
Autocaravan 2021I





Un caloroso benvenuto 
nel mondo dell’amico  
di famiglia 

I seguenti simboli indicano dove è possibile trovare maggiori  
informazioni: 

“Non senza la mia famiglia” – questo era il motivo che ha spinto il nostro 
fondatore Dethleffs a inventare la prima caravan. Durante i suoi lunghi 
viaggi di lavoro non voleva separarsi dalla sua famiglia così trovò la 
soluzione per non separarsene mai. 

Questa filosofia caratterizza il nostro lavoro quotidiano. Il nostro obiettivo 
è potervi far vivere dei viaggi indimenticabili su 4 ruote – ovviamente 
con la vostra famiglia. Dethleffs è un partner onesto e affidabile che è 
stato premiato tre volte di seguito, nel 2017, 2018 e 2019, con il premio 
tedesco per l’onestà “Deutscher-Fairness-Preis”.

nel listino prezzi

Video disponibile online

www.dethleffs.it

Questo componente è un 
accessorio originale Dethleffs

Seguite gli aggiornamenti sui nostri canali social:

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

TREND –  
IL TUTTOFARE
Non vanta solo alte prestazioni 
su strada, ma è anche perfetto 
per le famiglie.

GLOBEBUS –  
COMPATTO E MANEGGEVOLE
Perfetto per spostarsi sia nei 
vicoli stretti di città sia in strade 
di montagna ricche di curve.

PULSE – SENTIRSI BENE.  
DIMENTICARE LA QUOTIDIANITÀ.
Viaggiare senza pensieri grazie 
alla suggestiva illuminazione  
e al carico massimo elevato.

PULSE CLASSIC 90 –  
UN PASSO AVANTI
Gli abituali attributi Pulse com-
binati con un’ampia dotazione 
“ready to go”.

PAGINA 16 PAGINA 38 PAGINA 50 PAGINA 62

La famiglia degli 
autocaravan Dethleffs

JUST 90 –  
PER PRINCIPIANTI ED ESPERTI
Just all you need: tutto  
l’essenziale per un viaggio 
rilassante è già a bordo. 

PAGINA 6

MODELLO DI ANNIVERSARIOMODELLO DI ANNIVERSARIO
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GLOBETROTTER XXL A –  
365 GIORNI DI LUSSO  
Il mansardato XXL è sinonimo  
di equipaggiamento di lusso e 
massima privacy.

GLOBELINE –  
COMFORT E SICUREZZA 
Brillanti caratteristiche di guida 
grazie a modernissimi sistemi di 
assistenza Mercedes.

ALPA –  
TEMPO IN DUE
Autocaravan per “coppie che 
viaggiano da sole” con rapporti 
di spazio generosi.

PAGINA 66 PAGINA 84 PAGINA 106

ESPRIT – L’AUTOCARAVAN PER 
OGNI STAGIONE
L’Esprit unisce Design espressivo 
e moderno con un comfort di 
classe superiore.

PAGINA 74 PAGINA 94

AUTOCARAVAN PER TUTTE LE STAGIONI CON DOPPIO PAVIMENTO

GLOBETROTTER XL I EDITION 90 –  
L’INGRESSO ALLA CLASSE DI LUSSO
L’ampio pacchetto per l’anniversario 
“Edition 90” non lascia spazio ai 
desideri irrealizzati.

MODELLO DI ANNIVERSARIO

UN AMICO DELLA FAMIGLIA 
Dethleffs diventa un vero 
amico della famiglia.

PAGINA 118

AFFIDABILE
Il vostro partner affidabile  
e onesto – anche dopo  
l’acquisto.

PAGINA 123

90 ANNI DI DETHLEFFS
Il pioniere e inventore  
di un settore festeggia  
il suo anniversario.

PAGINA 120
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PROFILATO
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 ª  Interessante dotazione di serie “Ready to Go“ 
ad un prezzo di anniversario attraente 

 ª  Letto basculante optional per tutti i profilati

 ª  Faretti LED con funzione touch nella zona giorno  
e nella zona notte e attacco USB inclusi

 ª Pareti laterali, coda e tetto in vetroresina

 ª  Porta della cellula larga 70 cm con finestra e chiusura 
centralizzata

 ª  Nuovo lucernario a T con finestra dal design dinamico

 ª  Design fresco e moderno

PUNTI DI FORZA

Non c’è modo migliore di entrare nel mondo Dethleffs.  
Il Just 90 offre tutto il necessario per un camping spensierato. 
Basta salire, partire e godersi semplicemente la vacanza. 

Christian Herrmann • Marketing
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ABITARE

Just all you need

Semplicemente bello: ante dei pensili senza maniglie con strisce decorative, molto legno chiaro e superfici  
di appoggio bianche • T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan

Fresco, moderno e con tutto il necessario a bordo per un viaggio spensierato. 
Anche un grande frigorifero da 142 l è di serie
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Moderno e comodo: l’ambiente abitativo creato per l’anniversario con tonalità di grigio moderne, faretti nella dinette e nella camera da letto con funzione touch per una piacevole atmosfera luminosa  
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan
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Che c’è di buono? Nella piccola cucina raffinata c‘è tutto il necessario • T 7052 EB | Rosario Cherry | Metropolitan



I mobili da cucina offrono spazio a sufficienza per padelle e pentole  
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan

Cucinare facilmente è la parola d’ordine. Il piano cottura a 2 fuochi ha una 
copertura ribaltabile e un’accensione elettrica

CUCINARE

Semplicemente  
delizioso 
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Confortevole e pratico: il letto nautico è comodamente accessibile da tre lati • T 7052 DBL

Grande spazio accogliente: i comodi letti singoli possono essere uniti facilmente 
in un letto matrimoniale • T 7052 EB

DORMIRE

Il piacere di  
dormire 
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Spazio a sufficienza: la zona sanitari e la cabina doccia possono essere unite in una spaziosa stanza da bagno • T 7052 DBL

BAGNO

Come iniziare bene  
la giornata 

Toilette luminosa e moderna con pratico specchio laterale e molte 
possibilità di stoccaggio e stivaggio • T 7052 EB
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Varietà  
nella scelta

Ammirate qui il Just 90 in  
movimento. Scansionate il 
codice e mettetevi comodi!

Ammirate qui i layout a 360°! 
Scansionate il codice o visitate: 
www.dethleffs.it/just90-360

Ulteriori informazioni all’indirizzo: 
www.dethleffs.it/just90
o nel listino prezzi separato

Rosario Cherry

Metropolitan
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Il numero di posti letto indicano l’equipaggiamento massimo, che non è sempre di serie.

5 posti letto

T 6812 EB

5 posti letto

T 7052 DBM

5 posti letto

T 7052 DBL

5 posti letto

T 7052 EB

5 posti letto

T 7052 EBL

5 posti letto

T 6752 DBL

Bianco (di serie)
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INTEGRALE E PROFILATO
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 ª  Straordinario rapporto qualità / prezzo

 ª  Grande garage posteriore adatto per le bici 
elettriche

 ª  Letto basculante optional per tutti i profilati

 ª  Tecnologia Lifetime-Smart, a prova d’infiltrazioni

 ª Frigorifero da 142 l con grande scomparto freezer 

 ª  Porta d’accesso larga 70 cm con ingresso ad incasso

 ª  Camera da bagno in un design fresco e moderno

 ª  Grande capacità di stivaggio anche con omologazione  
per quattro persone con 3,5 t di massa complessiva  
tecnicamente consentita

 ª Sistema armonico di illuminazione “Light Moments”

PUNTI DI FORZA

Il compagno di viaggio ideale per la famiglia! In ogni Trend c’è 
posto per tutti e per ogni vostro desiderio di spazio. Dotazioni 
complete per il viaggio e cura costruttiva ai massimi livelli lo 
rendono ideale per qualsiasi avventura.

