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Motorizzazione e cambio

Dimensioni e Pesi

Mercedes Benz Sprinter furgone standard Lunghezza A2 HD Lunghezza A2 HD Lunghezza A2 HD

Motore 110 KW / 150 CV 110 KW / 150 CV 110 KW / 150 CV

Furgone con trazione posteriore • • •

Motore versione Euro VI • • •

Cambio manuale 6-marce 6-marce 6-marce

Lunghezza/Larghezza/Altezza 5.932 / 2.050 / 2.850 mm 5.932 / 2.050 / 2.915 mm 5.932 / 2.050 / 3.375mm

Altezza interna  1.900 mm  1.900 mm 2.100 mm

Interasse 3.665 mm 3.665 mm 3.665 mm

Massa Massima 3.500 kg 3.500 kg 3.500 kg 

Serbatoio Gasolio 71 l 71 l 71 l

VEICOLO BASE

James Cook  
Classico

James Cook 
Tetto a scomparsa

James Cook 
Tetto alto

ADAPTIVE ESP (ultima generazione) • • •

Livello di stabilizzazione II • • •

Smorzatore di vibrazioni • • •

Freno a mano, elettrico (pulsante a sfiorare) • • •

Volante multifunzionale • • •

Crosswind-Assist • • •

Hill-Start Assist • • •

Equipaggiamento Veicolo Base



Keyless Start • • •

Preparazione radio inclusa 2 altoparlanti • • •

Modulo di comunicazione (LTE) per servizi digitali • • •

Mercedes-Benz Emergency Call System (eCall) • • •

Volante con regolazione per altezza e inclinazione • • •

Airbag Conducente • • •

Airbag Passegero • • •

Specchi laterali, riscaldati e regolabili in potenza • • •

Headlight-Assistant • • •

Ruote in acciaio 6,5 J x 16, pneumatici 235/65 R16 C • • •

Coprisedini in tessuto, design Tessuto nero Maturin • • •

Triangolo di avvertimento, kit di pronto soccorso e kit di strumenti per veicoli • • •

Fari alogeni H7 con vetro trasparente • • •

Leva del freno a mano pieghevole • • •

Cintura di sicurezza che avverte il sedile del conducente • • •

Cintura di sicurezza promemoria sedile passeggero • • •

Sedile del conducente Svivel • • •

Sedile del conducente comfort • • •

2 braccioli per sedile conducente e passeggero • • •

Sedile passeggero Svivel • • •

Sedile passeggero comfort • • •

Bracciolo, porta del conducente e del passeggero • • •

Pacchetto acustico • • •

Riduzione del rumore • • •

Alternatore 14V /200A (180A con 4x4) • • •

Riscaldatore ausiliario elettrico ad aria calda • • •

Pannello di controllo aereo con 2 luci di lettura • • •

Vetro termoisolante con fascia filtrante sul parabrezza - Standard per 4,1t • • •

Porta bibite frontale • • •

Deposito sopra il parabrezza • • •

Coperchio incernierato per scomparto di stivaggio • • •

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Equipaggiamento Veicolo Base
James Cook  

Classico

James Cook 
Tetto a 

scomparsa

James Cook 
Tetto alto



EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Equipaggiamento Veicolo Base

Compartimento di stivaggio sotto la cabina di pilotaggio • • •

Prese USB-C 5 V • • •

Cruise control • • •

Vernice Standard - Rosso jupiter, Blue Acciaio, Grigio Blu, Nero jet, Bianco Camper • • •

James Cook  
Classico

James Cook 
Tetto a 

scomparsa

James Cook 
Tetto alto

Equipaggiamento Standard Westfalia

Pavimento con copertura in plastica anti abrasione • • •

Comodo divanetto con cinture di sicurezza integrate, punti di attacco Isofix, tessuto come sedile del conducente e del passeggero, deposito sotto il banco del sedile     • • •

Comodo letto posteriore longitudinale in Slide-Out, 1700/1420 x 2070 mm, materassi comfort con tessuto in rete, copertura traspirante e gradino pieghevole • • •

Rivestimento del tetto e della parete laterale nella zona letto con tessuti isolanti termici e acustici di alta qualità • • •

