
Motorhome

Caratteristiche principali*
Massa complessiva tecni-
camente consentita

 5.000 – 5.400  kg

Lunghezza totale  872  cm

Larghezza totale  233  cm

Altezza veicolo  304  cm

Telaio  Fiat AL-KO telaio ribassato 

Posti letto  4 

Motorizzazione base  2,3 MJET MAXI 

 96 (130) kW(PS) 

Prezzo  114.990,–  €

*  I valori massimi possono in alcuni casi non essere possibili su tutti i modelli
o solo in collegamento a dotazioni optional

Globetrotter XL

I punti di forza del Globetrotter XL I

ªª  Fiat Ducato con motore Common-Rail-Turbodiesel, a 
iniezione diretta Multijet-Euro 6 

ªª Telaio AL-KO ribassato a carreggiata allargata

ªª Sedute pilote SKA ergonomiche (optional sedute am-
mortizzate ad aria)

ªª Ampia dinette con finestre panoramiche laterali

ªª Ampia porta d’ingresso (70 cm) con scalino elettrico e 
bloccaggio in due punti

ªª Riscaldamento Alde ad acqua calda con scambiatore di 
calore per il preriscaldamento del motore

Option

Scocca / Telaio / Modello Base
• Luci anabbaglianti e fari abbaglianti

alogeni
• Griglia radiatore anteriore protetta

ulteriormente da una grata
• Parabrezza panoramico vetro stratificato

termoriflettente
• Airbag conducente e lato passeggero
• Impianto di climatizzazione automatico

nella cabina di guida
• Quadro strumenti con applicazioni cromate
• Porta bicchieri integrato nel centro del

cruscotto
• Comandi a volante

Struttura
• Tetto, pavimento e parete posteriore in

VTR per una protezione ottimale
• Carrozzeria esterna in lamiera di alluminio

liscia bianca
• Due porte garage (destra e sinistra)
• Oblò con oscurante e zanzariera
• Oscuranti per la cabina di guida per un

ottimo isolamento e protezione contro la
luce

• Gradino d'accesso elettrico
• Moderno maniglione d’ingresso
• Sedile pilota Dethleffs regolabile in altezza

e inclinazione con due braccioli imbottiti
• Sedili girevoli per conducente e per il

passeggero
• Poggiatesta della dinette regolabili in

altezza come nelle auto
• Zerbino posteriore
• Preingresso
• Pratica chiusura del garage azionabile con

una mano
• Finestre con doppi vetri incorniciate fornite

di oscurante e zanzariera
• Facile da riparare, frontale in VTR in due

pezzi con luci diurne a LED e fari cromati
• Doppio pavimento in molti casi caricabile

per l’intera larghezza del veicolo (a
seconda del modello), altezza del doppio
pavimento 300 mm

• Parte posteriore in VTR, completamente
isolata, facile da riparare, divisa in due
parti, con luci per la retromarcia a LED a
risparmio energetico e terza luce di stop

Equipaggiamento di serie



• Protezione del tetto a richiesta con
tendalino integrato

• Garage posteriore rinforzato, ribassato e
riscaldato (portata 250 kg) inclusi binari di
ancoraggio, pavimento robusto in
vetroresina antiscivolo, illuminazione a LED
e prese da 230V e 12 V. A seconda del
modello possibilità di trasportare scooter o
biciclette

• Oblò panoramico 70x50 cm fornito di
oscurante e zanzariera sopra il letto
basculante

• Oscuranti per parabrezza regolabili
orizzontalmente

• Porta della cellula (70 cm) con zanzariera
integrata, luce veranda e assistenza
elettrica per la chiusura

• Sedile conducente Dethleffs SKA regolabile
in altezza e inclinazione con due braccioli
imbottiti, poggiatesta integrati e cintura di
surezza

