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Benvenuto al „Movimento 
della libertà“ 
Benvenuto alla Poessl

Quando alla fine degli anni ottanta Peter Poessl ha costruito il suo primo camper 
puro, ha aperto  nuove possibilità di viaggio alla gente. 
Perché un Poessl era, ed è, cosi variabile come la vita stessa: 
Oggi un mezzo per tutti i giorni, domani un furgone da trasporto, dopodomani un 
ufficio su quattro ruote e per il weekend un domicilio per la vacanza.

Con questo nuovo tipo di“Movimento della libertà“ ha trovato la Poessl tanti nuovi 
amici. Perché oltre alla sua variabilità, convince per la sua alta qualità da oltre 25 
anni “ handmade in Germany” e tante innovazioni. E questo viene affermato non 
soltanto dai clienti ma anche giuri da professionisti del settore  . Infatti e‘ dal 2002 
che la Poessl viene regolarmente premiata.

Tutte queste caratteristiche hanno reso la Poessl il piu‘ amato produttore di camper 
grazie alla sua più grande gamma di modelli. Convincete voi stessi. Il vostro conces-
sionario Poessl vi fara‘ vedere volentieri cosa c’è dietro questo“Movimento di libertà“. 
Con la più grande rete di concessionari in tutta Europa, c’è ne sara‘ sicuramente uno 
vicino a voi.

Siamo lieti di potervi accogliere!
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Da oltre 25 anni il nostro impegno è di poter soddisfare i vostri desideri per un viaggio 
confortevole. Non lo raggiungiamo soltanto con un design ben studiato è la migliore 
scelta nei componenti di alta qualità, ma anche grazie  alla propria esperienza con la 
nostra produzione è con una squadra che capisce le esigenze dei clienti .

Per me come direttore  commerciale della Poessl non è soltanto la produzione dei 
nostri mezzi un fatto emozionante, ma anche l’entusiasmo dei nostri concessionari per 
i nostri prodotti ed  il loro entusiasmo nel “viaggiare con un Poessl”, Questo è per me 
gioia sfida e ispirazione.

Poessl: Tecnica per viaggi entusiasmanti.

“Viaggi che portano entusiasmo,
hanno bisogno di tecnica ,
che entusiasma. “



Gli highlights Poessl
Le migliori idee
Da oltre 25 anni-
Sul suo Poessl

telai per oblò in vetroresina                
Usiamo solo adattatori di solida qualità 
In vetroresina per un‘ottima impermeabilità

scalino elettrico
per consentire un comodo accesso  
basta premere un pulsante, e lo scalino esce

Softlock 
Mai più sveglierete  il campeggio durante la notte: il Softlock 
chiude la porta scorrevole automaticamente in modo silenzioso
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zanzariera plissetta
Per aria fresca, contro insetti fastidiosi

tetto a soffietto (optional)
per altri due posti letto

54



Gli Poessl Highlights
Le migliori idee da oltre 25 anni-
Nel suo Poessl
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Isolamento tetto
30 mm isolator, 20 mm styrofoam, 3m vetroresina   

oblò con manovella *
Invece di dover premere, spingere e faticare: con una semplice mossa 
Si gira la manovella. Di serie con oscurante e zanzariera plissettata.
*nicht bei Modell Revolution

anta laterale sulla cassapanca
per poter caricare e scaricare 
velocemente sotto la panca. 

uscita posteriore riscaldamento
con l’uscita posteriore dell‘ aria calda, avrete sempre caldo, anche nella 
zona notte

ampio letto
i nostri letti matrimoniali sono tra i più grandi del mercato-
dotati di doghe e confortevoli materassi

Cassetta oscuranti/zanzariera
Potete chiudere le finestre ISO di alta qualità con questi oscuranti, in un 
attimo avrete la perfetta protezione contro il sole e la vostra privacy.
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Made in Germany 
Ogni mezzo viene costruito in Germania – con l’esperienza di 25 anni 
nell’allestimento.

Da 25 anni siamo a vostra disposizione 
Voi ci avete fatto il leader del mercato – e vi ringraziamo, saremo presenti 
anche nei prossimi 25 anni, con i migliori mezzi, nuove idee e un convalidato 
servizio completo. 

