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Una realtà italiana

2 3

Un marchio riconosciuto 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. 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, sono le 
armi vincenti con cui Roller Team si affaccia con 
crescente successo sui mercati internazionali.

DOVE LO SPIRITO IMPRENDITORIALE E L’APPROCCIO TECNOLOGICO 
HANNO PERMESSO DI RAGGIUNGERE L’ECCELLENZA A LIVELLO INTERNAZIONALE.

dedicata al turismo plein air

LIBERI DI 
    SCEGLIERE
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PERCHÉ
SCEGLIERE 
   ROLLER
 TEAM

Le certezze
UN VAN PER TUTTI
ROLLER TEAM offre una vasta selezione di modelli 
in grado di soddisfare i bisogni di qualsiasi cliente. 
L’offerta dei modelli, organizzata in tre gamme, è in 
grado di rispondere alle diverse esigenze del cliente 
con un prodotto differenziato per stile e dotazioni. 

UN VAN AL PASSO CON I TEMPI
La costante innovazione dei processi produttivi 
unita ad un continuo rinnovamento del prodotto 
con soluzioni tecnico costruttive all’avanguardia, 
permettono di offrire un prodotto di altissima 
qualità e in grado di durare nel tempo. ROLLER TEAM 
risponde alle esigenze della vita en plein air con 

soluzioni che rendono il soggiorno a bordo piacevole: 
isolamento termico e acustico, materiali resistenti, 
oltre che belli, come pietra acrilica e laminati HPL.

UN VAN FACILE DA VIVERE
Soluzioni che rispondono alle esigenze quotidiane e 
che permettano di vivere ogni spazio al massimo del 
comfort e della praticità. Ambienti che si trasformano 
grazie a semplici gesti per adeguarsi alle diverse 
esigenze del momento. Tutti gli ambienti fin nei 
dettagli offrono soluzioni in grado di migliorare la vita 
a bordo: volumi trasformabili dei garage per seguire 
ogni tipologia d’uso, letti retrattili o amovibili, open 
space nella zona giorno.

PERCHÈ
SCEGLIERE

https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/4686/Perche-Scegliere-Roller-Team
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le certezze
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ACCOGLIE CIÒ CHE NON TI ASPETTI
Una progettazione e distribuzione interna per ambienti caratterizzati 
da ergonomia, praticità e funzionalità.  Gli interni si adattano ad ogni 
necessità. Spazi flessibili e a volumi variabili. Garage fatti come si 
deve, isolati, protetti, lavabili, accessibili e facili da caricare. Ambienti 
trasformabili per  ogni equipaggio o esigenza di vacanza.

SOTTOCONTROLLO
ROLLER TEAM mette al servizio di ogni cliente la propria esperienza e 
competenza. Un team dedicato al controllo qualità e al miglioramento 
continuo segue ogni veicolo per tutta la fase produttiva con collaudi e 
test dalla progettazione alla consegna. In buone mani. 

����
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10 ANNI DI GARANZIA
Un prodotto garantito 10 anni contro le infiltrazioni.
La qualità dei processi produttivi, l’innovazione tecnologica e 
la scelte dei materiali offrono valore nel tempo.

ADATTO A TUTTE LE STAGIONI 
ROLLER TEAM utilizza tecnologie e materiali che assicurano 
alte performance e clima perfetto. Per sentirsi sempre a 
proprio agio all’interno del veicolo indipendentemente dalla 
temperatura esterna. L’italiano dai tratti “Nordici”.

+ ISOLAMENTO, + PROTEZIONE, - RUMORE. 
I veicoli ROLLER TEAM sono ben isolati e silenziosi, grazie alla tecnologia 
EXPS Evo, che garantisce una protezione assoluta in termini di 
isolamento. Materiali con alte performance di coibentazione, tecniche 
costruttive qualitative, reparti  produttivi specializzati con un unico 
obiettivo: il miglior comfort per il cliente, ovunque e a lungo.

AS YOU LIKE IT
Personalizza con facilità il tuo veicolo a seconda delle esigenze. 
ROLLER TEAM propone accessori e pacchetti aggiuntivi che si 
adattano perfettamente ai singoli modelli per aumentarne la 
versatilità, ottimizzarne la funzionalità e accrescerne le prestazioni.

As you
like it 

PERCHÈ
SCEGLIERE

https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/4686/Perche-Scegliere-Roller-Team
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L’offerta Roller Team

9

TUTTO È PRONTO PER PARTIRE.
L’emozione dell’avventura.
Inizia a esplorare il mondo con Livingstone,  un mezzo concreto, dallo 
stile semplice, pratico con tutto quello che ti serve per poter partire 
per mille avventure. 
Livingstone è il van che fa al caso tuo, puoi scegliere tra 4 modelli con 
lunghezze che variano dai 5,41 m ai 6,36 m e 3 tipologie di letto tra 
matrimoniale classico, matrimoniale a castello e letti gemelli.

