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Vita quotidiana, libertà e avventura.

Un marchio
dellaPössl
Poessl
Freizeit
Sport
GmbH
Eine
Marke der
Freizeit
undund
Sport
GmbH

PÖSSL
La via è la vostra meta.

Un furgone come un camper? Sono ormai 20 anni che questa idea molto innovativa è una cosa nota a tutti. Quest‘anno la Poessl festeggia il
suo 20.esimo anniversario incoronando il concetto iniziale di un furgone allestito come un camper. Molti vacanzieri mobili si affidano al loro
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„Poessl „ quando si tratta di fare un viaggio emozionante ma anche
confortevole. Vivere e godere la libertà mobile, raggiungere la meta in
modo confortevole e sicuro - per questo c‘è il nome Poessl, 20 anni fa
come oggi.
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2WIN

Semplicemente partire.

Finestra bagno (opt.)

Allestimento: Vienna pera/Ravenna

Flessibile, per tutti i giorni ma anche dinamico e confortevole. Il 2

sulla semidinette. Girando i due sedili della cabina si sviluppa un

win non si può utilizzare soltanto in vacanza , ma anche nella vita

comodo salottino per quattro persone e in caso di necessità si può

quotidiana. Se si tratta di una gita inattesa o per il weekend, per

trasformare la semidinette in un letto singolo (optional). Il 2 Win è

andare al lavoro oppure una gita al lago, il 2 Win vi porta sicuri

disponibile sulla base Citroen Jumper o Fiat Ducato.

alla vostra meta. Durante il viaggio due persone trovano posto
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2WIN.
Misure della macchina: 5998 x2050 x 2650 mm (lxlxa) · Altezza interna: 1905 mm
Posti viaggio: 4 · Misure letto posteriore: 1960 x 1400/1300 mm · Posti letto: 2 (+1)
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. acqua potabile/grigie: ca. 100 / 92 l
Varianti motori: 2,2 l 100 cv • 2,2 l (2,3 l) 120 cv • 3,0 l 157 cv
Pesi: massa in marcia: 2.885 kg • Peso complessivo: 3.300 kg (3.500kg opt.)
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2WIN STYLE

Design e dinamica.

Allestimento: Vienna pera/Modena
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Può essere di più ? Il 2 Win Style unisce tutti i vantaggi del model-

, grazie al suo aspetto ma naturalmente vi soddisfa anche in tutti

lo di base 2 Win con elementi di moderno design uniti a una linea

i vostri desideri sia per il confort che per la funzionalità. È sempli-

sportiva. Accessori otticamente graziosi danno allo “Style” sia

cemente divertente andare in giro con il 2 Win Style. Vivetelo da

all’interno che all’esterno un design inconfondibile e una grinta

soli …… Il 2 Win Style è disponibile su base Citroen Jumper o

sportiva. Il 2 Win Style non offre soltanto qualcosa di particolare

Fiat Ducato.

2WIN STYLE.
Misure della macchina: 5998 x 2050 x 2650 mm (lxlxa) · Altezza interna: 1905 mm
Posti viaggio: 4 · Misure letto posteriore: 1960 x 1400/1300 mm · Posti letto: 2 (+1)
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. acqua potabile/grigie: ca. 100 / 92 l
Varianti motori: 2,2 l 100 cv • 2,2 l (2,3 l) 120 cv • 3,0 l 157 cv
Pesi: Massa in marcia: 2.885 kg • Peso complessivo: 3.300 kg (3.500 kg opt.)
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ROADCAMP

Perfetto fino nel dettaglio .

Allestimento: Vienna pera/Ravenna
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Anche le cose buone si possono migliorare. Il nuovo Rodcamp di-

za. Il tavolo si può ora girare in tutte le direzioni chiudere sempli-

mostra, che alla Poessl le idee non si esauriscono mai quando si

cemente. Anche la cucina è stata allargata, tra il blocco cucina e

tratta di ottimizzare un camper. Per esempio hanno guadagnato

il letto matrimoniale è stato inserito – considerando le misure del

spazio spostando il bagno indietro, e la nuova doppia cassapanca

camper – un ottimo armadio. Il Roadcamp è disponibile su base

dotata di un’ estrazione laterale guadagna 8 cm in più in larghez-

Citroen Jumper o Fiat Ducato.

ROADCAMP.
Finestra bagno (opt.)