Trendsetter  & innovatore  
Quasi tutto quello che trovate in un camper puro indipendentemente dalla 
marca, ha la sua origine da noi. Ultima invenzione: l’aiuto della chiusura 
automatica della porta scorrevole.  Di serie e in esclusiva da noi !

Tecnologie all’avanguardia  
Per costruire il vostro camper usiamo le più nuove Tecnologia e la nostra 
lunga esperienza. 

Il migliore allestimento 
Per l’allestimento interno usiamo solo materiali che si sono dimostrati 
affidabili al 100% nell’uso durante il viaggio. 

Accessori di prima qualità 
Noi ci affidiamo solo ai migliori fornitori, con quale teniamo già un rapporto 
da tanti anni.

Guida dinamica 
Grazie alla sua carrozzeria rigida vivrete i nostri camping cars, simile a 
una auto, con un comportamento molto dinamico e silenzioso.  Nessun 
confronto rispetto a un camper classico.

Grande varietà di modelli 
Viaggiate in due ? Oppure con la famiglia? Oppure di volte con e di volte 
senza ? Grazie alla nostra scelta – la più grande sul mercato -  troverete 
da noi esattamente il vostro mezzo (da sogno) per la vacanza.

Conservazione del valore 
La migliore qualità e la grande richiesta ottengono ottimi prezzi nella 
rivendita  - ma chi vuole vendere il suo Poessl ?

Rete di vendita in tutta l’Europa 
Indipendentemente dove siete  - noi siamo a vostra disposizione, anche 
dopo l’acquisto.  

Ci sono 1000 buoni motivi per un Poessl 

I migliori 10 li abbiamo elencati qui:

Spazio di stivaggio XXL
I nostri letti posteriori si possono smontare, piegare e sovraporrere.
Cosi otterrete sempre il massimo e comodo spazio di stivaggio.

Tetto a soffietto optional – grande ingresso
L’ingresso per il tetto a soffietto vi consente una sicura salita e discesa
nella vostra “seconda camera da letto”

2 aperture di controllo per il serbatoio dell‘ acqua potabile
La fornitura avviene dall‘ esterno e ha due aperture per il controllo,
in modo di poterlo pulire semplicemente   e senza tanta fatica.

Un ampio spazio ripiegato in poco spazio (tetto a soffietto, optional)
Nel tetto a soffietto optional si dorme su ca.: 1250/1130 x 2000 mm.
Ideale per i nostri cari piccoli durante il viaggio.

Divisoria
Di notte scalino per il letto, durante il viaggio pratica parete: in modo 
che durante una frenata rimanga  tutto al suo posto.

Comodi cassettoni in cucina
Sono finiti i tempi, dove si doveva a tanti utensili di cucina, qui trovate 
spazio per qualsiasi cosa.



Se la vacanza potesse fare 
vacanze, farebbe cosi.
Cercate un mezzo per tutti i giorni ´e un camper, con il quale si può scoprire 
il mondo?
Con un pieno confort di viaggio e di guida ?
Benvenuto alla linea D – costruita secondo il principio della libertà, per voi.
Tutto questo su base del Fiat Ducato o Citroen Jumper.
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dinamico con bagno spazioso       
ROADCAMP R

Un camping Van agile
ROADCAMP

5.41 m

Seite

5.99 m
6.36 m

Realizzato in modo perfetto 
per le coppie 

P2 RELAX
individuale in un elegante design
2 WIN LIMITED

L‘allrounder con il bagno spazioso
2 WIN R

il bestseller con tanto spazio 
di stivaggio

2 WIN

16 22 2420181412
la somma delle nostre esperienze:  
un senso come a casa

ROADSTAR 600 W

la gamma della linea D
Prenotate qui la vostra casa di vacanza 
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spazio al massimo e  
confort per dormire

grandezza maneggevole    
ROADCRUISER

sportivo e flessibile

ROADSTAR 600 L  
Revolution

ROADSTAR 640 DK
Il gigante dello stivaggio   
Con un letto basculante Elettrico

ROADCRUISER Revolution

28
Il miracolo di spazio     
Con letti singoli            

ROADSTAR 600 L
grandezza visibile       allestimento
ROADCRUISER B IN- & EXTERIEUR

26 36 40
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ROADCAMP

Compatto e agile – ma ha tutto quello che serve per poter scoprire il 
mondo: Il Roadcamp  con i suoi 5,41 m di lunghezza e‘il più piccolo 
nel programma della Poessl. Questo lo rende compatto e agile anche 

quando le strade sono strette. Ma nel confort e nello stivaggio può 
competere con i grandi, e offrire tutto quello che il cuore di un 
camperista chiede. 