• Letto basculante elettrico
• Porta scorrevole in legno con specchio

integrato tra il bagno e la zona notte
• Garage posteriore rinforzato, ribassato e

riscaldato (portata 250 kg) inclusi binari di
ancoraggio, pavimento robusto in
vetroresina antiscivolo, illuminazione a LED
e prese da 230V e 12 V. A seconda del
modello possibilità di trasportare scooter o
biciclette

Tecnica di bordo
• Vano per due bombole di gas da 11 kg
• Batteria AGM ad alte prestazioni da 95 Ah

per lo spazio abitativo
• Accensione e spegnimento automatici per

batteria d'avviamento, batteria
alimentazione e frigorifero

• Caricabatterie elettrico automatico per le
batterie di alimentazione e avviamento
12V/18A

• 2 Prese USB (dinette e zona notte)
• Allacciamento esterno a norma CEE a 230 V

con impianto salvavita
• Approvvigionamento di acqua calda con

miscelatore a batteria
• Illuminazione interna completamente a

LED

• Inserto decorativo con spot sopra la porta
• Luce veranda
• Impianto salvavita
• Serbatoio delle acque chiare e serbatoio

delle acque grigie inseriti nel doppio
pavimento (zona isolata)

• Pompa a pressione per l'acqua ad alte
prestazioni

• Interruttore per la pompa dell'acqua
• Pannello di controllo di bordo Luxus
• Guardaroba illuminato con banda di luci a

LED
• Riscaldamento ALDE ad acqua calda con

valvola di scarico automatica e valvola di
chiusura per la zona notte e scambiatore
di calore del motore

Cucina
• Frigorifero con scomparto congelatore e

selezione automatica dell'alimentazione
(AES)

• Ampi cassetti estraibili con cuscinetti a
sfera e rientro automatico soft

• Illuminazione a LED della cucina
• Mensola separata per la macchina del

caffè
• Pensili della cucina con parte sporgente

illuminata
• Ripiani regolabili in altezza nei pensili

della cucina
• Portaspezie integrato nella parete

posteriore della cucina
• Cucina Gourmet con fornello a 3 fuochi,

copertura variabile in vetro, tagliere,
cassetto estraibile con cestelli, grandi
cassetti, pattumiera e chiusura
centralizzata dei cassetti

• Lavello e piano cottura in acciaio inox,
rubinetto in metallo

• Sistema a binario MultiFlex
• Cappa aspirante (con scarico dell'aria)

Bagno
• Cassetta igienica girevole con pompa

elettrica
• Ampio lavandino con grandi ripiani da

entrambi i lati, destro e sinistro
• Illuminazione a LED nel bagno
• Pedana doccia in legno

• Allestimento con armadietti, ripiani, grandi
specchi, supporto per bicchiere e carta
igienica

• Porta della toilette eccezionalmente
robusta con maniglia solida come quella di
casa

• Intelligente concept del bagno con
soffione doccia con idromassaggio

• Spaziose docce con porte in plexiglas e
pareti laterali in PVC

Comfort abitativo
• Specchio a figura intera
• Mobili innovativi in costruzione leggera

con accattivanti stondature ed elementi
decorativi bi-color

• Concept armadietti a soffitto salvaspazio
con canalina per i cavi

• Letti fissi e basculanti con reti a doghe di
legno e materassi 7 zone EvoPore HRC in
materiale climaregolatore

• Sistema di aerazione AirPlus per la
circolazione dell’aria dietro i pensili in
modo da impedire la formazione di acqua
di condensa

• Armadio con pratici cesti per la biancheria
nella parte superiore (per I 7850-2 EB)

• Pregiato salottino ergonomico
• Comodo salottino a L con tavolo libero

monopiede e finestra panoramica
• Armadi a sinistra e a destra vicino al letto

nautico (per I 7850-2)
• Pavimento della cellula senza rialzo
• Pensili continui nella zona posteriore (per I

