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Isny, luglio 2021 

Versione breve 

Camper®, Nomad, Beduin Scandinavia: un nuovo design e layout 
aggiuntivi per le caravan top di gamma di Dethleffs 

Con i modelli 2022, Dethleffs introduce nelle caravan di classe medio-superiore 
della gamma Camper®, Nomad e Beduin Scandinavia il nuovo design della famiglia 
Dethleffs, aggiungendo inoltre all’offerta di queste gamme di successo nuovi lay-
out con soluzioni abitative innovative. Il nuovo design si caratterizza per le sue 
chiare forme dalle linee dinamiche, ispirate alle attuali tendenze nel design auto-
mobilistico. La nuova parte posteriore completamente rivisitata, con forme ben 
delineate e profili netti, è identica in tutte e tre le gamme. Il supporto dei fanali 
posteriori, stretto e lineare, con luci a LED profilate nere, pone l'accento sulla lar-
ghezza del veicolo creando una linea trasversale continua. Il caratteristico diffu-
sore nero delinea infine la parte inferiore del retro del veicolo. Nei modelli 2022, 
le caravan della gamma Camper®, Nomad e Beduin Scandinavia rinunciano 
all’enorme doppia striscia solitamente posizionata nel quarto di superficie infe-
riore della fiancata. Ora, una linea scura e sottile separa la fiancata dalle finestre, 
a un terzo dell’altezza. La scritta della gamma è spostata verso l’alto, in bella vista, 
e alla fiancata viene aggiunto un adesivo intorno alle finestre laterali anteriori.  

Dethleffs completa la gamma Camper® di caravan pensate per la famiglia aggiun-
gendo il modello Camper® 510 EL con letti singoli. La caravan larga 2,30 metri di-
spone di letti singoli nella parte posteriore (lunghi due metri e larghi 85 centime-
tri), un comodo salottino lounge nella parte anteriore e una grande cucina con un 
frigorifero e congelatore da 142 litri. La gamma Nomad offre ora una spaziosa ca-
ravan per due persone, larga 250 centimetri: ecco la Nomad 520 ELT. Questo mo-
dello unisce uno spazioso bagno nella parte posteriore a un sontuoso salottino 
circolare posizionato al centro del veicolo con un’ampia cucina monoblocco e letti 
singoli nella parte anteriore. Il bagno con doccia separata si estende su tutta la 
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larghezza del veicolo nella parte posteriore e risulta quindi straordinariamente 
spazioso. Tre modelli si aggiungono alla gamma Beduin Scandinavia, il fiore all’oc-
chiello tra le caravan firmate Dethleffs. La Beduin Scandinavia 550 BET, la 550 RD 
e la 550 SE sono tutte larghe 2,30 metri e dispongono di una struttura lunga 675 
centimetri. La Beduin Scandinavia 550 BET presenta un’enorme cucina gourmet 
nella parte anteriore, attrezzata al meglio, che si estende su tutta la larghezza del 
veicolo. Nella parte centrale, il sontuoso salottino a L è perfetto per rilassarsi con 
la panca longitudinale di fronte. I letti singoli e un bagno estremamente spazioso 
completano questo layout nella parte posteriore. La Beduin Scandinavia 550 RD 
conquista tutti con la sua innovativa soluzione bagno open space grazie alla quale 
è possibile collegare il bagno e la doccia posizionati a destra e a sinistra del pas-
saggio, separando visivamente e acusticamente il bagno dalla cellula abitativa at-
traverso una porta. Nella camera da letto posteriore, il comfort è assicurato da un 
ampio letto queen size. La Beduin Scandinavia 550 SE si contraddistingue per il 
suo enorme salottino a L nella parte anteriore con di fronte una credenza. La pa-
rete della credenza si presta perfettamente per aggiungere un grande televisore 
da 32 pollici, opzionale. La camera da letto nella parte posteriore è ora dotata di 
letti singoli che offrono di fabbrica la possibilità di essere convertiti in un grande 
letto matrimoniale. 
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Versione lunga 

Camper®, Nomad, Beduin Scandinavia: un nuovo design e layout 
aggiuntivi per i caravan top di gamma di Dethleffs 

Con i modelli 2022, Dethleffs introduce nelle caravan di classe medio-superiore 
della gamma Camper®, Nomad e Beduin Scandinavia il nuovo design della fami-
glia Dethleffs, aggiungendo inoltre all’offerta di queste gamme di successo nuovi 
layout con soluzioni abitative innovative. 

