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EDITORIALE
La vita è un salto nel buio. 

Ogni minuto, ogni ora, ogni giorno è una sorpresa per chi è pronto a coglierla. 
Nel 1962, un ragazzo crea una roulotte nel laboratorio di falegnameria del padre. 
È così che ha inizio questa storia. Alla fine degli anni Settanta, è un viaggio negli 
Stati Uniti a ispirare al fondatore di Pilote il primo camper. E, con esso, un modo 
tutto nuovo di vivere le vacanze. Maggiore libertà, indipendenza e un sapore 
nuovo di avventura. 

Da questo primo camper, ne abbiamo fatta di strada insieme. I nostri modelli non 
hanno mai smesso di evolvere e la gamma di diventare sempre più completa, 
soprattutto con l’introduzione dei van nel 2012. Anche quest’anno, abbiamo 
riprogettato gli spazi interni, rinnovando forme e colori degli arredi per creare 
ambienti ancora più confortevoli ed eleganti.

È sempre stato il desiderio di vivere esperienze uniche a guidarci. Non conta 
che strada prendiamo, ma dove ci porta… Sempre più lontano, verso il nostro 
desiderio di scoperta e i sogni di evasione. 

Spetta a voi decidere dove volete andare e che esperienza desiderate vivere. 
Noi siamo pronti. E voi? 

ALWAYS GAME,  
ALWAYS PILOTE.*

04  Per una capitale europea
   Il V54OG

06   Per un pieno di emozioni
   Il V6OOG

08   Con il vostro compagno di viaggio  
a quattro zampe

   Il V6OOJ PREMIUM

10  Per le grandi fughe dalla città
   Il V63OG

12 Per un Family Trip
   Il V63OJ PREMIUM

14  Per un pieno di vantaggi
   I punti di forza

16  Tappa dopo tappa
   La configurazione

ALWAYS 
GAME

ALWAYS 
PILOTE

* Sempre pronti, sempre Pilote.
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SEMPRE 
PRONTI  
PER  
UNA CAPITALE 
EUROPEA

+   Ampio piano di lavoro, in particolare con tagliere 
rimovibile posizionato sul lavandino.

+   Bagno trasversale 3 in 1 con lavabo a scomparsa  
e numerosi spazi di contenimento.

UNA PAUSA A BORDO 

Dopo la passeggiata, approfittate dell’ombra 
all’interno per riposarvi sul grande letto o 
farvi una doccia prima di uscire nuovamente 
per la cena.

Vi gustate uno spuntino preparato al volo 
ammirando il sole che tramonta su Lisbona.

IL
 V

54
O

G

SCOPRITE QUESTO 
MODELLO 
GUARDANDO IL 
VIDEO SU PILOTE-
CAMPER.IT

CON IL V540G  
PER LE STRADE DI LISBONA

Piccolo e discreto,  i l  vostro V540G v i 
consente di raggiungere il centro della città 
e parcheggiare. Le scalinate e le stradine 
tipiche vi aspettano! Fra l’Alfama e le rive 
del Tago gustate qualche pastéis de nata, 
talmente buoni che decidete di prenderne 
un po’ per il viaggio dell’indomani.
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UNA NOTTE AL CALDO

Dopo una giornata intensa, prima di coricarvi, 
vi concedete una doccia rilassante, per lavare 
via la stanchezza accumulata.

IL
 V

6O
O

G

SCOPRITE QUESTO 
MODELLO 
GUARDANDO IL 
VIDEO SU PILOTE-
CAMPER.IT

SEMPRE 
PRONTI  
PER UN PIENO 
DI EMOZIONI

+   Grande letto garage con materasso BULTEX®  
e rete a doghe. Il suo sistema a scomparsa permette  
di accedere facilmente al portabagagli. 

+   Veicolo compatto di 5,99 m.

