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È TEMPO 
   DI PARTIRE.



INTRO

Lunghezza veicolo 5 m  Fino a 5,50 m

 MODELLI CON LETTI SINGOLI

 MODELLI CON LETTO MATRIMONIALE

Lunghezza veicolo 5 m  Fino a 6 m Fino a 6,50 m

DAVIS
Fa tendenza tra i furgoni camper.

Tutti i modelli Davis Lifestyle si  
possono avere anche con tetto a  
soffietto e un letto matrimoniale  
in più.

Scegliete il camper ideale per andare alla scoperta del mondo, e il letto 
in cui sognerete le future scoperte. Con misure e lunghezze diverse i 
nostri veicoli sono fatti per godersi le vacanze in molti modi e dimensioni 
diverse. E potete scegliere tra un'infinità di allestimenti. 

Per permettervi di dare un rapido sguardo alla nostra gamma di camper, 
Vi proponiamo una rassegna schematica, ma che riuscirà emozionante 
molto presto, cioè già dalla prima pagina. 

Un camper è allo stesso tempo libertà, mobilità per ogni giorno 
e un posto tutto per Voi – perciò è tanto più importante trovare 
proprio il camper che fa per Voi.

PREFERITE UN PRODOTTO   
     FATTO SU MISURA O 
  UNO FATTO IN SERIE?

INTRO
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NOVITÁ!
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PANORAMICA DEI MODELLI       

DAVIS LIFESTYLE
Camper di classe dall'elegante  
al lussuoso.

Da pagina14/15

NOVITÁ!
 DAVIS LIFESTYLE  CON TETTO A  SOFFIETTO

Con il Vostro camper Karmann potete cambiare i Vostri piani in ogni  
momento e, ogni giorno, prendere una nuova direzione – però, con quale  
tipo di camper volete farlo?

CHE TIPO DI VACANZA   
       POS SIAMO OFFRIRVI?

NOVITÁ!
 DAVIS LIFESTYLE  CON NUOVI  

INTERNI
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DAVIS TRENDSTYLE
Grazie agli interni innovativi e individuali 
emerge con classe dalla massa.

Da pagina 06/07

NOVITÁ! VERSIONE SPECIALE TRENDSTYLE

COLORI 

EXPEDITION GREYGRIGIO LANZAROTE

NEROBIANCO

METALLIZZATOCHAMPAGNER IRON GREY

PANORAMICA DEI MODELLI         04/05

Solo Voi potete decidere la meta del viaggio:  
e naturalmente anche l'allestimento.

Un camper che corrisponde ai Vostri gusti in ogni dettaglio? Si può fare.  
Concedetevi il tempo necessario, in modo che i Vostri personali desideri  
decidano in quale direzione andare.

È possibile scegliere tra molte possibilità e infinite combinazioni. Il risultato  
sarà perciò individuale e soprattutto corrisponderà ai Vostri gusti.

IL BELLO HA   
   MOLTI COLORI.



  LA MATERIA  
    DI CUI SONO FATTE   
VACANZE DA SOGNO.
Volete godervi il panorama? Non c'è neanche bisogno di sporgersi dal finestrino.  
Gli interni sono infatti così disegnati che offrono loro stessi una splendida veduta.  
Ed in effetti, data la quantità di spazio a disposizione, si potrebbe anche parlare di  
un bel “panorama“. In ogni caso la nuova versione Trendstyle garantisce tanto posto 
per un'abitabilità con stile. Un dettaglio di spicco sono le superfici dei mobili che  
imita tessuti in microfibra. Davvero insolito per un Camper, di grande classe eppure  
molto pratico e robusto. La versione speciale Trendstyle è disponibile per i modelli  
Davis 540, 590, 591 e 620.

Dotazioni di qualità e di alta qualità:
 Motore FIAT da 140 PS, a scelta 160 PS  cerchi ruote in alluminio 
 Telaio 35 L   da 16'' neri  
 riscaldamento CombiD4 	 sistema	di	fissaggio
	 verniciatura	in	Grigio	Lanzarote		 	 seggiolini	Isofix	
 serbatoio carburante da 90 litri  sistema di oscuramento vetri
	 sedili	della	cabina	di	guida	con	braccioli		 	 finestra	tetto	Midi-Heki
 tenda da sole 	 ricezione	DAB
	 pronto	per	installazione	di	dispositivi	multimedia	 	 tavolo	allungabile
	 fodere	speciali	per	i	sedili	della	cabina	di	guida	 	 reti	anti-zanzare
 specchietti esterni ritraibili elettricamente 	 illuminazione	esterna
 scalino esterno ritraibile elettricamente

Un allestimento davvero ricco! E ad un prezzo finale che rende questo modello  
ancora più attraente – ammesso che sia possibile.  

