LA LIBERTÀ DI MUOVERSI

ALLESTITO IN
GERMANIA
DAL 1989

CAMPING CARS

2015

Benvenuto da Poessl
Dal 1989 la libertà di muoversi
Dalla fine degli anni 80 in tutta l’europa c’è voglia di libertà. Un periodo,
che ispirò anche Peter Poessl. Il suo primo camper, era adatto per l’uso
quotidiano all’aperto. Cosi dal 1989 la gente ha la possibilità di una nuova libertà. Era una macchina per tutti i giorni, furgone e naturalmente un
ufficio su quattro ruote e una casa per una vacanza non programmata.
Un Poessl era ed è costruito in modo estremamente robusto e molto più
conveniente rispetto alla concorrenza – un mezzo per tutti e alla portata
di tutti!
Anche dopo 25 anni dalla nascita dei camping cars Poessl,siamo rimasti
fedeli a questi principi. Numerose innovazioni e idee ci fanno ancora
pionieri del settore è il marchio più amato con la più gande scelta di
disposizioni interne nei camping cars.
Si lasci consigliare dal suo concessionario Poessl che con la sua
esperienza la consiglierà sulla disposizione più adatta a Lei rispettando
il dogma “ principio di liberta” di un Poessl – grazie alla rete di vendita
più grande a livello europeo, sempre vicino a Lei. Fate un giro dai
concessionari Poessl!
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La qualità ha il suo prezzo
La nostra ne ha diversi
Il nostro principio di libertà e la nostra qualità „made in
Germany” convince migliaia di persone che sono la nostra giuria.
Dalla stampa del settore, qui una selezione dei nostri premi.

Dal 2002 siamo stati premiati regolarmente
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roadcruiser revolution

Gli highlights della Poessl
Le migliore idee da 25 anni – di serie nel vostro Poessl
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Adattatori per oblò in vetroresina
Noi usiamo esclusivamente robusti adattatori
accuratamente sigilati.

tetto a soffietto (optional)
con altri due posti letto.

Protezione contro gli insetti – plissettato
Per aria fresca sempre senza fastidiosi insetti.

scalino elettrico
per scendere e salire comodamente,
basta premere un pulsante e si aziona.

Softlock
Mai più risvegliare di notte il campeggio: Il softlock chiude
la porta scorrevole in modo automatico e silenziosamente.

Gli highlights della Poessl
Le migliore idee da 25 anni – di serie nel vostro Poessl

Riscaldamento parte posteriore
Con l’uscita del aria calda nella parte posteriore, garantiamo sempre
calore nella zona notte.

Oblò a manovella* Invece di dover premere , spingere o tirare
con una sola possibilità o aperta o chiusa ,da noi una pratica manovella regolerà l’apertura facilmente. Di serie con zanzariera e oscurante.
*Non con il modello Revolution

Ampio letto
I nostri letti matrimoniali sono i più grandi nel mercato –
dotati di doghe e materassi confortevoli.

Oscuranti a cassetta
Con le finestre ISO di alta qualità potete chiudere in tutta sicurezza .
La perfetta protezione contro sguardi e il sole.
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Parete divisoria
Stivaggio XXL
Di notte scalino per il letto, durante il viaggio pratica divisoria: cosi tutto I nostri letti si possono smontare, e sovraporre.
rimane a posto anche in caso di una frenata improvvisa.
Cosi otterete sempre il massimo stivaggio.

