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CAMPER

VINTAGE FUORI, MODERNO 
DENTRO, AFFIDABILE SEMPRE

RISTORAZIONE IN GRANDE STILE

COMFORT E AVVENTURA IN VIAGGIO



CARTA D’IDENTITÀ
DIMENSIONI ESTERNE

Lunghezza (mm) ..................................5.998
Larghezza (mm) ...................................2.050 
Altezza (mm).........................................2.524
Peso (kg) .....................................................n.d.

[in ordine di marcia] 
Diametro di sterzata (m) ...................... 11,26

[tra marciapiedi]

MOTORE
Alimentazione .......................TURBODIESEL

COMMON-RAIL
Cilindrata (cc) ........................................1.997
Potenza max (CV/giri)  ................ 163/3.750 
Coppia max (Nm/giri) ....................360/1.750
Trazione  ............................................ anteriore 
Vel. max (km/h) .........................................n.d. 
Consumo (l/100 km) ................................n.d.

Sicurezza
wwwt

Volumetria
wwww

Prestazioni
wwwt

Qualità
wwwtDOSSIER TYPE H TYPE H 2.0 BLUEHDI/160 L3H2

Tempi di consegna non brevi
Manca cambio automatico
Prezzo impegnativo (ma giustificato)

Linea piacevole
Fattura artigianale di qualità
Volume di carico e affidabilità

Simpatico e appariscente al punto giusto, meccanica affidabile
e parsimoniosa: sostituendo alcuni lamierati del Citroën Jumper con parti
in vetroresina prodotte in provincia di Cremona, prende vita un veicolo 
altrettanto efficiente ma molto più sfizioso. Venduto con licenza Citroën
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la Caselani, sapientemente modellata, 
permette di creare un effetto ottico che 
ricorda la curiosa apertura posteriore del 
Citroën H, con il doppio battente infe-
riore accompagnato dal portellone su-
periore incernierato in alto. 

Sette varianti di formato 
per il Panel Van
La “marcia in più” del Type H riguarda 
l’ampiezza della gamma relativa alle tra-
sformazioni: si va dalle versioni traspor-
to passeggeri e camper (in collaborazio-
ne con Poessl, Adria, Pla, Rapido e Laika), 

anche con la trazione integrale “by Dan-
gel” (il fornitore alsaziano che da decen-
ni realizza gli upgrade 4x4 per gli auto-
veicoli del Gruppo PSA), o con i 
dispositivi di potenziamento della tra-
zione realizzati dalla Poclain, agli allesti-
menti speciali come autogru, carro at-
trezzi, furgone refrigerato,  food truck, 
negozio mobile, officina mobile e altri 
ancora, con il solo limite della fantasia e 
della possibilità di omologazione. 
Il Type H è un “veicolo-nostalgia” ispira-
to al Citroën H prodotto dal 1948 al 1981 
e passato alla storia per la sua funziona-

lità dovuta al pianale ribassato, che fa-
voriva le operazioni di carico e scarico, 
e per lo stile gradevole, simpatico, con 
i fari circolari a “occhi di rana” accanto 
alla calandra verticale. Alcuni lamierati 
vengono sostituiti con parti di carrozze-
ria in vetroresina rinforzata prodotte da 
Type H a Sospiro, in provincia di Cremo-
na. Queste ricordano la lamiera ondu-
lata del furgone Citroën del Dopoguer-
ra, fatta così per incrementare la rigidità 
e la robustezza complessiva. Oggi lo sti-
le del modello H della Citroën è ripre-
so solo per finalità estetiche sul Type 

IERI E OGGI
Il Type H Panel Van accanto 
a un furgone H dell’ultima 
serie nello stesso colore: 
il veicolo francese ha ispirato 
la creatività e la fantasia degli 
artefici del progetto Type 
H, Fabrizio Caselani e David 
Obendorfer.

S e per la vostra attività avete biso-
gno di un furgone di taglia maxi, 
ma vi serve anche (e nello stesso 
tempo!) un veicolo che si faccia 

notare, senza troppi pensieri per l’affida-
bilità meccanica, adesso la risposta alle 
vostre esigenze c’è: si chiama Type H, 
sfrutta la meccanica PSA e gran parte dei 
lamierati del Citroën Jumper, nella mag-
gior parte delle varianti di formato previ-
ste nella gamma del veicolo commercia-
le francese. Ben sette, per la precisione, 
ottenute dall’incrocio (parziale) di tre in-
terassi, quattro lunghezze e tre altezze: 

