
 

CAPACITÀ: 6 persone

SUPERFICIE: 40 m2

(superficie pavimento interno pareti) calcolata 
secondo la definizione di UNIVDL

DIMENSIONI: 10,96 x 4,25 m

Key West
3ch

by O’HARA

Presentata con rivestimento legno Bronzo
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Doccia
120 x 80 Doccia

100 x 80

Braccio 
porta-TV

160 x 200

2 letti 80 x 190

80 x 190

CAM. BAMB. 2

CAM. BAMB. 1

BAGNO 2BAGNO 1

SCALDAB.

Creato per essere utilizzato in combinazione 

con la Key West 1 ch, il modello 3 ch presenta 

un’ampia suite matrimoniale e due camere per 

i bambini/gli ospiti. Ideale per offrire massimi 

livelli di ospitalità sia all'interno che all'esterno. 

Il modello assicura una grande libertà di 

configurazione per adattarsi a qualsiasi piazzola. 



Gli allestimenti di serie 
della Key West 3 ch

ESTERNO:
 Rivestimento effetto legno, posa orizzontale 
Dune o Muscade  
Porte scorrevoli a 2 ante sulla facciata anteriore e porta 
scorrevole a scomparsa XXL a 4 ante sulla facciata 
posteriore colore grigio antracite
 4 applique esterne a LED
 Presa esterna
SOGGIORNO:
  Grande armadio semi-aperto all’ingresso
  Isola centrale con presa integrata e 6 sgabelli alti   
Lavello in resina bianco con scolapiatti 
  Miscelatori d'alta gamma, certificati ACS
  Piastra di cottura 4 fuochi a gas, finitura acciaio 
inossidabile
  Cappa aspirante integrata
  Frigorifero-congelatore da 179 l a incastro
  Braccio porta-TV
  Piccola libreria dotata di presa e illuminata con 
lampada da parete
  Divano modello alcova in tessuto con trama Mandorla   1 
poltrona in polivinile Moka con cuscino color Mandorla   
Duo di tavolini
  Convettore intelligente 1000 W 

SUITE MATRIMONIALE:
 Letto 160 x 200 cm e testiera con vani, comodini, 
lampade per la lettura e prese integrate
 Grande armadio contenitore integrato
 Tenda in stile hotel a tutta lunghezza
 Doccia XXL 120 x 80 cm con piatto extra piano 
e colonna doccia Elle & Lui
 Pensile per lavandino con larghezza di 90 cm, 
con vani e porta-asciugamani integrati
 Ripiano sormontato da uno specchio rotondo
 WC sospeso con sciacquone a doppio scarico e vani  
Scaldabagno elettrico da 50 l

CAMERA PER BAMBINI
 2 letti 80 x 190 cm e testiera del letto con comodino 
integrato rimovibile, lampada per la lettura e presa  
per ogni occupante
 Grande armadio contenitore integrato
 Tenda oscurante con zanzariera

CAMERA PER BAMBINI A SOPPALCO
 Letto inferiore con rete da 80 x 190 cm
 Letto superiore da 80 x 190 cm accessibile 
con scaletta
 Armadio appendiabiti integrato
 Illuminazione con faretti integrati
 Tenda oscurante con zanzariera

STANZA DA BAGNO/WC
 Doccia 100 x 80 cm con barra doccia regolabile
 Pensile lavandino con vano integrato e specchio
 WC sospeso con sciacquone a doppio scarico
 Mobile tecnico chiuso e ripiano
 Interruttore generale

Amiamo la KW3CH 
in combinazione

2 o 3 cam.

1 cam.

Le opzioni più amate
Rivestimento Wild Dune, 

Muscade a posa verticale. 
Grizzli, Grinocéroce  e 
Castagn a posa orizzontale o 
verticale. 

Rivestimento legno Bronzo

Piastra vitro sensitive

Presa USB

Scaldasalviette

 Materasso Bultex

 Impianto di ventilazione

Asciugacapelli

 Microonde integrato

Braccio porta-TV nella 
camera matrimoniale

Scopri
il video della Key West

su

Componi  
la Key West  
su misura 

per il tuo campeggio 
il configuratore messo a 

disposizione dal consulente 
commerciale di riferimento 
ti permette di visualizzare 

direttamente la tua 
piazzola.
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