Made in Germany
Ogni mezzo viene costruito in Germania – con l‘esperienza di 25 anni nell‘
allestimento dei camper full time.
Da 25 anni siamo a vostra disposizione
Voi ci avete fatto il leader del mercato –e ve ne siamo grati e saremo
presenti per i prossimi 25 anni, con mezzi migliori, nuove idee e un convalidato servizio vendita e assistenza completa.
Trendsetter & innovatore
Quasi tutto quello che trovate in un camper puro Indipendentemente dalla
marca, ha la sua origine da noi: Ultima invenzione: l’aiuto della chiusura
automatica della porta scorrevole. Di serie e in esclusiva solo da noi!
Tecnologia all’avanguardia
Per costruire il vostro camper usiamo le più nuove tecnologie unendo la
nostra lunga esperienza.
Il migliore allestimento
Per l’allestimento interno usiamo solo materiali, che si sono dimostrati
affidabili al 100% nel uso sia durante il viaggio che nella vacanza.
Acessori di prima qualità
Noi ci affidiamo solo ai migliori fornitori, con quale teniamo già un rapporto lavorativo da tanti anni. Noi ci affidiamo solo ai migliori fornitori, con i
quali collaboriamo già da diversi anni.
Guida dinamica
Grazie alla sua carrozzeria rigida originale, vivrete i nostri camping cars,
simile ad una auto, con un comportamento molto dinamico e silenzioso.
Nessun confronto rispetto a un camper classico.
Grande varietà di modelli
Viaggiate in due oppure con la famiglia? Oppure di volte con e a volte
senza ? Grazie alla nostra scelta – la più grande del mercato - troverete
da noi esattamente il vostro mezzo da sogno per la vostra vacanza.
Conservazione del valore
La migliore qualità e la grande richiesta ottengono ottimi prezzi nella
rivendita- solo: ma chi vuole vendere il suo Poessl?
Rete di venidta in tutta l’Europa
Indipendentemente da dove siete - noi siamo a vostra disposizione
anche dopo l’acquisto.

Come funziona il work-life balance?
Renderlo semplice.
Se siete in pausa dalla vita quotidiana o di corsa nella vita lavorativa: Un Poessl è il
vostro compagno in tutte le situazioni. Il vostro amato camper può trasformarsi se
serve In un business albergo con ufficio per un appuntamento in Svizzera. Avete poi
voglia dopo il lavoro di una gita in montagna? Prendetevi la libertà.

Se le vacanze potessero fare vacanze , le farebbero cosi.
Volete una macchina per tutti i giorni ? E un camper per scoprire il mondo ? Con tutti i confort di guida e di viaggio ?
Benvenuto nella D Line – costruito secondo il concetto di libertà costruito per voi.
Realizzato su base Fiat Ducato e Citroen Jumper.
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La gamma della linea D
Prenotate qui il vostro alloggio

6.36 m
5.99 m
5.41 m
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2WIN
modello anniversario con un allestimento speciale
25 anni Poessl – un motivo per festeggiare. Per questo abbiamo realizzato il nostro modello anniversario con frigo particolarmente grande
di volume da 138 l, speciale per voi. Purtroppo non possiamo fornirlo di
serie con lo champagner – una parte della nostra storia di successo è
ed rimane l’imbattibile rapporto prezzo/qualità . Per il resto ha il nostro
25 esimo tutto, p.e. il bagno centrale e il letto king size. Perchè dopo
una grande festa d’anniversario si vuole dormire in modo adeguato.

misure: (a x l x a): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · altezza interna: 1.905 mm
Peso*: 2.765 kg · posti viaggio: 4 · posti letto: 2 (+1 opt.)
Letto poster.: (l x l): ca. 1.960 x 1.570 / 1.370 mm
vano bombole gas: 2 x 11 kg
Serb. acqua potabile: 100 l · serb. acque grigie: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 110 / 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,0 l – 115 cv; 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
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letto King Size
Con 1.960 x 1.570 / 1.370 mm comodo e grandissimo
dinette extra grande
Per quattro persone, per viaggiare comodi e liberi
frigo XL
Costruzione speciale con un volume di 138 l
pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e contemporaneamente anche divisore

ROADCAMP
Il classico camper compatto
Compatto e agile – con tutto quello che serve al suo posto. Per ptoer
conquistare il mondo questo modello con i suoi 5,41 m di lunghezza
è il più piccolo della gamma Poessl. Ma quando si tratta di confort e
stivaggio, il Roadcamp non fa nessun compromesso.

misure: (l x l x a): 5.413 x 2.050 x 2.580 mm · altezza interna: 1.905 mm
peso*: 2.690 kg · posti viaggio: 4 · posti letto: 2 (+1 opt.)
Letto poster.: (l x l): ca. 1.960 x 1.320 / 1.170 mm
vano bombole gas: 2 x 11 kg
serb. acqua potab.: 100 l · acque grigie: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 110 / 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,0 l – 115 cv; 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
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grande letto matrimoniale
Di alta qualità e con tanto spazio sopra per tutti gli utensili
ampio bagno
Anche con le sue misure compatte tanto spazio di movimento
ampia cucina
Armadi e cassettoni offrono tanto spazio per tutti gli utensili
dinette compatta
Per ore piacevoli

