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PER OGNI ISTANTE 
QUOTIDIANO E PER 
I MOMENTI PIÙ 
IMPORTANTI DELLA VITA



Per tutti 
i giorni

2 attacchi ISOFIX

Tetto sollevabile Pop-up con letto       

5 posti omologati 
su tutti i modelli

Isolamento rinforzato XPS e kit isolamento vetri di serie

Per 
tutte 
le notti
4 posti letto su 
tutti i modelli



Per la 
settimana

Bagagliaio modulabile fino a 2200 litri

Seduta convertibile in letto

Seduta a 3 posti 
scorrevole

Cucina con piano cottura, lavello e frigorifero 
Tavolo amovibile / Doccetta esterna

Per il 
week-end
…e le vacanze
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114 x 187 cm 120 x 200 cm 116 x 198 cm114 x 187 cm

42 L

2,08 m 2,08 m

42 L

2498(1) / 3000(2) 2589(1) / 3000(2)

Motorizzazione:
2.0 L 105 CV - 77 kW

Dotazioni
• Doppio airbag  
• Start & Stop  
• Hill Holder  
• Controllo di stabilità (ESP) con ABS  
• Aria condizionata manuale con filtro antipolline  
• Chiusura centralizzata con telecomando  
• Autoradio DAB/Bluetooth/USB, comandi al volante
•  Sedile conducente e passeggero riscaldabili, 

multiregolabili compresa la regolazione in altezza,  
con bracciolo     

Dotazioni aggiuntive rispetto a P10E:
• Fari alogeni con luci diurne a LED  
• Fendinebbia anteriori  
• Paraurti anteriore in tinta carrozzeria  
•  Retrovisori esterni riscaldabili e 

regolabili elettricamente, in tinta 
carrozzeria  

• Cruise control/limitatore di velocità  
•  Sensori di parcheggio anteriori e 

posteriori  
• Volante rivestito in pelle

Dotazioni aggiuntive rispetto a P10/P54:
• Accensione automatica dei fari 
• Parabrezza riscaldato Quickclear 
•  Tergicristalli anteriori automatici con  

sensore pioggia  
• Cerchi in lega 16’’  
•  Protezioni laterali, paraurti anteriore/posteriore e 

maniglie delle portiere in tinta carrozzeria
• Retrovisori esterni ripiegabili elettricamente
•  Sistema audio DAB/Bleutooth/USB con schermo 

8”, comandi al volante, compatibile Apple CarPlay, 
Android Auto 

• Pomello del cambio rivestito in pelle

Motorizzazione: 
2.0 L 130 CV - 96 kW

Motorizzazione:
2.0 L 130 CV - 96 kW

Otional e pack:
•  Pack living : riscaldamento a gasolio 

(2000 W), inverter 12/230 V (600 W), WC 
portatile, gradino elettrico  

•  Pack outdoor : portabici (2 bici), veranda 
esterna  

• Motorizzazione 170 CV - 125 kW
• Cambio automatico a 6 marce  
•   Pneumatici “All Seasons” e controllo 

pressione pneumatici  
• Portata massima 3200 kg (solo P54+)

•  Massa in ordine di marcia: la massa in ordine di marcia comprende il 
peso del conducente (75 kg) oltre a 1 L di acqua pulita, 90% di car-
burante e 90 % di gas. Le masse in ordine di marcia indicate tengono 
unicamente conto delle dotazioni di serie all’uscita dalla fabbrica. Una 
differenza di +/- 5% sulla massa in ordine di marcia è tollerata dalla 
normativa europea. Il costruttore si riserva il diritto di modificarla.  

•  In caso di installazione di alcuni accessori pesanti (quali tende di 
grandi dimensioni, gruppi elettrogeni, ecc.), la massa di tali accessori 
influenzerà il carico utile, con la possibile riduzione di quest’ultimo o 
anche la riduzione dei posti omologati. Assicurarsi che i carichi mas-
simi sugli assali e la massa di carico tecnicamente ammessa non 
vengano superati nella fase di carico completo del veicolo. 

•  I veicoli sono conformi alla normativa sulla massa di carico tecni-
camente ammessa con iI serbatoio delle acque chiare riempito per 
massimo 1 litro. È responsabilità dell’utente adattare il carico e il 
numero di persone a bordo in funzione del carico utile del veicolo. 
A tal fine, la capacità del serbatoio delle acque chiare in marcia può 
essere regolata dall’utilizzatore onde evitare una riduzione del nu-
mero di posti viaggio. 

•  Alcuni modelli ritratti nelle fotografie del presente catalogo possono 
essere presentati con equipaggiamenti previsti come optional. Le 
caratteristiche tecniche dei modelli fotografati possono variare da 
un paese all’altro. Nonostante l’attenzione posta nella realizzazione 
di questo catalogo, lo stesso non può costituire documentazione 
contrattuale. Panama si riserva il diritto di apportare qualsiasi mo-
difica ai propri modelli senza preavviso. Panama non potrà essere 
ritenuta responsabile delle modifiche che potranno essere apportate 
dai fornitori, né per errori tipografici sopravvenuti nel corso dell’edi-
zione dei documenti. E’ vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale 
del testo o documento. Non gettare in strada.

•  Tutte le caratteristiche tecniche (testi e foto) valide alla data della 
stampa (agosto 2021) sono fornite da Panama a titolo indicativo. 
Possono essere soggette a modifica in particolare a seguito di avan-
zamenti tecnici. Documento non contrattuale. 

•  Il vostro concessionario è a disposizione per qualsiasi ulteriore infor-
mazione. I veicoli sono stati omolotgati secondo la Direttiva 2007/46/
CE e sono conformi alla regolamentazione in vigore in Europa

•  In caso di versione multilingue, farà fede la versione in lingua 
francese.

MEDITERRANEO VDL S.L.
Ctra N-340, Km 1040 12598 PEÑISCOLA
hello@panama-van.com

Dotazioni e finiture

Configura il tuo Panama su

Seguici su Instagram 

5 modelli

Letto seduta Letto Pop-upLetto seduta Letto Pop-up

2200 L max 
modulabile

50 L acque chiare  
30 L acque grigie

40 L acque chiare  
30 L acque grigie

2000 L max 
modulabile 

Colori disponibili:

Bianco Grigio Moondust
(Optional)

Grigio Magnetic
(Optional)

Chrome Blue
(Optional)

Orange Glow
(Optional)

(1) Massa in ordine di 
marcia
(2) Portata massima


