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Il valore aggiunto Dethleffs –
Legenda simboli

Negli autocaravan Dethleffs trovate tante soluzioni intelligenti e dotazioni di serie per il vostro comfort. Vi presentiamo le 
principali con i simboli corrispondenti che troverete nelle pagine dedicate ai veicoli. Informazioni dettagliate e ulteriori spiegazioni 
sono disponibili sul sito www.dethleffs.it/valore-aggiunto/

Vantaggi per le famiglie Vantaggi per il comfort Vantaggi per gli accessori

 Costruzione leggera: veicoli da 3,5 
t con omologazione per 4 persone 
e grande capacità di carico

Amico della famiglia: almeno 4 
posti letto fissi, senza trasforma-
zione della dinette

Flessibile: il letto basculante 
elettrico offre su richiesta posti 
letto aggiuntivi

Vantaggi per la sicurezza Vantaggi per la durata del veicolo

 Specialista dell’inverno! Straordi-
naria resistenza al clima invernale 
grazie alla prestigiosa costruzione 
con doppio pavimento

 A prova d’inverno: doppio pavi-
mento riscaldato con impianto 
dell'acqua dotato di protezione 
antigelo e spazio di stivaggio 
aggiuntivo

Rear Wheel Drive
Trazione posteriore

Per un clima interno sano: una 
ventilazione ottimale dietro ai 
pensili impedisce la formazione di 
condensa

Imbattibile nello stivaggio: garage 
posteriori particolarmente alti 
e idonei per l’E-bike, grazie al 
ribassamento del telaio in coda 
esclusivo Dethleffs

Letto nautico regolabile in altezza: 
comodo accesso al letto o alto 
garage posteriore

Maggiori prestazioni: la batteria 
AGM 95 Ah garantisce migliore 
efficienza, maggiore durata e 
minor tempo di durata

Sicuri in viaggio: telaio ribassato 
a carreggiata allargata per una 
guida dinamica e sicura

 Ben protetto: tetto in resistente 
vetroresina a prova di grandine

 Di lunga durata: costruzione a 
prova di infiltrazioni priva di inser-
ti in legno - con sottopavimento, 
tetto e parete posteriore (parete 
posteriore a seconda del modello) 
rivestiti in vetroresina.

Di lunga durata: costruzione a 
prova di infiltrazioni priva di inser-
ti in legno - con sottopavimento 
rivestito in vetroresina

Affidabilità comprovata costruzio-
ne del pavimento e della cellula
con un eccellente isolamento

 Invitante: Porta di ingresso XXL 
larga 70 cm

 DormiBene: Letti fissi con mate-
rassi Premium a 7 zone su reti 
ergonomiche e doghe in legno.

Sollevare i piedi non è mai stato 
così facile: comoda dinette ad L 
con tavolo monogamba

Libertà di movimento: la doccia 
separata e la toilette creano 
un’ampia zona bagno.

Accesso facilitato: grazie al  
gradino Coupé ribassato

Maggiori informazioni su 
www.dethleffs.de/lifetime
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cm
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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: 
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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

5

15

1.5
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Globebus Motorhome

La gamma di camper Dethleffs più compatta si guida con la stessa 
facilità e dinamicità di un furgone! Ideale per i viaggi in città e per 
le strade di montagna. Ma nonostante la sua compattezza, sa 
convincere con i vantaggi di un camper adulto, come l'isolamento, 
la libertà di movimento e le dotazioni di cucina e bagno. Per chi 
apprezza i dettagli sportivi di grande impatto, il pacchetto Gran 
Turismo è quello che fa per voi.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca. 599 - 695 cm

Larghezza complessiva ca. 220 cm

Altezza complessiva ca. 281 / cm

Altezza abitativa ca. 198 cm

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

Tappezzeria

Decori in legno

 

+ Mobilio Rosario Cherry

Disponibile come optional

 

+ Tappezzeria Floyd

 

+ Tappezzeria Duke 

I punti di forza

Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero 
interessante

+

Pacchetto Gran Turismo (GT) sportivo e distintivo 
(optional)

+

Facile e sicuro da manovrare grazie alle dimensioni 
esterne compatte con una larghezza esterna di soli 2,20 
m

+

Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi 
e sistema di guide Multiflex

+

Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta 
densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a 
doghe di legno ergonomiche

+
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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

Altezza abitativa ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/non frenato kg

Passo ca. mm

Misure letto anteriore L x l ca. cm

Misure letto posteriore (L x l) ca. cm

Posti letto di serie / max.

Motorizzazione di base

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)*

Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l

Capacità serbatoio acque grigie ca. l

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

Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm

Dimensioni apertura gavone lato destro cm

Globebus Motorhome 

Globebus Motorhome I 1 I 6

91.660,- 92.690,-

Telaio 
ribassato Fiat 
Ducato Light

Telaio ribassato 
Fiat Ducato 

Light

Euro 6d Final Euro 6d Final

599 695

220 220

281 / 281 / 

198 198

2000 (750) 2000 (750)

3450 3800

185 x 150 185 x 150

200 x 145
195 x 80 / 195 
x 75 / 200 x 

155

4 4

140 MultiJet 3 140 MultiJet 3

103 (140) 103 (140)

2822 (2681 - 
2963)*

2975 (2826 - 
3124)*

332 170

3499 3499

4 4

137 (15) 137 (15)

90 90

114 / 20 114 / 20

95 x 80 95 x 85

75 x 100 95 x 105

 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

Telaio Fiat

Cerchi in acciaio da 15" (215/70 R15C) incl. copricerchi

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manuale a 6 marce

Equipaggiamento telaio Fiat

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

Airbag conducente e passeggero

Assistente vento trasversale

Assistenza automatica alla frenata dopo un urto

Climatizzatore manuale per la cabina di guida

Cruise control

ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control

Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata

Immobilizzatore

Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore

Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce

Paraspruzzi sull'asse posteriore

Portabicchieri integrato al centro del cruscotto

Riconoscimento del sedile conducente e passeggero

Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli

Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione

Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l

Sistema di controllo della stabilità per rimorchi

Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)

Trazione anteriore

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico

Finestra della zona notte a destra e a sinistra

Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera

Garage posteriore con due sportelli con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, 
illuminazione e una presa da 230V.

Isolamento EPS

Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette

Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante

Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno

Paraurti posteriore con fari integrati, bande luminose a LED e terza luce di stop

Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida

Porta cellula da 60 cm

Porta cellula da 70 cm

Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro

Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)

Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm

Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento

Tetto in vetroresina

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula

Design esterno

Colore esterno della cellula bianco

Design interno

Mobilio Rosario Cherry

Tappezzeria Floyd

Arredamento tessile

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

Varianti dell`arredamento

I 1 I 6
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Dotazione standard

Antine con chiusura Soft-Close

Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore

Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba

Letti singoli alti, inclusi comodi gradini

Letto basculante manuale

Letto matrimoniale trasversale alto

Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno

Specchio a figura intera

Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale

Vano portaoggetti multifunzione sotto il letto matrimoniale con armadio illuminato accessibile dall'interno e dall'esterno. Doghe provviste di 
ammortizzatori

Cucina

Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, cestino per i rifiuti e ampio piano di lavoro

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l

Frigorifero da 137 l al posto dell'armadio

Sistema a binario MultiFlex

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica

Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio

Finestra aggiuntiva in bagno

Pedana doccia in legno

Sistemi multimediali

Antenna radio DAB+ montata sul tetto

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

Predisposizione impianto antenna satellitare

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

Predisposizione per la retrocamera

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Centralina Luxus

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

Illuminazione LED in tutto il veicolo

Illuminazione ambientale indiretta a parete

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Luce veranda da 12 V

Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB

Predisposizione per impianto solare

Approvvigionamento idrico

Pompa dell'acqua a immersione

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata

Approvvigionamento gas

Sensore d'urto per l‘impianto a gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg

I 1 I 6

 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione
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PACCHETTI GLOBEBUS MOTORHOME

Pacchetto Pacchetto GT "Grey" Globebus 
(12161)

Pacchetto GT "White" Globebus 
(12159)

Freno di stazionamento elettrico x x

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle x x

Cruscotto con ghiere cromate x x

Climatizzatore automatico per la cabina di guida x x

Prese e interruttori bicolore x x

Cerchi in lega Fiat da 16" x x

Parete posteriore della cucina "Grigio metallizzato" x x

Barre sul tetto x x

Paraurti posteriore alto con fari integrati, bande a LED e terza luce di stop x x

Design esterno GT Grey GB I x

Volante con comandi integrati x x

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l x x

Design esterno GT White GB I x

Prezzo del pacchetto € 5.150,- 5.150,-

Prezzo speciale € 4.005,- 3.575,-

Risparmio € 1.145,- 1.575,-

Peso aggiuntivo (kg)* 18.1 18.1

Pacchetto Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)

Isolamento cellula XPS (polistirene estruso) x

Tubi sottoscocca isolati x

Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente x

Serbatoio acque grigie isolato x

Interruttore per la pompa dell'acqua x

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 
1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale

x

Prezzo del pacchetto € 3.100,-

Prezzo speciale € 2.715,-

Risparmio € 385,-

Peso aggiuntivo (kg)* 30

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Pacchetto Chassis (12125) Prezzo €

Cruscotto con ghiere cromate 155,-

Climatizzatore automatico per la cabina di guida 510,-

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle 235,-

Freno di stazionamento elettrico 615,-

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l 90,-

Volante con comandi integrati 120,-

Prezzo del pacchetto 1.725,-

Prezzo speciale 1.415,-

Risparmio 310,-

Peso aggiuntivo (kg)* 4.1

Pacchetto Chassis Advance (12119) Prezzo €

Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante 2.150,-

Tachimetro digitale 615,-

Caricabatterie wireless per telefono 305,-

Prezzo del pacchetto 3.070,-

Prezzo speciale 2.635,-

Risparmio 435,-

Peso aggiuntivo (kg)* 2.2

 Non noto al momento della pubblicazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Telaio Fiat

Cerchi in lega Fiat da 16" 820,- 8922

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio automatico 
a 9 marce 

3.895,- 35 140A

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automatico 
a 9 marce 

6.870,- 35 180A

Aumento di peso

Portata maggiorata 3.650 kg 295,- 0 10769

Equipaggiamento telaio Fiat

Asse anteriore rinforzato 820,- 0 1889

Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) 1.795,- 35 273

Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore 325,- 6 390

Equipaggiamento esterno

Oblò panoramico 70x50 cm sopra il letto basculante 450,- 8 246

Portabiciclette abbassabile (3 guide) 920,- 10 7482

Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore) 410,- 9 938

Veranda Omnistor da 4 m (manuale) 1.230,- 33 859

Veranda Omnistor da 5 m (manuale) 1.740,- 54 697

Design interno

Tappezzeria Duke 0 11949

Arredamento tessile

Moquette sagomata 820,- 8 851

Varianti dell`arredamento

Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia 360,- 5 8125

Sistemi multimediali

Camera Top View 360° 2.255,- 6 7173

Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat) 3.175,- 10 11258

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

2.420,- 3.5 9582

Retrocamera (doppia) 920,- 2 1641

Retrocamera (singola) 510,- 2 1642

Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 e ricevitore 
terrestre DVB-T2) 

820,- 3 11506

Seconda retrocamera nel paraurti posteriore 305,- 1 11541

Impianto di riscaldamento

Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione 130,- 1 6622

Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) 695,- 9 763

Impianto di climatizzazione

Climatizzatore a tetto 2.460,- 34 609

Installazioni elettriche

Impianto solare 100 W 1.945,- 15 922

Seconda batteria per la cellula da 95 Ah 410,- 27 830

I 1 I 6

1)

1)

4)

5)

2) 3)

6)

7)

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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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Approvvigionamento idrico

Interruttore per la pompa dell'acqua WI-KO 100,- 1 397

Serbatoio acque grigie isolato WI-KO 205,- 8 665

Approvvigionamento gas

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas 565,- 2 1577

Presa del gas esterna da 30 mbar 255,- 1 878

Sicurezza

Cassaforte 205,- 12.5 323

Estintore da 2 kg 155,- 3.5 1878

Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata) 665,- 5 322

Rilevatore di fumo 100,- 0.5 1891

Pacchetti

Pacchetto Chassis 1.415,- 4.1 12125

Pacchetto Chassis Advance 2.635,- 2.2 12119

Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda 2.715,- 30 8251

Pacchetto GT "Grey" Globebus 4.005,- 18.1 12161

Pacchetto GT "White" Globebus 3.575,- 18.1 12159

Altro

Documenti per l’immatricolazione 230,- 0 15152

I 1 I 6

5) 8) 9)

 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione

 Pacchetto Comfort invernaleWI-KO

 
 

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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Dotazione Anniversario 90 Anni
(già incluso nel prezzo base del Just 90)

T 6752 DBL T 6762 T 6812 EB T 7052 DBM T 7052 DBL T 7052 EB T 7052 EBL

Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro       

Predisposizione radio inclusi altoparlanti nella cabina di guida       

Oscuranti plissettati per la cabina guida       

Sedili della cabina di guida regolabili in altezza e inclinazione 
inclusi doppi braccioli       

Zanzariera porta ingresso cellula       

Porta cellula larga 70 cm con finestra incluso oscurante e chiusura 
centralizzata (incluse le porte della cabina guida)       

Oblò panoramico 70 x 50 nella zona giorno       

Finestra nel cupolino       

Comoda dinette a L con tavolo libero con monogamba incluse 
2 cinture di sicurezza integrate a 3 punti – –   –  –

Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale – –  – –  

Pedana per la doccia       

Luce veranda 12 V       

Just 90 Profilati



Just 90 Profilati

Just ready to go: con la sua dotazione Ready to Go, il modello 
dell'anniversario offre un incentivo speciale, soprattutto per i 
principianti. Oltre al pacchetto completo anniversario che include 
la porta cellula larga e un cupolino dinamico, il semintegrale 
compatto sorprende con un interno giovane e fresco. Tutti i 
modelli sono dotati di serie di un motore da 140 CV.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca. 696 - 741 cm

Larghezza complessiva ca. 233 cm

Altezza complessiva ca. 294 / cm

Altezza abitativa ca. 213 cm

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

Tappezzeria

Decori in legno

 

+ Mobilio Rosario Cherry

 

+ Tappezzeria 

Metropolitan

I punti di forza

Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)+
Porta cellula larga 70 cm+
Equipaggiamento di serie di alto livello al miglior prezzo+
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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

Altezza abitativa ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/non frenato kg

Passo ca. mm

Misure letto anteriore L x l ca. cm

Misure letto centrale (L x l) ca. cm

Misure letto posteriore (L x l) ca. cm

Posti letto di serie / max.

Motorizzazione di base

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)*

Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l

Capacità serbatoio acque grigie ca. l

Just 90 Profilati 

Just 90 Profilati T 6752 DBL T 6762 T 6812 EB T 7052 DBM T 7052 DBL

71.980,- 73.010,- 70.950,- 71.980,- 73.010,-

Telaio 
ribassato 

Citroen Jumper 
Light

Telaio 
ribassato 

Citroen Jumper 
Light

Telaio 
ribassato 

Citroen Jumper 
Light

Telaio 
ribassato 

Citroen Jumper 
Light

Telaio ribassato 
Citroen Jumper 

Light

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

696 696 696 741 741

233 233 233 233 233

294 / 294 / 294 / 294 / 294 / 

213 213 213 213 213

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

4035 4035 3800 4035 4035

200 x 140 200 x 150
200 x 140 - 125 200 x 140 - 125 

200 x 140 

200 x 110 - 90 
210 x 120 

210 x 105 - 70 210 x 120 - 80 206 x 110 - 90 

190 x 150
198 x 80 / 200 

x 80 / 210 x 
170

190 x 150 190 x 150

2 / 5 2 / 4 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

BlueHDi 140 BlueHDi 140 BlueHDi 140 BlueHDi 140 BlueHDi 140

102 (140) 102 (140) 102 (140) 102 (140) 102 (140)

2945 (2798 - 
3092)*

2945 (2798 - 
3092)*

2880 (2736 - 
3024)*

2895 (2750 - 
3040)*

2940 (2793 - 
3087)*

194 219 254 245 195

3499 3499 3499 3499 3499

4 4 4 - 5 4 - 5 4

137 (15) / 137 
(15) 

137 (15) 137 (15)
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 

90 90 90 90 90

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

l

Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm

Dimensioni apertura gavone lato destro cm

Just 90 Profilati 

Just 90 Profilati T 6752 DBL T 6762 T 6812 EB T 7052 DBM T 7052 DBL

116 / 20 116 / 20 116 / 20 116 / 20 116 / 20

75 x 65 55 x 170 75 x 95 95 x 95 95 x 95

75 x 85 60 x 115 75 x 115 95 x 115 95 x 115

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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Prezzo (I.V.A inclusa) €

Autotelaio di serie

Classe di emissione

Lunghezza complessiva ca. cm

Larghezza complessiva ca. cm

Altezza complessiva ca. cm

Altezza abitativa ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/non frenato kg

Passo ca. mm

Misure letto anteriore L x l ca. cm

Misure letto centrale (L x l) ca. cm

Misure letto posteriore (L x l) ca. cm

Posti letto di serie / max.

Motorizzazione di base

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)*

Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l

Capacità serbatoio acque grigie ca. l

Just 90 Profilati 

Just 90 Profilati T 7052 EB T 7052 EBL

71.980,- 73.010,-

Telaio 
ribassato 

Citroen Jumper 
Light

Telaio ribassato 
Citroen Jumper 

Light

Euro 6d Final Euro 6d Final

741 741

233 233

294 / 294 / 

213 213

2000 (750) 2000 (750)

4035 4035

200 x 140 - 125 
200 x 140 

210 x 120 - 80 206 x 110 - 90 

2x 215 x 80 / 
210 x 190

2x 215 - 195 x 
80 / 210 x 190

2 / 5 2 / 5 

BlueHDi 140 BlueHDi 140

102 (140) 102 (140)

2895 (2750 - 
3040)*

2940 (2793 - 
3087)*

245 195

3499 3499

4 - 5 4

137 (15) / 137 
(15) 

137 (15) / 137 
(15) 

90 90

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

Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm

Dimensioni apertura gavone lato destro cm

Just 90 Profilati 

Just 90 Profilati T 7052 EB T 7052 EBL

116 / 20 116 / 20

95 x 95 95 x 95

95 x 115 95 x 115

 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

Telaio Citroen

Cerchi in acciaio da 15" (215/70 R15C) incl. copricerchi

Citroën Jumper Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 140 CV, cambio manuale a 6 marce

Equipaggiamento telaio Citroen

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

Airbag conducente e passeggero

Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro

Asse posteriore a carreggiata larga

Climatizzatore manuale per la cabina di guida

Colore esterno chassis bianco polare

Cruise control

ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control

Griglia del radiatore cromata

Immobilizzatore

Kit Fix & Go

Luci diurne integrate nei fari

Oscuranti per la cabina di guida

Paraspruzzi sull'asse posteriore

Paraurti e maniglia della porta verniciati in bianco

Portabicchieri integrato al centro del cruscotto

Predisposizione per impianto radio, altoparlanti inclusi

Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l

Sistema di controllo della pressione degli pneumatici (TPMS)

Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare

Strumenti del cruscotto cromati

Trazione anteriore

Equipaggiamento esterno

Finestra panoramica nel cupolino

Garage posteriore con due sportelli con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi 
binari di ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V.

