoniale trasversale
Baron 26 – Baron 560 

T-Loft 450 – Magnum 450

Letto matrimoniale centrale
Baron 579 – T-Loft 581

Magnum 581

Pianale garage rinforzato per una 
portata massima fino a 300kg 

Comfort e funzionalità

Portelloni garage in vetroresina.
Apertura e accesso al garage dai due lati del camper.

Garage a volume variabile. Grazie al meccanismo manuale il 
letto può essere comodamente regolato in altezza

Sempre comodo, 
soprattutto in vacanza
Elnagh da sempre dà importanza ai colori e agli stili interni 
per consentire di vivere il camper all’insegna del relax e del-
la funzionalità. Prevale la tendenza a ricreare un ambiente 
comodo e funzionale, sfruttando al meglio gli spazi a dispo-
sizione.

Le specifiche in queste pagine si riferiscono solo ad alcuni modelli della gamma
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sicurezza e meccanica sicurezza e meccanica
telaio fiat telaio Citroën
Nato dalla collaborazione continua con i produttori, Fiat Ducato è l’unione 
perfetta tra telaio e cellula abitativa. Tante le predisposizioni per facilitare 
la trasformazione, un impianto elettrico specifico ed una cabina progettata 
con montanti rinforzati e tetto pretagliato.

Carreggiata posteriore allargata: 1980 mm. Una larghezza rispetto alla car-
reggiata  standard veicoli commerciali maggiore di 19 cm. 
Più larghezza significa più spazio per la vivibilità interna e maggiore stabi-
lità.

Lo stile dei modelli Citroën Jumper è moderno e riprende i codici più recenti 
del marchio:firma degli chevrons unita ai proiettorifari diurni, linee fluide 
non aggressive, ma che trasmettono sicurezza e robustezza. 
All’interno dei veicoli Citroën, gli interni sono accoglienti e configurabili con 
sedili girevoli al fine di facilitare la circolazione a bordo. Sono presenti nu-
merosi vani pratici e di facile accesso e la struttura dei comandi permette al 
conducente di avere tutto a portata di mano e di sguardo (leva del cambio 
in posizione alta, touch pad centrale, ...). 

Il motore del Citroen Jumper   è dotato dell’ultima tecnologia SCR-A-
dblue e soddisfano le normative antinquinamento Euro 6.2, permetten-
do in questo modo di ridurre i consumi e le emissioni di CO2

In dotazione: Tra le opzioni puoi scegliere: In dotazione

Clima manuale cabina:  
ventilazione potenziata e 
diffusa a tutta la cabina.

• Clima manuale in cabina
• ESC 
• Cruise Control 
• Doppio Airbag 
• Specchietti elettrici riscaldati
• Sedili regolabili in altezza con doppio 

bracciolo
• Presa USB a cruscotto + Cup Holder
• Predisposizione radio + altoparlanti 

cabina
• Volante e cambio in pelle
• TPMS: sistema di monitoraggio della 

pressione degli pneumatici

• Eco Pack: composto da:
 − Sistema di Start and Stop:per un minor consumo di 

carburante. Riparte automaticamente toccando il 
pedale dell’acceleratore

 − Smart alternator : alternatore intelligente che 
fornisce solo l’energia necessaria

 − Pompa di carburante elettronica: per risparmio 
energetico e per una elevata efficienza di utilizzo 
di carburante.  

• Luci Automatiche
• Sensori pioggia
• Griglia frontale Citroen cromata

Cruise Control: 
per un completo relax alla 

guida, la velocità è costante e 
il  piede è libero di muoversi. 

Incluso Speed limiter, che 
impedisce di superare  la 

velocità massima impostata.

ESC: 
electronic stability control, effettua il moni-
toraggio di accelerazione, velocità e aderen-
za. Include roll-over mitigation, che migliora 

la stabilità riducendo il rollio, LAC (Load 
Adaptive Control) sorveglia la distribuzione 
del carico, ARS che impedisce lo slittamento 
delle ruote motrici in fase di accelerazione. 

MSR: 
(motor Schleppmoment Regelung) 

evita la perdita di aderenza in 
manovre brusche, HBA (Hydraulic 
Brake Assistance) aiuta la frenata 

d’emergenza, Hill Holder che man-
tiene fermo il veicolo nelle partenze  

in salita.

Il Traction +: 
è il dispositivo di controllo della 

stabilità del veicolo in condizioni di 
scarsa  aderenza di una sola ruota 
motrice. Include Hill Descent Con-

trol per una velocità controllata 
nelle discese ripide risparmiando 

i freni. 

