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2019 LA VOSTRA OFFERTA ALL IN  

 GIÀ A   42.303,– E Risparmiate: 

5.810,– €
I

IL MOVIMENTO DI LIBERTÀ



2 WIN PLUS

Calva mela / Silver    Tavolo allargabile (opt.)

Vi presentiamo il grande PLUS per tutti quelli, che non danno soltanto un 
grande valore ad un allestimento qualitativamente elevato, ma che si 
aspettano solo il meglio con  una ottima prestazione dalla macchina.  

Tutti i vantaggi del 2 Win nel allestimento, con una confortevole 
semidinete, bagno, cucina, zona notte e un grande stivaggio, vengono qui 
uniti con il Citroen Jumper. Il 2 Win + è forte e confortevole. 

Per tutti quelli, che si aspettano anche dalla macchina come dal confort del allestimento



Dormire confortevole     un grande letto matrimoniale posteriore Grande dinette      via libero per quattro persone

Grande bagno con doccia 
Un confort , quasi come a casa 

Ampia cucina
Armadi e cassettoni offrono tanto spazio 
per tutti i vostri utensili

 + Bagno separato 

 + Pensili intorno al letto posteriore



2 WIN R PLUS
Il 2 Win R  Plus vi offre un confort speciale
Con una pratica porta scorrevole si realizza un grande bagno centrale. 
Volendo si può anche dividere la zona giorno dalla zona notte. 
É pronto è il confort del bagno come a casa vostra ! 

Inoltre la versione R offre un must-have per tutti i dormiglioni: un grande 
e confortevole letto. Per completarlo: un frigorifero in alto e sotto un 
ampio armadio.

Il saper fare tutto con il bagno centrale

Allestimento Elegane     tappezzeria Silver    Tavolo alternativo (opt.)  



Allestimento Elegane     tappezzeria Silver    Tavolo alternativo (opt.)  
Ampia cucina
Armadi e cassettoni offrono tanto spazio 
per i vostri utensili

Pratico bagno centrale 
Offre più spazio nel bagno e fa anche un divisore

Letto Kingsize      con 1960 x 1570/1450 mm molto comodo e particolarmente grande
Extra grande dinette      via libera per quattro persone

 + Frigorifero posizionato in alto – comodo e pratico 
nel utilizzo. Optional frigorifero grande con freezer 
separato. 

 + Bagno centrale flessibile con porta scorrevole di 
alta qualità – serve anche da divisore



ABS ESP
ASR

SPECCHI ELETTRICI 
E RISCALDABILI 

TRACTION+

LUCE DIURNA A 
LED

CERCHI IN LEGA
SENSORI PRESSIO-
NE PNEUMATICI

TAPPEZZERIA: 
SILVER

CLIMA IN CABINA

SOFTLOCK- AIUTO 
ELETTRICO PORTA 
SCORREVOLE

POTENTE MOTO-
RIZZAZIONE
2,0 l Blue HDI
120 Kw/163 cv 3,5 t

OSCURANTI IN 
CABINA

DOTAZIONE DI SICUREZZA 
DELLA MACCHINA: ESP, 
ABS, ASR, BLOCCO 
STERZO, CHIUSURA 
CENTRALIZZATA CON 
TELECOMANDO, HILL 
HOLDER  

VOLANTE IN 
PELLE

VERNICIATURA 
METALLIZZATA *

TEMPOMAT

Allora: il meglio dalla Poessl combinato con il meglio dalla Citroen.

I modelli  2 Win Plus sono una  nostra proposta per tutti quelli, che 
non si accontentano con di meno. Già di serie convince con il suo 
allestimento All in, che non lascia più desideri aperti – e tutto 
questo ad prezzo molto interessante.

 Quindi non sognate , ma salite e partite !

*macchine disponibili anche nei colori standard – Nessuna riduzione di prezzo. Colori particolari sovraprezzo.

A
LL

-I
N

C
LU

SI
VE



Allora: il meglio dalla Poessl combinato con il meglio dalla Citroen.
ALLESTIMENTO INTERNO

Decoro in legno  Calva mela

Finestre doppie con zanz. e oscur.. 6

Oblo a tetto con oscur. E zanz. 2

Oblo a tetto  con zanz.Dachhauben mit Moskitonetz 1

Posti viaggio/ cinture di sicurezza 3 punti 4

Posti letto 2 (+1 optional)

