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Autocaravan 2019

Un caloroso benvenuto
nell’amico della famiglia
“Non senza la mia famiglia” – questo era il motivo che ha spinto il nostro
fondatore Dethleffs a inventare la prima caravan. Durante i suoi lunghi
viaggi di lavoro non voleva essere senza la sua famiglia, e così la poteva
sempre portare con lui.
Questa filosofia caratterizza il nostro lavoro quotidiano. Il nostro obiettivo
è potervi far vivere dei viaggi indimenticabili su 4 ruote – certamente con
la famiglia. Dethleffs vi è un partner onesto e affidabile che nel 2017 è stato
premiato con il premio tedesco per l’onestà “Deutscher-Fairness-Preis”.

Quando vedete i seguenti simboli potete trovare dati tecnici, informazioni
sulle dotzioni di serie e molte altre informazioni:
www.dethleffs.it

nel listino prezzi

Video disponibile online

Oppure sempre attuale nella nostra community:

Le illustrazioni nelle pagine seguenti possono mostrare dotazioni optional con
costi aggiuntivi.

La famiglia degli
autocaravan Dethleffs
G LO B E B US –
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PU L SE –
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MAGIC EDITION –
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GLOBEBUS

TREND

PULSE

MAGIC EDITION

ESPRIT EIGHTY EIGHT EDITION

Il modello Dethleffs più compatto è
perfetto per spostarsi: non importa
se vi muovete in città in vicoli stretti
o se percorrete strade di montagna
ricche di curve.

Il nuovo Trend è perfetto per
tutti che vogliono essere sportivi, non dimenticando il prezzo
migliore.

Con il Pulse Dethleffs inizia
una nuova generazione del
vaggiare.

Per tutti quelli che danno
molto valore al Design e al
equipaggiamento.

L’Esprit unisce Design espressivo
e moderno con un comfort della
classe superiore.

PAG IN A 6

PAG I NA 22

PAG INA 50

PAG I N A 68

PAG I N A 82
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A LPA –
TE MP O IN DU E

G LO B E TROT TE R
XL I

G LO B E TROT TE R
XXL A

A MICI ZI A
& FA MIGLI A

SICUREZZA
& SERV ICE

ALPA

GLOBETROTTER XL I

GLOBETROTTER XXL A

UN AMICO DELLA FAMIGLIA

BEN SISTEMATO

Il camper per coppie – spazi
generosissimi e comfort.

L’integrale XL apre la porta
alla classe di lusso.

Perfetto per chi cerca un
camper robusto della classe
superiore che vi accompagna
in ogni situazione.

Dethleffs diventa un vero
amico della famiglia.

Il vostro partner affidabile
e onesto.

PAGIN A 96

PAG I NA 104

PAG INA 118

PAG I N A 132

PAG I N A 140
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I NTEG R A LE E PRO FI L ATO

Le illustrazioni nelle pagine seguenti mostrano in alcuni casi elementi optional del pacchetto Gran Turismo a costi aggiuntivi.
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PU NTI D I FO R Z A
ªª T ecnologia Lifetime-Plus a prova di
infiltrazioni
ªª Ampio spazio interno
ªª 198 cm di altezza all’interno del veicolo
ªª G
 rande dinette a L con cuscineria dal design
moderno
ªª S tabile prolungamento del piano di lavoro nella
cucina (escluso nel T / I 7)
ªª G
 rande garage posteriore (inlc. ribassamento posteriore)
con secondo sportello di servizio
ªª Pacchetto GT (optional) per uno straordinario look sportivo
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Compatto, maneggevole
e tanto spazioso!

La gamma più compatta della Dethleffs è perfetta per i viaggi in città, nei vicoli stretti
o sulle strade tortuose di montagna. Allo stesso tempo però non dovrete rinunciare ai
vantaggi di un autocaravan ben equipaggiato. Infatti il Globebus è da anni una garanzia di
comfort e di spazio e convince a prima vista con la sua accogliente atmosfera negli interni.
Per tutti coloro che prestano molta attenzione ai dettagli sportivi, il pacchetto GT è assolutamente perfetto.
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Globebus
Profilato
La cabina di guida aerodinamica riduce
i consumi ed è completata da un grande
oblò panoramico a compasso, che fa
entrare luce e aria all’interno del veicolo.
Sotto vi potete rilassare sulla dinette a L
accogliente.

T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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Globebus
Integrale
La classe top in formato compatto! Il suo
aspetto rende il motorhome Globebus un
assoluto richiamo – compatto, con guida
sportiva e design accattivante. Il semplice
viaggiare è di per sé un’esperienza fantastica grazie al grande parabrezza panoramico e all’enorme offerta di spazio nella
cabina di guida.
Il pratico letto basculante di serie raggiunge una larghezza massima di 150 cm. Si fa
abbassare molto e su richiesta è disponibile
anche elettrico.

I 6 | Rosario Cherry | Atomic
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Globebus Gran Turismo –
un’attrazione dall’interno
e dall’esterno!
Il pacchetto Globebus GT vanta una molteplicità di dotazioni esclusive, come l’impianto di climatizzazione automatico,il volante in pelle, i cerchi in lega o la porta d’accesso
con chiusura centralizzata. Un elemento molto caratteristico del GT è il Skid Plate
rosso. Ma questo è solo l’inizio di una dotazione ricca ed elegante, sia all’interno che
all’esterno dell’autocaravan.

12

Volante in pelle, cruscotto con apllicazioni in alluminio e ghiere della strumentazione cromate

Un piacere per gli occhi: elegante parete posteriore nera in cucina

La caratteristica identificativa del GT è lo Skid Plate rosso

Sicure e isolanti: le finestre con cornice nera

13

DORMIRE

Relax garantito

Per il giusto relax in vacanza, un riposo salutare è particolarmente importante. Per questo
nel Globebus tutti i letti sono dotati di materassi ergonomici a 7 zone, in materiale climaregolatore. Per i progettisti Dethleffs è particolarmente importante che in tutti i modelli i
letti fissi offrano la massima comodità anche in presenza del grande garage posteriore.

Il letto basculante nei modelli motorhome offre una generosa superficie di riposo di 150 cm

Regolabile in altezza! Il grande letto matrimoniale, comodamente accessibile da 3 lati,
può essere regolato in altezza a seconda delle esigenze // T/I 7 | Atomic
14

L’alternativa al letto matrimoniale: letti singoli, che possono essere trasformati in una grande superficie di 200  x 155 cm // T / I 6 | Quadro
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CUCINARE

Le cucine: compatte
fino all’estremo

Le nuove cucine del Globebus si sviluppano in uno spazio ridotto, ma offrono il massimo
comfort. Tutte sono dotate di fornelli a 3 fuochi ad accensione elettrica. I tre grandi cassetti
e il vano porta spezie sono dotati di cuscinetti a sfera e sistema di chiusura Soft-Close. Di
serie anche il frigo grande da 142 l con freezer.

Massimo comfort in uno spazio ridotto con cassetti ampi e comodi // T / I 7 | Atomic

Stabile prolungamento del piano di lavoro nella cucina, che può essere estratto e richiuso con
un semplice gesto // T / I 6
16

B AG N O

Momenti rinfrescanti

I modelli compatti del Globebus non risparmiano sul comfort in bagno. Durante la progettazione è stata posta molta attenzione agli elementi supplementari del bagno con rubinetteria di qualità e molto spazio per riporre gli accessori per l’igiene personale. Dettaglio
interessante: per le persone di alta statura, adesso nella cabina doccia è stata raggiunta
una comoda altezza interna.

Intelligente concept di spazio con il bagno 3-D. Lavabo lucido particolarmente elegante con ripiani e ottica in marmo scuro
// T / I 7
17

Il T / I 6 dispone di una doccia generosa, un lavabo ben accessibile e
molto spazio di stivaggio

La vostra
scelta abitativa

Atomic

Quadro

Rosario Cherry
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T 6 | Rosario Cherry | Atomic
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Varietà
nella scelta
Bianco (di serie)

Volete sapere di più? Visitate il nostro sito:
www.dethleffs.it/autocaravans/globebus
oppure nel listino prezzi
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Gran Turismo argento

Gran Turismo bianco

Gran Turismo black

T1

T6

T7

I1

I6

I 7

3 posti letto

3 posti letto

3 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

Con il numero di posti letto indicato si tratta di un equippaggiato massimo, non sempre incluso di serie: ulteriori posti letto possono essere disponibili come optional.
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PRO FI L ATO E I NTEG R A LE
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PU NTI D I FO R Z A
ªª Straordinario rapporto qualità/prezzo
ªª L etto basculante optional per tutti i
semintegralii
ªª Tecnologia Lifetime-Smart, a prova d’infiltrazioni
ªª Frigorifero a 142-l con scomparto freezer separato
ªª Porta d’accesso larga 70 cm con ingresso ad incasso
ªª Grande garage posteriore adatto per le bici elettriche
ªª G
 rande capacità di stivaggio anche con omologazione
per quattro persone con 3,5 t di massa complessiva
tecnicamente consentita
ªª Più Trend con il pacchetto Design di serie
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L‘inizio perfetto

Il Trend è perfetto per tutti coloro che amano la sportività, con un occhio di riguardo al
prezzo. Convince la sua rivisitazione improntata alla massima pulizia delle forme, alla
perfetta qualità Made in Germany e a tante caratteristiche nelle dotazioni, che sono tutto
tranne che scontate. Tra queste ad esempio la costruzione del pavimento Lifetime-Smart.
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La massima flessibilità è garantita in tutti modelli Trend dalla ricca offerta di posti letto.
I profilati ad esempio possono essere dotati di un letto basculante optional, mentre nei
motorhome è già di serie. Questo offre ulteriore spazio di riposo in un batter d’occhio.
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Trend
Profilato
Il profilato convince con delle proprietà
di guida eccellenti. Anche il cupolino
dinamico e il design moderno sottolineano
il suo aspetto sportivo. Il Trend tuttavia fa
la sua massima messa in scena in tema di
funzionalità. Equipaggiato di serie con il
ribassamento del telaio in coda Dethleffs,
offre garage posteriori particolarmente
ampi con un’altezza fino a 115 cm, che
dispongono di un portellone di accesso da
entrambi i lati. Un grandissimo aumento
del comfort è dato dalla porta cellula con
ingresso a incasso straordinariamente
ampia di 70 cm.