La nuova versione Trendstyle si merita ampiamente questo nome.  
È un vero godimento per gli occhi – e molto più di questo. 

LA VERSIONE SPECIALE TRENDSTYLE
NOVITÁ! VERSIONE SPECIALE TRENDSTYLE

Qui il massimo del comfort  
diventa on naturalezza stile  

esclusivo – e viceversa.
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Volete godervi il panorama? Non c'è neanche bisogno di sporgersi dal finestrino.  
Gli interni sono infatti così disegnati che offrono loro stessi una splendida veduta.  
Ed in effetti, data la quantità di spazio a disposizione, si potrebbe anche parlare di  
un bel “panorama“. In ogni caso la nuova versione Trendstyle garantisce tanto posto 
per un'abitabilità con stile. Un dettaglio di spicco sono le superfici dei mobili che  
imita tessuti in microfibra. Davvero insolito per un Camper, di grande classe eppure  
molto pratico e robusto. La versione speciale Trendstyle è disponibile per i modelli  
Davis 540, 590, 591 e 620.

Dotazioni di qualità e di alta qualità:
 Motore FIAT da 140 PS, a scelta 160 PS  cerchi ruote in alluminio 
 Telaio 35 L   da 16'' neri  
 riscaldamento CombiD4 	 sistema	di	fissaggio
	 verniciatura	in	Grigio	Lanzarote		 	 seggiolini	Isofix	
 serbatoio carburante da 90 litri  sistema di oscuramento vetri
	 sedili	della	cabina	di	guida	con	braccioli		 	 finestra	tetto	Midi-Heki
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	 pronto	per	installazione	di	dispositivi	multimedia	 	 tavolo	allungabile
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ancora più attraente – ammesso che sia possibile.  
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MODELLI CON LETTI MATRIMONIALI
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Potete dormire dove volete e anche decidere come volete dormire. Cosa preferite? 
Come dev’essere il Vostro bivacco per questa notte? Volete avere molto spazio e,  
insieme,stare vicini? In questo caso Vi consigliamo un ampio letto matrimoniale –  
sarà quasi come portarsi dietro la propria camera da letto. Il letto matrimoniale 
ribaltabile con grande contenitore è parte integrante dell’allestimento base di molti 
nostri modelli. Siamo lieti di presentarVi uno ad uno i nostri modelli e consigliarVi –  
perché non vogliamo che la scelta vi procuri notti insonni.

DI NOTTE RILASSATI A GODERSI
    LA QUIETE, DI GIORNO BEN SVEGLI  
  A GODERSI LA VACANZA.

Il bello del camper è questo:
avere un'assoluta liberta di scelta.

MODELLI CON LETTI MATRIMONIALI  08/09
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DAVIS 590 · DAVIS 591 · DAVIS 592 10/11

Splendidamente arredato,  
il Vostro camper visto da dentro.

ANCHE L'O CCHIO VU O   
     LE LA SUA PARTE.
Certo, un camper deve essere prima di tutto affidabile, sicuro e pratico.
Ma perché non può avere anche stile?

Un’occhiata al Davis basta per capire che le prossime vacanze saranno splendide. Con i 
suoi interni di color chiaro, le superfici a specchio e una quantità di accessori e dettagli 
eleganti, questo camper è un’opera d’arte – ma una di carattere molto pratico. 

Con il Davis, nelle versione più spaziose, 590, 591 e 592, avete vantaggi in abbondanza 
grazie alla maggior lunghezza. Con 50 cm in più il Davis più grande Vi offre tanto spazio 
in più. E Ve ne accorgete dappertutto: nel grande bagno con finestra, nella zona cucina e 
in quellasoggiorno, particolarmente ampia: e anche di notte, quando potrete allungarvi 
comodamente nel largo letto matrimoniale.

Inoltre nel Davis 591 un simpatico letto a castello doppio consente di acquistare 
ancora più spazio. Altrettanto notevole è il frigo del Davis 592 che, con i suoi  
142 litri di volume, vanta dimensioni quasi ciclopiche. Non rimarrete mai senza  
cibo e bevande fresche – e tuttigli altri piaceri sono garantit dal Vostro modello  
Davis preferito.

