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Semplicemente partire e via.
Uscire dalla vita quotidiana ed entrare nel tempo
libero, con un Globecar non c’è nessun problema.
Perchè come camper si adatta perfettamente ad un
uso quotidiano .La Globecar definisce una nuova classe
di veicoli ricreazionali con i suoi Vans.
Imparate, con un Globecar, a conoscere il modo
confortevole di viaggiare . La sua eleganza, il design
moderno, la sua qualità e da non dimenticare il suo
prezzo molto interessante, rendono ogni Globecar un
camper lussuoso per tutti i giorni.
Allora cosa aspettate? Scoprite cosa significa vivere
la natura sulle vie più belle.
Lasciatevi convincere del grande mondo dei Globecar
presso le nostre concessionarie europee!

Benvenuto nel mondo dei viaggi confortevoli.
Benvenuto alla GLOBECAR.
2 3

Ci sono tante vie nella natura.
Le più belle le trovate in
un GLOBECAR.
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La Globecar vi dà la sensazione di aver
preso la giusta decisione.
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Fate quello che volete.
Con lui non avrete limiti.
Camper e veicolo quotidiano tutto in uno ,con un ottimo confort di guida e di viaggio.
Benvenuto nella linea D- costruito per le vostre necessità ed esigenze.
Su base FIAT Ducato o CITROEN Jumper.
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GLI HIGHLIGHTS DELLA GLOBECAR.
Le migliori idee da oltre un decennio –
Per il vostro Globecar

Adattatori per oblò in vetroresina
Noi usiamo esclusivamente adattatori solidi e accuratamente sigillati.

Scalino elettrico
Per una salita e discesa comoda:
Basta premere un pulsante.

Softlock
Mai più svegliare di notte il campeggio: Il Softlock chiude la porta
scorrevole automaticamente e in modo silenzioso.

Zanzariera plissettata
Per aria fresca, contro insetti ronzanti.

Oscuranti in cabina
Per un lungo e indisturbato sonno.
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GLI HIGHLIGHTS DELLA
GLOBECAR
Per tutti quelli che chiedono di più.
Chassis di base
Alla Globecar potete scegliere tra diversi produttori di chassis

Diverse soluzioni del bagno
Alla Globecar avete la scelta tra diverse soluzioni del bagno – decidete
voi.

Stivaggio XXL
I nostri letti posteriori si possono smontare, piegare e sovrapporre.
Cosi si ottiene sempre uno stivaggio ottimale e massimo.

Isolamento tetto
Impegnativo isolamento del tetto
30 mm Isolator, 20 mm Styrofoam e 3 mm di vetroresina.

Rete di concessionari in tutta l’Europa
Indipendentemente da dove vi trovate – noi siamo a vostra disposizione, anche dopo l’acquisto.

Oblò con manovella (non sul modello Revolution)
Invece di dover premere , spingere o tirare: con una sola mossa si apre.
Di serie con oscurante e zanzariera !

Riscaldamento parte posteriore
Con l’uscita dell’aria calda nella parte posteriore , vi diamo anche un
piacevole calore nella zona notte.

Oscuranti a cassetta
Le finestre ISO di alta qualità, le potete chiudere velocemente con una
mano. La perfetta protezione contro sguardi indiscreti e il sole.

2 aperture di manutenzione per il serbatoio acqua potabile
Ricaricabile dall’ esterno, ha due aperture per la manutenzione, in
modo di poterlo pulire facilmente.

Botole
La domanda „ dove lo metto? „ ha una risposta.

Ampi pensili
Con un grande volume, si gode qua l’ordine come a casa.

2 cassettoni nel blocco cucina
Sono finiti i tempi dove bisognava in una cucina da campeggio
rinunciare ai propri utensili. Qua tutto ha il suo posto.

Occhielli di fissaggio
Cosiil vostro carico arriva sano fino alla sua meta.

