
Made in Germany

Camper-
van

Italia

2022/1
sunlight.de/it



Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la 
scelta della pianta corretta e del design sono fondamentali. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, 
amici, dotazione opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici 
e giuridici per la confi gurazione e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve 
essere superato in regime di marcia. L’acquirente di un camper si domanda: Come devo confi gurare il mio veicolo 
per farci stare passe� eri, bagagli e accessori secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo 
consentito? Per agevolare questa importante decisione, forniamo qui alcuni su� erimenti utili per la scelta del 
veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti:

1. La massa massima tecnicamente ammissibile …
… è un valore defi nito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Sunlight stabilisce un limite 
massimo imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). 
I dati per ogni pianta sono indicati nelle specifi che tecniche.

2. La massa in ordine di marcia…
… consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefi nito di 75 kg per 
il conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia 
di un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile 
è pari a ± 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di 
marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Sunlight pesa ogni veicolo alla 
fi ne della linea di monta� io e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato 
a Lei.
Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo “Note giuridiche”.

Avvertenze importanti
per la scelta del vostro camper

Posti a sedere omologati (conducente 
incluso)* 4

Numero di posti letto 2–3 OPT

Lunghezza / larghezza / altezza (cm) 595 / 214 / 287

Altezza abitativa (cm) 195

Autotelaio di serie Citroën Jumper 

Motorizzazione di base 2.2 BlueHDI

kw (CV) 103 (140)

Massa in ordine di marcia* (kg) 2679 (2545–2813)*

Massa specifi cata dal produttore per la 
dotazione opzionale* (kg) 497

Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg) 3500

SUNLIGHT 2SUNLIGHT 2

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)…
… sono defi niti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva 
la cosiddetta massa dei passe� eri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni 
passe� ero (escluso il conducente). 
Per i dettagli sulla massa dei passe� eri consultare il paragrafo “Note giuridiche”.

4. La massa specifi cata dal produttore per la dotazione opzionale…
… è un valore defi nito da Sunlight per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale 
ordinabile. Questa limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera 
prevista dalla le� e per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Sunlight 
sia effettivamente disponibile per il carico utile. Se dalla pesatura alla fi ne della linea di monta� io, in 
casi eccezionali, dovesse risultare che l’effettiva possibilità di carico supera la massa utile minima per 
una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, 
controlliamo se ma� iorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. 
Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il 
paragrafo “Note giuridiche”.

5. L’eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti…
… aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale 
selezionata) e riduce la massa utile. Il valore indicato è l’eccedenza di carico rispetto alla dotazione 
standard della pianta specifi ca. Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non 
può superare la massa specifi cata dal produttore per la dotazione opzionale.

 COMFORT   Prezzo Peso a� iuntivo*

Possibilità trasformazione dinette 4) € 299,– 5 kg

Moquette € 259,– 5 kg

Pedana doccia in legno € 79,– 2 kg

Oscuranti cabina pieghevoli € 599,– 7,5 kg

Posti a sedere omologati (conducente 
incluso)* 4

Numero di posti letto 2–3 OPT

Lunghezza / larghezza / altezza (cm) 595 / 214 / 287

Altezza abitativa (cm) 195

Autotelaio di serie Citroën Jumper 

Motorizzazione di base 2.2 BlueHDI

kw (CV) 103 (140)

Massa in ordine di marcia* (kg) 2679 (2545–2813)*

Massa specifi cata dal produttore per la 
dotazione opzionale* (kg) 497

Massa massima tecnicamente ammissibile* (kg) 3500

SICUREZZA

• Assistente al mantenimento della corsia

• Sensore pio� ia e crepuscolo

• Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti

• Quadro strumenti digitale

€ 999,–Prezzo del pacchetto

+ 0,7 kg *

CLIFF 3
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Eccezionale



Never  
grown up.

Always  
growing.



SUNLIGHT 8 CLIFF RT 9

Il panorama 
migliore.
Il CLIFF RT è una vera attrazione, non  
solo grazie alla costruzione del suo tetto, 
ma anche per le altre eccezionali  
caratteristiche.

Apertura
Apertura tramite sblocco 
elettrico, aperura comfort 
grazie agli ammortizzato-
ri a gas particolarmente 
forti.

Visuale a 360°
Tutte le parti panora-
miche possono essere 
aperte tramite una cer-
niera. Le aperture sono 
protette da una zanzarie-
ra.

Oblò 
Dal grande oblò sul tet-
to con zona notte ci si 
gode il panorama. Funge, 
inoltre, da fonte di luce 
aggiuntiva per la zona 
abitativa. Dotato di zan-
zariera e rullo oscurante.



CLIFF RT 600
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SUNLIGHT 16

Prezzo € € 62.890,– € 65.190,–€ 61.790,–

CLIFF 540 RT CLIFF 600 RT CLIFF 640 RT 

Posti a sedere omologati (conducente 
incluso)*

4 4 4

Numero di posti letto 4–5 OPT 4–5 OPT 4–5 OPT

Lunghezza / larghezza / altezza (cm) 541 / 205 / 289 599 / 205 / 289 636 / 205 / 289

Altezza abitativa (cm) 190 190 190

Autotelaio di serie Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

Motorizzazione di base 2.2 Multijet 2.2 Multijet 2.2 Multijet

kw (CV) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

Massa in ordine di marcia* (kg) 2902 (2757–3047)* 3013 (2862–3164)* 3101 (2946–3256)*

Massa specificata dal produttore per la 
dotazione opzionale* (kg)

279 162 70

Massa massima tecnicamente  
ammissibile* (kg)

3500 3500 3500

Massa massima rimorchiabile tecnica-
mente ammissibile (kg)

2500 (750) 1) 2500 (750) 1) 2500 (750) 1) 

Dimensione degli pneumatici 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP

Passo (cm) 345 404 404

Misura letto sul tetto (cm) 206 × 143 206 × 143 206 × 143

Dimensioni letto centrale L x L (cm) 185 × 87–63 OPT 185 × 105–88 OPT 185 × 105–88 OPT

Dimensioni letto posteriore L × L (cm) 195 × 133–130 197 × 157–150
191 × 74  
182 × 85

Capacità frigorifero incl. scompart. 
freezer (l)

84 84 84

Tipologia di riscaldamento Combi 4 Gas Combi 4 Gas Combi 4 Gas

Capacità totale serbatoio acque chiare/
capacità serbatoio acque chiare con 
riempimento in regime di marcia (I)

100 / 20 100 / 20 100 / 20

Serbatoio acque grigie (l) 90 90 90

Prese 230 V 3 3 3

Prese USB 2 2 2

Spazio di stivaggio per bombole del 
gas da 11 kg

2 × 11 2 × 11 2 × 11 

CLIFF RT 17

Panoramica  
dei modelli
Adventure Edition

Scala a telescopio

Quest’elemento ausiliare 
utile per l’accesso può essere 
utilizzato anche all’esterno del 
veicolo.