Isolamento EPS

Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno 

Paraurti posteriore con terza luce di stop integrata

Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida

Porta cellula da 70 cm

Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)

Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm

Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente 
isolamento

Tetto in vetroresina

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula

Design esterno

Colore esterno della cellula bianco

Design interno

Mobilio Rosario Cherry

Tappezzeria Metropolitan

Arredamento tessile

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale 
climaregolatore

Varianti dell`arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale

T 
67

52
 D

BL

T 
67

62

T 
68

12
 E

B

T 
70

52
 D

BM

T 
70

52
 D

BL

T 
70

52
 E

B

T 
70

52
 E

BL

10)

22



Dotazione standard

Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba

Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba

Grande armadio con 2 porte a specchio, appendiabiti e pratici scomparti per la biancheria

Letti singoli alti, inclusi comodi gradini

Letto matrimoniale basso

Letto matrimoniale rialzato

Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale

Cucina

Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, cestino per i rifiuti e ampio piano di lavoro

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l

Sistema a binario MultiFlex

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica

Ampio bagno con doccia separata e toilette

Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio

Pedana doccia in legno

Sistemi multimediali

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

Predisposizione impianto antenna satellitare

Predisposizione per la retrocamera

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

Impianto di climatizzazione

Predisposizione per climatizzatore a tetto

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Centralina

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

Illuminazione LED in tutto il veicolo

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Luce veranda da 12 V

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB

Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB

Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 5 prese USB

Predisposizione per impianto solare

Approvvigionamento idrico

Pompa dell'acqua a immersione

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata

Approvvigionamento gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
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 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione
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PACCHETTI JUST 90 PROFILATI

Pacchetto
Pacchetto One 

(veranda da 4 m) 
(12126)

Pacchetto One 
(veranda da 4,5 

m) (12126)

Pacchetto Export 
(veranda da 4,0 

mt) (11936)

Pacchetto Export 
(veranda da 4,5 

m) (11936)

Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat) x x

Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 
e ricevitore terrestre DVB-T2)

x x

Supporto schermo piatto x x

Retrocamera (singola) x x x x

Veranda Omnistor da 4 m (manuale) x x

Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale) x x

Prezzo del pacchetto € 6.125,- 6.330,- 1.740,- 1.945,-

Prezzo speciale € 4.660,- 4.750,- 1.355,- 1.445,-

Risparmio € 1.465,- 1.580,- 385,- 500,-

Peso aggiuntivo (kg)* 51 68 35 52

Pacchetto Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)

Isolamento cellula XPS (polistirene estruso) x

Tubi sottoscocca isolati x

Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente x

Serbatoio acque grigie isolato x

Interruttore per la pompa dell'acqua x

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 
1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale

x

Prezzo del pacchetto € 3.100,-

Prezzo speciale € 2.715,-

Risparmio € 385,-

Peso aggiuntivo (kg)* 30

Pacchetto Chassis (13301) Prezzo €

Luci diurne a LED 410,-

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle 265,-

Climatizzatore automatico per la cabina di guida 615,-

Volante multifunzione 120,-

Prezzo del pacchetto 1.410,-

Prezzo speciale 1.165,-

Risparmio 245,-

Peso aggiuntivo (kg)* 0

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Pacchetto Assistenza Citroën (11060) Prezzo €

Fari ad accensione automatica

Assistente fari abbaglianti

Sensore pioggia

Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti

Assistente di mantenimento della corsia

Riconoscimento segnali stradali

Prezzo speciale 1.135,-

Peso aggiuntivo (kg)* 0

 Non noto al momento della pubblicazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Telaio Citroen

Cerchi in lega Citroën da 16", neri 1.025,- 20 9298

Citroën Jumper Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 165 CV, cambio manuale 
a 6 marce

2.765,- 0 165M

Aumento di peso

Portata maggiorata 3.650 kg 295,- 0 10769

Equipaggiamento telaio Citroen

Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del 
rimorchio)

1.795,- 35 273

Sedile aggiuntivo 715,- 11 435

Equipaggiamento esterno

Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera 770,- 5 415

Portabiciclette abbassabile (3 guide) 920,- 10 7482

Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore) 410,- 9 938

Varianti dell`arredamento

Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di 
marcia

360,- 5 8125

Letto basculante elettrico sopra la dinette 1.945,- 55 680

Trasformazione della dinette in letto trasversale 565,- 9 1944

Cucina

Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato 665,- 20 290

Bagno

Finestra aggiuntiva in bagno 235,- 5 372

Sistemi multimediali

Naviceiver Dethleffs incluso DAB+, Apple CarPlay / Android Auto 1.260,- 3.5 11301

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

2.420,- 3.5 9582

Seconda retrocamera nel paraurti posteriore 305,- 1 11541

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) 695,- 9 763

Impianto di climatizzazione

Climatizzatore a tetto 2.460,- 34 609

Installazioni elettriche

Impianto solare 100 W 1.945,- 15 922

Approvvigionamento idrico

Interruttore per la pompa dell'acqua WI-KO 100,- 1 397

Serbatoio acque grigie isolato WI-KO 205,- 8 665

Approvvigionamento gas

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx 
e filtro del gas

565,- 2 1577

Pacchetti

Pacchetto Assistenza Citroën 1.135,- 0 11060
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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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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Pacchetto Chassis 1.165,- 0 13301

Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda 2.715,- 30 8251

Pacchetto Export (veranda da 4,0 mt) 1.355,- 35 11936

Pacchetto Export (veranda da 4,5 m) 1.445,- 52 11936

Pacchetto One (veranda da 4 m) 4.660,- 51 12126

Pacchetto One (veranda da 4,5 m) 4.750,- 68 12126

Altro

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

 Pacchetto Comfort invernaleWI-KO

 
 

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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Just Go Profilati

Il nuovo Just Go su telaio Ford Transit permette di scoprire 
facilmente il mondo del camper. Una gamma completa di 
attrezzature e un interno moderno con una sensazione di 
benessere - ha tutto a bordo già di serie e ad un prezzo davvero 
conveniente. Vuoi avere di più? Il pacchetto Comfort, di serie per 
l'Italia, completa la dotazione con un ampio valore aggiunto: più 
sicurezza, più comfort, più divertimento. Just do it!

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca. 669 - 736 cm

Larghezza complessiva ca. 233 cm

Altezza complessiva ca. 299 / cm

Altezza abitativa ca. 213 cm

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

Tappezzeria

Decori in legno

 

+ Mobilio Noce Nagano

Disponibile come optional

 

+ Tappezzeria 

Salerno incl. 
rivestimento sedile 
conducente e 
passeggero

 

+ Tappezzeria 

Calypso incl. 
rivestimento sedile 
conducente e 
passeggero 

I punti di forza

Altezza interna 2,13 m (non sotto il letto basculante)+
Porta cellula larga 70 cm+
Comprovata qualità Dethleffs ad un prezzo davvero 
interessante

+

Cucina completamente attrezzata con fornello a 2 fuochi 
e sistema di guide Multiflex

+

Frigorifero da 137 litri con grande scomparto freezer+
Sonno confortevole garantito grazie ai materassi ad alta 
densità a 7 zone in materiale climaregolatore e reti a 
doghe di legno ergonomiche

+

Letto basculante a richiesta+
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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

Altezza abitativa ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/non frenato kg

Passo ca. mm

Misure letto anteriore L x l ca. cm

Misure letto centrale (L x l) ca. cm

Misure letto posteriore (L x l) ca. cm

Posti letto di serie / max.

Motorizzazione di base

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)*

Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l

Just Go Profilati 

Just Go Profilati T 6615 EB T 6815 EB T 6905 T 7055 DBL T 7055 EB T 7055 EBL

71.060,- 72.090,- 72.090,- 74.150,- 73.120,- 74.150,-

Telaio ribassato 
Ford Transit

Telaio ribassato 
Ford Transit

Telaio ribassato 
Ford Transit

Telaio ribassato 
Ford Transit

Telaio ribassato 
Ford Transit

Telaio ribassato 
Ford Transit

Euro VI-E Euro VI-E Euro VI-E Euro VI-E Euro VI-E Euro VI-E

669 699 699 736 736 736

233 233 233 233 233 233

299 / 299 / 299 / 299 / 299 / 299 / 

213 213 213 213 213 213

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

3750 3750 3750 3954 3954 3954

200 x 85 
200 x 140 - 120 200 x 140 - 120 

200 x 140 
200 x 140 - 115 

200 x 140 

157 x 101 - 75 210 x 100 - 65 210 x 100 - 65 210 x 105 - 80 210 x 108 - 65 210 x 105 - 80

202 x 80 / 198 x 
80 / 210 x 170

198 x 80 / 208 x 
80 / 210 x 170

200 x 135 - 100 190 x 150
2x 215 x 80 / 210 

x 190
2x 215 x 80 / 210 

x 190

3 / 4 3 / 5 3 / 5 3 / 5 3 / 5 3 / 5 

2,0 l TDCi Ford 
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford 
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford 
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford 
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford 
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford 
EcoBlue

96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130)

2890 (2746 - 
3035)*

2961 (2813 - 
3109)*

2960 (2812 - 
3108)*

2997 (2847 - 
3147)*

3001 (2851 - 
3151)*

3011 (2860 - 
3162)*

277 203 204 163 159 149

3499 3499 3499 3499 3499 3499

4 4 - 5 4 4 4 4

83 (8) / 137 (15) 
137 (15)

137 (15) / 137 
(15) 

137 (15) / 137 
(15) 

137 (15) / 137 
(15) 

137 (15) / 137 
(15) 

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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Capacità serbatoio acque grigie ca. l

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

l

Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm

Dimensioni apertura gavone lato destro cm

Just Go Profilati 

Just Go Profilati T 6615 EB T 6815 EB T 6905 T 7055 DBL T 7055 EB T 7055 EBL

95 95 95 95 95 95

115 / 20 115 / 20 115 / 20 115 / 20 115 / 20 115 / 20

55 x 95 75 x 95 95 x 95 95 x 95 95 x 95

55 x 115 75 x 115 85 x 60 95 x 115 95 x 115 95 x 115

 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

Telaio Ford

Cerchi in lega Ford da 16", neri

Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 130 CV) Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce

Equipaggiamento telaio Ford

ABS, EBD, ESP, TCS, assistente per le partenze in salita, per il vento laterale, per la frenata di sicurezza, per la frenata d'emergenza 
inclusa spia freno emergenza

Airbag passeggero

Airbag passeggero

Asse posteriore a carreggiata larga

Assistente di corsia con sensore di sonnolenza, assistente abbaglianti e assistente di mantenimento della corsia

Assistente fari con sensore giorno/notte

Assistenza alla frenata d'emergenza, attiva (tramite telecamera)

Cambio manuale Ford a 6 marce

Climatizzatore con filtro antipolvere e antipolline

Colore esterno cabina bianco ghiaccio

Cruise Control

Fari con luce di svolta statica

Kit Fix&Go

Oscuranti per la cabina di guida

Pacchetto interno Trend-Line

Parabrezza riscaldabile

Paraspruzzi sull'asse posteriore

Paraurti anteriore verniciato nel colore della carrozzeria inclusi fendinebbia

Sedili Captain Chair girevoli con doppio bracciolo per conducente e passeggero

Serbatoio carburante da 70 l

Sistema audio Ford radio incluso DAB/DAB+, telecomando sul volante, sistema vivavoce, 4 altoparlanti e antenna

Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente

Strisce di protezione laterali verniciate nel colore della carrozzeria

Tergicristallo con sensore di pioggia

Trazione anteriore

Vano portaoggetti con coperchio, chiudibile a chiave

Volante in pelle

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico

Finestra della zona notte a destra e a sinistra

Finestra panoramica nel cupolino

Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera

Garage posteriore con due sportelli con serratura a rotazione, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato, inclusi binari di 
ancoraggio, illuminazione e una presa da 230V.

Isolamento EPS

Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno

Paraurti posteriore con terza luce di stop integrata

Pareti laterali e parete posteriore in resistente vetroresina HighGloss con superficie liscia e lucida

Porta cellula da 70 cm

Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)

Porta gavone lato sinistro

Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm

Tecnologia della cellula Lifetime: Affidabilità comprovata, costruzione del pavimento e della cellula con un eccellente isolamento

Tetto in vetroresina

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula

Design esterno

Colore esterno della cellula bianco

Design interno
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Dotazione standard

Mobilio Noce Nagano

Tappezzeria Salerno incl. rivestimento sedile conducente e passeggero

Arredamento tessile

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

Varianti dell`arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale

Armadi ad altezza stanza con appendiabiti o ripiani

Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba

Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba

Dinette con tavolo allungabile ad aggancio incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti

Letti singoli alti, inclusi comodi gradini

Letto d'emergenza

Letto doppio alla francese

Letto posteriore regolabile manualmente in altezza

Trasformazione della dinette in letto trasversale

Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale

Cucina

Cucina Gourmet con piano cottura a 2 fuochi, grandi cassetti, cestello per le posate, cestino per i rifiuti e ampio piano di lavoro

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l

Frigorifero con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 83 l

Sistema a binario MultiFlex

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, grandi specchi, supporto per bicchiere e carta igienica

Ampio bagno con doccia separata e toilette

Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio

Pedana doccia in legno

Sistemi multimediali

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

Predisposizione impianto antenna satellitare

Predisposizione per la retrocamera

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

Impianto di climatizzazione

Predisposizione per climatizzatore a tetto

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Centralina

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

Illuminazione LED dimmerabile nello spazio separato per doccia e toilette

Illuminazione LED in tutto il veicolo

Illuminazione ambientale indiretta a parete

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Luce veranda da 12 V

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 4 prese USB

Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 4 prese USB

Predisposizione per impianto solare
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Dotazione standard

Approvvigionamento idrico

Pompa dell'acqua a immersione

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata

Approvvigionamento gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
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 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione
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PACCHETTI JUST GO PROFILATI

Pacchetto
Pacchetto One 

(veranda da 4 m) 
(12126)

Pacchetto One 
(veranda da 4,5 

m) (12126)

Pacchetto Export 
(veranda da 4,0 

mt) (11936)

Pacchetto Export 
(veranda da 4,5 

m) (11936)

Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat) x x

Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 
e ricevitore terrestre DVB-T2)

x x

Supporto schermo piatto x x

Retrocamera (singola) x x x x

Veranda Omnistor da 4 m (manuale) x x

Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale) x x

Prezzo del pacchetto € 6.125,- 6.330,- 1.740,- 1.945,-

Prezzo speciale € 4.660,- 4.750,- 1.355,- 1.445,-

Risparmio € 1.465,- 1.580,- 385,- 500,-

Peso aggiuntivo (kg)* 51 68 35 52

Pacchetto Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda (8251)

Isolamento cellula XPS (polistirene estruso) x

Tubi sottoscocca isolati x

Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente x

Serbatoio acque grigie isolato x

Interruttore per la pompa dell'acqua x

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 
1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale

x

Prezzo del pacchetto € 3.100,-

Prezzo speciale € 2.715,-

Risparmio € 385,-

Peso aggiuntivo (kg)* 30

 Non noto al momento della pubblicazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Telaio Ford

Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 130 CV) 
Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce 

2.460,- 45 130A

Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 155 CV) 
Heavy Duty, cambio automatico a 6 marce 

3.995,- 45 155A

Ford Transit Light telaio ribassato (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 155 CV) 
Heavy Duty, cambio manuale a 6 marce

1.535,- 0 155S

Equipaggiamento telaio Ford

Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) 
1.795,- 35 273

Sedile aggiuntivo 715,- 11 435

Equipaggiamento esterno

Portabiciclette abbassabile (3 guide) 920,- 10 7482

Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore) 410,- 9 938

Design interno

Tappezzeria Calypso incl. rivestimento sedile conducente e passeggero 0 13491_AKK

Varianti dell`arredamento

Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di 
marcia

360,- 5 8125

Letto basculante elettrico sopra la dinette 1.945,- 55 680

Cucina

Frigorifero (137 l) 665,- 15 713

Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato 665,- 20 290

Bagno

Finestra aggiuntiva in bagno 235,- 5 372

Sistemi multimediali

Moniceiver Dethleffs incluso DAB+, Apple Carplay e Android Auto 1.640,- 13222

Seconda retrocamera nel paraurti posteriore 305,- 1 11541

Installazioni elettriche

Impianto solare 100 W 1.945,- 15 922

Seconda batteria per la cellula da 95 Ah 410,- 27 830

Approvvigionamento idrico

Interruttore per la pompa dell'acqua WI-KO 100,- 1 397

Serbatoio acque grigie isolato WI-KO 205,- 8 665

Approvvigionamento gas

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e 
filtro del gas

565,- 2 1577

Pacchetti

Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda 2.715,- 30 8251

Pacchetto Export (veranda da 4,0 mt) 1.355,- 35 11936

Pacchetto Export (veranda da 4,5 m) 1.445,- 52 11936

Pacchetto One (veranda da 4 m) 4.660,- 51 12126
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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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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Pacchetto One (veranda da 4,5 m) 4.750,- 68 12126

Altro

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

 Pacchetto Comfort invernaleWI-KO

 
 

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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Trend Profilati

Il Trend è perfetto per entrare nel mondo del caravaning 
Dethleffs. Ad un prezzo davvero conveniente offre qualità e 
affidabilità degni del pioniere del caravaning. Una caratteristica 
speciale del Trend è la sua varietà di modelli. Tutti possono 
trovare la loro soluzione ideale in termini di spazio e di design. A 
questo si aggiunge una moltitudine di straordinarie caratteristiche, 
come la tecnologia Lifetime-Smart della cellula.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca. 696 - 741 cm

Larghezza complessiva ca. 233 cm

Altezza complessiva ca. 294 / cm

Altezza abitativa ca. 213 cm

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

Tappezzeria

Decori in legno

 

+ Mobilio Rovere Virginia

Disponibile come optional

 

+ Tappezzeria 

Chaleur

 

+ Tappezzeria 

Torcello 

I punti di forza

Eccellente rapporto qualità-prezzo+
Letto basculante opzionale disponibile per tutti i modelli 
semi-integrati

+

Tecnologia della cellula Lifetime Smart di lunga durata+
Frigorifero da 137 litri con grande scomparto freezer+
Porta d'ingresso larga 70 cm con ingresso coupé+
Grande garage posteriore, adatto soprattutto alle e-bike+
Ancora più alla moda con l'elegante pacchetto Design di 
serie

+
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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

Altezza abitativa ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/non frenato kg

Passo ca. mm

Misure letto anteriore L x l ca. cm

Misure letto centrale (L x l) ca. cm

Misure letto posteriore (L x l) ca. cm

Posti letto di serie / max.

