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LI SENTIAMO

UN'ESPERIENZA

AUTOSTAR:

E UN KNOW HOW INCOMPARABILI

EMOZIONI A FIOR DI PELLE
AUTOSTAR,
UN COSTRUTTORE
FRANCESE CHE
INNOVA DAL 1973.
L’avventura AUTOSTAR inizia negli anni ‘70
non lontano da St-Brieuc, con la società Star
Caravanes. Forte di 350 dipendenti, diventa
uno dei principali costruttori del mercato. Nel
1973, il marchio rivoluziona la costruzione dei
veicoli per il tempo libero al salone di Le Bourget
presentando il nuovo concept “ISO-STAR”.
Proponendo un sistema di isolamento molto
più efficace rispetto alla semplice lamiera e alla
lana di vetro usate dai concorrenti, segna una
svolta nella progettazione dei veicoli per il
tempo libero. Oggi, quello che noi chiamiamo
“pannello sandwich” è ormai entrato a far parte
del nostro lessico corrente.

2020

AUTOSTAR è sempre all’avanguardia,
proponendo ai clienti più esigenti una nuova
gamma a 5 stelle: la PRESTIGE Design Edition.
Con un livello superiore di comfort e di
equipaggiamento in un’atmosfera e con design
completamente riprogettati.

2019

Il motorhome AUTOSTAR spegne le sue 30
candeline: Per festeggiare l’evento, AUTOSTAR
lancia le serie speciali “30a edition”.

2018
2017

Lancio dei primissimi camper di 7 metri con
letto centrale e dinette face to face.

2016

Nuova generazione di profilati con letto
basculante ad incasso: più bassi all’esterno
(2,79m) e più spaziosi all’interno. Lancio in
esclusiva dell’integrale i730LC Prestige che
rivoluziona lo spazio della dinette grazie ai
due divanetti laterali face to face

2015
2014
2009
2001
1999
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TECNOLOGIA ALLO STATO DELL’ARTE

Da metà degli anni ‘80, AUTOSTAR progetta e produce
camper innovativi. Prestare costantemente ascolto ai nostri
clienti ci permette di soddisfare nel tempo ogni tipo di
esigenza, anche la più particolare. Gli ultimi progressi
tecnologici riguardano la nuova generazione degli integrali. Gli studi aerodinamici hanno permesso di compiere
grandi passi avanti in tutti i settori: risparmio di carburante,
miglioramento dell’isolamento acustico e visibilità migliorata al posto guida, tanto per citarne alcuni.

UN COSTRUTTORE FRANCESE

Nel cuore della Bretagna, il know-how dei nostri team è
al servizio dei tuoi sogni. Un personale altamente qualificato offre la migliore qualità progettuale e i componenti più raffinati, per fare dei tuoi viaggi in AUTOSTAR
un’esperienza assolutamente indimenticabile.

30° anniversario della creazione della marca
di camper
Inaugurazione della settima generazione di
integrali

UN CAMPER A TUA IMMAGINE E
SOMIGLIANZA

Nascita del concept oxygen
Il gruppo
principale

Trigano

diventa

l’azionista

Inaugurazione del nuovo stabilimento a
St-Brandan
Presentazione di Aryal 80: primo veicolo
pesante a 6 ruote

1989

Fabbricazione dei primi integrali - montaggio
in serie dei primi sistemi di riscaldamento
Alde

1973

Mare, montagna, campagna, deserto, paese caldo o
freddo... ogni destinazione è possibile. E se il meteo non
è più favorevole, è sufficiente riprogrammare il GPS
dell’AUTOSTAR per farsi condurre verso nuovi magnifici
orizzonti. Dopo una passeggiata in campagna, un tuffo
nel Mediterraneo, una discesa con gli sci o una partita di
pesca in Bretagna, gustati il comfort a 5 stelle ritrovandoti nel tuo ambiente pratico, caldo e confortevole.

Lancio del Passion i720SUA al salone di Le
Bourget: il primo integrale con sala a “U”,
doppio pavimento di contenimento e gavone
portabici

1997

1986
1974

UN VIAGGIO IN PIENA LIBERTÀ

In un mondo dove il tempo impone ritmi sempre
più serrati, la ricerca di serenità ed evasione è
diventata un’esigenza fondamentale. La tua passione per il camper risponde alla sete di libertà e il
tuo AUTOSTAR sarà sempre pronto per nuove
avventure e nuovi incontri.

Creazione del marchio di camper Autostar
I primi furgoncini arredati di Star Caravanes
Presentazione del primo caravan isolato con
pannello sandwich

UNA PASSIONE COMUNE

Poiché il camper è per appassionati al servizio di appassionati, gli ideatori della nostra collezione 2020 hanno posto
particolare attenzione agli ambienti, al design e alla
qualità dei materiali, degli equipaggiamenti e degli spazi.
Nel 2020, servire i nostri clienti è per noi sempre un vero
PRIVILEGIO. La nostra PASSIONE ha come unico obiettivo offrirvi un PRESTIGIO ancora maggiore.