T 6717 EB | Chaleur
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Trend
Integrale
Provate la grandiosa sensazione di
vacanza a un prezzo accessibile con il
motorhome Trend. È dotato di tutto ciò che
contraddistingue questa serie di successo
Dethleffs e naturalmente ha i geni di un
vero motorhome: affascinante sensazione
di viaggio grazie all’enorme parabrezza
panoramico, spazi generosi in cabina guida e un letto basculante di serie, che offre
un eccellente comfort di riposo e che, con
le sue misure di 195 x 150 cm, è straordinariamente grande. L’ingresso nella classe
superiore degli autocaravan non è mai
stato così facile!

I 7057 DBM | Torcello
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DORMIRE

Più comfort
di riposo!

Sappiamo che un riposo confortevole è una priorità per i nostri clienti. Per questo tutti
i modelli della linea Trend sono allestiti con una combinazione perfetta di materassi a
7 zone di alta qualità, sviluppati in Svizzera, e reti a doghe in legno come sostegno per
la vostra schiena.
A seconda delle proprie esigenze il Trend offre sia letti singoli che, a scelta, un letto matrimoniale. I letti singoli del Trend sono posizionati in alto, mantenendo un’ottima altezza
in piedi e al tempo stesso creando spazio per un garage posteriore alto sotto i letti. Ideale
per tutti coloro che viaggiano con bagagli ingombranti o che vogliono trasportare motorini
o bici elettriche in modo sicuro.

Piacere di riposo indisturbato nei comodi letti singoli! Sono lunghi 1,95 cm e possono essere
trasformati in un letto matrimoniale // T / I 7057 EBL

 rofilati su richiesta anche con letto basculante elettrico! A seconda del modello questo significa uno
P
o due posti letto extra disponibili, premendo semplicemente un bottone! (negli Integrali di serie)
28

Il letto nautico è comodamente accessibile da tre lati. Alzarsi senza svegliare il partner è possibile senza problemi
// T / I 7057 DBM | (Di serie: letto regolabile in altezza T / I 7057 DBM e T / I 7057 DBL)
29

CUCINARE

Più divertimento
in cucina

Cucinare in vacanza è sempre un gran divertimento. Il Trend è equipaggiato con una cucina
a L totalmente accessoriata, con componenti che si trovano di solito soltanto in modelli
molto più cari, come per esempio il grande frigorifero da 142 l e i cassetti utili con tecnologia
soft-close.

Cucina completamente accessoriata con ampio spazio di stivaggio e superfici per la preparazione
di piatti gustosi // T 7057 EBL

Utile: sistema di guida Multiflex con possibilità di appendere una molteplicità di oggetti
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B AG N O

Oasi di benessere

È sempre piacevole sapere che il proprio bagno è solo a pochi passi. Per rinfrescarsi al
volo durante il viaggio o per l’igiene quotidiana in vacanza, il Trend vince con tutte le
possibili idee pratiche!
Per questo, per la nuova stagione il Trend presenta dettagli raffinati come ad esempio
un’ulteriore possibilità di oscuramento.

In alcuni modelli è possibile unire la cabina doccia alla zona sanitari in una spaziosa stanza da bagno larga tanto quanto il veicolo
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Molti piani d’appoggio e spazi di stivaggio, specchi e luce diurna
– che altro desiderate? // T / I 7057

La vostra
scelta abitativa

Torcello

Chaleur

Rovere Virginia

32

Trend T 6717 EB | Chaleur
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Varietà
nella scelta
Bianco (di serie)

Volete sapere di più? Visitate il nostro sito:
www.dethleffs.it/autocaravans/trend
oppure nei listini prezzi separati
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Argento Titanio-Metallico

T 6557 DBM

T 6717 EB

T 6757 DBM

T 7017 EB

T 7057 DBM

T 7057 DBL

T 7057 EB

T 7057 EBL

3 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

5 posti letto

4 posti letto

5 posti letto

4 posti letto

I 6557 DBM

I 6717 EB

I 6757 DBM

I 7017 EB

I 7057 DBM

I 7057 DBL

I 7057 EB

I 7057 EBL

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

5 posti letto

4 posti letto

5 posti letto

4 posti letto

Con il numero di posti letto indicato si tratta di un equippaggiato massimo, non sempre incluso di serie. Si può trattare di optional.
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M A N SA RDATI
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PU NTI D I FO R Z A
ªª Straordinario rapporto qualità / prezzo
ªª Grande letto nella mansarda (210 x 165 cm)
ªª Frigorifero da 142-l con grande scomparto freezer
ªª Porta di accesso 70 cm e gradino di accesso elettrico
ªª Grande garage posteriore adatto per le bici elettriche
ªª G
 rande capacità di stivaggio di riserva e su richiesta anche
con omologazione per sei persone
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Tutti a bordo!

Tanto di un autocaravan a un prezzo contenuto. Con il grande frigorifero da 142 l, la porta
di accesso XL e i garage posteriori alti per le necessità di trasporto più importanti – il Trend è
il modo perfetto per entrare nel mondo degli autocaravan Dethleffs. Il mansardato Trend è
inoltre molto leggero: nonostante la massa totale di soli 3,5 t, può ospitare fino a 6 persone
in viaggio! (A 5887 & A 6977)
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Per chi desidera spazio extra e carico utile maggiore, ora è disponibile il nuovo Trend
A 7877-2, che completa come un fratello maggiore la nuova stagione dei prodotti. Con
un peso totale di cinque tonnellate offre alle famiglie spazio, spazio e ancora più spazio –
e questo a un prezzo molto interessante. Inoltre, grazie al doppio pavimento, è un vero
specialista dell’inverno.
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Per le grandi
vacanze in famiglia

Il Trend mansardato è il compagno di viaggio ideale per tutti coloro che partono con molti
bagagli. Sia che si tratti di oggetti di famiglia che di attrezzatura sportiva, qui c’è posto
per tutto. Tutti gli oggetti più ingombranti trovano posto nel grande garage posteriore.
Nel modello A 5887 il letto a castello inferiore può essere richiuso, così da creare ulteriore
spazio di stivaggio.
E la cosa migliore è che tutti possono unirsi al viaggio perchè nonostante una massa
totale di 3,5 t è possibile un carico fino a 6 persone, in abbinamento con il pacchetto di
sicurezza di serie.
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Tutto su un tavolo: qui oltre alla famiglia trovano posto anche gli ospiti // A 7877-2 | Torcello
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T R E N D M A N S A R DATO 78 7 7-2

Il grande amico
della famiglia

Il nuovo A 7877-2: un mansardato che offre ampio spazio di stivaggio e un grande letto
matrimoniale posteriore per lunghe vacanze per un massimo di sei persone. Per garantire
spazio all’interno è possibile stivare i bagagli sia nell’enorme garage posteriore che
nel doppio pavimento alto 40 cm dove sono installati anche gli impianti del veicolo e
i serbatoi dell’acqua chiara e grigia. Questo rende il veicolo un compagno ideale anche
durante l’inverno. In caso di temperature rigide, il riscaldamento ad acqua calda garantisce
temperature accoglienti (optional).

Per le famiglie numerose: grande zona abitativa con ampia dinette e spaziosa cucina gourmet
// Torcello

Molto spazio di stivaggio e grandi piani d’appoggio in cucina. Dopo aver cucinato tutti insieme
possono cenare insieme e stare comodi, grazie alla dinette generosa // La Rocca
42

DORMIRE

È ora di dormire!

I modelli mansardati sono una vera meraviglia di spazio. Questo vale sorpattutto per il numero di posti letto e per la loro comodità. Lo spazio nei mansardati è riservato ai bambini,
non solo per dormire ma anche per giocare con una superficie di 3.5 mq. I letti posteriori
sono disposti trasversalmente e sono disponibili sia come letto matrimoniale (A 6977 e A
7877-2) che come letti a castello (A 5887).

