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Semplicemente andare via.
Via dalla vita quotidiana. Immergersi nella vita. Con un 
Globecar nessun problema. Perchè come camper per 
tutti i giorni definisce la classe dei camper puri in un 
nuovo modo. 

Venite a scoprire con un Globecar il mondo di viaggiare 
confortevole. La sua eleganza, un design moderno, 
qualità e per ultimo un prezzo molto attraente fanno 
diventare ogni modello della Globecar un camper 
mobile di lusso per la vita quotidiana e viaggi. 

Allora cosa aspettate ? Scoprite, cosa significa di 
scoprire la natura sulle sue più belle vie. 

Fatevi convincere dal grande mondo della Globecar, 
presso uno dei nostri concessionari vicino a casa sua !

Benvenuti nel mondo di viaggiare confortevole.
Benvenuti in Globecar.
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Ci sono tante vie nella natura,
Le più belle troverete con un nuovo Globecar. 
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Le migliore idee da oltre un decennio –
Per il vostro Globecar

GLI HIGHLIGHTS DI GLOBECAR

Adattatori per gli oblò in vetroresina
Noi usiamo esclusivamente adattatori solidi in vetroresina,  
ben sigillati.

Scalino elettrico
Per viaggiatori, che vogliono salire comodamente:
Basta premere un pulsante, e lo scalino esce.

Piezzo elettrico 
Per situazioni dove serve , 
che la scintilla salta

TAVOLO ALTERNATIO CON UNA NUOVA LAVORAZIONE 
Da settembre su tutti i modelli della linea D  
(optional)
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Softlock 
Mai più svegliare il campeggio: Il Softlock chiude la porta 
scorrevole automaticamente e in modo silenzioso

TAVOLO ALTERNATIO CON UNA NUOVA LAVORAZIONE 
Da settembre su tutti i modelli della linea D  
(optional)

Zanzariera plissettata
Per aria fresca, contro insetti ronzanti 

Oscuranti in cabina
Per un sonno lungo e indisturbato



Tetto a soffietto
Si può ordinarlo optional per tanti modelli: un tetto a soffietto per altri 
due posti letto
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GLI HIGHLIGHTS GLOBECAR

Oblò con manovella (non sul modello Revolution)

Invece di dover premere, spingere o tirare: con una sola mossa si apre.
Di serie con oscurante e zanzariera.

Stivaggio XXL
I nostri letti posteriori si possono smontare, piegare e sovraporre. 
Cosi si ottiene sempre uno stivaggio ottimale e al massimo.

Una rete di concessionari in tutta Europa
Uguale dove vi trovate – noi siamo a vostra disposizione,  
anche dopo l‘acquisto

Chassis di base
Alla Globecar avete la scelta tra diversi produttori di chassis.

Isolamento tetto
Isolamento completo del tetto impegnativo, Styrodur ca. 20 mm,  
schiuma PE ca. 15-20 mm

Diversi soluzioni del bagno
Alla Globecar avete la scelta tra diversi soluzioni del bagno – 
Decidete voi quale preferite.

Per tutti quelli, che si aspettano di più
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Riscaldamento parte posteriore
Con l’uscita dell’aria calda nella parte posteriore, vi diamo anche un 
piacevole calore nella zona notte.

Botole
La domanda „ dove lo metto? „ ha una risposta

Occhielli di fissaggio
Cosi il vostro carico arriva sano fino alla sua meta.

Oscuranti a cassetta
Le finestre ISO di alta qualità, li potete chiudere velocemente con una 
mano. La perfetta protezione contro sguardi indiscreti e il sole. 

Divisoria 
Di notte un pratico scalino per salire a letto, nei viaggi una pratica  
divisoria: in caso di una frenata di emergenza rimane tutto al suo posto.

2 aperture di manutenzione per il serbatoio acqua potabile
Ricaricabile dall’ esterno, ha due aperture per la manutenzione,  
in modo di poterlo pulire facilmente.