Divisoria
Di notte un pratico scalino per salire a letto, nei viaggi una pratica
divisoria: in caso di una frenata di emergenza rimane tutto al suo posto.

Potente riscaldamento Truma Combi 4
Posizionato centralmente , per una ottima distribuzione del calore in
tutta la macchina.

12 13

La gamma della linea D
Scegliete la vostra casa per le vacanze

6.36 m
5.99 m
5.41 m
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ROADSCOUT R
Amate le cose compatte? Allora il Roadscout R è proprio il mezzo
giusto per voi. Agile come un Cityvan, offre con il suo bagno centrale
un grande confort di seduta, il più ampio nella sua classe, spazio

Camping Van agile

Allestimento base tappezzeria Square (opt.) Tavolo alternativo

sufficiente per un viaggio rilassante ad alto livello. Inoltre questa
soluzione offre molto più spazio per le gambe nella dinette! L‘agilità
può essere anche comoda.

Grande camera da letto con tanti spazi di stivaggio sotto i pensili

Ampia dinette semidinette con più spazio per le gambe di quattro persone

++ Macchina particolarmente corta –
Il perfetto accompagnatore per tutti i giorni
++ Armadio separato in zona cucina
++ Con un pratico lavabo nel bagno per avere più
spazio
Ampia cucina
Armadi e cassettoni ottimizzati nello spazio

Pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e anche divisore
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GLOBESCOUT
Con i suoi 5,99 m di lunghezza il Globescout si presenta alla grande, e compagno di viaggio. Inoltre si distiungue con uno dei suoi bagni più
unisce il meglio da tutti i mondi. Perchè qui unisce il confort di viaggio grandi della sua classe. Due grandi cassettoni in cucina offrono tanto
e di guida in una perfetta simbiosi. Sia che si tratti di spazio di stivag- spazio per tutto quello che rende un viaggio confortevole.
gio, o della dinamica o parcheggiare: il Globescout è il vostro perfetto

Il bestseller con tanto

stivaggio

Allestimento Elegance tappezzeria Silver (opt.) Tavolo alternativo (opt.)

Dormire confortevolmente grande letto matrimoniale con tanto posto di appoggio sotto i pensili

Grandissima dinette via libero per quattro persone

++ Bagno separato
++ Comoda dinette fino a quattro persone
++ Comoda dinette fino a quattro persone

Spaziosa cucina
Armadi e cassettoni offrono spazio per tutti gli utensili

Grande bagno con doccia
Confort , quasi come a casa
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GLOBESCOUT R
Il suo allestimento e la sua intelligente divisione, hanno reso il
Globescout cosi amato. Un grande bagno centrale lo fa diventare il
Globescout R.
Si realizza tramite una porta scorrevole , che divide il bagno secondo

le

o centra
Dinamico con il bagn

Allestimento di serie tappezzeria Breeze Tavolo alternativo (opt.)

l’uso dalla zona giorno alla zona notte. E il confort del bagno come si
è abituati nella propria casa! Inoltre la versione R offre un must-have
per tutti i dormiglioni: un grande e confortevole letto. Per completarlo:
un frigorifero in alto e sotto un ampio armadio.

Letto Kingsize grandissimo letto matrimoniale posteriore

Grande dinette via libera per quattro persone

++ Ampio armadio separato in zona cucina
++ Frigorifero montato in alto – molto comodo e pratico
++ Bagno flessibile con porta scorrevole di alta qualità –
Anche perfetto come divisore
++ Softlock alla porta scorrevole per una chiusura
confortevole della porta !
Spaziosa cucina
Armadi e cassettoni offrono spazio per tutti gli utensili

Pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e anche divisore
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GLOBESCOUT LIMITED
Cosi individuale come i suoi viaggiatori. Il Globescout Limited è stato All‘interno sorprende con il suo particolare sistema di illuminazione
concepito per tutti quelli a cui piace il particolare. Con le sue particolari fino all‘intelligente bagno centrale, questo offre tanto divertimento nel
finestre rotonde, paraurti verniciati e decori fa colpo su tutte le strade. bagno divide la zona notte da quella abitativa.