Il vostro angolo di paradiso: letto posteriore con 210 cm di lunghezza e molto spazio
// A 6977 & A 7877-2

Grande letto basculante (210 x 165 cm): molto amato dai bambini, ma adatto anche per due adulti!
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CUCINARE

Cucina Gourmet

Proprio in vacanza cucinare è un gran divertimento. Il Trend è equipaggiato con una cucina
a forma di L totalmente accessoriata, con componenti che si trovano di solito soltanto in
modelli molto più cari, come ad esempio il frigorifero a torre da 142 l o i comodi cassetti
con chiusura assistita Soft-Close.

Divertimento in cucina per tutta la famiglia: la cucina a forma di L offre un’ampia superficie di
lavoro e grandi possibilità di stivaggio // A 7877-2 | Torcello

Grazie al fornello a 3 fuochi è possibile realizzare facilmente anche ricette ambiziose
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B AG N O

O sole mio ...
È sempre piacevole sapere che il bagno è solo a pochi passi. Per rinfrescarsi al volo durante
il viaggio o per l’igiene quotidiana in vacanza, il Trend conquista con tante pratiche idee!

Grande bagno con doccia separata per tutta la famiglia // A 7877-2

Bagno Vario con parete girevole: cabina doccia separata o zona toilette // A 5887 & A 6977
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La vostra
scelta abitativa

Torcello

Gresso

La Rocca

Rovere Virginia
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Trend A 5887 | Rovere Virginia | Gresso
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Quanto è grande
la vostra famiglia?

Volete sapere di più? Visitate il nostro sito:
www.dethleffs.it/autocaravans/trend
oppure nel listino prezzi
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Nuovo A 7877-2:
Meraviglia di spazio: grande mansardato
con doppio pavimento

A 5887

A 6977

A 7877-2

6 posti letto

6 posti letto

6 posti letto
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I NTEG R A LE E PRO FI L ATO

Le illustrazioni nelle pagine seguenti mostrano in alcuni casi elementi optional del pacchetto GT a costi aggiuntivi.
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PU NTI D I FO R Z A
ªª G
 rande capacità di stivaggio anche con
omologazione per quattro persone con 3,5 t di
massa complessiva tecnicamente consentita
ªª C omposizione armonica dell’illuminazione Light
Moments porta molte emozioni e buon umore a
bordo del Pulse
ªª S viluppo del linguaggio design di Dethleffs: più libertà,
luce, forme e linee chiare
ªª Innovativo pensile Maxi-Flex con apertura silenziosa
e utilizzo intuitivo
ªª Comfort eccezionale grazie al pavimento IsoProtect
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Cosa tocca il
vostro cuore?

Cercando un nuovo autocaravan -cioè un nuovo membro della famiglia- certamente contano dalla maggior parte i dati e numeri. Queste liste del Pulse vi convinceranno subito!
A voi e i vostri cari manca ancora qualcosa che vi fa stare bene al 100 %? Un ambiente
armonico e chiaro, messo in scena perfettamente attraverso un’illuminazione accogliente?
Si tratta del vostro Pulse - con questo accompagnatore troverete il vostro equilibrio già
prima della partenza.

52
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Buon umore on.
Quotidianità off.

L’ unità dei singoli piani d’illuminazione
crea una qualità ambientale
completamente nuova.
Gabriele Allendorf, esperta in illuminazione

Luce non è sempre luce. Accanto alle caratteristiche esclusivamente funzionali la luce
suggestiona il nostro umore, il nostro bioritmo e addirittura la nostra salute. Insieme
all’esperta in illuminazione di Light Identity
Gabriele Allendorf, abbiamo composto
l’influsso positivo di luce diurna e artificiale
in un camper per la prima volta. E grazie a
quattro piani d’illuminazione abbiamo creato una fonte d’energia per tutta la famiglia:
il nuovo Dethleffs Pulse.
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2

1

1. La luce da soffitto
Offre la sensazione di un soffitto sollevato – lo stesso succede con l’umore!

2

2. L a luce funzionale
Autentico, chiaro e tondo: i faretti
in cucina, dinette e camera da letto.

2
2

3. La luce da parete
Parete: offre ampiezza al vano.
E a voi una piacevole sicurezza.

3

4. L a luce nel pavimento
Accogliente, comodo e allo stesso
tempo altamente funzionale.

4

Volete sapere di più?
Visitate il nostro sito
www.dethleffs.it/pulse
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Pulse
Profilato
Con il Pulse inizia una nuova generazione
del design dei Profilati Dethleffs. La cabina
guida aerodinamica sfocia elegantemente
nella scocca, i cui lineamenti armonici
vanno avanti fino alla parte posteriore
dell’autocaravan.
Tutti i Profilati sono disponibili con un letto
basculante (optional).

T 7051 EB & DBM | Dance
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Pulse
Integrale
Viaggiare in un Pulse significa godersi a
pieno il viaggio: ad esempio grazie al parabrezza panoramico o grazie al cruscotto
perfettamente insonorizzato. L’esterno è
stato rivoluzionato del tutto e dimostra
una nuova lingua del design Dethleffs:
l’aspetto non è soltanto bello, porta inoltre
molti vantaggi pratici.
Di serie è incluso il letto basculante XL
con reti 3D, regolabili nella loro durezza,
e materassi di alta qualità in materiale
climaregolatore.

I 7051 EB & DBM | Beat
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Pulse Gran Turismo –
il sinonimo di grandi
viaggi!
Il pacchetto Globebus GT vanta una molteplicità di dotazioni esclusive, come l’impianto
di climatizzazione automatico, il volante in pelle, i cerchi in lega o la porta d’accesso
con chiusura centralizzata. Con il Skid Plate rosso il Gran Turismo diventa veramente
unico e inconfondibile. Ma questo è solo l’inizio di una dotazione ricca ed elegante,
sia all’esterno che all’interno del veicolo.
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Cabina di guida automotiv con volante in pelle, cruscotto con applicazioni in alluminio e rifiniture
cromate. Un elemento importantissimo per la sicurezza è l’airbag, sia per il conducente che il
passeggero

Ben areato: l’ oblò grande sopra la cabina di guida porta luce e aria nell’abitacolo dei profilati

La caratteristica identificativa del GT è lo Skid Plate rosso

Sicure e isolanti: le finestre con cornice scura
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Sonno rigenerante ...

… significa per noi: i più moderni sistemi per il riposo insieme a comode e funzionali
disposizioni delle stanze da letto. Nel Pulse potete scegliere i letti singoli longitudinali
(disponibili optional in due altezze) oppure un generoso letto matrimoniale, regolabile
nell’altezza. Quale scegliere è solo una questione personale.
Comune a tutte è la dotazione con le più moderne tecniche per il comfort di riposo come
i fantastici materassi a 7 zone con materiale termoregolante sviluppati in Svizzera.

I letti singoli, lunghi 2 metri, sono collegati alla parte superiore. Per generare un ambiente ancora
più accogliente, i due letti singoli possono essere trasformati in un grande letto matrimoniale
// T / I 7051 EB

Moltissimo spazio di stivaggio sotto il letto matrimoniale. Questi letti sono regolabili nell’altezza
(di serie), vale per tutti i modelli DBM e DBL // 7051 DBM & DBL
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Il letto nautico, regolabile nell’altezza e largo 160 cm, è comodamente accessibile da tre lati. Su entrambi i lati si trovano armadi alti e piani d’appoggio come anche cassetti e nicchie per occhiali,
fazzoletti ecc. I cassetti sono inoltre dotati di una presa elettrica di 230 V e una presa USB, così i cellulari possono essere caricati anche in camera da letto // 7051 DBM & DBL
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CUCINARE

Buon appetito

Il Pulse offre sempre di più, anche in cucina! L’angolo cottura di nuova realizzazione sfrutta
al massimo gli spazi dell’abitacolo. Per questo la copertura dei fornelli è divisa in due
parti. Se volete utilizzare uno, due o tre fornelli contemporaneamente potrete scoprire
soli i fornelli che vengono utilizzati, il resto resta a disposizione come piano di lavoro o
di appoggio. Il piano di appoggio è facilmente ampliabile grazie alla comoda funzione di
ribalta. In base al modello avrete a disposizione un frigorifero da 142 l oppure da 190 l con
scomparto freezer.

La cucina funzionale finisce nella dinette aperta e luminosa // I 7051 DBL & EBL

Cucina gourmet innovativa con molto spazio per i vostri utensili da cucina. Nei pratici cassetti
con sistema di chiusura Soft-Close si può stivare tutto comodamente // T / I 7051 EB & DBM
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Il bagno:
un vano grande

C’è una cosa comune in tutti i bagni Pulse: molto spazio e dettagli ben studiati che
dimostrano un guadagno di ergonomia e luminosità. Godetevi il vostro centro benessere
privato su quattro ruota!