Motorizzazione di base

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)*

Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l

Trend Profilati 

Trend Profilati T 6717 EB T 7017 EB T 7057 DBM T 7057 DBL T 7057 EB T 7057 EBL

78.270,- 80.330,- 79.300,- 80.330,- 79.300,- 80.330,-

Telaio ribassato 
Fiat Ducato Light

Telaio ribassato 
Fiat Ducato Light

Telaio ribassato 
Fiat Ducato Light

Telaio ribassato 
Fiat Ducato Light

Telaio ribassato 
Fiat Ducato Light

Telaio ribassato 
Fiat Ducato Light

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

696 741 741 741 741 741

233 233 233 233 233 233

294 / 294 / 294 / 294 / 294 / 294 / 

213 213 213 213 213 213

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

3800 4035 4035 4035 4035 4035

200 x 140 - 125 
200 x 140 

200 x 140 - 125 
200 x 140 

200 x 140 - 125 
200 x 140 

170 x 105 - 80 210 x 115 - 80 210 x 125 - 80 206 x 110 - 90 210 x 125 - 80 206 x 110 - 90 

200 x 80 / 190 x 
80 / 210 x 200 - 

185

195 x 75 / 185 x 
80

190 x 150 190 x 150
210 x 80 / 205 x 
80 / 210 x 195

210 x 80 / 205 x 
80 / 210 x 195

2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

2887 (2743 - 
3031)*

3008 (2858 - 
3158)*

2963 (2815 - 
3111)*

2998 (2848 - 
3148)*

2967 (2819 - 
3115)*

3007 (2857 - 
3157)*

252 127 172 132 168 123

3499 3499 3499 3499 3499 3499

4 4 4 - 5 4 4 - 5 4

137 (15)
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 

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”.
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Capacità serbatoio acque grigie ca. l

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

l

Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm

Dimensioni apertura gavone lato destro cm

Trend Profilati 

Trend Profilati T 6717 EB T 7017 EB T 7057 DBM T 7057 DBL T 7057 EB T 7057 EBL

90 90 90 90 90 90

125 / 20 125 / 20 125 / 20 116 / 20 125 / 20 116 / 20

75 x 115 95 x 55 95 x 115 95 x 115 95 x 115 95 x 115

75 x 115 95 x 55 / 55 x 75 95 x 115 95 x 115 95 x 115 95 x 115

 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

39



Dotazione standard

Telaio Fiat

Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manuale a 6 marce

Equipaggiamento telaio Fiat

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

Airbag conducente e passeggero

Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro

Asse posteriore a carreggiata larga

Assistente vento trasversale

Assistenza automatica alla frenata dopo un urto

Climatizzatore manuale per la cabina di guida

Colore esterno chassis bianco

Cruise control

ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control

Immobilizzatore

Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore

Luci diurne integrate nei fari

Oscuranti per la cabina di guida

Paraurti verniciato in bianco

Portabicchieri integrato al centro del cruscotto

Riconoscimento del sedile conducente e passeggero

Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero

Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)

Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l

Sistema di controllo della stabilità per rimorchi

Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare

Trazione anteriore

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo preingresso

Finestra della zona notte a destra e a sinistra

Finestra panoramica nel cupolino

Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera

Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, 
illuminato, una presa da 230 V

Isolamento EPS

Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette

Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno

Paraurti posteriore con terza luce di stop integrata

Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio

Porta cellula da 70 cm

Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)

Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm

Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto 
rivestiti in vetroresina

Tetto in vetroresina

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula

Design esterno

Colore esterno della cellula bianco

Design interno

Mobilio Rovere Virginia

Tappezzeria Chaleur

Arredamento tessile
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Dotazione standard

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

Varianti dell`arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale

Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba

Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba

Letti singoli alti, inclusi comodi gradini

Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa

Letto posteriore regolabile manualmente in altezza

Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno

Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell’aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa

Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale

Cucina

Cestino dei rifiuti

Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, cassetti con chiusura soft-close e generoso piano di lavoro

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l

Sistema a binario MultiFlex

Zona cucina di nuova concezione (parete della cucina retroilluminata, piano di lavoro della cucina illuminato indirettamente, 
maniglia e portasciugamani cromati)

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza

Ampio bagno con doccia separata e toilette

Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio

Box doccia in colore nero e accessori da bagno

Finestra aggiuntiva in bagno

Sistemi multimediali

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

Predisposizione impianto antenna satellitare

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

Predisposizione per la retrocamera

Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Blocco delle cinture di sicurezza rivestito e illuminato

Centralina

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

Illuminazione LED in tutto il veicolo

Illuminazione ambientale indiretta a parete

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Luce veranda da 12 V

Maniglia cromata retroilluminata nell'area d'ingresso

Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 2 prese USB

Predisposizione per impianto solare

Prese e interruttori bicolore

Approvvigionamento idrico

Pompa dell'acqua a immersione

T 
67

17
 E

B

T 
70

17
 E

B

T 
70

57
 D

BM

T 
70

57
 D

BL

T 
70

57
 E

B

T 
70

57
 E

BL

41



Dotazione standard

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata

Approvvigionamento gas

Sensore d'urto per l‘impianto a gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
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 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione
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PACCHETTI TREND PROFILATI

Pacchetto Pacchetto Assistenza - Fiat (12109)

Assistente di mantenimento della corsia x

Fari ad accensione automatica x

Assistente fari abbaglianti x

Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti x

Sensore pioggia x

Riconoscimento segnaletica stradale x

Prezzo speciale € 1.135,-

Peso aggiuntivo (kg)* 0.5

Pacchetto Pacchetto Comfort Invernale con 
riscaldamento ad aria calda (8251)

Pacchetto Comfort con 
riscaldamento Alde (8252)

Isolamento cellula XPS (polistirene estruso) x x

Tubi sottoscocca isolati x x

Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente x x

Serbatoio acque grigie isolato x x

Interruttore per la pompa dell'acqua x x

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento 
elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale

x

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di 
chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale

x

Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida x

Prezzo del pacchetto € 3.100,- 6.480,-

Prezzo speciale € 2.715,- 5.860,-

Risparmio € 385,- 620,-

Peso aggiuntivo (kg)* 30 78

Pacchetto Chassis (12117) Prezzo €

Freno di stazionamento elettrico 615,-

Cruscotto con ghiere cromate 155,-

Climatizzatore automatico per la cabina di guida 510,-

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle 235,-

Luci diurne a LED 410,-

Keyless Entry & Go 715,-

Volante con comandi integrati 120,-

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l 90,-

Prezzo del pacchetto 2.850,-

Prezzo speciale 2.430,-

Risparmio 420,-

Peso aggiuntivo (kg)* 5.5

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Pacchetto Chassis Advance (12119) Prezzo €

Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante 2.150,-

Tachimetro digitale 615,-

Caricabatterie wireless per telefono 305,-

Prezzo del pacchetto 3.070,-

Prezzo speciale 2.635,-

Risparmio 435,-

Peso aggiuntivo (kg)* 2.2

 Non noto al momento della pubblicazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Telaio Fiat

Cerchi in lega Dethleffs da 16" 1.320,- 0 8045

Cerchi in lega Fiat da 16" 820,- 8922

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), 
cambio automatico a 9 marce

3.895,- 35 140A

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio automatico a 9 marce

6.870,- 35 180A

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio manuale a 6 marce

2.970,- 0 180S

Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio automatico a 9 marce

8.815,- 40 M180A

Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio manuale a 6 marce

4.920,- 40 M180S

Aumento di peso

Portata maggiorata 3.650 kg 295,- 0 10769

Equipaggiamento telaio Fiat

Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) 1.795,- 35 273

Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore 325,- 6 390

Sedile aggiuntivo 715,- 11 435

Equipaggiamento esterno

Doppio pavimento nel garage posteriore 305,- 5 1890

Portabiciclette abbassabile (3 guide) 920,- 10 7482

Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore) 410,- 9 938

Veranda Omnistor da 4 m (manuale) 1.230,- 33 859

Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale) 1.435,- 50 930

Design esterno

Pareti laterali in argento titanio metallizzato 1.945,- 0 1665

Design interno

Tappezzeria Torcello 0 9537

Arredamento tessile

Moquette sagomata 820,- 8 851

Varianti dell`arredamento

Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di 
marcia

360,- 5 8125

Letto basculante elettrico sopra la dinette 1.945,- 55 680

Letto d'emergenza 360,- 3 339

Trasformazione della dinette in letto trasversale 565,- 9 1944

Cucina

Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria 510,- 2 344

Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato 665,- 20 290

Bagno

Pedana doccia in legno 110,- 1.5 1657
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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”.
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Sistemi multimediali

Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat) 3.175,- 10 11258

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

2.420,- 3.5 9582

Retrocamera (doppia) 920,- 2 1641

Retrocamera (singola) 510,- 2 1642

Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 
e ricevitore terrestre DVB-T2) 

820,- 3 11506

Seconda retrocamera nel paraurti posteriore 305,- 1 11541

Impianto di riscaldamento

Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione 130,- 1 6622

Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) 695,- 9 763

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di 
chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale

WI-KO 3.075,- 40 761

Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda 920,- 7 565

Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida WI-KO 920,- 10 6709

Impianto di climatizzazione

Climatizzatore a tetto 2.460,- 34 609

Installazioni elettriche

Impianto solare 100 W 1.945,- 15 922

Seconda batteria per la cellula da 95 Ah 410,- 27 830

Approvvigionamento idrico

Interruttore per la pompa dell'acqua WI-KO 100,- 1 397

Serbatoio acque grigie isolato WI-KO 205,- 8 665

Approvvigionamento gas

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e 
filtro del gas

565,- 2 1577

Presa del gas esterna da 30 mbar 255,- 1 878

Sicurezza

Cassaforte 205,- 12.5 323

Estintore da 2 kg 155,- 3.5 1878

Rilevatore di fumo 100,- 0.5 1891

Pacchetti

Pacchetto Assistenza - Fiat 1.135,- 0.5 12109

Pacchetto Chassis 2.430,- 5.5 12117

Pacchetto Chassis Advance 2.635,- 2.2 12119

Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda 2.715,- 30 8251

Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde 5.860,- 78 8252

Altro

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

 Pacchetto Comfort invernaleWI-KO

 
 

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”.
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Trend Motorhome

Il Trend è perfetto per entrare nel mondo del caravaning 
Dethleffs. Ad un prezzo davvero conveniente offre qualità e 
affidabilità degni del pioniere del caravaning. Una caratteristica 
speciale del Trend è la sua varietà di modelli. Tutti possono 
trovare la propria soluzione ideale in termini di spazio e di design. 
A questo si aggiunge una molteplicità di straordinarie dotazioni, 
come la tecnologia Lifetime-Smart della cellula.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca. 696 - 740 cm

Larghezza complessiva ca. 233 cm

Altezza complessiva ca. 294 / cm

Altezza abitativa ca. 213 cm

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

Tappezzeria

Decori in legno

 

+ Mobilio Rovere Virginia

Disponibile come optional

 

+ Tappezzeria 

Chaleur

 

+ Tappezzeria 

Torcello 

I punti di forza

Eccellente rapporto qualità-prezzo+
Tecnologia della cellula Lifetime Smart di lunga durata+
Frigorifero da 137 litri con grande scomparto freezer+
Porta d'ingresso larga 70 cm con ingresso coupé+
Grande garage posteriore, adatto soprattutto alle e-bike+
Ancora più alla moda con l'elegante pacchetto Design di 
serie

+
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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

Altezza abitativa ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/non frenato kg

Passo ca. mm

Misure letto anteriore L x l ca. cm

Misure letto centrale (L x l) ca. cm

Misure letto posteriore (L x l) ca. cm

Posti letto di serie / max.

Motorizzazione di base

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)*

Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l

Trend Motorhome 

Trend Motorhome I 6717 EB I 7017 EB I 7057 DBM I 7057 DBL I 7057 EB I 7057 EBL

93.720,- 96.810,- 95.780,- 96.810,- 95.780,- 96.810,-

Telaio ribassato 
Fiat Ducato Light

Telaio ribassato 
Fiat Ducato Light

Telaio ribassato 
Fiat Ducato Light

Telaio ribassato 
Fiat Ducato Light

Telaio ribassato 
Fiat Ducato Light

Telaio ribassato 
Fiat Ducato Light

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

696 740 740 740 740 740

233 233 233 233 233 233

294 / 294 / 294 / 294 / 294 / 294 / 

213 213 213 213 213 213

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

3800 4035 4035 4035 4035 4035

195 x 150 195 x 150 195 x 150 195 x 150 195 x 150 195 x 150

210 x 125 - 80 210 x 125 - 80 

200 x 80 / 190 x 
80 / 210 x 200 - 

185

195 x 75 / 195 x 
80

190 x 150 190 x 150
205 x 80 / 210 x 
80 / 210 x 195

205 x 80 / 210 x 
80 / 210 x 195

4 4 4 / 5 4 4 / 5 4

140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

2951 (2803 - 
3099)*

3047 (2895 - 
3199)*

3032 (2880 - 
3184)*

3057 (2904 - 
3210)*

3036 (2884 - 
3188)*

3066 (2913 - 
3219)*

188 98 103 83 99 74

3499 3499 3499 3499 3499 3499

4 4 4 - 5 4 4 - 5 4

137 (15)
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 

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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Capacità serbatoio acque grigie ca. l

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

l

Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm

Dimensioni apertura gavone lato destro cm

Trend Motorhome 

Trend Motorhome I 6717 EB I 7017 EB I 7057 DBM I 7057 DBL I 7057 EB I 7057 EBL

90 90 90 90 90 90

125 / 20 125 / 20 125 / 20 116 / 20 125 / 20 116 / 20

75 x 115 95 x 55 95 x 115 95 x 115 95 x 115 95 x 115

75 x 115 95 x 55 / 55 x 75 95 x 115 95 x 115 95 x 115 95 x 115

 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

Telaio Fiat

Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manuale a 6 marce

Equipaggiamento telaio Fiat

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

Airbag conducente e passeggero

Asse posteriore a carreggiata larga

Assistente vento trasversale

Assistenza automatica alla frenata dopo un urto

Climatizzatore manuale per la cabina di guida

Cruise control

ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control

Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata

Immobilizzatore

Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore

Luci diurne integrate nei fari

Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce

Portabicchieri integrato al centro del cruscotto

Riconoscimento del sedile conducente e passeggero

Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli

Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione

Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l

Sistema di controllo della stabilità per rimorchi

Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)

Trazione anteriore

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo preingresso

Finestra della zona notte a destra e a sinistra

Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera

Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, 
illuminato, una presa da 230 V

Isolamento EPS

Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette

Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante

Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno

Paraurti posteriore con terza luce di stop integrata

Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio

Porta cellula da 70 cm

Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro

Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)

Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm

Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto 
rivestiti in vetroresina

Tetto in vetroresina

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula

Design esterno

Colore esterno della cellula bianco

Design interno

Mobilio Rovere Virginia

Tappezzeria Chaleur

Arredamento tessile

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore
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Dotazione standard

Varianti dell`arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale

Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba

Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba

Letti singoli alti, inclusi comodi gradini

Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa

Letto basculante manuale

Letto posteriore regolabile manualmente in altezza

Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno

Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell’aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa

Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale

Cucina

Cestino dei rifiuti

Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, cassetti con chiusura soft-close e generoso piano di lavoro

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l

Sistema a binario MultiFlex

Zona cucina di nuova concezione (parete della cucina retroilluminata, piano di lavoro della cucina illuminato indirettamente, 
maniglia e portasciugamani cromati)

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza

Ampio bagno con doccia separata e toilette

Bagno vario per uno sfruttamento ottimale dello spazio

Box doccia in colore nero e accessori da bagno

Finestra aggiuntiva in bagno

Sistemi multimediali

Antenna radio DAB+ montata sul tetto

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

Predisposizione impianto antenna satellitare

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

Predisposizione per la retrocamera

Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Blocco delle cinture di sicurezza rivestito e illuminato

Centralina

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

Illuminazione ambientale indiretta a parete

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Luce veranda da 12 V

Maniglia cromata retroilluminata nell'area d'ingresso

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB

Predisposizione per impianto solare

Prese e interruttori bicolore

Approvvigionamento idrico

Pompa dell'acqua a immersione
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Dotazione standard

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata

Approvvigionamento gas

Sensore d'urto per l‘impianto a gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg
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 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione
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PACCHETTI TREND MOTORHOME

Pacchetto Pacchetto Comfort Invernale con 
riscaldamento ad aria calda (8251)

Pacchetto Comfort con 
riscaldamento Alde (8252)

Isolamento cellula XPS (polistirene estruso) x x

Tubi sottoscocca isolati x x

Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente x x

Serbatoio acque grigie isolato x x

Interruttore per la pompa dell'acqua x x

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento 
elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale

x

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di 
chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale

x

Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida x

Prezzo del pacchetto € 3.100,- 6.480,-

Prezzo speciale € 2.715,- 5.860,-

Risparmio € 385,- 620,-

Peso aggiuntivo (kg)* 30 78

Pacchetto Chassis (12125) Prezzo €

Cruscotto con ghiere cromate 155,-

Climatizzatore automatico per la cabina di guida 510,-

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle 235,-

Freno di stazionamento elettrico 615,-

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l 90,-

Volante con comandi integrati 120,-

Prezzo del pacchetto 1.725,-

Prezzo speciale 1.415,-

Risparmio 310,-

Peso aggiuntivo (kg)* 4.1

Pacchetto Chassis Advance (12119) Prezzo €

Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante 2.150,-

Tachimetro digitale 615,-

Caricabatterie wireless per telefono 305,-

Prezzo del pacchetto 3.070,-

Prezzo speciale 2.635,-

Risparmio 435,-

Peso aggiuntivo (kg)* 2.2

 Non noto al momento della pubblicazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Telaio Fiat

Cerchi in lega Dethleffs da 16" 1.320,- 0 8045

Cerchi in lega Fiat da 16" 820,- 8922

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), 
cambio automatico a 9 marce

3.895,- 35 140A

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio automatico a 9 marce

6.870,- 35 180A

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio manuale a 6 marce

2.970,- 0 180S

Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio automatico a 9 marce

8.815,- 40 M180A

Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio manuale a 6 marce

4.920,- 40 M180S

Aumento di peso

Portata maggiorata 3.650 kg 295,- 0 10769

Equipaggiamento telaio Fiat

Asse anteriore rinforzato 820,- 0 1889

Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) 1.795,- 35 273

Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore 325,- 6 390

Sedile aggiuntivo 715,- 11 435

Equipaggiamento esterno

Doppio pavimento nel garage posteriore 305,- 5 1890

Oblò panoramico 70x50 cm sopra il letto basculante 450,- 8 246

Portabiciclette abbassabile (3 guide) 920,- 10 7482

Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore) 410,- 9 938

Veranda Omnistor da 5 m (manuale) 1.740,- 54 697

Veranda Omnistor da 5,5 m (manuale) 2.050,- 58 494

Design esterno

Pareti laterali in argento titanio metallizzato 1.945,- 0 1665

Design interno

Tappezzeria Torcello 0 9537

Arredamento tessile

Moquette sagomata 820,- 8 851

Varianti dell`arredamento

Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di 
marcia

360,- 5 8125

Trasformazione della dinette in letto trasversale 565,- 9 1944

Cucina

Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria 510,- 2 344

Frigorifero grande (137 l) con forno e grill integrato 665,- 20 290

Bagno

Pedana doccia in legno 110,- 1.5 1657
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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”.
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Sistemi multimediali

Camera Top View 360° 2.255,- 6 7173

Impianto automatico satellitare HD SAT 65 Twin (TeleSat) 3.175,- 10 11258

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

2.420,- 3.5 9582

Retrocamera (doppia) 920,- 2 1641

Retrocamera (singola) 510,- 2 1642

Schermo piatto 22" HD (incl. lettore DVD, HDMI, ricevitore satellitare DVB-S2 
e ricevitore terrestre DVB-T2) 

820,- 3 11506

Seconda retrocamera nel paraurti posteriore 305,- 1 11541

Impianto di riscaldamento

Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione 130,- 1 6622

Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) 695,- 9 763

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di 
chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale

WI-KO 3.075,- 40 761

Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda 920,- 7 565

Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida WI-KO 920,- 10 6709

Impianto di climatizzazione

Climatizzatore a tetto 2.460,- 34 609

Installazioni elettriche

Impianto solare 100 W 1.945,- 15 922

Seconda batteria per la cellula da 95 Ah 410,- 27 830

Approvvigionamento idrico

Interruttore per la pompa dell'acqua WI-KO 100,- 1 397

Serbatoio acque grigie isolato WI-KO 205,- 8 665

Approvvigionamento gas

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e 
filtro del gas

565,- 2 1577

Presa del gas esterna da 30 mbar 255,- 1 878

Sicurezza

Cassaforte 205,- 12.5 323

Estintore da 2 kg 155,- 3.5 1878

Rilevatore di fumo 100,- 0.5 1891

Pacchetti

Pacchetto Chassis 1.415,- 4.1 12125

Pacchetto Chassis Advance 2.635,- 2.2 12119

Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda 2.715,- 30 8251

Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde 5.860,- 78 8252

Altro

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

 Pacchetto Comfort invernaleWI-KO

 
 

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”.
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Pulse Motorhome

Pulse, il cuore pulsante di Dethleffs! L'armonioso sistema di 
illuminazione Light Moments e molti altri dettagli creano un 
meraviglioso spazio interno in stile moderno. Inoltre, il Pulse si 
distingue per la sua funzionalità ben studiata, per 
l'equipaggiamento generoso e per la sua struttura leggera.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca. 740 cm

Larghezza complessiva ca. 233 cm

Altezza complessiva ca. 300 / cm

Altezza abitativa ca. 205 cm

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

Tappezzeria

Decori in legno

 

+ Mobilio Rosario Cherry

Disponibile come optional

 

+ Tappezzeria Beat

 

+ Tappezzeria Dance 

I punti di forza

L'armonioso sistema di illuminazione "Light 
Moments'' (optional) crea atmosfera ed buon umore nel 
Pulse.