Grande tavolo rimovibile • • •

Scalino d‘accesso elettrico, con chiusura automatica all‘avvio del motore • • •

Fornelli a 2 fuochi con accensione piezo e copertura in vetro • • •

Lavello in acciaio inossidabile di alta qualità, raccordo girevole • • •

Superfici in laminato ad alta pressione Easy-care • • •

Cassetti ad alta qualità con planate con cuscinetto a sfera e soft-close • • •

Cassetto Portaposate • • •

Frigorifero compressore da 90 litri, controllo della temperatura tramite centralina • • •

Bagno bagnato con vasca doccia e rubinetto doccia separato • • •

Bank toilette, porta carta igienica • • •

Armadio da bagno a specchio e altro ripostiglio • • •

Porta bagno di alta qualità con struttura a nido d‘ape, poco trasparente e traslucido • • •

Deposito posteriore in Slide-Out • • •

Coperture interne di alta qualità con vani portaoggetti integrati • • •

Vano portaoggetti sul tetto nella trasversale posteriore sul letto • • •

Deposito tetto sopra bagno - - •

Vano portaoggetti sul tetto lato sinistro sopra la panca del sedile, comprese 2 luci touch a LED • • •

Punti LED sotto lo stoccaggio del tetto in cucina con funzione touch • • •

Luce a collo d‘oca a LED nella zona anteriore dello slide-out • • •

Luci di lettura a LED nella zona posteriore di Slide-Out, controllate individualmente • • •



Equipaggiamento Standard Westfalia

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Finestre Dometic/Seitz S7P oscurate per la privacy, oscurante/zanzariera, 1 lunotto posteriore in Slide-Out, 1x finestrino laterale in bagno bagnato, 1x frontale lato sinistro sul 
divanetto e 1 x in porta scorrevole

• • •

Maxi oblò Remis-Top 500 x 700 mm in zona giorno con oscurante e zanzariera, non con tetto sollevabile • - •

Westfalia Exclusive High Roof in colore carrozzeria, con comodo letto 1150 x 1995 mm, con elementi molla elastici a punti, 2 luci di lettura a LED, scala, protezione anti-caduta - - •

Tetto pop-up in colore carrozzeria, con comodo letto 1150 x 2100 mm, con elementi molle elastiche, 2 luci di lettura a LED, scala, protezione anti-caduta - • -

James Cook  
Classico

James Cook 
Tetto a 

scomparsa

James Cook 
Tetto alto

Informazioni Tecniche

Potente sistema di riscaldamento ad acqua calda, diesel, 4,8 kW, con 4 convettori • • •

Boiler integrato nell‘impianto di riscaldamento • • •

Decalcomanie decorative nere all‘esterno • • •

Westfalia Central Control Unit per tutte le funzioni di abitazione (colore chiaro (bianco caldo /bianco freddo) e luminosità, impianto di riscaldamento e boiler con timer,  
frigorifero, livello della batteria, livelli di serbatoio dell‘acqua dolce e grigia) tramite app (Bluetooth)

• • •

Griglia di bordo 12 / 230 V con caricabatterie, 1 potente batteria AGM da 95 Ah • • •

Installazione gas con scatola di sicurezza per bombole di gas europee fino a 6 kg • • •

Serbatoio di acqua dolce all‘interno, circa 100 l • • •

Serbatoio d‘acqua grigia sotto il pavimento circa 78 l • • •



PREZZO BASE E EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

*in kg

Peso agg.* Codice Prezzo

Serbatoio Gasolio 93 l  19 KB7 369,00 € 

Pacchetto LED Ambiance Light Dimmerable: strisce luminose a LED sui vani del tetto, strisce luminose a LED sul bagno bagnato del pannello luminoso 2,5 WZI60 1.205,00 € 

