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SPACETOURER CAMPER riesce a mettere insieme libertà e un 
comfort eccezionale. I suoi pregiati allestimenti interni, realizzati con 
qualità svizzera e costruiti da Yellowcamper a Burgdorf, possono 
essere installati o nuovamente rimossi in un batter d’occhio. In pochi 
istanti l’elegante compagno di tutti i giorni si trasforma in un camper
completamente attrezzato. Dotato di serie di tetto rialzabile, letto 
superiore, sedili anteriori girevoli, tavolo e cucinotto.

Se vuoi ancora di più, sono disponibili varie opzioni aggiuntive: 
grazie ai pannelli solari sul tetto, sei completamente autonomo 
e totalmente indipendente da fonti di energia esterne. Grazie al 
funzionale  riscaldamento autonomo, l'abitacolo di SPACETOURER 
CAMPER si trasforma in un ambiente caldo e accogliente anche in 
caso di temperature gelide. Flessibilità illimitata in ogni situazione 
e in ogni stagione. 

—
LIBERTÀ  
SENZA LIMITI
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Il SPACETOURER CAMPER è disponibile in due lunghezze. 
Entrambi i modelli sono più manovrabili dei van tradizionali e 
offrono comunque sufficiente spazio per la famiglia, i bagagli 
e il proprio animale domestico. 

Le linee fluide conferiscono a SPACETOURER CAMPER un 
design elegante e, grazie alle sue dimensioni, le strade strette, 
i garage piccoli e gli spazi di parcheggio ristretti non rappre
sentano alcun problema. Grazie all'allestimento modulare 
interno di qualità svizzera, lo puoi trasformare in pochi minuti 
da camper a veicolo di tutti i giorni o viceversa.

—
ESPLORA SENZA  
CONFINI 

I VANTAGGI IN SINTESI
• Da veicolo di tutti i giorni a camper in pochi minuti

• Dotato di serie di tetto rialzabile, sedili girevoli, cucinotto

• Alta qualità svizzera 

• Opzioni aggiuntive per esigenze individuali 

• Tetto rialzabile compreso materasso di alta qualità
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DI SERIE
• Sistema di navigazione 3D con touchscreen

• Altezza totale inferiore a 2 m (con tetto rialzabile chiuso)

• Sedili anteriori riscaldabili

• Lunotto apribile separatamente

• Sensori di parcheggio anteriori e posteriori

• Due porte scorrevoli laterali (sinistra e destra)

—
VIAGGIA  
COMODAMENTE
 
Con la dotazione di serie di SPACETOURER CAMPER 
non rinuncerai al lusso. Sistema di navigazione inte
grato e sedili riscaldati su tutte le versioni rendono il 
tuo viaggio sempre confortevole.  
 
La telecamera  di retromarcia integrata e i sensori di  
parcheggio facilitano le manovre e, grazie alla sua 
altezza totale inferiore a 2 metri, SPACETOURER 
CAMPER può accedere a qualsiasi garage. Il lunotto 
può essere aperto separatamente garantendo così 
una buona qualità dell'aria nell'abitacolo. 
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Interasse: 2925 mm

tetto aperto:
2950 mm

tetto chiuso: 
1960 – 1990 mm

Larghezza M: 4956 mm

Larghezza XL: 5308 mm

1627 mm

1920 mm

2204 mm

Disponibile in 2 lunghezze: M e XL
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Grazie all'ampio spazio interno, ai sedili anteriori girevoli e al cucinotto 
estraibile, in un attimo puoi trasformare il tuo SPACETOURER CAMPER 
in una casa accogliente. 

Il tetto rialzabile può essere aperto e chiuso manualmente tramite semplici 
maniglie. Quando il letto nel tetto rialzabile non è in uso, può essere 
sollevato per consentire ai passeggeri di stare in piedi all'interno dell'abi
tacolo. Il tavolo da pranzo ruotabile e mobile completa l'abitacolo e può 
anche essere spostato verso l'esterno del veicolo e utilizzato come tavolo 
bar all'aperto. 