Apprezzate gli spazi ampi in bagno che vi offrono la libertà di muovervi? Nel Pulse avrete tutto quello che vi serve! Se poi c’è a disposizione addirittura una doccia separata, non manca proprio nulla // 7051
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La vostra
scelta abitativa

Beat

Dance

Rosario Antracite

Pensili Maxi-Flex innovativi con apertura silenziosa e uso intuitivo. Orientandosi verso sotto offrono una
sensazione di spazio maggiore e molta ergonomia, senza dover rinunciare allo spazio di stivaggio
64

Dinette comoda nei modelli DBL e EBL. Il pavimento comfort IsoProtect crea uno spazio abitativo senza gradini // I 7051 DBL | Dance
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Varietà
nella scelta
Bianco (di serie)

Se volete sapere di più, visitate il nostro sito:
www.dethleffs.it/autocaravans/pulse
oppure nel listino prezzi
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Gran Turismo bianco

Gran Turismo argento

Gran Turismo nero

T 6651 DBM

T 6811 EB

3 posti letto

3 posti letto

T 7051 DBM
4 posti letto

T 7051 EB
4 posti letto

I 6651 DBM

I 6811 EB

I 7051 DBM

I 7051 DBL

I 7051 EB

I 7051 EBL

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

Con il numero di posti letto indicato si tratta di un equippaggiato massimo, non sempre incluso di serie. Si può trattare di optional.
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PRO FI L ATO E I NTEG R A LE
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PU NTI D I FO R Z A
ªª P
 acchetto completo di dotazioni con
possibilità di risparmio
ªª Altezza ridotta del veicolo (294 cm)
ªª Altezza interna 198 cm
ªª Grande frigorifero da 190 l incl. congelatore da 35 l
ªª P
 ossibilità di un quinto posto di seduta dotato di
cintura di sicurezza (disponibile optional per EB)
ªª L uci a LED a risparmio energetico con piacevole illuminazione indiretta
ªª P
 orta d’accesso di 70 cm con comodo scalino interno
integrato
ªª C ostruzione del pavimento priva di scalini dalla cabina guida
al bagno
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Magicamente
diverso

Gli esclusivi modelli Magic Edition affascinano grazie al loro aspetto originale tutti
coloro che danno particolare importanza al design straordinario e alle dotazioni.
Questo incantevole compagno di viaggio vi offrirà un fantastico risparmio. La dotazione
completa della Magic Edition comprende anche una quantità di accessori special di serie,
come una combinazione frigorifero-congelatore da 190 l, impianto di climatizzazione nella
cabina di guida, volante in pelle, cerchi in lega da 16" e molto altro. It’s magic!
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Magic Edition
Profilati
Con la loro linea sportiva e un’altezza
totale di appena 294 cm i profilati Magic
Edition sono particolarmente dinamici.
Un pratico effetto collaterale: anche nei
viaggi sulle strade di montagna o attraverso piccoli villaggi, quando la carreggiata
si riduce, con un profilato Magic Edition
viaggiate sempre sicuri e rilassati.

T 2 | Puritani
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Magic Edition
Integrali
Già il viaggio è sinonimo di vacanza: comodo sedile per il conducente con cinture
di sicurezza integrate, una gran quantità di
opzioni di stivaggio, un cruscotto di gran
pregio, libertà di movimento senza fine e
una piacevolissima vista panoramica grazie alle ampie finestre vi faranno godere
ogni singolo chilometro.
La cabina di guida non ha solo una linea
elegante e pratica, ma isola anche perfettametne i rumori del motore. il letto
basculante, di serie, è integrato in modo
praticamente invisibile nel cupolino della
cabina guida.

I 3 | Tizio
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Dormire
come su nuvole

I letti singoli o il letto nautico sono la scelta preferita da camperisti. Quale sia la variante
giusta per voi, dipende dai vostri gusti personali. La Magic Edition è disponibile in entrambe
le varianti. Qualunque sia la vostra scelta, entrambe offrono un ottimo comfort di riposo,
in quanto il sistema letti DormiBene con i materassi innovativi a 7 zone climaregolanti e la
rete a doghe in legno ergonomica rendono la vacanza un sogno. Potrete scoprire di più a
pagina 124.

Motorhome con basculante: l’ampio basculante di 150 cm è installato nella cabina di guida.
Il vantaggio: anche con il letto abbassato, la dinette può essere utilizzata

Il letto matrimoniale dalle dimensioni principesche è comodamente accessibile da 3 lati.
Inoltre è regolabile in altezza, per poter utilizzare ottimamente il garage posteriore sottostante
// T / I 3 DBM
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I grandi letti singoli della Magic Edition garantiscono un riposo indisturbato. Con i set di cuscini sono facilmente e rapidamente trasformabili in un letto doppio ampio come tutto il veicolo // T / I 2
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Cucina a stelle

Volete cucinare qualcosa di magico? Avvicinatevi allora all’intelligente cucina Gourmet
con fornello a 3 fuochi con accensione elettrica, voluminosi cassetti e ampia superficie
di lavoro.
Sempre a bordo: la combinazione frigo / freezer con scomparto freezer separato e un totale
di 190 l di volume. Qui entra proprio tutto, anche per le vacanze più lunghe.

La cucina Gourmet offre abbondante spazio di stivaggio. La parete posteriore in plexiglas è
attraente e pratica

Il piano di lavoro può essere ampliato tramite l’utilizzo della copertura del lavandino come
tagliere
76
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Oasi di benessere

Le stanze da bagno con tanto decoro in legno ed eleganti lavabi lucidi non sono soltanto
allestite in modo molto accogliente, ma si distinguono anche per la grande praticabilità:
grandi superfici specchiate, tanto spazio di stivaggio, ganci per gli asciugamani e molto
altro fanno ovviamente parte dell’allestimento. Particolarmente eleganti sono la superficie lucida nera del lavamano e la rubinetteria. Il modello T / I 2 si presenta con un vano
toilette con doccia separata, il T / I 3 con un bagno che si estende per tutta la larghezza del
veicolo.

Massima libertà di movimento! Il grande bagno si estende per l’intera larghezza del veicolo ed è separato dall’area abitativa
con una stabile porta a scrigno // T / I 3
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Le superfici lucide in bagno non sono solo molto eleganti ma
anche pratiche da pulire // T / I 2

La vostra
scelta abitativa

Tizio (di serie)

Puritani (vera pelle, optional)

Rovere Dakota
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I 3 | Tizio
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La scelta
è vostra

Se volete sapere di più, visitate il nostro sito:
www.dethleffs.it/autocaravans/magic-edition
oppure nel listino prezzi
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T: nero

I: nero

T 2 EB

T 3 DBM

I 2 EB

I 3 DBM

3 posti letto

3 posti letto

5 posti letto

4 posti letto

Con il numero di posti letto indicato si tratta di un equippaggiato massimo, non sempre incluso di serie. Si può trattare di optional.
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I NTEG R A LE E PRO FI L ATO
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PU NTI D I FO R Z A
ªª 88 anni Dethleffs! Per il nostro compleanno
offriamo un pacchetto completo di dotazioni
con possibilità di risparmio
ªª P
 otente, economico e pulito: motore Euro 6 2,3 l
Multijet (di serie), 150 CV e Chassis Maxi con
4,5 t massa compl. tecn. amm.
ªª O
 ttima tenuta invernale grazie al doppio pavimento
funzionale IsoProtect-Plus e a impianti con installazione a prova di ghiaccio
ªª C aratteristiche di guida ideali: telaio ribassato a carreggiata allargata con 145 mm di ribassamento (possibile
aumento di carico sino a 4,5 t)
ªª R
 ibassamento di serie della struttura per ottenere garage o
gavoni in coda particolarmente alti (250 kg capacità di carico)
ªª Predisposizione radio e pacchetto Sound
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Viaggio confortevole
in tutte le stagioni

L’Esprit unisce in maniera unica un moderno e accattivante design con uno straordinario
comfort di classe superiore. A questo si aggiunge la possibilità di utilizzo tutto l’anno:
con il comprovato doppio pavimento funzionale IsoProtect-Plus tutti i modelli sono assolutamente a prova di inverno. La costruzione Dethleffs Lifetime-Plus garantisce inoltre il
mantenimento del valore nel tempo.
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Dethleffs festeggia 88 anni, per questo vi offre il modello risparmio!
Già nella cabina guida con impianto di climatizzazione, cruscotto prezioso con rifiniture
cromate e volante in pelle si può notare il guadagno di comfort. Ma anche nello spazio abitativo troverete molte dotazioni di serie, non comuni per un autocaravan di questa classe.
Nelle prossime pagine vi potete far ispirare, informatevi in seguito sul nostro sito oppure
consultate il listino prezzi aggiuntivo. Lì troverete tutti i vantaggi della fantastica e conveniente Eighty Eight Edition.
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Esprit
Profilato
Appartiene ai profilati più raffinati disponibili sul mercato e offre comfort abitativo di
prima classe. Preziosi elementi di illuminazione nella cornice attorno all’oblò creano
un ambiente particolarmente piacevole in
cucina.
Ampia e comoda è la dinette a L con tavolo libero a monopiede. I grandi oblò panoramici sopra la cabina di guida e sopra
la dinette fanno entrare un fascio di luce
straordinario che trasforma gli interni del
veicolo in spazi ricchi di ariosa luminosità.

