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LMC è il marchio solido e pratico su cui fare affida-
mento. Con oltre 65 anni di esperienza nel settore  
del caravaning, i nostri collaboratori sviluppano  
modelli di caravan, autocaravan e campervan  
moderni e all‘avan-guardia. I nostri progettisti si  
concentrano su una costruzione intelligente degli 
allestimenti interni, studiando layout ideali per  
principianti, coppie e famiglie. Vengono usati  
speciali materiali leggeri, combinati in modo da  
rendere possibile un buon livello di carico utile.  
Per noi è importante che tutti i componenti LMC  
siano progettati per durare e conservare il loro valore. 

A tutte le nostre linee diamo strutture chiare e  
informazioni trasparenti per agevolare il più possibile 
la scelta del modello LMC che fa al caso vostro.  
Scoprite il nostro mondo LMC. 

VI RENDIAMO LE COSE FACILI 
CON LA NOSTRA PASSIONE PER  
IL CARAVANING
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QUALITÀ DI CUI FIDARSI

FIDUCIA DA OLTRE 65 ANNI

A CASA NEL VOSTRO MONDO DI VACANZE
2
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LMC VI OFFRE UNA PANORAMICA  
CONOSCERE E APPREZZARE  
IL NOSTRO MARCHIO

„In LMC combiniamo un design di interni ben studiato  
con una grande funzionalità per assicurarvi compagni  
di viaggio affidabili. Scoprite tutto l‘assortimento LMC  
e assaporate il piacere di un viaggio rilassato mentre  
sfogliate le pagine.“

BODO DILLER, direttore vendite
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1966

Wilhelm Saure rileva l‘azienda, fonda 
la società Wilhelm Saure KG e la prima 
roulotte entra in produzione di serie. 

VIAGGIO NEL PASSATO DI LMC                          
TUTTO È INIZIATO CON LA „FALTER“

1955
Heinrich Austermann, maestro pittore e verniciatore nonché appassionato  
campeggiatore, negli Anni 50 costruì per sé una caravan pieghevole. Data la  
forte domanda, nel 1955 avviò la produzione della leggendaria „Falter“. Fino 
 alla metà degli Anni ‚60 Heinrich Austermann continuò a produrre la „Falter“  
in vari modelli, aiutato da 15 collaboratori.

1986

Nel 1981 l‘azienda cambia nome, diven-
tando „LMC Lord Münsterland Caravan 
GmbH“. Dal 1986 inizia la costruzione 
delle prime roulotte della serie „Liberty“. 

1976

Negli Anni ‚70 partono le leggendarie 
serie „Lord“ e „Münsterland“.  
Nel 1976 esce dallo stabilimento la 
10.000° caravan. 

1991

Con l‘integrazione nel Gruppo Erwin 
Hymer, aumentano gli investimenti per 
espandere lo stabilimento. 

2000 – 2005

LMC investe in un centro di assistenza 
clienti, in nuovi capannoni di produzione 
e logistica, in macchinari e attrezzature. 
Per la prima volta entrano nello stabili-
mento i telai Ford Transit. 

2015

LMC festeggia i 60 anni di passione per 
il caravaning lanciando un attraente 
modello speciale in variante sia caravan 
che camper. 

2007 – 2013

Per ottimizzare ulteriormente il marchio 
LMC, viene ristrutturata la produzione, 
si investe in un sistema di taglio a getto 
d‘acqua, in una linea di copertura, in un 
centro di lavorazione dei bordi e in tetti 
antigrandine.

2018

Apre il nuovo stabilimento che raddoppia 
la capacità produttiva. Con una tecno-
logia all‘avanguardia, LMC pone una 
pietra miliare nella storia dell‘azienda. 

2020 – 2022
LMC festeggia i suoi 65 anni guardando con ottimismo al futuro. Per l‘occasione 
lancia sul mercato il modello dell‘anniversario, la caravan Style 493 K. Nel 2021  
entrano nella produzione LMC i camper van. LMC completa il suo assortimento  
con Innovan su Fiat e Ford.

STORIA DI LMC
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La società LMC Caravan GmbH & Co. KG di  
Sassenberg è un‘azienda del gruppo Erwin Hymer, 
interamente affiliata a Thor Industries.

La visione condivisa è quella di offrire alle persone di 
tutto il mondo esperienze uniche di svago e mobilità. 

Il nostro stabilimento di Sassenberg, nel Münsterland 
della Westfalia, è uno stabilimento moderno e  
tecnicamente attrezzato in modo ottimale su  
un‘area di oltre 200.000 m2. 

Area aziendale: ca. 200.000 m2

Produzione:  ca. 43.000 m2

LMC – IL CARAVAN COMPETENCE CENTER 
DEL GRUPPO ERWIN HYMER

LMC è una vera fucina di idee. Concentrandoci  
sulle esigenze dei nostri clienti LMC, facciamo in 
modo che i veicoli mantengano il loro valore grazie 
a una maggiore durata dei componenti, tecnologia, 
soluzioni funzionali, elevati standard qualitativi e  
processi produttivi innovativi.  

Costruiamo la vostra casa mobile con competenza  
e passione.

RIGUARDO A LMC

6
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GARANZIA LMC

LMC è sinonimo di qualità eccellente, affidabilità e valore duraturo. Lo garantiamo con l‘uso di tecnologie 
avanzate. Per una maggiore sicurezza vi facciamo un‘esclusiva promessa di qualità: garanzia di tenuta di  
12 anni.* 

QUALITÀ GARANTITA    
DI CUI FIDARSI 

*  LMC concede una garanzia di tenuta della carrozzeria di 12 anni su tutte le caravan e camper. Nel caso dei camper, tuttavia, la garanzia vale fino a un chilometraggio totale massimo di 120.000 km. 
È richiesta un‘ispezione annuale a pagamento da parte di un partner contrattuale di LMC.

