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VIVIAMO IN CAMPEGGIO 

Attrezzatura di base:   

1 sovrastruttura della cabina in plastica rinforzata con fibra di vetro 

1 isolamento OVERALL fino a -21°C 

2 porte con finestre scorrevoli, tende e zanzariere 

1 veicolo a LED interno ed esterno completo  

 

Cucina all'aperto eroe camper completo composto da: 

1 coperchio in acciaio cromato con vasca e rubinetteria 

1 cassetto nel mezzo con serbatoio dell'acqua e pompa a 12Volt 

3 cassetti a sinistra, altezza 8/11/18 cm 

1 cassetto a destra per cool box 

3 collegamenti (1x12Volt, 2x230Volt) incl. presa Sat/TV 

 

Edizione 2020 "Hero Ranger OFF-ROAD" 

1 lucernario Thule 40x40 cm 

1 batteria professionale 80A/h 

1 batteria/controllore solare e di scarica  

1 caricabatterie automatico  

1 pezzo gamba di supporto anteriore supplementare 

1 Dimostrazione Ufficio traffico stradale  

                        

2 ruote da 17" pollici, 265/65 R17 

2 Copriruota 

2 ammortizzatori 

2 pezzi gamba di supporto posteriore 

2 barre di copertura/travi trasversali, predisposte per 

    SKY-Box, portapacchi, scala e tende da sole 

1 portapacchi 208x135cm, 200Kg 

1 scala da tetto con 4 gradini 

1 scala da tetto montata a sinistra 

1 Tutte le parti Colore nero, verniciato a polvere  

 

1 cassetta del gas per 2 bombole di gas / cassetta di stoccaggio 

1 Dispositivo di traino e frenatura a maglia 

1 freno a repulsione (versione frenata) 

1 trave zincata a caldo 

1 spina a 13 poli 

2 porte USB in camera da letto, 2x5 Volt 

Connessioni totali: 5x230V, 2x12V, 2x5V, 2xSAT + prese TV 

Peso a vuoto con accessori: 900 Kg (edizione svizzera*) 

Carico utile: 300 Kg 

Peso totale: 1200 Kg, 

* incl. batteria, riscaldamento, tenda da sole, tende da cucina, accessori vari 

 

Tipo di veicolo: "versione frenata" (freno a repulsione) 
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Camera da letto con 2 armadi a muro e ripostiglio 

Interno con 2 grandi e spaziosi armadi e vano portaoggetti su tutta la larghezza.  

L'intero interno è illuminato da LED. 
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208x156 cm 
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3 luci LED in camera da letto 

sopra e sotto gli armadi a muro e dietro lo schienale 
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Illuminazione a LED cucina 

Illuminazione a LED sopra la staffa. Tutta la cucina è illuminata in modo luminoso.                                                                                                                        

Sulla parete posteriore ci sono 2 pezzi di alimentazione 230V, 1 pezzo 12V + TV+SAT. 

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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Interno ed esterno del veicolo a LED completo 

L'intero veicolo è completamente equipaggiato con luce a LED.   

Grazie al basso consumo, la luce può essere azionata tramite la batteria con un pannello solare.   

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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Presentazione del veicolo all'Ufficio della circolazione stradale, documenti/certificati, 

documenti del veicolo svizzero, briefing e consegna 2 ore 

Incl. presentazione del veicolo Ufficio traffico stradale 

Incl. documenti del veicolo Svizzera 

Inclusi documenti/certificati  

Comprese le istruzioni e la consegna 

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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Presa di alimentazione 10 ampere 

Ausführung mit Klappdeckel, Deckelrasterung und rückseitigem 

Abdeckgehäuse, inkl. Zugentlastung und Seitenwanddichtung 

dadurch spritzwassergeschützt.                                                                   

Für die Zuleitung zwischen Stromnetz und Hero Camper.                       

(230 Volt, 10 Ampere) 

 

Interruttore automatico 230V  

10 Ampere, interno 
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La tecnica  

La tecnologia si trova dietro lo schienale sinistro. È dotato di un interruttore RCD da 10 ampere, una presa da  

230 volt, una scatola di fusibili, un caricabatteria, una batteria da 80 Ah e una presa SAT+TV. 

