
SUPER MERCURE 

 

Cucina aperta sul terrazzo con porta a doppia anta: 

 

 

  

 

*Dimensions hors tout gouttières comprises. Ambiance présentée : BLEU NUAGE, Taupe, Confettis

GAMME
LOCATIVA

2014 

NORMA
Questo modello 

risponde alla 

norma 
«EN 1647»

 

-

27,50 
L7,44m

l.4,00 m*
CAMERE

2 LIT CON-

VERTIBLES

DANS LE

SÉJOUR

m²

Maggiori informazioni sul sito mobil-home.com

Scansiona il Flashcode
Foto e dettagli dei prodotti 
disponibili su mobil-home.com 

 

 

 

 •  Modello molto luminoso: con 2 porte doppia anta
•  Supporto TV a parete
•  Possibilità letto 160x200 cm (camera matrimoniale)

 

LE OPZIONI

altre opzioni sono possibili, consultate il vostro rivenditore

160 cm

O
Premium

materasso

Opzione

RIVIERA
POSTI LETTO

4 6
*Dimensioni esterne globali, grondaie e sporgenze incluse. 
Atmosfera presentata : BLU NUVOLA, divano blu notte, tende confetti

PUNTI DI FORZA PROFESSIONISTI

+ COMFORT VILLEGGIANTI

•  Cucina aperta sul terrazzo con porta a doppia anta: 
concetto interno/esterno gradito dai villegianti



ATMOSFERA INTERNA

SUPER MERCURE RIVIERA - GAMMA LOCATIVA 2014

mobil-home.com

- 2 letti 80 x 190 cm
- Materasso in schiuma e reti di qualità identica alla camera 

matrimoniale
- Larga testiera di protezione
- Vano contenidore in testiera + guardaroba con anta
- Presa elettrica sotto testiera 
- 1 faretto in plafoniera con punto luce deviato
- 1 comodino amovibile
 

CAMERA BAMBINI

CAMERA MATRIMONIALE
- Vano contenidore con ante in testiera
- Armadio guardaroba con anta doppia pieghevole
- 1 letto140 x 190 cm (letto160 x 200 cm in opzione)
- Materasso in schiuma anallergico «Grande Comfort», alta 

resistanza 35 kg/m3 con nuovo traliccio tecnologia 100% 
naturale, anti acari

- Rete a doghe con gambe alte per sistemare le valigie e 
agevolare le pulizie

- Larga testiera di protezione
- Spazio per accogliere un lettino pieghevole per bambini     

(127 x 65 cm)
- 2 faretti per la lettura separati in testiera con interruttore 

integrato
- Presa elettrica in testiera
- 2 comodini amovibili
- 1 faretto in plafoniera incastrato con punto luce deviato
 

LARGHEZZA:
2,20 M

COSTRUZIONE - ATREZZI

• Chassis «ISOPRO» IRM a installazione rapida e 
agevolata
- Posizionamento facile : 8 punti in periferia + martinetti 

integrati
- Collegamento facile : rette di evacuazione delle acque 

reflue già installato da IRM
- Allacciamento elettrico facile: scatola di raccordo 

preinstallata
• Pavimiento «ISOTHERM» 64 mm

- Isolamento termico de serie (lana minerale 40 mm*)
- Alta rigidità uniforme del pavimento grazie alle chassis ultra 

resistente in acciaio galvanizzato e alle travi di legno 
grande altezza (165mm) molto ravicinate (ogni 45 cm)

• Pareti esterne
- Pareti grande spessore 5 cm*
- Protezione vinile : di tipo Canadese,  resistente ai raggi UV 

e alle intemperie - senza manutenzione, 5 colori : lino, 
bianco, ocra, azzurro e natura (lamine e angoli legno)

- Luce esterna
• Tetto

- Pannelli formato tegole in acciaio galvanizzato anticorro-
sione con isolamento rinforzato (120 mm di lana minerale)*

- 3 colori : nero (di serie), rosso, verde scuro
- Comignolo grigio con largo cappello per proteggere 

dall’acqua piovana
- Grondaie sul davanti e sul retro con discese di grondaia 

«inivisibili» sicome intergrate agli stipiti

• Aperture
- Porte e finestre con doppio vetro 4-16-4 a bassa 

emissività - finestre a proiezione
- Persiane decorative di serie sulla facciata frontale 
  6 colori a scelta : blu nuvola, blu scuro, rosso basco, 

verde chiaro, verde scuro e bianco 
• Interno

  Nuovo : disgiuntore generale per proteggere gli 
apparecchi dai rischi di sovraccarico e  di 
sovratensione

