
Test comparativo TCS dei camper
Marca
Telaio

 Pössl 600
Citroën Jumper

Malibu Van 600 DB
Fiat Ducato

Hymer Grand Canyon
Mercedes Sprinter

VW T6 California
VW T6

Prezzo approssimativo in fr. 48 000.– 60 000.– 65 000.– 70 000.–

Numero di cilindri/cilindrata 4/1997 cc 4/2287 cc 4/2143 cc 4/1968 cc

Potenza (fabbrica) 120 kW a 3800 g/min 110 kW a 3600 g/min 120 kW a 3800 g/min 110 kW a 3750 g/min

Potenza misurata 123,9 kW 110,1 kW 121,6 kW 115,7 kW
Coppia massima 350 Nm a 1750 g/min 350 Nm a 1500 g/min 300 Nm a 1200 g/min 340 Nm a 1500 g/min

Trazione/Cambio anteriore/man. 6 anteriore/man. 6 posteriore/aut. 6 anteriore/DSG 7

Dimensione dei pneumatici 225/75R16 225/75R16 235/65R16 205/65R16

Consumo registrato 10,4 l/100 km 11,4 l/100 km 11,3 l/100 km 10,1 l/100 km
Autonomia/Serbatoio 865 km/90 l 789 km/90 l 628 km/71 l 690 km/70 l
Accelerazione 0–100 km/h, 60–100 km/h 19,8/13,8 s 20,6/12,9 s 18,1/11,2 s 14,4/8,6 s

Distanza di frenata a 100 km/h 49,3 m 47,2 m 43,8 m 40,9 m

Diametro di sterzata sinistro/destro 14,9/14,9 m 14,85/14,85 m 13,4/13,6 m 11,95/12 m

Livello sonoro a 60 km/h, a 120 km/h 61 dBA/74 dBA 62 dBA/74 dBA 63 dBA/74 dBA 61 dBA/71 dBA

Lunghezza/Larghezza/Altezza 6/2,05/2,58 m 5,99/ 2,05/2,58 m 5,93/2,03/2,76 m 4,9/1,9/1,99 m

Peso a vuoto fabbrica/misurato 2998/3195 kg 2755/3055 kg 2830/3155 kg 2553/2595 kg

Peso totale/carico utile effettivo 3500/305 kg 3500/445 kg 3500/345 kg 3000/405 kg

Carico rimorchiabile frenato 3000 kg 2500 kg 2000 kg 2300 kg

ponderazione

Carrozzeria 0.15 54% 57% 63% 54%

Abitacolo 0.10 65% 73% 76% 57%

Comfort 0.10 59% 61% 62% 66%
Rapporto prezzo-prestazioni 0.10 64% 57% 73% 63%
Comportamento stradale 0.10 59% 60% 75% 82%

Consumo/CO2/Autonomia 0.10 67% 52% 55% 52%

Sicurezza 0.20 41% 58% 84% 83%

Motore e trasmissione 0.15 56% 58% 65% 81%

Nota globale 58% 59% 69% 67%

Valutazione TCS ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ ★★★★☆

 Vantaggi
 Svantaggi

 convincente rapporto 
prezzo/prestazioni, ser-
batoio da 90 l, grande 
autonomia, porta laterale 
con softlock, finestrino 
toilette, porta scorrevole 
con zanzariera

 distanza di frenata più 
lunga, assenza Isofix per 
seggiolini bimbi, tetto 
sollevabile da manipolare 
con prudenza, deboli  
accelerazioni

 maggior spazio di 
stoccaggio, materiali  
di qualità e bel abbina-
mento dei colori, frigo  
da 90 l, piano di lavoro, 
sanitari accoglienti,  
isolazione elaborata

 toilette rotante  
da bloccare bene,  
assenza Isofix per seg-
giolini bimbi, diametro  
di sterzata importante, 
deboli accelerazioni, 
consumo

 riscaldamento a  
diesel, spazio di stoccag-
gio e accessibilità, serba-
toio acqua isolato e ri-
scaldato, abbinamento 
motore/cambio, trazione 
posteriore

 finestra incorporata 
dietro, rumori aerodina-
mici, sistema di mante-
nimento corsia poco 
 intuitivo, assenza Isofix 
per seggiolini bimbi, 
 autonomia modesta

 tetto sollevabile elettri-
camente, qualità di un 
prodotto di grande serie, 
veicolo utilizzabile come 
auto, buone prestazioni, 
miglior distanza di  
frenata

 cric e ruota di soc-
corso da montare, porte 
scorrevoli dei mobili 
dure, assenza Isofix per 
seggiolini bimbi, assenza 
sanitari, consumo

eccellente 80–100% ★★★★★

molto consigliato 60–79% ★★★★☆

consigliato 40–59% ★★★☆☆

consigliato con riserva 20–39% ★★☆☆☆

non consigliato 0–19% ★☆☆☆☆