Esattamente 90 anni fa, Arist Dethleffs aveva creato il caravan “Wohnauto” (auto 
abitabile), gettando così le basi per una nuova forma di vacanza in campeggio: il 
caravanning. Anche se ormai sembra passata un'eternità da quando Dethleffs ha 
sviluppato i caravan Camper®, Nomad e Beduin, con i modelli 2022 queste gamme 
sembrano quasi rinate. Questo rinnovamento lo si deve al nuovo design di casa 
Dethleffs che si caratterizza per le sue chiare forme dalle linee dinamiche, ispirate 
alle attuali tendenze nel design automobilistico e che conferisce ai caravan un look 
in linea con i tempi. Camper®, Nomad e Beduin Scandinavia hanno definitiva-
mente raggiunto l'età adulta.  

Il design della parte posteriore ispirato all’automotive 

La novità che più salta all’occhio nei modelli 2022 riguarda la parte posteriore, 
condivisa da tutte e tre le gamme di caravan di classe medio-superiore e che con 
i suoi caratteristici elementi di design sarà riproposta anche negli autocaravan 
Dethleffs. È impossibile non riconoscere l’ispirazione tratta dalle nuove tendenze 
del design automobilistico che caratterizza le forme ben delineate e i profili netti 
di questa parte. Se finora i fanali posteriori avevano sempre disegnato un accenno 
di sorriso, ora il supporto dei fanali posteriori, stretto e lineare, con luci a LED pro-
filate nere, pone l’accento sulla larghezza del veicolo creano una linea trasversale 
continua e dinamica. La scritta con il nome del modello, invece di essere posizio-
nata al centro sopra i fanali posteriori, ora si trova direttamente sotto il fanale 
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posteriore sinistro. Anche in questo caso, il cambiamento è stato ispirato dai mo-
delli di design del settore automotive e rappresenta un’anticipazione del futuro 
posizionamento della scritta in tutte le gamme di caravan e autocaravan.  

In basso, il caratteristico diffusore nero delinea infine il contorno del retro del vei-
colo, dando risalto al carattere sportivo della nuova parte posteriore con il suo 
design di alta qualità. Il colore nero del diffusore fa inoltre da solida base della 
parte posteriore. 

Anche se la parte anteriore è rimasta invariata nella sua forma, alcuni elementi 
dinamici del nuovo design sono stati ripresi. La grafica scura nella parte inferiore 
rispecchia per esempio la forma dinamica dei nuovi fanali posteriori, rendendo la 
parte frontale più marcata. 

Un design della fiancata chiaro e leggero 

Nei modelli 2022, le caravan della gamma Camper®, Nomad e Beduin Scandinavia 
rinunciano all’enorme doppia striscia solitamente posizionata nel quarto inferiore 
della fiancata e adottano un design più arioso e leggero. Una linea scura e sottile 
crea un’interruzione a un terzo dell’altezza, separando la superficie della fiancata 
in basso, riservata ai portelli funzionali e di stivaggio, dalle finestre. La scritta della 
gamma è spostata ora verso l’alto, posizionata in bella vista. Le caravan presen-
tano un nuovo look migliorato con un adesivo aggiuntivo intorno alle finestre la-
terali anteriori, finora riservato alla gamma Beduin Scandinavia. Questo adesivo 
disposto orizzontalmente pone l’accento sulla dinamicità longitudinale del design 
della fiancata. 

Adottando questo nuovo design più uniforme, sono le piccole sfumature a con-
traddistinguere le diverse gamme e a dare risalto alle loro speciali caratteristiche 
all’interno della selezione di caravan di Dethleffs. Ecco perché l’adesivo intorno 
alle finestre della gamma Camper®, pensata per la famiglia, è stato realizzato in 
formato ridotto, come anche nel caso della gamma Nomad, dedicata alle coppie. 
Quest’ultima si contraddistingue inoltre per una striscia scura nella parte ante-
riore sotto le maniglie. La gamma Beduin Scandinavia, resistente al freddo, invece 
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presenta sia un adesivo più ampio intorno alle finestre che una striscia scura pro-
filante nella parte anteriore. 

