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ST 702
Iveco

Il camper per le famiglie numerose

L’ST 702 è montato su IVECO DAILY 

ed è un camper spazioso con il design 

degli interni che lo rendono ideale per 

le famiglie numerose.

Il robusto telaio ed il potente motore  

offrono un confort di marcia elevato.

Il layout degli interni è composto con 

letto matrimoniale in mansarda ed in 

coda un letto a castello che può essere 

anche a tre letti!

Il capiente garage posteriore può  

essere ulteriormente aumentato di  

cubatura inclinando il letto inferiore 

quando non utilizzato.

La dinette ospita normalmente quat-

tro persone e può essere estesa con 

una prolunga fino ad ottenere sei posti 

a sedere. La dinette può diventare un 

letto matrimoniale.

Il doppio pavimento crea un ampio 

vano di carico in cui sono alloggiati  

oltre ai serbatoi anche gli impianti, 

così protetti dal freddo e dallo sporco, 

oltre ad una zona per lo stivaggio dei  

bagagli.

La spaziosa cucina è attrezzata con 

un frigorifero trivalente a doppia anta 

con freezer separato, il forno a gas con 

grill e il piano cottura a tre fuochi ed è 

progettata anche con cassettiera e vari 

vani portaoggetti.

Il bagno è ampio ed ha la doccia sepa-

rata, con vari armadietti per riporre gli 

oggetti personali.
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ST 702

* 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.

Offizielle bimobil 
Werksvertretung 
für Italien:

Concessionario 
Ufficiale 
bimobil per l’Italia:

Auto Brenner
I-39100 Bozen - Bolzano (BZ) 
Lanciastraße 3 - Via Lancia, 3
Tel. +39 0471 519400
outdoor@autobrenner.it
vw.autobrenner.it

Nutzfahrzeuge
Veicoli Commerciali

Offizielle bimobil 
Werksvertretung 
für Italien:

Concessionario 
Ufficiale 
bimobil per l’Italia:

Auto Brenner
I-39100 Bozen - Bolzano (BZ) 
Lanciastraße 3 - Via Lancia, 3
Tel. +39 0471 519400
outdoor@autobrenner.it
vw.autobrenner.it

Nutzfahrzeuge
Veicoli Commerciali

Equipaggiamento
Finestre
Oblò
Gavoni esterni
Acque bianche
Acque grigie
Regolatore Gas
Vano bombole gas
Stufa

Boiler
Frigorifero / Freezer
WC

9 + 1 nella porta ingresso
2 + 1 con ventilatore
4
240 l
140 l
Truma Duo Comfort
2 x 11 kg
Truma Combi 6 E
con resistenza elettrica 220V
10 l integrato
124 l / 26 l AES
Cassetta 20 l

ST 702 su Iveco Daily

Luci Resolux
Luci LED
Luci Ingresso 
Spine 12V
Batteria di servizio
Staccabatteria
Spina attacco 220V
Spine 220V
Fusibile
Caricabatteria

5
10
1
3
220 Ah
Tremat
CEE
3
Netzmatic con salvavita
IUoU 30A

Dimensioni interne
Lunghezza senza mansarda
Larghezza
Altezza
Altezza doppio pavimento

Dimensioni letti
Mansarda
Letti a castello posteriori
Dinette anteriore
Altezza interna mansarda

Pesi

Dimensioni esterne

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

5200 kg
4100 kg
1100 kg
6

- 200 kg
100 kg

Lunghezza
Larghezza
Altezza
   con cellula scarrabile

7100 mm
2280 mm
3200 mm
Lunghezza + 5 cm, Altezza + 5 cm

50C21
TDI
150 kW / 205 cv
2998 cc

Veicolo di base Iveco Daily   Cabina Singola
Telaio
Motorizzazione
Potenza
Cilindrata
Serbatoio carburante
Passo
Diametro di sterzata
Ruote
Equipaggiamento di serie

50C15
TDI
107 kW / 146 cv
2998 cc
70 l
3750 mm
14,3 m
Gemellate posteriori

50C17
TDI
125 kW / 170 cv
2998 cc

Sedili conducente e passeggero a sospensione idraulica,  Airbag conducente e passeggero, 
protezione coppa dell’olio

1530 x 2060 mm
760 x 2000 mm x 3
1100 x 1910 mm
725 mm

4640 mm
2160 mm
2030 mm
315 mm


