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IL NOSTRO CAMPER
Scoprire in modo nuovo il tempo libero

Essere a casa su tutte le strade: In due o con tutta la famiglia, in montagna o in spiaggia , fare un lungo viaggio o godersi una gita per il weekend – un Globecar è il vostro accompagnatore flessibile. Scoprirete il vostro tempo libero in un modo
nuovo.,affrontando ogni strada di montagna,piccoli centri storici, senza dubbi e problemi. Inoltre il confortevole ambiente della zona giorno
offre tanto spazio per le cose grandi e piccole – appunto un Globecar.

LA VOSTRA MACCHINA
PER TUTTI I GIORNI
Davvero un grande spazio

Utilizzabile in modo variabile: un camper della Globecar si guida come una grande berlina. Proprio per questo il vostro
Globecar è il mezzo ideale per l’ uso quotidiano, per andare al lavoro, per fare commissioni, per la visita ai parenti, e anche per un incontro
sportivo con amici; appunto tutto quello che potete fare anche con la vostra macchina. Ogni modello della Globecar ha una omologazione per
almeno quattro posti viaggio, altri per sei posti , tutti dotati di cinture di sicurezza a tre punti.

IL NOSTRO FURGONE DA
TRASPORTO
Flessibile e adattabile alla famiglia

Spazio per tante cose:

Ma non per i compromessi. Perché lo spazio nella parte posteriore è stato cosi ben studiato , che

in caso di necessità può essere usato anche come vano di carico come in un furgone da trasporto. Anche se massiccio e voluminoso, lungo o
ingombrante ci stà tutto – (o quasi) . Grazie alla possibilità di carico dalla parte posteriore fino in fondo c’è spazio persino per una grande scala.
Il vostro Globecar dimostra la sua grandezza, anche se avete a volte qualcosa di grande da caricare . Problemi di spazi lasciateli ad altri – voi
avete un Globecar.
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9 MOTIVI

Per amare il vostro Globecar

Il fascino non si può spiegare. Ma la qualità si. Se in un camper
si trovano entrambe le cose,si tratta di un Globecar, quando la qualità affascina. Ci
sono tanti buoni motivi, per decidersi per un Globecar, ve li vogliamo elencare... Guardando il catalogo scoprirete ancora altre – buone qualità, senza compromessi, design
con stile, e perfezione fino nel dettaglio. Affascinante !

oblò con cornice di adattatore –
un lavoro pulito fino nel dettaglio.

doghe divise –
dormire riposando, svegliarsi attivi.

semplicemente comodo –
scalino elettrico particolarmente largo.

grandi finestre ISO –
di serie con oscurante/zanzariere.

tappo dell’acqua esterno –
per un comodo carico.

oblò con manovella –
oblo con confort.

uscita di aria calda –
piacevole calore anche nella zona posteriore
– solo con Globecar.

parete divisoria, non una rete –
carico sicuro.

grandi letti –
spazio per distendersi e riposarsi.
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LA PROTEZIONE È DI SERIE
La nuova zanzariera plissettata della Globecar

DIVIETO D’INGRESSO PER GLI
INSETTI

Godersi l’estate senza fastidi. Stare insieme in una calda serata
d’estate con la porta aperta e concedersi un buon bicchiere di vino ……. Se non ci
fossero le fastidiose zanzare!Nel vostro Globecar zanzare e altri insetti hanno divieto
d’ingresso. Perché la nuova zanzariera plissettata molto fine e trasparente tiene questi
insetti da ora in poi lontano, senza infastidirvi nell’ammirare uno splendido tramonto.

CON UNA CHIUSURA PROTETTA

Un accessorio funzionale ben studiato:

La zanzariera

plissettata è stata inserita lateralmente nella porta scorrevole del camper Globecar.
Quando serve si può estrarla facilmente, arrestandola subito in ogni posizione che
desiderate. E’ la cosa migliore: La nuova elegante zanzariera è da adesso su tutti i
camper Globecar di serie!
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GLOBESCOUT
Viaggiare in modo nuovo.

GLOBESCOUT-STYLE
Andare con stile in vacanza.

GLOBESCOUT-SPORTIVE
Dinamicità su tutte le strade.

ROADSCOUT
Flessibile e mobile.

ROADSCOUT R

Interno spazioso, esternamente compatto.

CAMPSCOUT

Una casa mobile per gli esigenti.
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GLOBECAR D-LINE
Un perfetto evento di viaggio.

Partire senza pensieri. Indipendentemente se siete in viaggio
in due o con la famiglia – la linea D della Globecar ha per voi il camper ideale.
Il design dei mobili di alta qualità, pratiche soluzioni nel dettaglio e la divisione
degli spazi vi garantiscono una vacanza perfetta. Chi dà valore alle funzionalità
pratiche elevate e a soluzioni già collaudate, la linea D offre tutto quello che ci si
aspetta in una camper . Salite – con un Globecar siete sulla strada giusta !

