Tetti per la vita in movimento

Tetto a soffietto SCA 184 su Renault Trafic, p. c.

Tetto rialzato SCA 472 su Mercedes Sprinter, p. m.

Tetto rialzato SCA 463 su VW T5, p. l.

SCA, tetti per la vita in movimento
Viaggi individuali nel proprio camper, ovvero
partire quando se ne ha voglia, fermarsi in
un bel posto, mangiare, bere e dormire senza dover scendere: libertà pura!

Tetto rialzato SCA 480 su Peugeot Boxer, p. c.

La categoria di camper „furgoni allestiti“ è
sempre più apprezzata, poiché questi veicoli
sono caratterizzati da un consumo ridotto,
sono maneggevoli e hanno comunque tutto
il necessario per il tempo libero e le vacanze,
di giorno e di notte, inoltre sono idonei anche alle esigenze quotidiane.
Da oltre 20 anni C. F. Maier sviluppa e costruisce pregiati tetti a soffietto, sollevabili e rialzati con il marchio SCA. Essi colpiscono per
la loro tecnica all‘avanguardia e la qualità eccellente. Concepiti da designer rinomati, si
accordano perfettamente al veicolo base e
lo rivalutano - in breve, soddisfano i massimi
requisiti.
SCA è pertanto diventato un marchio leader
nella produzione di tetti per camper compatti.
Per i veicoli base comuni di VW, Mercedes,
Opel, Renault, Peugeot, Citroën, Fiat o Ford
spesso l‘offerta comprende diversi tipi di
tetto. Numerosi allestitori europei di furgoni
utilizzano i prodotti SCA e li consigliano vivamente.
Tetto a soffietto SCA 192 su VW T5, p. l.

Tetto rialzato SCA 463 su VW T5, p. l.

Tetto a soffietto SCA 162 su Peugeot Expert, p. c.

Tetto rialzato SCA 460 su VW T5, p. c.

Tetto a soffietto SCA 191 su VW T5, p. c.

Tetto sollevabile universale su Renault Trafic, p. c.

Tetto rialzato SCA 482 su Peugeot Boxer, p. m.
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Tetti rialzati SCA
Tutti i tipi di tetto sono stati realizzati da rinomati designer. Ampie superfici per l‘installazione di finestre e design accattivante che si
accorda con il veicolo base sono caratteristiche peculiari dei tetti rialzati SCA. Il loro
valore Cx è eccellente, i test in galleria del
vento lo hanno dimostrato.
I tetti rialzati sono disponibili in diverse versioni: dall‘economica copertura del tetto in
puro materiale plastico rinforzato con fibre di
vetro, ai modelli con centine integrate in plastica, fino alla dotazione completa con
20 mm di isolamento e confortevole rivestimento interno supplementare di velluto stropicciato spesso 9 mm. Vi sono numerose
varianti dello stesso tipo di tetto, combinabili
tra loro. Adattabilità e qualità della superficie
sono eccellenti. Anche in quest‘aspetto si rivela l‘esperienza pluriennale di C. F. Maier.

Tetti rialzati
forzato con fibre di vetro sostengono la copertura del tetto e nei tetti non isolati rientrano verso l‘interno per circa 20 mm. Nella
versione isolata con 20 mm di polietilene
espanso la superficie interna è a filo. Il collegamento al veicolo è quindi realizzato con
lamiere centinate unite alla carrozzeria mediante rivetti.
In alternativa esiste il telaio di rinforzo per
l‘apertura sul tetto. L‘installazione è opportuna in particolare quando nell‘allestimento del
veicolo vengono montate sopra, ad esempio,
delle strutture letto.
Per tutti i tipi di tetto sono disponibili autorizzazioni del costruttore e tutte le necessarie
perizie per componenti del TÜV.

Veicolo base

Modello SCA

Dimensioni del tetto

Altezza veicolo

Altezza libera interna

VW tipo 5 (p.c.)
VW tipo 5 (p.l.)
VW tipo 5 (p.l.)

SCA 460
SCA 462
SCA 463

300 × 150 × 63 cm
340 × 150 × 63 cm
340 × 150 × 80 cm

250 cm
250 cm
270 cm

192 cm
192 cm
212 cm

Sprinter/Crafter (p.c.)
Sprinter/Crafter (p.m.)
Sprinter/Crafter (p.l.)

