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VL 326
VW T5

Camper mansardato compatto

Il bimobil VL 326 montato su telaio 

VW T5 è un mansardato di dimensioni  

molto contenute in termini di altezza, 

larghezza e lunghezza ed è adatto 

ad un impiego in città e nelle strette  

strade di campagna.

Su richiesta, la trazione integrale 

4-motion AWD rende questo camper in 

grado di districarsi nei terreni sabbiosi,  

sui prati, nella neve e nel fango.

Il layout interno è composto da una 

comoda mansarda e dinette in coda 

trasformabile in un letto matrimoniale,  

in corrispondenza di questa può  

essere montato un grande portellone 

apribile che permette di apprezzare il 

panorama circostante.

La cucina compatta è attrezzata con 

un fornello a due fuochi, lavandino, 

ampi piani di lavoro e frigorifero triva-

lente.

Nonostante le ridotte dimensioni del 

veicolo il bagno ha la doccia separata.

All’interno della cellula si trova un 

grande armadio, numerosi vani e vari 

scaffali.
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VL 326

* 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

VL 326 su VW T5 Cabina Singola

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

Dimensioni interne
Lunghezza senza mansarda
Larghezza
Altezza

Dimensioni letti
Mansarda
Dinette posteriore
Altezza interna mansarda

Veicolo di base VW T5 cabina singola
Telaio
Motorizzazione
Potenza
Cilindrata
Serbatoio carburante
Passo
Diametro di sterzata
Equipaggiamento di serie Airbag per conducente e passeggero, sedili guida con braccioli e regolazione altezza, sup-

porti lombari. 

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
Peso permesso sul tetto

Lunghezza
Larghezza
Altezza
   con cellula scarrabile

3200 / 3500 kg
2730 / 2760 kg
470 / 740 kg
2 (3 con panchina doppia in cabina guida)

- 120 kg
100 kg

7 + 1 nella porta ingresso
2
2
100 l
60 l
2 x 11 kg
Truma Duo Comfort
Truma Combi 4
10 l integrato
97 l
Cassetta 20 l

4
3
1
1
2
80 Ah
Tremat
CEE
2
Netzmatic con salvavita
IUoU 16A

3180 mm
2040 mm
2070 mm

1450 x 2040 mm
1300 x 1990 mm
640 mm max

VW T5 con telaio originale
TDI
103 kW / 140 cv
1968 cc
80 l
3400 mm
13,2 m

Bi TDI
132 kW / 180 cv
1968 cc

5850 mm
2160 mm
2880 mm
Altezza + 5 cm, Lunghezza + 5 cm

3500 / 3500 kg
2770 / 2790 kg
430 / 410 kg