Misure della macchina: 5413 x 2050 x 2650 mm (lxlxa) · Altezza interna: 1905 mm
Posti viaggio: 4 · Misure letto posteriore: 1960 x 1320/1170 mm · Posti letto: 2
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. acqua potabile/grigie: ca. 100 / 92 l
Varianti motori: 2,2 l 100 cv • 2,2 l (2,3 l) 120 cv • 3,0 l 157 cv
Pesi: Massa in marcia: 2.830 kg • Peso complessivo: 3.300 kg (3.500 kg opt.)
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ROADCRUISER

Creare spazi di vita individuali.

Allestimento: Vienna pera/Ravenna

Tavolo alternativo (opt.)

Giorni attivi, notti riposanti: Il Roadcruiser vi offre il massimo di

dover disturbare il partner. L’ottimo sfruttamento dello spazio nel

libertà di movimento e comodità. Nel Roadcruiser ci sono letti

Roadcruiser vi dà anche libertà di crearvi i vostri spazi di vita. Il

longitudinali, che significa che ogni persona ha il “suo” lato li-

Roadcruiser è disponibile su base Citroen Jumper o Fiat Ducato.

bero per salire o scendere dal letto. Gente notturna o a chi piace
alzarsi presto trova cosi’ a qualsiasi orario il proprio letto, senza
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ROADCRUISER.
CAMPSCOUT
Finestra bagno (opt.)

Misure della macchina: 6358 x 2050 x 2650 mm (lxlxa) · Altezza interna: 1905 mm
Posti viaggio: 4 · Letto singolo dx: 2000 x 800 mm · letto singolo sx.: 1900 x 800 mm
Con riempimento della parte centrale: 2000 / 1900 x 1900 mm · Posti letto: 2 (+1)
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. acqua potabile/grigie: ca. 100 / 92 l
Varianti motori: 2,2 l 100 cv • 2,2 l (2,3 l) 120 cv • 3,0 l 157 cv
Pesi: Massa in marcia: 2.995 kg • Peso complessivo: 3.500 kg
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FOR6

Tempo libero a sei.

Allestimento : Vienna pera/Ravenna

Il nuovo For 6 offre spazio per tutta la famiglia oppure per una gita

si può trasformare in un altro letto. Se il For 6 è dotato anche di

con amici. Grazie al suo geniale sfruttamento dello spazio sono

un tetto a soffietto* ci possono confortevolmente dormire altre

riusciti in appena 6,36 m di lunghezza a realizzare fino a 6 posti

due persone. Il For 6 è disponibile su base Citroen Jumper o Fiat

viaggio. Cinque persone possono anche dormire nel For 6 *. Nella

Ducato.

parte posteriore si trova un letto matrimoniale, la doppia dinette

12

(*opt.)

CAMPSCOUT
FOR6.
Misure della macchina: 6358 x 2050 x 2650 mm (lxlxa) · Altezza interna: 1905 mm
Posti viaggio: 4 (+2 opt.) · Misure letto posteriore: 1960 x 1450/1350 mm
Misure letto dinette: 1750 x 880 mm · Posti letto: 3 (+2 opt.)
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. acqua potabile/grigie: ca. 100 / 92 l
Varianti motori: 2,2 l 100 cv • 2,2 l (2,3 l) 120 cv • 3,0 l 157 cv
Pesi: Massa in marcia: 3.015 kg • Peso complessivo: 3.500 kg
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FORTUNA

Flessibile e agile.

Allestimento: Vienna pera/Ravenna

Parcheggiare nel centro storico ? Per il Fortuna non c’è proble-

non volete rinunciare al confort di una cucina e un bagno mentre

ma. Questo flessibile allrounder , grazie alle sue misure esterne

siete in viaggio. poi è il Fortuna il camper ideale per voi. Il Fortuna

compresse è agile come una grande macchina. Ciò nonostante

è disponibile come van da due persone con 4 posti viaggio su base

dimostra nei suoi viaggi un ottimo confort. Grazie al suo sistema

Ford Transit con letto matrimoniale posteriore e semidinette.

vario il Fortuna offre un eccellente sfruttamento dello spazio - se
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FORTUNA.
CAMPSCOUT
Misure della macchina: 5651 x 1974/2074 x 2695 mm (lxlxa) · Altezza interna: 1950 mm
Posti viaggio: 4 · Misure letto posteriore: 1920 x 1310/1220 mm · Posti letto: 2 (+1)
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. acqua potabile/grigie: ca. 100 / 80 l
Varianti motori: 2,2 l 115 cv • 2,2 l 140 cv
Pesi: Massa in marcia: 2.680 kg • Peso complessivo: 3.500 kg

0,8t
CARICO UTILE
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FOR2

Variabile con tanto spazio per due.