SCA 470
SCA 472
SCA 474

358 × 163 × 70 cm
423 × 163 × 72 cm
523 × 147 × 52 cm

295 cm
300 cm
310 cm

230 cm
240 cm
245 cm

Fiat Ducato/
Peugeot Boxer/
Citroën Jumper (p.c.)
Fiat Ducato/
Peugeot Boxer/
Citroën Jumper (p.m.)

SCA 480

340 × 184 × 65 cm

280 cm

225 cm

SCA 482

400 × 184 × 88 cm

300 cm

245 cm

Consultate il sito www.sca-daecher.de o il listino prezzi dei tetti per gli altri modelli di veicoli.
Le misure indicate sono approssimative. Con riserva di modifiche tecniche.

Il colore standard per i tetti rialzati SCA è
bianco. Dietro supplemento di prezzo, si fornisce qualsiasi colore speciale desiderato.

L‘apertura nel tetto del veicolo riduce la stabilità del veicolo. Per questo motivo sono
assolutamente necessari rinforzi per l‘apertura sul tetto. Le possibili soluzioni sono due:
le centine integrate in materiale plastico rin-

Isolamento del tetto
Un test effettuato presso il produttore di impianti di riscaldamento Webasto dimostra
che un furgone è gradevolmente caldo anche in inverno. Meno 15 gradi nella camera
del freddo e gradevoli 25 gradi nel Mercedes
Sprinter dell’allestitore Kubus, realizzato per

le temperature invernali: in presenza di tali
condizioni l’immagine termografica fornisce
indicazioni sull’irradiazione di calore del furgone. Si nota chiaramente che da sopra il
tetto rialzato isolato SCA non si disperde alcun calore.

copertura del tetto
anima in espanso rigido
piastra di acciaio
isolamento
rivestimento interno in velluto
© Karsten Kaufmann

Tetto rialzato alcova su VW T5, p. l.

Tetto rialzato SCA 472 su VW Crafter, p. m.

Struttura a sandwich di un tetto rialzato con centina
integrata, isolato e con rivestimento interno supplementare

Struttura dell’isolamento

Mercedes Sprinter con tetto rialzato SCA 472 nella camera
del freddo

© Webasto AG
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Tetti a soffietto SCA

Tetti a soffietto

Definiamo tetti a soffietto i tetti piani solle- – dotazione semplice con cinghie per chiuvabili in obliquo verso la parte posteriore o
dere il tetto, soffietto fissato alla copertura
anteriore. In posizione chiusa, richiedono
del tetto con la sparachiodi
un‘altezza supplementare di pochi centime– in alternativa: dotazione più complessa con
tri consentendo di mantenere l‘altezza
chiusura centrale mediante serrature a gancomplessiva del veicolo sotto i due metri,
cio girevole, pannello scorrevole in alluminio
aspetto rilevante in parcheggi e garage. In
pregiato per coprire l‘apertura di passagposizione aperta, offrono altezza di seduta
gio, soffietto con fettuccia perimetrale per
sopra il letto per tetto compreso nella forniuna sostituzione più agevole in caso di
tura. Se il letto non viene utilizzato, si può
danneggiamento, meccanismo di chiusura
semplicemente ripiegarlo verso l‘alto con
(stecche in plastiche cucite nel soffietto per
dentro il materasso. I seguenti particolari
tirarlo verso l‘interno alla chiusura della cosono caratteristici dei tetti a soffietto SCA:
pertura del tetto)
– letto per tetto con telaio in materiale plasti– copertura del tetto in materiale plastico rinco rinforzato con fibre di vetro, pannello in
forzato con fibre di vetro spesso 4 mm, con
una o più parti
isolamento in velluto stropicciato da 4 mm
– telaio di rinforzo per l‘apertura del tetto nel– aerodinamica ottimale grazie allo spoiler in
la versione approvata dal costruttore del
materiale plastico rinforzato con fibre di veveicolo
tro davanti alla copertura del tetto
– fornitura completamente premontata, nes– soffietto di ottima qualità in tessuto difficilsun kit di montaggio!
mente infiammabile, finestre del soffietto
– Accessori: imbottitura del letto con rivestisemicircolari sulla parte anteriore/posteriore
mento grigio chiaro, lavabile.
e laterale con doppie cerniere e zanzariera,
finestra a destra in plastica trasparente
– due forbici laterali in acciaio inox verniciato
a polvere, due molle a gas

Meccanismo di chiusura del soffietto

Chiusura centrale mediante serrature a gancio girevole

Soffietto con fettuccia e guida in alluminio

Modello SCA

Veicolo base Altezza veicolo Superficie cuccetta Chiusura

Disposizione

VW tipo 5 (p.c.)
VW tipo 5 (p.c.)
VW tipo 5 (p.l.)
VW tipo 5 (p.l.)
VW tipo 5 (p.c.)
VW tipo 5 (p.c.)
VW tipo 5 (p.l.)
VW tipo 5 (p.l.)