Cambio automatico:
a 9 marce, per una esperienza di 

guida rilassata e piacevole.
Migliori prestazioni: fino al 12.5% di 

coppia in più.
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6990/7410 mm

Baron 560

Baron 565

Baron 22 Baron 573

Baron 26 Baron 575

Baron 65 Baron 5795-7 3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

4-7 142/150 lt.Combi 4

Elnagh ti accoglie in famiglia

Se non sei mai salito su un camper Elnagh, 
Baron fa il caso tuo.
Baron è il camper perfetto per chi vuole prendere i 
bagagli e partire senza condizioni. Baron è caldo se vuoi 
andare a nord e fresco se vuoi andare a sud, è confor-
tevole d’inverno e piacevole d’estate. ELNAGH ha già 
pensato a tutto, tu gira la chiave.

Zanzariera plissettata 
scorrevole sulla porta

Porta entrata 
con finestra

Sky dome apribile 
con oscurante e zanzariera

Finestre Seitz

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional
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baron 579

MILK (STD) SUGAR (OPT) COFFEE (OPT)

Gli sportelli curvi permettono 
di avere un maggiore stivaggio 

all’interno del pensile

Rivestimento sotto letto basculante 
con pannello retroilluminato a LED

Parete ingresso con specchio e 
pratiche tasche portaoggetti Frigorifero grande da 142L / 150 L a 

seconda dei modelli

Le tappezzerie della gamma Baron profilati e mansardati

Tipologie di dinette sulla gamma Baron profilati e mansardati

Dinette a L con panchetta o doppia 
panchetta laterale

Baron 565 – Baron 560 
 Baron 579 – Baron 575 

 Baron 65

Doppia dinette

Baron 22

Dinette classica contrapposta

Baron 26
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baron 579 baron 573 baron 573

baron 573

baron 579

Spalletta seduta dinette con 
specchio e illuminazione a LED

Sky Roof dalle grandi dimensioni

Tavolo dinette dalle grande 
dimensioni con gamba centrale Tavolo traslabile e con rotazione a 

360° (Baron profilati)

Ogni spazio è funzionale per 
sistemare comodamente le tue cose

Ante pensili curvi con comodo 
maniglione per l’apertura.

Letti basculanti con 
movimentazione elettrica

5° posto omologato con cintura
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baron 26 baron 26 baron 26
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baron 560 baron 560

baron 573

Frigorifero grande 142L/150L 
(a seconda del modello)

Penisola cucina con ripiano e 
cestello scorrevole

Pannello protezione finestra cucina

Pratici pensili a due ripiani

Cappa aspirante

Oblò in cucina 40x40 cm

Cestelli lounge  scorrevoli 
(Baron 560)

Spaziosi cassetti facilmente 
accessibili con pratica maniglia per 

apertura

Penisola cucina con ripiano 
e cestello scorrevole



2726

baron 579

baron 579

baron 579 baron 560 baron 560 baron 560

Oblò 40x40 cm con pannello di 
rivestimento e faretti luminosi Porta di separazione della zona 

notte dalla zona giorno

Letti centrali e garage modulabili 
manualmente in altezza.

• Capiente e funzionale vano di stivaggio sotto il letto matrimoniale
• Tutto in ordine nei vani all’interno dei gradini.
• Armadi dotati di asta per appendere i tuoi vestiti.
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baron 573

baron 573

baron 26 baron 26

Comodi faretti per la lettura  serale

Trasformazione letti gemelli in 
maxi letto matrimoniale fino a 

2000x2100 mm

Letti gemelli sollevabili per ricavare 
voluminosi spazi di stivaggio sotto 

i letti

Maxi mansarda con profondità di 
1500 mm.

Mansarda con finestra e con 
comode tasche porta oggetti

Facilità di accesso agli spazi grazie 
agli sportelli apribili a porta

Oblò con oscurante e zanzariera

Reti letto con doghe in legno

Letto regolabile in altezza

Pratiche mensole laterali
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baron 573

baron 560

baron 573 baron 579

Tipologie di bagno sulla gamma Baron profilati e mansardati

Bagno e doccia indipendenti
Baron 579 – Baron 573

Bagno e doccia separati
Baron 560 – Baron 565 – Baron 22

Baron 26 – Baron 65

Bagno e doccia in coda
Baron 575

• Ambiente spazioso e luminoso, dotato di finestra con 
oscurante.

• Doccia grande e confortevole separata dal lavabo.
• Pensile, armadietto sotto lavabo e portaoggetti 

permettono di avere tutto in ordine e a portata di mano.

