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ROLLER TEAM

Roller Team è una realtà italiana dedicata al turismo
plein air dove lo spirito imprenditoriale e l’approccio
tecnologico hanno permesso di raggiungere
l’eccellenza a livello internazionale.
Un marchio riconosciuto in tutto il mondo per caratteristiche quali dinamicità
e innovazione, che concepisce e realizza camper che uniscono lo stile alla
tecnologia e alla qualità per regalare esperienze di viaggio indimenticabili.
La costante innovazione tecnologica dei processi produttivi, un continuo
rinnovamento di prodotto, soluzioni intelligenti e tecniche costruttive
all’avanguardia risponde in modo sempre più efficiente e completo alle
esigenze delle persone, ad un prezzo sempre competitivo.
Roller Team offre numerose personalizzazioni in grado di soddisfare le
esigenze di qualsiasi cliente e si distingue per essere un’azienda che rilascia
sul mercato una vasta selezione di modelli in formula tutto incluso, ma
ulteriormente personalizzabili, tra cui poter scegliere.

Roller Team, ovunque vicina al cliente con eccellente
servizio.
Centinaia sono i punti vendita qualificati che distribuiscono oggi il marchio Roller Team:
una rete vendita capillare dislocata nei principali paesi d’Europa. è attraverso i suoi partner
distributivi che Roller Team è ovunque vicina al suo pubblico pronta a soddisfare con strumenti
adeguati e un’ampia gamma di servizi pre e post vendita, tutte le esigenze dei clienti. Una rete
organizzata e mirata, lo sviluppo di prodotti in sintonia con abitudini ed esigenze di culture
diverse, agenzie di distribuzione collocate sul territorio, personale autoctono, sono le armi
vincenti con cui Roller Team si affaccia con crescente successo sui mercati internazionali.
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+ isolamento, + protezione, - rumore.
La tecnologia per la costruzione della cellula in grado di garantire una
protezione assoluta al tuo autocaravan. Con Noise Reduction System
nasce lo studio per la riduzione del rumore all’interno del veicolo in marcia.

300 Kg di indipendenza. Un gavone garage progettato per portarti
dietro la tua indipendenza ovunque e in qualunque momento.

Il camper che “respira” grazie ad una corretta distribuzione interna dell’aria che ne
favorisce la circolazione, uniforma la temperatura ed evita la formazione della condensa.

In buone mani con camper SottoControllo. Roller Team mette al servizio di ogni camper
prodotto la propria esperienza e competenza. Un team dedicato al controllo qualità e al
miglioramento continuo segue ogni camper per tutta la fase produttiva con collaudi e test
dalla progettazione alla consegna.

L’italiano dai tratti “Nordici”.
Sempre a proprio agio all’interno del veicolo indipendentemente dalla temperatura
esterna: un camper pensato e costruito per l’utilizzo in climi più freddi.

LE CERTEZZE

Perché scegliere
Roller Team

INDICE

10
GAMMA KRONOS
INTRO
UNO SGUARDO D’INSIEME
LA DINETTE
LA CUCINA
ZONA NOTTE
IL BAGNO
DOTAZIONI ESTERNE
SELEZIONE KRONOS

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

10
12
14
16
18
19
20
22

42

26

58

GAMMA GRANDUCA

GAMMA ZEFIRO

INTRO
UNO SGUARDO D’INSIEME

pag.
pag.

26
28

LA DINETTE
LA CUCINA
ZONA NOTTE
IL BAGNO
DOTAZIONI ESTERNE
SELEZIONE ZEFIRO

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

30
32
34
35
36
38

INTRO
DOPPIO PAVIMENTO
UNO SGUARDO D’INSIEME
LA DINETTE
LA CUCINA
ZONA NOTTE
IL BAGNO
DOTAZIONI ESTERNE

PERCHÉ SCEGLIERE ROLLER TEAM
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

42
44
46
48
50
52
53
54

TECNOLOGIA EXPS
TECNOLOGIA BREATHE
LO STIVAGGIO
L’ITALIANO DALL’INDOLE NORDICA
AZIENDA
ACCESSORI
SOTTO CONTROLLO
ROLLER TEAM È ANCHE SUL WEB
ROLLER TEAM È ANCHE VAN

pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.
pag.

58
60
62
64
66
68
70
72
73

5

Scopri la gamma più vicina alle tue esigenze

Per chi si affaccia al mondo del plein air, completa nelle dotazioni
con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Un’ampia gamma di
modelli; compatti per la coppia o dai volumi più generosi per la
famiglia numerosa, in versione semintegrale e mansardato.

6

KRONOS

Per chi ha già confidenza con la vacanza itinerante ma cerca
un design più accattivante e dotazioni più complete, con
un prezzo accessibile. Una vasta gamma di modelli, piccoli
e maneggevoli ideale per 2 persone oppure di dimensioni

ZEFIRO

maggiori per ospitare fino a 8 persone,
in versione semintegrale, mansardato e
motorhome.

Per il viaggiatore più esperto, sempre alla ricerca di veicoli con tanto stivaggio,
eleganti, tecnologici e affidabili con dotazioni eccellenti e ultra confortevoli, a prezzi
vantaggiosi. Una gamma di semintegrali selezionata in tre allestimenti, a seconda
della tipologia di letto, centrale, gemello o trasversale.

