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Nel 1931 Arist Dethleffs inventa il caravaning
Per avere sempre la sua famiglia con sé, anche durante i suoi lunghi viaggi d’affari, Arist Dethleffs inventò la prima “auto abitabile” e con
questa una forma del tutto nuova di vacanza. In questo modo, il produttore di bastoni da sci e fruste mise le basi per una lunga storia di
successo che va avanti ancora oggi.

Non senza la mia
famiglia!

L’idea va in serie
Ovunque si fermasse la famiglia Dethleffs, il caravan veniva
circondato da curiosi. Il prototipo continuava a sollevare un
grande interesse, raccogliendo sempre più successo. Da un’idea è nata un’azienda, dall’azienda è nata l’intera industria
del tempo libero e delle vacanze.

ARIST DETHLEFFS HA DATO VITA E
MOVIMENTO A UN’IDEA. IL SUO SPIRITO
PIONIERISTICO VIVE ANCORA IN DETHLEFFS
ENTUSIASMANDO MILIONI DI PERSONE.
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STORIA / KNOW HOW

90 anni di esperienza,
affidabilità e assistenza
Benvenuti: questo è lo
spirito Dethleffs
Fin dal primo istante si percepisce
subito che i veicoli ricreazionali
Dethleffs hanno davvero tutte le carte
in regola: la qualità dei nostri prodotti
così come il loro prezzo, un servizio
che fa di tutto per regalare ai nostri
clienti un’esperienza eccezionale in
vacanza su ruote e una gamma di
prodotti in grado di offrire il veicolo
giusto per ogni esigenza e situazione.

Guardiamo al futuro con spirito pionieristico
La nostra fabbrica a Isny in Allgäu è uno degli
stabilimenti di produzione più moderni per veicoli
ricreazionali in tutta Europa, da sempre votato alla
massima qualità. Qui, negli ultimi 17 anni, sono
già stati sviluppati e prodotti oltre
55.000 Camper Van.

30 ha

one
di produzi a
m
modernissi

Più di 90 modelli di caravan e
autocaravan per vivere
un’esperienza eccezionale
in vacanza su ruote.

STORIA / KNOW HOW 3

Il primo
Camper Van
del marchio
Dethleffs.
Per la prima volta in assoluto, il marchio presenta il
suo primo Camper Van firmato Dethleffs! Negli ultimi
17 anni, nella nostra sede di Isny, sono stati ideati,
sviluppati e prodotti oltre 55.000 Urban Camper e
Camper Van. Era arrivato finalmente il momento di
averne uno tutto nostro.
Ecco perché Dethleffs ha deciso di sfruttare i suoi lunghi
anni di esperienza per realizzare un Camper Van che,
con dettagli ben studiati, un ambiente moderno e una
dotazione completa realizzata in occasione dei nostri
90 anni, vi lascerà a bocca aperta – il tutto ovviamente
con la comprovata qualità Dethleffs.

Affidatevi all‘esperienza coltivata negli ultimi 90 anni
nella costruzione di veicoli ricreazionali e godetevi il
primo Dethleffs tra i Camper Van.
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Tutto compreso: la nostra
dotazione per i 90 anni
L’ampia veranda offre un angolino ombreggiato, al riparo dal sole.
E la luce veranda crea un’atmosfera accogliente.

Precablaggio per pannelli solari,
retrocamera, TV e sistema satellitare

I cerchi in lega verniciati neri danno al vostro
Globetrail un tocco sportivo.
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GLOBETRAIL

Dotazioni di lusso anche nella cabina di guida:
volante in pelle, sedili Captain chair con braccioli
e altro

Griglia del radiatore verniciata
nera lucida

Serbatoio carburante da 90 l

Paraurti verniciato nel colore del veicolo
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ABITARE E CUCINARE