ESCURSIONE IN CANYON  
CON IL V6OOG

Partite con un gruppo di amici, ognuno col 
suo van e vi ritrovate nei pressi dei canyon. 
Con il V600G non c’è alcun problema di 
spazio, tutto trova posto nel retro. Uscite tutti 
per prepararvi e iniziare la discesa. Scivoli 
naturali, salti e persino alcuni passaggi in 
grotta… Dopo tutte queste forti emozioni, 
vi r itrovate per concedervi un meritato 
aperitivo.
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SEMPRE  
PRONTI  
CON IL VOSTRO  
COMPAGNO A  
QUATTRO ZAMPE

+   Un comfort eccezionale con i grandi letti singoli  
e materassi Froli a cubi indipendenti. 

+   Numerosi spazi di contenimento facili da raggiungere.

N
O

V
IT

À

SI SA, L’ARIA DI MARE  
STIMOLA L’APPETITO

Un getto d’acqua pulita della doccetta 
esterna, accessibile dal portabagagli, elimina 
sabbia e sale dal pelo del vostro compagno 
a quattro zampe; e mentre si asciuga al sole, 
vi gustate un’abbondante colazione con 
squisite brioche acquistate in una panetteria 
non lontano dalla spiaggia.

SI RIPARTE! 

Destinazione Bruges e i suoi canali. Stasera 
dormirete nella piccola Venezia del Nord. 

IL
 V

6O
O

J

DESTINAZIONE BELGIO  
SUL V6OOJ PREMIUM

Proseguite lungo la Côte d’Opale fino in 
Belgio e decidete di fermarvi su una lunga 
spiaggia di sabbia bianca per sgranchirvi le 
gambe… e le zampe! Un bastone trovato 
passeggiando diventa, per qualche minuto, 
il giocattolo preferito del vostro cane, che 
non esita un istante a sfidare l’acqua fredda 
per recuperarlo tra le onde.

SCOPRITE QUESTO 
MODELLO 
GUARDANDO IL 
VIDEO SU PILOTE-
CAMPER.IT
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SEMPRE  
PRONTI  
PER LE  
GRANDI FUGHE  
DALLA CITTÀ

+   Grande sala panoramica capace di accogliere 6 persone 
intorno alla tavola. 

+   Grande letto garage con materasso BULTEX®  
e rete a doghe.

IN STILE GRECO

Totalmente conquistati dal fascino e dalla 
leggerezza della vita alla greca, vi infilate 
i sandali tipici di cuoio, che si abbinano 
perfettamente con gli abiti lunghi e leggeri 
sistemati nell’appendiabiti all’ingresso del 
vostro V630G.

CENA AL CALAR DEL SOLE

Eccovi riuniti per cena nella grande sala 
panoramica .  L’ insa la ta  ha  un  sapore 
particolare davanti allo spettacolo del sole 
tinto di rosso che si tuffa nell’Egeo.

IL
 V

63
O

G

ROADTRIP IN STILE GRECO  
A BORDO DEL V63OG

State attraversando il Peloponneso con una 
coppia di amici, anche loro in van. Tra le 
acque cristalline e i reperti antichi, la regione 
si rivela in tutta la sua affascinante bellezza. 
Anche questa mattina non c’è un minuto 
da perdere. Appena svegli, afferrate pinne, 
maschera e boccaglio dal bagagliaio e vi 
tuffate in una caletta poco più in basso.

SCOPRITE QUESTO 
MODELLO 
GUARDANDO IL 
VIDEO SU PILOTE-
CAMPER.IT
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DENTRO O FUORI? 

Di ritorno dal parco avventura, vi concedete 
un momento di relax in sala e sistemate il 
tavolo all’esterno per cenare tutti e 4.

Non c’è dubbio che la sera, con la mente 
affollata di ricordi indimenticabili, tutti si 
addormenteranno facilmente nei loro letti 
a singoli.

IL
 V

63
O

J

DESTINAZIONE  
PARCO AVVENTURA  

CON IL V63OJ PREMIUM

Dopo un buon pranzo, allacciate le scarpe 
per sfidare il vuoto. Fra genitori e figli, chi 
sarà più a suo agio? Durante la traversata 
in telefer ica non mancheranno le fort i 
emozioni… 

+   Grande sala che può ospitare 4 persone con panca 
comoda e tavolo con prolunga.