Allestimento alternativo: Vienna/pera/Valencia (opt.)
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Più individuale di cosi non si può. Il For 2 è il camper ideale per

di fronte è adatto a persone fino a 1,80 m di altezza corporea.

due persone con un unico concetto variabile per dormire. Sulla

Trasformandolo si sviluppa un letto matrimoniale con una larghez-

dinette posteriore non si può soltanto dormire per lungo, i letti

za di 1,70 m. Naturalmente non potete nel For 2 soltanto dormire

hanno anche due lunghezze diverse: nella parte sinistra della mac-

in modo eccellente, ma anche passare dei bellissimi giorni di fe-

china possono dormire anche giganti di due metri, mentre il letto

rie. Il For 2 è disponibile su base Ford Transit.

CAMPSCOUT
FOR2.
Misure della macchina: 5651 x 1974 x 2695 mm (lxlxa) · Altezza interna: 1950 mm
Posti viaggio: 2 · Letto singolo dx.: 1850 x 700 mm · letto singolo sx.: 2280 x 700 mm
Con riempimento della parte centrale: 2280 /1850 x 1700 mm · Posti letto: 2
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. acqua potabile/grigie: ca. 100 / 80 l
CARICO UTILE
Varianti motori: 2,2 l 115 cv • 2,2 l 140 cv
Pesi: Massa in marcia: 2.670 kg • Peso complessivo: 3.500 kg

0,8t
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COLORI E TECNICA
Confort, design e sicurezza.
02

01

04

04

03

Finestra bagno (opt.)

Il bagno con la sua doccia integrata offre tanti dettagli funzionali,
che vi consentono di non rinunciare al vostro solito confort. Basta
una mano, I’ oblò è regolabile in modo individuale e si può con una
morsa spostare. Se il sole si nasconde dietro un temporale, si possono in modo rapido e sicuro chiudere. Nessuna chance per le
zanzare. Gli oscuranti Remiflair IV fanno entrare luce e aria, ma le
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pungente zanzare rimangono fuori. i combinati zanzariera/oscurante
sono regolabile in modo variabile e si manovrano con una mano.
Salotto mobile: La dinette vi invita ad incontri con amici o famigliari
e dalle grande finestre panoramiche potete godere di una bella vista.
Tutto si può portare via: Negli ampi spazi di stivaggio che si possono facilmente caricare,trovate tutto il posto che volete per portarvi

via nelle vostre vacanze mobile. Tutto in ordine: sistemi di ordine
ben studiati creano un ambiente ordinato. Grazie a cassettoni che
scorrono molto bene sui binari, tutto comodamente raggiungibile
fino nel ultimo angolo.
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FIAT/CITROËN bianco polare

FIAT/CITROËN giallo carioca
FIAT/CITROËN blueline
FIAT/CITROËN blu imperiale
FIAT/CITROËN avario paganini
FIAT/CITROËN arancione new baltic met.
FIAT/CITROËN golden white metallizzato
FIAT/CITROËN profondo rosso metallizzato
FIAT/CITROËN lago blu metallizzato

COLORI E TECNICA.

FIAT/CITROËN rosso tiziano

FIAT/CITROËN grigio ferro metallizzato
06
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FIAT/CITROËN grigio alluminio metallizzato
FORD rosso cobalto
FORD bianco ghiaccio
FORD argento polare metallizzato
FORD grigio imperiale metallizzato
FORD nero pantera metallizzato
FORD chill metallizzato
FORD blu giacca
FORD blu inka metallizzato
FORD vision metallizzato

Salire in alto: Il tetto a soffietto in vetroresina che si può montare anche in seguito offre al vostro camper in un attimo un secondo
piano con un confortevole letto matrimoniale e lo trasforma in un
Mezzo” multi generazionale”. I più giovani hanno sotto il tetto il loro
spazion libero. Ottimo clima: L‘isolamento dei camper Poessl a
sandwich viene applicato direttamente sull‘ lato interna della carroz-

zeria. Cosi si evitano ponti termici e si raggiunge un ottimo abbattimento dei rumori. Spazio per vivere: soluzioni di spazio innovative
e ben studiati, come quella di poter allargare la cucina all‘ aperto,
superfici creati in modo variabile e concetti di allestimento flessibili
fanno dal vostro camper Poessl. Un vero miracolo di spazio..

19

PÖSSL
Cosi individuale come i vostri desideri.

