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CAMPER / CARAVAN / FURGONI DA CAMPEGGIO

DOMETIC
CATALOGO 2017

CARO
AMANTE DELLA LIBERTÀ,
Le persone che utilizzano i prodotti Dometic sono milioni in tutto
il mondo. Tutti voi, camperisti, proprietari di imbarcazioni, autisti
di camion o soltanto amanti della vita all'aperto, avete una cosa
in comune: tutti state andando da qualche parte. Il nostro lavoro
è soddisfare le vostre esigenze essenziali durante il viaggio:
cucinare, tenere il cibo al fresco, curare l’igiene personale
e mantenere una temperatura piacevole. In questo modo, potrete
esplorare più luoghi, vedere più cose e viaggiare più a lungo.
Ecco cosa significa per noi mobile living made easy.
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CLIMATIZ

ZAZIONE

CLIMATIZZAZIONE
INFORMAZIONI GENERALI

BRILLANTI PROSPETTIVE…
CONDIZIONATORI, VERANDE E FINESTRE PER UNA VACANZA MERAVIGLIOSA
Estati calde, sole splendente: al momento di scegliere una vacanza,
la maggior parte di noi preferisce dirigersi verso sud. Ma anche se
fuori non fa troppo caldo, all’interno il camper può raggiungere una
temperatura insopportabile. L’alternativa: installare un condizionatore
Dometic, impostare la temperatura desiderata e godersi le vacanze!
Quando trovi un bel posto in cui fermarti, trasforma l’area davanti al
veicolo in un patio coperto con una veranda Dometic che ti regalerà
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tante ore di puro relax! Le finestre e gli oblò Dometic fanno entrare
luce e aria all’interno del veicolo. Oscuranti su misura e zanzariere
tengono lontani sguardi indiscreti e insetti. Tutto questo per
consentirti di godere al massimo delle tue vacanze.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

01

02

FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI
ENERGIA E CONTROLLO

03

01 CLIMATIZZATORI

02 VERANDE
Verande a parete o a tetto per caravan,
camper o minivan: Dometic ha una
soluzione su misura per qualsiasi esigenza.
La gamma comprende verande manuali
ed elettriche con una lunghezza da 1,50 m
a 6,0 m, con tessuti in colori accattivanti e
alloggiamenti di vari colori abbinati allo stile
del tuo veicolo ricreazionale.

03 FINESTRE
Finestre a ribalta e finestrini scorrevoli
dall’azienda leader del mercato: lavorazione
perfetta, facilità d’uso, isolamento in base
agli standard di edilizia domestica. Sono
disponibili oblò di varie dimensioni e
modelli, da oggi anche per il bagno.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

I climatizzatori a tetto e da incasso Dometic,
oltre a rinfrescare l’ambiente, riducono
l’umidità dell’aria. E se vuoi ancora più
comfort, scegli i nostri innovativi modelli
FreshLight. Questi climatizzatori a tetto
prevedono un oblò per offrirti perfette
temperature a bordo e luce naturale
dall’alto.

CLIMATIZZAZIONE
CLIMATIZZATORI

CLIMATI
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

ZZATORI
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CLIMATIZZAZIONE
CLIMATIZZATORI

ARIA CONDIZIONATA
I CLIMATIZZATORI A TETTO E DA INCASSO DOMETIC, OLTRE A RINFRESCARE L’AMBIENTE,
RIDUCONO L’UMIDITÀ DELL’ARIA PER UNA SENSAZIONE DI BENESSERE!
Sia a casa che a bordo di un veicolo ricreazionale, è l’umidità dell’aria
a giocare un ruolo decisivo per il nostro comfort: con un basso tasso di
umidità è più facile sopportare alte temperature, mentre se l’umidità
è elevata il calore diventa davvero fastidioso, fino a provocare disturbi
alla circolazione e insonnia.
Un buon climatizzatore non ha soltanto lo scopo di rinfrescare
l’aria, ma anche ridurre la percentuale di umidità. Per rinfrescare e
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deumidificare l’ambiente anche a temperature elevate, i climatizzatori
Dometic utilizzano la potente tecnologia a compressore. Tra sette
modelli disponibili troverai sicuramente quello che fa per te, per un
clima di bordo sempre gradevole!

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

01

02

FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI

01 CLIMATIZZATORI A TETTO

02 CLIMATIZZATORI A TETTO CON
OBLÒ INTEGRATO
Grazie a questo innovativo condizionatore
a tetto non è più necessario rinunciare alla
luce proveniente dall’oblò, anzi. Dometic
FreshLight integra l’oblò nell’unità di
refrigerazione. Risultato: temperatura
gradevole e luce naturale all’interno del
veicolo.

03 CLIMATIZZATORI DA INCASSO
I climatizzatori da incasso offrono svariati
vantaggi: nessun ingombro sul tetto, né
variazioni del centro di gravità o del volume
del camper o caravan. Nel nostro modello
FreshWell 3000, la distribuzione dell’aria
avviene mediante tre diffusori posizionabili
in base alle esigenze. Grazie all’avanzata
tecnologia di pompa di calore, questo
condizionatore può anche essere utilizzato
per riscaldare.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

03

ENERGIA E CONTROLLO

I climatizzatori a tetto si possono montare
con il minimo ingombro. Sfruttano in
modo efficiente un principio basilare della
fisica: l’aria calda che sale viene aspirata
e raffreddata, mentre l’aria fredda scende
naturalmente verso il basso. I climatizzatori
a tetto Dometic sono concepiti per oblò
di dimensioni standard (40 x 40 cm).
Generalmente è sufficiente sostituire l’oblò
pre-esistente con il condizionatore.

CLIMATIZZAZIONE
CLIMATIZZATORI / CLIMATIZZATORI A TETTO

DOMETIC FRESHJET
Grazie a quattro misure fra cui scegliere, la fortunata gamma FreshJet
consente di climatizzare veicoli di qualunque dimensione. E con i
tre modelli “piccoli” può vantare la forma più compatta attualmente
disponibile sul mercato. Le varianti presentate, diverse per potenza,
hanno in comune lo stesso design ultra-sottile, che lascia abbastanza
spazio sul tetto per un pannello solare o un’antenna parabolica. O per
un altro FreshJet, se vuoi creare due zone diversamente climatizzate.
Le correnti di avvio particolarmente basse dei modelli 1100/1700 e
la funzione “soft-start” della versione 2200 consentono l’uso senza
problemi anche in campeggi con bassa protezione del circuito.
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•
•
•
•
•
•
•

Design compatto, peso contenuto
Aria piacevolmente fresca e deumidificata
FreshJet 1700 e 2200 con funzione di riscaldamento addizionale
Correnti di avvio molto basse, FreshJet 2200 con “soft start”
Tre livelli di potenza per veicoli da 5 a 7 metri di lunghezza
Ideale per creare zone diversamente climatizzate installando
due unità
Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con
l’apposito kit disponibile come accessorio (12 o 24 volt DC)

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE

Ideale per veicoli fino a 5 m oppure > 5 m con due unità per creare
zone diversamente climatizzate.

Ideale per veicoli fino a 6 m oppure > 6 m con due unità per creare
zone diversamente climatizzate.

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Capacità di raffreddamento: 1000 watt / 3400 Btu/h
Potenza assorbita in raffreddamento: 430 watt
Possibilità di funzionamento anche durante la marcia
con i kit DC opzionali
Condizionatore con diffusore incluso
Aria piacevolmente fresca e deumidificata

Codice: 9105306262

DOMETIC FRESHJET 2200

Con
soft start

Ideale per veicoli fino a 7 m oppure > 7 m
con due unità per creare zone diversamente
climatizzate.
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacità di raffreddamento:
2200 watt / 7500 Btu/h
Capacità di riscaldamento: 1200 watt
Potenza assorbita in raffreddamento:
950 watt
Possibilità di funzionamento anche durante la
marcia con i kit DC opzionali
Condizionatore con diffusore incluso
Aria piacevolmente fresca e deumidificata
Con funzione di riscaldamento
Con “soft-start”, per un avvio senza problemi
anche in campeggi con bassa protezione del
circuito

Codice: 9105306240
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Codice: 9105306261

•
•
•

Capacità di raffreddamento: 1700 watt / 5800 Btu/h
Capacità di riscaldamento: 800 watt
Potenza assorbita in raffreddamento: 620 watt
Possibilità di funzionamento anche durante la marcia
con i kit DC opzionali
Condizionatore con diffusore incluso
Aria piacevolmente fresca e deumidificata
Con funzione di riscaldamento

ENERGIA E CONTROLLO

DOMETIC FRESHJET 1700

IGIENE E SANITARI

DOMETIC FRESHJET 1100

CLIMATIZZAZIONE
CLIMATIZZATORI / CLIMATIZZATORI A TETTO

FRESHJET
POTENZA PER I GRANDI VEICOLI
Il nostro modello top di gamma FreshJet 3200 vanta una potenza sufficiente per rinfrescare i camper
e i caravan lunghi 8 m e oltre. Dotato di pompa di calore, può anche fungere da riscaldamento, molto utile nelle giornate
fredde o di notte. Nonostante le elevate prestazioni, FreshJet 3200 ha misure compatte e un peso relativamente ridotto.
La funzione “soft-start” assicura un avvio senza problemi anche in campeggi con bassa protezione del circuito.

DOMETIC FRESHJET 3200
Ideale per veicoli a partire da 8 m
Con funzione
“soft-start”
e pompa
di calore

•
•
•
•
•
•
•

•

Capacità di raffreddamento:
2800 watt / 9560 Btu/h
Capacità di riscaldamento: 3300 watt
Potenza assorbita in raffreddamento:
1300 watt
Possibilità di funzionamento anche durante la
marcia con i kit DC opzionali
Condizionatore con diffusore incluso
Aria piacevolmente fresca e deumidificata
Efficiente modalità di raffreddamento
e pompa di calore per la modalità di
riscaldamento
Con “soft-start”, per un avvio senza problemi
anche in campeggi con bassa protezione del
circuito

Codice: 9105306264

16 — DOMETIC.COM

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Incluso in
tutti i modelli
FreshJet

FOOD & BEVERAGE

Il diffusore FreshJet è stato studiato utilizzando
le più recenti conoscenze di dinamica dei
fluidi. L’aria scorre a piena potenza in due
direzioni, verso la parte anteriore e posteriore.
Di conseguenza, lo spazio abitato viene
raffreddato in modo rapido ed efficiente. I
due getti d’aria sono regolabili in base alle
esigenze: a sinistra o a destra, verso il soffitto
o il pavimento. I LED regolabili aggiungono
un ulteriore dettaglio di classe.

IGIENE E SANITARI

DIFFUSORE DOMETIC
•
•

Design moderno
Distribuzione dell’aria ottimizzata in due
direzioni – potente effetto di raffreddamento
Illuminazione LED regolabile
Facile manutenzione (fissaggio magnetico)

ENERGIA E CONTROLLO

•
•

CLIMATIZZAZIONE

DIFFUSORE – PER TUTTI
I MODELLI FRESHJET

Con controllo
remoto

SICUREZZA E PROTEZIONE

La direzione dei due getti d’aria è regolabile in
base alle esigenze: a sinistra o a destra, verso il
soffitto o il pavimento.

Tutte le funzioni sono regolabili mediante
controllo remoto. Inoltre FreshJet e le luci possono
essere accesi e spenti dal pannello di controllo.

FUNZIONAMENTO DURANTE LA MARCIA
KIT DC 1 / 2 / 3 / 5 / 4 / 6
Per un viaggio in pieno comfort: questi kit DC di alta qualità
consentono il funzionamento del climatizzatore anche durante la
marcia (12 o 24 volt DC).
DC-Kit 1 / FreshJet 1100, 12 V / Codice: 9100300003
DC-Kit 2 / FreshJet 1700 / 2200, 12 V / Codice: 9100300001
DC-Kit 3 / FreshJet 1100 / 1700 / 2200, 12 V / Codice: 9100300002
DC-Kit 5 / FreshJet 1100 / 1700 / 2200, 24 V / Codice: 9100300073
DC Kit 4 / FreshJet 3200, 12 V / Codice: 9100300044
DC Kit 6 / FreshJet 3200, 24 V / Codice: 9100300074
Per tutti i dati tecnici vedi pag. 224/225

Luci perimetrali a LED regolabili in intensità
tramite controllo remoto o pannello di comando.

TELAIO ADATTATORE DOMETIC
Per integrare i condizionatori FreshJet negli oblò che superano la
dimensione standard 400 x 400 mm.
Codice: 9103500476

Per montare climatizzatori o oblò su tetti in lamiera grecata con
un’apertura di 400 x 400 mm.
Codice: 9104114007
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CLIMATIZZAZIONE
CLIMATIZZATORI / CLIMATIZZATORI A TETTO

FRESHLIGHT
CLIMATIZZATORE
CON OBLÒ
UNA COMBINAZIONE UNICA
Grazie a questo innovativo climatizzatore d’aria non è più necessario rinunciare alla luce proveniente dall’oblò, anzi.
Dometic FreshLight integra l’oblò nell’unità di refrigerazione. Il risultato: temperatura perfetta e luce naturale all’interno del veicolo.
Ora disponibile in due potenze.

Ora
disponibile in
due potenze!

CON OBLÒ
INTEGRATO
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SISTEMA DI
VENTILAZIONE ATTIVA

EFFICIENZA
ENERGETICA

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Climatizzatori a tetto con oblò integrato, per
veicoli fino a 6/7 m di lunghezza
•
•

•
•

•

•

ENERGIA E CONTROLLO

FreshLight 1600 / Codice: 9102900207
FreshLight 2200 / Codice: 9102900165

IGIENE E SANITARI

•

Oblò con ventilazione attiva e oscurante
plissettato
Modalità di raffreddamento a efficienza
energetica e pompa di calore per la modalità
di riscaldamento
Regolazione individuale del flusso d’aria con
controllo automatico della ventola
La temperatura e la velocità della ventola si
possono impostare comodamente tramite il
controllo remoto
Pannello di comando con luci a LED integrate,
regolabili in intensità
Capacità di raffreddamento FreshLight 1600:
1550 watt / 5300 Btu/h
Capacità di raffreddamento FreshLight 2200:
2200 watt / 7500 Btu/h
Capacità di riscaldamento:
2050 watt / 2700 watt

FOOD & BEVERAGE

L’oblò assicura
luce naturale
all’interno del
veicolo

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC
FRESHLIGHT 1600 / 2200

SICUREZZA E PROTEZIONE

Il diffusore brevettato convoglia aria fresca
e deumidificata nella direzione prescelta,
senza polvere e sporco.

PANNELLO DI COMANDO
Molte funzioni sono comodamente gestibili
con il pannello di comando: accensione/
spegnimento, temperatura ambiente
desiderata, modalità clima, livello ventola,
funzione sleep, funzione timer, luci ON/OFF
ecc. Il display digitale mostra le regolazioni
selezionate.

In modalità di ventilazione attiva, l’aria viziata
viene aspirata energicamente ed espulsa dal
veicolo. Ricircolo aria garantito!

Le due luci a LED integrate nelle fasce laterali del
diffusore interno sono regolabili in intensità e
assicurano un’illuminazione piacevole ed attenuata.

FUNZIONAMENTO DURANTE LA MARCIA
KIT DC 2 / 3 / 5 (ACCESSORIO)
Per un viaggio in pieno comfort: questi kit DC di alta qualità
consentono il funzionamento del condizionatore anche durante la
marcia (12 o 24 volt DC).
DC Kit 2, 12 V / Codice: 9100300001
DC Kit 3, 12 V / Codice: 9100300002
DC Kit 5, 24 V / Codice: 9100300073
Per tutti i dati tecnici vedi pag. 224/225
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CLIMATIZZAZIONE
CLIMATIZZATORI / CLIMATIZZATORE DA INCASSO

CLIMATIZZATORE
DA INCASSO
RAFFREDDAMENTO E RISCALDAMENTO PER VEICOLI DI TUTTE LE DIMENSIONI

Un vano è ancora libero? Montarvi il climatizzatore può avere diversi
vantaggi: nessun ingombro sul tetto, né variazioni di peso o volume
del veicolo, per continuare a parcheggiare tranquillamente nel
garage di casa.
Con FreshWell 3000, Dometic offre il climatizzatore da incasso più
compatto disponibile nella categoria fino a 2700 watt. Con la tecnologia
all’avanguardia della pompa di calore, questo climatizzatore diventa
un potente riscaldamento nelle giornate fredde.

FreshWell 3000 è estremamente silenzioso durante il funzionamento.
Il sistema di diffusione dell’aria genera un piacevole flusso d’aria che,
utilizzando gli accessori disponibili, viene distribuito uniformemente
tramite tre diffusori posizionabili nel veicolo a seconda delle esigenze:
concentrati in un punto oppure in locali diversi. Con l’apposito kit DC,
il condizionatore da incasso può addirittura essere utilizzato durante
la marcia.

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL’ARIA REGOLABILE IN BASE ALLE PROPRIE ESIGENZE
Dopo aver installato FreshWell 3000, grazie agli accessori
supplementari è possibile personalizzare il sistema di distribuzione
dell’aria in base alle proprie esigenze. Si possono concentrare tutti
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e tre i diffusori nello stesso punto e direzionarli in un unico punto
oppure montarli in punti diversi per indirizzare l’aria in modo mirato,
ad esempio verso la zona pranzo e la zona notte.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

Con
Softstart

FOOD & BEVERAGE

CONTROLLO REMOTO

Climatizzatore da incasso da 2700 watt per veicoli fino a 8 m di
lunghezza

Il controllo remoto permette di gestire tutte le funzioni in totale
comodità:
accensione/spegnimento, selezione temperatura, velocità della
ventola, modalità operativa, azionamento digitale.

•
•

Il display digitale visualizza le impostazioni correnti, tra cui
temperatura, velocità della ventola, timer ecc.

Codice: 9105305764

ENERGIA E CONTROLLO

•
•

Capacità di raffreddamento: 2700 watt / 9200 Btu/h
Capacità di riscaldamento (pompa di calore + elemento riscaldante):
fino a 3000 watt*
Funzione soft-start
Possibilità di funzionamento anche durante la marcia

IGIENE E SANITARI

DOMETIC FRESHWELL 3000

* Quando diminuisce la temperatura esterna si riduce il rendimento della pompa di calore. Si sconsiglia l’utilizzo in caso di temperatura esterna inferiore a +2 °C.

Curva 90°, ø 60 mm
Codice: 9100300015

Griglia di ingresso
aria circolare
2 pezzi, ø 190 mm
Codice: 9100300018

Kit griglia di uscita aria
3 pezzi, ø 60 mm
Codice: 9100300077

Tubo flessibile
ø 60 mm x 10 m
Codice: 9100300019

Griglia di ingresso
aria rettangolare
240 x 240 mm
Codice: 9100300017

RAFFREDDAMENTO DURANTE LA MARCIA
KIT DC 3 / 5 PER FRESHWELL 3000
Per un viaggio in pieno comfort: questo kit DC di alta qualità consente
il funzionamento del condizionatore anche durante la marcia.
Kit DC 3, 12 V / Codice: 9100300002
Kit DC 5, 24 V / Codice: 9100300073
Per tutti i dati tecnici vedi pag. 224/225
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SICUREZZA E PROTEZIONE

ACCESSORI NECESSARI PER SOLUZIONI PERSONALIZZATE DI DISTRIBUZIONE ARIA

CLIMATIZZAZIONE
VERANDE

VERA
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

NDE
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CLIMATIZZAZIONE
VERANDE

VERANDE
SOLUZIONI DOMETIC PER VERANDE SU MISURA
CON MONTAGGIO A TETTO O A PARETE
Che si tratti di caravan grandi o piccoli, camper o minivan, verande
a parete o tetto, Dometic ha una soluzione su misura per qualsiasi
esigenza. Probabilmente gli amanti del comfort sceglieranno un
modello a 12 volt senza gambe di supporto, estendibile premendo
un solo pulsante. Chi preferisce l’azionamento a manovella opterà

24 — DOMETIC.COM

invece per una veranda classica con gambe di supporto. La gamma
comprende verande con una lunghezza da 1,50 m a 6,0 m, con
tessuti in colori accattivanti e alloggiamenti di vari colori abbinati allo
stile del vostro veicolo ricreazionale.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

LA VERANDA PERFETTA
PER OGNI TIPO DI VEICOLO
VEICOLO RICREAZIONALE

CAMPER

CARAVAN

MINIVAN

LUNGHEZZA

ESTENSIONE

COLORE
ALLOGGIAMENTO

MOTORE

FOOD & BEVERAGE

VERANDE
DOMETIC

CARATTERISTICHE

DOMETIC PERFECTWALL – MONTAGGIO A PARETE
•

•

–

da 2,57 m
fino a 5,0 m

fino a 2,5 m

bianco, argento,
antracite

12 volt

PW  1750 / con gambe di supporto
e oscurante a rullo integrato
(vedi pag. 28)

•

•

•

da 3,0 m
a 4,0 m

fino a 2,5 m

bianco, argento

opzionale

PW  1500 / con gambe di supporto
(vedi pag. 30)

•

•

•

da 1,5 m
a 6,0 m

fino a 2,75 m

bianco, argento,
antracite,
champagne, opale

opzionale

PW  1000 / con gambe di supporto
(vedi pag. 32)

•

•

•

da 2,6 m
a 4,5 m

fino a 2,5 m

bianco, argento

–

•

•

•

da 2,6 m
a 5,0 m

fino a 2,5 m

bianco, argento,
antracite

12 volt

PR  2500 / con gambe di supporto
(vedi pag. 36)

•

•

•

da 3,5 m
a 6,0 m

fino a 2,75 m

bianco, argento,
antracite

opzionale

PR  2000 / con gambe di supporto
(vedi pag. 38)

•

•

•

da 2,65 m
fino a 4,0 m

fino a 2,5 m

bianco, argento,
antracite

–

PR  2000 / con gambe di supporto per
Fiat Ducato
(vedi pag. 40)

–

–

•

da 3,75 m
a 4,0 m

fino a 2,5 m

bianco, antracite

–
SICUREZZA E PROTEZIONE

PR  4500 / autoportante
(vedi pag. 34)

ENERGIA E CONTROLLO

DOMETIC PERFECTROOF – MONTAGGIO A TETTO

IGIENE E SANITARI

PW  3500 / autoportante
(vedi pag. 26)

I codici delle verande e degli accessori sono riportati nell’elenco dei prodotti allegato.

AMPIA GAMMA DI ACCESSORI

ADATTATORE PER VERANDA

UNA STANZA IN PIÙ

ACCESSORI

Adatta la veranda alla forma del veicolo,
per un’installazione semplice con risultati
impeccabili.

Le tende e pareti laterali per verande
(optional) creano una stanza in più
davanti al veicolo. Disponibili per tutte
le verande Dometic.

Dai il tocco finale alla tua veranda con pratici
accessori, tra cui luci LED, oscuranti a rullo,
puntoni di tensionamento.
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CLIMATIZZAZIONE
VERANDE / VERANDE A PARETE

PERFECTWALL
PW  3500
VERANDA A PARETE 12 VOLT AUTOPORTANTE

Verande
senza
sostegni!

Questa veranda elettrica a parete si apre con il telecomando non
appena compaiono i primi raggi di sole e si richiude quando si
decide di proseguire il viaggio dopo una breve sosta. Entrambe le
funzioni si attivano premendo un semplice pulsante. Quando il vento
diventa forte, la veranda Dometic PerfectWall PW  3500 si ritrae
automaticamente grazie al sensore del vento integrato. L’assenza
di sostegno verticale permette di sfruttare tutto lo spazio antistante
il veicolo.

Se comunque desideri fissare la veranda con gambe di supporto,
devi prima disattivare il sensore del vento e installare il Dometic
WeatherKit compreso in dotazione (vedi pag. 45 per ulteriori
dettagli).

DIMENSIONI
Lunghezza (m)

Estensione (m)

Motore

Peso (kg)

Lunghezza (m)

Estensione (m)

Motore

Peso (kg)

2,57

1,75

12 volt

24,5

4,74

2,50

12 volt

43,3

3,09

2,25

12 volt

27,5

5,01

2,50

12 volt

45,7

3,51

2,50

12 volt

28,8

4,01

2,50

12 volt

32,6
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

VANTAGGI DI PW  3500
Subito pronta: si apre in un attimo
Senza gambe di supporto: permette di sfruttare tutto lo spazio antistante il veicolo
Motore a 12 volt integrato: alte prestazioni e consumo minimo
Angolo d’inclinazione regolabile
Estremamente resistente, con snodi brevettati
Varie lunghezze fino a 5,0 m, estensione fino a 2,5 m
Sensore del vento integrato
Dometic WeatherKit compreso nella dotazione (vedi pag. 45)
Veranda realizzata con un unico taglio di tessuto
Numerosi adattatori (vedi pag. 43)

FOOD & BEVERAGE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IGIENE E SANITARI

SENSORE DEL VENTO

Semplicità di montaggio e maggior stabilità

Chiude automaticamente la veranda in caso di
forte vento, proteggendola da possibili danni

SNODO BREVETTATO

WEATHERKIT

Estremamente resistente, caratteristica essenziale
per un uso comodo senza gambe di supporto

Dometic WeatherKit di serie

bianco

antracite

argento

Blue orizzonte

Grigio orizzonte

SICUREZZA E PROTEZIONE

BINARIO DI MONTAGGIO CONTINUO

Basta premere un pulsante per avere un’ombra
perfetta in pochi secondi

ENERGIA E CONTROLLO

TELECOMANDO

COLORI TESSUTO

COLORI DEL CASSONETTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile
antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

La veranda Dometic PerfectWall PW  3500
è disponibile con cassonetti in tre colori.
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CLIMATIZZAZIONE
VERANDE / VERANDE A PARETE

PERFECTWALL
PW  1750
VERANDA A PARETE CON OSCURANTE A RULLO INTEGRATO

Cosa si fa quando il sole si abbassa sull’orizzonte o quando il vento
e la pioggia arrivano a guastare il relax sotto la veranda? Basta
estrarre l’oscurante a rullo completamente integrato nel binario
anteriore della classica veranda a parete Dometic PerfectWall
PW  1750… e continuare a divertirsi. L’oscurante manuale è realizzato

in stoffa grigia non trasparente e può essere bloccato a qualsiasi
altezza (estensione massima di 1,2 m). Si fissa alle gambe di supporto
della veranda o al suolo con paletti.

DIMENSIONI
Lunghezza (m)

Estensione (m)

Motore
con telecomando
(opzionale)

Peso (kg)

3,00

2,50

12 volt

26,0

3,50

2,50

12 volt

30,0

4,00

2,50

12 volt

33,0
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Modello a 12 volt
con telecomando

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

VANTAGGI DI PW  1750
•
•
•

•
•
•

FOOD & BEVERAGE

•

Binario anteriore con oscurante a rullo manuale integrato
Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del
cassonetto
Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità,
senza cuciture saldate
Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
Manovella telescopica
Numerosi adattatori (vedi pag. 43)

CLIMATIZZAZIONE

Unico: con
oscurante a
rullo anteriore
integrato

Estensione max.
1,2 m

IGIENE E SANITARI

BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Per assicurare i sostegni in modo rapido
e semplice

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta
tenuta del cassonetto

MOTORE COMPLETAMENTE INTEGRATO

TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

MANOVELLA TELESCOPICA

Completamente integrato, non fuoriesce dal
cassonetto, modello a 12 volt con telecomando.

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie

Per azionare manualmente il meccanismo

SICUREZZA E PROTEZIONE

EASY LOCK BREVETTATO

Oscurante a rullo integrato nel binario anteriore.
Posizionabile in base alle preferenze, si riavvolge
automaticamente.

ENERGIA E CONTROLLO

OSCURANTE A RULLO INTEGRATO

bianco

argento

Horizon Blue

Horizon Grey

OPZIONALE

COLORI TESSUTO

COLORI DEL CASSONETTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile
antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

La veranda Dometic PerfectWall PW  1750 è
disponibile con cassonetti in tre colori.
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CLIMATIZZAZIONE
VERANDE / VERANDE A PARETE

PERFECTWALL
PW 1500
ROBUSTA VERANDA A PARETE – ANCHE PER I VEICOLI PIÙ GRANDI

Misure fino a
6 m x 2,75 m
disponibili

Disponibile in varie lunghezze tra 1.5 m e 6.0 m, la veranda
Dometic PerfectWall PW  1500 è adatta all’intera gamma di veicoli
in commercio. Indipendentemente dalla lunghezza, viene utilizzato
sempre lo stesso cassonetto – in modo da ridurre in modo significativo
il peso delle verande più lunghe (> 4,0 m). I dettagli, come i tappi
terminali in alluminio, rivelano l’elevato standard qualitativo della

veranda PW  1500 e contribuiscono a prolungarne la durata. Grazie al
binario anteriore a torsione automatica, la veranda si apre e si chiude
in maniera semplice e silenziosa. Attivazione mediante manovella
telescopica. In alternativa, puoi scegliere un motore completamente
integrato (12 volt) con dispositivo di esclusione manuale per
l’azionamento in caso di emergenza.

DIMENSIONI
Lunghezza (m)

Estensione (m)

Peso (kg)

Lunghezza (m)

Estensione (m)

Peso (kg)

1,50

1,00

11,0

4,50

2,50 / 2,75

33,0

2,60

2,00

21,0

5,00

2,50 / 2,75

36,0

3,00

2,50

24,0

5,50

2,50 / 2,75*

39,0

3,50

2,50 / 2,75

27,0

6,00

2,50* / 2,75*

48,0

4,00

2,50 / 2,75

30,0

* disponibile solo con motore e 3 bracci retraibili

Le verande sono disponibili anche con motore a 12 volt, luce LED integrata nel braccio retraibile e, per i modelli a partire da 3,5 m di lunghezza,
con estensione di 2,75 m.
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

•
•

•
•

FOOD & BEVERAGE

•
•
•
•

Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
Modello a 12 volt
con telecomando
Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore
per una perfetta chiusura
Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del cassonetto
Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
Le gambe di supporto sono riposte al sicuro all’interno del binario anteriore (sistema brevettato Easy Lock Flipper)
Cassonetto unico per tutte le lunghezze comprese tra 1,5 e 6,0 m; i modelli da 3,5 m o superiori
sono disponibili anche con estensione di 2,75 m
Manovella telescopica
Numerosi adattatori (vedi pag. 43)

CLIMATIZZAZIONE

VANTAGGI DI PW  1500

IGIENE E SANITARI

EASY LOCK BREVETTATO

TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

Molto leggero (particolarmente rilevante per
lunghezze > 4,0 m)

Per assicurare i sostegni in modo rapido e
semplice

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie

ENERGIA E CONTROLLO

DESIGN DEL CASSONETTO OTTIMIZZATO

SICUREZZA E PROTEZIONE

OPZIONALE

OPZIONALE

Champagne

Opale

Bianco

antracite

argento

Grey Waves

Per azionare manualmente il meccanismo

White Sand

MANOVELLA TELESCOPICA

Oltre a creare un’atmosfera piacevole, è anche
abbastanza luminosa per la lettura.

Horizon Blue

LUCE LED NEL BRACCIO RETRAIBILE

Completamente integrato, non fuoriesce dal
cassonetto, modello a 12 volt con telecomando.

Horizon Grey

MOTORE COMPLETAMENTE INTEGRATO

COLORI TESSUTO

COLORI DEL CASSONETTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile
antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

La veranda Dometic PerfectWall PW  1500
è disponibile con cassonetti in cinque colori.
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CLIMATIZZAZIONE
VERANDE / VERANDE A PARETE

PERFECTWALL
PW 1000
LA CLASSICA VERANDA A PARETE

Ottimo rapporto
qualità-prezzo:
ecco le verande
Dometic!

Ottimo rapporto qualità-prezzo: le verande Dometic PerfectWall
PW  1000 possiedono tutte le principali caratteristiche dei prodotti
Dometic a un prezzo veramente interessante. Anche in questo caso
la veranda è ricavata da un unico taglio di resistente tessuto senza
cuciture saldate, l’angolo d’inclinazione del binario anteriore si
regola automaticamente ed è facile accedere alle gambe di supporto,

assicurate contro la caduta tramite il dispositivo brevettato Easy Lock
Flipper. Questa veranda a parete si apre e chiude silenziosamente,
è azionata da una manovella telescopica e, grazie agli appositi
adattatori, può essere adeguata a vari veicoli.

DIMENSIONI
Lunghezza (m)

Estensione (m)

Peso (kg)

2,60

2,00

20,0

3,00

2,50

23,0

3,50

2,50

26,0

4,00

2,50

28,0

4,50

2,50

32,0

32 — DOMETIC.COM

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Cassonetto compatto
Tappi terminali in plastica
Varie lunghezze da 2,6 a 4,5 m
Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del cassonetto
Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
Gambe di supporto con dispositivo Easy Lock Flipper brevettato che impedisce la chiusura accidentale della veranda
Manovella telescopica
Numerosi adattatori (vedi pag. 43)

FOOD & BEVERAGE

•
•
•
•
•
•
•
•

CLIMATIZZAZIONE

VANTAGGI DI PW  1000

IGIENE E SANITARI

bianco

SICUREZZA E PROTEZIONE

argento

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta
tenuta del cassonetto

Horizon Blue

BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Per assicurare i sostegni in modo rapido
e semplice

Horizon Grey

EASY LOCK BREVETTATO

Per azionare manualmente il meccanismo

COLORI TESSUTO

COLORI DEL CASSONETTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile
antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

La veranda Dometic PerfectWall PW  1000
è disponibile con cassonetti in due colori.

ENERGIA E CONTROLLO

MANOVELLA TELESCOPICA
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CLIMATIZZAZIONE
VERANDE / VERANDE A TETTO

PERFECTROOF
PR  4500
VERANDA A TETTO 12 VOLT AUTOPORTANTE

Per aprire la veranda Dometic PerfectRoof PR  4500 basta premere
un pulsante. E puoi usarla anche durante le soste più brevi: grazie
al resistentissimo snodo brevettato, non ha bisogno di sostegni
verticali. Il risultato è una libertà di movimento illimitata, con
la possibilità di sfruttare tutto lo spazio antistante il veicolo! Se
comunque desideri fissare la veranda alle gambe di supporto quando
l’elettronica è spenta, puoi utilizzare Dometic WeatherKit compreso
nella dotazione. Vedi pag. 45 per ulteriori dettagli.

Il modello PR  4500 è adatto a quasi tutti i veicoli che supportano il
montaggio a tetto. È la scelta ideale anche per i veicoli alti, dato che
non richiede l’uso di manovella.

DIMENSIONI
Lunghezza (m)

Estensione (m)

Motore

Peso (kg)

Lunghezza (m)

Estensione (m)

Motore

Peso (kg)

2,60

1,75

12 volt

27,5

4,04

2,50

12 volt

37,0

3,12

2,25

12 volt

31,0

4,77

2,50

12 volt

48,5

3,69

2,50

12 volt

33,8

5,04

2,50

12 volt

50,5
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CLIMATIZZAZIONE

VANTAGGI DI PR 4500
Subito pronta: si apre in un attimo
Senza gambe di supporto: permette di sfruttare tutto lo spazio antistante il veicolo
Motore a 12 volt integrato: alte prestazioni e basso consumo
Angolo d’inclinazione regolabile
Estremamente resistente, con snodi brevettati
Back impulse: il tessuto viene teso subito dopo l’estensione.
Varie lunghezze fino a 5,0 m, estensione fino a 2,5 m
Sensore del vento integrato
Dometic WeatherKit compreso nella dotazione (vedi pag. 45)
Veranda realizzata con un unico taglio di tessuto
Numerosi adattatori (vedi pag. 42)

FOOD & BEVERAGE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IGIENE E SANITARI

SENSORE DEL VENTO

Semplicità di montaggio e maggior stabilità

Chiude automaticamente la veranda in caso di
forte vento, proteggendola da possibili danni

SNODO BREVETTATO

WEATHERKIT

Estremamente resistente, caratteristica essenziale
per un uso comodo senza gambe di supporto

Dometic WeatherKit di serie

bianco

antracite

argento

Horizon Blue

Horizon Grey

SICUREZZA E PROTEZIONE

BINARIO DI MONTAGGIO CONTINUO

Basta premere un pulsante per avere un’ombra
perfetta in pochi secondi

ENERGIA E CONTROLLO

TELECOMANDO

COLORI TESSUTO

COLORI DEL CASSONETTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile
antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

La veranda Dometic PerfectRoof PR  4500 è
disponibile con cassonetto in tre colori diversi.
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CLIMATIZZAZIONE
VERANDE / VERANDE A TETTO

PERFECTROOF
PR  2500
VERANDE A TETTO DI QUALITÀ – LEGGERE E ROBUSTE, LUNGHE FINO A 6 M

Per veicoli con lunghezze a partire da 4.50 m: non esiste una veranda
a tetto più leggera e compatta di Dometic PerfectRoof PR  2500. Varie
lunghezze disponibili fino a 6 m, con estensione fino a 2.75 m.
Il montaggio a tetto non interferisce con l’aerodinamica del veicolo.
I tappi terminali completamente in alluminio conferiscono alla veranda
una maggior resistenza a colpi e urti. I dispositivi di bloccaggio su
entrambi i lati del binario anteriore assicurano una chiusura perfetta

e una maggior sicurezza durante la guida. Il meccanismo rapido
e fluido viene azionato da una manovella telescopica facilmente
adattabile all’altezza del veicolo. In alternativa, puoi scegliere
un motore completamente integrato (12 volt) con dispositivo di
esclusione manuale per l’azionamento in caso di emergenza.

DIMENSIONI
Lunghezza (m)

Estensione (m)

Peso (kg)

Lunghezza (m)

Estensione (m)

Peso (kg)

3,50

2,50 / 2,75

27,0

5,00

2,50 / 2,75

36,0

3,75

2,50 / 2,75

28,0

5,50

2,50 / 2,75*

40,0

4,00

2,50 / 2,75

30,0

6,00

2,50* / 2,75*

45,0

4,50

2,50 / 2,75

33,0

* disponibile solo con 3 bracci retraibili

Le verande sono disponibili anche con motore a 12 volt, (con telecomando),
luce LED integrata nel braccio retraibile ed estensione di 2,75 m.
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

•
•
•
•

FOOD & BEVERAGE

•
•

Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura
Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
Modello a 12 volt
Le gambe di supporto sono riposte al sicuro all’interno del binario anteriore
con telecomando
(sistema brevettato Easy Lock Flipper)
Lunghezze da 3,5 m a 6,0 m, anche con estensione di 2,75 m
Numerosi adattatori (vedi pag. 42)

CLIMATIZZAZIONE

VANTAGGI DI PR 2500

IGIENE E SANITARI

EASY LOCK BREVETTATO

TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

Molto leggero (particolarmente rilevante per
lunghezze > 4,0 m)

Per assicurare i sostegni in modo rapido
e semplice

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie

ENERGIA E CONTROLLO

DESIGN DEL CASSONETTO OTTIMIZZATO

SICUREZZA E PROTEZIONE

OPZIONALE

OPZIONALE

bianco

antracite

argento

Horizon Blue

Per azionare il fluido meccanismo

Horizon Grey

MANOVELLA TELESCOPICA

Completamente integrato, non fuoriesce dal
cassonetto, modello a 12 volt con telecomando.

White Sand

MOTORE COMPLETAMENTE INTEGRATO

Oltre a creare un’atmosfera piacevole, è anche
abbastanza luminosa per la lettura.

Grey Waves

LUCE LED NEL BRACCIO RETRAIBILE

COLORI TESSUTO

COLORI DEL CASSONETTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile
antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

La veranda Dometic PerfectRoof PR  2500
è disponibile con cassonetti in tre colori.
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CLIMATIZZAZIONE
VERANDE / VERANDE A TETTO

PERFECTROOF
PR  2000
IL MODELLO BASE PER IL MONTAGGIO A TETTO

Incredibil
mente
leggero e
compatto

Grazie alle dimensioni compatte e al peso contenuto, Dometic
PerfectRoof PR  2000 è la soluzione ideale per il montaggio a tetto
su furgoni, piccoli camper e caravan. Rimane addirittura abbastanza
spazio libero per altri accessori (pannelli solari ecc.). Inoltre è
disponibile ad un prezzo invidiabile, pur possedendo tutte le
principali caratteristiche delle verande Dometic, come il tessuto di
alta qualità senza cuciture. L’azionamento avviene per mezzo di una

manovella telescopica, mentre le gambe di supporto possono essere
ordinatamente inserite nel binario anteriore ed estese con facilità
per mezzo di un dispositivo di bloccaggio a molla. L’ampia scelta di
adattatori rende possibile l’installazione della veranda su quasi tutti i
tipi di veicoli.

DIMENSIONI
Lunghezza (m)

Estensione (m)

Peso (kg)

Lunghezza (m)

Estensione (m)

Peso (kg)

2,65

2,00

18,0

3,75

2,50

27,0

3,00

2,50

21,0

4,00

2,50

28,0

3,25

2,50

22,0

3,50

2,50

24,0

38 — DOMETIC.COM

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dimensioni compatte, peso contenuto
L’ideale per furgoni e caravan di piccole dimensioni
Tappi terminali in plastica
Veranda ricavata da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture saldate
Gambe di supporto con dispositivo Easy Lock Flipper brevettato che impedisce la chiusura accidentale della veranda
Lunghezze da 2,65 m a 4,0 m, estensioni fino a 2,5 m
Numerosi adattatori (vedi pag. 42)

FOOD & BEVERAGE

•
•
•
•
•
•
•

CLIMATIZZAZIONE

VANTAGGI DI PR  2000

IGIENE E SANITARI

bianco

antracite

SICUREZZA E PROTEZIONE

argento

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta
tenuta del cassonetto

Horizon Blue

BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Per assicurare i sostegni in modo rapido
e semplice

Horizon Grey

EASY LOCK BREVETTATO

Per azionare manualmente il meccanismo

COLORI TESSUTO

COLORI DEL CASSONETTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile
antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

La veranda Dometic PerfectRoof PR  2000
è disponibile con cassonetti in tre colori.

ENERGIA E CONTROLLO

MANOVELLA TELESCOPICA
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VERANDE / VERANDE A TETTO

PERFECTROOF PR  2000
PACCHETTO VERANDA PER
FIAT DUCATO
ACCESSORI SU MISURA INCLUSI

Realizzata su misura per Fiat Ducato, questa soluzione completa
firmata Dometic prende in considerazione tutte le caratteristiche
di questo popolare furgone. L’elemento centrale è costituito dalla
compatta veranda a tetto PerfectRoof PR  2000, disponibile nelle
lunghezze di 3,75 e 4 metri. Inoltre, il pacchetto comprende un
adattatore per il montaggio a tetto e una manovella telescopica

per l’estensione e il rientro manuale della veranda. Il nastro di
guarnizione in dotazione con ogni unità impedisce all’acqua di
entrare nel veicolo attraverso la porta scorrevole.

DIMENSIONI
Lunghezza (m)

Estensione (m)

Peso (kg)

3,75

2,50

27,0

4,00

2,50

28,0
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

VANTAGGI DI PR  2000 FIAT DUCATO
La soluzione completa su misura: kit di assemblaggio completo
per furgoni Fiat Ducato Dotazione:
Veranda a tetto PerfectRoof PR  2000
Manovella telescopica
Adattatore in tre pezzi specifico per il veicolo
Striscia in schiuma, 4 m

FOOD & BEVERAGE

•
•
•
•

IGIENE E SANITARI

bianco

SICUREZZA E PROTEZIONE

antracite

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta
tenuta del cassonetto

argento

BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Per assicurare i sostegni in modo rapido
e semplice

Grigio orizzonte

EASY LOCK BREVETTATO

Per azionare manualmente il meccanismo

COLORI TESSUTO

COLORI DEL CASSONETTO

Il tessuto della veranda è realizzato in vinile
antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

La veranda PerfectRoof PR  2000 di Dometic
per Fiat Ducato è disponibile con cassonetto
in tre colori diversi.

ENERGIA E CONTROLLO

MANOVELLA TELESCOPICA
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VERANDE / ADATTATORI PER VEICOLI SPECIFICI

ADATTATORI PER VEICOLI SPECIFICI
Permettono di adattare le verande Dometic a (quasi) tutti i veicoli
ricreazionali!
Le pareti e il tetto di un veicolo svolgono, tra le altre, anche una
funzione estetica. Possono essere di forma diversa: piatti, ricurvi
ecc. Con un’ampia gamma di accessori, Dometic garantisce un
abbinamento perfetto tra il veicolo e la veranda, con risultati
d’installazione impeccabili.

ADATTATORI PER VERANDE DOMETIC – VERANDE A TETTO PERFECTROOF 2000 + 2500

Hymer SX

Laika Kreos 05,
Carthago Chic

Ducato, Jumper, Boxer
(solo UK: 2 parti)

Master, Movano
< 2011

LMC, TEC

Master, Movano
> 2011

Caravan

Esterel

Sprinter, Crafter

ADATTATORI PER VERANDE DOMETIC – VERANDE A TETTO PERFECTROOF 4500

Ducato, Jumper, Boxer,
H2
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Sprinter, Crafter H2

Master, Movano,
NV400 H2

Carthago C-Line

Laika Kreos

Staffa universale
per caravan

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Hymer Camp

Hymer Van. B2

Laika ECOVIP

Rapido 2007, 8, 9

Bürstner Square.
Hobby

Knaus C-Liner

Dethleffs Globebus

Chausson. Arca

Laika Rexosline

Bürstner round

IGIENE E SANITARI

Eura Mobil

FOOD & BEVERAGE

Adattatore piatto

CLIMATIZZAZIONE

ADATTATORI PER VERANDE DOMETIC – VERANDE A PARETE PERFECTWALL 1000 + 1500 + 1750

ENERGIA E CONTROLLO

%DFN%UDFNHW

)URQW%UDFNHW





Ducato H2 Roofrail

Ducato H3.
LE Voyageur

Staffa per Multivan

SICUREZZA E PROTEZIONE

Luxe Caravan Rail

Staffa per California

ADATTATORI PER VERANDE DOMETIC – VERANDA A PARETE PERFECTWALL 3500

Binari di montaggio speciali, completi di materiale
di fissaggio per Hymer, Eura Mobil e Rapido
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CLIMATIZZAZIONE
VERANDE / ACCESSORI PER VERANDE

UN AMBIENTE IN PIÙ DAVANTI AL CAMPER
Si chiama Dometic MyRoom ed è un vero e proprio «soggiorno
all’aperto» dove rilassarsi, mangiare, giocare e divertirsi. Consiste
in una struttura chiusa perfettamente combinabile con la veranda
Dometic PerfectWall PW  
3500. Il sistema di tensionamento
brevettato, composto da barre in alluminio, rende particolarmente
semplice il fissaggio alla veranda. Tutti gli elementi laterali, le finestre
e la porta sono avvolgibili per adattarsi a ogni esigenza. Le zanzariere
e le tendine alle finestre proteggono da insetti e sguardi indiscreti.

Dometic MyRoom è disponibile in due diverse altezze e in tre
larghezze, con custodia per le parti in tessuto e le aste di montaggio.
Per il montaggio è necessario utilizzare Dometic WeatherKit
(dotazione di serie di PW  3500).

Adatto a
PerfectWall
PW  3500

DOMETIC MYROOM
Struttura chiusa per veranda PerfectWall PW  3500
Larghezza della veranda
(cm)

Standard
(altezza 225 / 250 cm)
Codice:

Rialzata
(altezza 250 / 285 cm)
Codice:

350

9103500698

–

350

–

9103500701

400

9103500699

–

400

–

9103500702

470

9103500700

–

470

–

9103500703
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CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE

DOMETIC SHADE VIEW

Pannello laterale* per verande PR  4500
e PW  3500

Pannello frontale leggermente trasparente
e permeabile all’aria in tessuto di poliestere
rivestito in vinile, da fissare alla fessura
anteriore delle verande
PR  4500 e PW  3500.

