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Caravans 2019

Un caloroso benvenuto ...
… da Dethleffs. Quanto è bello essere in viaggio. Scoprire nuovi posti,
incontrare nuove persone e passare del tempo con la famiglia. In poche
parole: essere in mezzo alla natura con la caravan. Con una delle Caravan
Dethleffs quest’esperienza sarà particolarmente bella. Scoprite cosa
significa viaggiare con una caravan Dethleffs!

In aggiunta alle informazioni che trovate in questo catalogo vi offriamo
anche altro materiale, come video e foto, sul nostro sito internet oppure
immagini e dettagli nel listino prezzi.

online

nel listino prezzi

Disponibile video online

Restate sempre aggiornati nella nostra Community:

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

La famiglia
Dethleffs Caravan

C ’J OY –
MEN O O FFRE PIÙ
DI V ERTIMEN TO

C ’GO –
C A R AVA N
TO GO

C A M PE R –
L A C A R AVA N
PER FA MIGLIE

N OM A D –
VA LE L A
PEN A A FA RE
E SPERIEN Z A

E XCLUSI V –
C A R AVA N ING
A 5 STELLE

C’JOY

C’GO

CAMPER

NOMAD

EXCLUSIV

Meno peso, prezzo più basso,
divertimento assoluto. La caravan
ha tutto quello che desideri per
sentirti libero.

Moderno, fresco e pronto per
ogni tipo di viaggio. Offre vari
modelli, così ogni esigenza
sarà soddisfatta.

Adatto alle famiglie, offre una
vasta scelta tra vari layout, con
e senza letti a castello e sempre
con molto spazio di stivaggio.

Con l’interno elegante e l’ampia
dotazione di serie è il veicolo
perfetto per viaggiatori esigenti.

All’aria aperta, in mezzo alla
natura, ma sempre con stile
e senza rinunce per quanto
riguarda il comfort – questo è
l’Exklusiv.
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COCO –
A PPA SSIO N ATI
CON LEGGEREZ Z A

AMICIZIA
& FAMIGLIA

AFFIDABILITÀ
& SERV ICE

COCO

UN AMICO DELLA FAMIGLIA

BEN SISTEMATI

Sensazione di pieno comfort.
Luminoso e accogliente, multifunzionale e leggerissimo.

Così Dethleffs diventa l'amico
della famiglia.

Il vostro partner affidabile e
sincero.

PAGIN A 88

PAG I N A 92

PAG I N A 100
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Bella Italia
Ottimo per godersi la “dolce vita” – in due
con un bicchiere di vino sulla terrazza con
vista mare oppure in compagnia nei vicoli
pittureschi in città ... A chi non piace l’Italia?
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BAUREIHE

8

PU NTI D I FO R Z A
ªª L a caravan perfetta per l’inizio: con un prezzo
conveniente ottenete tutto quello che vi serve
per il vostro viaggio perfetto
ªª Anche nei vicoli più stretti non ci saranno problemi:
con una larghezza di solo 2,12 m si tratta di una
delle caravan più strette sul mercato
ªª L eggerissima: così leggera che potrete portarla anche
con una patente B (dipende dal veicolo motrice)
ªª Protetta da tutto: tetto, parte anteriore e parte posteriore
in VTR resistente
ªª Non dovete rinunciare a niente: grazie al carico utile molto
alto e ai grandi spazi di stivaggio c’è posto per tutto!
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Meno per più
divertimento

Meno peso, meno costi, più divertimento. La cʼjoy ha tutto quello che vi serve per provare
la libertà assoluta. Grazie alle misure compatte e al peso leggero è adatta alle macchine
piccole. A seconda della macchina motrice basta una semplice patente B. Nonostante
questo offre abbastanza spazio per due o più persone. E tutto questo a un prezzo molto
conveniente. Così viaggiare diventa ancora più divertente!
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Anche fare benzina può dare gioia. Con un peso di soli 1.000 kg la cʼjoy è
leggerissima. E questo si riflette perfettamente nelle spese per la benzina

Fantastico! Quanto è stretto! Con una larghezza di solo 2,12  m la cʼjoy è una delle caravan
più strette della sua classe e percorre senza problemi anche i vicoli più stretti
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CUCINARE

Pasta bolognese
della mamma

Una piccola cucina con molto spazio, nella cʼjoy è possibile! Fornello a 3 fuochi, lavello in acciaio
inox e molti spazi di stivaggio // 390 QSH | Clipper
12

Questa cʼjoy è perfetta per viaggiare in due. Dopo il dolce si va a scoprire la città! // 410 QL | Portobello
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A B I TA R E

Questa è la sensazione
‘vacanza’

