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Semplicemente partire.
Via dalla vita quotidiana , immergetevi nella Vita con
GLOBECAR . Il camper adatto all‘uso quotidiano, che
definisce ancora una volta la classe dei camper su
base furgonata.
Imparate a viaggiare in modo confortevole con un
GLOBECAR. La sua eleganza, il suo design moderno,
la sua qualità e non da ultimo, il suo prezzo molto
interessante fanno di ogni modello GLOBECAR una
vettura di lusso per l‘uso quotidiano e per i viaggi.
Allora cosa aspettate? Scoprite cosa significa vivere
la natura sui suoi sentieri più belli.
Lasciate che uno dei nostri partner commerciali vicino
a voi vi coinvolga nel grande mondo di GLOBECAR!

Benvenuti nel viaggio confortevole.
Benvenuti in Globecar.
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Ci sono molti modi per entrare nella natura.
Troverete il modo più bello a bordo di un GLOBECAR.
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GLI HIGHLIGHTS DELLA GLOBECAR
Le migliori idee da oltre un decennio –
Per il vostro 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.

Piezo elettrico
Per situazioni dove serve,
che la scintilla scocchi.

TAVOLO ALTERNATIVO CON NUOVO AMPLIAMENTO DEL TAVOLO
(OPZIONALE)
Per un tavolo più grande.

Softlock
Il Softlock chiude la porta scorrevole automaticamente e in
modo silenzioso, senza svegliare tutto il campeggio.

Zanzariera plissettata
Per aria fresca, contro gli insetti ronzanti.

Oscuranti in cabina
Per un sonno lungo e indisturbato.
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I PUNTI SALIENTI DI GLOBECAR
Per tutti quelli, che si aspettano di più.

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

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

Isolamento del tetto
Isolamento del tetto ben studiato e integrale Styrodur ca. 20 mm,
schiuma PE ca. 15 -20 mm.

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

Tetto a soffietto
Si può ordinare optional per tanti modelli: un tetto a soffietto per
altri due posti letto.

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.

Riscaldamento parte posteriore
Con l’uscita dell’aria calda nella parte posteriore, vi diamo anche di
notte un piacevole calore in questa zona.

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

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

Botole
La domanda „ dove lo metto? „ ha la sua risposta.

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

2 cassettoni nel blocco cucina
Sono finiti i tempi in cui bisognava rinunciare ai propri utensili.
Qui tutto ha il suo posto.

Occhielli di fissaggio
Cosi il vostro carico arriva sano fino alla vostra destinazione.

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

Potente Truma Kombi 4
Situato in posizione centrale, il nostro impianto di riscaldamento
garantisce una distribuzione ottimale del calore in tutto il veicolo.
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Scegliete la vostra casa per le vacanze

6.36 m
5.99 m
5.41 m
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Interno & esterno

Il vostro ingresso nel mondo GLOBECAR. Con tutto il
necessario per un grande tour, un viaggio improvvisato o
nella vita di tutti i giorni. Un GLOBECAR è fatto per questo.
Disponibile come Roadscout R compatto e versatile, dinamico Globescout o spazioso Campscout. Scegliete la vostra
sistemazione di viaggio. Per tour indimenticabili come non
mai. Buon divertimento!

24

6.36 m
5.99 m
5.41 m

Volete avere qualcosa in più? GLOBECAR Elegance
stabilisce nuovi ed eleganti standard in termini
di dotazione interna. Con il suo concetto open
living area, viene offerta grande libertà di spazio in
orizontale e verticale come nei camper integrati.
Ancora di più: Con il suo concetto di illuminazione
unico nel suo genere e i dettagli extra funzionali,
dimostra quanto possano essere confortevoli e
quindi eleganti i viaggi di oggi.
ROADSCOUT R ELEGANCE

GLOBESCOUT ELEGANCE

CAMPSCOUT ELEGANCE
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6.36 m
5.99 m
5.41 m

