
Imbattibile su tutta la gamma.

GENERATION
La caravan con una dotazione più ricca che mai
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Extra a  
non finire.

Il modello speciale GENERATION di Dethleffs regala alla prossima vacanza 
molto di più: più dotazioni di serie, più comfort, più vantaggio nel  prezzo. 
Inoltre, il modello all inclusive tiene perfettamente testa ai modelli di 
 fascia alta, in fatto di tecnica, funzionalità ed estetica.

Perché la GENERATION è imbattibile, e non solo in termini di qualità/ 
prezzo. Anche il nuovo design Dethleffs la rende davvero inimitabile. 
 Scoprite la caravan chiavi in mano ricca di extra che sa accontentare  
al meglio le coppie dinamiche e anche tutta la famiglia.

GENERATION – imbattibile su tutta la gamma

Tante altre informazioni sono disponibili  

su www.dethleffs.it/generation e sui  

nostri canali social.



Riscaldamento potente a gas per 
l’aria calda con boiler da 10 l 
integrato – per un calore  gradevole 
in ogni stagione

Cerchi in lega – esaltano il carattere 
ricco di classe

Ruota di scorta – sempre a bordo 
per la vostra sicurezza

Carico utile – per non farvi 
 rinunciare a niente durante  
la vacanza

Piedini stabilizzatori con basi di 
appoggio ampie – assicurano la 
dovuta stabilità

Copritimone – pratico e bello da 
vedere allo stesso tempo

Illuminazione d’atmosfera – crea 
un ambiente dove sentirsi bene

Altri imperdibili 
d ettagli inclusi
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Dettagli pregiati per gli esterni? 
Nella GENERATION sono inclusi.

GENERATION – imbattibile su tutta la gamma

L‘importante paraurti posteriore normalmente riservato a 
 caravan di classe superiore è di serie nella gamma GENERATION.

Basso al punto giusto:
il gradino integrato agevola 
la salita e la discesa per grandi 
e piccini.

Il rivestimento esterno 
liscio e bianco dà un tocco di 
 freschezza, è facile da pulire e 
particolarmente durevole.

L‘ampia porta di 70 cm vi permette un ingresso agevole anche 
con oggetti ingombranti.

La GENERATION di Dethleffs si distingue  dalla 

concorrenza già al primo sguardo. Il design 

moderno e i tanti dettagli inclusi degli esterni 

sono unici in questa categoria di prezzo. E con il 

suo carico utile di serie, i pregiati cerchi in lega 

leggera nonché la porta di ingresso larga 70 cm 

e provvista di gradino integrato, la GENERATION 

fissa nuovi standard anche in fatto di comfort.



Finestra frontale – regala grande luminosità 
agli interni.

Portello del gavone aggiuntivo – consente 
un caricamento ancora più semplice

Regolatore di pressione del gas con 
sensore crash – per la vostra sicurezza 
interrompe l’alimentazione del gas in caso 
di urto

Terzo lettino a castello – così ognuno ha un 
posto dove dormire

Materasso a 7 zone in materiale 
traspirante con rivestimento in watergel 
– per dormire come sulle nuvole

Schermo piatto da 22" con lettore DVD 
e receiver – per serate piacevoli come al 
cinema

Per ulteriori informazioni sulle dotazioni 
optional consultare il listino prezzi a parte.

Il vantaggio della 
 dotazione optional
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Uno per tutti: il potente 
riscaldamento a gas scalda 
l’aria e allo stesso tempo 
riscalda l’acqua per uso igienico-
sanitario.

I pensili ergonomici con decori 
lineari danno letteralmente 
ordine al design della 
GENERATION.

Un’illuminazione d’atmosfera indiretta mette a bordo una dose 
extra di fascino.

Gli interni senza compromessi.  
In compenso tantissimi extra.

Potete credere ai vostri occhi: il design 

negli interni della GENERATION si presenta 

in chiave modernissima, ed è pure di serie. 

Gli spazi luminosi e altamente funzionali 

convincono con nuovi elementi di design, 

l’illuminazione d’atmosfera e i pensili dotati 

di decori lineari dal carattere moderno. 

Potete starne certi, la GENERATION vi 

stamperà un bel sorriso in faccia.

GENERATION – imbattibile su tutta la gamma

I pesanti decori in legno appartengono al passato. Adesso è 
tempo di un ambiente moderno e accogliente, grazie al  
nuovo design Dethleffs.



Il prezzo è hot:  
voi godetevi l’aria fresca dell’estate  
con la caravan Generation

Oltre ai modelli ampiamente equipaggiati di serie abbiamo 
sviluppato anche cinque varianti GENERATION Scandinavia.  
Si tratta di caravan pensate per l’inverno, di valore, comode  
ed estremamente convenienti in termini di prezzo, in grado  
di far tremare almeno la concorrenza.

Girate pagina per conoscere il 
professionista dell’inverno:  
la GENERATION Scandinavia

Girate pagina per conoscere 
il modello all inclusive: 

la GENERATION


