
Globevan

su meccanica Ford

Vita quotidiana o avventura? Il Globevan di Dethleffs può fare 
entrambe le cose. Convince come veicolo familiare compatto nella 
vita quotidiana della famiglia e nelle gite in campeggio. Dettagli 
ben studiati, elevata flessibilità per l'uso quotidiano e per il tempo 
libero: grazie ai moderni sistemi di sicurezza e di assistenza e ad 
un equipaggiamento confortevole, il nuovo Urban Camper è un 
Dethleffs per tutti i giorni.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca. 497 cm

Larghezza complessiva ca. 229 cm

Altezza complessiva ca. 210 / 210 cm

I valori massimi non sono in parte possibili per tutti i modelli o solo in 
combinazione con dotazioni optional

Tappezzeria

Decori in legno

 

+ Decoro Renolit Makalu Grigio Perla

 

+ Coprisedile Ford 

Nero Ebony

I punti di forza

Estremamente compatto, con una lunghezza 
complessiva inferiore a 5 m e un'altezza di 2,1 m.

+

Tetto a soffietto con due comodi posti letto e vista 
panoramica

+

Comodo letto inferiore 140 x 210 cm+
Doccia esterna di serie con grande serbatoio d'acqua da 
16 l

+

Cucina a gas estraibile sul retro+
Gancio di traino+
Ampia dotazione standard con cruise control, chiusura 
centralizzata, impianto audio con display multifunzione 
e ricezione DAB+, climatizzatore e molti sistemi di 
assistenza per la sicurezza.

+
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Prezzo (I.V.A inclusa) €

Autotelaio di serie

Classe di emissione

Lunghezza complessiva ca. cm

Larghezza complessiva ca. cm

Altezza complessiva ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/ 
non frenato

kg

Misure letto centrale (L x l) ca.
cm

Posti letto di serie / max.

kw (CV)

Massa in ordine di marcia 
(+/-5%)*

kg

Massa specificata dal 
produttore per la dotazione 
opzionale*

kg

Massa massima tecnicamente 
ammissibile*

kg

Posti a sedere omologati 
(conducente incluso)*

Misura letto sul tetto (L x l) ca.
cm

Capacità totale serbatoio 
acque chiare/capacità 
serbatoio acque chiare con 
riempimento in regime di 
marcia

l

Globevan 

Globevan Camp One Camp Two Trail One Trail Two

57.800,- 60.900,- 63.500,- 66.600,-

Ford Transit Custom Ford Transit Custom Ford Transit Custom Trail Ford Transit Custom Trail

Euro 6d Euro 6d Euro 6d Euro 6d

497 497 497 497

229 229 229 229

210 / 210 210 / 210 210 / 210 210 / 210 

2500 (750 ) 2500 (750 ) 2500 2500

210 x 130 - 140 210 x 130 - 140 210 x 130 - 140 210 x 130 - 140

4 4 4 4

96 (130) 96 (130) 110 (150) 110 (150)

2518 (2392 - 2644)* 2518 (2392 - 2644)* - -

357 357 - -

3190 3190 3190 3190

4 4 4 4

200 x 125 200 x 125 200 x 125 200 x 125

16 / 16 / 16 / 16 /

 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione

La massa in ordine di marcia indicata è un valore predefinito stabilito con una 
procedura di omologazione. A causa delle tolleranze di produzione è possibile 
che la massa in ordine di marcia differisca dal valore indicato sopra. Divergenze 
pari a ± 5 % della massa in ordine di marcia sono giuridicamente ammissibili. Il 
margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in 
ordine di marcia. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale 
è un valore calcolato per il tipo e la pianta, con cui Dethleffs definisce il peso 
massimo disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. La 
limitazione della dotazione opzionale dovrebbe garantire che la massa utile 
minima, vale a dire la massa libera prescritta per legge per i bagagli e per gli 
accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente 
disponibile anche per il carico utile. Il peso reale del veicolo franco fabbrica può 

essere determinato solo tramite pesatura alla fine della linea di montaggio. Se 
dalla pesatura, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di 
carico, nonostante la limitazione della dotazione opzionale, supera la massa 
utile minima in seguito a una divergenza di peso ammissibile, prima di fornire il 
veicolo, insieme a Lei e al rivenditore, controlliamo se ad es. maggiorare la 
portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. La massa 
massima tecnicamente ammissibile del veicolo e la massa massima 
tecnicamente ammissibile sull'asse non possono essere superate. Per 
indicazioni e spiegazioni dettagliate sul peso e sulla configurazione del veicolo 
consultare il paragrafo "Note giuridiche". Per una rappresentazione dettagliata 
di tutte le dipendenze tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note 
nel paragrafo “Informazioni tecniche”.