La nostra nuova collezione è composta da 24 modelli
con tre livelli di finiture. Semintegrali, motorhome, letto
centrale, letti gemelli o salone a U, compatto o spazioso...
Sicuramente troverai il camper più in linea con il tuo
stile di vita e i tuoi obiettivi per i prossimi anni.

L’INNOVAZIONE: IL NOSTRO DNA

In materia di costruzione, AUTOSTAR non smette da
decenni di mettere le proprie innovazioni al servizio del
cliente. Dopo la creazione del marchio di qualità
PROTEC-STAR, del concept di mobili ventilati
VENTIL’PLUS, del portabombole a gas ergonomico
EASY, del letto regolabile in altezza LIFT, della protezione
del gavone BEDLINER, l’innovazione non si è mai fermata. 2020: le nuove tecnologie AUTOSTAR garantiscono un livello superiore di comfort e di sicurezza. Il
marchio CLASSE lll e la nuova tecnologia FULL VISION
360° sono disponibili in numerosi modelli della collezione 2020.
-5-
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ALMENO
7 BUONE RAGIONI

4

PER SCEGLIERE UN AUTOSTAR

1
2

FINITURE E UNA LAVORAZIONE
DEL LEGNO DI ALTA QUALITÀ
Know-how distintivo che ci caratterizza da decenni, è
uno dei capisaldi assoluti di AUTOSTAR. E a ragione: lo
stabilimento di St-Brandan ha infatti mantenuto il proprio reparto falegnameria quando molti dei nostri concorrenti si limitano ad assemblare insieme mobili
subappaltati a grandi fabbricanti industriali. I nostri
falegnami, invece, lavorano i materiali più nobili con
passione indomita: compensati spessi, CPL e stratificati
sono garanzia di robustezza e longevità.

3
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GLI CHASSIS MIGLIORI
Scegliere un camper AUTOSTAR vuol dire avere la certezza di poter usufruire della base meccanica in assoluto
più adatta per praticare il proprio hobby preferito. Per il
2020 AUTOSTAR ha deciso di carrozzare tutti i suoi
modelli sul telaio speciale di camper di FIAT Ducato. È
la motrice approvata da tutti i camperisti francesi ed
europei. Le recenti norme sulle emissioni contribuiscono
a tutelare l’ambiente con una riduzione delle emissioni
di CO2 nell’atmosfera, migliorando nel contempo le
performance delle motorizzazioni. La tenuta su strada
resta il vantaggio principale di questo telaio di automobile, attualmente senza una concorrenza reale.

5

GLI EQUIPAGGIAMENTI MIGLIORI
ABS, airbag lato guida e lato passeggero, regolatore e
limitatore di velocità, ESP Traction Plus, climatizzazione
in cabina... I nostri equipaggiamenti di serie contribuiscono a migliorare il comfort. E grazie alla stretta collaborazione con il GRUPPO TRIGANO, leader europeo dei
veicoli per il tempo libero, AUTOSTAR può proporre
sempre il miglior livello di equipaggiamenti al costo più
ridotto. Ecco perché, a parità di prezzo, un AUTOSTAR
offre in generale dotazioni e allestimenti migliori rispetto
ai concorrenti. Per il riscaldamento, AUTOSTAR rappresenta l’eccellenza dal 1989 grazie all’utilizzo della tecnologia ALDE, sistema di riscaldamento centralizzato a
circolazione di acqua calda! Questo equipaggiamento
può essere proposto come optional su tutti i modelli delle
gamme Privilège e Passion, e di serie sulla gamma Prestige.

7

Criteri essenziali nella scelta di un futuro camper, il
comfort e la qualità sono vantaggi ottimizzati grazie alle
performance delle tecnologie AUTOSTAR.
PROTEC-STAR: la cellula del tuo AUTOSTAR è
perfettamente protetta contro tutte le aggressioni esterne e stupendamente isolata sia in
inverno che in estate.
VENTIL’PLUS: tecnologia ingegnosa che
permette la ventilazione naturale continua dei
mobili e una migliore ripartizione del riscaldamento in tutto l’abitacolo.
Con il portabombole a gas EASY, movimentare le due grandi bombole è un vero gioco da
ragazzi.
Il letto centrale XXL diventa lo standard su
tutta la gamma;

LE GARANZIE
Acquistare un camper nuovo è sempre frutto di una profonda riflessione. E per offrire ai nostri clienti la massima
tranquillità, l’acquisto di un AUTOSTAR nuovo prevede
numerose garanzie: 2 anni sui ricambi e la manodopera
sulla meccanica e la cellula e 7 anni per l’impermeabilità.
Ma c’è di più, perché AUTOSTAR offre anche un anno
di assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Un’altezza di carico ottimizzata grazie ad
ampi gavoni dei modello “LIFT” con altezza
regolabile;
Il BEDLINER, un materiale resistentissimo,
protegge efficacemente il gavone. Le guide di fissaggio con anelli d’aggancio sono perfettamente
incassate nel pavimento e permettono di sfruttare
al meglio tutta la larghezza di carico del gavone.

