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BJ 330

Camper comodo 
per un equipaggio di quattro persone

Il bimobil BJ 330 è montato su telaio 

Mercedes Benz Sprinter o Volkswagen 

Crafter e consente a tutto l’equipaggio, 

fino a sei persone, di viaggiare insieme 

nella doppia cabina.

Il layout interno è composto dalla  

mansarda con letto matrimoniale,  

letto a castello in coda ed una comoda  

dinette per quattro persone, che natu-

ralmente si trasforma in comodo letto.

In corrispondenza della dinette può  

essere montato un grande portellone 

che consente, aprendolo, di apprezzare  

il paesaggio circostante.

La cucina è compatta ed è dotata di 

due fuochi, lavello integrato nel pia-

no lavoro, frigorifero trivalente, molti  

cassetti ed armadietti.

Il bagno è corredato di doccia integrata,  

lavandino e cassetta wc.

Il serbatoio delle acque bianche, il  

serbatoio delle acque grigie e l’impianto  

idraulico sono protetti dal freddo e  

dallo sporco in quanto collocati nel 

doppio pavimento riscaldato ed  

isolato, dove è possibile accedere  

attraverso sportelli esterni per poter 

stivare bagagli ed attrezzature.
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BJ 330

* Massa in Ordine di Marcia comprende il veicolo completo con tutti accessori di serie, con conducente, serbatoio carburante pieno, acqua e gas 90%, boiler dell‘acqua pieno, cavo di collegamento elettrico.

L‘equipaggiamento qui sopra descrive la dotazione di serie del veicolo. Accessori opzionali con pesi vedi listino. Per accessori non presenti sul listino o cambiamenti di pian-
tina o altra dotazione, pregasi consultare la bimobil. Alcune foto mostrano accessori non di serie e decorazione: pregasi informarsi dell‘equipaggiamento di serie del vei-
colo. Accessori extra aumentano il peso a vuoto del veicolo e diminuiscono il carico o il numero di passeggeri permessi. Pesi e dimensioni sono soggetti a tolleranza di ±5%.  
La bimobil si riserva il diritto di fare cambiamenti senza preavviso.
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Equipaggiamento
Finestre
Oblò
Gavoni esterni
Acque bianche
Acque grigie
Vano bombole gas
Regolatore gas
Stufa
Boiler
Frigorifero
WC

7
2
4
120 l
80 l
2 x 11 kg
Truma Duo Comfort
Truma Combi 4
10 l integrato
97 l
Cassetta 17,5 l

BJ 330 su Mercedes Sprinter Cabina Doppia

Porta ingresso con zanzariera
Luci Resolux
Luci LED
Luce Ingresso
Spine 12V
Batteria di servizio
Staccabatteria
Spina attacco 220V
Spine 220V
Fusibile
Caricabatteria

3
6
1
4
80 Ah
Tremat
CEE
3
Netzmatic con salvavita
IUoU 16A

Dimensioni interne
Lunghezza senza mansarda
Larghezza
Altezza
Stivaggio doppio pavimento

3380 mm
2260 mm
1980 mm
280 mm

Dimensioni letti
Mansarda
Castello posteriori
Dinette
Altezza interna mansarda

1600 x 2150 mm
750 x 1870 mm x 2
1050 / 950 x 1910 mm
690 mm max

Veicolo di base Mercedes Sprinter Cabina Doppia
Motorizzazione
Potenza
Cilindrata
Serbatoio carburante
Passo
Diametro di sterzata
Equipaggiamento di serie

CDI
120 kW / 163 cv
2143 cc
75 l
3665 mm
13,5 m

CDI
140 kW / 190 cv
2987 cc

Airbag per conducente e passeggero, sedili guida comfort con braccioli, poggiatesta, spec-
chi esterni con zona grandangolo, portaoggetti, parafango anteriori,parabrezza color, porta-
oggetti nel cruscotto con coperchio, cassetto illuminato, predisposizione radio, sospensioni 
rinforzate con stabilizzatore, assale anteriore rinforzato, lampada di emergenza, triangolo e 
cassetta pronto soccorso. Ruote posteriori gemellate.

Pesi

Dimensioni esterne

Massa complessiva
Massa in ordine di marcia*
Carico utile
Posti a sedere in marcia
Riduzione del carico
   con cellula scarrabile
Massa rimorchiabile
Peso permesso sul tetto

5000 kg
3510 kg
1490 kg
6

- 185 kg
su richiesta
100 kg

Lunghezza
Larghezza
Altezza
    con cellula scarrabile

6850 mm
2380 mm
3220 mm
altezza +5 cm, lunghezza +5 cm


