
Bimobil LB 355 
 

• Prima immatricolazione: 09/14 

• Chilometraggio: 27.800 km 

• Peso massimo: 3.500 kg 

• Lunghezza: 6,00 mt 

• Larghezza: 2,24 mt 

• Altezza: 3,17 mt (3,32 mt con condizionatore sul tetto) 

• Posti omologati: 5 

• Posti letto: 3 adulti + 1 bambino 

• Veicolo base: Volkswagen T5 Biturbo 4 Motion / 180 CV (colore Black Berry) 

• Alimentazione: Diesel 

• Trazione integrale 4 Motion 

• Cambio: Manuale 

• Blocco differenziale assale posteriore 

• Sospensioni ad aria assale posteriore 

• Riscaldamento aggiuntivo a gasolio 

• Climatizzatore nella cabina guida 

• Radio con navigatore integrato nella cabina guida 

• Volante multifunzione in pelle 

• Larghezza della parete esterna: 40 mm  

• Doppio pavimento 

• 10 anni di garanzia su infiltrazioni senza controlli annuali 



• Porta cellula Hartal con 3 serrature di chiusura 

• 4 piedini di stazionamento a manovella per la cellula (anche quando la cellula è staccata dal veicolo) 

• Serbatoio acque fresche: 220 lt 

• Serbatoio acque grigie: 100 lt 

• Sportello posteriore e parecchi sportelli laterali per un accesso comodo ai vani di stivaggio 

• Vano bombole gas: 2 x 11 kg 

• Truma Duo Control CS  

 

Accessori del veicolo esposto 
 
 

Marcie ridotte 
Cellula staccabile dal veicolo mezzo dispositivo piedini di stazionamento 
Colore esterne della cellula in argento 355 
Stile interno cellula: Luminum 2000 
3 Posti viaggio nella cabina guida 
Tappezzeria gruppo sedute nella cellula: pelle Gaucho marrone 
Cinture di sicurezza nel gruppo sedute cellula (per quarto e quinto posto) 
Barra appendiabiti nella zona doccia 
Prolunga piano di lavoro nella cucina in Corian 
Radio con funzioni CD/MP3 nella cellula con 2 altoparlanti e antenna 
Accesso dalla cellula alla cabina guida tramite una porta interna 
Portabagagli aggiuntivi 
Obló Midi Heki (70cm x 50cm) 
Sportello esterno aggiuntivo nella zona anteriore della cellula 
Doccia esterna 
Sovraprezzo impianto elettrico con maggiore capacità 
Booster carica batterie Votronic VCC 1212-45 a 45A 
Panello solare (2 x 145W) 
Batteria a litio 200Ah, 2400W da Victron Energy 
Inverter Votronic Sinus 1500W 



5 prese di corrente aggiuntivi a 12V 
5 prese di corrente aggiuntivi a 220V 
TV Alphatronics 22” con braccio estraibile 
Impianto satellitare Cytrac Vision 
Riscaldamento ad acqua calda ALDE 5kW 
Condizionatore a tetto Dometic 1700W con telecomando 
Veranda Thule Omnistor 5003 (lunghezza 3,5m) 
Scala esterna sulla parete posteriore e tetto transitabile 
Predisposizione traversa trasversale sul tetto 
Sistema retrocamera durante la procedura di staccamento della cellula 
Sistema retrocamera Waeco con schermo separato 
Portabici per 3 biciclette 
Areazione toilette SOG 
Tenda anteriore con tappeto (anche adatto per l’uso nell’ inverno) 
Pneumatici invernali Michelin Agilis Alpin (usati) 
Pneumatici quattro stagioni (usati, in condizioni buoni) 

 

Prezzo del veicolo                                                                                                                                          EURO    118.500,00 

 
 


