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Isny, luglio 2021 

Versione breve 

Il Globebus: un autocaravan compatto, perfetto come primo ac-
quisto, ma non solo 

Con fino a sei metri di lunghezza e 2,20 metri di larghezza, il Globebus è la gamma 
più compatta e maneggevole degli autocaravan Dethleffs. Facile da guidare come 
un minivan, ma con il comfort di un grande autocaravan, è il perfetto alleato per i 
camperisti più attivi e per andare alla scoperta di nuove città, disponibile in ver-
sione integrale o semintegrale. I modelli 2022 della gamma Globebus presentano 
spazi interni dal rinnovato design con un mix decorativo fresco, dalle pacate tona-
lità di legno chiaro con superfici bianche e un piacevole rivestimento sul pavi-
mento con un moderno effetto cemento. Anche la cucina è stata rivisitata riposi-
zionando i fornelli e il lavandino, il che mette a disposizione un piano di lavoro più 
ampio. Gli spazi interni sono illuminati alla perfezione con l’armoniosa composi-
zione di luci “Light Moments”. Una nuova superficie antiscivolo nel garage poste-
riore offre maggiore sicurezza nello spazio di stivaggio. Le nuove chiusure a rota-
zione delle porte del garage posteriore offrono una maggiore facilità d’uso e una 
maggiore sicurezza. I modelli 2022 della gamma Globebus sono disponibili in due 
lunghezze e con layout diversi tra cui scegliere: il Globebus 1 da 5,99 metri di lun-
ghezza e letto matrimoniale montato trasversalmente sopra il garage posteriore 
e il Globebus 6, di circa un metro più lungo, con letti singoli disposti nella parte 
posteriore, nel senso della lunghezza. Entrambi i layout sono disponibili a scelta in 
versione integrale o semintegrale. Il primo prezzo di questo autocaravan com-
patto con Fiat Ducato Light e telaio ribassato parte da 59.990 euro. Un’offerta 
davvero allettante per tutti i camperisti che per arrivare a destinazione amano 
viaggiare su strade poco battute, difficili da percorrere con grandi veicoli, e che 
però non si accontentano del comfort di un minivan. 
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Versione lunga 

Il Globebus: il meglio dei due mondi 

Maneggevole come un minivan, accogliente come un autocaravan: ecco a voi il 
Globebus. Con i modelli 2022, la gamma più compatta degli autocaravan 
Dethleffs si fa ancora più interessante grazie al design rivisitato della cellula abi-
tativa, miglioramenti pratici e una gamma di modelli semplificata.  

La gamma Globebus si fa strada verso il 2022 con una moderna disposizione degli 
spazi interni, nuovi accessori pratici in dotazione e un primo prezzo davvero allet-
tante. La gamma più compatta degli autocaravan Dethleffs unisce la maneggevo-
lezza e il carattere sportivo di un minivan al comfort di un autocaravan multifun-
zionale. Largo solo 2,20 metri e lungo fino a sei metri, il Globebus è facile da gui-
dare e sicuro come un minivan, ma dispone di tutti gli accessori solitamente in 
dotazione su un autocaravan con salottino a L, letti comfort fissi, bagno, cucina e 
garage posteriore. In questo modo, il Globebus è l’alleato perfetto per i camperisti 
più attivi e durante i viaggi alla scoperta di nuove città, disponibile sia in versione 
integrale che semintegrale. Qualità garantita Dethleffs. Ciò comprende per esem-
pio le straordinarie pareti coibentate a sandwich che proteggono dal caldo e dal 
freddo, rendendo il Globebus adatto anche per l’inverno. Con l’opzionale pac-
chetto comfort invernale, il Globebus sarà completamente attrezzato per affron-
tare l’inverno, per viaggiare tutto l’anno. 

Cellula abitativa moderna con superfici bianche e in legno chiaro 

Con i modelli 2022, la rinnovata gamma Globebus si fa ancora più interessante agli 
occhi di chi desidera un autocaravan dagli spazi compatti. Appena si mette piede 
sull'autocaravan, attraverso la porta d’accesso larga 70 centimetri con ingresso ad 
incasso (tranne che nel modello T/I 1), i viaggiatori vengono accolti dal nuovo de-
sign moderno degli interni con un mix decorativo fresco, dalle pacate tonalità di 
legno chiaro con superfici bianche, perfettamente integrato con gli sportelli senza 
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maniglie dei mobili sopraelevati a superficie bianca. Il piacevole rivestimento del 
pavimento con un moderno effetto cemento dà quel tocco in più. 

