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IL NOSTRO CAMPER

LA NOSTRA MACCHINA 
QUOTIDIANA

IL NOSTRO FURGONE 
DA TRASPORTO 

scoprire in modo nuovo il tempo libero.

Flessibile e adatto alla famiglia.

Spazio per vera grandezza.

Essere a casa su tutte le strade.  In due o con la famiglia, per 

una vacanza in montagna o al mare, per un grande viaggio o godersi una gita spontanea 

durante il weekend – un Poessl sarà sempre il vostro fl essibile accompagnatore. Con 

esso scoprirete il tempo libero in modo nuovo, perché affronta ogni strada di montagna 

e anche le strade piu’ strette dei centri storici senza nessun problema. Anche il confor-

tevole  ambiente della ampia zona giorno  assieme al vano garage con tanto spazio per 

il piccolo e grande bagaglio – tutto questo è Poessl.

Multifunzionale (da usare in tanti modi). Un camper 

Poessl si guida cosi confortevole come una grande macchina. Perciò è un Poessl anche 

nella vita quotidiana il mezzo ideale per muoversi. Per il viaggio quotidiano al lavoro, 

per fare commissioni, per la visita domenicale da parenti e per una corsa in bici con gli 

amici. Appunto tutte le cose, che potete fare anche con la vostra macchina. Ogni Poessl 

ha almeno 4 posti viaggio, alcuni addirittura 6 posti con cinture di sicurezza  a tre punti.

Spazio per tante cose.  Ma non per i compromessi. Perché lo spazio di 

stivaggio nella parte posteriore in un Poessl è posizionato in modo che il vostro camper 

diventi anche un furgone da trasporto. Se massiccio o voluminoso , lungo o ingombran-

te – (quasi) tutto ci sta. Grazie al carico dalla parte posteriore per tutta la sua lunghezza 

è possibile caricare  anche una lunga scala. Cosi dimostra il vostro Poessl vera grandez-

za, anche se avete di volte qualcosa di più da trasportare. Problemi di spazio non sono 

nostri – voi avete un Poessl.
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9 MOTIVI
Perché amerete il vostro Poessl.

Amore a prima vista – è normale per un Poessl. Ma ci sono anche 

tanti buoni motivi per scegliere un nostro modello . Vogliamo  presentarvi alcuni  mo-

delli  Poessl – gli conoscerete e amerete guardando il nostro catalogo. Qualità senza 

compromessi e perfezione fi no nel dettaglio – questo caratterizza un Poessl. Al primo 

ma anche al secondo sguardo.

doghe divise – 
dormire riposando e svegliarsi pronti-attivi.

oblo con cornice di adattatore – 
un lavoro pulito fi no nel dettaglio.

semplicemente comodo –
scalino elettrico extra largo.

bocchettone di carico acqua esterno – 
per un facile riempimento d’acqua.

pannello divisorio al posto di un rete – 
carico sicuro.

grande fi nestra ISO –
di serie con oscurante/zanzariera.

uscita aria calda – 
gradevole calore nella parte posteriore – 
solo con Poessl  .

oblo con manovella –
oblo con confort.

letti enormi –  
spazio per distendersi e per riposare.
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LA PROTEZIONE È DI SERIE 9 MOTIVI
La nuova zanzariera plissettata della PösslPerché amerete il vostro Poessl.

semplicemente comodo –
scalino elettrico extra largo.

CON UNA CHIUSURA PROTETTA.

Un accessorio funzionale ben pensato. La zanzariera è 

stata integrata nel vostro Poessl nella porta scorrevole senza occupare molto spazio. 

Quando serve la si può utilizzare facilmente, si fermar in qualsiasi posizione.  E’ la cosa 

migliore: La nuova, furba zanzariera è installata in ogni  camper Poessl di serie!

DIVIETO DI ACCESSO PER 
GLI INSETTI .

Piaceri in estate senza disturbi. Stare seduti in compagnia in 

una calda serata d’estate con la porta aperta e bere  un buon bicchiere di vino …….. 

Se non ci fossero queste zanzare ! Nel vostro Poessl c’è il divieto d’accesso. Perché la 

nuova zanzariera plissettata trasparente tiene lontani gli insetti e vi permette di godervi 

il tramonto in tranquillità.

La nuova zanzariera plissettata della Pössl
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ROADCAMP
corto e affi dabile.

ROADCAMP R
con un senso di spazio deluxe.

ROADCRUISER
confort di viaggio deluxe.

2WIN
Win  per la gioia di viaggiare.

2WIN-STYLE
andare in vacanza con stile.

2WIN-SPORTIVE
Dynamisch, aktiv, sportlich.
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PÖSSL D-LINE
Un perfetto concetto di viaggio.