2 cassettoni nel blocco cucina
Sono finiti i tempi dove bisognava in una cucina da campeggio   
Rinunciare ai propri utensili. Qua tutto ha il suo posto.

Ampi pensili
Con un grande volume, si gode qua l’ordine come a casa.

Potente riscaldamento Truma Combi 4 
Posizionato centralmente , per una ottima distribuzione del calore in 
tutta la macchina.
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allestimento

Interno & esterno



42

Camping Van agile

SUMMIT 540

5.99 m

5.41 m

6.36 m
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Prefezione e eleganza

SUMMIT 640

44

Tanti dettagli intelligenti

SUMMIT 600

Fuori un furgone – al interno un miracolo di spazio. Ogniuno, 
che sale sul nuovo Summit, sente subito il particolare  
grande senso di spazio. Incluso di tutti i punti di vantaggio, 
che il Summit offre: come le esclusive finestre a filo, un 
pratico bagno girevole, un concetto di illuminazione ben 
studiato, un scarico del acqua centrale e tanto altro.  
Nella somma un vero Summit con un valore aggiuntivo.

12
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Camping Van agile

SUMMIT PRIME 540

52

Perfezione e eleganza 

SUMMIT PRIME 640
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Tanti dettagli intelligeni

SUMMIT PRIME 600
Prefezione e eleganza

SUMMIT 640

Se pensate  che non si può avere di più di un Summit, non 
conoscete  ancora il nuovo Summit Prime.
Nel Summit Prime si ha subito un senso di spazio, questo 
è dovuto a una particolare scelta di materiali ed a un 
concetto di illuminazione ben studiato. 
Una piccola rivoluzione del furgone: un Skyroof apribile. 
Questo non lo ha nessuno. Il Summit Prime – il nostro 
Summit nella sua più alta perfezione.

1312

allestimento

Interno & esterno
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Un mezzo per tutti i giorni e anche camper.
Compreso un pieno confort di guida e di viaggio. Benvenuto alla linea D – 
Costruito per le vostre esigenze.
Su base Fiat Ducato o Citroen Jumper.

Fate pure quello che volete  
Il camper ci sta . (lo fa)
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ROADSCOUT R
Amate le cose compatte? Allora il Roadscout R è proprio il mezzo 
giusto per voi. Agile come un Cityvan, offre con il suo bagno centrale 
un grande confort di seduta, il più ampio nella sua classe, spazio 

sufficiente per un viaggio rilassante ad alto livello. Inoltre questa 
soluzione offre molto più spazio per le gambe nella dinette! L‘agilità 
può essere anche comoda.

agile Camping Van

Allestimento base    Tappezzeria Square (optional)    Tavolo alternativo (optional)
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Ampia dinette     Semidinette con più spazio per le gambe di quattro personeGrande camera da letto     Con tanti spazi di stivaggio sotto i pensili

Ampia cucina 
Armadi e cassettoni ottimizzati nello spazio

Pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e anche divisore

 + Macchina particolarmente corta – il perfetto 
accompagnatore per tutti i giorni

 + Armadio separato in zona cucina
 + Con un pratico lavabo nel bagno per avere 
più spazio
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GLOBESCOUT
Con i suoi 5,99 m di lunghezza il Globescout si presenta alla grande, e 
unisce il meglio da tutti i mondi. Perchè qui unisce il confort di viaggio 
e di guida in una perfetta simbiosi. Sia che si tratti di spazio di stivag-
gio, o della dinamica o parcheggiare: il  Globescout è il vostro perfetto 

compagno di viaggio. Inoltre si distiungue con uno dei suoi bagni più 
grandi della sua classe. Due grandi cassettoni in cucina offrono tanto 
spazio per tutto quello che rende un viaggio confortevole.

