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15.000 chilometri, fino a 20 ore al giorno in condizioni estre-
me. La Camp Challenge, il più grande giro in camper di tutti 
i tempi Richiede tutto sia alla persona che alla macchina. 
In 80 giorni si attraversano 3 continenti, un giro attorno al 
mondo. Robustezza, sicurezza, altissima affidabilità di tutti i 
sistemi uniti al più grande confort possibile. I camper Poessl 
hanno accettato la sfida e sono stati promossi a pieni  voti.

Se cercate l’avventura o se volete, in modo sicuro e con-
fortevole, girare il mondo – con i camper della Poessl vi-
vrete nuove dimensioni di libertà personale. Da soli o in 
due, per la vacanza familiare o i giramondo, per sportivi 
o vacanzieri: a tutti voi i camper Poessl offrono spazio di 
vivere le proprie idee. Con ben 20 anni di esperienza nell’ 
allestimento dei furgoni sappiamo quali sono le priorità: 
soluzioni di piante provate da noi , un’ ottima soluzione per 
lo stivaggio fanno dei camper Poessl il miglior prodotto dis-
ponibile sul mercato.

Quanto lontano  può portarla un Poessl ? In 80 giorni attorno al mondo !
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I nostri camper sono all’esterno molto compatti ma grazie 
a ottimi componenti e a soluzioni intelligenti vi offriamo dei  
piccoli e confortevoli appartamenti  nel quali vi troverete a 
casa – e tutto questo a un prezzo estremamente interes-
sante.

Soluzioni innovative, funzionalità ben studiata, eleganza 
discreta, sistemi affidabili e sicurezza provata da noi. Il vos-
tro camper Poessl vi porta in modo confortevole e sicuro 
alla meta dei vostri desideri. Se volete anche in 80 giorni 
intorno al mondo.
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La linea D-line della Poessl offre soluzioni approvate nella 
praxis ad alti livelli con un ottimo rapporto qualità-prezzo. 
Come leader  la Poessl ha la possibilità di produrre gran-
di quantità e questo a tutto vantaggio dei nostri clienti. I 
camper della Linea D-line vengono costruiti secondo un 
concetto di design ben studiato e prodotti con la  tecnolo-
gia della grande serie. Questo significa offrirvi in questa 
Linea D-Line dei pacchetti a completamento a prezzi con-
correnziali. Se per voi è Importante avere alta funzionalità 
e standards approvati la linea D-line vi offre tutto quello 
che vi potete aspettare da una casa mobile. Salite – su un 
Poessl sarete i migliori  !

Quanto lontano  può portarla un Poessl ? In 80 giorni attorno al mondo ! approvato: la linea Poessl d- line
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A un certo punto non si vuole più rinunciare a una ottica  
dinamica e al confort e tanto meno alla sicurezza. Ma 
possibilmente in modo variabile: perché è come la vita 
con tante varaibili !
Il 2 Win unisce i vantaggi di una grande automobile con 
il confort di un camper. Durante il viaggio trovano posto 
due persone ben allacciate con cinture di sicurezza sul-
la cassa panca dietro. Vengono poi da fermi girati i due 
sedili della cabina e tutto si trasforma in una piacevole 
dinette che offre spazio per 4 persone. In caso di neces-
sità si può trasformare la dinette in un letto singolo (op-
tional). Tre persone possono cosi pernottare in un 2 Win.

Lo spazio interno del 2 Win offre tanto spazio e confort, 
per esempio con cuscini realizzati in tessuto pregiato e 
gomma piuma di alta qualità. La cucina posizionata nella 
zona della porta scorrevole non è soltanto pratica, ma 
convince anche con piccoli furbi dettagli, dove potete 

anche in vacanza lasciare spazio alla vostra creatività e 
preparare piatti tipici del paese con ingredienti originali 
da portare a tavola.
Anche il bagno convince con il suo allestimento ben 
pensato con tanti dettagli funzionali. Un telo attorno al 
catino doccia protegge il mobiletto lavello ad angolo con 
un rubinetto estraibile  e le pareti da spruzzi di acqua. 
Nel mobile appeso con gli specchi si può mettere tutto 
quello che vi serve per la vostra igiene personale.