T 7150 | Amaro
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Esprit
Integrale
Campione di funzionalità! Per voi significa
semplicemente: viaggiare senza compromessi. Ad esempio per mettersi in viaggio
con una vista perfetta grazie al parabrezza
panoramico. E questo anche con la pioggia
e il freddo, visto che un bocchettone d‘aria
calda supplementare del riscaldamento
interno impedisce appannamento o formazione di condensa.
Senza compromesso è inoltre la comoda
porta d’ingresso sul lato del conducente
per potersi mettere alla guida con tutto il
comfort possibile, incluso di serie.

I 7150 | Skylight
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Finalmente relax

Il sistema letti DormiBene (v. pagina 124) invita a un sonno riposante nei letti singoli o
nautici. Vantaggi di queste varianti di letto: alzarsi e coricarsi diventa particolarmente
comodo e possibile senza disturbare il partner. Per i letti singoli è possibile su richiesta la
variante “letti sollevati”, che si abbina a un garage in coda con spazio sufficiente per una
bici elettrica o uno scooter. Per questa versione abbiamo sviluppato una variante extra
con pensili più bassi. In questo modo è stato possibile realizzare pensili tutti intorno nonostante i letti alti con ampio spazio di stivaggio e notevole altezza in piedi.

S otto il letto singolo sinistro si trova un utile scomparto multifunzione per vari utilizzi di stivaggio,
accessibile dall’interno e dall’esterno e illuminato a LED

Elevato comfort di riposo: letto basculante con superficie di 195 x 150 cm – optional anche elettrico
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Più comodo non si può! Il letto matrimoniale nautico è accessibile da tre lati ed è collocato in basso, in modo che la discesa o la salita siano particolarmente semplici.
A sinistra e a destra sono posizionati armadi alti // 7150-2 DBM
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Pasti deliziosi

La cucina Gourmet dell’Esprit Eighty Eight è una vera e propria attrazione. Unisce un accattivante design con forme arrotondate e una funzionalità accuratamente studiata. Di questa
fa parte ad esempio anche lo spazio per una macchina da caffè nella parte posteriore –
naturalmente con presa elettrica da 230 V.

Spazio di stivaggio in abbondanza: grandi cassetti a chiusura assistita – appena iniziate a
guidare il veicolo, si chiudono automaticamente. Con la cappa aspirante evitate odori di cucina
all’interno del vostro Esprit

Utile: sistema di guida Multiflex con possibilità di appendere una molteplicità di oggetti
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Il vano
della freschezza

Docce piacevoli come a casa grazie al grande soffione doccia effetto pioggia combinato a
una pompa dell’acqua ad alte prestazioni. Molti inserti in legno, superfici lucide e accessori
cromati completano alla perfezione il look accattivante delle stanze da bagno dell’Esprit.

 er il massimo della privacy nei modelli DBT è possibile isolare completamente la stanza da bagno dalla zona living e dalle
P
camere. Grandi specchi aumentano ulteriormente la sensazione di spaziosità
91

 n tocco di lusso anche in bagno! I pratici accessori per la stanza
U
da bagno appartengono alla dotazione di serie

La vostra
scelta abitativa

Amaro

Goa

Vera pelle Skylight (optional)

Master Gloss Cream
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Un’ambiente per stare bene: l’illuminazione indiretta invita a stare insieme anche la sera e la dinette comoda è il posto giusto per guardare la TV (dotzione optional) // Goa
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Varietà
nella scelta

Con l’Esprit Eighty Eight, Dethleffs festeggia il suo compleanno e offre molte dotazioni extra
per l’esterno del veicolo, si tratta di elementi assolutamente fantastici. I cerchi in lega
sottolineano le caratteristiche sportive dell’autocaravan, che viaggia di serie con 150 CV.

Bianco (di serie)

Se volete sapere di più, visitate il nostro sito:
www.dethleffs.it/autocaravans/esprit
oppure nel listino prezzi
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T: Bianco / Titanio argento metall

T: Argento / Titanio argento-metall
I: Titanio argento-metall

Bianco / Travertino
I: Travertino

T 6810-2

T 7150-2

T 7150-2 DBT

T 7150-2 EB

I 7150-2

I 7150-2 DBT

I 7150-2 EB

3 posti letto

3 posti letto

3 posti letto

3 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

Con il numero di posti letto indicato si tratta di un equippaggiato massimo, non sempre incluso di serie. Si può trattare di optional.
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I NTEG R A LE E M A N SA RDATO
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PU NTI D I FO R Z A
ªª E norme dinette circolare panoramica con
ampio spazio per mangiare e rilassarsi
ªª Letti singoli comodi, facilmente raggiungibili
ªª S pazioso doppio pavimento, accessibile anche
dalla parte posteriore (sportelli posteriori di facile
utilizzo)
ªª Telaio ribassato a carreggiata allargata (Fiat)
ªª A
 prova d’inverno: doppio pavimento riscaldato con
impianto dell’acqua con protezione antigelo
ªª Riscaldamento ad acqua calda di serie

97

Grande sensazione
di spazio

In un Alpa vi accorgerete subito che qui non si è andati alla ricerca di soluzioni pragmatiche,
bensì di un vero e proprio spazio abitativo. Nella dinette circolare di quasi 360° è possibile
rilassarsi e apprezzare il panorama esterno grazie alla finestra panoramica. Adiacente si trova
l’elegante parete (escluso A 6820-2), che vi offre ampio spazio per possibilità di arredamento
personali.

I generosi letti singoli nella mansarda possono essere raggiunti facilmente tramite gradini
fissi. Sul sito Dethleffs potete vedere i letti singoli basculanti dell’ I 7820-2

Esclusiva cucina GourmetPlus con grandi cassetti e combinazione frigorifero / congelatore XXL.
Come nella classe superiore di Dethleffs!
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Rilassarsi guardando la tv con un bicchiere di vino o ritrovarsi con amici a cena? L’enorme dinette circolare panoramica sarà il punto di ritrovo per le vostre piacevoli ore in compagnia
// Welsh White | Skylight (optional)
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Il più comodo
appartamento su 4 ruote

Con la gamma Alpa, Dethleffs continua a scrivere la storia di grande successo degli autocaravan pensati per la coppia. Autocaravan straordinari con eccezionali rapporti di spazio,
atmosfera suggestiva e elevato comfort. Subito dimenticherete che non vi trovate in una
casa, ma in un autocaravan!

Anche il più piccolo Alpa risplende con un’enorme dinette circolare e ampio spazio di movimento // A 6820-2 Frassino Virginia | WelshWhite | Goa
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Impressionante per un autocaravan: una parete in design moderno con vetrina elegante. Un nuovo sistema di illuminazione garantisce
un ambiente suggestivo, con illuminazione indiretta per pareti e tende // Master Gloss Alaska White (optional) | Amaro
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Il vostro spazio benessere con molta luce e grande comfort
// A 7820-2 & A 9820-2

Varietà
nella scelta
Bianco (di serie)

Volete sapere di più? Visitate il nostro sito:
www.dethleffs.it/autocaravans/alpa
oppure nel listino prezzi
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A: Titano argento metall

I: Titano argento metall

A: Titano argento metall | Grand Alpa Plus A 9820-2
(Iveco)

Alpa A 6820-2

Grand Alpa A 7820-2

Grand Alpa Plus A 9820-2

Grand Alpa I 7820-2

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

Con il numero di posti letto indicato si tratta di un equippaggiato massimo, non sempre incluso di serie. Si può trattare di optional.
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PU NTI D I FO R Z A
ªª D
 oppio pavimento riscaldato per una sistemazione antigelo di tubi e serbatoi dell’acqua.
Il calore irradiato serve contemporaneamente
al riscaldamento del pavimento
ªª Telaio ribassato a carreggiata allargata
ªª S edute pilote SKA ergonomiche (optional sedute
ammortizzate ad aria)
ªª Ampia dinette con finestre panoramiche laterali
ªª A
 mpia porta d’ingresso (70 cm) con scalino elettrico
e bloccaggio in due punti
ªª R
 iscaldamento ad acqua calda con scambiatore di calore
per il preriscaldamento del motore
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Comfort dinamico

Il motorhome XL è la chiave d’accesso alla classe del lusso. Con le sue diverse linee di
dotazioni, offre il massimo a chi ha grandi aspirazioni. Unisce la qualità e la robustezza
della classe superiore alla leggerezza della moderna costruzione degli autocaravan.
Le pareti laterali, il tetto e il pavimento, totalmente a prova di infiltrazione, sono completati dalla costruzione leggera dei mobili dell’interno e dal design contemporaneo. La
cucina Gourmet, il bagno lussuosamente arredato e la confortevole dinette con le finestre
panoramiche sono perfette per chi cerca viaggio e lusso.
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Il XL I è disponibile anche in una seconda linea di dotazione come versione premium. La
maggior parte delle dotazioni optional è già inclusa di serie, come per esempio il pacchetto
Travel completo. Ci sono inoltre elementi extra che giustificano del tutto il suo predicato
“premium”. Anche visto dall’esterno già la prima impressione fa capire che si tratta di un
veicolo della classe superiore – basta per esempio vedere la elaborata verniciatura completa.
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La somma
di dettagli perfetti

Come nessun altro autocaravan di lusso, il Globetrotter XL I riesce a combinare ampi spazi
con il design e la dinamicità. Il design sportivo si trasforma in una vera e propria esperienza di viaggio, grazie all’eccellente telaio ribassato. E così con l’XL I i vostri viaggi hanno le
stesse caratteristiche del veicolo: sportivi, dinamici e assolutamente sicuri in ogni momento. Proprio su tratti di strada ricchi di curve, rimarrete colpiti dalla sua stabilità e dalla sua
poca inclinazione.
Nelle prossime pagine vi presentiamo tutto quello che il Globetrotter XL I ha da offrire.
Benvenuti nella classe superiore degli autocaravan!