Sistema multimediale MBUX con touch screen da 10,25“, navigazione, radio digitale (DAB), integrazione smartphone 5 E4M 2.358,00 €
Pacchetto parcheggio con telecamera di retromarcia 2 JB7 1.251,00 €
Sensore pioggia - JF1 144,00 €
Ausilio per la chiusura dell‘alimentazione, porta scorrevole lato destro 5 T50 461,00 €
TEMPMATIC semi-automatic climate control system 17 HH9 2.317,00 €
Porta a schermo mosca, due pezzi 4 WZI58 518,00 €
Tappeto in cabina di guida, nero 2 WZZ68 169,00 €
Panca lounge seat (scorrevole) 4 WZI56 395,00 €
Doccia esterna calda / fredda incluso soffione e piede di aspirazione 1,5 VK001 272,00 €
Supporto per l‘utilizzo del tavolo all‘esterno - - 159,00 €
Somma dei singoli articoli 9.616,00 €

Prezzo Paccheto 62 VKD22 7.817,00 €

Pacchetto Westfalia Plus

Serbatoio di acque reflue riscaldato, Plugtronic, tappetino isolante per parabrezza, convettore aggiuntivo in cabina di guida, riscaldamento a pavimento incluso piatto doccia riscaldato 20 WZI22 2.578,00 € 

Sedile riscaldato per conducente - H16 243,00 € 

Sedile riscaldato per passeggero - H15 243,00 € 

Somma dei singoli articoli 3.142,00 €

Prezzo Paccheto 20 VKD23 2.450,00 €

Pacchetto Comfort Westfalia 4 Stagioni

Motori

2,0 L 150 CV 73.529,00 € 78.067,00 € 78.908,00 €
2,0 L 170 CV  74.160,00 € 78.697,00 € 79.538,00 €  

2,0 L 190 CV  77.613,00 € 82.319,00 €  82.992,00 € 

James Cook  
Classico

James Cook 
Tetto a 

scomparsa

James Cook 
Tetto alto

Risparmio: 1.845,00 €

Risparmio: 614,00 €



Peso agg.* Codice Prezzo

Active Lane Keeping Assist - JB4 566,00 €
Active Distance-Assist DISTRONIC, solo con trasmissibilità automatica, volante in pelle e pacchetto Westfalia Plus - ET4 1.059,00 €
Pacchetto parcheggio con camera a 360°, solo con specchietti esterni pieghevoli elettricamente 2 JB6 1.700,00 €
Traffic Sign Assist, solo con pacchetto Westfalia Plus - JA9 375,00 €
ATTENTION-ASSIST - JW8 65,00 €
Active Brake Assist, di serie con cambio automatico e telaio da 4,1 t - BA3 566,00 €
Assistente abbaglianti - LA1 359,00 €
Blind Sport Assist, solo con specchi pieghevoli elettricamente - JA7 591,00 €
Cambio Automatico 9G-TRONIC 29 GK8 2.759,00 €
Trazione integrale, solo con cambio automatico e 190 CV, non con cerchi in lega RL7 da 17 150 A4M 6.623,00 €
Copriruota completo 3 RD8 90,00 €
Cerchi in lega  6.5J x 17“ 8 RL7 1.212,00 €
Sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici - RY2 432,00 €
Volante in pelle e leva cambio in pelle, solo per cambio manuale - CL2 277,00 €
Volante in pelle - CL3 228,00 €
Gancio di traino rimovibile, fino a 2,8 t di capacità di traino 26 Q50 1.377,00 €
Presa gancio traino, 13-pin 2 E43 290,00 €
Paraspruzzi anteriori 1 P47 65,00 €
Paraspruzzi posteriori 1 P48 65,00 €
Fendinebbia con funzione di luce in curva - L13 258,00 €
Fari a LED ad alte prestazioni, compresi i fari posteriori a LED 2 LG7 2.127,00 €
Parabrezza riscaldato, solo con pacchetto Westfalia Plus - F49 406,00 €
Vernice metallica, solo con telaio della griglia del radiatore nel colore del veicolo - - 1.838,00 €
Vernice speciale - - 582,00 €
Vernice speciale Mercedes - - 1.399,00 €
Paraurti anteriore in tinta del veicolo (disponibile per: Tenorit Grigio, Nero Obsidia, Argento Iridium, Bianco Camper solid) - CN3 564,00 €
Telaio della griglia del radiatore nel colore del veicolo - CN2 127,00 €
Telaio della griglia del radiatore in cromo (solo con codice CN2 e solo per colori metallici) - FK3 291,00 €
Specchi esterni pieghevoli elettricamente - F64 65,00 €
Porta scorrevole azionata elettricamente, apertura confortevole con la semplice pressione di un pulsante 10 T55 1.270,00 €
Supporto per smartphone, include: ricarica wireless - E1B 190,00 €

