
Tutti a bordo!

Trend Edition 

Tante altre informazioni multimediali sono disponibili su  
www.dethleffs.it e sui nostri canali di social media.

www.dethleffs.it
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Prezzi fantastici. Dotazioni da sogno.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.  
Non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.
Attenzione: le illustrazioni in questa brochure mostrano alcuni  
dotazioni opzionali per i quali sono previsti costi aggiuntivi,  
o articoli decorativi esclusi dalla dotazione.  
Eventuali variazioni di colore possono essere dovute alla  
tecnologia di stampa.

Tutto quel che serve, al posto giusto
Godetevi le dotazioni di serie complete della Trend Edition

Trend Edition – Entrate nel mondo Dethleffs

Ampio spazio: garage posteriore ampio 
e spazioso, caricabile su entrambi i lati 
tramite i due portelli del gavone

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

Pratico sistema di conversione dei letti, da 
letti singoli a letto matrimoniale

Efficacia assoluta: le tende oscuranti 
nella cabina guida riparano da freddo e 
calore e dagli sguardi indiscreti

Tutto sotto controllo: cabina guida con 
volante e leva del cambio con soffietto in  
pelle e airbag conducente e passeggero

Tutta la comodità anche in viaggio: 
poltrone guida dal comfort elevato 
regolabili in altezza e inclinazione

Caratteristiche aggiuntive delle dotazioni  

di serie:

+ Luci diurne a LED 

+ Tempomat

+ Impianto di climatizzazione nella cabina guida 

+  Specchietti esterni a regolazione elettrica e 

riscaldabili 

+ Predisposizione per la radio 

+ Quadro strumenti con anelli cromati 

+ Pacchetto luci a LED 

+ Porta della cellula di 70 cm con finestrino

+  Chiusura centralizzata per le portiere del  

guidatore, passeggero e la porta cellula

+  Zanzariera a copertura totale nella porta  

della cellula 

+ Luce veranda 12 V

+  Oblò panoramico sul cupolino di 70 cm x 50 cm 

nell’abitacolo IT



Tutto il DNA di Dethleffs  
a bordo della Trend Edition

Non c’è niente di meglio che entrare a fare parte 

del mondo Dethleffs: con le sue dotazioni di 

serie complete, Dethleffs Trend Edition dà il 

benvenuto ai principianti nel campo del camping 

e alle famiglie più attente al risparmio. Il 

semintegrale è disponibile in tre dei layout di 

maggiore successo dei modelli Dethleffs più 

venduti. Progettazione smart, ambienti 

perfettamente coordinati, comfort e componenti 

di alta qualità dai modelli Dethleffs più venduti. 

Il nuovo membro della famiglia Dethleffs offre 

tutto questo ad un rapporto qualità-prezzo di 

prima classe.

Ne rimarrete entusiasti!

Trend Edition – Entrate nel mondo Dethleffs

Moderni ma accoglienti: gli interni di Trend Edition offrono ampio spazio per garantire tutta 
la comodità e il relax che desiderate sia di giorno che di notte, per un tempo di qualità con 
la famiglia, gli amici o il proprio partner (T 7057 EB)

Avrete tutti i motivi per sorridere: scoprite nuovi luoghi, respirate appieno la vita, vivete al 
massimo. Trend Edition vi porterà là dove il divertimento ha inizio, garantendovi massima 
sicurezza e completa affidabilità con il nostro eccezionale servizio di assistenza.

Il comfort è totale

Anche per Trend Edition il comfort firmato 

Dethleffs inizia già muovendo i primi passi a 

bordo: la porta di 70 cm offre un comodo accesso 

agli interni freschi e moderni. Qui troverete ad 

aspettarvi, tra l’altro, una moderna cucina 

equipaggiata con un capiente frigorifero da 

142 litri, una grande e comoda dinette ad L e 

molto altro ancora. 

Trend Edition – Entrate nel mondo Dethleffs

Le migliori dotazioni: cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, 
spaziosi cassetti con tecnologia Soft-Close, grande superficie di 
lavoro e capiente frigorifero con reparto congelatore separato

Ampio e comodissimo letto nautico facilmente  
accessibile su 3 lati (T7057 DBM)

Wellness to Go: bellissima area bagno spaziosa con  
doccia separata di fronte (T7057 DBM/T7057 EB)

Un viaggio in tutto relax: ampia e comodissima dinette ad L 
(sedile laterale a bordo del T7057 DBM/T7057 EB)

Entrate nel mondo Dethleffs:  
www.dethleffs.it

Ecco a voi 
Dethleffs.
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