Il bestseller con tanto stivaggio

Allestimento Elegance    Tappezzeria Silver (opt.)    Tavolo alternativo (opt.)
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Dormire confortevolmente    Grande letto matrimoniale con tanto posto di appoggio sotto i pensili Grandissima dinette    Via libero per quattro persone

Spaziosa cucina
Armadi e cassettoni offrono spazio per tutti gli utensili

Grande bagno con doccia
Confort, quasi come a casa

 + Bagno separato
 + Comoda dinette fino a quattro persone
 + Pensili intorno al letto posteriore
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GLOBESCOUT R
Il suo allestimento e la sua intelligente divisione, hanno reso il 
Globescout cosi amato. Un grande bagno centrale lo fa diventare il 
Globescout R. Si realizza tramite una porta scorrevole , che divide il 
bagno secondo l’uso dalla zona giorno alla zona notte. E il confort del 

bagno come si è abituati nella propria casa! Inoltre la versione R offre 
un must-have per tutti i dormiglioni: un grande e confortevole letto. 
Per completarlo: un frigorifero in alto e sotto un ampio armadio.

Dinamico con il bagno centrale

Allestimento di serie    Tappezzeria Breeze    Tavolo alternativo (opt.)
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Grande dinette    Via libera per quattro persone

Spaziosa cucina 
Armadi e cassettoni offrono spazio per tutti gli utensili

Letto Kingsize    Grandissimo letto matrimoniale posteriore

Pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e anche divisore

 + Ampio armadio separato in zona cucina 
 + Frigorifero montato in alto – molto comodo e pratico
 + Bagno flessibile con porta scorrevole di alta qualità – 
anche perfetto come divisore

 + Softlock alla porta scorrevole per una chiusura conforte-
vole della porta!
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GLOBESTAR 600 L Revolution
L’amato e comodo letto basculante elettrico del Globestar 600 L Revo-
lution su appena 5,99 m è un dettaglio particolare. Cosi convince con 
un stivaggio posteriore Maxi per tutto quello che si può stivare sotto il 
letto basculante elettrico. 

Optional si può avere anche un secondo letto matrimoniale. Con i 
suoi 2,13 m di altezza e il grande senso di spazio, è il Globestar 600 
L Revolution la prova, che un design ben pensato non porta soltanto 
confort, ma anche spazio. 

Allestimento di base    Tappezzeria Silver (opt.)    Tavolo alternativo (opt.)    Secondo letto sotto (opt.)

Sportivo e flessibile
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Viaggiare e stare seduti in quattro    Ampia semidinette per piacevoli serate e viaggiare in modo sicuro.

Pratico bagno centrale 
Lo spazioso e centrale bagno funge anche da divisore

Letto basculante elettrico 
Stivaggio flessibile premendo un pulsante.  
Letto supplementare optional.

Cucina confortevole
La cucina, che non lascia desideri aperti in 
punto ergonomia e stivaggio.

 + Mobilio di alta qualità con tanti posti di appoggio
 + Con un pratico lavabo pieghevole in bagno per avere più spazio
 + Letto basculante elettrico per avere più flessibilità
 + Generosa altezza interna per camperisti alti

Secondo comando per il letto basculante (opt.)
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GLOBESTAR 640 DK
Maneggevole nell’uso con il massimo confort – cosi si può descrivere il 
nuovo Globestar 640 DK. Il suo particolare concetto di bagno con la zona 
WC separata dalla doccia è molto funzionale nell’uso.
Sotto il grande ma snello frigo a compressore si trova un voluminoso 

armadio per tutto il vostro abbigliamento. Anche la cucina convince con 
tanto spazio e ampi cassettoni. Per il nostro letto XXL offre un perfetto 
confort per dormire come a casa vostra.

Allestimento Elegance    Tappezzeria Impression (opt.)    Tavolo alternativo  (opt.)