L’agile camper Van



grande letto matrimoniale      di alta qualità e offre anche spazio per tutti gli utensili Dinette compatta      per ore piacevoli

Ampia cucina
Cassettoni e armadio offrono spazio per tutti gli utensili

Ampio bagno
Anche se compatto offre spazio per il movimento 1312
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ROADCAMP R
Dinamico con il bagno centrale

A voi piacciono le cose corte e compatte ? Allora il Roadcamp R è 
proprio il mezzo giusto per voi. Agile come un  Cityvan,  offre con il 
suo bagno centrale un grande confort di seduta ,il  piu‘ampio nella 

sua classe, spazio sufficiente per un viaggio rilassante ad alto livello. 
Inoltre questa soluzione  offre  anche molto più spazio per le gambe 
nella dinette! Agilità può essere anche comoda.



Camera da letto     comodo letto matrimoniale con mobili pensili Ampia dinette       semidinette con più libertà per le gambe per quattro persone

Ampia cucina 
Mobili ottimizzati e cassettoni

pratico bagno centrale
più spazio nel bagno e anche divisore 1514



Tappezzeria Silver 16

2WIN
Il bestseller con grande stivaggio

Con i suoi 5,99 m di lunghezza il 2 Win punta ad unire le cose migliori 
da tutti i mondi. Perché qui unisce il confort di viaggio e di guida in una 
perfetta simbiosi. Sia che si tratti di spazio di stivaggio,o di dormire in 
modo confortevole,o di una guida dinamica o di parcheggiare, solo il 2 

Win è un perfetto compagno di viaggio . Inoltre si destingue con uno dei 
suoi più grandi bagni della sua classe. Due grandi cassettoni in cucina 
offrono tanto spazio per tutto quello che rende un viaggio confortevole.



Ampia cucina
Armadi e cassettoni offrono tanto spazio per tutti gli utensili

Grande bagno con doccia
Confort, quasi come a casa vostra

Dormire      grande letto matrimoniale posteriore     extra grande dinette     via libera per quattro persone

1716
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2WIN R
Il saper fare tutto con il bagno centrale

Il suo intelligente allestimento, rendono il 2 Win R  particolare. 
Un grande bagno centrale lo fa diventare il 2 Win R.
Si realizza tramite una porta scorrevole, che divide il bagno secondo 
l’uso dalla zona giorno alla zona notte. È il confort del bagno come 

lo si conosce dalla propria casa e‘ pronto ! Inoltre offre la versione R 
un must-have per tutti i dormiglioni : un grande e confortevole letto. 
Per completarlo: un frigorifero posizionato in alto e sotto un ampio 
armadio. 



Ampia cucina
Armadi e cassettoni offrono spazio per tutti gli utensili

Pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno divisore

letto Kingsize     con i suoi 1960 x 1570/1450 mm molto comodo e molto grande Grande dinette     via libera/buon viaggio per quattro persone

1918



Allestimento Elegance    tappezzeria Limonta 20

2WIN LIMITED
L’individualista con un design elegante

Cosi individuale come i suoi viaggiatori. Il 2 Win Limited è stato 
concepito per tutti quelli a cui piace il particolare. Con le sue parti-
colari finestre rotonde, paraurti verniciati e decori fa colpo su tutte le 
strade.  

All‘ interno sorprende con il suo particolare sistema di illuminazione 
fino all‘ intelligente bagno centrale. Questo offre tanto divertimento 
nel bagno e divide la zona notte da quella abitativa.