GRANDUCA

7

< 7 Metri
277 M - 77 M

277 M

271 M

279 M

295 M -95 M

266 TL

291 M

230 TL

2350

294TL - 94XT

2350

6990

P

282TL - 82XT

295TL - 95XT

294P - 94P

6470

P

266P - 66P

P

282 TL

295 TL

294 TL
285TL - 85XT

7450

7450

295TL - 95XT

6990

P

286 TL

284 TL

P

7430

87XT - 287TL

286TL - 86XT

284TL - 84XT

282TL - 82XT

P

7450

284TL - 84XT

P

7450

98XT - 298TL

287 TL

P

298 TL

87XT - 287TL

286P - 86P

7450

P

7450

98XT - 298TL

P

7430

P

2350

285TL - 85XT

285 TL

265P - 65P

P

2350

6990

274 TL - 74 XT

2350

283TL - 83XT

P

274 TL

268 TL

2350

6990

68XT - 268TL

267 TL
2350

P

2350

5590

67XT - 267TL

266TL - 66XT

265 TL

283 TL

2350

91P - 291P

283TL - 83XT

261 TL

2350

234 TL

291 TL

2350

34XT_234TL

91XT - 291TL

2350

Kronos - Zefiro

265TL - 65XT

91M - 291M

SEMINTEGRALI

KRONOS

290 M

284 M

295 M

KRONOS

ZEFIRO

290TL - 90XT

284M - 84M

2350

ZEFIRO

> 7 Metri
79 M - 279 M

PIANO GAMMA

< 6 Metri
71M - 271M

2350

MANSARDATO

MOTORHOME
265 Integrale - 65 Integrale

265 Integral

67 Integrale - 267 Integrale

267 Integral

274 Integral

267 TL

287 TL

298 TL
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7450

P

284 Integrale - 84 Integrale

274 H - 74 H

7450

P

284 Integral

7450

87 Integrale - 287 Integrale

287 Integral

P

2350

GRANDUCA

2350

Granduca

SEMINTEGRALI

2350

ZEFIRO
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Il tuo sogno è
già realtà. Inizia a
esplorare il mondo.

KRONOS

Kronos

Per te che hai sempre sognato
di entrare nel mondo del plein air
la gamma Kronos è ideale per vivere
il tempo libero senza rinunciare
a niente di essenziale.
Scopri un nuovo modo di conoscere
il mondo e vivere il tuo tempo libero.
Con ambienti accoglienti, un design
curato e soluzioni di spazi pratici e
razionali.
Sarà facile abituarsi al piacere
di viaggiare.

10

11
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Gli ambienti pratici e accoglienti si
completano con i tessuti delle sedute
ergonomiche e le fodere coordinate
dei sedili girevoli.

KRONOS

Gamma
Kronos
Uno sguardo
d’insieme.

Carattere dinamico e moderno
degli interni. La gamma Kronos
si contraddistingue per i giochi di
contrasto. Il mobilio in legno scuro
si contrappone agli sportelli dei
pensili in laminato lucido e alle
pareti e di colore bianco e maniglie
cromate

Ambienti da
vivere a pieno.

12

GAMMA
KRONOS

Spazi progettati da mani esperte in dialogo
continuo tra fruibilità, necessità e usabilità.

Atmosfera smart con l’illuminazione a led
dei profili e le luci di cortesia perimetrali
che risaltano l’arredo nel suo complesso.

13

Tecnologia a portata di mano con le prese
USB per ricaricare smartphone, pc e tablet
lì dove hai bisogno di utilizzarli.

La cornice
perfetta per
immortalare
i tuoi viaggi

ZONA GIORNO

tappezzerie

Madras (Standard , Tessuto)

Un’ambiente per vivere a pieno i
tuoi momenti felici (altezza interna
di oltre 2 metri). Grandi finestre
per vedere panorami mozzafiato e
irradiare la dinette di luce naturale.
Illuminazione a led per creare
sempre l’atmosfera perfetta.

Kronos 274 TL

Kronos 261 TL, 267 TL, 287 TL

Evoque (Optional

Ampie sedute pronte ad
accogliere nel massimo
comfort i commensali oppure
un momento di relax, leggendo
un libro, anche alla sera,
grazie agli spot a led che
non disturbano i compagni di
viaggio. Tavoli che si adattano
agli spazi e alle necessità del
tuo quotidiano.

14

, Similpelle)

**Optional
Optional mobilio
mobilio legno
legno chiaro
chiaro

LA
DINETTE

Kronos 234 TL

Kronos 291 TL

Lux* (Optional

, Tessuto/Similpelle)

15
15

Ogni cosa al
posto giusto

LA CUCINA

A tutto gusto!

Dai libero sfogo alla creatività in cucina
con Kronos. Hai tutto lo spazio necessario
per cucinare quello che più ti piace.
Piano cottura a due o tre fuochi, piano
di lavoro ampio che può aumentare
grazie ai copri lavelli e alla copertura in
vetro dei fornelli. Lavello in acciaio ampio
e profondo come quello di casa, con
miscelatore domestico.

LA CUCINA
16

Kronos 277 M, 279 M, 290 M, 291 TL, 298 TL, 295 TL

Tutto lo spazio necessario per sistemare
le stoviglie, anche quelle più ingombranti,
e le tue scorte alimentari. Ampi cassetti
con maniglie “push-lock” e chiusura
“soft-close”. Cestelli scorrevoli ad
estrazione con sponde metalliche cromate.
Kronos 234 TL, 266 TL*cucina a due fuochi

17
17

Fai spazio al
benessere

La notte non è mai stata così
confortevole, grazie ai comodi
letti della gamma Kronos.

Ampi spazi con ambienti
separati per i più esigenti,
compatti e pratici per i
più “smart”.
Vani e pensili capienti
per tutti i tuoi prodotti di
bellezza.

Kronos 283 TL, 284 TL, 285 TL, 287 TL

I materassi sono altamente
traspiranti, in tessuto tecnico
trapuntato nella parte inferiore e
poliestere trapuntato nella parte
superiore e laterale. L’utilizzo
delle reti a doghe in legno facilita
l’areazione del letto.

