
TRAVEL THE WORLD

IT SUMMIT 6OO PLUS

GLOBESCOUT PLUS 
GLOBESCOUT R PLUS 



GLOBESCOUT PLUS
GLOBESCOUT R  PLUS

i due con tutto 

LA NOSTRA OFFERTA ALL INCLUSIVE  

 GIÀ DA 42.939,– € Lei risparmia: 

6.242,– €



ALL-INCLUSIVE

ABS ESP
ASR

I modelli Globecar Plus sono offerti a tutti quei 
camperisti che non si accontentano del 
allestimento di base., ma che pretendono tutto 
subitoal meglio.Con il tutto di serie non ci sono 
desideri da esaudire e tutto questo ad un prezzo 
icredibilmente interessante . Quindi non sognare 
,ma semplicemente sali e parti 

CLIMA CABINA

CHIUSURA ASSISTITA PORTA SCORREVOLE 
SOFTLOCK

POTENTE MOTORIZZAZIONE
2,2 l Blue Hdi  ·  120 KW / 163 PS  ·  3,5 t

DOTAZIONE DI SICUREZZA DELLA GUIDA
ESP, ABS,ASR , BLOCCO STERZO, CHIUSURA 
CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO, HILL 
HOLDER

VOLANTE IN PELLE

OSCURANTI IN CABINA

TEMPOMAT

SPECCHI ELETTRICI E RISCALDATI

TRACTION+ TAPPEZZERIA SPECIALE,, SOLANA‘‘

LUCI A LED DIURNE CERCHI IN LEGA +SENSORI PRESSIONE



GLOBESCOUT PLUS 

Per tutti quelli, che si aspettano tutto

Qui vi presentiamo il grande PLUS per tutti quelli che esigono molto.
Confort e disegn interiore unico e di alta qualità, ma che anche dal 
veicolo si aspettano solo il meglio. 

Tutti i vantaggi del Globescout nel allestimento vengono uniti con 
il meglio del Citroen Jumper. Il Globescout Plus è confortevole e 
potente.

Versione base  Mela Topaz    tappezzeria Solana, tavolo allargabile (optional)
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Dormire su un grande e confortevole letto posteriore Una extra grande dinette comoda per 4 persone 

Una grande e spaziosa cucina 
 molti armadi e cassettoni offrono spazio per qualsiasi utensile 

Ampio bagno con doccia 
Confort come a casa 

 + Bagno separato
 + Comoda dinette per 4 persone
 + Giro pensili  sopra il letto posteriore



GLOBESCOUT R PLUS 
Il Globecar R PLUS offre un confort speciale : con un pratico bagno 
centrale realizzato con pareti arrotolatbili  crea un ampio locale doc-
cia/ wc. Se necessario questa parete può dividere la zona giorno dalla 
zona letto. Un confort di bagno come nella tua casa!

Inoltre sulla versione R c’è un must :  un comodo letto su doghe  e in più :
un comodo e  grande frigorifero rialzato, sotto un ampio armadio per 
qualsiasi cosa ,una soluzione per tutto .

Camera bagno dinamica 

Sulla versione di base    tappezzeria Breeze (optional)    Tavolo alternativo
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Großes Duschbad
Komfort, fast wie zu Hause

Una extra grande dinette comoda per 4 persone 

Spaziosa cucina 
Molti armadi e cassettoni offrono spazio per qualsiasi utensile

Ampio letto matrimoniale  Kingsize in coda 

Pratica camera bagno
Più spazio in bagno e allo stesso tempo divisorio giorno/notte 

 + Generoso pensile diviso nella zona cucina 
 + Ma sopratutto un alto frigo -  facile da raggiungere 
 + Il bagno centrale con porta scorrevole di alta qualità –
Che si adatta anche come divisore

 + Softlock sulla porta scorrevole per una confortevole e 
silenziosa chiusura della porta ! I vicini vi ringraziano !



