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Sempre più entusiasti campeggiatori scoprono il piacere di campeggiare 

anche in inverno. Con Dethleffs non è certo un problema. Infatti ogni 

abitazione mobile è concepita e costruita in modo da offrire sempre un 

piacevolissimo clima interno dato anche da un’adeguata aerazione e da un 

riscaldamento omogeneo di tutto il veicolo. Raggiungiamo sempre alti livelli 

di sicurezza certificati da test nella cella frigorifera.

I giudici più severi sono i nostri clienti in Scandinavia, dove Dethleffs da anni 

è la marca più amata. 

Per poter godere appieno del comfort Dethleffs anche nei climi più

rigidi sono disponili i pacchetti comfort invernale TRUMA oppure ALDE.

PACCHETTI COMFORT INVERNALI

Idoneità all’inverno con Dethleffs

Pacchetto comfort invernale 
TRUMA

(ca. 25 kg) (ca. 10 kg)

Componenti GLOBEBUS
ADVANTAGE, 

GLOBE4, ESPRIT,
MAGIC EDITION

RISCALDAMENTO TRUMA COMBI 6  

Riscaldamento elettrico 230 V per Combi 6  

Serbatoio di scarico isolato  

Serbatoio e tubature per le acque di scarico 
riscaldati elettricamente

 

Tubi sotto pavimento isolati  

Interruttore per la pompa dell‘ acqua  

Isolamento XPS  

Prezzo del pacchetto 2.190,– 1.790,–

Pacchetto comfort invernale 
LUXUS

TRUMA* (ca. 59 kg) ALDE** (ca. 60 kg)

Componenti
GLOBEBUS, ADVANTAGE, GLOBE4, 

MAGIC EDITION, ESPRIT
ADVANTAGE, GLOBE4, ESPRIT

Riscaldamentto ausiliare Webasto  

Riscaldamento a pavimento elettrico  –

ALDE riscaldamento del pavimenti elettrico – 

Seconda batteria da 95 Ah  

Stuoia isolante per la cabina  

Tappeto per la cabina  

Prezzo del pacchetto 2.690,– 2.990,–

Pacchetto comfort invernale 
ALDE

(ca. 57 kg)

Componenti
ADVANTAGE, 

GLOBE4, ESPRIT,
MAGIC EDITION

RISCALDAMENTO ALDE 

Riscaldamento ad'acqua calda per la cabina 

Serbatoio di scarico isolato 

Serbatoio e tubature per le acque di scarico 
riscaldati elettricamente



Tubi sotto pavimento isolati 

Interruttore per la pompa dell‘ acqua 

Prezzo del pacchetto 3.390,–

 * solo in abbinamento con il pacchetto comfort invernale TRUMA

** solo in abbinamento con il pacchetto comfort invernale ALDE
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