* INFO
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Dotazione standard

Veicolo base Ford

FORD 2.0 l D 110 kW (150 CV)

FORD 2.0 l D 96 kW (130 CV)

Dotazione veicolo base Ford

ABS (Sistema antibloccaggio) con EBD (ripartitore elettronico di frenata)

Airbag lato conducente e lato passeggero

Alzacristalli anteriori elettrici con comandi Quickdown/up per il lato conducente

Assistente di mantenimento della corsia con rilevamento della fatica e assistente abbaglianti

Assistente di parcheggio attivo con sistema park pilot anteriore e posteriore, con sensori laterali, incl. funzione di parcheggio e uscita

Assistente frenata di sicurezza

Assistente partenza in salita

Assistente vento laterale

Bluetooth®, porta USB e vivavoce

Cerchi in lega 6,5J x 16 con pneumatici 215/65 R16

Cerchi in lega per il Trail in colore nero

Chiusura centralizzata con telecomando

Climatizzatore nella parte anteriore incl. filtri antipolvere e antipolline

Computer di bordo

Connected Radio

Cruise Control

Differenziale a slittamento limitato meccanico sull'asse anteriore

Due altoparlanti

Fari alogeni con luci diurne a LED e fendinebbia con luce di svolta statica

Fari anabbaglianti con ritardo di spegnimento

Fari bi-xeno con luce di svolta statica, luci diurne al LED e fendinebbia

Finestrini apribili, destra e sinistra (finestrini seconda fila)

Ford Audiosystem 17 con display multifunzione da 4"

Ford Easy Fuel (comodo tappo del serbatoio e protezione rifornimento sbagliato)

FordPass Connect*** incl. sistema informazioni sul traffico Live-Traffic e hotspot WLAN

Gancio di traino fisso, presa a 13 poli, incl. stabilizzazione del rimorchio (TSC)

Gradino della porta scorrevole a destra

Gradino della porta scorrevole a destra e a sinistra

Griglia del radiatore 3 montanti e bordo in plastica, colore nero

Griglia del radiatore, adesivi e paraurti per il Trail in colore nero

Illuminazione interna anteriore con lampade di lettura e temporizzatore

Pacchetto "Sicht 3" - incl. Audiosystem 21

Pacchetto "Sicht 3" - incl. Audiosystem 25

Pacchetto Sedili 13 - sedile conducente, regolabile manualmente a 4 livelli, con supporto lombare, vassoio nel sedile doppio del passeggero - 
rivestimento sedili in tessuto col. Ebony (nero)

Pannello di controllo integrato e comandi audio al volante

Paraurti anteriore e posteriore, verniciato in parte nel colore del veicolo

Piantone dello sterzo, regolabile in altezza e portata

Porta scorrevole a destra

Porta scorrevole a destra e sinistra

Portellone posteriore con lunotto posteriore riscaldabile

Pretensionatore e limitatore di tensione delle cinture di sicurezza, con sistema di allarme

Programma elettronico di sicurezza e stabilità (ESP) con controllo di trazione (TCS)

Protezione antiribaltamento

Ricezione radio digitale DAB+ (Digital Audio Broadcasting)

Seconda chiave, chiudibile, con telecomando

Sedili girevoli confortevoli per conducente e passeggero, con rivestimento in tessuto, braccioli e supporto lombare

Serbatoio carburante da 70 litri

Sistema Park Pilot anteriore e posteriore

Sistema Start & Stop
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Dotazione standard

Specchietti esterni regolabili e riscaldabili, incl. indicatori di direzione

Stabilizzatore rimorchio

Strisce di protezione laterali in plastica, colore nero

Supporto per la frenata di emergenza con luce di emergenza

Tergicristallo posteriore

Vano portaoggetti con chiusura

Vetri dei finestrini laterali ad isolamento termico (dalla seconda fila), tonalità media

Volante in pelle

Design esterno

Argento polvere di luna metallizzato

Bianco ghiaccio

Grigio magnetico metallizzato

Equipaggiamento esterno

Adesivi Globevan

Barre sul tetto a destra e a sinistra, per l'installazione di una tenda da sole o una veranda

Tetto a soffietto nero con oblò panoramico

Equipaggiamento interno

2 casse di stivaggio a sinistra nella parte anteriore, dietro al sedile del conducente, con imbottitura

