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tecnica di stampa. Grazie per il Vostro interessamento al nostro
programma motorcaravan! Per avere più informazioni sul Vostro
modello preferito, contattate semplicemente il Vostro concessionario di zona.
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80 anni

un amico della famiglia
Gentile lettrice,
egregio lettore,
„Mai senza la mia famiglia“ diceva Arist
Dethleffs che nel 1931 inventò il primo
caravan per poter affrontare i lunghi
viaggi di lavoro senza doversi separare
dalla famiglia. Questo fu l’inizio dell’incredibile storia del caravaning che ormai si affaccia sulla soglia degli 80 anni. In questo momento
il fondatore della ditta Dethleffs non immaginava certo di
avere posto la pietra miliare per un nuovo modo di fare le
vacanze che in seguito avrebbe stregato milioni di persone.
Si lasciò semplicemente cullare dall’idea di trovare il modo
migliore per far viaggiare una famiglia.
Una visione mantenuta viva dalla Dethleffs ormai da 80 anni
con idee sempre nuove che danno importanti impulsi a tutto il settore del caravaning.



1983 GLOBETROTTER PIRAT



1986 GLOBETROTTER CD



2008 PREMIUM LINER

Dobbiamo ringraziare i nostri clienti e tutti gli appassionati
di caravaning se non siamo mai a corto di buone idee, loro ci
sostengono e ci ispirano con stimoli sempre nuovi nell’ambito dei nostri progetti di sviluppo per la clientela.
Vi auguriamo dunque un buon viaggio con il Vostro „Amico della famiglia“.

Cordialmente
Thomas Fritz
Amministratore delegato
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Arist Dethleffs inventò la casa mobile 80 anni fà per poter avere sempre la sua famiglia al seguito.

Management di qualità
Sempre meglio!

Per noi qualità significa una cosa innanzi tutto: l’instancabile ricerca del
miglioramento e della soluzione ottimale per i nostri prodotti per e con i
nostri clienti. Per questo ogni anno investiamo notevoli somme nella modernizzazione del nostro parco macchine,
in nuovi impianti di produzione, nella
qualificazione dei nostri collaboratori e
nell’ottimizzazione dei processi di lavoro. Qui la filosofia Kaizen ha valore di legge: ogni collaboratore è costantemente
impegnato nella ricerca di un miglioramento all’interno del
suo ambito lavorativo che faccia crescere sia lui che il reparto
stesso. In questo modo riusciamo a raggiungere sempre più
facilmente i livelli qualitativi che ci vengono richiesti.

Günther Wank
Direttore di produzione

Il nostro obiettivo:

La Vostra soddisfazione
Chi compra un mezzo Dethleffs compra un veicolo di alta
qualità in cui niente è lasciato al caso. La nostra fabbrica ad
Isny nell’ Allgäu è una delle più moderne in Europa, con collaboratori qualificati ed aggiornati da un costante processo di ricerca della migliore qualità che va addirittura oltre
la propria produzione. Perchè vogliamo offrirvi una qualità
ineccepibile anche dopo l’acquisto.
Affidabile approvvigionamento di pezzi di ricambio
A questo riguardo in magazzino alla Dethleffs ci sono permanentemente almeno 18.000 articoli. Il 93% delle ordinazioni
dei concessionari può essere evaso entro 3 giorni.
Pronto intervento!
In tutta Europa è a Vostra disposizione una rete a maglie
strette di qualificate aziende. Solo in Italia al momento ne
sono disponibili 16, in tutta Europa sono presenti addirittura
369 concessionari e partner che vi toglieranno velocemente
dai guai in caso di necessità.
I nostri clienti apprezzano molto questo modo di tenere
costantemente alto il livello di qualità. Non per niente nel
2010 per la terza volta consecutiva ci hanno fatto balzare al
vertice della classifica generale per quanto riguarda la soddisfazione della clentela nella rubrica König Kunde Award
della rivista RMI.

Dethleffs concessionari e partner in Europa

I clienti vogliono stare con un
amico della famiglia anche dopo
l’acquisto!
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Panoramica dei modelli
Semiintegrati

Classe Compatti
Qui trovate abitazioni mobili compatte e leggere sotto le
3,5 t. Progettate per magnifiche visite alle città e viaggi su
strade strette e tortuose. Sono consigliabili da usare anche
come secondo veicolo multifunzionale grazie alla massa
esterna ben definita.

Classe Esprit
Per chi fà tendenza ed ha molte esigenze! Colori freschi, forme moderne, interni raffinati ed idee geniali con molte possibilità di varianti invitano a scatenare la fantasia. Realizzate
il veicolo dei Vostri sogni.
Classe Globetrotter
Godetevi gli ampi spazi e l’equipaggiamento di lusso. I veicoli
della classe Globetrotter sono assolutamente adatti all’inverno grazie al moderno doppio pavimento ed all’alta qualità.
Vivete in pieno il comfort, senza compromessi.

Classe Compatti da pagina 14

Panoramica dei proﬁlati

Classe Advantage
Gli onnipotenti del programma Dethleffs. Enormemente poliedrici con differenti strutture ed un’enorme scelta di modelli. Per tutti: equipaggiamenti al top ed una sorprendente
funzionalità ad un prezzo davvero allettante.

GLOBEBUS*

T1

T2

T4

T 11

T 14

T 15

Classe Advantage da pagina 24

GLOBE4*

Classe Advantage da pagina 24

T 5701

T 5841

T5871

T 5881-4**

T 5901-4**

T 6401-4**

T 6471-4**

T 6501 B

T 6511

T 6871

T 6671-4**

T 6911-4**

T 7151-4**

** di serie con
letto basculante
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ADVANTAGE*

ESPRIT*

Classe Esprit da pagina 54

T 6700

T 6770

* I modelli qui riportati servono come esempio per la gamma dei colori
disponibili per le nostre abitazioni mobili. Troverete una dettagliata
panoramica delle singole linee alle pagine seguenti.

T 6810

T 6870

Vantaggi

Buono a sapersi!
Questi simboli richiamano la Vostra attenzione su interessanti dettagli!

GLOBEBUS*

Iniziative per le costruzioni leggere
Molti modelli hanno di serie la possibilità di accogliere 4 persone con una massa
consentita di 3,5 t.

Veicoli con doppio pavimento
Idoneità all’inverno ottimizzata e stive particolarmente spaziose.

DormiBene
Letti fissi con comodi materassi in schiuma
fredda poggiati su reti a doghe di legno di
gran pregio.
Ideale per le famiglie
Grazie ai letti a castello sono ideali per i
viaggi con bambini.
ALDE
Riscaldamento ad acqua a richiesta.

Panoramica dei motorhome

AirPlus
Il sistema Dethleffs per una ventilazione ottimale della parte posteriore dei pensili.

Classe Compatti da pagina 14

I1

I2

I4

I5

I 11

I 15

Classe Advantage da pagina 24

ESPRIT*

GLOBETROTTER XL*

Classe Esprit da pagina 54

I 5701

I 5841

I 5871

I 6700

I 6770

I 6810

I 6501 B

I 6511

I 6871

I 7010

I 7090

I 7150

Classe Globetrotter da pagina 72

I 6870

I 6910-2

I 6940-2

I 7070-2

I 7870-2

I 7870-2 L

I 7910-2

* I modelli qui riportati servono come esempio per la gamma dei colori
disponibili per le nostre abitazioni mobili. Troverete una dettagliata
panoramica delle singole linee alle pagine seguenti.

I 7850-2
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ADVANTAGE*

Varietà secondo i Vostri desideri

Programma dei modelli e cataloghi speciali
Vi preghiamo di considerare che le illustrazioni di questo
catalogo mostrano in parte design alternativi oppure dotazioni speciali soggette a costi aggiuntivi.

ADVANTAGE*

Classe Advantage da pagina 14

Per questo l’offerta del catalogo Abitazioni mobili Dethleffs
2011 è varia e completa. Qui trovate tutto quello che rende il motorcaravaning così differenziato e moltiforme: che
si tratti di semiintegrato, integrato o mansardato, l’offerta
è veramente a tutto tondo.
Abbiamo caricato in internet una gran quantità di immagini
a 360° degli interni per potervi illustrare adeguatamente la
divisione degli spazi e facilitarvi la scelta.
A seguire trovate indirizzi internet divisi per nazione…..

Panoramica dei mansardati

I desideri e le richieste per un’abitazione mobile sono così
disparati e differenti tra loro quanto le personalità di chi ci
si mette in viaggio.

A 5831

A 6981

A 5881 HG

A 6971

Classe Advantage

A 7871-2
(Doppio pavimento)

da pagina 24

LIFESTYLE*

Classe Esprit da pagina 54

A 5471

A 5981

A 6671

GLOBETROTTER XXL*

Classe Globetrotter da pagina 72

A 9000-2**

A 9800-2**

** A richiesta con divano

* I modelli qui riportati servono come esempio per la gamma dei colori
disponibili per le nostre abitazioni mobili. Troverete una dettagliata
panoramica delle singole linee alle pagine seguenti.
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ADVANTAGE A-2*

Classe Compatti
GLOBEBUS T & I

Così corto ma così perfetto
Qualche volta di meno significa esattamente il contrario. Con GLOBEBUS
anche le strette strade di campagna
e dei passi o gli angusti centri abitati non sono un problema. Infatti con
una larghezza di solo 215 cm ed una
lunghezza complessiva generalmente inferiore ai 6 m combina la massa
piacevolmente definita di un furgone
con il comfort di un’abitazione mobile multifunzionale. Grazie al soli-



I 5 LUXUS argento titanio

do telaio ribassato Fiat viaggia tranquillo e veloce dato che con il peso
complessivo inferiore a 3,5 t non ricade sotto le limitazioni di velocità
(a seconda del paese). Letti, isolazione, cucina e bagno derivano dalla catena di montaggio dei grandi
motorcaravan Dethleffs. Ed anche il
prezzo inaspettatamente allettante
servirà a farvi stringere velocemente amicizia.