Meravigliati di ciò che
vedi dalle grandi finestre
laterali e dall’oblò sopra
il letto, che garantiscono
anche tanta areazione
all’ambiente.
18

ZONA
NOTTE

Puoi prenderti cura di te stesso sempre.
La gamma Kronos propone bagni ben
organizzati, qualsiasi siano le tue esigenze.

Ricambio d’aria e tanta luce
garantita dalla finestra.

ZONA NOTTE . BAGNO

Fai sogni d’oro

Kronos 271 M, 277 M, 279 M, 284 M, 290 M, 291 M, 295 M

C’è tanto spazio per mettere
tutto quello che vuoi, grazie agli
armadi e ai pensili posti sopra
o lateralmente ai letti e i vani
sotto le reti sollevabili.
Kronos 265 TL, 284 TL, 286 TL, 284 M

Kronos 230 TL, 234 TL

Kronos 290M, 291 TL, 294 TL, 295 TL, 298 TL

IL BAGNO
Kronos 274 TL

Doccia separata oppure integrata
nell’ambiente. Lavabi con linee che prediligono
la praticità oppure lo stile.
19
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Grazie alla telecamera
posteriore e al pannello
solare da 120V.

Visibilità anche in notturna
Luce esterna a led per
accompagnare anche le notti più
buie con atmosfera e sicurezza.
Luce nel gavone per una
maggiore visibilità in garage.

KRONOS

Più tecnologia

Protezione assoluta
contro le infiltrazioni
Roller Team garantita
6 anni (pag. 58)

Tanta luce e aria
Vedere il mondo sotto una luce diversa è possibile
grazie alle finestre e agli oblò e al tetto panoramico
(standard nei modelli semnitegrali).

Porta tutto il
mondo con te
Il garage XXL con capacità
massima di carico di
300 kg ti permetterà di avere
ovunque tu vada tutto ciò di
cui hai bisogno; il sistema
letto saliscendi Flex Space,
consente di regolare il volume
del garage a seconda delle
necessità di carico (standard
nei modelli con letto centrale
e trasversale).

20

Dotazioni esterni

Dotazioni Esterne

Salire a bordo è facile
Comodo accesso alla cellula grazie al gradino di
ribassato e alla porta di ingresso con finestra
e zanzariera fissa. Su alcuni modelli l’entrata è
ancora più semplice grazie alla porta XL (dotata di
pattumiera integrata).
21

Il semintegrale dedicato alla coppia che vuole ampie possibilità di
stivaggio e comfort di bordo. La sua peculiarità è la sua parte posteriore
con gavone garage a volume variabile che ospita un letto singolo, con
rete sollevabile e rimuovibile. Al di sopra si trova un capiente armadio
guardaroba che si estende per tutta la larghezza del mezzo con accesso
sia dal corridoio che dal bagno.

• Dinette “face to face” e tavolo a libro
• Grande letto matrimoniale basculante e in dinette
• Garage a volume variabile

68XT - 268TL

Kronos 268 TL
Il semintegrale dalla pianta particolare. Presenta nella zona posteriore
un letto centrale nautico posizionato trasversalmente. Bagno e doccia
in due ambienti separati. Cucina a “L” dalla forma particolarmente
pronunciata con due frigoriferi; uno a colonna posizionato sotto i fuochi
e uno a pozzetto con accesso diretto dal piano cucina. Anche la dinette
ha una forma inconsueta grazie alla lunghezza superiore alla media e la
forma a “L” più pronunciata.

Kronos 274 TL • Kronos 274 INTEGRAL

SELEZIONE KRONOS

Kronos 234 TL

• Ampia dinette con tavolo a libro
• Cucina con doppio frigorifero
• Doccia separata

274 TL - 74 XT

274 H - 74 H

• Frigorifero a due ante con scomparto porta bottiglie da 140 l
• Bagno compatto con doccia separata da porta rigida

Perfetto per gli equipaggi numerosi. Accoglie fino a sei persone, sia
durante il viaggio che la notte. La dinette è il vero cuore pulsante del
mezzo, formata da due grandi e confortevoli divani contrapposti serviti
da un tavolo a isola centrale; una conformazione che invoglia alla
convivialità.

• Grande letto matrimoniale in dinette
• Garage a volume variabile

INT
22
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283TL - 83XT

Kronos 283 TL • Kronos 283 P

P

• Maxi garage
• Doccia separata

2350

Il semintegrale ideale per le famiglie di 4 persone, che cercano tanto
spazio di stivaggio. La sua peculiarità è costituita dalla zona notte, con
letti posteriori gemelli di ampie dimensioni, che offrono tanto stivaggio
sotto le reti. Il letto destro è a lunghezza variabile, grazie alla rete
scorrevole. Inoltre vi è la possibilità di unirli in un unico letto di dimeni
maxi. Ampie possibilità do stivaggio anche in garage, che è di grandi
dimensioni. Bagno e doccia in ambienti separati.

6990

• Tavolo a libro

290TL - 90XT
• Frigorifero a due ante con scomparto porta bottiglie da 140 l

Kronos 290 M

SELEZIONE KRONOS

283TL - 83XT

• Bagno compatto con doccia separata da porta rigida

Il mansardato per gli sportivi, dotato di maxi garage. Può ospitare moto,
biciclette, quad, kart, officina mobile, rimessa degli attrezzi ma anche
negozio o laboratorio. Il tutto senza togliere nulla di essenziale agli usi
del tempo libero.

• Maxi garage con due armadi per stivaggio abbigliamento
sportivo di cui uno asportabile. doccetta estraibile e presa
elettrica 12V –220V e TV.