Cucina design         
pratico bagno centrale

Gustosa e pratica    
più spazio nel bagno e anche divisore

camera da letto divisibile      con un grande e comodo letto matrimoniale posteriore Dinette elegante     spaziosa in un design elegante

2120



Allestimento base    tappezzeria Monastir 22

ROADSTAR 600 W
La somma delle nostre esperienze: un senso come a casa

Sentirsi a casa quando si viaggia – con il nuovo Roadstar 600 W. Noi 
raggiungiamo questo obbiettivo di viaggio con il meglio della nostra 
esperienza in 25 anni di design e di competenza nella produzione. Com-
pattezza e confort per delle piacevoli serate, pratico spazio di stivaggio 
e di lavoro nella cucina e uno spazioso bagno centrale. Un elegante 

frigorifero Slimtower e mobili aggiuntivi vi danno un ampio senso di 
spazio, che non vi fara‘ mancare nulla. Come per esempio l’ampia 
camera da letto con il suo grande letto matrimoniale e lo stivaggio 
sotto il letto. Tutta questa agilita‘ su  5,99 m di lunghezza. Cosa volete 
di più ?



Comoda dinette      via libera per quattro persone

Frigorifero XXL 
Frigorifero trivalente con un 
volume di 138 l

grande letto matrimoniale      con i suoi 1960x1570/1370 mm comodissimo e molto grande

Pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e anche 
divisore

Ampia cucina
Armadi e cassettoni offrono tanto spazio per tutti gli utensili 2322
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P2 RELAX
Disegnato per in modo perfetto per le coppie

Cosa rende il P2 Relax cosi particolare ? è un multi talento per tutti 
quelli, che preferiscono scoprire il mondo in due. Per questo concetto 
Il P2 relax è stato studiato fin nel minimo dettaglio per 2 persone. Il 

risultato, la comodità per 2 è più che comodo: Il P2 Realx offre nella 
sua classe un confort inaspettato più spazio e più piacere.



La cucina     funzionale e ottimizzata    ampio    bagno laterale 

pratico tavolo pieghevole      ideale per due persone 
camera da letto con grande armadio
Grandi letti longitudinali e parete con armadi posteriori

Cassettone…

…O scalino       

2524



Allestimento Elegance    tappezzeria Spirit 26

ROADSTAR 600 L
Il miracolo di spazio con letti longitudinali

Raramente è stato realizzato il motto : “c‘e‘ spazio anche nella casa più 
piccola” come nel Roadstar 600 L. Il 600 L contiene tutto quello che 
rende un Roadstar confortevole: stare seduti comodi e mangiare nella 
semidinette , uno delle più grandi nella classe dei 600 con i letti 

longitudinali. Cucinare comodamente e poi rinfrescarsi nel bagno 
centrale. E ancora di più: due letti longitudinali nella parte posteriore 
per un riposante sonno. 



Blocco cucina
Funzionale e con tanto spazio ottimizzato

Bagno centrale
Bagno e anche divisore

camera da letto divisibile      grande, comodo e ideale se uno vuole dormire di più
Semidinette     molto comoda che si può trasformare anche in un terzo letto (optional)
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Allestimento base    tappezzeria Maroc 28

ROADSTAR 600 L Revolution
Sportivo e flessibile

L’amato e comodo letto basculante elettrico del Roadcruiser Revolution 
su un Poessl di appena 5,99 m? – Non è possibile? Si invece! Il nuovo 
Roadstar 600 L Revolution è la prova!
Tutti gli utensili per il tempo libero , trovano posto sotto il letto bas-

culante elettrico, regolabile in altezza più spazio di stivaggio . Inoltre 
si può ancora aggiungere come optional un altro letto matrimoniale 
sotto. Come si direbbe ? – si può fare di più!



letto basculante elettrico
regolabile in altezza Stivaggio flessibile, premendo 
un pulsante Secondo letto doppio optional

viaggiare e stare seduti in quattro
spaziosa semidinette per piacevole serate e viaggiare sicuri

Cucinare come a casa
non lascia desideri aperti dal punto ergonomico e di stivaggio        

pratico bagno centrale 
l’ampio bagno centrale fa anche divisore 2928



Allestimento Elegance    tappezzeria Silver 30

ROADSTAR 640 DK
Grandezza maneggevole

Il nuovo Roadstar 640 DK convince con tanti dettagli. Cominciando con 
il suo grande letto matrimoniale, che fa sognare viaggiatori piu‘alti. Il 
compatto blocco Cucina e il frigorifero a compressore che è stato 

posizionato in modo raffinato, offrono massimo confort su uno spazio 
minimale. Cosi vi rimane abbastanza spazio di movimento senza dover 
rinunciare al confort. 