Con la colazione nel comodo giardino d’inverno la giornata non potrebbe iniziare meglio
// 460 LE | Portobello

Pratica: la dinette è facilmente trasformabile in un letto matrimoniale // 410 QL | Portobello

14

Durante le vacanze non si rinuncia a niente! La cʼjoy offre moltissimo spazio per tutti i vostri vestiti e tutte le cose che non devono mancare. Nell’ampio armadio e nei vari spazi di stivaggio tutto
trova posto // 390 QSH | Clipper
15

DORMIRE

Tempo per rilassarti

Finalmente ti puoi riposare per bene e farti svegliare dai primi raggi di sole. I due letti singoli possono facilmente essere trasformati in un grande letto matrimoniale // 460 LE | Portobello
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B AG N O

Tempo per rinfrescarti

Nella cʼjoy non devi rinunciare a niente, in un bagno bello e spazioso ti
puoi rinfrescare per la giornata // 410 QL | Portobello
17

Varietà
nella scelta
Bianco (Standard)
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390 QSH

410 QL

460 LE

480 QLK

3 posti letto

3 posti letto

3 posti letto

7 posti letto

Il numero massimo di posti letto viene creato dalla trasformazione della dinette, i 3 letti a castello e le dotazioni optional.
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La vostra scelta
della tappezzeria

Clipper

Portobello

Volete sapere di più? Visitate il nostro sito
www.dethleffs.it/cjoy
oppure nel listino prezzi
Sambesi Oak
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Andate in Croazia per
la raccolta delle olive
Per la raccolta delle olive in Istria si usa ancora
il metodo tradizionale, tutto il lavoro viene fatto
a mano. Quest’amore per le olive si riflette
nel gusto: se si tratta di olio d'oliva, non potete
trovare di meglio!
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BAUREIHE

24

PU NTI D I FO R Z A
ªª A
 ciascuno quello che desidera: i vari layout
offrono un’ampia scelta per tutte le esigenze,
per famiglie grandi e piccole
ªª U
 n aspetto fresco: il design interno è elegante
e moderno e con le varie tappezzerie potete
esprimere il vostro gusto personale
ªª S empre protetti: tetto, parte anteriore e posteriore
in VTR resistente
ªª N
 on c’è niente che dovete lasciare a casa: con un carico utile alto e molto spazio di stivaggio potete portare
tutto quello che volete
ªª L eggerissimo: così leggero che potete portarlo anche con
una patente B (dipende dal veicolo motrice)
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Caravan
to go

Con la cʼgo ti viene subito voglia di fare le valigie e di partire. La caravan ha un aspetto
moderno e fresco, è disponibile con quattro tappezzerie diverse e offre una grande scelta
tra vari modelli: dalla piccola caravan compatta a quella spaziosa, adatta a famiglie.
Così diventa l'accompagnatrice perfetto per famiglie grandi o piccole, è molto amata
anche da giovani coppie. Certamente – offre tutto quello che serve per un viaggio
perfetto ad un prezzo molto conveniente. Quando si parte?
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La caravan è caratterizzata dall'uso semplice e dalla sicurezza assicurata
per tutta la famiglia, grazie alle componenti di sicurezza di Dethleffs.
In situazioni di pericolo aiutano e le caratteristiche di guida sono sempre
ottime. Il pacchetto sicurezza-to-go vi offre ancora più sicurezza optional

Vi volete fermare dove vi pare? Siete spontanei? Non ci sono problemi?
Con il pacchetto Autark optional la vostra avventura può iniziare!
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CUCINARE

Cucinare per tutta
la famiglia

La cʼgo è dotata di un fornello a tre fuochi, un lavello e un frigorifero con scomparto freezer, visto
che in vacanza il gelato non deve mai mancare ... (in base al modello) // 495 QSK | Blue Lagoon
28

Molto spazio in cucina: gli ampi pensili e i cassetti con sistema di chiusura softClose creano una meraviglia di spazio nella cʼgo // 495 FR | Sunshine
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A B I TA R E

Comodità senza
rinunce

Totalmente flessibile:non importa se volete passare le serate insieme sulla dinette o se vi serve un altro posto letto –
la dinette è facilmente trasformabile in un altro letto // 495 QSK | Blue Lagoon
30

Colori e comfort – la dinette comodissima // 495 QSK | Green Paradise

Una grande dinette, molto spazio di stivaggio: tutto questo in quattro tappezzerie diverse // 495 FR | Sunshine

31

DORMIRE

Riposarsi con
panorma

Per quanto riguarda i letti, la vostra cʼgo è disponibile in quattro layout diversi. E se lo spazio
non basta potete ordinare anche un letto a castello con 3 letti // 495 QSK | Blue Lagoon