TECNICA 
due comode valvole di scarico per serbatoi acqua potabile
Sportello vano WC con pratico magnete anti chiusura 
Riscaldamento  Truma  Combi 4 con boiler 10 lt
Zona poster. riscaldata per piacevoli sonni con uscita aria calda 
verso porte poster.
Impianto acqua con pompa di alta qualità ad immersione
Comoda accessibilità vano gas per 2 bombole da 11kg dalle porte 
poster. 
Presa esterna 220V CEEdi alimentazione con salvavita-
Carica batteria da 18Ah con interruttore elettronico automatico  
per sotto tensione e funzione carica batteria avviamento
Centralina elettronica di facile controllo sotto sedile pilota
Batteria ausiliaria da 95 Ah
Pannello multi funzione di facile uso  sopra porta ingresso
Punti luce con posiz. Regolabili su binari scorrevoli sotto pensili

ZONA ABITATIVA 
mobili con superficie facile da pulire in decoro legno Calva mela  
(optional Dakota quercia )
sedili cabina si inseriscono complettamente nella dinette 
su alcune piante ampio stivaggio sotto la cassapanca 
cerniere e binari dei mobili robusti in qualità domestica 
grandi pensili offrono molto stivaggio 
pratica borsa porta rifiuti , fissato con bottoni automatici al ingresso 

CUCINA
piano di lavoro con superficie robusta e profili antiurto 
Extra breite und rollengelagerte Küchenauszüge für mehr Stauvolumen
prolungamento piano di lavoro pieghevole sul lato ingresso 
frigo con freezer integrato 
fornello a 2 fiamme con Piezoelettrico  e copri lavello in vetro per 
avere più spazio di appoggio e antispruzzo  
lavello in acciaio con coprilavello /tagliere 

CABINA 
sedili cabina confortevoli girevoli con appoggiabraccia su entrambi i lati 
sedile guida regolabile in altezza
grande stivaggio sopra la cabina 
Cupholder centrale 

BAGNO
due diverse soluzioni del bagno in base alla pianta  
für unterschiedlichste Wünsche
ampia doccia con copri catino doccia staccabile (Raumbad)
-La parete a persianetta può essere usata come divisorio (bagno 
centrale)
Doccetta in look cromato  
Miscelatore in ceramica di alta qualità
Thetford WC girevole per avere più comodità 
finestra in bagno 

DORMIRE 
letti posteriori con grande superficie 
ingrandimento del garage con i letti  che si  possono sovraporrere 
ulteriore stivaggio nelle mensoline sotto il letto 
zona posteriore con pensili intorno 
ulteriore  spazio sulle mensole sotto i pensili 

ALLESTIMENTO PLUS:
Softlock aiuto chiusura porta scorrevole
largo scalino elettrico con avvisatore accustico 
illuminazione ingresso 
REMIcare Van zanzariera porta scorrevole
ogni finestra a compasso dotato di zanzariera, oscurante 
plissettato e braccetti
isolamento tetto ottimizato in multistratto  
(Styrodur ca. 20 mm, PE-Schaum ca. 15 – 20 mm)
isolamento pavimento ottimizato con schiuma a cellule chiuse  
(RTM-schiuma  ca. 15 mm)
isolamento pareti con flessibili panelli isolanti  
(PE-schiuma  ca. 10-20 mm)
Oblo Mini e Midi Heki montati con adattatore in fibra di vetro per 
una tenuta contro le infiltrazioni  
oblò Midi Heki con manovella 
oblò Mini-Heki in zona notte 
due botole nel pavimento sulla dinette 
possibilità di fissaggio nel garage 