TYPE H 2.0
BLUEHDI/160 L3H2

L1H1, L2H1, L2H2, L3H2, L3H3, L4H2, 
L4H3, cui corrispondono volumetrie in-
terne da 8 a 17 metri cubi, esattamente 
come nel caso del Jumper, del Boxer e 
del Ducato, da cui il Type H riprende al 
millimetro le misure del vano di carico.  
I pannelli esterni, che creano quel che si 
può legittimamente definire “effetto no-
stalgia”, non alterano l’accesso alla zona 
di carico, che prevede sempre la porta 
posteriore a doppio battente e la porta 
laterale scorrevole, esattamente come 
sul Jumper appena uscito di fabbrica.  
Tutto questo anche se la pannelleria del-
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I DETTAGLI CHE CONTANO
VANO DI CARICO
Da 8 a 17 metri cubi: 
stile e funzionalità vanno d’accordo

Conserva le misure interne del corrisponden-
te modello Jumper e le modalità di accesso, 
tramite la porta posteriore a doppio battente 
e quella laterale scorrevole sul lato destro, 
eventualmente integrabile con quella sinistra.

Volume di carico (m3) .....................................13
Portata (kg) ....................................................n.d. 
Lunghezza (mm) ......................................  3705
Larghezza (mm) ... 1870 (max) – 1422 (min)
Altezza (mm) ............................................. 1932
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H della Caselani: in questo modo le li-
nee tutto sommato anonime del Jum-
per, sostanzialmente identiche a quelle 
dei “gemelli” Peugeot Boxer e Fiat Du-
cato, prodotti a Val di Sangro, in Molise, 
nello stabilimento Sevel Sud, scompa-
iono sotto l’iconico linguaggio stilistico 
del furgone del Double Chevron. 

Per il 70° compleanno
Il Type H è arrivato sul mercato quest’an-
no per celebrare i 70 anni dal lancio del 
veicolo commerciale Citroën H e ne è 

prevista una produzione limitata a 70 
esemplari. All’interno, invece, le differen-
ze sono di gran lunga minori: c’è la pos-
sibilità di richiedere i raffinati rivestimen-
ti in pelle trapuntata dell’allestimento 
Pallas (per poltrone e pannelli porta: fan-
no una gran scena sulla versione mini-
bus), ma la struttura della plancia, i co-
mandi principali e quelli secondari, gli 
stessi sedili sono identici all’originale. 

Questo perché, tutto sommato, per chi 
sceglie il Type H è sufficiente farsi notare 
al proprio passaggio, senza la necessità 
di modificare l’arredamento interno.  
Il cliente può far modificare il proprio 
Jumper, chiedere l’intervento su un vei-
colo usato, oppure ordinare un veicolo 
nuovo e, in questo caso, scegliere moto-
rizzazione, trazione, formato e livello di 
equipaggiamento. Ecco perché il Type H 
è disponibile in tutte le varianti previste 
dalla Citroën per il suo Jumper. Sul piano 
tecnico, dopo il passaggio alla normati-
va antinquinamento Euro 6, il Jumper e il 
Type H sono proposti esclusivamente 
con il 4 cilindri 16 valvole turbodiesel 

DETTAGLI EVOCATIVI
I pannelli aggiuntivi ben si integrano con lo stile 
vintage del Type H, senza perdere di vista la modernità, 
come confermano invece le luci di posizione posteriori. 
I retrovisori esterni e lo sportello del bocchettone 
del carburante sono quelli del veicolo Citroën di serie.
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TENUTA DI STRADA IMPECCABILE
Grazie alla trazione anteriore e all’assetto 
il Type H è incollato all’asfalto in ogni condizione 
di marcia, a vuoto come a pieno carico. Splendidi 
i fanali anteriori sporgenti. Da notare che i pannelli 
del frontale sostituiscono completamente quelli 
originali, sfruttandone i punti di attacco.
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I DETTAGLI CHE CONTANO
GAMMA

MOTORE

Rispecchia quella 
della gamma Jumper 

Sono sette i formati disponibili per il furgone, che 
vanno poi a intrecciarsi con i due motori turbo-
diesel common-rail da 131 e 163 CV, abbinati al 

L’offerta della Type H è allineata alla fascia su-
periore della proposta Citroën: disponibili so-
lo i 2 litri turbodiesel common-rail BlueHDi da 
131 e 163 CV, abbinati al cambio meccanico a 
6 rapporti. Buona la brillantezza, notevoli i 
consumi, davvero contenuti pur a fronte di pre-
stazioni di tutto rispetto.

Spazi analoghi al Jumper, 
finiture a scelta

Type H non ha previsto modifiche sostanziali 
all’architettura della plancia e dei sedili propo-

sta da Fiat-PSA sui Ducato, Jumper e Boxer di 
serie; agli optional forniti dai Costruttori si ag-
giunge la possibilità di optare per il pacchetto 
Pallas, che comprende i sedili e i fianchetti por-
ta rivestiti in pelle trapuntata.

