
Imbattibile su tutta la gamma.

Extra da brivido a non finire
GENERATION Scandinavia
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AirPlus dota di ventilazione i 
pensili evitando la formazione 
di condensa

Tubi dell’acqua riscaldati: le condutture 
dell’acqua sono posate direttamente 
sui tubi di riscaldamento e così non si 
ghiacciano

Serbatoio acque grigie da 42 l, 
riscaldato e isolato: non si ghiaccia 
neanche a temperature sotto lo zero

Isolamento XPS, con spessore parete di 
34 cm e spessore pavimento di 42 cm, 
per una coibentazione ottimale anche a 
temperature gelide

Riscaldamento ad acqua 
calda premium: il pavimento 
riscaldato tiene piacevolmente 
al caldo i piedi e allo stesso 
tempo distribuisce il calore



Riscaldamento ad acqua 
calda premium – consente una 
distribuzione uniforme del calore 
nella caravan

Pavimento riscaldato ad 
acqua calda premium – tiene 
piacevolmente al caldo i piedi

Cerchi in lega – esaltano il carattere 
ricco di classe

Ruota di scorta o kit di 
emergenza stradale – 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

Timone carenato – pratico e bello 
da vedere allo stesso tempo

Altri imperdibili 
 dettagli inclusi 
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Pensati a mente fredda: i dettagli inclusi  
degli esterni nella GENERATION Scandinavia.

GENERATION Scandinavia – imbattibile su tutta la gamma

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

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

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

Con una dotazione così ricca, l’idea dell’inverno 

non mette più i brividi. La GENERATION 

Scandinavia 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 

Scandinavia fissa nuovi standard anche in fatto 

di comfort.

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



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 riscaldamento 
ad acqua calda premium 
montato di serie assicura un 
calore piacevole nella caravan.

I pensili ergonomici con decori 
in legno longitudinali e decori 
chiari in una tonalità diversa 
regalano alla GENERATION 
Scandinavia un design moderno.

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

Quante cose ci sono!  
Tantissimi extra inclusi negli interni.

Potete credere ai vostri occhi: il design negli 

interni della GENERATION Scandinavia si 

presenta in chiave modernissima, ed è pure 

completamente di serie. Spazi luminosi e 

altamente funzionali, con nuovi elementi di 

design, l’illuminazione d’atmosfera, i pensili 

dotati di decori moderni e davvero tanto 

comfort.

A garantirlo sono i valori intrinseci integrati 

e invisibili della GENERATION Scandinavia, 

quali il riscaldamento ad acqua calda 

premium e il pavimento riscaldato ad acqua 

calda, l’isolamento XPS, i tubi dell’acqua 

riscaldati e la ventilazione AirPlus.

GENERATION Scandinavia – imbattibile su tutta la gamma

In cucina un’accoppiata forte: il full cooker è allo stesso tempo 
fornello e forno.



Pensata a mente fredda: 
la GENERATION Scandinavia strizza 
l’occhio al campeggio invernale

Oltre ai modelli ampiamente equipaggiati per l’inverno, abbiamo 
sviluppato anche i modelli speciali GENERATION. Si tratta di caravan 
di valore, comode ed estremamente convenienti in termini di 
prezzo, in grado di far sudare almeno la concorrenza.

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

Girate pagina per conoscere 
il modello all inclusive: 

la GENERATION