ante design

eleg
L’individualista in un

Allestimento Elegance (serie) tappezzeria Limette (opt.) Tavolo alternativo (opt)

Camera da letto separabile con illuminazione indiretta

Elegante dinette spaziosa e in un design extravagante

++ Modello speciale limitato con
„allestimento all inclusive“
++ Bagno flessibile con porta scorrevole di alta
qualità –
anche perfetto come divisore
++ Un design moderno per l’individualista
++ Concetto di luce con illuminazione indiretta
Cucina da design
Gustosa e pratica

Pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e fa anche divisore
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GLOBESTAR 600 W
Sentirsi a casa quando si viaggia – con il Globestar 600 W.
Noi raggiungiamo questo obiettivo di viaggio con il meglio della nostra
esperienza in 10 anni di design e di competenza nella produzione.
Compattezza e confort per piacevoli serate, pratico spazio di stivaggio e
di lavoro nella cucina e uno spazioso bagno centrale.

Un senso come a casa

Allestimento di base tappezzeria Silver (opt.)

Tavolo alternativo

Il frigorifero montato in alto e mobili aggiuntivi vi danno un ampio
senso di spazio, che non vi fa mancare nulla.
Come per esempio l’ampia camera da letto come sui modelli 600 con il
suo grande letto matrimoniale.

Letto King Size con 1960 x1570 mm comodo e molto grande

Grande dinette via libera per quattro persone

++ Pensili intorno al letto posteriore
++ Molto spazio per l’ordine in vacanza
++ Frigorifero montato in alto – comodo all’uso
optional anche Silmtower

Frigo XL (opt.)
Frigorifero trivalente con 138 l (opt.)

Pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e fa anche divisore
24 25

GLOBESTAR 600 L
Raramente è stato realizzato il motto : „c’è spazio anche nella casa più
longitudinali. Cucinare comodamente e rinfrescarsi per l’igiene personale
piccola“ come nel Globestar 600 L. Il 600 L contiene tutto quello che rende nel bagno centrale. E ancora di più : due letti longitudinali nella parte
un Globestar confortevole : stare seduti comodi e mangiare nella
posteriore vi consentono un sonno riposante.
semidinette., una delle più grandi nella sua classe di 600 con i letti

n letti longitudinali

Il miracolo di spazio co

Allestimento di base tappezzeria Silver (opt.) Tavolo alternativo (opt.)

Dormire confortevolmente grande, comodo e ideale , se qualcuno vuole dormire più a lungo

Comodissimo comoda e spaziosa semidinette
optional trasformabile anche in un altro posto letto

++ Ampi letti longitudinali per un confort come a casa
++ Ampio separato armadio sotto il letto singolo
++ Con un pratico lavabo pieghevole nel bagno per avere più
spazio

Grande blocco cucina
Funzionale e con tanto spazio di stivaggio ottimizzato

Bagno centrale
Bagno e anche divisore
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GLOBESTAR 600 L Revolution
L’amato e comodo letto basculante elettrico del Globestar 600 L Revolution su appena 5,99 m è un dettaglio particolare . Cosi convince con
un stivaggio posteriore Maxi per tutto quello che si può stivare sotto il
letto basculante elettrico.

Sportivo e flessibile

Allestimento di base tappezzeria Silver (opt.) Tavolo alternativo (opt.)

Optional si può avere anche un secondo letto matrimoniale. Con i
suoi 2,13 m di altezza e il grande senso di spazio, è il Globestar 600
L Revolution la prova , che un design ben pensato non porta soltanto
confort, ma anche spazio.