Julia Kugler • Collaboratore nelle Vendite e specialista dell’outdoor
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Il profilato convince con delle proprietà 
di guida eccellenti. Anche il cupolino 
dinamico e il design moderno sottolineano 
il suo aspetto sportivo. Il Trend tuttavia 
dà il suo massimo in tema di funzionalità. 
Equipaggiato di serie con il ribassamento 
del telaio in coda Dethleffs, offre garage 
posteriori particolarmente ampi con  
un’altezza fino a 115 cm, che dispongono di 
un portellone di accesso da entrambi i lati. 
Un grandissimo aumento del comfort è dato 
dalla porta cellula con ingresso a incasso 
straordinariamente ampia di 70 cm.

T 6717 EB | Chaleur

Trend 
Profilato
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Provate la grandiosa sensazione di 
vacanza a un prezzo accessibile con il 
motorhome Trend. È dotato di tutto ciò che 
contraddistingue questa serie di successo 
Dethleffs e naturalmente ha i geni di un 
vero motorhome: affascinante sensazione 
di viaggio grazie all’enorme parabrezza 
panoramico, spazi generosi in cabina  
guida e un letto basculante di serie, che 
offre un eccellente comfort di riposo e che, 
con le sue misure di 195 x 150 cm, è  
straordinariamente grande. Sentirsi in prima 
classe non è mai stato così semplice!

I 7057 EB | Rovere Virginia | Torcello

Trend  
Integrale
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ABITARE

Relax  
nel Trend 

Nuovo posto preferito per il dolce far niente – la comoda panca laterale  
• I 7057 EB | Torcello

Il Trend per famiglie: semplicemente una vacanza rilassante
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Atmosfera luminosa perfetta grazie alla composizione armonica dell’illuminazione “Light Moments” • T 7017 EB | Rovere Virginia | Chaleur
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Nell’ampia dinette ad L è possibile godersi comodamente la giornata
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CUC INARE

Più divertimento  
in cucina

Cucina completamente accessoriata con ampio spazio di stivaggio e superfici per la preparazione di piatti gustosi  
• T 7057 EBL

Pratico: il sistema di guida Multiflex con possibilità di appendere 
una molteplicità di oggetti • T 7057 EBL
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DORMIRE

Piacere di riposo indisturbato nei  
comodi letti singoli! Sono lunghi 
1,95 cm e possono essere trasformati in 
un letto matrimoniale • T / I 7057 EBL

 Profilati su richiesta anche con letto basculante 
elettrico. A seconda del modello questo significa 
uno o due posti letto extra disponibili, premendo 
semplicemente un bottone (negli integrali di serie)

Il letto nautico è comodamente accessibile da tre lati  
• T / I 7057 DBM | (letto regolabile in altezza di serie in  
tutti i layout T / I con letto nautico)

Sonno rigenerante
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Molti piani d’appoggio e spazi di stivaggio, specchi e luce diurna – 
che altro desiderate? • T 6757 DBL

Bagno spazioso dal design fresco e moderno, combinato con la funzionalità • T 6757 DBL | Rovere Virginia

Oasi di benessere
BAGNO
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Varietà  
nella scelta

Ammirate qui il Trend in  
movimento. Scansionate il 
codice e mettetevi comodi!

Ammirate qui i layout a 360°! 
Scansionate il codice o visitate: 
www.dethleffs.it/trend-ti-360

Ulteriori informazioni all’indirizzo: 
www.dethleffs.it/trend-ti o nel 
listino prezzi separato

Torcello Chaleur

Rovere Virginia
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Bianco (di serie) Titanio argento-metall

Il numero di posti letto indicano l’equipaggiamento massimo, che non è sempre di serie. 

4 posti letto

T 6717 EB

3 posti letto

T 6617 EB

4 posti letto

T 6757 DBM

3 posti letto

T 6557 DBM

5 posti letto

T 7017 EB

5 posti letto

T 7057 DBM

5 posti letto

T 7057 DBL

5 posti letto

T 7057 EB

5 posti letto

T 7057 EBL

5 posti letto

T 6757 DBL

4 posti letto

I 6717 EB

4 posti letto

I 6617 EB

4 posti letto

I 6757 DBM

4 posti letto

I 6557 DBM

4 posti letto

I 7017 EB

5 posti letto

I 7057 DBM

4 posti letto

I 7057 DBL

5 posti letto

I 7057 EB

4 posti letto

I 7057 EBL

4 posti letto

I 6757 DBL
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MANSARDATI
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 ª  Straordinario rapporto qualità / prezzo

 ª  Grande letto nella mansarda (210 x 165 cm)

 ª  Frigorifero da 142 l con scomparto freezer  
separato

 ª  Porta di accesso 70 cm e gradino di accesso elettrico

 ª  Grande garage posteriore adatto per le bici elettriche 

 ª  Grande capacità di stivaggio di riserva

 ª  A 7877-2: assolutamente adatto all’inverno grazie al 
doppio pavimento e al tanto spazio

 ª Abitacolo senza gradini

PUNTI DI FORZA

Mio figlio fa gare di motocross, quindi sono abituato alla velocità 
e alle alte prestazioni. Con il Trend mansardato, per me il  
divertimento al volante inizia già prima di arrivare alla pista. 
Inoltre, tutta la famiglia trova spazio sufficiente per distendersi 
dopo una faticosa giornata di gara.

Markus Altenried • Responsabile della linea di produzione  
e fan del Motocross 
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Per le grandi  
vacanze in famiglia

Il Trend mansardato è il compagno di viaggio ideale per tutti coloro che partono con 
molti bagagli. Sia che si tratti di oggetti di famiglia che di attrezzatura sportiva, qui c’è 
posto per tutto. Tutti gli oggetti più ingombranti trovano posto nel grande garage  
posteriore. Nel modello A 5887 il letto a castello inferiore può essere richiuso, così da 
creare ulteriore spazio di stivaggio.
 
E la cosa migliore è che tutti possono unirsi al viaggio, perchè nonostante una massa 
totale di 3,5 t è possibile un carico fino a 6 persone, in abbinamento con il pacchetto di 
sicurezza di serie. 
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Tutti a tavola: qui oltre alla famiglia trovano posto anche gli ospiti • A 7877-2 | Torcello
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ABITARE E CUCINARE

Il grande  
amico della famiglia

Trend A 5887 | Rovere Virginia | Gresso

Divertimento in cucina per tutta la famiglia: la cucina a forma di L offre 
un’ampia superficie di lavoro e grandi possibilità di stivaggio  
• A 7877-2 | Rovere Virginia
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Per le famiglie numerose: grande zona abitativa con ampia dinette e spaziosa cucina gourmet • La Rocca | dinette a ferro di cavallo optional
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DORMIRE

È ora di dormire!

Il vostro angolo di paradiso: letto posteriore con 210 cm di lunghezza e molto spazio  
• A 6977 & A 7877-2

Grande letto basculante (210 x 165 cm): molto amato dai  
bambini, ma adatto anche per due adulti!
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BAGNO

O sole mio ...

Grande bagno con doccia separata per tutta la famiglia • A 7877-2

Bagno Vario con parete girevole: cabina doccia separata o zona toilette • A 5887 & A 6977
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Varietà  
nella scelta

Ammirate qui il Trend in  
movimento. Scansionate il 
codice e mettetevi comodi!

