
Dimensioni importanti e spazi abbondanti, pianta con l’innovativa dinette 
face-to-face, interni dal design originale e funzionale: questo bel veicolo 
di fascia medio-alta viene proposto al mercato italiano con una ricca 
dotazione di serie ad un prezzo interessante.

L a tecnica al servizio dell’affidabi-
lità e del comfort: ecco la base su 

cui sono allestiti i veicoli della gamma 
Pulse, che si distinguono per il singolare 
stile dell’abitacolo dagli arredi moderni 
e dal forte contrasto di linee e tonalità. 
Il T 7051 EBL, allestito su un telaio 
ribassato, è costruito con l’esclusivo si-
stema Lifetime-Smart: il pavimento, con 
l’intelaiatura priva di listelli in legno, è a 
prova di infiltrazioni ed è esternamente 
rivestito di vetroresina. All’interno non 
ha dislivelli e così facilita l’abitabilità 
della zona giorno, dove l’altezza utile 
sotto il basculante opzionale è di ben 
190 centimetri.

Qualità dentro e fuori La scocca, 
con la coda leggermente arrotondata 
e il cupolino dal profilo aerodinamico 
ben raccordato alla cabina e dotato 
di sky view panoramico, presenta una 
porta d’ingresso attrezzata larga 70 cm 
e un garage ribassato facilmente ac-
cessibile (i portelloni hanno l’apertura 
di sicurezza azionabile con una sola 
mano). Le finestre a filo con cornice 
sono sapientemente occultate da una 
serigrafia scura che conferisce una certa 
eleganza all’insieme.

Molta l’attenzione dedicata agli im-
pianti di bordo, che utilizzano per il 
riscaldamento la potente stufa Truma 
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Semintegrale

DETHLEFFS

Pulse GT T 7051 EBL
€ 67.490

4 POSTI

741x233x300

2+2 POSTI



le Schede

Cambiare le gomme,  
montare le catene,  
svuotare il serbatoio,  
diventa comodo

GRAZIE AL SISTEMA AUTOLEVEL  
CHE MOVIMENTA I PIEDINI A COPPIE

BACK/FRONT 
DX/SX 

GRAZIE AL 
SOLLEVAMENTO 
COMPLETO  
DELLE RUOTE  
DA TERRA

Adattarsi  
ad ogni pendenza 
diventa semplice

Evitare  
la deformazione  
degli pneumatici  
diventa scontato
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PIEDINI DI STABILIZZAZIONE | RIMORCHI TRASVERSALI | GANCI TRAINO | PORTAMOTO 
SOSPENSIONI PNEUMATICHE | MOLLE DI RINFORZO | COMPONENTI OLEODINAMICI 
ATTUATORI ROTANTI | MINICENTRALINE IDRAULICHE | CENTRALINE ELETTRONICHE
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AMPLO srl
via Oceano Atlantico, 8
41012 Carpi (MO)
059 63 40 104 • 370 36 48 069
info@amplo.it  
WWW.AMPLO.IT

Combi 6 (ma l’isolamento del serbatoio 
acque grigie è fornito solo su richiesta) 
e che vantano un esclusivo sistema di 
illuminazione a led su quattro livelli 
per creare la giusta atmosfera in ogni 
momento della giornata.

Abitabilità e disimpegni L’interno 
del Pulse T 7051 EBL trasmette subito 
una piacevole sensazione di spaziosità 
che è frutto delle superfici chiare e 
luminose, dell’adozione della dinette 
face-to-face e degli innovativi pensili 
con il profilo a rientrare. Dotati di ante 
in due sezioni ad apertura silenziosa 
verso l’alto, assicurano una buona capa-
cità di stivaggio ma possono mettere in 
difficoltà persone di statura non elevata.

L’ampio living, con divani longitu-
dinali a parete trasformabili in fronte 
marcia e in linea con il blocco cucina, 
è supportato dal tavolo con gamba 
centrale con piano ribaltabile a libro 
– che facilita il passaggio tra cabina e 
abitacolo – e dalla colonna attrezzata 
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Nonostante 
le dimensioni 
questo veicolo 
mantiene una 
linea gradevole 
grazie anche alla 
serigrafia scura 
sulle fiancate. 
All’interno la 
spaziosità non 
manca ed è 
anzi amplificata 
dall’adozione di 
superfici chiare. 
Il basculante 
opzionale scende 
su una dinette 
face-to-face dotata 
di pensili con 
profilo a rientrare 
che lasciano più 
libero il cielo 
dell’abitacolo.



all’ingresso che integra il porta-tv ad 
incasso, il nuovo pannello di controllo, 
il frigo da 142 litri e vari ripostigli tra 
cui un pratico cassettone portascarpe.

Pur nella sua semplicità, il blocco 
cucina conferma la consueta organizza-
zione di casa Dethleffs: cassettiera con 
vano attrezzato, versatile superficie di 
lavoro con piano cottura dai coperchi 
frazionati e tagliere per il lavello, prati-
che mensole laterali. Non è da meno il 
funzionale bagno in due vani separati 
per toilette e doccia, con doppia porta 
che ne consente l’utilizzo indipenden-
te creando una comoda “zona filtro” 
utilizzabile come spogliatoio. Sotto i 
letti gemelli sono ubicati due ampi 
guardaroba, il cui accesso è reso più 
difficoltoso nel caso di trasformazione 
in matrimoniale a tutta larghezza.

MISURE ESTERNE in cm
Lunghezza 741
Larghezza 233
Altezza 300
Passo 404
Sbalzo posteriore 242

MASSE in kg
Massa totale ammessa 3.499
Massa in ordine di marcia 3.108
Portata 391

EQUIPAGGIO
Posti omologati 4
Posti letto 2+2

Posti a tavola 4
Posti frontemarcia 4
Cinture di sicurezza a tre punti 4
Poggiatesta 4

SCORTE
Acque chiare l 20/116
Acque grigie l 90
Acque nere l 18
Gas kg 2x10
Batteria servizi Ah 95

 PREZZO   € 67.490
con Iva franco fabbrica
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SCHEDA TECNICA

Letto basculante elettrico: 1.590 euro.

MECCANICA
Fiat Ducato • Cilindrata 2.287 cc • Potenza 120 cv, 88 kW 
• Telaio cabinato ribassato • Trazione anteriore • Retrotre-
no a ruote singole con carreggiata allargata • Alzacristalli e 
specchietti retrovisori ad azionamento elettrico, chiusure cen-
tralizzate, climatizzatore automatico, sedili girevoli con brac-
cioli e tappezzeria coordinata, predisposizione per l’impianto 
radio, oscuranti di cabina • ABS, EBD, ESP, ASR, Hill Holder, Hill 
Descent Control, cruise control, luci diurne a led, airbag per 
conducente e passeggero • Kit riparagomme Fix&Go

w DETHLEFFS  
   Pulse GT T 7051 EBL

Ben strutturato il blocco 
cucina, equipaggiato con 

piano cottura dai coperchi 
frazionati; in alto a destra, 

un particolare dei pensili 
rientranti. Bagno e doccia 

dispongono di vani separati 
per essere usati in maniera 

indipendente. La zona 
notte posteriore ha due 

letti gemelli con due ampi 
guardaroba sotto le reti.

cm 140x200 (optional)

cm 80x185/205

cm 80x195/210

Il Pulse T 7051 EBL – che è disponi-
bile con lo stesso layout nella tipologia 
motorhome – è proposto con dotazioni 
per un valore di oltre 11.000 euro e in 
questa versione speciale GT comprende 
finiture esclusive e cerchi in lega.  DG
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