Doccia separata dal lavabo con ante 
chiusura rigide

Porta rigida di chiusura per la tua 
privicy

Finestra in bagno con oscurante
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baron 22 baron 26 baron 65

7 6 53500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

7 6 5Combi 4 Combi 4 Combi 4

baron 22 baron 26 baron 65 baron 560 baron 579baron 565 baron 573 baron 575

6990 /2350

3200 /2080

3800

3500

2835 - 2910

590 - 665

2000

20 (118)/89

COMBI 4 GAS

6990 /2350

3200 /2080

3800

3500

2910 - 2995

505 - 590

2000

20(115)/100

COMBI 4 GAS

6990 /2350

3200 /2080

3800

3500

3010 - 3080

420 - 490

2000

20 (118) /100

COMBI 4 GAS

15” (S)
S
S
S

S / S / O
-
S

S / O

S
890X2200X2
1800X1250
1500X2090

-
-

1250X700X2
1350

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
 149 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

-
400X400
400X400
700X500

-
S

-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
-
S

S / O

S
1400 X1260x2200

1800X1250
1500X2090

-
-

1150X950X2
1175

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

-
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
700X500

-
S

S
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

S / O

S
830x2000 + 830x1900 -1820x2120 

2160x960x510
1500X2090

-
S

1150X800X2
1190

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
 142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

-
400X400 (S) / 700X500 (O)

400X400
700X500

-
S

-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

S / O

O
1400 X2200

2160x1100x990
-

1950X1300X1100
-

1150X950X2
1150

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

S / O

O
830x2000 + 830x1900 -1820x2120 

2160x960x510
-

1950X1300X1100
S

1150X800X2
1190

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

S / O

O
830x2000X2  -1820x2120 

2160x1070x570
-

1950X1300X1100
S

1150X950X2
1180

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
-

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

S / O

O
750X1900-750X2050  -1400x2120 

2160x1140x870
-

1950X1300X1100
S

950X750 DX - 850X450 SX
770

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
 149 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

S / O

O
1600X1900

2160x1070x570
-

1950X1300X1100
-

1150X950X2
1170

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
-

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
S
S
S

S
S
S
S

S= di serie  O= optional   - = non disponibile

Dimensione cerchi
Climatizzatore Manuale cabina
Air Bag Guidatore & Passeggero
Cruise Control con limitatore velocità
ABS / ESC / Traction+
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero
Fodere sedili cabina
Paraurti anteriore verniciato Fiat / Citroen
Dimensioni e posti
Letto in dinette
Letto posteriore (mm)
Letto dinette (mm)
Letto mansarda (mm)
Letto basculante (mm)
Posto aggiuntivo letto posteriore
Gavone (apertura utile, mm)
Altezza massima interna garage (mm)
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)
Materiale pavimento / pareti / tetto*
Tetto in vetroresina, antigrandine
Impiantistica
Fuochi / Forno a gas  / Cappa aspirante
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)
Finestra bagno (doppio vetro opaca)
Piatto doccia con doppio scarico
Gradino di entrata integrato e isolato
Gavone garage riscaldato
Oblò
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)
Oblò posteriore (mm)
Oblò centrale (mm)
Oblò dinette (mm)
Oblò toilette / doccia (mm)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera
Dotazioni
Letto posteriore Sali-scendi manuale
Doghe nei letti
Supporto TV LCD
Illuminazione interna a LED
Esterni
Porta cellula con finestra fissa 
Zanzariera per porta ingresso
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata
Luce esterna a LED

modello

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

* I valori riportati rappresentano il valore Minimo del veicolo in configurazione base, e il valore Massimo che include alla configurazione base il massimo peso di accessori disponibile e installabile in fabbrica. I dati omologativi si riferiscono al telaio Fiat. Telaio Citroen in fase di omologazione. 
 *** Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio* VTR = Vetroresina

O O O O O O O O
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baron 560 baron 565 baron 573 baron 575 baron 579

55 55 53500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

3500 kg
2,2 L BlueHDi

120 cv

44** 4**4 4Combi 4Combi 4 Combi 4Combi 4 Combi 4

6990 /2350

2950 /2080

3800

3500

2960 - 3080

420 - 540

2000

20 (118) /100

COMBI 4 GAS

6990 /2350

2950 /2080

3800

3500

2970 - 3080

420 - 530

2000

20 (118) /100

COMBI 4 GAS

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

2980 - 3075

425 - 520

2000

20 (118) /135

COMBI 4 GAS

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

3015 - 3075

425 - 485

2000

20 (118) /135

COMBI 4 GAS

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

2995 - 3075

425 - 505

2000

20 (118) /135

COMBI 4 GAS

• Climatizzatore manuale
• Cruise Control
• Doppio airbag
• Retrovisori Elettrici
• Zanzariera plissettata scorrevole porta cellula
• Porta cellula con portaoggetti e pattumiera
• Letto con sali-scendi manuale (ove previsto)
• Trasformazione letti gemelli in maxi letto 

matrimoniale
• Braccio porta TV
• Fodere Coprisedile
• Finestre Seitz
• Porta entrata con finestra
• Cappa aspirante
• SKY ROOF SU CUPOLINO (BARON PROFILATO)

• 5° posto omologato di serie (Baron profilato)

• MIDI HEKI (Baron mansardato)

• Motorizzazione Euro 6D
• ESC

Tutto incluso

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

* I valori riportati rappresentano il valore Minimo del veicolo in configurazione base, e il valore Massimo che include alla configurazione base il massimo peso di accessori disponibile e installabile in fabbrica. 
I dati omologativi si riferiscono al telaio Fiat. Telaio Citroen in fase di omologazione. 