•
•

Utilizzabile per aumentare lo spazio all’ombra,
la privacy e la protezione da vento e pioggia
Adatto a verande a tetto e parete con
estensione di 250 cm e altezza di montaggio
di 230 – 270 cm
Veloce e semplice da montare
(Dometic WeatherKit necessario!)
Montabile sia sul lato destro che su quello sinistro
Piacevolmente leggero, materiale di alta
qualità

INTERRUTTORE A PARETE
DOMETIC
Accessorio opzionale per verande PR  4500
e PW  3500. Funzionamento radio senza
cavi. Funzioni: estensione/rientro e arresto.
Posizione di estensione programmabile.
Codice: 9108690753

DOMETIC CONNECTIONKIT

DOMETIC WEATHERKIT

DOMETIC TIEDOWN KIT

Kit di collegamento per le verande PR  4500
e PW  3500. Non necessario se la veranda
può essere collegata ad una sorgente di
tensione dotata di un fusibile da 5 A che si
disinserisce quando il motore è in funzione
(ad es. luce per la zona veranda).

Per fissare le verande senza gambe di supporto
quando si scollega il sensore del vento

Kit di cinghie per l’ancoraggio sicuro delle
verande Dometic con gambe di supporto

•

•

•
•
•

ENERGIA E CONTROLLO

Shade View / bianco ghiaccio, 3 metri
Codice: 9108677349
Shade View / bianco ghiaccio, 4,5 metri
Codice: 9108677357
Shade View / blu, 3 metri
Codice: 9108677353
Shade View / blu, 4,5 metri
Codice: 9108677361

SICUREZZA E PROTEZIONE

Codice: 9103501069
* Da abbinare a WeatherKit
(Codice: 9103500743)

•

Codice: 9103500745

IGIENE E SANITARI

DOMETIC SP 22

Soluzione ideale quando il rientro automatico
non deve essere mantenuto attivo dal sensore
del vento
Su misura per le verande Dometic PR  4500
e PW  3500

Codice: 9103500743

•
•

Cinghie regolabili con solide bretelle in
plastica
Facile ancoraggio e presa salda
Molle elicoidali riducono la sollecitazione
causata dal vento sulla veranda

Codice: 9103104000
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CLIMATIZZAZIONE
VERANDE / ACCESSORI PER VERANDE

Rapida
installazione
da parte di una
sola persona

TENDA PER VERANDE FACILE DA MONTARE
PER VERANDE CON GAMBE DI SUPPORTO
La veranda CampRoom di Dometic crea un ulteriore spazio coperto e
può essere montata in modo estremamente facile e rapido. Può essere
allestita senza problemi da un’unica persona. Le finestre sono tutte
dotate di chiusura lampo e hanno zanzariera, tenda in PVC e tendine
di serie, consentendo di utilizzare questa «stanza da campeggio»
anche per dormire. Chiudendo lo spazio sottostante il veicolo con

A

PROFILATO A INCASTRO
A P
 rofilato a incastro in due pezzi
ad azione simultanea

D G
 uida di scorrimento per
i pannelli laterali

B Barra a incastro rimovibile

E I l tessuto della veranda
è ben sigillato

C Sistema di bloccaggio
a «scatto singolo»

La dotazione di serie di tutte le
finestre comprende zanzariera,
tenda avvolgibile in PVC (esterna)
e tendine (interne).
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una minigonna standard si ottiene una costruzione completamente
impermeabile e antivento.
La veranda CampRoom prevede 2 pacchetti: uno per la parte
anteriore con minigonna, paletti, funi e custodia e una per i due
pannelli laterali, con profilato a incastro, paletti, funi e custodia.

La porta avvolgibile è sempre a
destra. Nelle versioni > 4,50 m
le porte di serie sono due (destra
e sinistra).

B

Brevettato

E

C

D

La versione per Ducato comprende
un triangolo aggiuntivo per una
protezione ancora migliore.

È possibile chiudere lo spazio
sottostante il veicolo con una
minigonna standard (guida non
compresa nella dotazione).

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

CAMPROOM
Struttura chiusa per verande impermeabile e antivento. Montabile
con facilità e rapidità da una persona sola in appena 15 – 20 minuti.
Il pannello frontale si inserisce semplicemente nella guida del
binario anteriore, mentre i pannelli laterali vengono fissati con un
profilato a incastro.

DIMENSIONI DEI PANNELLI LATERALI

Verande da 2,60 a 6 m di lunghezza.

Verande da 2,60 a 6 m di lunghezza.

FOOD & BEVERAGE

PARETE FRONTALE DOMETIC CAMPROOM

Colore grigio

Modello

Altezza (m)

Estensione (m)

2,60

2,50

9103103923

X-Small

2,00 – 2,29

2

3,00

2,50

9103103924

S

2,00 – 2,29

2,50

3,25

2,50

9103103925

M

2,30 – 2,59

2,50

3,50

2,50

9103103926

L

2,60 – 2,89

2,50

3,75

2,50

9103103927

XL

2,90 – 3,20

2,50

Pannelli laterali speciali
per furgoni H2*

–

2,50

2,50

9103103928

4,50

2,50

9103103929

5,00

2,50

9103103930

5,50

2,50

9103103931

6,00

2,50

9103103932

PANNELLI LATERALI PER DOMETIC
CAMPROOM PW

PANNELLI LATERALI PER DOMETIC
CAMPROOM PR

Estensione (m)

Altezza (m)

Colore grigio

Estensione (m)

Altezza (m)

Colore grigio

S

2,00

2,00 – 2,28

9103103933

M

2,50

2,30 – 2,59

9103103938

S

2,50

2,00 – 2,28

9103103934

L

2,50

2,60 – 2,89

9103103939

Pannelli laterali
speciali per furgoni
H2*

2,50

–

9103103940

M

2,50

2,30 – 2,59

9103103935

L

2,50

2,60 – 2,89

9103103936

XL

2,50

2,90 – 3,20

9103103937

Il dispositivo di bloccaggio del
profilato a incastro deve essere
ruotato solo di un quarto di giro.

I profilati dei montanti sono dotati
di guarnizioni in gomma per
evitare graffi e per rendere l’area
completamente impermeabile.
L’altezza si regola con facilità.

* Per Fiat Ducato H2, Peugeot Boxer H2, Citroen Jumper H2, Mercedes Sprinter H2
e Volkswagen Crafter H2

Il pannello laterale viene fissato
ai sostegni con strisce di velcro e
quindi collegato al pannello frontale.

La controventatura aumenta
la stabilità della struttura.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

4,00

ENERGIA E CONTROLLO

Estensione (m)

IGIENE E SANITARI

Lunghezza (m)

CLIMATIZZAZIONE
VERANDE / ACCESSORI PER VERANDE

SUNPROTECT
(FRONTALE)

SUNPROTECT
(LATERALE)

RAINPROTECT
(FRONTALE)

RAINPROTECT DE LUXE (LATERALE)

SUNPROTECT E RAINPROTECT
MASSIMA PROTEZIONE DA SOLE,
PIOGGIA E VENTO
SunProtect è un telo schermante trasparente che lascia passare la
luce ma non il calore. I pannelli frontali e laterali sono disponibili in
varie misure. Il pannello laterale può essere utilizzato sia a destra che
a sinistra; l’estensione è di 1,40 m.
Il RainProtect non trasparente è realizzato in PVC grigio impermeabile
e antivento. Anche in questo caso sono disponibili pannelli frontali
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e laterali di varie misure. I pannelli laterali hanno una finestra
panoramica e scendono fino al suolo. Possono essere usati sia a
destra sia a sinistra.
* Deve essere abbinato al WeatherKit (Codice 9103500743), che
è incluso con ogni veranda dal 2016.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Finestra panoramica
Protegge da pioggia e vento fino al suolo
Facile da fissare con l’apposito elastico a scaletta
Modulabile con minigonna antivento
Facile da allestire
Utilizzabile sia a destra che a sinistra
Dotato del puntone di tensionamento, delle funi e dei paletti necessari

RAINPROTECT DE LUXE (LATERALE)

FOOD & BEVERAGE

•
•
•
•
•
•
•

Per i modelli
PR  4500*,
PR  2500, PR  2000,
PW  3500*,
PW  1750, PW  1500
e PW  1000

CLIMATIZZAZIONE

RAINPROTECT DE LUXE (LATERALE)

SUNPROTECT (LATERALE)

Per verande con
estensione di (m)

Altezza (m)

Codice

Misura

Per verande con
estensione di (m)

Altezza (m)

Codice

S

2,50

2,00 – 2,29

9103103967

S

2,50

2,00 – 2,29

9103103950

M

2,50

2,30 – 2,59

9103103968

M

2,50

2,30 – 2,59

9103103951

L

2,50

2,60 – 2,89

9103103969

L

2,50

2,60 – 2,89

9103103952

XL

2,50

2,90 – 3,20

9103103970

XL

2,50

2,90 – 3,20

9103103953

RAINPROTECT (FRONTALE)

Estensione (m)

Codice

Larghezza veranda (m)

Estensione (m)

Codice

2,60

1,40

9103103941

2,60

1,40

9103103954

3,00

1,40

9103103942

3,00

1,40

9103103955

3,50

1,40

9103103943

3,50

1,40

9103103956

3,75

1,40

9103103944

3,75

1,40

9103103957

4,00

1,40

9103103945

4,00

1,40

9103103958

4,50

1,40

9103103946

4,50

1,40

9103103959

5,00

1,40

9103103947

5,00

1,40

9103103960

5,50

1,40

9103103948

5,50

1,40

9103103961

6,00

1,40

9103103949

6,00

1,40

9103103962
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Larghezza veranda (m)

ENERGIA E CONTROLLO

SUNPROTECT (FRONTALE)

IGIENE E SANITARI

Misura

CLIMATIZZAZIONE
VERANDE / ACCESSORI PER VERANDE

Miglior angolo di illuminazione
grazie al profilo in alluminio
(solo per verande a parete)

Senza profilo in alluminio
(per tutte le verande)

LUCE LED

DOMETIC LIGHT LK 120

Sul lato inferiore della veranda può essere montata una striscia
luminosa a LED da 12 volt. La striscia LED può essere incollata o
fissata con un profilato in alluminio (solo per verande a parete).

Set di luci LED per verande a risparmio energetico da montare
sotto il braccio retraibile della veranda. Combinabile con PR  4500
e PW  3500.

Lunghezza (m)

Descrizione

Codice

3,50

Striscia LED

9103103988

6,00

Striscia LED

9103104117

3,50

Striscia LED con profilato in alluminio, bianca

9103103990

6,00

Striscia LED con profilato in alluminio, bianca

9103104022

3,50

Striscia LED con profilo in alluminio, argento

9103103992

6,00

Striscia LED con profilo in alluminio, argento

9103104023

•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione di ingresso: 12 volt DC
Striscia flessibile con 60 diodi SMD al metro, ritagliabile ogni 5 cm,
autoadesiva, aderisce anche a superfici irregolari
Lunghezza: 2 x 1,20 m (striscia flessibile)
Lampadine: LED SMD / colore della luce: bianco caldo
Potenza nominale: 4,8 watt/m
Intensità di illuminazione: 240 lm/m
Comodo utilizzo mediante trasmettitore
Funzione di regolazione intensità luci

Codice: 9106504018

ROLLO +
DOMETIC ROLLO FRONT (FRONTALE)
Facile da installare sul binario anteriore della veranda a parete
(sistema brevettato). Adatto per tutte le verande a parete Dometic
e tutte le altre verande.
Grazie all’ingombro ridotto, l’oscurante a rullo può essere integrato
discretamente nell’alloggiamento di qualsiasi veranda. Le lunghezze
standard sono 2,60 / 3 / 3,50 / 4 m. Disponibile in bianco o grigio.
L’oscurante a rullo manuale può essere bloccato con facilità
a qualsiasi altezza. Si riavvolge automaticamente.
Lunghezza
Colore
(m)
alloggiamento

Codice

Colore
alloggiamento

Codice

2,60

bianco

9103103971

grigio

9103103975

3,00

bianco

9103103972

grigio

9103103976

3,50

bianco

9103103973

grigio

9103103977

4,00

bianco

9103103974

grigio

9103103978
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REPAIR KIT

PUNTONE DI TENSIONAMENTO

Per le verande con montaggio a parete.
La guarnizione in gomma sigilla lo spazio
tra il veicolo e la veranda a parete

Repair Kit è una pezza unica nel suo genere
che consente di riparare rapidamente
strappi e fori in stoffe di materiale acrilico
e poliestere. Si tratta di una soluzione
permanente per il tessuto della veranda.

Questo puntone migliora il tensionamento
del tessuto. L’asta rientra nella dotazione
standard delle verande di 4 m o più di
lunghezza. Le lunghezze disponibili sono
2,50 m, 2,60 m e 2,75 m.

•

Disponibile in varie lunghezze e due larghezze

•
•
•
•
•
•

Estremamente robusta
Impermeabile
Ermetica
Molto elastica
Non sbiadisce
Non si secca

Repair Kit PVC / Codice: 9103104018
Repair Kit Acrilico / Codice: 9103104019

DETERGENTE PER VERANDE
DOMETIC

NASTRO IN MATERIALE
ESPANSO

•

Per le verande con montaggio a tetto. Sigilla
lo spazio tra il veicolo e la veranda a tetto e
previene le perdite in prossimità della porta.
PR  2000 o 2500. Larghezza = 30 mm,
lunghezza = 4000 mm, spessore = 25 mm.

•
•

Rimuove rapidamente anche lo sporco
più ostinato
Elimina i cattivi odori
Contenuto: 500 ml

Codice 9600000165

Codice: 9103103987

2,50 / Codice: 9103103994
2,60 / Codice: 9103103995
2,75 / Codice: 9103103996

ROTELLA PER PORTE
Evita danni alla veranda all’apertura
delle porte.

Codice: 9103103999
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Grande, larghezza 75 mm
3,00 / Codice: 9103103983
3,50 / Codice: 9103103984
4,00 / Codice: 9103103985
30,00 / Codice: 9103103986

ENERGIA E CONTROLLO

Piccola, larghezza 50 mm
3,00 / Codice: 9103103979
3,50 / Codice: 9103103980
4,00 / Codice: 9103103981
30,00 / Codice: 9103103982

IGIENE E SANITARI

GUARNIZIONE IN GOMMA

CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE

FINE
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FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

STRE
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FINESTRE

LUCE E ARIA FRESCA
DURANTE IL VIAGGIO
FINESTRE, OSCURANTI E PRATICI ACCESSORI
Ai camperisti basta poco per essere felici in viaggio. Sono alla ricerca
del contatto con la natura e vorrebbero godere di aria e luce anche
all’interno delle proprie «case mobili». Le versatili finestre Dometic
sono la soluzione giusta: sono utilizzate dal 70 % dei costruttori
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europei, la migliore garanzia. Se ti serve protezione dal sole, dagli
insetti o cerchi solo un po’ di privacy, Dometic ha un’intera gamma di
oscuranti fra cui scegliere.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

01

02

FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI

03

01 OBLÒ A TETTO

02 FINESTRE
Qualità dal leader di mercato: lavorazione
perfetta, facile utilizzo. Isolamento conforme
agli standard del settore abitativo.

Protezione efficace, facile utilizzo. Soluzioni
su misura per finestre e oblò standard.

04 SPORTELLI DI SERVIZIO
Bellissimo design e materiale plastico
resistente alle intemperie. Facili da installare
senza viti, possono essere montati in
orizzontale o verticale.
04
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SICUREZZA E PROTEZIONE

03 OSCURANTI E ZANZARIERE

ENERGIA E CONTROLLO

Luce e aria fresca dall’alto – in varie misure e
modelli. Ora anche con ventola integrata.

CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / OBLÒ A TETTO

ARIA FRESCA E PULITA
ALL’INTERNO DEL VEICOLO

NOVITÀ:
3 fantastiche
versioni

Fuori l’aria calda e stantia, dentro l’aria fresca: con Dometic FanTastic
Vent 7350 bastano pochi minuti per cambiare l’aria, il tutto
silenziosamente e con ridotti consumi energetici. L’elemento centrale
di questa fantastica soluzione è una ventola rotante ad alte prestazioni,
perfettamente integrata nell’oblò e regolabile in base alle esigenze.
Basta impostare la temperatura desiderata sul telecomando per
avviare il motore della ventola. Disattivazione automatica quando la
temperatura interna del veicolo supera o scende sotto quella impostata.
FanTastic Vent funziona con oblò leggermente aperto per creare un
piacevole flusso d’aria senza corrente. Sono disponibili ora anche due
modelli con controllo manuale della velocità della ventola (FanTastic
Vent 2250 e 3350).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentazione batteria a 12 volt per poter azionare la ventola in
qualsiasi momento e ovunque
Una combinazione unica per dare luce e aria
Prestazioni potenti, silenziosità e consumi ridotti
Scambio di aria efficiente per aria fresca e pulita all’interno
Si adatta alle aperture a tetto standard
Apertura e chiusura con telecomando (7350)
Il sensore della pioggia chiude automaticamente la finestra
quando è bagnata (solo modelli 7350 e 3350)
Ventola a velocità variabile con controllo automatico/manuale
(7350) o controllo manuale (2250 / 3350)
Riduce il carico sul condizionatore del veicolo

DOMETIC
FANTASTIC VENT 7350
Oblò con ventola integrata a velocità
variabile
•
•
•
•
•
•

Si adatta alle aperture a tetto standard
400 x 400 mm
Cupola a sollevamento automatico
Controllo automatico della velocità
(termostato)
Controllo manuale della velocità
(13 impostazioni)
Sensore della pioggia
Controllo remoto con supporto da parete

Codice: 9103530076

Telecomando compreso nella dotazione
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Oblò con ventola a 3 velocità e termostato
integrato

•

Si adatta alle aperture a tetto standard
Cupola a sollevamento manuale
Controllo manuale della velocità
(3 impostazioni)
Termostato integrato

IGIENE E SANITARI

Con cupola bianca, 350 x 350 mm
Codice: 9108879482
Con cupola bianca, 400 x 400 mm
Codice: 9108879484
Con cupola trasparente, 400 x 400 mm
Codice: 9108879481

FOOD & BEVERAGE

•
•
•

CLIMATIZZAZIONE

NOVITÀ! DOMETIC
FANTASTIC VENT 2250

ENERGIA E CONTROLLO

Oblò con ventola a 3 velocità e termostato
integrato
•
•
•
•
•

Si adatta alle aperture a tetto standard
Cupola a sollevamento elettrico
Controllo manuale della velocità
(3 impostazioni)
Sensore della pioggia
Termostato integrato

Con cupola trasparente, 400 x 400 mm
Codice: 9108879486
Con cupola bianca, 400 x 400 mm
Codice: 9108879488
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SICUREZZA E PROTEZIONE

NOVITÀ! DOMETIC
FANTASTIC VENT 3350

CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / OBLÒ A TETTO

NOVITÀ! DOMETIC MICRO
HEKI 280 X 280
Per camper e caravan. Questo oblò
a tetto super compatto è stato progettato
appositamente per il bagno. Si inserisce in
un’apertura di 280 x 280 mm e può essere
aperto e chiuso con una barra.
•
•
•
•
•
•

Telaio interno con zanzariera (regolabile in
maniera indipendente) e oscurante opzionale
Con o senza ventilazione forzata
Massima angolazione d’apertura: 50°
Cupola in doppio vetro acrilico, oscurato
all’esterno
Possibilità di bloccaggio nella posizione di
ventilazione
Per uno spessore del tetto da 23 a 42 mm

Con ventilazione forzata, con zanzariera
Codice: 9104117434
Senza ventilazione forzata, con zanzariera
Codice: 9104117435
Con ventilazione forzata, con zanzariera e
oscurante / Codice: 9104117679
Senza ventilazione forzata, con zanzariera e
oscurante / Codice: 9104117680

NOVITÀ! DOMETIC MICRO HEKI
Lo aspettavamo da tempo e finalmente c’è: un oblò a tetto per il
bagno! Adatto per aperture di 280 x 280 mm, Micro Heki è il più
piccolo oblò a tetto della gamma Dometic, a cui però non manca
proprio nulla. L’elegante telaio interno integra una zanzariera e
un oscurante a plissettatura singola (optional) che possono essere
regolati separatamente in base alle necessità. Puoi giocare con la luce
e l’ombra, far entrare aria fresca e tenere fuori gli insetti. Così la stanza
più piccola a bordo sarà sempre ben ventilata, asciutta e pulita.

Micro Heki prevede una cupola a doppio vetro oscurata all’esterno
che si apre con due angolazioni (fino a un massimo di 50°). Un
apposito dispositivo di bloccaggio tiene fermo l’oblò quando è
aperto.

BLOCCAGGIO SICURO

PRIVACY E ARIA FRESCA

OSCURANTE E ZANZARIERA

La cupola di vetro si blocca in modo sicuro, così
non sbatterà se c’è vento.

L’oscurante plissettato scorre dolcemente in
qualsiasi posizione

Regolabili separatamente in base alle necessità
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Per aperture
a tetto
standard da
400 x 400 mm

Dimensioni apertura 400 x 400 mm
Telaio interno con oscurante e zanzariera
Facile da azionare tramite barra (Heki Style) o maniglie (Heki S)
Come accessori sono disponibili spoiler che riducono la
rumorosità

IGIENE E SANITARI

•
•
•
•

FOOD & BEVERAGE

Il tuo veicolo sembrerà subito più accogliente! Nonostante le
compatte misure standard, i Mini Heki catturano la quantità di
luce ottimale. Entrambi i modelli sono dotati di cupola in vetro
leggermente colorata, di forma aerodinamica. Heki Style è dotato di
cupola a doppio vetro apribile in tre diverse posizioni (compresa la
posizione in caso di intemperie). Il modello Heki S con cupola in vetro
singolo si può regolare su tutti i lati tramite apposite maniglie. I Mini
Heki sono corredati di oscurante a plissettatura singola e zanzariera.

CLIMATIZZAZIONE

MINI HEKI STYLE E
MINI HEKI S

ENERGIA E CONTROLLO
SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC MINI HEKI STYLE

DOMETIC MINI HEKI S

Per camper e caravan. Questo piccolo oblò a tetto si inserisce
perfettamente in aperture standard 400 x 400 mm per la massima
luminosità. L’angolazione di apertura dipende dal posizionamento
della barra.

Per caravan. Un oblò di piccole dimensioni, ma dai grandi risultati:
progettato per tetti con apertura standard (400 x 400 mm), Mini
Heki S si apre facilmente grazie alle maniglie.

•

•

•
•
•
•
•

Cornice interna con oscurante e zanzariera (regolabili in maniera
indipendente)
Con o senza ventilazione forzata
Massima angolazione d’apertura: 50°
Cupola in doppio vetro acrilico
Tre posizioni di apertura
Per uno spessore del tetto da 25 a 60 mm

Con ventilazione forzata, spessore del tetto da 25 a 42 mm / Codice: 9104116244
Con ventilazione forzata, spessore del tetto da 43 a 60 mm / Codice: 9104116245
Senza ventilazione forzata, spessore del tetto da 25 a 42 mm
Codice: 9104116242
Senza ventilazione forzata, spessore del tetto da 43 a 60 mm
Codice: 9104116243

•
•
•
•
•
•

Telaio interno con oscurante e zanzariera (regolabili in maniera
indipendente)
Facile da usare grazie alle maniglie
Ventilazione forzata
Massima altezza d’apertura: 80 mm circa
Cinque posizioni di apertura
Vetro acrilico semplice
Per uno spessore del tetto da 23 a 60 mm

Spessore del tetto da 25 a 42 mm / Codice: 9104100289
Spessore del tetto da 43 a 60 mm / Codice: 9104100290
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CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / OBLÒ A TETTO

DOMETIC MIDI HEKI STYLE
400 X 700
Midi Heki Style
per aperture
a tetto anguste

Per camper e caravan. Le ampie dimensioni
(400 x 700 mm) permettono una
ventilazione ottimale. Semplice uso con
manovella. Kit di montaggio disponibile
come accessorio.
•
•
•
•
•
•

Telaio interno con oscurante e zanzariera
(regolabili in maniera indipendente)
Con o senza ventilazione forzata (150 cm²)
Massima angolazione d’apertura: 25°
Cupola in doppio vetro acrilico
Per uno spessore del tetto da 25 a 60 mm
Regolazione continua mediante manovella

Con ventilazione forzata / Codice: 9104116966
Con luce LED e ventilazione forzata /
Codice: 9104117436
Con ventilazione forzata / Codice: 9104116967
Con luce LED, senza ventilazione forzata /
Codice: 9104117437

DOMETIC MIDI HEKI
700 X 500
Per camper e caravan. Le ampie
dimensioni (700 x 500 mm) permettono
una ventilazione ottimale. Facile da usare
con apertura a barra o a manovella. Kit di
montaggio disponibile come accessorio.
•
•
•
•
•
•
•

CON BARRA
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CON MANOVELLA

Cornice interna con oscurante e zanzariera
(regolabili in maniera indipendente)
Con o senza ventilazione forzata
Massima angolazione d’apertura: 45° (barra)
o 60° (manovella)
Cupola in doppio vetro acrilico
Per uno spessore del tetto da 25 a 60 mm
Regolazione variabile con manovella
Modello a barra con tre posizioni di apertura:
completamente aperta, aperta a metà
e posizione in caso di intemperie

Con barra e ventilazione forzata /
Codice: 9104116341
Con manovella e ventilazione forzata /
Codice: 9104116339
Con barra, senza ventilazione forzata /
Codice: 9104116342
Con manovella, senza ventilazione forzata /
Codice: 9104116340

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

FOOD & BEVERAGE

DOMETIC HEKI 4PLUS

Per camper e caravan: con zanzariera plissettata in reticella
metallica nera. La zanzariera e l’oscurante a rullo vengono montati
lateralmente e possono essere regolati a piacere. L’oscurante a rullo
Duette con struttura a nido d’ape e plissettatura doppia protegge
perfettamente dal sole e assicura l’isolamento termico.

Per camper e caravan: Heki 4plus offre diversi vantaggi, fra cui un
funzionale telecomando, La cupola si chiude automaticamente
quando inizia a piovere. Con zanzariera plissettata in reticella
metallica nera e due luci integrate per un’illuminazione soffusa. La
zanzariera e l’oscurante a rullo Duette con struttura a nido d’ape
e plissettatura doppia hanno una guida laterale e possono essere
regolati indipendentemente l’una dall’altro.
•
•
•
•
•
•
•

Con luce / Codice: 9104100292
Senza luce / Codice: 9104115635

Massima angolazione d’apertura: 70°
Cupola in doppio vetro acrilico
Robusto sistema di chiusura
Materiale del telaio: ASA resistente alle intemperie
Illuminazione integrata
Spia di controllo che indica la chiusura corretta
Sensore della pioggia

ENERGIA E CONTROLLO

Massima angolazione d’apertura: 70°
Cupola in doppio vetro acrilico
Robusto sistema di chiusura
Materiale del telaio: ASA resistente alle intemperie
Disponibile con o senza luci

IGIENE E SANITARI

DOMETIC HEKI 3PLUS

•
•
•
•
•

CLIMATIZZAZIONE

Versione
elettrica
con sensore
della pioggia

Disponibile
con o senza luci!

Codice: 9104100294
SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC HEKI 1

DOMETIC HEKI 2

DOMETIC HEKI 2 DE LUXE

Per camper: cinque posizioni d’apertura
per una ventilazione ottimale. Telaio
in poliuretano con un’ottima qualità di
isolamento.

Per caravan: telaio interno con
oscurante a rullo e zanzariera regolabili
simultaneamente. Molle pneumatiche per
una regolazione pratica dell’oblò.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Per caravan: telaio interno con oscurante
e zanzariera regolabili simultaneamente
e in modo continuo. L’oscurante Duette
con struttura a nido d’ape e plissettatura
doppia garantisce un eccellente isolamento
termico. Molle pneumatiche per una
regolazione pratica dell’oblò.

Massima angolazione d’apertura: 70°
Cupola in doppio vetro acrilico
Telaio interno con oscurante e zanzariera
Robusto sistema di chiusura
Robusto telaio super-isolato
Sollevabile e inclinabile

Massima angolazione d’apertura: 55°
Cupola in doppio vetro acrilico
Ventilazione forzata

Codice: 9104100235

Accessori opzionali Kit de Luxe
•

Codice: 9104100112

•
•
•
•

Massima angolazione d’apertura: 55°
Cupola in doppio vetro acrilico
Illuminazione integrata
Ventilazione forzata

Telaio interno con luci integrate e oscurante
Duette con struttura a nido d’ape e
plissettatura doppia

Codice: 9104100241

Codice: 9104100240
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CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / S4

FINESTRE A COMPASSO
DOMETIC S4
Testate milioni di volte e ora ancora più pratiche: queste finestre
complete per camper e caravan vantano cerniere a frizione per una
facile apertura e ventilazione. L’eccellente isolamento è conforme
agli standard del settore abitativo. Con oscuranti a rullo integrati,
zanzariere e un sistema di bloccaggio di sicurezza che impedisce
l’apertura delle finestre dall’esterno.

•
•
•
•
•
•

Finestra a compasso – ora con cerniere a frizione che consentono
l’apertura in ogni posizione
Combinazione zanzariera e oscurante, utilizzabile con una
mano sola
Isolamento elevato: oscuranti a rullo rivestiti in alluminio
Rapidità e facilità di montaggio
Robusto doppio vetro acrilico
Elevata flessibilità: per spessore della parete da 26 a 41 mm
(richiede una rifilatura della cornice interna)

Si apre
in ogni
posizione

FINESTRE A COMPASSO DOMETIC S4

FINESTRE SCORREVOLI DOMETIC S4

Testate milioni di volte: queste finestre complete per camper
e caravan, dotate di cerniere telescopiche per una pratica
ventilazione, integrano oscuranti a rullo e zanzariere. L’eccellente
isolamento è conforme agli standard del settore abitativo. Il sistema
di bloccaggio di sicurezza impedisce l’apertura delle finestre
dall’esterno.

La versione classica: finestra scorrevole con lastra in vetro acrilico e
chiusura di sicurezza. La lastra anteriore (vista in direzione di marcia)
scorre, mentre quella posteriore è fissa. La cornice esterna e interna
sono fissate assieme con delle viti dall’interno per consentire una
maggiore tenuta e una lunga durata.

Da 300 x 500 a 1600 x 600 mm, a seconda del tipo di finestra, disponibile in
52 misure

Da 500 x 450 a 1450 x 600 mm, a seconda del tipo di finestra, disponibile in
27 misure.

ACCESSORI (DA ORDINARE SEPARATAMENTE)
Cerniere a frizione per finestre a compasso S4
Cerniera

Lunghezza* (cm)

Codice

per finestre alte 350

13,3

44990000539

per finestre alte 400

17,5

44990000547

per finestre alte 450

20,7

44990000554

per finestre alte 500

25,1

44990000562

per finestre alte 550

27,4

44990000570

per finestre alte 600 e larghe fino a 1300 mm

32,4

44990000588

per finestre alte 600 a partire da una larghezza di 1450 mm

32,4

44990000604

per finestre alte 700

33,3

44990000596

Set di 3 dispositivi di bloccaggio

–

44990000612
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Chiusure e cerniere a frizione.
Unità di vendita = 1 cerniera sinistra e 1 destra

* misurata a finestra chiusa dal gancio
del dispositivo di bloccaggio al foro

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Finestra a compasso

Finestra scorrevole

Peso
(kg)

Codice

Codice

300 x 500

343 x 531

293 x 498

204 x 354

4,3

9104117016

–

350 x 500

393 x 531

343 x 498

254 x 354

4,7

9104115543

–

500 x 300

544 x 330

499 x 298

404 x 154

4,3

9104115544

–

500 x 350

544 x 380

500 x 348

404 x 204

4,7

9104115545

–

500 x 450

544 x 480

500 x 448

404 x 304

5,0

9104115546

9104100141

500 x 500

544 x 531

499 x 499

404 x 354

5,7

9104115547

–

500 x 600

544 x 631

499 x 599

404 x 454

6,0

9104115548

–

550 x 550

594 x 581

549 x 549

454 x 404

5,7

9104115549

–

550 x 580

594 x 611

548 x 578

454 x 434

6,3

9104115550

9104100143

550 x 600

594 x 631

549 x 599

454 x 454

6,1

9104115551

–

600 x 350

644 x 380

599 x 348

504 x 204

5,0

–

9104100145

600 x 500

644 x 531

599 x 498

504 x 354

6,1

9104115552

9104100147

600 x 600

644 x 631

599 x 599

504 x 454

7,0

9104115553

9104100149

650 x 300

695 x 330

650 x 298

554 x 154

4,8

9104115554

–

700 x 300

745 x 330

700 x 298

604 x 154

5,3

9104115555

9104100151

700 x 350

745 x 380

699 x 347

604 x 204

5,7

9104115556

–

700 x 400

745 x 430

702 x 398

604 x 254

6,1

9104115557

9104100153

700 x 450

745 x 481

702 x 448

604 x 304

6,5

9104115558

9104100155

700 x 500

745 x 531

700 x 498

604 x 354

7,0

9104115559

–

700 x 550

745 x 581

700 x 549

604 x 404

7,4

9104115560

9104100157

700 x 600

745 x 631

702 x 599

604 x 454

7,7

9104115561

9104100159

750 x 400

797 x 430

750 x 398

654 x 254

6,4

9104115562

9104100161

750 x 450

797 x 481

749 x 447

654 x 304

6,6

9104115563

–

750 x 600

797 x 631

750 x 599

654 x 454

8,2

9104115564

9104100163

800 x 350

846 x 380

800 x 347

704 x 204

6,6

9104115565

9104100165

800 x 450

846 x 481

801 x 450

704 x 304

7,1

9104115566

9104100167

900 x 300

948 x 330

902 x 298

804 x 154

6,6

9104115567

9104100169

900 x 400

948 x 430

902 x 398

804 x 254

7,5

9104115568

9104100171

900 x 450

948 x 481

902 x 448

804 x 304

8,0

9104115569

9104100173

900 x 500

948 x 531

902 x 499

804 x 354

8,4

9104115570

9104100175

900 x 550

948 x 581

902 x 549

804 x 404

8,6

9104115571

9104100177

900 x 600

948 x 631

902 x 599

804 x 454

9,2

9104115572

9104100179

1000 x 450

1048 x 481

1002 x 448

904 x 304

8,6

9104115573

–

1000 x 500

1048 x 531

1002 x 499

904 x 354

9,3

9104115574

9104100181

1000 x 550

1048 x 581

1002 x 549

904 x 404

10,0

9104115575

9104100183

1000 x 600

1048 x 631

1002 x 599

904 x 454

11,0

9104115576

9104100185

1000 x 800

1048 x 832

1002 x 800

904 x 654

12,0

9104115577

–

1100 x 450

1148 x 481

1103 x 448

1004 x 304

9,9

9104115578

9104100187

1100 x 550

1148 x 581

1102 x 549

1004 x 404

10,1

9104115579

–

1100 x 700

1148 x 733

1103 x 699

1004 x 554

11,9

9104115580

–

1200 x 300

1248 x 330

1201 x 297

1104 x 154

8,2

9104115581

–

1200 x 350

1249 x 380

1202 x 347

1104 x 204

8,8

9104115582

–

1200 x 500

1249 x 531

1203 x 500

1104 x 354

10,5

9104115583

–

1200 x 600

1249 x 631

1201 x 599

1104 x 454

12,5

9104115584

9104100189

1200 x 700

1249 x 733

1201 x 699

1104 x 554

13,1

9104115585

–

1200 x 800

1249 x 832

1203 x 800

1104 x 654

13,8

9104115586

–

1300 x 550

1343 x 581

1298 x 549

1204 x 404

13,6

9104115587

9104100191

1300 x 600

1343 x 631

1297 x 599

1204 x 454

14,2

9104115588

9104100193

1450 x 550

1500 x 581

1453 x 549

1354 x 404

13,6

9104115589

–

1450 x 600

1500 x 631

1454 x 599

1354 x 454

14,9

9104115590

9104100195

1450 x 700

1500 x 733

1452 x 699

1354 x 554

15,7

9104115591

–

1600 x 550

1650 x 581

1602 x 549

1504 x 404

15,6

9104115592

–

1600 x 600

1650 x 631

1602 x 599

1504 x 454

16,2

9104115593

–
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Luce
netta
L x A (mm)

ENERGIA E CONTROLLO

Dimensioni
apertura
L x A (mm)

IGIENE E SANITARI

Dimensioni
complessive
L x A (mm)

FOOD & BEVERAGE

Dimensioni
L x A (mm)

CLIMATIZZAZIONE

FINESTRE DOMETIC S4

CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / S5

DOMETIC S5
CON OSCURANTE DUETTE A NIDO D’APE
Queste finestre di alta qualità sono basate sulla classica serie S4, ma
presentano un isolamento ancora migliore. Sono contraddistinte
dall’oscurante Duette con struttura a nido d’ape a plissettatura
doppia, montato su tutte le finestre S5 a compasso e scorrevoli.

•
•
•
•
•
•
•

Con zanzariera e oscurante plissettato
Eccellente isolamento
Telaio in poliuretano
Disponibile come finestra a compasso o scorrevole
Doppio vetro acrilico (grigio/nero)
Per uno spessore della parete da 26 a 41 mm (richiede una
rifilatura del telaio interno)
Cerniere a frizione che consentono l’apertura in ogni posizione
(finestre a compasso)

FINESTRE A COMPASSO DOMETIC S5

FINESTRE SCORREVOLI DOMETIC S5

Apertura in ogni posizione: finestre complete con cerniere a frizione
per una pratica ventilazione. L’eccellente isolamento è conforme
agli standard del settore abitativo. Oscurante a rullo Duette a nido
d’ape, zanzariera e sistema di bloccaggio di sicurezza integrati per
impedire l’apertura delle finestre dall’esterno.

Fluidità e tenuta stagna: il telaio esterno e quello interno sono
collegati da viti avvitate dall’interno e offrono un isolamento
duraturo ed efficace. All’apertura, la lastra anteriore (dal punto di
vista del conducente) scorre, mentre quella posteriore rimane fissa.
Con sistema di bloccaggio di sicurezza.

Disponibile in 12 misure da 350 x 500 a 1200 x 500 mm, a seconda del tipo
di finestra.

Da 750 x 400 a 1200 x 600 mm, a seconda del tipo di finestra, disponibili in
12 misure
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Grazie alle cerniere a frizione o alle guide scorrevoli, le finestre
della Serie S5 sono estremamente facili da usare. All’occorrenza, la
zanzariera e l’oscurante a nido d’ape possono essere agganciati e
regolati contemporaneamente con una mano sola.

Finestre a compasso e scorrevoli con oscurante Duette a nido d’ape
e plissettatura doppia
•

IGIENE E SANITARI

•
•
•
•
•
•

La zanzariera e l’oscurante a nido d’ape possono essere agganciati e
regolati con una mano sola in qualsiasi posizione
Eccellente isolamento
Telaio in poliuretano
Doppio vetro acrilico (grigio/nero)
Cerniere a frizione (finestre a compasso)
Per camper e caravan
Per uno spessore della parete da 26 a 41 mm

FOOD & BEVERAGE

SERIE DOMETIC S5

CLIMATIZZAZIONE

ELEVATA PRATICITÀ DI FUNZIONAMENTO

ENERGIA E CONTROLLO

Finestra a compasso

Finestra scorrevole

Dimensioni
L x A (mm)

Dimensioni
complessive
L x A (mm)

Dimensioni
apertura
L x A (mm)

Luce
netta*
L x A (mm)

Peso*
(kg)

Codice

Codice

350 x 500

393 x 531

343 x 498

240 x 345

5,2

9104116005

–

500 x 300

544 x 330

499 x 298

390 x 145

5,2

9104116006

–

550 x 550

594 x 581

549 x 549

440 x 395

7,0

9104116007

–

700 x 300

745 x 330

700 x 298

604 x 154

6,8

9104116008

–

700 x 400

745 x 430

702 x 398

590 x 245

7,5

9104116009

–

750 x 400

797 x 430

750 x 398

640 x 245

7,9

9104116010

9104116024

800 x 450

846 x 481

801 x 450

–

–

–

9104116025

900 x 450

948 x 481

902 x 449

790 x 295

9,6

9104116011

–

900 x 500

948 x 531

902 x 499

790 x 345

9,3

9104116012

–

900 x 550

948 x 581

902 x 549

790 x 395

8,6

9104116013

–

1000 x 500

1048 x 531

1002 x 499

890 x 345

10,1

9104116014

9104116026

1000 x 550

1048 x 581

1002 x 549

890 x 395

10,8

9104116015

9104116027

1100 x 450

1148 x 481

1103 x 448

–

–

–

9104116028

1200 x 500

1249 x 531

1203 x 500

1090 x 345

11,3

9104116016

–

1200 x 600

1249 x 631

1201 x 599

–

–

–

9104116058

* fa riferimento alle finestre a compasso
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SICUREZZA E PROTEZIONE

FINESTRE DOMETIC S5

CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / S7P

DOMETIC S7P
FINESTRE CON
TELAIO IN ALLUMINIO
Raggio di curvatura di 5000 mm: le finestre Dometic S7P leggermente curve sono la soluzione ideale per furgoni.
I profilati in alluminio verniciato a polvere riducono il peso, garantiscono un isolamento eccellente e una pregiata finitura delle superfici.
Il design esclusivo, unito a una gamma di oscuranti abbinati, fa delle finestre in alluminio una valida alternativa alle finestre in poliuretano.

PER FURGONI CON
CONTORNI ARROTONDATI
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CON CERNIERE
A FRIZIONE

TELAIO LEGGERO
IN ALLUMINIO

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

Finestra a compasso

FINESTRE DOMETIC S7P

Dimensioni
apertura
L x A (mm)

Luce
netta
L x A (mm)

Peso
(kg)

Codice

280 x 380

308 x 408

280 x 380

230 x 330

2,9

9104116042

490 x 500

518 x 528

490 x 500

440 x 450

4,0

9104116041

560 x 465

588 x 493

560 x 465

510 x 415

4,5

9104116040

700 x 510

728 x 538

700 x 510

650 x 460

4,8

9104116039

750 x 465

778 x 493

750 x 465

700 x 415

4,8

9104116038

818 x 315

843 x 343

818 x 315

768 x 265

4,6

9104116037

960 x 450

988 x 478

960 x 450

910 x 400

5,6

9104116036

985 x 465

1013 x 493

985 x 465

935 x 415

6,1

9104116035

IGIENE E SANITARI

Dimensioni
complessive
L x A (mm)

FOOD & BEVERAGE

Dimensioni
L x A (mm)

ACCESSORI – OSCURANTI PLISSETTATI PER FINESTRA S7P
L’oscurante a plissettatura singola e la zanzariera possono essere agganciati e
regolati con una mano sola in qualsiasi posizione.
Colore

Codice

233 x 352

280 x 380

crema

9104116029

443 x 472

490 x 500

crema

9104116030

513 x 437

560 x 465

crema

9104116018

653 x 482

700 x 510

crema

9104116019

703 x 437

750 x 465

crema

9104116020

771 x 287

818 x 315

crema

9104116021

913 x 422

960 x 450

crema

9104116022

938 x 437

985 x 465

crema

9104116044

TELAIO PER
ZANZARIERE

OSCURANTE

ACCESSORI – KIT DI FISSAGGIO PER FINESTRA S7P
I kit di fissaggio, adatti per finestre di tutte le dimensioni, sono indispensabili per le finestre in alluminio S7P e rendono facilissimo il
montaggio. Includono staffe e viti di fissaggio compatibili con lo spessore della parete esistente.

Spessore parete
(mm)

Codice

22 – 23

9104116094

24 – 25

9104116095

26 – 27

9104116096

28 – 29

9104116097

30 – 31

9104116098

32 – 33

9104116099

34 – 35

9104116100

36 – 37

9104116101

38 – 39

9104116102

40 – 41

9104116103

42 – 43

9104116104
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Dimensioni finestra
L x A (mm)

ENERGIA E CONTROLLO

Dimensioni
L x A (mm)

CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / OSCURANTI A RULLO

PROTEGGI LA
TUA PRIVACY!
Vuoi evitare sguardi indiscreti? Dometic offre un’ampia gamma
di oscuranti per tutelare la tua privacy. Tutti i modelli forniscono
un’efficace protezione da sole e insetti unita a una fantastica
semplicità d’uso. La nuova versione super-compatta dell’oscurante
Rastrollo 3000 merita una menzione speciale: larga appena 335 mm,
è perfetta per la finestra del bagno! Per oscurare gli oblò a tetto puoi
scegliere i mini-oscuranti a rullo a doppia cassetta. Entrambe le
versioni possono essere facilmente modificate in base alle esigenze,
ridimensionando le guide laterali.

•
•
•
•
•

Numerose soluzioni per tutte le finestre e gli oblò a tetto
comunemente in commercio
Protezione efficace dal sole e dagli sguardi indiscreti
Sistemi completi con oscurante e zanzariera
Zanzariere di tutti i tipi per finestre senza telaio
Possibilità di modifiche/ridimensionamenti in base alle esigenze
individuali

DOMETIC SOFTROLLO
Efficace protezione visiva adatta alle tue
esigenze. Oscurante e zanzariera regolabili
in maniera indipendente. Libera circolazione
dell’aria.
•
•
•
•
•
•

Facile da usare
Massima flessibilità nel fissaggio di oscurante
e zanzariera
Tessuto a nido d’ape a doppia plissettatura
Duette
Zanzariera e oscurante regolabili in maniera
indipendente
Ventilazione garantita
Sistema salvaspazio a cassetta singola

Disponibile da 600 x 750 a 1700 x 845 mm
Ulteriori altezze e larghezze sono disponibili sul
sito Internet dometic.com

Oscurante
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Zanzariera

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

•

•
•

17 misure, da 335 x 345 a 1760 x 810 mm,
in grigio-bianco o bianco.

Per un comfort perfetto durante il viaggio:
la zanzariera e l’oscurante a rullo possono
essere fissati tra loro e regolati in base
alle specifiche esigenze. In alternativa,
l’oscurante a rullo può essere usato
singolarmente e fissato in tre posizioni.
•

•

•
•
•
•

Oscurante

La zanzariera e l’oscurante possono essere montati sia sulla parte
superiore che inferiore della finestra

Impostazione chiusura notturna: quando
viene chiuso l’oscurante, una parte rimane
socchiusa permettendo la circolazione
dell’aria attraverso la zanzariera
La zanzariera e l’oscurante possono essere
montati sia sulla parte superiore che inferiore
della finestra
Rivestimento in alluminio altamente
termoisolato
Le guide verticali possono essere ridimensionate
Disponibili anche per oblò a tetto
L’oscurante e la zanzariera sono regolabili in
maniera indipendente

13 misure, da 630 x 700 a 1530 x 750 mm (tre per
oblò), nei colori grigio-bianco o bianco perla.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

MINI-OSCURANTE A RULLO
A DOPPIA CASSETTA
DOMETIC / OSCURANTE A
RULLO PER OBLÒ A TETTO 1302

ENERGIA E CONTROLLO

•
•

IGIENE E SANITARI

•

Oscurante e zanzariera regolabili in maniera
indipendente
L’oscurante regolabile può essere bloccato in
varie posizioni
Rivestimento in alluminio altamente
termoisolato
Le guide verticali possono essere
ridimensionate
Protezione dagli insetti molto efficace
Motore a molla autofrenante per un
riavvolgimento delicato

FOOD & BEVERAGE

Ideato per installazione sopra la finestra,
questo oscurante a rullo è la soluzione ideale
per finestre senza cornici. Comprende
una zanzariera e un oscurante per la
protezione dal sole, regolabili in maniera
indipendente. La presenza di un motore
a molla autofrenante consente di avvolgere
l’oscurante in modo delicato e uniforme. Le
griglie di aerazione integrate assicurano una
buona circolazione dell’aria anche quando
l’oscurante è chiuso.