Caratteristiche di spicco:
 motori fino a 180 HP
 interni dall'elegante design
 mobili di qualità
 illuminazione a LED per un'atmosfera accogliente
 potente impianto di riscaldamento
 bagno particolarmente confortevole
 grande abitabilità e molto spazio di stivaggio
 letto in coda ribaltabile



MODELLI CON LETTI MATRIMONIALI
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Petit magicien de l’espace, 
le Davis crée de la place là 

où il n’y en a pas.

DAVIS 540  12/13

Di spazio e di comfort non se ne ha mai abbastanza e per la
troppa elegnza non si è mai lamentato nessuno.

MA COM'E`    
   BELLO QUI!
Infatti nel compatto Davis 540 non c’è posto solo per bel design, ma anche 
per molto altro: un bagno con doccia, una moderna cucina, un’ampia finestra 
nella zona pranzo, un ampio letto matrimoniale, mobili di qualità, e spazio a 
volontà per riporre le Vostre cose: eppure gli interni risultano spaziosi, com-
presa la cabina di guida spaziosa anche per chi è molto alto. E che garantisce 
un'ottima visuale, ma non a tutti. 

Infatti il nuovo dispositivo di oscuramento del parabrezza (optional) garantisce 
riservatezza e protegge dal sole. A proposito di tempo: grazie alla loro perfetta 
coibentazione ed al potente impianto di riscaldamento tutti i modelli Davis 
sono utilizzabili in ogni stagione.



MODELLI CON LETTI MATRIMONIALI

Con la particolare raffinatezza del suo allestimento Lifestyle Davis supera se  
stesso in fatto di eleganza, sfruttamento dello spazio e comfort, con degli interni 
che non temono confronti. Il blocco cucina di colore bianco con in più l'illumina-
zione ambiente, fini cromature, e luci a LED indirette – gli interni si contraddistin-
guono per la loro eleganza e, grazie ai vani portaoggetti, sapientemente integrati, 
sembrano addirittura acuitare in ampiezza. Di più non si può avere  – ma più sole 
sì. Con il tetto panoramico Skyroof (a scelta) potrete godervi liberamente la vista 
del cielo. Sole di giorno e stelle di notte e, in ogni momento, tanta luce naturale 
che crea all'interno un'atmosfera del tutto nuova. Avete voglia di spazi liberi e di 
una vacanza al sole?

Caratteristiche di spicco:
 cucina monoblocco con piano di lavoro bianco in materiale naturale
 illuminazione ambientale su pensili e mobili cucina
 portiere posteriori con rivestimento interno monocromatico
 bordature cromate sui pensili
 Armadietti aggiuntivi sopra la portiera posteriore

Se il nuovo Davis Vi piace già, questo Vi piacerà ancora di più, 
perché è possibile allestire questo camper già elegante inmodo più 
raffinato e confortevole. Siete sorpresi? Lo siamo un po' anche noi.

 Perché ci piace
    superarci!

NOVITÁ!
 DAVIS LIFESTYLE  CON NUOVI  

INTERNI

Splendide dotazioni.  
Qui val la pena di  

soffermarsi sui dettagli.
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Per Voi avere stile conta?  
Anche per lui. 

MODELLI CON LETTI MATRIMONIALI
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In questo furgone camper non scarseggia assolutamente niente. Il nuovo Davis 630 
offre spazio in quantità e lo si tocca con mano in ogni centimetro. Questa piacevole 
sensazione di spaziosità rende più godibile ogni viaggio: un bel libro di ricette fa venir 
voglia di cucinare e il bagno con il lavandino ribaltabile può quasi chiamarsi “stanza  
da bagno”. Naturalmente ad un riposo confortevole viene dedicato molto spazio –  
moltissimo addirittura! 

Il letto sollevabile elettricamente, posto in coda, fa di ogni notte una notte  
particolarmente riposante. Grazie all'eccezionale ampiezza del letto, ogni  
notte potete decidere se dormire nel senso della lunghezza o della larghezza.  
Lo spazio di carico è variabile e con i suoi 1.800 litri di capienza è così grande,  
che ci potreste anche trasportare la metà del Vostro mobilio. Grazie ad una  
speciale rampa di carico anche gli oggetti più pesanti risultano facilmente  
trasportabili nella vostra casa a quattro ruote. Potete insomma portarvi dietro  
tutto quello che Vi serve per una splendida vacanza. Godetevela!.

Caratteristiche di rilievo:
 Stiva di grande capienza e volume variabile in coda
 Letto sollevabile elettricamente in coda
 Bagagliaio con rampa di carico e anelli di fisaggio
 Ampio letto in coda per dormire nel senso della lunghezza e larghezza
 Stiva della capienza di 1.800 litri
 Grande cucina monoblocco
 Bagno con lavandino ribaltabile

Bello grande.  
Spazio in gran quantità.