** Trasformazione letti gemelli in maxi letto matrimoniale  -  *** Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio



3736

2950 mm

6990/7410 mm

T-LOFT 450

T-LOFT 529

T-LOFT 530

T-LOFT 531

T-LOFT 5815 3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

4 Combi 4 
diesel

142/150 lt.

Funzionale e a misura d’uomo

Ogni vacanza è un giusto equilibrio 
di benessere, avventura e relax.
T-Loft ti offre tutto insieme.
La libertà di viaggiare agilmente alla sco-
perta di posti nuovi, il piacere di dormire 
fra due guanciali per poi tornare a casa 
soddisfatto e ritemprato.

Porta entrata a due punti con 
finestra e chiusura centralizzata 
con cabina guida

Portelloni garage con 
dimensione fino a 
950x1150 mm

Condizionatore 
manuale in cabina

Sky dome apribile 
con oscurante e zanzariera

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional
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Wave Beige Wave grey

t-loft 581

t-loft 450

Le tappezzerie della gamma t-loft

Tipologie di dinette sulla gamma t-loft

Dinette a L con doppia panchetta laterale

T-Loft 450 – T-Loft 531

Dinette a L con panchetta laterale

T-Loft 529 – T-Loft 530
T-Loft 581

Porta separazione zona giorno da 
zona notte

Frigorifero grande da 142L / 150 L a 
seconda dei modelli

Tavolo con apertura a libro. 
Traslabile e con rotazione a 360°

Maniglione per facilitare l’ingresso. 
Specchio all’entrata con finitura 

luci a LED sul bordo.

Panchetta laterale per 5° posto 
omologato con cintura



4140

T-loft 450

T-loft 581

T-loft 581

1950 mm

1300 mm

T-loft 581

T-loft 450

T-loft 450

Sky Roof dalle grandi dimensioni 
con oscurante e zanzariera

Pratica presa USB per caricare i tuoi 
sistemi multimediali

Sedili girevoli in cabina
Fodere  sedili di serie

Ogni spazio è funzionale per 
sistemare comodamente le tue cose

Letto basculante con 
movimentazione elettrica

Pratiche botole di stivaggio 
incassate nel pavimento

Pannello di rivestimento sotto letto 
basculante con luci a LED integrate



4342

T-loft 530

T-loft 530

T-loft 531

T-loft 450

T-loft 581

T-loft 581

T-loft 581

Comodo e pratico piano aggiuntivo 
a scomparsa

Pannello protezione finestra cucina

Cucina dotata di 3 fuochi

Cappa aspirante

Funzionale portaspezie

Cestelli lounge  scorrevoli 
(T-Loft 450)

Cassetti cucina dalle generose 
dimensioni 

Pensile con doppio ripiano per una 
ottimale razionalizzazione dello 

spazio

Cestello scorrevole e ripiano di 
appoggio sotto la penisola cucina

Penisola cucina con sportello 
apertura curvo



4544

T-loft 581

T-loft 581

T-loft 581

T-loft 450 T-loft 450T-loft 450

Porta di separazione dalla zona 
giorno Letto centrale MAXI, con larghezza 

1600 mm

Vano di accesso diretto 
al garage

Testata letto imbottita, con 
contorno luce a LED e specchio 

superiore

Riscaldamento canalizzato in 
camera.

Oblò 40x40 cm con pannello di 
rivestimento e faretti luminosi

Capiente e funzionale vano 
di stivaggio sotto il letto 

matrimoniale.

Faretti per la lettura serale

Presa USB integrata nel faretto

Letto regolabile in altezza

• Tutto in ordine nei vani 
all’interno dei gradini.

• Armadi dotati di asta per 
appendere i tuoi vestiti.

• Presa per antenna TV in 
camera.

• Casse audio per la diffusione 
acustica in camera.



4746

t-loft 450 T-loft 531

T-loft 530

T-loft 530T-loft 530 T-loft 531 T-loft 531

T-loft 531

Porta di accesso al bagno in coda

Massimo relax grazie agli schienali 
reclinabili (T-Loft 531)

Grandi spazi di stivaggio sotto il 
letti gemelli

• Stivaggio sotto i letti 
gemelli, facilmente 
accessibile grazie agli 
sportelli apribili.