Partire senza pensieri. Alta funzionalità e soluzioni intelligenti 

per viaggi confortevoli – questo caratterizza i camper Poessl della linea D. Con il 

suo design interno ben studiato, la divisione degli spazi raffi nata e un allestimen-

to di base di alta qualità vi offre la linea D tutto quello che vi aspettate in una 

casa mobile. Tutte le piante dispongono di almeno quattro posti viaggio. Poessl 

– partite ...

4-FAMILY
il Van per la famiglia.

4-FAMILY-L
scoprire la vacanza in modo nuovo.

636-FR
dormire come un Re.

FORTUNA
la via è la vostra meta.

FOR2
tanto spazio per due.

COLORI E TECNICA
qualità che entusiasma.
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3

la cucina. Il piano di lavoro variabile offre 
tanto spazio.

lo stivaggio. Enormer Platz bei 
Ausnutzung des gesamten Raumes.

la zona notte. 
Spaziosa e confortevole.

Passion  tavolo   |   tavolo alternativo: opt.

lo stivaggio. Platz für Vieles
im Raum unter dem Letto posteriore.
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2WIN
per la gioia di viaggiare

Uno per tutto. Lui è sia dinamico che confortevole, essendo molto fl essi-

bile. Il 2 Win su base Citroen Jumper o Fiat Ducato vi porta dappertutto – in vacanza 

come per una gita spontanea durante il weekend oppure anche al lavoro. Quattro 

persone trovano comodamente posto sulla dinette e sui sedili  di cabina ruotati. Nel-

la cucina e nel bagno non vi mancherà nulla, armadio e i pensili offrono tanto spazio 

per il vostro bagaglio. Ulteriore spazio di stivaggio anche per oggetti ingombranti si 

trova sotto il letto posteriore. Ruotando il sedile guida si può realizzare un  letto di 

emergenza, con un  optional questo  può diventare anche un terzo letto con misure 

molto più ampie per adulti. 

   2WIN

tanto spazio di stivaggio
spazio suffi ciente per il grande bagaglio e anche per i piccoli extra. 

460 kg di carico utile
nessun stress per  il carico – in un Poessl ci sta tanto. 

Chiara divisione degli spazi
confort di abitazione con ordine – esattamente come a casa vostra. 

+
+
+

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

il bagno. Funzioni ben studiate in 
ogni dettaglio.

4 2 + 1 Letto posteriore: 1.960 x 1.400/1.300

1.905 2 x 11 kg5.998 x 2.050 x 2.590 (L x B x H)

serbatoio acqua 
potabile: 95 l
acqua di recupero: 92 l

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

Dati tecnici: 

molto più ampie per adulti
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3

la cucina. Confort funzionale – cuci-
nare è più divertente.

lo stivaggio. Sfruttamento massimo 
durante il viaggio

lo stivaggio. Spazio abbondante per 
tutto quello volete portarvi via.

La zona notte. Grande letto posteriore e 
spazio suffi ciente nei suoii pensili.

tappezzeria: Spirit   |   tavolo alternativo: opt.
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2WIN-STYLE
con stile in vacanza.

Design inconfondibile. Il 2 Win Style unisce tutti i vantaggi del 

modello di base  2 Win con i suoi elementi di design della classe extra, che dona-

no allo “Style” una ottica inconfondibile: verniciatura in un nobile grigio alluminio 

metallizzato, bagagliera, cerchi in lega, paraurti e bandelle in tinta della macchina 

, tappezzeria con inserti in pelle, un ampio bagno centrale con una esclusiva porta 

scorrevole in un elegante ambiente interno. Inoltre innumerevoli dettagli tecnici e 

naturalmente il meglio del confort e funzionalità. È semplicemente divertente anda-

re in giro con un 2 Win Style. È disponibile su base Citroen Jumper o Fiat Ducato.

   2WIN-STYLE

tanto spazio di stivaggio
spazio di stivaggio per tutto quello che non deve mancarvi in vacanza.

420 kg di carico utile 
per non avere limiti di bagaglio in vacanza.

Spazioso bagno centrale  
tanto spazio per la toilette quotidiana nella stanza “wellness” nel vostro Poessl.

Design sportivo e elegante sia dal interno che esterno
Fascino allo primo sguardo: Con questa macchina fate bella fi gura.

+
+
+

+

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

il bagno. Grande bagno centrale con 
tante mensoline.

4 2 + 1 Letto posteriore: 1.960 x 1.400/1.300

1.905 2 x 11 kg5.998 x 2.050 x 2.590 (L x B x H)

serbatoio acqua 
potabile: 95 l
acqua di recupero: 92 l

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

re in giro con un 2 Win Style. È disponibile su base Citroen Jumper o Fiat Ducato
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3

la cucina. Con prolungamento del 
piano di lavoro e borsa asportabile.

la zona giorno. Una ottica sportiva anche al interno 
del 2 Win Style.

La zona notte. Grande letto posterio-
re e design nobile in ottica di legno.

tavolo alternativo: opt.
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2WIN-SPORTIVE
dinamico, attivo , sportivo.