Molto pratica è anche la cassetta WC che si può estrarre 
dall’ esterno.
Il 2 Win si può utilizzare in vacanza anche tutti i giorni, 
per piccole gite, weekend, un salto al lago o nel bosco o 
per andare al lavoro o al market .

dinamica e confort.
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Anche se dovete trasportare oggetti più grandi potete 
contare sulla versatilità del vostro 2 Win.

Bello, adatto al uso quotidiano, utilizzabile in modo fles-
sibile e pronto in ogni momento. Cosi bello e poco com-
plicato. Il 2 Win si può avere su base Citroen Jumper O 
Fiat Ducato.

misura macchina

altezza interna

Posti viaggio

misure letto

Vano bombole gas

Serb. acqua potab./grigie

Varianti motori

Pesi

5998 x 2050x2650 mm (LxLxA)

1905 mm

max. 4

lp. 1960x1300/1400.pl 2+1

2 x 11 kg

ca. 100/92 l

2,2 l 100 cv • 2,2l, 2,3 l 120 cv • 3,0 l 157

peso in marcia 2.885 kg • peso compl. 3.300 kg
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design e sportività

Un design inconfondibile e discreta sportività – Il 2 Win 
Style mantiene all’ interno la sportività dell’ esterno. 
Questo camper lifestyle unisce tutti i vantaggi del mo-
dello di base 2 Win con elementi di design della classe 
extra. Sulla base convalidata del 2 Win, è stato creato 
con piccoli accessori otticamente piacevoli lo“Style“: 
lusso senza essere pesante. Style con stile, mobilità ad 
alto livello. Il 2 Win Style lo potete avere sulla base Cit-
roen Jumper e Fiat Ducato.

misure macchina      

altezza interna          

posti viaggio             

misure letto     

vano bombole gas      

serb. acqua potab./grigie 

varianti di motori    

pesi in marcia 

5998x2050x2650 (LxLxA)   

1905 mm     

max. 4

lp 1960x1300/1400mm.pl 2+1

2 x 11 kg

ca. 100/92 l

2,2/2,3 l, 120 cv • 3,0 l 

2.885 kg • compl. 3.300 kg
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Piccolo ma grande

Stradine , curve strette e centri storici con l’ agile Roadcamp 
non sono più un problema ! Cionostante offre il completo 
confort di un camper Perfetto. Studiato per tre persone, 
l’ampia dinette si può trasformare velocemente in un letto 
singolo (opt.). Sotto il letto fisso si trova un ampio spazio 
di stivaggio ottimamente accessibile dalle porte posteriori. 
Il Roadcamp è disponibile su base Citroen Jumper e Fiat 
Ducato.      

misure macchina

altezza interna    

posti viaggio        

misure letto  

vano bombole gas     

serb. acqua potab./grigie  

Varianti motori                          

Pesi massa in marcia

5413x2050x2650 (LxLxA)

1905 mm

max. 3

lp 1960x13201170 mm.2+1 opt.

2x11 kg

ca. 100/92 l

2,2l 100 cv • 2,2L /,2.3l 120cv • 3,0l,157

2815 kg • peso coml.3300kg
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Con il Duett L scoprirete nuove dimensioni di individu-
alità e flessibilità , perché questo camper è un vero 
artista di trasformazione che si adatta a tutte le occa-
sioni .

Volete con i vostri amici restare insieme  e vi serve più 
spazio abitativo ? Niente di più facile : bastano alcune 
mosse e il Duett L offre ampio spazio per un incontro 
con gli amici. Siete in giro in due e desiderate il con-
fort nella doccia ? Anche questo si può  fare facilmente  
senza dover fare grosse modifiche .