Letto basculante elettrico
Stivaggio flessibile premendo un pulsante.
Letto supplementare optional.

viaggiare e stare seduti in quattro ampia semidinette per piacevoli serate e viaggiare in modo sicuro.

++ Mobilio di alta qualità con tanti posti di appoggio
++ Con un pratico lavabo pieghevole in bagno per avere più spazio
++ Letto basculante elettrico per avere più flessibilità
++ Generosa altezza interna per camperisti alti
Cucinare come a casa
La cucina, che non lascia desideri aperti in punto
ergonomia e stivaggio.

Pratico bagno centrale
Lo spazioso e centrale bagno funge anche da divisore
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GLOBESTAR 640 DK
Maneggevole nell’uso con il massimo confort – cosi si può descrivere il armadio per tutto il vostro abbigliamento. Anche la cucina convince con
nuovo Globestar 640 DK. Il suo particolare concetto di bagno con la zona tanto spazio e ampi cassettoni. Per il nostro letto XXL offre un perfetto
WC separata dalla doccia è molto funzionale nell’uso.
confort per dormire come a casa vostra.
Sotto il grande ma snello frigo a compressore si trova un voluminoso

Misura maneggievole

Allestimento Elegance tappezzeria Impression (opt.) Tavolo alternativo (opt.)

Camera da letto separabile con un grande e comodo letto

Elegante dinette spaziosa e in un design extravagante

Un nuovo concetto di un bagno centrale
Più spazio nel bagno e anche divisore
e la scelta se doccia o armadio
++ Bagno Liner per molto confort –
anche perfetto come divisore
++ Pensili intorno al letto posteriore
++ Ampio letto trasversale con un confort come a casa
++ Grandissimo armadio in zona cucina
Cucina da design
Gustosa e pratica
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CAMPSCOUT
Nel frattempo è diventato il classico per quelli a cui piacciono i mezzi
con i letti longitudinali. Perchè a chi piace un confort di lusso, il
Campscout è la giusta scelta. Offre con i suoi 6,36 m una dinette per
quattro persone, un wellness center e un grande blocco cucina – con il

t
Massimo spazio e confor

per dormire

Allestimento di base tappezzeria Silver (opt.) Tavolo alternativo (opt.)

frigorifero montato in alto più un ampio armadio. Come lo desiderate.
Cosi si sviluppa un divertimento da viaggio in formato XL.

Camera da letto separabile la più grande zona notte - per grandi sogni

Ampia dinette tanto spazio per quattro persone

++ Frigo alternativo disponibile ( 138 l trivalente)
++ Comoda dinette fino a quattro persone
++ Bagno centrale flessibile con porta scorrevole di alta
qualità – anche perfetto come divisore
++ Ampio armadio separato in zona cucina
Blocco cucina molto grande
Con frigorifero in altezza di lavoro

Bagno centrale
Bagno e anche divisore
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CAMPSCOUT B
Il Campscout B dimostra la sua grandezza in modo particolare: con il
frigo installato in linea con la cucina amplia la visione interna del mezzo,
che vi dà un senso di spazio unico.

Grandezza visibile

Allestimento Elegance tappezzeria Square Tavolo alternativo (opt.)

Anche l’armadio è posizionato sotto il letto. Il Campscout B unisce in
modo perfetto lo stivaggio e il senso di ambiente unico.

Due letti longitudinali nella parte posteriore e spazio nei pensili sopra i letti

Dinette elegante spazioso e in un design extravagante

++ Bagno separato
++ Vid à un ampio senso di spazio
++ Confortevoli letti longitudinali per un confort
come a casa
++ Con un senso di spazio particolarmente grande
Cucina design
Gustosa e pratica

Grande bagno con doccia
Confort , quasi come a casa
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CAMPSCOUT Revolution
Il Campscout 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. È il miracolo su quattro ruote.

gio con il suo
Il gigante dello stivag trico
letto basculante elet

Versione Elegance tappezzeria Impression (opt.) Tavolo alternativo (opt.)

