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FREEda è il tuo compagno per ogni avventura. Piccolo, compatt o e dotato di tutt o il 
necessario per un rilassante fi ne sett imana in mezzo alla natura o per una equilibrata 
vacanza in campeggio. Scopri in modo fl essibile i luoghi più remoti  e rilassati  viaggiando 
con FREEda.

Usa la tua auto per viaggiare con una delle roulott e più piccole. Grazie alla sua strutt ura 
compatt a e leggera, il rimorchio da campeggio trova spazio in qualsiasi garage e può esse-
re agganciato rapidamente a tutt e le auto per viaggi improvvisi. L’allesti mento dell’interno 
può essere personalizzato in base alle esigenze del cliente. Con un volume di carico fi no 
a 4300 litri, il rimorchio è una vera meraviglia di spazio. Nei numerosi vani portaoggett i 
troverete il posto giusto per tutt o!

Ulteriori vantaggi:
   Sistema di portapacchi compati bile con qualsiasi tenda da tett o o altre possibilità di 
allesti mento (sci, biciclett e, kayak ecc. )

   Cucina moderna in legno con piano cott ura, lavello e frigorifero 60 l
   Piano estraibile con spazio per un massimo di 4 biciclett e o altro equipaggiamento
   Doccia esterna con tenda doccia
   4300 l Volume di carico
    Serbatoio di acqua potabile da 65 l
   Campeggi autosuffi  cienti  grazie alla batt eria a liti o caricata da un pannello solare da 
120W

   Possibilità di allesti mento personalizzato
   Spazio per 4 persone

FREEda è il tuo compagno per ogni avventura. Piccolo, compatt o e dotato di tutt o il 
necessario per un rilassante fi ne sett imana in mezzo alla natura o per una equilibrata 

PER TUTTI QUELLI, CHE 
AMANO L’AVENTURA

MODELL

FREEda

340cm 165cm

200cm
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