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC RASTROLLO 3000

CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / OSCURANTI A RULLO
Mini-oscurante a rullo a doppia cassetta
Dometic / Oscurante a rullo per oblò
a tetto 1302

C
A

F

D
B

36

E

18

Dimensione B
(mm)

Dimensione C
(mm)

Dimensione D
(mm)

Dimensione E
(mm)

Dimensione F
(mm)

Peso (kg)

630

700

658

790

580

650

1,30

680

700

708

790

630

650

1,35

730

700

758

790

680

650

1,41

780

700

808

790

730

650

1,47

830

700

858

790

780

650

1,53

930

700

958

790

880

650

1,65

1030

700

1058

790

980

650

1,77

1130

700

1158

790

1080

650

1,89

1230

700

1258

790

1180

650

2,00

1330

750

1358

840

1280

700

2,15

1430

750

1458

840

1388

700

2,27

1480

750

1508

840

1430

700

2,33

1530

750

1558

840

1480

700

2,39

480

500

508

590

430

450

0,96

540

500

568

590

490

450

1,09

580

600

608

690

530

550

1,19

Dimensione A
(mm)

Dimensione B
(mm)

Dimensione C
(mm)

Dimensione D
(mm)

Dimensione E
(mm)

Dimensione F
(mm)

Peso (kg)

335

345

354

439

275

285

1,0

660

710

679

804

600

650

2,28

710

710

729

804

650

650

2,33

760

710

779

804

700

650

2,39

810

710

829

804

750

650

2,44

860

710

879

804

800

650

2,50

960

710

979

804

900

650

2,61

1060

710

1079

804

1000

650

2,71

1160

710

1179

804

1100

650

2,82

1260

710

1279

804

1200

650

2,93

1360

810

1379

904

1300

750

3,34

1460

810

1479

904

1400

750

3,45

1510

810

1529

904

1450

750

3,50

1560

810

1579

904

1500

750

3,56

1610

810

1629

904

1550

750

3,61

1660

810

1679

904

1600

750

3,67

1760

810

1779

904

1700

750

3,78

Dimensione A
(mm)

Dimensione B
(mm)

Dimensione C
(mm)

Dimensione D
(mm)

Dimensione E
(mm)

Dimensione F
(mm)

Peso (kg)

600

745

686

816

600

650

1,07

650

745

736

816

650

650

1,16

700

745

786

816

700

650

1,24

750

745

836

816

750

650

1,33

800

745

886

816

800

650

1,42

900

745

986

816

900

650

1,60

1000

745

1086

816

1000

650

1,78

1100

745

1186

816

1100

650

1,96

1200

745

1286

816

1200

650

2,13

1300

845

1386

916

1300

750

2,62

1400

845

1486

916

1400

750

2,82

1450

845

1536

916

1450

750

2,92

1500

845

1586

916

1500

750

3,02

1550

845

1636

916

1550

750

3,13

1600

845

1686

916

1600

750

3,23

1700

845

1786

916

1700

750

3,43

Dimensioni
standard

D
B

F

Profondità della cassetta
58

E
44
Profondità della guida

Dimensioni
standard

Dometic Softrollo

F

D
B

C
A

E

70 — DOMETIC.COM

Dimensione A
(mm)

Dimensioni speciali per apertura a tetto

Dometic Rastrollo 3000

C
A

Dimensioni
standard

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Prodotto (mm)

Codice

Codice

630 x 700

9104100052

9104100065

680 x 700

9104100053

9104100066

730 x 700

9104100054

9104100067

780 x 700

9104100055

9104100068

830 x 700

9104100056

9104100069

930 x 700

9104100057

9104100070

1030 x 700

9104100058

9104100071

1130 x 700

9104100059

9104100072

1230 x 750

9104100060

9104100073

1330 x 750

9104100061

9104100074

1430 x 750

9104100062

9104100075

1480 x 750

9104100063

9104100076

1530 x 750

9104100064

9104100077

A = larghezza

IGIENE E SANITARI

Oscurante a rullo per oblò a tetto 1302 Oscurante a rullo per oblò a tetto 1302
grigio-bianco
bianco perla

FOOD & BEVERAGE

bianco perla

CLIMATIZZAZIONE

grigio-bianco

B = altezza

480 x 500

9104100078

9104100081

C = larghezza complessiva

540 x 500

9104100079

9104100082

D = altezza complessiva

580 x 600

9104100080

9104100083

E = larghezza luce finestra
F = altezza luce finestra

Prodotto (mm)

Codice

Codice

335 x 345

–

9104109622

660 x 710

9104108376

9104108412

710 x 710

9104108377

9104108413

760 x 710

9104108378

9104108414

810 x 710

9104108379

9104108415

860 x 710

9104108380

9104108416

960 x 710

9104108381

9104108417

1060 x 710

9104108382

9104108418

1160 x 710

9104108383

9104108419

1260 x 710

9104108384

9104108420

1360 x 810

9104108385

9104108421

1460 x 810

9104108386

9104108422

1510 x 810

9104108387

9104108423

1560 x 810

9104108388

9104108424

1610 x 810

9104108389

9104108425

1660 x 810

9104108390

9104108426

1760 x 810

9104108391

9104108427

SICUREZZA E PROTEZIONE

bianco
ENERGIA E CONTROLLO

grigio-bianco

bianco crema
Prodotto (mm)

Codice

600 x 745

9104108392

650 x 745

9104108393

700 x 745

9104108394

750 x 745

9104108395

800 x 745

9104108396

900 x 745

9104108397

1000 x 745

9104108398

1100 x 745

9104108399

1200 x 745

9104108400

1300 x 845

9104108401

1400 x 845

9104108402

1450 x 845

9104108403

1500 x 845

9104108404

1550 x 845

9104108405

1600 x 845

9104108406

1700 x 845

9104108407
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CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / OSCURANTI / SPORTELLI DI SERVIZIO

OSCURANTI PER LA CABINA DI GUIDA
OSCURANTI A RULLO DOMETIC
Grazie agli oscuranti Dometic di alta qualità per parabrezza e
finestrini laterali, puoi ottenere la massima privacy all’interno della
cabina. La versione Duette a nido d’ape e plissettatura doppia isola
perfettamente sia dal caldo che dal freddo. Gli oscuranti a rullo per
parabrezza Dometic, rivestiti in alluminio, forniscono anche un ottimo

isolamento termico. Entrambe le varianti assicurano la massima
privacy e sono disponibili per Fiat Ducato e modelli similari.

DOMETIC FP 200
Sistema oscurante per Fiat Ducato X250 / X290, Peugeot Boxer
e Citroën Jumper (senza dispositivi di trasporto sul tetto)
Oscurante con plissettatura e apertura verticale, per far entrare luce
nel veicolo oppure oscurarlo completamente quando necessario.
Per parabrezza e finestrini laterali.
•
•
•
•

Versione Duette a nido d’ape e plissettatura doppia per il massimo
isolamento termico ed effetto oscurante
Su misura per i modelli di Fiat Ducato X250 e X290
Il miglior isolamento e oscuramento possibili sia in basso (cruscotto) sia
in alto (estremità superiore)
Regolabile in qualsiasi posizione

Oscurante per parabrezza, beige / Codice: 9104116564
Oscuranti laterali (sinistra, destra), beige / Codice: 9104113604
Set oscurante parabrezza + oscuranti laterali, beige / Codice: 9104116924
Questo prodotto non è adatto per i veicoli con letti ripiegabili, barre sul tetto
o airbag per la testa montati come optional.

OSCURANTI A RULLO PER PARABREZZA
DOMETIC
Per Fiat Ducato 250, Peugeot Boxer e Citroën Jumper (senza
scomparto tetto) e Fiat Ducato 230 e 244.
•
•
•

Massima privacy e isolamento termico grazie al rivestimento esterno in
alluminio
Cassetta verniciata a polvere con oscurante a rullo
Disponibili sia per i modelli con guida a sinistra che quelli con guida
a destra (250)

Oscurante a rullo per parabrezza, grigio (guida a sinistra),
per Fiat Ducato 250 / Codice: 9104100269
Oscurante a rullo per parabrezza, grigio (guida a destra),
per Fiat Ducato 250 / Codice: 9104100270
Oscurante a rullo per parabrezza, beige (guida a sinistra),
per Fiat Ducato 230 e 244 / Codice: 9104100233
Oscurante a rullo per parabrezza, grigio (guida a sinistra),
per Fiat Ducato 230 e 244 / Codice: 9104100234
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CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE

Stampato a iniezione in ASA resistente alle intemperie. Si integra
nel veicolo con semplicità, senza l’uso di viti (orizzontalmente
o verticalmente).

Il design accattivante di questi sportellini resistenti alle intemperie si
armonizza perfettamente con la parte esterna del veicolo. L’installazione
orizzontale o verticale risulta molto semplice, dato che non occorrono viti.

•
•

•
•
•
•
•

•

Sistema di chiusura multiplo (tranne nella misura 375 x 305 mm)
Adatto a pareti di spessore compreso tra 23 e 42 mm (tranne nelle
misure 375 x 305 mm e 700 x 305 – fino a 32 mm)
Disponibile in cinque misure diverse

Cerniera interna
Ventilazione integrata per WC a cassetta Dometic (360 x 310 mm)
Sistema di chiusura multiplo e blocco del sistema
Disponibile in cinque misure diverse
Adatto a pareti di spessore compreso tra 23 e 36 mm

Disponibile in cinque misure, da 375 x 305 a 1000 x 405 mm
Disponibile in cinque misure, da 360 x 310 a 1070 x 300 mm

DOMETIC SK 4

Larghezza (mm), dimensioni cerniere
Dimensione C

Dimensione D

Dimensione E

Dimensione F

375 x 305

375

335

409

305

265

338

700 x 305

700

660

734

305

265

338

700 x 405

700

660

734

405

365

438

1000 x 305

1000

960

1034

305

265

338

1000 x 405

1000

960

1034

405

365

438

Spessore parete (mm)

Peso (kg)*

Codice

D

23 – 32

0,99

9104100197

E

23 – 32

1,45

9104100198

23 – 42

1,56

9104100199

23 – 42

2,00

9104100200

23 – 42

2,20

9104100201

C

Dimensione B

B

Dimensione A

F

Dimensioni
(mm)

Dimensione A

Dimensione B

Dimensione C

Dimensione D

Dimensione E

Dimensione F

360 x 310

360

337

385

310

288

335

650 x 350

648

625

673

347

326

337

750 x 300

748

725

773

297

276

323

1000 x 420

998

975

1023

417

396

443

1070 x 300

1070

1047

1095

300

278

325

Spessore parete (mm)

Peso (kg)*

Codice

D

23 – 36

0,90

9104100202

E

23 – 36

1,30

9104100203

23 – 36

1,40

9104100204

23 – 36

2,00

9104100205

F

C

Sportelli di servizio

B

Larghezza (mm), dimensioni cerniere

A

DOMETIC SK 5

Altezza (mm)

23 – 36
1,60
9104108622
* Peso senza materiale di riempimento dello sportello. Tutte le dimensioni sono in mm. Con riserva di modifiche ed errori.
A = larghezza apertura

B = larghezza luce netta

C = larghezza complessiva

D = altezza apertura

E = luce netta

F = altezza complessiva
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Dimensioni
(mm)

A

Sportelli di servizio

Altezza (mm)

ENERGIA E CONTROLLO

SPORTELLINI DOMETIC SK5
IGIENE E SANITARI

SPORTELLO DI SERVIZIO DOMETIC SK 4

CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / ACCESSORI

STRADA SBARRATA A ZANZARE, MOSCHE
E ALTRI INSETTI: ZANZARIERE PER PORTE
Una vacanza in mezzo alla natura può avere risvolti spiacevoli
come gli insetti, che a volte diventano una vera e propria
tortura. Meglio prevenire, bloccando la porta di ingresso con
una zanzariera della giusta misura: da ora sono disponibili non

solo per porte standard, ma anche per le porte scorrevoli di Fiat
Ducato H2 X250 / X290. Tutti i modelli sono semplici da installare
e mantengono a distanza le fastidiose bestioline, lasciando entrare
solo aria fresca.

DOMETIC FLYTEC FT 200
Zanzariera di alta qualità a plissettatura singola per le porte
scorrevoli di Fiat Ducato H2 X250 / X290 e modelli affini.
Copre completamente la porta
•
•
•

Impedisce l’ingresso a qualunque tipo di insetto
Pratica da usare, con una sola mano
Montaggio rapido e semplicità d’uso

Per i veicoli con guida a sinistra / Codice: 9104117297
Per i veicoli con guida a destra / Codice: 9104117296

ZANZARIERA DOMETIC
Aria fresca dentro, insetti fuori: questa intelligente soluzione firmata
Dometic è facile ed economica. Il telaio in alluminio viene fissato
sulla metà superiore della porta, che si può aprire separatamente.
•
•
•
•
•

Resistente telaio in alluminio verniciato a polvere
Robusta zanzariera rinforzata con fibra di vetro
Semplicissima da usare
Ingombro ridotto (solo 62 mm di profondità)
Disponibile in due dimensioni standard

580 x 1100 / Codice: 9104100238
615 x 1100 / Codice: 9104100239
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE

Striscia LED
integrata

IGIENE E SANITARI
ENERGIA E CONTROLLO
SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC RAINTEC RT 100
Canalina per la pioggia con luce per le porte scorrevoli del Fiat
Ducato. Impedisce la penetrazione di acqua piovana quando si apre
la porta e funge contemporaneamente da illuminazione esterna.
Profilato in alluminio con striscia LED integrata.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione di ingresso: 8 – 16 volt
Potenza nominale: 4,8 watt
L x A x P: 1500 x 32 x 16 mm
Lampade: LED SMD (classe di energia A)
Materiale: alluminio
Colore della luce: 3150 K (bianco caldo)
Consumo di energia in 1000 ore: 7 kWh
Flusso luminoso: 435 lumen
Durata di impiego: 50.000 h
Peso: circa 480 g

Nero corvino / Codice: 9106505301
Bianco Fiat / Codice: 9106505302
Optional / Telecomando / Codice: 9106504080
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/ CUCINA
/ FRIGORIFERI PORTATILI
/ FRIGORIFERI

FOO
BEVE

D&
RAGE

FOOD & BEVERAGE
INFORMAZIONI GENERALI

LA TUA CUCINA
SU QUATTRO RUOTE
TUTTO CIÒ CHE TI SERVE PER MANGIARE BENE ANCHE IN VACANZA
Ecco cosa rende perfetta una vacanza: cucinare e mangiare
tranquillamente in compagnia. Improvvisare nuovi piatti con
ingredienti locali, rimanendo seduti a tavola per ore a chiacchierare.
Goditi le ferie grazie alla gamma completa di forni, piani cottura e
lavelli Dometic.
Puoi scegliere da un’ampia gamma di sistemi di refrigerazione
e frigoriferi per tenere cibi e bevande al fresco quando sei fuori

78 — DOMETIC.COM

casa. Tutto ciò che ti serve per cucinare comodamente: un fornello
compatto, un forno o una cucina a gas completamente accessoriata.
Senza dimenticare un pratico barbecue per cucinare all’aria aperta.
Trovi anche lavelli e combinazioni fornello/lavello a ingombro ridotto
e, naturalmente, una cappa da cucina per espellere i fumi di cottura
dal tuo camper o caravan.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

01

02

FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI

03

01 CUCINA

Scegli il prodotto che fa per te dalla
più ampia gamma di frigoriferi portatili
d’Europa: frigo/freezer portatili
a compressore che possono essere usati
per la refrigerazione e il congelamento,
frigoriferi portatili termoelettrici adatti sia
per raffreddare sia per tenere in caldo i cibi,
contenitori termici che fanno il lavoro senza
richiedere un’alimentazione esterna.

03 FRIGORIFERI
Frigoriferi a incasso e free-standing,
attrezzati di tutto punto come il frigorifero
di casa. Frigoriferi a cassetto compatti
per piccole cucine. Quali che siano le
dimensioni del tuo veicolo o le bocche da
sfamare, Dometic ha il frigorifero adatto.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

02 FRIGORIFERI PORTATILI

ENERGIA E CONTROLLO

Perché rinunciare a cucinare come
d’abitudine solo perché si è in viaggio?
Dometic ti offre tante opzioni: fornelli a gas,
forni e piani cottura. In più, una collezione
di lavelli e di combinazioni fornello/lavello
salvaspazio. Troverai anche elettrodomestici
essenziali come la macchina da caffè, il
bollitore per l’acqua e la cappa.

FOOD & BEVERAGE
CUCINA

CUC
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

INA
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FOOD & BEVERAGE
CUCINA

CUCINE E MOLTO ALTRO
TUTTO CIÒ CHE TI SERVE PER CUCINARE, CUOCERE AL FORNO E LAVARE I PIATTI IN VIAGGIO
È vero che le cucine su camper e caravan sono molto più piccole di
quelle domestiche, ma possono essere comunque perfettamente
equipaggiate. Dometic offre tutte le comodità di una cucina ben
funzionante anche a bordo. Scegli fra un’ampia gamma di fornelli,
forni e barbecue. Torta o pizza, arrosto tenero o pollo croccante,
piatti alla griglia o soltanto una minestrina veloce… puoi preparare i
piatti più squisiti anche quando sei in viaggio.
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E cosa sarebbe una cucina senza comodi elettrodomestici come la
macchina da caffè o un bollitore per l’acqua? Scegli ciò che preferisci.
Abbiamo anche una collezione di lavelli salvaspazio e di cappe da
cucina adatte ai veicoli per eliminare fumo, odori e umidità dalla tua
cucina su quattro ruote.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

02

01 BARBECUE
I barbecue a gas portatili di Dometic sono
pronti per l’uso in un battibaleno. Mentre
la carne è sulla griglia, le verdure cuociono
lentamente sulle piastre. Grazie al bruciatore
montato in alto, non si sviluppano né fumo,
né cenere, né scintille.

03 LAVELLI

03

04 MACCHINE DA CAFFÈ E BOLLITORE

05 CAPPE DA CUCINA
Mantieni l’aria pulita sul tuo camper
o caravan con le cappe da cucina Dometic,
che scaricano i fumi di cottura all’esterno
del veicolo. Funzionano proprio come la
cappa che hai a casa e sono dotate di luce,
comandi semplici e un filtro lavabile.
04

05
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Per avere sempre bevande calde a bordo:
macchine da caffè e bollitore elettrico per
l’acqua, tutti facili da usare e adatti per l’uso
mobile.

ENERGIA E CONTROLLO

Lavelli a incasso e combinazioni piano
cottura/lavello per gli spazi più ristretti.
Alcuni modelli prevedono un coperchio
in vetro temperato che una volta finito di
cucinare può essere abbassato per disporre
di un piano di lavoro più grande.

IGIENE E SANITARI

Perché rinunciare a cucinare come
d’abitudine solo perché si è in viaggio?
Dometic ti offre tante opzioni: fornelli, forni
e piani cottura completamente accessoriati.
Sono disponibili modelli free-standing
oppure a montaggio permanente.

FOOD & BEVERAGE

02 FORNI E PIANI COTTURA

CLIMATIZZAZIONE

01

FOOD & BEVERAGE
CUCINA / BARBECUE

IL PIACERE DI CUOCERE
E GRIGLIARE, ANCHE IN VIAGGIO

GAS

GAS

DOMETIC CLASSIC 1

DOMETIC CLASSIC 2

Barbecue portatile a 3 fuochi

Barbecue portatile a 2 fuochi

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Potenza: 5300 watt
Consumo di gas: 385 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Numero di bruciatori: 3
Colore valigetta: antracite, vernice di alta qualità
Pannelli laterali: alluminio
Bruciatori e piastre in acciaio inox, facile da montare e smontare,
comodo da trasportare (valigetta in acciaio), spiedo doppio, griglia,
guida appoggia griglia, vassoio di raccolta in alluminio
Peso: 10 kg
Dimensioni L x A x P: 620 x 128 x 288 mm (chiuso)
Dimensioni (L x P): Vassoio di raccolta con griglia: 544 x 238 mm
Tubo per il gas e regolatore di pressione non inclusi

30 mbar / Codice: 9103300172
Adattatore gas da 30 mbar
Codice: 9103300169

•
•
•

Potenza: 4300 watt
Consumo di gas: 320 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Numero di bruciatori: 2
Colore valigetta: antracite, vernice di alta qualità
Pannelli laterali: alluminio
Bruciatori e piastre in acciaio inox, facile da montare e smontare,
comodo da trasportare (valigetta in acciaio), spiedo doppio, griglia,
guida appoggia griglia, vassoio di raccolta in alluminio
Peso: 8 kg
Dimensioni L x A x P: 510 x 128 x 288 mm (chiuso)
Dimensioni (L x P): Vassoio di raccolta con griglia: 435 x 238 mm
Tubo per il gas e regolatore di pressione non inclusi

30 mbar / Codice: 9103300174
Adattatore gas aggiuntivo da 30 mbar
Codice: 9103300169

COPERTURE PER BARBECUE PORTATILI
CLASSIC 1 E 2
Coperture per barbecue
•

Materiale: 30 % poliestere e 70 % PVC

Per i barbecue portatili Classic 1 / Codice: 9103500360
Per i barbecue portatili Classic 2 / Codice: 9103500361
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

FOOD & BEVERAGE

1 Ripiani laterali per barbecue: adatti a tutti i barbecue Classic,
applicabili sulla parte laterale del barbecue, forniti in coppia, gancio
cromato, dimensioni (L x P) 270 x 170 mm circa

CLIMATIZZAZIONE

ACCESSORI DOMETIC
PER I BARBECUE PORTATILI CLASSIC 1 E 2
1

Codice: 9103300804

2 Girarrosto per barbecue Midi: larghezza girarrosto 320 mm,
per tutti i barbecue con larghezza interna di 35 – 48 cm,
per grill a 2 bruciatori
IGIENE E SANITARI

Codice: 9103300800

3 Girarrosto per barbecue Maxi: larghezza girarrosto 480 mm,
per tutti i barbecue con larghezza interna di 52 – 62 cm,
per grill a 3 bruciatori
Codice: 9103300801

2

3
ENERGIA E CONTROLLO

4 Motorino per barbecue con batteria da 1,5 volt: per batterie
a 1,5 volt, radioschermata, la batteria non è inclusa nella dotazione,
peso massimo alimenti da grigliare 10 kg
4–6

5 Motorino per barbecue Combi: disponibile per rete a 230 volt
o per batteria a 1,5 volt, la batteria non è inclusa nella dotazione,
peso massimo alimenti da grigliare 10 kg

7

SICUREZZA E PROTEZIONE

Codice: 9103300802

Codice: 9103300807

6 Motorino per barbecue da presa di rete fissa: per tensione
a 230 volt, estremamente potente, peso massimo alimenti da
grigliare 10 kg
Codice: 9103300803

7 Borsa: adatta a tutti i barbecue portatili Dometic
Ampio scomparto principale con cerniera, tasca separata con
chiusura in velcro per riporre gli utensili, tracolla imbottita regolabile
e due maniglie imbottite.
Materiale: 100 % poliestere

8

Codice: 9103500119

8 Detergente per forno e barbecue Dometic
Per la pulizia e la cura di forni, griglie e padelle. Rimuove
efficacemente le tracce di bruciato e grasso. Odore neutro e pulizia
delicata.
Codice: 9600000159
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FOOD & BEVERAGE
CUCINA / MACCHINE DA CAFFÈ / BOLLITORE / FORNI

DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 052
Macchina da caffè da 5 tazze
•
•
•
•

•
•
•

Capacità: 5 tazze (625 ml)
Tensione: 12 volt DC
Potenza assorbita media: 170 watt
Il filtro apribile può essere orientato per un uso più semplice, dispositivo
di sicurezza per il trasporto della brocca in vetro, piastra con termostato,
kit di installazione per il montaggio a parete o su ripiano
Peso: 1,1 kg
Dimensioni (L x A x P): 240 x 270 x 155 mm
Adatto per gli alimenti secondo la legge tedesca sui prodotti alimentari
(LMBG)

Codice: 9600000340

Brocca in vetro
con dispositivo
di sicurezza per
il trasporto
12 volt

12 volt

12 volt

DOMETIC PERFECTCOFFEE MC 01

DOMETIC PERFECTKITCHEN MCK 750

Macchina da caffè americano a 1 tazza

Bollitore per l’acqua

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Capacità: 150 ml
Tensione: 12 volt DC
Assorbimento: 12 volt: 180 watt
Tempo di erogazione breve, spegnimento automatico, protezione
contro il funzionamento a secco, filtro permanente, spia di
funzionamento, uso con cialde
Peso: 0,8 kg
Dimensioni (L x A x P): 135 x 190 x 110 mm (kit di fissaggio incl.)
Adatto per gli alimenti secondo la legge tedesca sui prodotti alimentari
(LMBG)

Codice: 9600000338
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•
•
•

Volume interno: circa 0,75 litri
Tensione: 12 volt DC
Assorbimento: 12 volt: 200 watt
Spegnimento automatico al raggiungimento dell’ebollizione,
protezione contro il funzionamento a secco, spia di funzionamento
Peso: 0,8 kg
Dimensioni (L x A x P): 190 x 205 x 125 mm (kit di fissaggio incl.)
Adatto per gli alimenti secondo la legge tedesca sui prodotti alimentari
(LMBG)

Codice: 9600000342

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC OV 1800
Forno

•
•
•

Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
Potenza: 1,1 kW
Consumo di gas: 80 g / h
Pressione gas: 30 mbar
Capacità forno: 18 litri
Porta in vetro temperato, termostato, accensione elettronica a 12 volt,
luce interna, porta con cerniera sul fondo, teglia e padella smaltate,
griglia in acciaio inox
Peso: 13,7 kg
Dimensioni (L x A x P): 410 x 311 x 490 mm
Dimensioni d’incasso (L x A x P): 398 x 360 x 490 mm

FOOD & BEVERAGE

•
•
•
•
•
•

IGIENE E SANITARI

Codice: 9103303708
GAS

DOMETIC OG 2000
Forno con grill
•
•
•
•
•
•

GAS

Codice 9103303710

DOMETIC OG 3000
Unico sul
mercato:
Piatto rotante
integrato

Forno con grill
•
•
•
•
•
•

•
•
•
GAS

Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
Potenza: 1,2 kW (forno), 1,6 kW (grill)
Consumo di gas: 87 g/h (forno), 116 g/h (grill)
Pressione gas: 30 mbar
Capacità forno: 30 litri
Termostato, luce interna, accensione elettronica a 12 volt, sistema
di accensione di sicurezza, grill, porta con cerniera sul fondo,
collegamento alla canna fumaria, piatto rotante, porta rinforzata,
porta in vetro multistrato con chiusura di sicurezza, teglia e griglia
incluse in ogni unità
Peso: 19,45 kg
Dimensioni (L x A x P): 530 x 430 x 415 mm
Dimensioni d’incasso (L x A x P): 500 x 410 x 460 mm

Codice 9103303709

MOBILE LIVING MADE EASY — 87

SICUREZZA E PROTEZIONE

•
•
•

Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
Potenza: 1,2 kW (forno), 1,6 kW (grill)
Consumo di gas: 87 g/h (forno), 116 g/h (grill)
Pressione gas: 30 mbar
Capacità forno: 20 litri
Termostato, luce interna, accensione elettronica a 12 volt, sistema
di accensione di sicurezza, grill, porta con cerniera sul fondo,
collegamento alla canna fumaria, piatto rotante, porta rinforzata,
porta in vetro multistrato con chiusura di sicurezza
Peso: 13,2 kg
Dimensioni (L x A x P): 530 x 310 x 410 mm
Dimensioni d’incasso (L x A x P): 504 x 283 x 460 mm

ENERGIA E CONTROLLO

Unico sul
mercato:
Piatto rotante
integrato

FOOD & BEVERAGE
CUCINA / PIANI COTTURA AD INCASSO CON COPERCHIO IN VETRO

PIANI COTTURA PERFETTAMENTE PROTETTI
Grazie ai compatti piani cottura Dometic è possibile cucinare con due
o tre fuochi anche negli spazi più ristretti. Tutti i modelli sono montati
a filo con il piano di lavoro. Il posizionamento ergonomico dei pomelli
di regolazione permette un perfetto controllo del processo di cottura.
Chiudendo il coperchio quando non ci sono pentole sul fuoco, puoi
ottenere un ulteriore piano di appoggio e contemporaneamente
proteggere il piano cottura.

DOMETIC HBG 3440
Pratico ed
elegante

Piano cottura a 3 fuochi con coperchio in vetro
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
Potenza nominale: 1 x 1,0 kW; 2 x 1,8 kW
Consumo di gas: 335 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati
Peso: 5,0 kg
Dimensioni (L x A x P) 560 x 78 x 440 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 546 x 428 mm

Codice 9103301746

GAS

GAS

GAS

GAS

DOMETIC HBG 2335

DOMETIC HBG 3445

DOMETIC HBG 3341

Fornello a 2 fuochi con coperchio in vetro

Fornello a 3 fuochi con coperchio in vetro

Fornello a 3 fuochi con coperchio in vetro

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
Consumo di gas: 189 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Coperchio in vetro temperato, griglia
smaltata, bruciatori smaltati, sistema di
accensione di sicurezza
Peso: 4 kg
Dimensioni (L x A x P): 460 x 80 x 335 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 440 x 315 mm

Codice 9103301736
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•
•
•

Potenza: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
Consumo di gas: 262 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Coperchio in vetro temperato, griglia
smaltata, bruciatori smaltati, sistema di
accensione di sicurezza
Peso: 6 kg
Dimensioni (L x A x P): 520 x 80 x 445 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 510 x 435 mm

Codice 9103301745

•
•
•

Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
Potenza: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
Consumo di gas: 263 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Coperchio in vetro temperato, griglia
smaltata, bruciatori smaltati, sistema di
accensione di sicurezza
Peso: 6 kg
Dimensioni (L x A x P): 689 x 82 x 341 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 679 x 334 mm

Codice 9103301757

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE

GAS

GAS

GAS

DOMETIC HB 2370

DOMETIC HB 3370

Piano cottura ad incasso a 1 fuoco

Piano cottura ad incasso a 2 fuochi

Piano cottura ad incasso a 3 fuochi

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Codice 9103301735

•
•
•

Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo di gas: 204 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Griglia smaltata, bruciatori smaltati, accensione
piezoelettrica, sistema di accensione di
sicurezza, guarnizione in gomma
Peso: 2,4 kg
Dimensioni (L x A x P): 420 x 75 x 370 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 386 x 336 mm

Codice 9103301755

•
•
•

Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
Potenza: 2 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo di gas: 277 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema di
accensione di sicurezza, guarnizione in gomma
Peso: 3,3 kg
Dimensioni (L x A x P): 520 x 90 x 370 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 486 x 336 mm

Codice 9103301749

ENERGIA E CONTROLLO

•
•
•

Potenza: 2,2 kW
Consumo di gas: 167 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Griglia smaltata, accensione piezoelettrica,
sistema di accensione di sicurezza
Peso: 1,9 kg
Dimensioni (L x A x P): 240 x 88 x 320 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 216 x 296 mm

IGIENE E SANITARI

DOMETIC HB 1320

SICUREZZA E PROTEZIONE

GAS

GAS

GAS

DOMETIC HB 2325

DOMETIC HB 3400

DOMETIC HB 4500

Piano cottura ad incasso a 2 fuochi

Piano cottura ad incasso a 3 fuochi

Piano cottura ad incasso a 4 fuochi

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Potenza: 2 x 1,6 kW
Consumo di gas: 233 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Griglia smaltata, bruciatori smaltati,
sistema di accensione di sicurezza
Peso: 1,5 kg
Dimensioni (L x A x P): 450 x 50 x 325 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 430 x 305 mm

Codice 9103301737

•
•
•

Potenza: 3 x 1,6 kW
Consumo di gas: 350 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Griglia smaltata, bruciatori smaltati,
sistema di accensione di sicurezza
Peso: 4 kg
Dimensioni (L x A x P): 500 x 50 x 400 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 470 x 370 mm

Codice 9103301753

•
•
•

Potenza: 4 x 1,6 kW
Consumo di gas: 467 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Griglia smaltata, bruciatori smaltati,
sistema di accensione di sicurezza
Peso: 3 kg
Dimensioni (L x A x P): 400 x 50 x 500 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 370 x 470 mm

Codice 9103301748

MOBILE LIVING MADE EASY — 89

FOOD & BEVERAGE
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NOVITÀ! DOMETIC MO9722R / MO9722L
Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchi
in vetro
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GAS

Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo di gas: 204 g/h
Pressione gas: 30 mbar
2 coperchi in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati,
sistema di accensione di sicurezza, sifone AC 540, guarnizione di
gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
Peso: 6 kg
Dimensioni (L x A x P): 760 x 325 x 179 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 742 x 283 mm

MO9722R (lavello a destra) / Codice: 9102305075
MO9722L (lavello a sinistra) / Codice: 9102305076

DOMETIC HSG 3430
Combinazione piano cottura a 3 fuochi / lavello con coperchi
in vetro
•
•
•
•

•
•
•

Potenza: 2 x 1 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo di gas: 277 g/h
Pressione gas: 30 mbar
2 coperchi in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati,
attacco per rubinetto all’interno, sistema di accensione di sicurezza,
sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
Peso: 8,8 kg
Dimensioni (L x A x P): 970 x 145 x 430 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 956 x 416 mm

Codice: 9103301756
GAS

DOMETIC HSG 2370R / HSG 2370L
Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchi
in vetro
•
•
•
•

•
•
•

Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo di gas: 204 g/h
Pressione gas: 30 mbar
2 coperchi in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati,
accensione piezoelettrica, sistema di accensione di sicurezza, sifone
AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
Peso: 7 kg
Dimensioni (L x A x P): 900 x 152 x 370 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 793 x 307 mm

HSG 2370R (lavello a destra) / Codice 9103301740
HSG 2370L (lavello a sinistra) / Codice 9103301738
GAS
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Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchio
in vetro

•
•
•

IGIENE E SANITARI

GAS

Tensione: 12 volt DC (accensione elettrica)
Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo di gas: 204 g / h
Pressione gas: 30 mbar
Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati,
accensione elettronica a 12 volt, sistema di accensione di sicurezza,
sifone AC 540, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 39 mm)
Peso: 6,7 kg
Dimensioni (L x A x P): 680 x 152 x 440 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 666 x 426 mm

FOOD & BEVERAGE

•
•
•
•
•

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC HSG 2440R

Codice: 9103301750
Accessori opzionali: rubinetto AC 539

DOMETIC HSG 2445

•
•
•
•

Codice 9103301741
GAS

DOMETIC HSG 3436
Combinazione piano cottura a 3 fuochi / lavello con coperchi
in vetro
•
•
•
•

•
•
•

Potenza: 3 x 1,6 kW
Consumo di gas: 350 g / h
Pressione gas: 30 mbar
2 coperchi in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati,
attacco per rubinetto all’interno, sistema di accensione di sicurezza,
sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 21 mm)
Peso: 6,5 kg
Dimensioni (L x A x P): 840 x 147 x 436 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 820 x 392 mm

Codice 9103301751

GAS
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SICUREZZA E PROTEZIONE

•
•
•

Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,6 kW
Consumo di gas: 190 g / h
Pressione gas: 30 mbar
Coperchio in vetro temperato, griglia smaltata, bruciatori smaltati,
attacco per rubinetto all’interno, sistema di accensione di sicurezza,
sifone, guarnizione in gomma, con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
Peso: 6 kg
Dimensioni (L x A x P): 600 x 146 x 445 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 590 x 435 mm

ENERGIA E CONTROLLO

Combinazione piano cottura a 2 fuochi / lavello con coperchio
in vetro

FOOD & BEVERAGE
CUCINA / COMBINAZIONI PIANO COTTURA / LAVELLI A INCASSO / LAVELLI CON COPERCHIO IN VETRO

DOMETIC HS 2320L
Combinazione piano cottura
a 2 fuochi / lavello
•
•
•
•

•
•
•

Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo di gas: 204 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Griglia smaltata, bruciatori smaltati,
accensione piezoelettrica, sistema di
accensione di sicurezza, sifone AC 540,
guarnizione in gomma
Peso: 3,2 kg
Dimensioni (L x A x P):
800 x 145,6 x 320 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 766 x 286 mm

Codice: 9103301739
Accessori opzionali: rubinetto AC 539 / AC 537

GAS

GAS

GAS

GAS

DOMETIC HS 2420R /
HS 2420L

DOMETIC HS 2421R /
HS 2421L

DOMETIC HS 2460R /
HS 2460L

Combinazione piano cottura
a 2 fuochi / lavello

Combinazione piano cottura
a 2 fuochi / lavello

Combinazione piano cottura
a 2 fuochi / lavello

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo di gas: 204 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema
di accensione di sicurezza, sifone AC 540,
guarnizione in gomma
Peso: 2,45 kg
Dimensioni (L x A x P): 600 x 120 x 420 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 566 x 386 mm

HS 2420R / Codice: 9103301742
HS 2420L / Codice: 9103301754
Accessori opzionali: rubinetto AC 539
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•
•
•

Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo di gas: 204 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema
di accensione di sicurezza, sifone AC 540,
guarnizione in gomma
Peso: 3,6 kg
Dimensioni (L x A x P): 800 x 135 x 420 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 798 x 418 mm

HS 2421R / Codice: 9103301743
HS 2421L / Codice: 9103301744
Accessori opzionali: rubinetto AC 539 / AC 537

•
•
•

Potenza: 1 x 1,0 kW; 1 x 1,8 kW
Consumo di gas: 204 g/h
Pressione gas: 30 mbar
Griglia smaltata, bruciatori smaltati, sistema
di accensione di sicurezza, sifone AC 540,
guarnizione in gomma
Peso: 2,5 kg
Dimensioni (L x A x P): 490 x 121 x 460 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 456 x 426 mm

HS 2460R / Codice: 9103301752
HS 2460L / Codice: 9103301747
Accessori opzionali: rubinetto AC 539

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE

DOMETIC SNG 4244

DOMETIC SNG 420

Lavello quadrato con coperchio in vetro

Lavello quadrato con coperchio in vetro

Lavello rotondo con coperchio in vetro

•

•

•

Codice 9102305034
Accessori opzionali: rubinetto AC 539

•
•
•

Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540,
guarnizione in gomma, con foro per rubinetto
(Ø 39 mm)
Peso: 3,35 kg
Dimensioni (L x A x P): 420 x 145 x 440 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 405 x 425 mm

Codice 9102305030
Accessori opzionali: rubinetto AC 539

•
•
•

Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540,
guarnizione in gomma, con foro per rubinetto
(Ø 39 mm)
Peso: 3,5 kg
Dimensioni (Ø x A): 420 x 149 mm
Dimensioni di incasso (Ø): 400 mm

Codice 9102305032
Accessori opzionali: rubinetto AC 539

ENERGIA E CONTROLLO

•
•
•

Coperchio in vetro temperato, sifone AC 540,
guarnizione in gomma, con foro per rubinetto
(Ø 39 mm)
Peso: 2,9 kg
Dimensioni (L x A x P): 420 x 145 x 370 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 405 x 355 mm

IGIENE E SANITARI

DOMETIC SNG 4237

SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC SNG 4133

DOMETIC SNG 4044

DOMETIC SNG 6044

Lavello quadrato con coperchio in vetro

Lavello quadrato con coperchio in vetro

Combinazione piano cottura / sgocciolatoio
con coperchio in vetro

•

•

•
•
•

Coperchio in vetro temperato, sifone,
guarnizione in gomma
Peso: 4 kg
Dimensioni (L x A x P): 410 x 124 x 335 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 400 x 325 mm

Codice: 9102305029

•
•
•

Coperchio in vetro temperato, vano rifiuti
integrato, sifone, guarnizione in gomma,
con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
Peso: 5 kg
Dimensioni (L x A x P): 400 x 150 x 445 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 390 x 435 mm

Codice: 9102305033

•

•
•
•

Coperchio in vetro temperato, vano rifiuti
integrato, sifone, guarnizione in gomma,
con foro per rubinetto (Ø 27 mm)
Peso: 5,1 kg
Dimensioni (L x A x P): 600 x 136 x 445 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 590 x 435 mm

Codice: 9102305036
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CUCINA / LAVELLI DA INCASSO / ACCESSORI

DOMETIC VA928 / VA929

DOMETIC CE02 B325-I

DOMETIC CE88-B-I

Lavello rotondo

Lavello rotondo

Lavello quadrato

•

•
•

•
•

•

Dimensioni (Ø x A):
400 x 130 mm (VA928)
400 x 45 mm (VA929)
Dimensioni d’incasso: 366 mm

VA928 / Codice: 9102300051
VA929 / Codice: 9102300057

DOMETIC VA910 / VA930

Dimensioni (Ø x A): 325 x 125,5 mm
Dimensioni di incasso (Ø): 298 mm

Codice: 9103300470

Dimensioni (L x A x P): 400 x 124 x 325 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 370 x 295 mm

Codice: 9103300418

DOMETIC
VA936 / VA934 / VA 932

Lavello quadrato

DOMETIC VA945
Doppio lavello quadrato

Lavello quadrato con sgocciolatoio
•

•

Dimensioni (L x A x P):
370 x 125 x 370 mm (VA 910)
280 x 145 x 380 mm (VA930)
Dimensioni d’incasso (L x P):
336 x 336 mm (VA 910)
272 x 372 mm (VA930)

VA910 / Codice: 9102300056
VA930 / Codice: 9102300052
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•
•

Dimensioni (L x A x P):
590 x 125 x 370 mm (VA936)
650 x 145 x 380 mm (VA934)
380 x 145 x 380 mm (VA932)

VA936 / Codice: 9102300054
VA934 / Codice: 9102300058
VA932 / Codice: 9102300053

•

Dimensioni (L x A x P):
575 x 100 – 110 x 370 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 541 x 340 mm

Codice: 9102300055

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE

SIFONI DOMETIC

•

Sifone, scarico angolato, Ø 25 mm

Sifone, scarico dritto, Ø 20 mm

AC 530 / Codice: 9102300082

AC 545 / Codice: 9102300085

Sifone, scarico dritto, Ø 25 mm

Sifone, scarico doppio, Ø 25 mm

AC 535 / Codice: 9102300083

AC 557 / Codice: 9102300086

Pressione dell’acqua: 1,5 bar max
Temperatura dell’acqua: +65 °C max

Sifone, scarico angolato, Ø 20 mm

ENERGIA E CONTROLLO

Plastica, colore: cromato
AC 539 / Codice: 9102300076
Ottone, colore: cromato
AC 537 / Codice: 9102300077

AC 540 / Codice: 9102300084

DOMETIC GASCHECKER
GC100

Pattumiera con coperchio in vetro
•
•
•
•

Coperchio in vetro temperato integrato,
cestino rimovibile, capacità 2 litri
Peso: 0,8 kg
Dimensioni (L x A x P): 182 x 200 x 192 mm
Dimensioni d’incasso (L x P): 172 x 182 mm

Codice: 9102305031

Indicatore di livello per bombole di gas propano
e butano comunemente in commercio.
•
•
•

Affidabile misurazione mediante ultrasuoni
Facile da usare
Per tutte le bombole in acciaio e alluminio
con diametro di 200 – 350 mm (tranne le
bombole a ricarica automatica)

Codice 9103500697
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Indicatore
del livello di
riempimento:
c’è abbastanza
gas?

DOMETIC WBG 200

IGIENE E SANITARI

RUBINETTI DOMETIC

FOOD & BEVERAGE
CUCINA / CAPPE DA CUCINA

12 volt

12 volt

DOMETIC CK 400*

DOMETIC CK 150*

Cappa da cucina con ventola a due velocità

Cappa da incasso con ventola a 1 velocità

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tensione: 12 volt DC
Capacità: 70/125 m³/h
Potenza assorbita: 30 watt
Filtro grassi in metallo, illuminazione a 2 intensità con luci alogene
(2 x 10 watt / 12 volt, GU4, classe energetica C, consumo energetico in
1000 ore: 20 kWh)
Peso: 3 kg
Dimensioni (L x A x P): 400 x 45 x 275 mm
Dimensioni d’incasso (Ø): 105 mm
Dimensioni cupola a tetto (A x Ø): 64 x 200 mm
Omologazione e5

Codice 9107300001

•
•
•
•
•
•

Tensione: 12 volt DC
Capacità: 115 m³/h
Potenza assorbita: 30 watt
Ventola a 1 velocità, filtro grassi lavabile in metallo, illuminazione
a 2 intensità con luci alogene (1 x 20 watt / 12 volt, GU5.3, classe
energetica C, consumo energetico in 1000 ore: 20 kWh), robusta cupola
in plastica
Peso: 1,9 kg
Dimensioni (L x A x P): 400 x 45 x 165 mm
Vano del mobile (L x P): 381 x 142 mm
Dimensioni d’incasso (Ø): 105 mm
Dimensioni cupola a tetto (A x Ø): 64 x 200 mm
Omologazione e5

Codice 9107300000

12 volt

DOMETIC GY 11*

DOMETIC GY 20*

DOMETIC GY 21*

Ventilatore a tetto con motorino

Ventilatore a tetto senza motorino

Ventilatore a tetto senza motorino

•
•
•
•

•

•

•
•

Tensione: 12 volt DC
Capacità: 70/125 m³/h
Potenza assorbita: 30 watt
Ventola a 2 velocità, ventilazione potente
anche a motore spento (da 3 a 12 m³/h con
velocità del vento da 1 a 4 m/s)
Peso: 0,6 kg
Dimensioni cupola a tetto (A x Ø):
64 x 200 mm

Codice: 9107300318

•
•
•

Sfrutta il principio dello scarto di pressione;
funzionamento efficiente e silenzioso senza
parti mobili
Cupola resistente in plastica
Peso: 0,4 kg
Dimensioni cupola a tetto (A x Ø):
64 x 200 mm

Codice: 9107300319

•
•
•

Sfrutta il principio dello scarto di pressione;
funzionamento efficiente e silenzioso senza
parti mobili
Cupola in acciaio inossidabile
Peso: 0,5 kg
Dimensioni cupola a tetto (A x Ø):
64 x 200 mm

Codice: 9107300005

*Queste cappe da cucina sono progettate per veicoli ricreazionali e non per abitazioni.
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l’orario dell’orologio e le luci. Il pannello frontale, le igieniche
superfici in acciaio inox e il filtro grassi in metallo a 5 strati sono facili
da pulire.

DOMETIC CK 500*

FOOD & BEVERAGE

La nuova cappa da cucina CK 500 risponde alle massime esigenze di
comfort. Basta il semplice tocco di un dito sull’elegante pannello di
controllo in vetro temperato per impostare la velocità della ventola,

CLIMATIZZAZIONE

LA NUOVA GENERAZIONE CON PANNELLO
DI CONTROLLO TOUCH E LUCI LED

Cappa con pannello di controllo touch e ventola a 3 velocità

•
•

Codice: 9106506287

12 volt

un ricircolo che impedisce ai fumi di fuoriuscire e assicura una buona
aspirazione. Inoltre, vanta un consumo energetico estremamente
basso: solo 5 watt!