• Appendiabiti e ripiani 
per riporre al meglio 
i tuoi indumenti e 
oggetti

Trasformazione letti gemelli in 
maxi letto matrimoniale  fino a 

2000x2100 mm



4948

T-loft 450

Tipologie di bagno sulla gamma t-loft

Toilette e doccia separati
T-Loft 450 – T-Loft 529

Toilette e doccia indipendenti
T-Loft 530 – T-Loft 581

Bagno trasversale in coda
T-Loft 531

Bagno attrezzato con portaoggetti, 
specchio e lavabo dalle generosi 

dimensioni

Doccia con pannello di finitura in 
stile marmo

• Zona bagno molto luminosa e ben 
areata grazie alla  finestra dotata di 
oscurante e zanzariera.

• Specchio e lavabo  dalle generose 
dimensioni.

• Pensili, armadietti e scaffali per 
tenere tutto in ordine e a portata di 
mano.

Anta doccia rigida

Doccia provvista di pedana
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T-LOFT 450 T-LOFT 529 T-LOFT 530 T-LOFT 531 T-LOFT 581

5 5 5 5 53500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

4 4** 4** 4** 4Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

142 lt. 142 lt. 150 lt. 150 lt. 150 lt.

6990 /2350

2950 /2080

3800

3500

2960 - 3080

420 - 540

2000

20 (118) /100

COMBI 4 DIESEL

6990 /2350

2950 /2080

3800

3500

2970 - 3080

420 - 530

2000

20 (118) /100

COMBI 4 DIESEL

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

2980 - 3075

425 - 520

2000

20 (118) /135

COMBI 4 DIESEL

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

3015 - 3075

425 - 485

2000

20 (118) /135

COMBI 4 DIESEL

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

2995 - 3075

425 - 505

2000

20 (118) /135

COMBI 4 DIESEL

• Climatizzatore manuale
• Cruise Control
• Doppio airbag
• Retrovisori Elettrici
• Zanzariera plissettata scorrevole porta cellula
• Fodere Coprisedile
• Braccio porta TV
• Porta cellula 2 punti con portaoggetti e pattumiera
• Chiusura Centralizzata
• Altoparlanti zona living/letto
• 5° Posto Omologato
• Cerchi in acciaio 16’’
• Winter Pack
• Botola a Pavimento
• Combi 4 Diesel + CP PLUS
• Letti con saliscendi manuale (ove previsto
• Trasformazione letti gemelli in maxi letto 

matrimoniale
• Sky roof
• Motorizzazione Euro 6D
• ESC

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

tutto incluso

* I valori riportati rappresentano il valore Minimo del veicolo in configurazione base, e il valore Massimo che include alla configurazione base il massimo peso di accessori disponibile e installabile in fabbrica.** Trasformazione letti gemelli in maxi letto matrimoniale  -  *** Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio



5352

t-LOFT 450 t-LOFT 529 t-LOFT 530 t-LOFT 531 t-LOFT 581
15” (S)

S
S
S

S / S / O
S
S
S

O
1400 X2200

2160x1100x600
-

1950X1300X1100
-

1150X950X2
1150

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
S
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S
S

O
830x2000 + 830x1900 -1820x2120 

2160x960x510
-

1950X1300X1100
S

1150X800X2
1190

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
 142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S
S

O
830x2000X2  -1820x2120 

2160x1070x570
-

1950X1300X1100
S

1150X950X2
1180

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
-

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S
S

O
750X1900-750X2050  -1400x2120 

2160x1140x870
-

1950X1300X1100
S

950X750 DX - 850X450 SX
770

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S
S

O
1600X1900

2160x1070x570
-

1950X1300X1100
-

1150X950X2
1170

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
-

S/O
S

S
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
-
S

S
S
S
S
S

S
S
S
S

S= di serie  O= optional   - = non disponibile

Dimensione cerchi
Climatizzatore Manuale cabina
Air Bag Guidatore & Passeggero
Cruise Control con limitatore velocità
ABS / ESC / Traction+
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero
Fodere sedili cabina
Paraurti anteriore verniciato
Dimensioni e posti
Letto in dinette
Letto posteriore (mm)
Letto dinette (mm)
Letto mansarda (mm)
Letto basculante (mm)
Posto aggiuntivo letto posteriore
Gavone (apertura utile, mm)
Altezza massima interna garage (mm)
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)
Materiale pavimento / pareti / tetto*
Tetto in vetroresina, antigrandine
Impiantistica
Fuochi / Forno a gas  / Cappa aspirante
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)
Finestra bagno (doppio vetro opaca)
Piatto doccia con doppio scarico
Gradino di entrata integrato e isolato
Gavone garage riscaldato
Oblò
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)
Oblò posteriore (mm)
Oblò centrale (mm)
Oblò dinette (mm)
Oblò toilette / doccia (mm)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera
Dotazioni
Tenda separazione cabina / cellula
Letto posteriore Sali-scendi manuale
Doghe nei letti
Supporto TV LCD
Illuminazione interna a LED
Esterni
Porta cellula con finestra fissa 
Zanzariera per porta ingresso
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata
Luce esterna a LED

modello

* VTR = Vetroresina

16” (S) 16” (S) 16” (S) 16” (S) 16” (S)
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2950 mm

6990/7410 mm

Magnum 450

Magnum 529

Magnum 530

Magnum 531

Magnum 5815 3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

4 Combi 4 
diesel

142/150 lt.

