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Negli ultimi anni, la quota di mercato 

dei cosiddetti camper semintegrali è 

fortemente aumentata. Questi modelli 

off rono un’alternativa vantaggiosa e 

compatta ai camper integrali. Il TCS ha 

esaminato e paragonato quattro veicoli 

di questa categoria. Nonostante alcune 

lacune dal punto di vista della sicurezza, 

tutti i modelli hanno raggiunto almeno 

la menzione «raccomandato».

A diff erenza dei modelli alcova, i camper 
semintegrali non sono dotati dello spazio 
mansardato che sovrasta la cabina di 
guida. In questo modo, i veicoli sono più 
aerodinamici e, di conseguenza, consu-
mano meno carburante. I camper semin-
tegrali sono inoltre risultati notevolmente 
meno costosi di quelli integrali. 

Come i modelli alcova, anche i camper 
semintegrali abbinano la cabina di guida 
fornita dal costruttore del telaio alla 
struttura abitabile vera e propria. I posti 
letti mancanti dell’alcova, nei camper 
semintegrali sono compensati da letti 
rialzabili, installati sopra la dinette (salot-
tino). Queste versioni sono dunque pure 
in grado di ospitare quattro persone, ma 
i posti letto anteriori non possono essere 
usati contemporaneamente alla dinette.

I risultati del test nel dettaglio

Sono stati testati i seguenti quattro 
modelli:

• Adria Matrix Supreme M 687 SL su base 
Renault Master

• Bürstner Ixeo Time it 650 su base Fiat 
Ducato

• Chausson Flash 24 Top su base Ford 
Transit

• Knaus Sky Wave 650 MF su base Fiat 
Ducato

I quattro modelli hanno denotato 
carenze nei sistemi di frenaggio: distanze 
di arresto relativamente lunghe e freno 
a motore insuffi  ciente. Sono pure state 
rilevate lacune in merito all’equipaggia-
mento di sicurezza standard: nessuno dei 
quattro veicoli testati è dotato di anco-
raggi Isofi x per seggiolini.

Il confort di viaggio dei camper è stato 
apprezzato in modo molto diverso. A 
causa della durezza delle sospensioni, i 
modelli Bürstner e Knaus sono stati giudi-
cati rigidi e poco confortevoli. Grazie alla 
sospensione pneumatica di serie sull’asse 
posteriore di Adria, questo modello ha 
sedotto per il confort di marcia. Note-
voli diff erenze sono pure state rilevate in 
merito alla maneggevolezza e al diame-
tro della capacità di sterzo (dai 14,2 m per 
Bürstner e Knaus ai 17 m per Adria).

I quattro modelli sono dotati di un equi-
paggiamento interno pratico e otten-
gono menzioni da buono a molto buono. 
Le diff erenze tra queste dotazioni, gene-
ralmente di buona fattura, riguardano 
pochi dettagli e sono dunque trascurabili.

Complessivamente, i risultati di questo 
test rientrano nella media: uno dei veicoli 
esaminati ha ottenuto la menzione «molto 
raccomandato». I rimanenti tre camper 
sono stati declassati a causa di carenze 
del veicolo di base per quanto riguarda 
la sicurezza. Tutti hanno comunque otte-
nuto la menzione «raccomandato».

Valutazione visiva e test pratico

Il test del TCS ha messo a confronto 
quattro modelli di questa categoria. Tutti 
registrano un peso totale ammissibile di 
3,5 tonnellate, fatta eccezione per Adria 
(3,8 tonnellate). Gli esperti hanno valu-
tato il veicolo di base, lo spazio abitabile 
e il carico utile. La parte abitabile è stata 
esaminata separatamente dai punti di 
vista della sicurezza, della praticità, del 
confort e della qualità dell’equipaggia-
mento.

Tuttavia, la valutazione generale non si 
basa soltanto sui risultati obiettivi regi-
strati, ma anche su impressioni sogget-
tive raccolte alla guida e nel corso di 
esperienze sul terreno. Alla fi ne del test, 
tutti i veicoli sono stati oggetto di prove 
pratiche nella regione del Trentino, in 
Italia.