Cinque stelle su quattro ruote
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Camera da letto separabile    con grande letto matrimoniale posteriore Dinette elegante    Spaziosa e in un design extravagante

Cucina da design
Gustosa e pratica

Un nuovo concetto di un bagno centrale 
Più spazio nel bagno e anche divisore
e la scelta se doccia o armadio

 + Bagno Liner per molto confort – anche perfetto 
come divisore

 + Pensili intorno al letto posteriore
 + Ampio letto trasversale con un confort come a casa
 + Grandissimo armadio in zona cucina
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CAMPSCOUT
Nel frattempo è diventato il classico per quelli a cui piacciono i mezzi 
con i letti longitudinali. Perchè a chi piace un confort di lusso, il 
Campscout è la giusta scelta. Offre con i suoi 6,36 m una dinette per 
quattro persone, un wellness center e un grande blocco cucina – con il 

frigorifero montato in alto più un ampio armadio. Come lo desiderate. 
Cosi si sviluppa un divertimento da viaggio in formato XL.

Allestimento di base    Tappezzeria Silver (opt.)    TTavolo alternativo (opt.)

Spazio al massimo e un ottimo confort per dormire
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Camera da letto separabile    La più grande zona notte – per grandi sogni Ampia dinette    Tanto spazio per quattro persone

Blocco cucina molto grande
Con frigorifero in altezza di lavoro

Bagno centrale
Bagno e anche divisore

 + Frigo alternativo disponibile (138 l trivalente)
 + Comoda dinette fino a quattro persone
 + Bagno centrale flessibile con porta scorrevole di  
alta qualità – anche perfetto come divisore

 + Ampio armadio in zona cucina
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CAMPSCOUT B
Il Campscout B dimostra la sua grandezza in modo particolare: 
con il frigo installato in linea con la cucina amplia la visione interna del 
mezzo, che vi dà un senso di spazio unico. 

Anche l’armadio è posizionato sotto il letto. Il Campscout B unisce in 
modo perfetto lo stivaggio e il senso di ambiente unico.

Allestimento Elegance    Tappezzeria Square    Tavolo alternativo (opt.)

Grandezza visibile
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Cucina design
Gustosa e pratica

Grande bagno con doccia
Confort , quasi come a casa

Dinette elegante    Spazioso e in un design extravaganteDue letti longitudinali nella parte posteriore     e spazio nei pensili sopra i letti

 + Bagno separato di lato
 + Ampi armadi sotto i letti longitudinali
 + Due confortevoli letti longitudinali per un confort di 
dormire come a casa vostra

 + Con un senso di spazio molto ampio senza mobili alti
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CAMPSCOUT Revolution
Il Campscout Revolution offre ancora più spazio nella parte posteriore, 
in modo che non si deve smontare il letto per poter avere più spazio di 
stivaggio, basta premere un pulsante e subito il letto va su fino al 
tetto. È il miracolo su quattro ruote. 

Così si possono alloggiare attrezzi sportivi costosi durante il viaggio o 
di notte sotto il letto. Optional lo si può avere anche quattro posti letto.

Versione Elegance    Tappezzeria Impression (opt.)    Tavolo alternativo (opt.    Letto supplementare poster. in basso (opt.)

Il gigante dello stivaggio con il suo letto 

basculante elettrico
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Bagno centrale
Bagno e anche divisore

Grande blocco cucina
Funzionale e con tanto spazio di stivaggio ottimizzato

Piacevole dinette    Spazio per quattro persone durante il viaggio e al arrivo

Letto basculante elettrico  
Letto basculante elettrico – per avere un enorme  
stivaggio oppure altri due posti letto

 + Frigo montato in alto – comodo e pratico. Optional anche 
con il Slimtower

 + Letto basculante elettrico per avere più flessibilità
 + Concetto di luce con illuminazione extra sul letto posteriore
 + Mobilio di alta qualità con tanti posti per gli oggetti piccoli
 + Generosa altezza interna per i camperisti alti

Secondo comando per il letto basculante (opt.)
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VIAGGIARE CON STILE

GLOBECAR HA IL SUO STILE DI VIAGGIARE 
CONFORTEVOLMENTE.
Di muoversi e scoprire cose nuove è la natura dell’essere umano. La cosa decisiva è 
il “come”. La Globecar ha trovato un nuovo collegamento tra confort, funzionalità e 
design per trovare un modo di viaggiare confortevolmente .