Questa è la classe superiore: generosi spazi non solo nello spazio abitativo – il lusso e il comfort si
estendono fino alla parte posteriore con i letti singoli // Frassino Almeria Gloss | Platinum
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Godetevi il panorama attraverso l’enorme finestra panoramica laterale! Qui vedete la variante con mobilio al posto del letto basculante (optional). Oltre a ulteriore spazio di stivaggio, questa variante
comprende uno skyroof con due grandi oblò panoramici, inseriti in un’elegante cornice illuminata // Frassino Almeria bianco | Meran
109
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Più sonno
piacevole

Preferite letti singoli oppure la comodità di un letto nautico? Il XL I vi offre quello che scegliete
voi! Di serie a bordo c’è il letto basculante elettrico, che offre altri due posti letto comodissimi
– ma solo, quando c’è bisogno! Se no si nasconde sotto il soffitto della cabina guida.

Letto basculante elettrico con una superficie di 200 x 150 cm. Anche qui il materasso è di altissima qualità

Per sentirsi meglio come optional è disponibile il letto situato più in basso
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I letti singoli, lunghi 2 metri, sono accessibili facilmente e possono essere trasformati in un letto matrimoniale // XL I 7850-2 EB | Frassino Almeria Gloss
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Cucina GourmetPlus

Con la sua esclusiva cucina GourmetPlus, il Globetrotter XL I apre la strada al piacere culinario – anche in vacanza. Lasciatevi semplicemente incantare dagli eccellenti piatti delle
tradizioni regionali. E ciò che non consumate, portatelo semplicemente a casa, poichè di
spazio di stivaggio ne avete in abbondanza, come ad esempio gli spaziosi cassetti con la
tecnica di chiusura Soft-Close.
Particolarmente utile è la chiusura centralizzata, con la quale tutti i cassetti si chiudono
automaticamente con l’accensione del motore.

Cucinare è un vero divertimento! La cucina GourmetPlus unisce tutto quello che vi serve. Molto
spazio per la preparazione dei vostri piatti preferiti, spazio per muovervi e spazio di stivaggio

Molti elementi utilissimi possono essere combinati con il sistema binari in cucina: piani d’appoggio
oppure ganci vari
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Benessere –
anche in viaggio

Un bagno di alta qualità in viaggio – da sempre un segno di grande lusso. L’XL I ridefinisce
questa aspetattiva: con un ampio bagno trasformabile, incredibile libertà di movimento
e il massimo della privacy. Il suo segreto: grazie alle porte corrispondenti a destra e a
sinistra, il bagno e la cabina doccia possono essere uniti in un ambiente unico dedicato al
benessere, che si estende per tutta la larghezza del veicolo.

Ampi spazi e possibilità di separazione ambiente tra lo spazio abitativo e la zona notte – con specchio grande
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Lavandino con ampi piani d’appoggio

La vostra
scelta abitativa

Bozen

Platinum

Vera pelle Merano (Optional)

A seconda dei gusti personali i rivestimenti
in pelle possono essere personalizzati.
Ulteriori informazioni sul sito www.dethleffs.it

Frassino bianco Almeria

Frassino Almeria Gloss (Optional)
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Dethleffs vi offre un’ambiente premium anche all’interno del vostro autocaravan, grazie al concetto d’illuminazione ben studiato che comprende un’accogliente illuminazione indiretta. L’oblò nello spazio abitativo fa entrare luce aggiuntiva, mentre il climatizzatore efficace trasforma il caldo di fuori in aria fresca e piacevole. Sul nostro sito potete trovare altre dotazioni premium della classe superiore
Dethleffs // Frassino Almeria Gloss | Bozen
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Varietà
nella scelta
Argento-Titanio metall. (Optional)

Travertin-Metallico (Optional)

Bianco (di serie)
Se volete sapere di più, visitate il nostro sito:
www.dethleffs.it/autocaravans/globetrotter-xli
oppure nel listino prezzi separato
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Bianco premium

Argento-Titanico premium
(Optional nel pacchetto premium)

I 7850-2 DBM

I 7150-2 EB

4 Posti letto

4 Posti letto
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Travertin-Metallico premium
(Optional nel pacchetto premium)

M A N SA RDATI
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PU NTI D I FO R Z A
ªª C on sei posti con cintura di sicurezza
c’è posto per tutta la famiglia
ªª T elaio IVECO con trazione posteriore
e ruote gemellate, numerosi sistemi
di assistenza alla guida, cabina guida
arricchita con riscaldamento dei sedili
ªª Peso rimorchiabile di 3,5 t
ªª D
 oppio pavimento riscaldato con un’altezza
di 360 mm, per un alloggiamento a prova di
gelo di tubi, cavi e serbatoi dell’acqua. Il calore
emanato funge allo stesso tempo come riscaldamento del pavimento (vedi pagina 144)
ªª R
 iscaldamento acqua di serie con scambiatore di
calore per il preriscaldamento del motore
ªª D
 urevole tecnologia di montaggio Lifetime-Plus, con
una costruzione delle pareti e del tetto spessa 45 mm
(vedi pagina 142)
ªª P
 erfetta autosufficienza con batteria da 150 Ah e scorte
d’acqua da 230 l
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Il grande lusso

Il Globetrotter XXL sottolinea l’unicità della classe superiore Dethleffs e impressiona con
le sue dimensioni e la sua linea unica. Ma anche i suoi valori interni soddisfano le più alte
aspettative:assolutamente a prova d’inverno, grazie alla moderna costruzione del doppio
pavimento, a un forte isolamento XPS e alle dotazioni di serie che possono essere definite
semplicemente lussuose.
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Avete bisogno di un camper che vi segua nella buona e nella cattiva sorte? Che non rinunci
a giochi di design per una pratica funzionalità? Allora il Globetrotter XXL Mansardato fa al
caso vostro.
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Affidabilità
fatta forma

È un animale da lavoro con una robustezza che non ha eguali. Questo a partire dalla base:
lo chassis IVECO Daily con ruote gemellate permette una possibilità di carico fino a 7,2t –
in combinazione con le enormi possibilità di stivaggio, i problemi riguardo al carico ormai
appartengono al passato. Il motore diesel 3,0 l (Euro 6) Common Rail, con 132 kW / 180 CV
(150 kW / 205 CV optional) accelera con forza, proprio come quando è in viaggio con un
rimorchio, che può pesare fino a 3,5 t. Ma anche oltre queste caratteristiche convince con
molti punti di forza – leggete di più nelle prossime pagine.
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Tutti a tavola! Quando l’accesso alla cabina di guida è chiuso, si origina una generosa dinette a L, grazie all’utilizzo di cuscineria supplementare. Come optional offriamo un ulteriore elemento di
cuscineria che permette la trasformazione in una dinette circolare // Frassino Almeria bianco | Meran
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DORMIRE

La camera
da letto

Letto singolo e/o letto matrimoniale? Le diverse disposizioni offrono entrambi – dipende
soltanto da voi, potete scegliere quello che preferite. In ogni caso vi possiamo garantire
un comfort eccellente, grazie ai materassi comodi di alta qualità.
Potete trovare ulteriori informazioni sui nostri materassi su pagina 148.

Comodo letto matrimoniale per un riposo salutare e rigenerante
// A 9050-2 | Frassino Almeria Gloss

Nel caso in cui si abbia bisogno di più spazio di riposo, è possibile trasformare velocemente la
dinette in letto matrimoniale
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I letti singoli possono facilmente trasformarsi in un letto matrimoniale // A 9000-2 | Frassino Almeria bianco
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CUCINARE

Cucina Deluxe

Chi viaggia con XXL non rinuncerà a niente, nemmeno in cucina. Qui troverete componenti
di alta qualità, come ad esempio ampi cassetti, che si possono ulteriormente estrarre e
quindi riempire. Con la chiusura Soft-Close si chiudono dolcemente e silenziosamente.
La chiusura centralizzata si attiva automaticamente all’avvio del motore e impedisce
un’apertura involontaria durante la guida. Il fornello a gas ad alte prestazioni riscalderà
le vostre pietanze.