—
TRASFORMALO  
RAPIDAMENTE  
IN UNA COMODA CASA 

DI SERIE
• Cucinotto estraibile con frigobox, grill, sistema di lavaggio e doccia

• Tetto rialzabile panoramico con binari a C per sistemi di supporto  
del tetto fino a  50 kg

• Letto con materasso di qualità svizzera (1,85 x 1,23 m) 

• Staffa girevole per i sedili anteriori

• Tavolo girevole e orientabile
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—
CUCINA  
VERSATILE
Il SOULBOXX estraibile è il cuore del cuci
notto e può essere installato o smontato 
in poche semplici mosse. In pochi minuti, 
il camper può essere trasformato in un 
veicolo di tutti i giorni o viceversa.

Il grill di alta qualità, il frigobox e il sistema 
di lavaggio con doccia completano la 
versatilità del cucinotto e consentono di 
cucinare come a casa. 
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—
CUCINOTTO
ESTRAIBILE E  
SCOMPONIBILE

Il SOULBOXX è costruito su un sistema di 
binari per carichi pesanti ed è pertanto estrai
bile. Una volta estratto, offre un ampio piano 
di lavoro per cucinare e, poiché si trova nella 
zona posteriore, gli odori di cottura rimangono 
all'esterno. Il SOULBOXX è disponibile nei 
colori grigio e giallo. 

• Modulo cucinotto SOULBOXX  
(colore grigio standard o giallo opzionale)

• Frigobox a  compressore da 31 litri (congelamento 
fino a –15 °C con consumo energetico minimo  
indipendentemente dalla temperatura esterna) 

• Fornello a due fuochi (gas)

• 2 serbatoi d'acqua dolce da 10  litri con  
pompa dell'acqua 

• Doccia mobile

• 2 lavelli

• Tagliere in legno su misura SOULBOXX di serie senza "OPZIONE LETTO INFERIORE"
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In caso di cattivo tempo, i sedili girevoli con
sentono di trascorrere momenti di piacevole 
convivialità  all'interno dell'abitacolo. È possi
bile predisporre il tavolo in modo semplice e 
trasformare l'abitacolo in una sala da pranzo. 
Niente può quindi ostacolare i bei momenti 
in compagnia. 

—
CONVIVIALITÀ
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—
SEDILI GIREVOLI
SEDILE DEL CONDUCENTE  
E DEL PASSEGGERO  

Le staffe girevoli di alta qualità dei sedili anteriori 
consentono di trascorrere momenti di piacevole 
convivialità all’interno di SPACETOURER CAMPER. 

—
TAVOLO ESTRAIBILE
GIREVOLE 

Il tavolo è leggero, poco ingombrante e allo 
stesso tempo molto robusto e stabile. Grazie 
all'attacco rapido, può essere installato in qual
siasi guida a pavimento. Ruotato verso l'esterno 
del veicolo, funge anche da tavolo bar all'aperto.  

Il piano del tavolo in compensato misura  
450 x 610 mm e può essere orientato,  
inclinato e ruotato in tutte le direzioni.
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Nel tetto rialzabile potrai riposare su un materasso 
di qualità svizzera FANELLO. Con la sua superficie 
di 1,85 x 1,23 m può accogliere comodamente 
almeno due persone.

Per il massimo comfort durante il sonno, la super
ficie adibita a letto del tetto rialzabile è dotata di 
una rete a doghe direttamente integrata. Quest'ulti
ma ha un rivestimento traspirante e garantisce così 
la perfetta circolazione dell'aria nell'abitacolo. 

Il tessuto oscurato della tenda pensile, realizzato 
in tessuto ignifugo, è dotato di tre finestre, doppie 
cerniere e zanzariere. 