FUNZIONALITÀ, COMFORT E DOTAZIONI
La libertà di andare dove vuoi.
Vivi appieno il tuo viaggio con Livingstone Sport Limited, il van che può 
darti quel qualcosa in più che fa la differenza, in termini di funzionalità, 
comfort, dotazioni, strizzando l’occhio allo stile. La gamma Livingstone 
Sport Limited ti propone 5 modelli, con lunghezze che variano dai 5,41 
m ai 6,36 m e 4 tipologie di letto tra matrimoniale classico e matrimoniale 
a castello, letti gemelli e basculante elettrico in coda.

TECNOLOGIA, DESIGN RAFFINATO, MATERIALI RICERCATI.
La meraviglia della scoperta.
Per vacanze in grande stile Livingstone Advance è il tuo compagno 
di viaggio ideale: un van di eccellenza, che ti offre il massimo della 
tecnologia, un design raffinato, materiali ricercati e un surplus di 
dotazioni. La gamma Livingstone Advance si compone di 5 soluzioni 
top di gamma, con lunghezze che variano dai 5,41 ai 6,36 m e 4 
tipologie di letto tra matrimoniale classico e matrimoniale a castello, 
letti gemelli e basculante elettrico in coda.

KRONOS, ZEFIRO, GRANDUCA, TANTE SOLUZIONI PER LA TUA 
VACANZA.
Scegli il camper Roller Team che desideri.
Una vasta selezione di modelli in grado di soddisfare ogni equipaggio 
e ogni stile di vacanza. La gamma camper ROLLER TEAM si compone 
di 36 modelli nelle tipologie semintegrali, mansardati e motorhome, a 
scelta su meccanica FIAT o FORD. Roller Team offre tre gamme distinte 
Kronos, Zefiro e Granduca, diverse per stile e dotazioni, con molteplici 
soluzioni di allestimento della zona giorno e della zona notte. Sarà 
facile trovare la soluzione che fa per te. Scopri la gamma nel catalogo 
dedicato.

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato  non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

al piacere di viaggiare
LIVINGSTONE LIVINGSTONE SPORT 

LIMITED
LIVINGSTONE 
ADVANCE

ROLLER TEAM È 
ANCHE CAMPER

https://www.youtube.com/watch?v=pwYbyCq7juI
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piano gamma
VIRTUAL 

TOUR

SCHEDE
TECNICHE
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LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

K2  5.41m

LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

K2 Advance  5.41m
Livingstone Advance

Livingstone

LIVINGSTONE_2_KYROS

2 Advance    5.99m

2    5.99m
LIVINGSTONE_2entry_KYROS LIVINGSTONE_KYROS_DUO Entry  Level

DUO    6.36m

LIVINGSTONE_5_KYROS_5+mesures

5 Advance    5.99m
LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

DUO Advance    6.36m
LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

DUO XL Advance    6.36m

5    5.99m
LIVINGSTONE_5_KYROS_entry

LIVINGSTONE K2 - KYROS K2

K2 Sport  5.41m
LIVINGSTONE_2_KYROS

2 Sport    5.99m
LIVINGSTONE_5_KYROS_5+mesures

5 Sport    5.99m
LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

DUO Sport    6.36m

LIVINGSTONE_DUO_KYROS_DUO

DUO XL Sport    6.36m
Livingstone Sport Limited

https://www.rollerteam.it/IT-it/Catalogo/Showroom
https://www.rollerteam.it/File/1812/Ita-Van-Rt-2023pdf
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Tutto è pronto per partire.

13

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

Inizia ad esplorare il mondo con Livingstone un mezzo concreto, dallo stile semplice, pratico 
con tutto quello che ti serve per poter partire per mille avventure. Livingstone è il van che fa 
al caso tuo, puoi scegliere tra 4 modelli con lunghezze che variano dai 5,41 m ai 6,36 m e 3 
tipologie di letto tra matrimoniale classico, matrimoniale a castello e letti gemelli.

LIVINGSTONE
L’emozione dell’avventura.
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UN VAN PER TUTTI
Una scelta selezionata di 4 modelli.
3 tipologie di letto, fino a 5 posti 
letto. Da 5,41 a 6,36

UN VAN FACILE DA VIVERE
Ambienti razionali e trasformabili.
Tavolo dinette asportabile per 
utilizzo all’esterno.
Cappelliera porta oggetti in cabina.
Pensili dalla forma squadrata per 
grandi volumi.
Materassi “Sleep comfort” in tessuto 
traspirante.