Così si possono alloggiare attrezzi sportivi costosi durante il viaggio o
di notte sotto il letto. Optional lo si può avere anche quattro posti
letto.

Letto basculante elettrico
Letto basculante elettrico –
per avere un enorme stivaggio oppure altri due posti letto

Piacevole dinette spazio per quattro persone durante il viaggio e al arrivo

++ Frigo montato in alto – comodo e pratico.
Optional anche con il Slimtower.
++ Letto basculante elettrico per avere più flessibilità
++ Concetto di luce con illuminazione extra sul letto posteriore
++ Mobilio di alta qualità con tanti posti per gli oggetti piccoli
++ Generosa altezza interna per i camperisti alti
Grande blocco cucina
Funzionale e con tanto spazio di stivaggio ottimizzato

Bagno centrale
Bagno e anche divisore
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GLOBECAR HA IL SUO STILE DI VIAGGIARE
CONFORTEVOLMENTE.
Di muoversi e scoprire cose nuove è la natura dell’essere umano. La cosa decisiva è
il “come”. La Globecar ha trovato un nuovo collegamento tra confort, funzionalità e
design per trovare un modo di viaggiare confortevolmente .
Le finestre di un Globecar sono un ottimo esempio per la loro costruzione, solide
finestre a cornice non rendono soltanto un eventuale furto più difficile, ma grazie al
suo aspetto automobilistico sono anche aerodinamici e riducono il rumore durante il
viaggio.
L’interno con il suo ambiente nautico vi invita sia per una piccola gita che un grande
viaggio. I rivestimenti delle superficie e elementi nobili in alluminio e con ottica
cromatica, completano l’aspetto elegante e moderno. Accomodatevi. Cosi si può
viaggiare.

VIAGGIARE CON STILE

Interno
Via libero per le vostre preferenze
La libertà comincia con la scelta. Questo offre la linea D
non soltanto con una vasta scelta di piante.
Ma anche con la possibilità per la creazione del interno.
Cosi vi sentite a casa – in tutto il mondo.
Il vostro concessionario vi consiglia volentieri !
Chiedete semplicemente delle possibilità di combinazione
e del allestimento – per esempio offriamo per tanti
modelli anche un tetto a soffietto. Tenete presente
per favore, che alcuni allestimenti e verniciature sono
optional e hanno un costo aggiuntivo.

Tappezzeria Silver (opt.)
La nostra tappezzeria moderna ma senza
tempo molto robusto e resistente tappezzeria di serie per i modelli della linea D.

Allestimento di serie
Decoro Topaz mela con tappezzeria di serie Breeze.

TAPPEZZERIA BREEZE (BASE)
La nostra tappezzeria moderna ma senza
tempo molto robusto e resistente
tappezzeria di serie per la linea D

TAPPEZZERIA SQUARE (ELEGANCE)
Calde tonalità del beige armonizzano molto
bene con il colore delle ante.

Allestimento Elegance (opt.)
Decoro legno Lorraine Walnut e tappezzeria di serie Square e mobilio di
alta qualità con ante a filo.

TAPPEZZERIA IMPRESSION (OPT.)
Una tappezzeria molto automobilistica però
accogliente.

TAPPEZZERIA LIMETTE (OPT.)
Giovanile, fresca e spiritosa. Limonta porta
vento fresco nel vostro Globecar e armonizza
perfettamente col allestimento Elegance.
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Essere a casa nel mondo.
In modo molto comodo.
Scoprire il mondo – ma per favore senza
rinunce ? Benvenuto nel mondo Globecar
della linea H.
È possibile avere una unione perfetta tra
spazio razionale, alta qualità ad un prezzo
corretto ?
Costruito per tutti quelli dove la via è la
meta.
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Highlights , come lina -H
1

Superficie di alta qualità
per i tavoli e i piani di lavoro vengono utilizzati minerali di alta
qualità, molto resistenti.