+

Sviluppo del linguaggio di design Dethleffs per una 
maggiore apertura, luminosità e forme e linee più 
chiare

+

Pensili innovativi Maxi-Flex con apertura morbida e 
funzionamento intuitivo

+

Pavimento senza scalino nella zona giorno grazie al 
pavimento comfortevole- IsoProtect

+
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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

Altezza abitativa ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/non frenato kg

Passo ca. mm

Misure letto anteriore L x l ca. cm

Misure letto posteriore (L x l) ca. cm

Posti letto di serie / max.

Motorizzazione di base

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)*

Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l

Capacità serbatoio acque grigie ca. l

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

l

Pulse Motorhome 

Pulse Motorhome I 7051 DBM I 7051 DBL I 7051 EB I 7051 EBL

107.110,- 108.140,- 107.110,- 108.140,-

Telaio 
ribassato Fiat 
Ducato Light

Telaio 
ribassato Fiat 
Ducato Light

Telaio 
ribassato Fiat 
Ducato Light

Telaio ribassato 
Fiat Ducato 

Light

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

740 740 740 740

233 233 233 233

300 / 300 / 300 / 300 / 

205 205 205 205

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

4035 4035 4035 4035

195 x 150 195 x 150 195 x 150 195 x 150

190 x 160 190 x 160
210 - 185 x 

80 / 200 x 80 / 
210 x 190

205 - 185 x 
80 / 210 - 195 x 
80 / 210 x 190

4 4 4 4

140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

3075 (2921 - 
3229)*

3141 (2984 - 
3298)*

3079 (2925 - 
3233)*

3145 (2988 - 
3302)*

65 84 61 80

3499 3499 3499 3499

4 3 4 3

136 (23) / 153 
(29) 

137 (15)
136 (23) / 153 

(29) 
137 (15)

90 90 90 90

116 / 20 116 / 20 116 / 20 116 / 20

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

57



Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm

Dimensioni apertura gavone lato destro cm

Pulse Motorhome 

Pulse Motorhome I 7051 DBM I 7051 DBL I 7051 EB I 7051 EBL

90 x 110 90 x 110
90 x 85 / 90 x 

110 
90 x 85 / 90 x 

110 

90 x 110 90 x 110
90 x 85 / 90 x 

110 
90 x 85 / 90 x 

110 

 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

Telaio Fiat

Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manuale a 6 marce

Equipaggiamento telaio Fiat

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

Airbag conducente e passeggero

Asse posteriore a carreggiata larga

Assistente vento trasversale

Assistenza automatica alla frenata dopo un urto

Climatizzatore manuale per la cabina di guida

Cruise control

ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control

Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata

Immobilizzatore

Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore

Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce

Portabicchieri integrato al centro del cruscotto

Riconoscimento del sedile conducente e passeggero

Sedili cabina guida girevoli, con poggiatesta integrati e braccioli

Sedili cabina guida regolabile in altezza e inclinazione

Serbatoio diesel da 75 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l

Sistema di controllo della stabilità per rimorchi

Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)

Trazione anteriore

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico

Accesso alla zona giorno con comodo preingresso

Finestra della zona notte a destra e a sinistra

Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera

Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, illuminato, una 
presa da 230 V

Isolamento EPS

Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette

Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante

Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice illuminata nella zona giorno

Paraurti posteriore con fari integrati, bande luminose a LED e terza luce di stop con parete posteriore rientrata

Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio

Porta cellula da 70 cm

Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro

Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)

Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm

Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in 
vetroresina

Tetto in vetroresina

Vasca sottoscocca

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula

Design esterno

Colore esterno della cellula bianco

Design interno

Mobilio Rosario Cherry

Tappezzeria Beat

Arredamento tessile
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Dotazione standard

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

Varianti dell`arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale

Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba

Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba

Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa

Letto basculante manuale

Letto posteriore regolabile manualmente in altezza

Pavimento della cellula senza gradini

Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno

Scarpiera nella zona d'ingresso

Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell’aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa

Specchio a figura intera

Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale

Cucina

Cestino dei rifiuti

Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, cassetti con chiusura soft-close e generoso piano di lavoro

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza

Ampio bagno con doccia separata e toilette

Box doccia in colore nero e accessori da bagno

Finestra aggiuntiva in bagno

Pedana doccia in legno

Sistemi multimediali

Antenna radio DAB+ montata sul tetto

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

Predisposizione impianto antenna satellitare

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

Predisposizione per la retrocamera

Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo 
digitale

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Centralina Luxus

Cornice con illuminazione indiretta

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

Illuminazione LED in tutto il veicolo

Illuminazione ambientale indiretta a parete

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

Illuminazione indiretta del pavimento in cucina, zona giorno e zona notte

Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Luce veranda da 12 V
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Dotazione standard

Maniglia d’ingresso illuminata

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB

Parete posteriore della cucina illuminata

Predisposizione per impianto solare

Approvvigionamento idrico

Pompa dell'acqua a immersione

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata

Serbatoio acque grigie isolato

Approvvigionamento gas

Sensore d'urto per l‘impianto a gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato
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 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione
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PACCHETTI PULSE MOTORHOME

Pacchetto Pacchetto GT "Grey" Pulse (12188) Pacchetto GT "White" Pulse (12186)

Freno di stazionamento elettrico x x

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle x x

Cruscotto con ghiere cromate x x

Climatizzatore automatico per la cabina di guida x x

Luci diurne a LED x x

Prese e interruttori bicolore x x

Design esterno GT Grey Pulse I x

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l x x

Volante con comandi integrati x x

Cerchi in lega Dethleffs da 16" x x

Design esterno GT White Pulse I x

Prezzo del pacchetto € 4.415,- 4.415,-

Prezzo speciale € 3.715,- 3.575,-

Risparmio € 700,- 840,-

Peso aggiuntivo (kg)* 6.1 6.1

Pacchetto Pacchetto Comfort Invernale con 
riscaldamento ad aria calda (8251)

Pacchetto Comfort con 
riscaldamento Alde (8252)

Isolamento cellula XPS (polistirene estruso) x x

Tubi sottoscocca isolati x x

Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente x x

Serbatoio acque grigie isolato x x

Interruttore per la pompa dell'acqua x x

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento 
elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale

x

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di 
chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale

x

Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida x

Prezzo del pacchetto € 3.100,- 6.480,-

Prezzo speciale € 2.715,- 5.860,-

Risparmio € 385,- 620,-

Peso aggiuntivo (kg)* 30 78

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Pacchetto Chassis (12125) Prezzo €

Cruscotto con ghiere cromate 155,-

Climatizzatore automatico per la cabina di guida 510,-

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle 235,-

Freno di stazionamento elettrico 615,-

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l 90,-

Volante con comandi integrati 120,-

Prezzo del pacchetto 1.725,-

Prezzo speciale 1.415,-

Risparmio 310,-

Peso aggiuntivo (kg)* 4.1

Pacchetto Chassis Advance (12119) Prezzo €

Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante 2.150,-

Tachimetro digitale 615,-

Caricabatterie wireless per telefono 305,-

Prezzo del pacchetto 3.070,-

Prezzo speciale 2.635,-

Risparmio 435,-

Peso aggiuntivo (kg)* 2.2

 Non noto al momento della pubblicazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Telaio Fiat

Cerchi in lega Dethleffs da 16" 1.320,- 0 8045

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio 
automatico a 9 marce

3.895,- 35 140A

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
automatico a 9 marce

6.870,- 35 180A

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
manuale a 6 marce

2.970,- 0 180S

Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
automatico a 9 marce

8.815,- 40 M180A

Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
manuale a 6 marce

4.920,- 40 M180S

Aumento di peso

Portata maggiorata 3.650 kg 295,- 0 10769

Equipaggiamento telaio Fiat

Asse anteriore rinforzato 820,- 0 1889

Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) 1.795,- 35 273

Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore 325,- 6 390

Equipaggiamento esterno

Doppio pavimento nel garage posteriore 305,- 5 1890

Portabiciclette abbassabile (3 guide) 920,- 10 7482

Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore) 410,- 9 938

Veranda Omnistor da 5 m (manuale) 1.740,- 54 697

Design interno

Tappezzeria Dance 0 9817

Arredamento tessile

Moquette sagomata 820,- 8 851

Varianti dell`arredamento

Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia 360,- 5 8125

Letti singoli alti, inclusi comodi gradini 510,- 5 652

Cucina

Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria 510,- 2 344

Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato 790,- 20 290

Sistemi multimediali

Antenna parabolica satellitare 65 Twin 3.175,- 13 7670

Camera Top View 360° 2.255,- 6 7173

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

2.420,- 3.5 9582

Pacchetto Sound per zona giorno 1.025,- 10 9964

Retrocamera integrata a lente singola 305,- 5 7636

Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, 
grandangolo) 

820,- 3 1799

Schermo piatto da 32" 1.375,- 7 9807
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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”.
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Seconda retrocamera nel paraurti posteriore 305,- 1 11541

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) 695,- 9 763

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura 
per la camera da letto e elemento di controllo digitale

WI-KO 3.075,- 40 761

Riscaldamento del pavimento con acqua calda 1.125,- 10 1603

Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda 920,- 7 565

Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida WI-KO 920,- 10 6709

Impianto di climatizzazione

Climatizzatore a tetto 2.460,- 34 609

Installazioni elettriche

Impianto solare 100 W 1.945,- 15 922

Seconda batteria per la cellula da 95 Ah 410,- 27 830

Approvvigionamento idrico

Interruttore per la pompa dell'acqua WI-KO 100,- 1 397

Approvvigionamento gas

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del 
gas

565,- 2 1577

Presa del gas esterna da 30 mbar 255,- 1 878

Sicurezza

Cassaforte 205,- 12.5 323

Estintore da 2 kg 155,- 3.5 1878

Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata) 665,- 5 322

Rilevatore di fumo 100,- 0.5 1891

Pacchetti

Pacchetto Chassis 1.415,- 4.1 12125

Pacchetto Chassis Advance 2.635,- 2.2 12119

Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda 2.715,- 30 8251

Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde 5.860,- 78 8252

Pacchetto GT "Grey" Pulse 3.715,- 6.1 12188

Pacchetto GT "White" Pulse 3.575,- 6.1 12186

Altro

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

 Pacchetto Comfort invernaleWI-KO

 
 

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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740

Dotazione Anniversario 90 Anni
(già incluso nel prezzo base del Pulse Classic 90)

T 7051 DBM T 7051 DBL T 7051 EB T 7051 EBL

Cerchi in lega da 16“ Fiat    

Fari con cornice nera    

Paraurti verniciato Campovolo    

Oscuranti plissettati per la cabina guida    

Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro    

Griglia anteriore nera con finiture cromate    

Fari anteriori full LED (luci diurne, anabbaglianti, abbaglianti 
e indicatori di direzione)    

Cruscotto con applicazione in alluminio    

Climatizzatore automatico    

Volante e pomello del cambio in pelle    

Colore esterno cabina Campovolo Grigio    

Serbatoio gasolio da 90 litri    

Comandi al volante    

Luci fendinebbia incluse luci d’angolo    

Freno di stazionamento elettrico    

Keyless Entry & Go    

Pedane cabina guida    

Skid Plate rot    

Coperchio del serbatoio rifornimento carburante    

Porta della cellula con zanzariera    

Design esterno GT Grey (adesivi GT Grey)    

Finestra nel cupolino    

Oblò panoramico 70x50 (zona giorno)    

Porta cellula larga 70 cm con finestra incluso oscurante e 
chiusura centralizzata (incluse le porte della cabina guida)    

Finestre incassate con doppio vetro fornite di oscurante e zanzariera    

Trasformazione da letti singoli a letto matrimoniale – –  

Letti singoli rialzati con comodi gradini – –  

Predisposizione radio inclusi altoparlanti nella cabina di guida    

Interruttori e prese in bicolore    

Pacchetto Light Moments (Illuminazione a 4 livelli)    

Luce veranda 12 V    

Centralina Luxus    

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili    

Pulse Classic 90 Profilati



Pulse Classic 90 
Profilati

Mobili in noce chiaro, pavimento molto chic con effetto ottico in 
pietra e la tappezzeria del 90° anniversario abbinata: gli amanti 
del design classico si sentiranno particolarmente a proprio agio 
nel Pulse Classic 90. Per il 90° anniversario di Dethleffs, la linea 
classica del Pulse è dotata di ancora più optional e ora comprende 
davvero tutto il necessario per una vacanza in camper 
estremamente confortevole e rilassante.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca. 741 cm

Larghezza complessiva ca. 233 cm

Altezza complessiva ca. 300 / cm

Altezza abitativa ca. 205 cm

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

Tappezzeria

Decori in legno

 

+ Mobilio Noce Nagano

 

+ Tappezzeria 

Cosmopolitan

I punti di forza

Pannello di controllo serie Luxus+
Pavimento senza gradini e quindi senza pericolo di 
inciampare

+

Altezza interna abitabile 2,05 m+
Armadio per le scarpe nell'area ingresso+
Dinette ad L di serie+
Retrocamera optional integrata nello spoiler+
Ampia dotazione per l'anniversario+
4 livelli di illuminazione "Light Moments" di serie+
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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

Altezza abitativa ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/non frenato kg

Passo ca. mm

Misure letto anteriore L x l ca. cm

Misure letto centrale (L x l) ca. cm

Misure letto posteriore (L x l) ca. cm

Posti letto di serie / max.

Motorizzazione di base

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)*

Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l

Capacità serbatoio acque grigie ca. l

Pulse Classic 90 Profilati 

Pulse Classic 90 Profilati T 7051 DBM T 7051 DBL T 7051 EB T 7051 EBL

92.690,- 93.720,- 92.690,- 93.720,-

Telaio 
ribassato Fiat 
Ducato Light

Telaio 
ribassato Fiat 
Ducato Light

Telaio 
ribassato Fiat 
Ducato Light

Telaio ribassato 
Fiat Ducato 

Light

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

741 741 741 741

233 233 233 233

300 / 300 / 300 / 300 / 

205 205 205 205

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

4035 4035 4035 4035

200 x 140 - 110 
200 x 140 

200 x 140 - 110 
200 x 140 

170 x 100 - 80 202 x 110 - 90 170 x 100 - 80 202 x 110 - 90 

190 x 160 190 x 160
210 x 190 / 210 

- 185 x 80 / 
200 x 80

210 x 190 / 205 
- 185 x 80 / 210 

- 195 x 80

2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

3024 (2873 - 
3175)*

3079 (2925 - 
3233)*

3033 (2881 - 
3185)*

3088 (2934 - 
3242)*

111 61 102 52

3499 3499 3499 3499

4 4 4 4

136 (23) / 153 
(29) 

137 (15)
136 (23) / 153 

(29) 
137 (15)

90 90 90 90

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

l

Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm

Dimensioni apertura gavone lato destro cm

Pulse Classic 90 Profilati 

Pulse Classic 90 Profilati T 7051 DBM T 7051 DBL T 7051 EB T 7051 EBL

116 / 20 116 / 20 116 / 20 116 / 20

90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110

90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110

 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

Telaio Fiat

Cerchi in lega Fiat da 16"

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manuale a 6 marce

Equipaggiamento telaio Fiat

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

Airbag conducente e passeggero

Anabbaglianti full LED

Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro

Asse posteriore a carreggiata larga

Assistente vento trasversale

Assistenza automatica alla frenata dopo un urto

Climatizzatore automatico per la cabina di guida

Colore esterno chassis grigio Campovolo

Cruise control

Cruscotto con ghiere cromate

Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto

ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control

Fari con cornice nera

Fari fendinebbia incluse luci di svolta

Freno di stazionamento elettrico

Griglia anteriore nero lucido con finiture cromate

Immobilizzatore

Keyless Entry & Go

Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore

Luci diurne a LED

Luci diurne integrate nei fari

Oscuranti per la cabina di guida

Paraurti verniciato Campovolo

Pedane cabina guida

Portabicchieri integrato al centro del cruscotto

Riconoscimento del sedile conducente e passeggero

Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero

Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l

Sistema di controllo della stabilità per rimorchi

Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare

Trazione anteriore

Volante con comandi integrati

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico

Accesso alla zona giorno con comodo preingresso

Coperchio del serbatoio integrato

Design esterno GT Grey Pulse T

Finestra della zona notte a destra e a sinistra

Finestra panoramica nel cupolino

Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera

Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 150 kg), riscaldato inclusi binari di ancoraggio, illuminato, una 
presa da 230 V

Isolamento EPS

Oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno 

Paraurti posteriore con fari integrati, bande luminose a LED e terza luce di stop con parete posteriore rientrata

Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio
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Dotazione standard

Porta cellula da 70 cm

Porta della cellula con finestra con oscurante e chiusura centralizzata (incluso porte della cabina)

Spessore pavimento: 49 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm

Tecnologia della cellula Lifetime Smart: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in 
vetroresina

Tetto in vetroresina

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula

Design esterno

Colore esterno della cellula bianco

Design interno

Mobilio Noce Nagano

Tappezzeria Cosmopolitan

Arredamento tessile

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

Varianti dell`arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale

Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba

Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba

Letti singoli alti, inclusi comodi gradini

Letto posteriore regolabile manualmente in altezza

Pavimento della cellula senza gradini

Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno

Scarpiera nella zona d'ingresso

Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell’aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa

Specchio a figura intera

Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale

Cucina

Cestino dei rifiuti

Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, cassetti con chiusura soft-close e generoso piano di lavoro

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 137 l

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza

Box doccia in colore nero e accessori da bagno

Sistemi multimediali

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

Predisposizione impianto antenna satellitare

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

Predisposizione per la retrocamera

Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con boiler per l'acqua calda

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

Impianto di climatizzazione

Predisposizione per climatizzatore a tetto

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Centralina Luxus
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Dotazione standard

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

Illuminazione LED in tutto il veicolo

Illuminazione ambientale indiretta a parete

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

Illuminazione funzionale

Illuminazione indiretta del pavimento in cucina, zona giorno e zona notte

Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Luce veranda da 12 V

Maniglia d’ingresso illuminata

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB

Pacchetto Light Moments (illuminazione a 4 livelli)

Parete posteriore della cucina illuminata

Predisposizione per impianto solare

Prese e interruttori bicolore

Approvvigionamento idrico

Pompa dell'acqua a immersione

Serbatoio acque chiare posizionato in area isolata e riscaldata

Approvvigionamento gas

Sensore d'urto per l‘impianto a gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato
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 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione
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PACCHETTI PULSE CLASSIC 90 PROFILATI