+   Letti singoli confortevoli con materassi BULTEX®,  
che possono diventare un grande letto trasversale  
grazie all’elemento di unione.

SEMPRE  
PRONTI  
PER  
UN FAMILY TRIP

SCOPRITE QUESTO 
MODELLO 
GUARDANDO IL 
VIDEO SU PILOTE-
CAMPER.IT
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SALA 

•  Capacità di accoglienza:  
4 persone.

•  Panca in schiuma ad alta 
resilienza per una postura 
corretta e maggiore 
durata.

•  Il sistema Isofix è 
disponibile nella finitura 
Premium.

SPAZI  
DA VIVERE  

•  Numerosi spazi  
di contenimento  
di facile accesso  
in ogni ambiente.

•  Appendiabiti integrati 
per sistemare  
gli abiti lunghi,  
senza sgualcirli!

CUCINA  

•  I numerosi cassetti 
permettono di tenere 
tutto in ordine. 

•  Cestino integrato  
con coperchio.

•  Fornelli a 2 fuochi Piezo.

•  Coprilavandino di 
ampliamento del piano  
di lavoro.

BAGNO 3 IN 1 

•  Allestimento intelligente 
con elementi modulabili 
per una grande facilità 
d’uso. 

•  Spazi di contenimento e 
specchi integrati. 

•  Sistema di aerazione e 
luminosità ottimale grazie 
al lucernario. 

SPAZIO DI 
CONTENIMENTO 
NEL 
PORTABAGAGLI  

•  Grandi portabagagli per 
materiale ingombrante, 
accessibili dall’interno.

•  Gavone per bombole  
di facile accesso.

•  Gavone serbatoio 
acqua potabile di facile 
manutenzione.

CAMERA  

•  Materassi in schiuma  
ad alta resilienza per  
il massimo del comfort.

•  Spazi di contenimento  
per occhiali, cellulare  
e altri piccoli oggetti.

•  Tenda di separazione  
per creare ambienti 
distinti.

COMFORT TECNOLOGIA E ALTA QUALITÀ DI PROGETTAZIONE

CAPACITÀ DI CONTENIMENTO

TELAIO FIAT 

•  Tutti i telai sfruttano le 3,5 T, 
per un carico utile elevato  
e possibilità di trasportare  
il necessario per il viaggio.

TABLET XPERIENCE 

Per tutti i suoi veicoli, il Gruppo Pilote  
ha sviluppato un tablet a sfioramento per gestire  
i consumi:

•  Gestione facilitata dei flussi del veicolo  
per una maggiore tranquillità.

•  Controllo del riscaldamento - termostato  
e intensità.

• Gestione dell’illuminazione generale.

•  Monitoraggio in tempo reale del livello di carica 
della batteria, dell’autonomia e dei consumi.

•  Monitoraggio dei livelli e dell’autonomia 
dell’acqua potabile e delle acque reflue.

•  Verifica del livello di carica dei pannelli solari.

ISOLAMENTO - 
CERTIFICATO  
CLASSE 3  

•  Pannelli di fibra in poliestere  
di 20 mm rivestita con un foglio 
di alluminio.

•  Pianale sandwich composto  
da 2 strati di legno con pannelli 
in Styrofoam® da 20 mm.

•  Finestre Seitz a doppio vetro  
su telaio in alluminio.

•  Circuito di riscaldamento ultra-
performante, testato in camera 
fredda da TRUMA. I nostri van 
sono quindi certificati  
EN 1646-1.

I P
U

N
T

I D
I F

O
R
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A

SCOPRITE QUESTO 
MODELLO 
GUARDANDO IL 
VIDEO SU PILOTE-
CAMPER.IT

SEMPRE 
PRONTI  
PER UN PIENO 
DI VANTAGGI

DUCATO 2019 - L’ECOLOGIA 
DI LIVELLO E6D.  
All’avanguardia della 
tecnologia. Il 120 Multijet 
Euro6D, nuovo arrivato nella 
gamma, deriva dal 2,3 litri 
molto apprezzato nel settore. 
Offre la stessa coppia del 
precedente modello da  
130 CV.
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V540G V600G V600J V600S V630G V630J

