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GLOBESCOUT PLUS
GLOBESCOUT R  PLUS

i due con tutto 

LA NOSTRA OFFERTA ALL INCLUSIVE   

       GIÀ DA  43.899,– € Risparmiate: 

6.029,– € (CITROËN)
(CITROËN)



ALL-INCLUSIVE

ABS ESP
ASR

I modelli GLOBECAR Plus sono un'offerta per tutti 
coloro che non si accontentano di avere meno di 
questi standard. Questi modelli vi convincono già 
nella produzione in serie con attrezzature 
all-inclusive che non lasciano nulla a desiderare 
- e tutto questo a un prezzo incredibilmente 
interessante. Quindi non sognate più! Salite e 
partite direttamente!

CLIMA CABINA

CHIUSURA ASSISTITA PORTA SCORREVOLE SOFTLOCK

Citroën/Peugeot - 2,2 l BlueHDI - 102 KW/140 PS - 3,5 t  
Fiat - 2,3 l Multijet - 102 KW/140 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 ALLUMINIO + SENSORI DI PRESSIONE  
      DELL'ARIA  (non per Fiat)



GLOBESCOUT PLUS 
Qui vi presentiamo il grande PLUS per tutti coloro che attribuiscono 
grande importanza all'allestimento interno di alta qualità, al design  
e al comfort e che si aspettano solo il meglio dal veicolo stesso.
Tutti i vantaggi del Globescout nel complesso sono qui combinati 

con il meglio di una Citroën Jumper / Peugeot Boxer e Fiat Ducato. 
Globescout Plus è comodo e potente.

Versione base Topaz Apple / Area living Solana | alternativa al piano del tavolo (opzionale, nuova forma del tavolo dal 2020)



1

Dormire su un grande e confortevole letto posteriore
Area di seduta extra large    Passaggio comodo di quattro persone. | Alternativa al piano del tavolo (opzionale, 
nuova forma del tavolo dal 2020)

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

Ampio bagno con doccia comfort, 
quasi come a casa vostra.

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

5.99 m



GLOBESCOUT R PLUS 
Il Globecar R PLUS offre un confort speciale : con un pratico bagno 
centrale realizzato con pareti arrotolatbili crea un ampio locale doccia/ 
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 .

Area di seduta extra large    Passaggio comodo di quattro persone. | Alternativa al piano del tavolo (opzionale, nuova forma del tavolo dal 2020) 



1

Großes Duschbad
Komfort, fast wie zu Hause

Area di seduta extra large    Passaggio comodo di quattro persone. | Alternativa al piano del tavolo  
(opzionale, nuova forma del tavolo dal 2020) 

Una grande e 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 !

5.99 m



ALLESTIMENTO PLUS: GLOBECSCOUT PLUS 
CITROËN/PEUGEOT

GLOBECSCOUT PLUS 
FIAT

GLOBECSCOUT R PLUS 
CITROËN/PEUGEOT

GLOBECSCOUT R PLUS 
FIAT

Prezzo base Globescout / Globescout R su 
Citroën Jumper / Peugeot Boxer 3.3 t 2.2 l 
BluHDI / 102 KW / 140 CV o Fiat 2.3 l 
Multijet 102 KW / 140 CV

43.799,– 44.899,– 44.899,– 45.899,–

Supplemento 3,5 t Light 324,– 649,– 324,– 648,–
Serbatoio diesel da 90 l 108,– 109,– 108,– 108,–
Cerchi in lega da 15 '' Light 648,– 389,– 648,– 396,–
Ruota di scorta com pleta 108,– 109,– 108,– 108,–
Sedile passeggero regolabile in altezza 108,– 109,– 108,– 108,–
Oscuramento completo della cabina 648,– 649,– 648,– 648,–
Airbag conducente e passeggero anteriore 324,– 329,– 324,– 324,–
Aria condizionata (manuale) 1.512,– 1.519,– 1.512,– 1.512,–
Volante in pelle 207,– 209,– 207,– 207,–
Luci di marcia diurna a LED 324,– 359,– 324,– 360,–
Predisposizione  radio con altoparlante 198,– 199,– 198,– 198,–
Coprisedili nella cabina di guida come nella 
zona giorno 342,– 339,– 342,– 342,–

Specchio elettr. regolabile e riscaldabile 252,– 249,– 252,– 252,–
Tappezzeria speciale Solana 216,– 219,– 216,– 216,–
Cruise Controll regolazione automatica 
della velocità 324,– 279,– 324,– 270,–

