
Godetevi il Comfort e l’Indipendenza 
senza limiti!
Soluzioni per il Comfort per Veicoli Ricreazionali e Caravan.
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Qualità e tradizione: Webasto è sinonimo di decenni di 
esperienza nell’ambito delle soluzioni per il comfort.
 
 

Una casa mobile offre soprattutto una cosa: un senso di libertà. E offre la possibilità unica 

di scoprire luoghi speciali e fare nuove esperienze. Il vostro camper o caravan vi consente 

di viaggiare facendovi sentire a vostro agio, esattamente come se foste a casa vostra.  

La nostra passione sono i veicoli per il tempo libero, così come lo sono per voi. Godetevi  

le vostre vacanze con Webasto tutto l‘anno.

1985 
Webasto offre riscaldatori 
sviluppati per altri mercati 
sul mercato VR

2000 
Webasto espande la  
propria offerta sul mercato  
VR internazionale

2002 
Webasto è la prima a 
proporre applicazioni 
per il riscaldamento 
sottopavimento

1990 
Webasto offre sul mercato 
VR applicazioni dedicate ai 
veicoli per il tempo ibero

2001 
Webasto intro-
duce accessori 
speciali dedicati 
ai veicoli per il 
tempo libero

2004 
Webasto sviluppa  
un piano di cottura 
alimentato a gasolio 
dedicato ai VR
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Fin dai primi investimenti nel settore dei veicoli per il tempo  

libero ci siamo concentrati sull‘innovazione come principale 

motore di sviluppo aziendale. La nostra vision è quella di voler 

garantire maggior comfort e libertà con le nostre soluzioni per 

veicoli ricreazionali e caravan.

Per questo tutti i nostri sistemi di riscaldamento sono alimentati  

a gasolio. Questo combustibile è sempre disponibile, indipen- 

dentemente dalla meta del viaggio e viene prelevato direttamente  

dal serbatoio del veicolo. E questo significa libertà illimitata! 

Massimo comfort e indipendenza in tutte  
le stagioni e condizioni climatiche. 

Inoltre le nostre soluzioni per il comfort aumentano l’atmosfera  

di benessere a bordo del vostro veicolo ricreazionale o caravan, 

assicurandovi bevande o alimenti sempre freschi nel frigorifero  

o travel box. 

Con Webasto potrete godere di moment indimenticabili a bordo 

del vostro veicolo ricreazionale o caravan. Questo è quello che 

intendiamo con “Godetevi il Comfort e l’Indipendenza senza limiti.” 

Questo è Feel the Drive.

Lunga tradizione  

Webasto, un’azienda a conduzione  

familiare fin dalla sua fondazione, si  

è sempre posta come scopo principale 

quello di realizzare prodotti di alta  

qualità e ad alte prestazioni.  

Adi  Kemmer
LEITER GESCHÄFTSBEREICH

dominic vierneisel
CHEFREdakTEuR

KAi  FeYerABend
VERLaGSLEITER

  3. Platz
webasto

K At e g o r i e :  h e i z u n g e n

Tecnologie innovative 

Elevati investimenti in R & S e lo  

sviluppo continuo di nuove tecnologie  

ci permettono di soddisfare sempre  

meglio i nostri clienti. 

Qualità Automotive fin dall’inizio 

Webasto è sinonimo di oltre 110 anni  

di esperienza e innovazione nel campo  

dei tetti apribili, tetti cabrio, così come  

nei sistemi di riscaldamento, climatizza-

zione e ventilazione. 

Prodotti affidabili 

Siamo molto grati per la fiducia che  

i nostri clienti riconoscono ai nostri  

prodotti votando le nostre soluzioni  

per il riscaldamento come uno fra i  

migliori marchi presenti sul mercato. 

2006 
Webasto sviluppa 
riscaldatori specifici  
per il mercato VR

2008 
Webasto offre nuove soluzioni 
per il riscaldamento anche con 
resistenza elettrica

2012 
Lancio di  
Dual Top Evo

2007 
Webasto lancia il  
primo sistema “gas free”  
sul mercato VR

2009 
Nuovo sistema per la 
regolazione automatica 
dell’altitudine
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Soluzione di riscaldamento integrata per  
gli amanti della massima indipendenza
 
 

Potete avere tutto ciò che desidera un camperista amante della libertà, dell’indipendenza 

e dell’autonomia: una cabina piacevolmente riscaldata, lunghe docce calde e acqua calda 

per lavare i piatti. Dual Top è stato specificamente progettato per l’installazione esterna, 

consentendo in questo modo maggior comfort e spazio all’interno. Inoltre esso dispone di 

un sofisticato sistema di controllo che monitora costantemente la temperatura esterna ed 

interna al fine di garantire la protezione dal congelamento. Uno straordinario alleato dalle 

alte prestazioni, compagno affidabile in tutte le condizioni climatiche e ovunque vi porti il 

vostro viaggio.