Letto poster.
ca. 1.960 x 1.400 / 1.300 
ca. 1.960 x 1.570/1.450

Doccia integrata

Toilette Thetford Cassette

MISURE IN MM

lunghezza  (indicazione ca. ) ca. 5998

larghezza (indicazione  ca.) ca. 2050

altezza (indicazione ca.) ca. 2580

passo (indicazione ca.) ca. 4035

alt. Interna (indicaz. Ca.) ca. 1905

PESI E CARICO UTILE IN KG

peso complessivo (serie) 3500

massa in marcia (ca.) 2840

carico utile con 20 l acqua 660

peso trainabile non fr./fren. 750 / 2500**

VEICOLO

Motore Turbodiesel

Cilindri 4 in linea

Serbatoi carburante (l) 90

Cambio manuale

Classe di emissione Euro 6

Pneumatici*** 215 / 70 R 15 C

Freni ant./post. a disco

Batterie 12 V / 95 Ah

TECNICA DI BORDO

Riuscal. ad aria /Boiler  a gas Truma Combi 4

Capacità Boiler (l) 10

acqua potabile in l (ca.) ca. 100

acque grigie in l (ca.) ca. 92

vano bombole gas (kg) 2 x 11

ricarica batterie in A 18

Presa 230 V 2

Fornello a gas
2 fuochi con 
coprifornello

frigo in l (volume/freezer) ca. 80 / 5 trivalente

Isolamento pareti (mm) schiuma PE da  10 – 20

Isolamento tetto  (mm)
Styrodur 
20 / PE-Schiuma 15-20

Isolamento pavimento (mm) schiuma RTM da 15 

ALLESTIMENTO DI SERIE 

Piacevole confort per dormire  con uscita aria calda porte posteriore 

BlueHDI Technologie

Scalino elettrico largo con allarme 

Luce di cortesia scalino

Alza cristalli elettrici pilota e passeggero

blocco sterzo elettronico, chius. Centr. Con telec. 

ESP, ABS, ASR, Hill-Holder

Cassettoni cucina completamente estraibili per il max volume di carico

Oblo a tetto con manovella l-Midi-Heki

agevole valvola scarico serbatoio acqua potabile

Serbatoi carburante 90 l

Oblò Mini e Midi con adattatore in vetror. Per un adattamento ottimale e 
impermeabilità 

pannello di contr. multifunz. Livelli sopra porta di ingresso

Pratica borsa porta oggetti a lato cucina 

Sensori pressione gomme

Zanzar. Porta scorrevole REMIcare Van

Sportellino wc conpratico magnete  di blocco

Aiuto chiusura porta scorrev. Softlock 

 Comodo accesso al vano bombole 2x 11kg dalla porta poster.

Ingrandimento del garage  con i letti sovrapposti 

spot regolabili sul binario sotto i mobili appesti , per una ottima 
illuminazione 

Prolunga del piuano di lavoro pieghevole a lato cucina  

due aperture per la manutenzione/ispezione serbatoio acqua potabile 

2 botole sotto piano dinette

ALLESTIMENTO PLUS: 2WIN PLUS 2WIN R PLUS

Prezzo base 2Win Citroen Jumper 2.0l 
BlueHDI 120 kw / 163 cv 

41.880,– 42.938,–

sovraprezzo 3,5t Light 316,– 316,–

Cerchi in lega 634,– 634,–

Sedile passegg. regolabile in altezza 105,– 105,–

Oscuranti cabina plisset. remis 634,– 634,–

Airbag pilota e passegg. 316,– 316,–

Finestra in toilette 210,– 210,–

Clima (manuele) 1.480,– 1.480,–

volante in pelle 200,– 200,–

Luce diurna a LED 316,– 316,–

Vernice metalliz.* 634,– 634,–

Predispos. Radio 189,– 189,–

Sedili cabina come dinette 327,– 327,–

Specchi elettrici riscaldati 242,– 242,–

Tappezzeria alternativa  SILVER 210,– 210,–

Tempomat 316,– 316,–

Traction+ 105,– 105,–

prezzo di base regolare: 48.113,– 49.171,–

prezzo speciale 42.303,– 43.361,–

voi risparmiate 5.810,– 5.810,–
* macchine disponibili anche nei colori standard – Nessuna riduzione di prezzo. Colori particolari sovraprezzo.

* indicazione dei pesi con accessori di serie. La massa in marcia e il carico utile variano
   con il montaggio degli accessori.