MACCHINA DI BASE 
Fiat Ducato o Citroën Jumper 3,3 t / 3,5 t 
4-cilindri  Turbodiesel, Euro 6d-Temp, filtro antiparticolato 
airbag guida 
blocco sterzo elettronico, chiusura centralizzata con telecomando 
senosri pressione pneumatici Reifenluftdrucksensoren 
freni a disco anteriore e posteriore, servosterzo , contagiro 
fanali regolabile in altezza 
cinture di sicurezza a 3-punti
pneumatici 215/70R15C, bei Heavy 225/75R16C
alzacristalli elettrici lato guida e passeggero 
illuminazione interna cabina 
luce diurna integrata nel fanale principale 

MISURE IN MM
lunghezza  (indicazione ca. ) ca. 5.998
larghezza (indicazione  ca.) ca. 2.050
altezza (indicazione ca.) ca. 2.580
passo (indicazione ca.) ca. 4.035
alt. Interna (indicaz. Ca.) ca. 1.905

PESI
peso complessivo (serie) 3.500
massa in marcia (ca.) 2.840
carico utile con 20 l acqua 660
peso trainabile non fr./fren. 750 / 2.500**

*  Le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie. La massa in marcia e il carico utile 
variano in base al montaggio degli accessori optional.

** con heavy 750/3000 kg

Due con tutto 

GLOBESCOUT PLUS
GLOBESCOUT R PLUS



ALLESTIMENTO PLUS: GLOBECSCOUT 
PLUS

GLOBECSCOUT R 
PLUS

prezzo di base  Globescout/Globescout R  
su Citroën Jumper/Peugeot Boxer  
3,3 t 2.2 l BlueHDI / 102 KW/140 PS

42.939,– 43.999,–

sovraprezzo 3,5 t Light 319,– 319,–
serbatoio gasolio 90 l 109,– 109,–
cerchi in lega  15'' Light 639,– 639,–
ruota di scorta 109,– 109,–
sedile passeggero regolabile in altezza 109,– 109,–
oscuranti cabina completo  Remis 639,– 639,–
doppio airbag 319,– 319,–
clima cabina (manuale) 1.479,– 1.479,–
volante in pelle 199,– 199,–
luce diurna a LED- 319,– 319,–
pred. Radio con casse audio 189,– 189,–
coprisedili cabina come dinettte 329,– 329,–
specchi elettrici e riscaldabili 249,– 249,–
tappezzeria speciale  SILVER 219,– 219,–
Tempomat 319,– 319,–
Traction+ 109,– 109,–
istrumenti con cerchi cromati 59,– 59,–
ricarica batteria booster 25 A 319,– 319,–
prezzo regloare totale: 48.971,– 50.031,–
prezzo speciale 42.729,– 43.789,–

risparmiate 6.242,– 6.242,–

SOVRAPREZZI CHASSIS PREZZO PESO AGGIUNTIVO 
Citroen 3,5 light a 3,5 Heavy 429,– 40 kg
Fiat 3,5 light a 3,5 Maxi 429,– 40 kg

OPTIONAL ALLESTIMENTO + KG PREZZO

allestimento di base (deocoro legno Topaz mela)  – Serie
allestimento Elegance (decoro legno Lorraine Walnut  
con ante in ambiente)

 – 1.059,–

tavolo alternativo 5 239,–
kti 3. letto compreso tavolo alternativo 9 369,–
Materasso Premiun con 7 zone differenziate  2 pz 1 349,–
Tetto a soffietto Bianco 127 4.229,–
Tetto a soffietto in tinta 127 5.289,–
frigo 80 l / 5 l (volume/freezer ) trivalente  – Serie
frigo 90l/7l (interno /cella) Compressore Thetfort  – 109,–
Batteria di bordo 95 Amp 27 379,–
Pacchetto elettrico allestimento  (230V, 12V prese ) 1 239,–
Pacchetto elettric.2 (USB-presa, illuminazione poster. 3 219,–
Presa 12volt poster. 12V in garage 1 109,–
Illuminazione poster. 2 89,–
Predisp. Per pannello solare(non con tetto a soffietto ) 2 169,–
Autoparlanti in zona abitativa  (solo con pacchetto elettrico 
in allestimento )