Caratteristiche principali del prodotto 

n  Fornisce aria calda (potenza fino a 8 kW)  

e acqua calda (fino a 70 °C)

n  Installazione esterna per maggior spazio all’interno

n  Regolazione della temperatura precisa e senza sbalzi

n  Riscaldamento in avvio molto rapido

n  Funzionamento efficace convalidato per le alte quote

n  Versioni con resistenza elettrica per soste lunghe nei campeggi

Webasto Dual Top è pro-gettato 
specificamente per l’installazione 
esterna
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Riscaldatori integrati  
Webasto Dual Top

Il riscaldatore integrato aria e acqua sanitaria utilizza lo stesso 

combustibile del veicolo, prelevandolo direttamente dal serbatoio. 

La modalità anti-freeze, selezionabile manualmente, impedisce il 

congelamento dell’acqua nel boiler e nei condotti.

Oltre al modello standard con 6 kW di potenza riscaldante,  

Dual Top è disponibile anche con resistenza elettrica a 220 V  

integrata (che fornisce fino a 2 kW di potenza aggiuntiva).  

Il boiler, che riscalda l’acqua sanitaria fino a 70 °C, viene automa-

ticamente svuotato in caso di temperature di congelamento.

La nuova generazione Dual Top Evo:

n Maggiore efficienza grazie a componenti avanzati

n Conforme alle normative ECE

n Documentazione di prodotto moderna e digitale

n Garanzia estesa a tre anni

L’aria viene riscaldata e distribuita  
nel veicolo attraverso due canali

I condotti di alimentazione 
sono collegati al serbatoio 
del veicolo

Il boiler è collegato  
direttamente al serbatoio 
acque chiare

Il tubo di scarico è  
dotato di silenziatore

Godetevi maggior comfort con i nostri pannelli di controllo pratici e semplici da utilizzare. Scegliete fra controllo manuale e controllo 

digitale programmabile.

Il pannello di controllo manuale permette 

di selezionare fra diverse modalità di ris-

caldamento dell’aria e dell’acqua sanitaria, 

la funzione svuotamento boiler e quella 

anti-freeze. Il pannello è fornito di serie 

con Dual Top Evo 6. 

Il pannello di controllo digitale viene fornito  

di serie con i modelli Dual Top Evo 7 e Evo 8. 

Oltre alle funzioni del pannello manuale 

sono disponibili l’attivazione del riscalda-

mento elettrico, il timer programmabile, 

l’attivazione e controllo a distanza e molto 

altro ancora. Il pannello digitale è fornito 

come optional per Dual Top Evo 6.

Pannello digitale  
programmabile

Pannello manuale

Specifiche tecniche

 Dual Top Evo 6 Dual Top Evo 7 Dual Top Evo 8

Potenza calorifica (kW) 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0 1,5 – 6,0

Potenza aggiuntiva con serpentina elettrica (kW) 0,6 – 1,2 1,0 – 2,0

Combustibile Diesel Diesel Diesel

Consumo combustibile (l/h) 0,19 – 0,66 0,19 – 0,66 0,19 – 0,66 

Voltaggio (V) 12 12 12

Campo tensione d’esercizio (V) 9 – 15 9 – 15 9 – 15

Assorbimento potenza nominale (W) 15 – 65 15 – 65 15 – 65

Capacità boiler (l) 11 11 11

Portata d’aria (m3/h) 230 230 230

Dimensioni L x P x H (mm) 530 x 352 x 256 530 x 352 x 256 530 x 352 x 256

Peso (kg) 20 21 21

Novità



Compatto, potente e pratico

 

La regolazione continua della potenza del riscaldatore consente il mantenimento di una 

temperatura di bordo costante e piacevole, assicurando allo stesso tempo la massima  

efficienza nella combustione e nei consumi. Il sensore di altitudine integrato permette il 

funzionamento ottimale del sistema in quota, dove la pressione dell’aria e la percentuale  

di ossigeno sono più basse. I riscaldatori Webasto sono semplici da installare sia all’interno  

che all’esterno del veicolo. Grazie al loro design compatto, trovano facilmente posto su  

tutti i tipi di veicoli.