Highlight della classe Compatti
+ Massa complessiva del veicolo 		
compatta:
+ Larghezza 215 cm, altezza 262 cm
+ Peso inferiore a 3,5 t (massa 		
complessiva tecnicamente
ammissibile)
+ Ottima tenuta di strada grazie al
telaio originale ribassato
+ Equipaggiamento completo
+ Attrattivi pacchetti di dotazioni
+ Prezzo conveniente

T 15 bianco, T14 profondo rosso metallizzato & argento titanio



T 14 blu imperiale & argento titanio
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I LUXUS / Argento titano con il compatto GLOBEBUS nessuna strada è troppo stretta

GLOBEBUS

Semiintegrato
Prendetevi la libertà
Non è necessario limitarsi nemmeno se
lo spazio disponibile è esiguo: GLOBEBUS T offre molte componenti confortevoli, ad esempio con la cucina a 3 fuochi incassata nella superficie di lavoro, il
grande frigorifero con scomparto congelatore ed una grande abbondanza di
stive.

Giudizio dei lettori
Abitazione mobile dell’anno:
2008
2009
2010



T 11 / Cipresso Villa / ALHAMBRA



T 11 / Cipresso Villa / ALHAMBRA

I. posto: GLOBEBUS T
I. posto: GLOBEBUS T
I. posto: GLOBEBUS T

Ulteriori dettagli pratici: illuminazione
interna per l’armadio guardaroba e la
comoda Travel-Lounge, una panca con
schienale ad inclinazione regolabile. Il
grande lucernario sollevabile nella cabina di guida permette alla luce ed all’aria
fresca di entrare in abbondanza. TravelLounge e lucernario sono opzionali.

T 11

16 – 17 · Classe compatti		 globebus		


T 11 / Cipresso Villa / ALHAMBRA fuori compatto, dentro enorme

GLOBEBUS
Integrato

Comfort ad un prezzo compatto
Mettersi in viaggio con GLOBEBUS I
sarà incredibilmente rilassante sotto
ogni aspetto. E’ il modo più pratico e
conveniente per fare un ingresso alla
grande nella classe superiore.
Di serie: il letto basculante con una
superficie di 190 x 140 cm – pronto
all’impiego in pochi secondi.



Letto sollevabile con confortevole materasso in schiuma fredda



I 4 Confortevole salottino



I 4 Possiblitá di trasformazione in letto matrimoniale

Supplementi Globebus I
+ Parabrezza avvolgente con
un’incredibile vista panoramica
+ Protezione dal sole per un ridotto sviluppo di calore nella cabina
di guida
+ Grande letto basculante a due
posti

I4
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I 4 / Pero di Vienna / ARABICA confortevoli letti singoli anche nella Classe Compatti

GLOBEBUS I 5

Il grande trasformista
Globebus I 5 è ideale per le coppie che
cercano un integrato compatto con interni estremamente generosi.


I 5 Colonna a scomparsa per le cinture di sicurezza



I 5 Sedile singolo con cintura di sicurezza a 3 attacchi

I passeggeri si godono il comfort dei sedili singoli anche nella zona abitativa.
Colpisce immediatamente l’enorme salottino che ricorda l’interno di una casa
e che può essere facilmente trasformato
durante il viaggio in sedili singoli assicurati a due o tre punti da cinture nascoste
in una colonna a scomparsa.
Le grandi stive nella parte posteriore
sono pratiche e facilmente sfruttabili.
In tal modo un armadio alto può essere
accessibile sia dall’interno che dall’esterno. C’è addirittura spazio per un grande
frigorifero con congelatore separato di
fronte al gruppo cucina.



I 5 / Cipresso Villa / ALHAMBRA enorme salottino



Progettato con i clienti!

Faretti regolabili

T 14 è il risultato del progetto Van portato a termine in collaborazione coi clienti
e con la rivista specializzata promobil.
 (1)

Scompartimento nel pavimento



Travel-Lounge

Le sue particolarità: nonostante una lunghezza complessiva di solo 6,33 m offre
letti singoli molto confortevoli. Il suo segreto è il vano toilette di dimensioni variabili: se non si usa diventa piccolo piccolo. Per la toilette mattutina può essere
facilmente estratto trasformandosi in un
locale sanitario completo di tutto.
Troverete maggiori informazioni sugli
equipaggiamenti alle pagine 86 - 87.
(1)



T 14 Locale sanitario estratto

S comparto nel pavimento con vasca in
materiale plastico e scarico dell’acqua
(a richiesta)
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GLOBEBUS T 14

GLOBEBUS

Varianti nelle dotazioni
Design & dotazione –
La scelta è Vostra
Dethleffs Vi offre una grande abbondanza di possibilità per realizzare il veicolo
che avete sempre desiderato.
Su Globebus i mobili sono in caldo legno
di pero di Vienna. In alternativa è possibile avere la variante LUXUS con mobili
in legno scuro di cipresso Villa. Per entrambe sono disponibili a scelta molti
gradevoli ambienti abitativi.
Altri elementi della versione LUXUS: lucernario (T), finestre con telaio, illuminazione indiretta e molto altro ancora.
Vi piace di più un altro degli ambienti
abitativi presentati alle pagine 86 – 87?
Nessun problema, come dotazione speciale è possibile avere tutti gli ambienti
abitativi presentati.
Il concessionario Dethleffs sarà lieto di
aiutarvi a realizzare il veicolo dei Vostri
desideri.

Ambienti abitativi di serie

GLOBEBUS Basic
Pero di Vienna

DARWIN

INDIGO

GLOBEBUS LUXUS
Cipresso Villa

ARABICA

BORNEO

TEXAS

GLOBEBUS

GLOBEBUS
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Varianti del design

Bianco
Codice-Nr. 1999 (Standard)

Titanio argento
Codice-Nr. 511

Blu Polar
Codice-Nr. 512

Martellato bianco
Codice-Nr. 5714

Bianco-Bianco
Codice-Nr. 5713

Bianco-Titanio argento
Codice-Nr. 5708

Bianco-Blu Polar
Codice-Nr. 5705

Profondo rosso-Bianco
Codice-Nr. 5341

Profondo rosso-Titanio argento
Codice-Nr. 5340

Blu Imperiale-Bianco
Codice-Nr. 5426

Blu Imperiale-Titanio argento
Codice-Nr. 5706

Le immagini dei veicoli in questa pagina sono destinate a fornire un impressione non vincolante delle combinazioni di colore
disponibili. I colori delle verniciature e degli adesivi possono differire da quelli originali a causa della tecnica di stampa.

Grigio delfino-Tianio argento
Codice-Nr. 5339

Classe Advantage

ADVANTAGE T, I, A, A-2 & GLOBE4 T
Vantaggi evidenti
Qualsiasi sia il Vostro desiderio riguardo un’abitazione mobile nella
classe Advantage potrà essere soddisfatto. Sia che si tratti di un integrato o di un semintegrato oppure di
un mansardato, qui è presente ogni
struttura. I campeggiatori invernali
convinti possono dotare il modello
dei loro desideri di uno speciale pacchetto comfort invernale o decidersi
subito per lo specialista dell’inverno
Advantage A-2 con doppio pavimento. Tutto insieme è un equipaggiamento completo ad un prezzo davvero allettante.

ADVANTAGE semiintegrato
pagina 26

Highlight della classe Advantage
+ enorme scelta di modelli per le
esigenze più disparate
+ blocco cucina Gourmet con
cassetti e copertura variabile
del piano di cottura
+ mobili di qualità con sistema
AirPlus per la ventilazione della
parte posteriore dei pensili
+ letti ergonomici con il sistema
DormiBene
+ piantine per famiglie con grandi
letti a castello
+ sorprendente tenuta di strada
grazie al telaio a scartamento
largo oppure al telaio ribassato
AL-KO

ADVANTAGE integrato
pagina 26

Iniziative Dethleffs per le costruzioni leggere
Tutte le abitazioni mobili della classe
ADVANTAGE hanno di serie la possibilità di accogliere almeno 4 persone
con una massa consentita di 3,5 t (non
vale per A 7871-2). Talvolta, in collegamento con la dotazione speciale è
possibile avere una concessione per il
trasporto di 6 persone.

ADVANTAGE mansardato
pagina 36

ADVANTAGE mansardato-2
pagina 36
Con doppio pavimento
idoneo all’inverno!

Globe 4 semiintegrato
pagina 46
Con letto ribaltabile!
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ADVANTAGE

Semiintegrato ed integrato
L’abitazione mobile serve per viaggiare.
Oggi qui, domani la. Sempre in viaggio
per nuove avventure. ADVANTAGE semiintegrato ed integrato è il compagno di
viaggio ideale che Vi porterà in sicurezza alla meta: il telaio ribassato di serie e
l’esigua altezza del veicolo di soli 267 cm
garantiscono un baricentro basso che
si fà apprezzare particolarmente nelle
tortuose strade di campagna con una
tenuta ineccepibile. A ciò contribuisce



T 5841 Grigio delfino-Titanio argento



anche la carreggiata larga che tiene
il veicolo incollato alla strada e contemporaneamente rende l’alloggiamento delle ruote esteticamente più
gradevole.
La vita sui modelli ADVANTAGE T e
I è rilassante come i viaggi perchè
avrete già in partenza una dotazione completa di serie che renderà la
vacanza comoda e confortevole.

T 6511 Profondo rosso-Titanio argento



I 6501 LUXUS Blu Polar



I 6501 LUXUS Titanio argento



T 6511 Profondo rosso-Titanio argento
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ADVANTAGE
Semiintegrato

Dentro e fuori qualità Dethleffs
I semiintegrati ADVANTAGE si presentano sorprendentemente spaziosi all’interno con molto posto e stive capienti
ed agevoli da utilizzare. Gli 80 anni di
esperienza Dethleffs nella costruzione
di veicoli per il tempo libero si manifestano nei dettagli funzionali, come ad
esempio il sistema AirPlus, per la ventilazione della parte posteriore dei pensili che impedisce la formazione di acqua
di condensa.



