
Coco

ªª  Light Grey

Decori in legno

ªª  Waterfall

Cuscineria Punti di forza Coco

ªª Leggerezza: la massa complessiva tecnicamente am-
messa di 900 kg crea pura gioia

ªª Snella e agile: viaggiare con una larghezza di solo 2,20 m

ªª Accompagnatore compatto: lunghezza di solo 4,60 m

ªª Multifunzionale: trasformazione della dinette

ªª Entrate: porta d‘ingresso di 70 cm particolarmente  
larga

La caravan ultra leggera

Facilità al massimo livello: con soli 759 chilogrammi. 
Ultraleggera, multifunzionale e bella: questa è la COCO, la 
caravan della prossima generazione di Dethleffs. Tutte le 
componenti hanno risentito di questa nuova leggerezza: 
peso, multifunzionalità e design. Con la Coco viaggiare 
diventa davvero facile!

Caratteristiche principali

Massa complessiva 
tecnicamente consentita*

900 – 1.100 kg

Lunghezza complessiva (incl. 
timone)

589 cm

Larghezza complessiva 220 cm

Altezza veicolo 261 cm

Posti letto 2

Prezzo 19.920,– €

 * Il valore dipende dal layout e dalle dotazioni



Scocca / Telaio / Modello Base
• Piedini zincati con costruzione leggera
• Pneumatici di marca tarati per la velocità

di 100 km orari
• Ammortizzatori Octagon
• Telaio leggero 

Struttura
• Finestre con doppi vetri isolanti color

grafite forniti di oscuranti e zanzariere
• Finestre a trapezio con doppio vetro

apribili e isolate dotate di oscurante e
zanzariera

• Passaruota completamente isolati
• Porta d'ingresso molto ampia, monoblocco
• Due oblò illuminati a compasso con

zanzariera e rullo oscurante
• Canalina integrata per il montaggio del

tendalino COCO Lounge (disponibile negli
accessori originali Dethleffs)

Tecnica di bordo
• Approvvigionamento idrico azionato

elettricamente
• Approvvigionamento elettrico 12 V in tutto

il veicolo
• Blocco elettrico compatto a 230 V con

impianto di sicurezza automatico e
sistema salvavita a 12 V nell’armadio
guardaroba, comprensivo di trasformatore
ad alte prestazioni 340W

• Allacciamenti esterni per elettricità a
bordo a 230 V a norma CEE 

• Preingresso illuminato
• Regolatore per il tubo del gas
• Vano per due bombole del gas da 5 kg
• Serbatoio di acqua potabile installato nel

blocco cucina
• Comoda stufa Vario con funzione di

termoventilazione
• Luci girevoli a collo di cigno nel bagno,

nella cucina e nella zona dinette

Cucina
• Pratico piano cottura a 2 fuochi con

accensione manuale
• Pratico portaspezie nella zona cucina

Bagno
• Porta asciugamani e appendini
• Lavello ribaltabile salvaspazio

Comfort abitativo
• Tavolo scorrevole
• Ampio spazio di stivaggio sotto la dinette

trasformabile
• Salotto accogliente con elemento angolare

rivestito in tessuto e piccole tasche
• Ampio armadio con appendiabiti e vano

lavanderia
• Dinette dotata di una tappezzeria di alta

qualità

Allestimenti
• Stile mobilio: Light Grey con la tappezzeria

Waterfall

Equipaggiamento di serie
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COCO lounge