Nella progettazione del Duett L  siamo riusciti a rea-
lizzare il pensiero della variabilità in modo perfetto . 
Secondo i vostri desideri e necessità si adatta lo spazio 
in modo individuale . Lo rende possibile un divisore di 
spazio variabile, a scelta più spazio nella parte abitati-

va o nel vano doccia . Grazie al nuovo concetto sistem 
Rollo ciò e realizzabile con poche mosse . Cosi siete 
preparati al meglio al concetto di spazio variabile per 
tutte le occasioni e situazioni .

Si dimostra il Duett L variabile  sia di giorno che di not-
te . Dalla comoda dinette a ferro di cavallo si può  per 
esempio, grazie alle panche vario staccabili con poche 
mosse, trasformarlo in un confortevole letto matrimo-
niale .
Ciò e reso possibile da una tecnica brevettata grazie 
alla quale  si possono trasformare le cassapanche do-
tate di rete in un ampio e comodo letto .

concetto di spazio variabile
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Un altro Highlight del Duett L è la grande e ampia cu-
cina, con questa potete preparare un menù completo . 
In questa cucina si diventa un gourmet …..
 
Il Duett L è disponibile sulle basi Fiat Ducato o Citroen 
Jumper.                                                                     

misura macchina 

altezza Interna  

Posti viaggio 

misure letto 

Vano bombole gas

Serb.acqua pot./grigie 

Varianti motore 

Pesi  massa in marcia 

5998x2050x2650 mm (LxLxA)

1905mm

max 2

lp .1950x1400/500mm.p.l.2

1x11kg

ca100/92lt

2,2//lt,100cv • 2,2lt2,3lt120cv • 3,0lt157

2885 kg • peso compl.3300 kg
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Spazio per vivere

Il massimo di libertà di spazio e comodità - questo con-
cetto è stato realizzato nel Roadcruiser. Con  un ottimo 
sfruttamento dello spazio offre la libertà per creare spazi 
individuali. Anche per la comodità notturna è stata rea-
lizzata questa idea: i due letti per lungo permettono un 
sonno riposante e senza disturbi, cosi potete godervi i 
vostri giorni di vacanza in modo attivo. Il Roadcruiser è 
disponibile su base Citroen Jumper e Fiat Ducato.

Misure macchina

Altezza interna

Posti viaggio

Misure letto

Vano bombole gas

Serb. Acqua potab./grigie

Varianti motori

Peso

6363 x2050 x 2650 mm (LxLxA)

1905 mm

max 4

ls 2000x1900x800(1900) mm.pl 2+1

2 x 11 kg

ca. 100/92 l

2,2 l(2,3 l) 120 cv • 3,0 l 157

massa in marcia 2.885 kg • Peso compl. 3.300 kg
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Un allrounder flessibile

Se siete spesso in giro con amici e dovete parcheggiare 
in città durante le vostre vacanze senza voler rinunciare 
al confort, è il Fortuna il mezzo giusto. Questo camper 
individuale è un flessibile allrounder con delle misure es-
terne compresse per più agilità, inoltre offre, grazie al suo 
sistema vario, un eccellente sfruttamento dello spazio . Il 
Fortuna esiste nella versione Van da 2 persone con letto 
matrimoniale e semi dinette . Il Fortuna è disponibile sul-
la base Ford Transit .

Misure macchina

Altezza interna

Posti viaggio

Misure letto

Vano bombole gas

Serb. Acqua potab./grigie

Varianti motori

Peso

5651 x1974 x 2695 mm (LxLxA)

1905 mm

max 4

ls 1920x1220x300 mm-.pl 2+1

2 x 11 kg

ca. 100/80 l

2,2 l 115 cv • 2,2 l 140

massa in marcia 2.680 kg • Peso compl. 3.500 kg
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Dynamik und Emotion.

FO
R2

Il For 2 è il camper ideale per due. Il particolare : sulla di-
nette posteriore allargata si può dormire in modo conforte-
vole per lungo . I letti hanno due lunghezze diverse : giganti 
di 2 mt dormono sul lato sinistro della macchina ,il letto di 
fronte è adatto per persone fino ad 1,80 mt . Trasformandolo 
si ottiene un letto matrimoniale con una larghezza di anche 
1,70 mt .Il for 2 è disponibile sulla base Ford Transit.

