
Offrite ai vostri clienti
delle case-mobili colorate !
Armonizzate le facciate
secondo il vostro
ambiente naturale e
create delle atmosfere
con colori vivaci !

Rendete il vostro camping 
originale ed unico!333N33U33O33V33I33C33O33L33O33R3I3I3*333N33  33C3

La visione panoramica O’HARA è senza compromessi :
un look unico con un tetto a 3 falde
una terrazza integrata di quasi 8 m2,
una vetrata scorrevole su tutta la larghezza.
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865 2ca T
GAMMA

WOOD’S
IN OPZIONE
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*In opzione : rivestimento in legno naturale o Wood’s sui 3 lati. Di 
serie, il tetto è  in nervatura nera. In opzione : tegole del tetto rosso 
o nero. La defi nizione del modello é da effettuarsi al momento 
dell’ordine.

Nuova cucina integrata

Braccio TV con cablaggio 
integrato al mobile

Vetrata scorrevole 
panoramica

Doccia  XXL (100x80)

Spazio salone 4/6 
persone con letto 
a cassetto estraibile
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206 cm
184 cm

204 cm 214 cm 196 cm 235 cm

100 x 80 cm

Microonde

80 x 190 cm

80 x 190 cm

140 x 190 cm

Tenda frangisole

Divano
con letto estraibile

a doghe =
130 x 190cm

80 x 176 cm 

Terrazza integrata  7,82 m2

Braccio e
cablaggio TV
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Lunghezza 8,72 m // Larghezza 4,25 m // Altezza 3,54 m // Dimensioni fuori tu� o

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE  
COMFORT
1- Cappa 
2-  Convettore 1000W con regolatore 

elettronico
3- Braccio e cablaggio TV
4-  4 Sgabelli regolabili 
5- Asciugacapelli 
6- Tenda da terrazza frangisole

SICUREZZA/QUALITA’
1-  Materasso probiotico OEKO TEX, 

densità 35kg/m3

2-  Rubinetteria di alta gamma certifi cata 
ACS e dotata di regolatori di fl usso 
7l/ min per il lavello e il lavabo 

3- Rivelatore di fumo garantito 10 anni
4-  Doccia XXL (100x80). La porta 

è in vetro Securit grande spessore 
5-  Mobili cucina su piedi con elemento 

inferiore e battiscopa di protezione 
in PVC 

RISPARMI
1- Selettore a chiave 
2-  Contaminuti sull’illuminazione esterna

pre-regolata a 1h
3- Elettrodomestici A+ 
4- Illuminazione interna 100% LED
5-  Scaldabagno a riscaldamento rapido 

per ottenere la temperatura ideale 
istantaneamente, evitando così gli 
sprechi

6-  Pannelli agglomerati (parete, mobilio, 
pavimento, soffi tto) di 4mg/100g, 
con tasso di formaldeide dimezzato 
secondo le attuali esigenze della 
norma NF EN 120



865 2ca T
IL MODELLO 865 2CA T O’HARA È DOTATO DI UNA 
CUCINA INTEGRATA, DI UN ACCOGLIENTE SALONE ORIENTATO 
VERSO L’ESTERNO E DI UN BAGNO DOTATO DI UNA DOCCIA 
XXL. TUTTO QUESTO GLI CONFERISCE UN FORTE 
POTENZIALE DI REDDITIVITÀ.

LA CUCINA INTEGRATA O’HARA ristruttura lo 
spazio in luogo caloroso e conviviale. 
L’isola centrale è allo stesso tempo piano 
di lavoro e tavolo da pranzo. Offre, inoltre, 
numerose sistemazioni : piano cottura 4 fuochi, 
cappa, sistemazioni e supporto TV.
IL SALONE INDIPENDENTE rivolto verso la 
terrazza dispone di un divano a L contenente 
un letto estraibile. 
IL BAGNO è dotato di numerosi accessori, 
di un asciugacapelli, di una doccia di grandi 
dimensioni.
Le due camere sono separate dallo spazio 
centrale tramite un disimpegno. Sono isolate 
l’una dall’altra tramite una parete insonorizzata.

Calcolate i risparmi
realizzati con 
la casa-mobile O’Hara 
eco-concepita.

O’Hara è stata 
oggetto di una
valutazione secondo
la norma ISO 26000 

Il marchio e gli
stabilimenti O’Hara
sono certifi cati ISO 
14001

Documento non contrattuale.
le descrizioni, le illustrazioni
e le foto sono a titolo 
puramente indicativo.
NON GETTARE SULLA 
PUBBLICA VIA.
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