Ammirate qui i layout a 360°! 
Scansionate il codice o visitate: 
www.dethleffs.it/trend-a-360

Ulteriori informazioni all’indirizzo: 
www.dethleffs.it/trend-a o nel 
listino prezzi separato

Rovere Virginia

Torcello Gresso La Rocca
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Bianco (di serie) Meraviglia di spazio A 7877-2: 
grande mansardato con doppio pavimento

6 posti letto

A 6977

6 posti letto

A 7877-2

6 posti letto

A 5887
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INTEGRALE E PROFILATO

Le illustrazioni nelle pagine seguenti mostrano in alcuni casi elementi optional del pacchetto Gran Turismo a costi aggiuntivi o altre dotazioni optional.

38



 ª  Ampio spazio interno nonostante la larghezza 
di soli 2,2 m

 ª  Grande dinette a L con cuscineria dal design 
moderno 

 ª  Stabile prolungamento del piano di lavoro nella  
cucina (escluso nel T / I 7) 

 ª   Esclusivo pacchetto Gran Turismo (GT) (optional)

 ª Compatto e maneggevole

 ª Design degli esterni moderno

PUNTI DI FORZA

Il compatto Globebus è perfetto per fare un breve viaggio nelle 
montagne qui vicino e per evadere dalla quotidianità. Percorre 
senza problemi i tornanti di qualsiasi passo, si fa guidare  
facilmente come un van e ci porta ai laghi e ai percorsi  
escursionistici più belli delle Alpi.

Peter Droeszler • Collaboratore nelle Vendite,  
preso spesso dalla voglia di escursioni 
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Globebus 
Profilato

La cabina di guida aerodinamica riduce  
i consumi ed è completata da un grande 
oblò panoramico a compasso, che fa  
entrare luce e aria all’interno del veicolo.

T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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Globebus 
Profilato

Globebus 
Integrale

La classe top in formato compatto! Il  
motorhome Globebus ha una guida 
sportiva e un design accattivante, che lo 
rendono unico. Il semplice viaggiare è  
di per sé un’esperienza fantastica grazie  
al grande parabrezza panoramico e  
all’enorme offerta di spazio nella cabina 
di guida.
 
Il pratico letto basculante di serie  
raggiunge una larghezza massima di 
150 cm. E inoltre è possibile abbassarlo 
molto. 

I 6 | Rosario Cherry | Atomic
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ABITARE

Oasi di pace per  
i giramondo 

Optional per piccoli Globetrotter: i fissaggi Isofix facilitano il montaggio di 
seggiolini per bambini 

Posto perfetto per una piccola pausa • T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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Garanzia di comfort e di spazio in un’atmosfera accogliente • I 7 | Rosario Cherry | Atomic
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Godere finalmente il tempo in due: cucinare, rilassarsi e dedicarsi ai progetti di viaggio • T 6 | Rosario Cherry | Quadro



CUCINARE

Le cucine:  
compatte fino all’estremo

Massimo comfort in uno spazio ridotto con cassetti ampi e comodi  
• Fig. T / I 7 | Atomic

Stabile prolungamento del piano di lavoro nella cucina, che può essere estratto e richiuso con un semplice gesto  
• T / I 6
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DORMIRE

Relax garantito

L’alternativa al letto matrimoniale: letti 
singoli, che possono essere trasformati 
in una grande superficie di 200 x 155 cm 
• T / I 6 | Quadro

Il letto basculante nei modelli motorhome offre 
una generosa superficie di riposo di 150 cm

Regolabile in altezza! Il grande letto matrimoniale,  
comodamente accessibile da 3 lati, può essere regolato 
in altezza a seconda delle esigenze • T / I 7 | Atomic
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BAGNO

Momenti rinfrescanti

Intelligente concept di spazio con il bagno 3D. Lavabo lucido particolarmente elegante con 
ripiani e ottica in marmo scuro • T / I 7

Il T / I 6 dispone di una doccia generosa, un lavabo ben accessibile e molto spazio di 
stivaggio • T 6 | Rosario Cherry
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Varietà  
nella scelta

Ammirate qui il Globebus come  
Gran Tourismo. Scansionate  
il codice e mettetevi comodi!

Ammirate qui i layout a 360°!  
Scansionate il codice o visitate: 
www.dethleffs.it/globebus-360

Ulteriori informazioni all’indirizzo: 
www.dethleffs.it/globebus o nel 
listino prezzi separato

Il sinonimo di grandi viaggi! 
Ammirate il Globebus come Gran 
Tourismo. Codice o indirizzo  
www.dethleffs.it/globebus

Rosario Cherry

Quadro Atomic
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Il numero di posti letto indicano l’equipaggiamento massimo, che non è sempre di serie.

3 posti letto

T 6

3 posti letto

T 7

4 posti letto

I 1

4 posti letto

I 6

4 posti letto

I 7

3 posti letto

T 1

Gran Turismo bianco Gran Turismo blackBianco (di serie)
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INTEGRALE E PROFILATO

Le illustrazioni nelle pagine seguenti mostrano in alcuni casi elementi optional del pacchetto Gran Turismo a costi aggiuntivi o altre dotazioni optional.
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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  La composizione armonica dell’illuminazione  
Light Moments dona al veicolo un carattere  
rilassante e confortevole

 ª  Le basi del design 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

Un autocaravan pulsante di vita con cui viaggio davvero  
volentieri. Le linee definite e i passaggi fluenti del design  
mi piacciono particolarmente; i dettagli raffinati lo rendono  
grandioso ai miei occhi. E grazie agli speciali accenti  
dell’illuminazione, quando si è al suo interno ci si sente sempre  
in vacanza, indipendentemente dal tempo atmosferico.

Florian Pietrzak • Product Manager Autocaravan
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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 
proseguono 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 parabrezza panoramico o grazie al  
cruscotto perfettamente insonorizzato. 
L’esterno è stato rivoluzionato del tutto  
e dimostra una nuova linea 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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ABITARE

Buon umore on. 
Quotidianità off. 

Spazi di stivaggio generosi e funzionali sono sparsi ovunque nel Pulse  
• T 7051 EB | Beat

L’interazione del sistema di illuminazione “Light Moments“ crea un ambiente completamente nuovo e trasmette  
una sensazione positiva e piacevole. Maggiori informazioni sul tema luce sono riportate alla pagina 128
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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
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CUCINARE

Buon appetito

È tutto pronto. Per avere più superficie di lavoro basta coprire fornello e lavandino

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
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La cucina funzionale si unisce alla dinette 
aperta e luminosa • I 7051 DBL & EBL
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DORMIRE

La pace nel Pulse

Il letto nautico, regolabile in 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  
• T / I 7051 DBM & DBL

Moltissimo spazio di stivaggio sotto il letto  
matrimoniale. Questi letti sono regolabili  
nell’altezza (di serie), vale per tutti i modelli  
DBM e DBL • T / I 7051 DBM & DBL

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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BAGNO

Il bagno:  
spazioso e funzionale

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! • Fig. T / I 7051 DBM
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Varietà  
nella scelta

Ammirate qui il Pulse in  
movimento. Scansionate il 
codice e mettetevi comodi!

Ammirate qui i layout a 360°! 
Scansionate il codice o visitate: 
www.dethleffs.it/pulse-360

Ulteriori informazioni all’indirizzo: 
www.dethleffs.it/pulse o nel listino 
prezzi separato

Il sinonimo di grandi viaggi!  
Ammirate il Globebus come  
Gran Tourismo. Codice o indirizzo 
www.dethleffs.it/pulse

Rosario Antracite

Beat Dance
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Bianco (di serie) Gran Turismo blackGran Turismo bianco

Il numero di posti letto indicano l’equipaggiamento massimo, che non è sempre di serie. 