Misure macchina

Altezza interna

Posti viaggio

Misure letto

Vano bombole gas

Serb. Acqua potab./grigie

Varianti motori

Peso

5651 x1974 x 2695 mm (LxLxA)

1905 mm

max 4

ls 1920x1220x300 mm-.pl 2+1

2 x 11 kg

ca. 100/80 l

2,2 l 115 cv • 2,2 l 140

massa in marcia 2.680 kg • Peso compl. 3.500 kg

Libertà per due 
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Pacco All in –allestimento per il vostro piacere

Tetto a soffietto – il „secondo piano“

Per avere più sicurezza ,confort e flessibilità abbiamo pronti per voi i nostri pacchi All In . Questi comprendono a seconda del 
veicolo di base via airbag passeggero, clima di cabina ,ASR, specchi elettrici, un serbatoio maggiorato di carburante ,e frigo più 
grande .

Più flessibile non si può. Il tetto a soffietto in vetroresina a  sandwich, crea nel camper, in un attimo, un secondo piano .Ideale 
per una „macchina multigenerazionale“. I più giovani trovano nel tetto a soffietto il loro spazio di libertà.. I tetti a soffietto sono 
disponibili per tutti i modelli attuali di Fiat e Citroen con tetto originale e per tutti i modelli precedenti della serie X 240.
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FIAT/CITROEN
bianco polare 

FIAT/CITROEN
giallo carioca 

FIAT/CITROEN
blu imperiale

FIAT/CITROEN
arancione new baltic

FIAT/CITROEN
rosso profondo metallic

FIAT/CITROEN
grigio ferro 

FORD
rosso colorado

FORD
bianco ghiaccio 

FORD
argento polare metallic

FORD
nero pantera  metallic

FORD
chill metallic

FIAT/CITROEN
rosso tiziano

FIAT/CITROEN
Blu line

FIAT/CITROEN
avorio paganini

FIAT/CITROEN
golden white metallic

FIAT/CITROEN
azzurro  lago 

FIAT/CITROEN
grigio alluminio metallic

FORD
blazer  blu

FORD
grigio royal metallic

FORD
grigio avalon metallic

FORD
ocean  metallic
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Gli oblo hanno molte possibilità di regola-

zione grazie ad un fissaggio variabile,e se 

il tempo non è bello si possono chiudere 

rapidamente.

Combinazioni di stivaggio ben studiati  crea-

no spazio e ordine , i cassettoni  scorrevoli su 

guide a cuscinetti  vi permettono di raggiun-

gere comodamente tutto il materiale deposi-

tato, perché questo è tutto in vista

Oblo Cassettoni scorrevoli 

Allargate il vostro spazio di vita: soluzioni 

di spazio innovative e ben studiate , va-

riabili con superfici allargabili e concetti 

flessibili di allestimento fanno del vostro 

Poessl un vero miracolo di spazio.

Una doccia rinfrescante  che vi rigenera .Il 

bagno dispone di una doccia integrata con 

dettagli funzionali che vi permettono di non 

dover rinunciare al vostro confort abituale

Innovazione dello spazio Bagno  
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Con il Remflair IV lasciate entrare luce 

e aria ma le zanzare restano fuori. Gli 

oscuranti combinati con zanzariera sono 

regolabili in modo variabile e facilmente  

mano, vrabili con una mano.

L’isolamento senza ponti termici parzial-

mente a sandwich ,viene incollato  diretta-

mente sulla lamiera interna della carrozzeria  

per evitare ponti termici cosi raggiungendo 

il  massimo isolamento acustico

Oscuranti rollo Isolamento 

Per il bagaglio non dovete limitarvi: negli 

ampi spazi di stivaggio ergonomici trovate 

posto per tutto quello che non vi deve man-

care nelle vostre vacanze .

L’ampia dinette invita ad incontrarvi con 

amici o famigliari e grazie alle ampie fi-

nestre potete godervi il  panorama  esterno.