Fuori furgonato - dentro un miracolo di spazi utili. Tutti
coloro che salgono sul nuovo Summit sentono questo
speciale senso di spaziosità. Compresi tutti gli altri Plus
che il Summit ha da offrire, come ad esempio: finestre a
telaio esclusive, un pratico bagno girevole, un concetto di
illuminazione di alta qualità, lo scarico centrale dell’acqua
e molto altro ancora. Tutto sommato, un vero e proprio
Summit con un valore aggiunto.
SUMMIT 540

SUMMIT 600

SUMMIT 640
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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 il senso di spazio, questo è
dovuto a una particolare scelta di materiali ,colori 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.
SUMMIT PRIME 540

SUMMIT PRIME 600

SUMMIT PRIME 640

Interno & esterno
allestimento
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Fate pure quello che volete .
Questo camper ve lo permette.
Ogni giorno auto e camper allo stesso tempo. Compresi tutti i comfort di guida e di viaggio.
Benvenuti nella D-Line - costruita per le nostre mansioni quotidiane e per le vostre esigenze.
Sulla base di Fiat Ducato, Citroën Jumper o Peugeot Boxer.
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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 d’uso, 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.

Versione base V ersione base / Tappezzeria Square (non più disponibile) / alternativa al piano del tavolo (nuova forma del tavolo dal 2020) / da settembre nuova disposizione
della cucina - l‘immagine non era ancora disponibile al momento della stampa

Grande camera da letto Con tanti spazi di stivaggio sotto i pensili

Ampia area di seduta s emi-dinette con più spazio per le gambe per quattro persone, alternativa
al piano del tavolo (opzionale, nuova forma del tavolo dal 2020

5.41 m

+ 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
Ampia cucina
Armadi e cassettoni ottimizzati nello spazio

Pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e anche separè /divisore
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GLOBESCOUT

ANCHE
DISPONIBILE
A PLUS
SULLA GAMM
RMIO
CON UN RISPA
DA 6.030,– €

Con i suoi 5,99 m di lunghezza il Globescout si presenta alla grande, e compagno di viaggio. Inoltre si distingue con uno dei suoi bagni più
unisce il meglio da tutti i mondi. Perchè qui unisce il confort di viaggio grandi della sua classe. I due grandi cassettoni in cucina offrono tanto
e di guida in una perfetta simbiosi. Sia che si tratti di spazio di stispazio per tutto quello che rende un viaggio confortevole.
vaggio, o di mobilità o di parcheggio: il Globescout è il vostro perfetto

Versione Basic Topaz Apple / Tappezzeria Silver (opzionale) Alternativa al piano del tavolo (opzionale, nuova forma del tavolo dal 2020)

Dormire confortevolmente Grande letto matrimoniale con tanto posto di appoggio sotto i pensili

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

5.99 m

+ Bagno separato
+ Comoda dinette fino a quattro persone
+ Pensili attorno al letto posteriore

Spaziosa cucina
Armadi e cassettoni offrono spazio per tutti gli utensili

Ampio bagno con doccia
Comfort, quasi come a casa
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GLOBESCOUT R
Il suo allestimento e la sua intelligente disposizione, hanno reso il
Globescout il mezzo più amato. Un grande bagno centrale caratterizza
il Globescout R. Si realizza tramite una porta scorrevole , che divide il
bagno secondo l’uso dalla zona giorno alla zona notte. Un confort nel

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

Versione base Tappezzeria Breeze | Alternativa al piano del tavolo (opzionale, nuova forma del tavolo dal 2020)

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

Letto Kingsize Grandissimo letto matrimoniale posteriore

5.99 m

+ Ampio armadio separato nella zona cucina
+ Frigorifero sopraelevato - particolarmente facile da
raggiungere
+ Bagno flessibile con tenda a tapparella rigida di alta
qualità - ideale anche come separè/divisorio

Spaziosa cucina
Armadi e cassettoni offrono spazio per tutti gli utensili

Pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e anche separè/divisore

+ Softlock sulla porta scorrevole per una chiusura silenziosa
e confortevole della porta! Questo piace ai vostri vicini!
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CAMPSCOUT
E’ diventato il Classico per tutti 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 e un ampio armadio. Come lo sognate. Cosi si realizza un divertente
viaggio in formato XL.

