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Atmosphera Exspace
L’innovativa dimensione del camper



GLI INTERNI

Ottima la versatilità dello spazio interno strutturato sempre se-
condo la seguente filosofia costruttiva “ciò che non serve può 
sparire per ricomparire in pochi istanti quando serve”. Atmos-
phera Exspace è dotato di 4 posti letto che spariscono in un 
attimo lasciando il posto per il carico per poi ricomparire in po-
chissimi istanti con semplici movimenti. Dotato di letti a castello 
posteriori, longitudinali e ribaltabili, di generose dimensioni (70 
cm x 195 cm), risultano ben posizionati in modo da accogliere 
comodamente due adulti. In caso di non utilizzo si ribaltano alla 
parete laterale del furgone, rimanendo tuttavia sempre pronti, 
consentendo una maggiore fruibilità dello spazio interno. Il letto 
matrimoniale basculante risulta alloggiato al tetto del furgone. Il 
suo allestimento avviene in pochissimi secondi in quanto dotato 
di motorizzazione elettrica che consente la discesa e la risalita. Le 
sue dimensioni sono di tutto rilievo (130 cm x 195 cm) consen-
tendo un ottimo riposo di due adulti. Prezioso risulta il secondo 
ingresso posteriore che consente piena autonomia agli occupanti 
sia nella versione diurna sia in quella notturna. In coda troviamo 
il vano toilette, passante, dotato di oblò remis con oscurante e 
zanzariera. Le sue dimensioni (70 cm x 130 cm) consentono di 
accogliere un comodo vano doccia ed un generoso lavabo ribal-
tabile. Anche la toilette si concretizza proprio durante l’utilizzo 
mentre quando non viene utilizzata occupa lo spazio di un arma-
dio consentendo di utilizzare l’accesso posteriore per caricare il 
furgone oppure per un secondo ingresso. 
Il living risulta luminoso ed arioso grazie infatti a due finestre 
laterali del tipo scorrevoli allestite con vetri originali della casa 
francese ai quali è stato applicata la cassetta con oscurante e 
zanzariera. La cabina, invece, è stata attrezzata con oscuranti 
REMIS che si integrano con l’allestimento del furgone. 
Anche nella dinette troviamo il concetto di versatilità dello spazio 
caratterizzato dal tavolo con prolunga il quale, se non utilizzato, 
si raccoglie sul lato del furgone lasciando maggiore spazio per 
un comodo viaggio. La panca con doppia seduta fronte marcia, 
unitamente ai sedili girevoli in cabina, formano un salotto con-
fortevole e ben accessibile per momenti conviviali per tutti gli 
occupanti del veicolo ricreazionale.

ACCESSORI

Ottimo risulta il livello di accessori. Dotato di piastra in vetro-
ceramica a gasolio con due fuochi, riscaldatore Webasto, boiler 
Truma 14 lt., frigo dometic trivalente da 75 lt., inverter da 2,2 Kw. 
Su richiesta è possibile avere la versione “gas free” nella quale 
il riscaldatore Webasto è del tipo dual top (con boiler integrato) 
mentre il frigo è del tipo a compressore.
Numerosi sono gli opzional disponibili come: condizionatore in 
cabina, specchietti retrovisori regolabili elettricamente, videoca-
mera posteriore per sistema di retromarcia, navigatore satellita-
re, cassettiere supplementari asportabili, ecc.   

IL CAMPER

Trattasi di un innovativo concetto di utilizzo di spazio variabile utilizzato su furgone di tipo stradale. Atmosphera Exspace 
è allestito su furgone a tetto alto Renault Master (L3H3) senza apportare rilevanti modifiche esterne alla carrozzeria origina-
le. Le sue dimensioni esterne sono tali da consentire 
una notevole agilità e maneggevolezza in marcia con 
i suoi 589 cm di lunghezza, 199 di larghezza e 267 
di altezza.  Utilizza un doppio pavimento riscaldato ed 
ispezionabile, utile per un utilizzo del veicolo sulla neve, 
senza congelamento dei liquidi. Nel doppio pavimento 
trovano posto i serbatoi delle acque chiare (96 lt.) e 
grigie (95 lt.) unitamente a piccoli gavoni, adibiti per 
lo stivaggio. Il vano porta bombole accoglie comoda-
mente due bombole da 5 kg. ampiamente sufficienti 
per alimentare il boiler ed il frigo per lunghi soggiorni. 
Il serbatoio del wc a cassetta è estraibile dalla parte 
posteriore. 

Allestimenti 2010 sul nuovo Renault Master L3H3


