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Caratteristiche esterne

• Bodyshell in alluminio rivettato a mano artigianalmente, design 
iconico senza tempo

• Forma aerodinamica arrotondata per prestazioni di traino 
superiori

• Pannelli in alluminio con rivestimento trasparente in fluoropoli-
mero dentro e fuori

• Sovrastruttura semi-monoscocca interamente in alluminio
• Infissi in alluminio estruso saldati Airstream realizzati a mano
• Finestre colorate temperate con doppio sistema di chiusura 

a scatto
• Porta d’ingresso monoblocco su misura 0,66 m, personalizzata 

con finestra e cerniere in ghisa
• Tendalino patio ZipDee® senza problemi
• Gradino d’ingresso fisso in alluminio “Thule”
• Telaio con specifiche europee con freni a sfioro e pavimento 

coibentato
• Protezione barriera termica tra interno ed esterno
• Tetto in alluminio bianco per ridurre la temperatura
• Utilizzo di finestre del portale per ottimizzare la luce naturale
• Protezione parasassi anteriore in acciaio inox
• Linea di cintura cromata e pattino con inserto
• Paraurti posteriore in alluminio lucido
• Supporto targa posteriore con luce
• Alloggiamenti fanali posteriori in fusione di alluminio
• Maniglie di presa anteriori e posteriori in acciaio inossidabile
• Maniglia per porta d’ingresso in alluminio
• Luce porta d’ingresso a LED
• Porta zanzariera in alluminio realizzata a mano
• Armadio di stoccaggio gas GPL in alluminio
• Cerchi in lega da 15 “
• Ruota di scorta e pneumatico compreso il porta ruota inferiore
• Scatola batteria per accesso esterno con vassoio estraibile con 

predisposizione per 2 batterie per il tempo libero
• Armadietto di accesso esterno sotto il letto con rivestimento a 

scacchiera a pavimento sotto il letto
• Doccia esterna con acqua calda e fredda
• Punto di connessione per barbecue esterno

Caratteristiche interne

• Pareti interne e soffitto in alluminio completi
• Finestrini anteriori e posteriori panoramici 1.99m Altezza 

interna
• Mobili interni italiani laminati Lite-Ply e realizzati a mano
• Eleganti superfici di lavoro in Corian® con scanalature di 

scarico
• Scelta degli schemi di tappezzeria in pelle “Americana” o 

“Manhattan”
• Posti a sedere dal design individuale con in mente comfort e 

funzionalità
• Tappeto contemporaneo per salotto
• Materasso Duvalay Duvalite con tecnologia a fibra di memoria 

leggera
• Tavolo completamente regolabile con gamba telescopica per 

l’uso con il trucco del letto
• Lucernari Heki utilizzati nella parte anteriore e posteriore
• Oceanair Railshade acceca ai finestrini laterali

• Pavimenti vinilici senza cuciture
• Illuminazione interna a LED a bassa energia
• Gavoni a soffitto con illuminazione d’accento a LED
• Luci a LED direzionali / luci di cortesia
• Sotto l’accesso di archiviazione posti a sedere dalla zona 

d’ingresso
• Schede di ventilazione dello schienale
• Porta bagno a battente con finestra smerigliata
• Piano di lavoro in cucina in Corian® con lavello in acciaio 

inossidabile Franke sotto banco e coperchio in Corian®
• Piano da bagno in Corian® con vasca integrale in Corian®

Sicurezza e protezione

• Gancio di traino stabilizzato
• Allarme antincendio
• Rivelatore di monossido di carbonio
• Etichette con numero identificativo CRiS su telaio per finestre 

e caravan
• Sistema di bloccaggio a chiave deadbolt

Sicurezza e protezione

• Riscaldamento centralizzato ALDE e riscaldamento dell’acqua 
con controllo touchscreen LCD con programmazione giornaliera

• Piano cottura Dometic a 3 fuochi con forno e grill separati
• Estrattore Dometic CK150 sopra il fornello
• Alimentatore Sargent EC500 con pannello di controllo 

touchscreen
• Dometic frigorifero da 110 litri con scomparto freezer rimovibi-

le da 12 litri (Missouri)
• Dometic frigorifero da 190 litri con vano congelatore da 35 litri 

(Yukon e Colorado)
• Serbatoio di acqua dolce di bordo da 45 litri
• Radio / CD / lettore MP3 con ingresso audio e funzionalità 

Bluetooth.
• Altoparlanti audio inseriti negli armadietti del tetto
• Lounge TV station con prese 230V, 12V e antenna
• Stazione TV da camera con presa 12V e presa d’aria nella 

camera da letto
• Antenna direzionale di stato 570 Sotto il portarotolo montato 

su un armadio
• Vassoio posate regolabile
• Radiatore per bagno in acciaio inossidabile
• riscaldato centralmente (solo Yukon e Colorado)
• Accessori per bagno in acciaio
• satinato (modello specifico)
• Soffione per orbita Ecocamel
• Ventola di ventilazione da 12 V
• Thetford C260 WC con sciacquone con sciacquone elettronico
• Predisposizione per unità di condizionamento dell’aria
• Predisposizione per pannello solare montato sul tetto
• Predisposizione per parabola satellitare montata sul tetto 

(Yukon e Colorado)
• Tappeto d’ingresso con marchio Airstream
• Connettore per auto 12 V “Jaeger” 12vsu telaio per finestre e 

caravan
• Sistema di bloccaggio a chiave deadbolt