Dinamicità con confort. Un stile sportivo collegato a un eccel-

lente confort di guida: Il Poessl 2 Win Sportive mette accenti. Il contrasto del bianco 

e del carbonio caratterizza la ottica esterna in tutti i dettagli,  dalle fi nestre fi no alla 

griglia del motore molto grintosa. Il 2 win Sportive incorpora perfettamente il senso 

moderno del viaggiare: dinamico, attivo, sportivo, senza dover rinunciare al confort 

e funzionalità quotidiana. Non solo per il viaggio, anche nella vita quotidiana si può 

utilizzare il 2 Win Sportive, perché unisce i vantaggi di una grande macchina con il 

confort e lo spazio di un moderno camper.

   2WIN-SPORTIVE

ottica sportiva  
interna – e esternamente con tanta dinamicità.

tanta possibilità di stivaggio
spazi variabili anche per bagaglio ingombranti

460 kg di carico utile   
una grande libertà di carico.

Chiara divisione delle zone abitative   
un ambiente con il senso dello spazio e ordine.

+
+
+

+

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

il bagno. Ottimo sfruttamento dello 
spazio con una pratica fi nestra .

4 2  (+ 1 opt.) Letto posteriore: 1.960 x 1.400/1.300

1.905 2 x 11 kg5.928 x 2.050 x 2.590 (L x B x H)

serbatoio acqua 
potabile: 95 l
acqua di recupero: 92 l

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

Dati tecnici: 
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3

la cucina. Con una pratica borsa sul-
la parete per fare la spesa.

lo stivaggio. Offre anche spazio per at-
trezzature sportive.

lo stivaggio. il bagaglio stivato è sicuro 
sotto il letto posteriore.

La zona notte. Confort per stendersi in 
due con ampi pensili per le vostre cose.
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ROADCAMP
Corto e compatto.

Un miracolo di spazio compatto. Dinamico durante la gui-

da e nelle manovre, confortevole quando ci  si rilassa durante una sosta .Su 5,41 m 

il Roadcamp su base Citroen Jumper o Fiat Ducato è un miracolo di spazio  per un 

compatto. Tra il grande letto posteriore e la cucina, si trova uno spazio ottimizzato 

per  il guardaroba e anche il bagno di fronte è ugualmente ampio .  Il tavolo multi-

funzionale può essere girato in tutte le direzioni e anche tolto. Volendo si può tra-

sformare la semidinette in un terzo letto trasversale (optional). Con la installazione  

di  un tetto a soffi etto   con un letto matrimoniale (optional) c’è la possibilità di un 

ulteriore letto per due adulti. 

ROADCAMP

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

il bagno. Tanto spazio in un mezzo 
compatto.

4 2 Letto posteriore: 1.960 x 1.320/1.170

1.905 2 x 11 kg5.413 x 2.050 x 2.590 (L x B x H)

serbatoio acqua 
potabile: 95 l
acqua di recupero: 92 l

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

l’o
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agile e dinamico anche su strade di montagna. 

Tanto spazio di stivaggio
Tanto spazio per i vostri oggetti preferiti. 

536 kg di carico utile
Fare il bagaglio senza pensieri e stress – niente deve rimanere a casa. 

Chiara divisione delle zone 
Abitare, dormire, farsi la doccia, cucinare – tutto ha il suo posto.

+
+
+

+
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3

la cucina. Ampi cassettoni per tutto 
quello che serve.

lo stivaggio. Nessun problema per fare 
il bagaglio – tutto si può portar via.

La zona notte. Una valida soluzione 
per il letto trasversale posteriore.

tappezzeria: passion   |   tavolo alternativo: opt.

lo stivaggio. Spazio anche sotto il letto 
posteriore.
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ROADCAMP R
Un senso di spazio deluxe.

Ancora più spazio di seduta. Si può ancora migliorare una 

cosa già valida? Poessl continua a stupire.  Sul nuovo Roadcamp R è stato allestito 

un camper su appena 5,41 m con un bagno centrale. Cosi sono riusciti a migliorare 

notevolmente alcuni elementi di spazio. La zona dinette è stata allargato di ben 17 

cm, questo signifi ca ancora più confort  di seduta nella zona giorno. Anche il bagno 

centrale ha acquisito  un notevole spazio di movimento . Tutti gli altri componenti 

collaudati  nel modello precedente sono stati riproposti  sul Roadcamp-R.

ROADCAMP R

confort di seduta migliorato
ampio spazio sulla semidinette. 

460 kg di carico utile
Nessun stress per fare il bagaglio – tutto si può essere portato in vacanza con voi.

Ampio bagno centrale
Spazio di libertà sotto la doccia.

Tanto spazio di stivaggio
Spazio abbondante per il grande bagaglio e anche per i piccoli extra.

+
+
+

+

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

il bagno. Ottimo sfruttamento dello 
spazio grazie alla posizione centrale.