Le finestre di un Globecar sono un ottimo esempio per la loro costruzione, solide 
finestre a cornice non rendono soltanto un eventuale furto più difficile, ma grazie al 
suo aspetto automobilistico sono anche aerodinamici e riducono il rumore durante il 
viaggio. L’interno e con il suo ambiente nautico invita sia per una piccola gita che per 
un grande viaggio. I rivestimenti delle superficie e elementi nobili in alluminio e con 
ottica cromatica, completano l’aspetto elegante e moderno. Accomodatevi. Cosi si può 
viaggiare.
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Allestimento di serie
Decoro Topaz mela con tappezzeria di serie Breeze.

TAPPEZZERIA IMPRESSION (OPT.)
Una tappezzeria molto automobilistica però 
accogliente.

TAPPEZZERIA SQUARE (ELEGANCE)
Calde tonalità del beige armonizzano molto 
bene con il colore delle ante.

TAPPEZZERIA LIMETTE (OPT.)
Giovanile, fresca e spiritosa. Limonta porta 
vento fresco nel vostro Globecar e

Tappezzeria Silver (opt.)
La nostra tappezzeria moderna ma senza 
tempo, molto robusto e resistente , di serie 
della linea D.

TAPPEZZERIA BREEZE (BASE)
La nostra tappezzeria moderna ma senza 
tempo molto robusto e resistente tappezze-
ria di serie per la linea D.

Allestimento Elegance (opt.)
Decoro legno Lorraine Walnut e tappezzeria di serie Square e mobilio 
di alta qualità con ante a filo.

Via libero per le vostre preferenze

Interno

La libertà comincia con la scelta. Questo offre la linea 
D non soltanto con una vasta scelta di piante, ma anche 
con la possibilità per la creazione del interno. Cosi vi 
sentite a casa – in tutto il mondo..
Il vostro concessionario vi consiglia volentieri ! Chiedete 
semplicemente delle possibilità di combinazione e del 
allestimento – per esempio offriamo per tanti modelli 
anche un tetto a soffietto. Tenete presente per favore, che 
alcuni allestimenti e verniciature sono optional e hanno 
un costo aggiuntivo.
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Scoprire il mondo – ma per favore  
senza rinunce? Benvenuto nel mondo Globecar della linea H. È 
possibile avere una unione perfetta tra spazio razionale, alta qualità 
ad un prezzo corretto? Costruito per tutti quelli dove la via è la 
meta.

Essere a casa nel mondo. 
In modo molto comodo.



Gli highlights 
Nel Summit si sommano tutti i vantaggi, che ha un 
camper puro, ma con numerosi dettagli intelligenti 
della Globecar. Cosi si può viaggiare in modo rilassato.
Con tanto spazio . partire spontaneamente per il 
weekend oppure un grande viaggio.

LE CERNIERE DEI CASSETTONI RIENTRANO 
DA SOLI. 
Un piccola cucina ma molto grande: con un confort 
come a casa.

SCARICO ACQUA CENTRALE 
Molto pratico: lo scarico centrale dell‘ acqua 
facilità di scarico completo del circuito acqua.

ALLARGAMENTO DELLA CASSA PANCA CON 
UN TERZO POSTO VIAGGIO  
Da due farlo diventare tre: la cassapanca si 
trasforma in un attimo con un sedile aggiuntivo 
in una casspanca a tre posti (optional).

FINESTRE A FILO (TRANNE LE FINESTRE 
POSTERIORI) 
Finestre a filo sono in questa categoria un 
Novum. Qualità nel dettaglio.

TUTTE LE CASSEPANCHE DEL 
SUMMIT SI POSSONO AVERE 
ANCHE CON ISOFIX  (OPTIONAL)
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ILLUMINAZIONE DISCRETA 
Un ambiente piacevole: grazie a una illuminazione 
indiretta sopra i pensili (tranne il 540)

PIEZO ELETTRICO 
Il confort viaggia con voi: cosi scatta la scintilla anche 
quando si cucina.

PORTA POSATE DI SERIE 
Tutto in ordine: tutto è la, dove deve stare.

