
Firenze Standard

Nobile Optional

Superaccessoriato: condizionatore manuale, 
cruise control, Airbag guidatore, ABS, batteria 
maggiore di 95 A/H, accessori di prestigio. 

Pack Tutto Incluso disponibile per il 
massimo comfort: Airbag passeggero, 
Remi-front oscurante cabina, retrocamera 
con monitor 7’’, antenna radio integrata nello 
specchio retrovisore,  casse radio in cabina.

Ottima visibilità esterna del guidatore e 
grande comfort di guida.

Letto basculante di grandi dimensioni, 
1400x1900 mm, che lascia libera la dinette 
anche quando abbassato, con scaletta 
inclusa.

Oblò panoramico, 900x600 mm.

Cucina a “L” con piano cottura a tre fuochi con 
copertura in vetro separato. Grandi capacità 
di stivaggio. Maxi frigorifero 190 L. Piano 
in laminato con cornice in legno massello e 
bordo in legno verniciato. 

Letto centrale posteriore di grandi dimensioni, 
1900x1400 mm, con rete a doghe sollevabili 
per accesso allo stivaggio sotto il letto.

Maxi doccia separate con porta doccia 
rigida. Toilette separata. Area spogliatoio e 
separazione della camera dalla zona giorno 
con la porta della toilette. 

Tavolo in laminato con cornice in legno 
massello e bordo in legno verniciato. DInette a 
isola con movimento orizzontale e  trasversale. 
Illuminazione a LED.

COMFORT PACK
carreggiata maggiorata, Fix&Go, pneu-
matici extraserie camping, alzacristalli 
elettrici, chiusura centralizzata cabina 
con telecomando, cristalli atermici, ABS, 
AIRBAG conducente, sedile conducente e 
passeggero girevoli, con regolazione lon-
gitudinale e schienale reclinabile, doppio 
bracciolo, doppio specchio retrovisore 
elettrico, batteria maggiore di 95 A/H.  

CLIMA  PACK: condizionatore manuale.

PACK TUTTO INCLUSO
Airbag passeggero, Remi-front oscurante 
cabina, retrocamera con monitor 7’’, 
antenna radio integrata nello specchio 
retrovisore,  casse radio in cabina.

CRUISE CONTROL

AUTOMATIC PACK: Cambio automatico, cru-
ise control, volante e pomello cambio in pelle.

TRACTION +: Dispositivo di controllo della 
stabilità del veicolo (ESP nuova generazione), 
sistema di assistenza in partenza in salita 
(Hillholder) e dispositivo di supporto alla 
trazione in condizione di scarsa aderenza di 
una sola ruota motrice.

DRL: fari Daytime Runnig Light.

COMANDI AL VOLANTE: Comandi al 
volante senza radio.

MEDIA PACK: Autoradio mp3 con CD 
integrato (4 autoparlanti), comandi radio 
al volante, Blue&me.

ANTIFREEZING PACK: Isolamento esterno 
cabina su parabrezza, isolamento serbatoio 
acque chiare, coibentazione tubi di scarico, 
gradino singolo coibentato.

NOTE:  lo chassis FIAT utilizza un serbatoio per il  
carburante da 60 litri per aumentare il carico utile pur 
mantenendo una buona autonomia di marcia.
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Extreme Protection System: la tecnologia esclusiva per la costruzione della 
cellula con estruso plastico ad alta densità, STYROFOAM™ su tutte le pareti e 
laminato plastico sul perimetro delle pareti interne. ExPS garantisce la massima 
protezione, migliore isolamento dagli agenti atmosferici, maggiore isolamento 
dai rumori e previene qualsiasi contatto con la struttura interna delle pareti.

6 anni di garanzia 
infiltrazioni



7430

2310

1900x1400 1900x1400

STD= Standard        OPT= Optional         N.P.= Non disponibile  

Trigano S.p.A. opera in conformità con un Sistema di 
Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza ad opera 
dell’ente di certifi cazione TÜV.
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UM PEGASO XL
Meccanica Fiat Ducato
Motorizzazione 2.3MJ / 3.0MJ
Potenza HP 96(130)/110(150)/130(180)

(b) Massa massima tecnicamente ammessa Kg 3500 / 3650
(d)(x)(g) Massa a vuoto in ordine di marcia Kg 3100

(ab) Carico utile 400
Interasse mm 4035
Carreggiata posteriore allargata STD

(*) Comfort pack STD
(*) Clima Pack / Air Bag Passeggero STD
(*) Pack Tutto Incluso OPT
(*) Cruise Control STD
(*) Media pack OPT
(*) Automatic pack OPT
(*) Comandi al volante OPT
(*) DRL STD
(*) Traction + OPT
(*) Colour Pack N.P.
(*) Estensione portata 3500 Kg Kg OPT

Cerchi in lega OPT

C
A

B

 POSTI
(d)(g) Posti omologati N° 4
 (g) Posti omologati (portamoto / massa oltre 3500 Kg) N° - / 4

Posti letto N° 4
Posti a tavola N° 5
Lunghezza dinette mm 1170
ESTERNO

(g)(h) Altezza interna / esterna mm 2000 / 2890
Materiale pareti / tetto Polyester
Tetto antigrandine STD
Spessore pavimento / pareti / tetto mm 36/31/31,5
Gavone (apertura utile) mm 600x900 DX/550x600 SX
Oblò posteriore mm 400x400
Oblò centrale mm N.P.
Oblò dinette / OPEN SKY, tetto panoramico mm 900x600
Oblò toilette / doccia mm N.P. / 400x400

(*) Porta cellula di chiusura a due punti centralizzata OPT
Zanzariera per porta cellula STD
Luce esterna / Pattumiera (integrata nella porta) STD
INTERNO 
Sedili girevoli cabina guidatore / passeggero STD
Fodere sedili cabina STD
Tenda separazione cabina / cellula N.P.