Pacchetto Pacchetto Assistenza - Fiat (12109)

Assistente di mantenimento della corsia x

Fari ad accensione automatica x

Assistente fari abbaglianti x

Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti x

Sensore pioggia x

Riconoscimento segnaletica stradale x

Prezzo speciale € 1.135,-

Peso aggiuntivo (kg)* 0.5

Pacchetto Pacchetto Comfort Invernale con 
riscaldamento ad aria calda (8251)

Pacchetto Comfort con 
riscaldamento Alde (8252)

Isolamento cellula XPS (polistirene estruso) x x

Tubi sottoscocca isolati x x

Serbatoio acque grigie e tubi riscaldati elettricamente x x

Serbatoio acque grigie isolato x x

Interruttore per la pompa dell'acqua x x

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento 
elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo digitale

x

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di 
chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale

x

Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida x

Prezzo del pacchetto € 3.100,- 6.480,-

Prezzo speciale € 2.715,- 5.860,-

Risparmio € 385,- 620,-

Peso aggiuntivo (kg)* 30 78

Pacchetto Chassis Advance (12119) Prezzo €

Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante 2.150,-

Tachimetro digitale 615,-

Caricabatterie wireless per telefono 305,-

Prezzo del pacchetto 3.070,-

Prezzo speciale 2.635,-

Risparmio 435,-

Peso aggiuntivo (kg)* 2.2

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Pacchetto One (veranda da 4,5 m) (12191) Prezzo €

Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) 820,-

Supporto schermo piatto 390,-

Retrocamera integrata a lente singola 305,-

Antenna parabolica satellitare 65 Twin 3.175,-

Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale) 1.435,-

Prezzo del pacchetto 6.125,-

Prezzo speciale 4.750,-

Risparmio 1.375,-

Peso aggiuntivo (kg)* 74

Pacchetto Export (veranda da 4,5 m) (11937) Prezzo €

Retrocamera integrata a lente singola 305,-

Veranda Omnistor da 4,5 m (manuale) 1.435,-

Prezzo del pacchetto 1.740,-

Prezzo speciale 1.355,-

Risparmio 385,-

Peso aggiuntivo (kg)* 55

 Non noto al momento della pubblicazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Telaio Fiat

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio 
automatico a 9 marce

3.895,- 35 140A

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
automatico a 9 marce

6.870,- 35 180A

Fiat Ducato Light, telaio ribassato (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
manuale a 6 marce

2.970,- 0 180S

Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
automatico a 9 marce

8.815,- 40 M180A

Fiat Ducato Maxi, telaio ribassato (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
manuale a 6 marce

4.920,- 40 M180S

Aumento di peso

Portata maggiorata 3.650 kg 295,- 0 10769

Equipaggiamento esterno

Portabiciclette abbassabile (3 guide) 920,- 10 7482

Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore) 410,- 9 938

Varianti dell`arredamento

Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia 360,- 5 8125

Letto basculante elettrico sopra la dinette 1.945,- 55 680

Letto d'emergenza 360,- 3 339

Trasformazione della dinette in letto trasversale 565,- 9 1944

Cucina

Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato 790,- 20 290

Bagno

Finestra aggiuntiva in bagno 235,- 5 372

Pedana doccia in legno 110,- 1.5 1657

Sistemi multimediali

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

2.420,- 3.5 9582

Seconda retrocamera nel paraurti posteriore 305,- 1 11541

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento a pavimento elettrico (parziale) 695,- 9 763

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura 
per la camera da letto e elemento di controllo digitale

WI-KO 3.075,- 40 761

Riscaldamento del pavimento con acqua calda 1.125,- 10 1603

Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda 920,- 7 565

Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida WI-KO 920,- 10 6709

Impianto di climatizzazione

Climatizzatore a tetto 2.460,- 34 609

Installazioni elettriche

Impianto solare 100 W 1.945,- 15 922

Approvvigionamento idrico
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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”.
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Interruttore per la pompa dell'acqua WI-KO 100,- 1 397

Serbatoio acque grigie isolato WI-KO 205,- 8 665

Approvvigionamento gas

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del 
gas

565,- 2 1577

Pacchetti

Pacchetto Assistenza - Fiat 1.135,- 0.5 12109

Pacchetto Chassis Advance 2.635,- 2.2 12119

Pacchetto Comfort Invernale con riscaldamento ad aria calda 2.715,- 30 8251

Pacchetto Comfort con riscaldamento Alde 5.860,- 78 8252

Pacchetto Export (veranda da 4,5 m) 1.355,- 55 11937

Pacchetto One (veranda da 4,5 m) 4.750,- 74 12191

Altro

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

 Pacchetto Comfort invernaleWI-KO

 
 

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”.
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Esprit Motorhome

L'Esprit combina un design moderno in stile nordico con un 
eccellente livello di comfort. Il doppio pavimento riscaldato con 
impianto idrico antigelo rende questo veicolo un compagno di 
viaggio per tutto l'anno, adatto anche all'inverno. Con i suoi 26 cm 
di altezza, offre uno spazio di stivaggio aggiuntivo molto utile.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca. 781 cm

Larghezza complessiva ca. 233 cm

Altezza complessiva ca. 298 / cm

Altezza abitativa ca. 205 cm

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

Tappezzeria

Decori in legno

 

+ Mobilio Noce Nagano

Disponibile come optional

 

+ Tappezzeria Kari

 

+ Tappezzeria Nubia 

 

+ Personalizzazione 

in vera pelle 

 

+ Tappezzeria in 

vera pelle Rubino 

I punti di forza

Resistente all'inverno: doppio pavimento riscaldato con 
installazione antigelo per l'acqua

+

Caratteristiche di guida ideali: telaio basso Premium con 
145 mm di abbassamento e fino a 4,5 t di peso totale 
ammesso

+

Grande e comodo letto basculante (200x150 cm), 
azionato elettricamente

+

Grande garage posteriore con porte su entrambi i lati, 
250 kg di carico di superficie, pavimento antiscivolo 
VTR, rivestimento in veltro, guide di ancoraggio, 
illuminazione e azionamento con una sola mano

+

Cucina gourmet: piano cottura a 3 fuochi, cassetti 
generosi con chiusura soft-close, tagliere, cestino dei 
rifiuti e chiusura centralizzata

+
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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

Altezza abitativa ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/non frenato kg

Passo ca. mm

Misure letto anteriore L x l ca. cm

Misure letto centrale (L x l) ca. cm

Misure letto posteriore (L x l) ca. cm

Posti letto di serie / max.

Motorizzazione di base

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)*

Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l

Capacità serbatoio acque grigie ca. l

Esprit Motorhome 

Esprit Motorhome I 7150-2 DBM I 7150-2 DBL I 7150-2 EB I 7150-2 EBL

146.250,- 147.280,- 146.250,- 147.280,-

Fiat Ducato Maxi 
AL-KO telaio 

ribassato

Fiat Ducato Maxi 
AL-KO telaio 

ribassato

Fiat Ducato Maxi 
AL-KO telaio 

ribassato

Fiat Ducato Maxi 
AL-KO telaio 

ribassato

Euro VI-E Euro VI-E Euro VI-E Euro VI-E

781 781 781 781

233 233 233 233

298 / 298 / 298 / 298 / 

205 205 205 205

1750 (750) 1750 (750) 1750 (750) 1750 (750)

4500 4500 4500 4500

200 x 150 200 x 150 200 x 150 200 x 150

206 x 123 - 88 206 x 123 - 88 

200 x 160 200 x 160
215 x 80 / 220 x 
80 / 210 x 200 - 

193

215 x 80 / 220 x 
80 / 210 x 200 - 

193

4 / 5 4 4 / 5 4

180 MultiJet 3 
Power

180 MultiJet 3 
Power

180 MultiJet 3 
Power

180 MultiJet 3 
Power

132 (180) 132 (180) 132 (180) 132 (180)

3520 (3344 - 
3696)*

3515 (3339 - 
3691)*

3515 (3339 - 
3691)*

3515 (3339 - 
3691)*

337 362 342 362

4250 4250 4250 4250

4 - 5 4 4 - 5 4

136 (23) / 177 
(35) 

136 (23) / 177 
(35) 

136 (23) / 177 
(35) 

136 (23) / 177 
(35) 

156 156 156 156

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

l

Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm

Dimensioni apertura gavone lato destro cm

Esprit Motorhome 

Esprit Motorhome I 7150-2 DBM I 7150-2 DBL I 7150-2 EB I 7150-2 EBL

166 / 20 166 / 20 166 / 20 166 / 20

100 x 105 100 x 105
100 x 80 / 100 x 

110 
100 x 80 / 100 x 

110 

100 x 105 100 x 105
100 x 80 / 100 x 

110 
100 x 80 / 100 x 

110 

 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”.
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Dotazione standard

Telaio Fiat

Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi

Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.250 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV) Heavy Duty, cambio 
automatico a 9 marce

Equipaggiamento telaio Fiat

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

Airbag conducente e passeggero

Assistente vento trasversale

Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti

Assistenza automatica alla frenata dopo un urto

Caricabatterie wireless per telefono

Climatizzatore automatico per la cabina di guida

Cruise control

Cruscotto con ghiere cromate

ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control

Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata

Immobilizzatore

Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore

Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante

Oscurante elettrico per parabrezza

Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore

Portabicchieri integrato al centro del cruscotto

Riconoscimento del sedile conducente e passeggero

Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l

Sistema di controllo della stabilità per rimorchi

Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)

Tachimetro digitale

Trazione anteriore

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico

Accesso alla zona giorno con comodo preingresso

Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage

Doppio pavimento caricabile per l’intera larghezza del veicolo

Finestra della zona notte a destra e a sinistra

Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera

Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED 
su tutta la larghezza del veicolo

Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette

Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante

Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice illuminata nella zona giorno

Paraurti posteriore con fari integrati, bande luminose a LED e terza luce di stop con parete posteriore rientrata

Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio

Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante

Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro

Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm

Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in 
vetroresina

Tetto in vetroresina

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula

Design esterno

Colore esterno della cellula bianco
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Dotazione standard

Design interno

Mobilio Noce Nagano

Tappezzeria Kari

Arredamento tessile

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

Varianti dell`arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale

Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba

Comoda e spaziosa dinette Face-to-Face con tavolo libero monogamba

Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa

Letto basculante elettrico

Letto matrimoniale rialzato

Pavimento della cellula senza gradini

Pensili continui nella zona posteriore

Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno

Scarpiera nella zona d'ingresso

Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell’aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa

Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale

Cucina

Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria

Copertura invernale per le griglie del frigorifero

Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e 
chiusura centralizzata dei cassetti

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza

Ampio bagno con doccia separata e toilette

Box doccia in colore nero e accessori da bagno

Finestra aggiuntiva in bagno

Pedana doccia in legno

Sistemi multimediali

Antenna radio DAB+ montata sul tetto

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

Predisposizione impianto antenna satellitare

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

Predisposizione per la retrocamera

Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Pannello di comando digitale per riscaldamento a termoventilazione

Riscaldamento ad aria calda a gas 6 kW con elemento di riscaldamento elettrico 1,8 kW e boiler per acqua calda con elemento di controllo 
digitale

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Centralina Luxus

Cornice con illuminazione indiretta

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

Illuminazione LED in tutto il veicolo

Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile
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Dotazione standard

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

Illuminazione indiretta del pavimento in tutto il veicolo

Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Luce veranda da 12 V

Maniglia d’ingresso illuminata

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB

Parete posteriore della cucina illuminata

Predisposizione per impianto solare

Approvvigionamento idrico

Interruttore per la pompa dell'acqua

Pompa dell'acqua a pressione

Approvvigionamento gas

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato
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 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione
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PACCHETTI ESPRIT MOTORHOME

Pacchetto Pacchetto GT Advance "Grey" (12195) Pacchetto GT "White" Esprit (12193)

Retrocamera integrata a lente singola x x

Luci anabbaglianti a LED (integrate) x x

Sedile conducente ad aria compressa SKA x x

Alette parasole laterali x x

Oblò panoramico 75x105 cm nella zona notte x x

Allargamento della parete posteriore della cucina (pacchetto GT) x x

Design esterno GT Advance Grey Esprit x

Design esterno GT Advance White Esprit x

Prezzo speciale € 7.735,- 7.735,-

Peso aggiuntivo (kg)* 62.5 62.5

Pacchetto Pacchetto Lithium 1 (7488) Pacchetto Lithium 2 (7489)

Victron PowerAssist e PowerControl x x

Modulo ad alta corrente x x

Elettroblocco EBL 111 x x

Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula x x

Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A x

Batteria al litio da 153 Ah x

Batteria al litio da 307 Ah x

Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A x

Prezzo speciale € 5.320,- 8.685,-

Peso aggiuntivo (kg)* 63 113

 Non noto al momento della pubblicazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Telaio Fiat

Cerchi in lega Dethleffs da 16" 1.320,- 0 8045

Aumento di peso

Portata maggiorata 4.500 kg 295,- 0 1585

Equipaggiamento telaio Fiat

Asse anteriore rinforzato 820,- 0 1889

Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) 1.795,- 35 273

Luci anabbaglianti a LED (integrate) 1.025,- 1.5 7152

Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica 11.275,- 72 9663

Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili 1.330,- 0 11147

Sedile aggiuntivo 715,- 11 435

Sedile conducente ad aria compressa SKA 2.970,- 36 7505

Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (2 assi) 13.735,- 55 1796

Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (2 assi) 5.125,- 45 1658

Equipaggiamento esterno

Portabiciclette abbassabile (3 guide) 920,- 10 7482

Portabiciclette per 3 biciclette (montaggio posteriore) 410,- 9 938

Veranda Omnistor da 5 m (manuale) 1.740,- 54 697

Design interno

Personalizzazione in vera pelle 4.815,- 0 9785

Tappezzeria Nubia 0 10442

Tappezzeria in vera pelle Rubino 4.815,- 0 10443

Arredamento tessile

Moquette sagomata 820,- 8 851

Varianti dell`arredamento

Armadietti a soffitto nella cabina di guida al posto del letto basculante 575,- 0 679

Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia 360,- 5 8125

Letti singoli alti, inclusi comodi gradini 510,- 5 652

Trasformazione della dinette in letto trasversale 565,- 9 1944

Cucina

Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato 790,- 20 290

Bagno

WC con trituratore e serbatoio di raccolta 3.585,- 22 1625

WC in ceramica 195,- 25 7243

Sistemi multimediali

Antenna parabolica satellitare 65 Twin 3.175,- 13 7670

Camera Top View 360° 2.255,- 6 7173

Pacchetto Sound per zona giorno 1.025,- 10 9964

Retrocamera integrata a lente singola 305,- 5 7636

Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, 
grandangolo) 

820,- 3 1799
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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”.
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, 
grandangolo) 

820,- 5 7490

Schermo piatto da 32" 1.375,- 7 9807

Seconda retrocamera nel paraurti posteriore 305,- 1 11541

Supporto schermo piatto aggiuntivo 390,- 3 1809

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura 
per la camera da letto e elemento di controllo digitale

3.075,- 40 761

Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda 920,- 7 565

Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida 920,- 10 6709

Impianto di climatizzazione

Climatizzatore a tetto 2.460,- 34 609

Installazioni elettriche

Impianto solare 100 W 1.945,- 15 922

Approvvigionamento idrico

Doccino esterno nel garage posteriore (acqua fredda e calda) 360,- 1 1574

Approvvigionamento gas

Presa del gas esterna da 30 mbar 255,- 1 878

Sicurezza

Cassaforte 205,- 12.5 323

Estintore da 2 kg 155,- 3.5 1878

Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata) 665,- 5 322

Rilevatore di fumo 100,- 0.5 1891

Pacchetti

Pacchetto GT "White" Esprit 7.735,- 62.5 12193

Pacchetto GT Advance "Grey" 7.735,- 62.5 12195

Pacchetto Lithium 1 5.320,- 63 7488

Pacchetto Lithium 2 8.685,- 113 7489

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”.
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Alpa Mansardati

Il camper per chi viaggia in due. Con spazi generosi, un'enorme 
dinette panoramica e comodi letti singoli nella mansarda, questo 
camper è ideale per viaggiare comodamente in coppia. Anche in 
caso di temperature rigide, perché il doppio pavimento riscaldato 
con impianto idrico protetto dal gelo lo rende assolutamente 
adatto all'inverno.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca. 733 - 858 cm

Larghezza complessiva ca. 233 cm

Altezza complessiva ca. 327 / cm

Altezza abitativa ca. 209 cm

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

Tappezzeria

Decori in legno

 

+ Mobilio Rovere Virginia

 

+ Rovere Virginia - Mastergloss Alaska White 

Disponibile come optional

 

+ Amaro

 

+ Goa 

 

+ Personalizzazione 

in vera pelle 

 

+ Vera pelle Skylight 

I punti di forza

Enorme dinette circolare panoramica con molto spazio 
per mangiare e rilassarsi

+

Grande comfort dei letti singoli, facilmente accessibili+
Il grande e spazioso doppio pavimento può essere 
caricato anche dalla parte posteriore (portelloni 
manovrabili con una mano)

+

Grande bagno e spogliatoio+
Resistente all'inverno: doppio pavimento riscaldato con 
installazione antigelo per l'acqua

+

Riscaldamento ad acqua calda di serie+
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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

Altezza abitativa ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/non frenato kg

Passo ca. mm

Dimensioni letto mansarda L x l appross. cm

Misure letto posteriore (L x l) ca. cm

Posti letto di serie / max.