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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Si tratta di un regolatore di carica MPPT compatibile con la 
tecnologia PWM. È efficiente, a risparmio energetico e ha, oltre 
alla funzione di ricarica che è del 10%-30% più efficiente di altri 
regolatori di carica, una modalità di risparmio energetico in 
standby che consente di risparmiare il 30% di energia in più ris-
petto ad altri regolatori.  
Il consumo in standby è di soli 15 mA. MPPT sta per "maximum 
power point tracking" (ricerca automatica della massima po-
tenza) PWM è una modalità di carica intelligente.  
 

batteria/solare, regolatore di carica e scarica MPPT30 Kronings 

Marca, modelli e modifiche tecniche sono riservati.  
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Batteria professionale 80Ah 

Batteria professionale ad alta potenza e consumo ciclico impressionante per l'utilizzo nel tempo libero.                                                

Una bassa resistenza interna garantisce un'efficienza stabile e tempi di ricarica più brevi. Il doppio della durata delle batterie 

convenzionali. La potenza costante in uscita garantisce un funzionamento regolare anche durante la scarica.                                             

15 volte più resistente alle vibrazioni rispetto alle altre batterie.                                                                                                                                          

Capacità: 80 Ah 

Marca, modelli e modifiche tecniche sono riservati.  

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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18 liter water tank                       

water pump 12 Volt                       

1.5A/h temporär 

FRIDGE                         

12/230Volt                                                                     

4 A/h                  

 

TV+ SAT 

Diagramma schematico: max. consumo di ampere possibili per ora in A/h 

 

2x5 Volt                

1 A/h + 2.1 A/h                                                             

Computer  5 Volt                   

1.5 A/h 

12 Volt                                    

0-9 A/h 

Power-Gas-Heating 12V                              

2 A/h                                                      

Batterie-Paket  12Volt                 

80A/h 
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18 liter water tank                       

water pump 12 Volt                       

1.5A/h temporär 

TV+ SAT 

Diagramma schematico: max. consumo di ampere possibili per ora in A/h 

Con un pannello solare 

 

Power-Gas-Heating 12V                              

2 A/h                                                      

175 Watt  12 Volt 

max. 8 A/h 

2x5 Volt                

1 A/h + 2.1 A/h                                                             

Computer  5 Volt                   

1.5 A/h 

12 Volt                                    

0-9 A/h 

FRIDGE                         

12/230Volt                                                                     

4 A/h                  

 

Batterie-Paket  12Volt               

80A/h 
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18 liter water tank                       

water pump 12 Volt                       

1.5A/h temporär 

TV+ SAT 

Diagramma schematico: max. consumo di ampere possibili per ora in A/h 

Con un collegamento di alimentazione a 230 V  

Un riscaldatore elettrico può essere azionato solo con un collegamento a 230 volt  

 

Power-Gas-Heating 12V                              

2 A/h                                                      

12V 

Electric heater  

bedroom                

1500W, 230V 

2x5 Volt                

1 A/h + 2.1 A/h                                                             

Computer  5 Volt                   

1.5 A/h 

12 Volt                                    

0-9 A/h 

FRIDGE                         

12/230Volt                                                                     

4 A/h                  

 

230V 

Batterie-Paket  12Volt                 

80A/h 



20  

 

2 porte USB 

2 collegamenti in camera da letto  

1 x 5 Volt 1,0 Ampère  

1 x 5 Volt 2,1 Ampère  
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Console di comando 230V, 12V, LED, SAT + TV 

Console di comando con interruttore della luce 2 prese con collegamento 
a 230 V 12 Volt collegamento a 12 Volt 6 Amp., predisposizione per col-
legamento SAT + TV 

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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Cucina all'aperto hero camper completo 
                                                                                                                                                                          

Questa cucina si ispira alla sua qualità e alla sua lavorazione. È molto stabile e dotato di un totale di 5 cassetti, un lavandino in 

acciaio cromato e un rubinetto. I due grandi cassetti sono per l'unità di raffreddamento e il serbatoio dell'acqua. Tutti i cas-

setti sono facilmente riposti e hanno cassetti per abiti morbidi. Il coperchio è in acciaio al cromo, molto pratico per cucinare 

all'aperto. Può essere pulito facilmente e senza troppa fatica. L'eroe-camper è dotato anche di 2x230V, 1x12Volt e di un                 

pacchetto TV-SAT in cucina.  