A B I TA R E E C U C I N A R E

Il vostro salotto da viaggio.
Quando è Dethleffs a costruire il vostro Camper Van, potete contare su un prodotto di qualità, la giusta atmosfera e soluzioni
ben congegnate. Non c’è da stupirsi, dato che i nostri costruttori amano andare in campeggio e conoscono i vostri desideri.
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Tessuti di alta qualità, buon gusto nell’abbinamento dei colori e una
solida lavorazione fanno del Globetrail un vero Dethleffs. Nell’edizione
per i 90 anni sono incluse anche le finestre con cornice.
Per cucinare (quasi) come a casa. Spazio e superfici sfruttate al meglio.
Grazie all’apertura della porta di 180°, il grande frigorifero è facilmente
accessibile sia dall‘esterno che dall’interno.
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I pensili offrono tanto spazio per i vostri accessori.
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L‘illuminazione indiretta fa luce nel cassetto e allo stesso tempo crea
un’atmosfera piacevole.
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DORMIRE

Sentirsi a casa anche in viaggio.
Anche chi è in giro non vuole rinunciare al comfort. Un perfetto uso degli spazi e materiali di
alta qualità regalano momenti di puro benessere quando si è in viaggio.
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Letto matrimoniale e “spazio prendisole” in uno. Ovviamente con
vere reti a doghe pieghevoli. L’illuminazione indiretta dei pensili
crea un’atmosfera piacevole.
I pensili di serie, posizionati sopra il portellone posteriore, offrono
uno spazio di stivaggio aggiuntivo e sono illuminati indirettamente.
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DORMIRE
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BAGNO A SERRANDA

B AG N O A S E R R A N D A

Bagno ampio con
pratica ripartizione
dello spazio.
Il bagno a serranda sfrutta efficientemente lo spazio disponibile, offrendo libertà di movimento e spazio di stivaggio abbondante. Per fare la doccia basta tirare la tenda intorno al piatto
doccia. Il rubinetto può anche essere estratto e trasformato in
un soffione doccia.
La finestra apribile, dotata di zanzariera e tenda oscurante,
garantisce una buona ventilazione.
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La pratica porta a serranda è particolarmente silenziosa e scorrevole. Il suo grande vantaggio: non ci sono porte che occupano spazio. E la maggiore libertà di movimento è estremamente
piacevole, soprattutto quando si cucina.

1

2

3

Rimarrete stupiti dalle dimensioni del bagno, con la sua porta a
serranda estremamente larga che dà una sensazione di spazio
impressionante.
Il mobile pensile del bagno offre tanto spazio per riporre oggetti, bloccati o da ingegnosi elastici di gomma o dallo sportello
a specchio scorrevole che si apre lateralmente senza limitare
l’altezza libera.
Il rubinetto estraibile diventa in un attimo una doccia esterna
versatile.
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B AG N O VA R I O

Da bagno a doccia in
una sola mossa.
Quest’idea è tanto semplice quanto geniale: basta aprire
la parete posteriore con il lavabo ed ecco che il bagno si
trasforma in una cabina doccia di qualità. Il bagno vario
è montato di serie sui modelli 600 S e 640 S.
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BAGNO VARIO

Semplicemente geniale.
La parete mobile dalla forma tridimensionale, in vetro satinato semitrasparente, aderisce perfettamente alla parete
posteriore e non è minimamente ingombrante. Con una mossa viene ruotata assieme al lavabo sopra la toilette. Si crea
così una cabina doccia rivestita completamente in materiale plastico e con un proprio rubinetto doccia.

BAGNO VARIO 15

Globetrail
Dethleffs.
L’auto abitabile.
Il Globetrail di Dethleffs è più di un semplice furgonato
attrezzato. È la vostra auto abitabile, in cui vivere confortevolmente quando siete in giro. Tutti i dettagli ben
congegnati vi dimostrano ogni giorno che i nostri costruttori sanno come sfruttare al meglio lo spazio e creare
ambienti abitativi e confortevoli.
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D E T TAG L I I M P E R D I B I L I

I dettagli fanno
la differenza.
È nei dettagli che si notano i 17 anni di esperienza nella
costruzione dei Camper Van. Gli ingegneri Dethleffs sanno
ciò che conta.