—
SONNO  
CELESTIALE
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ELEVATO COMFORT DURANTE 
IL SONNO
La rete a doghe è installata direttamente nel tetto 
rialzabile con un rivestimento traspirante. La qualità 
dell'aria rimane quindi fresca e il sistema integrato  
di molle  a disco consente un particolare relax. 
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—
OPZIONE  
LETTO INFERIORE 
Con il letto in basso aggiuntivo, SPACETOURER 
CAMPER offre posti letto per almeno quattro persone.  
Il letto può essere estratto in pochi semplici passaggi. 

Il materasso di qualità svizzera FANELLO è adattato 
alla linea del veicolo e   misura 1,90 x 1,30 m. Si adatta 
perfettamente a qualsiasi schiena e, grazie al suo rive
stimento in un unico pezzo, è uniforme e confortevole.

Se non hai bisogno del letto inferiore, la struttura del 
letto può essere facilmente rimossa per avere più spazio 
di deposito nel bagagliaio. 
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Lunghezza: 190 cm

Larghezza: 130 cm

Materasso su misura per un utilizzo ottimale dello spazio per dormire.

MATERASSO DI QUALITA' FANELLO

Il materasso di alta qualità 
dell'azienda svizzera 
FANELLO garantisce un 
elevato livello di comfort 
grazie a 4 strati in gomma 
naturale sostenibile e a 
una rete a doghe diretta
mente integrata. 

MECCANISMO DEL LETTO IN QUATTRO FASI

Funziona semplicemente così: Abbassa i sedili Tira in avanti la rete a doghe e incastra  
i supporti nella guida a pavimento

Apri il materasso e rilassati

1. 2. 3. 4.



CAMPER SPACETOURER18

—
OPZIONE 
ISOLAMENTO E 
OSCURAMENTO 
Con i pannelli termici magnetici per tutte le 
finestre, il SPACETOURER CAMPER può essere 
oscurato tutt'intorno in modo rapido e semplice. 

Il set da 8 pezzi garantisce momenti di privacy 
e oscurità nell'abitacolo anche in condizioni di 
massima luminosità.
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—
OPZIONE  
CALORE 
Grazie al riscaldamento autonomo EBERSPÄCHER, 
all'interno del SPACETOURER CAMPER si sente 
un caldo piacevole anche durante i gelidi mesi 
invernali. Il riscaldamento funzionale, a basso  
impatto acustico, consente di ventilare e riscaldare; 
funziona fino a 3500 m di altitudine. La tempe
ratura può essere regolata molto facilmente con  
un settaggio intuitivo.

Con il riscaldamento integrato puoi adattarti a 
qualsiasi stagione ed essere sempre preparato 
per l'esperienza da campeggiatore.

Ventola aria calda

Centralina  
di comando

Controllore

Ventola aria di combustione
Candela ceramica

Sensore fiamma  
surriscaldamento

USCITA  
ARIA CALDA

ENTRATA
ARIA

Entrata aria di combustione

Mandata carburante

Uscita gas di scarico

Camera di 
combustione

Scambiatore di calore

Pompa dosatrice   
carburante
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FONTI DI ENERGIA

UTENZE

Alternatore
Frigo

Batteria

Presa esterna
(230 V)

Controller di carica 

LuceLuce

Pannello solare

Luce

Prese

—
OPZIONE 
ENERGIA
Con l’alimentazione autonoma di energia 
tramite il pannello solare sul tetto, il 
SPACETOURER CAMPER riceve energia 
pulita illimitata. 

Grazie alle prese integrate da 230 V, lo 
smart phone o l’ebike possono essere 
ricaricati in qualsiasi momento . Ciò 
significa che sei auto nomo al 100 % e 
puoi pernottare ovunque senza doverti 
collegare a fonti di energia esterne. Se la 
capacità non dovesse essere sufficiente, 
è presente una presa esterna per caricare 
SPACETOURER CAMPER. 
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FONTI DI ENERGIA

UTENZE

Alternatore
Frigo

Batteria

Presa esterna
(230 V)

Controller di carica 

LuceLuce

Pannello solare

Luce

Prese

La batteria delle utenze è installata sotto il sedile del conducente.  
Può essere ricaricata allacciandosi alla presa esterna. Con l'app  
Victron, è possibile accedere al caricabatterie tramite Bluetooth. 