In tutti i modelli della cʼgo: grandi finestre per un panorama perfetto. Per quanto riguarda la
parte anteriore avete la scelta: preferite una finestra grande oppure un comodissimo angolo
relax senza finestra?
32

B AG N O

Freschi per iniziare
la giornata

Subito freschi di nuovo! A tutti piace farsi la doccia nella cʼgo. Pacchetti
optional doccia disponibili per tutti i modelli

Bagno comfortevole grazie allo spazio aperto con grande specchio // 495 FR | Sunshine

33

Varietà
nella scelta
Bianco (Standard)
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415 QL

430 QS

475 EL

495 FR

495 QSK

3 posti letto

3 posti letto

3 posti letto

4 posti letto

6 posti letto

515 RE

515 RK

535 QSK

565 FMK

4 posti letto

6 posti letto

6 posti letto

6 posti letto

Il numero massimo di posti letto viene creato dalla trasformazione della dinette, i 3 letti a castello e le dotazioni optional.
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La vostra scelta
della tappezzeria

Blue Lagoon

Green Paradise

Grey Orbit

Sunshine

Volete sapere di più? Visitate il nostro sito:
www.dethleffs.it/cgo
oppure il listino prezzi
Pearlwhite
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Aria fresca
di montagna
I prati in montagna pieni di fiori in colori splendenti,
il profumo di erbe selvatiche e alberi in fioritura rendono il paesaggio dell’Algovia un posto spettacolare.
Insieme al suonare melodico delle campane delle
mucche diventa il luogo perfetto per le vacanze con
la famiglia.
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BAUREIHE

40

PU NTI D I FO R Z A
ªª P
 osto per ogni bambino: grande scelta tra
modelli con varie disposizioni dei letti
ªª S empre sicuri: Dethleffs vi offre la sicurezza totale
con una dotazione completa
ªª O
 ttimo di serie: subito pronti per partire, grazie
all’ampia dotazione di serie
ªª Interni moderni: a scelta 3 tappezzerie sempre alla moda
ªª S empre preparati: a disposizione anche caravan con una
lunghezza di soli 7 m
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Amiamo le
vacanze!

Grazie all’ampia dotazione di serie, i grandi spazi di stivaggio, una grande scelta tra le
disposizioni dei letti e le varie lunghezze delle caravan, la Camper è il veicolo giusto per
tutti gli avventurieri. Con la dotazione di sicurezza di serie viaggiate sempre sereni.
Contribuiscono molte componenti di sicurezza: il telaio di alta qualità, gli ammortizzatori
oppure il sistema di antisbandamento. Di serie anche il freno con regolazione automatica
che crea una distanza di arresto inferiore diventando un grande punto di forza per quanto
riguarda la sicurezza.
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Tutto è a bordo della nostra Camper, così possiamo subito partire
per le vacanze

Non importa se è l'acqua calda, la porta zanzariera, l'oblò panoramico oppure
il tetto robusto in VTR – la Camper offre sempre di più
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CUCINARE

Cucinare facilmente

Qua tutti i camperisti grandi e piccoli mangiano bene: su un fornello a tre fuochi con
accensione elettrica è possibile preparare
tutti i tipi di pasti, per tutta la famiglia.
Tutti gli ingredienti freschi trovano posto
nel grande frigorifero da 142 l. Bottiglie
e spezie possono essere sistemate nei
cassetti portaspezie estraibili. Per piatti,
padelle e pentole c’è spazio negli ampi
cassetti.
Inoltre: un boiler per l’acqua calda è
sempre a bordo di serie.
Massima praticità in cucina con grandi cassetti e cassetti portaspezie
// 550 ESK | Catania
44

Adatta alle famiglie: la Camper vi offre una grande scelta tra vari letti a castello con la possibilità optional di aggiungere un terzo letto (in base al modello) // 550 ESK | Catania

45

A B I TA R E

Questo è il sentimento
della vacanza

Il battito del polso aumenta, il battito del cuore si accellera, la Camper conquista tutti i cuori.
Il segreto: i suoi valori interni. Il motivo: è pratica, ben studiata e offre soluzioni abitative per tutte
le richieste. Con molto spazio di stivaggio diventa la compagna ideale per le vostre avventure.
Offre spazio in abbondanza per tutte le famiglie o per tutti coloro che vogliono ospitare amici.
Grazie al tavolo con una gamba centrale, regolabile in altezza, è possibile creare un ulteriore
letto matrimoniale. Chi ha bisogno di più spazio deve riflettere sulla versione XL della caravan:
un veicolo a doppio asse, largo 2,5 m, lungo più di 8 m (per esempio Camper 740 RFK) e offre il
comfort e la libertà di movimento di una casa vacanze su 4 ruote.