BAGNO GIREVOLE 
La parete girevole che crea molto spazio e il  
Wc girevole al interno in ceramica antigraffio. 

TAVOLO EASVY MOVE (SOLO SU 540) 
Il pratico tavolo Easy Move a scomparsa vi dà più 
spazio per le gambe e più sicurezza durante il 
viaggio.

TUTTO PROTETTO DA SGUARDI ESTERNI 
I nostri oscuranti Premium vi proteggono contro 
la luce fastidiosa o dai sguardi . 

CHASSIS DI BASE
Alla Poessl avete la scelta tra diversi produttori di 
chassis.

OSCURANTI 
Le finestre ISO si possono oscurare con questi oscuranti 
in un attimo. La protezione perfetta contro il sole e 
sguardi.

PORTA OGGETTI LATERALI CON LUCE DI 
AMBIENTE  
Direttamente sopra la cabina. Per creare una 
bella atmosfera & funzionalità.

SPOT PRESTIGIOSI A TOUCH 
Con luce notturna

36
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PORTA DEL FRIGO 
Le cerniere da entrambi le parti vi danno la 
possibilità di aprirlo sia da dentro che da fuori.

SkyRoof® 
Sky Roof apribile con zanzariera e oscurante.

SkyRoof® dall‘  interno 
Un concetto unico di spazio con tanto spazio per 
la testa e di movimento come in un motorhome

SPOT SULLA COLONNA B 
Non montati sopra, ma integrato nei carter.

MOBILIO PREMIUM 
Il design interno del Prime corrisponde al lusso 
della classe Liner.

Prime- Highlights in aggiunta ai Summit Highlights 
Attenzione pericolo di dipendenza! Chi sale nel nuovo Summit Prime sivizierà e avrà solo voglia di uscire da 
qualsiasi altro  Van . Il nuovo Summit Prime è in assoluto la versione più nobile del camper puro. Di serie già 
a bordo: il nuovo Sky Roof apribile e tanti altri dettagli esclusivi.

NUOVO CONCETTO DI LUCE PRIME 
Il concetto di luce realizzato appositamente per il 
Prime crea una piacevole atmosfera

OSCURANTI SUL PARABREZZA DELLA DOMETIC  
Dal basso verso alto: più visibilità e più privacy. Chiudibile  a metà permette di guardare fuori - , ma nessuno può 
guardare dentro.

 
Una cornice con luce retroilluminata sulla 
dinette.

 
Baldachino con luce indiretta e spot supplementari 
creano una illuminazione ottimale sulla dinette.
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 + Soluzione intelligente 
room in room con il bagno 
girevole

 + Ampio e aperto concetto 
dello spazio

SUMMIT 540

Tappezzeria originale Captain Chair     Decoro legno rose

Il Summit 540 ha qualcosa , che altri non hanno: è l’unico mezzo con 
la sua misura che ha un bagno girevole. Anche se ha delle misure 
molto compatte, offre il nuovo Summit 540 un interno molto armonico.

Tanti dettagli intelligenti
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Comoda dinette  per ore piacevoli fino a quattro persone Dormire confortevolmente in un  grande letto matrimoniale posteriore

Cucina con frigorifero a compressore
Due cerniere facilitano l’apertura sia dal interno 
che dal esterno

Grande bagno girevole
Con illuminazione indiretta



40

 + Intelligente soluzione  
del bagno girevole Room 
in Room

 + Ampio e aperto concetto 
dello spazio

SUMMIT 600

Tappezzeria Mindoro

Il nuovo SumMit 600 offre tutti i vantaggi del 640, ma ha ancora altri 
dettagli raffinati. Per esempio la visione completa fino in fondo, 
Oppure l’intelligente soluzione “room in room” con il pratico bagno 
girevole. Il suo plus nel confort della cassapanca con la speciale 

funzione lounge e tanto altro. L’elegante concetto di luce mette il 
puntino sulla i per tutti quelli a cui piace viaggiare in modo compatto 
ma con stile.