ROADCAMP R
Il camper classico con il bagno centrale
Con i suoi 5,41 m compatto e agile – con una piccola differenza, che fa
un grande effetto: il bagno centrale. Questo offre molto più spazio nel
bagno e divide la zona giorno dalla zona notte (pratico per i dormiglioni !).
Inoltre questa pianta dà più spazio per la libertà delle gambe nella
dinette !

foto allestimento Elegance

misure: (a x l x a): 5.413 x 2.050 x 2.580 mm · altezza interna: 1.905 mm
Peso*: 2.690 kg · posti viaggio: 4 · posti letto: 2 (+1 opt.)
Letto poster.: (l x l): ca. 1.960 x 1.320 / 1.170 mm
vano bombole gas: 2 x 11 kg
Serb. acqua potabile: 100 l · serb. acque grigie: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 110 / 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,0 l – 115 cv; 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
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camera da letto extra
Grande e comodo letto matrimoniale con mobili appesi nella parte posteriore
ampia dinette
Semi dinette con più libertà per le gambe per quattro persone
ampia cucina
Mobili ottimizzati per occupare poco spazio e cassettoni
pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e anche divisore

2WIN
Il bestseller con stivaggio supplementare
Con i suoi 5,99 m di lunghezza si presenta alla grande, se si tratta di
unire le cose migliori da tutti i mondi. All’interno si crea una perfertta
simbiosi tra il confort di guida e di viaggio. Se si tratta dello stivaggio, o
dello spazio per dormire, della guida dinamica o di parcheggiare: il 2 Win
è il perfetto compagno per i vostri viaggi.

misure: (a x l x a): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · altezza interna: 1.905 mm
Peso*: 2.775 kg · posti viaggio: 4 · posti letto: 2 (+1 opt.)
Letto poster. (l x l): ca. 1.960 x 1.400 / 1.300 mm
vano bombole gas: 2 x 11 kg
Serb. acqua potabile: 100 l · serb. acque grigie: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 110 / 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,0 l – 115 cv; 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
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dormire confortevole
Grande letto matrimoniale posteriore
grande dinette
Via libera per quattro persone
ampia cucina
Ampi mobili e cassettoni offrono spazio per tutti gli utensili
grande bagno con doccia
Confort, quasi come a casa vostra

2WIN R
Bestseller con bagno centrale
L’amato 2 Win con il bagno centrale! Si realizza grazie ad una porta scorrevole, che divide il bagno secondo il bisogno dalla zona notte e giorno.
Pronto con un confort del bagno come siete abituati a casa vostra !
Inoltre offre la versoine R con un must-have per tutti i dormiglioni: un
grande e confortevole letto.

misure: (a x l x a): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · altezza interna: 1.905 mm
Peso*: 2.775 kg · posti viaggio: 4 · posti letto: 2 (+1 opt.)
Letto poster. (l x l): ca. 1.960 x 1.570 / 1.450 mm
vano bombole gas: 2 x 11 kg
Serb. acqua potabile: 100 l · serb. acque grigie: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 110  /  130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,0 l – 115 cv; 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
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Letto Kingsize
Con 1.960 x 1.570 / 1.450 mm comodo e grandissimo
grande dinette
Via libera per quattro persone
ampia cucina
Armadi e cassettoni offrono tanto spazio per tutti i vostri utensili
pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e anche divisore

2WIN STYLE
L’individualista con un design elegante
Il mezzo ideale per vacanzieri individualisti. Perché il 2 Win Style è
stato creato per tutti quelli, a cui piacciano le cose particolari: con
un raffinato design anche nei decori e un intelligente bagno centrale.
Questo vi offre un confort nel bagno inaspettato e divide la zona notte da
quella living.