3 posti letto

T 6651 DBM

3 posti letto

T 6811 EB

4 posti letto

T 7051 DBM

4 posti letto

T 7051 EB

4 posti letto

T 7051 DBL

4 posti letto

T 7051 EBL

4 posti letto

I 6811 EB

4 posti letto

I 7051 DBM

4 posti letto

I 7051 DBL

4 posti letto

I 7051 EB

4 posti letto

I 7051 EBL

4 posti letto

I 6651 DBM

61

PU
LS

E



PROFILATO
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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  La composizione armonica dell’illuminazione Light 
Moments dona al Pulse Classic 90 un carattere 
rilassante e confortevole

 ª  Straordinario rapporto qualità / prezzo

 ª  Ampia dotazione di serie “ready to go“

 ª  Comfort eccezionale grazie al pavimento IsoProtect

 ª Stile abitativo elegante per l’anniversario

L’abitacolo spazioso, elegante e luminoso con un ampia libertà  
di movimento, abbinato al sistema Light Moment, lo rende per 
me il compagno di viaggio ideale. 

Sebastian Beller • Product Manager Autocaravan e giramondo

PUNTI DI FORZA
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Funzionalità estrema: la grande cucina con frigorifero da 142 l offre abbastanza spazio per cucinare con relax 
• T 7051 DBL | Cosmopolitan

La composizione dell’illuminazione “Light Moments“ trasmette non solo in 
camera da letto una piacevole atmosfera intima. Il letto matrimoniale largo 
160 cm è regolabile in altezza • T 7051 DBL | Cosmopolitan

Ammirate qui il Pulse in  
movimento. Scansionate il 
codice e mettetevi comodi!

ABITARE E DORMIRE

Sentirsi bene in un  
ambiente elegante  
e senza tempo
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Convivialità senza costi aggiuntivi: la dinette offre veramente tanto spazio e con l’illuminazione indiretta si ha la sensazione di trovarsi in una lounge • T 7051 DBL | Cosmopolitan
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PROFILATO
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 ª  Layout con letti singoli e una lunghezza  
inferiore ai 7 metri

 ª  Comfort di guida con il telaio premium Mercedes 
Benz Sprinter

 ª  Ampi sistemi di assistenza a bordo

 ª  Pacchetto Style opzionale disponibile con verniciatura 
nera del telaio e griglia del radiatore cromata

 ª Garage posteriore spazioso per bagagli ingombranti

PUNTI DI FORZA

Qui si ritrovano due marchi tradizionali della regione del  
Württemberg: Dethleffs e Mercedes. Grazie ai molti sistemi di  
assistenza e all’autotelaio moderno del Globeline, per me la 
vacanza inizia già quando mi metto al volante. E con la cellula  
funzionale dal design stravagante, si viaggia inoltre davvero 
comodi.

Pascal Schmutz • Collaboratore nelle Vendite
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Il comfort dei letti singoli su meno di 7 m di lunghezza totale? È compreso nel Globeline di Dethleffs, proprio come la 
straordinaria sensazione di spazio a volontà • T 6613 | La Rocca

Dotazione al top: la cucina con fornello a tre fiamme, in via opzionale 
con frigo/congelatore combinato da 142 l e forno • T 6613 | La Rocca

ABITARE E DORMIRE

La sensazione di spazio  
unica del Globeline
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Comodo, moderno, spazioso – l’apprezzato layout a letti singoli ha molto da offrire, pur essendo compatto; su richiesta addirittura un 
letto basculante opzionale per un ulteriore posto letto • T 6613 | La Rocca

Ammirate qui il Globeline in 
movimento. Scansionate il 
codice e mettetevi comodi!

Ammirate qui i layout a 360°!  
Scansionate il codice o visitate: 
www.dethleffs.it/globeline-360

Ulteriori informazioni all’indirizzo: 
www.dethleffs.it/globeline o nel 
listino prezzi separato

Che si parli di telaio, cabina guida o sistemi di assistenza, questo modello profilato ridefinisce il comfort in viaggio. 
Anche la trazione posteriore contribuisce all’eccellenza, così come il motore 414 CDI (105 kW/143 CV) con la sua 
potenza ed efficienza. Questo componente soddisfa la più recente norma sul gas Euro-VI D e così si dimostra 
pronto per affrontare al meglio il futuro. A completare il tutto ci pensa l’agile cambio automatico  
7G-TRONIC PLUS (disponibile come optional).
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CAMPEGGIARE TUTTO L’ANNO

70



 ª Comfort abitativo eccellente per ogni stagione

 ª  Assolutamente adatto all’inverno, anche a freddi 
gelidi, grazie al doppio pavimento

 ª  Ulteriore posto di stivaggio utilizzabile nel doppio 
pavimento

 ª Rapporti di spazio generosi

 ª Dotazione da sogno

 ª  Massima longevità grazie alla costruzione Lifetime-Plus

PUNTI DI FORZA
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Nella gamma dei modelli Dethleffs, invece, 
gli specialisti dell’inverno introducono una 
propria categoria: i veicoli a doppio  
pavimento. Dispongono di una specie 
di “cantina riscaldata”, nella quale sono 
alloggiati protetti dal gelo tubi e serbatoi 
dell’acqua e l’importante tecnica di bordo. 
Effetto secondario positivo: il pavimento 
dell’abitacolo ha una piacevole temperatura 
che crea una gradevole atmosfera come 
quella di casa anche con freddo rigido all’e-
sterno. Inoltre il doppio pavimento offre un 
ulteriore spazio di stivaggio che può essere 
sfruttato per bagagli ingombranti e attrez-
zature sportive, come per esempio gli sci.
Alle pagine seguenti vi presentiamo i nostri 

VE ICOL I  CON DOPPIO PAV IMENTO

Doppio pavimento per un campeggio  
divertente anche d’inverno

Godetevi il campeggio invernale! 
Trucchi e consigli per divertirsi  
in campeggio anche d’inverno 
sono riportati all’indirizzo:  
www.dethleffs.it/ 
specialistidellinverno

Il campeggio invernale sta avendo  
sempre più successo. Per poter godere al 
meglio dell’esperienza mobile anche  
a temperature rigide, ci sono alcune cose 
da osservare, da noi riassunte al link  
indicato sotto. L’importante è avere la  
giusta tecnologia automobilistica. Dethleffs 
ha in questo campo un’esperienza plurien-
nale e conquista con soluzioni innovative, 
come il pacchetto comfort invernale  
Dethleffs, con il quale è possibile rendere 
anche i classici camper idonei all’inverno. 

specialisti dell’inverno con tecnica del doppio 
pavimento: Alpa, Esprit, Globetrotter XL I 
Edition 90 e Globetrotter XXL A.

Nonostante i veicoli siano concepiti in 
modo diverso, quello che li accomuna è la 
perfetta idoneità invernale unita a rapporti 
di spazio generosissimi e alle massime  
esigenze di qualità e affidabilità. Tutti  
i veicoli si basano sulla tecnologia Lifetime 
Plus con una cellula a prova di infiltrazione 
che garantisce la massima stabilità del 
valore.
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INTEGRALE

74



PUNTI DI FORZA

L’Esprit non lascia niente al caso in tema di comfort ed eleganza. 
Per me il modo più bello per viaggiare su quattro ruote, senza 
dover rinunciare a quel certo non so che.

