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VD 280
VW T5

Il vantaggio della doppia cabina 
viaggiare insieme nel confort totale

Il VD 280 è un veicolo con la cellula 
montata sulla meccanica del VW T5  
che è caratterizzato dalla doppia cabina,  
consentendo a tutto l’equipaggio di 
viaggiare insieme.
La cabina molto confortevole del T5 
permette di percorrere anche lunghi 
tragitti nel massimo confort fino a 6 
persone.
Gli interni sono stati progettati per  
essere adatti ad ospitare fino a 4 per-
sone comodamente.
La struttura dell’interno è composta 
con il letto matrimoniale in mansarda e 
la dinette in coda
Il VD 280 rende il massimo del confort 
quando si viaggia in due, con il grande 
letto in mansarda di facile accesso. 
Il bagno è compatto ma molto funzio-
nale, con la doccia integrata.

La cucina è attrezzata con il fornello 
a due fuochi ed il lavello integrato. Il 
frigorifero è trivalente e può quindi fun-
zionare sia durante il viaggio a 12V con 
la batteria, sia con la corrente in ferma-
ta a 220 V e sia con il gas in sosta. 
La progettazione ottimizza gli spazi e 
si hanno pertanto oltre al grande guar-
daroba anche vari armadietti e vani 
per il posizionamento degli oggetti.
La dinette può ospitare 4 persone ed 
ha la grande prerogativa di avere la 
possibilità di aprire totalmente la pa-
rete posteriore creando una veranda 
che permette di ammirare il panorama 
circostante.
La dinette si può trasformare in un  
ulteriore letto matrimoniale consen-
tendo di portare a 4 gli ospiti di questo 
confortevole camper.
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VD 280

* 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
3
80 l
60 l
2 x 5 kg
Truma Duo Comfort
Truma Combi 4
10 l integrato
60 l
Cassetta 19 l

VD 280 su VW T5 Cabina Doppia

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

3
3
1
2
60 Ah
Tremat
CEE
1
Netzmatic con salvavita
IUoU 16A

Dimensioni interne
Lunghezza senza mansarda
Larghezza
Altezza

2820 mm
2040 mm
2050 mm

Dimensioni letti
Mansarda
Dinette posteriore
Altezza interna mansarda

1600 x 2040 mm
1250 x 1990 mm
680 mm

Veicolo di base VW T5 Cabina Doppia
Motorizzazione
Potenza
Cilindrata
Serbatoio carburante
Passo
Diametro di sterzata
Equipaggiamento di serie

TDI
103 kW / 140 cv
1968 cc
80 l
3400 mm
13,2 m

Bi TDI
132 kW / 180 cv
2460 cc

Airbag per conducente e passeggero, sedili guida con braccioli e regolazione altezza, sup-
porti lombari, sospensioni ad aria posteriori, cerchi in lega. 

4-motion disponibile su richiesta (opzione)

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

3500 kg
2685 kg
815 kg
6

- 110 kg
1700 kg
75 kg

3500 kg
2725 kg
775 kg
6

- 110 kg
1700 kg
75 kg

Lunghezza
Larghezza
Altezza

6250 mm
2160 mm
2970 mm