Lunghezza 5,41 m 5,99 m 5,99 m 5,99 m 6,36 m 6,36 m

Altezza 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m 2,58 m

Larghezza 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m 2,69 m

Posti viaggio omologati 4 4 2 4 4 4

Posti a tavola 4 4 2 4 6 4

Posti letto 2 2 2 4 2 2

Dimensioni dei letti 135/115 x 194 cm 135 x 194 cm 200/77 / 200 x 77 cm 135 x 184 / 118 x 180 cm 135 x 194 cm 200/77 / 200 x 77 cm

Acqua potabile 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l 110 l

Acque reflue 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l 80 l

Telaio 3,5 tonnellate 3,5 tonnellate 3,5 tonnellate 3,5 tonnellate 3,5 tonnellate 3,5 tonnellate

Riscaldamento TRUMA Combi 4 TRUMA Combi 4 TRUMA Combi 4 TRUMA Combi 4 TRUMA Combi 4 TRUMA Combi 4

   Grande sala  
per 4 persone

  Bagno accessibile 
da due lati  
con doccia a filo 
pavimento.

  Grande letto garage 
con materasso 
Bultex e rete  
a doghe.

   Grande sala  
per 4 persone.

  Bagno 3 in 1  
in termoplastica 
con grande spazio 
doccia.

   Grande letto garage 
con materasso 
Bultex e rete  
a doghe.

   Spazio dinette con 
tavolo scorrevole.

  Bagno 3 in 1  
in termoplastica 
con grande spazio 
doccia.

  Leggi singoli  
su materassi Froli  
a cubi indipendenti.

   Grande sala  
per 4 persone.

  Bagno 3 in 1  
con lavabo 
scorrevole.

  Letto a castello  
con materassi  
Bultex e rete  
a doghe.

   Grande sala per 6 
persone.

   Bagno 3 in 1 in 
termoplastica con 
grande spazio 
doccia.

  Grande letto garage 
con materasso 
Bultex e rete  
a doghe. 

   Grande sala  
per 4 persone.

  Bagno 3 in 1  
in termoplastica 
con grande spazio 
doccia.

  Letti singoli con 
materassi Bultex  
e reti a doghe.

I PUNTI  
DI FORZA 

NOVITÀ

TAPPA  
DOPO TAPPA  
SEMPRE  
PILOTE
IL VOSTRO VAN È UNICO,  
PROPRIO COME VOI
Personalizzate interni ed esterni del vostro 
van e scegliete l’equipaggiamento che meglio 
soddisfa le vostre esigenze e la vostra voglia 
di viaggiare.

CONFIGURARE

1  VEICOLO

2  AMBIENTI INTERNI

3  FINITURA ESTERNA

4  CONFIGURAZIONE TECNICA

5  EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI

SCOPRITE QUESTO 
MODELLO 
GUARDANDO IL 
VIDEO SU PILOTE-
CAMPER.IT

1. VEICOLO 2. AMBIENTI INTERNI 3. FINITURA ESTERNA 4. CONFIGURAZIONE TECNICA 5. EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI
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AMBIENTI INTERNI FINITURE ESTERNE

STANDARD 

PREMIUM 

CARROZZERIE  

NON METALLIZZATI

LE SEDUTE PREMIUM

LE SEDUTE STANDARD

ASPEN

BOZZOLO DI SERIE  
(tessuto tinta unita)

GRIGIO (similplelle 
tinta unita)

PIUMA OPZIONALE  
(similpelle)

NERO (similplelle 
tinta unita)

GRAFITE

METALLIZZATI OPZIONALE

NERO BRONZO

GRIGIO FERRO

GRIGIO ALLUMINIO

BLU LAGUNA

ROSSO PROFONDO

BIANCO DI SERIE GRIGIO CAMPOVOLO  
OPZIONALE

 Sistema ISOFIX integrato nella panca posteriore 
(non disponibile su 600J). 
 Sedute comfort di qualità automobilistica, 
rivestimento in tessuto e similpelle (grigio o nero) 
- Non disponibile su 600J. 
 Mobili in laminato color grafite.
  Specchio sulla porta scorrevole della toilette  
(non disponibile su 600J / 540G). 
  Scaletta di 70 cm che copre praticamente tutta  
la larghezza di apertura della porta scorrevole.
 Padiglione rivestito in tessuto per un migliore 
comfort acustico, con retroilluminazione LED.
 Pensile trasversale nella camera. 
 Rivestimento in alluminio e luci di lettura  
in cabina. 
 Nicchie al di sotto del pensile nella camera,  
per uno spazio di contenimento ancora maggiore.