Traction + 108,– 109,– 108,– 108,–
Cruscotto con bordi con anelli cromati 54,– 59,– 54,– 54,–
25 A booster di ricarica 324,– 329,– 324,– 324,–
Prezzo totale regolare: 49.928,– 51.111,– 51.028,– 52.082,–
PREZZO SPECIALE: 43.899,– 45.699,– 44.999,– 46.799,–

RISPARMI: 6.029,– 5.412,– 6.029,– 5.283,–

SUPPLEMENTI PER IL TELAIO PREZZO AUMENTO DEL PESO
Citroën / Peugeot 3,5 light a 3,5 Heavy 0,– 40 kg
Fiat 3,5 light a 3,5 Maxi 0,– 40 kg

TECNOLOGIA
Pratica valvola di scarico interna per serbatoio acqua dolce
Due aperture di servizio nel serbatoio dell'acqua dolce per una 
facile pulizia
Sportello di servizio per toilette a cassetta con pratico supporto 
magnetico
Potente riscaldatore Truma Combi con caldaia  boiler da 10 l
Piacevole comfort durante il sonno grazie alla presa d'aria calda 
aggiuntiva nella zona della porta posteriore
Approvvigionamento idrico tramite un sistema di pompa ad 
immersione affidabile
Grande vano  gas in pezzo unico di plastica facilmente accessibile
Connessione esterna CEE per 230 V con interruttore automatico
Centro di controllo elettrico facilmente accessibile sotto il sedile 
del conducente
Potente batteria da 95 Ah di servizio
Pannello multifunzione, facile da usare sopra la porta d'ingresso
spot regolabili sul sistema di binari sotto gli pensili  assicurano 
un'illuminazione ottimale

ZONA GIORNO
Mobili da soggiorno con superfici di facile manutenzione
I sedili della cabina sono completamente integrati nell'area di 
seduta
Con alcune plante, ampio spazio di stivaggio nel sedile
Cerniere e chiusure in metallo solido di qualità domestica
Grandi armadi sul tetto offrono molto spazio
"Pratico sacco per immondizia chiuso con bottoni automatici

CUCINA
Piano di lavoro con superficie robusta e bordo anteriore antiurto
Cassettoni in cucina extra-large e montati su rulli per più spazio di 
stivaggio
Estensione pieghevole del piano di lavoro sul lato dell'entrata
2 fornelli a fiamma con accenditore piezoelettrico e coperchio in vetro 
per spazio aggiuntivo e protezione dagli schizzi
Lavello in acciaio inossidabile con coprilavello in vetro/tagliere

BAGNO
"Due diverse soluzioni per il bagno a secondo le vs. esigenze
"Doccia spaziosa con copri catino doccia estraibile
"porta a rullo separabile che può essere utilizzata anche come 
divisorio(Bagno)
Doccetta cromata
Miscelatore monocomando con guarnizione in ceramica di alta qualità
Toilette girevole per una maggiore comodità
Finestra nel  bagno

DORMIRE
Letti posteriori con una generosa area per sdraiarsi
Ampliamento del garage posteriore attraverso letti posteriori 
impilabili
Vani portaoggetti aggiuntivi sotto i letti posteriori
Ampi gavoni pensili con ampio spazio di archiviazione

VEICOLO BASE
Telaio Fiat Ducato, Citroën Jumper o Peugeot Boxer 3.3 t / 3.5 t Light 
o 3.5 t Heavy / Maxi
Turbodiesel a 4 cilindri, Euro 6d-Temp, filtro antiparticolato
Airbag conducente
Immobilizzatore elettronico, chiusura centralizzata con radio 
telecomando
Sensori di pressione dei pneumatici (non per Fiat)
Freni a disco anteriori e posteriori, servosterzo, contagiri
Fari regolabili 
Cinture di sicurezza a 3 punti
Pneumatici 215 / 70R15C, per pesanti 225 / 75R16C
Cinture di sicurezza a 3 punti
Illuminazione interna della cabina
Luci di marcia diurna integrate nei fari

* Indicazioni sul peso con accessori standard integrati. La massa a vuoto in condizioni di pronto per la 
marcia e il carico utile vengono modificati in caso di installazione di apparecchiature speciali.
** Per versioni pesanti 750 / 3.000 kg

Due con tutto 
GLOBESCOUT PLUS
GLOBESCOUT R PLUS

CABINA  GUIDA
Sedile comfort conducente e passeggero anteriore girevole con 
braccioli su entrambi i lati
Sedile conducente regolabile in altezza
Ampio spazio di stivaggio sopra la cabina
Portabicchieri nel mezzo