Luce elegante per  
la lettura 

Regala un’illuminazione  
accogliente ed è adattabile 
individualmente.

Dotazione
Tetto a soffietto

Spazio  
e comfort

Materassi in schiuma a  
freddo di alta qualità

Sicurezza  
garantita

Protezione per bambini  
sui bordi del letto

Connettività

Attacco USB +  
presa da 12 V

*INFORMAZIONE

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una 
procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che 
la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  
± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine 
ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di 
marcia.  
La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calco-
lato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile 
per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione 
opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera 
prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli 
forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.  

Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite 
pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, 
dovesse risultare che l’effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della 
dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza 
di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, 
controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la 
dotazione opzionale.  
La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima 
tecnicamente ammissibile sull’asse non possono essere superate. 
Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo 
consultare il paragrafo „Note giuridiche“.
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→  Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet 
- 103 kW / 140 CV Euro 6D - cam-
bio manuale 6 marce

→ Tetto a soffietto

→ Tappezzeria Adventure

→ Grafiche Adventure

→ Bianco Fiat 

→ Paraurti verniciato nel colore del  
 veicolo 2) 

→ Cerchi in lega 16" originali Fiat

→ Veranda

→ Serbatoio Diesel 90 lt.

→ Predisposizione cavi per la  
 retrocamera

→ Fari con cornice nera

→ Pacchetto base

→ Pacchetto Style 

CELLULA 

• Garanzia anti infiltrazione 7 anni 3) 

• Finestre a compasso dotate di oscuranti e zanza-

riere (dinette e cucina)

• Finestra a compasso in direzione di marcia poster-

iore sx  (incl. Oscurante e zanzariera) 

• Entrambe le porte posteriori con finestre a  

compasso (incl. oscurante a rullo)

• Oblò 40 × 40 in zona notte dotato di oscurante e 

zanzariera

• Oblò 40 × 40 sopra la dinette dotato di oscurante 

e zanzariera

• Zona di stivaggio dotata di 4 anelli di ancoraggio

COMFORT 

• Isofix per due posti

• Supporto alla salita per il letto posteriore doppio

• Pedana dinette con vano stivaggio integrato

• Mezza dinette con vano stivaggio integrato

• Letto posteriore con rete a doghe pieghevoli 

• Materassi pregiati con doghe GOODSIDE integrate 

per un maggiore comfort (tranne 601)

• Spot luce liberamente posizionabile nella barra 

luminosa

• Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di 

seduta

• Ampio spazio di stivaggio  e piani di appoggio

• Vani di stivaggio nelle porte posteriori e nella porta 

scorrevole

• Pavimento Classic Ambience

• Armadio spazioso

• Mobilio Sensual Oak e Cosy White

TAPPEZZERIA 

• Tappezzerie Adventure

TECNOLOGIA DI BORDO 

• Binario di luci flessibile

• Pedana dinette illuminata

• Spot di lettura a led posizionabili individualmente

• Batteria cellula AGM ad alte prestazioni  che 

richiede poca manutenzione ( 95 ah)

• Pannello di controllo per la visualizzazione dei livel-

li di riempimento e della capacità della batteria

• Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e 

batteria cellula 12 V/ 18 A

• Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita

• Prese elettriche 1 × 12 V, 3 × 230 V, 1 × USB 

doppia 

CUCINA 

• Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia 

area lavoro

• Cassetti spaziosi nell'angolo cottura con chiusura 

soft-close

• Piano di cottura a 2 fornelli con accensione  

piezoelettrica e coprifornelli di vetro

• Piano di appoggio dietro fornelli (tranne 540)

• Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque 

grigie 90 l

• Frigo a compressore 84 l

• Luci a LED

• Binario con ganci 4) 

RISCALDAMENTO / GAS 

• Vano bombole gas per 2 × 11 kg 

• Riscaldamento gas Combi 4 

• Comandi gas disposti centralmente, facilmente 

raggiungibili

VEICOLO DI BASE CITROEN 

• Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW /  

140 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce

• Eco Pack con funzione Start & Stop  

• Climatizzatore manuale nella cabina guida

• Cruise control

• Kit Fix & go

• Altezza e inclinazione regolabile per sedile condu-

cente (optional per sedile passeggero)

• Portabevande nella consolle centrale

• Airbag conducente

• Aribag passeggero

• Chiusura centralizzata cabina con comando a 

distanza

• Luci diurne

• Tappezzeria cabina nello stesso colore della zona 

abitativa

• Sedili cabina girevoli

• ESP incl. ASR & Hillholder

• Impostazione ESC

• Alzacristalli elettrico

• Specchietti elettrici e riscaldati 

• Computer di bordo incl. Indicatore della tempe-

ratura

• ABS

• Freni a disco, stabilizzatori per pneumatici anteriori 

e posteriori, tachimetro, servosterzo, fari regolabili 

in altezza, immobilizzatore, cinture di sicurezza 

addominali e diagonali

• Supporto tablet e presa USB

 

BAGNO 

• Lavandino fisso

• Ampi piani di appoggio

• WC a cassetta C 223

• Spot a LED in bagno

• Oblò con zanzariera

Dotazione di serie ampliata
Adventure Edition

Dotazioni di serie
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 VEICOLO DI BASE CITROEN
Prezzo Peso aggiuntivo* CLIFF 540 RT CLIFF 600 RT CLIFF 640 RT

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio automatico 9 
marce

€ 4.205,– 55 kg p p p

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce € 3.955,– 20 kg – p p

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio automatico 
9 marce

€ 8.160,– 55 kg – p p

Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D -  
cambio manuale 6 marce

€ 405,– 40 kg – p p

Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D -  
cambio automatico 9 marce

€ 4.610,– 55 kg – p p

Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D -  
cambio manuale 6 marce

€ 4.360,– 60 kg – p p

Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D -  
cambio automatico 9 marce