DOMETIC CK 2000*
Cappa a ricircolo aria con filtro ai carboni attivi sostituibile
•
•
•
•

•
•

Tensione: 12 volt DC
Capacità: 38/45 m³/h
Potenza assorbita: 5 watt
Ventola a 2 livelli, 2 lampadine alogene integrate (2 x 10 watt / 12 volt,
GU4) 2 intensità (classe di efficienza energetica C, consumo energetico
in 1000 ore: 20 kWh), filtro grassi lavabile in metallo, filtro ai carboni
attivi sostituibile
Peso: 2,2 kg
Dimensioni (L x A x P): 400 x 56 x 280 mm

Codice: 9107300002
Filtro ai carboni attivi (2 pezzi)
Codice: 9107300007

12 V
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Dometic CK 2000 è la prima cappa da cucina al mondo ad utilizzare
il principio del ricircolo aria, pertanto non c’è bisogno di installare
un ventilatore a tetto. I fumi di cottura vengono aspirati verso l’alto
lungo la linea centrale della cappa, poi l’aria pulita viene rimessa in
circolo attraverso i lati e ricondotta nella parte anteriore. Questo crea

ENERGIA E CONTROLLO

•
•
•
•

Tensione: 12 volt DC
Aspirazione: max 100 m³/h
Assorbimento di potenza: max 35 watt
Luci LED (3 watt, bianco caldo, classe energetica: A, consumo
energetico in 1000 ore: 3 kWh)
Peso: 3 kg
Dimensioni (L x A x P): 530 x 60 x 204 mm
(+16 mm per adattatore tubo di estrazione)
Apertura sul tetto (Ø): 110 mm
Dimensioni cupola a tetto (A x Ø): 72 x 190 mm
Spessore tetto: da 25 mm
Lunghezza tubo di estrazione: 1,20 m incl. kit di montaggio per tubo di
estrazione Ø 60 mm

IGIENE E SANITARI

•
•
•
•

FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI PORTATILI

FRIGO
PORT
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CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

RIFERI
ATILI
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FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI PORTATILI

REFRIGERAZIONE IN VIAGGIO
TRE SISTEMI DI REFRIGERAZIONE PER USO MOBILE
Grazie a tre diverse tecnologie di refrigerazione tra cui scegliere,
potrai viaggiare mantenendo sempre tutto al fresco. Per la massima
flessibilità d’uso, fai la tua scelta all’interno della gamma di frigoriferi
portatili più completa in Europa.
Non esiste un sistema di refrigerazione infallibile. La soluzione
ottimale – un frigorifero termoelettrico, a compressore o un
contenitore termico passivo – dipende da come e dove intendi farne
uso.
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I frigo/freezer portatili a compressore possono essere usati per la
refrigerazione e il congelamento. I frigoriferi portatili termoelettrici
sono adatti tanto per raffreddare quanto per mantenere in caldo i
cibi. I frigoriferi ad assorbimento sono completamente silenziosi.
In più, ti assicurano la massima autonomia in fatto di alimentazione:
possono essere collegati a una rete fissa, ma anche funzionare a
batteria o a gas. Se vuoi un frigorifero che faccia il suo lavoro senza
una fonte di alimentazione esterna, prova i nostri contenitori termici a
refrigerazione passiva!

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

02 FRIGORIFERI PORTATILI
TERMOELETTRICI

02

Raffreddamento silenzioso con tre
fonti di energia. I frigoriferi portatili ad
assorbimento possono essere alimentati
con la corrente a 12 V del veicolo o a 230
V del campeggio e a gas quando non è
disponibile corrente elettrica. Goditi la
massima libertà e indipendenza in viaggio.

03

04

Caratterizzati da un isolamento
estremamente efficace con l’ausilio di
cubetti o panetti di ghiaccio, i nostri
contenitori termici a refrigerazione passiva
preservano la freschezza di provviste,
pesce, esche o cacciagione anche per più
giorni, indipendentemente dalle condizioni
ambientali e di utilizzo - senza alimentazione
elettrica esterna. Adatti per alimenti, sono
leggeri, pratici da trasportare e si fissano
saldamente a bordo.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

04 CONTENITORI TERMICI

ENERGIA E CONTROLLO

03 FRIGORIFERI PORTATILI AD
ASSORBIMENTO

IGIENE E SANITARI

I frigoriferi portatili termoelettrici offrono
prestazioni di raffreddamento fino a 30 °C
in meno rispetto alla temperatura ambiente
(a seconda del modello). Possono essere
utilizzati tanto per raffreddare quanto per
mantenere in caldo i cibi. Leggeri e facili da
trasportare.

FOOD & BEVERAGE

I frigo/freezer portatili a compressore
garantiscono eccellenti prestazioni di
refrigerazione a fronte di un consumo
minimo di energia, anche a temperature
esterne estreme. Possono essere usati sia
per la refrigerazione standard che per il
congelamento.

CLIMATIZZAZIONE

01 FRIGORIFERI PORTATILI A
COMPRESSORE

01

FOOD & BEVERAGE
SISTEMI DI REFRIGERAZIONE
FRIGORIFERI
PORTATILI / COOLFREEZE
/ COOLFREEZE
CFX CFX

COOLFREEZE CFX
FRIGORIFERI PORTATILI
A COMPRESSORE
I FRIGORIFERI A COMPRESSORE PIÙ PRESTANTI DI SEMPRE!
Classe energetica A++ e congelamento fino a –22 °C!
Con la serie CoolFreeze CFX, Dometic si riconferma lo specialista nel proporre soluzioni all’avanguardia per il raffreddamento.
Grazie ad un potente compressore di nostra realizzazione e un efficace isolamento, siamo riusciti a ridurre ulteriormente il consumo
energetico: fino al 35 % in meno rispetto ai modelli precedenti.

12/24 V

100 – 240 VOLT

ADATTO
ALL’UTILIZZO
CON PANNELLI
SOLARI

CONGELAMENTO
FINO A –22 °C

FINO AL 35 % IN MENO
DI CONSUMO ENERGETICO!

CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
TRAMITE APP WIFI*

* Modelli CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 95DZW, CFX 100W
102 — DOMETIC.COM

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

TUTTO AL FRESCO!
NOVITÀ:
CoolFreeze
CFX 100W
pag. 106

FOOD & BEVERAGE

Questi frigoriferi hanno numerosi dettagli heavy-duty: angoli
rinforzati, cerniere in acciaio inox e robusto rivestimento del
coperchio per resistere alle sollecitazioni più intense. Ciò nonostante,
sono straordinariamente leggeri e facili da trasportare. I modelli
da CFX 35W a CFX 100W consentono di controllare e impostare
comodamente la temperatura di raffreddamento tramite app WiFi.

VANTAGGI DELLA SERIE CFX

•
•
•

ENERGIA E CONTROLLO

•
•
•
•
•

Congelamento fino a –22 °C
Prestazioni di refrigerazione eccellenti anche
con temperature esterne molto elevate
12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC
Elettronica speciale CFX con indicatore
digitale della temperatura
Funzionamento estremamente efficiente
e straordinariamente silenzioso
Porta USB per ricaricare smartphone o lettori MP3
Fori per il drenaggio della condensa
Adatto per il funzionamento con pannelli solari
Versione per impieghi heavy-duty
NOVITÀ! Controllo della temperatura tramite app WiFi
(CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 95DZW, CFX 100W)

IGIENE E SANITARI

•
•

SICUREZZA E PROTEZIONE

LUCE LED

TUTTO SOTTO CONTROLLO

FACILE DA TRASPORTARE

Luce interna LED a risparmio energetico

Termostato elettronico con indicatore digitale
della temperatura

Maniglie salva-spazio, ripiegabili e rimovibili

ALIMENTAZIONE

COPERCHIO RIMOVIBILE

CONNETTIVITÀ

12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC

Versione heavy-duty con angoli rinforzati,
robusto meccanismo di chiusura

Porta USB per la ricarica di piccole utenze
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FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI PORTATILI / COOLFREEZE CFX

Fino al 35 %
in meno
di consumo
energetico!

ELETTRONICA SPECIALE CFX
La serie CFX è dotata di un’elettronica speciale che consente al compressore di funzionare in maniera delicata e a basso
consumo energetico. Se dopo un breve intervallo di tempo la temperatura selezionata non è stata raggiunta, o se è stata
selezionata una temperatura nominale inferiore a –12 °C, il raffreddamento turbo si attiva automaticamente per aumentare
la velocità del compressore. Una volta raggiunta la temperatura impostata, l’elettronica speciale CFX ritorna in modalità
risparmio energetico.
•
•
•
•
•
•

Raffreddamento Turbo, intelligente e automatico
Controllo batteria a 3 livelli, regolabile tramite display digitale
Display digitale a 4 caratteri (temperatura in gradi Celsius o Fahrenheit)
Temperatura impostabile
Indicazione di stati operativi ed errori
Funzione memory per salvare le impostazioni

CONTROLLO
TRAMITE
APP WIFI

CONTROLLO
TRAMITE
APP WIFI

DOMETIC COOLFREEZE 
CFX 35W

DOMETIC COOLFREEZE 
CFX 40W

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e
100 – 240 volt AC

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e
100 – 240 volt AC

•
•
•
•

•
•
•
•

Volume interno: 32 litri circa (di cui 4,5 litri stay-fresh)
Refrigerazione da +10 °C a –22 °C
Dimensioni (L x A x P): 692 x 411 x 398 mm
Classe energetica: A++

Codice 9600000470
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Volume interno: 38 litri circa (di cui 7,0 litri stay-fresh)
Refrigerazione da +10 °C a –22 °C
Dimensioni (L x A x P): 692 x 461 x 398 mm
Classe energetica: A++

Codice 9600000472

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX,
12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC
•

•

FOOD & BEVERAGE

•
•

Volume interno: 26 litri circa (di cui 3,5 litri
stay-fresh)
Refrigerazione da +10 °C a –22 °C
Dimensioni (L x A x P):
620 x 425 x 342 mm
Classe energetica: A++

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC COOLFREEZE 
CFX 28

Codice 9600000468
IGIENE E SANITARI
ENERGIA E CONTROLLO

CFX 28:
modello
compatto da
26 litri

SICUREZZA E PROTEZIONE

CONTROLLO
TRAMITE
APP WIFI

CONTROLLO
TRAMITE
APP WIFI

DOMETIC COOLFREEZE
CFX 50W

DOMETIC COOLFREEZE 
CFX 65W

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e
100 – 240 volt AC

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e
100 – 240 volt AC

•
•
•
•

•
•
•
•

Volume interno: 46 litri circa (di cui 8,5 litri stay-fresh)
Refrigerazione da +10 °C a –22 °C
Dimensioni (L x A x P): 725 x 471 x 455 mm
Classe energetica: A++

Codice 9600000474

Volume interno: 60 litri circa (di cui 13,0 litri stay-fresh)
Refrigerazione da +10 °C a –22 °C
Dimensioni (L x A x P): 725 x 561 x 455 mm
Classe energetica: A++

Codice 9600000476
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FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI PORTATILI / COOLFREEZE CFX

NOVITÀ! DOMETIC
COOLFREEZE CFX 100W
Frigo/freezer con elettronica speciale CFX,
12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC
•
•
•
•

Volume interno: 88 litri circa
Refrigerazione da +10 °C a –22 °C
Dimensioni (L x A x P):
985 x 500 x 557 mm
Classe energetica: A+

Codice 9600000536

CONTROLLO
TRAMITE
APP WIFI

DISPLAY WIRELESS DOMETIC

KIT DI FISSAGGIO DOMETIC PER CFX 28

Display wireless per visualizzare: temperatura del frigorifero
portatile, fonte di alimentazione, impostazioni per la protezione
della batteria e allarmi

Per il fissaggio di Dometic CoolFreeze CFX 28 sui veicoli

•
•
•

•

Per CFX 28, CFX 65DZ e tutti i modelli CFX senza funzionalità app
Allarme ottico e acustico
Alimentazione elettrica mediante batterie AAA o presa a 12/24 V
dell’accendisigari

Codice 9600000164

106 — DOMETIC.COM

•

Meccanismo di rilascio rapido per il facile smontaggio del frigorifero
portatile
Piedini adattabili in acciaio inossidabile, avvitabili in boccole filettate alla
base del frigorifero

Codice 9600000166

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

100 – 240 VOLT

IGIENE E SANITARI

12/24 V

FOOD & BEVERAGE

Vuoi conservare cibi freschi o congelati? Non fa differenza. I frigoriferi
portatili della serie Dometic CFX DZ soddisfano tutte le tue esigenze
con il sistema di refrigerazione a due zone. È persino possibile
refrigerare e congelare nello stesso momento. Il modello CFX 95DZW,
più grande, ti offre due pratiche funzioni in più: l’impostazione e il
controllo della temperatura tramite un’app WiFi facile da usare e i
comandi separati per le due zone di temperatura, che consentono di
impostarle in modo diverso a seconda delle esigenze.

CLIMATIZZAZIONE

PER REFRIGERARE E CONGELARE
CONTEMPORANEAMENTE COOLFREEZE CFX DZ

ADATTO
ALL’UTILIZZO
CON PANNELLI
SOLARI

ENERGIA E CONTROLLO
SICUREZZA E PROTEZIONE

CONTROLLO
TRAMITE
APP WIFI

DOMETIC COOLFREEZE
CFX 65DZ

DOMETIC COOLFREEZE
CFX 95DZW

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e
100 – 240 volt AC

Frigo/freezer con elettronica speciale CFX, 12/24 volt DC e
100 – 240 volt AC

•

•
•

•
•
•

Volume interno: 53 litri circa
(di cui 17 litri per cella freezer)
Refrigerazione da +10 °C a –22 °C
Due zone di temperatura per refrigerazione e congelamento
Dimensioni (L x A x P): 725 x 561 x 455 mm
Classe energetica: A+

•
•
•
•
•

Codice 9600000478

Volume interno: 85 litri circa
2 compartimenti per raffreddare e congelare con controllo separato,
da 50,5 e 34,5 litri
Refrigerazione da +10 °C a –22 °C
Possibilità di due zone di temperatura per refrigerazione e
congelamento simultanei
Coperchi separati per i due compartimenti
Dimensioni (L x A x P): 957 x 472 x 530 mm
Classe energetica: A+

Codice 9600000480
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FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI PORTATILI / COOLFREEZE CF

TECNOLOGIA A COMPRESSORE “LIGHT”

SUPER
COMPATTI

Questi frigoriferi portatili sono leggerissimi e facili da trasportare
grazie al compressore compatto. La tracolla, la barra o le maniglie
li rendono maneggevoli e pronti per essere trasportati ovunque.
Grazie alle misure compatte trovano sempre posto a bordo, anche
negli spazi più ristretti.
Le prestazioni sono un altro punto a favore: refrigerazione e
congelamento fino a –18 °C con un consumo minimo di energia,
indipendentemente dalla temperatura esterna. I frigoriferi portatili
della serie Dometic CoolFreeze CF sono predisposti per il collegamento
a 12/24 volt DC e 100 – 240 volt AC, quindi possono essere utilizzati
semplicemente dappertutto.
12/24 V
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100 – 240 VOLT

ADATTO
ALL’UTILIZZO
CON PANNELLI
SOLARI

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE

DOMETIC COOLFREEZE
CF 26

Frigo/freezer portatile, 12/24 volt DC e
100 – 240 volt AC

Frigo/freezer portatile, 12/24 volt DC e
100 – 240 volt AC

Frigo/freezer portatile, 12/24 volt DC e
100 – 240 volt AC

•
•
•

•
•
•

•

•

Volume interno: 10,5 litri circa
Refrigerazione da +10 °C a –18 °C
Dimensioni (L x A x P):
540 x 358 x 235 mm
Classe energetica: A++

•

Volume interno: 15 litri circa
Refrigerazione da +10 °C a –18 °C
Dimensioni (L x A x P):
549,5 x 366,9 x 260 mm
Classe energetica: A++

•
•
•

Volume interno: 21,5 litri circa
(di cui 4 litri stay-fresh)
Refrigerazione da +10 °C a –18 °C
Dimensioni (L x A x P): 550 x 425 x 260 mm
Classe energetica: A++

Codice 9600000465

Codice 9600000466

Due portabottiglie integrati (CF 11)

Display digitale

Cestello estraibile (CF 26)

SICUREZZA E PROTEZIONE

Codice 9600000464

ENERGIA E CONTROLLO

DOMETIC COOLFREEZE
CF 16

IGIENE E SANITARI

DOMETIC COOLFREEZE
CF 11

KIT DI FISSAGGIO UNIVERSALE
Per il fissaggio dei frigoriferi portatili Dometic CoolFreeze sui veicoli.
Per CF 16 e CF 26
Codice 9105303708
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FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI PORTATILI / COOLFUN

FRIGORIFERI E FREEZER PORTATILI IBRIDI
Cerchi un apparecchio ad alto rendimento per la veranda, il porticato
o il garage? E che magari possa essere utilizzato anche in auto o in
un veicolo ricreazionale? Dometic CoolFun CK 40D HYBRID è proprio
quello che fa per te: due tecnologie di raffreddamento, due opzioni
di collegamento e una grande capacità di 38 litri.
Grazie al potente raffreddamento a compressore con la tensione di
230 V e al raffreddamento termoelettrico con la batteria dell’auto a

12 V, questo apparecchio ibrido può essere utilizzato sia in mare sia
in auto. Mantiene affidabilmente la temperatura dei cibi congelati
deperibili, raffredda le bevande per le feste in giardino e tiene anche
le provviste al fresco durante il viaggio per andare in vacanza. E non è
tutto: il colore nero/argento lo rende elegante.

DOMETIC COOLFUN CK 40D
HYBRID
Frigorifero portatile termoelettrico/
a compressore
12 volt (sistema termoelettrico) e 230 volt
(sistema a compressore)
•
•

•
•

Volume interno: 38 litri circa
Tecnologia a compressore: refrigerazione da
+10 °C a –15 °C
Tecnologia termoelettrica: refrigerazione
fino a 20 °C in meno rispetto alla temperatura
ambiente
Dimensioni (L x A x P): 520 x 454 x 515 mm
Classe energetica: A+

Codice 9600000482

Collocazione verticale per bottiglie da 1,5 e 2 litri
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Display digitale per la temperatura facile da
leggere (in modalità compressore).

Facile da usare: la funzione congelatore
(fino a –15 °C) mantiene freschi anche i cibi
deperibili.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

grandi mantengono anche i cibi in caldo, all’occorrenza. Il nostro
consiglio per chi ama i picnic è il modello SC 38, perché offre un
ampio volume interno da 37 litri e molte comodità: ruote robuste
e una pratica maniglia telescopica per il trasporto, un sistema di
ripartizione interna regolabile e il doppio coperchio per la minima
perdita di raffreddamento.

FOOD & BEVERAGE

“Cool fun” per picnic occasionali o per i professionisti del picnic – ora
disponibile in tre diverse dimensioni e con un collegamento USB per
caricare i dispositivi mobili. La serie Dometic CoolFun SC offre il sistema
termoelettrico ad alta performance a un buon prezzo. I frigoriferi
portatili per il tempo libero sono pratici, offrono un raffreddamento
fino a 18 °C al di sotto della temperatura ambiente; i due modelli più

CLIMATIZZAZIONE

FRIGORIFERO PORTATILE PER IL TEMPO LIBERO

DOMETIC COOLFUN SC 38

12 VOLT

230 V

•
•
•
•

Volume interno: circa 37 litri
Raffreddamento: fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura
ambiente, riscaldamento: fino a 65 °C
Dimensioni (L x A x P): 567 x 395 x 296 mm
Classe energetica: A++

ENERGIA E CONTROLLO

Codice 9600000487
REFRIGERAZIONE
E RISCALDAMENTO

DOMETIC COOLFUN SC 30
Frigorifero portatile termoelettrico. Doppia funzione della maniglia,
come supporto per il coperchio o sistema di bloccaggio,
12 volt DC e 230 volt AC
•
•
230 V

•
•
REFRIGERAZIONE
E RISCALDAMENTO

Volume interno: circa 29 litri
Raffreddamento: fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura
ambiente, riscaldamento: fino a 65 °C
Dimensioni (L x A x P): 396 x 444 x 296 mm
Classe energetica: A+++

Codice 9600000486

DOMETIC COOLFUN SC 26
Frigorifero portatile termoelettrico. Doppia funzione della maniglia,
come supporto per il coperchio o sistema di bloccaggio, 12 volt DC
•
•
•

Volume interno: circa 25 litri
Raffreddamento fino a 18 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Dimensioni (L x A x P): 396 x 394 x 296 mm

Codice 9600000484

12 V
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SICUREZZA E PROTEZIONE

12 VOLT

IGIENE E SANITARI

Frigorifero portatile termoelettrico con ruote, maniglia telescopica,
doppio coperchio e suddivisione estraibile, 12 volt DC e 230 volt AC

FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI PORTATILI / TROPICOOL

12/24 VOLT

230 V

REFRIGERAZIONE
E RISCALDAMENTO

COMODI FRIGORIFERI PORTATILI DC / AC
CON ELETTRONICA SPECIALE TC E DISPLAY DIGITALE

FRIGORIFERI
PORTATILI
TROPICOOL
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

•
•
•
•

Raffreddamento: fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura
ambiente, riscaldamento: fino a +65 °C
Collegamento a 12 / 24 / 230 volt di serie, con circuito di priorità
integrato per rete fissa
Circuito di risparmio energetico intelligente
Elettronica speciale TC con pannello di controllo soft-touch

FOOD & BEVERAGE

Design innovativo con comandi soft-touch e display digitale:
ecco le caratteristiche che contraddistinguono la serie Dometic
TropiCool. Questi popolari frigoriferi portatili high-tech celano tante
caratteristiche importanti anche all’interno: intelligente circuito di
risparmio energetico, temperatura regolabile in base alle esigenze,
refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura
ambiente. Inoltre possono anche mantenere in caldo gli alimenti,
dato che la funzione di riscaldamento raggiunge +65 °C.

CLIMATIZZAZIONE

TUTTO AL FRESCO DURANTE IL VIAGGIO

IGIENE E SANITARI
ENERGIA E CONTROLLO

DOMETIC TROPICOOL
TCX 21

DOMETIC TROPICOOL
TCX 35

Frigorifero portatile termoelettrico con
elettronica speciale TC, 12/24 volt DC e
230 volt AC

Frigorifero portatile termoelettrico con
elettronica speciale TC, 12/24 volt DC e
230 volt AC

Frigorifero portatile termoelettrico con
elettronica speciale TC, 12/24 volt DC e
230 volt AC

•
•

•
•

•
•

•
•

Volume interno: 14 litri circa
Refrigerazione fino a 30 °C in meno rispetto
alla temperatura ambiente, riscaldamento:
fino a +65 °C
Dimensioni (L x A x P):
450 x 328 x 303 mm
Classe energetica: A++

Codice 9600000493

•
•

Volume interno: 20 litri circa
Raffreddamento: fino a 30 °C in meno
rispetto alla temperatura ambiente,
riscaldamento: fino a +65 °C
Dimensioni (L x A x P):
450 x 420 x 303 mm
Classe energetica: A++

Codice 9600000495

•
•

Volume interno: 33 litri circa
Raffreddamento: fino a 30 °C in meno rispetto
alla temperatura ambiente, riscaldamento:
fino a +65 °C
Dimensioni (L x A x P):
550 x 460 x 376 mm
Classe energetica: A++

Codice 9600000497
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SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC TROPICOOL
TCX 14

FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI PORTATILI / COMBICOOL ACX

12 VOLT, 230 VOLT O GAS
LA FRESCHEZZA DOVE VUOI, QUANDO VUOI!
Hai scoperto un posto da sogno, ma non raggiungibile con il tuo
veicolo e senza una rete elettrica? Non ti preoccupare, con i frigoriferi
ad assorbimento CombiCool ACX di Dometic puoi scegliere il luogo
ideale per il tuo picnic in tutta libertà. A bordo del veicolo funzionano
a 12 volt, a casa o in campeggio a 230 volt, in mezzo alla natura a gas,
grazie a una facile commutazione. Il modello ACX 40 G è ancora più
versatile e funziona con cartucce di gas standard. Tutti e tre i modelli
ACX ti offrono prestazioni di raffreddamento anche fino a 30 °C al di
sotto della temperatura ambiente. Un elemento comune della serie
ACX è l’elegante alloggiamento in alluminio con il caratteristico
coperchio.
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12 VOLT

230 VOLT

GAS

SILENZIOSO

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Frigorifero portatile ad assorbimento,
12 volt, 230 volt e a cartucce di gas

•
•

Volume interno: 40 litri circa
Capacità di refrigerazione: fino a 30 °C in
meno rispetto alla temperatura ambiente
Refrigerazione attiva ovunque con una
cartuccia di gas standard (non inclusa)
Dimensioni (L x A x P): 500 x 444 x 508 mm

FOOD & BEVERAGE

•
•

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC COMBICOOL
ACX 40 G

Codice: 9105204291
IGIENE E SANITARI
ENERGIA E CONTROLLO

Funzionamento
con cartucce
di gas –
unico nel
mercato!

SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC COMBICOOL ACX 35

DOMETIC COMBICOOL ACX 40

Frigorifero portatile ad assorbimento, 12 volt, 230 volt e gas

Frigorifero portatile ad assorbimento, 12 volt, 230 volt e gas

•
•

•
•
•

•

Volume: 31 litri
Capacità di refrigerazione: fino a 30 °C in meno rispetto alla
temperatura ambiente
Dimensioni (L x A x P): 500 x 440 x 443 mm

Volume: 40 litri
Raffreddamento fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente
Dimensioni (L x A x P): 500 x 444 x 508 mm

Codice: 9105204287 (28 – 37 mbar)
Codice: 9105204282 (28 – 37 mbar)
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FRIGORIFERI PORTATILI / COOL ICE

CONTENITORI TERMICI IN VERSIONE
HEAVY-DUTY
Temperature esterne elevate, terreni accidentati, polvere e fango:
come affrontarli con “freddezza”? Prova questi nuovi e indistruttibili
contenitori termici Dometic. Caratterizzati da un isolamento
estremamente efficace, con l’ausilio di accumulatori di freddo o
panetti di ghiaccio preservano la freschezza di pesce, esche o
cacciagione anche per più giorni, in funzione delle condizioni di
utilizzo e ambientali. Sono anche coperti da 5 anni di garanzia!
Sagomati in plastica anti-urto, questi contenitori termici sono
predisposti per l’utilizzo nelle condizioni più difficili.

Consigli pratici
Se possibile, prima dell’utilizzo colloca per alcune ore Dometic
Cool Ice in un ambiente fresco e lontano dalla luce diretta del
sole. Inoltre ti consigliamo di riporre all’interno dei contenitori
termici bevande e alimenti già raffreddati, da conservare tramite
accumulatori di freddo o panetti di ghiaccio. Poiché l’aria pregiudica
la capacità di refrigerazione e riduce la durata del raffreddamento,
riempi i contenitori il più possibile ed evita di aprirli inutilmente.

WCI 13, WCI 22 e WCI 33 con tracolla

Resistenti maniglie ergonomiche in polietilene
(a partire dal modello WCI 33) per facilitare il
trasporto da parte di una o due persone.

Punti di ancoraggio estremamente resistenti
integrati nella maniglia (a partire dal modello
WCI 33).

COPERCHIO

INTERNO

Cerniere completamente integrate con perni in
acciaio inox per una maggiore stabilità e contorni
lisci
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Robuste chiusure in ABS con viti di fissaggio in
acciaio inox. Facilità di apertura e chiusura anche
con una sola mano.

ESTERNO

BOX

La guarnizione a labirinto impedisce al calore di
penetrare all’interno.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC COOL ICE WCI 22

DOMETIC COOL ICE WCI 33

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Volume interno: 22 litri circa
Peso: 4,2 kg
Dimensioni (L x A x P):
386 x 314 x 362,5 mm

Volume interno: 33 litri circa
Peso: 5,7 kg
Dimensioni (L x A x P):
400 x 440 x 360 mm

Codice 9600000501

Codice 9600000502

DOMETIC COOL ICE WCI 42

DOMETIC COOL ICE WCI 55

DOMETIC COOL ICE WCI 70

•
•
•

•
•
•

•
•
•

ENERGIA E CONTROLLO

Codice 9600000500

IGIENE E SANITARI

Volume interno: 13 litri circa
Peso: 2,8 kg
Dimensioni (L x A x P):
386 x 306 x 241 mm

FOOD & BEVERAGE

DOMETIC COOL ICE WCI 13

Volume interno: 55 litri circa
Peso: 9,3 kg
Dimensioni (L x A x P):
562 x 427 x 482 mm

Volume interno: 68 litri circa
Peso: 10,8 kg
Dimensioni (L x A x P):
682 x 427 x 486 mm

Codice 9600000503

Codice 9600000504

Codice 9600000505

DOMETIC COOL ICE WCI 85

DOMETIC COOL ICE WCI 85W

DOMETIC COOL ICE WCI 110

•
•
•

•
•

•
•
•

Volume interno: 87 litri circa
Peso: 12,7 kg
Dimensioni (L x A x P):
832 x 439 x 496 mm

Codice 9600000506

•
•

Volume interno: 86 litri circa
Con due stabili rotelline e maniglia estraibile
per la massima comodità di trasporto
Peso: 13,2 kg
Dimensioni (L x A x P):
832 x 439 x 496 mm

Codice 9600000507

Volume interno: 111 litri circa
Peso: 15,7 kg
Dimensioni (L x A x P):
1047 x 449 x 506 mm

Codice 9600000508
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Volume interno: 41 litri circa
Peso: 7,5 kg
Dimensioni (L x A x P):
632 x 342 x 390 mm

FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI

FRIGO

118 — DOMETIC.COM

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

RIFERI
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FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI

LA COMODITÀ DEL FRESCO
FRIGORIFERI PER CAMPER E CARAVAN –
ATTREZZATI DI TUTTO PUNTO COME IL FRIGORIFERO DI CASA
Cerchi un nuovo frigorifero? Per installazione permanente o freestanding? Scegli quello che si adatta alle tue esigenze dalla gamma
più completa disponibile sul mercato. Per utilizzare l’alimentazione a
gas, ti consigliamo di dare un’occhiata ai frigoriferi ad assorbimento.
Sono silenziosi, pratici e funzionano anche a corrente. I nostri
frigoriferi a compressore garantiscono grande capacità refrigerante,
indipendentemente dalla temperatura ambiente. Alimentati con la
corrente proveniente dalla batteria, sono adatti anche all’utilizzo con
pannelli solari.
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I frigoriferi Dometic sono attrezzati come il frigorifero di casa. Se
manca qualcosa, consulta la nostra gamma di accessori: potrai
aggiungere un porta-uova, un ripiano in più al posto della cella freezer
oppure un economico adattatore per alimentare il tuo frigorifero a
batteria con la rete fissa.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

01

02

FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI

01 FRIGORIFERI AD
ASSORBIMENTO

I frigoriferi a compressore offrono un
raffreddamento e un congelamento
potente, anche a temperature ambiente
estreme. Consumano pochissima energia
e sono ideali per l’utilizzo con pannelli
solari. Sono disponibili con frontale in
acciaio inox oppure effetto acciaio inox
oppure nella pratica versione a cassetto.
03

03 ACCESSORI
Un ripiano in più, un filtro ai carboni per
assorbire gli odori o un pratico porta-uova
danno il tocco finale al tuo frigorifero.
Se vuoi installare un frigorifero ad
assorbimento, non dimenticare di ordinare
il kit di ventilazione. Con l’apposito
adattatore puoi collegare il frigorifero
a compressore anche alla rete fissa.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

02 FRIGORIFERI A COMPRESSORE

ENERGIA E CONTROLLO

I frigoriferi ad assorbimento Dometic
sono estremamente silenziosi. In più,
ti assicurano la massima autonomia in
fatto di alimentazione: possono essere
collegati a una rete fissa, ma anche
funzionare a batteria o a gas. Grazie
alle loro caratteristiche qualitative,
ti offrono la stessa comodità di casa.

FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI / FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO AD INCASSO

SERIE 9
LO STANDARD DI RIFERIMENTO
PER LE CUCINE MOBILI
Quando si tratta di arredare i moderni furgoni da campeggio, sempre più compatti, ogni millimetro conta. Le nuove misure salvaspazio
dei nostri frigoriferi ti offrono la massima libertà: i frigoriferi della Serie 9 di Dometic, larghi appena 468 mm, sono estremamente flessibili
grazie agli interni versatili. Un capiente modello da 151 litri è già disponibile sul mercato; altri seguiranno prossimamente.

Kategorie: Klimaanlagen

Kategorie: Zubehörhandel

Kategorie: Kühlschränke

1. PLATZ
Kategorie: Kühlschränke

CAPACITÀ
151 LITRI
122 — DOMETIC.COM

1. PLATZ

COMODO E
SUPER SOTTILE

CELLA FREEZER
ESTRAIBILE BREVETTATA
Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

FRIGORIFERI AD
ASSORBIMENTO –
UNA PORTA
DOMETIC RML 9430
DOMETIC RML 9435

•
•

ENERGIA E CONTROLLO

RML 9430
Codice: 9105705229
RML 9435
Codice: 9105705228

IGIENE E SANITARI

•

Larghezza: 468 mm
Volume interno:
senza cella freezer 151 litri
con cella freezer 146 litri
(12 litri per cella freezer)
Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C,
cella freezer fino a –12 °C con temperatura
ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe
climatica SN)

FOOD & BEVERAGE

Dometic RML 9430
con accensione a batteria
Dometic RML 9435
con selettore automatico di energia (AES)

SICUREZZA E PROTEZIONE

12 VOLT

230 VOLT

GAS

Cella freezer estraibile brevettata.

SILENZIOSO

Lo spazioso scomparto frutta e verdura è divisibile
in vani separati.

I ripiani a griglia con fermi impediscono agli
oggetti di cadere.
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e: Zubehörhandel

FOOD & BEVERAGE
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LA SERIE 8 DI DOMETIC
UNA PORTA E VOLUME INTERNO FINO A 122 LITRI
Stai cercando un frigorifero della Serie 8, a una porta, con volume
interno di medie dimensioni, con o senza passaruota? Allora
leggi qui: ti basta scegliere la larghezza desiderata e il sistema di
accensione che preferisci. Troverai subito il modello che fa per te, con
tutti i comfort che caratterizzano questa serie di alta qualità.

Kategorie: Klimaanlagen

Cella freezer
estraibile
brevettata

1. PLATZ
Kategorie: Kühlschränke

1. PLATZ
Kategorie: Kühlschränke

12 VOLT

GAS

230 VOLT

SILENZIOSO

I MODELLI DI MAGGIOR SUCCESSO PER OGNI VEICOLO:

486

525

MODELLI A UNA PORTA
DA 486 MM

MODELLI SU PASSARUOTA
DA 486 MM

Dometic RM 8400 con accensione a batteria
Dometic RM 8401 con selettore manuale di energia (MES)

Dometic RMS 8400 con accensione a batteria
Dometic RMS 8401 con selettore manuale di energia (MES)

•

•

Volume interno: 95 litri senza cella freezer,
90 litri con cella freezer (8 litri per cella freezer)

Volume interno: 85 litri senza cella freezer,
80 litri con cella freezer (8 litri per cella freezer)

MODELLI A UNA PORTA
DA 525 MM

MODELLI SU PASSARUOTA
DA 525 MM

Dometic RM 8500 con accensione a batteria
Dometic RM 8501 con selettore manuale di energia (MES)
Dometic RM 8505 con selettore automatico di energia (AES)

Dometic RMS 8500 con accensione a batteria
Dometic RMS 8501 con selettore manuale di energia (MES)
Dometic RMS 8505 con selettore automatico di energia
(AES)

•

Volume interno: 106 litri senza cella freezer,
100 litri con cella freezer (9 litri per cella freezer)

•

Volume interno: 96 litri senza cella freezer,
90 litri con cella freezer (9 litri per cella freezer)

Dometic RM 8551 con selettore manuale di energia (MES)
Dometic RM 8555 con selettore automatico di energia
(AES)
•
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Volume interno: 122 litri senza cella freezer,
115 litri con cella freezer (12 litri per cella freezer)

Per i codici e i dati tecnici vedi pag. 232 – 233

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

con selettore manuale di energia (MES)

DOMETIC RML 8555

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC RML 8551

con selettore automatico di energia (AES)

Frigoriferi ad assorbimento – Una porta

•

Vedi pag. 232 – 233

IGIENE E SANITARI

Larghezza: 525 mm
Volume interno:
senza cella freezer 189 litri
con cella freezer 179 litri
(33 litri per cella freezer)
Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C,
cella freezer fino a –12 °C con temperatura
ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe
climatica SN)

FOOD & BEVERAGE

•
•

ENERGIA E CONTROLLO
SICUREZZA E PROTEZIONE

12 VOLT

230 VOLT

GAS

SILENZIOSO

FRESCHEZZA
A BORDO
Ti piace fare scorta di provviste o hai una famiglia numerosa? Allora
perché non combinare i vantaggi di Dometic Serie 8 con un volume
interno di 189 litri? Dietro la porta satinata di questo capiente
frigorifero, sarà tutto perfettamente in ordine. Larghezza 525 mm,
con selettore manuale o automatico di energia.

Cella freezer brevettata spaziosa e amovibile
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FOOD & BEVERAGE
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MODELLO A DUE PORTE CON GRANDE VOLUME
Dietro due porte separate per refrigerazione e congelamento, i
modelli RMD offrono uno spazio equivalente o superiore a quello
di un frigorifero domestico. Anche gli interni sono assolutamente
perfetti. L’ampia cella freezer presenta uno scalda-telaio a interruttore
per impedire alla porta di congelarsi. Dettagli intelligenti: il pannello
di controllo è posizionato all’interno e un indicatore LED, utile per
visualizzare eventuali guasti, è visibile dall’esterno. I modelli a due
porte della Serie 8 sono disponibili in due dimensioni. Grazie all’uso
di materiali extraleggeri, il loro peso è relativamente basso.
12 VOLT

DOMETIC RMD 8501

DOMETIC RMD 8551

con selettore manuale di energia (MES)

con selettore manuale di energia (MES)

DOMETIC RMD 8505

DOMETIC RMD 8555

con selettore automatico di energia (AES)

con selettore automatico di energia (AES)

Frigoriferi ad assorbimento – Due porte

Frigoriferi ad assorbimento – Due porte

•
•
•

•
•
•

Larghezza: 525 mm
Volume interno: 160 litri circa compresa cella freezer da 30 litri
Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer
fino a –12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C
(equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 232 – 233

126 — DOMETIC.COM

230 VOLT

GAS

SILENZIOSO

Larghezza: 525 mm
Volume interno: 190 litri circa compresa cella freezer da 35 litri
Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer
fino a –12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C
(equivalente alla classe climatica SN)

Vedi pag. 232 – 233

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

con selettore automatico di energia (AES)

Frigorifero ad assorbimento – Due porte
•
•

FOOD & BEVERAGE

•

Larghezza: 525 mm
Volume interno:
190 litri circa compresa cella freezer da 35 litri
Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C,
cella freezer fino a –12 °C con temperatura
ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe
climatica SN)

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC RMF 8505

Vedi pag. 232 – 233

Zona di refrigerazione con
diversi ripiani per prodotti
freschi

Cassetto estraibile,
apribile separatamente
12 VOLT

230 VOLT

GAS

SILENZIOSO

FRIGORIFERO AD ASSORBIMENTO A 4 ZONE
DI TEMPERATURA
Eccolo qua: il frigorifero da camper che ti offre più di qualunque altro!
Oltre a cella freezer, zona di refrigerazione e scomparto per la verdura,
RMF 8505 di Dometic include un capiente cassetto refrigerato, con
spazio sufficiente per conservare le bottiglie in piedi e poterle così
estrarre con facilità. Ti basta aprire il cassetto e servirti, senza bisogno
di aprire tutta la porta del frigo.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Scomparto per frutta
e verdura con elementi
divisori regolabili

ENERGIA E CONTROLLO

Cassetto
estraibile

IGIENE E SANITARI

Cella freezer brevettata
amovibile per surgelati

FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI / FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO AD INCASSO

NOVITÀ! DOMETIC RMV 5305
con selettore automatico di energia (AES)

Frigorifero ad assorbimento – Una porta
•
•
•

Larghezza: 486 mm
Volume interno: 80 litri circa compresa cella
freezer da 8 litri
Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C,
cella freezer fino a –12 °C con temperatura
ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe
climatica SN)

Codice: 9500001325

12 VOLT

Cella freezer amovibile

Fissaggio ottimizzato dei ripiani per evitare movimenti rumorosi

230 VOLT

GAS

SILENZIOSO

Porta con bloccaggio a spinta sicuro e robusto

NOVITÀ! DOMETIC RMV 5305 – PROGETTATO
PER I FURGONI – CON LE CARATTERISTICHE
DELLA SERIE 8
Grazie alle dimensioni esterne compatte, il nuovo frigorifero
ad assorbimento RMV 5305 è perfetto per i furgoni. Può essere
installato nella parte superiore di un piccolo mobile, lasciando in
basso spazio sufficiente per un grande guardaroba. All’interno,
l’elegante nuovo arrivato della Serie 5 offre un grande volume per i
cibi freschi e congelati.
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Il modello RMV 5305 ha ripreso molte delle caratteristiche della
Serie 8: cella freezer rimovibile, selettore automatico di energia,
pannello di comando touch facile da usare. Per una maggiore
comodità, i nostri progettisti hanno aggiunto un sistema di
bloccaggio a spinta sicuro e robusto e hanno adottato un sistema di
fissaggio ottimizzato dei ripiani per evitare movimenti rumorosi.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC SERIE 5: FRIGORIFERI CLASSICI
COMPATTI
caratteristici figurano la luce interna a LED, il sistema di accensione a
batteria e la regolazione termostatica per 230 volt e gas.

FOOD & BEVERAGE

I frigoriferi Dometic della Serie 5 sono progettati per veicoli
ricreazionali di piccole dimensioni pur essendo sorprendentemente
spaziosi. Sono disponibili con capacità da 60 a 80 litri.
Questi frigoriferi “classici compatti” si caratterizzano per il look
moderno e il pannello di controllo facile da usare. Tra gli altri elementi

12 VOLT

230 VOLT

GAS

SILENZIOSO

IGIENE E SANITARI

Ripiani regolabili

ENERGIA E CONTROLLO

Chiusura con opzione “vent”

Compartimento freezer

SICUREZZA E PROTEZIONE

Modello su
passaruota

DOMETIC RM 5310

DOMETIC RM 5380

DOMETIC RM 5330

Accensione a batteria

Accensione a batteria

Accensione a batteria

Frigoriferi ad assorbimento –
Una porta

Frigoriferi ad assorbimento –
Una porta

Frigoriferi ad assorbimento –
Una porta

•
•

•
•

•
•

•

Larghezza: 486 mm
Volume interno: 60 litri circa compresa cella
freezer da 5 litri
Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C,
cella freezer fino a –12 °C con temperatura
ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe
climatica SN)

Codice: 9105703857

•

Larghezza: 486 mm
Volume interno: 80 litri circa compresa cella
freezer da 5 litri
Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C,
cella freezer fino a –12 °C con temperatura
ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe
climatica SN)

Codice: 9105703862

•

Larghezza: 486 mm
Volume interno: 70 litri circa compresa cella
freezer da 5 litri
Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C,
cella freezer fino a –12 °C con temperatura
ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe
climatica SN)

Codice: 9105703865
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FRIGORIFERI / FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO AD INCASSO / FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO FREE-STANDING

12 VOLT

GAS

SILENZIOSO

12 VOLT

230 VOLT

GAS

SILENZIOSO

DOMETIC RM 122

DOMETIC RM 123

con accensione piezoelettrica

con accensione elettrica

Frigorifero bivalente ad assorbimento 12 volt e gas,
una porta, larghezza 380 mm

Frigorifero trivalente ad assorbimento 12/230 volt e gas, una porta,
larghezza 380 mm

•
•

•
•

•
•

Volume interno: 31 litri circa
Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C
con temperatura ambiente fino a 32 °C
Funzionamento a gas con accensione piezoelettrica e regolazione
termostatica
Minimo ingombro – ideali per piccole cucine di bordo

Codice: 9105203948

•
•

Volume interno: 31 litri circa
Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C
con temperatura ambiente fino a 32 °C
Regolazione termostatica per il funzionamento a gas
e a 230 volt, con accensione elettronica
Minimo ingombro – ideali per piccole cucine di bordo

Codice: 9105203952

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO
FREE-STANDING

12 VOLT

230 VOLT

12 VOLT

230 VOLT

GAS

SILENZIOSO

GAS

SILENZIOSO

DOMETIC COMBICOOL RF 60

DOMETIC COMBICOOL RF 62

Frigorifero trivalente ad assorbimento 12 volt, 230 volt e gas

Frigorifero trivalente ad assorbimento 12 volt, 230 volt e gas

•
•
•

•
•
•

Volume interno: 61 litri circa
Accensione a batteria a 12 volt
Capacità di refrigerazione: fino a 30 °C in meno rispetto alla
temperatura ambiente

Codice: 9105203243
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Volume interno: 56 litri circa compresa cella freezer da 5 litri
Accensione a batteria a 12 volt
Capacità di raffreddamento: frigorifero +7 °C, cella freezer fino
a –12 °C con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente
alla classe climatica SN)

Codice: 9105203591

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Frigorifero bivalente ad assorbimento
a 230 volt e gas
•

FOOD & BEVERAGE

•
•

Volume interno: 190 litri circa compresa cella
freezer da 31 litri
Accensione piezoelettrica
Capacità di raffreddamento: frigorifero +7 °C,
cella freezer fino a –12 °C con temperatura
ambiente fino a +32 °C

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC RGE 4000

Codice: 9105705212

IGIENE E SANITARI

GAS

ENERGIA E CONTROLLO

230 VOLT

SILENZIOSO

230 VOLT

GAS

SICUREZZA E PROTEZIONE

Cella freezer
estraibile

Cella freezer
estraibile

SILENZIOSO

230 VOLT

GAS

SILENZIOSO

DOMETIC RGE 2100

DOMETIC RGE 3000

Frigorifero bivalente ad assorbimento a 230 volt e gas,

Frigorifero bivalente ad assorbimento a 230 volt e gas

•

•

•
•

Volume interno: 102 litri senza cella freezer, 96 litri con cella freezer,
9 litri per cella freezer
Accensione piezoelettrica
Capacità di raffreddamento: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a –12 °C
con temperatura ambiente fino a +32 °C

Codice: 9105704686

•
•

Volume interno: 164 litri senza cella freezer, 154 litri con cella freezer,
24 litri per cella freezer
Accensione piezoelettrica
Capacità di raffreddamento: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a –12 °C
con temperatura ambiente fino a +32 °C

Codice: 9105705202

MOBILE LIVING MADE EASY — 131

FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI / FRIGORIFERI A COMPRESSORE

COOLMATIC CRX
I FRIGORIFERI 3 IN 1
I frigoriferi a compressore della nuova serie CoolMatic CRX sono i geni del trasformismo. E i loro trucchi non sono un segreto,
bensì un’invenzione Dometic brevettata. La cella freezer può essere estratta con gran facilità per far spazio a un frigorifero o a un freezer più
grandi. La temperatura desiderata viene impostata nel pannello di controllo soft-touch,
installato Flush-mount nella parete interna con le eleganti luci al LED. Dietro si cela l’intelligente elettronica:
il sistema regola la velocità del compressore raggiungendo così risparmi energetici fino al 25 %.
REFRIGERAZIONE, CONGELAMENTO O
ENTRAMBI SIMULTANEAMENTE

FINO AL 25 % DI CONSUMO
ENERGETICO IN MENO!

FRONTALI IN ACCIAIO INOX
O ARGENTO OPACO

SISTEMA 3 IN 1
USO FLESSIBILE DELLO SPAZIO PER LA REFRIGERAZIONE,
GRAZIE ALLA CELLA FREEZER* AMOVIBILE
* Dometic CoolMatic CRX 50, CRX 65 e CRX 80
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

TUTTO AL FRESCO!
•
•

•

•

230 VOLT
(CRX 140)

SILENZIOSO

SICUREZZA E PROTEZIONE

Frontale
in acciaio
inossidabile...

ENERGIA E CONTROLLO

12/24 VOLT

IGIENE E SANITARI

•
•

FOOD & BEVERAGE

•

Cinque modelli fra cui scegliere: da 45 a 130 litri di capacità,
con porta standard o nuovo design in acciaio inox
Soluzione versatile 3 in 1. A scelta: refrigerazione
o congelamento su tutto lo scompartimento o una combinazione
dei due (CRX 50, CRX 65 e CRX 80)
Compressore a velocità variabile con tre livelli di potenza per un
utilizzo efficiente e bassa rumorosità
La velocità della ventola si adatta automaticamente alla
temperatura ambiente: massima velocità ad alte temperature,
velocità contenuta ed estrema silenziosità a basse temperature
Controllo perfetto della temperatura grazie al pannello di
controllo soft touch di nuova concezione
Bloccaggio della porta con doppia funzione (chiuso/ventilato)
Telaio di montaggio standard o Flush-mount disponibile come
accessorio

DESIGN CLASSICO, SENZA TEMPO

FRONTALI IN ACCIAIO INOX O ARGENTO OPACO

...oppure
effetto acciaio
inox

Serie CoolMatic CRX, disponibile in cinque
dimensioni (CRX 50 / CRX 65 / CRX 80 con
cella freezer amovibile) con frontale in acciaio
inox o effetto acciaio inox

Pannello di controllo soft-touch

Montaggio con telaio standard o Flush-mount

Montaggio con telaio standard o Flush-mount
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FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI / FRIGORIFERI A COMPRESSORE

Veicolo piccolo o di medie dimensioni, single o famiglia numerosa: la
gamma Dometic CoolMatic comprende il frigorifero giusto per tutti.
Puoi scegliere tra diversi modelli con capacità da 39 fino a 130 litri,
tutti provvisti di una cella freezer. I modelli CRX sono disponibili opzionalmente con il pannello frontale in acciaio inox o effetto acciaio inox.

