EuraMobil presenta significative evoluzioni nella propria gamma di prodotti. La
produzione 2012 abbraccerà tutte le tipologie di veicoli ricreazionali a motore, con
un’ampia offerta di furgoni allestiti, profilati, profilati con letto matrimoniale
basculante, mansardati e integrali divisi nelle gamme Davis, Profila, Terrestra,
Integra Style e Integra.
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Tutti con doppio pavimento
I veicoli 2012 si caratterizzano per l’alta qualità dei materiali e delle soluzioni
tecniche adottate, con la presenza, su tutti i veicoli, del doppio pavimento, capace, a
seconda delle versioni e della meccanica di base utilizzata, di ospitare l’intera
impiantistica di bordo, in un ambiente protetto, riscaldato e facilmente accessibile. I
veicoli EuraMobil, inoltre, si distinguono per la particolare scocca a pannelli
sandwich con rivestimento esterno in vetroresina (anche del pianale inferiore),
isolamento ad alta densità. Denominata Sealed Structure e derivata da tecniche di
costruzione e incollaggio aeronautiche, la scocca EuraMobil assicura robustezza,
rigidità, resistenza agli agenti atmosferici e alto livello di coibentazione, come
testimoniano i giudizi ricevuti dai test specifici condotti dalla prestigiosa testata
ProMobil.

Debutta la linea Profila
Completamente nuova è la linea di profilati Profila P,allestita su Fiat Ducato e, pur
trattandosi di un prodotto contraddistinto da un prezzo di acquisto particolarmente
favorevole, dotata di doppio pavimento. Offre quattro versioni (P 650 EB, P 660 HB,
P 670 SB e P 680 QB) capaci di declinare le piante interne più diffuse con letti
gemelli su garage, matrimoniale trasversale su garage, letto longitudinale alla
francese e letto matrimoniale posteriore centrale nautico, disponibili, in opzione,
abbinate al pratico letto matrimoniale basculante anteriore.
Gli Integra di nuova generazione
Al top dell’offerta EuraMobil si situa la nuova generazione di motorhome
Integra.Allestita su Fiat Ducato con telaio ALKO biasse, offre tre modelli (Integra
720 HB, Integra 760 HB, Integra 850 QB) caratterizzati da nuovo design delle
grafiche e delle cromie esterne, nuovi interni, dotazione di serie particolarmente
ampia (materassi ortopedici con massaggio elettronico, toilette con doccia effetto
pioggia illuminata e riscaldata, cucina con design esclusivo e piano di lavoro in vetro
ultra resistente, batterie cellula da 210 Ah, illuminazione interna , cabina di guida in
vetroresina ultraresistente, doppio pavimento passante da ben 50 cm di altezza)
rappresentando quanto di meglio oggi disponibile per rispondere alle richieste di
equipaggi particolarmente esigenti.

