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Isny, luglio 2021 

Versione breve 

Il Globetrotter XXL A: un autocaravan professionale con un look 
del tutto nuovo 

Nei modelli 2022, il Globetrotter XXL A si presenta sotto nuove vesti, sia all’interno 
che all'esterno. Il più grande autocaravan del marchio Dethleffs è per definizione 
un autocaravan di livello superiore, ma non solo per via della sua lunghezza da 
8,86 metri o per il prezzo a partire da 167.990 € . Gli accessori in dotazione di alta 
qualità con struttura estremamente resistente all’inverno e alle infiltrazioni, l'am-
pia libertà di movimento nella cellula abitativa, lo spazioso bagno e l’esclusiva cu-
cina professionale offrono tutto ciò che un camperista esperto potrebbe mai de-
siderare per viaggiare tutto l'anno senza problemi. Come veicolo di base è stato 
utilizzato un Iveco-Daily con potente motore da 180 CV che conferisce una capa-
cità di carico di circa 1,7 tonnellate e la possibilità di trainare rimorchi fino a 3,5 
tonnellate di peso. Il nuovo design degli esterni nei modelli 2022 segue i principi 
di design della famiglia Dethleffs trasmettendone il grande valore attraverso le 
superfici colorate a tre toni e la linea rossa curva accentuata dal tratto dinamico. 
All’interno, il Globetrotter XXL A si presenta con un design di classe, accogliente e 
arioso con le tonalità del legno affiancate alle superfici bianche, con accenti di 
grigio dal tono più serio e l’eleganza dei decori a effetto marmo e cemento. A 
completare il tutto, la possibilità di scegliere per gli arredi interni due nuove op-
zioni in tessuto e due opzioni in vera pelle. Il Globetrotter XXL A è disponibile con 
due layout diversi, che in sostanza si differenziano soltanto per la disposizione dei 
letti nella spaziosa camera da letto nella parte posteriore: la scelta ricade tra un 
letto matrimoniale posto al centro o due letti singoli.  
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Versione lunga 

Il Globetrotter XXL A: un modello top di gamma con un nuovo look 

La gamma degli autocaravan più grandi di Dethleffs si fa strada verso il 2022 con 
un rinnovato look, sia all’interno che all'esterno. Gli interni accoglienti e lumi-
nosi con una palette di colori ridotta coglie in pieno le tendenze living attuali e 
trasmette un senso di pace, valore ed eleganza. Queste stesse caratteristiche 
sono riproposte negli esterni del fiore all’occhiello mansardato con le linee di-
namiche e le superfici colorate ispirate dagli attuali principi di design della fami-
glia Dethleffs. 

Il nome è già tutto un programma: con 8,86 metri di lunghezza, 3,45 metri di al-
tezza e fino a 7,2 tonnellate di massa complessiva tecnicamente ammissibile, il 
Globetrotter XXL A è il più grande autocaravan di tutte le serie Dethleffs. Eppure 
non sono solo le dimensioni di questo caravan mansardato a colpire nel segno. La 
ricca dotazione di accessori, l’enorme libertà di movimento, l’alta qualità abita-
tiva, l’idoneità a viaggiare tutto l’anno e le sue prestazioni fanno del Globetrotter 
XXL A un autocaravan particolarmente amato soprattutto dai camperisti più 
esperti con grandi aspettative in termini di qualità, funzionalità e valore di livello 
superiore. Ciò vale soprattutto per coloro che necessitano di una forza di carico 
elevata o che hanno regolarmente rimorchi da trainare. Infine, grazie al robusto 
braccio di connessione del telaio Iveco-Daily con trazione posteriore e ruote ge-
mellate, il Globetrotter XXL A ha una forza di carico di circa 1,7 tonnellate, con una 
portata maggiorata di addirittura 2,2 tonnellate, e può anche trainare fino a 3.500 
kg. Risulta quindi perfetto il motore di serie da 180 CV (132 kW) Euro VI D con tre 
litri di cilindrata che se la cava benissimo con questi pesi, anche in salita. È dispo-
nibile anche un motore più potente opzionale da 210 CV (154 kW). Con la ricca 
dotazione di base di serie per affrontare la stagione fredda, il Globetrotter XXL A 
è disponibile a partire da 167.990 euro. 
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Il design unico della famiglia Dethleffs  

Nei modelli 2022, il Globetrotter XXL si presenta sotto nuove vesti, sia all’interno 
che all'esterno. Nel design degli esterni, il modello Premium segue i principi di de-
sign della famiglia Dethleffs. In questo modo, la gradazione a tre toni delle grandi 
lamine del veicolo trasmettono grande valore, confermando il carattere di livello 
superiore di questo modello Dethleffs. Per quanto riguarda il design, è possibile 
scegliere tra due varianti: una con la cabina di guida e parte inferiore della fiancata 
in bianco e una con queste stesse aree mantenute di colore grigio argento. 