Robert Bielesch • Comunicazione aziendale e amante dell’inverno 

 ª  Interno confortevole in “Scandic Look“  
con carattere accogliente 

 ª  Assolutamente a prova d’inverno grazie al  
pavimento funzionale e le installazioni protette  
dal gelo

 ª   Poltrone di guida SKA ergonomiche  
(sedile a sospensione pneumatica come optional)

 ª  Cucina professionale completamente equipaggiata per 
buongustai con fornello ad alte prestazioni e frigo / 
congelatore combinato di grandi dimensioni apribile  
da entrambi i lati (optional)

 ª  Grande garage posteriore rivestito in velcro
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ABITARE

Finalmente relax

Comodi cassetti offrono numeroso spazio per riporre gli oggetti 

Benessere a 360 gradi in ogni stagione, grazie al doppio pavimento multifunzionale riscaldato
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Ambiente suggestivo regalato dal sistema di illuminazione “Light Moments”. La grande e comoda dinette a L invita a trascorrere serate piacevoli • Rubino (vera pella, optional)
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Spazio di stivaggio in abbondanza: grandi cassetti a chiusura assistita – appena iniziate a guidare il veicolo, si chiudono automaticamente. Inoltre, con la cappa aspirante verso l’esterno  
eviterete odori di cucina all’interno
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CUCINARE

Pasti deliziosi

Pratica e bella: la parete di rivestimento della cucina con protezione dagli 
spruzzi e un pratico scaffale per le spezie

Cucinare diventa un divertimento grazie alla grande cucina Gourmet ben equipaggiata e con molte raffinatezze
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DORMIRE

Finalmente relax

Più comodo non si può! Il letto matrimoniale nautico è accessibile da tre lati ed è collocato in 
basso, in modo che la discesa o la salita siano particolarmente semplici. A sinistra e a destra si 
possono trovare comodi e funzionali armadi alti • 7150-2 DBM

Elevato comfort di riposo: letto basculante elettrico con superficie di 200 x 150 cm
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BAGNO

Oasi mobile di lusso

Materiali di alta qualità e lavorazione danno al bagno un tocco di lusso

Grande cabina doccia dal design moderno e illuminazione indiretta creano un 
ambiente di benessere perfetto
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Varietà  
nella scelta

Kari Nubia Rubino (vera pelle, optional)

Noce Nagano

Ammirate qui l’Esprit in  
movimento. Scansionate il 
codice e mettetevi comodi!

Ammirate qui i layout a 360°! 
Scansionate il codice o visitate: 
www.dethleffs.it/esprit-360

Ulteriori informazioni all’indirizzo: 
www.dethleffs.it/esprit o nel listino 
prezzi separato
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Il numero di posti letto indicano l’equipaggiamento massimo, che non è sempre di serie. 

4 posti letto4 posti letto 4 posti letto4 posti letto

Gran Turismo biancoBianco (di serie) Gran Turismo black

I 7150-2 EBI 7150-2 DBL I 7150-2 EBLI 7150-2 DBM
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INTEGRALE E MANSARDATO
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 ª  Enorme dinette a ferro di cavallo panoramica 
con tanto spazio per mangiare e per rilassarsi

 ª   Letti singoli confortevoli con ingresso comodo

 ª   Doppio pavimento spazioso, caricabile  
opzionalmente anche dalla parte posteriore  
(sportelli posteriori con funzionamento manuale)

 ª  Idoneo all’inverno: doppio pavimento riscaldato  
e tubazioni e serbatoi d’acqua protetti dal gelo

 ª Riscaldamento ad acqua calda di serie

 ª Ampia zona bagno e spogliatoio

Io sono entusiasta dell’Alpa perché offre una fantastica sensazione 
di spazio e un’ampia libertà di movimento nonostante la lunghezza 
totale non esagerata. Chi apprezza i letti singoli in mansarda ha con 
Alpa un veicolo che in tema di comfort abitativo non ha niente  
da invidiare ai grandi Liner. La dinette a ferro di cavallo in coda  
è semplicemente sensazionale.

Helge Vester • Marketing

PUNTI DI FORZA
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Rilassarsi davanti alla televisione, assaporare un buon bicchiere di vino in due o invitare degli amici a cena?  
La grande dinette a ferro di cavallo panoramica diventa il fulcro per trascorrere ore piacevoli  
• A 7820-2 | Rovere Virginia | Skylight (optional) 

Rilassarsi e sentirsi a proprio agio. Tutto a bordo per un giorno  
di vacanza perfetto

ABITARE

L’appartamento su  
ruote più comodo

86



Anche il più piccolo Alpa brilla con una grande dinette che offre molto spazio e libertà di movimento • A 6820-2 | Rovere Virginia | WelshWhite | Goa
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La classe non è acqua: cucina GourmetPlus esclusiva con grandi cassetti e combinazione frigo/congelatore XXL • A 7820-2 | Rovere Virginia | Amaro



CUCINARE

Cucina  
stellata mobile

Il nuovo sistema di illuminazione illumina indirettamente gli elementi  
delle pareti e del pavimento, creando un ambiente suggestivo  
• A 7820-2 | Rovere Virginia | Amaro

La pura sensazione di vacanza: godersi il panorama cucinando, grazie alla grande finestra panoramica
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DORMIRE

Comfort  
da sogno

Anche nell’ampia zona notte ci si può rilassare e staccare la spina • I 7820-2

Il letto in mansarda è raggiungibile attraverso una robusta scala pieghevole.  
Esattamente come il letto basculante formato da letti singoli del profilato  
• A 7820-2 | Rovere Virginia | Amaro
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BAGNO

Per iniziare bene  
la giornata

La vostra area wellness privata con tanta luce diurna e un comfort eccellente • A 7820-2 & A 9820-2
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Varietà  
nella scelta

Amaro Goa Skylight (vera pelle, optional)

Ammirate qui l’Alpa in  
movimento. Scansionate il 
codice e mettetevi comodi!

Ammirate qui i layout a 360°! 
Scansionate il codice o visitate: 
www.dethleffs.it/alpa-360

Ulteriori informazioni all’indirizzo: 
www.dethleffs.it/alpa o nel listino 
prezzi separato

Rovere Virginia Master Gloss Alaska White (option)
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Il numero di posti letto indicano l’equipaggiamento massimo, che non è sempre di serie. 

4 posti letto

Grand Alpa Plus A 9820-2

4 posti letto

Grand Alpa A 7820-2

4 posti letto

Grand Alpa I 7820-2

4 posti letto

Alpa A 6820-2

Bianco (standard) | disponibile anche come A 6820-2 Titanio argento-metall A:  Titanio argento-metall | Grand Alpa Plus A 9820-2 (Iveco)
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INTEGRALE
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La lavorazione particolarmente di qualità e un tocco di lusso 
rendono il Globetrotter XL I unico ai miei occhi. Inoltre, dentro si 
nasconde il nostro grande know-how in tema di veicoli e tanti 
dettagli eleganti per le esigenze più elevate. Mi sorprendo ogni 
volta che un XL I passa nella nostra linea di produzione.

Michael Kresser • Responsabile della Linea di produzione 3

 ª Telaio premium ribassato a carreggiata allargata

 ª  Sedute SKA ergonomiche ammortizzate ad aria 

 ª  Ampia dinette con finestre panoramiche laterali

 ª  Ampia porta d’ingresso (70 cm) con scalino  
elettrico e bloccaggio in due punti

 ª  Riscaldamento ad acqua calda di serie con  
scambiatore di calore per il preriscaldamento del motore

 ª  Ricco pacchetto di dotazioni Edition con lo speciale stile  
abitativo in pelle “Edition 90“

 ª  Edizione limitata a 90 veicoli

PUNTI DI FORZA
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Come nessun altro autocaravan di lusso, il Globetrotter XL I riesce a combinare  
ampi spazi con il design e la dinamicità. Il design sportivo si trasforma in una vera 
e propria esperienza di viaggio, grazie all’eccellente telaio ribassato a carreggiata 
larga. E così con l’XL I i vostri viaggi hanno le stesse caratteristiche del veicolo: 
sportivi, dinamici e assolutamente sicuri in ogni momento. Proprio su tratti di 
strada ricchi di curve, rimarrete colpiti dalla sua stabilità direzionale e dalla sua 
poca inclinazione. 