4 2 + 1 opt. Letto posteriore: 1.960 x 1.400/1.300

1.905 2 x 11 kg5.413 x 2.050 x 2.590 (L x B x H)

serbatoio acqua 
potabile: 95 l
acqua di recupero: 92 l

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

la cucina. Pensili con luce spot 
integrata.

La dinette. confort fl essibile con tavolo 
allargabile.

lo stivaggio. Ampio spazio con i letti 
alzati.

La zona notte. Confort nel dormire con due letti longitu-
dinali o trasformabile in un letto matrimoniale.

tappezzeria : Maroc opt.   |   tavolo alternativo: opt.

 tavolo alternativo: opt.
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ROADCCRUISER
Confort di viaggio deluxe.

Giorni attivi, notti riposanti. Il Roadcruiser su base Citroen 

Jumper o Fiat Ducato con i suoi 6,36 m,  offre un massimo di libertà di movimento 

e comodità . I letti sono longitudinali, ogni persona ha il suo lato “libero”. I due letti 

singoli si possono anche trasformare in un enorme letto matrimoniale. Con il sedile 

guida girato e la semidinette si può realizzare un terzo letto di emergenza. L’ottimo 

sfruttamento dello spazio nel Roadcruiser dà anche in questo dettaglio libertà di 

crearsi i propri spazi. 

ROADCRUISER

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

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

4 2 + 1 
letto singolo destra: 2.000 x 800
letto singolo sinistra: 1.900 x 800
da letto matrimoniale: 2.000/1.900 x 1.900

1.905 2 x 11 kg6.358 x 2.050 x 2.620 (L x B x H) 

serbatoio acqua 
potabile: 95 l
acqua di recupero: 92 l

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

Dati tecnici: 

letti divisi o un enorme letto matrimoniale
dormite come volete – ma sempre in modo confortevole. 

505 kg di carico utile
Tanto spazio per il bagaglio – senza problemi. 

Ampio bagno centrale
Godetevi la doccia. 

Chiara divisione delle zone
Un appartamento mobile per sentirsi bene.

+
+
+

+
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3

la cucina. Un posto di lavoro in 
ordine con dettagli funzionali.

letto anteriore. La doppia dinette trasformata in 
letto matrimoniale.

La zona notte. Flessibilmente allargabile con un 
tetto a soffi etto (optional).

tappezzeria: passion
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4-FAMILY
Il van per la famiglia.

Adatto ai bambini. Il 4 Family su base Citroen Jumper o Fiat Ducato 

ha fi no a sei posti viaggio, con la sua pianta di base è un mezzo ideale per la fa-

miglia. Se si viaggia con i bambini, il tetto a soffi etto diventa la camera bimbi. Si 

riducono però i posti viaggio a causa del peso. Va bene  anche per due adulti perchè 

il grande materasso offre uno spazio suffi ciente per dormire. Ci sono altri due posti 

nel grande letto posteriore e la classica doppia dinette si trasforma in un letto per 

adulto o due bambini.  

4-FAMILY

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

il bagno. Zentralbad mit viel Platz, 
optimiert bis ins kleinste Detail.

bis 6 3Letto posteriore: 1.960 x 1.450/1.350
Dinette: 1.900 x 1.070/900

1.905 2 x 11 kg6.358 x 2.050 x 2.620 (L x B x H)

serbatoio acqua 
potabile: 95 l
acqua di recupero: 92 l

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

Dati tecnici: 

di serie fi no a 6 posti viaggio
il mezzo ideale per una vacanza mobile. 

505 kg di carico utile
Spazio abbondante fi no al limite. 

Ampio bagno centrale
Stanza da “wellness” per tutta la famiglia. 

Chiara divisione delle zone
Ampio  ambiente, funzionale e confortevole. 

+
+
+

+
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3

la cucina. Cosi diventa anche la 
vacanza un evento culinario.

il terzo letto. Buona illuminazione grazie 
ai spot regolabili.

Il terzo letto. Con poche mosse si può trasformare la 
doppia dinette in un letto per due.

tappezzeria: passion
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4-FAMILY-L
vivere la vacanza in modo nuovo.

Ampio ambiente. A chi non servono i sei posti viaggio come sul 4 

–Family, ma solo quattro, ma ci tiene ad avere un ampio spazio all’ interno, il 4 

Family-L è il camper ideale su base Citroen Jumper o Fiat Ducato. La dinette a L in 

stile lounge amplia il salotto e crea un nuovo senso di spazio. Il bagno centrale offre 

tanto spazio e la cucina funzionale è ben studiata, come tutto in questo camper. Il 

tetto a soffi etto in vetroresina crea ulteriore spazio nel “primo piano” e due posti 

letto. Anche la dinette è trasformabile in un letto in poco tempo. 