In mancanza di spazio, il modello CRP 40 consente un montaggio
separato del gruppo refrigerante, mentre il CRX 65 è la scelta ideale
per i possessori di furgoni. Il capiente CoolMatic CRX 140 può
funzionare con tutte le reti di bordo e con le reti fisse in tutto il mondo:
include infatti di serie un collegamento a 12/24 volt e a 100 – 240 volt.

DOMETIC COOLMATIC
CRX 50 / CRX 50S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 65 / CRX 65S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 80 / CRX 80S

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

•

•

•

•
•

Volume interno: 45 litri circa,
di cui 4,4 litri per cella freezer
Peso: 17 kg
Dimensioni (L x A x P):
380 x 534 x 500 mm

•
•

Volume interno: 57 litri circa,
di cui 7 litri per cella freezer
Peso: 19 kg
Dimensioni (L x A x P):
448 x 525 x 545 mm

•
•

Volume interno: 78 litri circa,
di cui 7,5 litri per cella freezer
Peso: 21 kg
Dimensioni (L x A x P):
475 x 640 x 528 mm

CRX 50 / Codice: 9105306565
CRX 50S / Codice: 9105306566

CRX 65 / Codice: 9105306568
CRX 65S / Codice: 9105306569

CRX 80 / Codice: 9105306570
CRX 80S / Codice: 9105306571

DOMETIC COOLMATIC
CRX 110 / CRX 110S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 140 / CRX 140S

DOMETIC COOLMATIC
CRP 40 / CRP 40S

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC e
100 – 240 volt AC di serie

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

•
•
•

Volume interno: 104 litri circa,
di cui 9 litri per cella freezer
Peso: 26 kg
Dimensioni (L x A x P):
520 x 745 x 558 mm

CRX 110 / Codice: 9105306572
CRX 110S / Codice: 9105306573
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•
•
•
•

Volume interno: 130 litri circa,
di cui 11 litri per cella freezer
Peso: 27,5 kg
Dimensioni (L x A x P):
525 x 815 x 620 mm

CRX 140 / Codice: 9105306578
CRX 140S / Codice: 9105306580

•
•
•

Volume interno: 39 litri circa,
di cui 5,3 litri per cella freezer
Peso: 18 kg
Dimensioni (L x A x P):
380 x 536 x 545 mm
Cavo di alimentazione da 1,5 m

CRP 40 / Codice: 9105204440
CRP 40S / Codice: 9105204441

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

Cella freezer
amovibile

FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI

consente di ampliare lo spazio di raffreddamento a disposizione.
Ideale per veicoli di piccole dimensioni. Il frigorifero è disponibile
fin da ora in due versioni: con porta in acciaio inox o color argento
opaco.

DOMETIC COOLMATIC
CRD 50 / CRD 50S
Frigo a cassetto con cella freezer,
12/24 volt DC
•
•
•

Volume interno: 38,5 litri circa,
cella freezer: 6 litri circa
Peso: 20,5 kg
Potenza assorbita: 1,5 Ah/h a +25 °C di
temperatura ambiente, 1,8 Ah/h a +32 °C
di temperatura ambiente, entrambi con
temperatura interna pari a +5 °C

CRD 50 / Codice: 9105306581
CRD 50S / Codice: 9105306582

12/24 V
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SICUREZZA E PROTEZIONE

A chi non piace avere a portata di mano snack e bibite fresche?
Questo frigorifero a cassetto da 38,5 litri permette di avere sempre
sott’occhio le scorte. Le bottiglie sono mantenute saldamente in
posizione da apposite staffe di fissaggio. La cella freezer amovibile

ENERGIA E CONTROLLO

FRIGO A CASSETTO CON CELLA FREEZER
APRI E SERVITI PURE!

FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI / FRIGORIFERI A COMPRESSORE / FRIGORIFERI A CASSETTO A COMPRESSORE

12/24 V

12/24 V

DOMETIC
COOLMATIC MDC 65

DOMETIC
COOLMATIC MDC 90

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

•
•

•
•

Volume interno: 64 litri circa compresa cella freezer da 10 litri
Dimensioni (L x A x P): 485 x 673 x 475 mm

Codice: 9105204442

Volume interno: 90 litri circa compresa cella freezer da 10 litri
Dimensioni (L x A x P): 485 x 830 x 475 mm

Codice: 9105204444

TECNOLOGIA A COMPRESSORE
E DIMENSIONI RIDOTTE
Vuoi sostituire il frigorifero ad assorbimento della tua cucina di bordo
con uno a compressore? Scopri questi due modelli di comprovata
efficienza. CoolMatic MDC 65 e MDC 90 hanno le stesse dimensioni
dei più comuni frigoriferi ad assorbimento in commercio e sono quindi
perfetti per prenderne il posto. Se lo desideri, puoi cambiare anche

CHIUSO
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il pannello decorativo con un altro a tua disposizione. La cerniera e
il bloccaggio della porta sono montabilii sia a destra che a sinistra.
Nel modello MDC 90 il pannello di ventilazione è compreso nella
dotazione, mentre per il modello MDC 65 deve essere acquistato
separatamente.

VENTILAZIONE

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

dall’esterno, per disporre di un potente frigorifero a compressore con
20 o 30 litri di volume interno, da sbloccare e aprire comodamente
con una sola mano. Disponibile con pannello anteriore nero, bianco
o in acciaio inox.

Cassetto refrigerato a compressore,
12/24 volt DC
•
•

12/24 V

DOMETIC COOLMATIC
CD 30 / CD 30W / CD 30S
Cassetto refrigerato a compressore,
12/24 volt DC
•
•
•
•

Volume interno: 30 litri circa
Gruppo refrigerante amovibile (cavo di
alimentazione da 1,5 m)
Temperatura di esercizio: da +12 °C a –2 °C
Dimensioni (L x A x P): 440 x 250 x 730 mm
(con gruppo refrigerante)

CD 30 / Codice: 9105330621
CD 30W (frontale bianco) / Codice: 9105330622
CD 30S (frontale in acciaio inox)
Codice: 9105330620

12/24 V
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SICUREZZA E PROTEZIONE

CD 20 / Codice: 9105330623
CD 20W (frontale bianco) / Codice: 9105330625
CD 20S (frontale in acciaio inox)
Codice: 9105330624

ENERGIA E CONTROLLO

•
•

Volume interno: 20 litri circa
Gruppo refrigerante amovibile (cavo di
alimentazione da 1,5 m)
Temperatura di esercizio: da +15 °C a +0 °C
Dimensioni (L x A x P): 438 x 250 x 565 mm
(con gruppo refrigerante)

IGIENE E SANITARI

DOMETIC COOLMATIC
CD 20 / CD 20W / CD 20S

FOOD & BEVERAGE

Vorresti più spazio per la refrigerazione, ma a bordo non riesci più
a collocare nemmeno un frigorifero portatile? Il cassetto refrigerato
Dometic CoolMatic CD 20 o CD 30 potrebbe essere la soluzione
che fa per te. Basta un “angolino” non sfruttato, anche accessibile

CLIMATIZZAZIONE

TRASFORMA UN VANO PORTAOGGETTI IN UN
VANO REFRIGERANTE

FOOD & BEVERAGE
FRIGORIFERI / ACCESSORI

ACCESSORI PER FRIGORIFERI
AD ASSORBIMENTO

KIT DI VENTILAZIONE

KIT INVERNALE PER MODELLI A UNA PORTA / A DUE PORTE

per la ventilazione ottimale del tuo
frigorifero ad assorbimento. Regolato
da termostato, molto facile da installare.
Raccomandato quando si viaggia in luoghi
con temperature esterne estreme e in caso
di esposizione diretta al sole.

WA 120 / 130 disponibili come coperture di ricambio. EWS 300 aumenta la coibentazione del
frigorifero e assicura la massima prestazione, anche a temperature ambiente fino a –30 °C.

Codice: 9105900007

WA 120 / 130 (kit) sup./inf., per LS100 / LS200, bianco – per temperature inferiori a 8 °C
Codice: 9105900018
WA 120 / 130 (kit) sup./inf., per LS100 / LS200, nero – per temperature inferiori a 8 °C
Codice: 9500001460
EWS 300 per LS 300, bianco – per temperature inferiori a 0 °C
Codice: 9105900017

GRIGLIA DI VENTILAZIONE
Griglia di ventilazione per modelli a una
porta / a due porte: posizionata all’esterno
del veicolo. Per i modelli a una porta sono
necessarie le griglie LS 100 (sup.) e LS 200
(inf.). LS 300 può essere utilizzata come
griglia superiore o inferiore nei modelli a
due porte.
LS 100, sup., bianco/nero – Una porta /
Codice: 9500000958 / 9500001457
LS 200, inf., bianco/nero – Una porta /
Codice: 9500001459 / 9500001458
LS 300, bianco – Due porte /
Codice: 9105900015
LS 330, Fiat Bianco – modelli a una porta /
Codice: 9105707269

RIPIANO AL POSTO DELLA
CELLA FREEZER
Su misura per le tue esigenze: dopo aver
rimosso la cella freezer, è possibile utilizzare
lo spazio inserendo un ripiano aggiuntivo
(Serie 8).

VENTILAZIONE A TETTO
Raccomandata in presenza di una veranda a
lato del frigorifero. Impiego in combinazione
con LS 200 o LS 300.
R 500, bianco / Codice: 9105900020

RM / S 8400 / 1 / Codice: 9105703589
RM / S 8500 / 1 / 5 / Codice: 9105703587
RM 8551 / 5 / Codice: 9105703588
RML 8551 / 5 / Codice: 9105703591

PORTA-UOVA

FILTRO AI CARBONI ATTIVI

ACCENSIONE A BATTERIA

Per conservare in tutta sicurezza fino a sei
uova. Per tutti i frigoriferi Dometic.

Elimina i cattivi odori da frigoriferi, armadi
o vani.

Retrofit per tutti i frigoriferi piezoelettrici con
supporti cruscotto in plastica.

Codice: 9105900009

Codice: 9105900008

Codice: 9105900010
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CLIMATIZZAZIONE

ACCESSORI PER FRIGORIFERI PORTATILI
E FRIGORIFERI A COMPRESSORE
DOMETIC COOLPOWER M 50U

FOOD & BEVERAGE

Controllo di tensione per applicazioni a 12 volt

•
•
•
•

IGIENE E SANITARI

La giusta tensione per la tua batteria: controllo di tensione integrato
nel cavo di alimentazione per applicazioni universali a 12 volt che
utilizzano come uscita la presa dell’accendisigari. Disinserimento
automatico dell’apparecchio in caso di sottotensione e riaccensione
quando viene raggiunta la tensione normale. Visualizzazione dello
stato di funzionamento tramite LED.
Tensione di interruzione: 11,6 volt DC
Tensione di reinserimento: 12,8 volt DC
Corrente: fino a 5 A
Connettore a spina per la presa accendisigari

Codice: 9600000446
ENERGIA E CONTROLLO
SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC COOLPOWER
EPS 817

DOMETIC COOLPOWER
MPS 35

DOMETIC COOLPOWER
EPS 100

Adattatore di rete per il collegamento
di frigoriferi termoelettrici 12/24 volt
a 230 volt. Ideale per l’impiego a casa,
in albergo, in campeggio, nella casa delle
vacanze ecc.

Adattatore di rete per il collegamento di
frigoriferi 12/24 volt a 110 – 240 volt.
Adatto a tutti i frigoriferi a compressore
CoolMatic MDC, CRX e ai frigoriferi portatili
da incasso CB.

Adattatore di rete per il collegamento di
frigoriferi termoelettrici 12/24 volt a 230 volt.
Adatto a tutti i frigoriferi a compressore
CoolFreeze CDF, CoolMatic MDC e CRX
e a tutti i frigoriferi da incasso CB.

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Tensione di ingresso: 230 volt AC / 50 Hz
Tensione d’uscita: 13 volt DC
Carico continuo: 6 A

Codice: 9600000439

Tensione di ingresso: 110 – 240 volt AC
Tensione d’uscita: 25 volt DC
Potenza in uscita: 75 watt
Tensione batteria: 12/24 volt DC
Corrente di uscita: 3 A
Modalità di commutazione, priorità
automatica per funzionamento con rete fissa

Codice: 9600000445

Tensione di ingresso: 230 volt AC
Tensione d’uscita: 25 volt DC
Potenza in uscita: 100 watt
Tensione batteria: 12/24 volt DC
Corrente di uscita: 4 A
Modalità di commutazione, priorità
automatica per funzionamento con rete fissa

Codice: 9600000440
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/ TOILETTE
/ ACCESSORI PER L’IGIENE
/ ACCESSORI PER LA PULIZIA

IGIE
SANI

NE E
TARI

IGIENE E SANITARI
INFORMAZIONI GENERALI

IGIENE E
SANITARI
VIAGGIA NEL MASSIMO DEL COMFORT E DELLA COMODITÀ
Assicurarti il massimo benessere a bordo è lo scopo della nostra
gamma Igiene e Sanitari. Soluzioni per i servizi igienici ben studiate
e accessori pratici e facili da usare affinché tu possa goderti la tua
vacanza al meglio. Scegli la toilette più adatta per la tua idea di
comfort e al tuo bagno. Troverai anche detergenti speciali per pulire
tutto, dai lavelli in acciaio inox a forni, barbecue e frigoriferi, e anche
per verande, tappeti e imbottiture.
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Approfitta dei vantaggi di decenni di ricerca e sviluppo, con comode
soluzioni su misura per una rapida pulizia e una piacevole sensazione
di freschezza – senza cattivi odori. Goditi la tua vacanza in ogni
angolo della tua casa su quattro ruote.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

01

02

FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI
ENERGIA E CONTROLLO

01 TOILETTE
Scegli la toilette più adatta per il tuo bagno
e che trovi più comoda. WC a cassetta di
lusso con rivestimento interno in ceramica
anti-graffio facile da pulire. Toilette portatili
salva-spazio con scarico pressurizzato a
360°.

02 ACCESSORI PER L’IGIENE
Igiene perfetta per la più piccola stanza a
bordo. Pratici detergenti in tab per il serbatoio di scarico. Additivi innovativi per una
tazza sempre splendente. Speciale
carta igienica, rapidamente solubile,
per un comfort come a casa.

03 ACCESSORI PER LA PULIZIA
I detergenti Dometic per cucine, bagni,
finestre e verande dei camper sono perfetti
per tutte le operazioni di pulizia a bordo. In
più, sono disponibili un aspirapolvere centralizzato ben integrato e un aspirapolvere/
aspiraliquidi portatile.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

03

IGIENE E SANITARI
SANITARI

SANI
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CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

TARI
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IGIENE E SANITARI
SANITARI

SANITARI
SOLUZIONI PER OFFRIRTI LA STESSA COMODITÀ DI CASA
Per il massimo benessere e per goderti vacanze in totale relax,
non scendere a compromessi nella scelta dei prodotti igienici. In
un camper lo spazio è ristretto e il tempo che ci si passa è troppo
prezioso. Per questo, scegli una toilette portatile Dometic e avrai la
stessa comodità di casa.
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In questo catalogo ti presentiamo tre gamme di prodotti di successo:
i wc a cassetta delle serie Dometic Saneo®, Dometic CT, e le toilette
portatili della serie Dometic 970. Quali che siano le dimensioni e la
configurazione del tuo bagno, Dometic ha la toilette adatta. Grazie
ai materiali di alta qualità, alla lavorazione perfetta e ai dettagli
intelligenti, i nostri prodotti vantano una lunga durata. E se vuoi
sostituire una toilette vecchia, puoi usare il nostro apposito kit!

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

01

02

FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI

01 TOILETTE A CASSETTA

Comode e salva-spazio: la serie 970 di
toilette portatili assicura comfort e igiene
al tuo veicolo ricreazionale. Funzioni
intelligenti nel minore spazio possibile per
offrire la stessa comodità di casa.

03 RENEW KIT

03

Da vecchio a nuovo: il nostro kit per la
sostituzione fa meraviglie quando la toilette
del tuo camper mostra i segni dell’età. Basta
sostituire le parti usurate. Con il nostro kit
tutto funziona perfettamente e risparmi
anche denaro.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

02 TOILETTE PORTATILI

ENERGIA E CONTROLLO

WC Dometic Saneo a cassetta girevole con
rivestimento in ceramica antigraffio di alta
qualità e numerosi dettagli per il massimo
comfort. Serie Dometic CT con tazza a forma
anatomica e potente risciacquo. Entrambe
le serie sono disponibili con o senza cassetta
di scarico integrata.

IGIENE E SANITARI
SANITARI / WC A CASSETTA

PER IL MASSIMO COMFORT

DOMETIC
®
SANEO

Teniamo al benessere dei nostri clienti, ecco perché abbiamo
dotato la nuova toilette in ceramica Saneo® di utili dettagli che
non hanno precedenti sul mercato. Ad esempio la Dual Close
brevettata, che assicura la massima sicurezza quando la cassetta
viene rimossa; oppure lo scarico a impulsi, in cui l’acqua viene
trattenuta mediante una valvola di ritegno e poi spinta a pressione
nella tazza. Saneo® presenta una comoda seduta, regolabile
di 90° in entrambe le direzioni. È semplice da pulire e pesa
solo 12,5 kg.
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•
•
•
•
•
•

Rivestimento interno in ceramica antigraffio, facile da pulire
Display Insens Touch Control
Seduta comoda ed ergonomica
Tazza regolabile fino a 90° in entrambe le direzioni
Predisposizione per il sistema di ventilazione SOG
Disponibile con o senza cassetta di scarico

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Girevole
fino a 90°
in entrambe
le direzioni

WC a cassetta girevole con rivestimento interno in ceramica
antigraffio di alta qualità e numerosi dettagli per il massimo comfort.
Disponibile con o senza serbatoio dell’acqua (7 litri).
Capacità del serbatoio di scarico: 16 litri
Dimensioni (L x A x P): 370 x 681 x 597 mm
Peso: 12,5 kg

Saneo® CS / Codice: 9107100640
Saneo® CW con cassetta di scarico / Codice: 9107100641
Cassetta di ricambio / Codice: 9107100651

FOOD & BEVERAGE

•
•
•

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC SANEO®

IGIENE E SANITARI
ENERGIA E CONTROLLO
SICUREZZA E PROTEZIONE

CHIUSURA AUTOMATICA

RIVESTIMENTO INTERNO IN CERAMICA

DUAL CLOSE

Coperchio e sedile a chiusura automatica

Rivestimento interno in ceramica igienico e facile
da pulire

Valvola a doppia chiusura brevettata
per la massima sicurezza e usabilità anche
con la cassetta rimossa

90°

DISPLAY INSENS TOUCH CONTROL

PORTATAPPO

Tazza girevole a 90° in entrambe le direzioni

Perfetto per controllare tutte le funzioni

Alloggiamento per il tappo da usare durante
lo scarico
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IGIENE E SANITARI
SANITARI / WC A CASSETTA

LUSSO DI CASA:
LA TOILETTE IDEALE PER USO MOBILE
Con il WC a cassetta Dometic CT 4000, puoi contare sullo stesso
comfort di casa. Si contraddistingue per la funzionalità, il peso
contenuto, i materiali di alta qualità e il design moderno. Sfrutta i tanti
vantaggi apportati al modello precedente, CT 3000.

RIVESTIMENTO INTERNO IN CERAMICA
ANTIGRAFFIO
Ceramica pregiata, leggera, elegante, antimacchia e particolarmente semplice da pulire.

DESIGN DELLA TAZZA OTTIMIZZATO

POTENTE RISCIACQUO

La tazza è stata ottimizzata dal punto di vista
anatomico.

Risciacquo incrementato del 15 % grazie
alle migliorie all’anello di scarico e alla presenza
di una valvola rompivuoto.

DOMETIC CTS 4110
WC a cassetta con rivestimento interno
in ceramica anti-graffio
•
•
•
•
•
•
•

Capacità serbatoio di scarico: 19 litri
Colore: bianco
Dimensioni (L x A x P): 382 x 672 x 530 mm
Peso: 12,0 kg
Tensione: 12 volt DC
Assorbimento: max. 5 A per la pompa esterna
Fino al 30 % più leggere rispetto alle toilette
in ceramica piena

Codice: 9107100630
Cassetta di ricambio / Codice: 9107100607
Sportello SK 5 / 360 x 310 mm
Codice: 9104100202
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WC a cassetta con rivestimento interno in
ceramica anti-graffio di alta qualità e cassetta
di scarico integrata
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacità serbatoio di scarico: 19 litri
Capacità cassetta di scarico: 7 litri
Colore: bianco
Dimensioni (L x A x P): 382 x 672 x 530 mm
Peso: 12,5 kg
Tensione: 12 volt DC
Assorbimento: max. 2 A per la pompa interna
Fino al 30 % più leggere rispetto alle toilette
in ceramica piena

IGIENE E SANITARI

Codice: 9107100629
Cassetta di ricambio / Codice: 9107100607
Sportello SK 5 / 360 x 310 mm
Codice: 9104100202

FOOD & BEVERAGE

Serbatoio acqua di
risciacquo integrato

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC CTW 4110

ENERGIA E CONTROLLO

Come nuova: se la toilette Dometic mostra
i segni del tempo, oppure è stata usata da un
precedente proprietario, la soluzione ideale
è questo kit di sostituzione. Anziché cambiare
l’intera toilette, consente di sostituirne le
parti più consumate, risparmiando tempo
e denaro.
Kit completo costituito da:
•
•
•
•

Sedile del water con coperchio
Copertura dell’anello di scarico
Serbatoio di scarico
Additivi disgreganti

Codice: 9600000458
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SICUREZZA E PROTEZIONE

IL VECCHIO DIVENTA NUOVO!
DOMETIC RENEW KIT

IGIENE E SANITARI
SANITARI / TOILETTE PORTATILI

IGIENICHE E COMPATTE:
TOILETTE PORTATILI
Maneggevole e compatta, la Serie 970 aggiunge comfort e igiene
al tuo camper. Molte pratiche funzioni sono inserite nel minor spazio
possibile, per garantirti il comfort di casa anche in viaggio.
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI

DOMETIC 976

Toilette portatile salva-spazio con scarico pressurizzato a 360°

Toilette portatile salva-spazio con scarico pressurizzato a 360°

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Capacità cassetta di scarico: 8,7 litri
Capacità del serbatoio di scarico: 9,8 litri
Materiale: ABS
Colore: bianco/grigio
Dimensioni (L x A x P): 333 x 317 x 387 mm
Peso: 5,4 kg

Capacità cassetta di scarico: 8,7 litri
Capacità del serbatoio di scarico: 18,9 litri
Materiale: ABS
Colore: bianco/grigio
Dimensioni (L x A x P): 333 x 387 x 387 mm
Peso: 5,9 kg

Codice: 9108557681

SERBATOI AGGIUNTIVI DTK972 / DTK976

KIT DI FISSAGGIO SERIE 970

Ideali come serbatoi supplementari per le acque grigie.

Per un montaggio facile e sicuro

•
•
•
•

Codice: 9108559158

•

Capacità del serbatoio di scarico: 9,8 litri (DTK972) e 18,9 litri (DTK976)
Materiale: ABS
Colore: grigio
Dimensioni (L x A x P): 333 x 190 x 387 mm (DTK972),
333 x 270 x 387 mm (DTK976)
Peso: 1,8 kg (DTK972), 2,3 kg (DTK976)

SICUREZZA E PROTEZIONE

Codice: 9108557679

ENERGIA E CONTROLLO

DOMETIC 972

Dometic DTK972, 9,8 l / Codice: 9107100030
Dometic DTK976, 18,9 l / Codice: 9107100031

MOBILE LIVING MADE EASY — 153

IGIENE E SANITARI
PULIZIA

PUL
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

IZIA
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IGIENE E SANITARI
PULIZIA

PULIZIA
PRODOTTI E ACCESSORI INTELLIGENTI: QUANDO FARE LE PULIZIE DIVENTA UN PIACERE
Ti piace lavare la cucina o il bagno del camper? Da oggi potrebbe
piacerti. Dometic ha una gamma completa di prodotti con i quali
fare le pulizie diventa un piacere – con risultati scintillanti! La gamma
comprende liquidi e tab dalla formulazione speciale per tutte le pulizie
di bordo: lavelli da cucina, fornelli, barbecue, frigoriferi; toilette,
finestre e verande. E non è tutto: abbiamo anche un aspirapolvere

156 — DOMETIC.COM

centralizzato ben integrato e un aspirapolvere/aspiraliquidi a batteria
senza fili per raggiungere qualsiasi angolo della tua casa su quattro
ruote.
Goditi il viaggio in un ambiente ordinato e pulito e conserva
un’attrezzatura di valore per tanti anni a venire!

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

01

02

FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI

03

01 DETERGENTI PER WC

La formulazione perfetta per ogni
operazione di pulizia a bordo. I detergenti
speciali per cucine, bagni, finestre
e verande dei veicoli ricreazionali sono
potenti e delicati allo stesso tempo.

03 ASPIRAPOLVERE
Il sistema di aspirazione centralizzato
è efficiente ed igienico grazie al potente
motore e al sistema a triplo filtro. Può essere
dotato di una valvola di ingresso per l’uso
con spazzole. Aspirapolvere/aspiraliquidi
a batteria senza fili, comodo sia in viaggio
sia a casa.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

02 DETERGENTI SPECIALI

ENERGIA E CONTROLLO

Igiene perfetta per la più piccola stanza
a bordo. Pratici detergenti in tab per il
serbatoio di scarico. Additivi innovativi
per una tazza sempre splendente. Speciale
carta igienica, rapidamente solubile,
per un comfort come a casa.

IGIENE E SANITARI
PULIZIA / ADDITIVI

DOMETIC POWERCARE TABS
Efficace additivo per il serbatoio di scarico.
Scioglie le acque nere e previene gli odori
spiacevoli.
•
•
•
•
•
•
•

Senza fuoriuscite
Pastiglie rivestite con film autosolubile
Predosate
1 pastiglia per serbatoio pieno
Per tutte le toilette portatili
Facile stoccaggio
16 pastiglie per confezione

Codice 9600000125

PERICOLO – Provoca gravi lesioni oculari. Molto tossico per gli organismi acquatici
con effetti di lunga durata.

DOMETIC GREENCARE TABS
Pastiglia eco-friendly altamente efficace per
il serbatoio di scarico. Scioglie le acque nere
e previene gli odori spiacevoli.
•
•
•
•
•
•
•

Versione eco-friendly
Senza fuoriuscite
Predosate
Pastiglie rivestite con film autosolubile
Per tutte le toilette portatili
Facile stoccaggio
16 pastiglie per confezione

NOVITÀ!
DOMETIC TANK CLEANER
Detergente in tab per il serbatoio di scarico.
Rimuove efficacemente i depositi, previene
i depositi di calcare ed emana un piacevole
odore.
•
•
•
•
•
•

Codice 9600000133
ATTENZIONE – Provoca grave irritazione oculare
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Dosaggio semplice ed economico con le tab
1 pastiglia per lavaggio del serbatoio
Pulizia senza sforzo con la schiuma attiva
Rispettoso dell’ambiente
A base di detergenti provenienti da risorse
rinnovabili
10 pastiglie per confezione

Codice 9600000150

DOMETIC COMFORTCARE
Speciale carta igienica, rapidamente
solubile, per un comfort come a casa
•
•
•
•
•

Rapidamente solubile per prevenire
intasamenti
2 veli
Extra soffice
Facilita lo scarico del serbatoio
Contenuto: 4 rotoli

Codice: 9600000126

ATTENZIONE – Provoca grave irritazione oculare

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI
ENERGIA E CONTROLLO
SICUREZZA E PROTEZIONE

NOVITÀ! DOMETIC SANITARY
RINSE

NOVITÀ! DOMETIC SANITARY
RINSE SPRAY

DOMETIC
SANITATION CLEANER

Liquido per cassetta di scarico Igiene
perfetta e odore piacevole dopo l’uso dello
sciacquone

Spray da applicare direttamente nella tazza.
Igiene perfetta e odore piacevole dopo ogni
applicazione.

Detergente universale gel ad alta efficacia

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Più igiene
Profumo fresco dopo ogni scarico
Acqua di scarico pulita e tazza pulita
Adatto alle tazze di plastica e di ceramica
Dosaggio economico: 50 ml per una cassetta
di scarico da 7 l

Codice: 9600000151

•

Più igiene
Profumo fresco dopo ogni uso
Adatto alle tazze di plastica e di ceramica
Ideale per le toilette con sistema di acqua
fresca centralizzato
Facile applicazione spray prima o dopo lo
scarico

Codice: 9600000152

•
•
•
•

Power gel con buon effetto adesivo
Altamente efficace, economico nell’uso
Per toilette, lavelli, docce ecc.
Biodegradabile

Codice 9600000134
ATTENZIONE – Provoca grave irritazione oculare
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IGIENE E SANITARI
PULIZIA / ADDITIVI

DOMETIC AWNING CLEANER
Detergente per verande e teli copribarca
•
•
•

Rimuove rapidamente anche lo sporco più
ostinato
Elimina i cattivi odori
Contenuto: 500 ml

Codice 9600000165

DOMETIC
MULTI-PURPOSE CLEANER

DOMETIC
STAINLESS STEEL CLEANER

DOMETIC
OVEN & BBQ CLEANER

Detergente multiuso Dometic

Detergente per acciaio inox Dometic

Detergente per forno e barbecue Dometic

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Bioalcool antibatterico
Detergente spray – ideale per superfici
verticali
Anche per frigoriferi (elimina le piccole
incrostazioni di ghiaccio)
Contenuto: 500 ml

Codice 9600000142

ATTENZIONE – Liquido e vapori infi ammabili. Provoca grave irritazione oculare.
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Ideale per piani cottura e lavelli Dometic
Rimuove facilmente il grasso e l’unto
Pulisce senza lasciare aloni
Contenuto: 500 ml

•
•
•

Codice 9600000149

Rimuove efficacemente le tracce di bruciato
o grasso
Detergente gel – adatto per le superfici
verticali
Odore neutro e azione delicata
Contenuto: 500 ml

Codice 9600000159

PERICOLO – Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE

PANNO LUCIDANTE SPECIALE
DOMETIC

Questo detergente (250 ml) per la normale
pulizia rimuove dal vetro tutti i tipi di sporco,
compresi il grasso e la nicotina. Evita le
cariche elettrostatiche e l’accumulo di
polvere senza impiegare solventi.

Il lucidante per vetro acrilico è ideale
per le finestre che mostrano segni di
usura. Rimuove efficacemente gli aloni
e i piccoli graffi. Non contiene cera.
Contenuto: 75 ml.

Il panno perfetto per applicare il lucidante
per vetro acrilico. Estremamente morbido
per una pulizia delicata e senza lasciare
pelucchi. Resistente all’usura e lavabile
fino a 40 °C.

Codice: 9600000129

Codice: 9600000128

Codice: 9600000130

ATTENZIONE – Liquido e vapori infi ammabili. Provoca grave irritazione oculare.

ATTENZIONE – Liquido e vapori infi ammabili. Provoca grave irritazione oculare.

SET DI DETERGENTI PER
VETRO DOMETIC

Codice: 9600000132

ATTENZIONE – Liquido e vapori infi ammabili. Provoca grave irritazione oculare.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

I tre prodotti sono disponibili anche riuniti
in un unico kit di pulizia.

ENERGIA E CONTROLLO

LUCIDANTE PER VETRO
ACRILICO DOMETIC

IGIENE E SANITARI

DETERGENTE PER VETRO
ACRILICO DOMETIC

IGIENE E SANITARI
PULIZIA / ASPIRAPOLVERE

Risultato
pulito, prezzo
conveniente!

DOMETIC CV 1004

DOMETIC VACPORT

Sistema aspirante centralizzato

Valvola di ingresso per le spazzole per CV 1004 e CV 2004

•
•
•
•
•

•

Potenza assorbita: 950 watt
Tensione di ingresso: 230 V
Potenza aspirante: 2500 mm (colonna d’acqua)
Dimensioni (L x A x P): 298 x 171 x 175 mm
Collegamento del tubo di aspirazione all’unità centrale o a una presa
esterna per tubi (compreso nella dotazione)

Codice: 9103501126
Accessori opzionali
Sacchetto aspirapolvere (5 x) / Codice: 9103501128
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•
•
•
•

Utilizzabile solo in combinazione con aspirapolveri Dometic CV 1004
o CV 2004
Installazione a livello del pavimento, preferibilmente nelle aree più
soggette alla sporcizia
Attivazione e disattivazione automatica tramite apertura o chiusura
della bocchetta di aspirazione
Due LED integrati per l’illuminazione del pavimento
Accessori di montaggio inclusi

Codice: 9103501127

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

ASPIRAPOLVERE/ASPIRALIQUIDI
A BATTERIA
•
•
•
•
•

Aspirapolvere / aspiraliquidi maneggevole, con batteria
integrata per uso mobile o domestico
Massima libertà di movimento grazie alla batteria ricaricabile
da 12 volt
Ricaricabile da 12 e 230 V
Potenza aspirante: 400 mm di colonna d’acqua
Facile pulizia della vaschetta di raccolta e del filtro in stoffa

Aspirapolvere/aspiraliquidi con batteria
a 12 volt ricaricabile

•
•
•
•

Codice: 9600000348

SPAZZOLE PER LA TAPPEZZERIA

FILTRO FACILE DA PULIRE

BOCCHETTA PER GLI ANGOLI
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SICUREZZA E PROTEZIONE

•
•
•
•

Motore: 12 V DC, 28.000 giri/min
Batteria: 12 V DC, 2,6 Ah
Tempo di funzionamento:
fino a 18 min. ±10 %
Tempo di ricarica: 10 – 14 h (spegnimento
automatico)
Temperatura di esercizio: da 0 °C a +40 °C
Assorbimento di potenza: circa 90 watt
Potenza aspirante: circa 400 mm colonna
d’acqua (±10 %)
Capacità: 3,8 litri
L x A x P: 270 x 320 x 198 mm
Peso: 2150 g
Dotazione: aspirapolvere, tubo di
aspirazione, spazzole per tappezzeria,
tappeti e interstizi, cinghia a tracolla,
alimentatore, cavo di ricarica da 12 V,
manuale d’uso

ENERGIA E CONTROLLO

•
•
•

IGIENE E SANITARI

DOMETIC POWERVAC PV 100

FOOD & BEVERAGE

Questo comodo aspirapolvere con batteria integrata non ha bisogno
di alcuna alimentazione esterna. L’elevata potenza aspirante permette
di eliminare anche lo sporco e i liquidi più ostinati. Al termine della
pulizia, la batteria viene ricaricata attraverso una presa elettrica e
l’aspirapolvere è di nuovo pronto all’uso. La forma compatta permette
di riporre PowerVac in qualunque spazio: vani portaoggetti, garage,
barche e portascope. Un apparecchio comodo e universale adatto
sia all’uso mobile che a quello domestico.

/ ENERGIA
/ ILLUMINAZIONE

ENER
CONT

GIA E
ROLLO

ENERGIA E CONTROLLO
INFORMAZIONI GENERALI

ENERGIA E LUCE
PER NON RIMANERE SENZA ENERGIA IN VIAGGIO
Tutto ciò che è utile e comodo consuma energia. Peccato che quella
disponibile in viaggio non sia illimitata. Ecco perché occorre far bene
i calcoli e sfruttare in modo ottimale la capacità della rete di bordo e
le fonti di alimentazione esterne. Le soluzioni per l’energia di Dometic
ti offrono tutto il supporto necessario.
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Grazie agli accessori intelligenti per l’elettronica, avrai sempre
abbastanza energia per far funzionare le tue apparecchiature,
anche in luoghi remoti e a prescindere dall’alimentazione a corrente
continua o alternata. Offriamo inoltre una serie di luci a LED a risparmio
energetico per illuminare la zona giorno e la zona notte della tua casa
su quattro ruote.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI
ENERGIA E CONTROLLO
SICUREZZA E PROTEZIONE

01 ENERGIA

02 ILLUMINAZIONE

Batterie agli ioni di litio di ultima
generazione e caricabatterie per
un’alimentazione di bordo affidabile.
Inverter e generatori per un’alimentazione
AC in viaggio e nei luoghi remoti. In più,
un sistema di gestione della batteria che ti
consente di tenere tutto sotto controllo.

Faretti per leggere, luce per la cucina,
illuminazione per un’atmosfera accogliente:
abbiamo tutto ciò che desideri. Scegli
dalla nostra gamma di luci LED a risparmio
energetico! Troverai anche una soluzione
affidabile per l’alimentazione del tuo
impianto di illuminazione personalizzato.
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ENERGIA E CONTROLLO
ENERGIA

ENE
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

RGIA
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ENERGIA

TUTTA L’ENERGIA CHE VUOI
DISPOSITIVI ELETTRONICI PROFESSIONALI
Lo stesso comfort di casa, anche in vacanza: la gamma Dometic ti
mette a disposizione tutto ciò che ti serve per un’alimentazione di
energia perfetta. Comprende ad esempio una serie di caricabatterie
straordinariamente leggeri e compatti che grazie all’interfaccia BUS
sono integrabili facilmente in un sistema di gestione delle batterie.
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Abbiamo anche una batteria agli ioni di litio ad alte prestazione
e un’ampia scelta di inverter a onda sinusoidale pura per 230 volt,
mentre l’indipendenza dalla rete fissa o di bordo è garantita da
cinque potenti generatori.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

02

CLIMATIZZAZIONE

01

03

FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI

04

01 BATTERIA AGLI IONI DI LITIO

Rilevamento preciso della corrente di
carica e d’utenza, analisi dello stato
di carica attuale della(e) batteria(e).
Sistema di gestione batterie intelligente
con l’integrazione dei caricabatterie
PerfectCharge. Tempo di carica ridotto
fino al 30 %.

03 CARICABATTERIE
05

La più moderna tecnologia di ricarica e una
struttura super compatta: i caricabatterie
automatici PerfectCharge IU0U sono piccoli,
leggeri e molto facili da montare.

04 INVERTER
Disponibili in versione da 100 a 3.500 watt.
I leggeri inverter a onda sinusoidale pura
rappresentano il meglio per le utenze
sensibili con elevate correnti di avvio.
A completare la gamma, collaudati inverter
a onda modificata.

05 GENERATORI
I generatori di corrente Dometic assicurano
il fabbisogno di energia laddove non esiste
una rete di alimentazione.
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02 BATTERY CONTROLLER

ENERGIA E CONTROLLO

Il sistema di accumulo supercompatto
consente di effettuare un numero cinque
volte superiore di cicli di ricarica e presenta
un peso più ridotto (anche del 60 %) rispetto
alle normali batterie al gel. La ricarica è
rapidissima!

ENERGIA E CONTROLLO
ENERGIA / BATTERIA AGLI IONI DI LITIO / BATTERY CONTROLLER

Leggero,
forte e
compatto

DOMETIC eSTORE
Batteria agli ioni di litio, 100 Ah / 12 volt
Sistema basato su CAN-Bus, compatibile CIB
•

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

•

Più leggero anche del 60 % rispetto alle batterie al gel

•

Numero di cicli di ricarica 5 volte superiore

•

Ricarica ottimizzata in 1 – 3 ore, a seconda del
caricabatterie

•

Esente da manutenzione

•

Intelligente dispositivo di controllo automatico della
batteria con gestione integrata delle batterie (BMS)

•

Protezione da sovratensioni

•

Monitoraggio della temperatura della batteria

•

Ideale per complesse configurazioni di gestione
energetica: fino a 8 batterie collegabili in parallelo
(= 800 Ah)

Codice: 9102900224

DOMETIC eSTORE
IL MODO PIÙ FACILE DI ACCUMULARE ENERGIA
Con la batteria agli ioni di litio eSTORE, Dometic offre agli amanti del
campeggio e dei viaggi in caravan un sistema di accumulo di energia
decisamente superiore alle comuni batterie al piombo-acido o al
piombo-gel. Rispetto a queste, infatti, consente di effettuare un numero
di cicli di ricarica cinque volte superiore con un peso inferiore (anche
del 60 %).
Non richiede alcuna manutenzione e non è soggetta a solfatazione.
Garantisce invece tempi di ricarica rapidissimi: bastano 1 – 3 ore

di collegamento alla rete fissa o a un generatore per ricaricare
completamente Dometic eSTORE.
Il sistema di gestione delle batterie (BMS) integrato protegge la batteria
da correnti di carica, tensioni di carica o temperature di esercizio
eccessive. Fornisce informazioni sullo stato di carica e riequilibra il livello
di carica delle diverse celle della batteria. La batteria Dometic agli ioni di
litio è ideale per l’uso sui veicoli ricreazionali; ti assicura un’indipendenza
mai provata finora in fatto di alimentazione di energia portatile.

INTERFACCE eSTORE
1. 2 x RJ45 comunicazione eSTORE – eCORE
2. USB per impostazione
3. Comando per interruttore principale interno
4. 3 LED di stato colorati
5. Minifit Molex per comunicazione CIB Bus
6. 2 x RJ11 comunicazione eSTORE – eSTORE

1
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2

3

4

5

6

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

livello di carica; inoltre visualizza il tempo di funzionamento residuo
durante le fasi di carica e scarica. Tutti i valori sono rilevabili in modo
molto chiaro ed esaustivo dal display.

FOOD & BEVERAGE

Come si verifica il livello di carica della batteria? Il battery controller
Dometic offre un’analisi precisa in ogni momento. Tensione, corrente
e temperatura vengono rilevate da un sensore della batteria.
Il sistema calcola la capacità disponibile e scaricabile, così come il

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC MPC 01
INTELLIGENTE SISTEMA DI GESTIONE DELLA BATTERIA

DOMETIC MPC 01

•
•
•
•
•

Tensione di ingresso: 8 – 16 volt
Consumo di corrente: 150 mA in visualizzazione, 10 mA in standby
Interfaccia CI BUS
Possibilità di collegare altri tre sensori batteria (disponibili come accessori)
Dimensioni manopola inclusa (L x A x P): 145 x 122 x 24,5 mm

ENERGIA E CONTROLLO

Codice: 9102500073

UNA “CENTRALE” DI INFORMAZIONI E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

L’accattivante ed esaustivo display di Dometic MPC 01 fornisce in ogni
momento tutte le informazioni sullo stato di fino a quattro batterie. Per
visualizzare i vari menu è sufficiente ruotare la manopola. Premendo
il pulsante si accede al menu visualizzato per modificarne i parametri.
Analisi
precisa del
livello di carica
della
batteria

Dometic MPC 01

Caricabatterie
I/O Box

Sensore batteria

M
Batteria di avviamento

Sensore batteria

A
Batteria utenze

IGIENE E SANITARI

Sistema di gestione intelligente delle batterie con display
e un sensore batteria

Sensore batteria

B
Batteria utenze
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ENERGIA E CONTROLLO
ENERGIA / CARICABATTERIE AUTOMATICI IU0U

CARICABATTERIE IU0U DI DOMETIC
VITA PIÙ LUNGA PER LE TUE BATTERIE!
I caricabatterie PerfectCharge IU0U di Dometic effettuano la ricarica
in maniera delicata e sono predisposti per futuri sviluppi del mercato.
Grazie a un’interfaccia BUS di serie, si inseriscono perfettamente nei
sistemi BUS utilizzati per i caravan. Sono integrabili con altrettanta
facilità anche nel sistema di gestione della batteria Dometic MPC 01,
che ottimizza il processo di carica riducendone i tempi fino al 30 %.
Grazie al peso contenuto, alla struttura estremamente compatta e
alla presenza di appositi collegamenti a vite, si possono installare
rapidamente e senza problemi. Chi viaggia frequentemente
verso mete lontane, può utilizzarli in tutto il mondo grazie ad una
tolleranza di tensione di ingresso compresa tra 110 e 230 volt.
Inoltre effettuano la ricarica in maniera affidabile anche in caso di
cali della tensione in ingresso.

•
•
•
•
•

•

Struttura compatta, peso contenuto
Interfaccia BUS di serie
Caratteristiche di carica IU0U a 6 fasi ottimizzate per la carica
di batterie umide, al gel e AGM
Compatibili con il dispositivo di gestione batteria Dometic MPC 01
Modalità Sleep per una carica silenziosa con potenza assorbita
dimezzata (che arresta il funzionamento della ventola), ad
esempio per la ricarica notturna o in luoghi con bassa protezione
del circuito
Controllo remoto, sensore batteria Hella e sonda termica
disponibili come accessori

ACCESSORI PER PERFECTCHARGE
Completa il tuo caricabatterie Dometic PerfectCharge IU0U
con una serie di accessori su misura e goditi una perfetta tecnologia
di ricarica!
Sensore di temperatura MCA-TS1 / Codice 9600000099
Sensore Hella MCA-HS1 per 12 V / Codice 9600000101
Controllo remoto MCA-RC1 / Codice 9600000100
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CARATTERISTICHE DI CARICA IU0U

CARATTERISTICA DI CARICA IU0U A 6 FASI

U0

U

100 %

I

6%

t

ENERGIA E CONTROLLO

1 	Fase I: la batteria scarica viene caricata con corrente costante finché
la tensione della batteria non raggiunge il valore di carica.
2 – 4 Fase U0: ricarica ad assorbimento a 3 livelli con tensione costante
(U0). Nei primi 2 minuti si determina la carica della batteria, poi segue
la fase di ricarica principale. Il processo termina quando la batteria
è completamente carica o in caso di corrente di carica inferiore al 6 %
per 15 minuti.
5
Fase U: il caricabatterie passa alla funzione di mantenimento.
6 	Condizionamento: ogni 12 giorni il caricabatterie commuta di nuovo
sulla fase I per ravvivare la batteria ed evitare la solfatazione.

U

IGIENE E SANITARI

U/V
I/A

I

ricarica deve tenere conto di queste particolarità per proteggere le
batterie da eventuali danni e assicurarne una lunga durata di servizio.
I caricabatterie PerfectCharge IU0U di Dometic funzionano secondo
uno speciale ciclo di carica a sei fasi. Sono ideali per tutte le batterie al
gel, AGM e ad alte prestazioni, in quanto ne garantiscono una carica
rapida e al tempo stesso estremamente delicata.