46

Il tavolo con una gamba, regolabile in altezza, crea spazio per le gambe. La trasformazione in un letto matrimoniale è molto semplice // 540 QMK | Cosmo
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DORMIRE

Un amico
della famiglia

I letti singoli possono facilmente essere trasformati in un letto
matrimoniale grande e comodo (optional) // 550 ESK | Catania

La Camper è disponibile in vari modelli adatti alle famiglie: con camere da letto separate
per bambini, grandi e stabili letti a castello e con materassi a schiuma fredda a 7 zone offre
comfort anche per i più piccoli. I letti a castello reggono pesi fino a 80 kg, quindi non sono
adatti esclusivamente a bambini. Per creare ancora più spazio il letto a castello in basso è
rialzabile (con il letto a castello a 3 letti non è disponibile). Sotto i letti longitudinali si crea
un grande spazio giochi, sotto i letti trasversali nella parte posteriore invece trovate un grande
garage per tutti i vostri oggetti più grandi.

Attento alle grandi famiglie: come optional è possibile avere il letto a
castello doppio al posto della dinette // 730 FKR | Bolivia
48

Due letti non bastano? Al letto a castello
ne può essere aggiunto un terzo (optional)
// 540 QMK | Cosmo

B AG N O

Oasi del benessere

Nella Camper c'è moltissimo spazio per muoversi: vi potete lavare e vestire senza problemi // 540 QMK | Cosmo

49

Accanto al grande letto si trova la vostra oasi del benessere: un vano toilette con
doccia in realizzazione alternativa (optional) // 730 FKR | Bolivia

Varietà
nella scelta
Bianco (Standard)
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Lamiera liscia bianca

Lamiera liscia argento metallico

450 FR

460 EL

470 ER

470 FR

500 QSK

510 ER

4 posti letto

3 posti letto

3 posti letto

4 posti letto

6 posti letto

4 posti letto

530 FSK

540 QMK

550 ESK

560 FMK

650 FMK

730 FKR

740 RFK

6 posti letto

6 posti letto

6 posti letto

6 posti letto

6 posti letto

8 posti letto

7 posti letto

Il numero massimo di posti letto viene creato dalla trasformazione della dinette, i 3 letti a castello e le dotazioni optional.
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La vostra scelta
della tappezzeria

Bolivia

Catania

Cosmo

Volete saperne di più? Visitate il nostro sito:
www.dethleffs.it/camper
oppure nel listino prezzi
Rosario Cherry
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Pescare
al nord
Fiordi giganti, cascate scroscianti, montagne
coperte di neve, borghi pittureschi – e certamente pesce fresco. Lasciatevi incantare
dalla natura stupenda del nord!
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BAUREIHE
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PU NTI D I FO R Z A
ªª P
 er tutte le esigenze: vasta scelta tra modelli
con letti matrimoniali o singoli
ªª O
 ttimo di serie: subito pronti per partire, grazie
all’ampia dotazione di serie
ªª A
 tmosfera di comfort: elegante design dello spazio
abitativo con un concetto di luce romantico
ªª S onno riposante: grazie al sistema DormiBene con
materassi a 7 zone a schiuma fredda
ªª C ucinare come a casa: cucina gourmet, attrezzata in modo
eccellente come a casa
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L’esperienza
è preziosa

Da tanti anni la Nomad è un modello molto amato nella gamma Dethleffs. Con gli interni
eleganti, l’ampia dotazione di serie e molte soluzioni ben studiate fino all'ultimo dettaglio
è la caravan perfetta per viaggiatori esigenti. Non importa se si tratta della caravan stretta
oppure della grande caravan a doppia asse, la Nomad è sempre perfetta per i viaggi in
coppia. Se volete essere spontanei e ospitare qualcuno, facilmente potete creare ulteriori
posti letto.
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“La vacanza inizia con la partenza!”
Questo vale anche per la Nomad visto che la tecnologia moderna vi
fa viaggiare sempre rilassati e sicuri. Il viaggio diventa un'avventura.
Non importa se si tratta dello chassis di alta qualità, degli ammortizzatori o del sistema di antisbandamento – tutte le componenti sono ben
integrate e vanno perfettamente d'accordo, così da garantire sempre
la massima sicurezza.
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CUCINARE

Una cucina per tutti –
uomini o donne dal
nord o dal sud

La cucina Gourmet offre divertimento
in cucina su un fornello a 3 fuochi con
accensione elettrica. Cassetti grandi e
cassetti portaspezie danno spazio a tutti
gli oggetti da cucina.
Cucina spaziosa con pratici cassetti portaspezie, frigorifero da 142 l e fornello a
3 fuochi con accensione elettrica // 530 DR | Casa
60