Equipaggiamento opzionale veicolo base

*in kg

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE



EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
Peso agg.* Codice Prezzo

Equipaggiamento opzionale veicolo base

Coprisedili in pelle per sedile conducente/co-conducente e divanetto secondo la tabella colori 12 WZIL1 2.973,00 € 

Coprisedili in similpelle per sedile conducente/passeggero e divanetto, colori disponibili beige, marrone, nero (secondo il modulo d‘ordine) 5 WZIK1 1.323,00 € 

Oscuranti plisettati cabina 10 WZZ33 716,00 € 

Griglia doccia in legno - yacht design - WZZ63 71,00 €
Oblò 400 x 400 mm nella zona notte con oscurante e zanzariera, non con tetto a soffietto o tetto alto 3,5 WZD22 409,00 €
Central Control Unit aggiuntiva per tutte le funzioni abitative (colore chiaro (bianco caldo/bianco freddo) e luminosità, sistema di riscaldamento e boiler con timer,  
frigorifero, livello della batteria, livelli di serbatoio dell‘acqua dolce e grigia) tramite display touch a colori da 10,25“ - WZZE1 1.276,00 €

Cablaggio di preparazione per SAT/Solar 3 WZD10 194,00 €
Antenna satellitare automatica con monitor da 19“, Cytrac® DX Premium, antenna piatta inkl. TV „Oyster®“ (non con tetto sollevabile) 19 WZE10 3.793,00 €
Dometic FreshJet 2200, aria condizionata del tetto con box di ventilazione dell‘aria, per il raffreddamento, il riscaldamento e il ricircolo d‘aria, non con tetto sollevabile o alto 32 WZE20 2.348,00 €
Pacchetto Ottica Offroad, contiene: ruote speciali fuoristrada, pneumatici speciali offroad, speciale allargamento del passaruota (solo con trazione integrale) 45 VK022 4.972,00 €
Supporto montato sul telaio per 2 biciclette / e-bike, girevole (solo in combinazione con presa rimorchio a 13 pin) 60 WZZ30 2.040,00 €
Tendalino Antracite (varianti dipendono dal tipo di tetto) 27 WZM22 1.066,00 €
Costo aggiuntivo per il funzionamento elettrico del tetto pop-up 25 WZA44 2.050,00 €
Modulo Solare 120W incluso controller di carica CI-bus, display nel sistema MBUX 8 WZD21 1.528,00 €
1 potente batteria aggiuntiva AGM da 95 Ah 30 WZI02 499,00 €

Equipaggiamento Opzionale Westfalia

*in kg

Rete di stivaggio sullo schienale del sedile del conducente - SZ7 63,00 €
Rete di stivaggio sullo schienale del sedile del passeggero - SZ8 63,00 €
Sistema di controllo clima automatico THERMOTRONIC, solo in combinazione con Pacchetto Westfalia Plus 1 HH4 577,00 € 

Asse anteriore con maggiore capacità di carico, obbligatorio per 170 CV e 190 CV 2 A50 357,00 €
Variante di peso 4.1 t - XL2 2.687,00 €



Equipaggiamento Codice d‘ordine Prezzo

€

LE MIE CONFIGURAZIONI DESIDERATE



PLANIMETRIE JAMES COOK

James Cook Classico Giorno

James Cook Tetto alto

James Cook Tetto a scomparsa

James Cook Classico

James Cook Tetto a scomparsa Giorno

James Cook Tetto alto Giorno

James Cook Classico Notte 

James Cook Tetto a scomparsa Notte 

James Cook Tetto alto Notte 



LE MIE NOTE
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Westfalia Mobil GmbH
Gleichenstraße 20
D-99867 Gotha
Fon +49 (0) 3621 / 51251-00
Fax +49 (0) 3621 / 51251-99
info@westfalia-mobil.comwestfalia-mobil.com

Tutti i prezzi sono forniti con l‘IVA italiana. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche. Edizione maggio 2021. Prezzi più ispezione alla consegna e spese di trasferimento.

