
La casa-mobile KEY WEST 1Ch rende possibile un doppio utilizzo per un'offerta di campeggio che si adatta alla 
stagione. Utilizzato da solo, questo modello a 1 camera dal comfort insuperabile favorisce l'offerta alberghiera fuori 
stagione. In estate, associato a KEY WEST 2Ch o KEY WEST 3Ch, il modello Key WEST 1Ch si trasforma in camera 
degli ospiti di fascia alta. Perfetto per accogliere amici di passaggio, nonni o nipoti!

Dimensioni complessive: L. 5,53 x l. 4 x H 3,52 m
Superficie MH: 19,50 m² (superficie pavimento interno pareti) calcolata secondo la definizione di UNIVDL
1 camera - 2 persone

Presentato con rivestimento Dune

KeyWest  1 ch   BY  O’HARA



CUCINA: 

- Lavello bianco con scolapiatti
- Piano di cottura 2 fuochi a gas e cappa aspirante
- Scaldabagno elettrico 50 l
- Frigorifero table top 115 l
- Doppia porta di ingresso e vetrata fissa 
- Impianto di ventilazione
- Cappa

SALOTTO SOGGIORNO: 

- Divano e poltrona rivestiti in polivinile 
- Porta-TV e cablaggio TV
- Duo di tavolini 

STANZA DA BAGNO/WC: 
- Doccia XXXL 120x80 cm

- Mobiletto sotto il lavandino

-  WC sospeso con sciacquone  
a doppio scarico e vani

- Accesso tramite porta scorrevole

- Impianto di ventilazione

ZONA NOTTE:
 
- Letto 160x200 cm
- Testiera in polivinile 
-  Due lampade per la lettura  

con interruttori indipendenti
- Due comodini
- Armadio appendiabiti 
- Porta finestra
- Convettore 1000 W

ALLESTIMENTI DI SERIE: 

-  Rivestimento aspetto legno, posa orizzontale 
Dune o Noce moscata

-  Battenti grigio scuro
-  2 applique esterne a LED 
-  Presa esterna 

ALLESTIMENTI ESTERNI: 

Scoprite il video 
KeyWest su

LE OPZIONI PIÙ AMATE

Asciugasalviette

Asciugacapelli

Diffusore musica

Materasso Bultex

Piastra vitro sensitive

Persiane

Braccio porta-TV nella camera 
matrimoniale

Rivestimenti Grizzli e

Grigio rinoceronte a posa 
verticale
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