Con la soluzione di alimentazione totale, sei completamente indi
pendente dalle fonti di energia esterne. Include l'opzione Alimen
tazione Mini e, grazie al pannello solare e all'alternatore, anche 
l'intero veicolo è alimentato con energia solare. Puoi  caricare in ogni 
momento il notebook o l'ebike tramite la presa integrata da 230 V. 

—
OPZIONE 
ENERGIA MINI 

—
AUTONOMIA AL 100% 
OPZIONE ENERGIA MAXI 

• Alimenta SOULBOXX con frigobox, serbatoio dell'acqua e doccia
• Batteria al litio LiFePO4 (12 V / 60 Ah) 
• Caricabatterie con accesso Bluetooth
• Presa esterna
• Illuminazione a LED e connettore USB

• Controller di carica
• Display
• Controller  solare
• Caricabatterie
• Pannello solare

• Trasformatore (800W )
• Batteria al litio LiFePO4  

(12 V / 60 Ah) 
• Illuminazione a LED e  

connettore USB 

Raccomandiamo almeno l’opzione 
ENERGIA MINI affinché il frigobox, 
la pompa dell'acqua o un qualsiasi 
riscaldamento autonomo dispongano  
a sufficienza di elettricità permanente.
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www.yellowcamper.ch

Dal 2016 Yellowcamper, con sede a Burgdorf BE, 
noleggia, vende e trasforma camper dal concept 
elegante. Con oltre 50 veicoli nella flotta a noleggio 
e oltre 25 dipendenti, Yellowcamper è una delle più 
grandi società di  noleggio camper in Svizzera.

Nello stabilimento di produzione di Burgdorf, i veicoli  
di ogni marca dei clienti vengono trasformati in cam
per  ben congegnati. Che si tratti di alimentazione 
elettrica, posti letto o cucinotti componibili, gli specia
listi della trasformazione di Yellowcamper soddisfano 
ogni richiesta del cliente. 

L'allestimento interno  del SPACETOURER CAMPER è 
stato progettato, sviluppato e installato a Burgdorf BE 
in collaborazione con Citroën Svizzera. 

—
YELLOWCAMPER
MADE IN BURGDORF
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www.citroen.ch

12 anni di garanzia anticorrosione    
   3 anni / 80 000 km di garanzia sulla vernice   
    3 anni / 80 000 km di garanzia su pezzi,  
equipaggiamento camper di serie e opzionale,  
manodopera e Citroën Assistance **   
     Assistenza immediata in tutta Europa 24 ore  
su 24. Chiamata gratuita in tutta la Svizzera:  
0800 55 50 05

Manutenzione: ogni 40 000 km o ogni 24 mesi  

(30 000 km o ogni 12 mesi su BlueHDi 180 S&S EAT8).  
A seconda della condizione che si verifica per prima.

** Per conoscere le modalità di applicazione del contratto di garanzia,  
 richieda la documentazione contrattuale al Suo partner Citroën.   
 
** Eccetto i pezzi soggetti a usura

Con riserva di modifiche tecniche e variazioni nei prezzi.  

Prezzi indicati raccomandati, non vincolanti.

—
GARANZIA E  
ASSISTENZA  * 



CAMPER SPACETOURER24

©
 2

02
0 

Ye
llo

wc
am

pe
r A

G
 &

 A
C 

Au
to

m
ob

ile
 S

ch
we

iz 
AG

 /
 F

ot
o:

 R
em

o 
Ei

sn
er

 

www.citroen.chSPACETOURER CAMPER