In entrambi i casi, al centro spicca una lunga curva di un rosso intenso che dà uno 
slancio alla lunga fiancata. Il nuovo design si ripropone anche nella parte poste-
riore con una linea rossa che anche in questo caso conferisce un senso di dinami-
smo, mentre la parte superiore si apre verso l’alto con un ampio adesivo di colore 
grigio conferendo alla parte posteriore un carattere accogliente.  

Cellula abitativa più luminosa con una ridotta palette di colori  

Anche la cellula abitativa nei modelli 2022 del Globetrotter XXL A si presenta più 
luminosa e accogliente.  

Il design delle superfici e dei salotti segue le attuali tendenze di design degli interni 
con una palette di colori ridotta, superfici chiare ed eleganti accenti di colore gri-
gio. In tutto questo, la spaziosità degli interni in formato XXL viene ancora di più 
messa in evidenza dal mix di legno chiaro e superfici bianche. Le preziose superfici 
del tavolo e del piano di lavoro con l’elegante decorazione in marmo e il pavi-
mento con il moderno effetto cemento naturale si inseriscono perfettamente nel 
design complessivo. Gli sportelli bianchi del mobile sopraelevato con superficie 
lucida mettono in risalto ancora di più la leggerezza e l’eleganza del nuovo design 
dell'area giorno, anche grazie ai listelli decorativi che imitano l’alluminio spazzo-
lato. Oltre ai due salotti in tessuto Samir e Melia, l'opzione in vera pelle del salotto 
Collin regala un’esperienza comfort del tutto esclusiva. Chi preferisce dare un 
tocco personale agli interni può personalizzare il rivestimento in vera pelle se-
condo i propri desideri. 
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Anche l'ampia cucina già perfettamente attrezzata del Globetrotter XXL A è stata 
ulteriormente migliorata e continua a offrire il massimo del comfort in cucina con 
fornelli professionali ad alte prestazioni, ampi cassetti con chiusura centralizzata 
e una cappa di aspirazione con valvola di non ritorno dell'aria.  

 

Due layout tra cui scegliere 

Anche nei modelli 2022, il Globetrotter XXL A è disponibile in due layout. Entrambi 
dispongono di una dinette spaziosa con di fronte sedili a panca e di lato un tavolo 
ancorato alla parete dietro alla cabina di guida. Aggiungendo un elemento imbot-
tito si chiude l’accesso alla cabina di guida e si crea un'area salotto a ferro di ca-
vallo. Andando verso la coda, si trova l'esclusiva cucina professionale e lo spazioso 
bagno con doccia separata e toilette che può essere separato dall’area giorno. La 
differenza sta nella camera da letto nella parte posteriore. Mentre il modello Glo-
betrotter XXL A 9050-2 è dotato di letto matrimoniale posto al centro, la camera 
da letto del Globetrotter XXL A 9000-2 dispone di due letti singoli che possono 
essere trasformati in un enorme letto. Le reti ergonomiche a doghe in legno e i 
materassi Premium da 150 mm a 7 zone in materiale termoregolatore sono inclusi 
in entrambe le disposizioni dei letti come accessori in dotazione di serie. 

Oltre all’ampia cellula abitativa, l’abbondante spazio di stoccaggio e l’elevata ca-
pacità di carico, il Globetrotter XXL A si caratterizza in particolare per la sue 
estrema resistenza al freddo in inverno, il che permette di viaggiare tutto l’anno 
senza restrizioni. La struttura particolarmente spessa delle pareti con isolamento 
XPS (tetto 45 mm, fiancate 44 mm e pavimento 43 mm) impedisce l’ingresso del 
freddo con la stessa efficacia del doppio pavimento riscaldato in cui tutti i tubi di 
alimentazione sono completamente a prova di gelo, e i 36 centimetri in altezza di 
spazio di stoccaggio aggiuntivo offrono la possibilità di stivare per esempio gli sci. 
Come misura aggiuntiva, la cabina di guida può essere separata dalla zona giorno 
con una robusta porta, ideale per tenere fuori il caldo e il freddo e per aumentare 
la sicurezza in caso di furto. Ovviamente, anche per questa categoria, Dethleffs ha 
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impiegato la tecnologia di montaggio Lifetime Plus. La struttura costruttiva resi-
stente alle infiltrazioni senza intelaiatura in legno, con sottoscocca e tetto rivestiti 
in VTR e isolamento XPS garantisce la lunga durata del mezzo contribuendo a man-
tenere alto il valore del veicolo. 

 

 

 

Panoramica layout modelli Globetrotter XXL A 

  

  

A 9050-2 DBM A 9000-2 EB   
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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. 