** con heavy  750 / 3000 kg

*** con heavy 225 / 75 R 16 C

Per tutti quelli,  che vogliono tutto 

2 WIN PLUS
2 WIN R PLUS



Il Citroen Jumper 2 Win Plus e il 2 Win R Plus 
con tutta la sua ricca dotazione 

2 WIN PLUS
2 WIN R PLUS

Ci riserviamo variazione tecniche e errori di stampa.Tenete presente per favore, che le immagini di questo Catalogo sono a parte decorazioni, tappezzerie alternative O optional , che non fanno parte della dotazione di serie E hanno un prezzo aggiuntivo. Tutte le indicazioni delle Misure sono in mm, se non indicato diversamente. Ci possono essere variazioni dei 
colori a causa della stampa. 07/2018

*la massa in marcia comprende il peso vuoto della macchina secondo le normative europee EG 97/27 e EN 1645-2 – compreso il conducente (85kg)e il serbatoio del gasolio riempito e la seguente dotazione di serie: serbatoio acqua con volume ridotto (20 l) ,una bombola gas in alluminio (15 kg) e il cavo di corrente (4 kg).Il peso complessivo non può essere 
superato dagli accessori personali, persone a bordo e il montaggio di accessori. Con il montaggio degli accessori si può ridurre il carico utile e eventualmente anche i posti viaggio.Le indicazioni sulla consegna, aspetto, prestazione, misure e pesi delle macchine Sono stati fatti al momento della stampa e delle omologazioni europee. Fino al acquisto o della 
consegna possono ancora variare. Variazioni nel arco della tolleranza (+/- 5%) sono possibili e ammesso.

Siamo a vostra disposizione in 14 paesi!
E naturalmente anche su www.poessl-mobile.de
Importatore per Italia RO.AD. Srl, www.adamicamper.it

Su Facebook: facebook.com/poesslreisemobile
Su Google+: google.com/+poessl

OPTIONAL VEICOLO BASE + KG PREZZO

Cerchi in lega  16“ Light (sovraprezzo per  2-Win Plus Pacchetto) 8 106,–

Sovraprezzo 3,5 t Heavy 16“ 40 740,–

applicazione alluminio cruscotto - 158,–

antennna radio DAB sul tetto - 284,–

Doppia balestra asse poster. 17 136,–

aiuto parcheggio poster. 1 369,–

porta Smartphone oTablet sulla parte superiore del cruscotto - 62,–

Clima automatico (sovraprezzo 2-Win Plus Pacchetto)  18 423,–

fendinebbia (non con paraurto verniciato) 2 189,–

paraspruzzi anter. E poster. 3 105,–

Parauto anter.verniciato: bianco,alluminio metall.golen white. Lago Blau 
metal. Rosso profondometal.,( non con telaio Heavye fendinebbia) 1 263,–

Riscaldamento Webasto (solo Motore ) 6 1.268,–

OPTIONAL ALLESTIMENTOSONDERAUSSTATTUNG AUSBAU + KG PREZZO

Serbatoio acqua grigia riscald. 2 232,–

Tetto a soffietto  bianco 127 4.229,–

Tetto a soffietto in tinta 127 5.287,–

kit 3. letto traversale , solo con tavolo allargabile 9 316,–

batteria supplem. Da  95 Ah 27 380,–

bagagliera argento (non con tetto a soffietto) 17 1.057,–

Pacchetto elettrico  (presa 220/12volt) 1 232,–

Pacchetto E-II ( presa USB- e dietro luce di cortesia ) 3 210,–

Allestimento Elegance  (decoro mobilio Quercia Dakota  
con ante ambiente  e tappezzeria Silver)

- 634,–

Finestra  (compasso ) dietro a sx 5 528,–

Finestre rotonde  (destra al posto della finestra fissa) 3 528,–

Gas - Duo Control CS (con sensore crash) 2 348,–

Pannello isolante porte poster. 2 263,–

Autoparlanti zona poster. (solo con pacchetto E) 2 232,–

Materazsso Premium a 7-Zone 2-pz.  1 348,–

Predisposizione  antenna SAT-  2 179,–

Finestra scorrevole a dx dietro( al posto della fissa) 4 232,–

Predisposiz pannello solare ( non con tetto a soffietto) 2 168,–

Paraurto poster. In tinta - 369,–

Paraurto anteriore  in tinta   
(con Heavy e fendi nebbia)

- 559,–

Tavolo alternativo 5 232,–

Cassaforte in vano sotto dinette 10 422,–

Pannello digitale Truma  CP Plus - 105,–

Riscaldamento Truma Diesel 4 1.057,–

Riscaldamento Truma Combi 6E (Gas / Elektro) 2 739,–

Occhielli di fissaggio in garage 5 210,–

Porta scorrevole completamente automatica - 845,–

Predisposizione tv( porta tv) 5 274,–

Pacchetto invernale * 15 1.480,–

Presa aggiuntica  a 12 V in garage 1 105,–

* pacco invernale: serbatoio acque grigie isolato, con tubi del acqua riscaldato e 
   oscuranti termici per le porte posteriore.