Blocco cucina 
Funzionale e con tanto spazio ottimizzato

camera da letto divisibile      grande, comodo e ideale se uno vuole dormire di più
Molto comoda     spaziosa semidinette
           Optional trasformabile anche in un terzo letto

nuovo concetto del bagno
più spazio nel bagno e anche divisore  
E la scelta , se doccia o armadio 3130



Allestimento base    tappezzeria Maroc 32

ROADCRUISER
Massimo spazio e confort per dormire

Nel frattempo è diventato un classico per quelli a cui piacciono i 
mezzi con i letti longitudinali. Perché a chi piace un confort di lusso, il 
Roadcruiser e‘ la giusta scelta. Offre con i suoi 6,36 m una dinette per 
quattro persone, un wellness center e un grande blocco cucina – in 

alternativa con il Slimtower di serie oppure con il frigo posizionato in 
alto e un grande armadio sotto. Come lo desiderate. Cosi si sviluppa 
un divertimento da viaggio in formato XL.



Grande blocco cucina
Con un frigorifero tanto grande 

bagno centrale
bagno e anche divisore

camera da letto separabile con letti longitudinali     grande zona notte – per grandi sogni Piacevole dinette      tanto spazio per quattro persone
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Allestimento Elegance     tappezzeria Spirit 34

ROADCRUISER Revolution
Il gigante dello stivaggio con il suo letto basculante elettrico

Il Roadcruiser Revolution offre ancora più spazio nella parte posteriore, 
in modo che non si deve smontare il letto per poter avere più spazio di
stivaggio, basta premere un pulsante, e subito il letto va su fino al 
tetto. E‘ il miracolo su quattro ruote.  

Cosi si possono alloggiare attrezzi sportivi costosi durante il viaggio o 
di notte sotto il letto . Optional lo si può avere anche quattro posti 
letto. Incluso il volume del grande frigo e dello stivaggio in formato 
XXL.



camera da letto separabile                                             
Letto basculante elettrico, regolabile in altezza              
Per avere tanto stivaggio comoda dinette    spazio per quattro persone durante il viaggio e al arrivo

Grande blocco cucina
Funzionale e con tanto spazio ottimizzato                  

bagno centrale
bagno e anche divisore 3534

ROADCRUISER Revolution



Allestimento base    tappezzeria Maroc

ROADCRUISER B
Grandezza visibile

Il Roadcaruiser B offre tutti i vantaggi della serie del Roadcruiser e 
convince con un bagno laterale cosi rimane ancora più spazio per avere 

più libertà di movimento per copie che apprezzano il confort e il 
massimo dello stivaggio.                          
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blocco cucina 
funzionale e con tanto spazio ottimizzato        

grande bagno con doccia
confort, quasi come a casa 

camera da letto separabile      grande, comodo e ideale se uno vuole dormire di più Molto comoda    spaziosa semidinette, optional trasformabile in un terzo letto

3736



CONCETTI DI SPAZIO SU MISURA
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L‘esperienza non si può copiare. 
La si deve fare!

Con la nostra esperienza decennale nel settore dei camper puri, siamo oggi in grado di poter sviluppare 
concetti di spazio, che vi offrono un massimo stivaggio con la massima libertà di movimento. Questo ci 
confermano i nostri clienti soddisfatti.

Questo è il motivo, per il quale non riposiamo sul nostro successo, ma anno dopo anno cerchiamo 
nuove piante con soluzioni intelligenti per dormire, abitare e stivare. Per viaggiare sempre al meglio.

3938
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Via libera alle vostre preferenze

La libertà comincia con la scelta. La linea D non offre soltanto un‘ ampia 
scelta di piante, ma anche la possibilità di configurare la parte interna. 
Cosi vi sentite a casa – ovunque nel mondo. 

