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BODY 

 
• Struttura in acciaio sotto il pavimento  

• Struttura in acciaio rivestita 8 strati e  gomma per il tetto  

• Struttura in Acciaio rivestita di fiberglass alto spessore per le pareti  

• Capsule frontali & posteriori in un unico pezzo di Fiberglass  con spazio per la ruota di scorta nel posteriore  

• Panoramicissimo parabrezza leggermente fumé  

• Soffitto interno rivestito Softouch 

• Slide-Out elettrico con scomparti a soffitto( la parete che si allarga)  

• Grafica esterna personalizzata con I Delfini( come il nome del mezzo “Dolphin”)  

• Struttura in acciaio per gli scompartimenti esterni   

• Gavoni esterni tutti illuminati e rivestiti 

• Sportelli gavoni isolanti ed in Fiberglass con integrate maniglie e ammortizzatori per sollevamento  

• Paraurti posteriore in fiberglass integrato nella carrozzeria  

• Paraurti anteriore in acciaio spazzolato  

• Maniglia ingresso esterna versione lusso ed illuminata    

• Scaletta posteriore in alluminio  

• Binario per tenda   

 

 

 



 

 FORD CHASSIS   &   ENGINE 

 

• ABS Four Wheel Disc Brakes  

• Triton Electronic Fuel Injection Engine – 6.8L V10  

• 425 Cubic Inch Displacement ( 6.800 cc) 310 HP  

• 4-Speed Automatic Transmission  con Overdrive  modello 4R100  

• 300 litri serbatoio carburante  

• Alternatore 130 Ampere   

• Rear Axle Ratio – 5.38/l  

• Asse doppio posteriore Mor-Ryde  con freni idraulici  

• Copri ruote in acciaio cromato  

• Ruota di scorta  

• Pneumatici radiali  

• Ruote misura 245/70R x 19.5 F  

• Gancio di traino omologato fino a 1500 kg con connessione elettrica 

Omologato 7 posti in marcia 

                 ABITACOLO GUIDA 

 

• AM/FM Stereo Cassette con Auto 

Reverse & 4 Speakers  

• Luci di cortesia per guidatore e 

passeggero con interruttore sul 

cruscotto  

• Cruscotto con tutti gli strumenti di 

segnalazione  

• porta bibite/bicchieri  

• Buzzer luci frecce  

• Tergicristallo a pantografo  

• Servo sterzo                                                            

• Cruise Control  

• Volante regolabile  

• Monitor e telecamera per vista         

posteriore con microfono 

   

• Specchietti retrovisori elettrici e riscaldati  

• Sedile guida e passeggero ruotabili e reclinabili 

Sedile guida regolabile elettricamente   

tavolino estraibile lato passeggero per computer o mappe  

• Due ventilatori cromati doppia velocità   

• Alette parasole stile Avio   

• Piedini di stazionamento idraulici con controllo da cruscotto  



• Contaore e interruttore accensione/spegnimento sul cruscotto per il generatore  

• Presa ausiliaria 12V sul cruscotto  

• interruttore ausiliario Start sul cruscotto   

 

ACCESSORI 

       

• Frigorifero doppia porta con congelatore di generosissime dimensioni e fabbricatore di ghiaccio integrato   

• macchina del caffè (caffè all’americana!!!!)  

• Asciugacapelli da 1500 watt  

• macchina del gas a tre fuochi con piano copertura coordinato con lavello  

• Forno elettrico convenzione/microonde 

  Forno a gas    

• Pannello di controllo per serbatoi acque/gas/gpl  

• Impianto tv e telefonico  canalizzato 

• TV Antenna & amplificatore di segnale  

•  19” Color TV con telecomando 

Navigatore satellitare Tom Tom Go910 con mappe tutta Europa,  

 

Il Bagno 



 
 

 

 

                                                                INTERNI  



 

Area soggiorno 

 

                                                                    Camera da letto 

 

                    Armadio a muro per tutta la parete 



 

 

 

Armadio a muro, doppia anta, chiuso che riflette la camera da letto 



 

               

         Angolo vanity , per il trucco  

 

 



Dinette  trasformabile in letto matrimoniale 

 

                                                            Ed inoltre: 

• pannelli e porte in quercia  

• panelli in quercia massello per compartimenti interni  

• Porta bagno e camera in legno  

• piano cottura cucina in Corian con mensola estensibile  

• Doppio lavandino cucina con miscelatore + rubinetto per acqua proveniente da depuratore  

• Top bagno in laminato  

• Porta del bagno con specchio a mezza lunghezza  

• Armadietto medicine  

• Vari porta asciugamani in bagno 

• letto matrimoniale 150X 200 con due comodini  

• Materasso , cuscini e coperte in tinta 

• Sofà con letto 150 X 200 estraibile  

• poltrona reclinabile girevole con poggia piedi estensibile  

• Spazio sotto la dinette con cassetti estraibili per stoccaggio   

 