Versione Basic Tappezzeria Silver (opzionale) Alternativa al piano del tavolo (opzionale, nuova forma del tavolo dal 2020)

Camera da letto separabile La più grande zona notte – per grandi sogni

Area di seduta confortevole M
 olto spazio per quattro persone, alternativa al piano del tavolo (opzionale,
nuova forma del tavolo dal 2020)

6.36 m

+ Frigo alternativo disponibile (138 l trivalente)
+ Comoda dinette fino a quattro persone
+ Bagno centrale flessibile con porta scorrevole di alta
qualità – perfetto come divisore
+ Ampio armadio in zona cucina
Blocco cucina molto grande
con il frigorifero ad altezza lavoro

Bagno centrale
Bagno e allo stesso tempo divisorio
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REISEN MIT STIL

Interno

Via libero per le vostre preferenze
La libertà comincia con la vostra scelta, la linea D non
soltanto offre una vasta gamma di piante ,ma vi dà la
possibilità di crearvi il vostro interno . Cosi vi sentirete a
casa ovunque.
Chiedete al vostro concessionario vi consiglierà volentieri!
Chiedete semplicemente le possibilità di combinazione e
di allestimento – per esempio offriamo per quasi tutti i
modelli anche il tetto a soffietto. Tenete presente per favore, che alcuni allestimenti e verniciature sono optional
e hanno un costo aggiuntivo.

TAPPEZZERIA BREEZE (BASIC)
I colori caldi dell’area living Breeze si armonizzano
particolarmente bene con Topaz Mela.

TAPPEZZERIA SOLANA (OPZIONALE)
Le strisce a contrasto sottolineano il design elegante
dei vostri GLOBECAR..

Allestimento di serie
Decoro Topaz Mela con tappezzeria di serie Breeze.

Tappezzeria Silver (OPZIONALE)
La nostra tappezzeria moderna , molto robusta e
resistente , di serie della linea D.

TAPPEZZERIA LIMETTE (OPZIONALE)
Aspetto giovane, fresco e spavaldo. Limette porta una
boccata d‘aria fresca nel vostro GLOBECAR.
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Viaggiare con una
certa eleganza
L’eleganza non ha nulla a che fare con la moda, ma con lo stile.
È la libertà di andare per la propria strada. Il modo migliore è con un
GLOBECAR Elegance. Anche a bordo: una moltitudine di dettagli di
equipaggiamento curati e di qualità superiore che rendono il viaggio
ancora più confortevole e sicuro. Benvenuti nel mondo dei viaggi
eleganti. Sarete stupiti di quanto ciò possa essere piacevole.
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Gli Highlights
Comfort senza sfarzo e fronzoli. Ma anche senza limitazioni. Questa è vera eleganza.
Una festa per tutti i sensi. Grazie a una moltitudine di dettagli intelligenti.

IMBOTTITURA DI ALTA QUALITÀ
Le parti laterali rivestite in tessuto sulla panca
completano il design.

SERRATURA CENTRALIZZATA
per gli ampi cassetti della cucina.

NUOVO DESIGN ESTERNO PER GLOBECAR
con adesivi coordinati in look carbonio.

FINESTRA CON TELAIO
per un design automobilistico speciale.

ARREDAMENTO PERSONALIZZATO
Tajet Oxford con salotto coordinato.

UN OCCHIO PER TUTTO, E UNO PER I DETTAGLI.
L’eleganza è la somma di molti dettagli che si incastrano perfettamente. Tutto è ben coordinato. Tutto si
armonizza - e convince nel suo insieme. Godetevi l’eleganza in un modo nuovo, per un grande viaggio.