In occasione del 90° anniversario saranno prodotti esclusivamente 90 veicoli  
Globetrotter XL “Edition 90”. L’ampio pacchetto di dotazioni, il pregiato design degli 
interni con l’esclusivo stile in pelle “Edition 90“ e un elegante design esterno Edition 
vi incanteranno.

Lusso nella  
versione dedicata  
all’anniversario 
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Godetevi il panorama attraverso l’enorme finestra laterale! Qui vedete la variante con mobilio (optional) al posto del letto basculante (serie). Oltre ad ulteriore spazio di stivaggio, questa variante  
comprende uno skyroof con due grandi oblò panoramici, inseriti in un’elegante cornice illuminata • Frassino Almera bianco | Edition 90 in pelle Neapolitan
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Questa è la classe premium: generosi spazi non solo nello spazio abitativo. Il lusso e il comfort si estendono fino alla 
parte posteriore con i letti singoli

Zona d’ingresso esclusiva con numerosi dettagli preziosi  
(tra gli altri la maniglia d’ingresso illuminata e il mobile bar esclusivo)

ABITARE

La somma di  
dettagli perfetti
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Dethleffs vi offre un ambiente premium anche all’interno del vostro autocaravan, grazie al concetto d’illuminazione ben studiato che comprende un’accogliente illuminazione indiretta.  
L’oblò nello spazio abitativo fa entrare più luce, mentre il climatizzatore vi donerà una piacevole freschezza. L’ambiente esclusivo in pelle Edition 90 assicura un comfort di seduta di lusso  
• Frassino Almeria bianco | Edition 90 in pelle Neapolitan
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Cucinare è un vero divertimento! La cucina GourmetPlus unisce tutto quello che vi serve. Molto spazio per la preparazione dei vostri piatti preferiti, spazio per muovervi, spazio di stivaggio e  
un bloccaggio automatico dei cassetti quando il veicolo inizia a muoversi



Vari utensili da cucina possono essere appesi ai ganci del sistema di guide Multiflex 
presenti in cucina

Grande combinazione frigo/congelatore da 190 l con forno e grill

CUC INARE

Cucina GourmetPlus
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Più comodo non è possibile. Il letto 
matrimoniale è accessibile da tre lati. 
A sinistra e a destra ci sono due grandi 
armadi per uno stoccaggio extra

 Letto basculante elettrico con una superficie di 
200 x 150 cm e materasso di altissima qualità

I letti singoli, lunghi 2 metri, sono comodamente  
raggiungibili con uno scalino e possono essere  
trasformati in un grande letto matrimoniale

DORMIRE

Più sonno piacevole
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Ampi spazi e possibilità di separazione ambiente tra lo spazio abitativo e la zona notte –  
con un grande specchio

Lavandino con ampi piani d’appoggio

BAGNO

Wellness in viaggio
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Varietà  
nella scelta

Neapolitan (vera pelle)

Frassino Almeria bianco

Ammirate qui il XL I in  
movimento. Scansionate il 
codice e mettetevi comodi!

Ammirate qui i layout a 360°! 
Scansionate il codice o visitate: 
www.dethleffs.it/xli-360

Ulteriori informazioni all’indirizzo: 
www.dethleffs.it/xli
o nel listino prezzi separato
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Bianco (di serie)

4 posti letto

I 7850-2 EB

4 posti letto

I 7850-2 DBM
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MANSARDATI
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PUNTI DI FORZA

 ª Motore 3,0 l Euro VI D (132 kW/180 CV)  
di ultima generazione e telaio IVECO con 
trazione posteriore e ruote gemellate

 ª  Sedili riscaldabili e sistema di inclinazione del 
volante regolabile in altezza

 ª  Doppio pavimento riscaldato a prova di gelo di 
tubi. Il calore emanato funge allo stesso tempo 
come riscaldamento del pavimento

 ª Riscaldamento ad acqua calda con scambiatore  
di calore per il preriscaldamento del motore

 ª  Durevole tecnologia di montaggio Lifetime-Plus, con 
una costruzione delle pareti e del tetto spessa 45 mm

 ª  Perfetta autosufficienza con batteria da 150 Ah e scorte 
d’acqua da 230 l

Per chi vuole viaggiare in formato XXL troverà nel Globetrotter XXL A 
tutto quello che cerca. Con il moderno doppio pavimento riscaldato 
e antigelo e il forte isolamento XPS siamo perfettamente attrezzati 
anche per l’inverno. E anche le dotazioni di serie con una grande 
sfera privata possono essere definite semplicemente lussuose.

Uwe Duhacsek • Direttore costruzione Motorcaravan
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Il grande  
lusso

Il Globetrotter XXL A sottolinea l’unicità della classe superiore Dethleffs e impressiona 
con le sue dimensioni e la sua linea unica.

Ma anche i suoi valori interni soddisfano le più alte aspettative: assolutamente a prova 
d’inverno, grazie alla moderna costruzione del doppio pavimento, a un forte isolamento 
XPS e alle dotazioni di serie che possono essere definite semplicemente lussuose.
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La dinette invitante e la panca longitudinale possono essere combinati a formare una grande dinette a ferro di cavallo (optional). Ideale e comodo per riposarsi o per godersi serate in compagnia.  
Per chi ama l’intrattenimento, è possibile far scendere un televisore a 32 pollici (optional) • A 9050-2 | Frassino Almeria Gloss | Merano
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La cabina di guida può essere separata dalla zona giorno con una robusta porta scorrevole di legno. Ideale per  
tagliare fuori il freddo, il caldo e anche gli ospiti indesiderati dato che può essere chiusa a chiave separatamente

Nel caso in cui si abbia bisogno di più spazio di riposo, è possibile  
trasformare velocemente la dinette in letto matrimoniale

ABITARE

Lusso dal  
design visionario
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Qui a tavola c’è posto per tutti! Quando il corridoio verso la cabina guida è chiuso, aggiungendo un elemento imbottito si crea un‘ampia dinette a ferro di cavallo • A 9000-2 | Frassino Almeria bianco | Platinum
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Grande autocaravan, grande piacere! La classe superiore Dethleffs offre ampio spazio e grande libertà di movimento – e tutto questo accompagnato da un design esclusivo



CUCINARE

La cucina stellata

Vari utensili da cucina possono essere appesi ai ganci del sistema di guide 
presenti in cucina

Forno a gas massivo con fiamme ad alta prestazione e superficie in acciaio rivestita in vetro
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DORMIRE

Spazio libero per  
sognare

Comodo letto matrimoniale per un riposo salutare e rigenerante  
• A 9050-2 | Frassino Almeria Gloss

I letti singoli possono essere trasformati facilmente in un letto matrimoniale • A 9000-2
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BAGNO

Oasi di benessere

Grande bagno con libertà di movimento unica • A 9050-2

Grande cabina doccia con porte in plexiglas, doccia a pioggia e illuminazione 
indiretta opzionale • A 9050-2 
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Varietà  
nella scelta

Bozen Platinum Vera pelle Merano (optional)

Frassino Almeria bianco Frassino Almeria Gloss

Ammirate qui il XXL A in  
movimento. Scansionate il 
codice e mettetevi comodi!

Ammirate qui i layout a 360°! 
Scansionate il codice o visitate: 
www.dethleffs.it/xxla-360

Ulteriori informazioni all’indirizzo: 
www.dethleffs.it/xxla
o nel listino prezzi separato
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Bianco (di serie) Bianco / Titanio argento metall

Il numero di posti letto indicano l’equipaggiamento massimo, che non è sempre di serie. 