UN VAN AL PASSO 
CON I TEMPI

Illuminazione 100% LED.
Presa elettrica nel garage.
Prese USB nelle zone 
giorno e notte.
Riscaldamento Gas Combi 
4 KW

Perché scegliere Livingstone

����
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INTERNI
LIVINGSTONE

https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/4795/Livingstone
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LA DINETTE
• Dinette con sedili girevoli che si integrano nel living 
• Fodere sedili coordinate alla tappezzeria 
• Sedute con schienale ergonomico per un maggiore comfort 

• Cappelliera porta oggetti 
• Tavolo sagomato per muoversi con più facilità 
• Sportello porta oggetti a lato della dinette (disponibile sul K2)

LIVINGSTONEzona giorno

17
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cucina

LA TUA CUCINA
• Cucina lineare con lavello integrato in acciaio
• Frigorifero a compressore da 70 litri a doppia apertura dall’interno e dall’esterno del van
• Ampi cassetti sotto il lavello a chiusura automatica

LIVINGSTONE

19
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zona notte

DORMI SONNI TRANQUILLI

LIVINGSTONE

• Reti a doghe sollevabili per trasportare 
ogni tipo di  bagaglio o attrezzatura

• Letti di dimensioni extra 
• Reti amovibili (5)

• Letto supplementare in dinette 
 (dove disponibile) 
• Armadi e pensili capienti
• Doppio pavimento amovibile (DUO)

• Materassi «Sleep comfort» in tessuto 
traspirante

• Illuminazione 100% LED

21
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bagno

PRATICO E FUNZIONALE

LIVINGSTONE

• Lavabo fisso (2, 5 e DUO)
• Lavabo a scomparsa (K2)
• Piatto doccia ribassato a protezioni degli ambienti
• Saliscendi con miscelatore separato (K2, 2, 5 e DUO)

•  Tenda doccia con magneti, removibile 
 (2, 5 e DUO)
•  Specchi con illuminazione integrata
• Con finestra

23



Appeal (Standard , Tessuto) 

tappezzerie

24 25

LIVINGSTONE
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• FIAT 120 CV (K2,2,5)
• FIAT 140 CV (DUO) 
• ESC 
• Airbag guidatore e passeggero 
• Clima manuale
• Cruise control con limitatore di velocità
• Specchietti elettrici e sbrinabili 
• Antenna radio DAB integrata 

27

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

  CHASSIS

• Finestre con oscurante 
e zanzariera

• Finestre portelloni 
posteriori apribili con 
oscuranti

• Paraurti verniciato 
• Ruote da 15’’ in acciaio 
• 10 anni garanzia contro 

le infiltrazioni

   ESTERNI

LIVINGSTONE
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La libertà di andare dove vuoi

29

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono 
a quelle definitive per la stagione in corso.

Funzionalità, comfort e dotazioni
LIVINGSTONE SPORT LIMITED

Vivi appieno il tuo viaggio co Livingstone Sport Limited, il van che può darti quel qualcosa in 
più che fa la differenza, in termini di funzionalità, comfort, dotazioni, strizzando l’occhio allo 
stile. La gamma Livingstone Sport Limited ti propone 5 modelli, con lunghezze che variano dai 
5,41 m ai 6,36 m e 4 tipologie di letto tra matrimoniale classico e matrimoniale a castello, letti 
gemelli e basculante elettrico in coda

SCOPRI
LIVINGSTONE

SPORT LIMITED

https://www.youtube.com/watch?v=eCmZAoHVs3c


UN VAN PER TUTTI
Una gamma di 5 modelli.
4 tipologie di letto, 4 posti omologati,
fino a 5 posti letto.
Da 5,41 a 6,36.

UN VAN FACILE DA VIVERE
Ambienti razionali e trasformabili.
Tavolo dinette a libro con prolunga e 
asportabile per utilizzo all’esterno.
Open Space con tasche portaoggetti.
Materassi “Sleep comfort” in tessuto 
traspirante.
Presa elettrica e presa d’acqua con 
doccetta nel garage (DUO XL).

UN VAN AL PASSO 
CON I TEMPI
Pannello solare da 120 W.
Illuminazione 100% LED.
Presa elettrica nel garage.
Prese USB nelle zone 
giorno e notte.
Riscaldamento Diesel 4 KW.
Radio touch screen da 7”  
con comandi al volante.
Ecopack.

Perché scegliere Livingstone
 

����
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Sport Limited

30 31

INTERNI
LIVINGSTONE

SPORT LIMITED

https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/4800/Livingstone-Sport-Limited
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LA DINETTE

zona giorno

• Dinette con sedili girevoli che si integrano nel living 
• Fodere sedili coordinate alla tappezzeria 
• Open Space con tasche porta oggetti 

• Tavolo a libro con prolunga, sagomato, estraibile per uso esterno
• Botola stivaggio a pavimento sotto la dinette
• Illuminazione LED diffusa sotto i pensili

33

LIVINGSTONE SPORT LIMITED
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LA TUA CUCINA
• Blocco cucina a 2 fuochi in acciaio 

integrato nel piano, con copertura 
in vetro temperato

• 3 cestoni a chiusura automatica
• Prolunga del piano a ribalta (2, 5, 

DUO, DUO XL)
• Vani di stivaggio nel fianco cucina 

(2, 5, DUO, DUO XL)
• Base dei pensili a fianco esterno in 

laminato ad alta pressione (HPL)

cucina

35

LIVINGSTONE SPORT LIMITED
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zona notte