Per un’atmosfera particolarmente suggestiva, di sera la cellula abitativa può es-
sere illuminata con l’armoniosa composizione di luci “Light Moments”. A seconda 
delle esigenze e delle situazioni, i tre diversi livelli di luce “funzionale”, “a soffitto” 
e “a parete” creano atmosfere luminose accoglienti, accentuate o funzionali per 
sentirsi a casa anche “su ruote”. 

Cucina gourmet migliorata con ampio piano di lavoro 

Nei modelli 2022 della gamma Globebus, lo spazioso salottino a L, il bagno com-
pleto con doccia e i comodi letti con materassi in schiuma fredda di qualità, alti 
150 millimetri, si presentano nelle dimensioni e con le caratteristiche già incluse 
nei modelli passati. I designer Dethleffs hanno invece riprogettato la cucina gour-
met, completamente migliorata con un ampio piano di lavoro. La superficie utile 
aggiuntiva nell'area della cucina è stata ottenuta grazie a un piano cottura più 
compatto con due fornelli e a un prolungamento del piano di lavoro pieghevole 
nella parte anteriore del blocco cucina. 

Garage posteriore con superficie antiscivolo  

Nonostante le sue dimensioni compatte, il Globebus vanta una generosa area di 
stoccaggio. I rivisitati garage posteriori, particolarmente amati nei camper ed 
estremamente spaziosi anche nei modelli Globebus, includono di serie una super-
ficie antiscivolo per garantire ancora più sicurezza durante gli spostamenti. Le 
nuove chiusure a rotazione delle porte dei garage posteriori non fungono solo da 
dispositivo di sicurezza, ma sono anche facilissime da usare: la qualità Dethleffs si 
nota nei dettagli. Sia il tetto che le pareti laterali e la parte posteriore dei modelli 
Globebus sono realizzati in vetroresina (VTR) antigrandine.  

I modelli 2022 della gamma Globebus sono disponibili in due lunghezze e con lay-
out diversi tra cui scegliere: il Globebus 1 da 5,99 metri di lunghezza e letto matri-
moniale montato trasversalmente sopra il garage posteriore e il Globebus 6, di 
circa un metro più lungo, con letti singoli disposti nella parte posteriore, nel senso 
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della lunghezza. I modelli integrali Globebus I1 e I6 sono dotati di serie di un letto 
basculante nella cabina di guida per un totale di quattro posti letti. Nei modelli 
semintegrali, il salottino a L ha la possibilità di essere trasformato in un letto 
creando così un terzo posto letto nella parte anteriore in aggiunta al letto matri-
moniale nella parte posteriore. 

Solido veicolo di base: Fiat Ducato 

Il veicolo di base dei modelli Globebus compatti rimane sempre lo stesso: Fiat Du-
cato Light con telaio ribassato e motore multijet da 120 CV (88 kW) conforme alla 
norma sulle emissioni Euro VI D finale per garantire viaggi rilassati, sicuri e confor-
tevoli. Come opzione, il Globebus è disponibile anche con motore da 140 CV (103 
kW), 160 CV (118 kW) o 180 CV (132 kW) e con cambio automatico a 9 marce. In 
più, l’offerta di accessori in dotazione sul Globebus può essere completata da tutta 
una serie di pacchetti opzionali aggiuntivi quali il “Pacchetto GT White” o il “Pac-
chetto GT Grey” per conferire un tocco di dinamismo visivo o le opzioni “Pacchetto 
assistenza Fiat” e “Pacchetto assistenza Fiat Advance” con sistema di manteni-
mento della corsia, sistema di frenata d’emergenza e altri sistemi di guida assistita. 

Il modello Globebus semintegrale è già disponibile nella versione base a partire da 
59.990 euro. I modelli integrali partono da 71.990 euro. Ancora una volta i modelli 
Globebus si presentano come un interessante autocaravan compatto, perfetto sia 
come primo acquisto che per i camperisti con più esperienza, che non si accon-
tentano del comfort di un minivan. 
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Panoramica layout modelli Globebus 

    

T1 T6 I1 I6 
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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 

campervan 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. 