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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Coperchio in acciaio al cromo incl. vasca e raccordo 

Coperchio in acciaio al cromo con lavello e rubinetto. Molto facile da pulire.                                                  

Sul retro staffe a parete per gli utensili da cucina.  

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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Cassetto per scatola refrigerante incl. collegamento 12 Volt + 230 Volt 

Dimensioni cassetto: 43x44x40 cm 

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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Tutti i cassetti con soft-clothing & easy-running-system 
 

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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Cassetto con serbatoio dell'acqua da 24 litri incl. pompa da 12 volt 

Serbatoio dell'acqua 24 L con pompa a 12V, serbatoio per acqua dolce o potabile  

Materiale: plastica  

Dimensioni cassetto: 43x44x40 cm 

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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3 cassetti della cucina a sinistra 

3 cassetti con sistema soft-abbigliamento, maniglie ergonomiche, lamiera d'acciaio verniciata a polvere, estraibili in 

acciaio cromato, sistema di facile scorrimento 

Dimensioni del piano del cassetto: 43x44x8,5 cm 

Dimensioni del cassetto centrale: 43x40x11 cm 

Dimensioni del fondo del cassetto: 43x25x18 cm 

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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Superficie di sdraio con schienale e 2 comodi materassi 

Grösse 208 x 156  x 10cm  

inklusive Überzug, 2 schräg gestellte Rückenlehnen. 

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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Lucernario con zanzariera e tenda oscurante  
 
Grazie ad un telaio in plastica ASA dimensionalmente stabile e ad una cappa in propilene resistente ai raggi UV, la cappa del tetto è 
particolarmente resistente. La grondaia aggiuntiva garantisce un drenaggio sicuro quando la cappa è aperta  
di acqua piovana. La zanzariera e la tenda oscurante sono standard. Ventilazione continua di 100 cm² .                                              
Apertura sul tetto 40x40cm.  
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2 porte, 2 finestre scorrevoli con zanzariera e tende scure, 2 chiavi      

2 porte robuste, chiudibili a chiave, 2 chiavi, cerniere delle porte robuste, guarnizione di gomma spessa, rete a maglia all'interno, 

finestre incl. tende e zanzariere, griglia della porta per lasciare la porta aperta.   
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Tutte le porte e la cucina con serratura, 2 chiavi  

Cucina con coperchio, chiudibile a chiave, Click and Go 2 forti bombole di gas per una facile apertura e chiusura. Sul lato sinistro con 

dispositivo di bloccaggio. Coperchio incernierato molto robusto con cerniere a flangia a 8 viti.  
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Struttura della cabina in plastica rinforzata con fibra di vetro 

1 isolamento OVERALL fino a -21°C 
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Off-Road Ruota Hero Ranger   

Dimensione del cerchio: 17",                                                

misura del pneumatico: 265/65 R17   

17`` Zoll 

Copriruota Off-Road 
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Ammortizzatori e protezione ammortizzatori Off-Road  

 Ammortizzatore di serie   (Protezione dell'ammortizzatore Off-Road come opzione) 

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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2 pezzi gamba di supporto posteriore 

2 pezzi di gamba di supporto sul telaio posteriore.  

1 x sinistra, 1 x destra. Materiale alluminio. 

  

Gamba di supporto supplementare sul timone   

Terza gamba di supporto sul timone per un facile aggancio e sgancio dell'Hero Camper.   

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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2 barre di copertura / traverse preparate per:                                                                                                                     

tende da sole, scaletta, portapacchi, portapacchi, porta ruota di scorta e SKY-BOX 

Supporti portapacchi in alluminio verniciato a polvere nera.  
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Portapacchi da tetto, predisposto per tende da sole, scala e SKY-BOX 

Portapacchi da tetto in alluminio, verniciato a polvere nera. Predisposto per tenda da sole, scala e SKY-BOX.        
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Scala da tetto con 4 gradini, montata sul lato sinistro 

Scala per portatutto in alluminio verniciato a polvere nera.     

Montato sul lato sinistro.  
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Scatola del gas per 2 bombole di gas / Scatola di stoccaggio 

Scatola portaoggetti chiudibile a chiave, in alluminio, verniciato a polvere nera.  