DORMI SONNI TRANQUILLI
• Reti a doghe sollevabili per trasportare ogni tipo di  

bagaglio o attrezzatura
• Letti di dimensioni extra 
• Letto supplementare in dinette (dove disponibile) 
• Reti amovibili (5) e letti a movimentazione elettrica 

(DUO XL)

• Pareti interne rivestite in Soft Touch per 
maggiore isolamento

• Doppio pavimento amovibile (DUO)
• Materassi «Sleep comfort» in tessuto traspirante
• Illuminazione 100% LED e spot a LED sotto i 

pensili

37

LIVINGSTONE SPORT LIMITED
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PRENDERSI CURA DI SÉ
• Lavabo fisso (2, 5, DUO, DUO XL)
• Lavabo a scomparsa (K2)
• Piatto doccia ribassato a protezioni 
 degli ambienti
• Saliscendi con miscelatore separato 
 (2, 5, DUO, DUO XL)
•  Tenda doccia con magneti, removibile 
 (2, 5, DUO, DUO XL)
•  Specchi con illuminazione integrata
• Con finestra

39

LIVINGSTONE SPORT LIMITED
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Laren (Optional , Tessuto/Similpelle) 

Appeal (Optional , Tessuto/Similpelle) 

tappezzerie

Martyn (Standard , Tessuto) 

40 41

LIVINGSTONE SPORT LIMITED
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• FIAT 120 CV (K2, 2, 5)
• FIAT 140 CV (DUO, DUO XL)
• ESC 
• Airbag guidatore e passeggero 
• Clima manuale
• Cruise control con limitatore di velocità
• Specchietti elettrici e sbrinabili 
• Antenna radio DAB integrata 
• Sterzo e pomello in pelle 
• Radio touch screen 7’’ Android Auto / 

Apple CarPlay con comandi al volante

43

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

  CHASSIS

• Finestre con oscurante e 
zanzariera

• Finestre portelloni 
posteriori apribili con 
oscuranti 

• Gradino elettrico
• Zanzariera porta ingresso
• Veranda esterna
• Presa elettrica (DUO XL)
• Pannello solare da 120 W 
• Presa d’acqua con doccetta 

estraibile (DUO XL)
• Paraurti verniciato 
• Retrocamera 
• Ruote da 16’’ in lega 
• Griglia frontale, cornice fari 

e skid plate neri
• 10 anni garanzia contro le 

infiltrazioni

   ESTERNI

LIVINGSTONE SPORT LIMITED
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La meraviglia della scoperta

45

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

Tecnologia, design raffinato, materiali ricercati
LIVINGSTONE ADVANCE

Per vacanze in grande stile Livingstone Advance è il tuo compagno di viaggio ideale: un van di 
eccellenza, che ti offre il massimo della tecnologia, un design raffinato, materiali ricercati 
e un surplus di dotazioni. La gamma Livingstone Advance si compone di 5 soluzioni top di 
gamma, con lunghezze che variano dai 5,41 m ai 6,36 m e 4 tipologie di letto tra matrimoniale 
classico e matrimoniale a castello, letti gemelli e basculante elettrico in coda.



UN VAN PER TUTTI
Una gamma di 5 modelli.
4 tipologie di letto, 4 posti omologati,
fino a 5 posti letto.
Da 5,41 a 6,36.

UN VAN FACILE DA VIVERE
Ambienti razionali e trasformabili.
Tavolo dinette a libro con prolunga e 
asportabile per utilizzo all’esterno.
Open Space con tasche portaoggetti.
Materassi “Sleep comfort” in tessuto 
traspirante.
Presa elettrica e presa d’acqua con 
doccetta nel garage (DUO XL).

UN VAN AL PASSO 
CON I TEMPI
Illuminazione 100% LED.
Prese USB nelle zone giorno 
e notte.
Riscaldamento Diesel 4 KW.
Radio touch screen da 7”  
con comandi al volante.
Ecopack.

Perché scegliere Livingstone
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Advance

4646 4747

INTERNI
LIVINGSTONE

ADVANCE

https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/4805/Livingstone-Advance
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LIVINGSTONE ADVANCE

LA DINETTE
• Dinette con sedili girevoli che si integrano nel living 
• Fodere sedili coordinate alla tappezzeria 
• Open Space con tasche porta oggetti 

• Tavolo a libro con prolunga, sagomato, estraibile per uso esterno
• Botola stivaggio a pavimento sotto la dinette
• Illuminazione LED diffusa sotto i pensili

zona giorno

49
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LA TUA CUCINA
• Piano cucina in pietra acrilica con 

lavello integrato a stampo fuso
• Blocco cucina a 2 fuochi in acciaio 

integrato nel piano, con copertura 
in vetro temperato

• Coprilavello utilizzabile come 
tagliere o mensola porta oggetti

• 3 cestoni a chiusura 
automatica

• Prolunga del piano a ribalta 
(2, 5, DUO, DUO XL)

