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MEGASOGNI SU MISURA.
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MEGAMOBIL

MEGASOGNI SU MISURA.

PERSONALIZZAZIONE IN BASE ALLE VOSTRE
PROPOSTE
Sicuramente c’è qualche dettaglio del vostro camper
che avreste fatto diversamente. Per questo noi di MEGA MOBIL
offriamo la possibilità di realizzare insieme le vostre idee, e
con il nostro aiuto potrete realizzare un veicolo completamente
personalizzato, da sogno, su misura.
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FLESSIBILITÀ

PRONTO PER L’INVERNO

SVILUPPO E RICERCA

MEGA QUALITÀ

PENSIAMO A VOI

Nel nostro lavoro combiniamo flessibilità nel processo
produttivo con un’esperienza pluriennale, che ci consentono
di realizzare le migliori soluzioni di ottimizzazione e strutturali.
I risultati del nostro lavoro sono quindi prodotti di alta qualità,
esteticamente perfetti, da leader nel settore dei veicoli
ricreazionali.

Garantiamo un clima piacevole - e non solo d’estate. Grazie al
riscaldamento Truma Combi e all’isolamento di alta qualità,
25 mm di spessore, il vostro veicolo è perfetto per le torride
giornate estive ma anche per le rigide notti invernali.

In azienda sviluppiamo prodotti innovativi con valore aggiunto,
frutto delle nostre conoscenze. Per tutti i nostri prodotti garantiamo i vantaggi principali per molti anni successivamente
alla commercializzazione. I nostri prodotti sono di alta qualità.
Commercializziamo i nostri prodotti con i nostri marchi.

Mega tekstil d.o.o. è un produttore che per qualità, efficacia
e sicurezza è alla pari con le aziende leader a livello europeo.
Creiamo e manteniamo costante la nostra qualità perché ne sono
responsabili tutti i dipendenti. Con un approccio sistematico ci
teniamo a superare le aspettative del cliente e a raggiungere gli
obiettivi aziendali prefissati.

I veicoli ricreazionali MEGA MOBIL sono concepiti pensando
all’utente finale. Al momento dell’ordine vi presentiamo tutte le
possibilità per il prodotto finito: dall’equipaggiamento standard
installato ai componenti aggiuntivi che rendono il soggiorno e
il viaggio più semplici e più piacevoli. Tutti i veicoli trattati sono
adattati ai desideri e alle esigenze del proprietario e sono realizzati a mano al 100%.

Compatto ed agile - ma con tutto il necessario per conquistare il mondo: MEGACLASSIC-600,
con i suoi 5,98 m di lunghezza, si trova giusto nel mezzo della linea di veicoli MEGA.
Ma quando si tratta di comfort e di spazio per i bagagli, il nostro MEGACLASSIC-600, grazie
all’equipaggiamento ben studiato e alla disposizione ottimale degli interni, non conosce
compromessi. Cosa potreste chiedere di più?
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Il nuovo camper multifunzionale MEGASPORT-640 vi consentirà di fare quello che volete:
dedicarvi alle attività sportive o godere di uno stile di vita all’aperto.
E se vorrete scappare, il nuovo MEGASPORT 640 vi porterà dove vorrete.
Il camper per chi sa quello che vuole!

Sala pranzo/dinette: Ampia, elegante e comoda.

MEGASPORT-640 - per gli appassionati di sport.

MEGASPORT-640

Allestimento base - Decoro: Apfel Calva

www.megamobil.si

MEGASPORT-640

Angolo cottura con frigo e congelatore di grandi dimensioni.

Pratico angolo cottura.

Distribuzione ottimale di tutti gli elementi.

Sala pranzo/dinette: Il comfort di casa vostra.

MEGAFAMILY-640 - per le famiglie che vogliono qualcosa di più.

MEGAFAMILY-640

Allestimento base - Decoro: Loire Ash

Il nuovo MEGAFAMILY-640 sa come impressionarti con i suoi mille dettagli. Si comincia con
l’angolo cottura per quattro e con la più grande cucina della linea MEGA, per non farti mancare
niente a tavola.
MEGAFAMILY-640 misura meno di 6,5 m, e dispone di un massimo di sei posti letto e di sei
sedili omologati. Grazie alla sua lunghezza e alla pianta accuratamente concepita, è ideale per
gruppi e famiglie e offre diverse opzioni di sistemazione.

www.megamobil.si

MEGAFAMILY-640

Grande letto anteriore, dimensione 190 x 90 cm.

Angolo cottura particolarmente grande con frigo di grandi dimensioni.

Bagno grande - comfort come a casa.

MEGAREVOLUTION-640
Il camper MEGAREVOLUTION-640 offre ancora più spazio nel bagagliaio, al quale si accede
semplicemente premendo un pulsante! Alla pressione, il letto, grazie ad un meccanismo di
sollevamento, sale verso il soffitto creando ulteriore spazio al di sotto. Così la notte la vostra
attrezzatura sportiva è al sicuro nel camper, sotto il letto.

Allestimento base - Decoro: Noce Solista

JSala pranzo/dinette: Sala pranzo riscaldata con tavolo allungabile.

MEGAREVOLUTION-640 - spazioso, con letto regolabile in altezza.

MEGAREVOLUTION-640

Optional: letto doppio posteriore - panca.

www.megamobil.si

Letto sollevabile elettricamente per aumentare lo spazio.

Angolo cottura con frigo e congelatore di grandi dimensioni.

Letto aggiuntivo - con passaggio all’interno sempre consentito!

www.megamobil.si

www.megamobil.si

Il vostro partner ufficiale MEGAMOBIL:

https://www.facebook.com/podjetjeMEGAMOBIL/
http://www.megamobil.si/

MegaMobil - Mega tekstil d.o.o.
Kolodvorska ulica 31b, SI-2310 Slovenska Bistrica, Slovenia
Tel: +386 2 80 50 411 (415), mobil: +386 41 627 756, +386 40 665 437
e-mail: info@megamobil.si, www.megamobil.si
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