T 5701 E’ possibile allungare il tavolo con un raffinato meccanismo girevole



T 5701 Il frigorifero congelatore da 150 l richiama l’idea di un lusso particolare

In soli 638 cm di lunghezza complessiva il T 5701 offre un comodo salottino,
un largo letto matrimoniale ed uno spazioso vano toilette con la possibilità di
avere la cabina doccia separata. Di serie é montato un frigorifero congelatore da 150 l.

T 5701
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T 5701 / Pero di Vienna / DARWIN Allegro e generoso – nonostante una lunghezza complessiva di solo 638 cm

ADVANTAGE
Integrato

Le viste migliori
ADVANTAGE I con il suo grande parabrezza panoramico Vi apre prospettive
completamente nuove, tanto all’interno quanto all’esterno. La carreggiata
larga di serie non ha solo una funzione estetica ma aumenta anche la sicurezza in viaggio. Naturalmente a bordo
ci sono tutte le raffinatezze della classe
ADVANTAGE: l’innovativo blocco cucina
Gourmet, un’illuminazione davvero suggestiva e l’elegante mobilio comprensivo del sistema AirPlus per un confortevole clima interno.

I punti di vantaggio
di ADVANTAGE I
+ Parabrezza avvolgente con
un’incomparabile panoramica
+ protezione dal sole per un ridotto sviluppo di calore nella cabina
di guida
+ grande letto sollevabile con materasso in schiuma fredda ed una
superficie di 200 x 140 cm



I 6501 Grande letto basculante (200 x 140 cm) con materassi in schiuma fredda



I 6501 Di serie con grande blocco cucina Gourmet

Il Vostro Advantage Integrato di serie
è dotato di un letto basculante di 200
x 140 cm.

I 6501

ADVANTAGE
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I 6501 / Cipresso Villa / CALGARY La grande finestra panoramica inonda di luce il salottino. Di serie salotto a L con tavolo libero

ADVANTAGE T & I

Confortevole & pratico dentro
& fuori
Ergonomia e funzionalità contraddistinguono i modelli della classe Advantage.
Fondamentalmente vengono utilizzati
esclusivamente cuscini ergonomici di
gran pregio. Le seguenti alternative offrono una comodità ancora maggiore:


Salottino a L con tavolo libero (1)



Luce a torcia (LUXUS, a richiesta)



Scomparto nel pavimento con vasca (a richiesta)



Travel-Lounge (2) 

(1)

 alottino a L con tavolo libero
S
Il lato lungo può essere utilizzato come un posto aggiuntivo a sedere oppure come appoggio per le
gambe particolarmente confortevole. Sono molto facili da tirare fuori anche la comoda parte ad angolo
ed un ulteriore cuscino cosicchè durante i viaggi 2 persone possono sedere nella direzione di marcia su sedili assicurati da cinture a 3 attacchi.
Nel semiintegrato tanto il salottino
standard quanto quello ad L possono
essere trasformati al bisogno in un letto aggiuntivo.

(2)

 ravel-Lounge
T
L’inclinazione dello schienale della
panca è regolabile in più posizioni:
eretta durante la marcia per una maggiore sicurezza, confortevolmente inclinata durante la sosta quando ci si
può concedere una raccolta intimità.

portapacchi sul tetto



Finestra panoramioca (1)

Dotazioni individuali
Le abitazioni mobili Dethleffs sono
equipaggiate di serie con molte soluzioni ottime per soddisfare le esigenze pratiche. Inoltre avete la possibilità di comporre l’arredamento
dei Vostri desideri con i diversi optional a disposizione (Integrato).





Proiettori bialogeni protetti da un vetro (2)

telaio a scartamento largo e cerchi in lega (4)





(1)

F inestra sollevabile sul tetto della
cabina di guida (Luxus-versione T)
porta luce ed aria nel veicolo.

(2)

F ari integrati (a richiesta) Ideale
completamento del design automotive integrato. Proiettori bialogeni protetti da un vetro chiaro con luci di posizione a LED. A
richiesta sono disponibili fari allo
Bi-Xenon.

(3)

 anzariera avvolgibile – La difesa
Z
sicura dalle zanzare.

zanzariera avvolgibile (3)

fanaleria posteriore alta (5)

(4)

Il telaio a scartamento largo garantisce
un’eccellente tenuta di strada e rende
i passaruota esteticamente gradevoli.
A richiesta sono disponibili gli attraenti cerchi in lega nell’elegante
design Dethleffs in filigrana.

(5)

F analeria posteriore alta e reling
sul tetto – Design dinamico.
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ADVANTAGE

Variazioni nella dotazione
Design & dotazione –
La scelta è Vostra
Dethleffs Vi offre una gran quantità di
opportunità per realizzare il veicolo dei
Vostri desideri.
Su ADVANTAGE T & I i mobili standard
sono in caldo legno di pero di Vienna.
In alternativa: la versione LUXUS con mobili in legno scuro di cipresso Villa. Per
entrambe sono disponibili adeguati ambienti abitativi.
Ulteriori componenti della versione
LUXUS: lucernario (T), finestre con telaio, illuminazione indiretta e molto altro
ancora.
Vi piace di più un altro ambiente abitativo tra quelli presentati alle pagine
86 – 87? Nessun problema, come dotazione speciale è disponibile ogni ambiente abitativo.
Il Vostro concessionario Dethleffs sarà lieto di aiutarvi nella realizzazione dell’abitazione mobile dei Vostri desideri.

Ambienti abitativi di serie

ADVANTAGE Basic
Pero di Vienna

DARWIN

INDIGO

ADVANTAGE LUXUS
Cipresso Villa

ARABICA

BORNEO

TEXAS

ADVANTAGE

ADVANTAGE
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Varianti di design

Bianco
Codice-Nr. 1999

Titanio argento
Codice-Nr. 511

Blu Polar
Codice-Nr. 512

Martellato bianco
Codice-Nr. 5714

Bianco-Bianco
Codice-Nr. 5713

Bianco-Titanio argento
Codice-Nr. 5708

Bianco-Blu Polar
Codice-Nr. 5705

Profondo rosso-Bianco
Codice-Nr. 5341

Profondo rosso-Titanio argento
Codice-Nr. 5340

Blu Imperiale-Bianco
Codice-Nr. 5426

Blu Imperiale-Titanio argento
Codice-Nr. 5706

Le immagini dei veicoli in questa pagina sono destinate a fornire un impressione non vincolante delle combinazioni di colore
disponibili. I colori delle verniciature e degli adesivi possono differire da quelli originali a causa della tecnica di stampa.

Grigio delfino-Tianio argento
Codice-Nr. 5339

ADVANTAGE

Mansardato e mansardato doppio pavimento (A-2)
Posto per tutta la famiglia
La Vostra famiglia è grande? La Vostra
cerchia di amici anche? Con ADVANTAGE
mansardato il problema non si pone perchè qui c’è spazio per tutto e per tutti.
La spaziosa mansarda sopra la cabina di
guida è un posto dove tanto i bambini
quanto gli adulti adorano dormire. Dotata di reti a doghe e materassi di gran
pregio in schiuma fredda garantisce un
comfort ineccepibile. In alternativa può
essere utilizzata anche come ripostiglio
alternativo perchè chi viaggia con tutta la famiglia oppure ama fare vacanze
particolarmente attive ha sempre mol-



A 5831 Blu Polar



A 7871-2 Bianco

te cose da portare con sè. Tutti i modelli
mansardati (tranne A 5831) dispongono per questa ragione di spaziosi garage
posteriori. Grazie al ribassamento della
coda Dethleffs sono particolarmente alti
e pertanto adatti anche per il trasporto
di uno scooter o di grandi attrezzature
sportive.

Giudizio dei lettori
Abitazione mobile dell’anno:
2008 I. posto: ADVANTAGE A
2009 II. posto: ADVANTAGE A
III. posto: ADVANTAGE A-2
2010 I. posto: ADVANTAGE A

A 7871-2 vanta una particolare idoneità ai rigidi climi invernali. E’ dotato di
un doppio pavimento riscaldabile in cui
sono sistemate le condutture dell’acqua
protette contro il gelo anche in caso di
temperature polari.



A 5881 Martellato bianco



A 6971 Titanio argento



A 5831 Titanio argento
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ADVANTAGE
Mansardati

Chi viaggia su un mansardato lo sa bene:
anche sotto il sole più cocente la temperatura nella cabina rimane sopportabile
perchè la mansarda ben isolata offre una
preziosa ombra. Per un facile accesso alla
cabina di guida il pavimento della mansarda può essere sollevato verso l’alto.



A 5881 Per la gioia dei bambini: grande letto nella mansarda



A 5881 Vano toilette Vario con parete girevole per risparmiare spazio

I mansardati sono veicoli ideali per le famiglie. Ad esempio su A 5881 trovano
posto fino a 6 persone. Queste trovano
abbondante spazio nel salottino allargabile che di notte può essere trasformato in un comodo letto per due persone.
In coda ci sono generosi letti a castello
sui quali anche gli adulti trovano spazio a sufficienza. Il vano toilette Vario è
particolarmente azzeccato: basta girare di lato la parete posteriore e come
per incanto si materializza una cabina
doccia con le pareti laterali in materiale plastico.