(*) Moquette cabina / cellula / Separazione interna giorno / notte STD/OPT 
Letti con doghe STD
Predisposizione TV / slitta orientabile porta LCD STD / STD
CUCINA
Fuochi (** con accensione elettrica) / Forno a gas / Grill N° 3 / OPT

 (p) Frigorifero trivalente automatico (220 v, 12 v, GAS) (capacità lorda totale frigo) L 190
 (p) Frigorifero trivalente manuale (220 v, 12 v, GAS) (capacità lorda totale frigo) L N.P.

Cappa aspirante N.P.
IMPIANTI
Riscaldamento di serie Combi-gaz (4kW)

(t)(*) 1A Opzione riscaldamento Combi-gaz (6kW)
(t)(*) 2A Opzione riscaldamento Combi-gaz 4kW+élect. 1,8(6kW)

Bombole gas N°xKg 1x15 Kg
(p)(x) Capacità max dei serbatoi: Acque chiare, Acque grigie, WC chimico L(**) 140 / 109 / 17

OP
TIO

NA
L C

AB ( i)(*) Portapacchi con scaletta OPT
Portabiciclette (portata massima 75 Kg) N.P.
Portamoto OPT(2000 kg)

 Gancio Traino (non montato) OPT
Antifreezing pack       

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. 

Trigano SpA si riserva, senza comunicazione ufficiale, di apportare 
modifiche tecniche e/o di arredamento nei modelli esposti nella 
presente documentazione. I dati e le notizie qui menzionati non 
costituiscono specifiche contrattuali. Le notizie si intendono fornite a 
titolo indicativo e non impegnativo.
Trigano S.p.A. declina ogni responsabilità per modifi che, comprese 
aggiunte e/o trasformazioni realizzate successivamente alla stampa 
del presente documento e/o alla consegna del veicolo. 

 
Cintura di sicurezza per ogni posto omologato.
• WC chimico girevole (capacità 17 litri).
• Presa elettrica di allacciamento alla rete esterna (220 V ac 50/60 
Hz) con salvavita integrato.
• Alimentatore switching per ricarica batteria ausiliaria.
• Aria calda canalizzata.
• Sedili frontemarcia nella dinette anteriore omologati secondo la 
Direttiva 2005/40/CE e idonei all’installazione di seggiolini universali 
per bambini.
• Oscuranti e zanzariere in tutte le finestre (eccetto toilette).
• Regolatore gas 30 mbar conforme alla norma EN 12864.
• Rete protezione letto su tutti i letti di altezza superiore a 1 metro 
dal pavimento (secondo la norma EN 1646-1).
• In uno o più oblò (a seconda del veicolo) è prevista la 
predisposizione per l’installazione di ventilatori o aria condizionata 
mediante forassite e cablaggio di alimentazione.

NOTE AUTOCARAVAN
* Optional da richiedere all’ordine del veicolo
** Per aumentare il carico utile del veicolo, durante la marcia è
         possibile ridurre la capacità del serbatoio acque chiare a circa
         50 lt. 
(b) Massa massima totale del veicolo che non deve essere superata.
(d) Massa del veicolo omologato comprende: conducente, serbatoio
          gasolio riempito al 100% (60 lt.), acque chiare riempito a 50 lt. 
          (utilizzo della speciale valvola di scarico) e bombole gas in alluminio 
          (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità, e tolleranza prevista
          in fase di omologazione (+/- 5%) (2007/46/CE).  
          Attenzione: Gli optional montati non sono compresi nella
          determinazione della massa a vuoto in ordine di marcia del veicolo.
(g)      Dati provvisori da confermare in sede di omologazione.
(h)      Escluso camino, oblò, portapacchi. Avvertenza: Verificare il valore
          riportato con il proprio concessionario. 
(k) La luce esterna è integrata nel gocciolatoio sopra la porta.
(l)        Sono forniti di serie gli attacchi per portabiciclette su tutti i veicoli,  
          con portata massima 75kg e/o due  biciclette. 
(m)     Predisposizione fornita di serie su tutti i veicoli per installazione sul
          tetto dell’antenna TV (indicata internamente mediante adesivo).
(p) I dati riportati sono forniti dal costruttore del componente.
(t) Se optional è da considerarsi in sostituzione all’apparecchio fornito
          di serie.
(x) Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare 
          riempito alla sua minima capacità: 50  litri, utilizzando l’apposito 
          rubinetto di scarico in dotazione.
(ab) Il carico utile è dato dalla Massa Massima Ammessa meno la
         Massa in ordine di Marcia.

TRIGANO SpA Loc.Cusona, 53037 - San Gimignano (Siena) Italy
Tel. +39 0577 6501 - Fax +39 0577 650200 - www.rollerteam.it

CARATTERISTICHE COMUNI
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Freedom to travel





Mizar Elite

Pegaso XL
Pegaso XL: è il nuovo integrale dal design raffinato, 
ambienti prestigiosi e altamente funzionali. L’allestimento 
con il letto centrale posteriore offre confort, massimi 
spazi, qualità e tecnologia.  Per una vacanza in grande 
stile.