Esternamente compatto, all’ interno un piccolo confortevole appartamento, questo è la filosofia con cui la Poessl costruisce da
ormai 20 anni i suoi camper, in particolare nella linea H della Poessl soddisfa il cliente esigente grazie a delle soluzioni partico-
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lari e componenti d’ allestimento intelligenti. Mobilità e confort,
vicinanza alla natura e urbanità, piacere e avventura – viaggiare
in un camper Poessl può avere tanti lati affascinanti.
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CONCORDE COMPACT
Questo aspetto hanno i vincitori.

Ambiente allestimento: acero/Navano

Chi ha la scelta, ha la sofferenza della scelta ? Non con un Concor-

misura esterna di appena 5,40 m. Questo lo rende agile e curioso

de Compact. Già eletto dieci volte vincitore dai lettori della rivista

a scoprire per nuove mete. Naturalmente senza togliere nulla al

europea più importante “Promobil” come camper dell’ anno . Per-

confort: all’ interno offre il Concorde compatto più spazio per i

ché? Semplice: non esiste nessun altro migliore nella sua classe.

vostri sogni di vacanza rispetto a altri camper più lunghi.

Costruito sulla base Citroen Jumper il Concorde Compact ha una
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CONCORDE
CAMPSCOUT
COMPACT.
Misure della macchina: 5413 x 2050 x 3030 mm (3115 opt.) (lxlxa) · Altezza interna: 2450 mm
Posti viaggio: 4 (+2 opt.) · Letto basculante: 2100 x 1700 mm · Posti letto: 3 (+1 opt.)
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. acqua potabile/grigie: ca. 100 / 100 l
Varianti motori: 2.2 l (2.3 l), 120 cv • 3.0 l, 157 cv
Pesi: Massa in marcia: 2.785 kg • Peso complessivo: 3.300 kg (opt. 3.500 kg)
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ROADY

La casa mobile per esploratori.

Ambiente allestimento: Acero/Nizza

Nessuna paura per le curve in montagna e strade strette nei

derando la sua misura uno spazio molto ampio . Cosi potete

centri storici – il Roady vi porta dappertutto. Basandosi sul Con-

godervi il vostro viaggio nell avventura senza dover rinunciare

corde Compact con i suoi 5 m ancora più corto del Concorde

al confort e alla comodità. Con il Roady vivrete mobilità quasi

Compact è più agile, ma senza perdere qualità nell’ allestimen-

senza confini, vi apre la strada per nuove scoperte.

to. Studiato fin nel più piccolo dettaglio, offre il Roady, consi-
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ROADY. CAMPSCOUT
Misure della macchina: 4990 x 2050 x 3115 mm (lxlxa) · Altezza interna: 2450 mm
Posti viaggio: 4 · Letto basculante: 2050 x 1700 · Posti letto: 2 (+1 opt.)
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. acqua potabile/grigie: ca. 80 / 100 l
Varianti motori: 2.2 l (2.3 l), 120 cv • 3.0 l, 157 cv
Pesi: Massa in marcia: 2.800 kg • Peso complessivo: 3.300 kg (opt. 3.500 kg)
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2WIN VARIO

Un talento multi variabile.

Ambiente allestimento: rose/Nizza
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Il 2 Win Vario è un vero multi talento. Non soltanto per i vostri

è un camper per tutte le occasioni. Offre spazio sufficiente da due

viaggi di vacanza, anche nella vita quotidiana si può utilizzarlo

a quattro persone, il suo concetto intelligente di spazio vi offre

in modo variabile: per andare in ufficio, la spesa settimanale o

libertà nel movimento e promette un viaggio rilassante e confor-

semplicemente per una gita nel weekend. Famiglie con bambini,

tevole. Il 2 Win Vario è disponibile sulla base Citroen Jumper o

nonni con i loro nipoti oppure un viaggio con amici – il 2 Win Vario

Fiat Ducato.

2WIN VARIO.
CAMPSCOUT
Letto basculante (opt.)

Misure della macchina: 5998 x 2050 x 3115 mm (lxlxa) · Altezza interna: 2230 / 2450 mm
Posti viaggio: 4 · Misure letto posteriore: 1950 x 1400/1200 mm · Posti letto: 2 (+2 opt.)
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. acqua potabile/grigie: ca. 100 / 100 l
Varianti motori: 2.2 l (2.3 l), 120 cv • 3.0 l, 157 cv
Pesi: Massa in marcia: 2.825 kg • Peso complessivo: 3.500 kg
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ROADMASTER

Il nostro nuovo cavallo di traino.