Caratteristiche principali del prodotto 

n Ridotti tempi di riscaldamento in avvio

n  Regolazione continua della potenza per una  

temperatura di bordo costante

n  Disponibile con kit completo di installazione,  

per montaggio in retrofit rapido e semplice

n  Funzione di regolazione automatica dell’altitudine  

fornita di serie (Evo)

n  Varietà di funzioni disponibili, incluse risparmio  

energetico e riscaldamento rapido
Air Top può essere installato 
all’interno o sotto il veicolo
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Specifiche tecniche

 Air Top 2000 ST Air Top Evo 3900 Air Top Evo 5500

Potenza calorifica (kW) 0,9 – 2,0 1,5 – 3,5 (3,9*) 1,5 – 5,0 (5,5*) 

Combustibile Diesel Diesel Diesel

Consumo combustibile (l/h) 0,13 – 0,27 0,17 – 0,42 (0,47*) 0,17 – 0,60 (0,66*)

Voltaggio (V) 12 12 12

Campo tensione d’esercizio (W) 14 – 29 15 – 40 (55*) 15 – 95 (130*) 

Portata d’aria contro 0,5 mbar 93 132 (139*) 200 (220*)

Dimensioni L x P x H (mm) 311 x 120 x 121 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162 

Peso (kg) 2,6 5,9 5,9

*Modalità riscaldamento rapido

Riscaldatori ad aria  
Webasto Air Top

Grazie ad una tecnologia di regolazione unica,  

i riscaldatori Webasto Air Top consentono di  

fissare la temperatura in modo preciso e di  

mantenerla costante, a qualsiasi altitudine e in 

modo del tutto silenzioso. 

Nota: Webasto offre diversi accessori e kit per migliorare 

ulteriormente il comfort di bordo. Chiedete consiglio al 

rivenditore per individuare la combinazione che meglio 

si adatta alle vostre esigenze. 

Distribuzione dell’aria  
calda attraverso un sistema  
di canalizzazione

Ingresso aria

Tubo di scarico

Ingresso aria comburente 
con silenziatore

Godetevi maggior comfort con i nostri pannelli di controllo pratici e semplici da utilizzare. Scegliete fra controllo multifunzione, timer 

digitale o controllo standard.

Pannello sofisticato per la generazione  

Air Top Evo. Libertà di scelta tra numerose 

funzioni: riscaldamento normale, riscalda-

mento rapido (Boost), risparmio energia 

(ECO) e ventilazione.

 

Facile selezione della temperatura 

desiderata semplicemente ruotando  

la manopola.

Per programmare in modo semplice il  

riscaldatore. Timer di attivazione, selezi-

one temperatura e possibilità di selezio-

nare fino a tre programmi settimanali.

L’interruttore Air Top consente la  

miglior performance in quota del  

modello Air Top 2000 ST.

Timer digitale Air Top

Comando Air Top Evo

Tubo di alimentazione collegabile 
al serbatoio o al tubo di recupero 
del combustibile

Silenziatore scarico

Interruttore  
Air Top 
(solo per Air Top 
con sistema di 
regolazione alti-
tudine integrato)

Comando 
standard

Facile selezione della temperatura 

desiderata semplicemente ruotando 

la manopola.Comando 
standard
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Soluzione di riscaldamento intelligente per  
parabrezza puliti e una cabina piacevolmente calda.
 
 

I sistemi di riscaldamento ad acqua per veicoli ricreazionali Webasto traggono origine da 

quelli sviluppati per l’industria automotive che forse già conoscete. In una versione studia-

ta appositamente per il mercato dei VR, il sistema è disponibile in diverse dimensioni e  

classi di potenza. Per assicurare la distribuzione uniforme del calore nel veicolo, possono 

essere incorporati nel sistema altri scambiatori di calore (statici o dinamici). L’integrazione 

di un boiler consente anche il riscaldamento dell’acqua sanitaria.

Caratteristiche principali del prodotto 

n  Fornitura di aria calda attraverso le bocchette sul cruscotto

n  Riscaldamento della cabina e preriscaldamento del  

motore opzionale

n  Potenza calorifica fino a 5,2 kW o a 9,1 kW

n  Riduzione delle emissioni grazie al preriscaldamento del motore

n  Riscaldamento in avvio molto rapido

n  Alimentazione a gasolio direttamente dal serbatoio del veicolo
Thermo Top può essere installato nel 
vano motore per risparmiare spazio
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Riscaldatori ad acqua 
Webasto Thermo Top

Il sistema è integrato nel circuito di raffreddamento del motore  

del veicolo, e garantisce l’avvio affidabile del motore – specialmente  

nei giorni più freddi – oltre che la riduzione delle emissioni in fase  

di avviamento. L‘aria calda viene convogliata direttamente 

all‘interno attraverso le bocchette dell‘aria sul cruscotto.

Godetevi maggior comfort con i nostri pannelli di controllo pratici e semplici da utilizzare. 

Timer digitale Thermo 90

Specifiche tecniche

 Thermo Top C Motorcaravan Thermo 90 ST

Potenza calorifica (kW) 2,5 – 5,2 1,8 – 7,6 (9,1*)

Combustibile Diesel Diesel

Consumo combustibile (l/h) 0,30 – 0,61 0,22 – 1,04 (1,27*)

Voltaggio (V) 12 12

Campo tensione d’esercizio (V) 10,5 – 15 10 – 15

Assorbimento potenza nominale (W) 18 – 42 37 – 83 (90*)

Dimensioni L x P x H (mm) 214 x 106 x 168 355 x 133 x 232

Peso (kg) 2,9 4,8

*Modalità riscaldamento rapido

Questo interruttore permette di  

disattivare la funzione riscaldamento  

motore per utilizzare il sistema per  

riscaldare solamente la cabina. 