Spazio per 2 bombole di gas. Incluso il montaggio per 1 bombola del gas. 

ATTREZZATURE DI SERIE «Edition 2020»  
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Dispositivo di traino e di frenatura / timone TK / spina a 13 poli 

Dispositivo di superamento in lamiera d'acciaio stampata, zincato a caldo, freno a mano GF,                                                          

peso totale ammesso: 1400 kg,  

portata di appoggio 100 kg,  

Testa di accoppiamento KK, ruota di supporto TK,  

cerchio: lamiera d'acciaio, 

Pneumatici: gomma piena, 

dimensione della ruota: 200x50mm 

lunghezza di tornitura: 220mm 

tubo esterno: 48x2,3mm 

Superficie: elettrozincato 

Peso a vuoto del veicolo: 780 Kg, carico utile: 420 Kg,                       

peso lordo del veicolo: 1200 Kg, carico per asse: 100 Kg 
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SKY-Box, tenda da tetto 211x138 cm, auto-apertura, incl. scala,  
vento e impermeabile 
 
Hero Skybox stabilisce il nuovo standard per dormire sul tetto in modo robusto e confortevole.  
L'Hero Skybox offre un ampio spazio per due adulti. 
Un sistema di molle a gas facile da chiudere e un guscio in fibra di vetro resistente agli urti parlano a favore della qualità di questo 
Skybox. L'Hero Skybox ha un design moderno e aerodinamico, cuscini in memory foam e una tenda da sole Airtex™. 
 
altezza: 100 cm, lunghezza: 211, larghezza: 138 cm 
Peso totale: 63 kg, Max. carico: 200 kg 
Materiale del materasso: Cuscino in schiuma a memoria di forma 
lunghezza del materasso: 211 cm, larghezza del materasso: 138 cm 
                                                                                                 

 

 

 

                                            

VIVIAMO IN CAMPEGGIO 

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO «Edition 2020»  
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Dormire sul tetto!  

Mettetevi comodi sul vostro Hero Camper o sulla vostra auto. L'Hero Skybox offre ampio spazio per due adulti e dispone di 
materassi di alta qualità e cuscini in memory foam. Inclusi ventilatore e luce a LED.  

Lunghezza del materasso: 211 cm / larghezza: 138 cm, altezza (interno): 100 cm,  

Capacità di trasporto (campeggio): 200kg. 

 

 

VIVIAMO IN CAMPEGGIO 

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO «Edition 2020»  
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Letto estraibile e ripiano 

Letto estraibile, che viene montato sotto l'armadio nel carrello. Il letto è in alluminio trattato in superficie e ha un materasso 

in memory foam e tessuto della stessa qualità di materiale dei due grandi materassi. Il letto estraibile può sostenere un peso 

massimo di 60 kg.  

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO «Edition 2020»  
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Riscaldamento e installazione riscaldamento elettrico con sistema di riscaldamento cabina letto, 
da 10 a 30 gradi Celsius   

 Impostare il termostato sulla temperatura desiderata, l'elettroventilatore e gli elementi riscaldanti si accendono e si spengono auto-
maticamente. Il termostato è dotato di un processore CPU per ottimizzare il consumo energetico.                                                               
Tensione 230 V, scegliere 500W, 1000W o 1.500 W a seconda della fonte di alimentazione.                                                                                                          
Un riscaldatore elettrico è un'alternativa al riscaldamento a gas. Elemento riscaldante in ceramica. Robusto e durevole.                                                                                                                                     
Dati tecnici: Ventilatori controllati al 100% con termostato, elementi riscaldanti in ceramica  
180m3 / h ventilatore a bassa rumorosità                                                                                                                     
Accoppiamento con Kronings GPS possibile, accensione e spegnimento via SMS 
Tensione: 230V, potenza termica / Ampere: (500W = 2,2A, 1000W = 4,3; 1500 = 6,5 A)  
Peso: 4,5 kg  
Campo di temperatura: da 10 a 30 gradi Celsius   

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

180m3 / h  
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Installazione riscaldamento a gas e sistema di riscaldamento cabina letto,                       
incl. linea a GAS-box 
 
1 riscaldamento a gas in camera da letto    
1 termoregolatore di riscaldamento in camera da letto  
1 allarme tri-gas NS-Mini in camera da letto 
1 linea di collegamento dalla cassetta del gas al riscaldamento a gas  
1 Montaggio, documenti                          
1 prova gas  
 