misure: (a x l x a): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · altezza interna: 1.905 mm
Peso*: 2.780 kg · posti viaggio: 4 · posti letto: 2 (+1 opt.)
Letto poster. (l x l): ca. 1960 x 1570 / 1450 mm · vano bombole gas: 2 x 11 kg
Serb. acqua potabile: 100 l · serb. acque grigie: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
Verniciatura di serie: grigio alluminio. Tappezzeria di serie : Spirit
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camera da letto separabile
Con un grande , comodo letto posteriore
dinete elegante
Spaziosa in un design stravagante
cucina innovativa
Con gusto e pratica
pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e anche divisore

2WIN SPORTIVE
L’individualista in un look sportivo
Sportivo e ambizioso ! Il 2 Win Sportive offre un concetto di design
unico e offre inoltre soluzioni intelligenti a bordo, come ve lo aspettare
in un Poessl. Anche qui una porta divide la zona notte da quella living –
o trasforma lo spazio tra letto e cucina in un ampio bagno.

misure: (a x l x a): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · altezza interna: 1.905 mm
Peso*: 2.780 kg · posti viaggio: 4 · posti letto: 2 (+1 opt.)
Letto poster. (l x l): 1.960 x 1.400 / 1.300 mm · vano bombole gas: 2 x 11 kg
Serb. acqua potabile: 100 l · serb. acque grigie: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
Verniciatura di serie: bianco polare * tappezzeria di serie: Green Art
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comoda dinette
spaziosa, in un design innovativo
camera da letto separabile
con un grande e comodo letto matrimoniale posteriore
pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e anche divisore
cucina innovativa
arredata con gusto e pratica

Un shopping tour o
fare una breve gita ?

Semplicemente tutti e due. Un Poessl è a vostra disposizione anche con carrelli della
spesa per un grande shopping ,o un camper di base per qualsiasi vostra passione.
agile compatto troverete anche in città sempre un parcheggio- e vi offre anche un
proprio bar! E poi continuare per il mare ? Prendetevi la libertà!

P2 RELAX
Designato in modo perfetto per la coppia
Se un Poessl è il mezzo perfetto per tutte le occasioni, troverete nel P2
Relax il mezzo più studiato per un specifico caso : coppie viaggianti. Il
concetto di questo camper è stato sviluppato fino nel dettaglio per due
persone, offrendo nella sua classe un confort inaspettato con molto
spazio.

misure: (a x l x a): 5.998 x 2.050 x 2.580 mm · altezza interna: 1.905 mm
Peso*: 2.780 kg · posti viaggio: 2 · posti letto: 2
Letto poster. (l x l): längs ca. 1.950 x 1.600 mm; quer ca. 1.900 x 1.400 mm
vano bombole gas: 2 x 11 kg
Serb. acqua potabile: 100 l · serb. acque grigie: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
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camera da letto con grande armadio
Letti longitudinali molto grandi e armadio nella parte posteriore
pratico tavolo pieghevole
Ideale per due persone – e ideale per risparmiare spazio
cucina integrata
funzionale e ottimizzata per due viaggiatori
bagno innovativo
spazio come a casa vostra, grazie ad una divisione ben studiata

4-FAMILY L
L’unico con la dinette a L
Benvenuto al più grande della sua classe ! Grazie alla sua dinette a L
offre il 4 family L sempre quattro posti , senza dover girare i sedili in
cabina. Cosi possono anche i piccoli sedersi sempre a tavola – naturalmente anche con i genitori. Il gigante 6.36 offre più spazio per dormire
con un tetto a soffietto (optional).

misure: (a x l x a): 6.358 x 2.050 x 2.650 mm · altezza interna: 1.905 mm
Peso*: 2.920 kg · posti viaggio: 4 · posti letto: 2 (+1 opt.)
Letto poster. (l x l): ca. 1.960 x 1.450 / 1.350 mm;
Dinette a L ca. 1.900 x 1.070 / 900 mm · vano bombole gas: 2 x 11 kg
Serb. acqua potabile: 100 l · serb. acque grigie: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
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camera da letto separabile
Grande, comodo e ideale se qualcuno vuole dormire più a lungo
pratica dinette a L
Spazio per quattro persone, sia durante il viaggio che in sosta
cucina molto grande
funzionale e con tanto spazio per uno stivaggio ottimizzato
bagno centrale
un bagno familiare e anche divisore