Un camper con rimorchio? Perchè no, importante rimanere mobile.

lunghezza di 6,19 m, un passo di 3,70 m e peso trainabile di 3,5 t

Le moto per un lungo weekend, le attrezzature per fare sub, il del-

ideale per trainare. La pianta si orienta al modello migliore, con

taplanista, oppure anche un completo caravan come secondo al-

una altezza interna ampia siamo riusciti di inserire anche un dop-

loggio. Il nuovo Roadmaster muove tutte queste cose con facilità.

pio armadio. Il Roadmaster è disponibile su base Renault Master.

Si tratta del nostro primo camper con trazione posteriore, con una
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ROADMASTER.
CAMPSCOUT
Misure della macchina: 6198 x 2020 x 2800 mm (lxlxa) · Altezza interna: 1950 mm
Posti viaggio: 4 · Misure letto posteriore: 1920 x 1400/1300 mm · Posti letto: 2 (+1)
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. acqua potabile/grigie: ca. 100 / 80 l
Varianti motori: 2.3 l, 125 cv • 2.3 l, 146 cv
Pesi: Massa in marcia: 2.950 kg • Peso complessivo: 3.500 kg
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COLORI E TECNICA
Confort, design e sicurezza.

01

02

04

04

03

Partire in modo attivo nella nuova giornata. Il bagno dispone di
una doccia integrata. Dettagli funzionali fanno si che non dovete
rinunciare al vostro confort abituale in bagno. Pacco di potenza:
La batteria Jonson Control (yellow top) long life e priva di manutenzione con tecnica a spirale siete sempre mobile in tutte le occasioni
e non vi abbandona anche con temperature molto basse. Elettronica
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di bordo ben studiata da CBE e Truma completano l’immagine della
qualità. Zone libere di zanzare: Le finestre Seitz S 4 con cornice
sono dotati di un oscurante e zanzariera integrata, cosi rimangono
le fastidiose zanzare fuori. Lavoro solido: Nella costruzione dei
mobili della linea H vengono utilizzati panelli con spessori massicci
e cerniere affidabili. Tutti i mobili hanno schienali , le superfici rive-

stiti bilaterale sono molto resistenti. Tutto a suo posto: Sistemi di
stivaggi ben studiati creano ordine. Grazie ai cassettoni che scorrono
su binari è tutto comodamente raggiungibile. Ci sta ancora qualcosa: Vivrete la grande libertà di preparare il bagaglio. Nei spazi di
stivaggi creati in modo ergonomico e ampio troverete spazio per le
vostre cose..
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FIAT/CITROËN bianco polare

FIAT/CITROËN giallo carioca
FIAT/CITROËN blu line
FIAT/CITROËN blu imperiale
FIAT/CITROËN avorio paganini
FIAT/CITROËN arancione new baltic, metallizzato
FIAT/CITROËN golden white metallizzato
FIAT/CITROËN profondo rosso metallizzato
FIAT/CITROËN lago blu metallizzato

COLORI E TECNICA.

FIAT/CITROËN rosso tiziano

FIAT/CITROËN grigio ghiaccio metallizzato
06

FIAT/CITROËN grigio alluminio metallizzato
Renault grigio-blu
Renault grigio centauri
Renault verde amazzonia
Renault blu acqua
Renault bianco artico
Renault blu azzurro
Renault blu lavanda
Renault rosso rubino
Renault giallo limone

andare in alto: Il tetto a soffietto crea in un attimo nel vostro
Poessl un secondo piano con un confortevole letto matrimoniale e
lo trasforma in un camper “multi generazionale.”. I più giovani trovano sotto il tetto il loro spazio libero. Ben isolato: L’isolamento viene
fatto dalla linea H a sandwich, cosi si evitano ponti termici e inoltre
si raggiunge un ottimo abbassamento della rumorosità. ottimo cli-

ma: Sia il tetto altro che il tetto a soffietto a doppio guscio hanno un
isolamento a schiuma PU e un rivestimento interno di 3mm. Grazie
alla sua costruzione a sandwich hanno un ottimo isolamento sia per
il caldo che per il freddo e vi garantiscono sempre un clima gradevole
nel vostro camper della linea H.
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Il vostro concessionario è lieto di accogliervi !

Timbro del vostro concessionario

RO.AD. Camping Car Srl
Via L. Pierobon 119
35010 Limena (Pd)
Tel: 0039/049767750
info@adamicamper.it
www.adamicamper.it
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