• Vani di stivaggio nel fianco 
cucina (2, 5, DUO, DUO XL)

• Base dei pensili a fianco 
esterno in laminato ad alta 
pressione (HPL)

cucina LIVINGSTONE ADVANCE

50 51

LA PIETRA
ACRILICA

https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/5240
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zona notte LIVINGSTONE ADVANCE

DORMI SONNI TRANQUILLI
• Reti a doghe sollevabili per trasportare ogni tipo 

di  bagaglio o attrezzatura
• Letti di dimensioni extra 
• Letto supplementare in dinette 
 (dove disponibile) 
• Reti amovibili (5) e letti a movimentazione 

elettrica (DUO XL)

• Pareti interne rivestite in Soft Touch per maggiore 
isolamento

• Doppio pavimento amovibile (DUO)
• Materassi «Sleep comfort» in tessuto traspirante
• Illuminazione 100% LED e spot a LED sotto i pensili
• Pensile aggiuntivo nella parete posteriore del veicolo 
 (2 e DUO Elite)

53
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GODITI IL TUO BENESSERE
• Lavabo fisso in pietra acrilica 
 (2, 5, DUO, DUO XL)
• Lavabo a scomparsa (K2)
• Piatto doccia ribassato a protezione 
 degli ambienti
• Saliscendi con miscelatore separato 
 (2, 5, DUO, DUO XL)
•  Doccia separata da ante rigide 

pieghevoli dotata di saliscendi con 
miscelatore separato e vano porta 
oggetti

•  Specchi con illuminazione integrata
• Con finestra

bagno LIVINGSTONE ADVANCE

55



Laren (Optional , Tessuto/Similpelle) 

Martyn (Optional , Tessuto) 

tappezzerie

Appeal (Standard , tessuto/Similpelle) 

56 57

LIVINGSTONE ADVANCE
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• FIAT 120 CV (K2, 2, 5)
• FIAT 140 CV (DUO, DUO XL)
• ESC 
• Airbag guidatore e passeggero 
• Clima manuale
• Cruise control con limitatore di velocità
• Specchietti elettrici e sbrinabili 
• Antenna radio DAB integrata 
• Sterzo e pomello in pelle 
• Radio touch screen 7’’ Android Auto / 

Apple CarPlay con comandi al volante

59

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

  CHASSIS

• Finestre con oscurante e 
zanzariera

• Finestre portelloni 
posteriori apribili con 
oscuranti 

• Gradino elettrico
• Zanzariera porta ingresso
• Tenda cabina plissettata
• Presa elettrica (DUO XL)
• Presa d’acqua con doccetta 

estraibile (DUO XL)
• Paraurti verniciato 
• Ruote da 16’’ in lega 
• Griglia frontale, cornice fari 

e skid plate neri
• 10 anni garanzia contro le 

infiltrazioni

   ESTERNI

LIVINGSTONE ADVANCE
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LE CERTEZZE 
     ROLLER
  TEAM

6160

PERCHÈ
SCEGLIERE

https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/3985/Il-Prodotto-Roller-Team
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In viaggio senza pensieri

Livingstone Sport Limited e Livingstone AdvanceLivingstone
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Protezione assoluta Roller Team garantita 10 anni contro le infiltrazioni.

Materiali dalle ottime performance, 
copertura totale e assenza di ponti 
termici: questa è la ricetta per 
l’isolamento nei van delle gamme 
Sport e Advance. Il rivestimento di 
tetto, pareti, traverse e montanti, 
è costituito interamente in fibra di 
poliestere ricoperta da un film di 
alluminio, realizzata in due spessori 
(20 mm e 10 mm) per assicurare il 
suo inserimento ovunque, 
anche nelle intercapedini.
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L’isolamento nei van Livingstone è 
ottenuto attraverso il poliuretano 
espanso che viene applicato a 
spruzzo nelle aree delle pareti 
interne laterali più soggette 
ai ponti termici. Questo materiale è 
resistente, funzionale e polivalente: 
rappresenta la migliore soluzione 
coibentante per rapporto tra 
spessore, costo e prestazioni. 
Il pavimento è costituito da un 
pannello a sandwich e il tetto è 
coibentato con fibra di poliestere 
ricoperta da un film di alluminio.

Grado 3

Thermal • Insulation • Heating
Norma EN 1646-1

Grado 3
Norma EN 1646-1

Thermal • Insulation • Heating

Norma EN 1646-1
THERMAL • INSULATION • HEATING

Grado 3

I VAN LIVINGSTONE SONO VEICOLI BEN ISOLATI E SILENZIOSI, GRAZIE ALL’ESCLUSIVA 
TECNOLOGIA EXPS EVO CHE ASSICURA ISOLAMENTO E PROTEZIONE INTERNA SIA DALLE 

TEMPERATURE ESTERNE CHE DAI RUMORI. 

