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„DIMENTICA il Passato,
e crea spazio per il Futuro!“
Questa è la nostra filosofia per i nuovi modelli
Globecar Elegance. Il Mondo è in subbuglio, e
la Vanlife continua ad avanzare. Con questa
serie stabiliamo nuovi standard in termini di
design, esclusività e atmosfera.
Immergiti con noi nel mondo dei viaggi
eccentrici e confortevoli – questo è il mondo
Globecar.
Che si tratti di Elegance, D-Line o Summit,
puoi stasformare il tuo viaggio, nei luoghi più
belli d’Europa, in un’esperienza
indimenticabile e irripetibile – con il tuo nuovo
Globecar.

“Travel the world – Travel with Globecar.”
Vostro Robert Hein
RESPONSAIBILE MARKETING
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Scappa dalla vita Ordinaria
e goditi la vita.
Pagine
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Ti piacerebbe andare più spesso al mare?
I modelli Globecar Elegance stabiliscono nuvi standard eleganti in termini di equipaggiamento. Con il loro concetto di spazio abitativo aperto,
offrono libertà di movimento in cabina, che prima si conosceva solo nei
motorhome.
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Scop ri il Mondo
Scopri la linea D di GLOBECAR. Con tutto il necessario per il grande tour, il
viaggio inaspettato e la vita di tutti i giorni. GLOBECAR è fatto proprio per
questo. Come Roadscout R, compatto e agile, Globescout/Globescout R,
dinamico e Campscout, spazioso.

Pagine
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All‘esterno un furgone –
all‘interno un miracolo di spazio
Tutti quelli che salgono su un Summit, provano questa sensazione speciale 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, diverse tappezzerie e molto altro ancora.
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Per andare al mare, cosa volete di più?
La libertà di scegliere la propria strada – al meglio con uno dei modelli Elegance della Globecar.
A bordo trovate: numerosi dettagli nell‘allestimento ben studiati, che rendono i vostri viaggi ancora
più confortevoli e sicuri. Benvenuto nel mondo del viaggio elegante – sarete entusiasti, che
piacevole sensazione.
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GLI HIGHLIGHTS ELEGANCE
Comfort senza tanti fronzoli. Ma anche
senza limiti. Questo è la vera eleganza.
Una festa per tutti i sensi. Grazie a
numerosi dettagli intelligenti. .

CHIUSURA CENTRALE ELETTRICA

UN PROPRIO DESIGN INTERNO

Per i grandi cassettoni in cucina.

Decoro Tajet Oxford con salotto coordinato.

DESIGN NOBILE GLOBECAR
Con adesivi coordinati in look carbonio.

FINESTRA CON TELAIO
Per un design automobilistico speciale.

TAPPEZZERIA DI ALTA QUALITÀ
I lati della cassapanca rivestiti completano il design.

7

Un occhio per tutto. E uno per i dettagli.
L’eleganza è la somma di tanti dettagli che si incastrano perfettamente. Tutto
è coordinato, in armonia.
Goditi l’eleganza durante un lungo viaggio in un modo nuovo.

AMPIO CONCETTO DI INTERNI

ILLUMINAZIONE INDIRETTA

FINESTRE ISO

con cielo della cabina aperto e vani portaoggetti con illuminazione indiretta a LED.

Pensili con luce indiretta

Le finestre ISO possono essere chiuse con queste tende in
un batter d'occhio. Perfetta privacy e protezione dal sole.

ANTE BICOLORE

ILLUMINAZIONE INDIRETTA

che sottolineano il design moderno.

sotto la dinette.
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ILLUMINAZIONE A LED
pannello a parete con illuminazione a LED nell’area
salotto

BINARIO A LED

In cucina troviamo un binario a LED 				
particolarmente potente.

Scegli la tua modalità
di viaggio
La serie GLOBECAR Elegance
crea uno spettacolo unico con la
sua illuminazione.
Dettaglio funzionale per viaggiare
comodi e con eleganza.

6.36 m
5.99 m
5.41 m

Seite
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Globescout Elegance

Campscout Elegance
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 Veicolo extra corto: il perfetto compagno
per tutti i giorni.
 Con pratico lavello pieghevole in bagno
per avere più spazio.
 Porta del bagno scorrevole per creare un
vano doccia enorme.

ROADSCOUT R
~ ELEGANCE ~
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5.41 m

Finitura legno Oxford Tajet

Cucina con frigorifero a compressore

Zona dinette Lounge,con tavolo alternativo(optiona)e
finestre posteriori di serie (dall'autunno 2021)

Con doppia apertura che facilita l’apertura sia da dentro,
che fuori il van.