Il Chausson nel test di devazione
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Adria Bürstner Knaus Chausson

Modello Matrix Supreme M 687 SL Ixeo Time it 650 Sky Wave 650 MF Flash 24 Top**

Veicolo di base Renault Master Fiat Ducato Fiat Ducato Ford Transit

Prezzo del veicolo di base
con il motore testato [CHF] circa 72’700 circa 63’840 circa 65’330 circa 56’400

Dati tecnici

Motorizzazione diesel diesel diesel diesel

Cillindrata [cm³] 2299 2287 2287 2198

Potenza [kW]/[min-1] 107/3500 96/3600 103/3500 96/3600

Copia torcente [Nm]/[min-1] 350/1500-2750 320/1800 320/1800 350/1800

Distanza di frenata 100-0 km/h [m] 46 50 49 48

Elasticità 4e corsa 60-100 km/h [s] 17,0 17,4 17,5 15,3

Filtre à particules de suie si si si si

Trasmissione cambio man. a 6 marcie cambio man. a 6 marcie cambio man. a 6 marcie cambio man. a 6 marcie

Trazione anteriore anteriore anteriore anteriore

Cons. durante il test [l/100km] 11,7 11,3 11,5 11,9

Autonomia [km] 897 796 783 672

Lungh./largh./alt. [mm] 7760/2299/2850 6540/2300/2780 7010/2300/2850 7259/2300/2890

Peso totale omologato [kg] 3800 3500 3500 3500

Carico utile [kg] 386 482 412 386

Valutazione del veicolo di base 0.45 56% 32%* 36%* 34%*

Comportamento su strada 46% 46% 50% 54%

Motore / propulsione 68% 70% 66% 70%

Comfort 64% 52% 52% 54%

Sicurezza 44%  32%*  36%*  34%*

Valutazione spazio abitabile 0.4 75% 64% 68% 67%

Spazio notte anteriore 66% 62% 58% 58%

Spazio notte posteriore 82% 66% 70% 76%

Bagno 72% 68% 66% 70%

Cucina 74% 62% 76% 70%

Arredo interno / ripostiglio 76% 62% 66% 70%

Tinello 74% 62% 68% 68%

Struttura 74% 60% 62% 58%

Impianto gas 76% 78% 70% 64%

Impianto dell’acqua 82% 76% 78% 76%

Impianto elettrico 74% 60% 74% 62%

Valutazione carico utile 0.15 50% 90% 60% 30%

Voto fi nale 62% 54% 52% 47%

Valutazione del TCS ����� ����� ����� ����� 

      * svalutato il verdetto del veicolo di base sul valore di sicurezza, perchéla sicurezza è inferiore al 40%
      ** cambiamento del nome sul modello 2012: Flash 24

Valutatione TCS Punteggio assegnato dal TCS Valutazione TCS Caratteristiche Esigenze

eccellente ����� benissimo 80 %

molto raccomandato ���� bene 60 %

raccomandato ��� soddisfacente 40 %

raccomandato con riserva �� male 20 %

non raccomandato � malissimo 0 %

Costruttore
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Marca / modello Indirizzo Telefono Internet

Adria Matrix M680 SP Garage Neppel AG 061 815 92 01 www.garage-nepple.ch
su base Renault Master Nezibodenstrasse 21, pratteln@garage-nepple.ch
 4133 Pratteln (BL)

 Mobil Center Dahinden 041 491 04 14 www.mobil-center.ch
 Hackenrüti 2  info@mobil-center.ch
 6110 WOLHUSEN (LU) 

 Strewo Campershop 056 622 86 02 www.strewo-campershop.ch 
 Büelisacker  strewo@strewo-campershop.ch
 5622 WALTENSCHWIL (AG) 
 
 Garage Mettlenbach AG 044 948 13 39 www.mettlenbachag.ch
 Isenrietstr. 16  pedroni@bluewin.ch
 8617 Mönchaltorf  info@8617.ch

  
Chausson Flash 24 forster-wohnmobile GmbH 052  232›39›30 www.chaussonwohnmobile.ch 
su base Ford Transit Seuzachstr. 38  www.forster-wohnmobile.ch 
 8413 Neftenbach-Winterthur  info@fbo.ch
 
 Elvis Lehmann 032 481 28 72 www.garagedulion.ch
 Garage Carrosserie du Lion   info@garagedulion.ch
 Chemin du Repos 2
 2710 Tavannes

Bürstner Ixeo time it 650 K. Lüthi 081 322 51 15 www.caravanluethi.ch
su base Fiat Ducato Carrosserie und Wohnwagen  info@caravanluethi.ch
 Postfach / Rappagugg 
 7205 Zizers  
 
 I. Ruchti AG 033 4377437 www.ruchti.ch
 Bernstr. 115  ruchti@ruchti.ch  
 3613 Steffi  sburg-Thun
 
 Bantam Camping AG 034 4119090 www.bantamcamping.ch
 Kirchbergstrasse 18  info-hindelbank@bantam.ch
 3324 Hindelbank

Knaus Sky Wave 650 MF Wohnmobil-Center Winterthur 052 213 33 13 wohnmobilcenter.ch
su base Fiat Ducato Zürcherstr. 212  edonia@bluewin.ch
 8406 Winterthur 

 ALCO Wohnmobile AG 041 920 27 72 www.alco-wohnmobile.ch
 Kottenring 3  info@alco-wohnmobile.ch
 6210 Sursee

Importatore / distribuzione
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