1

Occhielli di ancoraggio di serie per un trasporto in sicurezza.
Se necessario anche per le lavatrici.

2

Questo non ce l’ha nessuno: il cassetto estraibile offre molto
spazio per piccoli utensili.

3

Prese Schuko e USB.

4

Contiene di tutto: il frigorifero da 84 l con scomparto freezer
a 3 stelle.

5
6
7
8
9

1

I letti singoli possono essere ripiegati separatamente per creare uno spazio di stivaggio aggiuntivo.
Grandi cassetti spaziosi, senza maniglie, con chiusura centralizzata manuale, per sistemare tutti gli utensili da cucina in
un posto sicuro.
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Anche nella pedana c’è spazio per un vano
portaoggetti.
Gli armadi integrati creano ordine e proteggono
il vostro abbigliamento.
Crea un’atmosfera piacevole e sicura: l’illuminazione
indiretta della pedana che al tempo stesso funge da luce
di ingresso.
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DETTAGLI IMPERDIBILI
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9
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Chi viaggia
ha bisogno
di sentirsi
al sicuro.
Oltre 300 concessionari specializzati Dethleffs sono a vostra
disposizione per offrirvi consigli e assistenza qualificata
nell’improbabile eventualità che ne abbiate bisogno. E il
servizio ricambi fa in modo che riceviate il ricambio giusto,
nel luogo giusto, da un giorno all‘altro.
I clienti Dethleffs apprezzano questo eccezionale servizio
già da decenni. Perché abbiamo sempre dato molta importanza al nostro servizio clienti.
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D OTA Z I O N E I N D I V I D U A L E

Così il Globetrail diventa formato famiglia.
Con il nostro tetto sollevabile innovativo potete ampliare l’abitacolo con un’ulteriore camera da letto al piano superiore:
con una vista panoramica sensazionale.
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La pratica lampada a collo di cigno orienta puntualmente la
luce laddove è necessaria. È dotata di tecnologia LED a basso
consumo e può anche ricaricare cellulari e dispositivi simili
con una presa USB.
Il grande oblò a tetto panoramico garantisce luce e aria al
piano di sopra ed è naturalmente dotato di una tenda oscurante e una zanzariera.
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Il soffietto del tetto sollevabile consente diverse modalità
di oscuramento: dalla versione completamente chiusa alla
versione aperta tipo decappottabile (v. fig. 5).

1
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DOTAZIONE INDIVIDUALE

Anche questo è possibile: ammirare liberamente il cielo
stellato ed essere tuttavia completamente protetti da una
zanzariera fine che lascia entrare l’aria fresca della sera.

Dormire meglio! Il materasso in schiuma fredda di alta
qualità, spesso 6 cm, si presenta con una dimensione impressionante di 209 x 143 cm. Listelli in vero legno fungono
da supporto del letto e garantiscono la ventilazione del
materasso.
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A CC E S S O R I

Volete qualcosa
in più?
Gli accessori originali Dethleffs offrono accessori perfetti per il
vostro Globetrail oltre a interessanti gadget per il campeggio.
Adattate il veicolo alle vostre esigenze personali, per sentirvi a
casa anche quando siete in giro.

1

Cerchi in lega da 18" verniciati neri lucidi per dare un tocco
personale al vostro Globetrail.
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Il tappetino della cabina di guida è realizzato su misura e crea
un’atmosfera piacevolmente casalinga.
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La copertura del cruscotto con funzione isolante protegge il
cruscotto dai danni dei raggi UV in estate e trattiene il calore
in inverno.

4

Isolamento termico per i portelloni posteriori. Trattiene dentro
il calore e lascia fuori il freddo. O viceversa.