Business Class? No, Magnum Class!

Lascia a casa il lavoro, la città e la 
frenesia. Sali su Magnum e parti!
Con Magnum ogni meta è già raggiunta perché il
primo traguardo è proprio il tuo Magnum.
Magnum è il top di casa Elnagh: perfetto 
equilibrio di eleganza e funzionalità.

Porta entrata a due punti con 
finestra e chiusura centralizzata 
con cabina guida

Midi Heki 50x70 cm

Oscuranti plissettati cabina

Fari DRL

I camper fotografati in queste pagine possono essere dotati di specifiche optional
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Wave beige Wave grey

magnum 531

magnum 531

Le tappezzerie della gamma magnum

Tipologie di dinette sulla gamma magnum

Dinette a L con doppia panchetta laterale

Magnum 450 – Magnum 531

Dinette a L con panchetta laterale

Magnum 529– Magnum 530
Magnum 581

Casse acustiche integrate nel 
letto basculante per la diffusione 

acustica in dinette

Oblò panoramico 70x50 cm

Porta TV orientabile

Tavolo con apertura a libro. 
Traslabile e con rotazione a 360°

Presa USB per rivaricare i tuoi 
dispositivi multimediali



5958

magnum 531 magnum 531magnum 581

magnum 581 magnum 581

1900 mm

1400 mm

Maniglione per facilitare l’ingresso. 
Specchio all’entrata con finitura 

luci a LED sul bordo.

Pratiche botole di stivaggio 
incasste nel pavimento

Pannello di rivestimento sotto letto 
basculante con luci a LED integrate

• Letto basculante con movimentazione salvaspazio: 
anche abbassato lascia libera e fruibile la dinette

• Panchetta  laterale per quinto posto omologato con 
cintura

• Oscuranti plissettati in cabina
• Funzionale tenda parasole per una guida più 

confortevole e sicura

Sedili  cabina ergonomici, girevoli 
regolabili in  altezza, con doppio 
bracciolo e con cintura integrata

Comodo vano portaoggetti in 
cabina

Rivestimento pannello in tessuto e 
comode tasche portaoggetti

Oblò panoramico 70x50 cm



6160

magnum 581

magnum 529

magnum 531 magnum 450

magnum 581

Oblò trasparente 40x40 cm

Porta separazione dalla zona notte

Cucina dotata di 3 fuochi

Cappa aspirante

Cestelli lounge  scorrevoli 
(Magnum 450)

Pratico portaspezie

Pannello protezione finestra cucina

Pensile con doppio ripiano per una 
ottimale razionalizzazione dello 

spazio Frigorifero da 142/150 lt a seconda 
dei modelli

Cassetti cucina dalle generose 
dimensioni 

Penisola cucina con sportello 
apertura curvo

Cestello scorrevole e ripiano di 
appoggio sotto la penisola cucina



6362

magnum 529 magnum 531 magnum 531

magnum 530

magnum 530magnum 530

Casse audio per la diffusione in 
camera

Porta separazione dalla zona notte

Massimo relax grazie agli schienali 
reclinabili (Magnum 531)

Letti ribaltabili  per facile accesso 
alla zona di stivaggio sottostante

Oblò 40x40 cm con pannello di 
rivestimento e faretti luminosi

Pratiche mensole laterali

Trasformazione letti gemelli in 
maxi letto matrimoniale  fino a 

2000x2100 mm

Faretti per la lettura serale



6564

magnum 581magnum 581

magnum 581magnum 581

magnum  450magnum  450

Letto centrale MAXI, con larghezza 
1600 mm

Vani di stivaggio all’interno dei 
gradini

Letto garage 1400x2060 mm
Regolabile in altezza

Testata letto imbottita, con 
contorno luce a LED e specchio 

superiore
Capiente e funzionale vano 

di stivaggio sotto il letto 
matrimoniale

Letto regolabile in altezza

Presa USB integrata nel faretto
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magnum 529 magnum 531

magnum 531

magnum 450 magnum 530

Tipologie di bagno sulla gamma magnum

Toilette e doccia separati
Magnum 450 – Magnum 529

Toilette e doccia indipendenti
Magnum 530 – Magnum 581

Bagno trasversale in coda
Magnum 531

Doccia provvista di pedana

Finestra in bagno con oscurante

Doccia con pannello di finitura in 
stile marmo

Anta doccia rigida

• Zona bagno molto luminosa e ben 
areata grazie alla  finestra dotata di 
oscurante e zanzariera.