La nostra rete di professionisti è a completa disposizione per le riparazioni e l’assistenza. Questo servizio è
offerto in omaggio il primo anno per tutti i modelli
2020. Infine, dal momento che il camper è anche un
investimento, il marchio PROTEC-STAR offre la miglior
garanzia in caso di rivendita.

Il telaio Fiat-Alko ribassato è disponibile in più
modelli
Tutti i motorhome AUTOSTAR sono caratterizzati da un’ottima visibilità verso la parte
anteriore, grazie al concept VISION PLUS.

CONFEZIONI ALTAMENTE
SELEZIONATE
Per quanto riguarda le confezioni, ci avalliamo di artigiani
esperti in sellerie dal savoir-faire riconosciuto che con
abilità, cura e precisione lavorano le stoffe migliori. Tutti i
materiali, i tessuti, le schiume e persino le tecniche di confezione sono oggetto di rigorosi processi selettivi.

TECNOLOGIE INNOVATIVE

QUEST’ANNO ABBIAMO 2 NOVITÀ:

6

Il marchio CLASSE III disponibile in tutta la
gamma PRESTIGE, certifica che la temperatura
del tuo Autostar raggiunge, in meno di 4 ore,
almeno 20 °C in tutti i locali e con una temperatura
esterna di -15 °C.

IL PIACERE MADE IN FRANCE

La tecnologia FULL VISION 360° aumenta
la sicurezza sia in sosta che in viaggio, aumentando sensibilmente gli angoli di visione.

Benvenuti a bordo di un veicolo FABBRICATO
IN FRANCIA: il nostro stabilimento è situato nei
pressi di St-Brieuc (22). La società
ha
un know-how eccezionale e unico in
Bretagna sin dagli albori dell’industria
dei veicoli per il tempo libero. Si avvale
di personale qualificato e forma figure
quali falegnami, carrozzieri, lamieristi,
elettricisti, esperti di riscaldamento
e tecnici. È uno dei protagonisti maggiori per questo bacino di professioni
grazie a un densissimo tessuto di
fornitori e subappaltatori.

Dal 1987, il club AUTOSTAR accoglie tutti
gli “AUTOSTARISTI” per uscite organizzate
e scambi di esperienze. La convivialità e la
condivisione sono garantite! Il club AUTOSTAR
è affilato alla FFACCC.
Come regalo di benvenuto, per il primo
acquisto di un modello della collezione 2020,
l’adesione è in omaggio per il primo anno.
Per informazioni
contattare il n. +33 (0)2 96 79 60 35
o visitare www.autostar-club.fr
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IL MEGLIO
DELLA TECNOLOGIA
AL TUO SERVIZIO

Una concezione di mobili innovativa
AERAZIONE OTTIMALE DELLA CELLULA
La concezione dei mobili AUTOSTAR, chiamata VENTIL’PLUS, include numerose
aerazioni, griglie e passaggi d’aria.
Il tuo vantaggio: ventilazione efficace, naturale e permanente per contrastare in modo
efficace i problemi di condensa e i cattivi odori.

UNA RIPARTIZIONE ANCORA PIÙ OMOGENEA DEL CALORE
Inoltre la tecnologia VENTIL’PLUS permette all’aria calda di ripartirsi in maniera più
omogenea nell’abitacolo. in particolare dietro i mobili e gli appendiabiti, ma anche
grazie a una griglia di aerazione bassa, in parte davanti ai sedili della cabina (gamma
Profilati) e ad una guida di riscaldamento nel cruscotto (di serie nella gamma dei
motorhome).

IL COMFORT

come un’evidenza

Protec-Star è una struttura
in pannello sandwich dalle
caratteristiche eccezionali

Il tuo vantaggio: il tuo comfort migliorato.

Confort Plus
I nostri ingegneri hanno sviluppato un concept di riscaldamento della parte anteriore
del veicolo motorhome o semintegrale, che consente di riscaldare la cabina durante la
sosta. Per gli integrali, una canaletta di riscaldamento (o i radiatori per le versioni
ALDE) passa nel cruscotto, e l’aria calda viene spinta in tutta la zona “fredda” del
parabrezza. Nei semintegrali grazie a una griglia al suolo ingegnosamente posizionata
ai piedi dei sedili della cabina capovolti.
Il tuo vantaggio: una sensazione di benessere in sosta.

PROTEZIONE DELLA CELLULA NEL TEMPO
Per garantire il massimo livello di qualità possibile, AUTOSTAR utilizza materiali
altamente performanti per proteggere il veicolo dalle aggressioni esterne (grandine, ghiaia, ramaglie, ecc.). Molto meno fragile dell’alluminio, la costruzione
PROTEC-STAR (poliestere o alufiber per la gamma Prestige), costituisce una
protezione ottimale di tutti i lati esterni della cellula (tetto, fianchi, lato posteriore e persino il sottopavimento). Lo Styrofoam, molto più rigido e performante
del polistirene, protegge il veicolo dal rischio di deformazione nel tempo e isola
maggiormente il camper.