FAMILYSCOUT
In giro con la famiglia.

FAMILYSCOUT-L
Un appartamento mobile.

636-FR

Confort per dormire della classe extra.

FORTSCOUT
Un flessibile allrounder.

COLORI E TECNICA
Il confort incontra la funzionalità.
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Tappezzeria silver | Tavolo alternativo opt.

Tavolo alternativo opt.

La zona abitativa. Comoda dinette con
tavolo multifunzionale.

La cucina. Chiaro design con tanto
spazio sul piano di lavoro.

La zona notte. Ampio letto matrimoniale e
spazi di stivaggio ben studiati.

3

Globescout 11

GLOBESCOUT
Viaggiare vivere in modo nuovo

In giro con la casa propria. Mobilità con confort- il Globescout
unisce la flessibilità di una grande macchina con le possibilità di un camper. Sulla
cassa panca della semi dinette trovano comodo posto due persone. Quando siete
fermi si crea ruotando i sedili conducente e passeggero un comodo salottino per
quattro persone. Il grande letto matrimoniale convince non soltanto con il suo
eccezionale confort , ma anche per l’eccezionale spazio di stivaggio. Un letto per
gli ospiti si può creare con un 3°posto letto( optional) adatto per un adulto oppure
due bambini. Se serve si può anche trasformare la dinette in un letto singolo. Il
Globescout è disponibile su base Citroen Jumper o Fiat Ducato.

Dati tecnici:

3

5.998 x 2.050 x 2.590 (l x l x a)

1.905

2 x 11 kg

Letto matrimoniale: 1.960 x 1.400/1.300

4

2+1

Citroën: 2,2l-110/130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,0l-115 cv; 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

2.840 kg

Acqua potabile: 95 l
Acqua di recupero: 92 l

Vantaggi:

+
+
+
il bagno. Funzioni ben studiate,
dove servono.

tanto spazio di stivaggio
spazio abbondante per un grande bagaglio e anche per tanti piccoli extra.
460 kg di carico utile
Nessun stress per il bagaglio – un Globecar ha tanto fiato… in senso di portata.
Chiari divisioni degli spazi
Confort di abitazione con ordine – esattamente come a casa vostra.
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Tappezzeria Beach | Tavolo alternativo opt.

3

Tavolo alternativo opt.

zona notte. largo letto matrimoniale con
materasso di confort.

La zona abitativa. Ampio ambiente con
confortevole imbottitura dei sedili.

GLOBESCOUT-STYLE 13

GLOBESCOUT-STYLE
Andare in vacanza con stile

Possiamo darvi di più ?

più design, più confort, più camper

? Il Globescout Style unisce l’affidabilità e il design con la pianta più venduta e
un allestimento di classe superiore. Verniciatura metallizzata in ottica alluminio,
paraurti in tinta della carrozzeria, bagagliera, cerchi in lega, bandelle e altri particolari tecnici creano lo Style, stile e mobilità di un alto livello. La parte interna
mantiene con il suo nuovo bagno centrale e tappezzeria confort un ambiente elegante, quello che ci si aspetta vedendo l’esterno. Il Globescout Style è disponibile
su base Citroen Jumper e Fiat Ducato.

Dati tecnici:

3

5.998 x 2.050 x 2.590 (l x l x a)

1.905

2 x 11 kg

Letto matrimoniale: 1.960 x 1.400/1.300

4

2+1

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

2.880 kg

acqua potabile: 95 l
Acqua di recupero: 92 l

Vantaggi:

il bagno. Un ampio bagno passante
con molto senso di spazio.

+
+
+
+

tanto spazio di stivaggio
spazio di stivaggio variabile per tutto, quello che non deve mancare nella vostra vacanza.
420 kg di carico utile
Cosi non avete limiti di bagaglio.
ampio bagno centrale
Tanto spazio per il lavaggio quotidiano nella stanza “wellness” del vostro Globecar.
Design sportivo e elegante sia all’ interno che all’ esterno
Fascino al primo sguardo. Con questa macchina fate bella figura.

14

Tappezzeria: sportive | Tavolo alternativo opt.

Tavolo alternativo opt.

Zona abitativa. Ottica dinamica, tavolo
allargabile.

La cucina. cucinare in modo
comodo.