• Specchio e lavabo  dalle generose 
dimensioni.

• Pensili, armadietti e scaffali per 
tenere tutto in ordine e a portata di 
mano.
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magnum 450 magnum 529 magnum 530 magnum 531 magnum 581

5 5 5 5 53500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

3500 kg
2,3 Mjt
120 cv

4 4** 4** 4** 4Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

Combi 4
diesel

142 lt. 142 lt. 150 lt. 150 lt. 150 lt.

6990 /2350

2950 /2080

3800

3500

2950 - 3080

420 - 550

2000

20 (118) /100

COMBI 4 DIESEL

6990 /2350

2950 /2080

3800

3500

2960 - 3080

420 - 540

2000

20 (118) /100

COMBI 4 DIESEL

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

2980 - 3075

425 - 520

2000

20 (118) /135

COMBI 4 DIESEL

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

3010 - 3075

425 - 490

2000

20 (118) /135

COMBI 4 DIESEL

7410/ 2350

2950 /2080

4035

3500

3015 - 3075

425 - 485

2000

20 (118) /135

COMBI 4 DIESEL

• Climatizzatore manuale
• Cruise Control
• Doppio airbag
• Retrovisori Elettrici
• Zanzariera plissettata scorrevole porta 

cellula
• Oscuranti plissettati
• Braccio porta TV
• Porta cellula 2 punti con portaoggetti e 

pattumiera
• Chiusura Centralizzata
• Altoparlanti zona living/letto
• 5° Posto Omologato
• Cerchi in acciaio 16’’
• Winter Pack
• Botola a Pavimento
• Combi 4 Diesel + CP PLUS
• Letti con saliscendi manuale (ove previsto
• Trasformazione letti gemelli in maxi letto 

matrimoniale
• Midi Heki 50x70 cm
• DRL
• Motorizzazione Euro 6D
• ESC

Tutto incluso

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

Lunghezza esterna (mm) / Larghezza esterna (mm)

Altezza esterna (mm) /  Altezza interna (mm)

Passo (mm)

Massa massima tecnicamente ammessa (Kg)

Massa in ordine di marcia Min – Max(Kg) *

Carico Utile Min – Max (Kg) *

Peso massimo rimorchiabile (kg)

Serbatoio acqua potabile Lt. - (capacità totale in marcia)***

Riscaldamento standard

* I valori riportati rappresentano il valore Minimo del veicolo in configurazione base, e il valore Massimo che include alla configurazione base il massimo peso di accessori disponibile e installabile in fabbrica.** Trasformazione letti gemelli in maxi letto matrimoniale  -  *** Verificare il riempimento a 20 lt prima di mettersi in viaggio
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magnum 450 magnum 529 magnum 530 magnum 531 magnum 581
15” (S)

S
S
S

S / S / O
S
S

O
1400 X2200

2160x1200x600
-

1900X1400
-

1150X950X2
1150

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

-
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
-
- 
S

S
S
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

O
830x2000 + 830x1900 -1820x2120 

2160x960x510
-

1900X1400
S

1150X800X2
1190

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
142 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

-
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
700X500

- 
S

S
-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

O
830x2000X2  -1820x2120 

2160x1200x570
-

1900X1400
S

1150X950X2
1180

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
149 L

2X15 KG
S
-

S/O
S

-
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
700X500 (S) / 960X655 (O)

- 
S

S
-
S
S
S

S
S
S
S

15 (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

O
750X1900-750X2050  -1400x2120 

2160x1200x870
-

1900X1400
S

950X750 DX - 850X450 SX
770

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
 149 L

2X15 KG
S
S

S/O
S

-
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
700X500 (S) / 960X655 (O)

- 
S

S
-
S
S
S

S
S
S
S

15” (S)
S
S
S

S / S / O
S
S

O
1600X1900

2160x1200x570
-

1900X1400
-

1150X950X2
1170

54/31/31
VTR/VTR/VTR

S

3 / O / S
 149 L

2X15 KG
S
-

S/O
S

-
400X400 (S) / 960X655 (O)

400X400
700X500 (S) / 960X655 (O)