ILLUMINAZIONE INDIRETTA PENSILI
a tetto con illuminazione indiretta.

ILLUMINAZIONE A LED
rivestimento delle pareti di seduta con illuminazione
indiretta a LED nella dinette.

AMPIO CONCETTO DI INTERNI CON CIELO DELLA CABINA
aperto e vani portaoggetti con illuminazione indiretta a LED.

ILLUMINAZIONE INDIRETTA
sotto la dinette.

GUIDE DI ILLUMINAZIONE A LED
Guide di illuminazione a LED particolarmente potenti
in cucina e nella dinette.

FINESTRE ISO
Le finestre ISO possono essere chiuse con queste
tende in un batter d’occhio. Perfetta privacy e la
protezione solare.

ANTE BICOLORE CHE SOTTOLINEANO
il design moderno.
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ROADSCOUT R ELEGANCE
Il nostro compatto Roadscout R con la sua elegante attrezzatura è il
compagno di viaggio ideale per tutti coloro che non vogliono limitarsi
nella vita. Non importa quando dove e perchè.

+ Veicolo extra corto - perfetto
compagno di tutti i giorni
+ Con pratico lavabo
ribaltabile in bagno per
avere più spazio
+ La porta del frigorifero
incernierata su entrambi i
lati consente l’utilizzo
dall’esterno e dall’interno

Decorazione in legno Oxford Tajet |Tappezzeria Lounge

Comoda dinette per ore piacevoli per quattro persone.

5.41 m

Dormire confortevolmente in un grande letto matrimoniale posteriore.

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

Pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e fa anche da divisore.
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GLOBESCOUT ELEGANCE
Nell’edizione Elegance il nostro collaudato Globescout ha molto di più
da offrire. Grazie a dettagli di equipaggiamento perfettamente e armoniosamente coordinati. Una certezza di un viaggio di classe superiore.

+ Bagno separato
+ Box portaoggetti
perimetrale sul tetto sopra
il letto posteriore

Decorazione in legno Oxford Tajet | Tappezzeria Lounge

Comoda dinette per ore piacevoli per quattro persone.

5.99 m

Dormire confortevolmente in un grande letto matrimoniale posteriore.

Spaziosa cucina
Armadi e cassettoni offrono spazio per tutti gli
utensili.

Grande bagno con doccia
Confort, quasi come a casa.
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CAMPSCOUT ELEGANCE
Grande comfort con una dotazione elegante. Questo è Campscout
Elegance. Con un bagno spazioso, un concetto di illuminazione unico e
molto spazio per gli amanti della libertà.

+ Frigorifero sopraelevato particolarmente facile da
raggiungere. Opzionale
anche con Slimtower
+ Comoda dinette per un
massimo di quattro persone
+ Bagno flessibile con
tapparella rigida di alta
qualità - ideale anche come
divisorio
+ Letti singoli spaziosi per
dormire comodamente
come a casa
+ Ampio spazio di stivaggio
nell‘armadio

Decorazione in legno Oxford Tajet | Tappezzeria Lounge

Comoda dinette per ore piacevoli per quattro persone.

6.36 m

Dormire magnificamente Ami letti longitudinali con una confortevole salita.

Angolo cottura extra grande
Con frigorifero altrettanto grande.

Bagno centrale
Bagno e allo stesso tempo divisorio.
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Essere a casa ovunque .
In modo molto comodo.
Con il Summit, Globecar 2016 ha presentato uno dei primi camper
furgonati con un bagno girevole e un concetto di spazio unico.
Con i suoi dettagli ben studiati, molti extra e molto spazio, il
Summit offre tutti i vantaggi di un vero e proprio camper e allo
stesso tempo il comfort di guida di un veicolo compatto.
Chi lo gradisce ancora più esclusivo di quanto non lo sia già il
Summit, sceglie il nuovo Summit Prime: indiscusso “Best in class”

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 all’improvviso per il weekend oppure per un grande viaggio.