€ 8.565,– 55 kg – p p

Cerchi in lega 16" nero opaco 5) € 1.075,– 10 kg p p p

Specchietti esterni chiudibili elettricamente € 270,– 0,6 kg p p p

Fari fendinebbia € 210,– 2 kg p p p

Sensori parcheggio posteriori € 605,– 0,5 kg p p p

Gancio di traino (removibile) € 1.470,– 30 kg p p p

Sensore di pressione degli pneumatici € 310,– 0,8 kg p p p

Volante multifunzione € 125,– 0,4 kg p p p

Ruota di scorta con staffa e martinetto al posto del kit Fix and Go € 305,– 25 kg p p p

Blind Spot Assistant (solo in combinazione con specchietti esterni chiudibili elettricamente) € 890,– / p p p

Traction + con Hill Descent Control € 130,– 0,5 kg p p p

Caricatore telefono wireless 5) € 330,– / p p p

Climatizzatore automatico € 500,– 0 p p p

Cluster digitale completo (Solo in combinazione con il volante multifunzione) € 720,– 0,3 p p p

Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED € 1.325,– / p p p

Fasce luci diurne a LED 6) € 505,– / p p p

 CELLULA
Serbatoio isolato e riscaldato € 580,– 10,5 kg p p p

Portabici a due posti € 645,– 10,5 kg p p p

 COMFORT
Letto aggiuntivo trasversale nella zona giorno € 320,– 5 kg p p p

Pedana doccia in legno € 85,– 2 kg p p p

Oscuranti cabina pieghevoli € 645,– 7,5 kg p p p

 TECNOLOGIA DI BORDO
Seconda batteria  95 Ah € 320,– 27 kg p p p

Truma Combi 6 E  (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo 
digitale

€ 685,– 2 kg p p p

Precablaggio pannelli solari € 160,– 2 kg p p p

Predisposizione TV/supporto TV € 320,– 3 kg p p p

Presa USB nel binario - luci € 55,– / p p p

 VERNICIATURA
Colore Chassis nero metallizzato € 1.060,– 2,5 kg p p p

Grigio lanzarote € 800,– 2,5 kg p p p

Campovolo € 800,– 2,5 kg p p p

 PACCHETTI
Pacchetto sicurezza € 1.125,– 0,5 kg p p p

Pacchetto Easy Driving € 965,– 0,3 kg p p p

Verniciatura

BIANCO FIAT 

GRIGIO LANZAROTE

CAMPOVOLO

NERO METALLIZZATO

Dotazioni optional

*INFORMAZIONE

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veico-
lo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale 
indica l’incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o 
pianta. 
Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata 
dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel 
caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight 
definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. 

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo  
„Note giuridiche“.

In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la 
dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio 
alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto 
il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).
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PACCHETTO BASE

• Specchietti elettrici e riscaldati 

• Predisposizione radio con altoparlanti e antenna (DAB)

• Sedili cabina guida regolabili in altezza 

• Seduta Captain-Chair incl. 2 braccioli 

• Dotazioni doccia (doccetta estraibile, tenda da doccia, 

binario di guida, supporto per doccia)

• Finestra in bagno 

• Oscuranti cabina di stoffa

• Ampio gradino d'ingresso

• Porta con zanzariera 

• Estensione del tavolo della dinette

PACCHETTO STYLE 

• Volante e pomello del cambio in pelle

• Bocchettone d'aria con applicazioni cromate  

(techno-trim)

• Griglia di raffreddamento nera lucida

PACCHETTO SICUREZZA

• Controllo completo della frenata con rilevamento dei 

pedoni

• Rilevamento carreggiata

• Sensore pioggia e crepuscolo

• Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti

PACCHETTO EASY DRIVING 

• Cruise control adattivo

• Assistente di velocità intelligente

• Rilevamento di stanchezza del conducente

+ 34,3 kg *

Di serie

Di serie

€ 1.125,–

€ 965,–

Prezzo del pacchetto

Prezzo del pacchetto+ 0 kg *

+ 0,5 kg *

+ 0,3 kg *

1)  Con Chassis-Maxi 3.000 / 750 kg.

2)  In combinazione con il telaio Maxi, il paraurti non può essere verniciato.

3)  Valgono le condizioni di impermeabilità di Sunlight GmbH.

4)  Eccetto 540.

5)  Possibile solo in combinazione con climatizzatore automatico.

6)  Non abbinabile con i fari full LED.

Pacchetti

*INFORMAZIONE

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del 
veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione 
opzionale indica l’incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun 
modello e/o pianta. 
Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa spe-
cificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del 

modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, 
con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale 
montata in fabbrica. 

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo  
„Note giuridiche“.
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Adventure
Edition

CLIFF
CLIFF ADVENTURE EDITION 41

Prezzo € € 57.990,– € 59.990,–€ 56.790,–

CLIFF 540 CLIFF 600 CLIFF 640 

Posti a sedere omologati (conducente 
incluso)*

4 4 4

Numero di posti letto 2–3 OPT 2–3 OPT 2–3 OPT

Lunghezza / larghezza / altezza (cm) 541 / 205 / 273 599 / 205 / 273 636 / 205 / 273

Altezza abitativa (cm) 190 190 190

Autotelaio di serie Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

Motorizzazione di base 2.2 Multijet 2.2 Multijet 2.2 Multijet

kw (CV) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

Massa in ordine di marcia* (kg) 2750 (2613–2888)* 2861 (2718–3004)* 2949 (2802–3096)*

Massa specificata dal produttore per la 
dotazione opzionale* (kg)

431 314 222

Massa massima tecnicamente ammis-
sibile* (kg)

3500 3500 3500

Massa massima rimorchiabile tecnica-
mente ammissibile (kg)

2500 (750) 1) 2500 (750) 1) 2500 (750) 1) 

Dimensione degli pneumatici 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP

Passo (cm) 345 404 404

Dimensioni letto centrale L x L (cm) 185 × 87–63 OPT 185 × 105–88 OPT 185 × 105–88 OPT

Dimensioni letto posteriore L × L (cm) 195 × 133–130 197 × 157–150
191 × 74  

182 × 85
Capacità frigorifero incl. scompart. 
freezer (l)

84 84 84

Tipologia di riscaldamento Combi 4 Gas Combi 4 Gas Combi 4 Gas
Capacità totale serbatoio acque chiare/
capacità serbatoio acque chiare con 
riempimento in regime di marcia (I)

100 / 20 100 / 20 100 / 20

Serbatoio acque grigie 90 90 90

Prese 230 V 3 3 3

Prese USB 2 2 2

Spazio di stivaggio per bombole del 
gas da 11 kg

2 × 11 2 × 11 2 × 11

Tappezzeria
Adventure

Panoramica  
dei modelli
Adventure Edition

*INFORMAZIONE

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una 
procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che 
la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  
± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine 
ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di 
marcia.  
La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calco-
lato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile 
per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione 
opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera 
prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli 
forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.  
Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite 
pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, 
dovesse risultare che l’effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della 

dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza 
di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, 
controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la 
dotazione opzionale.  
La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima 
tecnicamente ammissibile sull’asse non possono essere superate. 
Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo 
consultare il paragrafo „Note giuridiche“.