I dati tecnici riportati in questa pubblicazione corrispondono, per quanto riguarda le specifiche e le dimensioni, nonché l‘equipaggiamento e il design, allo stato delle conoscenze e della produzione al momento della stampa (agosto 2022).  
LMC Caravan und Co. KG si riserva il diritto di apportare modifiche o miglioramenti al prodotto in qualsiasi momento. Vi consigliamo, pertanto, durante il processo informativo e prima di concludere il contratto, di consultare il nostro sito web, 
tramite il nostro configuratore e/o il vostro rivenditore autorizzato LMC su eventuali modifiche rispetto alla presente pubblicazione.

Le decorazioni mostrate non sono incluse nella fornitura.

Alcune illustrazioni includono degli optional che sono soggetti a un costo aggiuntivo.

Non possiamo garantire che non ci siano variazioni nella tonalità dei colori; le differenze di colore sono in parte dovute alla tecnologia di stampa o di illuminazione.

Valido da agosto 2022.

NOTE IMPORTANTI
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PUNTARE IN ALTO - 
IN VIAGGIO CON INTELLIGENZA

I nostri layout sono progettati per  
essere unici come i clienti.  
LMC offre molti extra interessanti e  
intelligenti che valgono davvero la 
pena. Rendono la vostra esperienza  
di vacanza più confortevole, più  
semplice e spensierata.

Troverete alcune soluzioni intelligenti 
(legate ai modelli) nella panoramica 
che segue, altre nelle singole descri-
zioni sul sito. In alternativa chiedete 
consiglio ai nostri rivenditori. Vi daranno 
anche suggerimenti e consigli utili. 

Con il tetto a soffietto LMC, non  
solo creiamo due posti letto aggiuntivi, 
ma anche un accogliente rifugio che  
piace a grandi e piccini.

Nei nostri letti per bambini (denomina-
zione del layout con „K“ alla fine)  
installiamo di serie 2 letti a castello  
che possono diventare tre. 

SCOPRITE DI PIÙ
SUL TETTO A  
SOFFIETTO LMC

SOLUZIONI INTELLIGENTI LMC

LE NOSTRE SOLUZIONI INTELLIGENTI IN SINTESI –  
PER UNA VACANZA CHE FUNZIONA

n Cose ben riposte: spazi ideali per riporre gli oggetti di uso quotidiano  
 è quanto offrono i vani illuminati sotto i pensili (Style).
n Diamo grande importanza a uno spazio di stoccaggio ben pensato  
 e facilmente  accessibile.
n Numerose finestre nei tetti e nella parte anteriore o posteriore assicurano  
 un ambiente luminoso.
n Gli armadi si chiudono automaticamente e in modo piacevolmente  
 silenzioso con il sistema Softclose.
n Niente ditate sulle superfici grazie al sistema Anti-Finger-Print   
 (Tandero, Tourer e Innovan).
n Tappezzeria moderna e resistente alla luce con buona tenuta allo  
 sfregamento e ottime proprietà di pilling (non si formano pelucchi).

n Cambio facile: se necessario il tavolo accanto al letto matrimoniale trasversale  
 può essere spinto all‘interno della struttura del letto (Sassino 470 K).
n Una finestra traslucida nella porta d‘ingresso favorisce l‘atmosfera luminosa  
 e accogliente del soggiorno.
n I nostri pensili: senza maniglie e sicuri, in modo che tutto rimanga al suo posto.
n La barra luminosa a 12 volt consente di posizionare in modo flessibile  
 l‘illuminazione e le prese USB opzionali nel veicolo.
n Aria fresca in bagno grazie alla botola sul tetto con zanzariera.

n Uso di frigoriferi a compressore: risparmiano energia, peso e
 riducono il tempo di raffreddamento (in base alla planimetria).
n Cucinare comodamente con il fornello a tre fuochi, accensione elettrica  
 a scintilla, coperchio in vetro (non in Sassino) e protezione laterale  
 antispruzzo.
n Il binario di aggancio universale in cucina consente di tenere in ordine gli  
 utensili (in base alla planimetria).

n Le reti a doghe di alta qualità e i materassi in schiuma fredda di tutti i letti  
 garantiscono un puro relax. 
n Facile ricarica dei dispositivi elettronici anche per i più piccoli grazie alla  
 presa USB integrata nella lampada del letto a castello (in base alla planimetria).



Equipaggiamento completo e design curato: le nostre caravan hanno tutto ciò che serve per una vacanza 
all‘insegna dell‘indipendenza. La vostra roulotte LMC vi accompagna ovunque vogliate andare. Una vacanza 
nella natura e poi via in città per cena? Nessun problema con l‘auto: basta sganciarla per averla a disposizione 
e partire. Scoprite ora le nostre linee di caravan. Dai modelli per famiglie ai classici eleganti, fino  
a quelli di lusso: ce n‘è per tutti i gusti. 

LE NOSTRE LINEE 
Sassino:   modello basic per giovani coppie e famiglie - particolarmente sottile e leggero
Style:   per le famiglie esordienti - compatto e spazioso, in stile scandinavo
Tandero:  il nuovo arrivato con un occhio di riguardo per le coppie - design d‘interni in stile giapponese
Vivo:   roulotte familiare con tanto spazio - il massimo della versatilità  per gli amanti del comfort  
Musica:   un classico per coppie - interni raffinati 
Exquisite VIP:   caravan premium – eleganza di stile e lunghezza fino a 9,57 m 

AGGANCIA, PARTI 
E SENTITI COME A CASA
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ROULOTTE LMC

GODETEVI LO STILE DI VITA  
DEL CARAVANING

13

SASSINO 
pagina 14 - 21

STYLE 
pagina 22 - 31

TANDERO 
pagina 32 - 41

VIVO 
pagina 42 - 49

MUSICA 
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LA CARAVAN VERSATILE PER  
PRINCIPIANTI: LMC SASSINO

15

SASSINO

14



SASSINO

VIVERE  
E SENTIRSI 
A PROPRIO 
AGIO

17

CONFIGURATE IL  
VOSTRO LMC SASSINO

Con cinque compatti layout, Sassino 
offre fino a sei posti letto in letti  
singoli, matrimoniali o a castello.  
L‘interno si presenta con colori caldi  
e riposanti, con accoglienti decorazioni 
in legno „Maryland Oak“. 