Il vostro concessionario vi consigliera‘ volentieri! Chiedetegli sulle pos-
sibilità di combinazioni e dell‘allestimento – per esempio offriamo per 
tanti modelli un tetto a soffietto. Tenete presente per favore, che alcuni 
allestimenti e verniciature sono opzioni a pagamento. ALLESTIMENTO DI SERIE

Decoro legno Calva mela con tappezzeria Maroc.
ALLESTIMENTO ELEGANCE (OPTIONAL)
decoro legno olmo con tappezzeria Spirit e Mobili con ante a filo.

INTERNI

TAPPEZZERIA MAROC (SERIE)              
il tono del beige con la parte interna chiara 
dà un ambiente caldo e armonizza perfet-
tamente Con il decoro del legno.

TAPPEZZERIA LIMONTA
giovanile, fresco e spiritosa. Limonta porta 
un vento fresco nel vostro Poessl e armoniz-
za perfettamente con la versione Elegance.

TAPPEZZERIA SILVER  (OPTIONAL)
La nostra tappezzeria moderna 
è molto robusta è senza tempo,                                                                         
adatta alla linea D.

TAPPEZZERIA SPIRIT (serie per Elegance)

moderno ma senza tempo. 
Inoltre è la tappezz. Spirit e‘ estremamente 
resistente.

TAPPEZZERIA MONASTIR (OPTIONAL)
La parte centrale della tappezzeria Monas-
tir si può togliere. Decidete Voi se volete 
un colore fresco o Il tessuto tinta unica.



Blu imperiale   

rosso profondo metallizzato  

golden white metallizzato   

rosso tiziano

lago blu metallizzato

Grigio ferro metallizzato      

bianco 210 (Fiat) / bianco 549 (Citroën)

nero metallizzato Fiat /  
graffito grey metallizzato Citroën 

Grigio alluminio metallizzato   

ESTERNO
Se Fiat Ducato o Citroen Jumper 
– qui troverete la gamma delle possibili 
verniciature delle macchine.

La grande scelta dei colori

4140



Chi si trova a casa in tutto il mondo , 
qui ha trovato la sua patria.
Scoprire il mondo – ma confortevolmente !? Con un camper, chenella qualità e nello 
spazio è imbattibile – e questo ad un prezzo assolutamente accessibile ?  
Benvenuto alla linea H, quelli con il tetto alto – costruito per tutti quelli,  
che la via è la meta. Costruito per una grande libertà .
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5.41 m
4.99 m

5.99 m
6.36 m

Cosa fa diventare la 
linea H la linea H?

Proprietari di un Poessl sanno cosa apprezzano in particolare nei loro camper.
Cosa distingue però i mezzi della linea D che sono già allestiti al top da quelli della 
linea H, qualitativamente più alti ? Qui vi diamo la risposta:

Secondo il Motto: Si può sempre fare di meglio „oltre hai suoi tetti alti ,vi offre la 
linea H tanti dettagli di lusso e confort. Per esempio le superficie in CPL. Le super-
ficie in CPL sono notevolmente più resistenti contro l‘uso, graffi e colpi rispetto ad 
altre superficie. Inoltre sono resistenti al calore , facile da pulire e assolutamente 
lichtecht (realistico alla luce). La costruzione dei mobili raffinati e la parte interna 
di alta qualità, come il concetto di illuminazione con gli spot individuali, danno più 
valore alla linea H. 

Si aggiungono gli oscuranti Premium e i piani di lavoro in granito minerale antigraf-
fio. Tappezzeria in microfibra respirante sottolinea il nobile ambiente all‘ interno. 
Ma anche esternamente si distingue la linea H dagli altri modelli della gamma 
Poessl. I paraurti completamente verniciati arricchiscono l’ottica dando cosi la 
ciliegina sulla torta per i clienti esigenti, che sanno cosa spettarsi dalla linea H. 



