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* Per la stufa Combi della Truma con rivestimento grigio è necessaria
anche la sostituzione del sistema elettronico.

Truma Saphir
comfort RC
Raffreddare e riscaldare con
un unico apparecchio

Sempre al vostro fianco
Il servizio assistenza Truma a
livello mondiale
Se, nonostante l‘elevata qualità dei prodotti Truma,
aveste comunque bisogno del nostro aiuto, siamo
sempre a disposizione:
su tutto il territorio tedesco direttamente in loco con
i nostri tecnici d‘assistenza mobili, in 500 centri
d‘assistenza in tutta Europa e nel mondo nelle principali regioni dove si pratica il campeggio. Per farvi
procedere senza problemi.

Comando centralizzato
Truma CP plus
per la stufa Combi*, e 				
i condizionatori Aventa, Saphir
compact e Saphir comfort RC

Con il comfort Truma tutto l‘anno
www.truma.it

Un nuovo comfort extra con comando digitale
•• Tutte le funzioni sono dotate di temporizzatore
programmabile

www.facebook.com/Truma.Fan
twitter.com/truma_de

•• Funzione boost per una rapida alimentazione
dell’acqua calda e riscaldamento dell‘ambiente

•• Raffreddamento particolarmente
potente con 2400 W
•• Riscalda in modalità pompa di calore fino a 1700 W
•• Modalità automatica riscaldamento/
raffreddamento
•• Il più piccolo e leggero della sua categoria
•• Pratica funzione timer

Importatore:
Dimatec S.p.A.
Via Galileo Galilei, 7
22070 Guanzate (CO)
Tel: 031 352 77 1
Fax: 031 352 77 231
assistenza@dimatec.it, www.dimatec.it

Più comfort in viaggio
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•• Impostazione personalizzata della temperatura in
base all‘orario per un sonno tranquillo

Simulazione prodotto

www.truma.com/cp-plus

Più comfort in viaggio

SolarSets della Truma –
Un vantaggio in
efficienza e sicurezza
Le celle solari monocristalline vi forniscono di
corrente in modo efficiente e a rispramio energetico. Per un‘alimentazione elettrica ottimale, Truma
offre quattro diversi livelli di potenza con il
massimo dell‘efficienza per unità di superficie.

Il nuovo Mover® XT
della Truma
Fino a 20 kg di ottimizzazione
del peso

Alimentazione
del gas sicura
LevelCheck
Identifica il livello di
riempimento delle
vostre bombole di gas
•• Indicatore del contenuto mobile per bombole
di gas in acciaio ed alluminio
•• Misura affidabile con ultrasuoni

VeGA – l‘innovativo
sistema d‘alimentazione
a pila a combustione
Diventate il vostro fornitore
di corrente personale

Kit d‘illuminazione con
sensore a sfioramento
Il kit di montaggio successivo
per le nuove Truma S 3004
o Truma S 5004

•• Elevata potenza 250 W per poter utilizzare
contemporaneamente più apparecchi elettronici

•• Più comfort nel comando grazie
alle unità di comando illuminate

•• Carica le batterie in modo rapido ed efficiente
con elevata corrente di carica di 20 A

•• Accensione dell‘illuminazione
mediante sensore a sfioramento

•• Costi d‘esercizio decisamente ridotti rispetto
ai sistemi tradizionali

•• Spegnimento automatico
(a regolazione temporizzata)

•• Gas propano o butano come carburante più
pulito
VeGA Plus con interfaccia di comunicazione
supplementare per l‘azionamento mediante
sistemi di gestione energetica esterni (ad. es. per
la combinazione con batterie agli ioni di litio)

Ordinatelo
ora!

Video del prodotto
L‘illuminazione può essere
montata successivamente
velocemente e in
modo semplice. Consigli per il
montaggio sono disponibili su
www.truma.it/set-di-illuminazione

•• Con pila tascabile LED integrata
Estrema precisione e il 100%
di stabilità direzionale

Comando continuo preciso
DELLA VELOCITÀ e del raggio
di curvatura
La nuova mascherina ad effetto camino il come kit
di montaggio successivo per la Truma S 5004