FOOD & BEVERAGE

Batterie di avviamento e batterie di alimentazione sono concepite
per svolgere funzioni diverse. Le batterie di avviamento devono
innanzi tutto fornire una quantità di corrente elevata per l’avvio del
motore; fungono quindi da riserve di energia con brevi cicli parziali.
Le batterie di alimentazione o di bordo, invece, si scaricano e si
ricaricano in tempi più lunghi con correnti più ridotte. Sono pertanto
sottoposte a un carico decisamente maggiore. La tecnologia di

CLIMATIZZAZIONE

PICCOLI, LEGGERI E RAPIDI DA MONTARE

SICUREZZA E PROTEZIONE

PER CARICARE 1 BATTERIA +
BATTERIA DI AVVIAMENTO

PER CARICARE 2 BATTERIE +
BATTERIA DI AVVIAMENTO

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1215

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1225

•

•

•
•
•

Uscite batteria: 1 + 1 A per batteria
di avviamento
Capacità batteria consigliata:
40 – 170 Ah
Corrente di carica max: 15 A
Peso: circa 1,6 kg

12 V / Codice 9600000028

•
•
•

Uscite batteria: 2 + 1 A per batteria
di avviamento
Capacità batteria consigliata:
75 – 300 Ah
Corrente di carica max: 25 A
Peso: circa 1,7 kg

12 V / Codice 9600000029
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ENERGIA E CONTROLLO
ENERGIA / CARICABATTERIE AUTOMATICI IU0U

PER CARICARE 2 BATTERIE +
BATTERIA DI AVVIAMENTO

PER CARICARE 3 BATTERIE

PER CARICARE 3 BATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1235

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1250

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 1280

•

•
•

•
•

•
•
•

Uscite batteria: 2 + 1 A per batteria
di avviamento
Capacità batteria consigliata:
100 – 400 Ah
Corrente di carica max: 35 A
Peso: circa 1,9 kg

•
•

Uscite batteria: 3
Capacità batteria consigliata:
150 – 600 Ah
Corrente di carica max: 50 A
Peso: circa 3,1 kg

•
•

Uscite batteria: 3
Capacità batteria consigliata:
200 – 800 Ah
Corrente di carica max: 80 A
Peso: circa 4 kg

12 V / Codice 9600000030

12 V / Codice 9600000031

12 V / Codice 9600000032

PER CARICARE 2 BATTERIE

PER CARICARE 3 BATTERIE

PER CARICARE 3 BATTERIE

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 2415

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 2425

DOMETIC PERFECTCHARGE
MCA 2440

•
•

•
•

•
•

•
•

Uscite batteria: 2
Capacità batteria consigliata:
40 – 170 Ah
Corrente di carica max: 12,5 A
Peso: circa 1,6 kg

24 V / Codice 9600000033
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•
•

Uscite batteria: 3
Capacità batteria consigliata:
75 – 300 Ah
Corrente di carica max: 25 A
Peso: circa 2,9 kg

24 V / Codice 9600000034

•
•

Uscite batteria: 3
Capacità batteria consigliata:
100 – 400 Ah
Corrente di carica max: 40 A
Peso: circa 3,9 kg

24 V / Codice 9600000035

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

•
•
•
•

Caratteristiche di carica IU0U modificate, ottimizzate per la
ricarica di batterie umide, al gel e AGM
Protezione contro sovraccarico con limitazione nella fase IU0
Carica rapida anche in presenza di fluttuazioni di rete
Utilizzabile anche come alimentatore

IGIENE E SANITARI

Un modello di successo, presente da tanti anni all’interno della nostra
gamma. Il compatto e conveniente caricabatterie PerfectCharge IU0U
è progettato per ricaricare le batterie di alimentazione fino a 100 Ah,
come ad esempio le batterie degli ausili di manovra. Grazie all’ampia
tolleranza di tensione di ingresso, compensa senza problemi le
fluttuazioni di rete. Moderna tecnologia di commutazione per un
elevato grado di efficienza.

FOOD & BEVERAGE

COLLAUDATA TECNOLOGIA
DI RICARICA IU0U

ENERGIA E CONTROLLO

CARICABATTERIE COMPATTO IU0U:
CARICA RAPIDA E DELICATA DI
BATTERIE FINO A 100 AH

Caricabatterie automatico IU0U a 12 volt.
Eccellente tecnologia di ricarica per batterie
al gel e AGM e ad alte prestazioni (12 volt)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per caricare una batteria
Tensione di ingresso: 230 V AC
Tolleranza di tensione di ingresso:
180 – 253 volt AC / 50 – 60 Hz
Tensione nominale batteria: 12 volt DC
Tensione finale di carica: 14,4 V DC
Tensione di mantenimento: 13,6 V DC
Capacità batteria max: 100 Ah
Corrente di carica max: 8 A
Temperatura di esercizio: da 0 °C a +50 °C

Codice 9600000037
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SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC PERFECTCHARGE
IU 812

ENERGIA E CONTROLLO
ENERGIA / CARICABATTERIE / CONVERTITORI DI CARICA

CARICABATTERIE PORTATILI DA 12 VOLT
Velocità e precisione sono gli elementi caratteristici dei nuovi
caricabatterie premium a 12 volt Dometic PerfectCharge MCP. Oltre a
ricaricare, possono essere usati anche per lavori di fornitura elettrica
in officina.
Progettati per un facile uso con un solo pulsante, presentano una
curva di carica a 8 fasi controllata da microprocessore, per fornire una
carica ottimale persino alle batterie start-stop heavy-duty.

Un pratico supporto da parete sostiene il caricatore, i cavi e fino a
quattro indicatori e mantiene tutto quanto a portata di mano. Il kit
fornito in dotazione include anche un cavo da 12 volt che può essere
usato per ricaricare le batterie scariche dalla presa dell’accendisigari.

DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1204

DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1207

Caricabatterie 12 V / 4 A

Caricabatterie 12 V / 7 A

•
•
•
•

•
•
•
•

Caricabatterie portatile da 12 volt
Comando a un pulsante
Curva di carica a 8 fasi
Gestione cavi intelligente

Codice 9600000026

Caricabatterie portatile da 12 volt
Comando a un pulsante
Curva di carica a 8 fasi
Gestione cavi intelligente

Codice 9600000027

INDICATORE DI STATO BATTERIA
DISPONIBILE COME OPTIONAL

SUPPORTO DA PARETE
Supporto da parete per caricabatterie
PerfectCharge MCP
•
•

Per caricatore, cavo e indicatori di stato della
batteria
Sostiene fino a 4 indicatori di stato della batteria

Codice: 9102500079
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DOMETIC PERFECTCHARGE
BI  01
Indicatore di stato della batteria
•
•

Indispensabile per un rapido controllo della
batteria: il compatto indicatore della batteria
Dometic PerfectCharge BI 01 è studiato anche
per l’uso a un pulsante. Inoltre vanta un ingresso
dedicato per i caricabatterie Dometic MCP 1204
e MCP 1207. Quattro LED indicano lo stato di
carica della batteria al piombo-acido collegata,
a intervalli del 25 %. L’indicatore può essere
installato in modo permanente nel veicolo o usato
come dispositivo mobile, ad es. per controllare
le batterie di veicoli in esposizione o di veicoli
stagionali.

Display capacità batteria
Indica lo stato di carica a intervalli del 25 %

Codice 9600000094

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

CONVERTITORI DI CARICA IU
CARICA LA BATTERIA DURANTE LA MARCIA
Dometic, lo specialista dell’elettronica, offre una soluzione efficace
per questo problema: il convertitore di carica PerfectCharge IU, che
garantisce la ricarica ottimale durante il viaggio.
Disponibile in tre classi di potenza.

FOOD & BEVERAGE

Molti automobilisti confidano nel fatto che l’alternatore provveda
ad una completa carica delle batterie di servizio durante il viaggio.
Solo quando si nota che la batteria è “deboluccia” ci si accorge che
quanto sopra non è propriamente esatto.
Il motivo è l’insufficienza del cablaggio (cavi troppo lunghi, sezione
trasversale troppo corta) che si riscontra soprattutto nei caravan.

IGIENE E SANITARI

DOMETIC PERFECTCHARGE
DC 40

Convertitore di carica e caricabatterie,
8A

Convertitore di carica e caricabatterie,
20 A

Convertitore di carica e caricabatterie,
40 A

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Tensione di ingresso: 12 volt DC
Tolleranza di tensione di ingresso:
8 – 16 volt DC
Corrente di uscita: 8 A
Tensione d’uscita: 14,2 volt DC ±0,1 volt
Efficienza: fino all’87 %
Ondulazione e interferenze: 20 mA
Peso: 0,75 kg
L x A x P: 115 x 70 x 100
Certificazione: E (direttive EMC/veicoli)

Codice 9600000095

•
•
•
•
•
•
•

Tensione di ingresso: 12 volt DC
Tolleranza di tensione di ingresso:
8 – 16 volt DC
Corrente di uscita: 20 A
Tensione d’uscita: 14,2 volt DC ±0,1 volt
Efficienza: fino all’87 %
Ondulazione e interferenze: 20 mA
Peso: 1,2 kg
L x A x P: 115 x 70 x 160
Certificazione: E (direttive EMC/veicoli)

Codice 9600000096

•
•
•
•
•
•
•

Tensione di ingresso: 12 volt DC
Tolleranza di tensione di ingresso:
8 – 16 volt DC
Corrente di uscita: 40 A
Tensione d’uscita: 14,2 volt DC ±0,1 volt,
13,8 volt DC ±0,1 volt (DC 40 eSTORE)
Efficienza: fino all’87 %
Ondulazione e interferenze: 20 mA
Peso: 2,1 kg
L x A x P: 115 x 70 x 270
Certificazione: E (direttive EMC/veicoli)

DC 40 / Codice: 9600000097
DC 40, compatibile con eSTORE /
Codice: 9600000098

12 V
Rete
di bordo

12 V

PERFECTCHARGE

DC

oppure

12 volt
Utenza
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SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC PERFECTCHARGE
DC 20

ENERGIA E CONTROLLO

DOMETIC PERFECTCHARGE
DC 08

ENERGIA E CONTROLLO
INVERTER/AINVERTER
ENERGIA
ONDA SINUSOIDALE
A ONDA SINUSOIDALE
PURA / MSI

INVERTER A ONDA
SINUSOIDALE PURA
AD ALTE PRESTAZIONI
Per gli inverter a onda sinusoidale pura Dometic SinePower non è un problema fornire pura corrente alternata 230 volt anche
a utenze molto sensibili. A caratterizzare la nuova generazione di inverter Dometic sono le elevate prestazioni, dato che riescono a garantire
tranquillamente alte correnti d’ingresso come richiesto dalle utenze collegate.
Ulteriori vantaggi: montaggio semplice, design ultra compatto, peso contenuto – tanto da poter essere installati anche in spazi ristretti.
La gamma spazia da economici modelli base da 900/1300 watt senza circuito di priorità a due inverter ad alte prestazioni
da 2.300/3.500 watt, con interfaccia CAN-Bus. Quest’ultima consente ad esempio il collegamento in parallelo di massimo tre inverter,
per triplicare la resa.

STRUTTURA ESTREMAMENTE
COMPATTA, PESO RIDOTTO
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RAPIDITÀ E FACILITÀ DI MONTAGGIO

CIRCUITO DI PRIORITÀ INTEGRATO
O DISPONIBILE SU RICHIESTA

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

MODELLI SENZA CIRCUITO DI PRIORITÀ

DOMETIC SINEPOWER
MSI 1812 / MSI 1824

•
•

•
•

• Potenza continua: 1800 watt
• Potenza di picco: 3200 watt
•
MSI 1812 / 12 volt / Codice 9600000008
MSI 1824 / 24 volt / Codice 9600000009

 otenza continua: 900 watt
P
Potenza di picco: 1600 watt

MSI 912 / 12 volt / Codice 9600000004
MSI 924 / 24 volt / Codice 9600000005

 otenza continua: 1300 watt
P
Potenza di picco: 2400 watt

MSI 1312 / 12 volt / Codice 9600000006
MSI 1324 / 24 volt / Codice 9600000007

ENERGIA E CONTROLLO

MODELLI CON CIRCUITO DI PRIORITÀ

DOMETIC SINEPOWER
MSI 2312T / MSI 2324T

DOMETIC SINEPOWER
MSI 3512T / MSI 3524T

•
•

•
•

•
•

MSI 1812T / 12 volt / Codice 9600000010
MSI 1824T / 24 volt / Codice 9600000011

 otenza continua: 2300 watt
P
Potenza di picco: 4000 watt

 otenza continua: 3500 watt
P
Potenza di picco: 6000 watt

MSI 2312T / 12 volt / Codice 9600000012
MSI 2324T / 24 volt / Codice 9600000013

MSI 3512T / 12 volt / Codice 9600000014
MSI 3524T / 24 volt / Codice 9600000015

ACCESSORI PER
MSI 912 – MSI 3524T

DOMETIC VS 230

MCR-7 / Controllo remoto comfort
Codice 9600000090
MCR-9 / Controllo remoto comfort
Codice 9600000091

Circuito di priorità per
MSI 912 / 924 / 1312 / 1324
•
•

Per tutti gli inverter con potenza fino
a 1800 watt
Distribuisce la tensione a bordo delle
imbarcazioni con due potenziali fonti di
alimentazione

Codice 9600000324
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SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC SINEPOWER
MSI 1812T / MSI 1824T
 otenza continua: 1800 watt
P
Potenza di picco: 3200 watt

IGIENE E SANITARI

DOMETIC SINEPOWER
MSI 1312 / MSI 1324

FOOD & BEVERAGE

DOMETIC SINEPOWER
MSI 912 / MSI 924

ENERGIA E CONTROLLO
ENERGIA / INVERTER A ONDA SINUSOIDALE PURA

ONDA SINUSOIDALE PURA
A PREZZI MOLTO CONVENIENTI
Se a bordo utilizzi una sola “modesta” utenza a 230 volt, come ad
esempio un televisore, il caricabatterie del cellulare o un lettore DVD,
consigliamo i due modelli SinePower più compatti: MSI 212/224 o
MSI 412/424. Con potenza di 150 o 350 watt, sono dotati di porta
USB e si distinguono per il design ultra-piatto e il prezzo accattivante!

•
•
•
•
•

Struttura estremamente compatta, peso ridotto
Porta USB di serie
Presa facilmente accessibile, integrata nella parte superiore
Eccellente rapporto prezzo-prestazioni
MSI 212 / 224 con presa accendisigari

DOMETIC SINEPOWER
MSI 212 / MSI 224

DOMETIC SINEPOWER
MSI 412 / MSI 424

•
•

•
•

Potenza continua: 150 watt
Potenza di picco: 300 W

MSI 212 / 12 V Codice: 9600000334
MSI 224 / 24 V Codice: 9600000001

Potenza continua: 350 watt
Potenza di picco: 700 watt

MSI 412 / 12 V Codice: 9600000002MSI
424 / 24 V Codice 9600000003

DOMETIC
POCKETPOWER SI 102
Inverter Smart
•
•
•
•
•
•
•

Onda sinusoidale modificata
Potenza continua: 100 watt
Potenza di picco: 200 watt
Staffa di montaggio
Presa Euro
Peso: 282 g
L x A x P: 67 x 43 x 125 mm

Codice 9600000036
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CLIMATIZZAZIONE

INVERTER AD ALTE PRESTAZIONI
A ONDA SINUSOIDALE MODIFICATA
Con
Circuito di
priorità

•
•

•
•

Potenza continua: 2.000 watt
Potenza di picco: 4.000 watt

CONTROLLO REMOTO MCR-9
•
•
•

L x A x P: 58 x 72 x 28 mm
Peso: 40 g
Lunghezza del cavo: 7,5 m

PP 2002 / 12 V / Codice 9600000024
PP 2004 / 24 V / Codice 9600000025

Codice 9600000091

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 152 / PP 154

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 402 / PP 404

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 602 / PP 604

•
•
•

•
•

•
•

SICUREZZA E PROTEZIONE

PP 1002 / 12 V / Codice 9600000022
PP 1004 / 24 V / Codice 9600000023

ENERGIA E CONTROLLO

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 2002 / PP 2004

IGIENE E SANITARI

DOMETIC PERFECTPOWER
PP 1002 / PP 1004
Potenza continua: 1.000 watt
Potenza di picco: 2.000 watt

FOOD & BEVERAGE

Con
Circuito di
priorità

Potenza continua: 150 watt
Potenza di picco: 350 watt
Presa accendisigari da 12 o 24 volt

PP 152 / 12 V / Codice 9600000016
PP 154 / 24 V / Codice 9600000017

Potenza continua: 350 watt
Potenza di picco: 700 watt

PP 402 / 12 V / Codice 9600000018
PP 404 / 24 V / Codice 9600000019

Potenza continua: 550 watt
Potenza di picco: 1.100 watt

PP 602 / 12 V / Codice 9600000020
PP 604 / 24 V / Codice 9600000021
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ENERGIA E CONTROLLO
ENERGIA / GENERATORI

GODITI LA MASSIMA INDIPENDENZA!

GENERATORI
DOMETIC

In mancanza di una presa di rete fissa, i generatori Dometic assicurano
un’affidabile fonte di energia. Ecco perché sono considerati un
“must” dagli amanti della vita all’aria aperta, sempre in cerca di
libertà e massima indipendenza.
Alte prestazioni, modesto consumo di carburante ed eccellente
qualità del prodotto sono le caratteristiche distintive di tutta la gamma.
Con motori a benzina, diesel o gas, questi generatori provati e testati
offrono corrente a 230 volt per l’utilizzo in marcia o in campeggio.
Ideali per azionare il condizionatore d’aria in assenza di rete elettrica,

forniscono anche l’energia necessaria per il funzionamento di
elettrodomestici da cucina, attrezzi elettrici e molto altro ancora.
Tutti i modelli TEC dispongono di un’ulteriore caratteristica comfort:
la funzione Autostart.
Una volta attivata, i generatori entrano in funzione automaticamente
in caso di insufficiente tensione della batteria, ricaricandola. Questi
generatori compatti possono essere installati all’interno di un gavone
accessibile dall’esterno o sotto il pianale del veicolo e vengono
azionati tramite un pannello di controllo remoto.

ESEMPIO DI MONTAGGIO DI UN TUBO DI SCARICO PER TEC 29

TEC 29

Estensione
scarico
AG 125

Prolunga per il fissaggio

Marmitta
Utilizzare il tubo flessibile in metallo (2 metri in
dotazione con la marmitta) per il montaggio del
tubo di scarico. Un’ulteriore estensione dello
scarico (AG 125) è disponibile su richiesta. Tutti
i componenti mostrati sono compresi nella
dotazione di TEC 29 / TEC 29LPG.

Raccordo a gomito
di scarico
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GENERATORE A GAS

CLIMATIZZAZIONE

GENERATORI A BENZINA

FOOD & BEVERAGE

DOMETIC T 2500H

DOMETIC TEC 29LPG

Generatore 2,6 kW per la produzione
di corrente alternata 230 volt, alimentato
a benzina

Generatore 2,0 kW per la produzione
di corrente alternata 230 volt, alimentato
a benzina

Generatore 2.6 kW per la produzione di
corrente alternata 230 volt, alimentato con
benzina senza piombo

•

•

•

•

Codice: 9102900299

•
•

Tensione di uscita: 230 volt AC ±10 %
(continua) / onda sinusoidale pura
Potenza continua: 2.000 watt, Potenza
di picco: 2.200 watt
Peso: 50 kg

Codice: 9102900005

•
•

Tensione di uscita: 230 volt AC ±1 %
(continua) / onda sinusoidale pura
Potenza continua: 2.600 watt, Potenza
di picco: 2.900 watt
Peso: 44 kg

Codice: 9102900179

SICUREZZA E PROTEZIONE

GENERATORI DIESEL

DOMETIC TEC 30EV

DOMETIC TEC 40D

Generatore 2.5 kW per la produzione
di corrente alternata 230 volt, alimentato
a diesel

Generatore 3.5 kW per la produzione
di corrente alternata 230 volt, alimentato
a diesel

•

•

•
•

Tensione di uscita: 230 volt AC ±1 %
(continua) / onda sinusoidale pura
Potenza continua: Potenza continua:
2.500 watt, Potenza di picco: 2.900 watt
Peso: 70 kg

Codice: 9102900033

ENERGIA E CONTROLLO

•

Tensione di uscita: 230 volt AC ±1 %
(continua) / onda sinusoidale pura
Potenza continua: 2.600 watt, Potenza
di picco: 2.900 watt
Peso: 44 kg

IGIENE E SANITARI

DOMETIC TEC 29

•
•

Tensione di uscita: 230 volt AC ±1 %
(continua) / onda sinusoidale pura
Potenza continua: 3.500 watt, potenza max:
3.900 watt
Peso: 96,5 kg

Codice: 9102900295
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ENERGIA E CONTROLLO
ILLUMINAZIONE

ILLUMIN
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FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

AZIONE
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ENERGIA E CONTROLLO
ILLUMINAZIONE

BRILLANTI PROSPETTIVE…
SCOPRI UNA NUOVA LUCE E CREA UNA PIACEVOLE ATMOSFERA
La luce rallegra le stanze, ci aiuta a orientarci e contribuisce alla
nostra sicurezza. La luce è anche un perfetto elemento di design: crea
un’atmosfera unica e aumenta il comfort. Quale che sia l’idea che hai in
mente, potrai realizzarla con le luci Dometic! Progettate appositamente
per l’uso mobile e basate sulla tecnologia a LED a risparmio energetico,
le luci Dometic si caratterizzano per il design elegante e minimalista
che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.
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La nostra collezione di luci per camper e caravan comprende faretti
a incasso e non, lampade a collo di cigno e LED integrati in profili di
alluminio. Puoi anche scegliere i nostri moduli LED a profilo basso, che
creano un’atmosfera armoniosa.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI
ENERGIA E CONTROLLO
SICUREZZA E PROTEZIONE

01 LUCI

02 ALIMENTAZIONE

Eleganti e a risparmio energetico: luci LED
per la zona giorno e notte, per la cucina,
per la dispensa e per un’atmosfera raccolta.
Progettate per l’uso mobile e per integrarsi
armoniosamente all’interno del veicolo.

Alimentazione per le luci e gli altri apparecchi
a 12 V. Moderna tecnologia di commutazione
con caricabatterie integrato. Il circuito di
priorità intelligente passa all’alimentazione
fissa non appena disponibile per risparmiare
l’energia delle batterie.
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ENERGIA E CONTROLLO
ILLUMINAZIONE / LUCI

LE LUCI LED DI DOMETIC
ELEGANTI E A RISPARMIO ENERGETICO
Lavorando a stretto contatto con i principali produttori di veicoli
abbiamo creato interessanti soluzioni di illuminazione per i camper e
i caravan. Perlopiù utilizziamo la tecnologia LED all’avanguardia, che
consente di risparmiare fino al 90 % di energia rispetto alle lampade
alogene convenzionali e offre una durata nettamente superiore con
l’alimentazione a batteria quando la rete fissa non è disponibile.

In questo catalogo trovi una piccola selezione dei nostri prodotti
adatti per il retrofit. Scegli ciò che ti serve per creare un’illuminazione
perfetta nella tua casa su quattro ruote. E se invece cerchi l’ispirazione,
contattaci.

La gamma che Dometic ha sviluppato per l’illuminazione comprende
faretti da incassare armoniosamente nelle pareti e nel soffitto, faretti
esterni che possono essere ruotati e orientati nell’angolazione
preferita e una collezione di moduli LED a profilo basso di diverse
forme e dimensioni. Dalle luci di lettura alla luce per l’armadietto
della cucina, dalle luci per l’ingresso all’illuminazione per creare
un’atmosfera piacevole: i nostri designer hanno pensato a tutto.

DOMETIC L70TM
Lampada LED a collo di cigno con
interruttore touch. Include luce blu notturna.
Ideale per la camera da letto e la zona
giorno. Elegante finitura cromata, viti non
a vista.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 10 – 15 V DC
Potenza assorbita: 3 W + 0,2 W (luce notturna)
Consumo di energia in 1.000 ore: 3 kWh
Classe energetica: A+
Flusso luminoso: 160 lm
Durata: 25.000 h
Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
Materiale: metallo
Dimensioni: 230 x 60 mm

Codice: 9106506321
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE

DOMETIC L80TM

DOMETIC L31TM

Faretto LED orientabile da incasso. In
alluminio. Lavorato con tornitura ad alta
precisione, con lente ottica. Design di
tendenza. Intensità regolabile.

Lampada LED a collo di cigno in materiale
plastico di alta qualità, piacevole al tatto. La base
della lampada comprende due porte di carica
USB (1 A e 2 A). Comodo sensore tattile. Richiede
18 W o più per l’utilizzo in contemporanea della
luce e delle porte USB 1 A e 2 A.

Profilo LED in alluminio con interruttore
touch. Fornito completo di staffe per il
montaggio. La luce ideale per la cucina,
perfetta anche per i vani di stivaggio.

Tensione: 12 volt DC
Potenza assorbita: 1,4 W
Consumo di energia in 1.000 ore: 1,4 kWh
Classe energetica: A+
Flusso luminoso: 90 lm
Durata: 25.000 h
Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
Materiale: alluminio/plastica
Dimensioni: Ø 53 mm x 22 mm

Tensione: 10 – 15 V DC
Potenza assorbita: 2 W
Classe energetica: A
Flusso luminoso: 120 lm
Durata: 30.000 h
Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
Consumo di energia in 1.000 ore: 2 kWh
Materiale: plastica/metallo
Lunghezza: 372 mm, testa del faretto:
Ø 60 mm, base: Ø 58 mm

Codice: 9106506669

Tensione: 10 – 15 V DC
Potenza assorbita: 8 W
Consumo di energia in 1.000 ore: 8 kWh
Classe energetica: A
Flusso luminoso: 480 lm
Durata: 30.000 h
Colore della luce: bianco (4.000 K)
Materiale: alluminio/plastica
Dimensioni: 590 x 45 x 18 mm

Codice: 9106506671

DOMETIC L99RM
Design
brevettato con
funzione
di regolazione
dell’intensità
touch

Faretto LED 2 in 1 da incasso o da esterno.
Inserto antispruzzo staccabile di colore
azzurro, per una luce omogenea. Design
brevettato – regolazione dell’intensità,
accensione e spegnimento semplicemente
toccando l’alloggiamento.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 10 – 15 V DC
Potenza assorbita: 2 W
Consumo di energia in 1.000 ore: 2 kWh
Classe energetica: A+
Flusso luminoso: 130 lm
Durata: 50.000 h
Colore della luce: bianco (3.600 K)
Materiale: alluminio/plastica
Dimensioni: Ø circa 64 mm
Versione per montaggio esterno:
Ø 62 mm x 18 mm
Versione per montaggio a incasso:
Ø 62 mm x 14 mm

Codice: 9106506668
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Codice: 9106506655

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ENERGIA E CONTROLLO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

IGIENE E SANITARI

DOMETIC L100RM

ENERGIA E CONTROLLO
ILLUMINAZIONE / LUCI / COMMUTATORE DI ALIMENTAZIONE

DOMETIC DTO-03
Modulo LED DTO, profilo estremamente
basso. Luce molto omogenea, regolabile.
Fornito con adesivo e viti.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 10 – 15 V DC
Potenza assorbita: 3 W
Consumo di energia in 1.000 ore: 3 kWh
Classe energetica: A
Flusso luminoso: 140 lm
Durata: 50.000 h
Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
Materiale: alluminio/plastica
Dimensioni: 100 x 100 x 5 mm

Codice: 9106506660

DOMETIC DTO-06

DOMETIC DTO-09

DOMETIC DTO-01

Modulo LED DTO, profilo estremamente
basso. Luce molto omogenea, regolabile.
Fornito con adesivo e viti.

Modulo LED DTO, profilo estremamente
basso. Luce molto omogenea, regolabile.
Fornito con adesivo e viti.

Modulo LED DTO, profilo estremamente
basso. Luce molto omogenea, regolabile.
Fornito con adesivo e viti.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione: 10 – 15 V DC
Potenza assorbita: 6 watt
Consumo di energia in 1.000 ore: 6 kWh
Classe energetica: A
Flusso luminoso: 330 lm
Durata: 50.000 h
Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
Materiale: alluminio/plastica
Dimensioni: 200 x 100 x 5mm

Codice: 9106506661
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Tensione: 10 – 15 V DC
Potenza assorbita: 9 W
Consumo di energia in 1.000 ore: 9 kWh
Classe energetica: A
Flusso luminoso: 475 lm
Durata: 50.000 h
Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
Materiale: alluminio/plastica
Dimensioni: 300 x 100 x 5 mm

Codice: 9106506662

Tensione: 10 – 15 V DC
Potenza assorbita: 2 W
Consumo di energia in 1.000 ore: 2 kWh
Classe energetica: A
Flusso luminoso: 100 lm
Durata: 50.000 h
Colore della luce: bianco caldo (3.000 K)
Materiale: alluminio/plastica
Dimensioni: 100 mm per lato

Codice: 9106506663

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI

COMMUTATORE DI ALIMENTAZIONE
CON CARICABATTERIE PER UTENZE A 12 V
Il commutatore di alimentazione assicura che le batterie siano sempre
ben caricate. Il caricabatterie integrato è adatto per tutti i tipi di batterie
al piombo con capacità compresa tra 50 e 300 Ah. Gli indicatori LED ti
tengono costantemente informato sullo stato di carica.

Commutatore di alimentazione con
caricabatterie integrato per dispositivi a 12 V
•

•
•
•
•
•
•
•

Fornisce alimentazione a 12 V DC a luci e
altri dispositivi comfort e ricarica le batterie.
Il circuito di priorità assegna la priorità
alla corrente di rete a 230 V non appena è
disponibile. Caricabatterie adatto per tutti i
tipi di batterie al piombo: piombo-acido, gel,
AGM.
Tensione di ingresso: 230 V AC / 12 V DC
Corrente di carica: da 15 A a 12,7 V DC;
da 5 A a 12, 8 V DC
5 circuiti elettrici
Potenza massima: 350 W
Funzione caricabatterie: per tutti i tipi
di batterie al piombo fino a 300 Ah
Dimensioni: 250 x 210 x 60 mm
Peso: 1,2 kg

Codice: 9106506667
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SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC SMP301-07

ENERGIA E CONTROLLO

Dometic SMP301-07 è un commutatore di alimentazione che integra tante
funzioni utili in un apparecchio compatto e leggero che funziona senza
ventola. Il suo compito principale è trasformare la tensione da 230 V a 12 V
per alimentare luci e altri dispositivi comfort con alimentazione DC quando
il veicolo è collegato alla rete fissa. Quando la rete non è disponibile,
i dispositivi DC ricevono automaticamente l’energia dalle batterie.

/ SUPPORTO ALLA GUIDA
/ SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

SICUR
PROTE

194 — DOMETIC.COM

EZZA E
ZIONE
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SICUREZZA E PROTEZIONE
INFORMAZIONI GENERALI

SICUREZZA E PROTEZIONE
DOMETIC: SINONIMO DI AFFIDABILITÀ!
Sentirsi liberi significa non avere paura. Proprio pensando a questa
necessità innata dell’uomo abbiamo creato una gamma di prodotti
che ti consente di goderti le vacanze in tutto comfort e in tutta
sicurezza. Scegliendo tra i prodotti presentati nelle pagine seguenti
puoi creare un sistema di sicurezza su misura che protegge te, le
persone che ami e il tuo veicolo per tutto il viaggio.

196 — DOMETIC.COM

I sistemi di telecamere e gli ausili di parcheggio di alta qualità ti
consentono di completare tutte le manovre di retromarcia senza
incidenti. I sistemi di navigazione ti aiutano a trovare facilmente la
strada verso la destinazione dei tuoi sogni. Con il cruise control eviti
le multe per eccesso di velocità. I rilevatori presenza gas, i sistemi di
allarme e le casseforti sono inviolabili per i ladri. Goditi la tua vacanza
con la tranquillità di sapere che tutto è sicuro e protetto.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

01

FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI

02

01 SUPPORTO ALLA GUIDA

Sistemi di allarme, rilevatori presenza gas,
reti di protezione per i bambini e casseforti
per i tuoi oggetti preziosi: abbiamo tutto
ciò che serve. Scegli ciò che desideri da
una gamma di accessori testati per creare
un sistema di sicurezza che ti consenta di
viaggiare con la massima tranquillità!
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SICUREZZA E PROTEZIONE

02 SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

ENERGIA E CONTROLLO

I tuoi assistenti per una guida sicura e in
tutto relax. Telecamere per la retromarcia e
ausilio di parcheggio per non farsi sfuggire
nulla. Navigatori-ricevitori con mappe
di 44 Paesi. Monitor multimediali per un
perfetto intrattenimento di bordo. Accessori
intelligenti per dare il tocco finale al sistema
di sicurezza su misura per te.

SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA

SUPP
ALLA
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

ORTO
GUIDA
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SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA

I TUOI ASSISTENTI PER
LA SICUREZZA A BORDO
TELECAMERA PER LA RETROMARCIA, NAVIGATORE, INTRATTENIMENTO O TUTTO IN UNO
Quando guidi un camper devi fare molte cose: individuare i percorsi
migliori e le attrazioni da non perdere in regioni sconosciute, cercare
un’area di sosta adatta e manovrare con abilità anche in vicoli o
parcheggi stretti per non danneggiare il tuo prezioso mezzo di
trasporto. Serve l’aiuto degli accessori intelligenti Dometic, che
possono essere installati facilmente.
Gli ausili di parcheggio e i sistemi video per retromarcia ti consentono
di manovrare in tutta tranquillità, e alla prima ammaccatura
evitata avrai già ammortizzato il costo! Per viaggiare ancora più
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comodamente, puoi combinare le telecamere per la retromarcia
Dometic con un navigatore per camper Blaupunkt o con il nuovo
monitor multimediale Dometic.
Manovre sicure, navigazione, intrattenimento o tutto in uno: combina
le funzioni che desideri per creare un sistema su misura per il tuo
veicolo e per la tua idea di comfort.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

01

02

FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI

03

01 NAVIGAZIONE E
INTRATTENIMENTO

Un modello di telecamera Dometic su
cinque, abbinato a un elegante monitor
LCD da 5" o 7", comprende una comoda
soluzione per la retromarcia, così puoi
personalizzare il sistema in base alle tue
esigenze e alle caratteristiche speciali del
veicolo.
04

03 TRASMETTITORE RADIO WIFI
Viaggi con un caravan a rimorchio e la vista
posteriore è ostruita? Usa semplicemente il
tuo smartphone o tablet come specchietto
retrovisore! Ti servono soltanto una
telecamera nella parte posteriore del veicolo
e il trasmettitore radio WiFi di Dometic.

04 ASSISTENTE DI PARCHEGGIO
E CRUISE CONTROL
Manovrare un grande camper in un
parcheggio stretto? Facilissimo grazie al
nostro assistente di parcheggio a sei sensori.
Un’ancora di salvezza nei tragitti lunghi o
in zone con lavori in corso: il cruise control
Dometic mantiene automaticamente una
velocità costante, consentendo di ridurre
i consumi di carburante ed evitando multe
salate per eccesso di velocità.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

02 SISTEMI CON TELECAMERA
PER RETROMARCIA

ENERGIA E CONTROLLO

Monta un navigatore-ricevitore o un
monitor multimediale per avere a tua
disposizione le mappe di 44 Paesi europei
(navigatore-ricevitore), accesso gratuito
al database delle aree di sosta Promobil e
perfetto intrattenimento a bordo. Ascolta
la radio, scegli i brani musicali o guarda i
tuoi film preferiti. Puoi anche montare una
telecamera per aumentare la sicurezza
durante le manovre in retromarcia.

SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA / TELECAMERE PER LA RETROMARCIA

TELECAMERE PER RETROMARCIA
A CUI NON SFUGGE NULLA
Le telecamere PerfectView di Dometic possono essere combinate
in molti modi. Sono compatibili con tutti i monitor, i navigatoriricevitori e i monitor multimediali della gamma Dometic e con
quasi tutti i sistemi di navigazione satellitare montati in fabbrica.
Le telecamere di alta qualità entrano in funzione non appena vengono
accese. Funzionano perfettamente, anche dopo le notti più fredde
o durante le gelide giornate invernali. L’alloggiamento a tenuta
stagna, conforme agli standard da IP 68 a IP 69K, impedisce a pioggia
e schizzi di danneggiare questi preziosi dispositivi.

NOVITÀ!
DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 45NAV / CAM 45W NAV
Piccola telecamera a colori con
alloggiamento chiuso per nascondere quasi
completamente il cavo
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensore immagine 1/4" CCD (PAL)
Funzione immagine normale o specchiata
Angolo visivo: diagonale 120°
Microfono
Riscaldamento regolato in funzione della
temperatura
LED a infrarossi separati per una visibilità
notturna ottimale
Classe di protezione: IP 69K
Predisposizione per la connessione ai sistemi
di navigazione

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 18NAV / CAM 18W NAV

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 80NAV

Telecamera sferica a colori orientabile
a piacere

Piccola telecamera a colori con otturatore
con angolo visivo 145°

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Sensore immagine 1/3" CMOS (PAL)
Funzione immagine normale o specchiata
Angolo visivo: diagonale 140°
5 LED per una migliore visibilità notturna
Microfono
Riscaldamento regolato in funzione della
temperatura
Può essere utilizzata anche come telecamera
laterale
Classe di protezione: IP 69K
Predisposizione per la connessione ai sistemi
di navigazione

•
•
•
•
•
•

Argento / Codice: 9600000525
Bianco / Codice: 9600000526
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NOVITÀ!
CAM 44 ora
disponibile
di colore
bianco!

Nero / Codice: 9600000054
Bianco / Codice: 9600000104

Sensore immagine 1/3" CCD (PAL)
Funzione immagine normale o specchiata
Obiettivo grandangolare con ampio angolo
visivo (145° diagonale)
Otturatore automatico motorizzato per
proteggere l’obiettivo dallo sporco
Ideale per il montaggio in punti alti o di
difficile accesso
Microfono
Riscaldamento regolato in funzione della
temperatura
LED a infrarossi separati per una visibilità
notturna ottimale
Predisposizione per la connessione ai sistemi
di navigazione

Codice: 9600000050

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Visione a corto raggio 150°

Visione a lungo raggio 60°
montabile in retrofit

FOOD & BEVERAGE

PerfectView CAM 35 è una telecamera innovativa studiata
appositamente per FIAT Ducato X250 e X290 e per i modelli affini.
Studiata appositamente per questi modelli, si integra alla perfezione
e si monta facilmente. Non occorre forare la carrozzeria o applicare
sigillante. L’alloggiamento della telecamera è sigillato con una
guarnizione in silicone contro le infiltrazioni di umidità. Per abbinarsi
perfettamente al veicolo può essere verniciato nel colore della
carrozzeria.

CLIMATIZZAZIONE

NOVITÀ! DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35

FACILITÀ DI MONTAGGIO
La compatta console luci di stop della CAM 35
comprende un obiettivo grandangolare da 150°
per una perfetta visione a corto raggio durante
la retromarcia. Un ulteriore obiettivo da 60°
per la visione a lungo raggio durante la guida in
retromarcia può essere aggiunto facilmente anche
in un secondo momento.

IGIENE E SANITARI

NOVITÀ!

ENERGIA E CONTROLLO
SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 44NAV / CAM 44W NAV

DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 29BKS NAV

Piccola telecamera a colori doppia con
otturatore e angolo visivo extra-ampio

Telecamera cilindrica a colori integrata nella
console luci di stop

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Sensore immagine 1/3" CMOS (PAL)
Ampio angolo visivo in modalità visione a
breve distanza (diagonale 140°)
Funzione tele in modalità visione a lunga
distanza (diagonale 50°)
Funzionamento tramite scatola di comando
AMP 100
Copertura automatica e motorizzata
Ideale per il montaggio in punti alti o di
difficile accesso
Microfono
Marcatori della distanza in retromarcia
Predisposizione per la connessione ai sistemi
di navigazione

Argento / Codice: 9600000044
Bianco / Codice: 9600000141

•
•
•
•
•
•

Telecamera cilindrica a colori (NTSC),
1/4" CMOS
Obiettivo grandangolare 150° diagonale
Per VW Crafter e Mercedes-Benz Sprinter
Montaggio nella console delle luci di stop del
veicolo
Impermeabilità conforme a IP 68
Alloggiamento verniciabile
Adatta anche per i dispositivi multimediali
originali

NOVITÀ!
DOMETIC PERFECTVIEW
CAM 35NAV
Telecamera cilindrica a colori integrata nella
console luci di stop
•
•
•
•
•
•
•

Codice: 9600000108
Adattatore per connessione al sistema
multimediale MB originale (AUDIO 15) RVMB1 /
Codice: 9600000234 (per veicoli senza
predisposizione video)

Telecamera cilindrica a colori (NTSC),
1/4" CMOS
Obiettivo grandangolare con ampio angolo
visivo (diagonale 150°) di serie
Obiettivo tele (60° diagonale) montabile in
retrofit
Per FIAT Ducato X250, X290 e modelli similari
Montaggio nella console delle luci di stop del
veicolo
Alloggiamento verniciabile
Adatto per i dispositivi multimediali montati
in retrofit

Codice: 9102000133
Telecamera con obiettivo tele per il retrofit
Codice: 9102000135
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SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA / NAVIGAZIONE

NAVIGATORE-RICEVITORE ATLANTIS
PRODOTTO SU MISURA PER FIAT DUCATO X290
Si adatta perfettamente agli interni, fornisce uno dei migliori
intrattenimento a bordo, ti guida in modo sicuro verso la destinazione
desiderata: il pacchetto comfort che abbiamo creato per il nuovo Fiat
Ducato X290 si basa sul navigatore-ricevitore Blaupunkt Atlantis di
alta gamma e viene fornito con una cornice realizzata per gli interni
del Ducato. Il sistema può essere gestito con semplicità dal volante
e fornisce una vastissima gamma di funzioni media e qualità di
ricezione e suono eccellenti. Combinato con una telecamera per la
retromarcia Dometic a tua scelta, diventa anche un pratico sistema
video per retromarcia.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Design e dimensioni personalizzate per Fiat Ducato X290
con predisposizione radio
Sistema operativo Android uguale a quello del tablet o dello
smartphone
Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)
Predisposizione per sistema radio DAB+
Kit vivavoce Parrot Bluetooth
Intrattenimento per i passeggeri dei sedili posteriori
Quattro prese USB
WiFi (incl. dongle USB)
L’angolo di installazione regolato minimizza il riflesso delle luci
del tetto, del parabrezza e dei finestrini laterali
Qualità audio e ricezione eccellenti

Installa
facilmente
le app
desiderate
dall’AppStore

BLAUPUNKT ATLANTIS
Navigazione multimediale specifica per i diversi veicoli con display
TFT Silk Vision da 6,8"
•
•
•
•
•
•
•

Cornice lucida che si adatta perfettamente al cruscotto del Fiat Ducato
Comandi del menu adattati al colore delle luci del cruscotto del Fiat
Ducato
Soluzione Plug&Play comprensiva di telecomando per il volante
Mappe di 44 paesi europei
12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe
Predisposizione per i ricevitori DAB+ compatibili
Telecomando a infrarossi in dotazione

Con software per autocarro / camper / Codice: 9600000636
Con software per auto / Codice: 9600000635
Accessorio / ricevitore DAB + incl. antenna / Codice: 9600000322

Combinabile con tutte le telecamere Dometic. Le telecamere non sono comprese nella dotazione.
Devono essere ordinate separatamente. Per i dati tecnici vedere p. 244 – 245.
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema operativo Android uguale a quello del tablet o dello
smartphone
Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)
Predisposizione per sistema radio DAB+
Kit vivavoce Parrot Bluetooth
Qualità audio e ricezione eccellenti
Intrattenimento per i passeggeri seduti sui sedili posteriori
Quattro prese USB
WiFi (incl. dongle USB)

FOOD & BEVERAGE

Grazie all’alta qualità e alle moltissime comode funzioni, questa
soluzione all’avanguardia soddisfa ogni tua richiesta. Il navigatorericevitore Blaupunkt Columbia 945 offre un’ampia gamma di
opzioni media. Può essere utilizzato come navigatore per camper o
automobili e ovviamente, con una telecamera per retromarcia che
converte il navigatore-ricevitore, in un pratico assistente per la tua
sicurezza.

CLIMATIZZAZIONE

NAVIGATORE-RICEVITORE COLUMBIA 945
COMFORT E SICUREZZA AI MASSIMI LIVELLI

IGIENE E SANITARI

• Eccellente leggibilità in tutte le
condizioni di luce (tecnologia
antiriflesso)
• Kit vivavoce Bluetooth PARROT™
di alta qualità
• Possibilità di collegare un display
supplementare, in via opzionale
con la stessa visualizzazione del
display principale

BLAUPUNKT COLUMBIA 945
Navigazione multimediale 2 DIN con display TFT da 6,8" Silk Vision
•
•
•
•
•

Radio FM, MW, LW con 50 stazioni memorizzabili
Mappe di 44 paesi europei
12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe
Predisposizione per i ricevitori DAB+ compatibili
Telecomando a infrarossi in dotazione

Con software per autocarro / camper / Codice: 9600000634
Con software per auto / Codice: 9600000633
Accessorio / ricevitore DAB + incl. antenna / Codice: 9600000322

Combinabile con tutte le telecamere Dometic. Le telecamere non sono comprese nella dotazione.
Devono essere ordinate separatamente. Per i dati tecnici vedere p. 244 – 245.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

COMFORT DI GUIDA

•S
 istema operativo Android
•C
 omandi intuitivi, proprio come
quelli dello smartphone
•A
 pp e possibilità di download
tramite App Store

ENERGIA E CONTROLLO

FUNZIONAMENTO

SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA / NAVIGAZIONE / MULTIMEDIA

NAVIGATORE-RICEVITORE LOS ANGELES 570
QUALITÀ RINOMATA A UN OTTIMO PREZZO
Il navigatore-ricevitore Blaupunkt Los Angeles 570 offre grandi
prestazioni a un prezzo equo.
Disponibile con software di navigazione per veicoli ricreazionali
o auto, integra un sintonizzatore di alta qualità con 30 stazioni
memorizzabili e accesso a servizi sulla viabilità oltre a un lettore DVD/
VCD/CD/MP3/WMA. Si può facilmente aggiungere una telecamera
per retromarcia Dometic per creare una soluzione completa per una
navigazione comoda e manovre sicure.

•
•
•
•
•
•

Navigatore-ricevitore Blaupunkt Los Angeles 570 – perfetto
per l’abbinamento a una telecamera per retromarcia Dometic
Qualità audio e ricezione eccellenti
Equalizzatore a 10 bande
Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)
Bluetooth 2.0 / compatibile con smartphone
Kit vivavoce con accesso all’elenco telefonico

FUNZIONAMENTO

NAVIGAZIONE

•C
 omandi utente dalla struttura
chiara e di facile utilizzo
•T
 elecomando a infrarossi
compreso

• Software per la navigazione
di ultima generazione
• Disponibile per le automobili
o i camper di grandi dimensioni,
a seconda della configurazione
della telecamera
• 12 mesi di aggiornamento
gratuito delle mappe

BLAUPUNKT LOS ANGELES 570
Navigatore-ricevitore multimediale 2 DIN con display TFT
touchscreen da 6,2"
•
•
•
•
•
•
•
Predisposizione
per
DAB+!

Sintonizzatore FM, MW e LW di alta qualità con ricezione eccellente,
30 stazioni memorizzabili e accesso ai servizi di viabilità
Lettore DVD/VCD/CD/MP3/WMA integrato
Kit vivavoce Bluetooth con accesso alla directory del telefono
Ingresso per telecamera per la retromarcia, 2 ingressi per AV
Mappe di 44 paesi europei
12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe
Predisposizione per i ricevitori DAB compatibili

Con software per autocarro / camper / Codice: 9600000632
Con software per auto / Codice: 9600000631
Accessorio / ricevitore DAB + incl. antenna / Codice: 9600000322

Combinabile con tutte le telecamere Dometic. Le telecamere non sono comprese nella dotazione.
Devono essere ordinate separatamente. Per i dati tecnici vedere p. 244 – 245.
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

•
•
•
•
•

Monitor multimediale MC 402 – modello di base ideale per
l’intrattenimento a bordo
Adatto per incasso doppio DIN
Utilizzabile da solo o con una telecamera per retromarcia
Bluetooth 2.0 / compatibile con smartphone
Kit vivavoce con accesso alla directory del telefono

FOOD & BEVERAGE

Questo economico monitor multimediale unisce le funzioni
dell’autoradio con quelle di un lettore DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 /
WMA. E ampliando il sistema con una telecamera per retromarcia,
ti garantisce manovre in tutta sicurezza. Durante la retromarcia, il
display visualizza l’area circostante il veicolo.