ALLESTIMENTO
Porta scorrevole ausiliaria per bloccaggio softlock
Ampio gradino estensibile elettricamente con cicalino di 
avvertimento
Illuminazione d'ingresso
Zanzariera porta scorrevole
Finestre a compasso apribili con zanzariera avvolgibile, oscurante 
plissettato
"Isolamento del tetto multistrato ottimizzato( Stirodur circa 20 
mm,schiuma PE cica 15-20mm)
"Isolamento del pavimento ottimizzato con schiuma a cellule 
chiuse(schiuma RTMcirca15mm)
Isolamento delle pareti con tappetini isolanti flessibili (schiuma PE 
circa 10-20 mm)
"Mini e Midi oblo installati con adattatori GFK per una ottima 
tunuta acqua
Oblo Midi-Heki di alta qualità sulla Dinette
Oblo Mini-Heki in vetro trasparente nella zona notte
Due vani portaoggetti aggiuntivi per il gruppo di posti a sedere
Punti di fissaggio/attacco nel garage posteriore

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 totale consentito (serie) 3.500
Dimensioni in ordine di marcia (circa) * 2.820
Carico utile con 20 l di acqua dolce (circa) * 680
Carico del rimorchio non frenato / frenato 750 / 2.500**

TECNICA DI BORDO
riscaldatore Truma Combi 4
Contenuto della caldaia boiler in l (circa) 10
Serbatoio di acqua dolce in l (circa) 100
Serbatoio delle acque reflue in l (circa) 92
Contenitore per bombole di gas per (kg) 2 x 11
Caricabatterie in A 18
batteria 12 V / 95 Ah
Prese 12/230 V. 2 
"Frigo in l (contenuto / congelatore) ca. 80 / 5 /  ca. 80 / 6

Assorbimento/Compressore Globescout 
Plus / Globescout R Plus "

Asorbimento  / 
Compressore

ALLESTIMENTO ZONA ABITABILE

Finestre isolanti con telaio integrato  e 
(tenda a rullo) 6

Midi Heki con oscur. e zanzariera 1
Mini Heki con oscur. e zanzariera 1
Cinture di sicurezza a tre punti 4 / 4
Posti letto 2 (+1 optional)
"Letto posteriore in mm (circa) Globescout 
plus/Globescout R Plus

1.960 x 1.400 / 1.300 
1.960 x 1.570 / 1.450

Letto trasversale alla porta scorrevole in 
mm (circa, opt.) 1.960 x 700



ALLESTIMENTO PLUS: GLOBECSCOUT PLUS 
CITROËN/PEUGEOT

GLOBECSCOUT PLUS 
FIAT

GLOBECSCOUT R PLUS 
CITROËN/PEUGEOT

GLOBECSCOUT R PLUS 
FIAT

Prezzo base Globescout / Globescout R su 
Citroën Jumper / Peugeot Boxer 3.3 t 2.2 l 
BluHDI / 102 KW / 140 CV o Fiat 2.3 l 
Multijet 102 KW / 140 CV

43.799,– 44.899,– 44.899,– 45.899,–

Supplemento 3,5 t Light 324,– 649,– 324,– 648,–
Serbatoio diesel da 90 l 108,– 109,– 108,– 108,–
Cerchi in lega da 15 '' Light 648,– 389,– 648,– 396,–
Ruota di scorta com pleta 108,– 109,– 108,– 108,–
Sedile passeggero regolabile in altezza 108,– 109,– 108,– 108,–
Oscuramento completo della cabina 648,– 649,– 648,– 648,–
Airbag conducente e passeggero anteriore 324,– 329,– 324,– 324,–
Aria condizionata (manuale) 1.512,– 1.519,– 1.512,– 1.512,–
Volante in pelle 207,– 209,– 207,– 207,–
Luci di marcia diurna a LED 324,– 359,– 324,– 360,–
Predisposizione  radio con altoparlante 198,– 199,– 198,– 198,–
Coprisedili nella cabina di guida come nella 
zona giorno 342,– 339,– 342,– 342,–

Specchio elettr. regolabile e riscaldabile 252,– 249,– 252,– 252,–
Tappezzeria speciale Solana 216,– 219,– 216,– 216,–
Cruise Controll regolazione automatica 
della velocità 324,– 279,– 324,– 270,–