 

Camper®: il nuovo modello 510 LE con letti singoli  

Le caravan della gamma Camper® si contraddistinguono per l’ampia scelta di lay-
out pensati per la famiglia con letti a castello e una vasta dotazione di accessori di 
serie. Tra i modelli 2022, ai finora dodici layout disponibili in diverse lunghezze si 
unisce anche il Camper® 510 EL. Largo 2,30 metri e lungo in totale 7,62 metri, con 
una massa complessiva tecnicamente ammissibile di 1.600 chilogrammi, una vera 
caravan. Caratteristiche: l’ingresso davanti all’asse e i letti singoli nella parte po-
steriore eccezionalmente grandi, lunghi due metri e larghi 85 centimetri. Il co-
modo salottino lounge nella parte anteriore può essere convertito per offrire due 
posti letto aggiuntivi. La cucina del Camper® 510 LE conquista tutti non solo per le 
sue dimensioni e l’ampio piano di lavoro, ma anche per la straordinaria dotazione 
di accessori con un frigorifero con congelatore da 142 litri. 

Nomad: nuovo layout per 2 persone 

Con la gamma Nomad, Dethleffs si rivolge soprattutto alle coppie in viaggio. La 
vastissima selezione di layout disponibili offre 15 diverse soluzioni per la cellula 
abitativa e copre l’intero spettro, dalle caravan più strette ai grandi veicoli di lusso 
con asse tandem. Ora si aggiunge una spaziosa caravan per due persone, larga 250 
centimetri: ecco la Nomad 520 ELT. Diversamente dal solito, questo modello uni-
sce uno spazioso bagno nella parte posteriore a un sontuoso salottino circolare 
posizionato al centro del veicolo con di fronte un’ampia cucina monoblocco. I due 
letti singoli nella parte anteriore non sono lunghi uguali (rispettivamente 200 cen-
timetri e 190 centimetri), ma sono comunque di generose dimensioni con i loro 
85 centimetri di larghezza. I letti sono disponibili in via opzionale anche con pos-
sibilità di conversione a letto matrimoniale. La cucina offre uno spazio e un piano 
di lavoro più che sufficiente con addirittura un grande frigorifero con congelatore 
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da 142 litri. Il bagno con doccia separata risulta straordinariamente spazioso, 
estendendosi su tutta la larghezza del veicolo.  

 

Beduin Scandinavia: tre nuovi modelli  

La gamma Beduin Scandinavia è il fiore all’occhiello tra le caravan firmate 
Dethleffs. Grazie al riscaldamento di serie ad acqua calda e al riscaldamento elet-
trico a pavimento, questa caravan offre il massimo del comfort abitativo anche 
durante le stagioni più fredde per potersi godere i piaceri del campeggio tutto 
l’anno. Con i suoi interni di ottima qualità e pregiata fattura, e una dotazione di 
accessori di serie di livello superiore, la gamma Beduin Scandinavia è pensata per 
tutti coloro che non vogliono rinunciare al comfort anche in vacanza e apprezzano 
la libertà di movimento. Con i modelli 2022, Dethleffs amplia ulteriormente la pa-
lette dei modelli della gamma Beduin Scandinavia aggiungendone tre, per un to-
tale di dieci diversi layout. Tutti e tre i modelli sono larghi 2,30 metri e sono quindi 
perfetti come caravan. I nuovi modelli Beduin Scandinavia 550 BET, 550 RD e 550 
SE si assomigliano anche per la lunghezza della struttura pari a 675 centimetri e 
come caravan in versione per due persone. Le soluzioni per la cellula abitativa 
sono però molto diverse tra loro. 

Beduin Scandinavia 550 BET  

La Beduin Scandinavia 550 BET presenta un’enorme cucina gourmet nella parte 
anteriore, direttamente all’ingresso, che si estende su tutta la larghezza del vei-
colo. L’oblò panoramico sul tetto nella parte anteriore aumenta ancora di più que-
sto senso di spazio. Oltre allo spazio e al piano di lavoro, la dotazione premium 
della cucina fa davvero centro, essendo dotata di serie anche di un elemento com-
binato con piano cottura e forno di ottima qualità. La cucina è direttamente colle-
gata al sontuoso salottino a L con di fronte una panca longitudinale, una soluzione 
che finora era stata offerta solo in veicoli più larghi. Al posto della panca longitu-
dinale, a richiesta è disponibile anche una credenza con TV da 32 pollici. Dietro 
alla camera da letto dotata di letti singoli adatti anche per persone molto alte è 
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situato l’ampio bagno con doccia separata, che si estende su tutta la larghezza del 
veicolo. 