A 5881
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A 5881 / Pero di Vienna / DARWIN L’abitazione mobile ideale per famiglie fino a sei persone

ADVANTAGE

Mansardato con doppio pavimento (A-2)
Lo specialista dell’inverno
Anche i campeggiatori invernali convinti
possono godere del comfort di viaggio
dei modelli ADVANTAGE: ADVANTAGE
A-2, particolarmente adatto all’inverno, isola l’ambiente interno con un pavimento doppio alto 40 cm nel quale
sono installati anche serbatoi e condutture dell’acqua protetti dal gelo. Inoltre
può essere usato contemporaneamente
come gigantesco ripostiglio.



A 7871-2 Comodi letti e posto per giocare in mansarda



A 7871-2 Più grande non si può: blocco cucina Gourmet con cassetti da farmacia

Il sistema AirPlus ventila la parte posteriore dei pensili per i quali proprio in
inverno è importante evitare la formazione di acqua di condensa. Inoltre il sistema AirPlus-System è combinato con
l’impianto di climatizzazione. Vantaggio:
l’aria fresca circola sopra i pensili senza
correnti d’aria.

A 7871-2

ADVANTAGE
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A 7871-2 / Cipresso Villa / MACAO Le luci dirette ed indirette rendono l’ambiente confortevole e suggestivo

ADVANTAGE A & A-2
Bagni da sogno

Dethleffs ha sviluppato idee per accontentare le più svariate preferenze dei
camperisti; ad esempio permettono la
confortevole doccia in uno spazio irrisorio oppure offrono uno spazio notevole
nel grande bagno.



A 6971 Godersi la doccia nella cabina rivestita di materiale plastico



 A 7071
A 6971 Lavandino spostabile
per Verschiebbares
una migliore libertà
Waschbecken
di movimento
für mehr Bewegungsfreiheit

Sull´ A 6971 viene montato un lavabo
spostabile che durante l’utilizzo sparisce per metà nella cabina della doccia.
Ciò significa maggiore spazio e libertà di
movimento quando ci si lava. Se si deve
fare la doccia il lavabo scompare nel locale sanitario, in questo modo è disponibile una grande cabina doccia. Il locale
sanitario Vario con parete girevole per
un grande risparmio di spazio è descritto a pagina 38 (nei mansardati)
A 7881-2 stupisce con un bagno molto
generoso. Locale sanitario e cabina doccia sono disposti a sinistra e a destra del
corridoio. Grazie ad un’indovinata disposizione delle porte i locali possono essere collegati tra di loro dando luogo ad un
grande bagno con una parte destinata
a spogliatoio.

I re delle stive



La decisione di acquistare un mansardato molto spesso è legata alla richiesta
sempre crescente di possibilità di stivaggio. I mobili da campeggio spariscono
in pratici armadietti di servizio. I veicoli con letti matrimoniali incassati nella
coda hanno in aggiunta anche garage
posteriori particolarmente grandi.
Questi possono essere particolarmente alti grazie allo speciale ribassamento
della coda messo a punto da Dethleffs ed in questo modo sono adatti anche al trasporto di uno scooter oppure
di ingombranti apparecchiature sportive. Per piccole necessità di trasporto è
possibile dotare il garage posteriore di
scaffali Aluline. Così tutto, dalla bicicletta fino alla bobina per i cavi ed ai cunei,
ha sempre il suo posto fisso.

Cucina esterna (a richiesta)

Cucinate volentieri in vacanza? Allora
dovete proprio prendere in esame la cucina esterna Dethleffs. Con questa cucinerete direttamente sotto il cielo dopo
di che potrete far sparire fornelli e stoviglie nell’armadietto di servizio (a richiesta su diversi veicoli).



A?????????????????????????
7871-2 Gavone nel doppio pavimento



Scaffali Aluline (a richiesta)
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ADVANTAGE A & A-2

ADVANTAGE A & A-2
Varianti nella dotazione

Design & dotazione –
La scelta è Vostra
Dethleffs offre infinite possibilità per rea
lizzare il veicolo dei Vostri sogni.
Su ADVANTAGE A & A-2 i mobili sono di
standard in caldo legno di pero di Vienna.
Disponibile in alternativa la versione LUXUS con mobili in legno di cipresso Villa scuro. Per entrambe le versioni sono
disponibili ambienti abitativi adeguati
ed intriganti.
Altre componenti della versione LUXUS:
finestre con telaio, luci di posizione diurne, fanali posteriori alti, reling sul tetto e
molto altro ancora.
Vi piace di più un altro degli ambienti
abitativi presentati alle pagine 86 – 87?
Nessun problema, come dotazione speciale sono disponibili tutti gli ambienti
abitativi.

Ambienti abitativi di serie

ADVANTAGE Basic
Pero di Vienna

DARWIN

INDIGO

ADVANTAGE LUXUS
Cipresso Villa

ARABICA

BORNEO

TEXAS

ADVANTAGE

ADVANTAGE A & A-2
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Varianti di design

A-2 Bianco-Bianco (Standard)
Codice-Nr. 5713

A-2 Profondo rosso-Bianco
Codice-Nr. 5341

A-2 Blu Imperiale-Bianco
Codice-Nr. 5426

Martellato bianco
Codice-Nr. 5714

Bianco-Bianco
Codice-Nr. 5713

Bianco-Titanio argento
Codice-Nr. 5708

Bianco-Blu Polar
Codice-Nr. 5705

Profondo rosso-Bianco
Codice-Nr. 5341

Profondo rosso-Titanio argento
Codice-Nr. 5340

Blu Imperiale-Bianco
Codice-Nr. 5426

Blu Imperiale-Titanio argento
Codice-Nr. 5706

Le immagini dei veicoli in questa pagina sono destinate a fornire un impressione non vincolante delle combinazioni di colore
disponibili. I colori delle verniciature e degli adesivi possono differire da quelli originali a causa della tecnica di stampa.

GLOBE4

Semiintegrato
Pieno di slancio nel periodo più bello dell’anno
Il nuovo GLOBE 4 Vi porta con nuovo
slancio sempre più verso le vacanze dei
Vostri sogni: l’esclusivo ed appariscente
design dinamico esterno riflette la vera
gioia di fare vacanza e rende ogni spostamento un’occasione per fare nuove scoperte. Scegliete il Vostro design
preferito tra nove alternative. A bordo



T 6471-4



T 5901-4

il comfort è sempre straordinario:
GLOBE 4 vizia i suoi passeggeri con
un pratico letto sollevabile che fà risparmiare spazio: un meccanismo di
sollevamento semplice ma geniale
mette a Vostra disposizione all’ occorrenza un posto letto aggiuntivo
per due persone, senza modifiche di
sorta e letteralmente in un baleno.

Punti di vantaggio di GLOBE 4
+ Telaio AL-KO ribassato per
un’eccellente tenuta di strada
+ Attraente design esterno in
lamiera liscia di serie
+ Nove versioni per il design
esterno
+ Letto sollevabile con una
superficie di 200 x 141/120 cm
+ Sotto il letto è possibile stare
comodamente in piedi
+ Grande spazio abitativo ed ampie
stive grazie al tetto piatto
+ Pacchetto di dotazione speciale
GLOBE 4



T 5901-4



T 6471-4
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GLOBE4

Semiintegrato
Grande comfort notturno in un battibaleno
Il fascino particolare di GLOBE4 viene
dal letto sollevabile con una superficie
di 200 x 141/120 cm, dotato di un comodo materasso in schiuma fredda che può
essere abbassato in un batter d’occhio.
Quando non viene usato sparisce sotto
il tetto risparmiando spazio, tanto che
li sotto possono stare comodamente in
piedi anche persone molto alte (altezza:
190 cm). Sotto la parte inferiore del letto
sollevabile si trovano pensili per accogliere vestiti oppure utensili da cucina.
(1)



T 6471-4 Pronto in un baleno: Il letto sollevabile



T 6471-4 (1)

 ettaglio intrigante: fanno parte del
D
sontuoso equipaggiamento di serie
anche l´ innovativa cucina Gourmet
con copertura variabile del piano cottura e scarpiera pratica e maneggevole nell´ ingresso.

T 6471-4
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T 6471-4 / Cipresso Villa / SANTIAGO Chiaro ed arioso – Salottino sotto il letto sollevabile

GLOBE4

Semiintegrato
Splendido e con una grande scelta
Prendetevi tutto il tempo che Vi serve
per studiare il Vostro Globe 4 ideale.
Sono disponibili a scelta ben sette design esterni in lamiera liscia.
Sarà il Vostro gusto a decidere anche gli
interni: di standard Globe 4 è dotato di
mobili in caldo legno di pero di Vienna
scuro. A richiesta c’è la versione LUXUS
con mobili in legno scuro di cipresso
Villa ed elementi aggiuntivi in dotazione come le finestre con telaio, la pedana d’accesso, l’illuminazione indiretta e
molto altro.



T 5901-4 Vano toilette lungo e spazioso (1)



T 5901-4 Comodo letto matrimoniale con grande stiva sottostante

In confronto ai singoli prezzi in questo
modo potrete risparmiare ulteriormente.

T 5901-4
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T 5901-4 / Pero di Vienna / ALHAMBRA La parte inferiore del letto sollevabile, elegantemente rivestita

GLOBE4

Variazioni nelle dotazioni
Design & dotazione –
La scelta è Vostra
Dethleffs Vi offre una gran quantità di
possibilità per realizzare il veicolo dei Vostri desideri.
Di standard su Globe4 T i mobili sono in
caldo legno di pero di Vienna. In alternativa: la versione LUXUS con mobili in
legno di cipresso Villa. Per entrambe le
versioni sono disponibili bellissimi ambienti abitativi.
Altre componenti della versione LUXUS:
lucernario, finestre con telaio, luci di posizione diurne, illuminazione indiretta e
molto altro.
Vi piace di più un altro degli ambienti
abitativi presentati alle pagine 86 – 87?
Nessun problema! Come dotazione speciale è possibile avere qualsiasi ambiente abitativo.