La zona notte. grande letto
posteriore. Design in ottica di legno

3

GLOBESCOUT-SPORTIVE 15

GLOBESCOUT-SPORTIVE
Dinamicità su tutte le strade

Una ottica grintosa. Bianco e carbonio in un bel contrasto, stile
sportivo in tutti i suoi dettagli – il Globescout Style attira l’attenzione. Cominciando dalle finestre nere , incorniciate in nero opaco fino alla griglia del motore
creata con un design grintoso,lo Sportive della Globecar si dimostra in tutti i suoi
dettagli dinamico, sportivo e attivo,senza perdere il confort. Il camper ideale per
una vacanza piena di eventi, sulla base Citroen Jumper o Fiat Ducato perfettamente adattabile a tutte le situazioni. Un camper moderno di classe superiore, il
perfetto compagno di viaggio nella vita quotidiana come nel tempo libero,per la
vacanza o per andare al lavoro, per lo sport o per una gita durante il weekend.

Dati tecnici:

3

5.928 x 2.050 x 2.590 mm (l x l x a)

1.905

2 x 11 kg

Letto matrimoniale: 1.960 x 1.400/1.300

4

2 (+1opt.)

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

2.840 kg

acqua potabile: 95 l
Acqua di recupero: 92 l

Vantaggi:

il bagno. Ottimo sfruttamento dello
spazio, grande finestra.

+
+
+
+

aspetto ottico sportivo
sia all’ interno che all’ esterno con tanta dinamicità.
tanto spazio di stivaggio
spazio di stivaggio variabile anche per bagagli ingombranti.
460 kg di carico utile
Una grande libertà di carico per il vostro bagaglio.
Chiara divisione delle zone abitative
Un ambiente con il senso di spazio e ordine.
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Tappezzeria : silver

la maniglia. Migliore qualità come tutte
le cerniere in un Globecar.

la cucina. Sempre a portata di mano, la
borsa laterale.

La zona notte. spazio per due persone con un
eccellente confort per dormire.

lo stivaggio. tanto spazio per la sistemazione sicura del vostro bagaglio.

3

ROADSCOUT 17

ROADSCOUT
Flessibile e mobile.

Sfruttamento dello spazio variabile. Vicoli e strade
strette ? Per il Roadscout nessun problema! Con una lunghezza di 5,41 m si adatta perfettamente all’ uso quotidiano offerto su base Citroen Jumper o Fiat Ducato un camper perfetto, pieno di confort . Per esempio un tavolo multifunzionale
(optional) , che si può a seconda delle esigenze spostare, abbassare, chiudere
e riporre dietro il sedile del passeggero. Oppure realizzare un terzo posto letto
(optional) nella semidinette, e trasformarla in un attimo in un comodo letto per un
ospite. Un tetto a soffietto acquistabile come optional offre spazio per un confortevole letto matrimoniale nel “primo piano”.

Dati tecnici:

3

5.413 x 2.050 x 2.590 (l x l x a)

1.905

2 x 11 kg

Letto matrimoniale: 1.960 x 1.320/1.170

4

2 + 1 (opt.)

Citroën: 2,2l-110/130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,0l-115 cv; 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

2.765 kg

acqua potabile: 95 l
Acqua di recupero: 92 l

Vantaggi:

il bagno. Compatto nelle misure
ma anche spazioso.

+
+
+
+

passo corto
agile e manovrabile in poco spazio su strade con tornanti.
Tanto spazio di stivaggio
Abbastanza spazio per tutti i vostri oggetti preferiti e qualcosa in più.
535 kg di carico utile
Fare il bagaglio senza pensieri – niente deve rimanere a casa.
Chiara divisione delle zone
Abitare, dormire, farsi la doccia, cucinare – tutto ha il suo posto.
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Tappezzeria silver | Tavolo alternativo opt.

Posto letto. Letto aggiuntivo realizzato
sulla semidinette.

La cucina. Confortevoli cassettoni per
tutti gli utensili da cucina.

lo stivaggio. tutto si può portare via –
la grande libertà per fare il bagaglio.

La zona notte. La soluzione convalidata con il letto
trasversale.

3

ROADSCOUT-R 19

ROADSCOUT-R
all’ interno spazioso, al esterno compatto.

Più spazio di movimento. Con il Roadscout R la Globecar dimostra che cose valide si possono migliorare, su una lunghezza di appena 5,41 m e un
bagno centrale, siamo riusciti a migliorare notevolmente alcuni elementi dello spazio . Per esempio lo spazio della semidinette si è allargato di ben 17 cm, questo crea
un migliore confort di seduta nella zona abitativa. Inoltre dà al bagno centrale uno
spazio più ampio per il movimento. Tutti gli altri componenti collaudati del modello
precedente sono rimasti invariati sul Roadscout –R.