2 239,–

Predispos. Antenna satell (non con tetto a soffietto) 2 179,–
Predisposizione Tv (con supporto) 5 279,–
RiscaldamentoTruma Combi 6E (Gas/Elettrica) 2 739,–
riscald. Diesel Truma D 4 1.059,–
Comando digitale CP PLusTruma  – 109,–
Gas - Duo Control CS 2 349,–
pacco invernale 15 1.479,–
serbatoio acque grigie isolato 2 239,–
oscuranti termici per porte posteriore 2 269,–
finestre a filo invece di quelle bombate 409,–
finestra scorrevole poster. Dx. su Globescout Plus 
invece a compasso ) 4 239,–

finestra scorrevole poster. Dx su   Globescout R Plus 6 529,–
finestra posteriore sx. su  Globescout Plus (a compasso) 5 529,–
paraurto poster. Verniciato in tinta  – 369,–
paraurto anter. Verniciato in tinta  
con Maxi/Heavy e fendinebbia)  – 559,–

bagagliera argento  (non con tetto a soffietto ) 17 1.059,–
cassaforte nella botola 10 429,–
sistema  di fissggio  vano garage 5 219,–
Isofix 4 279,–
porta scorrevole con chiusura automatica 8 849,–

* Pacco invernale: serbatoio acque grigie isolato e con tubi del acqua riscaldati, oscuranti termici porte posteriore

OPTIONAL MACCHINA DI BASE : + KG PREZZO

cerchi in lega "Light" da 16  (da 3,5 t) sovraprezzo sui 15 8 109,–
cerchi in lega „Maxi“ 16 8
cerchi in lega  „heavy“ 16 8 259,–
Applicazione decoro cruscotto in alluminio   – 109,–
cambio automatico a 9 marce Wandler 17 –
Cupholder e scrittoia 69,–
antenna DAB sul tetto con casse audio – 289,–
doppia balestera asse poster. 17 159,–
pacco ECO- (Start & Stop+ alternatore intelligente ) 
di serie con 160 e  180 cv obblig. Con 140 cambio 
automatico non possibile con Fiat 120 cv 
sensori parcheggio posteriori (Citron non con gancio di traino) 1 369,–
porta  Smartphone o Tablet sulla parte centrale sopra 
(con porta oggetti chiudibile invece del Cupholder)

– 129,–

clima automatico  (sovraprezzo sul allestimento Plus)  – 429,–
pneumatici M+S  (solo su cerchi in acciaio )
verniciatura metallizzata e grigio Campovolo(Fiat) – 639,–
fendinebbia (non con paraurto verniciato ) 2 189,–
assistente di: frenata di emergenza, mantenimento 
corsia, luce abbagliante, riconoscimento cartelli 
stradali , sensori luce e pioggia (AFIL Paket)

1.059,–

Paraspruzzi anter. E poster. 3 159,–
specchi auto(chiudibili elettr.) 1 219,–
Riscaldamento motore Webasto 6 1.269,–
paraurto anter. Verniciato in lago blu met., golden white 
met., grigio ferro met., rosso profondo, bianco, non con 
heavy/Maxi e fendinebbia 

1 269,–

paraurto anteriore veriniciato in grigio Artense met. 
Non con  Heavy/Maxi e fendinebbia 

1 269,–

Paraurto anter. Vernic. Alugrau metallic non con heavy/
Maxi e fendinebbia 

–

paraurto anter. Verniciato in grigo  Graphito-metallic,  
non con heavy e fendinebbia 

1 269,–

paraurto anter. Verniciato in nerometallic, non con 
chassis heavy e fendinebbia 

1 –

pacco Style Black Line (griglia motore  Skid Plate e 
fanali con cerchi in nero)

– –

assistente angolo morto con riconoscimento traversale 699,–
presa integrato nel cruscotto – 49,–
vernice prottetiva anticorrusione sotto chassis 2 189,–
seconda chiave con telecomando – 59,–



6OO PLUS

Fare di più è sempre più divertente 

LA NOSTRA OFFERTA  
- ALL-INCLUSIVE   

 GIÀ A 42.309,– €

SUMMIT  
6OO PLUS



ABS ESP
ASR

Programma completo:Il Summit  PLUS  è 
un veicolo di alta qualità come nel programma 
Manufatturiero della Line  H
-per clienti che amano qualcosa di speciale 
con il suo all inclusiv e i numerosi vantaggi  
Plus -Citroen o Peugeot che non lasciano  
nessun desiderio aperto.