Ambienti abitativi di serie

GLOBE4 Basic
Pero di Vienna

DARWIN

INDIGO

GLOBE4 LUXUS
Cipresso Villa

ARABICA

BORNEO

TEXAS

GLOBE4

Bianco-Bianco
Codice-Nr. 5713

Profondo rosso-Bianco
Codice-Nr. 5341

Blu Imperiale-Bianco
Codice-Nr. 5426

Bianco-Titanio argento
Codice-Nr. 5708

Profondo rosso-Titanio argento
Codice-Nr. 5340

Blu Imperiale-Titanio argento
Codice-Nr. 5706

Le immagini dei veicoli in questa pagina sono destinate a fornire un impressione non vincolante delle combinazioni di colore
disponibili. I colori delle verniciature e degli adesivi possono differire da quelli originali a causa della tecnica di stampa.
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GLOBE4

Varianti di design

Grigio delfino-Titanio argento
Codice-Nr. 5339

Classe Esprit

ESPRIT T & I • LIFESTYLE A
Creatore mobile di tendenza
Nuove tendenze, idee raffinate ed
una gran quantità di possibilità per
la realizzazione dell’abitazione mobile ideale per Voi, queste sono le
caratteristiche dei veicoli della linea
Esprit!
Questi sono veri pesi leggeri e rimangono sotto le 3,5 t anche trasportando 4 persone.

ESPRIT Semiintegrato
Pagina 56

ESPRIT Integrato
Pagina 56

ESPRIT T & I – Dinamismo e tendenza
I semiintegrati e gli integrati della
linea ESPRIT con il loro innovativo
design portano colore ed allegria.
L’aspetto dinamico va di pari passo
con le sue peculiari agilità e sicurezza
di marcia. Dispongono di serie di un
telaio alto AL-KO che assicura un eccellente comportamento su strada.

LIFESTYLE – Praticità ed eleganza
Anche se la priorità dei mansardati
è la praticità, il mansardato LIFESTYLE dimostra che funzionalità ed un
design fresco viaggiano splendidamente in coppia.

LIFESTYLE Mansardato
Pagina 66

Iniziative Dethleffs
per le costruzioni leggere
Tutti i modelli della classe Espritthanno di
serie la possibilità di accogliere 4 persone
con una portata massima di 3,5 t!
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ESPRIT T & I

Comfort in ghingheri
Rappresentano una nuova generazione di abitazioni mobili che pone
domande non convenzionali riguardo il design. Particolarmente la gamma cromatica disponibile, con quattro tinte pastello in aggiunta a bianco
ed argento interpreta in modo totalmente nuovo la concezione del design.
Grande spazio per decidere personalmente la strutturazione ideale.
Infatti anche gli interni con la possibilità di scegliere tra due tipi di arredamento e ben undici ambienti
abitativi invitano a scatenare la crea
tività di ognuno.



I 7090 Titanio argento



Punti di vantaggio ESPRIT T & I
+ Design esterno fresco e moderno
+ Gamma di colori innovativa con
molte intriganti varianti nel
design
+ Mobili in due versioni ed undici
diversi arredamenti tessili a scelta
(a volte a richiesta)
+ A richiesta pregiati cuscini in vera
pelle
+ Sorprendente comportamento su
strada grazie al telaio alto AL-KO
+ Grande garage in coda
+ Passaggio senza dislivelli tra
cabina di guida e zona abitativa

I 7090 Titanio argento



T 7090 Grigio Cacao



T 7090 Grigio Cacao



I 7090 Titanio argento
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ESPRIT

Semiintegrato
Con ESPRIT semiintegrato potrete
entrare nell’ambita classe Esprit ad
un prezzo particolarmente attrattivo. Fatevi viziare dalla sua completa
dotazione di serie: innovativa cucina
Gourmet con copertura variabile del
piano, scarpiera pratica e maneggevole nell´ ingresso.
Oltre alle molte possibilità di personalizzazione negli interni e nel design
esterno si può scegliere la piantina
preferita. Come ad esempio l’intrigante T 6810 con letti singoli nella
coda. Questi sono dotati di pregiati
materassi in schiuma fredda e reti a
doghe ergonomiche e si possono facilmente trasformare in un comodo
letto matrimoniale. E’ molto comodo
anche il salottino a L con panca lunga e con tavolo libero e spostabile –
ideale per guardare la televisione tenendo i piedi in alto oppure per una
piacevole serata con gli ospiti.



T 6810 Il comodo salottino a L ed il lucernario sono di serie



T 6810 La trasformazione in un grande letto matrimoniale è molto semplice.

T 6810


Ripostigli nel pavimento Multiflex (a richiesta)

ESPRIT
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T 6810 / Cipresso Villa / MACAO Dietro il guardaroba troverete un grande bagno con doccia arrotondata

ESPRIT

Integrato
Un design imponente, arrotondamenti omogenei e la massima precisione nella lavorazione contraddistinguono il nuovo Esprit Integrato.
Un design futuristico non disgiunto da una funzionalità professionale. Per quanto attiene ad accessibilità al vano motore, semplicità nelle
riparazioni ed ottimizzazione della
visuale, Esprit Integrato è indubbiamente una pietra miliare per l’evoluzione dei veicoli.Ciò per voi si traduce
semplicemente in viaggi meravigliosi senza nessun compromesso.

Punti di vantaggio ESPRIT I
+ Grande parabrezza con suggestiva vista panoramica
+ Nuovo maxi letto sollevabile con
larghezza di 150 cm
+ Grande accesso al vano motore
+ Frontale diviso in due parti con
paraurti sostituibile



I 7090 Comodo letto basculante (di serie)



I 7090 Tende oscuranti nella cabina di guida (di serie)



I 7090 Il centro cucina Gourmet si integra armonicamente con lo spazio abitativo.

Anche il comfort del letto sollevabile
non conosce compromessi. Una costruzione a forbice in alluminio permette di avere una larghezza di 150
cm ed una grande libertà di movimento per la testa. La parte inferiore del letto sollevabile è rivestita elegantemente ed integra proiettori e
scaffali laterali per riporre oggetti.

I 7090

ESPRIT
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I 7090 / ARABICA La parte inferiore del letto sollevabile è elegantemente rivestita e dotata di faretti e di ripiani laterali

ESPRIT T & I
Bello e pratico



Esprit vanta anche un design in grado di
sostenere e sottolineare la pratica funzionalità del veicolo con idee raffinate e
talvolta insolite. Un pratico e soprattutto
importante aspetto sotto il profilo della
sicurezza è il passaggio senza dislivelli
tra la cabina di guida e la zona abitativa.
Grazie al telaio alto AL-KO il pavimento
della zona abitativa viene a trovarsi alla
stessa altezza della cabina di guida.

Finestra panoramica (a richiesta per molti modelli con salottino tipo bar)

Pavimento della zona abitativa Multiﬂex (a richiesta)
Spazio aggiuntivo per lo stivaggio sotto il pavimento. Speciali dettagli come
elementi dei cassetti, scaffale per i vini
oppure una cassaforte lo rendono davvero multifunzionale ed utilizzabile a tutto tondo.




Ripostigli nel pavimento Multiflex

Ripostigli nel pavimento Multiflex

Finestra panoramica (a richiesta per
molti modelli con salottino da bar)
Stare seduti come su una veranda. Godetevi le splendide viste dell’esterno attraverso le finestre laterali estraibili particolarmente grandi.



Faretti spostabili

Faretti su binari, ﬂessibili e pratici
Portate la luce dove vi serve. Con un trucchetto estraete il faro che potrete piazzare in un’altra posizione con un pettine
di collegamento di fase.

(1)

Grazie al grande parabrezza potete godere dei meravigliosi panorami all’esterno. Il parabrezza arriva talmente in basso che è possibile vedere
bene anche la zona immediatamente
davanti al veicolo – un aspetto molto
importante per la sicurezza dei pedoni. Lo sguardo arriva indisturbato agli
specchietti esterni laterali che sono
manovrabili e riscaldabili elettricamente ed hanno una superficie riflettente standard ed una asferica per poter raggiungere anche l’angolo morto.
In caso di pioggia i tergicristalli sorprendono con la loro forza e la capacità di detergere grandi superfici.

(2)

Il grande accesso al vano motore rende
facili le riparazioni e la manutenzione.
Dato che il cofano è diviso in due in
caso di incidente permette di sostituire separatamente la parte inferiore del
paraurti con grande risparmio.

(3)

Eccelente comportamento su strada
grazie al telaio AL-KO.

(4)

Specchi retrovisori laterali regolabili
elettricamente e riscaldati.

 (1)

 (2)

 (3)

 (4)
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Il nuovo frontale integrato

ESPRIT

ESPRIT I

ESPRIT

Varianti nella dotazione
Design & dotazione –
La scelta è Vostra
Dethleffs Vi offre una gran quantità di
possibilità per realizzare il veicolo dei
Vostri desideri.
Su Esprit T & I di standard i mobili sono
in legno scuro di cipresso Villa con sostegni cromati. In alternativa si possono
avere gli sportelli dei pensili lucidissimi
in color crema, In entrambi i casi sono
disponibili adeguati ed intriganti am
bienti abitativi.

Ambienti abitativi di serie

ESPRIT
Cipresso Villa

ARABICA

MACAO

ARABICA

MACAO

ESPRIT Luxus

Cipresso Villa con inserti
inmagnolia bianca

Vi piace di più un altro ambiente abitativo tra quelli presentati alle pagine
86 – 87? Nessun problema! Come dotazione speciale sono disponibili tutti.
Potete dotare il Vostro Esprit anche di
pregiati cuscini in vera pelle. Troverete maggiori informazioni al riguardo a
pagina 84.