Spazi di stivaggio intelligenti In compagnia 
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Viaggiare è una cosa individuale , per cui le aspettative e 
le esigenze di una vacanza possono essere diverse .
Alcuni cercano la natura incontaminata con il prato sotto 
i piedi ,il vento nei capelli, perdersi con uno sguardo in un 
cielo notturno .Per altri è più importante passare i giorni 
più belli dell’anno  in un ambiente curato e confortevole 
.Altri vogliono essere mobili , scoprire città , conoscere 
paesi e gente , e Lei ? 
Lei cerca l’avventura nella natura ,non vuole rinunciare al 
confort ed ad esser mobile ?  Allora deve viaggiare con 
un camper Poessl . Un camper Poessl vi dà la libertà di 
passare la vostra vacanza di sogno in modo individuale .
Mobilità e confort , vicinanza alla natura , vacanza cultu-
rale ,un viaggio gourmet e avventura – un viaggio con il 
vostro Poessl può avere tutti questi affascinanti risvolti.
Con i camper della linea H siamo riusciti a realizzare quel-
lo che fino ad oggi sembrava impossibile  , come la qua-
dratura di un cerchio nei furgoni .Esternamente compatti, 

per cui molto agili, offrono i modelli della linea H al loro 
interno un massimo di spazio e libertà di movimento con 
componenti di allestimento e soluzioni intelligenti al più 
alto livello di qualità.. Una produzione  artigianale  in una 
ditta manifatturiera di alto livello con allestimenti indivi-
duali in piccola serie  danno soluzioni innovative orientate 
alla soluzione con  dettagli molto importanti . Un cam-
per della linea H è fatto per individualisti molto esigenti 
,che sanno apprezzare i particolari .Se viaggiate da soli, 
o in due o con la famiglia : per ogni occasione trovate 
nei modelli Poessl il vostro compagno di viaggio. Grazie 
ai suoi concetti di spazio ben studiati e flessibili, sono i 
camper Poessl molto variabili : se serve più spazio si può 
per esempio con un tetto a soffietto aumentare il volume 
interno .
Realizzate adesso la vostra idea di vacanza perfetta : in 
un camper Poeesl della linea H troverete la via della vos-
tra meta .
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La via è la meta 
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Stile, individualità, senso per la qualità: ci sono cose 
che non si possono comprare. Ma nei nostri camper del-
la linea H. troverete realizzato tutto questo: un ambien-
te con stile,  dettagli realizzati con cura e intelligenza, 
qualità al più alto livello . Ogni camper viene prodotto 
in modo accurato, l’allestimento di una ditta manifattu-
riera permette piccole serie nelle quali si possano rea-
lizzare desideri individuali e esigenze diverse. I singoli 
elementi che vengono utilizzati sono di alta qualità e la 
solida lavorazione garantisce una lunga durata. La linea 
H della Poessl: mobilità ad altissimi livelli per le persone 
più esigenti.

Mobilità: La linea h della Poessl
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Il furgone Concorde Compact  ha avuto  il maggior suc-
cesso di tutti i tempi: sette volte  eletto  dai lettori della 
più grande rivista di camper d’ Europa  „Promobil“ come  
camper  dell’ anno. Non era un compito facile, continuare 
con una tradizione vincente ,ma interessante e stuzzican-
te . Ma anche una cosa buona si può migliorare, senza 
dover rinunciare a cose già valide e studiate negli anni 
. Ora sul nuovo Citroen Jumper vi offriamo il Concorde 
Compact su  5,40 m di lunghezza esterna Più spazio per i 
vostri sogni in vacanza, rispetto ad altri camper notevol-
mente più lunghi.

Si riesce a mettere in un camper di appena 5,40 m tutto 
quello che serve per la vacanza ? Si può ed anche di più: 
Il nuovo Concorde Compact offre grazie alla sua classica 

pianta ben studiata uno spazio cosi ampio che vi fa di-
menticare che vi trovate in un furgone. Al resto ci pensa 
l’ampia scelta di accessori.

