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KeyKey West West
1 camera1 camera
CAPIENZA:CAPIENZA: 2 persone 2 persone

SUPERFICIE: SUPERFICIE: 20,85 m20,85 m22

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

DIMENSIONI: DIMENSIONI: 5,54 x 4,47 m5,54 x 4,47 m
(complessive)(complessive)

Un lussuoso nido per gli amanti della natura 

che non intendono rinunciare al comfort. 

Vera e propria risorsa per dinamizzare 

l'offerta alberghiera fuori stagione, in estate 

la Key West a 1 camera si trasforma in 

dépendance di lusso. Abbinata alla Key West 

a 2 o 3 camere, consente di accogliere ospiti 

o di offrire ai ragazzi più grandi uno spazio 

tutto loro.



Scopri il video KeyWest su

Componi la Key West 
su misura per il tuo 
campeggio
grazie al configuratore e al 
tuo consulente commercia-
le, quindi visualizza diret-
tamente la tua piazzola.

Gli allestimenti di serie 
della Key West a 1 
camera

ESTERNO:
Rivestimento Wild effetto legno Dune o 
Noce moscata a posa orizzontale 

Aperture bianche: vetrate scorrevoli a 2 ante 
sulla facciata anteriore. Vetrata fissa a tutta 
altezza sulla parete di fondo del soggiorno. 

Colonne ornamentali, grondaia, pluviali 
e lamiere della copertura bianche

Illuminazione: 2 applique esterne a LED

Presa esterna

SOGGIORNO:
Zona salotto/sala da pranzo: 

Tavolo da pranzo quadrato 75x75 cm con 
2 sedie

Lampada a sospensione sopra il tavolo

Divano in tessuto cinigliato greggio

Duo di tavolini

Convettore intelligente 1.000 W 

Mobile tecnico a tutta altezza chiuso 
contenente uno scaldabagno elettrico 
da 50 litri

Tenda oscurante color avorio e tenda 
leggera color schiuma

Braccio porta-TV

Zona cucina: 

Mobiletti superiori di grande capienza. 
Mobiletti inferiori ad anta con sistema di 
apertura "push to open"

Lavello in resina con scolapiatti integrato 
nel piano di lavoro 

Miscelatore di alta qualità, certificato ACS

Piano cottura in vetro a gas a 2 fuochi

Cappa aspirante integrata

Frigorifero-congelatore 179 l da incasso

SUITE MATRIMONIALE:
Letto 160x200 cm con oltre 90 cm di spazio 
totale da ambo i lati

Mobile testiera con vani, comodini, lampade 
da lettura e prese integrati

Tendone color avorio a tutta lunghezza

Doccia XXL 120x80 cm con piatto ultrapiatto 
e colonna doccia combinata

Mobile lavandino sospeso larg. 90 cm con 
vani e portasciugamani integrati

Gli 
optional:

 Inedito Rivestimento stampato 
Assato effetto legno bruciato 
a posa verticale

Rivestimento legno bronzo, 
rivestimenti Wild Dune e Noce 
moscata a posa verticale 

 Rivestimenti Wild Grizzli, Grigio 
rinoceronte e Castagna a 

posa verticale o orizzontale

Aperture, colonne ornamentali, 
lamiere della copertura, 
grondaia e pluviali antracite

Microonde integrato

Materasso Bultex

Piano in vetro "sensitive"

Asciugacapelli

Scaldasalviette

Presa USB 

Impianto di ventilazione 

Braccio porta-TV nella camera 
matrimoniale

Mensola sormontata da specchio 
rotondo

WC sospeso con sciacquone 
a doppio scarico
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