1. VEICOLO 2. AMBIENTI INTERNI 3. FINITURA ESTERNA 4. CONFIGURAZIONE TECNICA 5. EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALICONFIGURARE
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1. VEICOLO 2. AMBIENTI INTERNI 3. FINITURA ESTERNA 4. CONFIGURAZIONE TECNICA 5. EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALICONFIGURARE

L’EURO 6D FIAT
I Fiat Ducato sono conformi alla nuova 
norma europea (WLTP) e rispettano  
le disposizioni regolamentari in materia  
di antinquinamento. 

TRASMISSIONE 

DI SERIE 

AUTOMATICA

OPZIONALE 

Motorizzazione  
140 CV + Ecopack, 
160 CV e 180 CV. 

MANUALE

DI SERIE 

3,5 T

Tutti i nostri veicoli sono progettati per telai 3T5. 
Questa configurazione consente di sfruttare al 
meglio il carico utile. 

OPZIONALE

3,5 T MAXI

Il telaio 3T5 Maxi permette di trainare un rimorchio 
frenato di 3.000 Kg. 

PESO VEICOLO 

PACCHETTO SAT 
OPZIONALE
•  Televisore 19,5" Full HD.

•  Supporto TV schermo 
piatto regolabile  
con presa 12 V.

•  Antenna Twin 65". 

PACK MEDIA 7 POLLICI 
OPZIONALE
•  Autoradio 2DIN 7". 

•  DAB.

•  Telecamera di retromarcia.

PACK TV TNT 
OPZIONALE
•  Televisore 19,5" Full HD.

•  Supporto TV schermo 
piatto regolabile  
con presa 12 V.

•  Antenna digitale terrestre.

PACK MEDIA 8 POLLICI 
OPZIONALE
•  Autoradio 2DIN 8". 

•  DAB.

•  Telecamera di retromarcia.

PACCHETTO MEDIA 8 
POLLICI GPS  
OPZIONALE
•  Autoradio 2DIN 8". 

•  DAB.

•  Telecamera di retromarcia.

•  GPS.

COMFORT DI GUIDA 

PACCHETTO TELAIO
• ESP Traction+.

•  Doppio Airbag, Regolatore di velocità.

•  Fendinebbia anteriori + fari diurni a LED.

FINITURE ESTERNE LUSSO
•  Paraurti in tinta, cerchi ottiche neri, profilo contorno 

calandra nero, skidplate nero.

FINITURE INTERNE LUSSO
•  Comandi al volante, volante e pomello in pelle, 

griglia aerazione cruscotto grigia e contatori cromati 
(come complemento agli altri due pacchetti).

MULTIMEDIA FRIGO 

PACCHETTO AUTORADIO

PACCHETTI TV OPZIONALI

DI SERIE 

BATTERIA AGM

ENERGIA / PANNELLI SOLARI 

PANNELLO SOLARE 120 W  
+ SECONDA BATTERIA AGM

PACCHETTO ENERGIA OPZIONALE

PANNELLO SOLARE 120 W  
+ BATTERIA LITIO 90 A  
+ CONVERTITORE 600 W

PACCHETTO LITIO OPZIONALE

FRIGORIFERO 80 L DOMETIC 
(TRIMIXTE) 
•  Capacità: 80 L con scomparto  

di conservazione di 5 L. 

•  Controllo della temperatura  
per maggiore efficienza energetica. 

•  Tre scomparti nella porta.

•  Funzionamento silenzioso.

•  Pannello di controllo intuitivo  
e illuminazione LED.