A te la scelta : Lusso,conforte un telaio di 
qualitàsu CitroenJumper,Peugeot Boxer o  
Fiat Ducato
Il Summit 600 Plus

CLIMA IN CABINA 

SPAZIO DI STIVAGGIO POSTER.  
PARTICOLARMENTE AMPIO

POTENTE MOTORIZZAZIONE
2,2 l Blue Hdi  ·  120 KW / 163 PS  ·  3,5 t

DOTAZIONE DI SICUREZZA DELLA GUIDA
ESP, ABS,ASR , BLOCCO STERZO, CHIUSURA 
CENTRALIZZATA CON TELECOMANDO, HILL 
HOLDER

VOLANTE IN PELLE

OSCURANTI IN CABINA

TEMPOMAT

SPECCHI ELETTRICI E RISCALDATI

TRACTION+ FINESTRE SEITZ S4 LUX CON OSCURANTI E 
ZANZAR. A CASSETTA  (NON SULLE POSTERIORI) 

CERCHI IN LEGA +SENSORI PRESSIONE*LUCI A LED DIURNE

ALL-INKLUSIVE

*solo con Citroen Jumper



Un nobile ambiente   in Legno delle Rose si fonde benissimo con la pensileria alta curva e le ante in tricolor 

il Summit 600 brilla con tutti i suoi attributi, che riserva solo alla sua 
nobile linea H. 
La vasta dotazione e i suoi vantaggi dal segmento premium sono 
combinati sul Summit 600 plus con un prezzo imbattibile.

Cosi i materiali di qualità le soluzioni particolari,come il guardaroba 
automatico e il raffinato bagno girevole sono già compreso nel prezzo 
base.

Armadio automatico    
Si alza da solo e offre molto spazio di carico.

Fare di più è sempre più divertente 

SUMMIT 6OO PLUS
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Dormire come a casa  nel più grande letto  matrimoniale della sua classe (1.960mmx1.600 / 1.470mm) Salottino extra large con cuscini ergonomici

Cucina spaziosa 
Armadie cassetti offrono spazio per tutti gli utensili 

Bagno girevole con misure generose
La nostra soluzione di bagno come sulla  
classe lusso  



DIMENSIONI 
Lunghezza (mm) ca. 5.998
Larghezza (mm) ca. 2.050
Altezza (mm) ca. 2.580
Interasse (mm) ca. 4.035
Altezza interna (mm) ca. 1.905

PESO
Peso complessivo (Serie) 3.500
Massa in viaggio(ca.)* 2.760
portata incluso 20 ltr.acqua in viaggio (ca.) 740
Peso rimorchi. senza freni/con freni ** 750 / 2.500**

*  Le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie.  
La massa in marcia e il carico utile variano in base al montaggio degli accessori optional.

** con Heavy 750/3000 kg

DORMIRE 
letti posteriori con grande superficie 
ingrandimento del garage con i letti  che si  possono sovraporrere 
ulteriore stivaggio nelle mensoline sotto il letto 
zona posteriore con pensili intorno 