Flexboard estraibile incl. cuscino (estensione della panca letto)

Frigo portatile da 36 l - dietro al sedile del passeggero con piastra adattatrice

Luci a collo di cigno con porta USB

Panca letto per 2 persone

Rete di stivaggio sotto il pavimento letto, sulla striscia luminosa multifunzione

Serbatoio acque chiare da 16 litri rimovibile, con pompa e doccia esterna

Striscia luminosa multifunzione dimmerabile, con binario per reti di stivaggio

Design interno

Decoro Renolit Makalu Grigio Perla

Arredamento tessile

Coprisedile Ford Nero Ebony

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento con quadro comandi a parete
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 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Veicolo base Ford

FORD 2.0 l D 110 kW (150 CV) 3,2 t 3.220,- 0 13323

FORD 2.0 l D 110 kW (150 CV) 3,2 t - cambio automatico 4.295,- 40 13324

FORD 2.0 l D 96 kW (130 CV) - cambio automatico 2.145,- 40 13322

Altro

Documenti per l'immatricolazione 230,- 0 15152
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 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. Il peso aggiuntivo indicato per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'incremento di peso rispetto alla dotazione standard 
di ciascun modello e/o pianta. Il peso totale della dotazione opzionale scelta 
non può superare la massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale 
indicata nelle specifiche del modello. Nel caso specifico si tratta di un valore 
calcolato per ogni tipo e pianta, con cui Dethleffs definisce il peso massimo 
disponibile per la dotazione opzionale montata in fabbrica. Per indicazioni e 

spiegazioni dettagliate sul peso consultare il paragrafo "Note giuridiche". In 
caso di portata maggiorata aumenta la massa specificata dal produttore per la 
dotazione opzionale. La maggiorazione risulta dal maggiore carico utile grazie al 
telaio alternativo. Vanno sottratti il peso proprio maggiore del telaio alternativo 
e soprattutto il peso delle eventuali varianti di motore più pesanti obbligatorie 
(ad es. 180 CV). Per una rappresentazione dettagliata di tutte le dipendenze 
tecniche obbligatorie consultare le spiegazioni delle note nel paragrafo 
“Informazioni tecniche”.

* INFO
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INFORMAZIONI TECNICHE

NOTE

1) Dotazione Anniversario 90 Anni: pacchetto Anniversario 90 Anni incluso nel prezzo base.
2) I telai Maxi sono dotati di cerchi bicolore (argento-nero).
3) Dotazione Anniversario 90 Anni: doppia presa USB aggiuntiva inclusa nel prezzo base.
4) Bagno vario disponibile indicativamente dal 01/02/2023.
5) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Climatizzatore automatico per la cabina di guida" (codice 1310).
6) Non è possibile installare il portabiciclette, i sensori posteriori verrebbero coperti.
7) Non compatibile con la radio appositamente installata, in quanto il segnale non è utilizzabile.
8) Le dotazioni opzionali "Pacchetto sicurezza" (codice 12109) e "Pacchetto sicurezza esteso" (codice 12110) sono possibili solo in combinazione.
9) Dotazione Anniversario 90 Anni: paraurti verniciato nel colore della carrozzeria incluso nel prezzo base.
10) Tetto sollevabile disponibile indicativamente da settembre 2022.
11) Vantaggi dell'equipaggiamento: Incluso nella dotazione All-In.
 

La disponibilità dei veicoli non può essere sempre garantita. Si prega di verificare la disponibilità in anticipo con il proprio partner commerciale.
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7

cm

cm

cm

kg

kg

Autotelaio di serie

Classe di emissione

Lunghezza complessiva ca.

Larghezza complessiva ca.

Altezza complessiva ca.

Massa massima tecnicamente ammissibile

Massa in ordine di marcia

Posti a sedere omologati (conducente incluso)

Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

Profilato
Panoramica del modello

Modello 1 Modello 2

Fiat Ducato Fiat Ducato

Euro 6d Final Euro 6d Final

599 695

220 220

281 281

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

1. La massa massima tecnicamente ammissibile…
… è un valore definito dal costruttore, che il veicolo non può superare. Dethleffs stabilisce un limite massimo
imposto dalla pianta del veicolo, che può variare da pianta a pianta (ad es. 3.500 kg, 4.400 kg). I dati per ogni
pianta sono indicati nelle specifiche tecniche.