Insieme alla dinette, il raffinato  
angolo cottura costituisce l‘accogliente 
cuore di Sassino (a seconda della  
disposizione). Il modello familiare  
470 K entusiasma per il suo letto  
matrimoniale trasversale alto nella  
parte anteriore e per il letto a castello 
opzionale con 3 letti nella parte  
posteriore.

IL GRANDE PIACERE  
DEL CAMPEGGIO  
A UN PICCOLO PREZZO

16 450 D

470 K

450 D



450 D

SASSINO
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FUNZIONALITÀ CHE CONVINCE

HIGHLIGHTS DEGLI INTERNI

n Numerose grandi finestre creano un‘atmosfera luminosa inondata di  
 luce naturale.
n Ci stanno tutti, anche i ragazzini più grandi possono mettersi comodi nei  
 letti a castello per bambini con una portata di 80 kg.
n I colori uniformi dei pensili in zona notte compongono un ambiente riposante  
 e avvolgente.

n Spazio a sufficienza per tutti gli utensili importanti in vacanza grazie agli  
 ampi armadi.
n La possibilità di aggiungere la TV come optional getta le basi per  
 l‘intrattenimento a bordo.

Con il modello 470 K, l‘intelligente  
soluzione del tavolo dimostra che in  
Sassino ogni spazio è ben utilizzato.  
Potete sedervi comodamente in dinette 
durante il giorno e dormire bene la sera 
grazie a una semplice conversione.  
Nonostante la larghezza interna ridotta, 
Sassino offre molto spazio in bagno.

Anche nella pianta più piccola, il modello 
390 K, c‘è ancora abbastanza spazio per 
le proprie preferenze e i tocchi personali.  
Coloro che attribuiscono grande  
importanza alla vita di coppia troveranno 
la loro sistemazione nel modello a due 
letti 450 D o nel modello più piccolo  
430 D. Qui gli ampi letti matrimoniali  
posizionati nella parte anteriore offrono 
un riposo decisamente comodo.

LA VOSTRA CASA 
DELLA FELICITÀ

18

470 K 450 D 470 K

470 K
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SASSINO

HIGHLIGHTS  
DEGLI ESTERNI

PER ESORDIENTI

390 K
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

623

212

2/4

430 D
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

626

212

2/3

450 D
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

709

212

2/3

SILVER SELECTION

1.  Tetto in vetroresina di serie per la massima protezione 
dalle intemperie

2. Adesivi eleganti nel design delle linee LMC 
 

3. Protezione dagli agenti esterni grazie alla lamiera  
 esterna in look martellato
4. Massimo comfort di sicurezza grazie al telaio  
 premium, alla frizione antirollio e agli ammortizzatori  
 di serie

460 E
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

676

212

2/3

470 K
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

715

212

4/6

Quando selezioniamo i nostri rivesti-
menti, prestiamo attenzione alle buone 
proprietà anti-pilling (non si formano 
pelucchi) in modo che possiate  
goderne a lungo. LISTINO PREZZI SASSINO

2120

1.

2.

3.
4.



STYLE

FLESSIBILE E VERSATILE  
PER LA VACANZA  
IN FAMIGLIA:  
LMC STYLE

2322



STYLE

TUTTO IL VALORE 
DELL‘ESPERIENZA  
IN UN‘OTTICA MODERNA

490 K

490 K

490 K24 25

Accoglienti dettagli in rovere abbinati  
a un raffinato verde salvia, accenti  
chiari e pavimento in look cemento: 
Style è un vero e proprio colpo  
d‘occhio. Oltre al moderno fascino 
scandinavo, la pianta „Style Lift“  
500 K estremamente versatile (com-
preso il letto basculante di serie)  
ospita fino a sette persone di notte e 
offre spazio sufficiente per cucinare, 
giocare e rilassarsi. 
 
Le imbottiture Easy-Clean (partico- 
larmente facili da pulire e robuste)  
e i tessuti realizzati con bottiglie in  
PET riciclate sottolineano l‘unicità  
dello stile.

NUOVO DESIGN  
FRIZZANTE ABBINATO  
A CALORE E ACCOGLIENZA

CONFIGURATE IL  
VOSTRO LMC STYLE



26

SENZA TEMPO,  
BELLISSIMO  
E DI BUON GUSTO

STYLE

Gli ampi gruppi di sedute offrono spazio per  
un‘accogliente riunione con tutta la famiglia. Style  
è un miracolo di spazio per gli intenditori di vacanze 
grandi e piccoli. Grazie all‘armadio aggiuntivo, nella 
nuova configurazione 440 D i bagagli possono  
essere riposti comodamente e a portata di mano  
sopra il letto. 

Con la nuova soluzione per il bagno, compreso il  
lavabo scorrevole, la compatta caravan si adatta  
in modo flessibile al vostro utilizzo (legate ai modelli). 
Cucinare e mangiare insieme non è un problema con 
Style. Lo garantiscono non solo la cucina sapiente-
mente progettata ma anche i grandi frigoriferi (fino  
a 142 l - a seconda della pianta) con tanto spazio per 
la spesa e gli alimenti freschi. Il moderno pannello  
di illuminazione della cucina con comando touch  
crea la situazione di luce perfetta per cucinare. 