TECNICA 
Riscaldamento  Truma  Combi 4 con boiler 10 lt
Impianto acqua con pompa di alta qualità ad immersione
due aperture di servizio nel serb. Acqua per una comoda pulizia 
confortevole valvola di scarico per serb. Acqua 
vano bombole gas comodo accesso dalla parte poster. 
presa 230 V esterna CEE con salva vita 
Carica batteria da 16Ah con interruttore elettronico automatico  
per sotto tensione e funzione carica batteria avviamento
panello multi funzioni facile da usare
luci a LED-Spots in tutta la zona giorno 
sportello di servizio per WC a cassetta con pratici magneti 
vano bombole gas, accessibile dalla parte posteriore  2 x 11 kg 
Centralina elettronica di facile controllo sotto sedile pilota
panello di controllo, facile da usare sopra la porta d’ingresso

ZONA ABITATIVA 
mobili in con superficie facile da pulire in decoro legno rose  
sedili cabina completamente integrabile nella dinette
cerniere e binari dei mobili robusti in qualità domestica 
grandi pensili offrono molto stivaggio 
mobilio realizzato in una manufattura di alta qualità 
pensili con ante  Tri-Colore
garage particolarmente larga fino a 105 cm 
cassapanca con cuscini in forma ergonomica 
armadio con meccanismo saliscendi automatico sotto il letto 

CUCINA 
Piani di lavoro in minerale con superficie estremamente robusta 
Frigo con cella freezer integrato
Fornello a 2 fuochi conPiezo elettrico ,  paraspruzzi e coprilavello in 
vetro 
Lavello in acciaio concopertura in lastra minerale 
cassettoni con rientro soft 

CABINA 
sedili cabina confortevoli girevoli con appoggiabraccia su entrambi i lati 
sedile guida regolabile in altezza
grande stivaggio sopra la cabina 
Cupholder centrale 

BAGNO
Doccetta in look cromato  
Miscelatore in ceramica di alta qualità
bagno variabile girevole per sfruttare al massimo lo spazio 
WC Dometic  girevole per avere più comodità e con Inlay in 
ceramica per una facile pulizia 
Miscelatore in ceramica di alta qualitàALLESTIMENTO

illuminazione ingresso 
finestre integrati (non posteriori) 
REMIcare Van zanzariera porta scorrevole

tutte le finestre con zanzariera , oscurante plissettato  
braccetti a frizione

Isolamento del tetto in multi strato isolante ottimizzato  
(syrodur circa 20mm,Schiuma PE 15/20mm)
Isolamento del pavimento ottimizato con isolante a cellula chiusa 
(RTM-Schaum ca. 15mm)
Isolamento delle pareti con materassin flessibili incillati sulla 
lamiera (PE-Schiuma ca. 10-20 mm)
Oblo a tetto Mini-e Midi-Heki con adattatore per una ottimale 
tenuta contro infiltrazioni d'acqua in  GFK-
botola supplementare sulla dinette 
Ganci di fissaggio x trasport. garage post.

MACCHINA DI BASE 
Fiat Ducato, Citroen Jumper o Peugeot Boxer 3,3 t
4-cilindri  Turbodiesel, Euro 6d-Temp, filtro antiparticolato 
airbag guida 
blocco sterzo elettronico, chiusura centralizzata con telecomando 
senosri pressione pneumatici Reifenluftdrucksensoren 
freni a disco anteriore e posteriore, servosterzo , contagiro 
fanali regolabile in altezza 
cinture di sicurezza a 3-punti
pneumatici 215/70R15C, bei Heavy 225/75R16C
alzacristalli elettrici lato guida e passeggero 
illuminazione interna cabina 
luce diurna integrata nel fanale principale 

SUMMIT 6OO PLUS



SOVRAPREZZI CHASSIS PREZZI PESO 
AGGIUNTIVO

Citroën 3,5 light a 3,5 Heavy 429,– 40 kg
Fiat 3,5 light a 3,5 Maxi 429,– 40 kg

*  Pacco invernale: serbatoio acque grigie isolato e con tubi del acqua riscaldati, 
oscuranti termici porte posteriore.