Anche se fa parte di questa categoria di camper: non 
esiste un termine meno adatto alla parola „furgone (sca-
tola)“ . Tutt´altro che una scatola . Una impressione che 
si rinforza all’ interno: pensato fino nel più piccolo detta-
glio per il vostro confort, in ogni occasione con uno stile 
moderno e con un senso di spazio . Buon divertimento e 
via alla scoperta !

Nessun compromesso – questo è il credo del Compact. 
Allestito  su Citroen Jumper con 2,2 l motore Turbo diesel 
e 100 cv, su richiesta anche con 120 cv o 157 cv a sei 

In giro con il vincitore
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marce offre highlights tecnici come ABS, ASR e un tetto 
alto in vetroresina a sandwich e un riscaldamento 
a gas di 4 Kw . Il Concorde Compact – potente, con stile, 
dinamico e ottimo senza compromessi.  Si ,cosi grande 
cosi anche piccolo !

Misure macchina:

Altezza interna

Posti viaggio

Misure letto

Vano bombole gas

Serb. Acqua potab./grigie

Varianti motori

Peso

5450 x 2050 x 3030 (3115 opt.) mm (L x LxA)

2450 mm

max 4

lb 2100 x1700mm pl. 3+1 (opt.)

2 x 11 kg

ca. 100/100 l

2,2 l, 100 cv (2,3 l, 120 cv • 3,0 l 157 cv)

massa in marcia 2.785 kg • Peso compl. 3.300 kg
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Mobilità senza confini

Un camper sotto i 5 m con l‘agiltià di una macchina, il 
confort e l’allestimento di un „grande“ – Questo non 
esiste ? Invece si ! Il Roady veramente vi porta ovunque, 
lui trova la sua via attraverso le piccole  strade dei centri 
storici e sulle strade di montagna con ripidi tornanti . 
Con il Roady vivrete mobilità (quasi) senza confini,  la via 
per nuove scoperte e la realizzazione dei vostri sogni di 
viaggi in avventura. 

Misure macchina

Altezza interna

Posti viaggio

Misure letto

Vano bombole gas

Serb. Acqua potab./grigie

Varianti motori

Peso

4990x2050 x 3030 (3115 opt.) mm (L x LxA)

2450 mm

max 4

lb 2100 x1700mm pl. 3+1 (opt.)

2 x 11 kg

ca. 80/100 l

2,2 l, 100 cv (2,3 l, 120 cv • 3,0 l 157 cv)

massa in marcia 2.825kg • peso compl. 3.300 kg
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Uno per tutti

Famiglie con bambini, nonni con i nipoti o viaggiare 
con amici- il 2 win vario è un vero multi talento. Offre 
abbastanza spazio per due fino a 4 persone, il suo con-
cetto di spazio vi permette un viaggio riposante senza 
dover rinunciare al confort,  inoltre è molto conveniente 
.  Grazie alla sua costruzione compatta si adatta perfe -
tamente all’uso quotidiano per il vostro viaggio in ufficio 
,la vostra spesa settimanale o semplicemente  per un 
inatteso weekend.

Misure macchina

Altezza interna

Posti viaggio

Misure letto

Vano bombole gas

Serb. Acqua potab./grigie

Varianti motori

Peso

5998x2050 x 3115mm (L x LxA)

2230 mm

max 4

lb 1950 x1200/1400mm pl. 2+2 (opt.)

2 x 11 kg

ca. 100/100 l

2,2 l, 100 cv (2,3 l, 120 cv • 3,0 l 157 cv)

massa in marcia 2.900 kg • peso compl. 3.500 kg
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Partire senza problemi in vacanza , dare spazio alla spon-
taneità . Il 2 Win Summit è il camper ideale per parten-
ze non programmate ,perché unisce la flessibilità di una 
macchina con il confort di un camper . Il 2 win Summit è 
sprovvisto del tetto alto ,quindi sotto passaggi e garage 
interrati non sono un problema . Però offre ugualmente 
uno spazio sufficiente per 2.