ESPRIT allestimenti in vera pelle (a richiesta)
SAIGON
ZAMBESI

ESPRIT

Bianco-Blanco
Codice-Nr. 5713

Bianco-Titanio argento
Codice-Nr. 5338

Profondo rosso-Titanio argento
Codice-Nr. 5340

Bianco
Codice-Nr. 1999

Titanio argento
Codice-Nr. 1665

Bianco-Bright Sand
Codice-Nr. 5335

Bianco-Grigio Cacao
Codice-Nr. 5334

Blu Imperiale-Titanio argento
Codice-Nr. 5706

Bright Sand
Codice-Nr. 1671

Grigio Cacao
Codice-Nr. 1669

Bianco-Laguna Blu
Codice-Nr. 5337

Bianco-Milky Green
Codice-Nr. 5336

Grigio delfino-Titanio argento
Codice-Nr. 5339

Laguna Blu
Codice-Nr. 498

Milky Green
Codice-Nr. 1670

Le immagini dei veicoli in questa pagina sono destinate a fornire un impressione non vincolante delle combinazioni di colore
disponibili. I colori delle verniciature e degli adesivi possono differire da quelli originali a causa della tecnica di stampa.
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ESPRIT

Varianti di design

LIFESTYLE

Vacanze con leggerezza e stile
Lifetyle mansardato è il partner ideale
per le famiglie e per tutti coloro che hanno bisogno di molto spazio e sono sempre in viaggio con molti bagagli. Con la
sua lunghezza complessiva inferiore ai 6
metri si muove rapido ed agile dato che
nonostante la concessione al trasporto
di quattro persone i mansardati LIFESTYLE rimangono sotto le 3,5 t di massa complessiva ammessa. Con A 5981,
6671 è addirittura possibile trasportare
sei persone.
Per maggiori necessità di trasporto a se-



A 5981



A 5981

conda del modello è possibile un carico fino a 4,25 t. Un telaio alto AL-KO
di serie (A 5471 con telaio Fiat a scartamento largo) garantisce un comportamento ineccepibilmente sicuro
ed una ridotta inclinazione laterale
anche sulle strade di campagna piene di curve.
Il sorprendente LIFESTYLE mansardato viene completato da interni chiari
e moderni con un interessante contrasto chiaro scuro.



A 5981

Punti di vantaggio LIFESTYLE
+ Telaio alto AL-KO per un comportamento sicuro su strada (A
5981ed A 6671)
+ Veicolo a costruzione leggera con
grande capacità di carico
+ Autorizzazione al trasporto di 6
persone con 3,5 t (A 6671: autorizzazione per 4 Persone con 3,5 t)
+ Design dei mobili moderno e bicolore



A 5981



A 5981
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LIFESTYLE
Mansardati

LIFESTYLE mansardato con il suo interno raffinato riflette le attuali tendenze
nell’arredamento. Il caldo legno di noce
„Noce Sorento“ contrasta notevolmente
con gli sportelli chiari, color crema e con i
profili molto marezzati. Laminati lucidissimi color menta conferiscono una componente particolare e briosa agli interni.
Complessivamente una composizione
che rende l’interno grande ed arioso.



A 6671 Grande letto nella mansarda con molto spazio per la testa



A 6671 Confortevole doccia arrotondata

Il programma LIFESTYLE A comprende
tre piantine. Con i suoi 598 cm A 5471
è il più compatto. Invece il modello A
5981 con i suoi letti a castello e la grande
cucina è pensato particolarmente per le
famiglie. Infine l’ A 6671 sorprende con
il suo grande spazio e con il gigantesco
garage posteriore.

A 6671

LIFESTYLE
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A 6671 / BORNEO La cucina particolarmente grande dispone di grandi piani di lavoro ed ampi cassetti

LIFESTYLE A

Abitazione mobile per famiglie
Pur con una lunghezza complessiva di
643 cm LIFESTYLE A 5981 è in grado di
muoversi agilmente ed assicurare un
grande divertimento nella guida grazie
al telaio alto AL-KO.



A 5981 Grande garage posteriore sotto il letto a castello



A 5981 Di serie grande frigorifero/congelatore

Inoltre offre un gran comfort particolarmente alle grandi famiglie: con lui possono andare in viaggio ben 6 persone.
Affinchè tutti trovino una comoda sistemazione per la notte anche a pieno carico è possibile trasformare il salottino in
un invitante letto matrimoniale.
I letti a castello nella coda sono addirittura faraonici: dispongono di almeno 200
cm di lunghezza complessiva e di una
larghezza superiore a 80 cm – anche gli
adulti ci possono dormire alla grande. Il
letto a castello inferiore si trova sopra la
stiva di coda grande quanto tutta la larghezza del veicolo. Qui c’è davvero spazio per tutto quello che serve in viaggio,
che siano mobili da campeggio, grill o
biciclette per bambini– non sarete più in
grado di fare a meno di uno spazio così
ricco per stivare le Vostre masserizie.



A 5981 / ALHAMBRA Qui c´è davvero spazio per tutti

Variazioni nel design e nella dotazione
La scelta è Vostra
Sono disponibili due gradevoli ambienti
abitativi a scelta per completare il moderno arredamento LIFESTYLE. Preferite un altro ambiente abitativo tra quelli
presentati alle pagine 86 e 87? Nessun
problema! Tutti gli ambienti presenti
sono disponibili come dotazione speciale.

LIFESTYLE A
Noce Sorento

ALHAMBRA

BORNEO

Le immagini dei veicoli in questa pagina sono destinate a
fornire un impressione non vincolante delle combinazioni
di colore disponibili. I colori delle verniciature e degli
adesivi possono differire da quelli originali a causa della
tecnica di stampa.

Bianco-Bianco
Codice-Nr. 5713

Bianco-Titanio argento
Codice-Nr. 5708

Bianco-Blu Polar
Codice-Nr. 5705

Profondo rosso-Bianco
Codice-Nr. 5341

Profondo rosso-Titanio argento
Codice-Nr. 5340

Blu Imperiale-Bianco
Codice-Nr. 5426

Blu Imperiale-Titanio argento
Codice-Nr. 5705
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LIFESTYLE

LIFESTYLE A

Classe Globetrotter

GLOBETROTTER XL I & XXL A
Comfort senza compromessi
Le abitazioni mobili della classe GLOBETROTTER stabiliscono norme per quanto
riguarda l’offerta di spazio, affidabilità,
qualità ed idoneità all’inverno.
Tutti i modelli dispongono di una moderna struttura con doppio pavimento
in cui trovano spazio importanti apparecchiature di bordo e l’intero impianto
idraulico protetti dal gelo. Questa „sala
macchine“ riscaldata del veicolo offre
in aggiunta grandi stive ottimamente
sfruttabili, talvolta grandi quanto la larghezza complessiva del veicolo.



XXL A 9800-2

Generalmente gli spazi molto generosi sono una caratteristica peculiare
della classe Globetrotter; questi, assieme alla lussuosa dotazione, soddisfano le richieste rivolte ai veicoli
di questa classe.
Per Globetrotter XL I il veicolo
base è il Fiat Ducato con assale in
tandem. XXL A è costruito sul robusto telaio IVECO Daily con trazione
posteriore e ruote gemellate.



XL I 7850-2

Punti di vantaggio
GLOBETROTTER
+ Grande spazio abitativo
+ Perfetta idoneità all’inverno
+ Doppio pavimento riscaldato
+ Pareti laterali senza legno con
isolazione in polistirene
+ Riscaldamento ad acqua ALDE
+ Muso, mansarda e coda in GFK
stabile e completamente isolato
(materia plastica in fibra di vetro
rinforzata)
+ Blocco cucina Gourmet
+ Letti DormiBene



XL I 7850-2



XXL A 9800-2
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GLOBETROTTER XL I
Integrato

E’ proprio bello!
Un integrato con doppio pavimento idoneo all’inverno ma con solo 293 cm di
altezza.


XL I 7910-2 Letti singoli, trasformabili in letto matrimoniale



XL I 7910-2 Blocco cucina Gourmet con copertura variabile del piano cottura

Questo rende GLOBETROTTER XL I praticamente inimitabile. Inoltre non appare solo dinamico con i suoi proiettori
bi-alogeni protetti dal vetro e la griglia
del radiatore in ottica di kevlar. Il telaio
ribassato AL-KO con l’eccellente assale
in tandem rende sicure le prestazioni su
strada. Godetevi il piacere di viaggiare
come su rotaie. Ed il piacere su GLOBETROTTER XL è davvero immediato – comincia già con il primo sguardo attraverso il grande parabrezza panoramico.

I 7910-2

GLOBETROTTER
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XL I 7910-2 / Cypress Villa Standard/ ZAMBESI Di serie salottino a L, qui con il rivestimento opzionale in vera pelle „Zambesi“

GLOBETROTTER XL I

La nuova dimensione del comfort
Anche i bagni completamente attrezzati si presentano grandi e spaziosi. Pompe a pressione di gran pregio e grandi
serbatoi dell’acqua permettono di fare
docce piacevoli come a casa propria. In
linea di massima le cabine doccia sono
rivestite di materiale plastico.
In alcuni modelli i grandi locali bagno
sono particolarmente confortevoli: vano
toilette e la cabina doccia dirimpetto
possono essere combinati in un grande
locale bagno e spogliatoio per l’intera
larghezza del veicolo grazie ad una geniale disposizione delle porte.



I 7850-2 Grande bagno

GLOBETROTTER


XL I 7910-2 Letto basculante di serie (1)

Oscuranti nella cabina di guida
Con le tende oscuranti di serie nella cabina di guida l’interno può essere oscurato e protetto dagli sguardi indiscreti. La
superficie superiore in alluminio ha contemporaneamente un effetto isolante.

(2)

Su XLI vengono utilizzati esclusivamente sedili da pilota ergonomici Aguti con
cinture di sicurezza integrate a tre punti. L’integrazione delle cinture garantisce
la massima libertà di movimento ed un
ottimo scorrimento della cintura stessa. Sedute e schienali sono adattati anatomicamente e sostengono al meglio il
corpo anche sui lunghi percorsi, esattamente come i braccioli imbottiti regolabili e sollevabili.