91M - 291M
91P - 291P

Kronos 291 M • Kronos 291 TL • Kronos
291 P
91XT - 291TL

24

TL

2350

Il camper super compatto, sotto i sei metri con tanto
stivaggio. Disponibile in versione mansardata, oppure
semintegrale con o senza letto basculante, è l’ideale
per chi cerca un mezzo maneggevole e non vuole
rinunciare alle possibilità di stivaggio. Ha infatti un
armadio capiente posto sotto il letto posteriore, con
cassetti e asta appendiabiti. Presenta anche un ampio
garage dotato di 2 vani portaoggetti.

5590

P

• Compatto 5,99 m
• Ampio armadio posteriore
• Garage con vani portaoggetti

25
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Libero di esplorare
senza compromessi,
qualunque sia la meta.

ZEFIRO

Zefiro

Quei particolari che contano per sentirti
libero di fare ciò che vuoi, anche nel
luogo più remoto.
Bello, confortevole, affidabile.
Straordinario. Versatilità e massima
abitabilità degli spazi. Il suo design
innovativo e le sue soluzioni abitative
intelligenti fanno di Zefiro un prodotto
unico che sorprende per suo il
comfort, abitabilità e funzionalità.
La gamma Zefiro è pensata per
vivere appieno le esperienze di
viaggio nel massimo del comfort,
senza rinunce.

26
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Atmosfera sempre giusta con
l’illuminazione a led dei profili e le luci di
cortesia perimetrali che risaltano l’arredo
nel suo complesso.

Uno sguardo
d’insieme.

ZEFIRO

Gamma
Zefiro

Armonia degli interni. La gamma
Zefiro si contraddistingue per
l’estetica equilibrata.
Il mobilio in legno chiaro è elevato
dalla luminosità degli sportelli dei
pensili in laminato lucido e dalle
pareti di colore bianco e le maniglie
cromate.

GAMMA
ZEFIRO
28

Gli ambienti estremamente funzionali e
confortevoli si completano con i tessuti
delle sedute ergonomiche e le fodere
coordinate dei sedili girevoli.
29

Le finestre sono grandi e ariose per poter
contemplare la bellezza del panorama e
illuminare l’ambiente.

Innamorati
della vista.

ZONA GIORNO

tappezzerie

Regal (Standard , Similpelle)

L’ambientazione perfetta per
le tue vacanze nel massimo
comfort. (altezza interna di
oltre 2 metri).

Qualunque siano le tue esigenze
abitative i tavoli della dinette si adattano
perfettamente ai tuoi movimenti, perché
sono traslabili, ruotabili o a libro.

Sedute comode e confortevoli
per il tuo relax quotidiano o
per pianificare la tua prossima
avventura. Puoi farlo in qualsiasi
momento, anche la sera, con
gli spot a led che ti assicurano
il massimo della visibilità senza
disturbare gli altri.

Tutta la tecnologia che
cerchi è disponibile
intorno a te con le prese
USB per ricaricare
smartphone, pc e tablet.
30

LA
DINETTE

Zefiro 266 TL
Oysterl (Optional

, Tessuto/Similpelle)

*Optional mobilio legno scuro

Candra (Optional

Il tessuto trapuntato del rivestimento della
parte inferiore delle sedute e del letto
basculante donano un aspetto lussuoso alla
dinette nel suo complesso.
Zefiro 267 TL

Zefiro 265 TL, 284 TL

Zefiro 266 TL

Lux* (Optional

, Tessuto)

, Tessuto/Similpelle)

31
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LA CUCINA

Sperimenta
nuove ricette.

Zefiro 284 M

Tanto spazio anche per organizzare le
stoviglie e le vivande, grazie agli ampi
cassetti con maniglie “push-lock” e
chiusura “soft-close” e i cestelli scorrevoli
ad estrazione con sponde metalliche
cromate sotto i fornelli.

Puoi mettere alla prova il tuo talento ai
fornelli come se fossi a casa. Con le
cucine della gamma Zefiro hai spazio a
volontà per preparare deliziose ricette.
Le pratiche botole a pavimento ti
permetteranno di fare scorte più generose.

LA CUCINA
32
32

Zefiro 261 TL, 267 TL, 287 TL

Ancora più spazio per gestire al meglio
le attività in cucina, grazie alle pareti
attrezzate modulabili.

Zefiro 274 TL

33
33

Benessere a 360°

Sogna ad occhi aperti con le
finestre laterali e l’oblò sopra il letto.

Luce e aria sempre grazie alla finestra
con doppio vetro opaca.
Lavabi pratici e funzionali o eleganti.

Grande libertà di movimento, comfort elevato e
versatilità, sono al centro della gamma Zefiro.

Ambienti compatti oppure distinti,
separabili da porte scorrevoli. Doccia
indipendente o integrata.

Zefiro 284 TL, 284 Integral
Zefiro 298 TL

Non solo dormire; nella zona notte Zefiro
puoi anche rilassarti ascoltando la tua
musica preferita grazie alla casse audio,
che ti permetteranno non solo di ascoltare
la musica nella camera da letto, ma perfino
all’esterno, grazie alla posizione nelle pareti,
che fanno da cassa di risonanza.

ZONA NOTTE . BAGNO

Dormire bene,
dormire a
lungo.

Zefiro 284 TL, 285 TL, 287 TL, 284 M

I materassi traspiranti, in
tessuto trapuntato e le
reti a doghe in legno ti
garantiranno comfort e
sostegno.
Non vorrai mai alzarti dai
letti della gamma Zefiro.
Spaziosi, comodi e
morbidi ti accoglieranno
ogni notte “a braccia
aperte”.
34

ZONA
NOTTE

Al tocco di classe ci pensano gli
inserti trapuntati in similpelle delle
testate e delle strutture dei letti.
Reti sollevabili, cassetti e pensili ti
permettono di portare con te quello
che vuoi.
Zefiro 267 TL

Zefiro 267 TL

IL BAGNO

Prodotti per la cura della persona sempre
vicini, grazie ai pratici e capienti vani
portaoggetti.
35
35

Protezione assoluta
contro le infiltrazioni
Roller Team garantita
6 anni (pag. 58)

Più tecnologia

Puoi ascoltare la musica anche fuori dal
camper sfruttando le pareti della zona
notte come casse di risonanza.

