
Vivere l’armonia

Pulse Classic

Tante altre informazioni multimediali sono disponibili su  
www.dethleffs.it e sui nostri canali di social media.

www.dethleffs.it
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Dotazioni moderni in un elegante design

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.  
Non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori.
Attenzione: le illustrazioni in questa brochure mostrano alcuni  
dotazioni opzionali per i quali sono previsti costi aggiuntivi,  
o articoli decorativi esclusi dalla dotazione.  
Eventuali variazioni di colore possono essere dovute alla tecnologia  
di stampa.
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+ Sistema di illuminazione “Light Moments”

+ Luci diurne a LED

+ Cerchi in lega da 16"

+ Tempomat

+ Climatizzatore automatico nella cabina guida

+ Airbag passeggero

+ Tende oscuranti nella cabina guida

Punti chiave delle dotazioni di serie Pulse Classic

+  Specchietti esterni a regolazione elettrica e 

riscaldabili

+  Volante in pelle e leva del cambio con soffiet-

to in pelle

+ Finestra apribile nel cupolino

+  Porta della cellula con finestra e chiusura 

centralizzata

+ Illuminazione ambiente indiretta

+ Pannello di controllo di bordo di lusso

+  Oblò panoramico 70 cm x 50 cm  

nella zona giorno

+ e molto altro ancora

Sentirsi come a casa  
nei momenti più belli

Il successo di Pulse è inarrestabile. L’esclusivo 

sistema di illuminazione LIGHT MOMENTS viene 

completato in maniera armonica da interni 

realizzati con uno stile classico e senza tempo, 

per un benessere impareggiato. Il pavimento 

continuo dell’abitacolo si presenta con un effetto 

pietra che si inserisce perfettamente 

nell’elegante atmosfera degli ambienti interni. 

Grazie alla struttura leggera, Pulse Classic offre 

eccellenti capacità di carico anche in presenza  

di 4 passeggeri e una massa totale ammissibile 

di 3,5 t.

Pulse Classic – Dotazioni moderni in un elegante design

Momenti di benessere: l’ampio bagno con cabina doccia sul lato opposto è  
garanzia di comodità assoluta (l’immagine mostra T7051 DBM/T7051 EB)

Godetevi il riposante effetto di Light Moments seduti sulla spaziosa e comoda dinette ad L,  
arricchita dall’elegante dotazione tessile Oki (l’immagine mostra T7051 DBM/T7051 EB)

L’arrivo. Un respiro profondo. Il relax meritato. Il momento in cui tutto è  
perfettamente al proprio posto. Pulse Classic crea spazi di benessere e libertà.

Singoli o matrimoniale: i comodi letti singoli possono essere 
convertiti comodamente in un letto matrimoniale.

Atmosfera perfetta,  
dotazioni eccezionali

Pulse Classic offre diversi layout, con due letti 

nautici disponibili, e due varianti per i letti 

singoli. Su una lunghezza di circa 740 cm trova 

spazio sufficiente anche un ampio bagno con 

cabina doccia sul lato opposto. Oltre agli interni 

spaziosi ed eleganti, Pulse Classic offre una 

dotazione di serie completa. 

Pulse Classic – Dotazioni moderni in un elegante design

Cucina Gourmet: piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con 
tecnologia Soft-Close (l’immagine mostra T7051 DBM/T7051 EB)

Il letto nautico, ampio ed estremamente comodo,  
è accessibile su 3 lati e non lascia nulla da desiderare.

Entrate nel mondo Dethleffs:  
www.dethleffs.it