Prezzo I.V.A. inclusa € 19.920,–

Larghezza cm 220

Lunghezza abitacolo / complessiva cm 456 / 586

Altezza complessiva / perimetro cm 257 / 0

Misure letti nella parte anteriore cm -

cmlaterale -

cmcon aggiunta -

cmposteriore 155x200

Posti letto max. 2

Massa in ordine di marcia kg 759

Carico utile kg 141

Massa a pieno carico kg 900

Aumento massimo del peso kg 1100

Telaio / Monoasse (1) Biasse (2) 1

Impianto di riscaldamento Vario Heat

Frigorifero / di cui congelatore l 142 / 15

Serbatoio acqua potabile / recupero l 20 / 0

Coco
Dati tecnici



Pacchetti

Pacchetto Coco
Glamping

circa 83,5 kg

Componenti

Grande finestra anteriore apribile
con oscurante 1

Due grandi obló apribili con
oscurante e zanzariera 1

Finestre dotate di cornice 1

Illuminazione ambiente indiretta
regolabile in intensità 1

Lampada supplementare
flessibile a collo di cigno nella
zona giorno

1

Doccino estraibile nel bagno 1

Finestra apribile nel bagno 1

Serbatoio per le acque chiare da
44 l 1

Serbatoio amovibile per le acque
grigie da 23 l 1

Approvvigionamento di acqua
calda da 5 L 1

Prezzo pacchetto 3.150,–

Pacchetto Coco
Chassis

circa 9 kg

Componenti

Aumento del peso a 1.100 kg
(incluso AKS) 1

Pneumatici di alta qualità
montati su cerchioni in lega 1

Copritimone 1

Zanzariera per la porta d'ingresso 1

Prese esterne multifunzione 12 V,
220 V, TV e impianto satellitare 1

Prezzo pacchetto 720,–

Presente 0 Non previsto1 Dotazione di serie2
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Finestra a compasso e rubinetteria estraibile 
nel bagno (Pacchetto Glamping)

Grande finestra a compasso nella parte 
posteriore con zanzariera e rullo oscurante 
(Pacchetto Glamping)

Cornice della finestra con finiture cromate 
(Pacchetto Glamping)

Coco
Punti di forza degli interni

Lounge accogliente con angolo rivestito di 
stoffa, borsette e lampada a collo di cigno

Lavandino a scomparsa che entra nell'arma-
dio del bagno

Tavolo design spostabile

Grande frigorifero da 142 l con scomparto 
freezer da 15 l (pacchetto Lounge Up!)

Ampio armadio con barra appendiabiti e 
scomparto biancheria

Coco
Punti di forza dell‘esterno

Maggiori informazioni su: www.dethleffs.it/caravan/coco

Pneumatici tarati per la velocità
di 100 km orari

Barra integrata per il montaggio della veranda COCO Lounge intorno al veicolo. La veranda è 
disponibile presso i concessionari autorizzati accessori & ricambi originali Dethleffs

Peso ottimizzato attraverso lo Chassis LightPareti anteriore, posteriore e laterali in 
lamiera liscia con adesivi bianchi

Ammortizzatori Octagon Finestra a compasso isolata con doppi vetri 
(grigio grafite) con rullo oscurante e 
zanzariera

Porta d‘ingresso larga



Finestra a compasso e rubinetteria estraibile 
nel bagno (Pacchetto Glamping)

Grande finestra a compasso nella parte 
posteriore con zanzariera e rullo oscurante 
(Pacchetto Glamping)

Cornice della finestra con finiture cromate 
(Pacchetto Glamping)

Coco
Punti di forza degli interni

Lounge accogliente con angolo rivestito di 
stoffa, borsette e lampada a collo di cigno

Lavandino a scomparsa che entra nell'arma-
dio del bagno

Tavolo design spostabile

Grande frigorifero da 142 l con scomparto 
freezer da 15 l (pacchetto Lounge Up!)

Ampio armadio con barra appendiabiti e 
scomparto biancheria

Coco
Punti di forza dell‘esterno

Maggiori informazioni su: www.dethleffs.it/caravan/coco

Pneumatici tarati per la velocità
di 100 km orari

Barra integrata per il montaggio della veranda COCO Lounge intorno al veicolo. La veranda è 
disponibile presso i concessionari autorizzati accessori & ricambi originali Dethleffs

Peso ottimizzato attraverso lo Chassis LightPareti anteriore, posteriore e laterali in 
lamiera liscia con adesivi bianchi

Ammortizzatori Octagon Finestra a compasso isolata con doppi vetri 
(grigio grafite) con rullo oscurante e 
zanzariera

Porta d‘ingresso larga
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