Di solito un oggetto o è pratico o è bello. Il nuovo Davis 630  
è l'uno e l'altro – e neanche di stretta misura.

DAVIS 630  16/17

MOLTO SPAZIO PER    
   GRANDI PROGETTI.

Confortevole. Camera da letto  
con molto spazio di stivaggio.



USCIAMO ALL'ARIA APERTA,   

   CI SI DIVERTE DI PIÙ!
Un camper come questo fa la sua bella figura in uno showroom, ma il suo 
ambiente ideale è naturalmente all'aria aperta, là dove si comincia a sentirsi 
in vacanza, dove ci attendono scoperte, avventure e la libertà di scegliere 
dove andare.

Dopo un’intensa giornata di avventure è bello riposarsi nel proprio letto. Poi la  
mattina dopo si può ripartire freschi e riposati. Ed è bene così, perché a questo 
mondo ci sono tanti bei posti da conoscere.

MODELLI CON LETTI SINGOLI 
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Di certo potrete vedere allora il Grande Carro. A dire il vero il Davis Lifestyle 
con tetto a soffietto non è molto grande, ma in compenso estremamente  
spazioso. E se Vi serve ancora più posto, il camper si ingrandisce, acquistando 
quasi un piano in più. Un grandissimo vantaggio  – anche e soprattutto di notte. 
Infatti aumentando il volume del camper, si crea anche spazio per due nuovi  
bellissimi posti letto. Questo spazio aggiuntivo è merito del tetto a soffietto, che  
si può aprire in un batter d'occhio. Così vi sembrerà di essere in un ambiente  
del tutto nuovo e molto arioso. Cosi il Davis porterà aria fresca nelle Vostre  
vacanze: scommettiamo?

Per salire comodamente al piani alti,  
una scaletta a pioli praticissima.

Puro feeling da campeggio, ma senza mai rinunciare al comfort – è  
possibile, quando si viaggia con il Davis Lifestyle con tetto a soffietto. 
Questo camper compatto offre ricche dotazioni al suo interno – ed in 
questo Davis eccelle. Per chi ama l'aria fresca e uno sguardo libero  
sulla volta celeste c'è il tetto apribile a soffietto.

  VENTO IN POPPA PER    
LE PROSSIME VACANZE. 

Abitare in mansarda.  
Un letto matrimoniale in più  

Vi dà maggiori possibilità.

DAVIS LIFESTYLE con	stile	e	tetto	a	soffietto  20/21

NOVITÁ!
 DAVIS LIFESTYLE  CON TETTO A  SOFFIETTO



Invece con il Davis 600 o con il Davis 620 ogni giorno si aspetta la notte 
con gioia. Infatti tutte e due i modelli offrono il lusso di due comodi letti 
singoli. E siccome con Karmann la flessibilità è una costante, avete anche 
qui la scelta. In un batter d'occhio i due letti si trasformano un morbido letto 
matrimoniale. E questo vale anche di giorno.

Il grande blocco cucina fa al caso Vostro. Non volete rinunciare mai ad un 
ambiente gradevole? Grazie agli eleganti arredi lo avrete sempre con Voi. 
Gradite anche un tocco di classe in più? La versione Lifestile del Davis offre 
in più eleganti dotazioni e divertimento in abbondanza.

Caratteristiche di spicco:
 comodissimi letti singoli
 bagno a superficie variabile
 lavandino ribaltabile
 parabrezza oscurabile
 stipi modulari in coda
 impianto di riscaldamento diesel “Combi 4”

Ci sono posti in cui si vorrebbe che non facesse mai notte.

In cucina anche l'occhio vuole  
la sua parte. Blocco cucina con  
luci ambiente. UN LIVELLO DI 

  COMFORT DA SOGNO.

Splendidamente 
arredato. Bagno 
confortevole per  
ogni esigenza.  

MODELLI CON LETTI SINGOLI 
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UN LIVELLO DI 
  COMFORT DA SOGNO.

I modelli Davis sono grandi  
anche nei dettagli.



  
 I VANTAGGI DI   
  KARMANN-MOBIL

In questo caso non avete scelta – un’eccezione che conferma la regola. Non importa 
quale modello e allestimento scegliete: versatilità e adattabilità alle diverse esigenze 
quotidiane con dotazioni confortevoli e di qualità sono comunque punti di forza  
di un camper Karmann. 