PROTETTI IN
  VAN OVUNQUE sarai sempre protetto e al sicuro,

in ogni stagione
Con qualsiasi clima. 
Possiamo dirlo con certezza, perché abbiamo testato i nostri van in 
camera climatica secondo la normativa EN 1646-1. Questa prevede il 
raggiungimento di 20° interni al veicolo entro 4 ore dall’accezione  
dell’impianto di riscaldamento con una temperatura esterna di -15°.
Livingstone Sport Limited e Advance hanno raggiunto 
l’obiettivo in 3,5 ore, aggiudicandosi una performance di 
“grado 3” Il risultato è uguale alle performance di un camper 
medio (con lunghezza di 7,4 metri e letto centrale posteriore) il 
quale ha un volume interno superiore del 30% rispetto al van, 
costruzione, scocche e materiali ben diversi.

Vuoi ancora di più? Puoi scegliere tra due livelli di allestimento 
opzionale che migliorano ancora di più il comfort a bordo in caso di 
condizioni più rigide.

ARCTIC PACK 
 Stufa maggiorata a 5 o 6 KW, a seconda della gamma 
 Pannello multicontrollo digitale
 Winter Pack (serbatoio acque grigie coibentato tramite uno 

strato di 15 mm di poliuretano; sonda elettrica con termostato 
posizionata vicino alla valvola di scarico; isolamento dei tubi 
acqua esterni; isolamento dei tubi riscaldamento esterni)

 Copertura termica per cruscotto cabina
 Copertura termica esterna per la cabina
 Kit tende (Tenda plissettata dinette e tende porte posteriori*)
 Coperture termiche isolanti finestre

WINTER PACK (incluso nell’Arctic pack) 
Serbatoio acque grigie coibentato tramite uno strato di 15 mm 
di poliuretano - Sonda elettrica con termostato posizionata 
vicino alla valvola di scarico Isolamento dei tubi acqua esterni - 
Isolamento dei tubi riscaldamento esterni.

* Tende porte posteriori non disponibili nella gamma Livingstone.

solo per 
Livingstone Sport Limited 
e Advance

SCOPRI
EXPS

https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/4811/Exps-Extreme-Protection-System
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QUALITÀ E VALORE NEL TEMPO.

ROLLER TEAM ha creato BODY CONSTRUCTION INTEGRITY WARRANTY,  
la garanzia che ti assicura 10 anni di tranquillità insieme al tuo camper. 

Desideriamo che i nostri clienti si fidino del loro ROLLER TEAM quanto noi.

Scegliendo un camper ROLLER TEAM aderisci al programma
10 anni BODY CONSTRUCTION INTEGRITY.

È un programma di garanzia prolungata contro le infiltrazioni, effettuando la 
manutenzione regolare presso la rete vendita autorizzata.*

*Per le condizioni in dettaglio  chiedere alla rete vendita autorizzata.
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GARANTITO
  10 ANNI ����
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Stivaggio
Tutta la gamma van Roller Team propone soluzioni di stivaggio in grado di adattarsi a qualsiasi necessità. Le forme, gli arredi e le scelte di design 
garantiscono un grande volume abitabile. Tutto lo spazio è concepito nell’ottica di massima funzionalità, modularità e facilità di fruizione.

Tutte le reti dei letti della gamma van sono sollevabili e/o asportabili, in parte o completamente, per rispondere alle tue esigenze di stivaggio, anche quelle più ingombranti.

Presa elettrica e presa d’acqua con doccetta estraibile

Reti letto sollevabili

1

Carico extra senza ingombri

4

Tre armadi amovibili separatamente

2

Doppio pavimento amovibile e a volume modulabile

3
Il rivestimento in lamiera di alluminio 
antiscivolo e la rampa di salita

3
Letto basculante a movimentazione elettrica 
con cinghie che si ferma all’altezza che vuoi

1

2

LIVINGSTONE DUO XL
Garage modulabile per un carico extra large 2.400 litri di volume di carico, perfetto per stivare le attrezzature sportive.

LIVINGSTONE DUO
Il super flessibile. Combinazioni vincenti ogni volta. La parte posteriore adatta la sua conformazione in base alle tue necessità.
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OGGI TI VOGLIO COSÌ!
Un unico ambiente dagli spagli multipli. SCOPRI

AMBIENTI
MULTIPLI

https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/5162/Un-Unico-Ambiente-Dagli-Spagli-Multipli
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Stivaggio IntelligenteTante le soluzioni capaci di garantire il massimo 
volume di carico e il migliore sfruttamento 
degli spazi disponibili. Pensili capienti e armadi 
spaziosi con profondità adatta alle grucce. Vano 
porta oggetti nel pavimento. Vano stivaggio nel 
gruppo sedute.

