
INTEGRALE E PROFILATO

Le illustrazioni nelle pagine seguenti mostrano in alcuni casi elementi optional del pacchetto GT a costi aggiuntivi.
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 ª  Grande capacità di stivaggio anche con  
omologazione per quattro persone con 3,5 t di 
massa complessiva tecnicamente consentita

 ª  Composizione armonica dell’illuminazione Light 
Moments porta molte emozioni e buon umore a 
bordo del Pulse

 ª  Sviluppo del linguaggio design di Dethleffs: più libertà, 
luce, forme e linee chiare

 ª   Innovativo pensile Maxi-Flex con apertura silenziosa  
e utilizzo intuitivo

 ª  Comfort eccezionale grazie al pavimento IsoProtect

PUNTI DI FORZA
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Cosa tocca il 
vostro cuore?

Cercando un nuovo autocaravan -cioè un nuovo membro della famiglia- certamente conta-
no 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.
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Buon umore on.  
Quotidianità off.

Luce non è sempre luce. Accanto alle carat-
teristiche esclusivamente funzionali la luce 
suggestiona il nostro umore, il nostro biorit-
mo 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 crea-
to una fonte d’energia per tutta la famiglia: 
il nuovo Dethleffs Pulse.

  L’ unità dei singoli piani d’illuminazione    
             crea una qualità ambientale  
       completamente nuova.

Gabriele Allendorf, esperta in illuminazione
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1.  La luce da soffitto  
Offre la sensazione di un soffitto solle-
vato – lo stesso succede con l’umore!

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

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

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

Volete sapere di più?  
Visitate il nostro sito  
www.dethleffs.it/pulse
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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

Pulse 
Profilato
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Viaggiare in un Pulse significa godersi a 
pieno il viaggio: ad esempio grazie al pa-
rabrezza 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

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

Sicure e isolanti: le finestre con cornice scuraLa caratteristica identificativa del GT è lo Skid Plate rosso

59



DORMIRE

Sonno rigenerante ...

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

… 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
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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

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

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.
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BAGNO

Il bagno:  
un vano grande

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

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!
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La vostra  
scelta abitativa

Dance

Rosario Antracite

Beat

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
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Dinette comoda nei modelli DBL e EBL. Il pavimento comfort IsoProtect crea uno spazio abitativo senza gradini // I 7051 DBL | Dance



Varietà
nella scelta

Se volete sapere di più, visitate il nostro sito:   
www.dethleffs.it/autocaravans/pulse

oppure nel listino prezzi 

Bianco (di serie)
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T 6651 DBM T 6811 EB T 7051 DBM T 7051 EB

3 posti letto 3 posti letto 4 posti letto 4 posti letto

I 6651 DBM I 6811 EB

4 posti letto 4 posti letto

I 7051 DBM

4 posti letto

I 7051 EBL

4 posti letto

Gran Turismo bianco Gran Turismo neroGran Turismo argento

Con il numero di posti letto indicato si tratta di un equippaggiato massimo, non sempre incluso di serie. Si può trattare di optional.

I 7051 DBL

4 posti letto

I 7051 EB

4 posti letto
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