Motorizzazione di base

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)*

Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l

Capacità serbatoio acque grigie ca. l

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

Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm

Dimensioni apertura gavone lato destro cm

Alpa Mansardati 

Alpa Mansardati A 6820-2 A 7820-2

133.890,- 154.490,-

Fiat Ducato Maxi AL- 
KO telaio ribassato

Fiat Ducato Maxi AL- 
KO telaio ribassato 3 

assi

Euro VI-E Euro VI-E

733 858

233 233

327 / 327 / 

209 209

1750 (750) 1800 (750)

4070 4600

205 x 80 / 195 x 80 / 
210 x 155

205 x 80 / 195 x 80 / 
210 x 155

210 x 170 210 x 150 

2 / 4 2 / 4 

180 MultiJet 3 Power 180 MultiJet 3 Power

132 (180) 132 (180)

3453 (3280 - 3626)* 3998 (3798 - 4198)*

859 801

4500 5000

2 - 4 2 - 4 

136 (23) / 153 (29) 136 (23) / 177 (35) 

140 140

140 / 20 140 / 20

95 x 105 105 x 105

95 x 105 105 x 105

 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

Telaio Fiat

Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi

Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce

Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.500 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 
9 marce

Equipaggiamento telaio Fiat

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

Airbag conducente e passeggero

Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro

Assistente di mantenimento della corsia

Assistente fari abbaglianti

Assistente vento trasversale

Assistenza alla frenata d'emergenza con rilevamento di pedoni e ciclisti

Assistenza automatica alla frenata dopo un urto

Caricabatterie wireless per telefono

Climatizzatore automatico per la cabina di guida

Colore esterno chassis bianco

Cruise control

Cruscotto con ghiere cromate

Doppi braccioli imbottiti e rivestiti in tessuto

ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control

Fari ad accensione automatica

Immobilizzatore

Keyless Entry & Go

Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore

Luci diurne a LED

Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante

Oscuranti per la cabina di guida

Paraurti verniciato in bianco

Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore

Portabicchieri integrato al centro del cruscotto

Riconoscimento del sedile conducente e passeggero

Riconoscimento segnaletica stradale

Sedili Captain Chair girevoli per conducente e passeggero

Sedili del conducente e del passeggero regolabili in altezza e inclinazione inclusi doppi braccioli (Fiat)

Sensore pioggia

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l

Sistema di controllo della stabilità per rimorchi

Specchietti regolabili riscaldabili elettricamente incl. indicatore direzione e specchietto grandangolare

Tachimetro digitale

Trazione anteriore

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico

Accesso alla zona giorno con comodo preingresso

Chiusura centralizzata per le porte della cabina di guida e della cellula

Doppio pavimento caricabile per l’intera larghezza del veicolo

Finestra della mansarda apribile sul lato destro

Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera

Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la 
larghezza del veicolo

Oblò panoramico 75x105 cm sulla dinette circolare

Paraurti posteriore con fari integrati a LED, terza luce di stop e indicatori di direzione dinamici
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Dotazione standard

Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio

Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante

Sky Roof (2 oblò panoramici 70x50 cm trasversali) sopra la dinette

Sky Roof (secondo oblò panoramico 75x105 cm sopra la dinette posteriore)

Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm

Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina

Tetto in vetroresina

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula

Design esterno

Colore esterno della cellula bianco

Design interno

Amaro

Mobilio Rovere Virginia

Arredamento tessile

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

Varianti dell`arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore

Dinette circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile

Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile

Pensili continui nella zona posteriore

Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell’aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa

Specchio a figura intera

Cucina

Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria

Copertura invernale per le griglie del frigorifero

Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura 
centralizzata dei cassetti

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l

Pensili della cucina con cornice illuminata

Sistema a binario MultiFlex

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza

Ampio bagno con doccia separata e toilette

Box doccia in colore nero e accessori da bagno

Pedana doccia in legno

Sistemi multimediali

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

Predisposizione impianto antenna satellitare

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

Predisposizione per la retrocamera

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Centralina Luxus

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

Illuminazione LED in tutto il veicolo
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Dotazione standard

Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Luce veranda da 12 V

Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB

Predisposizione per impianto solare

Approvvigionamento idrico

Interruttore per la pompa dell'acqua

Pompa dell'acqua a pressione

Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento

Approvvigionamento gas

Sensore d'urto per l‘impianto a gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato
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 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione
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PACCHETTI ALPA MANSARDATI

Pacchetto Style Alpa (9114) Prezzo €

Pacchetto Styling (elementi aggiuntivi per la mansarda) 920,-

Paraurti posteriore alto con fari integrati a LED, terza luce di stop e indicatori di direzione dinamici 715,-

Barre sul tetto 715,-

Oblò panoramico 70x50 cm nella mansarda 450,-

Prezzo del pacchetto 2.800,-

Prezzo speciale 2.385,-

Risparmio 415,-

Peso aggiuntivo (kg)* 24

Pacchetto Elektrik 2 (7489) Prezzo €

Due batterie cellula da 150 Ah (al posto della batteria di serie)

Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A

Victron PowerAssist e PowerControl

Modulo ad alta corrente

Elettroblocco EBL 111

Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula

Prezzo speciale 6.185,-

Peso aggiuntivo (kg)* 113

 Non noto al momento della pubblicazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Telaio Fiat

Cerchi in lega Dethleffs da 16" 1.320,- 0 8045

Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi) 1.690,- 0 8045

Aumento di peso

Portata maggiorata 4.800 kg (incluso: Sospensione pneumatica asse posteriore, molle 
elicoidali rinforzate asse anteriore, set completo di ruote in lega con pneumatici per tutte le 
stagioni)

9.225,- 40 8460

Sedili singoli dinette posteriore ribaltabili a dx e sx con Isofix, trasf. dinette, aumento peso di 
4.800 kg con sospensioni ad aria HA, molle elicoidali rinforzate VA e cerchi in lega 16'' 

12.505,- 131 1604, 1605

Equipaggiamento telaio Fiat

Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida incl. trasformazione della 
dinette in letto 

1.740,- 18 9116

Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) 1.795,- 35 273

Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (2 assi) 13.735,- 55 1796

Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (3 assi) 15.580,- 85 12907

Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (2 assi) 5.125,- 45 1658

Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (3 assi) 6.970,- 75 12906

Equipaggiamento esterno

Doppio pavimento nel garage posteriore 305,- 5 1890

Finestra della mansarda apribile sul lato sinistro 410,- 2 622

Oblò Omni-Vent (zona bagno) 295,- 1 7507

Sportello gavone per la parete posteriore 770,- 17 1732

Veranda Omnistor da 5 m (elettrica) 2.460,- 54 428

Veranda Omnistor da 5 m (manuale) 1.740,- 54 697

Veranda Omnistor da 6 m (elettrica) 3.075,- 64 519

Veranda Omnistor da 6 m (manuale) 2.355,- 61 560

Design esterno

Pareti laterali in argento titanio metallizzato 2.655,- 0 511

Design interno

Goa 0 9555

Personalizzazione in vera pelle 4.815,- 0 9785

Rovere Virginia - Mastergloss Alaska White 1.155,- 0 1969

Vera pelle Skylight 4.815,- 0 8032

Arredamento tessile

Moquette sagomata 820,- 8 851

Varianti dell`arredamento

Trasformazione della dinette in letto trasversale 565,- 9 1944

Cucina

Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato 790,- 20 290

Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato 790,- 20 290

Bagno

Ventilazione toilette sopra il tetto 615,- 2 1681
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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

92



Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

WC con trituratore e serbatoio di raccolta 3.585,- 22 1625

WC in ceramica 195,- 25 7243

Sistemi multimediali

Antenna parabolica satellitare 85 Twin 3.790,- 15 1637

Retrocamera (doppia) 920,- 2 1641

Retrocamera (singola) 510,- 2 1642

Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) 820,- 3 1799

Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, 
grandangolo) 

820,- 5 7490

Supporto schermo piatto aggiuntivo 390,- 3 1809

TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) e scheda 
audio

2.170,- 15 9127

Impianto di riscaldamento

Letto mansarda riscaldato elettricamente 820,- 3 1740

Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda 920,- 7 565

Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida 920,- 10 6709

Impianto di climatizzazione

Climatizzatore a tetto 2.460,- 34 609

Installazioni elettriche

Impianto solare 100 W 1.945,- 15 922

Seconda batteria per la cellula da 95 Ah 410,- 27 830

Approvvigionamento idrico

Doccino esterno (acqua fredda) 205,- 1 793

Approvvigionamento gas

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas 565,- 2 1577

Presa del gas esterna da 30 mbar 255,- 1 878

Sicurezza

Cassaforte 205,- 12.5 323

Estintore da 2 kg 155,- 3.5 1878

Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata) 665,- 5 322

Rilevatore di fumo 100,- 0.5 1891

Pacchetti

Pacchetto Elektrik 2 6.185,- 113 7489

Pacchetto Style Alpa 2.385,- 24 9114

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”.
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Alpa Motorhome

Il camper per chi viaggia in due. Con spazi generosi, un'enorme 
dinette panoramica e comodi letti singoli nella mansarda, questo 
camper è ideale per viaggiare comodamente in coppia. Anche in 
caso di temperature rigide, perché il doppio pavimento riscaldato 
con impianto idrico protetto dal gelo lo rende assolutamente 
adatto all'inverno.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca. 748 - 858 cm

Larghezza complessiva ca. 233 cm

Altezza complessiva ca. 304 / cm

Altezza abitativa ca. 208 cm

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

Tappezzeria

Decori in legno

 

+ Mobilio Rovere Virginia

 

+ Rovere Virginia - Mastergloss Alaska White 

Disponibile come optional

 

+ Amaro

 

+ Goa 

 

+ Personalizzazione 

in vera pelle 

 

+ Vera pelle Skylight 

I punti di forza

Enorme dinette circolare panoramica con molto spazio 
per mangiare e rilassarsi

+

Grande comfort dei letti singoli, facilmente accessibili+
Il grande e spazioso doppio pavimento può essere 
caricato anche dalla parte posteriore (portelloni 
manovrabili con una mano)

+

Grande bagno e spogliatoio+
Resistente all'inverno: doppio pavimento riscaldato con 
installazione antigelo per l'acqua

+

Riscaldamento ad acqua calda di serie+
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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

Altezza abitativa ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/non frenato kg

Passo ca. mm

Misure letto anteriore L x l ca. cm

Misure letto posteriore (L x l) ca. cm

Posti letto di serie / max.

Motorizzazione di base

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)*

Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l

Capacità serbatoio acque grigie ca. l

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

Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm

Dimensioni apertura gavone lato destro cm

Alpa Motorhome 

Alpa Motorhome I 6820-2 I 7820-2

155.520,- 176.120,-

Fiat Ducato Maxi AL- 
KO telaio ribassato

Fiat Ducato Maxi AL- 
KO telaio ribassato 3 

assi

Euro VI-E Euro VI-E

748 858

233 233

304 / 304 / 

208 208

1750 (750) 1800 (750)

4250 4600

2x 210 x 75 / 200 x 
165

2x 210 x 75 / 200 x 
165

210 x 170 - 180 210 x 150 - 210 

2 / 4 2 / 4 

180 MultiJet 3 Power 180 MultiJet 3 Power

132 (180) 132 (180)

3547 (3370 - 3724)* 4077 (3873 - 4281)*

763 702

4500 5000

2 - 4 2 - 4 

136 (23) / 153 (29) 136 (23) / 177 (35) 

120 156

130 / 20 166 / 20

100 x 85 105 x 85

100 x 85 105 x 85

 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

Telaio Fiat

Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi

Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce

Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO, asse posteriore con carreggiata allargata (4.500 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 
9 marce

Equipaggiamento telaio Fiat

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

Airbag conducente e passeggero

Antenna radio DAB+ integrata nello specchietto esterno destro

Asse anteriore rinforzato

Assistente vento trasversale

Assistenza automatica alla frenata dopo un urto

Caricabatterie wireless per telefono

Climatizzatore automatico per la cabina di guida

Cruise control

Cruscotto con ghiere cromate

ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control

Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata

Immobilizzatore

Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore

Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante

Oscuranti per la cabina guida per un ottimo isolamento e protezione contro la luce

Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore

Portabicchieri integrato al centro del cruscotto

Riconoscimento del sedile conducente e passeggero

Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l

Sistema di controllo della stabilità per rimorchi

Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)

Tachimetro digitale

Trazione anteriore

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico

Accesso alla zona giorno con comodo preingresso

Chiusura centralizzata per le porte della cabina di guida e della cellula

Doppio pavimento caricabile per l’intera larghezza del veicolo

Finestra della zona notte a destra e a sinistra

Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera (Privacy Black)

Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la 
larghezza del veicolo

Oblò panoramico 75x105 cm sulla dinette circolare

Paraurti posteriore con fari integrati a LED, terza luce di stop e indicatori di direzione dinamici

Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio

Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante

Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro

Sky Roof (2 oblò panoramici 70x50 cm trasversali) sopra la dinette

Sky Roof (secondo oblò panoramico 75x105 cm sopra la dinette posteriore)

Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm

Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina

Tetto in vetroresina

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula

Design esterno

I 6
82

0-
2

I 7
82

0-
2

96



Dotazione standard

Colore esterno della cellula bianco

Design interno

Amaro

Mobilio Rovere Virginia

Arredamento tessile

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

Varianti dell`arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore

Dinette circolare Lounge con tavolo libero e cuscini per tutta la seduta e lo schienale con poggiatesta flessibile

Dinette circolare con tavolo libero e cuscini di seduta e schienale tutto intorno con poggiatesta flessibile

Letto basculante elettrico a forma di letti singoli (senza elementi aggiuntivi)

Pensili continui nella zona posteriore

Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell’aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa

Specchio a figura intera

Cucina

Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria

Copertura invernale per le griglie del frigorifero

Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura 
centralizzata dei cassetti

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l

Pensili della cucina con cornice illuminata

Sistema a binario MultiFlex

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza

Ampio bagno con doccia separata e toilette

Box doccia in colore nero e accessori da bagno

Pedana doccia in legno

Sistemi multimediali

Antenna radio DAB+ montata sul tetto

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

Predisposizione impianto antenna satellitare

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

Predisposizione per la retrocamera

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale

Riscaldamento installato nella zona della dinette per una migliore distribuzione del calore nella zona giorno

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Centralina Luxus

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

Illuminazione LED in tutto il veicolo

Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Luce veranda da 12 V

Numero prese: 1 x 12V e 6 x 230V, 2 prese USB

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 2 prese USB

Predisposizione per impianto solare
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Dotazione standard

Approvvigionamento idrico

Interruttore per la pompa dell'acqua

Pompa dell'acqua a pressione

Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento

Approvvigionamento gas

Sensore d'urto per l‘impianto a gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato
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 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione
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PACCHETTI ALPA MOTORHOME

Pacchetto Elektrik 2 (7489) Prezzo €

Due batterie cellula da 150 Ah (al posto della batteria di serie)

Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A

Victron PowerAssist e PowerControl

Modulo ad alta corrente

Elettroblocco EBL 111

Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula

Prezzo speciale 6.185,-

Peso aggiuntivo (kg)* 113

 Non noto al momento della pubblicazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Telaio Fiat

Cerchi in lega Dethleffs da 16" 1.320,- 0 8045

Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi) 1.690,- 0 8045

Aumento di peso

Portata maggiorata 4.800 kg (incluso: Sospensione pneumatica asse posteriore, molle 
elicoidali rinforzate asse anteriore, set completo di ruote in lega con pneumatici per tutte le 
stagioni)

9.225,- 40 8460

Portata maggiorata 5.400 kg 890,- 25 7497

Sedili singoli dinette posteriore ribaltabili a dx e sx con Isofix, trasf. dinette, aumento peso di 
4.800 kg con sospensioni ad aria HA, molle elicoidali rinforzate VA e cerchi in lega 16'' 

12.505,- 131 1604, 1605

Equipaggiamento telaio Fiat

Cinture di sicurezza a 3 punti nella direzione opposta alla guida incl. trasformazione della 
dinette in letto 

1.740,- 18 9116

Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) 1.795,- 35 273

Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica 11.275,- 72 9663

Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili 1.330,- 0 11147

Sedile conducente ad aria compressa SKA 2.970,- 36 7505

Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (2 assi) 13.735,- 55 1796

Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (3 assi) 15.580,- 85 12907

Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (2 assi) 5.125,- 45 1658

Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (3 assi) 6.970,- 75 12906

Equipaggiamento esterno

Oblò Omni-Vent (zona bagno) 295,- 1 7507

Sportello gavone per la parete posteriore 770,- 17 1732

Veranda Omnistor da 5 m (elettrica) 2.460,- 54 428

Veranda Omnistor da 5 m (manuale) 1.740,- 54 697

Veranda Omnistor da 6 m (elettrica) 3.075,- 64 519

Veranda Omnistor da 6 m (manuale) 2.355,- 61 560

Design esterno

Pareti laterali in argento titanio metallizzato 2.355,- 0 511

Design interno

Goa 0 9555

Personalizzazione in vera pelle 4.815,- 0 9785

Rovere Virginia - Mastergloss Alaska White 1.155,- 0 1969

Vera pelle Skylight 4.815,- 0 8032

Arredamento tessile

Moquette sagomata 820,- 8 851

Varianti dell`arredamento

Trasformazione della dinette in letto trasversale 565,- 9 1944

Cucina

Frigorifero da 153 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato 790,- 20 290

Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato 790,- 20 290
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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”.
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Bagno

Ventilazione toilette sopra il tetto 615,- 2 1681

WC con trituratore e serbatoio di raccolta 3.585,- 22 1625

WC in ceramica 195,- 25 7243

Sistemi multimediali

Antenna parabolica satellitare 85 Twin 3.790,- 15 1637

Camera Top View 360° 2.255,- 6 7173

Retrocamera (doppia) 920,- 2 1641

Retrocamera (singola) 510,- 2 1642

Schermo piatto 22" (incluso DVB/T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) 820,- 3 1799

Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, 
grandangolo) 

820,- 5 7490

Supporto schermo piatto aggiuntivo 390,- 3 1809

TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) e scheda 
audio

2.170,- 15 9127

Impianto di riscaldamento

Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda 920,- 7 565

Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida 920,- 10 6709

Impianto di climatizzazione

Climatizzatore a tetto 2.460,- 34 609

Installazioni elettriche

Impianto solare 100 W 1.945,- 15 922

Seconda batteria per la cellula da 95 Ah 410,- 27 830

Approvvigionamento idrico

Doccino esterno (acqua fredda) 205,- 1 793

Approvvigionamento gas

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas 565,- 2 1577

Presa del gas esterna da 30 mbar 255,- 1 878

Sicurezza

Cassaforte 205,- 12.5 323

Estintore da 2 kg 155,- 3.5 1878

Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata) 665,- 5 322

Rilevatore di fumo 100,- 0.5 1891

Pacchetti

Pacchetto Elektrik 2 6.185,- 113 7489

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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Globetrotter XL 
Motorhome

Questo camper di lusso lifestyle combina grandi spazi abitabili, un 
design moderno e un'autentica dinamica di guida. Il linguaggio 
del design sportivo trasforma il telaio ribassato a carreggiata larga 
in una vera e propria esperienza di guida. Con il Globetrotter XLI, 
viaggiare è proprio bello come sembra: sportivo, dinamico e 
sicuro, e questo grazie anche alla struttura a doppio pavimento 
resistente all'inverno, 365 giorni all'anno.

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca. 861 cm

Larghezza complessiva ca. 233 cm

Altezza complessiva ca. 304 / cm

Altezza abitativa ca. 208 cm

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

Tappezzeria

Decori in legno

 

+ Mobilio Ambres Oak

Disponibile come optional

 

+ Tappezzeria Samir

 

+ Personalizzazione 

in vera pelle 

 

+ Tappezzeria in 

vera pelle Collin 

 

+ Tappezzeria Melia 

I punti di forza

Facile e sicuro da manovrare grazie al telaio Premium 
ribassato con carreggiata allargata.

+

Tecnologia cellula Lifetime Plus con pareti con struttura 
resistente e duratura nel tempo

+

Adatto all'inverno: doppio pavimento riscaldato con 
impianto idrico con installazione antigelo e 
riscaldamento dell'acqua calda di serie

+

Dethleffs Connect - unità di controllo digitale per 
l'intero veicolo, incluso il controllo del display digitale e 
dell'app

+

Armonioso sistema di illuminazione "Light Moments'' di 
serie

+

Sedili pilota ergonomici, disponibili come optional 
anche come sedili ad aria con riscaldamento e 
ventilazione

+

Cucina completamente attrezzata con piano di lavoro in 
superficie solida e chiusura centralizzata automatica per 
i cassetti

+
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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

Altezza abitativa ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/non frenato kg

Passo ca. mm

Misure letto anteriore L x l ca. cm

Misure letto centrale (L x l) ca. cm

Misure letto posteriore (L x l) ca. cm

Posti letto di serie / max.

