
TAPPETO IN PVC

GLI ESTERNI
La struttura esterna è stata progettata per garantire alte performance in termini di stabilità, resistenza 
strutturale alle sollecitazioni esterne durante il viaggio, migliore isolamento acustico e termico. 

•	Pareti	esterne	 in	ALUFIBER che 
 garantisce resistenza e durabilità, 
 una finitura automobilistica e un 
 colore che non cambia nel tempo.
•	Montanti	colonne	 in	vetroresina.
•	Bandelle:	tutte	le	bandelle	esterne	
 laterali sono in vetroresina.

LE SCOCCHE
Rigidità	 è	 la	 parola	 chiave	 che	 contraddistingue	 l’assemblaggio	 delle	 scocche	 Europa:	 fiancate	
laterali, posteriori e anteriori. Questa tecnica di costruzione, oltre a dare una fluidità delle forme 
e pulizia esterna, assicura maggiore resistenza e minori giunture a vantaggio di solidità, minore 
rumorosità e cigolii in viaggio, maggiore coibentazione.

ANTERIORE E POSTERIORE
Il frontale del motorhome e le testate posteriori sono un monoblocco 
in vetroresina realizzato con una tecnologia speciale a stampo 
chiuso chiamata VEX (VacuumEXpansion). 
Vantaggi	 della	 testata	 monoblocco:	 solidità,	 resistenza,	 rigidità	 e	
riparabilità. Il veicolo è quindi «più compatto» e fluido nei movimenti, 
oltre che più silenzioso in viaggio. 

presenta questo leaflet al desk dello stand arca nel padiglione 5 per ricevere un simpatico omaggio! 
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)VETRORESINA ESTERNO

STYROFOAm

STYROFOAm
ESTERNO IN ALUFIBER

PROFILO IN RESINA COmPOSTA

STYROFOAm

TETTO SPESSORE 32 mm

PARETE SPESSORE 43 mm
PAVImENTO SPESSORE 54 mm

PAVImENTO SPESSORE 23 mm
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PROFILO IN RESINA COmPOSTA

VETRORESINA SUPERIORE

STYROFOAm

VETRORESINA INFERIORE

www.arcacamper.it 
la storia e il futuro del camper

QUESTA È L’EUROPA DI ARCA 
I VALORI ESCLUSIVI
DEL GENIO ITALIANO

3 motorizzazioni, 11 piante in versione 
mansardato, semintegrale e motorhome

vieni a scoprire la nuova gamma europa 
al salone del camper dal 10 al 19 settembre 2016



mANSARdA
Mansarda	 in	 vetroresina	 con	 struttura	 in	 monoscocca	 superiore	 e	 inferiore.	 Tra	 la	 scocca	 e	 il	
rivestimento interno la mansarda è coibentata sia nella parte superiore che inferiore. Il riscaldamento 
della mansarda è assicurato da un flusso di aria calda omogenea grazie a bocchette posizionate 
lateralmente e frontalmente. L’areazione e l’illuminazione della mansarda sono garantite da 
una maxi finestra frontale (1200x300 mm), da due finestre laterali (700x300 mm), da un oblò 
(400x400mm) e da un oblò Heky 3 (900x600 mm).

CUPOLINO
Anche il cupolino anteriore dei modelli semintegrali è realizzato con un monoblocco in vetroresina 
e Skydome integrato.

STRUTTURA mONOSCOCCA SUPERIORE

COIBENTAZIONE SUPERIORE

RIVESTImENTO INTERNO SUPERIORE

mATERASSO mATRImONIALE

RETE A dOGHE APRIBILE IN ALLUmINIO

CANALIZZAZIONE ARIA CALdA

RIVESTImENTO INTERNO INFERIORE

COIBENTAZIONE INFERIORE

STRUTTURA mONOSCOCCA INFERIORE

PAVImENTO TECNICO mANSARdATI E SEmINTEGRALI
La struttura, costituita da un controtelaio in acciaio speciale racchiuso da un pavimento inferiore e 
superiore, garantisce maggiore resistenza strutturale, migliore isolamento tecnico e acustico, oltre 
ad offrire possibilità di maggiore stivaggio e facile accessibilità agli impianti elettrici.

TELAIO AL-KO PER mOTORHOmE 
Il telaio Al-Ko, realizzato in acciaio zincato a 
caldo, costituisce le «fondamenta» sui cui poggia 
il motorhome. Il telaio è in un unico pezzo a 
garanzia di rigidità, resistenza, bilanciamento 
dello sbalzo posteriore, libertà di posizionamento 
di serbatoi, migliore distribuzione degli impianti.

STRUTTURA dI RINFORZO 
IN ACCIAIO COmPOSITO

ALLOGGIAmENTO 
UTENZE ELETTRICHE

PAVImENTO 
GARAGE 

IN ALLUmINIO 
PRESSOPIEGATO

BOTOLA PORTA OGGETTI

LA CUCINA
Cucina  L di ispirazione domestica 
con piano in corian, morbido al 
tatto, resistente ai graffi, agli urti 
e strofinamento, facile da pulire e 
antibatterico. Lavello integrato* con 
piletta sifonata. Di serie la cappa 
aspirante in acciaio inox. Lo stivaggio 
in cucina è assicurato da cassetti 
e grandi cestoni di tipo domestico 
con blocco chiusura tramite push 
lock. In fase costruttiva il mobilio 
ha una protezione in neoprene 
per accoppiamento mobilio-scocca 
esterna. Assenza di cigolii.

LA TOILETTE
Esclusivo piano in corian con lavabo 
integrato* stampato a fusione.  
Impianti di scarico di tipo domestico. 
Lavabo con piletta, sifone e saltarello. 
Piatti	doccia	in	vetroresina.
Anche nei modelli sotto i 7 metri 
la toilette dispone di una doccia 
separata e pratici spazi di stivaggio.

ZONA GIORNO
Dinette	 a	 L,	 ampia	 e	 luminosa	 con	 ampio	 tavolo	 traslabile	 e	 gamba	 abbattibile.	 Tappezzerie	
ergonomiche, molto bombate, in microfibra, con cuciture impunturate a vista. Cuscini realizzati in 
zone con tre diverse densità per il massimo comfort di seduta.
Area	 living	con	ampie	finestre	e	 tende	a	pacchetto.	Pensili	 estremamente	capienti	 con	chiusure	
tramite cerniere Häfele. Illuminazione diffusa a LED sopra pensile. Nei modelli semintegrali e 
motorhome pannello di design sotto il letto basculante con illuminazione integrata.

*	Modelli	M	725	GLT	e	GLM	con	
lavabo in acciaio.