Traction + 108,– 109,– 108,– 108,–
Cruscotto con bordi con anelli cromati 54,– 59,– 54,– 54,–
25 A booster di ricarica 324,– 329,– 324,– 324,–
Prezzo totale regolare: 49.928,– 51.111,– 51.028,– 52.082,–
PREZZO SPECIALE: 43.899,– 45.699,– 44.999,– 46.799,–

RISPARMI: 6.029,– 5.412,– 6.029,– 5.283,–

SUPPLEMENTI PER IL TELAIO PREZZO AUMENTO DEL PESO
Citroën / Peugeot 3,5 light a 3,5 Heavy 0,– 40 kg
Fiat 3,5 light a 3,5 Maxi 0,– 40 kg

ALLESTIMENTO OPTIONALE + KG PREZZO

Versione base (decoro in legno di Mela Topazio)  – Serie
Tavolo alternativo 5 243,–
Kit 3° posto letto incluso tavolo alternativo 9 378,–
Materassi premium in schiuma fredda a 7 zone 1 360,–
Tetto a soffietto in bianco 127 4.320,–
Tetto a soffietto nel colore del veicolo 127 5.400,–
Frigorifero 133/5 (contenuto in l / di cui congelatore)  
Slimtower assorbimento (solo Globescout R Plus)

 – 144,–

Batteria di bordo aggiuntiva 95 Ah 27 396,–
Pacchetto elettro per montaggio superficiale (230 V, 
prese USB)

1 243,–

Pacchetto elettrico II (presa USB, illuminazione dello 
spazio di archiviazione posteriore)

3 216,–

Presa 12 V nel garage posteriore 1 108,–
Illuminazione dello spazio di archiviazione posteriore 2 90,–
Predisposizione per pannello solare (non in 
combinazione con il tetto a soffietto)

2 180,–

Altoparlante in Zona poster. (solo in combinazione con un 
pacchetto elettrico in costruzione)

2 243,–

Predisposizioneper antenna satellitare (non in 
combinazione con il tetto a soffietto)

2 189,–

Predisposizione TV schermo piatto (supporto schermo) 5 288,–
Riscaldatore Truma Combi 6E (gas / elettrico) solo con  CP 
Plus

2 756,–

Riscaldamento diesel Truma 4 1.080,–
Centralina Truma CP Plus  – 108,–
Gas - Duo Control CS 2 414,–
Pacchetto invernale * 15 1.512,–
Serbatoio delle acque reflue isolato 2 243,–
Tappetino isolante per porte posteriori 2 270,–
Finestre con telaio al posto delle finestre a compasso 414,–
Finestra - finestra scorrevole nella parte posteriore 
destra di Globescout Plus (al posto della finestra a 
compasso)

4 243,–

Finestra - finestra scorrevole nella parte posteriore destra di 
Globescout R Plus

6 540,–

Finestra - nella parte posteriore sinistra su Globescout 
Plus (a compasso)

5 540,–

Paraurti posteriore verniciato nel colore della 
carrozzeria

 – 378,–

Paraurti anteriore verniciato nel colore della 
carrozzeria (per fari Maxi / Heavy e fendinebbia, colori 
speciali, Rosso Tiziano e Blu Imperiale)

 – 576,–

Cassaforte in vano portaoggetti a pavimento 10 432,–
Sistema di ancoraggio del garage posteriore 5 216,–
Porta scorrevole completamente elettrica 8 864,–

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI VEICOLO DI BASE + KG
PREZZO 

CITRoËN /
PEUGEOT

PREZZO 
FIAT

Cerchi in lega - supplemento da 15 "a 16" "light 0 117,– 117,–
Supplemento 2,2 l BlueHDI 121 KW / 165 CV 8 1.089,–
Supplemento 2,3 l Multijet 118 KW / 160 CV 8 1.089,–
Supplemento 2.3 l Multijet 131 KW / 178 CV  – 3.249,–
Cambio automatico a 9 marce convertitore automatico( 
con 140PS solo in combinazione con il pacchetto ECO, 
con Light solo cerchi in legada 16"

17 3.240,–

Portabicchieri e porta smartphone  – 72,–
Antenna DAB sul tetto con altoparlante (opzione 
necessaria)

 – 99,– 36,–

Doppia balestra asse poster. 17 162,– 144,–
Pacchetto ECO (Start & Stop + alternatore intelligente) 
Standard per opzione automatica da 160 e 180 CV per 
automatica da 140 CV 

1,5 369,–

Sensori di parcheggio posteriori 1 378,– 378,–
Supporto per smartphone o tablet nella parte superiore 
della console centrale (con vano portaoggetti con 
serratura anziché portabicchieri)