Novità: sistema di controllo  

innovativo via App (incl. ricevitore),  

scaricabile per iPhone e Android.

Interruttore 
Thermo Top C 
Motorcaravan

TC 3 App

Orologio e timer integrati con la  

possibilità di impostare fino a tre  

diversi programmi settimanali e  

avvio riscaldamento immediato.

Semplice timer digitale per Thermo 

Top C Motorcaravan, per l’avvio del 

riscaldamento direttamente o ad un 

orario prefissato.

Timer digitale Thermo Top

Uscita acqua calda

Silenziatore d’aspirazione

Tubo di alimentazione del combus- 
tibile che può essere collegato al  
serbatoio del veicolo o al tubo di  
recupero del combustibile

Pompa idraulica ed  
ingresso refrigerante

Tubo di scaricoValvola antiritorno

Ingresso aria comburente

Silenziatore di scarico
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Soluzione autonoma di cottura per avventurieri 

Il piano di cottura a gasolio Webasto X 100 è la soluzione ideale per coloro che cercano  

un sistema intelligente, che funzioni anche al di fuori dei sentieri battuti.

Il calore prodotto dalla combustione del gasolio viene trasferito alla piastra in CERAN®  

che lo distribuisce uniformemente. Con questa soluzione potrete dire addio a pericolose 

fiamme libere e odore di gas. Inoltre il sistema è progettato per  convogliare all’esterno  

del veicolo i gas di scarico prodotti. Il risultato: l’unico odore (o meglio profumo) all’interno  

del veicolo sarà quello del cibo gustoso che state cucinando.
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Piano di cottura  
Webasto X 100

Il piano di cottura Webasto offre un’area per la  

cottura dei cibi e una per riscaldare piatti già  

preparati. Estremamente versatile, può essere  

installato facilmente su qualsiasi tipo di veicolo.  

Le sue dimensioni ottimali lo rendono particolar- 

mente adatto per i veicoli più compatti.

Caratteristiche principali del prodotto 

n  Superficie di cottura in CERAN®, robusta  

e di alta qualità

n  Facile da pulire e da utilizzare 

n  Bassi consumi di corrente e combustibile 

n  Led luminoso di avviso del piano di cottura caldo 

n  Funzionamento efficiente anche ad “alta quota” 

Pannello di controllo:

Comando Piano di cottura X 100

Il piano di cottura Webasto X 100 è 
particolarmente adatto per i veicoli  
più compatti e consente di cucinare 
senza fiamme libere.

Specifiche tecniche

Piano di cottura Webasto X 100

Potenza di cottura (kW) 0,9 – 1,9

Consumo di energia (A) 0,3 (max 8 per 4 min. in fase di avvio)

Combustibile Diesel

Consumo combustibile (l/h) 0,09 – 0,18 

Tempi di riscaldamento (min) ~ 3

Voltaggio (V) 12

Dimensioni L x P x H piano in CERAN® (mm) 466 x 316 x 50

Dimensioni L x P x H alloggiamento protettivo (mm) 565 x 366 x 172 (2 cm tubo scarico fumi)

Peso (kg) 8 (piano cottura), 1,5 (alloggiamento)
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Webasto Thermo & Comfort Italy srl.
Via Nobili 2
40062 Molinella    
C.P. 69 Bologna
Italy  
Tel.: +39 051 6906111

http://camper.webasto.it

www.webasto.it

  Sedi e rappresentanze Webasto nel mondo

Per oltre un secolo Webasto ha fissato i nuovi standard in campo tecnologico – sia per il primo  

impianto che per l’aftermarket. Oggi Webasto è fra i 100 più importanti fornitori dell’industria  

automobilistica a livello mondiale. La sua gamma di offerta spazia dallo sviluppo e produzione di 

sistemi tetto, incluse le soluzioni cabrio e di carrozzeria variabile, di sistemi di riscaldamento, di 

condizionamento e di ventilazione. Le soluzioni Webasto creano l’atmosfera ideale durante il viaggio, 

aumentando il comfort e la sicurezza per guidatore e passeggeri e ottimizzando l’efficienza di auto, 

veicoli commerciali, agricoli, ferroviari, militari e speciali, nonché di camper e imbarcazioni. 

Un’imponente rete globale di filiali, rappresentanze, rivenditori e centri assistenza garantisce la  

massima qualità dei prodotti, degli standard di installazione e dell’assistenza in tutto il mondo.




