
PEPdi



Libertà senza confini, ritmi allegri e co-
lorati e uno stile di vita pieno di fascino: 
prova sulla tua pelle il feeling PEP, quan-
do la qualità Tabbert abbraccia l’estro-
versa gioia di vivere. Non importa dove 
vi troviate - questa roulotte vi lascerà a 
bocca aperta da tutte le parti.

PEP È COME ...

... UNA DROSERA CHE   CATTURA IL BLU DEI CARAIBI
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... PURA GIOIA DI VIVERE

Basta tirare: l’ampliamento per maggiore 
spazio nella zona di seduta circolare

Tieni in vista ciò che cerchi: superfici d’ap-
poggio e pensili illuminati

Il lusso esige: la moderna tecnica LED per 
le luci a soffitto

PEP È COME ...

PEP ha catturato i brillanti colo-
ri del sud. Nei mobili così come 
negli allegri accenti su tendaggi 
e stoffe. Giochi di luce sopra ai 
pensili e nelle zone di appoggio 
portano luminosità anche negli 
angoli più piccoli.

A voi la scelta: equipaggiamento in SUNNY 
YELLOW, MINT BLUE o BERRY RED (sinistra).



Batteria sempre carica: grazie alla con-
nessione USB sotto alla TV

Ammaliante luminosità: moderno pun-
to luce sotto al baldacchino cucina

Bello e pratico: il banco trasparente per 
una maggiore superficie d’appoggio

... CHILI E CHILL-OUT

Accelerare, rallentare e far correre lo sguardo 
su tutta l’ampiezza dell’open space Non è solo 
la zona di seduta circolare ad offrire tantissimo 
spazio a tal fine.

E quando lo stomaco brontola, il 
fornello a tre fiamme in cucina tira 
fuori il suo focoso temperamento. 
Estremamente cool sono il grande 
frigorifero, le finiture di design e 
gli spaziosi cassetti con funzione 
softclose.

PEP È COME ...



Fascino ed eleganza: l’illuminazione a 
LED in bagno

Concerto a richiesta: illumi-
nata in maniera indiretta e 
in pendant con le stoffe, la 
ricercata parete della came-
ra da letto nella “prua”.

... RINFRESCARSI SOTTO   A UN CIELO STELLATO

Come un tuffo nell’acqua 
fresca: la scorciatoia verso il 
bagno dotato di innumere-
voli comodità. Poi adagiarsi 
sul materasso in schiuma a 
freddo a 5 zone e ascoltare il 
suono delle onde. Questa è 
una vacanza à la PEP.

Due sdraio sulla spiaggia: la camera con letti singoli – nel modello PEP 540 E 2,3

Doppia buona notte: nel grande letto matrimoniale (PEP 490 
TD 2,3)

Due diventano uno: la funzione rete-rullo – nel modello 
PEP 540 E 2,3

PEP È COME ...



PEP 490 TD 2,3 PEP 540 E 2,3 PEP 550 DM 2,3

Fresca, luminosa, libera e giustissima, se siete alla ricerca di una 
compagna di vacanze della vostra taglia: le tre PEP hanno ciò che 
fa per voi. Scoprite ora il la vostra preferita tra le coloratissime 
varianti-lifestyle.

Di serie, non extra: porta con zanzariera 
contro gli insetti

Informazioni standard: indicatore ser-
batoio acqua dolce

... SENTIRE IL SOLE IN L, XL   E XXL

2,3  =  LARGHEZZA 2,3 M PROGETTATO PER LA FAMIGLIA

PEP È COME ...

Accanto all’apprezzata variante MINT ora la PEP è disponibile anche nella focosa tonalità RED.

Variante di progettazione MINT Variante di progettazione RED

NUOVA

CAMBIAMO
COLORE:
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ITLe informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle 

condizioni note al momento della stampa (07/2017). Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dota-
zioni di serie e prezzi. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo comunque il diritto di apportare modifiche 
tecniche strutturali se utili allo sviluppo tecnico e accettabili dal cliente. Dopo la stipula del contratto ci 
riserviamo altresì il diritto di apportare modifiche minime a colore e caratteristiche, se inevitabili per 
esigenze legate ai materiali e accettabili dal cliente. Ricordiamo che le immagini del catalogo illustrano 
talvolta design alternativi o accessori opzionali ai quali possono applicarsi costi aggiuntivi. Per motivi tecnici, 
i colori della stampa possono differire da quelli reali. Prima di procedere all’acquisto di un veicolo, chiedere 
al concessionario informazioni dettagliate e aggiornate sulla serie prescelta. I complementi d’arredo e le 
suppellettili illustrati sul catalogo non sono inclusi nella dotazione. Consultare anche le indicazioni sul listino 
prezzi aggiornato, in particolare in merito a pesi, possibilità di carico e tolleranze. La ristampa, anche parziale, 
richiede l’autorizzazione scritta di Knaus Tabbert GmbH. Con riserva di errori di stampa e contenuto.
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