ROADCRUISER
Spazio al massimo e un ottimo confort per dormire
A chi piace il grande lusso, il Roadcruiser è il modello più adatto. Con i
suoi 6,36 m offre una dinette per quattro persone, una grande cucina e un
bagno wellness center – e cosi diventa un divertimento viaggiare in
formato XL. Il highlight: chi è stanco, può dormire nel più grande letto
nella sua classe – vostra la scelta d’ uso : letto singolo o matrimoniale !

foto con allestimento Elegance

misure (a x l x a): 6.358 x 2.050 x 2.650 mm · altezza interna: 1.905 mm
Peso*: 2.920 kg · posti viaggio: 4 · posti letto: 2 (+1 opt.)
Letto poster. (l x l): ca. 1980 / 1900 x 800 mm;
Con cuscino centrale ca. 1980 / 1900 x 1900 mm · vano bombole gas: 2 x 11 kg
Serb. acqua potabile: 100 l · serb. acque grigie: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
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camera da letto separabile con letti singoli
La più grande zona notte – per grandi sogni
comoda dinette
Tanto spazio per quattro persone
grande cucina
con frigorifero all’ altezza del piano di lavoro
bagno centrale
bagno e anche divisore

ROADCRUISER REVOLUTION
Più spazio di stivaggio con il suo letto basculante elettrico
Il Roadcruiser con la sua innovazione rivoluzione: Per ottenere più spazio
di stivaggio non c’è più bisogno di smontare il letto – basta premere un
pulsante e si ottiene tanto spazio di stivaggio ! Cosi si può caricare in
modo sicuro, sotto il letto i vostri costosi attrezzi sportivi sia durante il
viaggio che di notte.

allestimento Elegance con tavolo alternativo

misure (a x l x a): 6.358 x 2.050 x 2.830 mm · altezza interna: 2.130 mm
Peso*: 3.095 kg · posti viaggio: 4 · posti letto: 2 (+1 opt.)
Letto poster. (l x l): ca. 1960 / 1930 x 1900 mm · vano bombole gas: 2 x 11 kg
Serb. acqua potabile: 100 l · serb. acque grigie: 92 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
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camera da letto separabile
Letto basculante alzabile elettricamente – per grande spazio di stivaggio
letto supplementare
Per due persone – offre in totale quattro posti letto
comoda dinette
spazio per quattro persone durante il viaggio e la sosta
grande cucina
funzionale e con tanto spazio ottimizzato
bagno centrale
bagno e anche divisore

INTERNO

Via libera alle vostre preferenze
La libertà comincia con la vostra scelta. Questo offre la linea D non
soltanto con una vasta scelta di piante, ma anche con la possibilità di
variare gli interni. Cosi vi trovate come a casa vostra – in tutto il mondo.
Il vostro concessionario vi consiglià volentieri! Chiedetegli tutte le
possibilità di allestimento – per esempio vi offriamo per tanti modelli
un tetto a soffietto. Tenete presente per favore, che alcuni allestimenti e
verniciature sono optional a pagamento.

ALLESTIMENTO DI SERIE

DECORO ELEGANCE (OPTIONAL)

decoro legno mela Calva con tappezzeria Maroc.

decoro in legno Olmo dorato con tappezzeria Spirit di serie E
mobilio di alta qualità, ante a filo.

TAPPEZZERIA SILVER (OPTIONAL)

TAPPEZZERIA MAROC

TAPPEZZERIA SPIRIT

TAPPEZZERIA MONASTIR (OPTIONAL)

La nostra tappezzeria moderna e senza tempo e
anche molto robusta per i modelli della linea D.

la tonalità del beige con la parte interno in chiaro
crea un ambiente caldo E armonizza perfettamente
con il decoro del legno.

moderna e anche senza tempo inoltre questa
tappezzeria è molto resistente.

la parte centrale si può togliere. Voi decidete se
volete un colore Fresco oppure la tinta unica.
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ESTERNO

Il grande mondo dei colori

Se Fiat Ducato o Citroen Jumper – qui avete la gamma
delle possibile verniciature.