7850-2 EB)
• Trasformazione da letti singoli a letto

matrimoniale
• Panca allargata, ribaltabile con possibilità

di carico
• Mobiletto con minibar estraibile e vani

portaoggetti nella zona di ingresso
• Gavone per la cassetta di scorta Thetford

nel garage posteriore
• Armadi alti davanti ai letti a sinistra e a

destra con scomparti regolabili o estraibili
(per I 7850-2 EB)

Allestimenti
• Stile mobilio: Almeria Esche White con le

tappezzerie Platinum o Bozen
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Equipaggiamento supplementare del 
GLOBETROTTER XL Premium

• Cerchi in lega 16’’ 
• Aumento del peso 5400kg
• Fari fronatali in alternativa (anabbaglianti a LED)
• Sedile a sospensione pneumatica SKA
• Design esterno Premium bianco
• Heki III nella zona notte
• Alette parasole laterali
• Cruscotto con apllicazioni in alluminio
• Piedini posteriori (due pezzi)
• Oscurante parabrezza elettrico
• Tappeto sagomato non fissato
• Climatizzatore “Truma Aventa Comfort”
• Dethleffs Naviceiver (Zenec) incluso DAB+,

Truck Navigation e collegamento con il pannello
di controllo

• Telecamera per la retromarcia  (Singola) per 
Moniceiver

Il peso supplementare delle dotazioni di serie del 
Globetrotter XL Premium é di circa 200 kg e 
devono essere aggiunti alla massa in ordine di 
marcia.

GLOBETROTTER XL I 7850-2 I 7850-2 EB

Prezzo GLOBETROTTER XL € 114.990,– 114.990,–

Prezzo GLOBETROTTER XL Premium € 126.690,– 126.690,–

Lunghezza cm 872 872

Larghezza cm 233 233

Altezza cm 304 304

Altezza interna cm 208 208

Peso rimorch. 12% frenato/non frenato kg kg 1800 ¹ / 750 1800 ¹ / 750

Pneumatici 225/75R 16C 225/75R 16C

Passo cm 445/80 445/80

Misure letti cmBasculante 200x150 200x150

cmCentrale - -

cmAlternativa - 210x200/145

cmPosteriore 200x150 2x 200x82

Motorizzazione di base 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI

kW (CV) 96 (130) 96 (130)

Telaio
Fiat AL-KO telaio

ribassato
Fiat AL-KO telaio

ribassato

Tara kg kg 3780 3780

Massa in ordine di marcia kg 4191 4191

Carico utile kg 809 809

Massa a pieno carico kg 5000 5000

N. posti omologati con massa a pieno carico di serie 4 4

N. posti omologati massimo con aumento del peso 4 4

Impianto di riscaldamento ALDE WW ALDE WW

Frigorifero/di cui congelatore l 141 / 23 141 / 23

Serbatoio acque chiare incl. boiler (ridotto) l 166 (20) 166 (20)

Serbatoio acque di recupero l 156 156

Markisenlänge m 6,0 6,0

Maße Stauraumtüre rechts serienmäßig/maximal cm 105x120 / 105x85 105x120 / -

Maße Stauraumtüre links serienmäßig/maximal cm 105x120 / 105x85 105x120 / 103x120

Batteria / Accumulatore Ah/A 95 / 18 95 / 18

Numero delle prese di corrente 230V/12V/USB 9 / 3 / 2 9 / 3 / 2

Globetrotter XL
Motorhome

 ¹ Considerando il peso complessivo tra la massa tecnicamente consentita dell’autocaravan 
    e la massa rimorchiabile frenata di 6 t



Globetrotter XL I
ªª Chiusura centralizzata attraverso chiavi originali Fiat 399,– 