•  Blocco della porta con posizione  
di ventilazione.

FRIGORIFERO A COMPRESSIONE 
85 L VITRIFRIGO
•  Grande volume ma piccolo ingombro.

•  Freezer integrato. 

•  Sistema di chiusura Airlock. 

•  Chiusura positiva della porta.

•  Sistema “vent position” per mantenere  
la porta semi aperta ed evitare i cattivi 
odori durante il rimessaggio.

FRIGORIFERO 90 L  
THETFORD T1090 (COMPRESSIONE) 
•  Frigo appositamente progettato  

da Thetford per i furgoni allestiti. 

•  Creato per adattarsi alla carrozzeria.

•  Ottime prestazioni di refrigerazione  
grazie al compressore a 12 V. 

•  Funzionamento molto silenzioso.

•  Un comparto freezer da 6,5 L, 2 cassetti 
per verdure, 2 scomparti sulla porta  
e 3 ripiani.

FRIGORIFERO 141 L  
THETFORD (TRIMIXTE  
AES AUTOMATICO) 
•  Volume molto ampio, 2 porte.

•  Pannello di comando con touch screen. 

•  Il frigorifero seleziona automaticamente  
la fonte di alimentazione. 

•  Accensione elettronica e automatica  
della fiamma per un comfort ottimale.

CERCHI 

CERCHI IN LAMIERA DA 16"

DI SERIE

CERCHI IN LEGA DA 16"

OPZIONALE 

•  Funziona a gasolio.

RISCALDAMENTO 

DI SERIE 

TRUMA 4

OPZIONALE 

TRUMA 6EH TRUMA D6E

POTENZA 

140CV 140CV 
+ EcoPack

160CV 
+ EcoPack

180CV 
+ EcoPack

OPZIONALE

DI SERIE 

120CV

20 21_PERSONALIZZAZIONE



SCOPRITE QUESTO 
MODELLO 
GUARDANDO IL 
VIDEO SU PILOTE-
CAMPER.IT

1. VEICOLO 2. AMBIENTI INTERNI 3. FINITURA ESTERNA 4. CONFIGURAZIONE TECNICA 5. EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALICONFIGURARE

COMFORT INTERNO 

COMFORT ESTERNO 

PACCHETTO RELAX OPZIONALE
•  Tenda. 

•  Portabici. 

 DOCCETTA OPZIONALE
• Con miscelatore nel portabagagli.

POSTI LETTO 

LETTO IN SALA OPZIONALE

L’optional ideale quando si viaggia con i bambini. 

TETTO SOLLEVABILE OPZIONALE

L’equipaggiamento ideale per viaggiare confortevolmente in 4 anche in inverno:

•  Grande letto di 135 x 200 cm.

•  Rete a piattelli e materasso in schiuma.

•  Telo in poliestere, trattato anti-UV, dotato di tre grandi aperture con zanzariera.

•  Tendine oscuranti.

•  Derivazione riscaldamento all’ingresso del tetto sollevabile.

•  Scocca in poliestere rinforzato, isolata termicamente e rivestita di materiale morbido. 

•  Progettato con una scocca e un parasole profilati che aderiscono alla forma della 
carrozzeria, garantendo una tenuta stagna perfetta.

 •  Predisposizione per il collegamento TV all’esterno del veicolo.

SPAZI DI CONTENIMENTO 

CASSETTO PORTABAGAGLI OPZIONALE

Grazie all’apertura totale, questa opzione offre  
un volume di contenimento più accessibile. Questo 
equipaggiamento è fornito con un predellino per 
raggiungere più facilmente il letto garage.

ARMADIO DELLA CAMERA OPZIONALE

PACCHETTO COMFORT 
OPZIONALE
•  Zanzariera.

•  Oscuranti cabina. 

•  Moquette cabina.

 POGGIAPIEDI 
ELETTRICO OPZIONALE
• Per la poltrona passeggero.