4-FAMILY-L

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

il bagno. design piacevole con 
pratici pensili.

bis 6 2Letto posteriore: 1.960 x 1.450/1.350
Dinette: 1.900 x 1.070/900

1.905 2 x 11 kg6.358 x 2.050 x 2.620 (L x B x H)

serbatoio acqua 
potabile: 95 l
acqua di recupero: 92 l

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

Dati tecnici: 

di serie dinette a L    
per una piacevole serata con gli amici.

505 kg di carico utile 
spazio abbondante per il bagaglio  

Ampio bagno centrale  
per tutta la famiglia. 

Chiara divisione delle zone abitative    
ambiente ampio, funzionale e confortevole. 

+
+
+

+
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3

la cucina. Un posto funzionale per 
il viaggio.

lo stivaggio. Tanto spazio libero sotto il 
letto francese.

lo stivaggio. senza il letto diventa un 
grande garage.

La zona notte. letto francese con 
comodo accesso.

tappezzeria: passion    |   tavolo alternativo: opt.   |   TV piatto: opt.
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636-FR
Dormire come un re di Francia.

Una nuova pianta. Con il nuovo 636 FR la Poessl presenta un camper 

che dà un nuovo senso di spazio. Due scalini consentono un comodo accesso alla 

camera da letto alla francese. Il grande armadio posteriore si trova nella zona 

notte a sinistra,  perfettamente integrato nella stanza. Il bagno centrale dà una 

ottima libertà di movimento.

636-FR

letto francese  
una camera da letto concepito in modo nuovo.

Grande armadio posteriore   
comodamente accessibile, tanto spazio.

Bagno centrale    
tanto spazio di movimento per la cura del corpo.

Chiara divisione delle zone   
il bagno centrale divide “abitare” e “dormire”.

+
+
+

+

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

il bagno. funzionale per il viaggio.

4 2 + 1 Letto posteriore: 1.920/1.620 x 1.500

1.905 2 x 11 kg6.358 x 2.050 x 2.620 (L x B x H)

serbatoio acqua 
potabile: 95 l
acqua di recupero: 92 l

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

Dati tecnici: 



26

3

la cucina. Cucinare diventa divertente 
anche in vacanza.

lo stivaggio. Tutto ben stivato in modo 
sicuro.

lo stivaggio. Tanto spazio per il baga-
glio grande e piccolo.

La zona notte. comodo letto trasver-
sale per due.

tappezzeria : passion  
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FORTUNA
La via è la meta.

Agile come una macchina. Per avere una grande mobilità 

durante i viaggi senza rinunciare a un confort di una cucina ed un bagno.. Fortuna il 

camper ideale per voi. Su base Ford Transit  è agile come una macchina ,grazie alle 

sue misure d’ingombro molto compatte. Ciò nonostante dimostra in vacanza tutto 

il suo confort. Sulla semidinette trovano spazio quattro persone, il bagno offre la 

consolidata qualità Poessl con un WC a cassetta Thetford e un lavello con doccia 

integrata. Se volete portarvi via la nipote o il nipotino si può realizzare nella semidi-

nette un posto letto di emergenza ruotando il sedile guida. 

FORTUNA

tanto spazio di stivaggio
spazio abbondante per il grande bagaglio e anche per le cose extra. 

970 kg di cario utile   
nessun stress per fare il bagaglio – in un Poessl ci sta tutto. 

Chiara divisione delle zone
Confort di abitazione con ordine – esattamente come a casa vostra. 

+
+
+

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

il bagno. Simbiosi riuscita tra design 
e funzionalità.

4 2 + 1 Letto posteriore: 1.920 x 1.310/1.220

1.950 2 x 11 kg5.651 x 1.974/2.074 x 2.695 (L x B x H) 

serbatoio acqua 
potabile: 100 l
acqua di recupero: 80 l

2.530 kgFord: 2,2l-125/140 cv

Dati tecnici: 
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3

la cucina. ergonomica e funzionale.

il piano di lavoro. molto robusto con 
tanto spazio.

lo stivaggio. un sistema di stivaggio 
ben studiato

La zona notte. Due letti longitudinali trasformabi-
li in un letto matrimoniale.

tappezzeria: passion  
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FOR2
tanto spazio per due.

Partire senza pensieri. Il For 2 è il camper ideale per la coppia. I 

due letti longitudinali hanno una lunghezza diversa: sulla sinistra dormono i giganti 

da due metri e sulla destra le persone fi no 1,80 m. Trasformabile in un letto matrimo-

niale  con una larghezza di 1,70 m. Ma non soltanto nel confort per dormire dimostra 

il For 2 le sue qualità. La dinette posteriore offre spazio per sei persone e attraverso 

le quattro ampie fi nestre posteriore si gode una vista panoramica. Il bagno confor-

tevole, la cucina ben attrezzata e l’ampio armadio – il For 2 su base Ford Transit 

promette giorni di vacanza divertenti.