Ingredienti freschi trovano posto nel grande frigorifero da 142 l, bottiglie di acqua o di vino possono essere sistemate sugli scaffali dello sportello del frigo. Un altro elemento di comfort: la caldaia per
l’acqua calda è di serie // 650 ER | Casa
61

A B I TA R E

Per una vita confortevole
da nomadi

Già nel 1954 Dethleffs presenta la primo Nomad. Con la qualità che convince e gli interni
eleganti ha subito trovato molti fan. I modelli attuali mantengono questi valori e convincono
con altri dettagli molto elaborati. La cuscineria comoda invita tutti a riposarsi. Il tavolo con
una gamba crea molto spazio per le gambe. La Nomad si distingue da altre caravan con
accenti particolari come finestre nelle porte, l'illuminazione indiretta, il mobilio elegante e
un lavandino design.

Non è soltanto bella, ma anche funzionale: la cuscineria della dinette è fatta per dormire bene.
L’illuminazione indiretta crea un ambiente accogliente // 530 DR | Casa

La porta pieghevole a scrigno divide la zona abitativa dalla zona notte // 650 ER | Casa
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Più comfort: il bancone offre la sensazione della cucina separata dallo spazio abitativo // 590 RF | Orbit
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DORMIRE

Un sonno
riposante

Il sistema DormiBene con materassi a 7 zone schiumati a freddo, di serie in tutti i letti fissi
e letti a castello, promette un sonno profondo e notti riposanti. Insieme al coprimaterasso
ergonomico creano un sistema letto che vi fa dormire bene. Tutti i letti singoli sono legati
nella parte della testa e delle spalle. Perfetto per tutti quelli che dormono sulla pancia.

Due letti singoli, larghi 95 cm, provvedono a un sonno riposante e sono facilmente trasformabili
in un letto matrimoniale // 650 ER | Casa

Il grande letto matrimoniale è accessibile da 3 lati // 530 DR | Casa
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B AG N O

Bagno generoso

Preparatevi per la giornata! Nel bagno della Nomad trovate tutto quello che vi serve
// 530 DR | Alta

Lo spazio aperto del bagno offre libertà di movimento // 590 RF | Orbit
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Varietà
nella scelta
Bianco (Standard)
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Lamiera liscia bianca

Lamiera liscia argento metallico

460 EL

510 ER

530 DR

540 RE

560 FMK

560 FR

3 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

6 posti letto

4 posti letto

560 RET

560 RFT

590 RF

650 ER

650 RQT

730 FKR

740 RFK

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

8 posti letto

7 posti letto

Il numero massimo di posti letto viene creato dalla trasformazione della dinette, i 3 letti a castello e le dotazioni optional.
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La vostra scelta
della tappezzeria

Casa

Orbit

Alta

Volete saperne di più? Visitate il nostro sito:
www.dethleffs.it/nomad
oppure nel listino prezzi
Almeria Esche
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Il fascino
della Svizzera
Un panorama fantastico sulle montagne
svizzere insieme a delle specialità culinarie
come il cioccolato svizzero o la fondue. La
Svizzera diventa la vostra nuova meta da
sogno!
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BAUREIHE

72

PU NTI D I FO R Z A
ªª A
 mbiente esclusivo: illuminazione indiretta e
parete della cucina illuminata
ªª D
 esign esclusivo: esteriore con dettagli eleganti,
come la copertura del timone, rifiniture cromate
e barra a LED esterna
ªª Salire è semplice: Ingresso incassato con porta larga
ªª V
 acanza Gourmet: cucina Gourmet con fornello a 4
fuochi ad alta prestazione e molto spazio per la preparazione di piatti deliziosi
ªª G
 rande scelta: tappezzerie di stoffa o di pelle (optional)
raffinate combinate all'elegante mobilio in legno
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Caravaning
a 5 stelle

Fuori all’aria aperta, sentire il vento e godere del sole, ma con stile e senza rinunce per
quanto riguarda il comfort. Questa è la caratteristica dell’Exlusiv. Materiali elaborati di alta
qualità, pensili moderni con rifiniture 3D e illuminazione indiretta e regolabile trasmettono
estetica e comfort. La cucina Gourmet promette divertimento in cucina. L’illuminazione regolabile nella zona abitativa e la cuscineria della dinette invitano tutti a rilassarsi e a godersi
le serate tranquille di vacanza. Per un ambiente romantico anche all’esterno c’è una barra
cromata lungo tutta la parete laterale. Chi ama il comfort, amerà l’Exclusiv.
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Anche all’esterno l’Exclusiv offre emozione pura. Grazie alla barra cromata e illuminata sulla
parete laterale esterna potete passare notti romantiche all’aria aperta
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CUCINARE