SCA 190
SCA 191
SCA 192
SCA 193
SCA 196
SCA 197
SCA 198
SCA 199

199 cm
199 cm
199 cm
199 cm
199 cm
199 cm
199 cm
199 cm

200 × 120 cm
200 × 120 cm
240 × 120 cm
240 × 120 cm
200 × 120 cm
200 × 120 cm
240 × 120 cm
240 × 120 cm

Serratura a gancio girevole
Serratura a gancio girevole
Serratura a gancio girevole
Serratura a gancio girevole
Soluzione a cinghia
Soluzione a cinghia
Soluzione a cinghia
Soluzione a cinghia

anteriore
posteriore
anteriore
posteriore
anteriore
posteriore
anteriore
posteriore

Renault Trafic (p.c.)
Opel Vivaro (p.c.)
Renault Trafic (p.l.)
Opel Vivaro (p.l.)
Opel Vivaro (p.c.)
Opel Vivaro (p.c.)

SCA 180
SCA 181
SCA 182
SCA 183
SCA 184
SCA 185

199 cm
199 cm
199 cm
199 cm
199 cm
199 cm

200 × 140 cm
200 × 140 cm
225 × 140 cm
225 × 140 cm
200 × 140 cm
200 × 140 cm

Soluzione a cinghia
Soluzione a cinghia
Soluzione a cinghia
Soluzione a cinghia
Serratura a gancio girevole
Serratura a gancio girevole

anteriore
posteriore
anteriore
posteriore
anteriore
posteriore

Peugeot Expert (p.c.)
Fiat Scudo (p.c.)
Citroën Jumpy (p.l.)
Citroën Jumpy (p.l.)

SCA 162
SCA 164
SCA 166
SCA 168

199 cm
199 cm
199 cm
199 cm

196 × 120 cm
196 × 120 cm
230 × 120 cm
230 × 120 cm

Serratura a gancio girevole
Soluzione a cinghia
Serratura a gancio girevole
Soluzione a cinghia

anteriore
anteriore
anteriore
anteriore

Consultate il sito www.sca-daecher.de o il listino prezzi per i tetti per gli altri modelli di veicoli.
Le misure indicate sono approssimative. Con riserva di modifiche tecniche.

Pannello scorrevole per chiudere
l’apertura di passaggio

Soffietto con tre finestre

Kit di rivestimento interno per VW T5

Tetti sollevabili SCA
Piccolo investimento, grande vantaggio:
con pochi soldi, un tetto sollevabile consente di stare in piedi in cucina e/o nella
zona soggiorno. Il tetto sollevabile è spesso l‘inizio della vita nel camper, dal momento che vale la pena installarlo anche
nei veicoli base un po‘ attempati.
Sono disponibili tetti sollevabili SCA per le
VW T2 e VW T4 e un tetto universale per
tutti gli altri veicoli. Il guadagno in altezza
con il tetto sollevato è di circa 50 cm. I tetti
sporgono da 3 cm (per il modello ultrasottile)
a 15 cm massimo (per il tetto universale).

Leggenda
Tetto rialzato
Tetto a soffietto
Tetto sollevabile
p. c. = passo corto
p. m. = passo medio
p. l. = passo lungo

C. F. Maier Europlast GmbH & Co KG
Postfach 11 60
89548 Königsbronn
Wiesenstraße 43
89551 Königsbronn
Telefon +49 7328 81-225
Telefax +49 7328 81-277
info-ep@c-f-maier.de
www.c-f-maier.de
www.sca-daecher.de

Veicolo base
Modello SCA
veicolo		

Guadagno in
alt. libera int.

VW T2
SCA 08
ca. 45 cm
VW T4
SCA 09
ca. 50 cm
Tetto universale SCA 64
ca. 50 cm
			

Altezza sopra il
ca. 3,0 cm
ca. 4,5 cm
da 5 cm a 15 cm a
seconda del veicolo