COME FUNZIONA   
LA VACANZA DI FAMIGLIA

440 D

440 D 27440 D
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BELLEZZA INTRAMONTABILE E DI GUSTO
STYLE

SOSTENIBILE,  
FUNZIONALE  
E INTELLIGENTE

n Poiché l‘ambiente ci sta a cuore,  
 utilizziamo materiali ricavati al  
 100% da bottiglie in PET riciclate.
n Offrono maggiore comfort e  
 comodità: le tende a rullo opache  
 in fibre naturali di lino al 100%  
 sono traspiranti, adatte a chi  
 soffre di allergie, resistenti allo  
 sporco e prive di pelucchi.
n Concezione di spazio unica con  
 innovative soluzioni per i letti: sia  
 il letto pieghevole, che può  
 essere ripiegato senza  
 problemi (400 F), sia il letto  
 sollevabile standard di Style  
 Lift (500 K).
n Le soluzioni flessibili da incasso,  
 come il lavabo estraibile,  
 garantiscono facilità e spazio  
 sempre sufficiente (440 D).

400 F

28 490 K

440 D

440 D
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HIGHLIGHTS  
DEGLI ESTERNI

IDEALE PER ESORDIENTI E FAMIGLIE GIOVANI

400 F
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

583

232

2

440 D
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

681

232

2/4

460 E
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

678

232

2/3

490 K
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto  

716

232

4/6

1.  Binario keder di serie per un comodo montaggio  
della tenda da sole

2. Tetto a scomparsa opzionale per due posti letto  
 aggiuntivi
 
 

3. La tecnologia Long Life (LLT) garantisce un‘elevata  
 resistenza del pavimento
4. Telaio premium, frizione antirollio e ammortizzatori  
 di serie per la massima sicurezza di guida
5. Adesivi eleganti nel design delle linee LMC

530 E
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

770

232

2/4

582 K
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

805

252

4/6

LIFT 500 K
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

758

232

4/7

1.
2.

3. 4.

450 D
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

735

232

2/4

STYLE

DUNIT FENIT

 
Scegliete tra due opzioni di  
rivestimento nella nostra gamma Style. LISTINO PREZZI STYLE

3.

5.
5.



TANDERO
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SPICCATO CARATTERE: 
LMC TANDERO



TANDERO

DETTAGLI DI CARATTERE  
E INCANTEVOLE FASCINO

35

Il moderno design in stile giapponese, in color tortora, crea un ambiente  
di grande effetto grazie alla sapiente combinazione di elementi angolari  
e rotondi. Vivete in pieno un suggestivo tramonto e svegliatevi rilassati  
con l‘alba. Tandero offre un totale di cinque layout, tra cui uno con letti per 
bambini. Con le sue ampie zone soggiorno e i quattro posti letto possibili,  
singoli e matrimoniali, c‘è spazio a sufficienza anche per gli ospiti.

APPAGA IL DESIDERIO  
DI VACANZA

34 500 E

CONFIGURATE IL  
VOSTRO LMC TANDERO

500 E
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UNA CARAVAN  
PER IL BUONUMORE

500 K

TANDERO

Le tende a rullo in fibra naturale e i ripiani aperti,  
insieme al design senza maniglie (con stampa anti- 
ditate e softclose), mostrano il forte carattere del  
mix di forme e materiali. I rivestimenti nei toni della 
pietra e della sabbia conferiscono a Tandero  
un‘atmosfera riposante che si può personalizzare  
con le proprie decorazioni. Grazie alla cucina ben  
attrezzata, che comprende un piano cottura a  
tre fuochi e un grande frigorifero a compressore  
da 131,5 litri di serie (a seconda dell‘allestimento),  
è facile preparare ottimi pasti. Spezie, barattoli  
e simili trovano posto negli ampi cassetti. 

Con il moderno pannello di illuminazione della  
cucina, dotato di comando touch, è possibile  
impostare comodamente la luce giusta per cucinare.

MINIMALISTA  
E TANTO MODERNA

37



HIGHLIGHTS DA NON PERDERE
TANDERO

HIGHLIGHTS DEGLI INTERNI  

n Intelligente e pratico allo stesso tempo: il bagno è dotato di ampi specchi  
 e utili portasciugamani.
n Il modello familiare Tandero con pianta 500 K può accogliere facilmente  
 fino a cinque ospiti per la notte con il letto a castello opzionale per 3 persone  
 nella parte posteriore.
n Il pratico organizer rotondo in feltro sulla parete si può facilmente portare  
 con sé come una borsa da viaggio. 

n Diverse opzioni di stoccaggio e semplici opzioni di ricarica USB rendono  
 l‘area di riposo una zona di comfort.
n Tende pieghevoli per una maggiore privacy - realizzate in fibre naturali di  
 lino al 100%, traspiranti, adatte a chi soffre di allergie, resistenti allo sporco  
 e prive di pelucchi. 
 

3938

500 K

500 K

500 E



HIGHLIGHTS  
DEGLI ESTERNI

IN VIAGGIO, EPPURE COME A CASA: LMC TANDERO

1. Nuova parte anteriore
2. Adesivi sportivi nel design delle linee LMC
3. Ampia porta d‘entrata

4. La tecnologia Long Life (LLT) garantisce un‘elevata  
 resistenza del pavimento
5. Parete laterale in vetroresina (opzionale)

1.

2.

3.

430 D
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

636

232

2/4

500 E
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

757

232

2/4

500 K
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

727

232

2/5

480 D
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

696

232

2/4

510 E
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

758

232

2/4

2.

4.

5.

5.

4.

TANDERO

40

Due varianti di rivestimento che  
conferiscono a Tandero il suo fascino 
unico. LISTINO PREZZI TANDERO

41

RUNIT DOLERIT



VIVO

LA NOSTRA CARAVAN  
PER LE FAMIGLIE: 
LMC VIVO

4342



VIVO

TEMPO DI  
RIPOSARSI  
E SVAGARSI

522 K44 45

Sia che viaggiate in coppia o in 
gruppo di sei persone, il nostro 
Vivo vi offre spazio a sufficienza 
con i suoi cinque modelli.  
All‘interno la caravan si presenta 
fresca e accogliente, con arredi 
chiari e tonalità calde del legno. 