Si applicano le condizioni generali di contratto di Westfalia Mobil GmbH. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa ed errori. Con riserva di modifiche tecniche. I veicoli sono in parte mostrati con 
optional extra, che non corrispondono alla dotazione di serie (fare riferimento all‘articolo 2, clausola 2 VO (UE) 1230/2012).
    
Un contratto di acquisto può essere concluso solo con il tuo ordine vincolante e la conferma d‘ordine del tuo rivenditore. Il sistema di approvvigionamento idrico corrisponde almeno alle prassi standard 
07/2011 (Direttiva 2002/72/CE).  
 
Con riserva di modifiche di prezzo, dettagli tecnici, strutture e attrezzature, nonché concetto di design. Le informazioni sulla fornitura, l‘aspetto e le prestazioni corrispondono alle conoscenze disponibile 
al momento della stampa. Sono possibili scostamenti di +/- 5% per i dati dimensionali e di peso, anche in ordine di marcia, e la massa totale tecnicamente ammissibile.
    
Come da art. 2, comma 4 a) VO (UE) 1230/2012, la messa in ordine di marcia è, se non diversamente specificato nel catalogo, nei listini prezzi o nelle specifiche tecniche, o salvo diverso accordo con il 
vostro venditore, definita come: La massa del veicolo con l‘equipaggiamento standard secondo le specifiche del produttore incluso conducente (75 kg), serbatoio carburante riempito fino al 90 %, 
impianti contenenti liquidi riempiti fino al 100 % (allegato V, clausola 2.6, nota (h) VO (UE) 1230/2012) nonché, se disponibile, l‘attrezzatura del rimorchio, la massa della ruota di scorta e dell‘attrezzo.
     
L‘equipaggiamento speciale (equipaggiamento aggiuntivo) e gli accessori aumentano la massa in ordine di marcia e riducono il carico di carico. La capacità di carico secondo le specifiche del catalogo
è definita come: Differenza tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa in ordine di marcia. Fare riferimento al nostro prospetto o chiedere al proprio rivenditore/venditore il peso 
dell‘attrezzatura speciale (aggiuntiva) e degli accessori.  
   
Il numero massimo consentito di persone indicato dipende dal peso e dal carico sull‘asse. Può essere ridotto a seguito dell‘installazione di attrezzature speciali (attrezzatura aggiuntiva) e accessori, in 
modo che i singoli sedili non possano essere utilizzati a favore della capacità di carico. Se si prevede di utilizzare tutti i sedili, il carico utile deve essere regolato correttamente. La massa totale tecnicamen-
te ammissibile e la capacità di carico sugli assi non devono essere superati.
 
La capacità di carico può essere ridotta a seguito dell‘installazione di attrezzature speciali (attrezzatura aggiuntiva) e accessori. Il carico minimo di carico deve essere sempre rispettato (fare riferimento a
allegato I, punto 2.6.4.1.2 VO (UE) 1230/2012). Il carico minimo di carico viene calcolato come segue: Carico minimo di carico in kg = (lunghezza del veicolo in metri + numero massimo di co-passeggeri + 
conducente) x 10. Inoltre, la capacità di carico non dipende solo dalla massa in ordine di marcia, dalla massa effettiva del veicolo (articolo 2, comma 6 VO (UE) 1230/2012), dal peso degli accessori e dalla 
massa totale ammissibile, ma anche sui rispettivi carichi sugli assi. Per sfruttare la massima capacità di carico del veicolo è necessaria una distribuzione del carico in funzione dell‘asse. Questo deve essere 
verificato prima di iniziare ogni viaggio. Anche tutte le altre norme necessarie per il funzionamento sicuro del veicolo devono essere rispettate durante l‘utilizzo del veicolo.
    
 I dati di massa e peso sono specificati in conformità con VO (UE) 1230/2012 a meno che non siano previste disposizioni divergenti nei cataloghi, listini prezzi o dati tecnici.