Dotazioni esterni

Grazie alla retrocamera doppio occhio
con funzione di parcheggio e funzione
di viaggio,e al pannello solare da 120V.

Relax anche all’esterno

ZEFIRO

Dotazioni Esterne

Visibilità anche in notturna
Luce esterna a led per
accompagnare anche le notti più
buie con atmosfera e sicurezza.
Luce nel gavone per una
maggiore visibilità in garage.

Tanta luce e aria
Vedere il mondo sotto una luce diversa è possibile grazie alle
finestre e agli oblò e al tetto panoramico (standard nei modelli
semnitegrali).

Porta tutto il
mondo con te
Il garage XXL con capacità
massima di carico di 300
kg ti permetterà di avere
ovunque tu vada tutto ciò di
cui hai bisogno; il sistema
letto saliscendi Flex Space,
consente di regolare il volume
del garage a seconda delle
necessità di carico (standard
nei modelli con letto centrale
e trasversale).
36

Salire a bordo è facile
Comodo accesso alla cellula grazie al gradino
di ribassato e alla porta di ingresso con
finestra e zanzariera fissa. Su alcuni modelli
l’entrata è ancora più semplice grazie alla
porta XL (dotata di pattumiera integrata).

Più stile
Ricco di fascino e carisma con le grafiche
esterne in argento e le pareti colorate di grigio.
37

Il semintegrale dedicato alla coppia che vuole ampie possibilità di
stivaggio e comfort di bordo. La sua peculiarità è la sua parte posteriore
con gavone garage a volume variabile che ospita un letto singolo, con
rete sollevabile e rimuovibile. Al di sopra si trova un capiente armadio
guardaroba che si estende per tutta la larghezza del mezzo con accesso
sia dal corridoio che dal bagno.

• Dinette “face to face” e tavolo a libro
• Grande letto matrimoniale basculante e in dinette
• Garage a volume variabile

68XT - 268TL

Zefiro 268 TL
Il semintegrale dalla pianta particolare. Presenta nella zona posteriore
un letto centrale nautico posizionato trasversalmente. Bagno e doccia
in due ambienti separati. Cucina a “L” dalla forma particolarmente
pronunciata con due frigoriferi; uno a colonna posizionato sotto i fuochi
e uno a pozzetto con accesso diretto dal piano cucina. Anche la dinette
ha una forma inconsueta grazie alla lunghezza superiore alla media e la
forma a “L” più pronunciata.

Zefiro 274 TL • Zefiro 274 INTEGRAL

SELEZIONE ZEFIRO

Zefiro 234 TL

• Ampia dinette con tavolo a libro
• Cucina con doppio frigorifero
• Doccia separata

274 TL - 74 XT
274 H - 74 H

• Frigorifero a due ante con scomparto porta bottiglie da 140 l
• Bagno compatto con doccia separata da porta rigida

Perfetto per gli equipaggi numerosi. Accoglie fino a sei persone, sia
durante il viaggio che la notte. La dinette è il vero cuore pulsante del
mezzo, formata da due grandi e confortevoli divani contrapposti serviti
da un tavolo a isola centrale; una conformazione che invoglia alla
convivialità.

• Grande letto matrimoniale in dinette
• Garage a volume variabile

INT
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283TL - 83XT

Zefiro 283 TL • Zefiro 283 P

P

• Maxi garage
• Doccia separata

2350

Il semintegrale ideale per le famiglie di 4 persone, che cercano tanto
spazio di stivaggio. La sua peculiarità è costituita dalla zona notte, con
letti posteriori gemelli di ampie dimensioni, che offrono tanto stivaggio
sotto le reti. Il letto destro è a lunghezza variabile, grazie alla rete
scorrevole. Inoltre vi è la possibilità di unirli in un unico letto di dimeni
maxi. Ampie possibilità do stivaggio anche in garage, che è di grandi
dimensioni. Bagno e doccia in ambienti separati.

6990

• Tavolo a libro

290TL - 90XT

SELEZIONE ZEFIRO

283TL - 83XT

• Frigorifero a due ante con scomparto porta bottiglie da 140 l

Zefiro 290 M

• Bagno compatto con doccia separata da porta rigida

Il mansardato per gli sportivi, dotato di maxi garage. Può ospitare moto,
biciclette, quad, kart, officina mobile, rimessa degli attrezzi ma anche
negozio o laboratorio. Il tutto senza togliere nulla di essenziale agli usi
del tempo libero.

• Maxi garage con due armadi per stivaggio abbigliamento
sportivo di cui uno asportabile. doccetta estraibile e presa
elettrica 12V –220V e TV.

91M - 291M
91P - 291P

Zefiro 291 M • Zefiro 291 TL • Zefiro
291 P
91XT - 291TL

40

TL

2350

Il camper super compatto, sotto i sei metri con tanto
stivaggio. Disponibile in versione mansardata, oppure
semintegrale con o senza letto basculante, è l’ideale
per chi cerca un mezzo maneggevole e non vuole
rinunciare alle possibilità di stivaggio. Ha infatti un
armadio capiente posto sotto il letto posteriore, con
cassetti e asta appendiabiti. Presenta anche un ampio
garage dotato di 2 vani portaoggetti.

5590

P

• Compatto 5,99 m
• Ampio armadio posteriore
• Garage con vani portaoggetti
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Il mondo a portata di
mano. Non sentirai la
mancanza di casa,
ovunque tu sia.