Letto centrale xxl
AUTOSTAR migliora ulteriormente i letti con il concept XXL. Oltre allo spessore dei
materassi (da 12 a 14 cm sui letti centrali) e alla finitura con memoria di forma (a partire
dalla gamma Passion), tutti i modelli con letto centrale della gamma 2020 sono proposti
con una larghezza di 1,50 m e una lunghezza massima di 1,98 m.
Il tuo vantaggio: un comfort ottimizzato per un riposo degno di 5 stelle.

GARANZIA-SERENITÀ
L’unione di materiali di qualità (Styrofoam idrorepellente + struttura periferica
in PVC espanso idrorepellente) è garanzia di beneficiare della miglior protezione nel tempo. La garanzia sull’impermeabilità del tuo AUTOSTAR si estende
a 7 anni!

COMFORT-RISPARMIO
L’utilizzo dello Styrofoam nella costruzione dei camper AUTOSTAR offre un ottimo
isolamento termico. L’abitacolo è protetto dal caldo in estate (mantenendolo invece
in inverno). Il sistema permette quindi di ridurre il consumo di gas.

INTIMITÀ E RIPOSO PER UN BENESSERE MIGLIORE
Il marchio PROTEC-STAR garantisce un isolamento acustico performante. Le
emissioni sonore esterne sono attenuate, per una tranquillità degli occupanti
ancora maggiore.

Dinette face to face
I modelli integrali e i profilati con dinette con divani face to face sono sempre più numerosi
nel nostro catalogo. In sosta, vuol dire usufruire di un posto in più rispetto alla sala classica. Ai
pasti, la cucina dà direttamente sullo spazio living e semplifica quindi enormemente il
servizio.
Il tuo vantaggio: spazio più gradevole e conviviale.

Classe III
Questo marchio certifica che il tuo Autostar ha superato positivamente i test della
norma EN1946 realizzati in camera fredda da un organismo autorizzato. Per ottenere
questo risultato, la norma impone che in meno di 4 ore venga raggiunta la temperatura
interna minima di 20 °C in tutti i locali del camper con una temperatura esterna di
-15 °C. Tutta la gamma PRESTIGE è contrassegnata dal marchio Classe III, superando
persino i requisiti della norma (da -23 °C a +25 °C in sole 3 ore).
Il tuo vantaggio: una sensazione di benessere senza preoccuparti del meteo!

-8-

-9-

Collezione 2020

UN’ERGONOMIA

a tua immagine e somiglianza

SICUREZZA

ottimale

Portabombole di nuova generazione

Una visione migliore al volante

L’eliminazione della soglia e l’abbassamento del portabombole semplificano la
manipolazione delle bombole del gas ed evitano sforzi inutili. L’installazione di archetti
di fissaggio rende l’installazione ancora più sicura. Insomma, questa tecnologia esclusiva
AUTOSTAR regala il miglior livello di comfort cui si possa aspirare.

In strada o in manovra, gli occhi sono sempre gli alleati migliori! Con VISION
PLUS, la visibilità a bordo del tuo integrale è potenziata al massimo, in
ogni situazione.

Il tuo vantaggio: una manipolazione facilitata, più pratica ed ergonomica.

Letto regolabile in altezza
Per modulare l’altezza del gavone in base alle proprie esigenze, AUTOSTAR propone un
ingegnoso sistema di regolazione disponibile di serie su tutti i modelli LIFT. Di facile
utilizzo, l’altezza varia manualmente e si regola a piacimento. Quest’astuto meccanismo
permette di guadagnare fino a 250 mm di altezza di gavone. Per accedere al baule
quando ci si trova davanti al letto, niente di più semplice: basta sollevare il telaio con
l’aiuto di due martinetti. Tutto è pensato nei minimi dettagli per il comfort dei
passeggeri. Non disponibile nei modelli con telaio ALKO.
Il tuo vantaggio: un aumento di spazio su richiesta!

Altezza 2,79 m
Con una tale altezza fuoritutto, la gamma dei profilati 2+2 PASSION è una delle più basse
del mercato. Questi veicoli riescono comunque a essere dotati di letto basculante a due
piazze e del doppio pavimento tecnico! Questa conquista tecnologica è realizzata grazie
al letto basculante incassato nel soffitto, cosa che lo rende praticamente invisibile!
Il tuo vantaggio: più basso all’esterno, più spazioso all’interno!