2

Una illuminazione molto discresta
Il concetto di luce interna si presenta con una discreta illuminazione
indiretta sopra i pensili e gli spots ad incasso si possono ancora
accendere separatamente.

3

Finestre a filo (tranne le finestre posteriore)
Finestre a filo sono in questa categoria obbligatorio e mandano un
segnale molto chiaro.

4

Bagno
I lavelli dei modelli Vario sono fatti in graniti minerali di alta qualità.

5

Rivestimento delle pareti di alta qualità
Le pareti interne sono rivestite con un velour morbido che protegge le
pareti.

6

Tutto protetto dalla luce
Le nostre cassette Premium con oscurante e zanzariera vi proteggono
completamente dalla luce esterna e sguardi da estranei.

1

7

Mobilio di alta qualità
Tutti i mobili vengono prodotto nella nostra manifattura in Germania.

2

8

Ottica ha priorità
Anche i paraurti sono verniciati in tinta sui modelli con il tetto alto e
danno cosi un aspetto molto elegante.

9

Scarico acqua centrale
Molto pratico. Lo scarico centrale dell’acqua potabile si trova sui
modelli Summit facilmente accessibile sotto il tavolo.

Proprietari di un GLOBECAR sanno cosa apprezzano in particolare della loro macchina.
Cosa distingue però ancora un camper della linea D già un ottimo allestimento rispetto alla linea H
che è ancora più alta ? Qua
Vi diamo le risposte.

3

6
9

4

7

5

8
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La gamma della linea H
Tanto spazio nei posti più belli al mondo

6.36 m
5.99 m
5.41 m
4.99 m
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VARIO 499
Il più piccolo della Globecar – ma molto grande !Nel piano terra vi offre il
piccolo Vario con i suoi 5,0m tutto quello che rende la vita piacevole.:
Una dinette per quattro, una cucina confortevole ed un ampio bagno nella
parte posteriore. Per dormire si abbassa il comodo letto basculante (2050

Geniale per due

Tappezzeria Nizza (opt.) Tavolo estraibile (opt.)

x 1700 mm)- magnifico !
Il piccolo convince con le sue misure compatte e la sua agilità per un uso
quotidiano in città.

Letto basculante pieghevole di giorno offre tanto spazio, di notte un bel sonno.

Comoda dinette per ore piacevole fino a quattro persone

++ Ampia cucina con molto spazio di stivaggio
++ Macchina prodotta in una manifattura con
materiali di alta qualità come per esempio il
granito minerale sui piani di lavoro
++ Comoda dinette fino a quattro persone
Cucina confortevole
Con fornello a 3 fiamme e molto stivaggio

Bagno nella parte posteriore
Ampio bagno su tutta la larghezza
46 47

VARIO 545
E via in vacanza con tutta la famiglia !
Il Vario può fare qualsiasi cosa che nessun altro può fare: offrire in
uno spazio minimo il massimo confort per dormire. Perchè nella parte
posteriore ha due letti a castello optional, dove possono dormire due

Ideale per quattro

Tappezzeria Solero (opt.) Tavolo con parte estraibile (opt.)

persone su tutta la larghezza del mezzo. In alternativa si può togliere i
letti posteriori – e in un attimo si crea un grande garage. Perfetto per
famiglie in viaggio.

Confortevole letto basculante e letto posteriore optional
Qua trovano spazio fino a 4 persone

Comoda dinette per ore piacevoli fino a quattro persone.