Cucina Gourmet
per buongustai

L’eccezionale cucina GourmetPlus con
un fornello a quattro fuochi vi invita
alla scoperta dei piatti più deliziosi del
mondo. Per questo vi serve spazio per
tagliare, filettare e cuocere – e ce ne è
moltissimo, grazie al robusto e stabile
piano di lavoro estendibile. Per il pesce
fresco c’è spazio nella grande combinazione frigorifero – freezer. L’apertivio vi
aspetta nello scomparto bottiglie. Per
quanto riguarda le bottiglie: olio, aceto
ecc possono essere depositati nel cassetto estraibile. Molti cassetti offrono spazio
per piatti, pentole, posate e padelle di
tutti i tipi.

Inoltre: le fonti d’illuminazione non creano
soltanto emozioni – sono anche delle lampade praticissime per i cassetti spaziosi.

Velocemente al mercato, poi si cucina nella cucina GourmetPlus con parete illuminata
come uno chef stellato // 560 FR | Castello
76

Generosa dinette a L con tavolo monopiede e ampia libertà di movimento per serate romantiche in due // 760 ER | Fascino

77

A B I TA R E

Vento fresco nella
caravan di lusso

Le finestre a cornice optional offrono un isolamento ottimo per garantire sempre
temperature piacevoli all’interno, anche se fuori fa freddo

Godetevi lo spazio, lo stile e il lusso che trovate dentro le caravan. L’elegante interno con
illuminazione ambiente e una dinette comoda con poggiatesta negli angoli assomiglia
all’interno di uno yacht di lusso. Grazie all’ingresso a incasso, situato in basso, e la porta
d’ingresso larga, anche salire e scendere è assolutamente confortevole. La dinette è dotata
da una cuscineria morbida in stoffa oppure optional in pelle. In ogni caso la luce regolabile
vi regala un ambiente meraviglioso.

Cuscineria in pelle e illuminazione regolabile e indiretta creano un ambiente particolarmente accogliente
// 560 FR | Castello
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Le composizioni complessive di luce con effetti sfaccettati sottolineano l’interessante gioco d’insieme dei contrasti tra superfici e materiali // 760 ER | Lavin
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DORMIRE

Dormire come
sulle nuvole

Sviluppata per le richieste più esigenti: il materasso 7 zone schiumato a freddo optional
con coprimaterasso climaregolatore. Si adatta perfettamente alla forma del corpo e crea
una sensazione di freschezza. Bei sogni!

Il cuscino aggiuntivo crea molto spazio a letto nella zona delle
spalle, di serie con tutti i letti singoli // 550 ER | Lavin
80

B AG N O

Oasi del benessere

Due porte fanno diventare il vostro bagno la vostra oasi del benessere – con molto spazio di movimento e un
armadio integrato // 760 ER | Lavin
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Varietà
nella scelta
Bianco (Standard)
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Lamiera liscia bianca

Lamiera liscia argento metallico

550 ER

560 FR

650 RET

650 RFT

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

730 FKR

760 DR

760 ER

8 posti letto

4 posti letto

4 posti letto

Il numero massimo di posti letto viene creato dalla trasformazione della dinette, i 3 letti a castello e le dotazioni optional.
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La vostra scelta
della tappezzeria

Lavin

Amaro

Vera pelle Castello (optional)

Vera pelle Fascino (optional)

Volete saperne di più? Visitate il nostro sito
www.dethleffs.it/exclusiv
oppure nel listino prezzi
Quercia Dakota con rifiniture moderne in 3D
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Quercia Dakota con illuminazione a LED integrata di alta qualità
(optional)

Appassionati
della leggerezza
La nuovo Coco.
Volete saperne di più? Visitate il nostro sito:
www.dethleffs.it/coco
88

Leggerezza ad alto livello: con solo 708 kg della nuova Coco non
viaggia altro che pura gioia. Nel centro di competenza caravan è
stato messo insieme tutto il sapere per sviluppare le soluzioni più
efficaci. Il risultato è stato un metodo di costruzione rivoluzionario.
Basato sul gioco d'insieme delle singole componenti dallo chassis,
al pavimento alle pareti. La Coco: viaggiare è semplice!
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Spazio per coccolarsi

sempre comodi

attraente
con grazia, bello,

cocooning + comely =
Mangiare, rilassarsi o dormire? Tutto insieme! La lounge è facilmente
utilizzabile come cinema, divano o letto matrimoniale
// Lounge | Waterfall
90