Le tecnologie “doppio pavimento”
Per i viaggiatori più assidui, non c’è niente di meglio di un camper con il doppio pavimento
tecnico: vani supplementari all’interno, canalizzazioni e serbatoio delle acque di scarico
protetti contro il freddo, pavimento a livello (senza scalino per entrare in cabina). Altrettanti
vantaggi indispensabili quando si vuole partire in qualsiasi stagione. Questa costruzione è
disponibile di serie su motorhome e semintegrali Passion.
Per gli amanti del telaio AL-KO, la tecnologia A DOPPIO PAVIMENTO offre anche la
possibilità di riporre gli oggetti ingombranti su tutta la larghezza del veicolo, con accesso
da ogni lato. Si parla non a caso di doppio pavimento di “stivaggio”. Questa costruzione è
disponibile di serie sui modelli PASSION “A” e su tutta la gamma PRESTIGE. Dal 2019
AUTOSTAR ha dotato questa tecnologia di altre superfici utili per i vani passanti e di
scomparti tecnici specifici: WATERBOX per l’acqua e POWERBOX per gli elementi
elettrici. (non disponibile nell’i720 SUA)
Il tuo vantaggio: un’ottimizzazione degli spazi per fare ordine facilmente.
- 10 -

Questa innovazione Autostar poggia su quattro elementi fondamentali:
• un’ergonomia del sedile del conducente riprogettata per offrire una
migliore posizione di guida,
• la plancia e il parabrezza inclinati in avanti per migliorare la visibilità al
volante,
• una sicurezza su strada rinforzata grazie alle luci di marcia diurna a
LED di serie, il parabrezza più basso e quindi più facile da pulire.
Il tuo vantaggio: una guida in assoluta sicurezza.

4 sedili stile “auto”
Facile da manipolare e dotato di cintura a 3 punti integrata, ciascun
sedile è provvisto di schienale regolabile per i tragitti brevi o lunghi,
con un comfort equiparabile a quello di un’auto. Tutti i modelli
contrassegnati da questo pittogramma sono provvisti di serie di
almeno un fissaggio ISOFIX che consente di agganciare un seggiolino
per bambini in assoluta sicurezza. I modelli 730 dispongono di 2 sedili
ISOFIX, entrambi retrattili sotto i sedili della panca per essere meno
visibili.
Il tuo vantaggio: la praticità al servizio della sicurezza

La visione a 360°
AUTOSTAR è il precursore incontestabile nel campo della visione a 360°.
FULL VISION 360°, una tecnologia molto recente nel camper, fornisce
una sicurezza maggiore sia in viaggio che in sosta. Il sistema di telecamere
laterali, integrato ai retrovisori esterni, consente di aumentare sensibilmente
gli angoli di visione. Fornisce un prezioso aiuto alla guida in caso di sorpasso,
cambio di corsia o qualsiasi altra manovra delicata, ad es. nelle aree di
sosta o nelle stazioni di servizio. In sosta consente di esercitare una
sorveglianza perimetrale, grazie alle altre 2 telecamere collocate davanti
e dietro.
Il tuo vantaggio: un occhio ovunque, sia in sosta che in viaggio!

Protezione del pavimento di gavone
rinforzata
Tutti i veicoli AUTOSTAR sono dotati di un materiale speciale, chiamato
BEDLINER, per proteggere nel tempo il suolo del gavone dai rischi di tutti
i giorni. E per permetterti di sfruttare tutta la larghezza di carico, le guide di
fissaggio sono incassate nel pavimento. Anelli di aggancio regolabili
completano un dispositivo che è stato progettato nei minimi particolari.
Il tuo vantaggio: maggiore serenità grazie ad una maggiore protezione.
- 11 -
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modelli

SÌ,
MA QUALE?
1/ scegli il tuo modello

modelli

SEMINTEGRALI

MOTORHOME

PRIVILÈGE

PRIVILÈGE

Viaggia in gamma Comfort
rispettando il budget

Viaggia in gamma Comfort
rispettando il budget

3 modelli

5 modelli

PASSION

PASSION

Viaggia surclassato tutto
l’anno, con veicoli dedicati
ai camperisti esigenti

Viaggia surclassato tutto
l’anno, con veicoli dedicati
ai camperisti esigenti

3 modelli

8 modelli
il cui 3 su telaio ALKO

SEMINTEGRALE O MOTORHOME

2/ quindi la rifinitura fra 3 gamme

PRIVILÈGE, PASSION O PRESTIGE

3/ infine LA CONFIGURAZIONE

vedere p. 17

PRESTIGE

Scegliere è
già un piacere

ora due modi di viaggiare,
ma sempre la stessa
esigenza di comfort

2 modelli Elite
3 modelli Design Edition
vedere p. 33

- 12 -
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i modelli

SEMINTEGRALI

perché si può vivere in famiglia,
in due, in tre...

>>> IL COMFORT IN PRIMO PIANO
Poiché i veicoli Autostar sono destinati alle persone più
esigenti, tutta la gamma dei semintegrali è concepita per
offrirti una tecnologia all'avanguardia. Con innovazioni
pensate dai nostri clienti e progettate dai nostri tecnici,
per fornirti tutto il comfort di viaggio che sognavi.