Il riscaldatore a gas è un efficiente termostatico automatico  
riscaldamento ad aria compressa controllato, che funziona con gas propano o butano  
può essere azionato. È azionato da un potente ventilatore a 12 V  

3.9kg propane cylinder  27.5 hours 

4.5kg butane   31.7 hours 

13kg propane   91.5 hours 

15kg butane   105.6 hours 

19kg butane   133.8 hours 

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO «Edition 2020»  
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Allarme tri-gas NS-Mini in camera da letto 

Il Tri-Gas Alarm di Kronings avverte di gas, monossido di carbonio e gas anestetico.                                                                                                         

L'allarme funziona a 12V ed è collegato alla batteria.                                                                                                                      

Dati tecnici: Tensione: 5V - 14V, Consumo di corrente in standby: 180mA, assorbimento di corrente in allarme: 

280mA, volume dell'allarme: ca. 85 dB, sensibilità: ca. 95 ppm CEE, dimensioni: Ø 8,5 cm, altezza: 4,5 cm 
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2 attacchi gas supplementari in cucina (con impianto di riscaldamento a gas) 
 
dietro a sinistra e a destra nella zona della cucina per la griglia a gas, la scatola refrigerata, il riscaldatore radiante, ecc. (gas) 

Attacchi gas con attacco rapido  

Linea di collegamento dal riscaldamento a gas ai due attacchi laterali del gas in cucina.  

Con "Installazione veicolo di riscaldamento a gas completo".  

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO «Edition 2020»  
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2 attacchi gas supplementari in cucina (con riscaldamento elettrico) 
 
dietro a sinistra e a destra nella zona della cucina per la griglia a gas, la scatola refrigerata, il riscaldatore radiante, ecc. (gas) 

Attacchi gas con attacco rapido  

incl. montaggio, prova gas, documenti 

Linea di collegamento dalla cassetta del gas ai due attacchi laterali del gas in cucina.  

senza "Installazione veicolo con riscaldamento a gas completo".  
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Linea di collegamento dalla cassetta del gas al riscalda-

mento a gas, incl. supporto per 1 bombola del gas nella 

cassetta del gas 
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Tenda da sole laterale 2,60 x 2,00 metri Thule Omnistar con rivestimento 

del tetto, sistema Quick-Look, incl. installazione 

Tenda da sole in antracite con rivestimento del tetto, predisposta per le finestre laterali e frontali. Robusti bracci pieghe-

voli, ripiegabili in senso verticale, sistema di visione rapida, profilo frontale con sistema di drenaggio, funzionamento 

manuale, convertibile in funzionamento a motore,  

Lunghezza di estensione 2,00 m 

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO «Edition 2020»  
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2 lati e 2 tende da sole anteriori a Thule Omnistar 2,60 x 2,00 metri  
                                                      

Tenda da sole laterale e anteriore, Rain Blocker. Fianchi e fronte in grigio e antracite. Le ampie vetrate lasciano ent-

rare molta luce e danno una vera sensazione all'aperto. La tenda da sole è dotata di strisce di ventilazione su ent-

rambi i lati, che consentono una perfetta circolazione dell'aria quando la tenda da sole è chiusa. Le pareti laterali e 

la parete anteriore possono essere arrotolate per un facile accesso. Tempo di impostazione 5 minuti.  

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO «Edition 2020»  
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Tenda da sole laterale 3,00 x 2,60 metri Thule Omnistar con rivestimento 

del tetto, sistema Quick-Look, incl. installazione 

Tenda da sole in antracite con rivestimento del tetto, predisposta per le finestre laterali e frontali. Robusti bracci pieghe-

voli, ripiegabili in senso verticale, sistema di visione rapida, profilo frontale con sistema di drenaggio, funzionamento 

manuale, convertibile in funzionamento a motore,  

Lunghezza di estensione 2,60 m 
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2 lati e 2 tende da sole anteriori a Thule Omnistar 3,00 x 2,60 metri  
                                                      