ALLESTIMENTO PLUS:
SUMMIT 600 PLUS

CITROËN FIAT
prezzo di base Summit 600 su  
Citroen Jumper/Peugeot Boxer 3,3 t 2,2 l 
Blue HDI 102 kw 

42.309,– 43.369,–

sovraprezzo 3,5 t Light 319,– 319,–
serbatoio gasolio 90 l 109,– 109,–
cerchi in lega  15'' Light 639,– 639,–
ruota di scorta 109,– 109,–
sedile passeggero regolabile in altezza 109,– 109,–
oscuranti cabina completo  Remis 639,– 639,–
doppio airbag 319,– 319,–
clima cabina (manuale) 1.479,– 1.479,–
volante in pelle 199,– 199,–
luce diurna a LED- 319,– 319,–
pred. Radio con casse audio 189,– 189,–
coprisedili cabina come dinettte 529,– 529,–
specchi elettrici e riscaldabili 249,– 249,–
tappezzeria speciale  SILVER 219,– 219,–
Tempomat 319,– 319,–
Traction+ 109,– 109,–
istrumenti con cerchi cromati 59,– 59,–
ricarica batteria booster 25 A 319,– 319,–
finestre S 4 di lusso oscurati con oscuranti 
(non posteriore) 639,– 639,–

ante in Tricolore 319,– 319,–
prezzo regloare totale: 49.499,– 50.559,–
prezzo speciale 42.309,– 43.369,–

risparmiate 7.190,– 7.190,–

OPTIONAL MACCHINA DI BASE : + KG
PREZZO

FIAT
PREZZO 

CITROËN
cerchi in lega "Light" da 16  (da 3,5 t) sovraprezzo sui 15 8 109,– 109,–
cerchi in lega „Maxi“ 16 8 259,–
cerchi in lega  „heavy“ 16 8 259,–
Applicazione decoro cruscotto in alluminio   – 119,– 109,–
cambio automatico a 9 marce Wandler 17 3.179,– –
Cupholder e scrittoia 69,–
antenna DAB sul tetto con casse audio – 229,– 289,–
doppia balestera asse poster. 17 139,– 159,–
pacco ECO- (Start & Stop+ alternatore intelligente ) 
di serie con 160 e  180 cv obblig. Con 140 cambio 
automatico non possibile con Fiat 120 cv 

359,–

sensori parcheggio posteriori  
(Citron non con gancio di traino)

1 369,– 369,–

porta  Smartphone o Tablet sulla parte centrale sopra 
(con porta oggetti chiudibile invece del Cupholder)

– – 129,–

clima automatico  (sovraprezzo sul allestimento Plus)  – 429,– 429,–
pneumatici M+S  (solo su cerchi in acciaio ) 319,–
verniciatura metallizzata e grigio Campovolo(Fiat) – 639,– 639,–
fendinebbia (non con paraurto verniciato ) 2 189,– 189,–
assistente di: frenata di emergenza, mantenimento 
corsia, luce abbagliante, riconoscimento cartelli 
stradali , sensori luce e pioggia (AFIL Paket)

1.059,– 1.059,–

Paraspruzzi anter. E poster. 3 109,– 159,–
specchi auto(chiudibili elettr.) 1 219,– 219,–
Riscaldamento motore Webasto 6 1.269,– 1.269,–
paraurto anter. Verniciato in lago blu met., golden white 
met., grigio ferro met., rosso profondo, bianco, non con 
heavy/Maxi e fendinebbia 

1 269,– 269,–

paraurto anteriore veriniciato in grigio Artense met. 
Non con  Heavy/Maxi e fendinebbia 1 – 269,–

Paraurto anter. Vernic. Alugrau metallic non con heavy/
Maxi e fendinebbia 269,– –

paraurto anter. Verniciato in grigo  Graphito-metallic,  
non con heavy e fendinebbia 1 – 269,–

paraurto anter. Verniciato in nerometallic, non con 
chassis heavy e fendinebbia 1 269,– –

pacco Style Black Line (griglia motore  Skid Plate e 
fanali con cerchi in nero) – 209,– –

assistente angolo morto  con riconoscimento traversale 699,– 699,–
presa integrato nel cruscotto – – 49,–
vernice prottetiva anticorrusione sotto chassis 2 149,– 189,–
seconda chiave con telecomando – 59,– 59,–