GRANDUCA

Granduca

Un camper dal design elegante, con
interni moderni, colori di tendenza e
finiture preziose.
Tutta la comodità di casa, con uno
stile inconfondibile che si abbina a
soluzioni tecnologiche uniche.
Il design in movimento che trasforma
lo stile di viaggio in massima
abitabilità, sicurezza e affidabilità
assoluta.
La gamma Granduca è pensata per
i camperisti più esigenti che amano
veicoli belli e sicuri, ricercati nel design,
confortevoli e funzionali per vivere
avventure meravigliose ovunque
senza lasciare la comodità e la
sicurezza di casa.

42
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Il doppio
pavimento
Tanto stivaggio per
viaggiare in grande.
Il doppio pavimento Granduca è pensato
per fare grandi vacanze con una grande
fruibilità degli spazi, garantendo un ampio
stivaggio e protezione.

105 lt

550 lt

botola
a pavimento

gavone
passante
anteriore

35 lt

Pavimento L’altezza delle due
superfici, 38 mm per il pavimento
cellula e 20 mm per il pavimento
inferiore, favoriscono un maggior
isolamento termico ed acustico.

Isolamento
termico acustico.

1

2

3

Altezza interna
190 mm

Gavone passante
Volume 550 lt

Botola a pavimento
Volume 105 lt

porta scarpe
nel gradino
Altezza interna del doppio
pavimento di 190 mm permette di
allontanare il pianale cellula dalla
carreggiata per un isolamento
non solo termico ma anche acustico.

Com’è fatto:

Grazie alla costruzione a doppio
pavimento ben concepita, con un’altezza
fino a 37 cm, il volume di carico sale
fino a 3.800 litri, offrendo spazio in
abbondanza anche per viaggi lunghi
con sei persone a bordo. Dal doppio
pavimento è molto facile raggiungere
la sala tecnica, che offre spazio a
sufficienza per 2 batterie cellula e
serbatoi dell’acqua dolce fino a 150 litri.
Che la vacanza abbia inizio!
La struttura si compone di due
pavimentazioni, una superiore che
costituisce il piano della cellula, ed
una inferiore. I due livelli sono divisi da
sostegni in alluminio che garantiscono
allo stesso tempo leggerezza e
stabilità.
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Portascarpe con sportello
Volume 35 lt

Copertura inferiore e
superiore in vetroresina.

690 lt di spazio disponibile
Ampio spazio disponibile nel doppio pavimento che
permette di caricare facilmente sia dall’interno che dall’esterno.
Il gavone è passante nella parte anteriore, per una capacità di 550 litri.
All’ingresso della cellula, nel gradino di accesso, è disponibile un comodo porta scarpe di 35 litri.
Internamente si accede al doppio pavimento tramite le botole a pavimento con una capacità di 105 litri.

2

3

1
Gradino di accesso alla cellula non costituisce più un punto
critico di perdita di calore grazie ai due pannelli a sandwich,
mantenimento la temperatura interna desiderata costante.

45
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GRANDUCA

Gamma
Granduca

Il rivestimento del soffitto soft-touch
conferisce un aspetto elegante e raffinato.

Uno sguardo
d’insieme.

Bellezza e massimo comfort. La
gamma Granduca si caratterizza
per lo stile contemporaneo degli
ambienti, con elementi di arredo e
pensili contraddistinti da un’anima
chiara che crea un piacevole
contrasto con il mobilio in legno
scuro.

Le fodere sui sedili girevoli in coordinato
con la tappezzeria arricchiscono di fascino
tutto l’ambiente.
Atmosfera moderna
e accattivante con
l’illuminazione a led
dei profili e le luci di
cortesia perimetrali che
fanno risaltare tutti i
complementi di arredo.
46

GAMMA
GRANDUCA

Gli ambienti richiamano il comfort di bordo,
grazie ai pensili dalle linee arrotondate per
garantire libertà di movimento.
47

ZONA GIORNO

Finestre grandi e ariose per ammirare il
paesaggio dovunque tu vada, assicurandoti
allo stesso tempo tanta luce all’interno.

La tua casa
con vista.
Uno scenario accogliente
come quello di casa anche
in viaggio. (altezza interna
di oltre 2 metri).

Godersi un bel pranzo o una
cena tutti insieme sarà un piacere
grazie alle accoglienti sedute e
alla praticità del tavolo a libro o del
tavolo scorrevole. Anche il relax
serale è garantito dagli spot a led
che illuminano la dinette con la luce
giuste e invadente.

Tanto spazio per portare tutto quello che
vuoi con uno stivaggio extra sopra la
cabina.

tappezzerie

*Optional mobilio legno chiaro

Tutta la tecnologia che cerchi
sempre a disposizione con
le prese USB per ricaricare
smartphone, pc e tablet.
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LA
DINETTE

Granduca 267 TL, 287 TL

Granduca 298 TL

Pazal (Standard , Tessuto/Similpelle)
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LA CUCINA

Una cucina da
masterchef.

La cucina Granduca ha tutte le
caratteristiche necessarie per poter
sperimentare le tue doti da chef.
Materiali di pregio antigraffio, resistenti
agli urti, e tanta superficie di appoggio per
dilettarti ai fornelli.
Ancora più spazio per la tua spesa grazie
alle botole a pavimento.

LA CUCINA
50
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Granduca 267 TL, 287 TL

Tanto spazio per la tua attrezzatura da cuoco
provetto, con ampi cassetti dotati di maniglie
“push-lock” e chiusura “soft-close”, cestelli
scorrevoli ad estrazione con sponde metalliche
cromate sotto i fornelli e inserto porta stoviglie
sulla fiancata della cucina.