Linee più chiare, colori più freschi, organizzazione dello spazio più flessibile. La Coco non è una caravan come tutte le altre // Lounge | Waterfall
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A MICIZIA
& FA MIGLIA
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A M I C I Z I A & FA M I G L I A

“Non senza la
mia famiglia”
Arist Dethleffs, l’inventore delle caravan,
era un vero uomo di famiglia. Anche
durante i suoi viaggi di lavoro non voleva
mai stare senza la sua famiglia. Così
inventò la “casa mobile”, in cui potevano
stare e viaggiare insieme, tutto era adatto
alle esigenze e ai desideri della famiglia.
Per sua moglie, la signora Fridel, la caravan aveva addirittura la funzione di un
piccolo atelier.
Da ormai più di 87 anni continuiamo a
sviluppare la sua idea rivoluzionaria di
“casa mobile”. E il nostro obiettivo principale rimane sempre la famiglia!

La storia dinamica del marchio con
tante immagini interessanti degli
87 anni di storia sul sito
www.dethleffs.it
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A M I C I Z I A & FA M I G L I A

Con bambini, cane,
amici o solo in due?
Il momento della vacanza è il momento
per stare con la famiglia. Non importa
cosa rende particolare la vostra famiglia,
da noi trovate sempre il compagno perfetto.
Da più di 87 anni studiamo cosa serve a
famiglie in viaggio. E di sicuro uno dei
57 layout è perfetto anche per voi! Cosa
vi piace? La freschezza della Scandinavia
oppure il sole del sud? Preferite una meta
lontana o più vicina? Per quanto tempo
volete fermarvi in un posto? Viaggiate in
due o avete bisogno di molto spazio per
la vostra famiglia XXL? Certamente abbiamo considerato anche il vostro cane!

A chi piace viaggiare in un veicolo in modo elegante con tutto
il comfort possibile non sbaglia mai con le nostre caravan!

Grazie al pacchetto-4-zampe il vostro piccolo amico sta benissimo anche in viaggio
96

In viaggio con bambini? 21 layout diversi con fino a 8 posti
letti comodissimi (optional)

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

Dethleffs Family
Foundation
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 nostre 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 salvadanai
dai nostri concessionari oppure lasciateci
direttamente la vostra donazione con la
quale possiamo dare una mano anche ad
altre famiglie.

Permettiamo di andare in vacanza anche alle famiglie più
svantaggiate

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
www.dethleffs.it

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 (†) offriamo nuove prospettive ai
bambini rumeni

A M I C I Z I A & 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 conosce e vive qualche esperienza insieme, non importa se si tratta di una festa oppure di una gita. Ogni anno in autunno e ogni due anni in inverno ci incontriamo in
dei posti per le vacanze particolarmente belli in cui ha luogo il nostro ritrovo familiare.
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.

Visitateci agli eventi famiglia! Tutte le date sul sito: www.dethleffs.it/dethleffs-family
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AFFIDABILITÀ
& SERVICE
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A F F I DA B I L I TÀ

La culla
della caravan

Arist Dethleffs era un uomo che voleva sviluppare le proprie idee – con ragione e sentimento.
In Algovia, la sua regione d’origine, l'artigianato ha una lunga tradizione. Non è quindi
un caso che Isny rappresenta la culla della caravan. Da più di 87 anni portiamo avanti la
visione della “casa mobile”. Sia 87 anni fa che adesso al centro si trova sempre l’affidabilità
del veicolo. Componenti di alta qualità, lavorazione accurata e molti controlli di qualità
provvedono a mantenere sempre la qualità “Made in Algovia”.

“Sempre migliore” è il motto della produzione Dethleffs. Grazie alla tecnica più moderna e a collaboratori motivati e con esperienza la qualità rimane sempre incombattibile
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A F F I DA B I L I TÀ

Con tutto
il comfort
Nella vostra “casa mobile” dovete stare
comodi come a casa. Sono garantite
notti riposanti, grazie al sistema Dethleffs
DormiBene.
Anche per quanto riguarda la cucina non
dovete rinunciare a niente. Nella cucina
Gourmet trovate tutto quello che vi serve
per preparare piatti deliziosi. Di serie a
bordo anche acqua calda (dalla gamma
Camper). E per lavare i piatti vale: chi ha
cucinato, non deve pulire!