++ Tanto spazio di stivaggio nella parte posteriore –
optional anche con i letti posteriore
++ Finestre a filo di alta qualità per un aspetto ottico
molto automobilistico

Cucina confortevole
Con un fornello a 3 fiamme e tanto spazio di stivaggio

Bagno centrale
Bagno e divisore per la camera da letto
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CONCORDE COMPACT
Con questo classico va il confort, il lusso e lo spazio mano nella mano.
Una grande dinette omologabile fino a 6 posti viaggio e una grande
zona cucina con tanto stivaggio offrono spazio per passare piacevole
serate. Con il suo design convalidato, tanti

Lusso per due e di più

Tappezzeria Mindoro

E con le sue soluzioni funzionali e il ottimo sfruttamento dello spazio
ha trovato il Concorde Compact tanti amici. Cosi non sorprende, che
anno per anno un gran numero di camperisti hanno eletto il Concorde
Compact “camper del ‘anno.

Letto basculante pieghevole Di giorno libertà di movimento di notte un magnifico letto

Unica lussuosa doppia dinette
Comodo per sedersi in due

++ Macchina prodotto in manifattura con materiali di alta qualità
per esempio minerale granito per i piani di lavoro
++ Comoda e ampia dinette fino a quattro persone
++ Bagno separato
Cucina lussuosa
Con tanto spazio di appoggio e fornello a 3 fiamme

Bagno nella parte posteriore
Ampio bagno su tutta la larghezza
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GLOBESCOUT VARIO
Il GLOBESCOUT VARIO è imbattibile nel suo spazio: Chi ordina anche il dormiglioni – indipendentemente se siano i figli o i genitori.
letto basculante optional, ottiene quattro posti letto riposanti. Perfetto Optional si può avere un armadio fino al soffitto e/o un spazioso frigo
per famiglie in viaggio. E ancora di più:
da 140 l.
il bagno centrale divide la zona notte dalla zona giorno – ideale per i

Spazio al massimo

Tappezzeria Mindoro tavolo con parte estraibile (opt.)

Due complete camere da letto Camera da letto letto matrimoniale con divisoria e letto basculante

Comoda dinette per ore piacevole fino a quattro persone

++ Bagno centrale flessibile con porta scorrevole –
perfetto anche come divisore
++ Ampia cucina con extra stivaggio
++ Di serie frigo montato in alto – molto comodo e
pratico nel uso. Optional anche con il frigo da 140 l
trivalente
Cucina confortevole
Con fornello a 3 fiamme, opt. Frigo da 140 l + stivaggio

Bagno centrale
Bagno e divisore per la camera da letto
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SUMMIT 600
Il nuovo Sumit 600 offre tutti i vantaggi del 640, ma ha ancora altri
dettagli raffinati . Per esempio la visione completa fino in fondo ,
Oppure l’intelligente soluzione “room in room” con il pratico bagno
girevole. Il suo plus nel confort della cassapanca con la speciale

ti

en
Tanti dettagli intellig

++ Intelligente soluzione del
bagno girevole Room in
Room
++ Concetto di luce lussuoso
Con luce indiretta
++ Ampio e aperto concetto
dello spazio
Tappezzeria Mindoro

funzione lounge e tanto altro. L’elegante concetto di luce mette il
puntino sulla i per tutti quelli a cui piace viaggiare in modo compatto
ma con stile.

Dormire confortevolmente Grande letto matrimoniale posteriore

Comoda dinette per ore piacevole fino a quattro persone

Blocco cucina
Funzionale e con tanto spazio di stivaggio ottimizzato

…con il raffinato bagno girevole

Grande bagno con doccia
Con tecnica ben studiata
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SUMMIT 640
Il SUMMIT 640 unisce tutti gli elementi e le caratteristiche già
convalidate, che caratterizzano un confortevole e prezioso camper
Globecar: spaziosa semidinette per quattro, la più grande cucina in un
Globecar, per gustare piatti speciali.

Perfezione e eleganza

++ Un concetto di luce lussuoso con luce indiretta.
++ Cassapanca con cuscini
ergonomici
++ Finestre a filo di alta qualità per un aspetto molto
automobilistico
++ Intelligente soluzione del
bagno girevole Room in
Room

Decoro legno alternativo quercia ramo Bora tappezzeria Mindoro

La cosa sorprendente è il bagno: o vano doccia o vano WC, tutto questo
semplicemente ruotando la parete lavello. Due grandi letti longitudinali
vi permettono un sonno riposante. Summit 640: un highlight dall’alto
design ed una pregiata manifattura.