– 135,–

Climatizzatore automatico (supplemento per 
attrezzatura Plus)  – 441,– 441,–

Vernice metallizzata e Fiat Campovolo grigio 
Colori speciali soggetti a sovrapprezzo – 648,– 648,–

Fari antinebbia (non con paraurti verniciati) 2 198,– 198,–
Freno di emergenza, avviso di abbandono di corsia, 
assistente abbaglianti, riconoscimento segnali stradali, 
sensore pioggia e luce

0,5 1.080,– 1.080,–

Paraspruzzi anteriori e posteriori 3 162,– 108,–
Specchio pieghevole elettricamente 1 216,– 216,–
Riscaldamento ausiliario Webasto 6 1.296,– 1.296,–
Paraurti anteriore verniciato (tranne colori speciali, rosso 
titiano e blu imperiale) - non per Heavy / Maxi e 
fendinebbia

1 270,– 270,–

Pacchetto stile Black Line (griglia, piastra paramotore 
e cornice del faro in nero) – 216,–

Assistente punto cieco con rilevazione di movimento 
laterale – 720,– 720,–

Porta USB integrata nel cruscotto – 45,–

Protezione sotto il telaio 2 198,– 153,–

Seconda chiave di accensione con telecomando – – 54,–

* Pacchetto invernale: Serbatoio di scarico isolato e riscaldabile, con tubazioni di adduzione e scarico riscaldate,  
tappetini isolanti, porte posteriori



6OO PLUS6OO PLUS

Fare di più è sempre più divertente 

LA VOSTRA OFFERTA ALL INCLUSIVE   
 A PARTIRE DA 43.499,– € (CITROËN)

Summit  Summit  
6OO PLUS6OO PLUS



ABS ESP
ASR

L'intera gamma: Summit 600 Plus è un veicolo 
della pregiata gamma H-Line realizzato dalla 
GLOBECAR - per clienti che amano davvero 
qualcosa di speciale. Con il suo equipaggiamento 
all-inclusive e i numerosi vantaggi PLUS di 
Citroën o Peugeot e Fiat, questo veicoli non 
lascia nulla a desiderare.

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

CLIMA CABINA

SPAZIO DI STIVAGGIO POSTER.  
PARTICOLARMENTE AMPIO

Citroën/Peugeot - 2,2 l BlueHDI - 102 KW/140 PS - 3,5 t
Fiat - 2,3 l Multijet - 102 KW/140 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+ SEITZ S4 FINESTRINI IN VERSIONE LUSSO CON 
OSCURANTE PREMIUM (non nella parte posteriore)

CERCHI IN ALLUMINIO + SENSORI DI PRESSIONE  
     DELL'ARIA (non per Fiat)

LUCI A LED DIURNE

ALL-INCLUSIVEALL-INCLUSIVE



Ambiente nobile   Il decoro in palissandro si armonizza perfettamente con le ante tricolore ricurve e di alta qualità. | Tavolo con parte girevole  
(opzionale), nuova forma della cucina in produzione a partire all’incirca da 2020 | SkyRoof con tettuccio illuminato (opzionale)

Summit 600 Plus è convincente con tutti i vantaggi che GLOBECAR ha 
previsto solo per la sua pregiata linea Summit. Summit 600 Plus 
combina questi ampi dettagli di equipaggiamento e i vantaggi del 
segmento premium 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.

Spazioso armadio sotto il letto

Summit 6OO PLUSSummit 6OO PLUS



1

Dormite come a casa vostra    Nel letto matrimoniale più grande della sua categoria (1.960 mm x 1.600/1.470 mm).
Area di seduta extra large    Con imbottitura sagomata ergonomica | Tavolo con unità girevole (opzionale) |  
SkyRoof regolabile con tettuccio illuminato (opzionale)

Ampi armadietti da cucina 
e cassetti offrono spazio per tutti gli utensili, (nuova forma di 
cucina in produzione all’incirca da novembre 2020)

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

5.9
9 m



SUMMITSUMMIT 6OO PLUS 6OO PLUS

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 totale consentito (serie) 3.500
Dimensioni in ordine di marcia (circa) * 2.865
Carico utile con 20 l di acqua dolce (circa) * 635
Carico del rimorchio non frenato / frenato 750 / 2.500**