La gamma della linea H
tanto spazio nei posti  
più belli al mondo

4544

Geniale per due
VARIO 499

ideale per quattro
VARIO 545

grande lusso
CONCORDE COMPACT

il massimo dello spazio tanti dettagli furbi (intelligenti) perfezione e eleganza
2WIN VARIO SUMMIT 600 SUMMIT 640

46 48 50 52 54 56Seite

5.41 m
4.99 m

5.99 m
6.36 m



Wohnwelt Nizza 46

VARIO 499
geniale per due

Il Poessl più piccolo – ma molto grande! Nel piano terra vi offre il 
piccolo Vario con i suoi 5,0 m, tutto quello che rende la vita piacevole: 
una dinette per quattro, una  cucina confortevole e un ampio bagno 

nella parte posteriore. Per dormire si abbassa il comodo letto bascu-
lante – magnifico! 



comoda dinette    Per passare ore piacevoli assieme, fino a quattro persone

cucina confortevole
con fornello a 3 fuochi e tanto spazio di stivaggio

bagno nella parte posteriore
ampio bagno su tutta la larghezza posteriore

letto basculante   Di giorno offre tanto spazio, di notte sogni tranquilli

4746

VARIO 499



tappezzeria Solero 48

VARIO 545
Ideale per quattro

E via in vacanza con tutta la famiglia! Il Vario può fare qualsiasi cosa 
che nessun altro puo‘ fare: offrire in uno spazio minimo il massimo 
confort per dormire. Perché nella parte posteriore ha 2 letti a castello, 

dove possono dormire due persone su tutta la larghezza del mezzo. In 
alternativa si può togliere il letto inferiore – e in un attimo si crea un 
grande garage. 



cucina confortevole
con fornello a 3 fuochi e tanto spazio di stivaggio

bagno centrale
bagno che fa anche da divisore per la zona notte posteriore

letto basculante e letto posteriore staccabile     
Senza il letto posteriore inferiore si crea un grande stivaggio comoda dinette    Per ore piacevoli fino a quattro persone

4948

VARIO 545



Wohnwelt Mindoro 50

CONCORDE COMPACT
Il grande lusso

Un vero classico di lusso. Qui troviamo un design convalidato, soluzioni 
funzionali e un ottimo sfruttamento dello spazio – lavorato in maniera 
eccezionale. Ma soprattutto aumentano anno dopo anno il numero 

di appassionati per questo classico N°1, che premiano il Concorde 
Compact come “Camper dell‘anno” .



lussuosa doppia dinette 
Comoda per quattro – oppure trasformabile in un letto singolo  letto basculante    Di giorno libertà di movimento, di notte dormire al settimo cielo 

cucina di lusso
con tanto spazio di appoggio e un fornello a 3 fuochi

bagno nella parte posteriore
ampio bagno su tutta la larghezza del camper 5150

CONCORDE COMPACT
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2WIN VARIO
Spazio al massimo

Il Vario è imbattibile sotto il punto di vista dello spazio: chi ordina 
anche il letto basculante come optional, ottiene così posto per quattro 
persone a dormire.  Il bagno centrale divide la zona notte dalla zona 

giorno – ideale per i dormiglioni. Come optional si può ordinare un 
armadio su tutta l’altezza e/o un ampio frigorifero con ben 140 l di 
volume.



comoda dinette
per ore piacevoli fino a quattro persone

due complete  camere da letto 
Grande letto matrimoniale posteriore e un letto basculante optional 

cucina confortevole
con fornello a 3 fuochi, frigo da 140 l (optional) e tanto spazio 
di stivaggio

bagno centrale
bagno che fa anche da divisore per  la zona notte posteriore 5352



SUMMIT 600

Il nuovo Summit 600 parte con tutti i vantaggi del 640, ma offre altri 
dettagli raffinati.Per esempio la vista fino in fondo o l‘intelligente 
soluzione room in room con il pratico bagno scorrevole. Il suo plus nel 

confort sta nella cassapanca con una speciale funzione lunch e tanto 
altro. L’elegante concetto di luce è il puntino sulla i per tutti quelli
Che viaggiano compatti ma con stile. 

Tanti dettagli intelligenti

Tappezzeria Mindoro 54



Blocco cucina 
Funzionale e con tanto spazio ottimizzato           

camera da letto separabile      grande, comodo e ideale se uno vuole dormire di più

grande bagno con doccia
con tecnica ben pensata...