- 14 -
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I SEMINTEGRALI

PRIVILÈGE

IL PRIVILEGIO DI POSSEDERE UN PRODOTTO ECCEZIONALE
P690 LC LIFT - 7,09 m - 4 posti - 3 posti letto

P693 LC LIFT - 7,09 m - 4 posti - 3 posti letto

P730 LC LIFT - 7,39 m - 4 posti - 3 posti letto

Due atmosfere contemporanee e qualitative a scelta: olmo chiaro
o frassino; maggiore luminosità grazie alla grande finestra
panoramica e soprattutto all’oblò posizionato sopra la sala
(assenza del letto basculante). Infine l’illuminazione con LED
a basso consumo integrata nei mobili con porte degli armadi
verniciate in due colori.
Equipaggiamenti di serie di alta qualità.
Numerose tecnologie AUTOSTAR
Costruzione PROTEC-STAR

PASSION

QUANDO LA PASSIONE SI METTE AL SERVIZIO DELL'INNOVAZIONE
P693 LC LIFT - 7,09 m - 4 posti - 4 posti letto

P730 LC LIFT - 7,39 m - 4 posti - 4 posti letto

P730 LJ - 7,39 m - 4 posti - 4 posti letto

Una generazione di semintegrali 2+2 ribassati: solo 2,79 m di
altezza con fuori tutto!
Due atmosfere contemporanee e qualitative a scelta: Olmo
chiaro o frassino
Un letto basculante da 2 posti incassato nel soffitto che
migliora l’altezza di passaggio.
Un doppio pavimento tecnico per aumentare l’isolamento e
l’ergonomia (assenza di gradini verso la cabina).
Eccezionale livello di equipaggiamenti di serie per motrice e cellula.
Numerosissime tecnologie AUTOSTAR.
Costruzione PROTEC-STAR
Isolamento acustico rinforzato grazie alla spessa schiuma di
finitura sul soffitto.
L’alto di gamma “all inclusive” al giusto prezzo.
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PRIVILÈGE

I SEMINTEGRALI

PRIVILÈGE

I SEMINTEGRALI
PRIVILÈGE
QUANDO ARTE
DI VIVERE E
SPIRITO PRATICO
S’INCONTRANO
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PRIVILÈGE

I SEMINTEGRALI

PRIVILÈGE
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PRIVILÈGE

I SEMINTEGRALI

PRIVILÈGE

1

2

4
3

6

5
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1 / Miscelatore in cucina

4 / Vani in cabina

2 / Vani portaoggetti

5 / Prese USB in camera

3 / Prese USB in sala

6 / Tecnologia Confort Plus
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PASSION

I SEMINTEGRAL I

PASSION

I SEMINTEGRALI
PASSION
QUANDO ARTE
DI VIVERE E
TECNOLOGIE
S’INCONTRANO

- 24 -

- 25 -

Collezione 2020

PASSION

I SEMINTEGRALI

PASSION

DUE MODI
DI DORMIRE
A TE LA SCELTA
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PASSION

I SEMINTEGRALI

PASSION

1

2

3

5

4

1 / Letto regolabile in
altezza
2 / Letto basculante elettrico
3 / Accesso alla cabina
senza gradini,
riscaldamento a pavimento
(Confort Plus)

6

4 / Gavone regolabile
5 / Letto basculante incassato
6 / Appendiabiti sotto i letti
gemelli
7 / Prese USB
8 / Presa 220v gavone
7
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8

9
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9 / Doccia con carabottino

Collezione 2020

Affinché il tuo camper
sia il testimone
delle tue storie più esaltanti

i modelli

MOTORHOME

>>> UN VIAGGIO IN PRIMA CLASSE
Risparmio di carburante, aumento dell’isolamento acustico,
miglioramento dell’impronta ecologica… Dopo aver attentamente ascoltato i suggerimenti dei clienti, i nostri ingegneri
hanno immaginato, alcuni anni or sono, una nuova generazione
di motorhome. Autostar è felice di mettere oggi a tua disposizione tutto questo lavoro di concezione e studi. Perché per
soddisfare i più esigenti, occorre indubbiamente un orecchio
attento, ma anche il know-how di un vero specialista.
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I MOTORHOME

Tutti i nostri Integrali hanno
il letto di cabina a 2 piazze

IL PRIVILEGIO DI POSSEDERE UN PRODOTTO ECCEZIONALE

PRIVILÈGE

Due atmosfere contemporanee e qualitative a scelta: Olmo chiaro o frassino.
Illuminazione con LED a basso consumo integrata nei mobili con porte di armadi
verniciati in due colori.
Equipaggiamenti di serie di alta qualità.
Numerose tecnologie AUTOSTAR.
Costruzione PROTEC-STAR
Prezzi accattivanti “all inclusive”.

I690 LC LIFT - L 7,09 m - 4 posti

I690 LJ - 7,09 m - 4 posti

I730 LC LIFT - 7,39 m - 4 posti

I720 LC LIFT - 7,39 m - 4 posti

PASSION

PASSION

QUANDO LA PASSIONE SI METTE AL SERVIZIO
DELL'INNOVAZIONE
• Doppio pavimento tecnico di serie per volumi di contenimento ancora maggiori.
• Eccezionale livello di equipaggiamenti di serie per motrice e cellula.
• Numerosissime tecnologie AUTOSTAR
• Costruzione PROTEC-STAR
• Isolamento acustico rinforzato grazie alla spessa schiuma di finitura sul soffitto.
• Due atmosfere contemporanee e qualitative a scelta: Olmo chiaro o frassino.
• Illuminazione con LED a basso consumo integrata nei mobili con porte di armadi
verniciati in due colori.
• L’alto di gamma “all inclusive” al giusto prezzo.