FOR2

tanto spazio di stivaggio
spazio abbondante per il grande bagaglio e anche per i piccoli extra. 

990 kg di carico utile     
nessuno  stress per fare il bagaglio – in un Poessl ci stanno tante cose. 

Chiara divisione delle zone  
confort di abitazione con ordine – come a casa vostra. 

+
+
+

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

il bagno. Luce e aria grazie alle 
fi nestre ampie.

2 2 

1.950 2 x 11 kg5651 x 1974 x 2695 (L x B x H)

serbatoio acqua 
potabile: 100 l
acqua di recupero: 80 l

2.510 kgFord: 2,2l-125/140 cv

letto singolo destra: 1.850 x 700
letto singolo sinistra: 2.280 x 700
da letto matrimoniale: 1.850/2.280 x 1.700

Dati tecnici: 
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COLORI E TECNICA
Qualità che entusiasma.

Tappezzerie:
Spirit 
(Style)

Passion
(Serie)

Sportive
(Sportive)

Maroc
(alternativo)

01  Parte dell’allestimento di serie di tutti i modelli della linea D hanno il 
serbatoio del acqua  potabile di 95 l con il nuovo rubinetto di scarico, batte-
rie servizio di 95 A, la Truma –combi per riscaldamento e boiler, frigoriferi 
da 60 l con 5 l di congelatore e la cassetta WC Thetford.  

02  isolamento: valori di isolamento eccezionali grazie al styrodur, schiu-
ma in PE e legno per il tetto, schiuma RTM, legno e PVC per il pavimento 
e schiuma PE da 10-20mm e legno per la parete. L’incollamento parziale 
a sandwich direttamente sulla parte interna della carrozzeria evita ponti 
termici e garantisce un alto livello di isolamento.

03  Una uscita di aria calda a sinistra della zona posteriore consente una com-
pleta e uniforme distribuzione di aria calda. Gradevole calore anche durante il 
periodo freddo.

04  spazio di stivaggio: ampi spazi di stivaggio sotto tutti i letti fissi offrono 
spazio per qualsiasi tipo di bagaglio. Grazie alla possibilità di poter caricare 
fino in fondo, si possono anche trasportare oggetti lunghi e ingombranti.  

05  cucina. Il blocco cucina con lavello, fornello a due fiamme, piano di 
lavoro prolungabile e ampi cassettoni vi offrono tutto, in modo che potete 
godervi la vostra vacanza anche con ottimi piatti. 

06  zanzariera plissettata: la zanzariera plissettata è stata inserita occu-
pando poco spazio nella porta scorrevole, facile da usare e si ferma in 
qualsiasi posizione.

07  tetto a soffietto: tutte le piante della linea D su base Citroen o Fiat si 
possono  arricchire con un tetto a soffietto in vetro resina(optional), che 
offre altri due posti letto. Ideale come “mansarda” per i bambini. Illumina-
zione e oblò sono compresi nel prezzo.

FIAT/CITROËN bianco polare

FIAT rosso tiziano

FIAT/CITROËN Blu line

FIAT/CITROËN Nero metallizzato 

FIAT/CITROËN Grigio ferro metallizzato 

FIAT/CITROËN Blu imperiale

FIAT avorio paganini

FIAT/CITROËN golden white metallic

FIAT/CITROËN Rosso profondo metallizzato

FIAT/CITROËN Lago blu metallizzato 

FIAT/CITROËN Grigio metallizzato

FIAT/CITROËN Grigio alluminio metallizzato

FORD rosso race

FORD Bianco ghiaccio

FORD Argento polare metallizzato

FORD Nero pantera metallizzato 

FORD Grigio sky midnight metallizzato

FORD Grigio avalon metallizzato

FORD Blu blazer

FORD Blu atlantico metallizzato

FORD Blu sky midnight metallizzato 

Verniciature linea – D:
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POESSL LINEA H
Viaggiare ad un certo livello.

Compatto e molto agile questo offrono  i modelli della linea 

H con i suoi tetti alti in vetroresina; massimo di spazio e libertà di movimento. La 

produzione  artigianale in una fabbrica convince con soluzioni intelligenti e lavo-

razioni di un livello elevato. L’allestimento interno nel design elegante con legno 

di rose crea un ambiente per individualisti esigenti, quelli che sanno apprezzare 

il particolare. 

42 - 43 COLORI E TECNICA
perfetto nel dettaglio.

34 - 35 CONCORDE COMPACT
il classico con charisma.

36 - 37 VARIO 499
essere a casa su tutte le strade.

38 - 39 VARIO 545
mobilità nei luoghi  di vacanza.

40 - 41 2WIN VARIO
un Multitalent variabile.
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la cucina. Pronta per scoperte 
culinari.

La zona notte. Notti tranquille per giorni 
attivi.

tappezzeria: Nizza opt. 
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CONCORDE COMPACT
Il classico con charisma.