Granduca 298 TL
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Il tuo centro
benessere su misura

Guarda pure le stelle dalla tua
camera da letto Granduca,
grazie all’oblò sopra il letto e le
ampie finestre laterali.
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ZONA
NOTTE

Lavabi dalle forme eleganti.
Luce soffusa in doccia.

Pensili e vani portaoggetti spaziosi per
contenere tutti i tuoi prodotti di bellezza.

Riposato e protetto come a casa
con i letti della gamma Granduca.
Letti soffici e confortevoli. Materassi
realizzati con materiali altamente
traspiranti, come il tessuto tecnico
trapuntato e le reti a doghe in legno.

Tutto lo spazio di casa
anche in camera grazie
alle reti sollevabili, i
cassetti e i pensili super
capienti.

Pensati per i tuoi momenti
di benessere. Ambienti
luminosi grazie alle luci
inserite sulla specchiera e
alla presenza della finestra
che assicura anche il
ricircolo dell’aria.

Granduca 298 TL

Dotazioni di serie GRANDUCA

Il tuo nido
sicuro.

Nella tua camera Granduca puoi
rilassarti quanto vuoi e ascoltare
la tua musica preferita grazie alle
casse audio inserite all’interno
delle pareti.
Granduca 267 TL

Granduca 267 TL

IL BAGNO

Ambienti compatti oppure distinti, separabili
da porte scorrevoli. Doccia indipendente o
integrata.
53
53

Protezione assoluta
contro le infiltrazioni
Roller Team garantita
6 anni (pag. 58)

Più tecnologia
Grazie alla retrocamera doppio occhio con
funzione di parcheggio e funzione di
viaggio,e al pannello solare da 120V.

Visibilità anche in notturna
Luce esterna a led per
accompagnare anche le notti più
buie con atmosfera e sicurezza.
Luce nel gavone per una
maggiore visibilità in garage.

Tanta luce e aria

Dotazioni esterni GRANDUCA

Dotazioni Esterne

Vedere il mondo sotto una luce diversa è possibile grazie alle
finestre e agli oblò e al tetto panoramico (standard nei modelli
semnitegrali).

Porta tutto il
mondo con te
Il garage XXL con capacità
massima di carico di 300
kg ti permetterà di avere
ovunque tu vada tutto ciò di
cui hai bisogno; il sistema
letto saliscendi Flex Space,
consente di regolare il volume
del garage a seconda delle
necessità di carico (standard
nei modelli con letto centrale
e trasversale).
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Salire a bordo è facile
Comodo accesso alla cellula grazie al gradino di
ribassato e alla porta di ingresso con finestra
e zanzariera fissa. Su alcuni modelli l’entrata è
ancora più semplice grazie alla porta XL (dotata di
pattumiera integrata).

Più stile
l design esterno dallo stile dinamico, con grafiche
accattivanti a contrasto sulle pareti grigie.
55
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+ isolamento
+ protezione
- rumore
In viaggio
senza pensieri
I veicoli Roller Team
sono mezzi sicuri, ben
isolati e silenziosi, grazie
all’esclusiva tecnologia
EXPS EVO che assicura
isolamento e protezione
interna sia dalle
temperature esterne
che dai rumori.
• Materiali resistenti
e dalle alte
performance isolanti
• Assenza totale
del legno
• Alta qualità
costruttiva

Per saperne di più sulla
tecnologia EXPS EVO
consulta il nostro catalogo
tecnico a pagina 46.
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PROTETTI IN CAMPER
OVUNQUE
59

Un ambiente
sempre sano,
ben areato
e privo di
condensa,
grazie alla
tecnologia
Breathe.

Attraverso lo studio della
climatizzazione e della
circolazione dell’aria
interna Roller Team
propone il camper che
“respira”.
• Ottima circolazione
dell’aria interna
• Materiali traspiranti
• Areazione
perimetrale

Vuoi scoprire come?
Consulta il nostro catalogo
tecnico a pagina 48.
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PROGETTATO
PER RESPIRARE
61

C’è posto per
tutti i viaggi
che hai
sempre
sognato.

Chi ha grandi progetti ha
bisogno dei suoi spazi.
Nei garage Roller Team
hai tutto lo spazio per
poter realizzare i tuoi
sogni, fino a 300 Kg di
indipendenza!

Vuoi scoprire come?
Consulta il nostro catalogo
tecnico a pagina 50.
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TUTTO IL MONDO
IN GARAGE
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l’italiano
dall’indole
nordica!
Rilassati, alla
temperatura
giusta ci
pensiamo noi.
Per farti sentire
sempre a tuo agio
all’interno del camper,
indipendentemente dalla
temperatura esterna,
Roller Team ti offre la
tecnologia che ti serve…
quando ti serve!
Ogni veicolo Roller Team
utilizza tecnologie e
materiali che assicurano
alte performance e un
clima sempre perfetto.

Vuoi scoprire come?
Consulta il nostro catalogo
tecnico a pagina 52-53.
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TEMPERATURA
SEMPRE PERFETTA
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Per dare prova della
volontà di fornire un
prodotto con un elevato
livello di qualità che verrà
mantenuto nel tempo e di
perseguire il miglioramento
continuo Roller Team ha
scelto di certificarsi.

Un atto volontario che
prevede la dichiarazione
da parte di un ente
terzo che il prodotto
fornito e il sistema
qualità dell’azienda sono
conformi agli standard
stabiliti da una
determinata normativa.

Trigano S.p.A. operates with an
Integrated Quality, Environment
and Safety Management System.
Certificate number: ISO14001: 2939;
OHSAS18001: 1258; ISO9001: 11841

Trigano ha conseguito
la certificazione BM
TRADA che attesta la
qualità del processo
produttivo nel rispetto
dell’ambiente.
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AZIENDA
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Zanzariera • per tenere lontano ospiti indesiderati

Fodere sedili • per un look in coordinato con la tappezzeria.