TECNICA DI BORDO
riscaldatore Truma Combi 4
Contenuto della caldaia boiler in l (circa) 10
Serbatoio di acqua dolce in l (circa) 100
Serbatoio delle acque reflue in l (circa) 100
Contenitore per bombole di gas per (kg) 2 x 11
Caricabatterie in A 16
batteria 12 V / 95 Ah
Prese 12/230 V. 2 / 1
"Frigo in l (contenuto / congelatore) ca. 100 / 8***
Assorbimento/Compressore Compressore***

ALLESTIMENTO ZONA ABITABILE
Finestre isolanti con telaio integrato  e 
(tenda a rullo)

5 (2 dietro a compas-
so)

Oblo a tetto con oscur. e zanzariera 3
Posti viaggio/Cinture di sicurezza a tre 
punti 4 / 4

Posti letto 2 (+1 optional)
"Letto posteriore in mm (circa) 1.960 x 1.600 / 1.470
Letto trasversale alla porta scorrevole in 
mm (circa, opt.) 1.960 x 700

* Indicazioni sul peso con accessori standard integrati. Per Fiat da 160 CV +15 kg.
 La massa a vuoto in condizioni di pronto per la marcia e il carico utile vengono  
 modificati in caso di installazione di apparecchiature speciali.
** Pesnte/Maaxi 750/3000 kg 
*** con nuova forma di cucina in produzione all’incirca da novembre 2020

DORMIRE
Letti posteriori con una generosa area per sdraiarsi
Ampliamento del garage posteriore attraverso letti posteriori 
impilabili
Vani portaoggetti aggiuntivi sotto i letti posteriori
Area posteriore ampliata con armadietti generali a tutto tondo

TECNICA 
Potente riscaldatore Truma Combi con caldaia  boiler da 10l
Approvvigionamento idrico tramite un sistema di pompaggio 
affidabile
Vano bombole gas facilmente accessibile tramite accesso 
posteriore
Connessione esterna CEE per 230 V con interruttore automatico
Pannello multifunzione di facile utilizzo
Spot LED in tutta la zona giorno

ZONA GIORNO
Mobili da soggiorno con superfici di facile manutenzione
I sedili della cabina sono completamente integrati nell'area di 
seduta
Cerniere e serrature  in metallo solido di derivazione civile  
nella qualità della famiglia 
Grandi armadi sul tetto offrono molto spazio
Costruzione dei mobili con  una manifattura di alta qualità
Pensili con illuminazione indiretta

CUCINA (nuova forma di cucina da circa novembre 2020 di 
produzione)
Piano di lavoro di alta qualità con una superficie robusta
Frigo con vano congelatore integrato
Fornello a 2 fiamme con accenditore piezoelettrico e coperchio in vetro 
per ulteriore spazio di archiviazione e protezione dagli schizzi 
Lavello in acciaio inossidabile con coperchio in vetro

CABINA GUIDA
Sedile comfort conducente e passeggero anteriore girevole con 
braccioli su entrambi i lati
Sedile conducente regolabile in altezza
Ampio spazio di stivaggio sopra la cabina
Portabicchieri nel mezzo

BAGNO
Doccetta cromata
Miscelatore monocomando con guarnizione in ceramica di alta 
qualità
Parete girevole variabile per un uso ottimale dello spazio
Toilette girevole per comodità e inserto in ceramica per 
facile pulizia 

ALLESTIMENTO
Illuminazione all'ingresso
Finestre con telaio integrati (non nella parte posteriore)
Zanzariera porta scorrevole 

Tutte le finestre con zanzariera avvolgibile, tenda oscurante 
plissettata e a compasso

Isolamento del tetto multistrato ottimizzato

Isolamento del pavimento ottimizzato con schiuma a cellule 
chiuse (schiuma RTM circa 20 mm)
Isolamento delle pareti con tappetini isolanti flessibili (schiuma 
PE)
Oblo a tetto Mini e Midi Heki con adattatori in vetroresina 
installati per una ottimale tenuta acqua
Vano portaoggetti aggiuntivo nel gruppo di posti a sedere
Anelli  di  attacco nel garage posteriore

VEICOLO BASE
Telaio Fiat Ducato, Citroën Jumper o Peugeot Boxer 3.3 t / 3.5 t Light 
o 3.5 t HeavY / Maxi
Turbodiesel a 4 cilindri, Euro 6d-Temp, filtro antiparticolato
Airbag conducente
Immobilizzatore elettronico, chiusura centralizzata con radio 
telecomando
Sensori di pressione dei pneumatici (non per Fiat)
Freni a disco anteriori e posteriori, servosterzo, contagiri
Fari regolabili 
Cinture di sicurezza a 3 punti
Pneumatici 215 / 70R15C, per pesanti 225 / 75R16C
Alzacristalli elettrici lato conducente e passeggero
Illuminazione interna della cabina
Luce diurna integrate nei fari