Tanti dettagli intelligenti
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Comoda dinette    Per ore piacevole fino a quattro personeDormire confortevolmente    Grande letto matrimoniale posteriore

Blocco cucina
Funzionale e con tanto spazio di stivaggio ottimizzato

Grande bagno girevole
con tecnica ben studiata… …con il raffinato bagno girevole



42

SUMMIT 640

Decoro legno alternativo quercia ramo Bora    Tappezzeria Mindoro

Il Summit 640 unisce tutti gli elementi e le caratteristiche già 
convalidate, che caratterizzano un confortevole e prezioso camper 
Globecar: spaziosa semidinette per quattro, la più grande cucina in un 
Globecar, per gustare piatti speciali. 

La cosa sorprendente è il bagno: o vano doccia o vano WC, tutto questo 
semplicemente ruotando la parete lavello. Due grandi letti longitudinali 
vi permettono un sonno riposante. Summit 640: della Globecar un 
highlight dall’alto design ed una pregiata manifattura.

 + Cassapanca con cuscini 
ergonomici

 + Finestre a filo di alta  
qualità per un aspetto 
molto automobilistico

 + Intelligente soluzione del 
bagno girevole Room in 
Room

Perfezione e eleganza
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Dormire come un re    Due grandi letti singoli posteriori per passare riposanti notti in qualità albergo
Godersi insieme un lusso di viaggio mobile 
Viaggiare in quattro confortevolmente e passare piacevole serate

Un pratico design
Il grande blocco cucina con il suo capiente frigo da 90 l 
per poter gustare i piatti locali e esteri sui vostri viaggi.

Bagno extra grande
Tanto spazio, design e tecnica per wellness 
durante il viaggio
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 + Soluzione intelligente 
room in room con il bagno 
girevole

 + Ampio e aperto concetto 
dello spazio

SUMMIT PRIME 540

Tappezzeria Mindoro    decoro legno Palissandro 

Tanti dettagli intelligenti

Compatto, agile ma anche ampio. 
Il suo Sky Roof vi dà un unico senso di spazio. Si completa con il suo 
pensile creato appositamente e il pratico tavolo Easy move. Con funzione 
viaggio. 

Premium su poco spazio
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Comoda dinette  tavolo    Easy move con funzione viaggioDormire confortevolmente in un  grande letto matrimoniale posteriore

Cucina con frigorifero a compressore
Due cerniere facilitano l’apertura sia dal interno 
che dal esterno

Grande bagno girevole
Con illuminazione indiretta
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 + Soluzione intelligente 
room in room con il bagno 
girevole

 + Ampio e aperto concetto 
dello spazio

SUMMIT PRIME 600

Tanti dettagli intelligenti

Tappezzeria Mindoro    decoro legno Palissandro 

La versione nobile del Summit 600 si presenta con diverse extra, al quale 
i camperisti a lungo andare non vogliono rinunciare. Come il Sky roof 
brevettato, che crea sopratuttcho sulla pianta del 600 un nuovo senso di 

spazio. Si aggiunge il pratico bagno girevole, la speciale funzione lounge 
nella cassapanca e tanto altro.

Un „Liner“ nella classe da 6 m? Eh si!
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Dormire confortevolmente in un    grande letto matrimoniale posteriore

Grande bagno girevole
Con una tecnica ben studiata

Comoda dinette    un senso di spazio come nella classe Liner

Cucina con frigorifero a compressore
Due cerniere facilatono l’apertura sia da dentro 
che da fuori
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SUMMIT PRIME 640

Tappezzeria Mindoro    decoro legno Palissandro

 + Cassapanca con cuscini 
ergonomici

 + Finestre a filo di alta qulità 
per un aspetto automobi-
listico

 + Intelligente soluzione 
rom in room con il bagno 
girevole

Perfezione e eleganza 

Il „Liner“ nella classe dei camper puri

Se il Summit 640 unisce già tutte le caratteristiche di un confortevole e 
prezioso Poessl, il 640 Prime ha ancora una ciliegina : Oltre ad un unico 
senso di spazio grazie al Sky roof, convince con una ampia semi dinette 
per quattro.