Bianco

blu imperial

rosso Tiziano

lago azzurro metallizzato

Grigio alluminio

rosso profondo metallizzato

nero Citroen

grigio grafito metallizzato Citroen (= nero met.)

Grigio ferro metallizzato

golden white metallizzato

nero metallizzato Fiat

Chi si trova a casa in tutto il mondo,
ha trovato qui la sua patria
Scoprire il mondo, ma in modo confortevole ? Con un camper che dal punto di vista di
spazio e qualità è imbattibile. E tutto questo ad un prezzo corretto ? Benvenuto nella
linea H, che con il suo tetto alto è stato concepito per tutti quelli dove la via è la meta.
Costruito per una illimitata libertà di viaggio.
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Tutta la gamma della linea H
Tanto spazio nei posti
più belli del mondo

5.99 m
5.41 m
4.99 m
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VARIO 499
Geniale per due
Il Poessl più piccolo – ma molto grande ! Nel piano terra vi offre il
piccolo Vario con i suoi 5,0 m, tutto quello che rende la vita piacevole:
una dinette per quattro, una cucina confortevole e un ampio bagno nella
parte posteriore. Per dormire si abbassa il comodo letto basculante –
magnifico !

Misure (l x l x a): 4.965 x 2.050 x 3.030 mm / 3.115 opt. · alt. Interna: 2.450 mm
Pesi: 2.765 kg · Posti viaggio: 4 · posti letto: 2 (+1 opt.)
Letto( l x l): letto basculante ca. 2.050 x 1.700 mm; dinette ca. 1.750 x 800 mm
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. Acqua potabile: 75 l · serb. Acque grigie: 80 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
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letto basculante
Di giorno offre tanto spazio, di notte tranquilli sogni
comoda dinette
per passare ore piacevoli insieme, fino a quattro persone
cucina confortevole
con fornello a 3 fiamme e tanto spazio di stivaggio
bagno nella parte posteriore
ampio bagno su tutta la larghezza posteriore

VARIO 545
Ideale per quattro
E via in vacanza con tutta la famiglia ! Il Vario può fare qualcosa che
nessun altro può fare: offrire su uno spazio minimo un massimo per
dormire. Perché nella parte posteriore ha due letti a castello, dove possono dormire due persone su tutta la larghezza del mezzo. In alternativa
si può anche togliere il letto sotto – e in un attimo si crea un grande
garage.

Foto con tappezzeria alternativa

Misure (l x l x a): 5.413 x 2.050 x 3.120 mm · alt. Interna: 2.450 mm
Pesi: 2.925 kg · Posti viaggio: 4 · posti letto: 4
Letto( l x l): letto basculante ca. 2.050 x 1.700 mm;
letti a castello sopra ca. 1.960 x 740 mm; sotto ca. 1.670 x 670 mm
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. Acqua potabile: 75 l · serb. Acque grigie: 80 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
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letto basculante e letto posteriore staccabile
Senza il letto posteriore si crea un grande stivaggio
comoda dinette
Per ore piacevoli fino a quattro persone
cucina confortevole
con fornello a 3 fiamme e tanto spazio di stivaggio
bagno centrale
bagno e anche divisore per la zona notte posteriore

Bricocenter – grande spesa o una gita in bici ?
In qualsiasi momento, se voi comprate legname , mobilio o per il vostro completo equipment
da bici: su un Poessl riuscite tranquillamente caricare tutto. Anche per questo non è raro
vederlo davanti a un Bricocenter o negozi di mobili. Dopo il lavoro è già pronto per una gita
(in bicicletta ?). Prendetevi la libertà !

CONCORDE COMPACT
Il grande lusso
Un vero classico del lusso. Qui troviamo un design convalidato, soluzioni
funzionali e un ottimo sfruttamento dello spazio – lavorato in maniera
eccezionale. Ma soprattutto aumentano anno dopo anno il numero di appassionati per questo classico N°1, che premiano il Concorde Compact
come “camper dell’anno” .