Veranda esterna • per godersi le belle giornate di sole, anche quelle più calde

Personalizza il tuo
Roller Team come
vuoi.

ACCESSORI

Accessori

Pannello solare da 120V • per essere più indipendente

Dotazioni di livello per
una vacanza super!

Retrocamera • per parcheggiare

in sicurezza
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Tetto panoramico • per un’ambiente più luminoso

Supporto LCD • per poter guardare la televisione in tutta

Radio Bluetooth o Radio 2 DIN • per avere la colonna sonora giusta per ogni

comodità

tuo viaggio.
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Test specifici in camera
climatica per verificare
la tenuta, la durata e le
performance dei materiali
selezionati a temperature
estreme caldo/freddo.

Perché siamo
consapevoli che la
soddisfazione dei nostri clienti

Test prestazionali sulla
componentistica impiegata.
Durabilità dei materassi, resistenza
alle sollecitazioni, affidabilità e
conformità alla regolamentazione
europea nella progettazione del
blocco cinture di sicurezza.

dipende molto dalla
qualità del nostro
prodotto.
Roller Team mette al servizio
di ogni camper prodotto
la propria esperienza
e competenza e lo segue
per tutta la fase produttiva
con collaudi e test dalla
progettazione alla consegna
e conformi alle normative
europee.
Gli stessi standard di qualità
sono richiesti ai fornitori: per le
componenti più strategiche
è realizzato un controllo al
momento dell’accettazione
del materiale e prima del suo
impiego in produzione.

70

SOTTO CONTROLLO

Test in fase di ricerca, sviluppo e prototipazione.

Collaudo impianti
gas da personale
certificato secondo
protocollo tedesco
DVGW.

Controlli in fase produttiva.
Test sul
funzionamento
delle
condutture
del gas.

Corretta
installazione
degli impianti
idraulici.

Verifica del
funzionamento
e corretta
installazione degli
impianti elettrici.

100 controlli statistici
su una percentuale
dei veicoli prodotti:
test estetici, funzionali,
rumorosità, montaggio.

Test sul
prodotto finito.
Test di impermeabilizzazione
contro le infiltrazioni al
100% dei veicoli usciti di
produzione, prima della
consegna.

Pesatura elettronica
del 100% dei veicoli prima
della consegna
e certificazione scritta
del peso al cliente finale.
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Roller Team è anche sul web

... è anche Van

Alla portata di un clic!
Il mondo ROLLER TEAM alla portata di un clic.

Da oltre 15 anni Roller Team è anche
specialista di van.
Scopri la gamma Livingstone
nel catalogo dedicato al
Van Roller Team.

Su www.rollerteam.it ogni dettaglio di prodotto, fotografie dei modelli, rete vendita.
Tutte le novità in tempo reale, le iniziative speciali, le offerte limitate e molto altro ancora.
Collegati con il tuo PC, tablet o smartphone e scopri il mondo web ROLLER TEAM!

Roller Team è social
#rollerteamglobal
Seguici su Facebook, Instagram e Youtube
per restare sempre connesso con il mondo Roller Team.

Per conoscere prezzi e specifiche consulta
anche il nostro catalogo tecnico.
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Il mondo ROLLER TEAM alla portata di un click.Tutte le novità in tempo reale,
le iniziative speciali, le offerte limitate e molto altro ancora. Collegati con il tuo
PC, tablet o Smartphone e scopri il mondo web ROLLER TEAM!

TIMBRO DEL CONCESSIONARIO

TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy
Tel. +39 0577 6501 - info@rollerteam.it - www.rollerteam.it

Fotos: Artnine, Simone Burchi, Roberto Valacchi - Ed. 01 - IT - 08/2020

AVVERTENZE - Tutte le informazioni e le foto qui riportate si intendono a titolo meramente indicativo
e non costituiscono specifiche contrattuali. Trigano S.p.A. si riserva di apportare ai propri veicoli, in
qualsiasi momento e senza comunicazione ufficiale, le modifiche tecniche e configurative ritenute
opportune e comunque di variare le loro dotazioni. Per quanto sopra tutte le informazioni relative
alle specifiche ed alle dotazioni di ogni autocaravan devono essere richieste prima dell’acquisto
al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificherà i dati qui pubblicati,
aggiornando il cliente sulle caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse
ed oggetto di contrattazione. Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per modifiche, comprese
aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa del presente documento e/o
alla consegna del veicolo. Le indicazioni dei pesi del veicolo e dei relativi optional sono suscettibili
di variazioni del +/- 5%, così come le dimensioni dei veicoli stessi del +/- 3%, conformemente
alla Direttiva 2007/46/CE. Attenzione: Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo,
sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente
riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione di posti omologati nel caso il peso complessivo
per il valore del carico utile disponibile. I carichi utili disponibili risultano dalla differenza tra massa
massima ammessa e massa in ordine di marcia e prevedono una tolleranza del 5 %. In fase di
acquisto è necessario verificare il peso degli optional che si intende installare sul veicolo. Tale peso è
riportato alla voce specifica all’interno dei dati tecnici. Si ricorda pertanto che la legge non permette il
superamento della massa massima ammessa consultabile alla voce specifica delle schede tecniche
su www.rollerteam.it. Si raccomanda ad ogni utilizzatore di adeguare il carico ed il numero di
passeggeri trasportati al rispetto della massa massima totale tecnicamente ammessa del veicolo. Il
montaggio, lo smontaggio e le modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono portare
all’invalidazione della garanzia oltre che mettere in pericolo la propria sicurezza.