Mobilita ,funzionalità, design, e confort – questa è la base 
per tutti i camper poessl , cosi anche il 2 Win Summit.   
Il nobile allestimento di questa macchina della line H 
convince  con numerosi dettagli  che sono stati realizzati 
con cura e intelligenza.  Alcune cose potete vederle altre 
le noterete con l’uso . La qualità della lavorazione e dei 
materiali impiegati e dei singoli componenti sono impres-
sionanti, iniziando dallo spessore del legno dei mobili e 
con il doppio rivestimento delle ante resistente agli urti e 

cerniere di alta qualità .  Tutto ciò rende il mezzo adatto ad 
un uso intensivo. In vacanza ci si augura di passare delle 
belle giornate . ma è ugualmente importante , durante la 
notte , avere un sonno riposante e confortevole per poter 
iniziare in modo positivo la nuova giornata , per cui abbi-
amo allestito i letti del 2 Win Summit con reti e comodi 
materassi di schiuma fredda .  Questa è qualità che potete 
sentire.

Cosi anche il 2 win Summit è un multi talent . Non soltanto 
per le vostre vacanze ,ma  anche per la vita quotidiana:  
per un viaggio riposante nel weekend , per andare al lavo-
ro e per le vostre gite . Anche se per la vostra passione  vi 
servono più attrezzi, come per i subaquei, per i parapen-
disti e altri sportivi ,il 2 Win Summit non  vi delude.  Cari-
care e partire – è cosi semplice .  Anche se dovete caricare 
materiale voluminoso e per la vostra spesa settimanale , 

Viaggiare con stile
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potete contare sulla flesssibilità del 2 Win Summit  . Viag-
giare in modo rilassante ed ad alto livello : con il 2 Win 
Summit vivrete assieme la mobilita dal suo lato più bello.   
Il 2 Win Summit è disponibile sulla base Fiat Ducato  o 
Citroen Jumper .

Misure macchina

Altezza interna

Posti viaggio

Misure letto

Vano bombole gas

Serb. Acqua potab./grigie

Varianti motori

Peso

5998x2050x 2600 (2780 opt.) mm (L x LxA)

1900 mm

max 4

lp 1950 x1200/1400mm pl. 2+2 (opt.)

2 x 11 kg

ca. 100/100 l

2,2 l, 100 cv (2,3 l, 120 cv • 3,0 l 157 cv)

massa in marcia 2.970kg • peso compl. 3.300 kg
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Flessibile e voglia di avventure

IL Daily Van C è la macchina ideale per il tempo libero .   
Offre fino a 7 posti viaggio con misure esterne molto com-
patte per il massimo della agilità .   Il grande letto bascu-
lante nel tetto a soffietto  , diventa durante le ore serali il 
secondo piano ed ha il vantaggio che la altezza totale du-
rante il viaggio è soltanto di 1,99 mt *. Cosi è il Daily Van C il 
mezzo più adatto per i garage interrati .Naturalmente anche 
l’allestimento interno soddisfa le vostre aspettative . Il Daily 
Van C è disponibile sulla base Citroen Jumpy.

Misure macchina

Altezza interna

Posti viaggio

Misure letto

Vano bombole gas

Serb. Acqua potab./grigie

Varianti motori

Peso

5135-5143 x 1895x2085 mm (L x LxA)

1370/1800mm

max 5 (7opt)

2000 x1150/1180mm pl. 4

–

ca. 10/10 l

2,2 l 90 cv, • 2,2 l 120 , 3,0 l 135 cv

massa in marcia 2.200 -2260  kg • peso compl. 2791 kg

*  con opzione sospensioni pneumatici sse posteriore 
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Pacco All in –allestimento per il vostro piacere 

Tetto a soffietto- „il secondo piano“

Per avere più sicurezza ,confort e flessibilità abbiamo pronti per voi i nostri pacchi All In . Questi comprendono a seconda del 
veicolo di base, airbag passeggero, clima di cabina ,ASR, specchi elettrici , un serbatoio maggiorato di carburante ,e frigo più 
grande .