6 posti letto6 posti letto

A 9050-2 DBMA 9000-2 EB
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AMICIZIA  
& FAMIGLIA

118



Passare dalle  
parole ai fatti

FAMIGLIA E AMIC IZ IA

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 of-
frendo una pausa dalla quotidianità, in cui 
le famiglie possono godersi una vacanza 
gratuita in campeggio.

Ogni piccolo contributo a favore dei nostri 
progetti per famiglie bisognose è quindi il 
benvenuto. 

Fondazione Dethleffs Family
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

Finalmente in ferie:  

permettiamo vacanze anche  

a famiglie bisognose

Ogni anno Babbo Natale visita degli orfanotrofi ...

... e reparti di pediatria negli 
ospedali e regala un sorriso  
a tutti i bambini
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FAMIGL IA E AMIC IZ IA

“Non senza la mia famiglia”
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Arist Dethleffs, l’inventore della caravan, 
era un vero uomo di famiglia. Non voleva 
rinunciarvi neanche durante i suoi viaggi 
di lavoro. Fu così che risolutamente  
inventò la “casa mobile”, per poterla  
portare con sé. Adattata ai desideri della 
sua famiglia, la caravan fungeva addirittura 
da piccolo atelier d’arte per sua moglie 
Fridel.

Portiamo avanti, ormai da 90 anni, questa 
sua idea pionieristica della casa su ruote. 
E, nel farlo, teniamo sempre ben presente 
una cosa: la famiglia e le sue esigenze. 
Se siete coppie sole, famiglie giovani  
o giramondo: con i nostri 59 layout diversi 
troverete sicuramente l’accompagnatore  
di viaggio che fa al caso vostro.

Festeggiamo in molti modi  
l‘invenzione di Arist Dethleffs  
del caravaning 90 anni fa:  
www.dethleffs.it/90anni

121

FA
M

IG
LI

A 
E 

A
M

IC
IZ

IA



Perfetto  
per le famiglie

FAMIGLIA E AMIC IZ IA

Letto basculante: un pratico posto aggiuntivo per dormire!
Disponibile come optional per la maggior parte dei modelli 
semi-integrali (di serie su tutti i modelli integrali)

Per la sicurezza dei bambini: disponibile come optional il 
supporto Isofix per seggiolini in quasi tutti gli autocaravan

Cintura di sicurezza a tre punti: tutti i sedili posti in direzione 
di marcia sono dotati di una cintura di sicurezza a tre punti e 
di stabili poggiatesta, simili a quelli utilizzati nelle autovetture

Troppi bagagli? Non è possibile! I bagagli ingombranti non 
saranno un problema, grazie ai garage posteriori voluminosi

Comodo letto aggiuntivo grazie alla possibilità di  
trasformazione della dinette

Come amico della famiglia Dethleffs ha inventato e integrato alcune dotazioni proprio per 
il viaggio con la famiglia. Così il periodo più bello dell’anno diventa ancora meglio! 
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SICUREZZA,  
COMFORT E SERVICE
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SICURE Z Z A E  COMFORT

Per voi invisibile ma percepibile: l’intelligente riscaldamento ad acqua calda. Il doppio pavimento crea uno spazio protetto dal gelo – sia per voi e i vostri bagagli, sia per la tecnologia di bordo

Clima interno  
salubre
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Il sistema di AirPlus previene la formazione di acqua di condensa dietro i pensili

Le pareti ben isolate, i materiali traspiranti e  
l’areazione attraverso il sistema AirPlus creano un 
clima ambientale confortevole. Una sicurezza in più  
è data dalla costruzione ben progettata e dalla tecnica 
innovativa.

I doppi pavimenti alti nella classe premium Dethleffs 
possono essere caricati per tutta la larghezza del 
veicolo e sono accessibili sia dall’interno che  
dall’esterno. Questo doppio pavimento garantisce 
una protezione dal gelo, sia alla tecnologia di bordo, 
sia ai serbatoi e i tubi. Il calore irradiato serve  
contemporaneamente a riscaldare il pavimento.
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Con tutti i comfort
SICURE Z Z A E  COMFORT

In Internet troverete molte altre 
informazioni sul sistema Dethleffs 
DormiBene. Visitate subito il sito: 
www.dethleffs.it

Un riposo sano e rilassante rende la vacanza ancora più bella

Dethleffs allestisce i propri veicoli con materassi a 7 zone termoregolanti.  
Questo innovativo materiale high tech sviluppato in Svizzera, rappresenta  
una pietra miliare nella tecnologia dei materiali schiumati a freddo e presenta  
vantaggi unici. Insieme alle nostre reti ergonomiche con doghe in legno  
garantiamo così un comfort unico per il vostro riposo – tutta la notte e tutte  
le notti dell’anno!

126



Guidare concentrati per ore affatica la schiena. Per questa ragione è molto importante 
avere un sedile ergonomico in modo da sostenere al meglio il corpo. Dethleffs utilizza,  
di serie, per i suoi veicoli sedili di altissima qualità che dispongono di eccezionali  
caratteristiche ergonomiche.

Nei modelli profilati e mansardati, Dethleffs installa sedili pilota, accuratamente rivestiti, 
con un eccellente comfort di seduta

Nei modelli integrali, Dethleffs monta sedili di alta qualità con cinture di sicurezza a tre punti, 
scorrevoli, che assicurano la massima libertà di movimento
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SICURE Z Z A E  COMFORT

Qui troverete maggiori informazioni 
sulle nostre composizioni di luce 
armoniche!

Fare il pieno di energia con il sistema di 
illuminazione armonico “Light Moments“ 
Accanto alle caratteristiche esclusivamente 
funzionali, la luce suggestiona il nostro umore 
e addirittura la nostra salute. Insieme  
all’esperta in illuminazione Gabriele Allendorf, 
abbiamo composto l’influsso positivo di luce 
diurna e artificiale in un camper e creato la 
composizione di luce “Light Moments”. 

Nelle serie Trend (T e I), Pulse, Pulse Classic 90 
ed Esprit potete godere appieno i vantaggi del 
“Light Moments“ con i pacchetti di  
illuminazione opzionali. 

I singoli piani d’illuminazione creano  
un ambiente completamente nuovo.

Gabriele Allendorf • Esperta in illuminazione

Armonia  
a comando
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Il design “Light Moments“ è molto più di una semplice illuminazione del veicolo. 
Quattro elementi controllabili singolarmente provvedono non solo al  
funzionamento e orientamento, ma creano anche un particolare stato d’animo  
e benessere. Un’atmosfera piacevole che aiuta a trovare un equilibrio
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Il nuovo sistema ESP  
(controllo elettronico della stabilità)  
“Setup for Camping Cars”
L’ESP è considerato il sistema elettronico 
più innovativo per il controllo della stabilità 
del veicolo. Sorveglia costantemente la 
guida (direzione e movimento delle ruote) 
e frena in caso di bisogno le singole ruote 
oppure diminuisce la velocità riducendo la 
potenza. L’ESP “Setup for Camping Cars”  
è stato sviluppato proprio per gli auto-
caravan, tenendo conto delle loro speciali 
circostanze, che si differenziano per massa 
e baricentro dai mezzi di trasporto com-
merciali. 

ABS (sistema antibloccaggio)
Riconosce se la ruota in fase di frenata si 
blocca e diminuisce la forza frenante in 
modo che la ruota continui a girare,  
garantendo l’aderenza al suolo. 