Motorizzazione di base

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)*

Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l

Capacità serbatoio acque grigie ca. l

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

l

Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm

Dimensioni apertura gavone lato destro cm

Globetrotter XL Motorhome 

Globetrotter XL Motorhome I 7850-2 DBM I 7850-2 EB

173.000,- 173.000,-

Fiat Ducato Maxi AL-KO 
telaio ribassato 3 assi

Fiat Ducato Maxi AL-KO 
telaio ribassato 3 assi

Euro VI-E Euro VI-E

861 861

233 233

304 / 304 / 

208 208

1600 (750) 1600 (750)

4500 4500

200 x 150 200 x 150

206 x 150 - 90 206 x 150 - 95 

200 x 150
210 x 200 - 145 / 2x 200 

x 82

4 / 5 4 / 5 

180 MultiJet 3 Power 180 MultiJet 3 Power

132 (180) 132 (180)

4127 (3921 - 4333)* 4127 (3921 - 4333)*

472 492

5000 5000

4 - 5 4 - 5 

177 (35) 177 (35)

156 156

166 / 20 166 / 20

100 x 105 100 x 80 / 100 x 110 

100 x 105 100 x 80 / 100 x 110 

 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

Telaio Fiat

Cerchi in acciaio da 16" (225/75 R16C) incl. copricerchi

Fiat Ducato Maxi telaio ribassato ALKO a 3 assi (5.000 kg) MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV) Heavy Duty, cambio automatico a 9 marce

Equipaggiamento telaio Fiat

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

Asse anteriore rinforzato

Assistente vento trasversale

Assistenza automatica alla frenata dopo un urto

Caricabatterie wireless per telefono

Climatizzatore automatico per la cabina di guida

Cruise control

Cruscotto con ghiere cromate

ESP incluso ASR, Traction Plus, Hill Holder e Hill Descent Control

Griglia radiatore anteriore protetta ulteriormente da una grata

Immobilizzatore

Kit gonfiaggio pneumatici e occhiello di traino anteriore

Naviceiver DAB + da 10" incluso Apple CarPlay e Android Auto senza fili, navigatore per camper e comandi al volante

Oscurante elettrico per parabrezza

Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore

Portabicchieri integrato al centro del cruscotto

Riconoscimento del sedile conducente e passeggero

Sedili cabina guida girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con poggiatesta integrati e due braccioli imbottiti

Serbatoio diesel da 90 l incl. serbatoio AdBlue da 19 l

Sistema di controllo della stabilità per rimorchi

Specchietti con vibrazioni ridotte, riscaldati e regolabili elettricamente - design dei retrovisori dei bus (in due parti)

Tachimetro digitale

Trazione anteriore

Volante e pomello cambio rivestiti in pelle

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico

Accesso alla zona giorno con comodo preingresso

Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage

Doppio pavimento caricabile per l’intera larghezza del veicolo

Finestra della zona notte a destra e a sinistra

Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera

Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la 
larghezza del veicolo

Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette

Oblò panoramico 40x40 cm incluso oscurante e zanzariera sul letto basculante

Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice illuminata nella zona giorno

Parete posteriore in VTR con 3° luce di stop, luci posteriori a LED e indicatori di direzione dinamici

Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio

Porta cellula con ausilio chiusura elettrico

Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante

Porta d'accesso alla cabina di guida lato sinistro

Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 34 mm, spessore tetto: 35 mm

Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina

Tetto in vetroresina

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula

Design esterno

Colore esterno della cellula bianco

Design interno
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Dotazione standard

Mobilio Ambres Oak

Tappezzeria Samir

Arredamento tessile

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

Varianti dell`arredamento

Antine con chiusura Soft-Close

Armadi a sinistra e a destra vicino al letto centrale

Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore

Comoda dinette ad L incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti e tavolo libero monogamba

Credenza con poggiagambe estensibile, cassetti e pannelli a muro illuminati

Letti singoli bassi per un facile accesso e molto spazio per la testa

Letto basculante elettrico

Letto matrimoniale rialzato

Pavimento della cellula senza gradini

Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno

Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell’aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa

Specchio a figura intera

Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale

Cucina

Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria

Copertura invernale per le griglie del frigorifero

Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura 
centralizzata dei cassetti

Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato

Piano di lavoro in superficie minerale

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza

Ampio bagno con doccia separata e toilette

Box doccia in colore nero e accessori da bagno

Finestra aggiuntiva in bagno

Pedana doccia in legno

Sistemi multimediali

Antenna radio DAB+ montata sul tetto

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

Predisposizione impianto antenna satellitare

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

Predisposizione per la retrocamera

Predisposizione per schermo piatto aggiuntivo

Retrocamera integrata a lente singola

Seconda retrocamera nel paraurti posteriore

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale

Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 95 Ah

Centralina Premium con Touch Display - SCU

Cornice con illuminazione indiretta

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

Illuminazione LED in tutto il veicolo

Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile
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Dotazione standard

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

Illuminazione indiretta del divano a destra del modulo d'ingresso e dell'armadio alto della cucina

Illuminazione indiretta del pavimento in tutto il veicolo

Illuminazione indiretta nel bagno con box doccia illuminato

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

Luce veranda da 12 V

Numero prese: 1 x 12V e 8 x 230V, 2 prese USB

Parete posteriore della cucina illuminata

Predisposizione per impianto solare

Prese e interruttori bicolore

SCU - Dethleffs connect - System Control Unit

Approvvigionamento idrico

Interruttore per la pompa dell'acqua

Pompa dell'acqua a pressione

Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento

Approvvigionamento gas

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato

I 7
85

0-
2 

DB
M

I 7
85

0-
2 

EB

 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione

106



PACCHETTI GLOBETROTTER XL MOTORHOME

Pacchetto Pacchetto GT Advance (12214)

Cerchi in lega ORC da 18", neri (per 3 assi) x

Luci anabbaglianti a LED (integrate) x

Portata maggiorata 5.400 kg x

Sedile conducente ad aria compressa SKA x

Alette parasole laterali x

Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte x

Design interno GT incl. parete posteriore della cucina estesa x

Prezzo del pacchetto € 13.595,-

Prezzo speciale € 10.035,-

Risparmio € 3.560,-

Peso aggiuntivo (kg)* 96.5

Pacchetto Pacchetto Lithium 1 (7488) Pacchetto Lithium 2 (7489)

Victron PowerAssist e PowerControl x x

Modulo ad alta corrente x x

Elettroblocco EBL 111 x x

Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula x x

Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 1600W/70A x

Batteria al litio da 153 Ah x

Batteria al litio da 307 Ah x

Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A x

Prezzo speciale € 5.320,- 8.685,-

Peso aggiuntivo (kg)* 63 113

 Non noto al momento della pubblicazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".

* INFO
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Telaio Fiat

Cerchi in lega Dethleffs da 16" (per 3 assi) 1.690,- 0 8045

Aumento di peso

Portata maggiorata 5.400 kg 890,- 25 7497

Equipaggiamento telaio Fiat

Gancio di traino (considerare il peso rimorchiabile frenato del rimorchio) 1.795,- 35 273

Luci anabbaglianti a LED (integrate) 1.025,- 1.5 7152

Piedini idraulici con livellamento e pesatura automatica 11.275,- 72 9663

Riscaldamento e ventilazione della superficie dei sedili 1.330,- 0 11147

Sedile aggiuntivo incl. divano laterale al posto della credenza 715,- 11 435

Sedile conducente ad aria compressa SKA 2.970,- 36 7505

Sospensioni pneumatiche per asse anteriore e posteriore (3 assi) 15.580,- 85 12907

Sospensioni pneumatiche per asse posteriore (3 assi) 6.970,- 75 12906

Equipaggiamento esterno

Doppio pavimento nel garage posteriore 305,- 5 1890

Oblò Omni-Vent (zona bagno) 295,- 1 7507

Oblò panoramico 70x50 cm nella zona notte 450,- 8 246

Veranda Omnistor da 6 m (elettrica) 3.075,- 64 519

Veranda Omnistor da 6 m (manuale) 2.355,- 61 560

Design esterno

Pareti laterali, anteriore e posteriore in argento titanio metallizzato - XLi 2.665,- 0 511

Design interno

Personalizzazione in vera pelle 4.815,- 0 9785

Tappezzeria Melia 0 11950

Tappezzeria in vera pelle Collin 4.815,- 0 11952

Arredamento tessile

Moquette sagomata 820,- 8 851

Varianti dell`arredamento

Armadietti a soffitto nella cabina di guida al posto del letto basculante 575,- 0 679

Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia 360,- 5 8125

Letti singoli alti, inclusi comodi gradini 510,- 5 652

Trasformazione della dinette in letto trasversale 565,- 9 1944

Bagno

Ventilazione toilette sopra il tetto 615,- 2 1681

WC con trituratore e serbatoio di raccolta 3.585,- 22 1625

WC in ceramica 195,- 25 7243

Sistemi multimediali

Antenna parabolica satellitare 85 Twin 3.790,- 15 1637

Camera Top View 360° 2.255,- 6 7173

Pacchetto Sound Plus 2.870,- 8 8082

I 7
85

0-
2 

DB
M

I 7
85

0-
2 

EB

26)
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27) 28) 11)

26)

26)

21) 23)

21)

29)

24)

24)

19)

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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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, 
grandangolo) 

820,- 5 7490

Schermo piatto da 32" 1.375,- 7 9807

Supporto schermo piatto aggiuntivo 390,- 3 1809

Impianto di riscaldamento

Tappeto ad acqua calda per la cabina di guida 920,- 10 6709

Impianto di climatizzazione

Climatizzatore a tetto 2.460,- 34 609

Installazioni elettriche

Impianto solare 100 W 1.945,- 15 922

Approvvigionamento idrico

Doccino esterno nel garage posteriore (acqua fredda e calda) 360,- 1 1574

Approvvigionamento gas

Presa del gas esterna da 30 mbar 255,- 1 878

Sicurezza

Cassaforte 205,- 12.5 323

Estintore da 2 kg 155,- 3.5 1878

Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata) 665,- 5 322

Rilevatore di fumo 100,- 0.5 1891

Pacchetti

Pacchetto GT Advance 10.035,- 96.5 12214

Pacchetto Lithium 1 5.320,- 63 7488

Pacchetto Lithium 2 8.685,- 113 7489

Altro

Documenti per l’immatricolazione 230,- 0 15152

I 7
85

0-
2 

DB
M

I 7
85

0-
2 

EB

25)

7)

7)

 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”.
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Globetrotter XXL 
Mansardati

Il grande lusso! Con il suo robusto telaio Iveco Daily a trazione 
posteriore, il Globetrotter XXL A è il cavallo di battaglia fra i 
modelli Dethleffs. Ideale per il traino di rimorchi fino a 3,5 
tonnellate. Perfettamente accessoriato, con molto spazio e 
assolutamente a prova di inverno grazie all'installazione antigelo 
nel doppio pavimento!

Caratteristiche principali

Lunghezza complessiva ca. 886 cm

Larghezza complessiva ca. 235 cm

Altezza complessiva ca. 345 / cm

Altezza abitativa ca. 211 cm

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

Tappezzeria

Decori in legno

 

+ Mobilio Amberes Oak

Disponibile come optional

 

+ Tappezzeria Samir

 

+ Personalizzazione 

in vera pelle 

 

+ Tappezzeria in 

vera pelle Collin 

 

+ Tappezzeria Melia 

I punti di forza

Tecnologia della cellula Lifetime Plus con costruzione 
delle pareti resistenti nel tempo

+

Motore 3.0 l JTD potente con 154 kW/210 CV con 
trazione eccellente grazie alla trazione posteriore e ai 
pneumatici gemelli

+

Adatto all'inverno: doppio pavimento riscaldato con 
impianto idrico con installazione antigelo e 
riscaldamento dell'acqua calda di serie

+

Autonomia grazie alla batteria da 150 Ah e al serbatoio 
dell'acqua dolce da 230 l

+

Ampia dinette con molta libertà di movimento+
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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

Altezza abitativa ca. cm

Peso rimorchiabile frenato/non frenato kg

Passo ca. mm

Dimensioni letto mansarda L x l appross. cm

Misure letto centrale (L x l) ca. cm

Misure letto posteriore (L x l) ca. cm

Posti letto di serie / max.

Motorizzazione di base

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)*

Capacità frigorifero / di cui congelatore ca. l

Capacità serbatoio acque grigie ca. l

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

Dimensioni apertura gavone lato sinistro cm

Dimensioni apertura gavone lato destro cm

Globetrotter XXL Mansardati 

Globetrotter XXL Mansardati A 9000-2 EB

231.740,-

IVECO Daily a 
longheroni

EURO VI-D

886

235

345 / 

211

3500 (750)

4750

215 x 150

195 x 130 / 210 x 130 

210 x 200 - 160 / 200 
x 80 / 195 x 80

6

3,0 l JTD

154 (210)

5039 (4787 - 5291)*

1097

6700

6 - 0

136 (23) / 177 (35) 

222

230 / 20

105 x 120

105 x 120

 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”.
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Dotazione standard

Telaio Iveco

Cerchi in acciaio da 16" con 225/75 R16 M+S

IVECO Daily telaio a longheroni (6.700 kg) 3,0 l JTD (210 CV), cambio automatico

Equipaggiamento telaio Iveco

Airbag conducente e passeggero

Alternatore 220 Ah

Assistente fari abbaglianti

Assistente vento trasversale

Blocco differenziale per l'asse motore

Climatizzatore automatico nella cabina di guida

Cruise Control

Cruise Control adattivo incluso l'assistente attivo al mantenimento della corsia e l'assistente attivo alla frenata con funzione di frenata di emergenza in città

ESP, ASR, ABS con EBD, Hill Holder e assistente idraulico alla frenata

Fari a LED (Iveco)

Fari fendinebbia con luce di svolta statica

Freno a mano elettrico

Hill Descent Control (assistenza alla partenza in discesa)

Immobilizzatore

Kit di emergenza

Luci diurne integrate nei fari

Pacchetto sicurezza II: 2 cinture di sicurezza a 3 punti per la panca nella direzione opposta alla guida

Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore

Ruota di scorta sotto la parte posteriore del veicolo

Sedili cabina con rifiniture di lusso, sospensione idraulica, riscaldamento e poggiatesta di lusso incluso logo Dethleffs

Sensore pioggia incluso fari ad accensione automatica

Sensore pressione pneumatici

Serbatoio carburante da 90 l incluso serbatoio AdBlue da 20 l

Sospensioni pneumatiche per asse motore (originale Iveco)

Specchietti regolabili e riscaldati elettricamente

Trazione posteriore con ruote gemellate

Vano portaoggetti (formato A4) sul cruscotto incl. 2 prese USB e presa Aux-In

Volante multifunzione in pelle

Equipaggiamento esterno

Accesso alla zona giorno con comodo e ampio gradino elettrico

Accesso alla zona giorno con comodo preingresso

Barre sul tetto

Doppio pavimento caricabile per l’intera larghezza del veicolo

Finestra della mansarda apribile sul lato destro

Finestra della mansarda apribile sul lato sinistro

Finestra della zona notte a destra e a sinistra

Finestre con cornice, con doppio vetro, dotate di oscurante e zanzariera (Privacy Black)

Garage posteriore con due sportelli laterali, telaio posteriore ribassato (portata 250 kg), riscaldato, inclusi binari di ancoraggio, illuminato a LED su tutta la 
larghezza del veicolo

Oblò 40x40 cm con oscurante e zanzariera sopra la dinette

Oblò panoramico 75x105 cm nella zona giorno

Paraurti posteriore alto con fari integrati a LED, terza luce di stop e indicatori di direzione dinamici

Pareti laterali e parete posteriore in lamiera liscia di alluminio

Porta cellula con ausilio chiusura elettrico

Porta cellula da 70 cm, con finestra e oscurante

Spessore pavimento: 43 mm, spessore pareti laterali: 44 mm, spessore tetto: 45 mm

Tecnologia della cellula Lifetime Plus: costruzione a prova di infiltrazioni priva di inserti in legno - con sottopavimento e tetto rivestiti in vetroresina

Tetto in vetroresina

Zanzariera per la porta d'ingresso della cellula
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Dotazione standard

Design esterno

Colore esterno della cellula bianco

Design interno

Mobilio Amberes Oak

Tappezzeria Samir

Arredamento tessile

Letti fissi con reti a doghe di legno ergonomiche e materassi premium a 7 zone di 150 mm di spessore in materiale climaregolatore

Varianti dell`arredamento

Armadio con pratici cesti per la biancheria nella parte superiore

Grande dinette con tavolo allungabile incluse 2 cinture di sicurezza a 3 punti

Letti singoli alti, inclusi comodi gradini

Letto mansarda ribaltabile

Panca allargata, ribaltabile con possibilità di carico

Pavimento della cellula senza gradini

Pensili continui nella zona posteriore

Porta scorrevole in legno per separare la zona notte dalla zona giorno

Sistema di aerazione AirPlus per la circolazione dell’aria dietro i pensili in modo da impedire la formazione di condensa

Trasformazione della dinette in letto trasversale

Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale

Cucina

Cappa aspirante con aria di scarico e tappo per le correnti d'aria

Copertura invernale per le griglie del frigorifero

Cucina Gourmet con piano cottura a 3 fuochi, grandi cassetti con chiusura soft-close, tagliere, cassetto estraibile con cestelli, pattumiera e chiusura 
centralizzata dei cassetti

Frigorifero alto con scomparto congelatore separato e selezione automatica dell'energia (AES) - 136 l

Pensili della cucina con cornice illuminata

Sistema a binario MultiFlex

Bagno

Allestimento con armadietti, ripiani, ganci, grandi specchi e doccino regolabile in altezza

Ampio bagno con doccia separata e toilette

Box doccia in colore nero e accessori da bagno

Finestra aggiuntiva in bagno

Pedana doccia in legno

Sistemi multimediali

Antenna radio DAB+ montata sul tetto

Interruttore per la predisposizione dell'impianto SAT

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

Predisposizione impianto antenna satellitare

Predisposizione impianto radio con pacchetto Sound per la cabina

Predisposizione per la retrocamera

Supporto schermo piatto

Impianto di riscaldamento

Riscaldamento ad acqua calda con valvola di scarico automatica, valvola di chiusura per la camera da letto e elemento di controllo digitale

Scambiatore termico per il riscaldamento ad acqua calda

Installazioni elettriche

Batteria cellula da 150 Ah

Centralina Luxus

Cornice decorativa con spot sopra la porta

EBL con protezione per la sovratensione e interruttore separato

Illuminazione ambientale indiretta sopra i pensili

Impianto elettrico con commutazione automatica per batteria cabina, batteria servizi e frigorifero

A 
90

00
-2

 E
B

113



Dotazione standard

Luce veranda da 12 V

Numero prese: 1 x 12V e 7 x 230V, 3 prese USB

Predisposizione per impianto solare

Approvvigionamento idrico

Interruttore per la pompa dell'acqua

Pompa dell'acqua a pressione

Serbatoio acque chiare e serbatoio acque grigie inseriti nel doppio pavimento

Approvvigionamento gas

Impianto di commutazione Duo Control CS incluso sensore d'urto, EisEx e filtro del gas

Spazio per 2 bombole di gas con peso massimo di 11 kg, con accesso facilitato
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 Accessori  Non possibile  Serie  Obbligatorio  Non noto al momento della pubblicazione
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PACCHETTI GLOBETROTTER XXL MANSARDATI

Pacchetto Elektrik 2 (7489) Prezzo €

Due batterie cellula da 150 Ah (al posto della batteria di serie)

Victron Energy MultiPlus combinazione caricabatterie/inverter 3000W/120A

Victron PowerAssist e PowerControl

Modulo ad alta corrente

Elettroblocco EBL 111

Pannello di controllo Victron sopra la porta della cellula

Prezzo speciale 6.185,-

Peso aggiuntivo (kg)* 113

Pacchetto Travel XXL (9577) Prezzo €

Retrocamera (doppia) 920,-

Piedini di stazionamento (due pezzi) per montaggio posteriore 325,-

Moquette sagomata 820,-

Climatizzatore a tetto 2.460,-

Chiusura centralizzata per la cabina di guida, la porta della cellula e le porte del garage 1.025,-

Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile 655,-

Prezzo del pacchetto 6.205,-

Prezzo speciale 4.150,-

Risparmio 2.055,-

Peso aggiuntivo (kg)* 61

 Non noto al momento della pubblicazione

Il montaggio in fabbrica della dotazione opzionale aumenta la massa effettiva 
del veicolo e riduce il carico utile. L'eccedenza di carico indicata per pacchetti e 
dotazione opzionale indica l'eccedenza di carico 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".
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Aumento di peso