I660 - 6,59 m - 4 posti

DESIGN EDITION
ED

ELITE

I693 LC LIFT - 7,09 m - 4 posti

I690 LC LIFT - 7,09 m - 4 posti

I720 LC LIFT - 7,39 m - 4 posti

I730 LC LIFT - 7,39 m - 4 posti

E PER I PIÙ ESIGENTI….
• Gamma specifica su telaio ALKO, gli integrali PASSION “A” (LCA/LJA/SUA)
offrono anche il doppio pavimento di contenimento passante.

I720 SUA - 7,39 m - 4 posti

PRESTIGE

I693 LC LIFT - 7,09 m - 4 posti

I730 LCA - 7,59 m - 4 posti

I730 LJA - 7,59 m - 4 posti

LUSSO E ROBUSTEZZA IN PRIMO PIANO
• Scelta tra 2 design lussuosi: Design édition o Elite.
• Mobili di qualità che coniugano eleganza e robustezza.
• Migliori equipaggiamenti di serie con riscaldamento centrale ALDE, telaio ALKO,
doccia esterna, presa del gas per la griglia, fari antinebbia, radar anteriore…
• Il doppio pavimento di contenimento passante con un volume ancora maggiore
dentro e fuori!
• Costruzione PROTEC-STAR ALUFIBER
• Il meglio di tutte le tecnologie AUTOSTAR

NOVITÀ

NOVITÀ

2020

I693 LC DESIGN EDITION - 7,09 m - 4 posti

I730 LC DESIGN EDITION - 7,59 m - 3/4 posti (1)

I730 LC ELITE - 7,59 m - 3/4 posti (1)

- 32 -

NOVITÀ

2020

2020

I730 LJ DESIGN EDITION - 7,59 m - 3/4 posti (1)

I730 LJ ELITE - 7,59 m - 3/4 posti (1)

- 33 -

(1)

Secondo PTAC

Collezione 2020

PRIVILÈGE

I MOTORHOME

PRIVILÈGE

I MOTORHOME
PRIVILÈGE
IL VIAGGIO IN
CLASSE SUPERIORE
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PRIVILÈGE

I MOTORHOME

PRIVILÈGE
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PRIVILÈGE

I MOTORHOME

PRIVILÈGE

2

1

3

1 / Sedile estraibile
2 / Sedile auto Isofix
3 / Oscurante modulabile
4 / Grande gavone regolabile
5 / Cruscotto di bordo soft touch
4

6 / Riscaldamento in sosta

5
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6
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PASSION

I MOTORHOME

PASSION

I MOTORHOME
PASSION
SEMPRE PIÙ
INNOVAZIONE PER
UN PRODOTTO
D’ECCEZIONE.
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PASSION

I MOTORHOME

PASSION
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PASSION

I MOTORHOME

PASSION

2

1

3

4

5

7

9
1 / Testata letto illuminata
2 / Materasso 14 cm a memoria
di forma
3 / Stabilizzatore letto cabina
4 / Letto cabina abbassato
5 / Bagno
6 / Cabina doccia
7 / Oscurante e riscaldamento
in sosta

6
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8 / Doppio pianale

8

9 / Schiuma isolante sul soffitto
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I MOTORHOME

I CAMPER AUTOSTAR
SU BASE AL-KO (1)
VIAGGIO È SINONIMO
DI UN COMFORT, UN
CONTROLLO E UNA
FUNZIONALITÀ
ANCORA MAGGIORI

• Carreggiata posteriore extra-large,
centro di gravità abbassato e sospensioni
indipendenti a barre di torsione per
una qualità di guida riconosciuta e
incontestabile.

DINETTE FACE TO FACE
Due sedili “auto” retrattili
nei divanetti

CALDAIA
Alloggiamento
caldaia ottimizzato

Progettata per i camperisti con maggiori
esigenze in termini di scomparti e che
vogliono sfruttare i numerosi vantaggi della
tecnologia ALKO.
•U
 n telaio ribassato permette di aumentare
lo spazio tra i 2 pavimenti del camper,
offrendo quindi un volume di stivaggio
maggiore, soprattutto per riporre oggetti
ingombranti occupando tutta la larghezza
del doppio pavimento.