Dati tecnici:

3

5.413 x 2.050 x 2.590 (l x l x a)

1.905

2 x 11 kg

Letto matrimoniale: 1.960 x 1.400/1.300

4

2+1

Citroën: 2,2l-110/130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,0l-115 cv; 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

2.840 kg

acqua potabile: 95 l
Acqua di recupero: 92 l

Vantaggi:

il bagno. Posizionato centrale, con ottimo
sfruttamento dello spazio.

+
+
+
+

confort di seduta migliorato
ampio spazio nella semidinette.
460 kg di carico utile
Nessuno stress per il bagaglio – tutto si può portare via.
Spazioso bagno centrale
Spazio di movimento sotto la doccia.
Tanto spazio di stivaggio
Ampio spazio per il grande bagaglio e anche per le piccole cose extra.
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Tappezzeria silver | Tavolo alternativo opt.

La zona notte. I letti longitudinali possono
diventare un enorme letto matrimoniale.

Lo stivaggio. Con i letti alzati ottimo sfruttamento dello spazio.

La zona notte. Due letti divisi longitudinali posteriori
per un confort nel dormire indisturbato.

CAMPSCOUT 21

CAMPSCOUT
La casa mobile per i più esigenti.

Spazio perfetto da vivere. Un massimo di libertà di movimento
e comodità, senza rinunce alla mobilità – con il Campscout è stato realizzato questo
concetto in modo eccellente. Con una lunghezza di 6,36 m offre libertà nella realizzazione degli spazi da vivere in modo individuale. Per esempio i due grandi letti
longitudinali si trasformano in un attimo in un enorme letto matrimoniale. Il bagno
posizionato centralmente con un porta scorrevole divisa in due offre un ampio spazio. Anche sul Campscout si può trasformare la dinette da quattro in un comodo letto
singolo come optional. La macchina di base per il Campsccout è il Citroen Jumper
o il Fiat Ducato.

Dati tecnici:
6.358 x 2.050 x 2.620 (l x l x a)

1.905

2 x 11 kg

letto singolo destra: 2.000 x 800
letto singolo sinistra: 1.900 x 800
da letto matrimoniale: 2.000/1.900 x 1.900

4

2+1

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

2.995 kg

acqua potabile: 95 l
Acqua di recupero: 92 l

Vantaggi:

il bagno. lavabo elegante e tanto
spazio per gli oggetti da bagno.

+
+
+
+

letti posteriori divisi o un enorme letto matrimoniale
dormite come volete – ma sempre in modo confortevole.
505 kg di carico utile
Ampio spazio per quando si fa il bagaglio – senza rinunce.
Spazioso bagno centrale
Godetevi una doccia deluxe.
Chiara divisione delle zone
Un appartamento mobile per sentirsi bene.
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Tappezzeria silver

la dinette. La classica dinette doppia offre confort
e ampio spazio.

La cucina. Un posto di lavoro ordinato con
dettagli funzionali.

La zona notte. Con un tetto a soffietto può
essere allargato in modo variabile.

3

FAMILYSCOUT 23

FAMILYSCOUT
In giro con la famiglia.

Camera per i bambini inclusa. Una vacanza con tutta la
famiglia oppure un giro con gli amici – il Familyscout su base Citroen Jumper o
Fiat Ducato offre spazio per tutti. Nella versione di base offre fino a sei posti viaggio e anche per i posti letto si dimostra generoso. Oltre al letto matrimoniale si
può realizzare un altro letto per un adulto o due bambini , trasformando la doppia
dinette. Spazio aggiuntivo lo offre il tetto a soffietto che è disponibile come optional – ideale come camera per i bambini. Anche con questa opzione il Familyscout
dispone di cinque posti viaggio.

Dati tecnici:

3

6.358 x 2.050 x 2.620 (l x l x a)

1.905

2 x 11 kg

letto posteriore: 1.960 x 1.450/1.350
dinette: 1.900 x 1.070/900

bis 6

3

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

2.995 kg

acqua potabile: 95 l
Acqua di recupero: 92 l

Vantaggi:

il bagno. ampio bagno centrale,
ottimizzato fino nel dettaglio.

+
+
+
+

di serie fino a sei posti omologati
il camper ideale per una vacanza mobile con la famiglia.
505 kg di carico utile
carico sufficiente per tutto quello che serve in vacanza.
Spazioso bagno centrale
Stanza da “wellness” per tutta la famiglia.
Chiara divisione delle zone
Ampio ambiente, funzionale e confortevole.
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Tappezzeria silver

lo stivaggio. Studiato nel dettaglio per
un ottimo sfruttamento.

La cucina. Confort per cucinare per
tante occasioni.

La zona notte. Spot regolabili per una
luce individuale.

Lo stivaggio. Qui si dimostra la vera grandezza – per sino sotto il letto posteriore.