Portata maggiorata 7.200 Kg (per massa rimorchiabile frenata di 10,2 t) 360,- 0 1636

Equipaggiamento telaio Iveco

Gancio di traino (Iveco) 1.670,- 35 273

Equipaggiamento esterno

Accessori per le barre sul tetto: Staffe trasversali e scaletta d'accesso per le barre sul tetto con 
supporto per le luci posteriori alte

1.025,- 16 1754

Doppio pavimento nel garage posteriore 305,- 5 1890

Oblò Omni-Vent (zona bagno) 295,- 1 7507

Oblò panoramico 75x105 cm inclusa cornice illuminata nella zona notte 1.365,- 12 442

Sportello gavone per la parete posteriore 770,- 17 1732

Veranda Omnistor da 6 m (elettrica) 3.075,- 64 519

Veranda Omnistor da 6 m (manuale) 2.355,- 61 560

Design interno

Personalizzazione in vera pelle 4.815,- 0 9785

Tappezzeria Melia 0 11950

Tappezzeria in vera pelle Collin 4.815,- 0 11952

Arredamento tessile

Moquette sagomata 820,- 8 851

Varianti dell`arredamento

Dinette circolare (tavolo libero e cuscini per seduta e schienali tutto intorno) 1.180,- 5 1870

Isofix - Predisposizione sedile bimbo per il 3° e 4° sedile nel senso di marcia 360,- 5 8125

Cucina

Frigorifero da 177 l, apribile da entrambi i lati, con forno integrato 790,- 20 290

Bagno

Ventilazione toilette sopra il tetto 615,- 2 1681

WC con trituratore e serbatoio di raccolta 3.585,- 22 1625

WC in ceramica 195,- 25 7243

Sistemi multimediali

Antenna parabolica satellitare 85 Twin 3.790,- 15 1637

Camera Top View 360° 2.255,- 6 7173

Pacchetto Sound Plus 2.870,- 8 8082

Retrocamera (doppia) 920,- 2 1641

Retrocamera (singola) 510,- 2 1642

Schermo piatto aggiuntivo da 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, 
grandangolo) 

820,- 5 7490

Supporto schermo piatto aggiuntivo 390,- 3 1809

TV 32" (incl. staffa, DVB-T 2 HD/T, ricevitore DVB-S2, DVD, HDMI, grandangolo) e scheda audio 2.170,- 15 9127

Impianto di riscaldamento

Letto mansarda riscaldato elettricamente 820,- 3 1740

Impianto di climatizzazione
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24)

24)

19)

25)

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”.
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Dotazione opzionale*
Incluso nel 
pacchetto

Prezzo I.V.A. 
inclusa  

Peso 
aggiuntivo 

(kg)*

Codice articolo

Climatizzatore a tetto 2.460,- 34 609

Installazioni elettriche

Illuminazione ambientale indiretta a parete dimmerabile 655,- 3 9119

Impianto solare 100 W 1.945,- 15 922

Seconda batteria per la cellula da 150 Ah 820,- 27 830

Approvvigionamento idrico

Doccino esterno nel garage posteriore (acqua fredda e calda) 360,- 1 1574

Approvvigionamento gas

Presa del gas esterna da 30 mbar 255,- 1 878

Sicurezza

Cassaforte 790,- 12.5 323

Estintore da 2 kg 155,- 3.5 1878

Impianto allarme (per porte con chiusura centralizzata) 665,- 5 322

Rilevatore di fumo 100,- 0.5 1891

Pacchetti

Pacchetto Elektrik 2 6.185,- 113 7489

Pacchetto Travel XXL 4.150,- 61 9577

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”.
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INFORMAZIONI TECNICHE

NOTE

1) Cambio automatico a 9 marce incl. cerchi in acciaio da 16".
2) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale 325 "Schermo piatto".
3) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Impianto satellitare automatico HD SAT 65 Twin" (codice 11258).
4) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Schermo piatto 22" HD TV" (codice 11506).
5) "Pacchetto Chassis Advance" e "Dethleffs Naviceiver" non sono possibili in combinazione.
6) Non disponibile in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
7) Il caricabatterie standard da 25 A è sostituito da un caricabatterie da 45 A.
8) Solo in combinazione con la dotazione opzionale Pacchetto Chassis o Pacchetto GT.
9) Si prega di notare che l'immagine della retrocamera optional viene visualizzata su uno schermo separato.
10) L'oblò panoramico 70x50 cm nella zona giorno è in combinazione con la dotazione opzionale "Letto basculante elettrico sopra la dinette" (codice 680) nella 
zona notte.
11) Ein optionaler Sitzplatz ist bei der Errechnung der Mindestnutzlast sowie der Masse der Mitfahrer als regulärer Sitz zu berücksichtigen. Damit Sie einen 
optionalen Sitzplatz erhalten, muss gewährleistet sein, dass weiterhin die Mindestnutzlast gewahrt bleibt sowie alle anderen gesetzlichen Massewerte 
eingehalten werden. Kontaktieren Sie für detaillierte Informationen gerne unsere Handelspartner.
12) "Gancio di traino" e "Cambio automatico Ford a 6 marce" non sono possibili in combinazione.
13) La massa massima rimorchiabile si riduce a 1800 kg in combinazione con la dotazione "Ford Transit telaio ribassato Maxi (Massa complessiva tecn. consentita 
4.100 kg)".
14) Non possibile in combinazione con la dotazione opzionale "Pacchetto Assistenza Ford" (codice 13248), sostituisce il sistema audio Ford di serie.
15) Sostituisce la radio del sistema audio Ford di serie.
16) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Riscaldamento ad acqua calda" (codice 761).
17) Si prega di notare che l'immagine della retrocamera optional viene visualizzata su uno specchietto retrovisore interno digitale.
18) Solo in combinazione con la dotazione opzionale Pacchetto Chassis.
19) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Predisposizione impianto radio incl. pacchetto sound nella cabina guida" (codice 659).
20) L' oblò panoramico nella zona giorno non é applicabile in combinazione con la dotazione opzionale "Climatizzatore a tetto" (codice 11670).
21) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale "Sedili pilota ad aria compressa SKA" (codice 7505).
22) Disponibile solo in combinazione con la dotazione opzionale tappezzeria in pelle.
23) Per configurare il "Rivestimento in pelle personalizzato", il vostro rivenditore di zona sarà lieto di aiutarvi.
24) Non disponibile in combinazione con la dotazione opzionale "Toilette con trituratore" (codice 1625).
25) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Supporto aggiuntivo per schermo piatto" (codice 1809).
26) Dotazione opzionale 7497 Portata maggiorata 5.400 kg e dotazione opzionale 12906 sospensioni pneumatiche asse posteriore (3 assi) o dotazione opzionale 
12907 sospensioni pneumatiche asse anteriore e posteriore (3 assi) non sono possibili in combinazione.
27) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Trasformazione della dinette in letto trasversale" (codice 1944).
28) Si prega di notare che la dotazione opzionale "Sedile aggiuntivo incluso divano laterale e finestra scorrevole al posto della credenza" (codice 435) monta il 
supporto per lo schermo piatto o lo schermo piatto optional da 32" (codice 9807) sul modulo d'ingresso.
29) Solo in combinazione con la dotazione opzionale "Sedile aggiuntivo incluso divano laterale" (codice 435).
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I dati e i controlli del peso per i camper sono regolamentati nell’UE dalle 
disposizioni procedurali UE n. 2021/535 (fino a giugno 2022: disposizioni 
procedurali UE n. 1230/2012). Di seguito abbiamo riassunto e illustrato per 
Lei la terminologia di base e le disposizioni giuridiche di questo regola-
mento. I nostri rivenditori e il configuratore Dethleffs sul nostro sito web 
sono strumenti complementari per la configurazione del Suo veicolo.   
 

1. Massa massima tecnicamente ammissibile 

La massa massima tecnicamente ammissibile (anche detta: massa massi-
ma tecnicamente ammissibile a pieno carico) del veicolo (ad es. 3.500 kg) 
è la massa definita dal costruttore, che il veicolo non può superare. I dati 
relativi alla massa massima tecnicamente ammissibile del modello scelto 
è indicata nelle specifiche tecniche. Se di fatto, in condizioni di marcia, il 
veicolo supera la massa massima tecnicamente ammissibile, questo rap-
presenta una violazione del Codice della Strada soggetta a sanzione.

2. Massa in ordine di marcia

In parole semplici, la massa in ordine di marcia è data dal veicolo base con 
la dotazione standard più un peso predefinito per legge pari a 75 kg per il 
conducente. Questo include sostanzialmente le posizioni seguenti: 
- il peso a vuoto del veicolo con la struttura, compresi carburante, lubrifi-
canti, oli e refrigeranti;
- la dotazione standard, ossia tutti gli oggetti della dotazione inclusi nella 
configurazione di fornitura standard installati in fabbrica;
- il serbatoio acque chiare riempito al 100 % in regime di marcia (riempi-
mento secondo le indicazioni del costruttore, es. 20 litri) e una bombola 
del gas di alluminio piena al 100 % del peso di 16 kg;
- il serbatoio carburante riempito al 90 % con carburante;
- il conducente, il cui peso – a prescindere dal valore effettivo – è fissato 
dalla legislazione UE a 75 kg.  
 
I dati sulla massa in ordine di marcia per ogni modello sono indicati sui 
documenti di vendita. L’importante è che il valore indicato nei documenti 
di vendita per la massa in ordine di marcia sia un valore standard pre-
definito calcolato con una procedura di omologazione e controllato dagli 
enti competenti. È giuridicamente ammissibile e tecnicamente possibile 
che la massa in ordine di marcia del veicolo fornito si discosti dal valore 
nominale indicato nei documenti di vendita. La tolleranza giuridicamente 
ammissibile è pari a ± 5 %. In questo modo il legislatore UE tiene conto 
del fatto che, in seguito alle variazioni di peso dei componenti forniti e a 
fenomeni di processo e legati agli agenti atmosferici, si possono verificare 
delle variazioni di massa in ordine di marcia. 
Un calcolo esemplificativo illustra queste divergenze di peso: 
- massa in ordine di marcia come da documenti di vendita: 2.850 kg
- Tolleranza giuridicamente ammissibile di ± 5 %: 142,50 kg
- Margine giuridicamente ammissibile della massa in ordine di marcia: da 
2.707,50 kg a 2.992,50 kg

Il margine concreto delle divergenze di peso è indicato, per ogni modello, 
nelle specifiche tecniche. Dethleffs fa grandi sforzi per ridurre le varia-
zioni di peso al valore minimo prescritto per questioni tecniche legate al 
processo di produzione. Le divergenze ai limiti superiore o inferiore del 
margine sono rare, tuttavia non possono essere eliminate del tutto no-
nostante la massima ottimizzazione. Il peso reale del veicolo e il rispetto 
della tolleranza ammissibile viene dunque controllato da Dethleffs tramite 
la pesatura del veicolo alla fine della linea di montaggio.  

3. Massa dei passeggeri

La massa dei passeggeri viene calcolata sulla base di un peso di 75 kg 
per ogni posto a sedere previsto dal costruttore, indipendentemente dal 
peso effettivo dei passeggeri. La massa del conducente è già inclusa nella 
massa in ordine di marcia (v. sopra il n. 2), pertanto non viene nuovamen-
te calcolata. In un camper con quattro posti a sedere omologati, la massa 
dei passeggeri è pari a 3 * 75 kg = 225 kg. 

 

4. Dotazione opzionale e massa effettiva del veicolo

Fanno parte della dotazione opzionale (anche detta: equipaggiamento 
speciale o equipaggiamento aggiuntivo), secondo la definizione giuridi-
ca, tutti gli elementi opzionali non inclusi nella dotazione di serie, che 
vengono montati sul veicolo sotto la responsabilità del costruttore – ossia 
in fabbrica – e che possono essere ordinati dal cliente (come tendalino, 
bicicletta o portamoto, impianto satellitare, impianto solare, forno ecc.). 
I dati sul peso dei singoli elementi e/o dei pacchetti della dotazione op-
zionale ordinabile si trovano nei documenti di vendita. Non fanno parte 
della dotazione opzionale in senso stretto gli altri accessori, che vengono 
montati dopo la fornitura del veicolo da parte del rivenditore o su iniziativa 
dell'acquirente. 
La massa del veicolo in ordine di marcia (v. sopra n. 2) e la massa della 
dotazione opzionale montata in fabbrica su un veicolo concreto, vengono 
denominate insieme come massa effettiva. Il dato specifico per il veicolo 
dopo la consegna è indicato al punto 13.2 del certificato di conformità 
(Certificate of Conformity, CoC). Notare che anche questo è un valore stan-
dardizzato. Poiché per la massa in ordine di marcia – come elemento della 
massa effettiva – si applica una tolleranza giuridicamente ammissibile di 
± 5 % (v. n. 2), anche la massa effettiva può variare rispetto al valore 
nominale indicato.

5. Massa utile e massa utile minima

Anche l'installazione della dotazione opzionale è soggetta a limitazioni 
tecniche e giuridiche: Può essere ordinata e montata in fabbrica solo 
una quantità di dotazione opzionale che lasci sufficiente peso disponi-
bile per bagagli e altri accessori (la cosiddetta massa utile), senza che 
la massa massima tecnicamente ammissibile venga superata. La massa 

NOTE GIURIDICHE SULL'INFORMATIVA RELATIVA AL PESO



utile si  ottiene sottraendo la massa in ordine di marcia (valore nominale 
secondo i documenti di vendita, v. sopra n. 2), la massa della dotazione 
opzionale e la massa dei passeggeri (v. sopra n. 3) dalla massa massima 
tecnicamente ammissibile (v. sopra n. 1). Il regolamento UE prevede per 
i camper una massa utile minima fissa, che deve rimanere disponibile 
per bagagli o altri accessori non montati in fabbrica. Questa massa utile 
minima si calcola nel modo seguente:
Massa utile minima in kg ≥ 10 * (n + L)
Dove: "n" = numero massimo dei passeggeri incluso il conducente e "L" = 
lunghezza totale del veicolo in metri.
In un camper lungo 6 m con 4 posti a sedere omologati, la massa utile 
minima è pari ad es. a 10 kg * (4 + 6) = 100 kg.

Affinché la massa utile minima venga rispettata, per ogni modello di vei-
colo esiste una combinazione massima ordinabile di dotazione opziona-
le. Nell’esempio citato sopra, con una massa utile minima di 100 kg, la 
massa totale della dotazione opzionale in un veicolo con quattro posti a 
sedere omologati e una massa in ordine di marcia di 2.850 kg può essere 
al massimo di 325 kg:
 3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.850 kg massa in ordine di marcia
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 100 kg massa utile minima
= 325 kg massa massima ammissibile della dotazione opzionale

È importante sapere che questo calcolo si basa sul valore predefinito 
nella procedura di omologazione per la massa in ordine di marcia, e 
non tiene conto delle divergenze di peso ammissibili per la massa in 
ordine di marcia (v. sopra n. 2). Se il massimo valore ammissibile per 
la dotazione opzionale di 325 kg (nell’esempio) è quasi o completa-
mente raggiunto, se la divergenza di peso aumenta, può succedere che 
la massa utile minima di 100 kg venga garantita applicando il valore 
predefinito della massa in ordine di marcia, ma che non ci sia alcuna 
possibilità di carico. Anche in questo caso, ecco un esempio di calcolo per 
un veicolo con quattro posti a sedere, la cui massa in ordine di marcia 
pesata supera del 2 % il valore nominale:
3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata  
 (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg massa dei passeggeri
 - 325 kg dotazione opzionale (massimo valore ammissibile)
=  43 kg possibilità di carico effettiva  
 (< massa utile minima di 100 kg)

Per evitare una situazione simile, [marca] riduce il massimo peso ammis-
sibile per la dotazione opzionale ordinabile in base al modello. La limi-
tazione 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 [marca], sia effetti-
vamente disponibile per il carico utile. 
Poiché il peso di un veicolo concreto può essere determinato solo tramite 

pesatura alla fine della linea di montaggio, in alcuni casi molto rari, nono-
stante questa limitazione della dotazione opzionale, può succedere che la 
massa utile minima alla fine della catena non sia garantita. Per garantire 
anche in questi casi la massa utile minima, prima di consegnare il veicolo 
[marca] verifica con Lei e con il rivenditore se maggiorare la portata del 
veicolo, ridurre i posti a sedere o eliminare la dotazione opzionale.  
 

6. Effetti delle tolleranze della massa in ordine di marcia 
sulla massa utile

Anche a prescindere dalla massa utile minima è bene considerare che le 
inevitabili variazioni della massa in ordine di marcia legate al processo 
di produzione – verso l’alto e verso il basso – agiscono in modo speculare 
sulla restante possibilità di carico: Se si ordina il veicolo esemplificativo 
(v. sopra n. 3.) ad es. con una dotazione opzionale con un peso totale di 
150 kg, partendo dal valore predefinito per la massa in ordine di marcia, 
si calcola una massa utile di 275 kg. La possibilità di carico effettivamente 
disponibile può risultare superiore o inferiore a questo valore in seguito 
alle tolleranze. Se la massa in ordine di marcia del Suo veicolo supera del 
2 % ammissibile il valore riportato nei documenti di vendita, la possibilità 
di carico si riduce da 275 kg a 218 kg:
3.500 kg massa massima tecnicamente ammissibile
- 2.907 kg massa in ordine di marcia effettivamente pesata  
 (+ 2 % rispetto al valore di 2.850 kg)
- 3*75 kg massa dei passeggeri
- 150 kg dotazione opzionale ordinata del veicolo concreto
= 218 kg possibilità di carico effettiva

Per essere sicuri che la massa utile calcolata sia garantita, per configu-
razione del veicolo è necessario includere nel calcolo anche le tolleranze 
possibili e ammissibili per la massa in ordine di marcia.
Per questo si raccomanda di pesare il camper carico prima di ogni viaggio 
con una bilancia non automatica e, tenendo in considerazione il peso dei 
passeggeri, verificare che la massa massima tecnicamente ammissibile 
e la massa massima tecnicamente ammissibile sull’asse vengano rispet-
tate. 
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Avvertenze generali

Le informazioni sull‘entità della fornitura, l‘aspetto, le prestazioni, 
le dimensioni e i pesi dei veicoli al momento della stampa 
soddisfano le norme europee di omologazione.

 

Ci riserviamo il diritto di eventuali modifiche tecniche in materia di 
costruzione e di attrezzature salvo errori. Il listino prezzi 02/2023 è 
valido dal 01.12.2022. Tutti i prezzi qui elencati non sono vincolanti 
ma sono i prezzi consigliati della Dethleffs GmbH & Co. KG incl. 
l‘imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge, franco fabbrica, 
senza costi di trasferimento. Le illustrazioni dei veicoli in questo 
documento possono includere dotazioni optional che prevedono 
un supplemento. Ci riserviamo espressamente il diritto di 
apportare modifiche. Dall'entrata in vigore dell'attuale listino 
prezzi, tutti i listini precedenti perdono la loro validità. I prezzi in 
euro possono essere diversi in tutta Europa. Questo a causa dei 
diversi equipaggiamenti standard specifici per paese e a causa 
delle diverse aliquote dell'IVA e della tassa sui beni di lusso.

Dethleffs GmbH & Co. KG 
Arist-Dethleffs-Straße 12 · D-88316 Isny im Allgäu 
www.dethleffs.it ∙ info@dethleffs.it
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