SUPPLEMENTI DEL TELAIO PREZ-
ZO

Citroën / 
Peugeot 3,5 light a 3,5 Heavy 765,– 40 kg

Fiat 3,5 light a 3,5 Maxi 441,– 40 kg

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

ALLESTIMENTO PLUS:
SUMMIT 600 PLUS

CITROËN / PEUGEOT FIAT
Prezzo di base Summit 600 su Citroën Jumper / 
Peugeot Boxer 3.3 t 2.2 l BlueHDI / 102 KW / 
140 CV o Fiat 2.3 l Multijet 102 KW / 140 CV 

43.999,– 44.499,–

Supplemento 3,5 t Light 329,– 649,–
Serbatoio diesel da 90 l 109,– 109,–
Cerchi in lega da 15 '' Light 649,– 389,–
Ruota di scorta completa 109,– 109,–
Sedile passeggero regolabile in altezza 109,– 109,–
Oscuramento completo della cabina 649,– 649,–
Airbag conducente e passeggero anteriore 329,– 329,–
Aria condizionata (manuale) 1.519,– 1.519,–
Volante in pelle 209,– 209,–
Luci di marcia diurna a LED 329,– 359,–
Predisposizione radio con altoparlante 199,– 199,–
Scalino elettrico Omnistep Slide Out 549,– 549,–
Specchio elettr. regolabile e riscaldabile 249,– 249,–
Tappezzeria speciale  Capitano Chair 219,– 219,–
Cruiser Control regolazione automatica della 
velocità 329,– 279,–

Tracion + 109,– 109,–
Cruscotto con strumenti ad anelli cromati 59,– 59,–
25 A booster di ricarica 329,– 329,–
Seitz S 4 finestre di lusso colorate con oscur. 
E zanz.  a rullo (non dietro) 649,– 649,–

Ante pensili  tricolore 329,– 329,–
Prezzo totale regolare: 51.359,– 51.899,–
PREZZO SPECIALE: 43.499,– 44.899,–

RISPARMIO : 7.860,– 7.000,–

EQUIPAGGIAMENTI OPZIONALI VEICOLO DI BASE + KG
PREZZO 

CITRoËN /
PEUGEOT

PREZZO 
FIAT

Cerchi in lega - supplemento da 15 "a 16" "light 0 117,– 117,–
Supplemento 2,2 l BlueHDI 121 KW / 165 CV 8 1.089,–
Supplemento 2,3 l Multijet 118 KW / 160 CV 8 1.089,–
Supplemento 2.3 l Multijet 131 KW / 178 CV  – 3.249,–
Cambio automatico a 9 marce convertitore automatico( 
con 140 cv solo in combinazione con il pacchetto ECO, 
con Light solo cerchi in legada 16"

17 3.240,–

Portabicchieri e porta smartphone  – 72,–
Antenna DAB sul tetto con altoparlante (opzione 
necessaria)

 – 99,– 36,–

Doppia balestra asse poster. 17 162,– 144,–
Pacchetto ECO (Start & Stop + alternatore intelligente) 
Standard per opzione automatica da 160 e 180 CV per 
automatica da 140 CV 

1,5 369,–

Sensori di parcheggio posteriori 1 378,– 378,–
Supporto per smartphone o tablet nella parte superiore 
della console centrale (con vano portaoggetti con 
serratura anziché portabicchieri)

– 135,–

Clima Automatico (sovraprezo dal allestimento Plus)  – 441,– 441,–
Vernice metallizzata e Fiat Campovolo grigio 
Colori speciali soggetti a sovrapprezzo – 648,– 648,–

Fari antinebbia (non con paraurti verniciati) 2 198,– 198,–
Freno di emergenza, avviso di abbandono di corsia, 
assistente abbaglianti, riconoscimento segnali stradali, 
sensore pioggia e luce

0,5 1.080,– 1.080,–

Paraspruzzi anteriori e posteriori 3 162,– 108,–
Specchio pieghevole elettricamente 1 216,– 216,–
Riscaldamento ausiliario Webasto 6 1.296,– 1.296,–
Paraurti anteriore verniciato (tranne colori speciali, rosso 
titiano e blu imperiale) - non per Heavy / Maxi e 
fendinebbia

1 270,– 270,–

Pacchetto stile Black Line (griglia, piastra paramotore 
e cornice del faro in nero) – 216,–