2. La massa in ordine di marcia…
… consiste – in breve – nel veicolo di base con la dotazione standard più un peso predefinito di 75 kg per il
conducente. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile che la massa in ordine di marcia di
un veicolo si discosti dal valore nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza ammissibile è
pari a ± 5 %. Il margine ammissibile in chilogrammi è indicato tra parentesi dopo la massa in ordine di
marcia. Per avere la massima trasparenza sulle possibili divergenze di peso, Dethleffs pesa ogni veicolo
alla fine della catena e comunica al rivenditore il risultato della pesatura, che viene poi comunicato a Lei.
Per i dettagli sulla massa in ordine di marcia consultare il paragrafo "Note giuridiche".

kg

kg

Massa massima tecnicamente ammissibile

Massa in ordine di marcia

Posti a sedere omologati (conducente incluso)

Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

AVVERTENZE IMPORTANTI PER LA SCELTA
DEL VOSTRO CAMPER
Quando si acquista un camper, un motorhome, un van o un Urban Vehicle (di seguito denominati: camper), la scelta 
della pianta corretta e del design è fondamentale. Ma anche il peso gioca un ruolo importante. Famiglia, amici, dotazione 
opzionale, accessori e bagagli – tutto deve trovare posto. Inoltre non mancano i limiti tecnici e giuridici per la configurazione 
e il carico. Ogni camper è predisposto per un determinato peso, che non deve essere superato in regime di marcia. 
L'acquirente di un camper si domanda: Come devo configurare il mio veicolo per farci stare passeggeri, bagagli e accessori 
secondo le mie esigenze, senza che il veicolo superi il peso massimo consentito? Per agevolare questa importante decisione, 
forniamo qui alcuni suggerimenti utili per la scelta del veicolo ideale dalla nostra gamma di prodotti: 



7

cm

cm

cm

kg

kg

Autotelaio di serie

Classe di emissione

Lunghezza complessiva ca.

Larghezza complessiva ca.

Altezza complessiva ca.

Massa massima tecnicamente ammissibile

Massa in ordine di marcia

Posti a sedere omologati (conducente incluso)

Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

Profilato
Panoramica del modello

Modello 1 Modello 2

Fiat Ducato Fiat Ducato

Euro 6d Final Euro 6d Final

599 695

220 220

281 281

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

kg

kg

Massa massima tecnicamente ammissibile

Massa in ordine di marcia

Posti a sedere omologati (conducente incluso)

Massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

3. I posti a sedere omologati (compreso il conducente)…
… sono definiti dal costruttore nella cosiddetta procedura di omologazione. Dalla procedura deriva la cosiddetta 
massa dei passeggeri. Per il calcolo si utilizza un peso di riferimento di 75 kg per ogni passeggero (senza conducente). 
Per i dettagli sulla massa dei passeggeri consultare il paragrafo "Note giuridiche".

4. La massa specificata dal produttore per la dotazione opzionale…
… è un valore definito da Dethleffs per ogni pianta per la massa massima della dotazione opzionale ordinabile. Questa 
limitazione dovrebbe garantire che la massa utile minima, vale a dire la massa libera prevista dalla legge per i bagagli 
e per gli accessori installati a posteriori, nei veicoli forniti da Dethleffs sia effettivamente disponibile per il carico 
utile. Se dalla pesatura alla fine della catena, in casi eccezionali, dovesse risultare che l'effettiva possibilità di carico 
supera la massa utile minima  per una divergenza di peso ammissibile, prima della fornitura di un veicolo, insieme a 
Lei e al rivenditore, controlliamo se maggiorare la portata, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale. 
Per i dettagli sugli effetti delle tolleranze sulla massa utile minima e sulla massa utile, consultare il paragrafo "Note 
giuridiche".

5. L'eccedenza di carico della dotazione opzionale e dei pacchetti…
… aumenta la massa effettiva del veicolo (= massa in ordine di marcia più dotazione opzionale selezionata) e 
riduce la massa utile. Il valore indicato è l'eccedenza di carico rispetto alla dotazione standard della pianta specifica. 
Il peso totale dei pacchetti selezionati e della dotazione opzionale non può superare la massa specificata dal 
produttore per la dotazione opzionale.
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Dotazioni optional
Prezzo I.V.A. 
inclusa € 

Peso Codice
articolo

359,- 9 1385

269,- 5 9845

549,- 15 713

238,- 1.5 1657

M
od

el
lo

 1

M
od

el
lo

 2

Bagno

Pedana doccia in legno

Finestra aggiuntiva in bagno

Multimedia

Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat)

Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, impianto di navigazione e collegamento diretto con il pannello di controllo

9
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