3

FAMILYSCOUT-L 25

FAMILYSCOUT-L
Un appartamento mobile

Spazio per tutti. La “L” del Familyscout sta per una ampia dinette a L,
che offre tanto spazio nella zona dinette anche quando si sta con degli amici. Ma”L”
potrebbe stare per lusso, perché questo camper si trasforma con il tetto a soffietto
(optional) in un appartamento a tre stanze con camera da letto, soggiorno, “primo
piano”. Se serve ancora altro spazio per dormire, si può trasformare la dinette in un
letto. Per ultimo il bagno centrale e la cucina del Familyscout –L crea un camper
ideale per tutta la famiglia. Il Familyscout-L è disponibile su base Citroen Jumper e
Fiat Ducato. Di serie ha quattro posti viaggio.

Dati tecnici:
6.358 x 2.050 x 2.620 (l x l x a)

letto posteriore: 1.960 x 1.450/1.350

3

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

Vantaggi:

il bagno. Design elegante, pratici
pensili.

+
+
+
+

dinette a L di serie
per una piacevole serata con amici
505 kg di carico utile
Tanto carico fino al limite
Ampio bagno centrale
Stanza da “wellness” per tutta la famiglia
Chiara divisione delle zone
ampio ambiente, funzionale e confortevole.

1.905

2 x 11 kg

4

3 (+ 2 opt.)

2.995 kg

acqua potabile: 95 l
Acqua di recupero: 92 l
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Tappezzeria silver | Tavolo alternativo opt.

3

La cucina. In modo che la vacanza
diventa un evento culinario.

La zona notte. Letto francese con un
comodo accesso.

636-FR 27

636-FR
Dormire in una classe superiore

Un grandioso senso di spazio. Per la prima volta la Globecar
presenta con il nuovo 636 FR una pianta con il letto francese. Togliendo tutti i pensili
dalle pareti alle pareti , dà un grandioso senso di spazio. L’accesso al letto è facilitato da un piano e due scalini per una salita e discesa molto comoda. L’armadio nella
parte posteriore ha delle misure molto ampie e consente cosi di portarsi via tutto
quello che serve per il viaggio. La sua posizione nella parte posteriore a sinistra si
adatta perfettamente al design. Anche nel 636 FR il bagno centrale dà la migliore
libertà di movimento.

Dati tecnici:
1.905

2 x 11 kg

letto posteriore: 1.960 x 1.400/1.300

4

2+1

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

2.840 kg

acqua potabile: 95 l
Acqua di recupero: 92 l

Vantaggi:

il bagno. Stanza da wellness funzionale
per sentirsi bene.

+
+
+
+

letto francese
una camera da letto concepita completamente nuova
grande armadio posteriore
accesso molto comodo, tanto spazio
bagno centrale
tanto spazio di movimento per la cura del corpo
chiara divisione degli spazi
il bagno centrale divide la zona giorno e della notte.

l’originale varia rispetto alle foto.

3

6.358 x 2.050 x 2.620 (l x l x a)
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Tappezzeria silver

la dinette. Spazio per quattro persone al
tavolo arrotondato.

La cucina. Una cucina confort. Un
allestimento ben studiato.

La zona notte. Letto matrimoniale nella
classica versione collaudata.

3

FORTSCOUT 29

FORTSCOUT
Il allrounder flessibile

Ideale per due con uno spazio per quattro.

Il

Fortscout offre grazie al suo ottimo sfruttamento dello spazio il migliore confort di
abitazione e per dormire, tutto con un massimo di flessibilità. Una gita spontanea
con amici ? Un lungo weekend nel verde ? Una lunga vacanza in due ? Il Fortscout è
sempre pronto. Grazie alla sua agilità affronta anche strade strette nei centri storici
e con il sistema Globecar Variosistem per la parte interna, non bisogna rinunciare
al confort ne in cucina ne nel bagno. Il Fortscout ha quatto posti viaggio, un letto
matrimoniale in coda e in caso di emergenza un terzo letto ruotando il sedile guida.

Dati tecnici:

3

5.651 x 1.974/2.074 x 2.695 (l x l x a)

1.950

2 x 11 kg

letto posteriore: 1.920 x 1.310/1.220

4

2+1

Ford: 2,2l-125/140 cv

2.530 kg

acqua potabile: 100 l
Acqua di recupero: 80 l

Vantaggi:

+
+
+
il bagno. Con WC a cassetta, lavello e
doccia integrata.

tanto spazio di stivaggio
spazio abbondante per un grande bagaglio e anche per tanti piccoli extra.
970 kg di carico utile
Nessun stress per fare il bagaglio – in questo Globecar ne potete caricare.
Chiara divisione delle zone
Confort di abitazione con ordine – come a casa vostra.
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COLORI E TECNICA
Il confort incontra la funzionalità

Tappezzerie:

Silver
(Serie)

verniciature linea D:
FIAT/CITROËN bianco polare
FIAT rosso tiziano
FIAT/CITROËN nero metallizzato
FIAT/CITROËN grigio ferro metallizzato
FIAT/CITROËN blu line
FIAT/CITROËN Blu imperiale
FIAT Avorio paganini

Beach

Sportive

(Style)

(Sportive)

Cottage

(alternativo)

luce: ampie finestre e oblo creano un ambiente luminoso e piacevole
in tutte le zone. Nelle ore serali diversi spot creano un flair armonioso. Una
lampada di cortesia da luce all’ingresso.
01

isolamento: SStyrodur., schiuma in PE e legno per il tetto, schiuma in
RTM, legno e PVC per il pavimento e schiuma PE di 10-20 mm e legno per le
pareti – i valori di isolamento sono su tute le superficie eccezionali. Il parziale incollamento a sandwich direttamente sulla carrozzeria interna evita ponti
termici e garantisce inoltre un ottimo isolamento.
02

confort in cucina: Posizionata nella zona della porta scorrevole in modo
pratico, occupando poco spazio,è un piacere stare in una cucina con il suo
fornello a due fiamme,lavello ,piano prolungato e ampi cassettoni di stivaggio
03

confort in bagno: nella versione bagno centrale o laterale – il bagno è
dotato di WC a cassetta Thetford, lavello , doccia e catino doccia ,lasciando
tanto spazio per tutti i vostri oggetti da toilette.
04

FIAT/CITROËN Golden white metallic
FIAT/CITROËN Rosso profondo metallizzato
FIAT/CITROËN Blu lago metallizzato
FIAT/CITROËN Grey metallizzato
FIAT/CITROËN Grigio alluminio metallizzato
FORD rosso race
FORD Bianco ghiaccio
FORD Argento polare metallizzato
FORD Avalon grigio metallizzato
FORD Nero pantera metallizzato
FORD Grigio midnight sky metallizzato
FORD Blu blazer
FORD Blu atlantico metallizzato
FORD Blu midnight sky metallizzato

zanzariera porta scorrevole: la zanzariera plissettata è stata integrata nella porta scorrevole, occupando poco spazio, facile da manovrare e
si ferma in qualsiasi posizione.
05

tetto a soffietto: Tutte le piante della linea D su Citroen Jumper o Fiat
Ducato si può installare un tetto a soffietto a doppio guscio in vetroresina.
Questo da la possibilità di altri due posti letto , una “mansarda” ideale per i
bambini e adulti. Luce e oblo sono compresi nel prezzo.
06
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GLOBECAR H-LINE
Mobilità per i più esigenti

Stile, individualità, qualità – nei camper della linea H tutto
questo è stato realizzato. Ogni mezzo viene prodotto da una ditta artigianale, con
un elegante ambiente abitativo in un nobile design legno di rose,convince con
soluzioni intelligenti e dettagli raffinati. I suoi tetti alti slanciati sono caratteristici
di tutti i modelli della linea-H e creano tanto spazio all’ interno. La linea H della
Globecar: mobilità su più alto livello per persone esigente.

34 - 35
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36 - 37

VARIO 499

38 - 39

VARIO 545

ottimo senza compromessi

a casa su tutte le strade

mobile nel luogo di vacanza

40 - 41 GLOBESCOUT VARIO
perfetta divisione degli spazi

42 - 43 COLORI E TECNICA
perfetto fino nel dettaglio

34

tappezzeria: Nizza sopt.

La cucina. Larga per scoperte
culinari.

La zona notte. Notti riposanti per giorni
attivi.

CONCORDE COMPACT 35

CONCORDE
COMPACT
Senza compromessi

Grandezza vera. Il Concorde Compact offre con i suoi 5,40 m di lunghezza esterna più spazio per i vostri sogni di vacanza, rispetto ad altri camper notevolmente più lunghi. La zona abitativa dispone di una doppia dinette con quattro
posti viaggio, che dà anche la possibilità di essere aumentato fino a sei posti viaggio. La cucina e il bagno posteriore offrono confort da godere, il letto basculante di
lusso regala i più bei sogni in vacanza. Inoltre si può aumentare i posti letto sulla
dinette per altre due persone (optional). Già ben dieci volte è stato eletto il camper
Compact dalla rinomata rivista “Promobil” come “camper del anno” – chi lo guida
sa il perchè ...

Dati tecnici:
5.413 x 2.050 x 3.030 (3.115 opt.) (l x l x a)

2.450

2 x 11 kg

letto posteriore: 2.100 x 1.700
Dinette: 1.960 x 850/780 (opt. : 1.960 x 1.300)

4 + 2 opt.

3 + 1 opt.