Misure (l x l x a): 5.413 x 2.050 x 3.030 (3.120 opt.) mm
alt. Interna: 2.450 mm · Pesi: 2.810 kg · Posti viaggio: 4
posti letto: 3 · Letto( l x l): ca. 2.050 x 1.700 mm
doppia dinette: ca. 1.960 x 850 / 780 mm
Vano bombole gas: 2 x 11 kg · Serb. Acqua potabile: 75 l · serb. Acque grigie: 80 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
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letto basculante
Di giorno libertà di movimento, di notte dormire nel settimo cielo
lussuosa doppia dinette
Comoda per quattro – oppure trasformabile in un letto singolo
cucina di lusso
con tanto spazio di appoggio e un fornello a 3 fiamme
bagno nella parte posteriore
ampio bagno su tutta la larghezza del camper

2WIN VARIO
Massimo spazio
Il Vario è imbattibile sotto il punto di vista dello spazio: chi ordina anche
il letto basculante come optional, ottiene cosi posto per quattro persone
a dormire. Il bagno centrale divide la zona notte dalla zona giorno – ideale per i dormiglioni. Come optional si può ordinare un armadio su tutta
la altezza e/o un ampio frigorifero di ben 140 l di volume.

Misure (l x l x a): 5.998 x 2.050 x 3.120 mm · alt. Interna: 2.450 mm;
Con letto basculante (opt.): 2.230 mm · pesi: 2.965 kg · posti viaggio: 4
Posti letto: 2 (+2 opt.) · letto fisso (l x l): ca. 1.950 x 1.400 / 1.200 mm;
letto basculante (opt.) ca. 2.050 x 1.350 mm · Vano bombole gas: 2 x 11 kg
Serb. Acqua potabile: 100 l · serb. Acque grigie: 80 l
Chassis Citroën: 2,2 l – 130 / 150 cv; 3,0 l – 177 cv
Chassis Fiat: 2,3 l – 130 / 148 cv; 3,0 l – 177 cv
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due complete camere da letto
Grande letto matrimoniale posteriore e un letto basculante optional
comoda dinette
Per ore piacevoli per quattro persone
cucina confortevole
con fornello a 3 fiamme, frigo da 140 l optional e tanto spazio di stivaggio
bagno centrale
bagno e anche divisore per la zona notte posteriore

INTERNI

Via libera per le vostre preferenze

Sentirsi a casa in tutto il mondo - le nostre diverse tappezzerie ve lo
permettono! Perché con tre diversi varianti troverete certamente il vostro
Favorito.

il vostro concessionario vi consiglia volentieri sulle possibilità di
combinazione dell’allestimento. Tenete presente per favore, che alcuni
allestimenti e verniciature delle macchine sono optinal.

Scegliete la vostra tappezzeria è il vostro camper della linea H diventa
un “sweet home” su quattro ruote.

TAPPEZZERIE

Tappezzeria Nizza
tappezzeria MIndoro
La tappezzeria di serie Per i modelli della linea H l’alternativa del arredamento per La linea H

tappezzeria Solero
un’altra opzione per la tappezzeria
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ESTERNO

La grande scelta dei colori

Se un Fiat Ducato o Citroen Jumper – qui troverete una panoramica delle
possibile verniciature delle macchine.

Bianco

blu imperiale

rosso tiziano

lago azzurro metallizzato

Grigio alluminio

rosso profondo metallizzato

grigio ferro metallizzato

golden white metallizzato

Su Facebook: facebook.com / poesslreisemobile
Su Google+: google.com / +poessl

www.inallermunde.de

Noi siamo in 18 paesi sempre volentieri a vostra disposizione !
E naturalmente anche su www.poessl-mobile.de

Importatore per Italia RO.AD. Srl, Via L. Pierobon 119, 35010 Limena (Pd) , Telefono: 0039/049767750 , www.adamicamper.it , info@adamicamper.it
Ci riserviamo variazioni tecnici e errori di stampa. Vi informiamo , che alcuni immagini di questo catalogo sono decorazioni, tappezzerie optional o allestimenti , che non sono di serie e hanno un prezzo aggiuntivo. Tutte le indicazioni delle misure sono mm se non segnalato diversamente. Informazioni sulla tecnica, acqua e prezzi apprendete per favore dal listino prezzi. È possibile che ci siano
variazioni di colori a causa della stampa. 08/2014
*massa in marcia del camper è calcolato con 20 l di acqua potabile