Beduin Scandinavia 550 RD 

La Beduin Scandinavia 550 RD ripropone una delle soluzioni per cellula abitativa 
più amate negli autocaravan e crea una versione anche per caravan con soluzione 
bagno open space nella quale è possibile collegare il bagno e la doccia posizionati 
a destra e a sinistra del passaggio, separando visivamente e acusticamente il ba-
gno dalla cellula abitativa attraverso una porta. Nella camera da letto posteriore, 
il comfort è assicurato da un ampio letto queen size posizionato al centro, lungo 
205 centimetri e largo 150 centimetri. Il sontuoso salottino circolare nella parte 
anteriore può essere trasformato in un posto letto aggiuntivo. Il layout del Beduin 
Scandinavia 550 RD offre inoltre uno spazio di stivaggio più che sufficiente, anche 
per viaggi più lunghi, con un grande armadio per i vestiti di fronte alla cucina e due 
mobili più piccoli ai lati del letto matrimoniale. 

Beduin Scandinavia 550 SE  

La Beduin Scandinavia 550 SE si contraddistingue per il suo enorme salottino a L 
nella parte anteriore con di fronte una credenza. La parete della credenza si presta 
perfettamente per ospitare un grande televisore da 32 pollici, disponibile su ri-
chiesta, di fabbrica. La camera da letto posteriore è dotata di letti singoli in grado 
di offrire il massimo del comfort anche a persone particolarmente alte, misurando 
esattamente due metri di lunghezza e 85 centimetri di larghezza. I letti singoli pos-
sono essere convertiti in un grande letto matrimoniale.  
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Panoramica dei nuovi layout 
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Dethleffs: l’azienda 

“Non senza la mia famiglia”: così aveva deciso Arist Dethleffs nel 1931 quando iniziò a costruire il 

primo caravan in Germania, che all’epoca aveva battezzato “Wohnauto”, poiché il produttore di 

bastoni da sci e fruste non voleva più lasciare indietro la famiglia durante i suoi lunghi viaggi d’af-

fari. Allora solo in pochi sapevano cosa volesse dire avere del “tempo libero”. Andare in vacanza 

con la famiglia era un privilegio e il turismo era ancora solo agli inizi. L’invenzione del caravan di 

Dethleffs segnò l’inizio di una nuova era, soprattutto per l’azienda che da allora si dedicò alla pro-

duzione di caravan, prima, e di autocarvan poi.  

Ancora oggi, lo spirito pionieristico di Arist Dethleffs pervade l’intera azienda. Lo si percepisce 

nello sviluppo continuo della gamma, nelle infinite innovazioni e naturalmente anche nei valori 

che stanno al centro della storia del camping: la famiglia. Fin dall’inizio, l’azienda ha mantenuto 

forti legami con la sede di Isny im Allgäu e con il suo posizionamento come “Amico della famiglia” 

non perde mai di vista l’essenza del marchio.  

A Isny, oltre agli autocaravan e caravan del marchio Dethleffs vengono sviluppati e prodotti anche 

Camper®Van e Urban Camper® dei marchi Pössl e Crosscamp. 

Erwin Hymer Group 

L’Erwin Hymer Group è una società affiliata al 100% di Thor Industries, il produttore leader al 

mondo di veicoli ricreativi con oltre 25.000 dipendenti. L’Erwin Hymer Group riunisce sotto un 

unico tetto produttori di autocaravan e caravan, specialisti in accessori e servizi di noleggio e fi-

nanziamento. Fanno parte dell’Erwin Hymer Group i marchi di autocaravan e caravan Buccaneer, 

Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bi-

schoff, Laika, LMC, Sunlight e Xplore, le società di noleggio camper Crossrent, McRent e rent easy, 

lo specialista di telai Goldschmitt, lo specialista di accessori Movera e il portale di viaggi freeon-

tour. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.erwinhymergroup.com. 