CLIMATIZZAZIONE

MONITOR MULTIMEDIALE PERFECTVIEW MC 402
SOLUZIONE MULTIMEDIALE AMPLIABILE

IGIENE E SANITARI

RADIO E AUDIO

•S
 truttura chiara e comprovata
per l’uso dell’operatore
•T
 elecomando a infrarossi
compreso

• Ricezione radio eccellente grazie
al sintonizzatore Blaupunkt di alta
gamma di ultima generazione
• Equalizzatore parametrico
• Potente amplificatore con potenza
max 4 x 45 watt

Monitor multimediale 2 DIN con monitor da 6,2",
display touchscreen e ingresso per una telecamera per retromarcia
•
•
•
•

Sintonizzatore VHF/MW RDS con 30 canali memorizzabili e accesso
ai servizi di viabilità
Lettore DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 / WMA integrato
Streaming audio via Bluetooth
Predisposizione per i ricevitori DAB compatibili

Codice: 9600000350

Combinabile con tutte le telecamere Dometic. Le telecamere non sono comprese nella dotazione.
Devono essere ordinate separatamente. Per i dati tecnici vedere p. 244 – 245.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC PERFECTVIEW MC 402

ENERGIA E CONTROLLO

FUNZIONAMENTO

SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA / SISTEMI DI TELECAMERA PER RETROMARCIA

CONFORTEVOLI MONITOR EXTRA PIATTI

QUALITÀ DELLE
IMMAGINI
ECCELLENTE
I nuovi monitor PerfectView cambiano solo per dimensioni e sono
tutti presenti nei sistemi tradizionali di telecamere per retromarcia
PerfectView. Dei test severissimi hanno dimostrato la resistenza
di questi sistemi alle sollecitazioni quotidiane tipiche: vibrazioni,
urti, umidità, variazioni di temperatura. Il display luminoso ad alto
contrasto è esteticamente gradevole e può essere consultato in tutte
le condizioni di luce. I monitor presentano tre ingressi telecamere,
uno dei quali con riconoscimento del segnale. Una seconda
telecamera (ad esempio installata su un lato) può essere attivata
tramite l’interruttore delle luci di direzione.

•
•
•
•

Design elegante ultrapiatto
Con tecnologia LCD digitale
Tre ingressi telecamera
Rilevamento automatico di una telecamera per rimorchio

MONITOR DOMETIC PERFECTVIEW
DA 5" E 7"
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Con pannello LCD digitale
Retroilluminazione a LED
Ottima qualità delle immagini anche a basse temperature
Tre ingressi telecamere, ingresso 3 con riconoscimento del segnale
Funzione immagine normale o specchiata
Possibilità di salvataggio delle impostazioni dell’immagine per ogni
ingresso telecamera
Elegante base monitor con posa nascosta dei cavi
Possibilità di attivare ad es. una telecamera laterale tramite l’interruttore
delle luci di direzione
Rilevamento automatico di una telecamera per rimorchio

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

MONITOR PERFECTVIEW
QUALITÀ APPROVATA E TANTA COMODITÀ

COLLEGAMENTO

•	Comandi del menu intuitivi
•	Pulsanti illuminati
•	Commutazione giorno/notte

•	Connettori maschio-femmina
bloccabili con grado di
protezione IP 67

QUALITÀ DELLE IMMAGINI

POSA NASCOSTA DEL CAVO

•	Display luminoso ad elevato
contrasto
•	Eccellente leggibilità in tutte le
condizioni di luce (tecnologia
antiriflesso)

•	Predisposizione per
l’installazione nascosta del cavo
sotto al supporto del monitor

SICUREZZA E PROTEZIONE

FUNZIONAMENTO

REGOLAZIONE
•	Supporto sferico regolabile
in modo preciso per un
posizionamento ottimale

PANORAMICA DEL SISTEMA

Monitor 7"
PerfectView M 75L

Monitor 5"
PerfectView M 55L

ENERGIA E CONTROLLO

•	Monitor LCD digitale con
retroilluminazione LED per una
riproduzione senza sfarfallio
•	Elevata risoluzione per immagini
ricche di dettagli

IGIENE E SANITARI

TECNOLOGIA

•	Struttura super-compatta
•	Integrazione ottimale negli
interni del veicolo
•	Disponibile con display LCD
da 5" o 7"

FOOD & BEVERAGE

DESIGN E ASPETTO

CAM 35

CAM 29BKS

–

–

–

–

RVS 536
9600000561

RVS 535
9600000078

CAM 45
CAM 45W

CAM 44
CAM 44W

CAM 80CM

RVS 745
9600000563
RVS 745W
9600000565

RVS 794
9600000076
RVS 794W
9600000145

RVS 780
9600000074

RVS 545
9600000562
RVS 545W
9600000564

RVS 594
9600000075
RVS 594W
9600000143

RVS 580
9600000073
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SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA / COPERTURA RADIO WIFI / ACCESSORI PER SISTEMI DI TELECAMERA PER RETROMARCIA

TRASMETTITORE RADIO WIFI PER CARAVAN
SUL CRUSCOTTO:

NELLA PARTE
POSTERIORE DEL
VEICOLO:

smartphone o tablet
(iOS o Android)

trasmettitore, telecamera
per retromarcia, antenna
speciale

A chiunque viaggi con un caravan o con un altro rimorchio di grandi
dimensioni da trainare, in molte situazioni verrà a mancare la visuale
rassicurante dello specchietto retrovisore interno. Per esempio per
tenere d’occhio il punto cieco quando si cambia corsia in autostrada.
Con il trasmettitore radio wifi Dometic potrai usare semplicemente lo
smartphone o il tablet come specchietto interno. Tutto quello che ti

serve è una telecamera compatta nella parte posteriore del veicolo
e il nuovo modulo radio WiFi di Dometic. Realizzato per una ampia
distanza di 60 metri, trasmette le immagini della telecamera al tuo
dispositivo digitale in modo affidabile e senza errori. Una soluzione
a basso costo, pratica e di facile installazione che non necessita né di
un monitor addizionale né di un cablaggio laborioso.

NOVITÀ! DOMETIC PERFECTVIEW VT 100WIFI CON CAM 29S
Trasmettitore WiFi per l’invio di segnali video verso smartphone e tablet (iOS + Android) con telecamera cilindrica a colori
•
•
•
•
•
•
•

Speciale antenna rimovibile che può essere allineata come desiderato
per una trasmissione ininterrotta
Distanza di trasmissione fino a 60 m
Ideale per caravan, rimorchi, trasporto cavalli
Ritardo di ricezione al di sotto di 200 ms
Velocità frame: fino a 30/s
Possibilità di impiego di diversi ricevitori
Impermeabile conformemente a IP 65

Telecamera CAM 29S
•
•
•
•
•

Telecamera cilindrica a colori (NTSC), 1/4" CMOS
Obiettivo grandangolare con ampio angolo visivo (diagonale 150°)
Impermeabile conformemente a IP 68
Indicata soprattutto per i furgoni
Misure di soli 75 x 30 mm

Codice: 9600000852
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

COPERTURA RADIO DIGITALE PER LA
TRASMISSIONE DI SEGNALI VIDEO

•

•
•
•
•
•

•
•

•

Trasmissione senza interferenze
Distanza di trasmissione fino a 120 m, senza ostacoli
Ritardo di ricezione al di sotto di 200 ms
Velocità di trasmissione immagini: fino a 30/s
Possibilità di utilizzare fino a 6 moduli radio
contemporaneamente
Impermeabilità conforme a IP 65

ENERGIA E CONTROLLO

Trasmissione
del segnale –
senza cavi
e senza
interferenze

Fino a quattro
immagini
sullo schermo

IGIENE E SANITARI

•

Mostra su un solo monitor le immagini di fino a 4 telecamere
collegate
Possibilità di impostare il funzionamento automatico e i tempi
di attivazione delle telecamere
Telecamere impostabili separatamente, memorizzazione
automatica dell’ultima impostazione
Non adatto ai sistemi CRT

FOOD & BEVERAGE

VIDEO SPLITTER PER COLLEGARE FINO
A 4 TELECAMERE

CLIMATIZZAZIONE

ACCESSORI PER SISTEMI CON TELECAMERA
PER RETROMARCIA

SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC PERFECTVIEW VS 400

DOMETIC PERFECTVIEW VT 100DIG

Video splitter per collegare fino a 4 telecamere

Copertura radio digitale per la trasmissione di segnali video

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione d’esercizio: da 12 a 32 volt DC
Ingressi telecamera: AV a 4 canali
Temperatura di esercizio: da −30 °C a 60 °C
Dimensioni (L x A x P): 155 x 35 x 135 mm
Dotazione: video splitter con cavo di alimentazione (1 m),
unità di comando, manuale di istruzioni

Codice: 9600000066

Tensione d’esercizio: da 12 a 36 volt DC
Consumo di corrente: 1 A
Temperatura di esercizio: da −20 °C a 60 °C
Velocità di trasmissione: 6 Mbit/s
Risoluzione: D1
Tempo di accensione: 3 s
Antenna: antenna patch
Dotazione: trasmettitore e ricevitore, manuale d’uso

Codice: 9600000068
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SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA / AUSILIO PER IL PARCHEGGIO

AUSILI PER IL
PARCHEGGIO PER CAMPER
Fare manovra con un camper in un’area di parcheggio stretta non è
un compito facile, perché di solito è più alto, largo e ingombrante di
un’automobile. Ecco perché l’ausilio per il parcheggio MWE 7006
di Dometic viene fornito con un totale di sei sensori digitali che
consentono tre diverse opzioni di montaggio. A seconda del tipo di
veicolo, l’ausilio per il parcheggio non solo garantisce una sicurezza
nella parte inferiore, ma anche in quella superiore e ai lati del camper.
Durante la misurazione delle distanze vengono considerate anche
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le strutture fissate, ad esempio una barra di traino. Se è installato
un portabiciclette sul retro, il sistema può essere impostato su due
finecorsa, a seconda che il portabiciclette sia aperto o chiuso.
Naturalmente puoi proteggere tutta la parte anteriore del veicolo:
il sistema anteriore a 6 sensori MWE 7106F lo rende possibile.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Ausilio con 6 sensori per il parcheggio
di camper

•
•
•

MWE 7006 per la parte posteriore/laterale
Codice: 9600000359
MWE 7106F per la parte anteriore
Codice: 9600000361

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

ENERGIA E CONTROLLO

Accessorio per MWE 7006
Supporto sensore in gomma per il montaggio
esterno
Codice: 9101500071

IGIENE E SANITARI

•
•

Sensori digitali ultracompatti (18 mm)
Installazione perfetta
3 opzioni di montaggio
Sistema di programmazione parametri (PPS)
Due zone di commutazione regolabili
(possibilità di commutazione manuale)
Allarme acustico
Rilevamento fino a circa 3 m
Regolazione della sensibilità dei sensori su
3 livelli
Possibilità di impiego con barre di traino
Ideale per tutti i veicoli extra-alti o extra-larghi

FOOD & BEVERAGE

•
•
•
•
•

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC MWE 7006

SICUREZZA E PROTEZIONE

OPZIONE DI MONTAGGIO A

OPZIONE DI MONTAGGIO B

OPZIONE DI MONTAGGIO C

sul paraurti (4) + in alto sul retro (2)

paraurti (6)

paraurti (4) + ai lati (2)

Ideale per
tutti i veicoli
alti o larghi
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SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA / CRUISE CONTROL

MANTENERE COSTANTE LA VELOCITÀ
E LIMITARLA AUTOMATICAMENTE
Il cruise control MagicSpeed facilita la guida durante i lunghi viaggi,
mantenendo costante la velocità selezionata in modo automatico.
Grazie ad esso si evita, in modo comodo e sicuro, il superamento del
limite di velocità. Il veicolo può ancora accelerare per sorpassare.
MagicSpeed MS 880 è adatto per tutti i veicoli con acceleratore
elettronico, con collegamento analogico e CAN-bus.

Nota: l’elemento di comando e il set di cavi specifici per il montaggio
di MS 880 devono essere ordinati separatamente.

DOMETIC MAGICSPEED MS 880
Comodo cruise control

Collegamento
analogico
e CAN-Bus

•
•
•
•
•
•
•
•

Per veicoli con acceleratore elettronico
Settaggio della velocità e ripristino della velocità precedente
Regolazione di precisione della velocità (spostando su e giù i comandi)
Settaggio automatico con i parametri del veicolo
(segnale della velocità e della sensibilità)
Autodiagnosi acustica e ottica
ON / OFF
Montaggio semplice con set di cavi specifici per il veicolo
Requisiti per il montaggio:
rete di bordo a 12 V, acceleratore elettronico, segnale elettrico velocità
o regime (solo per veicoli con cambio manuale), set di cavi specifici per
il veicolo richiesto

MagicSpeed MS 880
Codice: 9600000382
(per i set di cavi specifici per il veicolo vedere a pag. 215)

Freni

Segnale di velocità

Frizione

Frizione
CAN high

CAN low

Rete di bordo 12 volt

Elemento di comando
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Elemento di comando

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

•
•
•
•

Comando incrociato (premere/tirare/su/giù)
Memorizzazione di due velocità
Con funzione “Annulla”
Semplice montaggio sul cruscotto (a sinistra o a destra)

FOOD & BEVERAGE

Codice: 9600000387

COLLEGAMENTO CAN-BUS

•

Ducato 250, 2006 – fino a 06/2011, con set di cavi acceleratore 9101400029
ed elemento di comando MS-BE4, software preprogrammato, manuale
specifico

9600000383

Fiat

Ducato 250, 3.0 TDi 06/2011 – 2014, con set di cavi acceleratore 9101400032
ed elemento di comando MS-BE4, software preprogrammato, manuale
specifico

9600000385

•

SET DI CAVI PER MAGICSPEED MS 880
MODELLO
Citroёn

Fiat

Jumper, dal 2006
Ducato 244, fino al 2006 (non per il modello 250 dal 2006)

CODICE

COLLEGAMENTO CAN-BUS

9600000421

•

9600000422

–

Ford

Transit, dal 2006 (non per veicoli con spina a 10 poli)
Transit 2.2 TDCi 125HP dal 2012 (EURO 5)

9600000426
9600000429

•
•

Iveco

Turbo Daily, 2006

9600000421

–

Mercedes-Benz

Sprinter, dal 2006

9600000427

•

Peugeot

Boxer, fino al 2006
Boxer, dal 2006

9600000422
9600000421

–
•

Renault

Master, dal 2003 al 2009
Master, dal 2010

9600000423
9600000424

•
•

Volkswagen

Transporter T5, versioni a benzina, 2003 – 2008
Transporter T5 1.9TDI / 2.5TDI, 2003 – 2008
Transporter T5 dal 2009
Transporter T5 2,0TDI, dal 2010

9600000422
9600000425
9600000422
9600000422

–
–
•
•

Altri modelli (ad esempio per veicoli trainanti) disponibili su richiesta o sul sito dometic.com
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Fiat

ENERGIA E CONTROLLO

CODICE

IGIENE E SANITARI

SET COMPLETI MS 880 PER VEICOLI SPECIFICI, PREPROGRAMMATI E PRONTI ALL’USO
MODELLO

CLIMATIZZAZIONE

LEVA DI COMANDO PER IL MONTAGGIO
AL PIANTONE DELLO STERZO

SICUREZZA E PROTEZIONE
SOLUZIONI PER LA SICUREZZA

SOLUZI
LA SICU
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE

IGIENE E SANITARI

ENERGIA E CONTROLLO

SICUREZZA E PROTEZIONE

ONI PER
REZZA
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SICUREZZA E PROTEZIONE
ACCESSORI PER LA SICUREZZA

ACCESSORI PER LA SICUREZZA
STUDIATI PER FARTI VIAGGIARE CON LA MASSIMA TRANQUILLITÀ
Il veicolo è al sicuro di notte? Cosa puoi fare per dissuadere i potenziali
ladri? I bambini sono protetti anche se saltano sul letto? Non sai dove
riporre il laptop, i documenti e i contanti mentre ti diverti in città o ti
rilassi in spiaggia?

218 — DOMETIC.COM

Metti da parte tutte queste preoccupazioni. Accomodati e rilassati.
Lascia che i dispositivi di sicurezza Dometic lavorino per te. Dopotutto
sei in vacanza, il momento più prezioso dell’anno. Gli accessori per
la sicurezza di Dometic sono sempre affidabili. Grazie alla solida
tecnologia, hanno convinto milioni di camperisti di tutto il mondo.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

01

02

FOOD & BEVERAGE
IGIENE E SANITARI

03

01 RILEVATORE PRESENZA GAS
ENERGIA E CONTROLLO

Non dovrai più temere i furti con gas
narcotizzanti! Questo comodo dispositivo
rileva tutti i comuni gas narcotizzanti e ti
avvisa immediatamente con un allarme
acustico e un LED rosso lampeggiante.

02 CASSAFORTE

03 SISTEMA DI ALLARME
Sei l’orgoglioso proprietario di un Fiat
Ducato X290? Allora per te è facile
proteggere il tuo mezzo con il nostro
sistema di allarme Plug&Play via CAN-bus.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

La cassaforte Dometic tiene al sicuro i
tuoi oggetti preziosi quando visiti una
città o ti rilassi sulla spiaggia. Il compatto
alloggiamento di acciaio e i perni in acciaio
spessi 19 mm non danno chance ai ladri.

SICUREZZA E PROTEZIONE
SOLUZIONI PER LA SICUREZZA / RILEVATORE PRESENZA GAS / CASSAFORTE / SISTEMA DI ALLARME / RETE DI PROTEZIONE

NESSUNA PAURA
DEI GAS PERICOLOSI!
Come si scopre una fuga di gas e la sua diffusione all’interno del
veicolo? Probabilmente quando ormai è troppo tardi… a meno che
non si abbia a disposizione il rilevatore di gas MSG 150. Riconoscendo
tempestivamente la presenza di gas narcotizzanti nell’aria del vano, fa
scattare l’allarme: il segnalatore acustico integrato emette un segnale
di allarme e il LED rosso lampeggia. Simultaneamente si accende il
relè di uscita. Può essere utilizzato per attivare unità d’allarme esterne

fino a 10 A. Azionando il pulsante Test è possibile rimettere l’allarme
in modalità silenziosa. Questo pulsante può anche essere utilizzato
per verificare in ogni momento la funzionalità del sensore. Eventuali
anomalie presenti nel sistema vengono immediatamente segnalate.
Il sensore rileva tutti i gas narcotizzanti a base di etere, cloroformio,
butano, etano e tricloroetilene. Subito dopo l’attivazione, il rilevatore
di gas si allinea alle caratteristiche di composizione dell’aria nel vano.

DOMETIC MAGICSAFE MSG 150
Rilevatore presenza gas a 12 e 24 volt
•
•
•
•

Riconosce tutti i gas narcotizzanti comuni
Può essere utilizzato come unità indipendente o in combinazione con il
sistema di allarme MagicSafe MS 660
Allarme acustico e ottico
Sensore autopulente

Codice: 9600000368
Accessori opzionali
Sirena esterna (12 V) / Codice: 9600000370

Dove riporre passaporti, denaro e gioielli quando si è in spiaggia o
si visita una città? Dometic fornisce in tutto il mondo casseforti per
hotel. La cassaforte 310C è una soluzione per la sicurezza concepita
appositamente per il tuo camper. Il solido alloggiamento in acciaio, la
porta con perni in acciaio da 19 mm e il collaudato sistema di chiusura

meccanica rendono questa cassaforte inviolabile per qualunque
ladro. Relativamente leggera, può essere montata sia in orizzontale
che in verticale per adattarsi ad ogni spazio. Metti al sicuro i tuoi
oggetti di valore prima che sia troppo tardi!

DOMETIC SAFE 310C
Cassaforte con chiusura meccanica
•
•
•
•
•

Volume: 9 litri
Peso: 7,4 kg
Spessore parete in acciaio:
porta: 5,0 mm, corpo 2,0 mm
Perni in acciaio: 2 x 19 mm
L x A x P: 310 x 165 x 235 mm

Codice: 9106600543
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CLIMATIZZAZIONE

SISTEMA DI ALLARME PER
FIAT DUCATO X290
per il bagagliaio ecc. Inoltre è possibile collegare un sensore di
movimento a infrarossi o un interruttore magnetico radio. Possibilità
di utilizzare fino a 55 sensori complessivi. Puoi comodamente
controllare le funzioni di allarme mediante il telecomando originale.
Un telecomando remoto extra per la disattivazione del monitoraggio
del vano passeggeri è incluso nel kit in dotazione.

Sistema di allarme CAN bus Plug and play per Fiat Ducato X290

Codice: 9600000374
Accessori per Dometic MS 680
Sensore di movimento wireless / Codice: 9600000376
Interruttore magnetico a contatto wireless / Codice: 9600000377

RETE DI PROTEZIONE DOMETIC
I bambini amano saltare sul letto. Grazie a questa rete di protezione puoi stare tranquillo che
saranno al sicuro! Viene fissata alla rete del letto con quattro viti e al soffitto con due cinghie e
si smonta in un batter d’occhio.

RETE DI PROTEZIONE DOMETIC
•
•
•

Conforme alle norme dell’industria automobilistica
Altezza massima 900 mm
Disponibile in due dimensioni standard

1500 x 580 / Codice: 9104100231
1800 x 580 / Codice: 9104100232
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SICUREZZA E PROTEZIONE

•
•
•
•
•

Tensione d’esercizio: 12 volt
Set di cavi specifico, di fabbrica per Fiat Ducato X290
Facile collegamento al contatto OBD II
Sensori a ultrasuoni per lo spazio interno
Controllo remoto per disattivare i sensori dello spazio interno
Sirena di backup
Chiave elettronica per la disattivazione di emergenza
Fino a 55 sensori possono essere installati (ad es. sensore di movimento,
interruttore radio magnetico)
Dimensioni unità centrale (L x P x A mm): 110 x 75 x 34
Supporto specifico per il veicolo per l’interruttore del cofano e la sirena
Intervallo di temperatura: da −30 °C a +70 °C
Certificazione: E (direttiva EMC/veicoli), approvato da Thatcham
Dotazione: modulo di controllo, modulo a ultrasuoni con 2 sensori, cavo di collegamento specifico
per il veicolo con spina per OBD, sirena di backup, chiave elettronica con presa, telecomando,
contattore cofano, manuale d’uso

ENERGIA E CONTROLLO

•
•
•
•
•
•
•
•

IGIENE E SANITARI

DOMETIC MS 680

FOOD & BEVERAGE

Se sei l’orgoglioso proprietario di un Fiat Ducato X290 allora rendere
sicuro il tuo camper per te sarà veloce e facile. Il sistema di allarme
digitale Dometic MS 680 è stato realizzato appositamente per il nuovo
modello del veicolo. Collegalo semplicemente al contatto ODB II del
Fiat Ducato con l’armatura del cavo specifico del veicolo inclusa nel
set e usa il sistema CAN-Bus per accedere a tutte le funzioni base
come l’interruttore di apertura della porta, l’accensione, l’interruttore

2.13 / Climatizzatori a tetto Dometic

SPECIFICHE TECNICHE

CLIMATIZZATORI
Codice

Lunghezza veicolo consigliata (m)
Capacità di raffreddamento
(watt / Btu / h)
Capacità di riscaldamento (watt)
Potenza assorbita Modalità
raffreddamento / riscaldamento (watt)
Pompa di calore (watt)

FRESHJET 1100

FRESHJET 1700

FRESHJET 2200

FRESHJET 3200

9105306261

9105306262

9105306240

9105306264

max. 5

max. 6

max. 7

a partire de 8

1.000 /3.400

1.700/5.800

2.200/7.500

2.800/9.560

–

800

1.200

3.300*¹

430 / –
–

620 / 800
–

950 / 1.200
–

1.300 / –
1.350

230 volt AC / 50 Hz

Tensione di ingresso
Potenza assorbita
Raffreddamento (A)
Riscaldamento (A)
Protezione di circuito necessaria
Raffreddamento (A)
Riscaldamento (A)
Refrigerante

2,0 / –
–

2,7/ 3,5
–

4,1 / 5,2
–

5,7 / –
5,9

3
–

4
4

5
6

10
10

R134a

R407c

R407c

R410a

Dimensioni (L x A x P mm)
Esterno
Interno
Oblò a tetto (L x P mm)
Spessore tetto (mm)
Peso (kg)

562 x 225 x 787
470 x 45 x 555

650 x 248 x 980
470 x 45 x 555

400 x 400

400 x 400

400 x 400

400 x 400

25 – 60

25 – 60

25 – 60

25 – 60

22

29

32

36

/ Diffusore

Numero di bocchettoni

2 (davanti / dietro)

Funzionalità degli ugelli

Diffusione dell’aria regolabile in modo continuo sugli ugelli
4

Numero di livelli di ventilazione
Controllo remoto

Certificazione E secondo le direttive EMC / veicoli

Certificazione
/ Optional
Telaio adattatore

Per il montaggio dei modelli FreshJet in aperture a tetto che superano le dimensioni standard di 400 x 400 mm / 9103500476

Telaio adattatore

Per il montaggio di un climatizzatore o di un oblò su un tetto in lamiera grecata / 9104114007

Copertura di protezione

–

–

–

–

*¹ Capacità di riscaldamento max. =
Capacità della pompa di calore

Telaio adattatore per il
montaggio di un climatizzatore o
di un oblò su un tetto in lamiera
grecata con un’apertura a tetto
di 400 x 400 mm

222 — DOMETIC.COM

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

2.10 / Climatizzatori a tetto Dometic

2.13 / Climatizzatori a incasso Dometic

FRESHWELL 3000

9102900207

9102900165

9105305764

max. 6

max. 7

max. 8

1.550 /5.300

2.200 / 7.500

2.700/9.200

2.050*¹

2.700 *¹

3.000 *²

620 / –
800

950 / –
1.200

990 / –
1.100

FOOD & BEVERAGE

FRESHLIGHT 2200

CLIMATIZZAZIONE

FRESHLIGHT 1600

230 volt AC / 50 Hz
IGIENE E SANITARI

4,3/ –
4,8

3
4

5
6

5
5

R407c

R407c

R410a

758 x 210 x 1105
550 x 53 x 880

758 x 210 x 1105
550 x 53 x 880

400 x 286 x 628
–

400 x 700

400 x 700

–

25 – 60

25 – 60

–

40

42

21

2 (davanti / dietro)

2 (davanti / dietro)

3 griglie di ventilazione
3 griglie di ventilazione (accessori) da montare
centralmente o distribuite in vari punti

Diffusione dell’aria regolabile in modo continuo sugli ugelli Diffusione dell’aria regolabile in modo continuo sugli ugelli

3

Certificazione E secondo le direttive EMC / veicoli

Certificazione E secondo le direttive EMC / veicoli

Certificazione E secondo le direttive EMC / veicoli

–

–

–

–

–

–

9103500237

9103500237

–

400

286

1105 mm

min. 25 max. 60

4

53 mm
210 mm

4

880 mm
758 mm

550 mm

628

286

400

*² Capacità di riscaldamento
max. = Capacità della
pompa di calore più capacità
dell’elemento riscaldante
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SICUREZZA E PROTEZIONE

4,1 / –
5,2

ENERGIA E CONTROLLO

2,7 / –
3,5

628

3.39 / Ampliamenti opzionali climatizzatori

SPECIFICHE TECNICHE

GENERATORI

TEC 29

TEC 29LPG

TEC 30EV

TEC 40D

T 2500H

9102900299

9102900179

9102900033

9102900295

9102900005

Benzina
senza piombo ROZ 91

Gas: GPL con almeno 60 %
di propano

Diesel

Diesel

Benzina
senza piombo ROZ 91

Codice

Carburante

Fino a 1,2 l/h

Fino a 1,0 kg/h

Fino a 0,7 l/h

Fino a 1,4 l/h

Fino a 1,2 l/h

Potenza continua (watt)

2.600

2.600

2.500

3.500

2.000

Potenza massima (watt)

2.900

2.900

2.900

3.900

Consumo

2.200
230 volt AC ±10 %
(continua) /
onda sinusoidale pura

230 volt AC ±1 % (continua) /
onda sinusoidale pura

Tensione di uscita
Protezione da cortocircuito
Corrente d’avvio max (A)
Livello di rumorosità a 7 m (dBA)

33

33

33

45

24

54 – 59

54 – 59

60

64

60

Isolamento con materiale antiacustico
Funzionamento mediante pannello
di controllo esterno
Certificazioni
Potenza motore (kW (PS))
Larghezza con sospensione (mm)

E13

E13

E13

E24

E3

4,0 (5,5)

4,0 (5,5)

3,3 (4,5)

4,7 (6,4)

4,0 (5,5)

580

580

572

765

640

480 x 290 x 385

480 x 290 x 385

465 x 465 x 466

765 x 457 x 467

530 x 290 x 385

Materiale

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

Peso (kg)

44,0

44,0

70,0

96,5

50,0

Dimensioni (L x A x P mm)

Ulteriori dettagli a pag. 184 – 185
/ Compatibilità con i climatizzatori Dometic
FreshLight 1600
FreshLight 2200
FreshJet 1100
FreshJet 1700
FreshJet 2200
FreshJet 3200

–

FreshWell 3000

–
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2.08 / Kit standard

2.08 / Kit comfort
CLIMATIZZAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE

KIT DC PER IL FUNZIONAMENTO
A 12 O 24 VOLT

DC-KIT-4 / DC-KIT-6

9100300003

9100300001

9100300002 (12 volt)
9100300073 (24 volt)

9100300044 (12 volt)
9100300074 (24 volt)

30 – 40

100 – 150

12 volt: 30 – 113
24 volt: 15 – 60

12 volt: 100 – 150
24 volt: 50 – 75

Capacità generatore
raccomandata (A)*²

≥ 75

≥ 150

12 V: ≥ 150
24 V: ≥ 75

12 V: ≥ 150
24 V: ≥ 75

Capacità totale batteria
raccomandata (Ah)*³

≥ 80

≥ 250

≥ 250

≥ 250

Potenza continua (watt)

1.000

1.600

1.800

2.300

210 x 77 x 300

210 x 77 x 410

197,5 x 94,3 x 406

283 x 128,4 x 436

–

–
–

–

5
25
1

7,5
35
2

7,5
35
2

–

–

–

Codice

Potenza assorbita
(12 volt DC) (A)*¹

Dimensioni (L x A x P mm)
Inverter
Dotazione
Inverter
Tensione d’uscita a onda sinusoidale pura
Tensione d’uscita a onda sinusoidale
modificata
Circuito di priorità
Controllo remoto, cablaggio (m)
2 cavi batteria lunghezza 1,5 m (mm²)
Cavi di collegamento 230 volt (pz.)
Dispositivo di ripartizione dell’alimentazione
con relè
con relè ad alte prestazioni

5
16
1
–

/ Compatibilità con i climatizzatori Dometic
FreshLight 1600

–

–

FreshLight 2200

–

–
–
–

FreshJet 1700

–

FreshJet 2200

–

FreshJet 3200

–

–

FreshWell 3000

–

–

–
–
–

*¹ Consumo di corrente a seconda del climatizzatore utilizzato e della temperatura ambiente.
*² Prestazione generatore a seconda del climatizzatore utilizzato e della temperatura ambiente.
*³ Capacità complessiva della batteria a seconda del climatizzatore utilizzato e della temperatura ambiente.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

–

FreshJet 1100

ENERGIA E CONTROLLO

DC-KIT-3 / DC-KIT-5

IGIENE E SANITARI

DC-KIT-2

FOOD & BEVERAGE

DC-KIT-1

3.42 / Oblò a tetto 280 x 280 mm

3.42 / Oblò a tetto 400 x 400 mm

Oblò a tetto 400 x 700 mm

SPECIFICHE TECNICHE

OBLÒ A TETTO

MICRO HEKI

MINI HEKI S

MIDI HEKI STYLE

Codice
(con ventilazione forzata)

9104117434

9104117679

9104116244

9104116245

9104100289

9104100290

9104116966

9104117436
(con luci)

Codice
(senza ventilazione forzata)

9104117435

9104117680

9104116242

9104116243

–

–

9104116967

9104117437
(con luci)

Camper

•

•

•

•

–

–

•

•

Caravan

•

•

•

•

•

•

•

•

Funzionamento
Maniglie
Barra
Manovella
Azionamento elettrico

–
•
–
–

–
•
–
–

–
•
–
–

–
•
–
–

•
–
–
–

•
–
–
–

•
–
–
–

–
–
•
–

Controllo remoto

–

–

–

–

–

–

–

–
senza scatti

2

2

3

3

5

5

regolazione
continua

50°

50°

50°

50°

–

–

25°

25°

Luci 12 volt (watt)

–

–

–

–

–

–

–

20, nastro a LED

Sensore della pioggia

–

–

–

–

–

–

–

–

Cupola in vetro PMMA
Singola
Doppia

–
•

–
•

–
•

–
•

•
–

•
–

–
•

–
•

Oscurante
Oscurante a rullo
Duette
Plissettatura singola

–
–
opzionale

–
–
•

–
–
•

–
–
•

–
–
•

–
–
•

–
–
•

–
–
•

Zanzariera
Plissettatura singola
Oscurante a rullo

•
–

•
–

•
–

•
–

•
–

•
–

•
–

•
–

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

ASA

Colore telaio RAL 9001

•

•

•

•

•

•

•

•

Spessore standard del tetto (mm)

–

–

42

60

42

60

30 – 34

30 – 34

Spessori tetto possibili (mm)

23 – 42*³

23 – 42*³

25 – 41 *¹

43 – 59 *¹

23 – 41 *¹

43 – 59 *¹

25 – 29 /
35 – 60 *³

25 – 29 /
35 – 60 *³

Dimensioni d’incasso =
Ingombro esterno (mm)

430 x 390

430 x 390

550 x 510

550 x 510

500 x 500

500 x 500

815 x 540

815 x 540

Dimensioni d’apertura (mm)

280 x 280

280 x 280

400 x 400

400 x 400

400 x 400

400 x 400

700 x 400

700 x 400

1,7

1,7

3,3

3,3

2,9

2,9

7,2

7,2

Telaio adattatore

9104116108

9104116108

Adattatore cornice per aperture a tetto > 400 x 400 mm / 9103500476

Telaio adattatore

–

–

Adattatore cornice per tetto in lamiera grecata con apertura 400 x 400 mm / 9104114007

Telaio interno – Kit di upgrade

–

–

Posizioni di apertura
Angolo d’apertura max.

*¹ È necessario accorciare gli alloggiamenti per le viti *² È necessario accorciare il telaio interno *³ È necessario un kit di montaggio supplementare

MINI HEKI STYLE

Materiale telaio

Peso (kg)
/ Optional

–

Spoiler (mm)
Spoiler (mm)

–

–

–

9104100260

–

–

9104100260

9104100260

–

–

–

–

–

–

–

–

Kit di montaggio (mm)

23 – 25
9104118048

23 – 25
9104118048

–

–

–

–

25 – 29
9104107495

25 – 29
9104107495

Kit di montaggio (mm)

26 – 27
9104118049

26 – 27
9104118049

–

–

–

–

30 – 34
in dotazione

30 – 34
in dotazione

Kit di montaggio (mm)

28 – 29
9104118050

28 – 29
9104118050

–

–

–

–

35 – 42
9104107497

35 – 42
9104107497

Kit di montaggio (mm)

30 – 31
9104118051

30 – 31
9104118051

–

–

–

–

43 – 52
9104107498

43 – 52
9104107498

Kit di montaggio (mm)

32 – 33
9104118052

32 – 33
9104118052

–

–

–

–

53 – 60
9104107499

53 – 60
9104107499

Per ulteriori dimensioni visita dometic.com
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Oblò a tetto 700 x 500 mm

Oblò a tetto 960 x 655 mm
CLIMATIZZAZIONE

HEKI 2
DE LUXE

HEKI 3PLUS

HEKI 4PLUS

9104116341

9104116339

–

9104100235

9104100240

9104115635
(senza luci)

–

9104116342

9104116340

9104100112

–

–

9104100292
(con luci)

9104100294

•

•

•

–

–

•

•

•

•

–

•

•

•

•

–
•
–
–

–
–
•
–

•
–
•
–

–
•
–
–

–
•
–
–

–
–
•
–

–
–
–
•

–

–

–

–

–

–

•

3

regolazione continua

3

3

regol. cont.

regol. cont.

45°

60°

70°

55°

55°

70°

70°

–

–

–

–

4x5

–/2x8

2x8

–

–

–

–

–

–

•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
•

–
–
•

–
–
•

•
–
–

•
–
–

–
•
–

–
•
–

–
•
–

•
–

•
–

–
•

–
•

–
•

•
–

•
–

ASA

ASA

Schiuma di poliuretano

ASA

ASA

ASA

ASA

5

regol. cont.

•

•

•

•

•

•

•

30 – 34

30 – 34

27

25 – 32

25 – 32

25 – 32

25 – 32

25 – 29 / 35 – 60 *³

25 – 29 / 35 – 60 *³

28 – 60 *²

33 – 60 *³

33 – 60 *³

33 – 60*³

33 – 60 *³

880 x 650

880 x 650

1100 x 820

1080 x 790

1080 x 790

1080 x 790

1080 x 790

700 x 500

700 x 500

960 x 655

960 x 655

960 x 655

960 x 655

960 x 655

8,0

8,5

22,0

11,0

11,0

15,0

15,5

9104116106 (davanti)

9104116106 (davanti)

–

–

–

–

–

9104116107 (dietro)

9104116107 (dietro)

–

–

–

–

–

–

–

–

9104100241

–

–

800
9104100236

800
9104100236

800
9104100236

800
9104100236

800
9104100236

800
9104100236

800
9104100236

–

–

1.100
9104100237

1.100
9104100237

1.100
9104100237

1.100
9104100237

1.100
9104100237

25 – 29
9104100261

25 – 29
9104100261

–

25 – 32
in dotazione

25 – 32
in dotazione

25 – 32
in dotazione

25 – 32
in dotazione

30 – 34
in dotazione

30 – 34
in dotazione

–

32 – 39
9104100245

32 – 39
9104100245

32 – 39
9104100245

32 – 39
9104100245

35 – 42
9104100263

35 – 42
9104100263

–

39 – 46
9104100246

39 – 46
9104100246

39 – 46
9104100246

39 – 46
9104100246

43 – 52
9104100264

43 – 52
9104100264

–

46 – 53
9104100247

46 – 53
9104100247

46 – 53
9104100247

46 – 53
9104100247

53 – 60
9104100265

53 – 60
9104100265

–

53 – 60
9104100248

53 – 60
9104100248

53 – 60
9104100248

53 – 60
9104100248
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HEKI 2

ENERGIA E CONTROLLO

HEKI 1

IGIENE E SANITARI

MIDI HEKI
(A MANOVELLA)

FOOD & BEVERAGE

MIDI HEKI
(CON MANIGLIA)

4.30 / Dometic CoolFreeze CFX

SPECIFICHE TECNICHE

FRIGORIFERI PORTATILI A
COMPRESSORE
Codice

Volume interno (l, circa)
Stay-fresh incluso (l)

CFX 28

CFX 35W

CFX 40W

CFX 50W

CFX 65W

CFX 65DZ

9600000468

9600000470

9600000472

9600000474

9600000476

9600000478

26
3,5

32
4,5

38
7

46
8,5

60
13

53
13 + cella freezer
da 17

Tensione

12 / 24 volt DC
100 – 240 volt AC

Temperatura di esercizio (°C)

Da +10 a –22 °C

Assorbimento di potenza (watt, circa)
Assorbimento di corrente (Ah/h) a 12 V
+20 °C
+32 °C
di temperatura ambiente, entrambi con
temperatura interna pari a +5 °C
Classe energetica

40

43

48

52

58

50

0,30
0,58

0,32
0,60

0,36
0,64

0,38
0,68

0,42
0,76

0,42
0,76

A++

A++

A++

A++

A++

A+

Isolamento
Isolamento completo a schiuma di PU
Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico,
protezione automatica dall’inversione di polarità, termostato elettronico

Sistema

Box: PP + ABS
Coperchio: PE

Materiale

grigio chiaro / grigio scuro

Colore
Peso (kg, ca.)

13,1

17,5

18,5

Certificazioni

20,4

22,3

23,2

TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)

Dotazione
Cestello estraibile
Maniglie montabili all’occorrenza
/ Optional
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Kit di fissaggio

9600000166

–

–

–

–

–

Display wireless

9600000164

–

–

–

–

9600000164

725

165 mm

630455
mmmm
692 mm
151 mm

630 mm
398 mm
692 mm

261
461

261 mm
333

418

342 mm

461 mm

561 mm

175 mm

369 mm

175 mm

319 mm
333 mm

461 mm

369 mm

461 mm

288 mm

134

177
342

661 mm
455

725 mm
151 mm

165 mm
661

725

425 mm

398 mm

398 mm

630 mm
692 mm

630 mm
398 mm
692 mm

333

630 mm
455 mm
692 mm

661 mm
455
725 mm

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

461

261 mm

561

342 mm

461 mm

333 mm

561 mm

175 mm

319 mm
369 mm

288 mm

461 mm

175 mm

319 mm
369 mm

319 288
mm mm

461 mm

125 mm

319 mm

272mm
288 mm

411 mm

345 mm

151 mm

620 mm
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319 mm

132mm

425 mm
342 mm

319 mm
288 mm

630 mm
398 mm
692 mm

425 mm
398 mm
620 mm

125 mm

319 mm

411 mm

345 mm

425 mm
342 mm

151 mm

272mm
288 mm

165

151 mm

561

151 mm

132mm

418

Adattatore di rete EPS 100,
230 V > 24 V
Adattatore di rete MPS 35,
110 – 240 V > 24 V

134

177
342
661

4.35 / Dometic CoolFreeze CF

4.21 / Dometic CoolFun CK

CF 11

CF 16

CF 26

CK 40D HYBRID

9600000480

9600000536

9600000464

9600000465

9600000466

9600000482

85
50,5 + 34,5*

88

10,5
–

15
–

21,5
4

38
–

12 / 24 volt DC
100 – 240 volt AC

12 / 24 volt DC
100 – 240 volt AC

12 / 24 volt DC
100 – 240 volt AC

12 / 24 volt DC
100 – 240 volt AC

12 V DC (termoelettrica)
230 V AC (compressore)

Da +10 a –22 °C

Da +10 a –18 °C

Da +10 a –18 °C

Da +10 a –18 °C

DC: fino a 20 °C*
AC: da +10 a –15 °C

65

35

35

35

DC: 47 / AC: 75

0,75
1,25

0,75
1,25

0,29
0,61

0,21
0,44

0,44
0,67

3,9
–

A+

A+

A++

A++

A++

A+

Compressore con sistema di controllo elettronico integrato, protezione basso voltaggio/fusibile elettronico,
protezione automatica contro l’inversione di polarità, termostato elettronico

Tecnologia termoelettrica
+ compressore a 230 V,
termostato elettronico con
funzionamento a compressore

Box: PP + ABS
Coperchio: PE

Box: PP
Coperchio: PE

Box: lamiera di acciaio rivestita
Parte superiore/inferiore:
plastica

grigio chiaro / grigio scuro

grigio chiaro / grigio scuro

Nero

32

8,5

9,5

10,5

E
(direttive EMC/veicoli)

TÜV / GS, E (direttive EMC/veicoli)

22

SICUREZZA E PROTEZIONE

32

TÜV / GS, E (direttive EMC/veicoli)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

9105303708

9105303708

–

–

–

–

–

–

–

*2 comparti per raffreddare e congelare con controllo separato

ENERGIA E CONTROLLO

Schiuma di poliuretano

IGIENE E SANITARI

65

FOOD & BEVERAGE

CFX 100W

CLIMATIZZAZIONE

CFX 95DZW

* in meno rispetto alla
temperatura ambiente

956.8

365.8

550

173,3

260

549,5

182

285

123

454

364

520

515
270

410
364

350

173,5
425



366,9





190

190

110,4

901.9



123

285



170.6


471.8

416.2



277,7

529.9

550

260

365.8

365.8

270

454



350



182

117



515

410

351.8

165

261



956.8



271,8

901.9

520

260

549,5

117



366,9

529.9

260

425

170.6

271,8

365.8



416.2

471.8

351.8

173,5

277,7

173,3

110,4
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4.02 / Dometic CoolFun SC

4.36 / Dometic TropiCool TCX

SPECIFICHE TECNICHE

FRIGORIFERI PORTATILI
TERMOELETTRICI / FRIGORIFERI
PORTATILI AD ASSORBIMENTO
Codice

Volume interno (l, circa)

SC 26

9600000484

SC 30

SC 38

9600000486

TCX 14

9600000487

TCX 21

9600000493

TCX 35

9600000495

9600000497

25

29

37

14

20

33

12 V DC

12 V DC /
230 V AC

12 V DC /
230 V AC

12 / 24 V DC /
230 V AC

12 / 24 V DC /
230 V AC

12 / 24 V DC /
230 V AC

Consumo
12 volt DC (watt)
24 volt DC (watt)
230 volt AC (watt)
Gas (g/h)

47
–
–
–

47
–
55
–

47
–
55
–

46
50
64
–

46
50
64
–

46
50
64
–

Classe energetica

–

A+++

A++

A++

A++

A++

max 18

max 18

max 18

30 max

30 max

30 max

–

+65

+65

da +50 a +65

da +50 a +65

da +50 a +65

Neopor

Neopor

PU

–

–

–

–

–

–

PP

PP

PP

Tensione

Capacità di refrigerazione /
Delta termico
Raffreddamento
(°C in meno rispetto alla
temperatura ambiente)
Riscaldamento (C°, circa)
Isolamento
Schiuma di poliuretano
Sistema
Assorbimento
Tecnologia termoelettrica
(sistema Peltier)
Materiale

Grigio scuro / grigio chiaro

Colore
Peso (kg, circa)

Stampato a iniezione

3,7

4,0

5,3

5,0

6,0

10,0

TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)

Certificazioni
/ Optional
Kit di fissaggio universale

–

–

–

9105303709

9105303709

9105303709

Adattatore di rete EPS 817,
230 volt AC > 12 volt DC

9600000439

–

–

–

–

–

296

460

1,5/2L

350

352

340

198

201
303

376

550

201

250

350

208

265

352

420

319
1,5/2L

208
260

323
328

313
356

395

350

313
285
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208

303

1,5/2L
567
615

250

450

237

250

260

328

355
250

296

467

265

1,5/2L

313
356

319

208

1,5/2L

450

550

303

323

567
615

303

376

420

450

237

395

467

350

313
285

450

198

355

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

340

4.37 / Dometic CombiCool ACX

CLIMATIZZAZIONE

ACX 40 G

ACX 35

9105204282 (28 – 37 mbar)

9105204287 (28 – 37 mbar)

40
12 V DC / 230 V AC
GPL

85
—
85
9,8

75
–
75
50 mbar: 12,3
30 mbar: 11,7

85
–
85
50 mbar: 12,3
30 mbar: 11,7

–

–

–

Fino a 30

Fino a 30

Fino a 30

–

–

–

Alluminio

ENERGIA E CONTROLLO

31
12 V DC / 230 V AC
GPL

IGIENE E SANITARI

40
12 V DC / 230 V AC
cartuccia di gas

Alluminio

FOOD & BEVERAGE

9105204291

ACX 40

Alluminio

Alluminio / nero

Alluminio / nero

16

14

15

SICUREZZA E PROTEZIONE

Alluminio / nero

Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 90/396/CEE

–

–

–

–

–
–

































460

1,5/2L





















*Funzionamento a gas solo tramite cartuccia integrata
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4.28 / Dometic Serie 9

4.28 / Dometic Serie 8

SPECIFICHE TECNICHE

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO
Codice
(cerniera sinistra)
Codice
(cerniera destra)

Volume interno (l)
Senza cella freezer
Con cella freezer
Cella freezer

RML 9430 / 9435

RM 8400 / 8401

RMS 8400 / RMS 8401

RM 8500 / 8501 / 8505

RML 9430 / 9105705229
RML 9435 / 9105705228

RM 8400 / 9500001551
RM 8401 / 9500001555

RMS 8400 / 9500001580
RMS 8401 / 9500001584

RM 8500 / 9500001560
RM 8501 / 9500001564
RM 8505 / 9500001568

–

RM 8400 / 9500001550
RM 8401 / 9500001554

RMS 8400 / 9500001579
RMS 8401 / 9500001583

RM 8500 / 9500001559
RM 8501 / 9500001563
RM 8505 / 9500001567

151
146
12

95
90
8

85
80
8

106
100
9

12 volt DC / 230 volt AC / GPL 30 mbar

Collegamenti
Assorbimento
230 volt (watt)
12 volt (watt)
Gas (g/h)

170
170
22,5

135
130
18,3

125
120
18,3

135
130
18,3

Consumo
230 volt / 12 volt (kWh/24 h)
Gas (g/24 h)