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

2.810 kg

acqua potabile: 75 l
Acqua di recupero: 80 l

Vantaggi:

il bagno. confort di spazio su tutta
la larghezza.

+
+
+
+

passo corto
mobile e agile su strade con tornanti e nei centri storici.
disponibile fino a 6 posti viaggio, optional
abbastanza spazio per le avventure nelle vostre vacanze insieme con amici.
490 kg di carico utile
Abbastanza spazio per potersi godere una vacanza mobile confortevole.
Bagno posteriore su tutta la larghezza del mezzo
Bagno confortevole ed esclusivo con tanto spazio – qui nessun desiderio rimane aperto.

36

tapezzeria: Solero opt. | Tavolo alternativo opt.

3

geräumig
und per
Arredata con
tanto amore
La cucina. Gediegen,
ilkomfortabel
dettaglio. – so präsentiert sich.

La zona notte. Tanta luce e area sotto il
tetto alto.

VARIO 499 37

VARIO
499
A casa su tutte le strade.

Semplicemente partire. Un camper sotto i 5m di lunghezza e con
l’ agilità di una macchina, il confort e l’allestimento di una “grande” – con il Vario
499 lo avete trovato. Questo camper su base Citroen Jumper o Fiat Ducato trova
la sua strada con i suoi 4,99 m di lunghezza esterna sia tra vincoli stretti, strade di
montagna e su tornanti. La zona abitativa ha innumerevoli possibilità di stivaggio
con pensili eleganti e arrotondati, il bagno “wellness” si estende su tutta la larghezza. Nel letto basculante panoramico con due finestre laterali e un oblo, diventa un
piacere dormire, un terzo letto è possibile come optional.

Dati tecnici:

3

4.990 x 2.050 x 3.115 (l x l x a)

2.450

2 x 11 kg

letto posteriore: 2.050 x 1.700

4

2 + 1 opt.

Citroën: 2,2l-130/150PS; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

2.765 kg

acqua potabile: 75 l
Acqua di recupero: 80 l

Vantaggi:

+
+
+
il bagno. pratiche mensoline comodamente raggiungibili.

lunghezza solo 4,99 m
corto ma ottimo – con questo mezzo arrivate ovunque.
535 kg di carico utile
Ci sta ancora qualcosa ? ma certo !
Bagno posteriore su tutta la larghezza
Bagno di confort della classe superiore per rinfrescarsi e sentirsi bene.

38

tappezzeria: Solero opt. | Tavolo alternativo opt.

3

La stivaggio.
cucina. Gediegen,
geräumig
Tanto spazio
anche und
per oggetti
lo
komfortabel – so präsentiert sich.
ingombrani.

La zona notte. ottimo sfruttamento dello spazio
con un letto basculante deluxe.

VARIO 545 39

VARIO
545
Mobile al luogo di vacanza

Ottimo sfruttamento dello spazio.

Grazie al suo passo

corto è il Vario 545 come il suo fratello più piccolo estremamente agile, offre però di
serie quattro posti viaggio. La lunghezza maggiore può essere usata in modo molto
variabile: con due letti a castello e il letto basculante deluxe di serie è il Vario 545
il camper ideale per quattro persone. Lo sfruttamento dello spazio posteriore come
garage per biciclette vi rende mobile in vacanza. Diventa un grande bagno passante su tutta la larghezza, una cucina funzionale e confortevole con tanto spazio per
oggetti di cucina . Questo è il Vario 545 , ogni viaggio sarà un divertimento.

Dati tecnici:

3

5.413 x 2.050 x 3.110 (l x l x a)

2.450

2 x 11 kg

letto posteriore: 2.050 x 1.700
letto a cast. Giù: 1.960 x 740
letto a cast. Su: 1.680 x 670 1.960 x 1.400/1.300

4

4

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

2.830 kg

acqua potabile: 75 l
Acqua di recupero: 80 l

Vantaggi:

il bagno. confort funzionale con grande
specchio

+
+
+
+

passo corto
agile e mobile su tutte le strade
di serie letti a castello
posti letto ben posizionati con ottimo sfruttamento dello spazio
di serie 4 posti letto
ideale per la vacanza con la famiglia
se serve un enorme garage
per la mobilità con due ruote in vacanza.

40

tappezzeria: Mindoro | Tavolo alternativo opt.

La cucina. Una
Gediegen,
linea elegante
geräumigcon
und
un blocco
komfortabel
cucina arrotondato.
– so präsentiert sich.

La zona notte. la zona notte: ampio spazio nella zona
posteriore e sotto il tetto alto.