Grande autocaravan, grande piacere! La classe superiore Dethleffs offre ampio spazio e grande
libertà di movimento – e tutto questo accompagnato da un design esclusivo

I vari utensili da cucina possono essere appesi ai ganci del sistema di guide presenti in cucina
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B AG N O

Un tempio del
benessere

Chi viaggia con il Globetrotter modello XXL, trova dei grandi sanitari, già accessoriati.
Entrambi raggiungono la larghezza totale del veicolo e offrono un’enorme libertà di movimento. I convettori dell’acqua calda del riscaldamento garantiscono piacevoli temperature
anche in caso di grande freddo.

Grande bagno con libertà di movimento unica // XXL A 9050-2

Grande cabina doccia con porte in plexiglas, doccia e illuminazione
ambiente
127

La vostra
scelta abitativa

Bozen

Platinum

Frassino Almeria bianco

Vera pelle Merano (Optional)

Frassino Almeria Gloss (Optional)
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A 9050 | Frassino Almeria Gloss | Meran
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Lamiera liscia bianca

Se volete sapere di più, visitate il nostro sito:
www.dethleffs.it/autocaravans/globetrotter-xxl
oppure nel listino prezzi separato
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Argento-Titanio metall (Optional)

XXL A 9000-2

XXL A 9050-2

6 posti letto

6 posti letto
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A MICI
& FA MIGLIA
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A M I C I & FA M I G L I A

Benvenuti nella famiglia!
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Se viaggiate con un Dethleffs certamente fate parte della grande famiglia Dethleffs.
Ai nostri incontri di famiglia potete vedere dove è nato il vostro veicolo. Qua la famiglia
si scambia e vive qualche esperienza insieme, non importa se si tratta di una festa
oppure una gita. Ogni anno in autunno e ogni secondo anno in inverno ci incontriamo
in dei posti di vacanza particolarmente belli per aver luogo il nostro incontro di famiglia. Ogni due anni organizziamo un incontro di famiglia esclusivo e un corso di guida
a Isny. Il giornale Family News vi informa due volte all’anno e vi dice tutte le novità
riguardo alla famiglia Dethleffs.

Visiatateci agli eventi famiglia!

A M I C I Z I A & FA M I G L I A

Fondazione
Dethleffs Family
Un buon amico aiuta sempre. Così anche
la famiglia Dethleffs aiuta dove può. Per
questo sosteniamo progetti d’aiuto per
famiglie in emergenza, per esempio con
una vacanza in una delle nostro caravan
in spiaggia in Algovia oppure in Renania
Settentrionale-Vestfalia. Ne fa parte anche
il centro adolescenti di Padre Berno in
Romania.
Aiutate anche voi! Riempite i salvadanaio
dai nostri concessionari oppure lasciateci
direttamente la vostra donazione con la
quale possiamo dare una mano anche ad
altre famiglie.

Permettiamo vacanze anche a famiglie bisognose

Dethleffs Family Foundation
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Allg.
Tel. +49 (0) 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB
Ogni anno il babbo natale di Dethleffs visita degli orfanotrofi
e regala un sorriso a tutti i bambini
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Nel centro adolescenti di Padre Berno (†) bambini rumeni hanno la possibilità di ottenere delle prospettive nuove

A M I C I Z I A & FA M I G L I A

Perfetto per
le famiglie

Come amico della famiglia Dethleffs ha inventato e integrato alcune dotazioni proprio
per il viaggio con la famiglia. Così il periodo più bello dell’anno diventa ancora meglio!

Troppi bagagli? Non è possibile! I bagagli ingombranti non saranno
un problema, grazie ai garage posteriori voluminosi

Letto basculante: Opzione letto fisso nel Trend e Pulse Profilato
ad un prezzo basso

Per la sicurezza dei bambini: disponibile come optional il
supporto Isofix
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Cintura di sicurezza a tre punti: Tutti i sedili posti in direzione
di marcia sono dotati di una cintura di sicurezza a tre punti e
di stabili poggiatesta, simili a quelli utilizzati nelle autovetture

A M I C I & FA M I G L I A

Non senza
la mia famiglia
La storia di Dethleffs è la storia di un
uomo e delle sue idee. Di Arist Dethleffs,
un vero uomo di famiglia, che all’inizio
degli anni trenta costruì la prima caravan
della storia tedesca e la chiamò “casa
mobile”. Ovunque la famiglia Dethleffs si
spostasse con quel veicolo, veniva circondata da curiosi.
Nel corso dei decenni seguenti, grazie a
numerose idee innovative e invenzioni,
il nome Dethleffs diventò sinonimo di
competenza e coerenza nella produzione
di caravan e autocaravan, con modelli
e gamme di prodotto inconfondibili. Tra
questi tanti sono diventati dei classici.
Questa esperienza di oltre 87 anni, l’altissima qualità e non ultimo lo scambio di idee
tra Dethleffs, i suoi clienti e i suoi concessionari, hanno fatto diventare il marchio
“l’amico della famiglia”. E forse è proprio
questo regolare scambio di conoscenze
che fa in modo che un’azienda grande
come Dethleffs resti flessibile e innovativa come dalla sua nascita agli inizi nel
lontano 1931.
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Sul nostro sito vi presentiamo la dinamica storia del marchio con tante immagini interessanti
degli 88 anni di storia: www.dethleffs.it
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AFFIDABILITÀ
& SERVIZIO
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Affidabilità

Tecnologia Dethleffs
della longevità
TREND T / I

PULSE

M AG I C E D I T I O N

ESPRIT
EIGHT Y EIGHT

A L PA

XL I / XXL A
(C L A S S E P R E M I U M)

S CO CC A

G LO B E B U S

La tecnologia della longevità di Dethleffs unisce tutte le innovazioni di 88 anni di esperienza nella costruzione di veicoli per il tempo libero, perciò avete la garanzia di un’affidabilità
tecnologica in ogni occasione, indipendente dal tempo. Pure d’inverno con temperature
bassissime non avrete problemi e viaggerete sempre comodissimi. Acquistando un
Dethleffs scegliete un partner affidabile con molta passione per il dettaglio – anche se
questi dettagli non sono sempre visibili dall’esterno.

A DAT TO A L L’I N V E R N O (U T I L I Z Z A B I L E D U R A N T E T U T TO L’A N N O)

SI C U R I A N C H E D ’I N V E R N O* – D OTA Z I O N I D I S E R I E

SI C U R I A N C H E D ’I N V E R N O* CO N PACC H E T T I O P T I O N A L
Pacchetto comfort invernale – aria calda
Pacchetto comfort invernale – riscaldamento ad acqua calda
Pacchetto comfort invernale – aria calda LUSSO
Pacchetto comfort invernale –
riscaldamento ad acqua calda LUSSO
Spiegazioni sui simboli e pacchetti
si trovano nel listino prezzi
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* Sicuri anche d’inverno: Comfort durante i viaggi invernali attraverso un riscaldamento molto efficace anche con temperature basse

Affidabilità

Per non
soffrire il freddo ...
Oggi la costruzione Dethleffs Lifetime-Plus
è in molti modelli una caratteristica di
qualità sinonimo di massima longevità.
Questa tecnologia innovativa unisce una
costruzione delle pareti totalmente a
prova di infiltrazione con moderni accorgimenti per un clima interno sano: Le
pareti, il tetto e il pavimento sono esenti
da ponti termici e sono stati realizzati
completamente senza parti di legno. La
stabilità della costruzione viene garantita
da un’ossatura in poliuretano

Pannelli di compensato nell’unità abitativa
assorbono l’umidità e i rumori. Il compensato è un materiale altamente qualitativo
soprattutto per quanto riguarda l’isolamento da rumori da impatto. Persino durante la marcia è possibile raggiungere un
livello acustico così basso. Si ha così anche
la possibilità di installare un riscaldamento
del pavimento.

 obusti laminati in vetroresina sul tetto e
R
sotto la scocca proteggono da danni causati da grandine, sassi, acqua salata, ecc.
Lifetime-Smart
Nelle serie Globebus e Trend (T&I) si
aggiunge anche la struttura del pavimento
Lifetime-Smart a prova d‘infiltrazione.
Anch‘essa con listelli in poliuretano espanso al posto delle parti in legno e robuste
lamine in vetroresina che proteggono da
danni.
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Affidabilità

Campeggio
invernale de luxe

Neve splendente al sole e paesaggi invernali da sogno … da ammirare perfettamente dal
vostro autocaravan caldo e accogliente! Con una varietà di soluzioni tecniche ben elaborate
che basano sulla nostra esperienza nella costruzione di veicoli ricreazionali di ormai più
di 88 anni, vi possiamo garantire la vostra favola invernale personale.

Il riscaldamento ad acqua calda crea una
piacevole atmosfera, come quella di casa.
Dato che lavora senza soffiatrice non
provoca mulinelli di aria ed è ideale per
quanti soffrono di allergie. La zona abitativa e la zona notte possono essere regolate
separatamente grazie a una valvola a
3 vie. Uno scambiatore di calore sfrutta
il calore del motore per il riscaldamento
dell’ambiente abitativo. In modo inverso,
il motore può essere preriscaldato, cosa
che riduce lo sfozo particolare in caso di
avviamento a freddo.