3,2
380

Da 2,0 a 2,2
Da 250 a 270

Da 2,0 a 2,2
Da 250 a 270

Da 2,0 a 2,2
Da 250 a 270

Temperatura d’esercizio

Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a –12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN )

Isolamento
Pentano soffiato a schiuma
Sistema
Refrigerazione ad assorbimento
Sistemi di accensione*
accensione a batteria
MES
AES

RML 9430
–
RML 9435

RM 8400
RM 8401
–

Materiale
Box
Porta, pannello

Peso (kg, circa) con cella freezer
Certificazioni

RM 8500
RM 8501
RM 8505

Lamiera d’acciaio rivestita
Plastica

Colore
Box e porta
Dimensioni (L x A x P, mm)

RMS 8400
RMS 8401
–

Grigio argento
468 x 1293 x 555

486 x 821 x 569

486 x 821 x 569

525 x 821 x 569

37

27,5

25,0

27,8

Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E (direttive EMC/veicoli)

*MES: selettore manuale di energia
AES: selettore automatico di energia
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

RML 8551 / 8555

RMD 8501 / 8505

RM 8551 / 9500001571
RM 8555 / 9500001573

RMS 8500 / 9500001588
RMS 8501 / 9500001592
RMS 8505 / 9500001596

RML 8551 / 9500001575 RMD 8501 / 9105705001 RMD 8551 / 9105705002
RML 8555 / 9500001578 RMD 8505 / 9105705004 RMD 8555 / 9105705067

9105707198

RM 8551 / 9500001570
RM 8555 / 9500001572

RMS 8500 / 9500001587
RMS 8501 / 9500001591
RMS 8505 / 9500001595

RML 8551 / 9500001574 RMD 8501 / 9105705000 RMD 8551 / 9105705003
RML 8555 / 9500001577 RMD 8505 / 9105705006 RMD 8555 / 9105705005

9105707197

122
115
12

96
90
9

189
179
33

RMD 8551 / 8555

RMF 8505

–
160
30

–
190
35

175
168
20
55 cassetto

12 volt DC / 230 volt AC / GPL 30 mbar
125
120
18,3

190
170
22,5

190
170
22,5

190
170
22,5

250
170
30

Da 2,0 a 2,2
Da 250 a 270

Da 2,0 a 2,2
Da 250 a 270

Da 3,0 a 3,2
Da 360 a 380

3,2
380

3,2
380

4,2
420

Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a –12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C (equivalente alla classe climatica SN )

RMS 8500
RMS 8501
RMS 8505

–
RML 8551
RML 8555

–
RMD 8501
RMD 8505

–
RMD 8551
RMD 8555

–
–
RMF 8505

Lamiera d’acciaio rivestita
Plastica
Grigio argento

Nero

525 x 821 x 624

525 x 821 x 569

525 x 1245 x 569

525 x 1245 x 568

525 x 1245 x 623

523 x 1515 x 567

29,0

25,5

44,5

37,0

38,5

52

Certificato ai sensi delle direttive europee per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E (direttive EMC/veicoli)
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SICUREZZA E PROTEZIONE

–
RM 8551
RM 8555

ENERGIA E CONTROLLO

135
130
18,3

IGIENE E SANITARI

RMS 8500 / 8501 / 8505

FOOD & BEVERAGE

RM 8551 / 8555

4.28 / Dometic Serie 5

4.27 / Dometic RM

SPECIFICHE TECNICHE

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO
Codice

RMV 5305

RM 5310

RM 5330

RM 5380

RM 122

9500001325

9105703857

9105703862

9105703865

9105203948

80
8

60
5

70
5

80
5

31
–

Volume interno (l, circa)
Con cella freezer
Cella freezer

12 volt DC / 230 volt AC
GPL 30 mbar

Tensione / Alimentazione

12 volt DC
GPL 30 mbar

Assorbimento
230 volt (watt)
12 volt (watt)
Gas (g/h)

135
130
18,3

125
120
18,3

125
120
18,3

125
120
18,3

–
75
8,6

Consumo
230 volt (kWh / 24 h)
12 volt (kWh / 24 h)
Gas (g / 24 h)

2,4
3,12
270

2,5
2,5
270

2,5
2,5
270

2,5
2,5
270

–
1,3
140

Frigorifero +7 °C, cella freezer fino a –12 °C con temperatura ambiente fino a 32 °C
(equivalente alla classe climatica SN)

Capacità di refrigerazione

Frigorifero +7 °C con temperatura
ambiente fino a +32 °C

Isolamento
Schiuma di poliuretano

–

Sistema
Refrigerazione ad assorbimento
Sistemi di accensione
Accensione a batteria
Accensione piezoelettrica
Accensione elettrica
AES*

–
–
–

–
–
–

Materiale
Box
Porta
Pannello

–
–
–

–
–

–
–
–

–

Lamiera d’acciaio rivestita
Plastica
Alluminio rivestito

Colore
Dimensioni (L x A x P, mm)

Lamiera d’acciaio rivestita
Plastica
Alluminio rivestito

Grigio

Grigio

Grigio

Grigio

Grigio argento

486 x 821 x 479

486 x 618 x 474

486 x 821 x 474

486 x 821 x 474

380 x 585 x 440

24,5

20

22

24

15

Peso (kg, circa) con cella freezer
Certificazioni
Certificato ai sensi delle direttive
europee per la sicurezza dell’impiego
di gas combustibile 90/396/CEE, E
(direttive EMC/veicoli)

471,6
486

478,5 mm

486

471,6
340

380

440

39

585

221
55

55

8

120
39
486

92,6

471,6
340

39

380

440

39
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821

120

8

8

11

221

585

340

758

92,6

758

11

340

471,6

821

618

92,6

552

821 mm

55

486

92,6

55
821

821

8

552

486

478,5 mm

486
39

39

758

55

340

471,6
486 mm

340

471,6
92,6

821 mm

618

92,6

758

486 mm

55

* AES: selettore automatico di energia

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

4.27 / Dometic RM

4.28 / Dometic RGE

4.27 / Dometic CombiCool RF

CLIMATIZZAZIONE

RGE 2100

9105203952

9105704686 (30 mbar)

31
–

102 senza cella freezer
96
9

164 senza cella freezer
154
24

190
31

Circa 61
–

Circa 56
5

12 volt DC / 230 volt AC
GPL 30 mbar

230 volt AC
GPL

230 volt AC
GPL

230 volt AC
GPL

12 volt DC / 230 volt AC
GPL

12 volt DC / 230 volt AC
GPL

75
75
8,6

135
–
18

190
–
15,8

250
–
26

110
110
14,8

110
110
14,8

1,3
1,3
140

2,6
–
270

3,2
–
380

3,4 – 3,8
–
420 – 440

1,9
1,9
Da 325 a 375

1,9
1,9
Da 325 a 375

RGE 4000

RF 60

RF 62

9105705202 (28 – 37 mbar) 9105705212 (28 – 37 mbar) 9105203243 (28 – 37 mbar) 9105203591 (28 – 37 mbar)

Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente

–

–
–

–

–

–

–
–

–
–

–
–

–
–
–

–
–
–

Lamiera d’acciaio rivestita
Plastica
Alluminio rivestito

Lamiera d’acciaio rivestita
Lamiera d’acciaio rivestita
—

Lamiera d’acciaio rivestita
ABS
—

Lamiera d’acciaio rivestita
ABS
—

Lamiera d’acciaio rivestita
Plastica
Alluminio

Lamiera d’acciaio rivestita
Plastica
Lamiera d’acciaio rivestita

Grigio argento

Bianco

Bianco

Bianco

Nero / Alluminio

Bianco

380 x 585 x 440

531 x 859 x 558

531 x 1276 x 582

531 x 1331 x 637

486 x 615 x 490

486 x 617 x 490

15

33,3

40

42

26

25

SICUREZZA E PROTEZIONE

–

ENERGIA E CONTROLLO

Fino a 30 °C in meno rispetto alla temperatura ambiente, cella freezer fino a –12 °C

IGIENE E SANITARI

Frigorifero +7 °C con
temperatura ambiente fino a
+32 °C

RGE 3000

FOOD & BEVERAGE

RM 123

–

380

531

440

531

558

613

486

81

55

39

523 613

490
388

615

486

81

490
388

39

39

523

12

40

40
523

81

1331

1276

859

585

55

486

55

531

615

523 558

12

531

440

12

380

12

40

40

615

615
617

1331

1276

859

585

486

490
388
55

81

MOBILE LIVING MADE EASY — 235

490
388

4.24 / Dometic CoolMatic CRX / CRX S

SPECIFICHE TECNICHE

FRIGORIFERI A COMPRESSORE

CRP 40 / 40S

CRX 50 / 50S

CRX 65 / 65S

CRX 80 / 80S

CRX 110 / 110S

CRX 140 / 140S

Codice

9105204440
9105204441

9105306565
9105306566

9105306568
9105306569

9105306570
9105306571

9105306572
9105306573

9105306578
9105306580

39
5,3

45
4,4

57
7

78
7,5

104
9

130
11

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 volt DC

12 / 24 volt DC /
100 – 240 volt AC

45

40

45

48

50

65

1,5
1,8

1,1
1,7

1,14
1,8

1,19
2,0

1,8
2,4

1,9
2,5

Volume interno (l, circa)
Con cella freezer
Cella freezer
Tensioni
Assorbimento di potenza
(watt, circa)
Assorbimento di corrente (Ah / h)
a 12 volt
+25 °C
+32 °C
di temperatura ambiente, entrambi
con temperatura interna pari a
+5 °C
Isolamento
Schiuma di poliuretano

Compressore ermetico con elettronica integrata, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico,
protezione automatica dall’inversione di polarità, termostato meccanico regolabile

Sistema

Per CRX / CRP 40:
rivestito in lamiera
Plastica
Plastica
Acciaio inox
–

Per CRX S / CRP 40S:
rivestito in lamiera
Plastica
–
Acciaio inox
Acciaio inox (AISI316)

Per CRX / CRP 40:
Nero
Argento
Argento opaco (effetto acciaio inox spazzolato)

Per CRX S / CRP 40S:
Nero
Argento
Acciaio inox (AISI316)

Materiale
Box
Interno
Telaio porta
Raccordi
Porta
Colore
Box
Telaio porta
Pannello frontale
Peso (kg)

19

17

19

21

26

27,5

TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)

Certificazioni
/ Optional
Adattatore di rete EPS 100,
230 V > 24 V

–

–

–

–

–

–

Adattatore di rete MPS 35
110 – 240 V > 24 V

9600000445

9600000445

9600000445

9600000445

9600000445

–

–

–

–

–

–

–

9105306405
9105305676

9105306405
9105305676

9105306406
9105305677

9105306407
9105305678

9105306408
9105305679

9105306409
9105305680

9105306410
9105305671

9105306410
9105305671

9105306411
9105305672

9105306412
9105305673

9105306413
9105305674

9105306414
9105305675

–

–

–

–

–

–

Telaio di montaggio flush-mount
CRX /CRP
CRX S / CRP 40S
Pannello per aerazione

475



500
745

640



475

528

520

558

745

545

640

500 448



525



534

380

558
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380

520







528

545

525







448

534



815

Telaio di montaggio standard
CRX /CRP
CRX S / CRP 40S

815

Telaio di montaggio in acciaio inox

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

4.24 / Dometic CoolMatic CRD

4.11 / Dometic CoolMatic MDC

4.24 / Dometic CoolMatic CD

CLIMATIZZAZIONE

MDC 65

MDC 90

CD 20 / CD 20W / CD 20S

CD 30 / CD 30W / CD 30S

9105306581

9105306582

9105204442

9105204444

9105330623 (nero)
9105330625 (bianco)
9105330624 (acciaio inox)

9105330621 (nero)
9105330622 (bianco)
9105330620 (acciaio inox)

38,5
6

38,5
6

64
10

20
–

30
–

12 / 24 volt DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 V DC

12 / 24 volt DC

40

40

45

45

40

40

1,5
1,8

1,5
1,8

1,13
1,69

1,13
1,69

0,67 (a 20 °C)
1,33

0,67 (a 20 °C)
1,33

90
10

IGIENE E SANITARI

CRD 50S

FOOD & BEVERAGE

CRD 50

Isolamento a schiuma di PU, 35 mm

Rivestito in lamiera
Plastica
–
Acciaio inox
Acciaio inox (AISI316)

Rivestito in lamiera
Plastica
Plastica
Acciaio inox

Nero
Argento
Argento opaco (effetto
acciaio inox spazzolato)

Nero
Argento
Acciaio inox (V4A)

Grigio
Grigio
Grigio chiaro

20,5

20,5

20

CD 30: nero
CD 30W: nero, frontale bianco
CD 30S: nero, acciaio inox

16,1

18

28

TÜV/GS, E (direttive EMC/veicoli)

E (direttive EMC/veicoli)

–

9600000440

9600000440

9600000440

9600000440

9600000445

9600000445

9600000445

9600000445

9600000445

9600000445

–

–

–

–

9105303901

9105303901

9105306405

9105305676

–

–

–

–

9105306410

9105305671

–

–

–

–

–

–

9103540123

–

–

–

475

35

405

45

438

730
560
490

200

440
370

15
35

405

245

775

830

320
15

618

673

534

240

475

565
422

534

490

250

320

440
370

730
560

200

485

475

181,5

45

485

240

500

405

250

500 380

35

45

181,5

380

405

55

15
35

438

565
422

15

618

534

534

673

830

500

775

485

500 380

475

55

–

485

380

CD 20: nero
CD 20W: nero, frontale bianco
CD 20S: nero, acciaio inox

250



Box: metallo resistente
Cassetto: parti stampate a iniezione

SICUREZZA E PROTEZIONE

Rivestito in lamiera
Plastica
Plastica
Acciaio inox
–

Compressore ermetico con elettronica integrata, termostato
elettronico, protezione basso voltaggio /fusibile elettronico,
protezione automatica dall’inversione di polarità

ENERGIA E CONTROLLO

Compressore ermetico con elettronica integrata, protezione basso voltaggio / fusibile elettronico,
protezione automatica dall’inversione di polarità, termostato meccanico regolabile

45
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3.16 / Dometic PerfectCharge MCA

SPECIFICHE TECNICHE

CARICABATTERIE AUTOMATICI IU0U
Codice

Uscite di carica

MCA 1215

MCA 1225

MCA 1235

MCA 1250

MCA 1280

9600000028

9600000029

9600000030

9600000031

9600000032

1+1

2+1

2+1

3

3

Tensione di ingresso (volt)

90 – 260

Frequenza (Hz)

50 – 60

Tensione finale di carica (volt)

14,4 / 14,7

Tensione di mantenimento (volt)
Capacità batteria consigliata (Ah)
Capacità batteria max (Ah)

13,8
40 – 170

75 – 300

100 – 400

150 – 600

200 – 800

–

–

–

–

–

Limitazione nella fase U0 (h)

8

Efficienza fino a (%)

92

Corrente di carica (A)

15

25

35

50

80

Caratteristica di carica

–

–

–

–

–

179 x 63 x 238

179 x 63 x 238

179 x 63 x 274

208,5 x 75 x 283

208,5 x 75 x 303

1,6

1,7

1,9

3,1

4

–

–

–

–

Temperatura di esercizio (°C)
Dimensioni (L x A x P, mm)
Peso (kg)

Da –20 °C a +50 °C

Curva di carica a 6 fasi
Protezione da sovraccarico/cortocircuito
Utilizzabile come alimentatore

–

Modalità Sleep

Tramite controllo remoto o interruttore DIP predisposto sul dispositivo

Tipi di batterie

Batterie al piombo-acido (liquido, gel, AGM)
Equivalente a IP 21

Tipo di protezione
/ Optional
Sensore di temperatura MCA-TS1

9600000099

9600000099

9600000099

9600000099

9600000099

Controllo remoto MCA-RC1

9600000100

9600000100

9600000100

9600000100

9600000100

Controller MPC 01

9102500073

9102500073

9102500073

9102500073

9102500073

Sensore Hella MCA-HS1

9600000101

9600000101

9600000101

9600000101

9600000101

3.16 / Dometic PerfectCharge MCP

SPECIFICHE TECNICHE

CARICABATTERIE
Codice

MCP 1204

MCP 1207

9600000026

9600000027

1 (molto flessibile grazie al connettore a spina)

Uscite di carica

8 fasi

Caratteristica di carica
Tensione di ingresso (volt)
Corrente di carica max (A)

230 (180 – 253)
4

7

Carica: 7 – 110 / carica di mantenimento: 7 – 180

Carica: 15 – 160 / carica di mantenimento: 15 – 250

90 x 55 x 220

90 x 55 x 250

0,5

0,7

Indicatore di stato della batteria BI  01

9600000094

9600000094

Supporto da parete

9102500079

9102500079

Capacità batteria consigliata (Ah)
Dimensioni (L x A x P, mm)
Peso (kg)
/ Optional
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

3.16 / Dometic PerfectCharge IU
CLIMATIZZAZIONE

MCA 2425

MCA 2440

IU 812

9600000033

9600000034

9600000035

9600000037

2

3

3

1

90 – 260

230 (180 – 253)

50 – 60

50 – 60

28,8 / 29,4

14,4

27,6

13,6

75 – 300

100 – 400

–

–

–

–

100

8

–

92

–

IGIENE E SANITARI

40 – 170

12,5

25

40

8

–

–

–

IU0U con limitazione nella fase IU0
Da 0 °C a +50 °C

208,5 x 75 x 283

208,5 x 75 x 303

120 x 70 x 200

1,6

2,9

3,9

0,9
–

–

–
–

Tramite controllo remoto o interruttore DIP predisposto sul dispositivo

–

Equivalente a IP 21

–

9600000099

9600000099

–

9600000100

9600000100

9600000100

–

–

–

–

–

–

–

–

–

SICUREZZA E PROTEZIONE

Batterie al piombo-acido (liquido, gel, AGM)

9600000099

3.16 / Dometic PerfectCharge DC

SPECIFICHE TECNICHE

CONVERTITORI DI CARICA IU
Codice

DC 08

DC 20

DC 40

DC 40 (eSTORE)

9600000095

9600000096

9600000097

9600000098

Tensione di ingresso (volt)

12 (8 – 16)

Tensione di uscita (V)

14,2 ±0,1

Efficienza fino a (%)
Corrente di uscita (A)
Dimensioni (L x A x P, mm)
Peso (kg)
Certificazione

ENERGIA E CONTROLLO

Da –20 °C a +50 °C
179 x 63 x 238

–

FOOD & BEVERAGE

MCA 2415

13,8 ±0,1
87

8

20

40

40

115 x 70 x 100

115 x 70 x 160

115 x 70 x 270

115 x 70 x 270

0,75

1,2

2,1

2,1

E (direttive EMC/veicoli)
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3.30 / Dometic SinePower

SPECIFICHE TECNICHE

INVERTER A ONDA
SINUSOIDALE PURA
Codice

MSI 212 / MSI 224

MSI 412 / MSI 424

MSI 912 / MSI 924

MSI 1312 / MSI 1324

9600000334 / 9600000001

9600000002 / 9600000003

9600000004 / 9600000005

9600000006 / 9600000007

Tensione di ingresso (volt DC)

12 (11 – 15 volt) / 24 (22 – 30 volt) 12 (11 – 15 volt) / 24 (22 – 30 volt) 12 (10,5 – 16 volt) / 24 (21 – 32 volt) 12 (10,5 – 16 volt) 24 (21 – 32 volt)

Tensione di uscita (volt AC) / onda

230 volt AC / onda sinusoidale
pura

Frequenza di uscita (Hz)
Corrente assorbita a vuoto (A)
Consumo energetico in standby (A)
Potenza continua (W)

230 volt AC / onda sinusoidale
pura

230 volt AC / onda sinusoidale
pura

230 volt AC / onda sinusoidale
pura

50

50

50

50

0,6 / 0,5

0,6 / 0,5

1,8 / 1,0

2,1 / 1,1

–

–

0,5 / 0,3

0,5 / 0,3

150

350

900

1300

Potenza max (W)

300

700

1600

2400

Efficienza fino a (%)

90 %

90 %

92 %

92 %

124 x 49 x 199

124 x 49 x 199

197,5 x 94,3 x 291

197,5 x 94,3 x 324,6

0,82

0,82

3

4

–

–

–

–

Dimensioni (L x A x P, mm)
Peso (kg, ca.)
Circuito di priorità integrato con
sincronizzazione del voltaggio

E (direttive EMC/veicoli)

Certificazioni

Equivalente a IP 21

Grado di protezione
/ Optional
Cavo di collegamento DC

–

–

9600000267

9600000268

Controllo remoto standard MCR-9

–

–

9600000091

9600000091

Controllo remoto comfort MCR-7

–

–

9600000090

9600000090

Circuito di priorità VS-230

–

–

9600000324

9600000324

3.18 / Dometic PerfectPower

SPECIFICHE TECNICHE

INVERTER
Codice

PP 152 / PP 154

PP 402 / PP 404

PP 602 / PP 604

9600000016 / 9600000017

9600000018 / 9600000019

9600000020 / 9600000021

Tensione di ingresso (volt DC)

12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)

Tensione di uscita / onda (volt AC)
Frequenza d’uscita (Hz)

230 volt AC / onda sinusoidale modificata
50

50

50

Assorbimento di corrente a vuoto (A)

0,25

0,25

0,25

Potenza continua (watt)

150

350

550

Potenza di picco (W)

350

700

1100

Efficienza fino a (%)

90

90

90

Circuito di priorità
Dimensioni (L x A x P, mm)
Peso (ca. kg)

–

–

–

129 x 71 x 177

129 x 71 x 192

129 x 71 x 237

0,84

0,99

1,4

E (direttive EMC/veicoli)

Certificazioni

Equivalente a IP 21

Tipo di protezione
/ Optional
Cavo di collegamento DC

–

–

–

Controllo remoto standard MCR-9

–

–

–
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

MSI 1812T / MSI 1824T

MSI 2312T / MSI 2324T

MSI 3512T / MSI 3524T

9600000008 / 9600000009

9600000010 / 9600000011

9600000012 / 9600000013

9600000014 / 9600000015

12 volt (10,5 – 16 volt) / 24 volt (21 – 32 volt)

12 (10,5 – 16 volt) / 24 (21 – 32 volt)

12 (10 – 16 volt) / 24 (20 – 32 volt)

12 (10 – 16 volt) / 24 (20 – 32 volt)

230 volt AC / onda sinusoidale pura

230 volt AC / onda sinusoidale pura

230 volt AC / onda sinusoidale pura

230 volt AC / onda sinusoidale pura

50

50

50

2,1 / 1,1

3,1 / 1,5

2,7 / 1,3

0,5 / 0,3

0,5 / 0,3

1,1 / 0,7

1,1 / 0,7

1800

1800

2300

3500

3200

3200

4000

6000

92 %

92 %

92 %

92

197,5 x 94,3 x 376

197,5 x 94,3 x 406

283 x 128,4 x 436

283 x 128,4 x 496

5

6,5

7,5

9

IGIENE E SANITARI

50
2,1 / 1,1

FOOD & BEVERAGE

MSI 1812 / MSI 1824

–

Equivalente a IP 21

9600000268

9600000269

Su richiesta

9600000091

9600000091

9600000091

9600000091

9600000090

9600000090

9600000090

9600000090

–

–

–

–

3.29 / Dometic PocketPower Smart inverter

PP 1002 / PP 1004

PP 2002 / PP 2004

SI 102

9600000022 / 9600000023

9600000024 / 9600000025

9600000036

12 (11 – 15) / 24 (22 – 30)

12 (11 – 15)

230 volt AC / onda sinusoidale modificata
50

230 volt AC / onda sinusoidale modificata
50

50

< 0,8

< 1,5

–

1000

2000

100

2000

4000

200

85

85

90

176 x 95 x 338

176 x 95 x 443

67 x 43 x 125

3,5

5

0,28

–

E (direttive EMC/veicoli)

E (direttive EMC/veicoli)

Equivalente a IP 21

–

9600000270

9600000270

–

9600000091

9600000091

–
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SICUREZZA E PROTEZIONE

9600000268

ENERGIA E CONTROLLO

E (direttive EMC/veicoli)

3.48 / Dometic eSTORE

SPECIFICHE TECNICHE

BATTERIA AGLI IONI DI LITIO
Codice

SPECIFICHE TECNICHE

DOMETIC eSTORE
9102900224

Capacità batteria (Ah)

100

Tensione batteria (volt DC)

12

Potenza continua (watt)
Temperatura di carica (°C)

Temperatura d’esercizio
(scarica) (°C)
Numero di cicli
Solfatazione
Tempo di ricarica (h)
Dimensioni (L x A x P, mm)
Peso (kg)
Certificazione
Tipo di protezione

2000
Da –10 °C a 55 °C
(< 0 °C con carica max. a 5 A,
> 0 °C con carica max. a 40 A)
Da –30 °C a +55 °C
Fino a 2.000 (25° C, livello di scarica
(DOD) dell’80 %)
No
1:15 h (con Dometic eCORE)
315 x 285 x 160
17
E
(direttive EMC/veicoli)
UN38.3, IEC62133, UN 3480
Equivalente a IP 21

/ Optional

GENERATORI

TEC 29
9102900299

Codice

230 volt AC ±1 % (continua) /
onda sinusoidale pura

Tensione di uscita
Coefficiente di distorsione totale (%)

1

Frequenza (Hz)

50 ±1 %

Corrente d’avvio max (A)

33

Potenza continua (watt)

2.600

Potenza max (watt)

2.900

Potenza motore (kW (PS))

4,0 (5,5)
Benzina senza piombo ROZ 91

Carburante

Fino a 1,2 l/h

Consumo
Livello di rumorosità a 7 m (dBA)

54 – 59

Livello di rumorosità garantito (dBA)

86

Dimensioni (L x A x P mm)

480 x 290 x 385

Larghezza con sospensione (mm)

580

Materiale

Acciaio inox

Peso (kg)

44
•

Funzione Autostart

Kit cavo Bus eSTORE
per la comunicazione tra unità
eSTORE in applicazioni con più
eSTORE e con l’uso di un bus
eSTORE

9102900279

Cavo bus eSTORE – eCORE
per la comunicazione tra
eSTORE ed eCORE

9102900280

Cavo bus eSTORE – MPC 01
per la comunicazione tra
eSTORE e MPC 01

9600000438

Cavo bus eSTORE – MCA
per la comunicazione tra eSTORE
e MCA.
(Per installazioni con MPC 01, usare
solo il cavo bus eSTORE MPC 01!)

3.39 / Generatori Dometic

•

Tensione a 12 volt per carica batterie

Spegnimento in caso di basso livello dell’olio,
avviamento elettrico, protezione da cortocircuito,
insonorizzazione, funzionamento mediante
pannello di controllo esterno, funzioni di allarme,
adattamento variabile del numero di giri del
generatore

Caratteristiche qualitative

E13

Certificazioni
/ Optional

9600000443

Serbatoio benzina in plastica con tappo a
vite e misuratore di livello, 15 litri

9102900009

Serbatoio benzina in plastica con supporti
e bocchettone incorporato, 15 litri

9102900010

Serbatoio in acciaio inox da 20 litri

9102900011

Kit tubi

9102900003

Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 2 m

9102900137

Tubo flessibile in metallo da 25 mm, 5 m

9102900138

Regolatore di carica della batteria

–

Prolunga di scarico generatore

–

Interruttore generatore / rete

–
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

TEC 30EV

TEC 40D

T 2500H

9102900179

9102900033

9102900295

9102900005

230 volt AC ±1 % (continua) /
onda sinusoidale pura

230 volt AC ±10 % (continua) /
onda sinusoidale pura

1

5

5

50 ±1 %

50 ±1 %

50 ±5 %

33

33

45

24

2.600

2.500

3.500

2.000

2.900

2.900

3.900

2.200

4,0 (5,5)

3,3 (4,5)

4,7 (6,4)

4,0 (5,5)

GPL con almeno 60 % di propano

Diesel

Diesel

Benzina senza piombo ROZ 91

Fino a 1,0 kg/h

Fino a 0,7 l

Fino a 1,4 l

Fino a 1,2 l

54 – 59

60

64

60

84

89

86

465 x 465 x 466

765 x 457 x 467

530 x 290 x 385

ENERGIA E CONTROLLO

86
480 x 290 x 385

572

765

640

Acciaio inox

Acciaio inox

Acciaio inox

44

70

96,5

50

•

•

•

—

•

•

•

• con regolatore di carica opzionale
Spegnimento in caso di basso livello
dell’olio, avviamento elettrico, protezione
da cortocircuito, insonorizzazione
funzionamento mediante pannello di
controllo esterno

E13

E13

E24

E3

–

9102900009

9102900009

9102900009

–

9102900010

9102900010

9102900010

–

9102900011

9102900011

9102900011

–

9102900003

9102900003

9102900003

9102900137

9102900137

9102900137

9102900137

9102900138

9102900138

9102900138

9102900138

–

–

–

9102900014

–

–

–

9102900023

–

–

–

9102900013


465



466






























466

465

465











465
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SICUREZZA E PROTEZIONE

580
Acciaio inox

Spegnimento in caso di basso livello
Spegnimento in caso di basso livello dell’olio, avviamento elettrico, protezione da
dell’olio, avviamento elettrico, protezione cortocircuito, insonorizzazione funzionamento mediante pannello di controllo esterno,
da cortocircuito, insonorizzazione,
funzioni di allarme
funzionamento mediante pannello di
controllo esterno, funzioni di allarme,
adattamento variabile del numero di giri del
generatore

IGIENE E SANITARI

1
50 ±1 %



FOOD & BEVERAGE

TEC 29LPG

3.19 / Dometic PerfectView RVS

SPECIFICHE TECNICHE

TELECAMERE PER LA
RETROMARCIA
Codice

Descrizione
Dimensioni (L x A x P, mm)
Tensione di esercizio
Assorbimento di potenza
Sensore immagine
Risoluzione pixel
Angolo visivo

Sensibilità alla luce

CAM 18NAV / CAM 18W NAV

CAM 45NAV / CAM 45W NAV

CAM 80NAV

9600000054 / 9600000104

9600000525 / 9600000526

9600000050

Telecamera sferica a colori

Telecamera a colori

Telecamera a colori con otturatore

84 x 58 x 44 mm
(con supporto)

78 x 60 x 50 mm
(con supporto)

106 x 68 x 54 mm
(con supporto)

11 a 16 V DC

11 a 16 V DC

11 a 16 V DC

max 1 W

max. 1,5 W

1,8 W con riscaldamento

CMOS 1/3"

CCD 1/4"

CCD 1/3"

355.000

250.000

270.000

diagonale 140°,
O: ca. 90°
V: ca. 70°

diagonale 120°
O: ca. 80°
V: ca. 65°

diagonale 145°,
O: circa 100°,
V: circa 72°

< 1 lux, 0 lux con LED

< 1 lux, 0 lux con LED

< 0,5 lux, 0 lux con LED

–20 a +70

–20 a +70

–20 a +65

nero / bianco

argento / bianco

argento

6g

10 g

6g

Standard video PAL
Temperatura d’esercizio (°C)
Colore
Resistenza alle vibrazioni
Peso
Regolazione della luminosità
Funzione immagine specchiata
Classe di protezione

100 g

200 g

350 g

elettronica

elettronica

elettronica

attivabile

attivabile

attivabile

IP 69K

IP 69K

IP 68

Funzione immagine normale o specchiata,
alloggiamento in alluminio anodizzato
verniciato a polvere, microfono, LED IR con
controllo della luminosità per assicurare
un’ottima qualità dell’immagine anche in
assenza di luce, riscaldamento regolato in
funzione della temperatura

Funzione immagine normale o specchiata,
alloggiamento in alluminio anodizzato
verniciato a polvere, microfono, LED IR con
controllo della luminosità per assicurare
un’ottima qualità dell’immagine anche in
assenza di luce, riscaldamento regolato in
funzione della temperatura

ISO 16750

Certificazione E
Caratteristiche qualitative
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ISO 16750
Funzione immagine normale o specchiata,
otturatore automatico motorizzato per
proteggere l’obiettivo dallo sporco,
alloggiamento in alluminio anodizzato
verniciato a polvere con calotta protettiva
e supporto in acciaio inox, microfono,
riscaldamento regolato in funzione della
temperatura, LED a infrarossi con controllo
LDR

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

CAM 29S

9600000108

9102000133

9600000199

Doppia telecamera a colori con otturatore

Telecamera cilindrica a colori

Telecamera cilindrica a colori

Telecamera cilindrica a colori

114 x 74 x 62 mm
(con supporto)

370 x 50 x 290 mm
con console

375 x 82 x 44 mm
con console

76 x 29 x 33 mm
(con supporto)

12 a 16 V DC

11 a 16 V DC

11 a 16 V DC

11 a 16 V DC

CAM 29BKS NAV

9600000044 / 9600000141

circa 1 W

circa 1 W

CMOS 1/4"

CMOS 1/4"

CMOS 1/4"

290.000

307.000

345.000

307.000

Visione a breve distanza: 140° diagonale,
O: circa 100°, V: circa 72°
Visione a lunga distanza: diagonale 50°,
O: circa 35°, V: circa 28°

diagonale 150°,
O: circa 102°,
V: circa 73°

diagonale 140°,
O: ca. 95°,
V: ca. 70°

diagonale 150°,
O: ca. 115°
V: ca. 90°

< 1 lux, 0 lux con LED

< 1 lux

< 1,5 lux

< 1 lux

NTSC

NTSC

NTSC

–30 a +70

–20 a +70

–30 a +70

–20 a +70

argento / bianco

nero

nero

nero

6g

8g

10 g

8g

400 g

400 g

100 g

elettronica

elettronica

elettronica

pre-impostata

pre-impostata

pre-impostata

pre-impostata

IP 68

IP 68

IP 69K

IP 68

Azionamento tramite i due ingressi
telecamera presenti sul monitor,
commutazione manuale o automatica tra
le telecamere, alloggiamento in alluminio
anodizzato verniciato a polvere con
calotta protettiva e supporto in acciaio
inox, otturatore motorizzato, microfono,
LED a infrarossi con controllo LDR per una
migliore visibilità notturna, marcatori della
distanza (3 linee) in retromarcia

Per VW Crafter e Mercedes-Benz Sprinter.
Supporto telecamera specifico per auto,
che sfrutta i punti di fissaggio originali
della luce di arresto. Funzione immagine
specchiata preimpostata

Per FIAT Ducato X250, X290 e modelli
simili. Supporto telecamera specifico per
auto, sfrutta i punti di fissaggio originali
della luce di arresto. Funzione immagine
specchiata preimpostata

Piccola telecamera per montaggio
esterno con sensore immagine CMOS.
Alloggiamento in alluminio. Funzione
immagine specchiata preimpostata
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SICUREZZA E PROTEZIONE

360 g
elettronica

ENERGIA E CONTROLLO

circa 1 W

IGIENE E SANITARI

circa 1,2 W
CMOS 1/3" (breve distanza)
CMOS 1/4" (lunga distanza)

FOOD & BEVERAGE

CAM 35NAV

CAM 44NAV / CAM 44W NAV

3.22 / Navigatore-ricevitore Blaupunkt

SPECIFICHE TECNICHE

NAVIGATORE-RICEVITORE /
MONITOR MULTIMEDIALE

BLAUPUNKT ATLANTIS

BLAUPUNKT COLUMBIA 945

Codice con software per camion/
camper

9600000636

9600000634

Codice con software per auto

9600000635

9600000633

Codice

Dimensioni d’incasso
Schermo

Adatto per Fiat Ducato X290 con predisposizione radio

Per incasso doppio DIN

Display touchscreen da 6.8" silk vision (anti-riflesso)

Display touchscreen da 6,8" Silk Vision (anti-riflesso)

Risoluzione

800 x 480 pixel

800 x 480 pixel

Navigazione

Mappe di 44 nazioni europee

Mappe di 44 nazioni europee

Radio

Sintonizzatore FM, LW e MW, 50 canali memorizzabili, tecnologia di Sintonizzatore FM, LW e MW, 50 canali memorizzabili, tecnologia di
sintonizzazione high-end Blaupunkt Codem IV, predisposizione DAB+ sintonizzazione high-end Blaupunkt Codem IV, predisposizione DAB+
Kit vivavoce con accesso all’elenco telefonico, streaming audio

Kit vivavoce con accesso all’elenco telefonico, streaming audio

Caratteristiche qualitative

Soluzione Plug&Play con programmazioni e adattatore per
controllo remoto dal volante, angolo d’installazione regolato per
minimizzare il riflesso di oblò, parabrezza e finestrini laterali, 12 mesi
di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi multipli,
rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda,
valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei
percorsi, lettore DVD/CD, WiFi / internet, sistema operativo Android
4.1.1 (Jelly Bean)

12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi
multipli, rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso
di coda, valutazione delle caratteristiche specifiche del veicolo
nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD, WiFi / internet, sistema
operativo Android 4.1.1 (Jelly Bean)

Dotazione

Sistema di navigazione, telaio di montaggio con supporto, accessori
per il montaggio, controllo remoto a infrarossi

Sistema di navigazione, accessori per il montaggio, controllo remoto
a infrarossi

Telai di montaggio
FIAT Ducato, modelli a partire dal
2007 o successivi

–

9600000224

Mercedes-Benz Sprinter, dal 2006

–

9600000225

Ford Transit, modelli a partire dal
2006

–

9600000227

Bluetooth

/ Optional

IVECO Daily

–

9600000229

Kit per retrofit DAB+

9600000322

9600000322

Antenna con amplificatore radio

9600000321

9600000321
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

3.22 / Monitor multimediale Dometic PerfectView MC
CLIMATIZZAZIONE
FOOD & BEVERAGE

BLAUPUNKT LOS ANGELES 570

PERFECTVIEW MC 402

9600000350
9600000632
9600000631
Per incasso doppio DIN
Display touchscreen LCD da 6,2"

–

Sintonizzatore FM, MW, con 30 canali memorizzabili

Radio FM, MW, LW con 30 stazioni memorizzabili

Kit vivavoce con accesso all’elenco telefonico, streaming audio

Dispositivo vivavoce Parrot, streaming audio

12 mesi di aggiornamento gratuito delle mappe, calcolo di percorsi multipli,
rappresentazione mappe in 3D, deviazione TMC in caso di coda, valutazione delle
caratteristiche specifiche del veicolo nel calcolo dei percorsi, lettore DVD/CD

Monitor multimediale doppio DIN da 6.2", display touchscreen, diverse funzioni
multimediali e ingresso per telecamera di retromarcia. Protezione antifurto mediante
codice di sicurezza, riproduzione video: DVD, MP4, Xvid, riproduzione audio: MP3, WMA

Sistema di navigazione, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi

Monitor multimediale, accessori per il montaggio, controllo remoto a infrarossi

9600000224

9600000224

9600000225

9600000225

9600000227

9600000227

9600000229

9600000229

–

–

9600000321

–

SICUREZZA E PROTEZIONE

800 x 480 pixel

ENERGIA E CONTROLLO

800 x 480 pixel
Mappe di 44 nazioni europee

IGIENE E SANITARI

Per incasso doppio DIN
Display TFT touchscreen da 6,2"
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3.19 / Dometic PerfectView RVS

SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMI VIDEO PER RETROMARCIA

RVS 745 / RVS 745W

RVS 794 / RVS 794W

RVS 780

9600000563 / 9600000565

9600000076 / 9600000145

9600000074

TELECAMERA A COLORI
CAM 45 / CAM 45W

DOPPIA TELECAMERA A COLORI CON
OTTURATORE CAM 44 / CAM 44W

TELECAMERA A COLORI CON
OTTURATORE
CAM 80CM

78 x 60 x 50 mm
(con supporto)

114 x 74 x 62 mm
(con supporto)

106 x 68 x 54 mm
(con supporto)

Tensione di esercizio

11 a 16 V DC

12 a 16 V DC

11 a 16 V DC

Assorbimento di potenza

max. 1,5 W

circa 1,2 W

1,8 W con riscaldamento

Sensore immagine

CCD 1/4"

CMOS 1/3" (breve distanza)
CMOS 1/4" (lunga distanza)

CCD 1/3"

Risoluzione pixel

250.000

290.000

270.000

diagonale 120°
O: ca. 80°
V: ca. 65°

Visione a breve distanza: 140° diagonale,
O: circa 100°,
V: circa 72°
Visione a lunga distanza: diagonale 50°,
O: ca. 35°,
V: ca. 28°

diagonale 145°,
O: circa 100°,
V: circa 72°

< 1 lux, 0 lux con LED

< 1 lux, 0 lux con LED

< 0,5 lux, 0 lux con LED

–20 a +70

–30 a +70

–20 a +65

argento / bianco

argento / bianco

argento

Codice

/ Telecamere
Dimensioni (L x A x P, mm)

Angolo visivo

Sensibilità alla luce
Standard video PAL
Temperatura d’esercizio (°C)
Colore
Resistenza alle vibrazioni
Peso
Compensazione della luminosità
Funzione immagine specchiata
Tipo di protezione
Certificazione E
Caratteristiche qualitative
/ Monitor

10 g

6g

6g

200 g

360 g

350 g

elettronica

elettronica

elettronica

attivabile

pre-impostata

attivabile

IP 69K

IP 68

ISO 16750
Vedi pag. 244 – 245

Monitor LCD a colori da 7" M 75L

Dimensioni
(LxAxP con supporto)

190 x 110 x 26 mm

Diagonale schermo

7"/178 mm (immagine visibile), 16:9

Tensione d’esercizio

11 a 30 V DC

Assorbimento di potenza
Risoluzione

IP 68
ISO 16750

8W
384.000 pixel

PAL/NTSC auto
Temperatura d’esercizio (°C)

–20 a +70

Resistenza alle vibrazioni 6 g
Peso
Luminosità cd/m²
Regolatore luminosità
Ingressi telecamera
Funzione immagine specchiata
Certificazioni
Caratteristiche qualitative

Dotazione
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400 g
400
automatico mediante LDR
2 + 1 identificazione di segnale
attivabile
certificazione E, ISO 16750
attivazione automatica o manuale, regolazione automatica modalità diurna/notturna, funzione immagine normale o specchiata,
3 ingressi telecamera di cui 1 con riconoscimento segnale video, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera,
altoparlante, retroilluminazione a LED
monitor, telecamera, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i
componenti
Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

CLIMATIZZAZIONE

RVS 545 / RVS 545W

RVS 594 / RVS 594W

RVS 580

9600000078

9600000561

9600000562 / 9600000564

9600000075 / 9600000143

9600000073

TELECAMERA CILINDRICA A
COLORI CAM 29BKS

TELECAMERA CILINDRICA A
COLORI CAM 35

TELECAMERA A COLORI
CAM 45 / CAM 45W

DOPPIA TELECAMERA A COLORI
CON OTTURATORE CAM 44 /
CAM 44W

TELECAMERA A COLORI CON
OTTURATORE CAM 80CM

370 x 50 x 290 mm
con console

375 x 82 x 44 mm
con console

78 x 60 x 50 mm
(con supporto)

114 x 74 x 62 mm
(con supporto)

106 x 68 x 54 mm
(con supporto)

11 a 16 V DC

11 a 16 V DC

11 a 16 V DC

12 a 16 V DC

11 a 16 V DC

circa 1 W

circa 1 W

max. 1,5 W

circa 1,2 W

1,8 W con riscaldamento
CCD 1/3"

CMOS 1/4"

CCD 1/4"

307.000

345.000

250.000

290.000

270.000

diagonale 150°,
O: circa 102°,
V: circa 73°

diagonale 140°,
O: ca. 95°,
V: ca. 70°

diagonale 120°
O: ca. 80°
V: ca. 65°

Visione a breve distanza: 140°
diagonale,
O: circa 100°,
V: circa 72°
Visione a lunga distanza: diagonale
50°,
O: ca. 35°,
V: ca. 28°

diagonale 145°,
O: circa 100°,
V: circa 72°

< 1 lux

< 1,5 lux

< 1 lux, 0 lux con LED

< 1 lux, 0 lux con LED

< 0,5 lux, 0 lux con LED

NTSC

NTSC

–20 a +70

–30 a +70

–20 a +70

–30 a +70

–20 a +65

nero

nero

argento / bianco

argento / bianco

argento

10 g

10 g

6g

6g

400 g

200 g

360 g

350 g

elettronica

elettronica

elettronica

elettronica

elettronica

pre-impostata

pre-impostata

attivabile

pre-impostata

attivabile

IP 68

IP 69K

IP 69K

IP 68

ISO 16750

IP 68
ISO 16750

Vedi pag. 244 – 245

MONITOR LCD A COLORI DA 5" M 55L
146 x 87 x 26 mm
5"/127 mm (immagine visibile), 16:9
11 a 30 V DC
8W
384.000 pixel

–20 a +70

350 g
350
automatico mediante LDR
2 + 1 identificazione di segnale
attivabile
certificazione E, ISO 16750
attivazione automatica o manuale, regolazione automatica modalità diurna/notturna, funzione immagine normale o specchiata, 3 ingressi telecamera di cui 1 con riconoscimento
segnale video, impostazione immagine memorizzabile per ogni telecamera, altoparlante, retroilluminazione a LED
monitor, telecamera, cavo di collegamento tra monitor e telecamera di 20 m, set di cavi per il monitor, accessori per il montaggio di tutti i componenti
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SICUREZZA E PROTEZIONE

8g
400 g

ENERGIA E CONTROLLO

CMOS 1/4"

CMOS 1/3" (breve distanza)
CMOS 1/4" (lunga distanza)

IGIENE E SANITARI

RVS 536

FOOD & BEVERAGE

RVS 535

INFORMAZIONI GENERALI
CATALOGHI

MODULO DI RICHIESTA CONTATTO +39 0543 754983
Fotocopia il modulo, compilalo e restituiscilo via fax.

Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)

Mittente/Timbro

VUOI DI PIÙ?
RICHIEDI I CATALOGHI!

2017

CATALOGO 2017

CATALOGO 2017

MOBILE LIVING
MADE EASY.
LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI
PER YACHT E PICCOLE IMBARCAZIONI

LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI
PER AUTO / CAMION / FURGONI

LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER YACHT
E PICCOLE IMBARCAZIONI

LA GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI PER
AUTO / AUTOCARRI / FURGONI

Il catalogo dedicato alla nautica. Comfort a bordo di yacht e piccole
imbarcazioni: refrigerazione, aria condizionata, elettronica, produzione
di energia, cucina di bordo, serbatoi, toilette e prodotti chimici.

Accessori per il comfort e la sicurezza per automobili e veicoli commerciali.
Dagli ausili di parcheggio ai sistemi video per retromarcia, fino alla cura
delle batterie. Inoltre, una vasta gamma di frigoriferi portatili per il lavoro
o per il tempo libero.

SCARICA I NOSTRI CATALOGHI DAL SITO INTERNET: DOMETIC.COM

ASSISTENZA
INTERNET E E-MAIL

IL MIO PARTNER DOMETIC

dometic.com
vendite@dometic.it

Trova il tuo rivenditore di zona Dometic utilizzando l’apposita funzione di
ricerca nel nostro sito web: dometic.com
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Dometic è un’azienda internazionale che facilità la vita in mobilità: forniamo
ottime soluzioni per soddisfare i bisogni essenziali delle persone in viaggio come
cucinare, curare l’igiene personale e mantenere una temperatura piacevole.
Offriamo prodotti intelligenti, affidabili e di design.

ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it
Net dometic.com

AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at
BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Zinkstraat 13
B-1500 Halle
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be
BRAZIL
DOMETIC DO BRASIL LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel +55 11 3251 3352
Tel +55 11 3251 3362
Mail info@dometic.com.br
DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk
FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Fax +358 9 7593700
Mail info@dometic.fi
FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr

GERMANY
DOMETIC WAECO INTERNATIONAL
GMBH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

SPAIN
DOMETIC SPAIN S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu
ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forli (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it
JAPAN
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel
+81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp
MEXICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx
NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

POLAND
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometic.pl
PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt
RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru
SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way
06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg
SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se
SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch
UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae
UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail sales@dometic.co.uk
USA
DOMETIC RV DIVISION
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel +1 574-264-2131

9108001668

AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