XL I 7910-2 Oscuranti di serie nella cabina di guida (2)
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Letto basculante
Il letto basculante vizia con una superficie di 200 x 165 cm. Grazie ai pregiati
materassi in schiuma fredda ed alle reti
a doghe offre un comfort notturno ineccepibile. Può essere abbassato mediante
una maniglia.

(1)

GLOBETROTTER XL I
Punti di vantaggio



Colonna delle cinture rientrante



Scalino per letto matrimoniale (1)

+ Parabrezza avvolgente
+ Protezioni dal sole per un ridotto
sviluppo di calore nella cabina di
guida
+ Telaio ribassato AL-KO
+ Finestre con telaio
+ Fari integrali bi-alogeni con luci
diurne di posizione
+ Grande letto sollevabile con
materasso in schiuma fredda
+ Sedili dell’autista e del passeggero
regolabili in altezza (solo con
salottino tipo bar oppure a L)
+ Cuscini ergonomici (la trasformazione in letto non è sempre possibile)
+ Salottino da bar con tavolo libero

(1)



Ripostiglio nel doppio pavimento



Pratico: scarpiera nell’ingresso (in funzione del modello)

Q uando lo scalino non si usa scompare dietro una
veneziana sotto al letto matrimoniale.

GLOBETROTTER

Varianti nella dotazione

GLOBETROTTER XL I
Varianti di design

Design & dotazione –
La scelta è Vostra
Dethleffs offre una gran quantità di possibilità per realizzare il veicolo dei Vostri
desideri.

XLI
Cipresso Villa

Di standard su Globetrotter XLI i mobili
sono in legno scuro di cipresso Villa con
superfici lucidissime beige. In alternativa
si possono scegliere sportelli dei pensili con inserti in plexiglas retroilluminati
con LED. In entrambi i casi sono disponibili adeguate dotazioni tessili.

ARABICA

KALAHARI

XLI (con antine a richiesta)
ARABICA
Cipresso Villa

KALAHARI

Potete dotare il Vostro GLOBETROTTER
XL I anche con pregiati cuscini in vera
pelle. Troverete maggiori informazioni
al riguardo a pagina 85.

XLI allestimenti in vera pelle (a richiesta)
SAIGON
ZAMBESI

Bianco
Codice-Nr. 1999

Titanio argento
Codice-Nr. 511

Blu polar
Codice-Nr. 512

Le immagini dei veicoli in questa pagina sono destinate a fornire un impressione non vincolante delle combinazioni di colore
disponibili. I colori delle verniciature e degli adesivi possono differire da quelli originali a causa della tecnica di stampa.

78 – 79 · Classe Globetrotter

GLOBETROTTER XL I

GLOBETROTTER XXL A
Mansardato

Lusso itinerante nella sua forma
migliore
Globetrotter XXL impressiona con le
sue notevoli dimensioni e con un design esterno che lo fà risaltare nella massa delle abitazioni mobili. La
mansarda in GFK dalla forma slanciata con oblò integrati nella parte
frontale e finestre laterali dalla forma adeguata gli conferisce un estremo dinamismo continuato dall’imponente coda in GFK.



XXL A 9800-2 Esclusivamente con mansarda rivestita con pezzi preformati



XXL A 9800-2 Grande locale bagno con cabina doccia illuminata

Giudizio dei lettori
Abitazione mobile dell’anno:
2009 I. posto: GLOBETROTTER XXL A
2010 I. posto: GLOBETROTTER XXL A

Ma anche le misure interne soddisfano le richieste più esigenti: assoluta
idoneità all’inverno grazie al doppio
pavimento ed all’isolazione in polistirene, come pure una dotazione di
serie che può essere definita semplicemente molto lussuosa.
Con il suo telaio IVECO a ruote gemellate, il motore Common-Rail a
125 kW (170 PS) XXL ha i migliori
presupposti per il traino di pesanti
rimorchi.

XXL A 9800-2
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XXL A 9800-2 / Cipresso Villa (con antine a richiesta) / Vera pelle SAIGON Il confortevole grande bagno divide la zona notte dalla zona abitativa

GLOBETROTTER XXL A
Interni con gusto e stile

Con Globetrotter XXL deciderete
per un’eccellente abitazione mobile
al massimo livello tecnico e con una
eccellente dotazione.
Punti di vantaggio
GLOBETROTTER XXL
+ Telaio IVECO 65 C 17 (6,7 t)
con trazione posteriore e ruote
gemellate
+ Motore diesel Common-Rail
a 125 kW (170 PS)
+ Peso rimorchiabile 3 t
+ Sedili di lusso con sospensioni
idrauliche per autista e conducente regolabili in 3 posizioni
+ Tempomat
+ Doppio pavimento riscaldato
+ Isolazione in polistirene

+ Robuste pareti da 44 mm senza
legno
+ Ricaldamento ad acqua Alde con
scambiatore di calore
+ Porta scorrevole chiudibile a chiave
per la cabina di guida
+ Radiotelecomando per la luce del
preingresso, i gradini per l’accesso
e l’illuminazione interna



XXL A 9000-2 / Possibilità di trasformazione in letto matrimoniale



XXL A 9000-2 Blocco cucina Gourmet con grandi cassetti

XXL A 9000-2
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XXL A 9800-2 / Cipresso Villa (con antine di serie) / KALAHARI Il salottino e la panca lunga possono diventare un grande salotto arrotondato con l’aggiunta di un elemento imbottito

GLOBETROTTER XXL A


Cipresso Villa (con antine di serie)

Varianti nella dotazione

Design & dotazione –
La scelta è Vostra
Dethleffs Vi offre una gran quantità di
possibilità per realizzare il veicolo dei Vostri desideri.


Vetrinetta con alloggiamento per schermo TFT



Cypress Villa (con antine a richiesta)

Di standard su GLOBETROTTER XXL A i
mobili sono in legno scuro di cipresso
Villa con superfici lucidissime di colore
beige. In alternativa si possono scegliere
gli sportelli dei pensili con inserti in plexiglas retroilluminati da LED. In entrambi i casi sono disponibili a scelta molte
adeguate dotazioni tessili.
Potete dotare il Vostro GLOBETROTTER
XXL A anche con pregiati cuscini in vera
pelle. Troverete maggiori informazioni al
riguardo nelle pagine successive.



Lavandini
?????????????????????????
lucidissimi



A 7071 Verschiebbares Waschbecken für mehr Bewegungsfreiheit

Allestimento in vera pelle

Serie:


KALAHARI



ARABICA

Arredamento tessile (a richiesta):


CALGARY



MACAO



SANTIAGO

Vera pelle Dethleffs –
un prodotto naturale di gran qualità
Abbiamo scelto una pelle particolarmente pregiata e traspirante per le
esclusive abitazioni mobili Dethleffs che
corrisponde ai più alti standard automobilistici. In infiniti test ha dimostrato la
migliore resistenza alla luce ed allo strofinamento.
Viene lavorata con la tradizionale qualità artigianale, con cuciture stabili, confezioni moderne e con inserimenti di
schiuma per un comfort ineccepibile
durante la seduta.
E la cosa più bella è che, nonostante la
sofficità al tatto resiste incredibilmente
agli strapazzi e Vi farà apprezzare per
molti anni il piacere di avere un ambiente irripetibile fatto di prodotti naturali.
L´ allestimento Dethleffs in vera pelle di
alta qualità è disponibile a richiesta nelle versioni ZAMBESI e SAIGON

Allestimento in vera pelle (a richiesta):


ZAMBESI



SAIGON
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GLOBETROTTER XXL A

I nostri ambienti abitativi ...
... sempre secondo il Vostro gusto
Molteplici stoffe, materiali e colori abbinati al meglio tra di loro – scegliete il
Vostro ambiente ideale per le vacanze
tra undici diversi ambienti abitativi. Tutti
gli ambienti abitativi sono disponibili a
richiesta per tutti i modelli eccetto i modelli Globetrotter. Per questi sono validi
solo gli ambienti abitativi indicati nelle
pagine riservate agli XLI e XXL A !



ALHAMBRA

Di serie su
LIFESTYLE

Se decidete per una variante di lusso con
mobili di ottica particolare sono disponibili altri standard per gli ambienti abitativi. Leggete le informazioni sulle pagine
dedicate alle varie linee.


La battaglia dei cuscini

Per ogni ambiente abitativo a richiesta
potrete avere un gradevole kit decorativo con due cuscini, tovaglia, poggiatesta ed una confortevole coperta piacevolmente morbida.

* Considerate che queste fotografie possono
solo rendere un’idea dell’effetto dei colori e
dei modelli nel veicolo e si riferiscono solo alla
dotazione tessile. Queste immagini non rendono
l’idea della lavorazione e del tipo di confezione.
A questo riguardo sono determinanti solo le
immagini degli interni delle pagine delle linee
attuali.



INDIGO

Di serie su
ADVANTAGE
GLOBE4
GLOBEBUS

ARABICA

Di serie su
ESPRIT
GLOBETROTTER



ISCHIA

Ambienti abitativi a richiesta



BORNEO

Di serie su
LIFESTYLE



MACAO

Di serie su
ESPRIT



CALGARY

Ambienti abitativi a richiesta



SANTIAGO

Ambienti abitativi a richiesta



CHILI

Ambienti abitativi a richiesta



TEXAS

Di serie su
ADVANTAGE
GLOBE4
GLOBEBUS



DARWIN

Di serie su
ADVANTAGE
GLOBE4
GLOBEBUS
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Cucinare

Il blocco cucina Gourmet



ripiani ad altezza regolabile



solide chiusure in metallo



Cassetti ampi e maneggevoli

Design e funzionalità perfettamente insieme!
L’idea del blocco cucina Gourmet è nata
nell’ambito di un progetto di sviluppo
con la clientela ed è un esempio paradigmatico di funzionalità che soddisfa le esigenze pratiche: il fornello a gas con i suoi
tre grandi fuochi e l’acquaio permettono
di risparmiare spazio per il piano di lavoro
incassato. Grazie alla copertura variabile rimane a disposizione ulteriore spazio
per il piano di lavoro dato che vengono
scoperti solo i fornelli che servono effettivamente. Nei grandi cassetti si possono
stivare comodamente sia derrate alimentari che grandi pentole e padelle.
E’ possibile adattare alle necessità anche i
pensili della cucina: gli scaffali sollevabili
possono essere facilmente spostati al bisogno. Molto importanti per la sicurezza
sono le valvole per la chiusura del gas facilmente accessibili nella parte anteriore
della cucina.