- 
S

S
S
S
S
S

S
S
S
S

S= di serie  O= optional   - = non disponibile

Dimensione cerchi
Climatizzatore Manuale cabina
Air Bag Guidatore & Passeggero
Cruise Control con limitatore velocità
ABS / ESC / Traction+
Sedili girevoli cabina guidatore e passeggero
Fari a led DRL (Day runnig light)
Dimensioni e posti
Letto in dinette
Letto posteriore (mm)
Letto dinette (mm)
Letto mansarda (mm)
Letto basculante (mm)
Posto aggiuntivo letto posteriore
Gavone (apertura utile, mm)
Altezza massima interna garage (mm)
Spessore pavimento / pareti / tetto (mm)
Materiale pavimento / pareti / tetto*
Tetto in vetroresina, antigrandine
Impiantistica
Fuochi / Forno a gas  / Cappa aspirante
Frigorifero trivalente automatico (220V, 12V, GAS) (L)
Spazio per 2 bombole (tot. Max 15 Kg)
Finestra bagno (doppio vetro opaca)
Piatto doccia con doppio scarico
Gradino di entrata integrato e isolato
Gavone garage riscaldato
Oblò
OPEN SKY, tetto panoramico (mm)
Oblò posteriore (mm)
Oblò centrale (mm)
Oblò dinette (mm)
Oblò toilette / doccia (mm)
Finestre con doppi vetri con oscurante/zanzariera
Dotazioni
Oscurante cabina plissettato
Letto posteriore Sali-scendi manuale
Doghe nei letti
Supporto TV LCD
Illuminazione interna a LED
Esterni
Porta cellula con finestra fissa 
Zanzariera per porta ingresso
Porta cellula a due punti con chiusura centralizzata
Luce esterna a LED

modello

* VTR = Vetroresina

16” (S) 16” (S) 16” (S) 16” (S) 16” (S)
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Le masse esposte in questo catalogo fanno riferimento a quanto contenuto nella Di-
rettiva Europea 2007/46/CE.
MASSA IN ORDINE DI MARCIA: Comprende il peso del veicolo BASE a vuoto, il condu-
cente (75 kg), 100% del carburante (serbatoio da 60 lt), le acque chiare (serbatoio ri-
empito con 20 lt in viaggio), una bombola di gas ad uso abitativo (20 kg). La massa in 
ordine di marcia, e di conseguenza il carico utile e/o i posti in viaggio possono variare 
a seconda degli accessori installati
CARICO UTILE: E’ costituito dalla differenza tra la massa totale tecnicamente ammessa 
e la massa in ordine di marcia. Comprende gli elementi a fini abitativi, i passeggeri 
trasportati definiti dal costruttore senza il conducente, gli effetti personali.
Il calcolo del carico utile si basa sui seguenti parametri: 75 kg per ogni passeggero 
(escluso il conducente), 10 kg di bagaglio per ogni passeggero e per il conducente, 
10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che si può 
impegnare per l’installazione di accessori o per ulteriori bagagli. Tutte le masse e i 
carichi del veicolo a vuoto, conformemente alla Direttiva 2007/46/CE, hanno una tolle-
ranza di +/- 5 %. L’ equipaggiamento opzionale aumenta la massa in ordine di marcia e 
diminuisce il carico utile. Il peso degli accessori non di serie non è incluso nelle massa 
in ordine di marcia riportate in questo catalogo. Accessori e dispositivi addizionali ri-
ducono il carico utile di una quantità pari al loro peso; l’incidenza del peso dei singoli 
accessori è riportata nell’apposita colonna all’interno delle schede tecniche o può es-
sere richiesto presso i nostri concessionari. In caso di installazione di alcuni accessori 

SEA S.p.A. opera in conformità con un Sistema di Gestione Integrato Ambiente e Sicurezza.

(tipo appendici supplementari come gancio di traino o portamoto), la massa di tali ac-
cessori influenzerà il carico utile, con la possibile riduzione di quest’ultimo o anche la 
riduzione dei posti omologati. Assicurarsi che i carichi massimi sugli assali e la massa 
di carico tecnicamente ammessa non vengano superati nella fase di carico completo 
del veicolo. Le normative e le esigenze di ogni Paese possono portare alle modifiche 
delle caratteristiche della presente tabella. Il numero dei posti omologati può variare 
in dipendenza delle normative dei singoli stati in materia di circolazione.
NOTE: ELNAGH si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e 
l’arredamento di ogni suo modello; tutti i dati contenuti nel presente opuscolo, sono 
quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti.
Nonostante accurati controlli dei contenuti, non si possono escludere eventuali errori 
di stampa e/o traduzione. Il presente catalogo non costituisce documentazione con-
trattuale. E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo o dei contenuti 
del presente documento. I pesi riportati nel presente catalogo sono esclusivamente 
indicativi. Sono ammesse tolleranze del +/-5%. In linea di massima, le dotazioni spe-
ciali e gli optional fanno aumentare il peso a vuoto e comportano una riduzione del 
carico utile. Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata 
al veicolo; eventuali montaggi, smontaggi o modifiche effettuate presso officine non 
autorizzate, possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e portare anche all’annul-
lamento delle clausole di garanzia. Per maggiori informazioni sull’installazione e su 
dettagli tecnici potete rivolgervi presso in nostri concessionari.