Il pezzo forte è la pianta per  
2 persone 580 D con bagno 
posteriore, cucina anteriore e 
finestra panoramica. Preparare  
i pasti qui è un grande piacere.

DESIGN MODERNO   
DA CIMA A FONDO

CONFIGURATE IL  
VOSTRO LMC VIVO

580 D580 D

522 K



4746

VIVO

CONCEZIONE DELLO SPAZIO PER SENTIRSI TUTTI A PROPRIO AGIO

HIGHLIGHTS DEGLI INTERNI 

n Il vostro spazio extra: il tetto a soffietto opzionale crea due posti letto  
 aggiuntivi senza ridurre lo spazio interno.
n Nel frigorifero da 142 l c‘è molto posto per alimenti freschi e provviste. 
 
 

n Ad ognuno il suo: la zona bambini e la zona giorno possono essere  
 facilmente separate l‘una dall‘altra con una pratica porta scorrevole a libro.
n Letti singoli, matrimoniali o a castello: ogni variante offre il massimo comfort  
 di riposo grazie ai materassi in schiuma fredda. 

L‘ampio bagno posteriore con doccia  
separata e pratica toilette girevole del  
modello 580 D offre uno spazio particolar-
mente ampio. La pratica toilette girevole  
di serie semplifica l‘accesso al bagno. 

Grazie alle sue dimensioni compatte,  
la gamma Vivo appare particolarmente  
comoda e solida. Numerosi vani  
portaoggetti, pensili sospesi su tutto il  
perimetro con sistema softclose, sedili  
ribaltabili: in Vivo ogni angolo è sfruttato  
al meglio. I rilevatori di fumo integrati  
garantiscono una sensazione di sicurezza 
in vacanza.

SFRUTTAMENTO ECCELLENTE  
DEGLI SPAZI

580 D

580 D 522 K

522 K
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HIGHLIGHTS  
DEGLI ESTERNI

PER UNA DOSE EXTRA DI COMFORT

520 E
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

808

232

2/4

522 K
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

812

252

4/6

530 K
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

814

232

4/6

1.  Luce posteriore automotive
2. Parte anteriore in tre parti in plastica ABS  
 per autoveicoli 
 
 

3. Vano porta-bombole del gas
4. Adesivi eleganti nel design delle linee LMC

532 K
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

844

252

4/6

580 D
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

790

232

2/3

2.

3.

4.

1.

VIVO

DESERT GRAVEL

 
Personalizzate il vostro Vivo  
con la scelta di imbottiture. LISTINO PREZZI VIVO

4.



MUSICA

UN INTRAMONTABILE  
CLASSICO: LMC MUSICA

5150



MUSICA

53

L‘interno di Musica è volutamente mantenuto nei toni caldi del legno. Le  
finiture bianche opache e la moderna tappezzeria creano un carattere  
particolarmente classico che invita ad aggiungere i propri tocchi decorativi 
individuali. Telai premium, letti singoli con possibilità di utilizzarli come letto 
matrimoniale (a seconda della disposizione), un armadio spazioso nonché  
un grande frigorifero e ampi cassetti completano l‘equipaggiamento di alta 
qualità di Musica.

ABITARE IN MODO CLASSICO E BELLO  
IN UN AMBIENTE DI STILE 

52 520 E

520 E542 E

CONFIGURATE IL  
VOSTRO LMC MUSICA

FASCINO E COMODITÀ  
A NON FINIRE



IDEE UTILI PER UN ULTERIORE COMFORT

HIGHLIGHTS DEGLI INTERNI  

n L‘ordine è d‘obbligo: nessun problema con il guardaroba extra-large.
n Da piccolo a grande: i nostri letti singoli con funzione a scomparsa  
 possono essere anche uniti in un attimo per formare un grande letto. 
n Le reti a doghe di alta qualità e i materassi in schiuma fredda di tutti i letti  
 garantiscono un puro relax.

n Le tende combinate nella zona notte garantiscono la privacy desiderata.
n Il sistema Softclose nelle ante dei pensili garantisce una chiusura  
 piacevolmente silenziosa.
n Comodo carico e scarico grazie allo sportello di servizio di serie.
n La pratica progettazione e tecnologia del bagno offre spazio a sufficienza.
.

5554 542 E 542 E

520 E542 E

520 E

MUSICA



 
Scegliete la tappezzeria che  
più vi piace tra le due offerte. 

HIGHLIGHTS  
DEGLI ESTERNI

PER CHI È PIÙ ESIGENTE 

520 E
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

808

232

2/4

542 E
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

806

252

2/4

560 E
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

779

232

2/4

1. Luce posteriore automotive
2. Parte anteriore in tre parti in plastica ABS  
 per autoveicoli 
 
 

3. Vano porta-bombole del gas
4. Adesivi eleganti nel design delle linee LMC

1.

2.

3.

4.

DOLOMIT GRAPHIT

MUSICA

56 57

LISTINO PREZZI MUSICA

4.



EXQUISITE VIP

ELEGANZA E STILE: 
LMC EXQUISITE VIP

5958



61

VIP

PER I PIÙ ESIGENTI

Exquisite VIP non lascia nulla a deside-
rare in termini di lusso: porta d‘ingresso 
confortevole (70 cm), tende a rullo, 
attrezzature di alto livello e arredi pre-
giati in stile „Maryland Oak“ sono solo 
alcuni dei punti di forza. In VIP prove-
rete una sensazione di spazio davvero 
speciale grazie a una larghezza del  
veicolo di 2,52 m e, a seconda della  
planimetria, a una lunghezza fino a 9,57 m.
 
L‘illuminazione indiretta, insieme alla  
luminosa porta a vetri crea un ambiente 
piacevole che invita a viaggiare in 
modo esclusivo e confortevole.