                                                       Finiture Interne  

• Montanti dinette imbottiti  

• Moquette versione De luxe  

• pavimento cucina in legno massello  

• tende finestre versione giorno(più chiare) e versione notte( oscuranti)  

• Finestre con doppio vetro ( vetrocamera) per miglior isonorizzazione 



• Tende alla veneziana in cucina e camera da letto  

  

                                                   Sistema elettrico  

 
• 50 Amp Magnetek Power Converter & Charger  

• 50 Amp 120V Distribution Pannello  & Cavo 

   50 Amp 220 V  trasformatore ( entra la 120 V o la 220V ed esce sia la 120 V che la 220 V stabilizzata per cui 

l’impianto e’ protetto anche da cali di tensione o basso vattaggio, problema  spesso presente nei campeggi o in 

varie zone di Europa quali Croazia, Grecia ecc 

• Generac  5,5 KW Generatore  

• 2 – 6V Deep Cycle Batterie servizi  

1 -100 Ah Batteria motore  

• Interruttore stacca batterie  

• Luce patio con interruttore  

• presa corrente esterna  

• Varie luci neon al soffitto  

• Vari faretti alogeni per lettura/illuminazione 

• luci camera da letto e living  di designer  

• Luci sullo specchio del bagno   

• 5 Watt Pannello solare per evitare la scarica delle batterie quando in rimessaggio  

• interruttore salvavita 



• gradino interno con luce  

                                      

                                                              ACQUA & GAS 

W.C. in ceramica e pavimento in piastrelle di ceramica montate a mosaico  

 

• acqua in pressione con pompa Shurflo 

• filtro acqua in cucina con rubinetto dedicato   

• scaldabagno gas  24 litri con accensione elettronica  

• Impianto per bypassare il boiler    

• Possibilità di rifornire acqua anche da laghetti o fiumi( sino a 12 metri)    

• Vasca/doccia in fibra di vetro 

 • pannello chiusura e porta della doccia/vasca in cristallo temperato    

•  WC in ceramica misure casalinghe con doccino per bidet  

• compartimento carico scarico acqua riscaldato  

• rubinetti decò bagno    

• sistema di pulizia serbatoi acque scure automatico  

• doccia esterna 



 
 

 

 

                                            ACCESSORI PER LA SICUREZZA  

• Estintore  

• GPL allarme  

• Fumo allarme  

• monossido di carbonio allarme  

• Doppia serratura porta di ingresso  

• Cinture di sicurezza passeggero conducente a tre punti  

• finestra sulla porta di ingresso  

 

                                            FINESTRE PORTE E TENDE  

• finestre con doppi vetri coibentanti e fume’   

• porta di ingresso con vetro chiaro e tendina  

• gradino elettrico con luce sottostante di cortesia 

• oblo’ grandi dimensioni fume’ in bagno chiuso( sopra la doccia) + oblo’ apribile e munito di ventola elettrica 

• 1 veranda esterna sulla finestra doppia, quella  dello  slide 

Veranda esterna principale lunga 7,50 mt 

2 Verande esterne sulle finestre della camera da letto 



  

 

                                     RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO  

 

• due condizionatori a soffitto da 13,5oo BTU cadauno con impianto CANALIZZATO nel soffitto    

• stufa per riscaldamento da 35,000 btu con accensione elettronica  

• riscaldamento canalizzato  

• ventola in bagno a 12volts  

• Ulteriore Aria condizionata dal motore e funzione di defrost  

• ventola arieggiatura nel living con termostato e controllo a parete con sensore di pioggia   

SIA I CONDIZIONATORI CHE IL RISCALDAMENTO SONO COMANDATI DA CENTRALINA UNICA 

ELETTRONICA OVVIAMENTE COLLEGATA CON SENSORE DI TEMPERATURA INTERNO                                            

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      OPTIONAL UPGRADES  

 

• Car Navigator Tom Tom Go 910  

• 3 TV, DVD,  Impianto musicale esterno inserito in un gavone  

• tenda patio in acrilico  

• tende esterne con copertura in alluminio ( proteggono quando le tende non son in uso) 

• Barbecue da 16000 btu montato su scorrevoli inserito nel gavone di coda e collegato al bombolone del GPL 

• Il terzo Tv e’ esterno e montato su scorrevoli e inserito nel gavone centrale.    



 
 

 

                                                               

 



                        CAPACITA’ SERBATOI ( di serie) 

• acqua calda               24 lt 

• acque grigie            200 lt 

• acque nere              200 lt 

• acque potabili          360 lt 

• GPL                           96 lt 

Serbatoio carburante 300lt 

-  

- Il mezzo inoltre ha tutta una serie di piccoli accessori e accorgimenti quali : 

- campanello di ingresso,  

- zanzariere scorrevoli su tutte le finestre e porte 

- tavolino estraibile nel cruscotto, buono sia per il Pc portatile che per consultare mappe… 

- tavolino estraibile tra le poltrone anteriori lato passeggero   

- Aspirapolvere elettrico con spazzola rotante per la moquette. 