SUNLIGHT 42

CELLULA  

• Garanzia anti infiltrazione 7 anni  3) 

• Finestre a compasso dotate di oscuranti e zanza-

riere (dinette e cucina)

• Finestra a compasso in direzione di marcia poster-

iore sx  (incl. Oscurante e zanzariera) 

• Entrambe le porte posteriori con finestre a com-

passo (incl. oscurante a rullo)

• Oblò 40 × 40  in zona notte dotato di oscurante e 

zanzariera

• Oblò 40 × 40  sopra la dinette dotato di oscurante 

e zanzariera

• Zona di stivaggio dotata di 4 anelli di ancoraggio

COMFORT 

• Isofix per due posti

• Supporto alla salita per il letto posteriore doppio

• Pedana dinette con vano stivaggio integrato

• Mezza dinette con vano stivaggio integrato

• Letto posteriore con rete a doghe pieghevoli 

• Materassi pregiati con doghe GOODSIDE integrate 

per un maggiore comfort (tranne 601)

• Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di 

seduta

• Spot luce liberamente posizionabile nella barra 

luminosa

• Ampio spazio di stivaggio  e piani di appoggio

• Vani di stivaggio nelle porte posteriori e nella porta 

scorrevole

• Armadio spazioso

• Mobilio Sensual Oak e Cosy White

• Pavimento Classic Ambience

TAPPEZZERIA 

• Tappezzeria Adventure

TECNOLOGIA DI BORDO 

• Pannello di controllo per la visualizzazione dei livel-

li di riempimento e della capacità della batteria

• Binario di luci flessibile

• Pedana dinette illuminata

• Spot di lettura a led posizionabili individualmente

• Batteria cellula AGM ad alte prestazioni  che 

richiede poca manutenzione ( 95 ah)

• Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e 

batteria cellula 12 V/ 18 A

• Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita

• Prese elettriche 1 × 12 V, 3 × 230 V, 1 × USB 

doppia 

CUCINA 

• Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia 

area lavoro

• Cassetti spaziosi nell'angolo cottura con chiusura 

soft-close

• Piano di cottura a 2 fornelli con accensione pie-

zoelettrica e coprifornelli di vetro

• Piano di appoggio dietro fornelli (tranne 540)

• Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque 

grigie 90 l

• Frigo a compressore 84 l

• Luci a LED

• Binario con ganci 4)  

RISCALDAMENTO / GAS 

• Vano bombole gas per 2 × 11 kg 

• Riscaldamento gas Combi 4 

• Comandi gas disposti centralmente, facilmente 

raggiungibili

VEICOLO DI BASE FIAT 

• Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW /  

140 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce

• Eco Pack con funzione Start & Stop  

• Cruise control

• Climatizzatore manuale nella cabina guida

• Luci diurne

• Airbag conducente

• Aribag passeggero

• ESP incl. ASR & Hillholder

• Impostazione ESC

• ABS

• Alzacristalli elettrico

• Specchietti elettrici e riscaldati 

• Chiusura centralizzata cabina con comando a 

distanza

• Kit Fix & go

• Computer di bordo incl. Indicatore della tempe-

ratura

• Portabevande nella consolle centrale

• Freni a disco, stabilizzatori per pneumatici anteriori 

e posteriori, tachimetro, servosterzo, fari regolabili 

in altezza, immobilizzatore, cinture di sicurezza 

addominali e diagonali

• Supporto tablet e presa USB

• Tappezzeria cabina nello stesso colore della zona 

abitativa

• Sedili cabina girevoli

• Altezza e inclinazione regolabile per sedile condu-

cente (optional per sedile passeggero)

 

BAGNO 

• Lavandino fisso

• Ampi piani di appoggio

• WC a cassetta C 223

• Spot a LED in bagno

• Oblò con zanzariera

→  Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet 
- 103 kW / 140 CV Euro 6D -  
cambio manuale 6 marce

→  Colore Chassis nero metallizzato

→  Paraurti verniciato nel colore del 
veicolo 2

→  Cerchi in lega 16" originali Fiat

→  Grafiche Adventure

→  Tappezzerie Adventure

→  Fari con cornice nera

→  Predisposizione cavi per la  
retrocamera

→  Serbatoio Diesel 90 lt.

→  Veranda

→  Pacchetto base

→  Pacchetto Style 

Dotazioni di serie
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Dotazione di serie ampliata
Adventure Edition

Tutto di serie
sunlight.de/it



SUNLIGHT 44

PACCHETTO BASE

• Predisposizione radio con altoparlanti e antenna (DAB)

• Sedili cabina guida regolabili in altezza 

• Seduta Captain-Chair incl. 2 braccioli 

• Oblò Midi- Heki 700x500 sopra la dinette 

• Dotazioni doccia (doccetta estraibile, tenda da doccia, 

binario di guida, supporto per doccia)

• Finestra in bagno 

• Oscuranti cabina di stoffa

• Barra appendiabiti in bagno 

• Ampio gradino d'ingresso

• Porta con zanzariera 

• Estensione del tavolo della dinette

PACCHETTO SICUREZZA

• Controllo completo della frenata con rilevamento dei 

pedoni

• Rilevamento carreggiata

• Sensore pioggia e crepuscolo

• Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti

PACCHETTO EASY DRIVING 

• Cruise control adattivo

• Assistente di velocità intelligente

• Rilevamento di sonnolenza del conducente

+ 42,7 kg *

€ 1.125,–

€ 965,–

Prezzo del pacchetto

Prezzo del pacchetto

+ 0,5 kg *

+ 0,3 kg *

1) Con Chassis-Maxi 3.000 / 750 kg.

2) In combinazione con il telaio Maxi, il paraurti non può essere verniciato.

3) Valgono le condizioni di impermeabilità di Sunlight GmbH.

4) Eccetto 540.

5) Non abbinabile con Maxi Chassis e/o cambio automatico.

6)  Possibile solo in combinazione con climatizzatore automatico.

7) Non abbinabile con i fari full LED.