(porta cellula, porta cabina)  
ªª Illuminazione indiretta  669,–  
ªª Porta conducente lato sinistro  1.949,–  
ªª Predisposizione per la retrocamera  189,–  
ªª Protezione invernale griglia frigo  79,–  
ªª Predisposizione radio con pacchetto Sound 929,–  
ªª Oblò panoramico 75 x 105 senza cornice  1.069,– 

iluminato - zona abitativa  
ªª Tappeto per la cabina di guida  109,–  
ªª Volante e pomello del cambio in pelle (Fiat)  190,–  
ªª Cambio automatico della bombola del gas incluso 469,– 

sensore di collisione  
ªª Predisposizione per pannello solare  139,–  
ªª Predisposizione per l‘antenna satellitare 109,–  

PREZZO LISTINO 6.299,–

Equipaggiamento extra per l’Italia*

* incluso nel prezzo
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Pacchetti

Pacchetto Travel XLi circa 55 kg

Componenti Motorhome

Piedini posteriori (due pezzi) 1

Tappeto sagomato non fissato 1

Climatizzatore a tetto 1

Retrocamera (solo in
abbinamento con la dotazione a
richiesta 9582 "Dethleffs
Naviceiver")

1

Prezzo pacchetto 4.300,–

Pacchetto Elektrik I circa 64 kg

Componenti Motorhome

2 batterie da 95 Ah invece di una
da 95 Ah, Inverter /
Caricabatterie Victron Energy
MultiPlus 1600/70, Pannello di
controlllo Victron sulla porta della
cellula, EBL 111, Blocco elettrico
Schaudt ad alta potenza

1

Prezzo pacchetto 3.040,–

Pacchetto Elektrik II circa 114 kg

Componenti Motorhome

2 batterie da 150 Ah invece di
una da 95 Ah, Inverter /
Caricabatterie Victron Energy
MultiPlus 3000/120, Victron
PowerAssist e PowerControl,
Pannello di controlllo Victron
sulla porta della cellula, EBL 111,
Blocco elettrico Schaudt ad alta
potenza

1

Prezzo pacchetto 5.320,–

Presente 0 Non previsto1 Dotazione di serie2

Dethleffs – un mondo di colori
Per le varianti di carrozzeria del GLOBETROTTER XL avete le seguenti possibilità di scelta (in alcuni casi con sovrapprezzo)

Vi preghiamo di notare che le parti costruite così come il tetto restano sempre in bianco. Il design della costruzione esterna è in alcuni casi con applicazioni verniciate.

Motorhome

Colore Chassis Lamiera liscia carrozzeria 

Bianco Silver Titanio Metallizzato Travertino

Globetrotter XL Bianco Prezzo €
Cod.-No.

Di serie 2.030,–
511

2.030,–
1612

Globetrotter Premium XL Bianco Prezzo €
Cod.-No.

Di serie 4.660,–
511

4.660,–
1612



Telaio

Fiat Ducato MultiJet 150 / 2,3 l / 150 CV) 0 S.r. S.r. 0 3 3

Fiat Ducato MultiJet 180 / 2,3 l / 180 CV) 0 S.r. S.r. 0 3 3

Cambio automatico a 6 marce 0 S.r. 17 11 3 3

Aumento del peso a 5400 kg 0 S.r. 25 7497 3 3

Cerchi Dethleffs in lega 16" per 3 assi 0 S.r. S.r. 8045 3 3

Piedini posteriori (due pezzi) S.r. 6 390 3 3

Piedini idraulici con livellamento automatico 0 S.r. S.r. 9663 3 3

Sospensioni pneumaticche per asse posteriore 0 S.r. 35 1658 3 3

Sospensioni pneumaticche per asse anteriore e posteriore 0 S.r. 85 1796 3 3

Gancio di traino 0 S.r. 35 273 3 3

Struttura esterna

Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata) 0 S.r. 4 322 3 3

Tendalino Omnistor 6m (elettrico) 0 S.r. 64 519 3 3

Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno 0 S.r. 12 849 3 3

Oblò panoramico 75x105 cm senza cornice illuminata nella zona notte 0 S.r. 12 442 3 3