NEL SUMMIT SI PUÒ AVERE
IL SISTEMA ISOFIX (OPTIONAL)

SCARICO ACQUA CENTRALE
molto pratico: lo scarico centrale dell‘acqua facilità
lo 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 in un sedile aggiuntivo. (optional).

LE GUIDE DEI CASSETTONI RIENTRANO DA SOLE
Una piccola cucina ma molto grande: con un confort
come a casa.

FINESTRE A FILO (TRANNE LE FINESTRE
POSTERIORI)
Finestre a filo sono in questa categoria un Novum.
Qualità nel dettaglio.
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PORTA POSATE DI SERIE
Tutto in ordine: tutto è dove deve stare.

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

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

ILLUMINAZIONE DISCRETA
Un ambiente piacevole: grazie a una illuminazione
indiretta sopra i pensili (tranne il 540).

BAGNO GIREVOLE
La parete girevole e la toilette girevole con
intarsio in ceramica antigraffio creano molto
spazio aggiuntivo nel bagno.

SPOT SULLA COLONNA B
integrati nei carter.

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

CHASSIS DI BASE
Alla GLOBECAR potete scelgliere tra diversi
produttori di chassis.

OSCURANTI
Le finestre ISO si possono oscurare 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 TOUCH
con luce notturna.

Prime- Highlights in aggiunta ai Summit Highlights
Attenzione pericolo di dipendenza! Chi sale nel nuovo Summit Prime si vizierà e non vorrà vedere altri 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.

OSCURAMENTO DEL PARABREZZA A CUPOLA
Dal basso verso l’alto: maggiore campo visivo in avanti e maggiore privacy. Semichiuso, chiunque può
guardare fuori, ma nessuno può guardare dentro.

SKYROOF®
SkyRoof® regolabile con zanzariera e oscurante

SKYROOF® DALL‘INTERNO UN CONCETTO UNICO
Con tanto spazio per la testa e di movimento come in un motorhome.

NUOVO CONCETTO DI LUCE PRIME
Realizzato appositamente per il Prime per creare
una piacevole atmosfera.

Una cornice con luce retroilluminata sulla dinette.

Il baldacchino con illuminazione indiretta e LED
aggiuntivi fornisce un’illuminazione ottimale nella
dinette.

PORTA DEL FRIGORIFERO
La porta del frigorifero incernierata su entrambi i lati
consente l’uso dall’esterno e dall’interno.

MOBILIO PREMIUM
Il design interno del Prime corrisponde al lusso
della classe Liner.
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SUMMIT 540
Il Summit 540 ha qualcosa, che gli altri non hanno: è l’unico mezzo
nella sua misura che ha un bagno girevole. Anche se ha delle misure
molto compatte, offre un interno molto armonico.

+ Intelligente soluzione
Room-in-Room con bagno
girevole
+ Panca di seduta con
imbottitura sagomata
ergonomica
+ Frigorifero con cella
freezer estraibile e apribile
in entrambe le direzioni

Decorazione legno quercia rame Bora (alternativa) | Tappezzeria Mindoro

Comoda dinette per ore piacevoli per quattro persone

5.41 m

Dormire confortevolmente in un grande letto matrimoniale posteriore

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

Grande bagno girevole
Con illuminazione indiretta
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SUMMIT 600

ANCHE
DISPONIBILE
A PLUS
SULLA GAMM
RMIO
CON UN RISPA
DA 7.860,– €

Il Summit 600 ha tutti i vantaggi del 640, ma ha degli altri dettagli
sofisticati a suo vantaggio. Ad esempio, una vista open space. Oppure
l’intelligente soluzione Room-in-Room con il pratico bagno girevole,

il suo comfort plus con una speciale funzione lounge nella dinette
e molto altro ancora. Per tutti coloro che amano viaggiare in modo
compatto, ma con stile.