CLIFF ADVENTURE EDITION 45

Di serie

PACCHETTO STYLE 

• Volante e pomello del cambio in pelle

• Bocchettone d'aria con applicazioni cromate  

(techno-trim)

• Griglia di raffreddamento nera lucida

+ 0 kg *

Di serie

p
 D

ot
az

io
ne

 o
pt

io
na

l /
 –

 n
on

 p
os

si
bi

le

 VEICOLO DI BASE FIAT
Prezzo Peso aggiuntivo* CLIFF 540 AE CLIFF 600 AE CLIFF 640 AE

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio automatico  
9 marce

€ 4.205,– 55 kg p p p

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce € 3.955,– 20 kg – p p

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio automatico  
9 marce

€ 8.160,– 55 kg – p p

Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D -  
cambio manuale 6 marce

€ 405,– 40 kg – p p

Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D -  
cambio automatico 9 marce

€ 4.610,– 55 kg – p p

Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D -  
cambio manuale 6 marce

€ 4.360,– 60 kg – p p

Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D -  
cambio automatico 9 marce

€ 8.565,– 55 kg – p p

Cerchi in lega 16" nero opaco 5)  € 1.075,– 10 kg p p p

Specchietti esterni chiudibili elettricamente € 270,– 0,6 kg p p p

Fari fendinebbia € 210,– 2 kg p p p

Sensori parcheggio posteriori € 605,– 0,5 kg p p p

Gancio di traino (removibile) € 1.470,– 30 kg p p p

Sensore di pressione degli pneumatici € 310,– 0,8 kg p p p

Volante multifunzione € 125,– 0,4 kg p p p

Ruota di scorta con staffa e martinetto al posto del kit Fix and Go € 305,– 25 kg p p p

Blind Spot Assistant (solo in combinazione con specchietti esterni chiudibili elettricamente) € 890,– / p p p

Traction + con Hill Descent Control € 130,– 0,5 kg p p p

Caricatore telefono wireless 6) € 330,– / p p p

Climatizzatore automatico € 500,– / p p p

Cluster digitale completo (Solo in combinazione con il volante multifunzione) € 720,– 0,3 kg p p p

Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED € 1.325,– / p p p

Fasce luci diurne a LED 7) € 505,– / p p p

 CELLULA
Serbatoio isolato e riscaldato € 580,– 10,5 kg p p p

Portabici a due posti € 645,– 10,5 kg p p p

 COMFORT
Letto aggiuntivo trasversale nella zona giorno € 320,– 5 kg p p p

Pedana doccia in legno € 85,– 2 kg p p p

Oscuranti cabina pieghevoli € 645,– 7,5 kg p p p

 TECNOLOGIA DI BORDO
Seconda batteria 95 Ah € 320,– 27 kg p p p

Truma Combi 6 E (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo 
digitale

€ 685,– 2 kg p p p

Precablaggio pannelli solari € 160,– 2 kg p p p

Predisposizione TV/supporto TV € 320,– 3 kg p p p

Presa USB nel binario - luci € 55,– / p p p

 VERNICIATURA
Bianco Fiat - € 1.060,– / p p p

grigio lanzarote - € 260,– 2,5 kg p u p

 PACCHETTI
Pacchetto sicurezza € 1.125,– 0,5 kg p p p

Pacchetto Easy Driving € 965,– 0,3 kg p p p

Dotazioni optional Pacchetti

*INFORMAZIONE

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del 
veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione 
opzionale indica l’incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun 
modello e/o pianta. 
Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa spe-
cificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del 

modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, 
con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale 
montata in fabbrica. 

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo  
„Note giuridiche“.

*INFORMAZIONE

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del veico-
lo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione opzionale 
indica l’incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun modello e/o 
pianta. 
Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa specificata 
dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del modello. Nel 
caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Sunlight 
definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. 

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo  
„Note giuridiche“.

In caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la 
dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al telaio 
alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo e soprattutto 
il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie (ad es. 180 CV).



Standard
CLIFF

Bianco Fiat Grigio Artense metallizzato

Prezzo € € 53.490,– € 55.190,–€ 52.390,–

CLIFF 540 CLIFF 600 CLIFF 640 

Posti a sedere omologati (conducente 
incluso)*

4 4 4

Numero di posti letto 2–3 OPT 2–3 OPT 2–3 OPT

Lunghezza / larghezza / altezza (cm) 541 / 205 / 270 599 / 205 / 270 636 / 205 / 270

Altezza abitativa (cm) 190 190 190

Autotelaio di serie Fiat Ducato Fiat Ducato Fiat Ducato

Motorizzazione di base 2.2 Multijet 2.2 Multijet 2.2 Multijet

kw (CV) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

Massa in ordine di marcia* (kg) 2660 (2527–2793)* 2768 (2630–2906)* 2853 (2710–2996)*

Massa specificata dal produttore per la 
dotazione opzionale* (kg)

521 407 318

Massa massima tecnicamente ammis-
sibile* (kg)

3500 3500 3500

Massa massima rimorchiabile tecnica-
mente ammissibile (kg)

2500 (750) 1) 2500 (750) 1) 2500 (750) 1) 

Dimensione degli pneumatici 215/70 R 15 C 215/70 R 15 C 215/70 R 15 C

Passo (cm) 345 404 404

Dimensioni letto centrale L x L (cm) 185 × 87–63 OPT 185 × 105–88 OPT 185 × 105–88 OPT

Dimensioni letto posteriore L × L (cm) 195 × 133–130 197 × 157–150
191 × 74  
182 × 85

Capacità frigorifero incl. scompart. 
freezer (l)

84 84 84

Tipologia di riscaldamento Combi 4 Gas Combi 4 Gas Combi 4 Gas

Capacità totale serbatoio acque chiare/
capacità serbatoio acque chiare con 
riempimento in regime di marcia (I)

100 / 20 100 / 20 100 / 20

Serbatoio acque grigie (l) 90 90 90

Prese 230 V 3 3 3

Prese USB 2 2 2

Spazio di stivaggio per bombole del 
gas da 11 kg

2 × 11 2 × 11 2 × 11

CLIFF VEICOLI DI SERIE 47

Panoramica  
dei modelli

Tappezzeria
Sandbar

Tappezzeria
Sandbar

*INFORMAZIONE

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una 
procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile che 
la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze pari a  
± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il margine 
ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di 
marcia.  
La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale è un valore calco-
lato per il tipo e la pianta, con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile 
per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La limitazione della dotazione 
opzionale dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera 
prescritta per legge per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli 
forniti da Sunlight sia effettivamente disponibile anche per il carico utile.  
Il peso reale del veicolo franco fabbrica può essere determinato solo tramite 
pesatura alla fine della linea di montaggio. Se dalla pesatura, in casi eccezionali, 
dovesse risultare che l’effettiva possibilità di carico, nonostante la limitazione della 

dotazione opzionale, supera la massa utile minima in seguito a una divergenza 
di peso ammissibile, prima di fornire il veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, 
controlliamo se ad es. maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la 
dotazione opzionale.  
La massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima 
tecnicamente ammissibile sull’asse non possono essere superate. 
Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo 
consultare il paragrafo „Note giuridiche“.