Oblò Omni-Vent 0 S.r. 1 7507 3 3

Struttura interna

Estintore da 2 kg 0 S.r. 3,6 1878 3 3

Segnalatore di fumo 0 S.r. 0,5 1891 3 3

Cassaforte 0 S.r. 12,5 323 3 3

Varianti dell'arredamento

Antine in alternativa 0 S.r. S.r. 1969 3 3

Armadietti a soffitto nella cabina di guida invece del letto basculante 0 S.r. 0 679 3 3

Arredamento tessile

Materasso a 7 zone con inserti in gel 0 S.r. 4 0 3 3

Tappeto sagomato non fissato S.r. 6-9 851 3 3

Stile abitativo: Meran 0 S.r. 12 9543 3 3

Installazioni elettriche

Seconda batteria da 95 Ah 0 S.r. 27 830 3 3

Impianto solare (2 x 60 Watt) 0 S.r. 15 922 3 3

Installazioni a gas

Presa del gas esterna da 30 mbar 0 S.r. 1 878 3 3

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore di collisione (peso inclusa la
dotazione a richiesta bombola gas in alluminio da 11 kg) 0 S.r. 13 1577 3 3

Approvvigionamento idrico/Installazioni

Doccino esterno in garage (Acqua fredda e calda) 0 S.r. S.r. 1574 3 3

Riscaldamento/Climatizzazione

Climatizzatore a tetto S.r. 34 609 3 3

Riscaldamento ad acqua calda ALDE per la cabina di guida (solo in abbinamento con
riscaldamento ALDE - non in abbinamento con il tappeto per la cabina di guida) 0 S.r. 10 6709 3 3

Comando riscaldamento ALDE tramite app Smartphone 0 S.r. S.r. 7512 3 3

Riscaldamento aggiuntivo Diesel 0 S.r. 7 517 3 3

Cucina

Frigorifero grande (190 l) con forno e grill integrato 0 S.r. 20 290 3 3

Bagno

Ventilazione toilette sopra il tetto 0 S.r. 2 1681 3 3

Toilette con trituratore e serbatoio di raccolta 0 S.r. 22 1625 3 3

WC in ceramica 0 S.r. S.r. 7243 3 3

Sistemi Multimediali

Antenna parabolica satellitare 65 0 S.r. 13 1741 3 3

Antenna parabolica satellitare 65 Twin 0 S.r. 13 7670 3 3

Antenna parabolica satellitare 85 0 S.r. 21 7671 3 3

Antenna parabolica satellitare 85 Twin 0 S.r. 15 1637 3 3

in Paket
enthalten

Prezzo I.V.A.
inclusa € 

Aumento
di peso

(kg)

Numero
codice I 7

85
0-

2

I 7
85

0-
2 

EB

Dotazioni a richiesta



Sistemi Multimediali

Schermo piatto 22" 0 S.r. 4 1799 3 3

Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, sistema di navigazione e collegamento diretto con il
pannello di controllo 0 S.r. S.r. 9582 3 3

Top View 360° (solo in abbinamento con l'optional 9582 "Dethleffs Naviceiver") 0 S.r. 6 7173 3 3

Schermo piatto da 22" supplementare 0 S.r. 4 7490 3 3

Impianto sonoro Plus 0 S.r. 8 8082 3 3

Retrocamera (solo in abbinamento con la dotazione a richiesta 9582 "Dethleffs Naviceiver") S.r. 5 7636 3 3

Altro

Documenti per l’immatricolazione 0 S.r. S.r. 0 4 4

in Paket
enthalten

Prezzo I.V.A.
inclusa € 

Aumento
di peso

(kg)

Numero
codice I 7

85
0-

2

I 7
85

0-
2 

EB

Su richiestaS.r. A richiesta3 Non previsto0 Dotazione di serie2 Obligatorio4
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