22 23_PERSONALIZZAZIONE



NOTE LEGALI:
Il numero di passeggeri indicati sul libretto di circolazione e le masse in ordine di marcia sono calcolate con la massima precisione possibile in base alla regolamentazione 
europea in vigore. Tali valori tengono conto degli equipaggiamenti di base e di serie e prevedono una tolleranza di +/- 5%. Nei pesi in ordine di marcia indicati rientrano 
il serbatoio dell’acqua potabile con 20 litri all’interno e quello del carburante pieno al 90%, una bombola di gas piena al 90%. Non comprendono il peso del conducente 
e dei passeggeri. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra i pesi massimi tecnicamente disponibili e i pesi in ordine di marcia. Il costruttore si impegna a 
fornire un van il cui peso in ordine di marcia reale si collochi all’interno della tolleranza del 5% rispetto alla massa in ordine di marcia indicata e presa in considerazione 
al momento delle formalità di omologazione. Attenzione: gli equipaggiamenti e gli accessori supplementari montati in via opzionale non sono compresi nella 
massa in ordine di marcia dei van. Di conseguenza, comportano una diminuzione del carico utile disponibile. Analogamente, i pesi non trascurabili degli accessori 
supplementari proposti sul mercato saranno da dedurre dal carico utile disponibile dei van. L’installazione degli accessori può anche portare a una riduzione del 
numero di posti viaggio omologati. Pertanto, dopo aver caricato completamente il veicolo, si consiglia di rispettare tutti i pesi massimi autorizzati (totali e per asse). Il 
peso massimo rimorchiabile è un dato del telaio legato all’omologazione del veicolo. A seconda del gancio di traino che sarà montato sul veicolo e dei valori specifici 
forniti dal produttore del gancio di traino, il peso massimo rimorchiabile dal veicolo potrà risultare inferiore. Le caratteristiche di resistenza del gancio di traino (in 
particolare i valori D e S) sono incisi su una targhetta fissata sul gancio stesso. Il valore D permette di determinare il peso massimo rimorchiabile in base al seguente 
calcolo: MR = D x T / [(9,8 x T) - D], con: MR = peso massimo rimorchiabile (in tonnellate); T = peso massimo (PTAC) del veicolo (in tonnellate); D = valore (in kN) indicato 
sul gancio di traino. Esempio: con D = 11,3 kN e una base pari a 35 L, il peso massimo del rimorchio (MR) sarà il seguente: MR = (11,3 x 3,5) / [(9,8 x 3,5) - 11,3] = 1,72 t (o 
1.720 kg). Il peso massimo rimorchiabile del veicolo è quindi pari a 2,5 t. I van conformi alle specifiche tecniche ed estetiche indicate nel presente catalogo rientrano 
nella Collezione 2019 se immatricolati dopo il 1° luglio 2018. Questa regola è di uso comune nel van per i quali non si utilizza la nozione di anno di immatricolazione. 
I titolari di patente di guida B rilasciata in Francia prima del 20 gennaio 1975 possono guidare veicolo con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile 
superiore a 3,5 t. Per beneficiare di questa deroga per la Francia (riconosciuta in tutta l’Unione Europea), il titolare della patente di guida B deve recarsi in prefettura 
per farsi apporre sulla patente la seguente dicitura: “79: B Van > 3500 kg”. I veicoli raffigurati su questi supporti possono montare degli optional, disponibili con 
supplemento di prezzo. Dato che i veicoli Pilote vengono commercializzati in diversi paesi d’Europa, le caratteristiche tecniche e gli equipaggiamenti potrebbero 
differire da un paese all’altro. Per la definizione esatta dei modelli disponibili in ogni paese, rivolgersi al proprio concessionario Pilote. In ogni caso, Pilote si riserva 
il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i veicoli qui raffigurati. Gli elementi di design e arredo utilizzati per corredare le immagini di questo 
catalogo non fanno parte del veicolo e dell’allestimento al momento della consegna. Nonostante sia stata posta la massima attenzione nella sua realizzazione, il 
presente supporto non potrà essere considerato come un documento contrattuale.

Route du Demi-Bœuf 
44310 LA LIMOUZINIERE – FRANCIA
Tel.: +33 (0)2 40 32 16 00

www.pilote-camper.it
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