Un grande blocco cucina e naturalmente il bagno girevole.
Il nostro highlight del design e dell‘ allestimento nella manufattura 
Globecar..

Stivaggio 
Armadio supplementare sotto il letto singolo
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Dormire come un re    due grandi letti longitudinali nella parte posteriore per notti riposanti in qualità da albergo
Godersi insieme un  viaggio di lusso 
Viaggiare in quattro sicuro e confortevole e passare piacevole serate insieme

Cucina con frigorifero a compressore
Due cerniere facilatono l’apertura sia dal interno che 
dall‘ esterno

Grande bagno girevole
Con tecnica ben studiata

 
…..con la raffinata parete girevole 

Stivaggio 
Armadio supplementare sotto il letto singolo
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Via libero per le vostre preferenze

Interno

Sentirsi a casa in tutto il mondo – le nostre tappezzerie vi danno 
la possibilità ! Perchè con tre diverse variazioni c’è sicuramente 
anche il vostra favorita.
Scegliete semplicemente la vostra tappezzeria il vostro Summit  
o Summit Prime si trasforma in un „sweet home“ su ruote. 
Il vostro concessionario vi consiglia volentieri – chiedeteli sulle 
possibilità di combinazioni e degli allestimenti.
Tenete presente, che alcuni allestimenti e verniciature sono 
optional e hanno un sovraprezzo.

Decoro di serie Summit legno rose

Tappezzerie Mindoro (base)
Le tappezzerie di serie per i modelli Summit e Summit Prime

Tappezzeria Solero (optional)
Un’altra opzione per la tappezzeria

Tappezzeria originale Captain Chair (opt.)
Molto automobilistico

Decoro legno in alternativo  
Quercia rame Bora

Decoro Summit di serie 
Prime Palissandro
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bianco

Grigio Campovolo 
Solo su Fiat 

Nero metallizzato Fiat
Grigio Graphito metallizzato Citroen 

Blu imperiale

Rosso profondo metallizzato

Golden white metallizzato

Rosso Tiziano

Lago azzurro metallizzato

Grigio ferro metallizzato

Grigio Atense metallizzato

Esterno e cerchi in lega
Date al vostro Globecar ancora più stile.
Semplice.: con una verniciatura diversa e dei cerchi in lega con una ottica moderna.

Fiat

Citroën /
Peugeot

15“ 16“ Maxi /Heavy 16“



Anche Facebook: facebook.com / GLOBECARreisemobile 
Instagram: #globecar_by_poessl

Noi siamo presenti in14 nazioni per lei!  
E naturalmente anche su: www.GLOBECAR.de 
Importatore per Italia: RO.AD. Camping Car srl, www.adamicamper.it

Ci riserviamo variazioni ed errori di stampa. Tenete presente, che le immagini sono di volte decorazioni, design alternative o optional, che non fanno parte dell’allestimento di serie e che costano a parte. Tutte le indicazoni sono in mm, se non indicato diversament. 
Indicazioni per la tecnica, acqua prendete per favore dal listino prezzi . I colori possono variare a causa della stampa. 07/2019 versione 1
*La massa in marcia è calcolato secondo la normativa EG 97/27 e EN 1645-2 , peso del mezzo vuoto incl. Il conducente (85kg) e il serbatoio di gasolio riempito e il seguente allestimento di base: serrb. Acqua con volume ridotto (20 kg) , una bombola gas piena (15 kg) un avvolgicavo (4 kg) 
Il peso complessivo non deve essere superato con la vostra guardaroba personale e le persone a bordo. Con il montaggio degli accessori, si riduce il carico uitle e eventualmente anche i posti viaggio.  
Le indicazioni sulla dotazione, aspetto , prestazione, misure e pesi die mezzi si basano sulle conoscenze delle omologazioni europee. Dal acquisto del mezzo fino alla consegna possono questi ancora variare nel arco della toleranza consentita (+/- 5% max) dalla fabbrica.