L‘ESCLUSIVA SENSAZIONE  
DI SPAZIO  
INCONTRA IL LUSSO E IL  
COMFORT

EXQUISITE VIP

60 685 685

CONFIGURATE IL  
VOSTRO LMC EXQUISITE VIP



EXQUISITE VIP

Dormire come sulle nuvole: il merito è dei comodi letti con testiere regolabili in altezza. Anche le doghe  
si regolano individualmente. Lo spazioso bagno della VIP è dotato in serie di un ampio vano toilette e di  
un elegante armadietto in legno. La cupola integrata nel tetto, con la tenda combinata, offre molta luce.  
L‘ampio serbatoio dell‘acqua (44 l) consente di viaggiare comodamente e senza preoccupazioni.

RIPOSARSI, SVAGARSI   
E SENTIRSI BENE

685

685685685

62 63



1.

2.

4.
3.

3.

1.

4.

5.

HIGHLIGHTS  
DEGLI ESTERNI

STRAVAGANZA SULLE RUOTE

595
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

843

252

2/4

655
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

903

252

2/5

1.  Pregiate dotazioni di serie, ad esempio lamiera liscia  
e cerchioni in alluminio 

2. Finiture decorative illuminate 
 
 

3. Tetto e parte posteriore in vetroresina
4. Copertura nera del timone e barre sul tetto
5. Eleganti adesivi di stile

685
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

957

252

2/5

695
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

949

252

2/5

EXQUISITE VIP

SWAN

 
Tappezzeria di classe superiore,  
con pelle vegana di alta qualità.  

6564

LISTINO PREZZI  
EXQUISITE VIP



Con un camper LMC siete autosufficienti e sicuri in viaggio, dalla gita di un giorno alla vacanza  
di diverse settimane. La vostra casa è sempre con voi. Se volete visitare altri luoghi, basta proseguire  
comodamente. In camper siete padroni di voi stessi, senza orari fissi per il check-in e la colazione, senza  
fastidiosi spostamenti di valigie. Portate con voi il vostro animale domestico, l‘attrezzatura sportiva  
e il vostro letto. Scoprite subito le nostre serie Cruiser e Tourer: i vostri affidabili compagni di viaggio. 
Per ore di vacanza meravigliose che vi rendono felici.

LE NOSTRE LINEE
Tourer eTourer Lift:   la gamma basic per coppie e famiglie - particolarmente leggera e semplice 
Cruiser:      gamma di fascia più alta con attenzione alle coppie - comfort e flessibilità,  
     disponibile anche come furgonato

METTERSI IN VIAGGIO  
IN MODO SPONTANEO E FLESSIBILE

CAMPER LMC

BASTA PARTIRE, 
OVUNQUE SI VADA

TOURER E TOURER LIFT 
pagina 68 - 77

CRUISER 
pagina 78 - 85

6766



TOURER E TOURER LIFT

BUON VIAGGIO:   
LMC TOURER E TOURER LIFT

6968



TOURER E TOURER LIFT

La serie leggera, si presenta con un 
totale di otto varianti di allestimento: 
quattro come Tourer e quattro come 
Tourer Lift con un pratico letto  
basculante. Gli interni della Tourer  
si presentano luminosi e moderni, con  
un design lineare. I mobili in rovere 
chiaro sono completati da accenti  
in color bianco opaco e tortora.  

Dotato di telecamera di retromarcia, 
porta d‘ingresso comfort da 70 cm e 
lavabo scorrevole (entrambi a seconda 
dell‘allestimento), il veicolo multigene-
razionale offre fino a sei posti letto.

FRIZZANTE, MODERNO  
E LEGGERO

DESIGN SEMPLICE  
E INTRAMONTABILE  
CHE SA CONVINCERE

7170 T 660 G

T 660 G

CONFIGURATE IL  
VOSTRO LMC TOURER



Nei gruppi di sedute 
Tourer, con sedili anteriori 
girevoli e sedile a due 
posti imbottito ergono-
micamente, c‘è spazio 
anche per un altro  
accompagnatore sul  
sedile supplementare,  
a seconda del modello.

In cucina si nascondono 
dettagli pratici: utilizzate 
il ripiano rialzato per la 
macchina del caffè o  
riponete il coperchio  
della lavastoviglie negli 
appositi alloggiamenti 
nell‘anta dell‘armadio 
(entrambi disponibili a  
seconda della plani- 
metria). Il box pieghevole 
estraibile nel cassetto 
offre anche la possibilità 
di riporre la spesa diret-
tamente nell‘armadio.

RIPOSARSI  
E DIVERTIRSI

TOURER E TOURER LIFT

7372 T 660 GH 730 G



IDEE UTILI PER LA VOSTRA COMODITÀ
TOURER E TOURER LIFT

HIGHLIGHTS DEGLI INTERNI

n La pratica progettazione e tecnologia del bagno offre spazio a sufficienza.
n Da piccolo a grande: i nostri letti singoli con funzione a scomparsa possono  
 essere anche uniti in un attimo per formare un grande letto. 
n L‘ordine è d‘obbligo: nessun problema con il guardaroba extra-large. 
 

n Il letto elettrico di Tourer Lift scompare nel soffitto.
n Le tende combinate nella zona notte garantiscono la privacy desiderata.
n Lavabo mobile per un maggiore spazio e un uso più confortevole della  
 toilette (a seconda della pianta).

7574 H 730 G

T 660 G H 730 G T 660 G

T 660 GH 730 GT 660 G

H 730 G



HIGHLIGHTS  
DEGLI ESTERNI

FLESSIBILITÀ E LEGGEREZZA – TOURER E TOURER LIFT

1. Altezze ridotte del veicolo (Tourer: 269 cm e  
 Tourer Lift: 287 cm)
2. Ingresso coupé basso 
 
 

3. Costruzione interamente in vetroresina (parte  
 posteriore, tetto, pavimento, pareti laterali)
4. Garage posteriore spazioso e facile da caricare

1.