Più flessibile non si può . Il tetto a soffietto a sandwich, realizza in un attimo, un secondo piano nel vostro camper , ideale per 
una macchina multi generazionale .   I più giovani vi trovano il serbatoio loro spazio di libertà . I tetti a soffietto sono disponibili 
su tutti modelli attuali Fiat o Citroen con tetto originale e per tutti i modelli precedenti della serie X 240.

CITROEN JUMPY
nero onyx

CITROEN JUMPY
blu imperiale 

CITROEN JUMPY
grigio astra metallic 

CITROEN JUMPY
grigio ferro metallic 

CITROEN JUMPY
bianco polare 

CITROEN JUMPY
blu kyano metallic

CITROEN JUMPY
grigio alluminio metallic

CITROEN JUMPY
golden white metallic

FIAT/CITROEN
bianco polare

FIAT/CITROEN
giallo carioca 

FIAT/CITROEN
blu imperiale 

FIAT/CITROEN
arancio new baltic

FIAT/CITROEN
rosso profondo metallic

FIAT/CITROEN
grigio ferro metallic 

FIAT/CITROEN
rosso tiziano

FIAT/CITROEN
blu line

FIAT/CITROEN
avario paganini

FIAT/CITROEN
azzurro lago metallic 

FIAT/CITROEN
azzurro lago metallic 

FIAT/CITROEN
grigio alluminio metallic
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Le finestre Seitz S 4 con oscurante e zan-

zariera integrati vi danno ottimi condizioni 

di luce e aria, e un confort d’uso comodis-

simo.

I mobili dell’ allestimento della linea H 

sono in compensato di grosso spessore e 

cerniere robuste in alta qualità .Tutto il mo-

bilio ha schienali molto robusti di laminato 

su entrambi i lati da 3 mm di spessore .

Finestre Allestimento di qualità

Il tetto alto a sandwich con isolamento in 

schiuma PU da 20-35 mm e con il rivesti-

mento del cielo da 3 mm realizza il migliore 

isolamento termico all’interno nel vostro 

camper della linea H

Il tetto a soffietto in vetroresina trasforma il 

vostro camper in un attimo  in una macchina 

multi generazionale . I più giovani trovano in 

questo il loro spazio di libertà.

Tetto alto Tetto a soffietto 
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La batteria Jonson Control ( Yellow Top) durevo-

le e priva di manutenzione con tecnica a spirale  

offre una mobilita in tutte le occasioni.. A com-

pletare la qualità di bordo una elettronica della 

ditta CBE e Truma per le vostre vacanze perfette

L’isolamento privo di ponti termici a sand-

wich viene incollato direttamente sulla 

carrozzeria all’interno . per evitare i ponti 

termici ed a rendere il massimo isolamento 

acustico.

Batterie Isolamento  

Negli stivaggi  realizzati in modo ergono-

mico e ampio  trovano posto tutti i vostri  

utensili di cucina , il vostro bagaglio perso-

nale e tutto quello che non vi deve mancare 

nella vostra vacanza

Spazzi di stivaggio ben pensati creano 

ampi vani, soluzioni innovative e ,concetti 

flessibili di allestimento fanno del vostro 

camper Poessl un miracolo di spazio

Stivaggi intelligenti  Ordine a bordo
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spazio per il vostro timbro

br
an

do
rt

.d
e

Eine Marke der Pössl Freizeit und Sport GmbH

Il vostro concessionario Poessl 
è lieto di accogliervi !

Ci riserviamo la possibilità di variazioni e modifiche nel corso dell’anno ,e vi informiamo che alcune immagini del catalogo sono 

optional . I rispettivi dati tecnici e prezzi sono contenuti nel listino prezzi . È possibile che vi siamo variazioni di colori a causa 

della stampa . 08/2009

Un marchio della Poessl tFreizeit und Sport GmbH  

RO.AD. Camping Car Srl

Via L. Pierobon 119

 I-35010 Limena (Pd)

Tel.: 0039/049/767750

info@adamicamper.it

www.adamicamper.it
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