Frigorifero con congelatore integrato e forno (a richiesta)

Gourmet

Molti ripostigli con possibilità di utilizzo del rubinetto dell’acqua quando la copertura è chiusa



1,2 o 3, si scoprono solo i fornelli che si utilizzano



Per la grande cucina: tre fuochi adatti anche per pentole e padelle particolarmente grandi
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Il centro cucina Gourmet si integra armoniosamente con lo spazio abitativo

Dormire

come a casa propria

Un sano clima
notturno

grazie alla membrana 3D




Materassi in schiuma fredda con superfici viscoelastiche

Reti a doghe di legno appoggiate nel caucciù



Materasso a 7 zone



Membrana 3D contro l´ umiditá

Anche le notti tranquille e riposanti
fanno parte di una vacanza riuscita. Per
questo diamo una grande importanza al
comfort notturno. Quasi tutti i letti fissi*
nelle abitazioni mobili Dethleffs dispongono del collaudato sistema DormiBene
con pregiati materassi in schiuma fredda
e reti ergonomiche a doghe di legno. Gli
stretti listelli di legno sono particolarmente adattabili ed in più sono sistemati
in modo molto flessibile. Il risultato: un
sostegno perfetto del corpo ed un sonno
davvero riposante e rigenerante.
In aggiunta molti letti singoli sono dotati
di un poggiatesta regolabile in altezza.
Informatevi dal Vostro concessionario
sul tipo di reti a doghe installato sull’abitazione mobile dei Vostri desideri.

Per richieste più esigenti oppure per problemi alla schiena consigliamo l’esclusivo materasso a 7 zone in schiuma fredda
con membrana 3D anti umidità e superficie viscoelastica. La struttura del materasso a zone sostiene il corpo in collegamento con lo strato viscoelastico come
meglio non potrebbe. La membrana 3D,
come un impianto di climatizzazione invisibile, garantisce un clima notturno
sano ed asciutto.
* Letti a castello senza materassi in schiuma fredda.
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Il giorno sarà piacevole quanto lo è stata la notte precedente

Dethleffs MaggiorValore
Vantaggi di serie



Grandi bagni (1)



Pannello di controllo di bordo Luxus (2)



Allungamento del tavolo (3)





(1)

Grandi bagni
Posizionando adeguatamente le porte il vano toilette e la cabina doccia di fronte diventano un grande locale sanitario e spogliatoio.
(Advantage A 7871-2, T & I 6871, Globe4: T 7151-4, Esprit: T & I 6870; T &
I 7150, XL: I 7070-2; I 7850-2; XXL: A
9800)

(2)

Pannello di controllo di bordo Luxus
con molte funzioni di indicazione ed
una leggibilità particolarmente agevole. (a volte a richiesta).

(3)

Semplice allungamento del tavolo
con meccanismo di sollevamento per
il salottino da bar.

(4)

Illuminazione a LED
A richiesta potete avere l’intera illuminazione interna composta da corpi illuminanti con Led a risparmio.
Vantaggi: un irrisorio sviluppo di calore, una maggiore durata ed un risparmio energetico tra il 70 ed il 90% con
almeno il 20% di rendimento in più!
Vengono installati LED di marca Green Power con una calda luce bianca ed
una durata particolarmente lunga.

Pratica scarpiera nell’ingresso (a seconda del modello)

Green Power LED (4)

Ergonomia per un grande
comfort di seduta

Viaggiare concentrati per ore affatica
la schiena. Per questo è molto importante avere un sedile ergonomico che
sostenga al meglio il corpo. Dethleffs
utilizza pertanto i sedili da pilota dello
specialista dell’ergonomia Aguti con
straordinarie caratteristiche:
 Seduta e schienale ergonomici con
pregiate schiume
 Braccioli comodi, molto larghi regolabili in altezza
 Regolazione continua degli schienali
 Seduta regolabile in altezza ed inclinazione (a richiesta a seconda del modello)
 Sedile riscaldato e sostegno per la lordosi – a richiesta
I sedili da pilota Aguti saranno di serie oppure a richiesta nell’ambito del pacchetto
Family (non per Globetrotter XXL A).
(2)
I modelli integrati hanno sempre una
cintura di sicurezza integrata a tre
punti di attacco che garantisce uno
scorrimento ottimale della cintura ed
assicura la massima libertà di movimento.

Valore Aggiuntivo

Dethleffs MaggiorValore



Sedili ergonomici per il pilota ed il passeggero (1)

* Confortevole panca con inclinazione dello schienale
regolabile (a richiesta a seconda del modello)



Cintura integrata (2)



Travel-Lounge*
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Vantaggi di serie






Zanzariera per la porta d´ ingresso (2)

Armadietto estraibile per le bombole del gas (4)



Grande lucernario Klarsicht (1)

Modernissima elettronica di bordo: efficiente caricabatterie con protezione
contro lo scarico totale, separatore per
le batterie ed allacciamenti per regolatori di carica solare (senza foto)
(1)

 rande lucerrnario Klarsicht a richiesta
G
per una buona circolazione dell’aria

(2)

 ivestimento interno sagomato e di
R
gran pregio per le porte, di serie zanzariera avvolgibile.

(3)

L ucernario sollevabile nella cabina di
guida con tenda oscurante e zanzariera avvolgibili. Permette alla luce ed
all’aria di entrare nel veicolo (a richiesta per tutti i semiintegrati, di serie su
ESPRIT T).

(4)

 rmadietto estraibile per le bombole
A
del gas per un agevole cambio delle
bombole su ESPRIT, Globetrotter XLI
& XXL A (conforme la piantina).

Lucernario sollevabile nella cabina di guida (3)

 (5)

 (6)
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Vantaggi di serie

 atterie 95 AH AGM per l’ambiente
B
abitativo. La tecnologia più moderna
e rispettosa dell’ambiente del settore
automobilistico premium ora anche
nei motorcaravan Dethleffs:
- grande efficienza
- durata della vita da 3 a 5 volte
		 superiore rispetto alle batterie
		 tradizionali
- Tempo di carica più breve
- Tenuta assolutamente stagna (non
		 per Globetrotter XXL A).

(5)




Luce veranda a LED

(7)

Luci diurne di posizionea LED (8)



(6)

S portelli di servizio a caduta di facile utilizzo

(7)

S plendida lampada con tecnologia a
LED a basso consumo per l´ illuminazione della veranda (di serie).

(8)

L uci diurne di posizione a LED (a richiesta per i modelli A & T ed Esprit I
con proiettori standard)

(9)

F ari integrali bi-alogeni con luci diurne di posizione (di serie su XLI ed integrati nella versione Luxus)

Fari integrali bi-alogeni (9)

(10)



Telaio a scartamento largo (10)

T elaio a scartamento largo per un eccellente comportamento su strada
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Idoneità all’inverno
Divertirsi nella neve

Elettronica di bordo modernissima:
efficiente caricabatterie con protezione contro lo
scarico totale, separatore per le
batterie ed allacciamenti per regolatori di carica solare (senza foto)



Sistema AirPlus per la retroventilazione dei pensili



Spessore adeguato per pareti e pavimento



Isolati e riscaldati: serbatoio per le acque di scarico e tubazioni

Il campeggio invernale è di moda ed affascina anche me sempre di più. Per questo
è importante che il veicolo abbia la tecnica
adeguata. Una disciplina in cui Dethleffs è
precursore già da anni, proprio in Scandinavia, dove le caratteristiche di idoneità
all’inverno di un’abitazione mobile sono
di particolare importanza.
Le premesse per una buona idoneità
all’inverno sono molteplici: aerazione,
isolamento, disposizione delle tubazioni
per il riscaldamento e dei convettori fino
alla traspirabilità dei materiali.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza alla Dethleffs sappiamo bene cosa è
necessario ed impareremo ancora molte
importanti nozioni proprio nel campeggio invernale.
A tutti quelli che vogliono godersi abitualmente le vacanze sulla neve consiglio uno
dei pacchetti per il comfort invernale con
riscaldamento ad acqua Alde oppure con
riscaldamento a ventilazione Truma. Questi comprendono tra l’altro una pregiata isolazione in polistirene. I serbatoi per
le acque di scarico nonchè le tubazioni
ed i sifoni sono isolati e riscaldati elettricamente. In questo modo anche le temperature più rigide non spaventano più
nessuno.

Christoph Gawalleck
Direttore tecnico
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Dethleffs GmbH non è responsabile per le modifiche tecniche di
costruzione e delle dotazioni nonché per gli errori di stampa. Prendete in considerazione che alcune delle illustrazioni e alcuni disegni di questo catalogo sono in optional. Informazioni tecniche,
sugli accessori e i prezzi sono riportate sul catalogo specifico dei
dati tecnici. La Dethleffs GmbH si riserva sia dalle modifiche tecniche di construzione e dotazioni che negli errori di stampa. I colori del catalogo possono differire da quelli originali a causa della
tecnica di stampa. Grazie per il Vostro interessamento al nostro
programma motorcaravan! Per avere più informazioni sul Vostro
modello preferito, contattate semplicemente il Vostro concessionario di zona.