- Stabilizzatore di corrente per evitare sovraccarichi e proteggere l impianto anche in caso di tensioni 

troppo basse, 

- Sistema che permette di collegare il mezzo ad una presa acqua diretta senza utilizzare ne la pompa ne i 

serbatoi ( city water connection), come se si fosse a casa! 

- fabbricatore di ghiaccio inserito, di serie, nel frigo, 

- frigo a controllo automatico ( passa da gas a corrente da solo e viceversa),  

- sei posti letto ultra comodi, una vera e propria camera da letto con un armadio a muro di 200cm di 

larghezza per 220 di altezza e 60 di profondità, oltre ad  

- un infinito numero di cassetti armadietti comodini e gavoncini. 

- Venduto, volendo, completo di tutto ( materassi sedie ecc ecc) 

- Lo spazio sotto al letto può essere utilizzato in quanto tramite due ammortizzatori a molla il  letto si alza 

con sforzo nullo,   

- Da un punto di vista meccanico il motore V10 ed il  cambio automatico abbinato rendono un piacere 

guidare anche per lunghissime distanze con una rumorosità vicina allo zero. 

In questo motorhome , la disposizione del motore anteriormente permette ad eventuali occupanti di dormire con 

il massimo silenzio nella camera da letto posteriore….anche in movimento o sull’autostrada ( in caso di bimbi 

piccoli un bel vantaggio) 

La telecamera posteriore e’ munita di microfono e agevola nelle manovre 



Eccezionale e’ la vista dal posto guida o dal posto del passeggero ,per via dell’enorme superficie vetrata che 

ovviamente ha le sue brave tendine per un rapido oscuramento in caso di sosta più o meno breve. 

Nella dinette ci si mangia comodamente in 5 e le cuoche o i cuochi apprezzeranno lo spazio a disposizione e la 

nazionalità della cucina. 

Questa e’ la versione DE LUXE e lo si può notare dalle manigliette ottonate, dagli imbotti sulle mantovane , 

dalle rifiniture in bagno ecc ecc  

E SICURAMENTE DIMENTICO TANTE COSE!!!!!!!!!! 

                                                                                 Difetti?  

 E’ un camper bellissimo, enorme, 11 metri per 2,55 di larghezza( poco più corto di un autobus trasporto 

persone),si percorrono 4 – 5 km al litro a benzina  

Non passa inosservato anzi , desta infinita curiosità anche perché con lo slide aperto raggiunge quasi 30mq di 

superficie interna utile, per cui non e’ adatto a chi vuol passare inosservato,   

Indispensabile la patente C 

Per trainare un carrello con la macchina ( la potenza del motore lo consente davvero agevolmente)  serve la 

patente E 

Un carrello 750 kg di peso complessivo ( moto, moto d’acqua, gommoni ecc. ecc. più carrello) lo si può trainare  

utilizzando solo la C 

 

Non costa poco 

                                                               PREGI? 

Permette di viaggiare in piena autonomia anche per lunghi periodi ( si puo’ usare tranquillamente per svernare 

al caldo vari mesi  ) 

E’ una vera e propria casa su ruote. 

Ha di tutto e di piu’. 

Tutto perfettamente funzionante e sottoponibile a prova 

Gomme al 95%  

                                                       EVENTUALI PROBLEMI? 

La meccanica e lo chassis sono Ford per cui per eventuali ricambi basta rivolgersi alla catena di assistenza Ford  

I ricambi minori ed interni, semmai servissero , possono essere ordinati via internet e ricevuti  in 10 giorni. 

Vi posso fornire tutta una serie di rivenditori in quanto trattasi di prodotti industriali e di facile reperibilita’ nel 

paese di origine (Stati Uniti d’ America) 



 

                                                              GARANZIE 

Questo mezzo gode di una garanzia di Euro 3.000 (tremila) per qualsiasi danno al motore o al cambio che si 

dovesse verificare nei primi 6.000 km o sei mesi ( quale delle due finisce prima) in quanto non e’ possibile 

danneggiare il cambio, che e’ automatico, neanche in caso di errate manovre. Ed il motore e’ praticamente 

indistruttibile ( solo il cambio dell’olio ogni 6 \ 7000 km 

                   

Per quanto mi sforzi di descriverlo bene, la realtà supera di gran lunga ciò che 

si riesce ad immaginare leggendo queste poche righe…  

                              insomma và visto di persona. 

Prezzo richiesto € 90.000 + IVA  prendo in considerazione vari tipi di permuta 

immobili, auto, fuoristrada, ecc  

 

Contatti: 

Moreno Manzi 

Cell             3289007805 

Email:        morenomanzi@libero.it 

 

Visibile a Roma previo appuntamento( zona flaminia ) 