Pratico bagno centrale
Più spazio in bagno e allo stesso tempo
un divisorio

5.99 m

Comoda dinette
per quattro persone

Decorazione in legno Oxford Tajet
Tappezzeria Lounge

Grande bagno con doccia
Comfort quasi come a casa
Spaziosa cucina
Armadi e cassettoni offrono
spazio per tutti gli utensili

GLOBESCOUT

~ ELEGANCE ~

 Bagno separato
 Pensili intorno al letto posteriore
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 Frigorifero sopraelevato - facile da 		
raggiungere. Si può avere come optional
il frigorifero Slimtower.
 Comoda dinette per un massimo di 		
quattro persone
 Bagno flessibile con porta scorrevole di
alta qualità - ideale anche come divisorio
 Letti singoli spaziosi per dormire		
comodamente come a casa
 Ampio spazio di stivaggio nell'armadio

6.36 m

CAMPSCOUT

~ ELEGANCE ~

12

Dormire meravigliosamente
Ampi letti singoli con una confortevole salita

Grande cucina
Con un frigo grande

Bagno centrale
Bagno e allo stesso tempo divisorio

Decorazione in legno Oxford Tajet
Tappezzeria Lounge, tavolo alternativo
(opt.)
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Scopri il mondo
Chi sceglie la D-line della Globecar, ha tanta scelta. Qui troverai il modello giusto per ogni gusto e
per tutti gli usi . Perchè i modelli della D-line della Globecar offrono la più vasta gamma di modelli.
Cominciando dal compatto e maneggevole, a generoso con tanto spazio. Con una ampia scelta di
planimetrie, e con diversi colori di legno. La D-line ha proprio il vostro Globecar.
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Gli highlights della D-line
Le migliori idee da oltre 15 anni –
per il vostro GLOBECAR

TETTO A SOFFIETTO

FISSAGGIO ISOFIX PER SEGGIOLINI (DI SERIE)

SCALINO ELETTRICO

Optional per molti modelli: per avere altri due posti 			
letto supplementari.

Viaggio sicuro per grandi e piccini.

Premendo il pulsante esce lo scalino molto largo.

TAVOLO ALTERNATIVO CON IL NUOVO ALLARGAMENTO (OPT.)

SOFTLOCK

OSCURAMENTO CABINA ANTERIORE E KIT 3. LETTO

Per un ampio spazio a tavola.

Non sveglierai mai più il campeggio di notte. C’è la possibilità di
scegliere la versione completamente elettrica della porta scorrevole. .

Per un sonno indisturbato e lungo.
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Altri highlights della D-line
Per avere più comfort e gioia di viaggiare
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PARATIA DIVISORIA

OBLÒ A TETTO

OSCURANTI A CASSETTA

Di notte si usa come scalino per andare a dormire, mentre durante il
viaggio diventa una pratica paratia divisoria: così rimane tutto al suo
posto in caso di frenata (di emergenza).

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

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

OCCHIELLI DI FISSAGGIO

AMPI PENSILI

In questo modo il carico arriva sano e salvo alla destinazione.

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

Scegliete il vostro modello

Scegli il tuo alloggio per le
vacanze su quattro ruote.
Per indimenticabili avventure.
Buon divertimento!
!

6.36 m
5.99 m
5.41 m
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GLOBESCOUT

GLOBESCOUT R
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 Macchina particolarmente corta –
il perfetto compagno per tutti
i giorni
 Armadio separato in zona cucina
 Con un pratico lavabo nel bagno per
avere più spazio

5.41 m

ROADSCOUT R

02
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Allestimento di base
Tappezzeria Breeze, tavolo alternativo (opt.),
tetto a soffietto (opt.)

Pratico bagno centrale

Ampia cucina

Più spazio nel bagno e anche separè

Armadi e cassettoni ottimizzati per lo spazio

5.99 m
Dormire confortevolmente
Grande letto matrimoniale con spazio di
stivaggio nei pensili

DISPONIBILE
ANCHE NELLA
VERSIONE PLUS

Allestimento di base
Tappezzeria Limette, tavolo alternativo
(opt.)

Ampia cucina
Armadi e cassettoni vi offrono spazio
per i vostri utensili

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

GLOBESCOUT

 Bagno separato
 Comoda dinette fino a quattro persone
 Pensili attorno al letto posteriore			
03
19

 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.
 Softlock sulla porta scorrevole per una chiusura 		
silenziosa e confortevole! Questo piace ai vostri 		
vicini!