2. H 630
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

699

232

4/6

H 720
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

738

232

4/6

T 630
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

699

232

2/4

T 660 G
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

699

232

2/3

T 720
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

738

232

2/4

T 730 G
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

738

232

2/4

3.

(qui è illustrato Tourer T 660 G) (qui è illustrato Tourer H 730 G)

1 .

2.

3.

3.3.

3. 3. 3.3.

MOON MERCURY

 
 
Due tipi di tappezzerie a scelta. 

TOURER E TOURER LIFT

7776

LISTINO PREZZI TOURER

4. 4.

H 660 G
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

699

232

3/4

H 730 G
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

738

232

4/6



CRUISER

AL VOSTRO FIANCO IN MODO  
FLESSIBILE E AFFIDABILE:  
LMC CRUISER 

7978



COMODE DOTAZIONI 
INTERNE CHE  
CONQUISTANO

CRUISER

80 81T 662 G

Il nostro spazioso Cruiser 
può ospitare fino a  
quattro persone. La  
dinette a L può essere 
trasformata in un attimo 
per creare un ulteriore 
spazio per dormire.  

Come modello TI o  
furgonato, il camper con 
il suo elegante look in 
rovere fa la felicità di  
vacanzieri attivi e buon-
gustai in movimento. 

SENTIRSI  
COMPLETAMENTE   
COME A CASA

T 662 GT 662 G

81

CONFIGURATE IL  
VOSTRO LMC CRUISER



CRUISER

COSTRUZIONE ATTENTA E INTELLIGENTE

HIGHLIGHTS DEGLI INTERNI

n Che si tratti di un letto singolo o di un ampio letto matrimoniale, dormire sui  
 materassi in schiuma fredda permette di ricaricare le batterie per il giorno  
 successivo.
n L‘illuminazione indiretta sopra i pensili crea un‘atmosfera calda e accogliente.
n L‘illuminazione integrata negli armadi mette sempre gli abiti 
 nella giusta luce.

n Pratiche opzioni di ricarica dove servono: con le prese USB flessibili per  
 le barre luminose nella dinette e nella zona notte.
n La pratica toilette girevole è il miglior esempio di utilizzo efficiente  
 dello spazio in bagno. 

 
 

Il bagno in camera con zona WC e doccia 
separate (a seconda della pianta) offrono 
comfort di alto livello e ampia libertà di 
movimento. Gli appendiabiti pieghevoli 
nella toilette o nella doccia creano un 
luogo adatto per asciugare la biancheria 
bagnata. L‘abbondanza di luce, le varie 
possibilità di stoccaggio e l‘ampio  
specchio fanno sembrare l‘ambiente più 
spazioso.

Numerose soluzioni di stivaggio, come  
il vano portaoggetti nel pavimento o  
il vano portaoggetti sotto il sedile a  
panchina, creano spazio sufficiente per 
l‘attrezzatura da viaggio nella zona  
giorno. Se avete ospiti, potete facilmente 
creare due posti letto aggiuntivi con il  
tetto a scomparsa opzionale.

FLESSIBILITÀ  
E SVAGO

CRUISER

8382 T 662 G

T 662 G

T 662 G

T 662 G

T 662 G



HIGHLIGHTS  
DEGLI ESTERNI

PORTATELO IN VIAGGIO: LMC CRUISER

V 646 G
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

677

222

2/3

1. Tetto, parte anteriore e posteriore in vetroresina 
2. Altezza ridotta 
3. Corpo porta 70 cm con finestrino e chiusura  
 centralizzata (Cruiser T)
4. Tetto a scomparsa opzionale per due posti letto  
 aggiuntivi

5. Telecamera di retromarcia integrata nello spoiler del tetto 
6. Altezza complessiva di circa 2,69 m e larghezza di  
 2,22 m, particolarmente stretta e maneggevole (Cruiser V)
7. Ampia porta del garage posteriore sul lato passeggero
8. Ingresso coupé basso

1.

2.

3.

4. 5.
6.

8.

7. 1.
1.

T 662 G
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

699

232

2/3

T 732 G
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

757

232

2/3

 
Scegliete fra due varianti la tappezzeria 
che preferite per il vostro Cruiser. 

CRUISER

8584

LISTINO PREZZI CRUISERLIGHT STONE DEEP STONE



Con il Camper Van LMC, l‘attenzione è rivolta all‘idoneità per l‘uso quotidiano. Innovan è abbastanza  
maneggevole per un breve viaggio in città e allo stesso tempo offre spazio sufficiente per viaggiare in  
modo confortevole e autonomo. Soprattutto i vacanzieri attivi e intraprendenti apprezzano le dimensioni 
compatte (a partire da 5,40 m di lunghezza) per gli spostamenti in città o le escursioni nella natura.  
Pianificazione spontanea dell‘itinerario o tour fisso: „Vanlife“ lo rende possibile.

La nostra gamma Innovan comprende quattro allestimenti: tre su telaio Fiat e uno su telaio Ford. Provate  
la sensazione unica di libertà con LMC Innovan, il veicolo più compatto della gamma LMC! 

CAMPER VAN,  
IL CAMPER IN FORMATO „PICCOLO“

LMC CAMPER VAN

GODERSI LA LIBERTÀ  
NELLA SUA FORMA PIÙ BELLA

INNOVAN 
pagina 88 - 99

8786



INNOVAN

88 89

IN VIAGGIO SENZA LIMITI: LMC INNOVAN



Innovan abbina il dinamismo a un  
design sportivo e a un linguaggio for-
male strutturato: giovane, frizzante ed 
elegante. L‘interno è rifinito con decori 
in rovere chiaro e un moderno color 
tortora che rende riposante lo spazio. 

Con le sue quattro varianti di allesti-
mento - tre su base Fiat e una su base 
Ford (590) - può ospitare da due a 
cinque persone in letto matrimoniale, 
singolo o tetto apribile. Soprattutto i 
bambini amano l‘accogliente rifugio sul 
tetto, con tanto di vista panoramica.