GLOBESCOUT VARIO 41

GLOBESCOUT
VARIO
Perfetta divisione dello spazio

Più libertà di movimento: famiglie con bambini, nonni con i nipoti oppure viaggiare con gli amici – il Globescout Vario offre tanto spazio per due
fino a quattro persone e con il suo ampio spazio sotto il tetto alto un vero classico.
Su base Citroen Jumper o Fiat Ducato offre il suo concetto di spazio ben studiato,
con il suo blocco cucina e i suoi mobili arrotondati , semidinette e il cantina doccia
estraibile un massimo di libertà di movimento. L’ampio armadio su tutta la altezza
del mezzo e i mobili appesi offrono un sacco di spazio per il proprio guardaroba. A
chi servono quattro posti letto, offriamo come optional il letto basculante Winx con
i suoi confortevoli materassi.

Dati tecnici:
5.999 x 2.050 x 3.115 (l x l x a)

2.450

2 x 11 kg

letto posteriore: 1.950 x 1.400/1.200
letto basculante opt.: 2.150 x 1.350

4

2 + 2 opt.

Citroën: 2,2l-130/150 cv; 3,0l-177 cv
Fiat: 2,3l-130/148 cv; 3,0l-177 cv

2.920 kg

acqua potabile: 80 l
Acqua di recupero: 80 l

Vantaggi:

il bagno. tanto spazio di movimento
con catino doccia estraibile

+
+
+
+

optional 4 posti letto
spazio variabile per dormire secondo le proprie esigenze
tanto spazio di stivaggio
spazio di stivaggio flessibile per tutte le cose che servono in vacanza
580 kg di carico utile
Abbastanza riserve per i piccoli extra
Chiara divisione delle zone
Un appartamento mobile con le zone ben divise
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COLORI E TECNICA
Perfetto fino nel dettaglio

Tappezzerie:

Mindoro

Nizza

(2Win Vario)

Verniciature della linea H:
FIAT/CITROËN bianco polare

FIAT rosso tiziano

FIAT/CITROËN Grigio ferro metallizzato

FIAT/CITROËN Blu line

FIAT/CITROËN Blu imperiale

(Vario 499,
Vario 545)

Solero

(Concorde)

tecnica di bordo: le batterie Jonson-control (yellow top) garantiscono
piena funzionalità anche con temperature estremamente basse. Oltre tutto
sono longevi e prive di manutenzione. Alta tecnica della CBE e Truma vi
garantiscono autonomia e affidabilità ovunque voi siate in estate ed in
inverno.
01

spazio di stivaggio: tutti i modelli della linea H convincono con un sistema di ordine ben studiato, cassettoni facilmente estraibili e ampi spazi
di stivaggio sotto i letti fissi – indipendentemente da quale pianta voi scegliate.
02

mobili di design: L’allestimento interno con prezioso legno di rose offre
altissima qualità con robuste pareti in legno, massicci mobili di alto spessore e cerniere affidabili. La formica bilaterale è estremamente resistente.
03

cucine confortevoli: Design, soluzioni raffinati e un alto livello di confort
caratterizzano senza esclusione le cucine della linea H.
04

FIAT Avorio paganini

qualità esclusiva di abitazione: la divisione degli spazi ben studiata,
l’ambiente particolare e tanti piccoli dettagli rendono un viaggio in uno dei
modelli della linea H divertente e confortevole.
05

FIAT/CITROËN Golden white metallic

FIAT/CITROËN Rosso profondo metallizzato

FIAT/CITROËN Lago blu metallizzato

zanzariera porta scorrevole: La zanzariera plissetta è stata montata –
occupando poco spazio – nella porta scorrevole, facile da manovrare e si
ferma in qualsiasi posizone.
06

tetti alti in vetroresina: I tetti alti della linea H creano spazio. Il suo
isolamento con schiuma in PU, la consolidata costruzione in sandwich e il
rivestimento del tetto interno con 3 mm vi garantiscono un ottimo clima,
sia in estate che in inverno.
07

FIAT/CITROËN Grigio metallizzato

FIAT/CITROËN alluminio metallizzato

FORD rosso race

FORD Bianco ghiaccio

Importatore per l’Italia RO.AD. Camping Car Srl via L. Pierobon 119 .35010 Limena (PD)
tel . 0039 049 767750 www.adamicamper.it * info@adamicamper.it
timbro del concessionario

Ci riserviamo la possibilità variazioni e modifiche nel corso dell’anno, e vi informiamo che alcune immagini del catalogo sono optional, e che
hanno un prezzo supplementare. Tutte le indicazioni delle lunghezze sono in mm, se non segnalato diversamente. I rispettivi dati tecnici e prezzi
sono contenuti nel listino prezzo. È possibile che vi siano variazioni di colori a causa della stampa. 08/2012

brandort.de

Il vostro concessionario Globecar è lieta di accogliervi. !