5

Il set di tubi per lo scarico evita noiose manovre quando si
smaltiscono le acque reflue.

6
7

8
9

2

Zanzariera per i portelloni posteriori. Protegge da ospiti
indesiderati.
La scala telescopica è disponibile come optional con piedini
stabilizzatori che la rendono sicura e stabile e ne facilitano
l’utilizzo all’aperto.
Oscurante per il parabrezza anteriore e i finestrini
laterali
Pacchetto multimediale Dethleffs: navigatore ZENEC Z-E3766EHG incl. software di navigazione per Camper Van
e retrocamera compatibile.

Ulteriori accessori per il vostro Globetrail sono disponibili online sul
sito www.dethleffs-original-zubehoer.com/en
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ACCESSORI
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Design
Tappezzeria Camino

Imbottitura bicolore

Decori dei mobili

Cerchi edizione del 90° anniversario

Bianco (di serie)

Grigio Lanzarote

Grigio Campovolo

Grigio Artense metallizzato

Nero metallizzato
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DESIGN

Dotazione anniversario 90 anni
Vantaggi dotazione Anniversario

600

640

Cerchi in lega da 16"





Serbatoio diesel da 90 l





Paraurti verniciato nel colore del veicolo





Griglia del radiatore nera lucida





Black Skid Plate





Volante e pomello del cambio in pelle, Techno Trim





Luci diurne a LED





Ghiera nera dei fari





Luce veranda





Veranda













Finestra posteriore destra apribile, finestra nel bagno





Antenna DAB a tetto, con altoparlanti, predisposizione per pannelli solari e TV,
sistema satellitare e supporto TV





Precablaggio per retrocamera





Pensili con illuminazione indiretta





Tavolo estendibile





1 presa doppia USB nella parte anteriore a sinistra





Finestra con cornice e vetri doppi, zanzariera e oscurante in cucina e nella
dinette
Sedili Captain‘s Chair incl. 2 braccioli; sedile del passeggero regolabile in
altezza

La dotazione di serie completa è riportata sul listino prezzi a parte o su internet sul sito www.dethleffs.it/globetrail

DOTAZIONE ANNIVERSARIO 90 ANNI 2 7

Scelta del telaio
Il Globetrail è disponibile su base Fiat Ducato, Citroen Jumper e Peugeot Boxer. La scelta del telaio non influisce sulla struttura
dell’abitacolo, che è identica per tutte e 3 le varianti.
Le uniche differenze sono le seguenti:
• il design della griglia del radiatore
• il design del cruscotto
• le specifiche tecniche riguardanti i motori, la dotazione del telaio e i sistemi di assistenza.
La rispettiva dotazione del veicolo è riportata sul listino prezzi del Globetrail e su Internet all’indirizzo
www.dethleffs.it/globetrail.

Globetrail Peugeot Boxer

Globetrail Citroen Jumper

Globetrail Fiat Ducato
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TELAIO

Layout

600

!

600 S

640

640 S

Al momento la disponibilità di telai e modelli non può essere sempre garantita.
Fatevi consigliare dal vostro concessionario Globetrail Dethleffs!
LAYOUT 2 9

Il vostro concessionario specializzato Dethleffs.

9200 / 0902 / 9204 / 9206 08.22

Dethleffs GmbH & Co. KG
Arist-Dethleffs-Straße 12 • D-88316 Isny
www.dethleffs.it

Le immagini di questo catalogo mostrano in parte elementi decorativi
che non sono inclusi di serie, come pure dotazioni optional e accessori
per i quali sono previsti costi aggiuntivi. Per informazioni sulla tecnologia, le dotazioni e i prezzi consigliamo di consultare il listino prezzi a
parte. Oppure di rivolgervi al vostro concessionario Dethleffs. Eventuali
variazioni di colore possono essere dovute alla tecnologia di stampa o
ai diversi dispositivi di stampa.