Tenda da sole laterale e anteriore, Rain Blocker. Fianchi e fronte in grigio e antracite. Le ampie vetrate lasciano ent-

rare molta luce e danno una vera sensazione all'aperto. La tenda da sole è dotata di strisce di ventilazione su ent-

rambi i lati, che consentono una perfetta circolazione dell'aria quando la tenda da sole è chiusa. Le pareti laterali e 

la parete anteriore possono essere arrotolate per un facile accesso. Tempo di impostazione 5 minuti.  
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Tenda da cucina Windjammer composta da 2 tende 

HTenda da cucina posteriore per una protezione completa durante la cottura. Tessuto impermeabile con i lati delle finestre                   

trasparenti. Set completo composto da arco tondo, pali e manicotto di fissaggio alla gamba di supporto.                                                                             

Molto stabile, impermeabile, protetto dal vento e allestito in 5 minuti.  

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO «Edition 2020»  
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Denda per doccia/WC Tenda per la privacy 

Set completo composto da tenda, tiranti e materiale di fissaggio.  
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Portabiciclette per 2 biciclette 

Portabiciclette leggero e facile da usare.                                              

L'imbottitura in schiuma impedisce che la bicicletta si danneggi durante il trasporto. 

Parzialmente pieghevole. Numero di biciclette: 2 pezzi.                                                                                                                                                                         

Materiale alluminio, adatto per e-bike (nota carico di appoggio) Guida regolabile in 

profondità, destra e sinistra.  

OPZIONI DI EQUIPAGGIAMENTO «Edition 2020»  
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Portabiciclette montato su scatola del gas       

Le biciclette devono essere scaricate per l'accesso all'area di carico. 
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58  

 

Ruota di scorta Hero Ranger, Misura del cerchio: 17x9"                                             

Misura dei pneumatici: 265/65 R17 

Ruota di scorta dell'Eroe Ranger,  

Colore: nero Dimensione cerchio: 17x9" Dimensione pneumatici: 265/65 R17  

                                                         

17`` Zoll 

265/65 R17 
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Porta ruota di scorta  

Supporto laterale della ruota di scorta.                                                                                                               

Materiale alluminio, verniciato a polvere nera.                                                                                   

Montato sul lato destro.  
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Staffa per ruota di scorta per portapacchi  
 

Supporto ruota di scorta per portapacchi  
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Copriruota laterale in alluminio   

goffratura ondulata, fuoristrada  

Colore nero, verniciato a polvere, 

molto leggero e resistente  
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Protezione ammortizzatore Off-Road   
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La tecnologia solare  

La tecnologia si trova dietro lo schienale sinistro. È dotato di serie di un interruttore RCD, una presa da 230 volt, presa TV+SAT.   

                                                     

Solar System Controller MPPT30 

MPPT + PWM charging mode 

System voltage: 12 V/24 V (, automatic identification) 

Maximum panel current: 30 A 

Charger Endspannung: 13.8 V/27,6 V 

Tiefentlade - Voltage: 10,7 V/switch-off 21,4 V 
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Solar #1 eArche Panel 175 W kit flexibel Black Edition, Total 175 W 

Il sacchetto solare è la soluzione perfetta per produrre energia solare ovunque ne abbiate bisogno. Indipendenza dall'alimentazione 

da terra grazie al sole. plug & play: pronti per la connessione - tutto ciò di cui avete bisogno! - Regolatore di carica solare 12/24V 

PWM - clip per batteria a coccodrillo - cavo di collegamento di 5m (gli accessori sono garantiti per 1 anno) La borsa solare con una 

potenza di 175Wp produce fino a 500Wh al giorno alle nostre latitudini. 
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Scegliete una delle CINQUE decorazioni! 

Choose one of five decorations! 
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Scegli la TUA decorazione - Fai il tuo hero camper! 

Choose your decoration - Make your own hero camper! 
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Servizio & Garanzia-Partner hero camper suisse                                            

Ricambi e accessori hero camper suisse 

Tende da tetto / Sky-Box 

Tecnologia del gas per hero camper suisse 

Sistemi di smistamento, Camper Trolley 

Sistemi solari e batterie 

Generatori di energia 

Tende e tende da sole 

Accessori tecnici da campeggio 

Tecnologia e servizio clienti 

      Wiesenstrasse 13                                                                  

      5412 Gebenstorf                                                                    

      +41 56 210 23 21                                                   

 www.baitech.ch    info@baitech.ch 
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