+ Intelligente soluzione
Room-in-Room con bagno
girevole
+ Panca di seduta con imbottitura
sagomata ergonomica
+ Concezione di abitacolo
spazioso e aperto

Ambiente elegante Il decoro in legno di Quercia Bora (opzionale) e la tappezzeria Mindoro (opzionale) si armonizzano perfettamente con le ante tricolore ricurve di alta qualità. | Tavolo con unità girevole (opzionale), nuova forma della
cucina in produzione a partire all’incirca da Novembre 2020 | SkyRoof con tettuccio illuminato (opzionale)

Comoda dinette per ore piacevoli per quattro persone

5.99 m

Dormire confortevolmente in un grande letto matrimoniale posteriore

Blocco cucina
Funzionale e con tanto spazio di stivaggio ottimizzato

Grande bagno girevole
con una tecnica ben studiata
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SUMMIT 640
Il Summit 640 combina tutte le caratteristiche e gli elementi eleganti e
collaudati che rendono un GLOBECAR confortevole e prezioso: ampie
semi-dinette per quattro persone, il più grande angolo cottura di un
GLOBECAR per delizie culinarie.

+ Cassapanca con cuscini
ergonomici
+ Finestre a filo di alta qualità per un aspetto molto
automobilistico
+ Intelligente soluzione del
bagno girevole Room in Room

Decoro in Legno delle Rose Tappezzeria Mindoro

Il punto culminante è il bagno: o locale bagno o ampia doccia ! Basta
ruotarlo! Due letti singoli ben proporzionati garantiscono un sonno
ristoratore. Summit 640: davvero la punta di diamante della
progettazione e della produzione GLOBECAR.

Godersi insieme un lussuoso viaggio dinamico
Viaggiare in quattro confortevolmente e passare piacevoli serate

6.36 m

Dormire come un re Due grandi letti singoli posteriori per passare riposanti notti come in un albergo di qualità

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

Bagno extra grande
Tanto spazio, design e tecnica per Wellness
durante il viaggio.
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SUMMIT PRIME 540
Compatto, agile e spazioso. Il suo SkyRoof® standard crea una sensazione
di spazio unico. Il tutto è supportato da pensili con ampie ante e dal
pratico tavolo Easy Move con funzione di piano di appoggio in viaggio.

+ Intelligente soluzione
Room-in-Room con bagno
girevole
+ Tavolo Easy Move con
funzione di viaggio
+ Luci sotto il pensile con
funzione di luce notturna
+ Concetto di ambiente ampio
e aperto con SkyRoof®

Decoro in Palissandro | Tappezzeria Samba (opzionale)

Comoda dinette tavolo Easy move con funzione viaggio

5.41 m

Dormire confortevolmente in un grande letto matrimoniale posteriore

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

Grande bagno girevole
con illuminazione indiretta
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SUMMIT PRIME 600
La nobile versione del Summit 600 si presenta con numerosi extra a
cui nessuno vorrà rinunciare . Come lo SkyRoof® brevettato, che offre
una sensazione di spazio completamente nuova, soprattutto con la

+ Sensazione di spaziosità come
in un camper semintegrale
+ Intelligente soluzione
Room-in-Room con bagno
girevole
+ Panca di seduta con
imbottitura sagomata
ergonomica
+ Concezione di abitacolo
spazioso e aperto

Decoro in palissandro | Tappezzeria Samba (opzionale)

base 600. A questo si aggiunge il pratico bagno girevole, la speciale
funzione lounge nell’area di seduta e molto altro ancora.

Area di seduta extra large Con imbottitura sagomata ergonomica | Tavolo con unità girevole (opzionale) |
SkyRoof regolabile con tettuccio illuminato (opzionale)

5.99 m

Dormite come a casa vostra Nel letto matrimoniale più grande della sua categoria (1.960 mm x 1.600/1.470 mm).