…con il raffinato bagno con parete 
lavabo girevole 

Comoda dinette     per ore piacevoli fino a quattro persone
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SUMMIT 640
Perfezione ed eleganza

Il nuovo Summit 640 unisce tutti gli elementi e le caratteristiche gia‘ 
convalidate, che caratterizzano un confortevole e prezioso camper 
Poessl: spaziosa semidinette per quattro, la più grande cucina in un 
Poessl per gustare piatti speciali. La cosa sorprendente è la zona bagno: 

o vano doccia o bagno.  Semplicemente ruotando una parete. Due grandi 
letti longitudinali vi permettono un sonno riposante. Summit 640: un 
highlight dall’alto design ed una pregiata manifattura. 



Un camper di lusso da godersi assieme 
Viaggiare in quattro in modo confortevole e sicuro e passare serate piacevoliDormire come un re    grandi letti singoli nella parte posteriore per notti riposanti come in un albergo

design pratico e funzionale
Il grande blocco cucina con un frigo da 90 l per 
gustarsi i piatti locali  all‘estero

un bagno extra grande
tanto spazio, design e tecnica per  
il wellness durante le vacanze 5756

SUMMIT 640
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Via libera alle vostre preferenze
Sentirsi a casa in tutto il mondo  - le nostre tappezzerie  individuali ve lo 
permettono.  Nelle tre varianti c’è sicuramente la vostra preferita. 

Scegliete la vostra tappezzeria  ,cosi il camper della  linea H diventa un 
“sweet home” su quattro ruote. 

Il vostro concessionario vi consiglierà volentieri sulle possibilità delle 
disposizioni e degli allestimenti.  Tenete presente che alcuni allestimenti 
e verniciature sono optional a pagamento.

INTERNI

TAPPEZZERIE

tappezzeria Mindoro           
La tappezzeria di serie per I modelli  
della linea H 

tappezzeria Nizza                   
la tappezzeria alternativa per la linea H  

tappezzeria Solero
un’altra opzione per la tappezzeria
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Blu imperiale  

rosso profondo metallizzato 

golden white metallizzato  

rosso tiziano  

lago blu metallizzato

Grigio ferro metallizzato     

Bianco 210 (Fiat) / Bianco 549 (Citroën)

Grigio alluminio metallizzato  

ESTERNO
Su Fiat Ducato o Citroen Jumper  
– qui avete la gamma dei colori

Il grande mondo dei colori



Ci riserviamo variazioni tecniche ed errori di stampa. Vi informiamo che alcune immagini di questo catalogo sono decorazioni, tappezzerie optional o allestimenti, che non sono di serie e hanno un prezzo aggiuntivo. Tutte le indicazioni delle misure sono mm se non segnalato diversamente.  
Informazioni sulla tecnica, acqua e prezzi apprendetele dal listino prezzi. È possibile che ci siano variazioni di colori a causa della stampa. 08/2016

*la  massa in marcia è secondo la normativa europea 97/27 EG e EN 1645-2 il peso a vuoto del mezzo – incl. Il conducente (75 kg) con il seguente allestimento di base: serb. Acqua con acqua ridotta (20 kg), una bombola gas da 11 kg e cavo di corrente 4 kg. 
Il peso complessivo non può essere superato compreso il bagaglio personale e le persone a bordo ed eventuali optional montati. Con il montaggio di accessori, si riduce il carico utile e potrebbe ridurre i posti viaggio. Le indicazioni sull‘allestimento di serie, aspetto, prestazione,  
misure e pesi dei mezzi sono stati fatti al momento della stampa e delle omologazioni europee . Fino al momento dell‘acquisto del mezzo o fino alla consegna possono ancora variare. Variazioni nell‘arco delle tolleranze (+/- 5%) sono consentiti e ammessi.

Siamo a vostra disposizione in 18 paesi!  
E naturalmente anche su www.poessl-mobile.de 
Importatore per Italia: RO.AD. Camping Car Srl,  www.adamicamper.it

Su Facebook: facebook.com / poesslreisemobile
Su Google+: google.com / +poessl