Garage attrezzati dalla massima modularità per il 
trasporto anche di oggetti di maggiori dimensioni  
(biciclette ad esempio) grazie ai letti asportabili 
o sollevabili. Vani di stivaggio e scomparti sotto 
i letti per flessibilità di carico. Spazio per due 
bombole gas.

69
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BIANCO EXPEDITION GREY

IRON GREY

LANZAROTE GREY

BLACK ALUMINIUM GREY

optional

SISTEMA DI SERVOSTERZO ELETTRONICO 
Il sistema di servosterzo elettronico sostituisce 
il sistema idraulico su tutta la gamma.
Inoltre, il servosterzo elettrico offre:

 Una tecnologia di alimentazione che adatta
  lo sforzo di sterzata alla velocità del veicolo

 Maggiore precisione di sterzata
 Piacere di guida superiore, pur riducendo

 lo sforzo nelle manovre di parcheggio
 Miglioramento del consumo di combustibile 

 e riduzione delle emissioni di CO2 grazie al 
 consumo energetico adattivo

 Mantenimento del rapporto sterzo attuale

Nato dalla collaborazione continua con i produttori, 
Fiat Ducato è l’unione perfetta tra telaio e cellula abitativa.

70

Carrozzeria

Euro 6D Final
120 CV / 140 CV / 180 CV

Fiat Chassis

71

standard

CLIMA MANUALE CABINA 
ventilazione potenziata e diffusa a tutta la cabina.

ESC
Electronic Stability Control   

Sul Ducato, il sistema ha 3 caratteristiche:

   CROSS WIND ASSIST. Intervenendo sui freni, 
contribuisce a stabilizzare il veicolo in condizioni 
di forti venti trasversali, aiutando a mantenere il 

veicolo all’interno della corsia

   TRAILER STABILITY CONTROL SYSTEM. Rileva 
il momento in cui un rimorchio inizia a oscillare 

e corregge eventuali sbandamenti pericolosi 
attraverso una combinazione di riduzione della 

coppia e/o frenatura delle singole ruote

   POST COLLISION BRAKING SYSTEM. Interviene 
in caso di incidente, azionando automaticamente i 
freni per prevenire potenziali collisioni secondarie
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Tetto sollevabile
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Altezza interna a tetto alzato: 227 cm.

Dimensioni letto: 2 x 1,3 m.

Faretti LED per lettura.

Tasca porta oggetti.

Aerazione: 2 finestre apribili e chiudibili 
dall’interno con zanzariera (frontale e laterale 
destra).

Materiale antistrappo: abbinato a vari strati  
di polietilene espanso con una imbottitura  
in semilavorato tessile internamente. 

Winter Kit: pareti coibentanti rimovibile per 
la zona notte. Pannelli coibentanti realizzati 
con materiale composito con film di alluminio 
esterno, dotazione opzionale.

Disponibile nella gamma Livingstone.
Disponibile nella gamma Livingstone Sport Limited 
e Livingstone Advance con Sun Roof integrato.

UN NIDO 
 SICURO Personalizza il tuo van con il tetto 

a soffietto sollevabile.
IL TETTO SOLLEVABILE A SOFFIETTO OPZIONALE CON LETTO INTEGRATO TI OFFRE DUE POSTI 

LETTO AGGIUNTIVI ED È PERFETTO PER USARE LA PARTE POSTERIORE DEL VAN ESCLUSIVAMENTE 
COME STIVAGGIO E AVERE PIÙ SPAZIO PER VIVERE LA ZONA GIORNO.

Un tetto per ogni lunghezza. Può essere installato sia sui van
più compatti che su quelli più lunghi della categoria.

SCOPRI
TETTO

SOLLEVABILE

72

https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/5178/Tetto-A-Soffietto-Sollevabile
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Testato in camera climatica !

Il Sun Roof è dotato di cornice esterna in 
metacrilato nero e vetratura interna in cristallo 
stratificato con serigrafia perimetrale antisole.

Maggiore resistenza e durabilità.

Disponibile sulle gamme Livingstone Sport 
Limited e Livingstone Advance.

Sun Roof

Test in camera climatica da -15°C a 40°C

Test irradiazione termica sulla superfice 
dello Sun roof a 65°C; 75°C; 80°C; 85°C

Test a basse temperature (Freezing test 
-15°C) per controllo di eventuale formazione 
di ghiaccio nel perimetro del vetro ed 
eventuali danni o problemi di funzionamento.

Test vibrazioni, con simulazione di 
820Km in percorso speciale (pavè).

Test infiltrazioni effettuato durante le prove 
a basse temperature e di vibrazione.

Visual check per identificare eventuali danni 
o deformazioni nelle superfici dello Sun roof.
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Veicolo in camera climatica 

Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

CONTEMPLA
  LA BELLEZZA 
DEL CIELO

Più spazio e luce con il tetto 
panoramico opzionale Sun Roof.