SUNLIGHT 48

CELLULA 

• Garanzia anti infiltrazione 7 anni 2) 

• Finestre a compasso dotate di oscuranti e zanza-

riere (dinette e cucina)

• Finestra a compasso in direzione di marcia poster-

iore sx  (incl. Oscurante e zanzariera) 

• Entrambe le porte posteriori con finestre a com-

passo (incl. oscurante a rullo)

• Oblò 40 × 40 sopra la dinette dotato di oscurante 

e zanzariera

• Oblò 40 × 40 in zona notte dotato di oscurante e 

zanzariera

• Zona di stivaggio dotata di 4 anelli di ancoraggio

COMFORT 

• Isofix per due posti

• Supporto alla salita per il letto posteriore doppio

• Pedana dinette con vano stivaggio integrato

• Mezza dinette con vano stivaggio integrato

• Letto posteriore con rete a doghe pieghevoli 

• Materassi pregiati con doghe GOODSIDE integrate 

per un maggiore comfort (tranne 601)

• Cuscini ergonomici per aumentare la comodità di 

seduta

• Spot luce liberamente posizionabile nella barra 

luminosa

• Ampio spazio di stivaggio  e piani di appoggio

• Vani di stivaggio nelle porte posteriori e nella porta 

scorrevole

• Armadio spazioso

• Mobilio Sensual Oak e Cosy White

• Pavimento Classic Ambience

TAPPEZZERIA 

• Sandbar

VERNICIATURA 

• Bianco Fiat  

TECNOLOGIA DI BORDO 

• Binario di luci flessibile

• Pedana dinette illuminata

• Spot di lettura a led posizionabili individualmente

• Batteria cellula AGM ad alte prestazioni  che 

richiede poca manutenzione ( 95 ah)

• Pannello di controllo per la visualizzazione dei livel-

li di rimpimento e della capacità della batteria

• Caricabatterie elettrico per batteria veicolo e 

batteria cellula 12 V/ 18 A

• Attacco esterno CEE per 230 V con salvavita

• Prese elettriche 1 × 12 V, 3 × 230 V, 1 × USB 

doppia 

CUCINA 

• Cucina disposta ergonomicamente con un'ampia 

area lavoro

• Cassetti spaziosi nell'angolo cottura con chiusura 

soft-close

• Piano di cottura a 2 fornelli con accensione pie-

zoelettrica e coprifornelli di vetro

• Piano di appoggio dietro fornelli (tranne 540) 3) 

• Serbatoio acque chiare 100 l, serbatoio acque 

grigie 90 l

• Frigo a compressore 84 l

• Luci a LED

• Binario con ganci 3) 

RISCALDAMENTO / GAS 

• Vano bombole gas per 2 × 11 kg 

• Riscaldamento gas Combi 4 

• Comandi gas disposti centralmente, facilmente 

raggiungibili

VEICOLO DI BASE FIAT 

• Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW /  

140 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce

• Climatizzatore manuale nella cabina guida

• Cruise Control

• Eco Pack con funzione Start & Stop  

• Luci diurne

• Airbag conducente

• Aribag passeggero

• ESP incl. ASR & Hillholder

• Impostazione ESC

• ABS

• Alzacristalli elettrico

• Specchietti elettrici e riscaldati 

• Chiusura centralizzata cabina con comando a 

distanza

• Kit Fix & go

• Computer di bordo incl. Indicatore della tempe-

ratura

• Portabevande nella consolle centrale

• Freni a disco, stabilizzatori per pneumatici anteriori 

e posteriori, tachimetro, servosterzo, fari regolabili 

in altezza, immobilizzatore, cinture di sicurezza 

addominali e diagonali

• Cerchi in acciaio da 15" incl.copricerchi

• Supporto tablet e presa USB

• Sedili cabina girevoli

• Tappezzeria cabina nello stesso colore della zona 

abitativa

• Serbatoio 75 ltr.

• Altezza e inclinazione regolabile per sedile condu-

cente (optional per sedile passeggero)

 

BAGNO 

• Lavandino fisso

• Ampi piani di appoggio

• WC a cassetta C 223

• Spot a LED in bagno

• Oblò con zanzariera

Adventure 
Now.
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Dotazioni di serie



SUNLIGHT 50

PACCHETTO BASE

• Predisposizione radio con altoparlanti e antenna (DAB)

• Sedili cabina guida regolabili in altezza 

• Seduta Captain-Chair incl. 2 braccioli 

• Oblò Midi- Heki 700x500 sopra la dinette 

• Dotazioni doccia (doccetta estraibile, tenda da doccia, 

binario di guida, supporto per doccia)

• Finestra in bagno 

• Oscuranti cabina di stoffa

• Barra appendiabiti in bagno 

• Ampio gradino d'ingresso

• Porta con zanzariera 

• Estensione del tavolo della dinette

PACCHETTO STYLE 

• Volante e pomello del cambio in pelle

• Bocchettone d'aria con applicazioni cromate (techno-

trim)

• Griglia di raffreddamento nera lucida

PACCHETTO SICUREZZA

• Controllo completo della frenata con rilevamento dei 

pedoni

• Rilevamento carreggiata

• Sensore pioggia e crepuscolo

• Riconoscimento dei segnali stradali e degli abbaglianti

PACCHETTO EASY DRIVING 

• Cruise control adattivo

• Assistente di velocità intelligente

• Rilevamento stanchezza del conducente

+ 42,7 kg *

€ 2.135,–

€ 495,–

€ 1.125,–

€ 965,–

Prezzo del pacchetto

Prezzo del pacchetto

Prezzo del pacchetto

Prezzo del pacchetto

+ 0 kg *

+ 0,5 kg *

+ 0,3 kg *

1)  Con Chassis-Maxi 3.000 / 750 kg.

2)  Valgono le condizioni di impermeabilità di Sunlight GmbH.

3)  Eccetto 540.

4)  Solo in combinazione con il pacchetto Style.

5)  Non abbinabile con i fari full LED.

6)  Solo in combinazione con i fari con cornice nera.