Per voi invisibile ma percepibile: l’intelligente riscaldamento ad acqua calda. Il doppio pavimento crea uno spazio protetto dal gelo – sia per
voi e i vostri bagagli, sia per la tecnologia di bordo. Accessibile anche dall’interno
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Affidabilità

Clima interno salubre

Pareti ben isolati, materiali traspiranti e l’areazione attraverso il sistema AirPlus creano
un clima ambientale confortevole. I nostri
punti di forza sono inoltre una costruzione
ben studiata e una tecnologia innovativa.
I doppi pavimenti alti nella classe superiore Dethleffs possono essere caricati
per tutta la larghezza del veicolo e sono
accessibili sia dall’interno che dall’esterno.
Questo doppio pavimento garantisce una
protezione dal gelo, sia alla tecnologia di
bordo, sia ai serbatoi e i tubi. Il calore
irradiato serve contemporaneamente a
riscaldare il pavimento.

Vivete il campeggio invernale
come mai prima – con una tecnologia adatta al freddo, sviluppata
dall’esperta Dethleffs
www.dethleffs.it
Il sistema di AirPlus previene la formazione di acqua di condensa dietro i pensili
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Affidabilità

Scienza ingegneristica
Made in Germany
Distributore d’acqua centralizzato
I distributori di acqua centralizzati dei principali modelli Dethleffs sono vistosi ma
in caso di necessità molto utili. Il concept
prevede che i tubi siano interrotti solo in
questi distributori. Per questo non vi sono
connettori nei tubi che perdono acqua.
Dovesse quindi esserci una perdita, questa
può essere rintracciata e riparata quanto
prima, grazie anche al fatto che i punti di
distribuzione sono ben rintracciabili.
Canalizzazione
Grazie a un intelligente piano di gestione, l’acqua piovana viene convogliata dal
tetto tramite dei canalipredisposti (p.e. nel
tetto in vetro resina) sul retro e o sul vetro
anteriore. In questo modo i viaggiatori non
rischiano di bagnarsi durante la salita sul
veicolo (a seconda del modello).

L’acqua piovana viene convogliata dal tetto sul parabrezza tramite
dei canali predisposti
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Dal distributore d’acqua centrale partono punti di prelevamento
acqua diretti senza interruzione

Ponti termici? No, grazie.
In un autocaravan Dethleffs, gli elementi
delle pareti, del tetto e del pavimento
sono collegati senza l’utilizzo di profili metallici continui. Ciò previene la formazione
di ponti termici metallici nell’abitacolo
che sono la causa, se non si prevede un
ulteriore isolamento, di formazione di
condensa e di inutili perdite di calore.
Robustezza grazie al sistema
di tasselli
Per ottenere un’ottimale robustezza
dell’allestimento, colleghiamo le pareti
laterali e le tavole del pavimento con tasselli dello spessore di un dito in modo da
eliminare del tutto gli sforzi di taglio che
si verificano in caso di forti sollecitazioni.

Costruzione senza ponti termici

Stabilizzazione supplementare tramite connessione a tasselli
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Affidabilità

Dormire
come a casa

Dethleffs allestisce i propri veicoli con materassi a 7 zone termoregolanti. Questo innovativo
materiale high tech sviluppato in Svizzera, rappresenta una pietra miliare nella tecnologia
dei materiali schiumati a freddo e presenta vantaggi unici. Insieme alle nostre reti ergonomiche con doghe in legno garantiamo così un comfort unico per il vostro riposo – tutta la
notte e tutte le notti dell’anno!

Su www.dethleffs.it poterete informarvi accuratamente sui vantaggi unici di questo nuovo
sistema di riposo

Un riposo sano e rilassante rende la vacanza ancora più bella
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Affidabilità

Comfort ergonomico
per i sedili

Guidare concentrati per ore affatica la schiena. Per questa ragione è molto importante
avere un sedile ergonomico in modo di sostenere al meglio il corpo. Dethleffs utilizza,
di serie, per i suoi veicoli sedili di altissima qualità che dispongono di eccezionali caratteristiche ergonomiche.

 ei modelli profilati e mansardati Dethleffs installa sedili pilota con un eccellente comfort di
N
seduta. Sono in linea di massima rivestiti della stessa stoffa della dinette

 ei modelli integrali Dethleffs monta sedili di alta qualità con cinture di sicurezza a tre punti
N
integrate perfettamente scorrevoli, che assicurano la massima libertà di movimento
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Affidabilità

Sempre meglio!

Chi compra un veicolo Dethleffs porta a casa un veicolo realizzato con esperienza di
ottima qualità. Abbiamo sviluppato il nostro stabilimento ad Isny nell´Allgäu (Algovia),
una delle più moderne fabbriche per la produzione di veicoli per il tempo libero in tutta
l`Europa, con collaboratori altamente motivati, principalmente originari di questa regione.
Da piú di 80 anni ci contraddistingue la qualità made in Germany. La combinazione tra
esperienza, il più moderno know-how e la ricerca di soluzioni pratiche orientate al cliente
è unica nel settore.
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SERVICE

Completamente
sicuro!

Su un Dethleffs potete iniziare in tutta sicurezza i vostri viaggi di vacanza.
Molte componenti della dotazione ma anche speciali raffinatezze tecniche rendono
ogni veicolo Dethleffs semplicemente più sicuro – questo già a partire dall’ESP, che con
Dethleffs è di serie a bordo.

Importanti sistemi di assistenza alla guida
supplementari:
ASR (Anti Slip Regulation) – Per impedire
lo slittamento delle ruote in montagna
H ill Holder – Impedisce l’arretramento del
veicolo in caso di partenza in salita
H BA (Hydraulic Brake Assistance) –
Assistenza in caso di frenata di emergenza.
Il sistema riconosce una frenata di emergenza e rafforza, se necessario, la pressione
esercitata sul pedale
Roll-over mitigation – Riduce il pericolo
di ribaltamento e migliora la stabilità anche
in curva
Hill Descent Control – Aiuta a mantenere
la velocità desiderata anche con forti pendenze (fino a max. 30 km / h) senza dover
continuamente azionare il pedale del freno.
Il guidatore potrà concentrarsi interamente
sulla guida (il sistema viene attivato premendo un tasto sul cruscotto).
Telai con carreggiata allargata
grazie ai quali il veicolo aderisce meglio
sulla strada.

Sicurezza per gli amici a 4 zampe: allacciare le cinture di sicurezza
a tutti. Con l’occhiello di sicurezza e con i morbidi posti letto,
anche il vostro amico a 4 zampe è idoneo a viaggiare

Sicurezza di serie: il sistema salva-vita ESP è di serie sui veicoli Dethleffs!
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Da oltre 23 anni si svolgono presso l’azienda Dethleffs corsi di
guida per autocaravan per principianti ed esperti

SERVICE

Siamo sempre a
vostra dispozisione!

Se siete in cerca del vostro accompagnatore di viaggio perfetto vi aiutiamo volentieri. Intorno
ai 330 concessionari Dethleffs saranno lieti di conoscervi e di occuparsi dei vostri desideri –
di sicuro potete trovare un nostro concessionario anche vicino a casa vostra! Con i partner di
servizio Dethleffs il vostro veicolo è sempre nelle migliori mani, non importa se si tratta di
ispezioni, riparazioni oppure se vi serve un ricambio, vi possiamo inoltre garantire che non
ci saranno lunghi tempi d’attesa. Così potete subito continuare i vostri grandi viaggi!

Questo è il tipo di qualità duratura che piace
ai nostri clienti. Non a caso siamo sempre ai
primi posti nei sondaggi delle riviste specializzate proprio in relazione alla soddisfazione
del cliente e al servizio post vendita
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I concessionari Dethleffs saranno lieti di conoscervi e di occuparsi dei vostri desideri – di sicuro potete trovare un nostro concessionario anche vicino a casa vostra!
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SERVICE

Sei sempre informato –
non importa quando e dove

Sul nostro sito trovate tutte le novità su
Dethleffs e il viaggiare in autocaravan,
inoltre potete creare il vostro veicoli:
www.dethleffs.it.
Sul nostro sito potete abbonare la nostra
newsletter che vi informerà su tutte le
date e novità. Oppure visitateci su Facebook, Instagram o YouTube dove vedrete
sempre le foto e i video più attuali!
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Con riserva di errori e modifiche tecniche. Le immagini di questo catalogo mostrano in parte elementi decorativi che non sono inclusi di serie e per i quali sono previsti costi aggiuntivi. Per informazioni sulla tecnologia, le dotazioni e i prezzi consigliamo di consultare il listino. Sono possibili variazioni
di colore, legate alle tecniche di stampa.
Ringraziamo per la decorazione dei veicoli:
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Fotografia: eye5.li // Daniel Zangerl // Adobe Stock
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