GLOBESCOUT R
DISPONIBILE
ANCHE NELLA
VERSIONE PLUS
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Allestimento di base

Spaziosa cucina

Tappezzeria Breeze, tavolo alternativo 			
(opt. , questa forma non è più disponibile)

Armadi e cassettoni offrono spazio per tutti gli
utensili

5.99 m

Pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno, fa anche da separè/divisore

6.36 m

Ampia area di seduta
Tanto spazio per quattro persone, tavolo alternativo (opt.)

Allestimento di base
tappezzeria Limette
(opt.) tavolo alternativo (opt.)

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

CAMPSCOUT

 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
21
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Interni
Via libera per le tue preferenze
La libertà inizia con una scelta.
La linea D, oltre ad offrire una vasta gamma di piante, vi dà la possibilità di crearvi
il vostro interno.Per farti sentire a casa, in
qualiasi parte del mondo.Il tuo concessionario sarà lieto di consigliarti. Chiedete
semplicemente le possibilità di combinazione e di allestimento – per esempio, offriamo
per quasi tutti i modelli, il tetto a soffietto.
Da tenere presente, che alcuni allestimenti e verniciature sono optional e hanno un
costo aggiuntivo.

Allestimento di serie
Decoro legno Topaz con tappezzeria Breeze

Tappezzeria Breeze (di base)

Tappezzeria Silver (opt.)

TAPPEZZERIA LIMETTE (opzionale)

Le calde tonalità della tappezzeria Breeze armonizzano
molto bene con il decoro Topaz mela.

La nostra tappezzeria moderna, molto robusta e resistente, di serie della linea D..

Aspetto giovane, fresco e spavaldo. Limette porta una boccata d'aria
fresca nel vostro GLOBECAR.
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Fuori furgone – dentro un miracolo di spazio
Nel 2016, Globecar ha presentato uno die primi camper furgonati con un bagno girevole e un concetto di spazio unico, il Summit. 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. Coloro a cui piace l’esclusività, scelgono il Summit Prime, l‘indiscusso "Best in class”
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HIGHLIGHTS

ALLARGAMENTO DELLA
CASSAPANCA CON UN
TERZO POSTO VIAGGIO

Il Summit raggruppa tanti vantaggi e numerose
soluzioni intelligenti. Così viaggi rilassato e con
molto spazio di stivaggio. Partendo per un fine
settimana o per un grande viaggio.

Da due diventa tre: la cassapanca
si trasforma in un attimo in un
sedile aggiuntivo. (optional).

I CASSETTONI HANNO LA CHIUSURA AMMORTIZZATA
Una piccola cucina molto grande: con la comodità di casa.

BAGNO GIREVOLE
La parete e il WC girevole, con inserto in ceramica antigraffio creano
molto spazio aggiuntivo nel bagno. Portaoggetti nel bagno girevole
disponibile con il pacco sanitario

FISSAGGIO PER SEGGIOLINI
Tutte le cassepanche possono avere il sistema Isofix (opt.)

TAVOLO EASY MOVE (SOLO SU 540)

FINESTRE A FILO (TRANNE LE FINESTRE POSTERIORI)

Il pratico tavolo Easy Move pieghevole vi dà più spazio per le
gambe e più sicurezza durante il viaggio.

Le finestre a filo sono un dettaglio di qualità.			
Un „must-have“.
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HIGHLIGHTS
Gli highlights Prime on top oltre ai highlights Summit
Attenzione pericolo di dipendenza! Chi sale nel nuovo Summit Prime, ha la
sensazione di salire in un Liner e non in un Van. Il Summit Prime è la versione
nobile di un camper Van. Di serie a bordo: lo Skyroof apribile e tanti altri dettagli
esclusivi.

LUCI A LED TOUCH
con luce notturna

SKYROOF®

UN AMBIENTE UNICO

SkyRoof apribile con zanzariera e oscurante.

Baldachino con luce indiretta e altre luci a led supplementari illuminano in modo
ottimale la dinette.

PORTA FRIGO

OSCURAMENTO FINESTRE CABINA

La doppia apertura della porta vi consente l’accesso
sia da dentro, che da fuori.

Dal basso verso l‘alto: più visibilità verso l‘esterno e più
privacy. Chiuso a metà si può guardare fuori, ma nessuno può guardare dentro.
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NUOVO CONCETTO DI LUCE NEL PRIME
Che è stato appositamente sviluppato per Prime
Questo concetto di luce crea una piacevole atmosfera di benessere.

SKYROOF DALL‘INTERNO
Un concetto unico dello spazio che offre tanta libertà
sopra la testa e nel movimento, come in un motorhome.