Da Karmann Vi aspetta una gamma di veicoli in  
grado di soddisfare ogni esigenza. Possiamo offrire 
il camper su misura ad ogni campeggiatore, insieme 
a infinite opzioni per allestirlo ed arredarlo in modo 
totalmente individuale.

Dotazioni come i lavandini
girevoli provano, come si possa

utilizzare al meglio lo spazio:
cioè due volte!

MODULARI  
E FLESSIBILI.

Letti singoli, matrimoniali o preferite  
avere più posto? Dipende solo da Voi.

I PUNTI DI FORZA IN SINTESI
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Cucina monoblocco, frigo, cambusa, armadio –
alti fino a due metri oppure compatti, ma sempre
spaziosi: sperimentate la varietà!

Con diversi tipi di veicoli, lunghezze e dimensioni, come anche  
cucine e bagni in molteplici versioni offriamo la soluzione giusta  
per ogni gusto ed esigenza. Ed anche i letti possono Venir adattati 
ai desideri individuali. In alcuni modelli Davis i letti singoli si tras-
formano in un batter d’occhio in matrimoniali oppure in un’unica, 
comoda superficie. Altrove i lavandini si Possono ribaltare per 
acquistare spazio
.

Chi dice che in camper si può solo viaggiare?  
I nostri camper sono perfetti anche per andare  
a fare acquisti o traslocare – e per tutte le esigenze 
che si presentano giorno per giorno.

INDIVIDUALITÀ.

VERSATILITÀ.



Vi auguriamo buon viaggio e facciamo in modo che lo sia  
veramente. Per esempio con interni che, già nella versione  
base, garantiscono moltissime comodità, più di quelle che ci si 
aspetterebbero quando si è in viaggio. Per esempio, guardiamo 
come è spazioso il bagno, oppure che dimensioni generose 
hanno i letti matrimonial.  

I nostri camper sono tutti arredati in modo  
moderno e con gusto – il nostro contributo a  
unavacanza pienamente riuscita. Un’aspirazione  
che viene realizzata brillantemente fin nei dettagli –  
e si vede, tra l’altro, negli sportelli dei pensili  
con luce LED indiretta.

design.

Quando si fa campeggio, la via è la meta.
Godetevi ogni chilometro.

COMFORT.

I PUNTI DI FORZA IN SINTESI
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Tutti i nostri veicoli sono utilizzabili anche d’inverno. Isolati 
in modo eccellente e dotati di un potente riscaldamento, di 
serbatoi coibentati e di una completa impermeabilizzazione,
i nostri camper assicurano divertimento e svago in ogni  
stagione. Anche in inverno.

ADATTI AD  
OGNI STAGIONE.

Karmann è sinonimo di camper solidi ed 
affidabili. Lo garantisce la qualità superiore 
dei materiali e delle rifiniture. Ne siamo pie-
namente convinti e perciò possiamo offrire, 
tra l’altro, una garanzia di impermeabilità 
per cinque anni.

QUALITÀ.

Venga pure l’inverno –
i nostri camper hanno

un isolamento
termico perfetto.

I PUNTI DI FORZA IN SINTESI  26/27



Tutte le informazioni contenute in questo catalogo si riferiscono ai prodotti qui descritti e non valgono per altri prodotti di Eura Mobil GmbH. I modelli raffigurati in questo catalogo mostrano gli allestimenti per il mercato tedesco e, in qualche caso, 
anche allestimenti speciali ed accessori non compresi nelle dotazioni di serie. Tutti i valori relativi al peso possono variare nella misura di +/– 5%. A causa delle differenti norme di legge, in Paesi diversi si possono avere differenze rispetto ai modelli 
ed agli allestimenti qui descritti. Vi preghiamo perciò di informarVi sui modelli effettivamente disponibili e sugli allestimenti specifici per ogni modello, come sugli allestimenti indipendenti da un particolare modello, rivolgendoVi al Vostro rivenditore 
Karmann. Fatti salvi errori e cambiamenti nella  ostruzione, allestimento e allestimenti speciali. Con la pubblicazione di questo catalogo perdono validità tutti i cataloghi pubblicati in precedenza. 

© Eura Mobil GmbH 2021/ Riproduzioni, anche parziali solo dietro autorizzazione scritta di Eura Mobil GmbH.
Aggiornato all'agosto 2021

KARMANN-Mobil  ·  Eura Mobil GmbH
Kreuznacher Straße 78  ·  55576 Sprendlingen
T  +49 6701 203 800  ·  F  +49 6701 203 809
www.karmann-mobil.de
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