CABINA DI GUIDA

cambio meccanico a 6 marce. Previste inoltre le 
versioni Minibus, cui si affiancano gli allestimen-
ti speciali realizzati a partire dal pianale cabinato: 
si tratta dei food truck, dei negozi mobili, dei car-
ri attrezzi, delle autogru, dei furgoni refrigerati e 
dei camper (per lo più Adria, Pla, Laika, Rapido, 

Poessl). In alcuni casi, alle versioni a trazione an-
teriore si affiancano quelle 4x4 fornite da Dan-
gel e quelle a motricità potenziata della Poclain. 
La cartella colori comprende 12 tinte standard, 
pastello e metallizzate; naturalmente sono pos-
sibili le verniciature su colore campione.

common-rail di 2 litri di cilindrata e, per 
le applicazioni della Caselani, nelle sole 
varianti da 131 CV (BlueHDi 130) e 163 CV 
(BlueHDi 160) di potenza (non è dispo-
nibile l’unità “entry-level” da 110 CV). 

Un sogno diventato realtà 
L’idea del Type H è il frutto del lavoro con-
giunto di Fabrizio Caselani, titolare della 
Caselani Automobili, azienda che produ-
ce componenti in vetroresina per l’indu-
stria nautica, e di David Obendorfer, de-
signer di successo chiamato a tradurre in 
realtà il sogno dell’imprenditore cremo-
nese, appassionato di auto storiche e pro-
prietario a sua volta di alcune Citroën del 
passato, compresi alcuni esemplari del 
leggendario furgone H. 

STREET FOOD 
Nell’offerta Type H sono disponibili due varianti per 
ristorazione mobile: questo negozio su ruote nasce sulla base 
del furgone (L4 nello specifico) ma si possono realizzare 
modelli specifici partendo dalla configurazione autotelaio.
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piare il modello storico d’ispirazione 
adattandolo semplicemente alla mec-
canica dei modelli attuali, ma punto a 
tradurre l’atmosfera ispirata dal proget-
to in un linguaggio contemporaneo. Nel 
caso specifico mi sono trovato a opera-
re in tal senso quasi costretto dalle cir-
costanze, visto che tra il Citroën H e il 
Type H da noi progettato su base Jum-
per ci sono numerose differenze crucia-
li, dalle dimensioni esterne alla disposi-
zione meccanica, pur partendo 
entrambi da una piattaforma a motore e 
trazione anteriore. Una volta realizzato 
il prototipo tridimensionale si è trattato 
di adattarlo per accogliere le tecnologie 
presenti sul veicolo attuale, ma senza 
snaturare l’idea di partenza”.

Sta già ipotizzando altri sviluppi della 
sua attività in chiave automotive?
“Certamente. Ho altri progetti in men-
te ma continuo ad accompagnare il 
Type H soprattutto nella definizione di 
nuove versioni e colori inediti. In que-
sto senso è nato il Wild Camp, un cam-
per con anima offroad ben diverso dai 
banali veicoli da campeggio bianchi, e 
studio nuovi adattamenti al progetto 
iniziale per creare mezzi in grado di 
soddisfare diverse mission”.

Ha un legame affettivo particolare con 
qualche marchio automobilistico o 
qualche modello?
“Non esattamente; a differenza di Fa-
brizio Caselani io non sono un cultore 
della Citroën, ma ho un approccio mul-
timarca: ho realizzato la BMW CS Vin-
tage Concept perché mi sono sempre 
piaciute le coupé degli Anni Sessanta 
della Casa bavarese, ma anche le Fiat 
600 60th Anniversary e 127 Concept, 
perché sono convinto che la Casa tori-
nese abbia dato il meglio di sé nel cam-
po delle vetture compatte”. 

C lasse 1974, ungherese, ap-
prodato quasi 18 anni fa in 
Italia, quando già collabora-
va con il Centro Stile Riva.  

Ecco David Obendorfer, 44 anni, laure-
ato in design industriale a Budapest ma 
italianizzato da tempo: oggi vive a Mila-
no e lavora nel suo studio nel centro di 
Bergamo, dove progetta per conto di 
numerosi qualificati clienti e per il suo 
gusto personale della ricerca. 
“Fabrizio Caselani mi contattò quasi per 
caso dopo aver visto i miei progetti su 
internet e mi propose di lavorare con lui 
sul progetto di un furgone Citroën dal-

lo stile vintage. All’inizio non si sapeva 
se avremmo creato un veicolo comple-
to o solo un kit da assemblare, ma que-
sto non modificò il mio interesse.  
E il successo che ebbe il progetto sul 
web mi convinse della bontà dell’idea”.