Assistente punto cieco con rilevazione di movimento 
laterale

– 720,– 720,–

Porta USB integrata nel cruscotto – 45,–
Protezione antincastro 2 198,– 153,–
Seconda chiave di accensione con telecomando – 54,–

ALLESTIMENTO OPTIONALE + KG PREZZO

Versione base (decoro in Legno delle Rose )  – Serie
Decorazioni in legno  Rovere Bora Rame  – 324,–
Tappezzeria Capitano  Chair –
Tappezzeria Mindoro  – 378,–
Tappezzeria  Samba  – 378,–
Kit 3° posto letto con tavolo allargabile 9 378,–
Tavolo allargabili 15 252,–
Tetto a soffietto in bianco 127 4.320,–
Tetto a soffietto nel colore del veicolo 127 5.400,–
SkyRoof può essere installato con baldacchino 
retroilluminato e punti LED

1 2.160,–

Batteria di bordo aggiuntiva 95 Ah 30 396,–
Set di prese aggiuntive 230 V / USB 1 243,–
Predisposizione pannello solare 1 180,–
Altoparlanti zona posteriore 2 243,–
Truma Combi 6E (solo in combinazione con l'unità di 
controllo Truma CP Plus)

1 648,–

Centralina Truma CP Plus  – 108,–
Gas - Duo Control CS 3 414,–
Pacchetto invernale * 6 432,–
Tenda isotermica posteriore 3 207,–
Valvola per acque reflue elettrica – 270,–
Isofix per panca 4 216,–
5. Sedile: sedile singolo estraibile sulla panca – 756,–
Dispositivo di bloccaggio softlock per porta scorrevole 
laterale

4 756,–

Porta scorrevole completamente elettrica 8 1.404,–
Pacchetto sanitario Summit Plus 
(2 ganci, specchio illuminato) 

2 216,–

Cassaforte sotto il sedile del conducente 10 432,–
Tappeto della cabina 2 72,–
Rotaie di ancoraggio nel garage posteriore 5 216,–



Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Si prega di notare che le illustrazioni di questo opuscolo possono contenere decorazioni, design alternativi o attrezzature speciali che non sono incluse nella fornitura o per le quali sono previsti costi aggiuntivi. Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri, salvo diversa indicazione. Dal punto 
di vista della stampa sono possibili differenze di colore. I prezzi si intendono IVA inclusa all’aliquota prevista dalla legge. Valido per la consegna del veicolo fino al 31.12.2020. I prezzi possono variare dal 01.01.2021 Aggiornamento 08 / 2020 - Versione 1 
*In conformità alle direttive CE 97 / 27 CE e EN 1645-2, il "peso in condizioni di marcia" comprende la massa a vuoto del veicolo - compreso il conducente (75 kg) e i serbatoi di carburante riempiti, nonché la seguente dotazione di base: serbatoio dell'acqua con volume ridotto (20 l), una bombola di gas in alluminio riempita (15 kg) e un 
tamburo avvolgicavo (4 kg). La massa totale tecnicamente consentita non deve essere superata dall’equipaggiamento personale, dai passeggeri e da eventuali attrezzature speciali. L'installazione di accessori speciali riduce il carico utile e il numero di persone consentito può essere ridotto. Le informazioni sull'entità della fornitura, l'aspetto, 
le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli corrispondono alle nostre conoscenze disponibili al momento della stampa e alle norme di omologazione europee. Queste possono cambiare fino all'acquisto del veicolo o fino alla consegna. Sono possibili e ammissibili scostamenti all'interno delle tolleranze di fabbrica (+ / - 5 % max.).

Siamo al vostro servizio in 14 paesi!   
E naturalmente anche su www.GLOBECAR.de 
Importatore per Italia: RO.AD. Camping Car Srl , www.adamicamper.it

Summit 6OO PLUSSummit 6OO PLUS

Esterno
Date al vostro Plus un tocco molto personale. Come opzione sono disponibili ulteriori cerchioni in 
alluminio. Una panoramica dei possibili colori esterni si trova nel catalogo principale.

Fiat

Citroën /
Peugeot

15“ 16“ Maxi /Heavy 16“

GLOBESCOUT PLUS
GLOBESCOUT R PLUS

Facebook: facebook.com/GLOBECARreisemobile
Instagram: instagram.com/GLOBECAR_reisemobile
Pinterest: pinterest.de/GLOBECARreisemobile
Youtube: youtube.com/poesslmobile