Dormire come un re due grandi letti singoli posteriori per passare riposanti notti in qualità albergo

Un pratico design
Il grande blocco cucina con il suo capiente frigo da
90 l per poter gustare i piatti locali e esteri sui vostri viaggi.

Godersi insieme un lusso di viaggio mobile
Viaggiare in quattro confortevolmente e passare piacevole serate

Bagno extra grande
Tanto spazio, design e tecnica per wellness
durante il viaggio
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Interno
Via libero per le vostre preferenze
La libertà comincia con la scelta. La linea D.
Non soltanto con numerose piante, ma anche con la
possibilità per la creazione del interno. Cosi vi sentite a
casa – come in tutto il mondo.
Il vostro concessionario vi consiglia volentieri ! Chiedetegli le possibilità di combinazione e allestimento – per
esempio offriamo anche per tanti modelli un tetto a
soffietto. Tenete presente però, che alcuni allestimenti e
verniciature sono optional a pagamento.

Tappezzeria Mindoro (base)
La tappezzeria di serie per i modelli della linea H

Decoro legno delle rose (serie)
Già di serie si presenta il vostro GLOBECAR con un decoro legno rose
di alta qualità.

Tappezzeria Nizza (opt.)
Tappezzeria alternativa per la linea H

Tappezzeria Solero (opt.)
Un’altra tappezzeria optionale

Decoro quercia ramo Bora (opt. Per Summit)
Per la linea Summit c’è anche il decoro quercia ramo Bora a disposizione.

Tappezzeria originale Captain Chair (opt.)
Una tappezzeria molto automobilistica

Esterno
La grande scelta dei colori
Su Fiat o Citroen Jumper
- qui per Lei un colpo d, occhio
sopra se possibile.

Blau Imperiale

Rosso Tiziano

Lago blau metallizzato

Rosso profondo metallizzato

Grigio alluminio metallizato

Grigio ferro metallizzato

Golden white metallizzato

Nero Fiat metallizzato /
Grigio granito metallizzato Citroen
solo su D-LINE

Bianco
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Noi siamo presenti in14 nazioni per Lei
E naturalmente anche su www.GLOBECAR.de
importatore per Italia: RO.AD. Camping Car srl , www.adamicamper.it

Anche Facebook: facebook.com / GLOBECARreisemobile
Anche Google+: google.com /+GLOBECAR
Ci riserviamo variazioni ed errori di stampa. Tenete presente, che le immagini sono di volte decorazioni, design alternative o optional, che non fanno parte dell’allestimento di serie e che costano a parte.
Tutte le indicazoni sono in mm, se non indicato diversamente. I colori possono variare a causa della stampa. 08/2017
*La massa in marcia è calcolato secondo la normativa EG 97/27 e EN 1645-2 , peso del mezzo vuoto incl. Il conducente (85kg) e il serbatoio di gasolio riempito e il seguente allestimento di base: serrb. Acqua con volume ridotto (20 kg) , una bombola gas piena (15 kg) un avvolgicavo (4 kg). Il peso complessivo non deve essere superato con la vostra guardaroba personale e le persone
a bordo. Con il montaggio degli accessori, si riduce il carico uitle e eventualmente anche i posti viaggio. Le indicazioni sulla dotazione, aspetto, prestazione, misure e pesi delle macchine si riferiscono sulle nostre conoscenze e delle oomologazioni europee al momento della stampa. Fino al momento del acquisto o della consegna del vs. Camper possono ancora variare. Variazioni nell‚
arco delel tolleranze (+/- 5%) sono possibili e ammesso.