Per gli esploratori. Già ben dieci volte i lettori della prestigiosa ri-

vista tedesca  “Promobil” lo hanno eletto  “camper del’anno “. Perche?  Semplice-

mente non ne esiste uno migliore nella sua classe. Costruito su base Citroen Jumper 

o Fiat Ducato ha il Concorde Compact una lunghezza esterna di appena 5,40 m. 

Questo lo rende agile e adatto per fare esplorazioni. Ovviamente senza togliere nulla 

al confort: La classica doppia dinette permette di omologarlo fi no a sei posti viaggio 

e quattro posti letto. Il letto basculante offre qualità per dormire deluxe, un bagno 

confortevole su tutta la larghezza del mezzo e una cucina funzionale convincono con 

soluzioni ben studiate. 

CONCORDE COMPACT

passo corto  
mobile e agile su strade di montagna e nelle strade strette dei centri storici. 

Optional disponibile fi no a 6 posti viaggio    
spazio suffi ciente per  le vostre vacanze insieme con i vostri amici. 

490 kg di carico utile  
spazio suffi ciente per potersi godere una  confortevole vacanza. 

Bagno posizionato su tutta la larghezza del mezzo
Un esclusivo bagno confortevole con tanto spazio – tutti i desideri vengono esauditi. 

+
+
+

+

Dati tecnici: 

Vantaggi:

4 + 2 opt. 3 + 1 opt. letto basculante: 2.100 x 1.700
Dinette: 1.960 x 850/780 (SA: 1.960 x 1.300)

2.450 2 x 11 kg5.413 x 2.050 x 3.030 (3.115 opt.)  (L x B x H)

serbatoio acqua 
potabile: 75 l
acqua di recupero: 80 l

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

il bagno. Confort di spazio su tutta 
la larghezza.

Dati tecnici: 
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3

la cucina. Gediegen, geräumig und 
komfortabel – so präsentiert sich.

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

la cucina. Elegante e funzionale, tutto al 
suo posto.

tappezzeria: Solero opt   |   Tavolo alternativo
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VARIO 499
a casa su tutte le strade.

All’interno più grande che fuori. Il Vario vi apre la via per 

nuove scoperte. Con i suoi 4,99 m di lunghezza vi porta dappertutto. Ma il Vario 

499 su base Citroen Jumper o Fiat Ducato offre un ampio spazio sorprendente, si 

ha quasi l’impressione che l’interno sia  più grande rispetto all’esterno. Il bagno 

posteriore su tutta la larghezza è unicamente spazioso. Anche il letto basculante 

panoramico con le sue due fi nestre laterali e un oblo offre ampio spazio .Il tetto alto 

è isolato con 20 mm in schiuma PU questo vi garantisce tutto l’anno un gradevole 

clima per un ottimo confort diurno /notturno. Optional si può realizzare un terzo letto 

sulla semidinette.

VARIO 499

lunghezza solo 4,99 m   
corto e agile – con questa macchina arrivate ovunque. 

535 kg di carico utile  
Può essere qualcosa di più ? Ma certo !

Bagno posteriore su tutta la larghezza 
Bagno confortevole della classe extra per rinfrescarsi e sentirsi bene. 

+
+
+

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

4 2 + 1 opt. Letto posteriore: 2.050 x 1.700

2.450 2 x 11 kg4.990 x 2.050 x 3.115 (L x B x H)

serbatoio acqua 
potabile: 75 l
acqua di recupero: 80 l

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

il bagno. Pratiche mensoline como-
damente accessibili.

Dati tecnici: 
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3

la cucina. Gediegen, geräumig und 
komfortabel – so präsentiert sich.

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

lo stivaggio. tanto spazio anche per oggetti 
ingombranti.

tappezzeria: Solero opt.   |   Tavolo alternativo opt.



39

VARIO 545
Mobile al luogo di vacanza.

Sportivo e adatto alle famiglie. Il Vario 545 su base Citroen 

Jumper e Fiat Ducato offre tutti i vantaggi del  piccolo fratello e qualcosa di più.  Di 

serie quattro posti viaggio unicamente variabile nel suo uso. Da camper per due, 

con un enorme garage per le vostre bici,o per tutta la vostra attrezzatura sportiva,  

o come camper per una famiglia con due letti a castello ed un grande letto bascu-

lante,  una  ulteriore possibilità di un letto nella semidinette con la rotazione del 

sedile guida, perfetto mezzo  confortevole con la possibilità dormire separatamente 

in quattro – il Vario 545 convince in tutte le  varianti. Un camper di classe superiore.

VARIO 545

passo corto:
agile e adattabile su tutte le strade. 

Di serie con letti a castello
Disposizione dei posti letto con ottimo sfruttamento dello spazio. 

Di serie con 4 posti letto
Ideale per la vacanza con la famiglia.

Se serve un enorme garage  
per la mobilità su due ruote in vacanza. 