Sul sito vi offriamo ulteriori
informazioni sul nostro sistema
DormiBene:
www.dethleffs.it

Cucinare come uno chef nella cucina GourmetPlus (Exclusiv & Professional)
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Grazie alle reti a doghe flessibili e i materassi ergonomici a
7 zone dormite (quasi) come su nuvole

A F F I DA B I L I TÀ

Sempre – non importa
che tempo fa
L’Algovia non è soltanto la patria degli
inverni duri – dal 1931 è anche la nostra! E
visto che sappiamo come sono gli inverni,
sappiamo anche come deve essere la caravan adatta a questo clima. Tutte le caravan
Dethleffs sono attrezzate per l'inverno,
sempre di serie. Con i pacchetti comfort
invernale la vostra caravan vi protegge dal
freddo, da vento e da neve. All’interno della
“casa mobile” sarà sempre caldo, anche
durante le notti più fredde.

Adatto all’inverno: con temperature
all’esterno di 0 °C, l’interno può essere
riscaldato continuamente fino a 20 °C.
Resistente all’inverno: un veicolo
completamente freddo con temperature di – 15 °C all'esterno può essere
riscaldato a + 20 °C in sole 4 ore.
Molte altre informazioni sulle
nostre caravan invernali sul sito:
www.dethleffs.it/winterproof
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A F F I DA B I L I TÀ

Ma sicuro!

La vostra sicurezza è fondamentale per noi! Per questo usiamo esclusivamente componenti
affidabili di marchi di cui ci possiamo fidare già da molti anni. Per questo tutte le nostre
caravan sono fatte per il regolamento tempo 100. E con i pacchetti sicurezza Dethleffs
optional potete ancora aumentare la sicurezza – vi offre un sistema di antisbandamento,
sensori crash e rilevatori di fumo.

Spazio di frenata ridotto di 5 metri

Lo spazio di frenata si riduce grazie ai freni AAA Premium

Il pacchetto sicurezza Dethleffs è disponibile anche come optional. Con un sistema di
antisbandamento, sensori crash e rilevatori di fumo vi offre la sicurezza massima
105

A F F I DA B I L I TÀ

Vi diamo lettera
e sigillo

Con noi la pioggia non vi bagnerà: un tetto resistente in VTR vi protegge non solo dalla
pioggia, ma anche da vento e grandini. Il veivolo convince inoltre con la garanzia di anti
infiltrazione e la cellula di alta qualità.
Se il veicolo viene controllato una volta all'anno, Dethleffs vi dà la garanzia di anti infiltrazione per 6 anni. Ogni anno il vostro partner Dethleffs Service vi darà il timbro.

Il vostro partner Dethleffs Service vi darà lettera e sigillo per la garanzia di anti infiltrazione

Buon umore anche quando piove! Di sicuro la pioggia non entra nella vostra caravan
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SERVICE

Siamo sempre a
vostra dispozisione!

Se siete in cerca del vostro compagno di viaggio perfetto vi aiutiamo volentieri. Circa
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
I concessionari Dethleffs sono sempre a vostra disposizione con informazioni e consigli – visitateci!
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SERVICE

Onestà e affidabilità
eccezionale
Come cliente da noi siete sempre in buone
mani – lo sottolinea il premio tedesco per
l’onestà che abbiamo ricevuto come primo
produttore di camper e caravan.
Ma cosa significa “fair”? Forse semplicemente che vi potete sempre fidare di noi.
Come promettiamo: siamo un amico della
famiglia.
Alcuni premi nelle categorie rapporto qualità / prezzo e affidabilità confermano che
anche i nostri clienti condividono questo
punto di vista. Ringraziamo tutti!
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SERVICE

Dethleffs vicinissimo

Ad Isny in Algovia potete vedere dove è nata la vostra “casa mobile” Durante una visita
guidata nello stabilimento e una visita nel centro di esposizione potete vedere con i vostri
occhi cosa significa qualità affidabile “made in Algovia” e come viene fatto un “Dethleffs”.
Prenotate su +49 (0) 7562 987-0 oppure sul sito www.dethleffs.it

Con collaboratori motivati, componenti di alta qualità e controlli regolari di qualità cerchiamo di
offrirvi un divertimento lungo con il vostro veicolo

Dethleffs è uno degli stabilimenti più grandi per la costruzione di camper e caravan.
Vi facciamo vedere come lavoriamo, veniteci a trovare!
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Ma lasciamo che siano i fatti a parlare. Vivete in prima persona la nascita delle nostre abitazioni mobili (Caravan) in una delle visite settimanali allo stabilimento.
Troverete maggiori informazioni www.dethleffs.it
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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 abbonarvi alla 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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Vi ringraziamo per il vostro interesse verso i nostri autocaravan.
Saremo contenti di inviarvi ulteriori informazioni sulla Famiglia Dethleffs. Chiamateci o ordinate la
documentazione sul sito http://www.dethleffs.it/contatti/

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

Con riserva di errori e modifiche tecniche. 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.

Fotografia: eye5.li // Daniel Zangerl // Hari Pulko // Adobe Stock // Shutterstock
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