MSR (regolazione della coppia motore  
in fase di rilascio)
Evita la perdita di aderenza al suolo in caso 
di cambi marcia bruschi. 

HBA (Hydraulik Brake Assistance)
Assiste in caso di frenata di emergenza.

HHC (Hill Holder Control – assistenza alla 
partenza in salita)
Impedisce l’arretramento del veicolo nelle 
partenze in salita. 

Hill Descent Control
Hill Descent Control aiuta a mantenere la 
velocità desiderata in discesa senza dover 
premere continuamente sul freno. Così il 
conducente può concentrarsi sulla guida.

Di serie nell’amico  
della famiglia

SICURE Z Z A E  COMFORT

Viaggiare sicuri grazie al controllo della stabilità sviluppato appositamente per gli autocaravan
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Pacchetto di assistenza per profilati  
e mansardati (optional)
Sensore pioggia
Riconosce l’umidità e attiva il tergicristallo 
autonomamente alla velocità corretta.

Sistema antisbandamento
Per mezzo di una telecamera posta nel 
parabrezza, riconosce la corsia davanti al 
veicolo e avvisa il conducente in caso di 
uscita involontaria.

Assistenza di frenata attiva
Si tratta di un sistema di frenata di  
emergenza, sviluppato per evitare incidenti 
o almeno contenere i danni. Rileva gli  
ostacoli davanti al veicolo e avvisa il  
conducente oppure provvede autonoma-
mente a una manovra di frenata.

Luci di marcia automatiche
Il sistema riconosce le condizioni di luce  
e accende o spegne autonomamente i fari 
anabbaglianti quando necessario. Inoltre,  
è anche in grado di riconoscere veicoli  
antistanti nella propria corsia di marcia  
o in quella opposta per passare auto-
maticamente dagli abbaglianti agli anab-
baglianti.

Riconoscimento della segnaletica  
stradale
Utilizza la telecamera presente nel  
parabrezza per leggere i segnali stradali  
e riprodurli sul display.

Ma sicuro!
SICURE Z Z A E  COMFORT

Grazie all’ampia gamma di sistemi di assistenza, il piacere di guidare non si perde per strada
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Completamente  
sicuro!

SICURE Z Z A E  COMFORT

 Da oltre 23 anni si svolgono presso l’azienda Dethleffs corsi di guida per autocaravan per principianti ed esperti

Allacciate tutti le cinture! Con l’occhiello di sicurezza e il morbido posto letto, 
anche il vostro amico a quattro zampe viaggia comodo e sicuro.  
www.dethleffs-original-zubehoer.com
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Su un Dethleffs potete viaggiare in tutta 
sicurezza. Molte componenti della  
dotazione ma anche speciali raffinatezze 
tecniche rendono ogni veicolo Dethleffs 
semplicemente più sicuro – questo già 
a partire dall’ESP, che con Dethleffs è di 
serie a bordo. 

 Sicurezza di serie: il sistema salva-vita “Setup for Camping Cars” è di serie sui veicoli Dethleffs!
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Vale la pena visitarla!

im Allgäu

Vivere Dethleffs  
da vicino

AFFIDABIL ITÀ

La bellissima regione dell’Algovia, in Germania, è il luogo di nascita della vostra casa a 
quattro ruote. Qui l’artigianato ha una lunga tradizione e non c’è quindi da meravigliarsi  
che la città di Isny sia la culla dei caravan. Da 90 anni la produzione è incentrata sull’affi-
dabilità dei veicoli. Componenti pregiati e continui controlli della qualità rendono il vostro 
veicolo “Made in Germany” un accompagnatore sempre affidabile. 

Collaboratori motivati, componenti pregiati e continui controlli della  
qualità fanno sì che il vostro veicolo vi accompagni per molti anni

Dethleffs è uno dei più grandi siti di produzione in Europa per veicoli ricreazionali
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Il concessionario Dethleffs a voi più vicino vi offrirà una consulenza competente. Che cosa aspettate!

Siamo molto fieri del “Fairness-Preis” 
(premio per l’onestà) ottenuto per la 
terza volta consecutiva e di molti altri 
riconoscimenti dei nostri clienti. Questo 
significa che i clienti Dethleffs si sentono 
in buone mani anche dopo l’acquisto. 

Noi diciamo grazie!
Ma cosa significa “fair“ per noi? Significa 
che potete fare affidamento su di noi e  
sui nostri concessionari. Abbiamo circa  
330 partner commerciali e di assistenza. 
Se avete bisogno di parti di ricambio, li  
riceverete entro tre giorni e potrete ripartire 
subito per la vostra meta.

Affidabilità  
premiata

SERVICE
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Tutto perfetto!  
Gli accessori 
originali Dethleffs

SERVICE

Dethleffs Bike Carrier: la vostra bici al sicuro nel garage posteriore. L’intelligente e leggero  
Dethleffs Bike Carrier trasporta le vostre bici al sicuro verso il luogo di vacanza, risparmiando 
spazio

Il miglior comfort e la sicurezza sono gli ingredienti che vi fanno stare davvero 
bene nella vostra casa su ruote. Per questo vi offriamo accessori originali per  
il vostro veicolo, che vanno a completarlo in maniera perfetta: dai dettagli 
coccolosi agli accessori per la sicurezza fino all’organizzazione perfetta del vostro 
autocaravan.

Dalla A come aria condizionata alla Z come zanzariera renderemo la vostra  
avventura di campeggio unica e confortevole. Presso il vostro concessionario 
Dethleffs potete ordinare comodamente, e se necessario far montare, gli  
accessori adatti. Alcuni articoli possono essere ordinati online e consegnati  
a domicilio. All’indirizzo www.dethleffs-original-zubehoer.com troverete il 
nostro online shop con offerte e promozioni entusiasmanti.
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ethleff
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Sipario aperto per la nuova collezione Lifestyle di Dethleffs
Life vs. Style: la nuova collezione Dethleffs composta da moderne felpe con 
cappuccio, giacche e cappellini fa battere più forte il cuore dei campeggiatori. 
Materiali di alta qualità e tagli eleganti sono confortevoli da indossare. L’elegante 
collezione è completata dai prodotti Kids Club per far brillare anche gli occhi dei 
più piccoli! Tutti i capi di abbigliamento sono ricamati con il logo Dethleffs –  
un’esclusiva per la nostra famiglia Dethleffs! 

Gli accessori originali Dethleffs vi forniscono tutto quello che vi serve in  
vacanza, su misura per il vostro veicolo. Date un’occhiata nel catalogo presso il 
vostro concessionario od online al sito www.dethleffs-original-zubehoer.com 
oppure ordinate singoli articoli direttamente nel nostro nuovo shop online 
www.shop.dethleffs.de

Con la collezione Dethleffs Lifestyle sarete preparati a tutto, sia all’improvviso  
freddo serale, sia alle giornate di caldo imprevisto
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Spirito di  
vacanza online

SERVICE

Volete vedere di più? I nostri ultimi modelli con  
panoramica a 360 gradi e pratico configuratore 
del veicolo sono disponibili in qualsiasi momento 
online al sito www.dethleffs.it. 

Oppure intraprendete un viaggio virtuale con 
Dethleffs – seguiteci su Instagram, Youtube e 
Vimeo. Vi aspettano suggestive impressioni di  
vacanza ed emozionanti avventure di viaggio. 
Anche la nostra Community Facebook attende la 
vostra visita: qui pubblichiamo continuamente 
le novità dalla famiglia Dethleffs e naturalmente 
anche giochi a premi entusiasmanti. 
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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, Oceansafe GmbH
 
Fotografia: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Adobe Stock

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Non si assume alcuna responsabilità 
per eventuali errori. 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. 
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