OPTIONAL ALLESTIMENTO + KG PREZZO

decoro legno rose  – Serie
decoro legno alternativo in quercia ramo Bora  – 319,–
tappezzeria Mindoro  – 319,–
tappezzeria originale  Captain Chair – Serie
kit 3. letto traversale 9 249,–
tavolo allargabile 15 319,–
tetto a soffietto in bianco 127 4.229,–
tetto a soffietto in tinta della macchina 127 5.289,–
Batteria di bordo  95 Ah 30 379,–
Prese aggiuntive 230V / 12V 1 239,–
Presa aggiuntiva USB zona dinette 1 59,–
Pannello solare  con regolatoreSolaranlage 1x70 Watt 1 169,–
predisposizione solare 2 239,–
Truma Combi 6E (solo con comando CP Plus) 1 639,–
comando digitale Truma  CP Plus  – 109,–
Gas - Duo Control CS 3 349,–
Pacchetto invernale * 6 429,–
oscuranti termici posteriori 3 199,–
bagagliera sul tetto in argento (non con il tetto a soffietto) 17 1.059,–
scarico elettrico per acque grigie (dalla primavera 2020) segue
Isofix per cassapanca 4 219,–
5.posto viaggio – sulla cassapanca estraibile un sedile 
singolo 

segue

aiuto Softlock sulla porta scorrevole 4 739,–
chiusura porta scorrevole completamente elettrica 8 1.379,–
pacco sanitario Summit porta carta igienica, ganci 
porta abiti, specchio 2 volte retroilluminato)

2 219,–

cassaforte sotto il sedile guida 429,–
tappeto 2 69,–
binari di fissagggio nel garage 5 219,–



Ci riserviamo variazioni tecnici e errori di stampa. Tenete presente , che le immagini sono di volte decorazioni, tappezzerie alternative o optional, che non sono compresi nella dotazione di serie , per cui ci possono essere costi aggiuntivi. Tutte le indicazioni sono in mm, se non indicato diversamente. 
I colori possono variare a causa della stampa . versione 09/2019 – versione 3
* La massa in marcia è stata calcolata secondo le normative europee 97/27 EG e EN 1645-2 il peso vuoto della macchina –compreso il conducente (75 kg) e il serbatoio del gasolio pieno e la seguente dotazione di base: serbatoio acqua con volume ridotto (20 l), una bombola gas in alluminio (15 kg) e il cavo di corrente (4 kg) 
Il peso complessivo non può essere superato con il trasporto di attrezzature personali o persone o accessori montati. Con il montaggio degli accessori si riduce il carico utile e anche i posti viaggio si possono ridurre. Le indicazioni sulla dotazione di serie, l’aspetto, prestazione, misure e pesi delle macchine corrispondono alla  
nostra conoscenza e delle omologazioni europee al momento della stampa. Fino al momento del acquisto o della consegna possono ancora variare. Variazioni nel arco della tolleranza (+/- 5% max) sono possibile e ammesso.

Siamo a vostra disposizione in 14 paesi !
E naturalmente anche su www.globecar.de
mportatore per Italia : RO.AD. Camping Car Srl www.adamicamper.it

SUMMIT 6OO PLUS

Esterno
Date al vostro Plus una nota personale. Si possono avere come optional altri modelli di  
cerchi in lega. Un elenco dei colori esterni troverete nel catalogo principale.

Fiat

Citroën /
Peugeot

15“ 16“ Maxi /Heavy 16“

GLOBESCOUT PLUS
GLOBESCOUT R PLUS

Su Facebook: facebook.com/globecarreisemobile
Instagram: #besserreisen