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

Spazioso bagno girevole
La nostra soluzione di bagno premium della
classe di lusso.
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SUMMIT PRIME 640
Se il Summit 640 combina già tutte le caratteristiche collaudate
che rendono un GLOBECAR confortevole e prezioso, il 640 Prime può
fare ancora meglio: oltre a una sensazione di spazio unica grazie a
SkyRoof®, esso convince con l’ampia semi-dinette per quattro

persone, un enorme angolo cottura e naturalmente il suo bagno
girevole. Ciò che contraddistingue la pregiata fattura GLOBECAR
è proprio il design e la dotazione interna

+ Sensazione di spaziosità
come in un camper semintegrale
+ Panca di seduta con
imbottitura sagomata
ergonomica
+ Finestre con telaio di alta
qualità per un look particolarmente automobilistico
+ Intelligente soluzione
Room-in-Room con bagno
girevole

Decoro in Palissandro |Tappezzeria Samba (opzionale)

Stivaggio
Armadio supplementare sotto il letto singolo

Godersi insieme un viaggio di lusso
Viaggiare in quattro in modo sicuro e confortevole , passando piacevoli momenti insieme

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

… con la raffinata parete girevole

6.36 m

Dormire come un re Due grandi letti singoli posteriori per riposanti notti come in un albergo di qualità

Grande bagno girevole
Con una tecnica ben studiata
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Interno

Via libera per le vostre preferenze
Sentitevi a casa vostra in qualsiasi parte del mondo - le nostre
aree living completamente personalizzabili lo rendono possibile!
Perché con un totale di quattro diverse tappezzerie e due diversi
decori in legno, ognuno troverà qualcosa adatto alle proprie
esigenze.
Basta selezionare la propria Tappezzeria e il vostro Summit o
Summit Prim diventerà una “dolce casa” su ruote. Il vostro rivenditore sarà lieto di consigliarvi - basta chiedere informazioni
sulla combinazione e sulle opzioni di equipaggiamento. Si prega
di notare che alcune attrezzature e la verniciatura dei veicoli
sono a pagamento.

TAPPEZZERIE MINDORO (BASE)
Le tappezzerie di serie per i modelli SUMMIT e SUMMIT
PRIME.

DECORO DI SERIE SUMMIT LEGNO ROSE

TAPPEZZERIA SOLERO (OPZIONALE)
Un’altra opzione per la tappezzeria.

DECORO LEGNO IN ALTERNATIVO
QUERCIA RAME BORA

TAPPEZZERIA SAMBA (OPZIONALE)
Disponibile come opzione per tutti i SUMMIT e SUMMIT
PRIME.

DECORO SUMMIT DI SERIE PRIME
PALISSANDRO

TAPPEZZERIA ORIGINALE CAPTAIN CHAIR (OPZIONALE)
Molto automobilistico.

15“

16“

Maxi /Heavy 16“

Esterno e cerchi in lega
Volete dare al vostro Globecar ancora più stile?
Semplice!: con una verniciatura diversa e dei cerchi in lega con un’ottica moderna.

Fiat

Citroën /
Peugeot
Blu imperiale

Rosso Tiziano

bianco

Lago Azzurro metallizzato

Rosso profondo metallizzato

Artense Grigio metallizzato Fiat /Grigio
alluminio metallizzato Citroën

Grigio Campovolo
Solo su Fiat

Grigio ferro metallizzato

Golden white metallizzato

Nero metallizzato Fiat
Grigio Graphito metallizzato Citroen
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Facebook: facebook.com/globecarreisemobile
Instagram: instagram.com/globecar_reisemobile
Pinterest: pinterest.de/globecarreisemobile
Youtube: youtube.com/poesslmobile

Noi siamo presenti in 14
nazioni per lei! E naturalmente anche su:
www.GLOBECAR.de
Importatore per Italia: RO.AD. Camping Car srl,
www.adamicamper.it

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. Informazioni su tecnologia, approvvigionamento
idrico e prezzi si trovano nel listino prezzi separato. 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 ed 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.).