STUDIATO PER  
FANTASTICI MOMENTI  
DI VACANZA

LINEE  
CHIARE

9190 590

600

CONFIGURATE IL  
VOSTRO LMC INNOVAN

INNOVAN



Con Innovan siete comodi, sicuri e con stile. Il 
piano del tavolo regolabile in modo flessibile e 
i cuscini standard di forma ergonomica offrono 
non solo un maggiore comfort di seduta ma 
anche la base per stare piacevolmente in  
compagnia. Il modello Ford 590 è particolar-
mente adatto all‘uso quotidiano da parte di 
persone di alta statura, con un‘ampia altezza 
interna di oltre due metri.

Il moderno bagno è dotato di faretti LED  
incassati, numerosi ripiani e dotazioni per la 
doccia. Per quanto riguarda il lavabo, il modello 
Ford con pianta 590 si distingue leggermente 
dal punto di vista visivo. Gli scomparti integrati 
offrono un ampio spazio di stivaggio.

SALIRE, INNAMORARSI  
E PARTIRE

92 93600

600

590

INNOVAN



ECCO COME FUNZIONA UN VIAGGIO INTELLIGENTE, COMODO E PRATICO

INIZIARE LA  
GIORNATA RIPOSATI

HIGHLIGHTS  
DEGLI INTERNI

n Ulteriori armadietti e scaffali  
 aperti sopra il letto offrono molto  
 spazio per gli utensili delle  
 vacanze.
n L‘altezza interna di Innovan 590,  
 di oltre 2 metri, offre spazio  
 sufficiente anche per le persone  
 alte.
n L‘illuminazione indiretta del  
 gradino nella dinette garantisce  
 la sicurezza anche al buio.
n Il frigorifero a compressore a  
 risparmio energetico (69 l) offre  
 un accesso flessibile, può essere  
 aperto su entrambi i lati, è  
 ottimizzato nel peso, si raffredda  
 in poco tempo ed è potente  
 anche a temperature esterne  
 elevate. 
n I binari universali con ganci  
 e portaspezie in cucina  
 mantengono l‘ordine.
n I sedili sportivi del conducente  
 in stile „Captain Chair“  
 garantiscono un ulteriore piacere  
 di guida.

9594 590

590 590

600

INNOVAN



HIGHLIGHTS  
DEGLI ESTERNI

PICCOLO CHE SA ESSERE GRANDE

1.  Le finestre con cornice offrono stabilità, sicurezza  
e un look sportivo

2. La finestra panoramica sul tetto con zanzariera  
 integrata inonda l‘interno di luce e aria
3. Si sale in modo comodo grazie all‘ampio gradino  
 estensibile elettricamente 

4. Gli ospiti indesiderati restano fuori grazie alla porta  
 con zanzariera
5. Il design esterno ridotto sottolinea il carattere dinamico  
 di Innovan
6. I cerchi in alluminio esaltano il design sportivo.
7. La telecamera di retromarcia offre una visione d‘insieme  
 durante le manovre

1.

2.

3.

4.

6.

7.

5.

GRANIT NATURA

Sono disponibili due varianti di  
tappezzeria per configurare il vostro 
Innovan.

9796

LISTINO PREZZI INNOVAN

590
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

599

206

2/3

640
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

636

205

2/3

540
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

541

205

2/3

600
Lunghezza totale cm

Larghezza totale cm

Posti letto

599

205

2/3

1.

3.

4.

5.

6.

7.



LMC BACKRACK+ A SINISTRA

LMC Backrack+ è montato in fabbrica 
sul lato sinistro, mentre il lato destro 
può essere montato in un secondo 
tempo. Le portiere di Innovan  
rimangono comunque utilizzabili.

BIKE CARRIER SHUTTLE

Il Bike Carrier Shuttle trasporta con  
facilità sia le biciclette da campeggio 
che le e-bike (per due biciclette). 

MINI RACK

BIKE CARRIER SWING

Per facilitare il carico delle biciclette e delle e-bike, il portabici Bike Carrier Swing 
con due ruote si carica semplicemente a terra e poi lo si fa salire con facilità  
sul portellone posteriore (disponibile solo sul lato sinistro; per due biciclette). 

NUMBER AND LIGHT BAR

Estendete il Backrack+ LMC con la  
barra luminosa portatarga. In questo 
modo andrete sul sicuro e avrete un 
gradino in più a disposizione.

TRANSPORTBOX

Create spazio aggiuntivo con il box di 
trasporto, che si adatta perfettamente 
al Mini Rack. 

WHEEL HOLDER

La ruota di scorta può essere fissata in 
modo sicuro a LMC Backrack+ con il 
Wheel Holder.

I bagagli supplementari possono essere 
sistemati sul Mini Rack. Quest‘ultimo 
regge in modo affidabile un peso fino 
a 20 kg. 

9998

Assicurare il carico senza problemi durante i vostri viaggi: LMC 
Backrack+ vi offre l‘opportunità di ampliare lo spazio di stoccaggio 
e di trasportare in modo sicuro le vostre attrezzature sportive e per 
il tempo libero. 

Scegliete i componenti giusti per il vostro tempo libero e montateli 
sul vostro Backrack+ in un attimo. Grazie al design semplice e  
sottile, Backrack+ si adatta particolarmente bene al vostro Innovan. 

I vari accessori e la facilità di utilizzo fanno di LMC Backrack+  
il vostro trasportatore di componenti flessibile e affidabile. 

Disponibile per tutti i modelli LMC Innovan su telaio Fiat. 

DEPOSITO SICURO DI BAGAGLI AGGIUNTIVI:   
LIBERATE SPAZIO CON LMC BACKRACK+.

SCOPRI DI PIÙ SU  
LMC BACKRACK+



A PRESTO!
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