SCOPRI
SUN ROOF

https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/5175/Sun-Roof
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Test in fase 
di ricerca, sviluppo
e prototipazione

 

Controlli 
in fase 
produttiva

1 32

Verifica del 
funzionamento 

e corretta 
installazione degli 
impianti elettrici.

Test sul funzionamento 
delle condutture 

del gas.

100 controlli statistici 
su una percentuale 
dei veicoli prodotti: 

test estetici, funzionali, 
rumorosità, montaggio.

Pesatura elettronica del  
100% dei veicoli prima della 

consegna e certificazione 
scritta del peso al cliente 

finale.

Test di impermeabilizzazione 
contro le infiltrazioni al 

100% dei veicoli usciti di 
produzione, prima della 

consegna.
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Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

   
Roller Team mette al servizio di ogni van 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.

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

 Test prestazionali sulla 
componentistica impiegata. Durabilità 
dei materassi, resistenza alle 
sollecitazioni, affidabilità 

 e conformità alla regolamentazione 
europea nella progettazione del 
blocco cinture di sicurezza.

 

Test sul
prodotto
finito

Corretta 
installazione degli 
impianti idraulici.

SCOPRI
SOTTO

CONTROLLO

https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/5193/In-Buone-Mani-Con-Van-Sottocontrollo


LIVINGSTONE LIVINGSTONE SPORT LIMITED LIVINGSTONE ADVANCE

PACK 
COMFORT

ZANZARIERA PORTA INGRESSO  - GRADINO 
ELETTRICO - TENDA CABINA PLISSETTATA O S S

PACK 
PRESTIGE

PANNELLO SOLARE - TENDALINO O S O

PACK 
TRAVEL

RADIO FIAT TOUCH SCREEN 7’’ 
ANDROID AUTO / APPLE CARPLAY CON  
COMANDI AL VOLANTE - RETROCAMERA

O S O

PACK 
STYLE

GRIGLIA FRONTALE NERO - SKID PLATE  
NERO - CORNICE FARI NERA - CERCHI IN  
LEGA NERI 16” TECHNO TRIM  - STERZO 
E POMELLO IN PELLE

O S S

PACK 
TRAVEL 
10’’

RADIO FIAT TOUCH SCREEN 10’’ - ANDROID  
AUTO / APPLE CARPLAY CON COMANDI AL 
VOLANTE E NAVIGATORE - CLIMATIZZATORE 
AUTOMATICO - RETROCAMERA

O O O

PACK 
SELEKT

MOTORIZZAZIONE A PARTIRE DA 140 CV - 
CAMBIO AUTOMATICO - CERCHI IN LEGA 16’’
LOGO SELEKT 

O O O
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S= standard     O=  optional

pack
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Roller Team è sul web

... è anche Camper
CATALOGO

CAMPER

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!

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

Roller Team produttore italiano di camper. Scopri l’offerta 2023 
di semintegrali, motorhome e mansardati. Kronos • Zefiro • Granduca.
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Alcune caratteristiche del veicolo raffigurato  non corrispondono a quelle definitive per la stagione in corso.

Alla portata di un clic!

 CERCA IL CONCESSIONARIO
PIÙ VICINO A TE.

https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/15/Contatti?mode=catalogo
https://www.rollerteam.it/IT-it/Pagina/Index/4685/Concessionari-Camper


82

AVVERTENZE - Il presente catalogo non costituisce documentazione contrattuale, ma solo informativa generica. 
Trigano S.p.A. si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche e l’arredamento di ogni suo modello; 
tutti i dati contenuti nel presente opuscolo sono quindi da considerarsi indicativi e non vincolanti. Per quanto sopra 
tutte le informazioni relative alle specifiche e alle dotazioni di ogni modello devono essere richieste prima dell’acquisto 
al concessionario, il quale, come unico referente, confermerà o rettificherà i dati pubblicati aggiornando il cliente sulle 
caratteristiche e sulle dotazioni effettive del veicolo di suo interesse e oggetto di contrattazione. Nonostante accurati 
controlli dei contenuti, non si possono escludere eventuali errori di stampa e/o traduzione. Il presente catalogo non 
costituisce documentazione contrattuale. È vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale, del testo o dei contenuti del 
presente documento. I pesi riportati nel presente catalogo sono esclusivamente indicativi. Sono ammesse tolleranze del 
+/-5%. In linea di massima, le dotazioni speciali e gli optional fanno aumentare il peso a vuoto e comportano una riduzione 
del carico utile. Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo; eventuali montaggi, 
smontaggi o modifiche effettuate presso officine non autorizzate possono mettere in pericolo la vostra sicurezza e portare 
anche all’annullamento delle clausole di garanzia. Per maggiori informazioni sull’installazione e su dettagli tecnici potete 
rivolgervi alla rete vendita autorizzata.
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TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy - Tel. +39 0577 6501
                                                                                             info@rollerteam.it - www.rollerteam.it

https://www.rollerteam.it/IT-it/