- Mobili con gambe per una migliore ventilazione : 
armadi, guardaroba, mobili cucina

- Convecttore elettrico salone 1000W. In opzione nelle 
camere e nel bagno (500W)

- Scaldabagno das a tiraggio naturale con porta di 
accesso esterna. Riduttore-inversore propano doppia 
manichetta

- Porte interne lisce : tipo civile abitazione
- Rivelatore di fumo (di serie) a batteria, garanzia 10 

anni
• Energia

- Lampadine a risparmio energetico : 7 W 
- Miscelatori design certificati ACS, dotati di riduttore del 

flusso dell’acqua su lavandino e lavabo (7l/mn) 
- Elettrodomestico classe A+ 
- Scarico doppio flusso
- Sticker di sensibilizzazione del cliente per adottare un 

eco comportamento (risparmio energetico e raccolta 

Tasso di formadeide ridotto a metà secondo le esigenze attuali della norma NF - EN 120 in tutti i pannelli agglomerati 
(mobili, pareti, pavimento, soffitto).

CUCINA

- Numerosi contenitori e grande cassettiera 3 cassetti
-  Mobili con gambe e zoccolo di protezione : 

sistemazione in tutta sicurezza e pulizia agevolata
- Spazio per microonde
- Piano cottura a gas inox 4 fuochi (piezo e 

termocoppie) con grande rivestimento di protezione 
della parete

- Grande riviestimiento di protezione della parete
- Frigorifero tavolo :  classe A+ (basso consumo 

energetico), 117 L, con compartimiento 4****
- Lavandino inox con scolapiatti
- Miscelatore design con riduttore del flusso 

dell’acqua - certificato ACS (7l/mn)
- 2 farreti 
- 1 pattumiera per raccolta differenziata di serie (2 

scompartimenti)

APERTA SUL TERRAZZO GRAZIE

BAGNO / WC
- Cabina doccia 80 x 80 cm : design più affinato- piatto 

poco alto : accesso migliore - paretti lisce : manuten-
zione agevolata - porta in vetro Sécurit e manutenzione 
facile grazie alla botola d’accesso dietro il miscelatore

- Ripiano di sistemazione e specchio sopra il lavabo
- Miscelatore design con riduttore del flusso dell’acqua - 

certificato ACS (7l/mn)
- Grande lavabo con valvola di scarico funzionale : 

sistema di comando (sotto il lavabo) e mensole per 
sistemazione

- Mobile con gambe (sotto il lavandino) e mensole per 
sistemazione

- Attaccapanni e portasciugamani
- Finestre con vetri opachi e tenda a rullo di serie per 

l’intimità
- Scarico doppio flusso (3/6 litri)
- Interrutore on/off del frigorifero nel WC : sbrinamento 

facilitato in 2 passaggi
- Bidèt in opzione

- Divano ricoperto di polivinile con letto convertibile
130 x 190 cm integrato
- Tavolo da pranzo rettangolare 130 x 68 cm pieghevole 
- 2 sedie in polipropilene grigio impilabili (uso interno & esterno)
- Mobile per TV con ruote
- Faretto quadruplo regolabile

SOGGIORNO SOFFITO RAMPANTE :
2,08 / 2,46 M

ALLA SUA DOPPIA PORTA FINESTRA

Opzione

LARGHEZZA:
1,90 M

2 atmosfere : BLU NUVOLA o LAVANDA

6 colori di divano in polivinile : Blu Notte, Grigio Cenere, Verde Muschio, Talpa, Castagna, Glicine
Tende soggiorno e camere:
- 4 modelli a scelta: Righe BLU SCORZA Righe BLU CASTANO, CONFETTI, CHARMILLE
- Tessuto morbido e oscurante : anti-mutta - facile da pulire : lavaggio in lavatrice e non necessita
 stiratura, con occhielli e asta metallici

ABBIAMO COSÌ TANTE COSE DA CONDIVIDERE
*Maggiori specifi che sull coibentazione nel catalogo 2014.
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