SEDILI CELLULA ISOFIX
Completamente estraibili(2)

SERBATOIO
Acque di rifiuto

VANI PORTAOGGETTI
Due grandi vani portaoggetti
nel doppio pavimento
ALLOGGIAMENTO
Seconda cassetta
WC (3)

POWERBOX
Sistemi elettrici centralizzati

• Sportello di facile accesso all’interno
• Ventilazione migliorata

VANI PORTAOGGETTI
Due grandi vani portaoggetti
nel doppio pavimento
WATERBOX
Acceso centralizzato
per l’acqua pulita e di rifiuto

SERBATOIO
Acqua pulita

• Sportello di facile accesso all’esterno
• Ottimizzazione dei tempi in sosta

(1) Tranne PASSION I720SUA
(2) 1 solo sedile ISOFIX sui modelli 693LC
(3) Seconda cassetta opzionale

Foto non contrattuale (sedili face to face)
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PASSION

I MOTORHOME

PASSION

I MOTORHOME
PASSION AL-KO
L’INNOVAZIONE
AL SERVIZIO
DEI PIÙ ESIGENTI
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PASSION

I MOTORHOME

PASSION
2

3

4
1 / Letti gemelli
2 / Doppio pavimento
3 / Gavone (accesso posteriore I720 SUA)
4 / Appendiabiti sotto i letti gemelli
5 / Gavone grande
6 / PowerBox (tranne SUA)

1

7 / Telaio AL-KO

6

5
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7
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PASSION

I MOTORHOME

PASSION

3

1

5

1 / Sala posteriore a U
2/ Sala anteriore
3 / Letto posteriore elettrico
2

4
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4 / Cucina a L
5 / Letto cabina abbassato
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PRESTIGE DESIGN EDITION

I MOTORHOME

NOVITÀ 2020

PRESTIGE
DESIGN EDITION

PRESTIGE
DESIGN EDITION
IL MEGLIO DELLA
TECNOLOGIA E
DEL DESIGN AL
SERVIZIO DEL
TUO COMFORT
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PRESTIGE DESIGN EDITION

I MOTORHOME

PRESTIGE
DESIGN EDITION
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PRESTIGE DESIGN EDITION

I MOTORHOME

PRESTIGE
DESIGN EDITION

1

2

3

4

5

6

9

8

1 / Barra telescopica appendiabiti
2 / Cappa aspirante incassata
3 / Nuovo sedile cabina (pack Premium)
4 / Appendiabiti modulabile
5 / Cesti della biancheria e grandi cassetti
sotto il letto
10

6 / Portaspezie retroilluminato
7 / Bagno
8 / Fornello con 2 grandi fuochi
9 / Piano di lavoro retroilluminato
10 / Scomparti comodino

7
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11 / Variatore led con telecomando
(opzionale)

11

- 59 -

Collezione 2020

PRESTIGE ELITE

I MOTORHOME

PRESTIGE
ELITE

PRESTIGE ELITE
L’ARTE DI UNIRE
IL LUSSO AL
BENESSERE
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PRESTIGE ELITE

I MOTORHOME

PRESTIGE
ELITE
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PRESTIGE ELITE

I MOTORHOME

PRESTIGE
ELITE

2

3

1
4

6
1 / Bagno
2 / Isolante esterno isotermico
3 / Centralina di controllo del
riscaldamento nella camera
4 / Riscaldamento a pavimento
5 / Gavone grande

5
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6 / Presa gas esterna

- 65 -

Collezione 2020

“Selezioniamo
con la massima cura
i materiali, i tessuti e le schiume
necessarie al confezionamento,
nonché gli artigiani, i sellai e i
fornitori di biancheria da letto,
che lavorano per noi.”

NOVITÀ

2020

MAIORCA

MONTREUX

NAPOLI

GINEVRA

LISBONA

CUOIO (OPZIONALE)

KIT ATMOSFERA (1)
IL KIT ATMOSFERA COMPRENDE:
• 4 cuscini quadrati, con un lato in tinta
unita e l’altro a motivi
• 1 plaid in tinta unita

SICILIA

PISA

VENEZIA

MILANO

SARDEGNA

BOLOGNA

(1) Kit disponibili esclusivamente con il pack all inclusive PREMIUM
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HOTLINE AUTOSTAR
ASSISTENZA 24 ORE SU 24

ANCORA PIÙ
VANTAGGI PER IL CLIENTE

120€

tasse
incluse

Accessibile a qualsiasi acquirente di camper
nuovo della collezione AUTOSTAR 2020,
AUTOSTAR Assistance* offre, oltre alle
prestazioni classiche di garanzia sull’assistenza,
la disponibilità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 di
professionisti specializzati in assistenza e
riparazioni online. Questo servizio è gratuito il
primo anno per tutti i modelli 2020.

UNA RETE DI VERI

PROFESSIONISTI
DI VEICOLI PER

IL TEMPO LIBERO
AL VOSTRO SERVIZIO:

* Modalità e condizioni disponibili su semplice richiesta.

Il vostro concessionario AUTOSTAR

Z.I. DU LAUNAY - SAINT-BRANDAN - F-22800 QUINTIN - TEL. +33 (0)2 96 79 62 00 - FAX +33 (0)2 96 74 09 37

www.autostar.fr

Crediti immagini: Laurent Baranger / ONBP - Autostar - FIAT - Istock - Alamy - Foto non contrattuali - Autostar si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e gli equipaggiamenti dei propri prodotti senza preavviso.
Una parte della produzione è destinata all’esportazione dalla Francia. Le immagini e gli equipaggiamenti possono variare da un paese all’altro. Informazioni presso l’importatore o il concessionario locale.

IN OMAGGIO