7)  Possibile solo in combinazione con climatizzatore automatico.
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 VEICOLO DI BASE FIAT
Prezzo Peso aggiuntivo* CLIFF 540 CLIFF 600 CLIFF 640

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D - cambio automatico  
9 marce

€ 4.205,– 55 kg p p p

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio manuale 6 marce € 3.955,– 20 kg – p p

Fiat Ducato 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D - cambio automatico  
9 marce

€ 8.160,– 55 kg – p p

Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D -  
cambio manuale 6 marce

€ 405,– 40 kg – p p

Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 103 kW / 140 CV Euro 6D -  
cambio automatico 9 marce

€ 4.610,– 55 kg – p p

Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D -  
cambio manuale 6 marce

€ 4.360,– 60 kg – p p

Fiat Ducato Maxi Chassis 3.500 kg - 2.2 Multijet - 130 kW / 180 CV Euro 6D -  
cambio automatico 9 marce

€ 8.565,– 55 kg – p p

Cerchi in acciaio da 16" per Chassis-Light con 3.500 kg incl. Copricerchi € 415,– 10 kg p p p

Cerchi in lega da 16" per 3500 kg Light-Chassis € 1.075,– 8 kg p p p

Cerchi in lega da 16"per 3500 kg Maxi Chassis € 790,– / – p p

Traction + con Hill Descent Control € 130,– 0,5 kg p p p

Blind Spot Assistant (solo in combinazione con specchietti esterni chiudibili elettricamente) € 890,– / p p p

Ruota di scorta con staffa e martinetto al posto del kit Fix and Go € 305,– 25 kg p p p

Serbatoio Diesel 90 lt. € 100,– 13,5 kg p p p

Volante multifunzione € 125,– 0,4 kg p p p

Fari fendinebbia € 210,– 2 kg p p p

Sensori parcheggio posteriori € 605,– 0,5 kg p p p

Specchietti esterni chiudibili elettricamente € 270,– 0,6 kg p p p

Gancio di traino (removibile) € 1.470,– 30 kg p p p

Sensore di pressione degli pneumatici € 310,– 0,8 kg p p p

Fari con cornice nera 4) € 110,– / p p p

Fasce luci diurne a LED 5) € 505,– / p p p

Gruppo ottico full LED con indicatori di direzione e luci diurne a LED 4) 6) € 1.325,– / p p p

Cluster digitale completo (Solo in combinazione con il volante multifunzione) € 720,– 0,3 kg p p p

Caricatore telefono wireless  7) € 330,– / p p p

Climatizzatore automatico € 500,– / p p p

 CELLULA
Portabici a due posti € 645,– 10,5 kg p p p

Serbatoio isolato e riscaldato € 580,– 10,5 kg p p p

 COMFORT
Letto aggiuntivo trasversale nella zona giorno € 320,– 5 kg p p p

Pedana doccia in legno € 85,– 2 kg p p p

Oscuranti cabina pieghevoli € 645,– 7,5 kg p p p

Maui Beach € 215,– / p p p

 TECNOLOGIA DI BORDO
Seconda batteria  95 Ah € 320,– 27 kg p p p

Truma Combi 6 E  (con elemento riscaldante elettricamente) incluso pannello di controllo 
digitale

€ 685,– 2 kg p p p

Precablaggio pannelli solari € 160,– 2 kg p p p

Predisposizione cavi per la retrocamera € 210,– 1 kg p p p

Predisposizione TV/supporto TV € 320,– 3 kg p p p

Presa USB nel binario - luci € 55,– / p p p

 VERNICIATURA
Grigio Artense metallizzato € 1.060,– 2,5 kg p p p

 PARAURTI VERNICIATO
Paraurti verniciato bianco € 445,– 1 kg p p p

Paraurti Grigio Artense metallizzato per Light Chassis solo con verniciatura grigio Artense 
metallizzato

€ 445,– 1 kg p p p

 PACCHETTI
Pacchetto base € 2.135,– 42,7 kg p p p

Pacchetto Style 6) € 495,– / p p p

Pacchetto sicurezza € 1.125,– 0,5 kg p p p

Pacchetto Easy Driving € 965,– 0,3 kg p p p

Dotazioni optional Pacchetti
CLIFF VEICOLI DI SERIE 51

*INFORMAZIONE

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva del 
veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e dotazione 
opzionale indica l’incremento di peso rispetto alla dotazione standard di ciascun 
modello e/o pianta. 
Il peso totale della dotazione opzionale scelta non può superare la massa spe-
cificata dal produttore per la dotazione opzionale indicata nelle specifiche del 

modello. Nel caso specifico si tratta di un valore calcolato per ogni tipo e pianta, 
con cui Sunlight definisce il peso massimo disponibile per la dotazione opzionale 
montata in fabbrica. 

Per indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo  
„Note giuridiche“.



I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell’UE 

dalle disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: 

disposizioni procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo 

riassunto e illustrato per Lei la terminologia di base e le disposizioni 

giuridiche di questo regolamento. I nostri rivenditori e il configuratore 

Sunlight sul nostro sito web sono strumenti complementari per la 

configurazione del Suo veicolo. 

1. Massa massima tecnicamente ammissibile

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa 

massima tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 

3.500 kg) è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può 

superare. I dati relativi alla massa massima tecnicamente ammissibi-

le del modello scelto è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, 

in condizioni di marcia, il veicolo supera la massa massima tecnica-

mente ammissibile, questo rappresenta una violazione del Codice 

della Strada soggetta a sanzione.

2. Massa in ordine di marcia 

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo 

base con la dotazione standard più un peso predefinito per legge 

pari a 75 kg per il conducente. Questo include sostanzialmente le 

posizioni seguenti: 

• il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi 

carburante, lubrificanti, oli e refrigeranti;

• la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione 

inclusi nella configurazione di fornitura standard installati in 

fabbrica;

• il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia 

(riempimento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) 

e una bombola del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 

16 kg;

• il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;

• il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – 

è fissato dalla legislazione UE a 75 kg.

I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati 

sui documenti di vendita. L’importante è che il valore indicato nei 

documenti di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore 

standard predefinito calcolato con una procedura di omologazione 

e controllato dagli enti competenti. È giuridicamente ammissibile e 

tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia del veicolo 

fornito si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di ven-

dita. La tolleranza giuridicamente ammissibile è pari a ± 5 %. In que-

sto modo il legislatore UE tiene conto del fatto che, in seguito alle 

variazioni di peso dei componenti forniti e a fenomeni di processo e 

legati agli agenti atmosferici, si possono verificare delle variazioni di 

massa in ordine di marcia.  

Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso:  

- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg 

- Tolleranza giuridicamente ammissibile di ± 5 %: 142,50 kg

- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: 

da 2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni mo-

dello, nelle specifiche tecniche. Sunlight fa grandi sforzi per ridurre le 

variazioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche 

legate al processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o 

inferiore del margine sono rare, tuttavia non possono essere elimi-

nate del tutto nonostante la massima ottimizzazione. Il peso reale 

del veicolo e il rispetto della tolleranza ammissibile viene dunque 

controllato da Sunlight tramite la pesatura del veicolo alla fine della 

linea di montaggio.

3. Massa dei passeggeri 

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 

kg per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendente-

mente dal peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è 

già inclusa nella massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto 

non viene nuovamente calcolata. In un camper con quattro posti a 

sedere omologati, la massa dei passeggeri è pari a 3 * 75 kg = 225 kg. 

4. Dotazione opzionale e massa effettiva  
del veicolo 

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamen-

to speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione 

giuridica, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di 

serie, che vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del 

costruttore – ossia in fabbrica – e che possono essere ordinati dal 

cliente (come tendalino, bicicletta o portamoto, impianto satellitare, 

impianto solare, forno ecc.). I dati sul peso dei singoli elementi e/o 

dei pacchetti della dotazione opzionale ordinabile si trovano nei 

documenti di vendita. Non fanno parte della dotazione opzionale in 

senso stretto gli altri accessori, che vengono montati dopo la fornitu-

ra del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa dell’acquirente.  

La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa 

della dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo con-

creto, vengono denominate insieme come massa effettiva. Il dato 

specifico per il veicolo dopo la consegna è indicato al punto. 13.2 

del certificato di conformità (Certificate of Conformity, CoC). Notare 

che anche questo è un valore standardizzato. Poiché per la massa in 

ordine di marcia – come elemento della massa effettiva – si applica 

una tolleranza giuridicamente ammissibile di ± 5 % (v. n. 2), anche la 

massa effettiva può variare rispetto al valore nominale indicato.

5. Massa utile e massa utile minima 

Anche l’installazione della dotazione opzionale è soggetta a limita-

zioni tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica 

solo una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso 

disponibile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), 

senza che la massa massima tecnicamente ammissibile venga 

superata. La massa utile si ottiene sottraendo la massa in ordine di 

marcia (valore nominale secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 

2), la massa della dotazione opzionale e la massa dei passeggeri (v. 

sopra n. 3) dalla massa massima tecnicamente ammissibile (v. sopra 

n. 1). Il regolamento UE prevede per i camper una massa utile minima 

fissa, che deve rimanere disponibile per bagagli o altri accessori non 

montati in fabbrica. Questa massa utile minima si calcola nel modo 

seguente: 

Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L) 

Dove: „n“ = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e 

„L“ = lunghezza totale del veicolo in metri. 

In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa 

utile minima è pari ad es. a 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello 

di veicolo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione 

opzionale. Nell’esempio citato sopra, con una massa utile minima di 

100 kg, la massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con 

quattro  posti a sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 

2.850 kg può essere al massimo di 325 kg:

 3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile 
- 2.850 kg massa in ordine di marcia 

- 3*75 kg massa dei passeggeri 

- 100 kg massa utile minima 

= 325 kg massa massima ammissibile della dotazione 
 opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito 

nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e 

non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in 

ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per 

la dotazione opzionale di 325 kg (nell’esempio) è quasi o completa-

mente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere 

che la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il 

valore predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia 

alcuna possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio 

di calcolo per un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in 

ordine di marcia pesata supera del 2 % il valore nominale:

 3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile 
- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata 

 (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg) 

- 3*75 kg massa dei passeggeri 

- 325 kg dotazione opzionale (massimo valore ammissibile) 

= 43 kg possibilità di carico effettiva  

 (< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, Sunlight riduce il massimo peso 

ammissibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. 

La limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la 

massa utile minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge 

per i bagagli e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forni-

ti da Sunlight, sia effettivamente disponibile per il carico utile. 

Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo 

tramite pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi mol-

to rari, nonostante questa limitazione della dotazione opzionale, può 

succedere che la massa utile minima alla fine della catena non sia 

garantita. Per garantire anche in questi casi la massa utile minima, 

prima di consegnare il veicolo Sunlight verifica con Lei e con il riven-

ditore se maggiorare la portata del veicolo, ridurre i posti a sedere o 

eliminare la dotazione opzionale. 

6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine  
di marcia sulla massa utile 

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare 

che le inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al 

processo di produzione – verso l’alto e verso il basso – agiscono in 

modo speculare sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il 

veicolo esemplificativo (v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione op-

zionale con un peso totale di 150 kg, partendo dal valore predefinito 

per la massa in ordine di marcia, si calcola una massa utile di 275 

kg. La possibilità di carico effettivamente disponibile può risultare 

superiore o inferiore a questo valore in seguito alle tolleranze. Se la 

massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 2 % ammissibile 

il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità di carico si 

riduce da 275 kg a 218 kg:

 3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile 
- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata 

 (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg) 

- 3*75 kg massa dei passeggeri 

- 50 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto 

= 218 kg possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per con-

figurazione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le 

tolleranze possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia. 

Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni 

viaggio con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazio-

ne il peso dei passeggeri, verificare che la massa massima tecnica-

mente ammissibile e la massa massima tecnicamente ammissibile 

sull’asse vengano rispettate. 

Informazioni legali sui  
dati relativi al peso

CLIFF 53



Made in Germany

Informazioni generali

Listino Prezzi Camper Van Sunlight, stato 10/2022, valido dal 15/10/2022.

I prezzi sono prezzi raccomandati non vincolanti, comprensivi di IVA al 22% franco 

fabbrica. Con la pubblicazione del presente listino prezzi, i listini precedenti perdo-

no la loro validità. I prezzi in euro possono essere diversi in tutta Europa. Ciò è do-

vuto alle diverse dotazioni di serie specifiche per ogni Paese e alle diverse aliquote 

IVA e tasse sui beni di lusso. Il copyright è della Sunlight GmbH. I prezzi e i dati 

tecnici sono soggetti a possibili refusi ed errori. Ci riserviamo il diritto di apportare 

modifiche tecniche e di prezzo. Le illustrazioni del catalogo Sunlight possono mos-

trare design alternativi o attrezzature speciali per le quali è necessario sostenere 

costi aggiuntivi. Per motivi di stampa sono possibili scostamenti di colore.

Un'azienda dell'ERWIN HYMER GROUP.

Italia
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