+
+
+

+

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

4 4
letto basculante: 2.050 x 1.700 
Letto cast. Giù: 1.960 x 740
letto cast. Su: 1.680 x 670 1.960 x 1.400/1.300

2.450 2 x 11 kg5.413 x 2.050 x 3.110 (L x B x H)

serbatoio acqua 
potabile: 75 l
acqua di recupero: 80 l

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

il bagno. confort funzionale con grande 
specchio.

Dati tecnici: 
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3

la cucina. Gediegen, geräumig und 
komfortabel – so präsentiert sich.

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

la cucina. linea elegante con blocco cucina 
arrotondato.

tappezzeria: Mindoro   |   tavolo alternativo: opt.
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2WIN VARIO
Un Multitalento variabile.

Insieme in giro. Il 2 Win Vario su base Citroen Jumper o Fiat Ducato è 

un vero multi talento.  Famiglie con bambini, nonni con i suoi nipoti o un viaggio con 

amici – il 2 Win Vario è un camper per tutte le occasioni. Offre  ampio spazio fi no a 

quattro persone , oltre al grande letto posteriore si può aggiungere come optional 

il letto basculante Winx – cosi possono dormire fi no a quattro persone. Il bagno 

confortevole con catino doccia estraibile e il blocco cucina arrotondato uniscono 

eleganza alla funzionalità. Da non dimenticare l’ampio armadio sopra tutta l’ altezza 

e i grandi mobili appesi che offrono tanto spazio di stivaggio.

2WIN VARIO

optional 4 posti letto
spazio variabile per dormire secondo le esigenze. 

Tanto spazio di stivaggio          
spazio di stivaggio fl essibile per tutto quello che vi serve in vacanza. 

580 kg di carico utile  
riserve suffi cienti per i piccoli extra. 

Chiara divisione delle zone  
appartamento mobile con  zone funzionali separate.

+
+
+

+

3

Dati tecnici: 

Vantaggi:

4 2 + 2 opt. Letto posteriore: 1.950 x 1.400/1.200
Letto basculante opt. : 2.150 x 1.350

2.450 2 x 11 kg5.999 x 2.050 x 3.115 (L x B x H)

serbatoio acqua 
potabile: 80 l
acqua di recupero: 80 l

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

il bagno. Tanta libertà di movimento 
con catino doccia estraibile.

Dati tecnici: 
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COLORI E TECNICA
Perfetto fi no nel dettaglio

tappezzerie:
Nizza
(Vario 499, 
Vario 545)

Mindoro 
(2Win Vario)

Solero
(Compact)

01  Tecnica di bordo: Le batterie Jonson – control (yellow top) garantiscono 
piena funzionalità anche con temperature estremamente basse . Oltretutto 
sono longeve e prive di manutenzione ed esalazioni. Alta tecnologia della 
CBE e Truma garantiscono,vi garantiscono autonomia e affidabilità ovun-
que voi siate d’inverno e d’estate.

02  spazio di stivaggio: tutti i modelli della linea H convincono con un si-
stema di ordine ben studiato, cassettoni facilmente estraibili, cerniere di 
ottima qualità  e robusta costruzione offrono ampie possibilità di stivaggio 
sotto i letti fissi – indipendentemente quale pianta  voi scegliate.

03  mobile di design: L’allestimento con nobile design in legno di rose offre 
altissima qualità con schienali robusti, massicci spessori di legno e cerniere 
robuste su tutti i mobili. La formica bilaterale è estremamente robusta. 

04  Cucine confortevoli. Un design esclusivo, soluzioni raffinate e un alto 
livello di confort caratterizzano tutte le cucine della linea H. 

05  esclusiva qualità abitativa: La divisione degli spazi ben studiata, l’am-
biente particolare e tanti piacevoli dettagli rendono il viaggio in un camper 
della linea H confortevole e divertente.

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

07  Tetti alto in vetroresina. I tetti alti della linea H creano spazio. Sono  
isolati con schiuma PU, realizzati con una tecnica collaudata  a sandwich 
,con un rivestimento da 3mm vi garantiscono un clima eccezionale all’inter-
no sia d’inverno che d’ estate.

FIAT/CITROËN bianco polare

FIAT Rosso tiziano 

FIAT/CITROËN Blu line

FIAT/CITROËN Grigio ferro metallizzato 

FIAT/CITROËN Blu imperiale

FIAT avorio paganini

FIAT/CITROËN golden white metallic

FIAT/CITROËN Rosso profondo metallizzato

FIAT/CITROËN Lago blu metallizzato 

FIAT/CITROËN Grey metallizzato 

FIAT/CITROËN Grigio alluminio metallizzato

FORD rosso race

FORD Bianco ghiaccio

Verniciatura della linea H:
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Importatore per Italia: RO.AD. Camping Car Srl, Via L. Pierobon 119, 35010 Limena (Pd)
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