Quale è stato e in cosa consiste operati-
vamente il suo contributo al progetto?
“Inizialmente ho lavorato su tre fronti: 
l’area stilistica, la modellazione 3D e la 
realizzazione degli stampi, aspetto sul 
quale ho collaborato con Caselani. An-
che quando opero su progetti legati al-
lo stile vintage cerco sempre di non co-

DAVID OBENDORFER
 I “PAPÀ” DEL TYPE H:

Un appassionato di car design al servizio di un progetto “non solo vintage”: 
così si racconta lo stilista ungherese che ha contribuito alla nascita del Type H
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PERSONAGGI

loro veicolo retrò con meccanica mo-
derna. A quel punto ho contattato Ci-
troën in Francia per creare una piccola 
serie numerata e in breve siamo arriva-
ti a siglare un contratto di licenza.  
Nel luglio del 2017 sono stati qui in se-
de alcuni tecnici della Casa francese per 
verificare il sito produttivo, ma soprat-
tutto per fornirci i consigli utili per indu-
strializzare il progetto, anche se solo per 
una piccola produzione, e per suggerir-
ci qualche modifica di dettaglio, per 
esempio al fine di migliorare il raffred-
damento dinamico del motore e per ga-
rantirne la tenuta stagna soprattutto del-
la zona superiore,  condizione 
indispensabile per poter fornire la ga-
ranzia di 2 anni sulla meccanica. Con lo-
ro abbiamo realizzato una mascherina 
rimovibile e ampliato l’angolo di aper-
tura del cofano motore, per facilitare la 
manutenzione”.

Quali sono gli obiettivi di produzione?
“Una cinquantina di esemplari sono già 
stati ordinati e prodotti e puntiamo ad 
arrivare complessivamente a quota 
500. L’idea della serie limitata di 70 
esemplari, numero evocativo dell’an-
niversario del Citroën H (del quale nel 
2018 si sono celebrati i 70 anni dal de-
butto, avvenuto nel 1948), va intesa per 
ogni configurazione del veicolo: quin-
di 70 furgoni, 70 pulmini, 70 camper, 
70 autotelai, 70 carri attrezzi, 70 nego-
zi mobili e così via”.

Quali progetti avete per il futuro?
“Mi piacerebbe lavorare ancora su pic-
cole serie in stile vintage, partendo da 
veicoli commerciali attuali e spero di co-
ronare in un paio di anni questo mio so-
gno con qualche nuovo modello”. 

C lasse 1972, cremonese, pro-
gettista, imprenditore nel set-
tore nautico e grande appas-
sionato di veicoli storici 

Citroën, Fabrizio Caselani si è inventato 
dal foglio bianco il Type H dopo un lun-
go passato di camperista. Spiega l’im-
prenditore lombardo: “A un certo pun-
to della mia vita ho iniziato a desiderare 
un camper, che non fosse bianco e che 
potesse essere utilizzato anche su lun-
ghe distanze, con più spazio interno, 
migliori prestazioni e prospettive di una 
maggiore affidabilità rispetto al mio Ci-
troën H. A quel punto ho contattato un 
collega, David Obendorfer, come me 
fornitore dei Cantieri Riva, e gli ho pro-
posto una collaborazione per disegna-
re in 3D il prototipo del veicolo ricrea-
zionale dei miei sogni. Ho comprato un 
Jumper usato, l’ho scansionato per ot-
tenere le matematiche e individuare gli 
ingombri della meccanica, dopodiché, 
definite le misure effettive, abbiamo 
adattato il disegno tridimensionale al 
prototipo. Grazie alla definizione delle 

matematiche ho fresato direttamente gli 
stampi per creare il veicolo di pre-serie 
e per verificare che tutto funzionasse. 
Così è stato, con il frontale, i parafanghi 
e i paraurti che vanno a sostituire inte-
ramente quelli originali e sfruttandone 
i fissaggi meccanici, mentre i pannelli la-
terali e posteriori sono incollati con ma-
stici epossidici di origine aeronautica ad 
alta tenuta, davvero molto tenaci”.

Quando ha capito che avrebbe potu-
to esserci un interesse da parte del 
pubblico sul suo progetto?
“Il primo esemplare completato, un 
camper, è stato pubblicato sul sito inter-
net di respiro internazionale Design Bo-
om e da lì sono arrivate numerose ri-
chieste da privati che desideravano il 

FABRIZIO CASELANI
 I “PAPÀ” DEL TYPE H:

A tu per tu con l’ideatore dei veicoli vintage
su base Citroën: dalla passione personale
a un progetto imprenditoriale di successo. 
Numeri, prospettive, sogni nel cassetto
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Type H
Via Giuseppina, 162 - 26048 Sospiro 
tel: +39 0372 1871236;  +39 0372 1871446 

Email: info@typeh.eu 
www.typeh.eu