HIGHLIGHT
Highlight supplementari del Summit: Summit Shine MultiRoof.
Con l‘innovativo MultiRoof splende il Summit Shine. Offre un ampio spazio
aperto all’interno, o quando serve, tanto spazio di stivaggio, con una mossa.

SOLUZIONE FLESSIBILE DI STIVAGGIO
Dipende cosa vi serve, si può facilmente abbassare creando così più spazio di stivaggio sopra la cabina. Se invece
non vi serve il MultiRoof, si può facilmente alzare o togliere completamente.
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Scegliete il vostro modo 			
di viaggiare
Fuori un furgone – all‘interno un
miracolo di spazio.
Chiunque salga su un Summit,
sente subito questo grande senso particolare di spazio.
.

6.36 m
5.99 m
5.41 m

Seite
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SUMMIT 540

SUMMIT 600

SUMMIT 640

29

30

31

5.41 m
Grande bagno
girevole

Dormire confortevolmente

Con luce indiretta

Nel grande letto matrimoniale posteriore

Decoro in Quercia Rame Bora
(opt.)
Tappezzeria Mindoro (opt.), tavolo Easy
Move con funzione travel

Cucina con frigo a
compressore
Due cerniere facilitano l’accesso sia da dentro che da fuori

SUMMIT 540

 Intelligente soluzione del bagno girevole room-in room
 Cassapanca con cuscini ergonomici e un concetto di 		
ampio spazio.
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 Intelligente soluzione del bagno girevole
room-in room
 Cassapanca con cuscini ergonomici e un
concetto di ampio spazio.

5.99 m

SUMMIT 600

Nobile decoro Quercia Rame Bora (opt.)

Comoda dinette

Tappezzeria Mindoro (opt.))

Fino a quattro persone

DISPONIBILE
ANCHE NELLA
VERSIONE PLUS

Blocco cucina
Funzionale e con tanto
spazio di stivaggio ottimizzato
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6.36 m
Dormire come un re
Due grandi letti longitudinali nella parte posteriore, per dormire tranquillamente.

Quercia Rame Bora (opt.)
Tappezzeria Mindoro (opt.), tavolo
alternativo (opt.)

Pratico design
Il grande blocco cucina con il suo
grande frigo da 100 L, per poter
assaporare i gusti locali e casalinghi durante il viaggio.

Bagno girevole XXL
Tanto spazio, design e
tecnica per il „wellness“
durante la vacanza

SUMMIT 640

 Cassapanca con cuscini ergonomici
 Finestre a filo di alta qualità per un aspetto molto 		
automobilistico
 Intelligente soluzione del bagno girevole Room in Room
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Scegliete il vostro tipo 			
di viaggio
Chiunque pensi che non ci sia di
più del Summit, non ha ancora
sentito parlare del nuovo Summit
Prime.
La tipica sensazione di spazio,
più una selezione speciale di materiali, e un sofisticato concetto
di illuminazione, creano il
Summit Prime.
E come piccola rivoluzione nel
Van: lo Skyroof apribile. Nessun
altro ce l‘ha! Il Summit Prime –
il nostro Summit nella massima
perfezione.

6.36 m
5.99 m
5.41 m

Seite
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SUMMIT PRIME 540

SUMMIT PRIME 600

SUMMIT PRIME 640
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34

35

5.41 m
Cucina con frigo a compressore
Due cerniere facilitano l’accesso sia dall‘interno
che dall‘esterno

Decoro legno Palisandro
tappezzeria Samba (opt.)

Grande bagno girevole
Con luce indiretta

Comoda dinette
Armadi e cassettoni offrono spazio
per tutti i vostri utensili

SUMMIT PRIME 540

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

5.99 m

0
0
6
E
M
I
R
P
T
I
M
M
U
S

Decoro legno Palisandro
Tappezzeria Samba (opt.)

Ampia cucina
Armadi e cassettoni vi offrono spazio per
i vostri utensili

Spazioso bagno girevole
La nostra soluzione di bagno premium della classe di
lusso.

Area di seduta extra
large
Con imbottitura sagomata
ergonomica | Tavolo con
unità girevole (opzionale)
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6,36 m
Cucina con frigo a compressore
a doppia apertura laterale che facilita l’accesso sia dall‘interno che dall‘esterno

Decoro legno Palisandro
Tappezzeria Samba (opt.)

Dormire come un Re
Due grandi letti longitudinali posteriori

Grande bagno girevole
Con una tecnica sofisticata è stata
realizzata una parete girevole, pacco
sanitario (opt.)

SUMMIT PRIME 640

 Una sensazione di spazio come in un camper integrale
 Panca si viaggio realizzata con imbottitura sagomata ergonomica
 Finestre con telaio di alta qualità per un look particolarmente automobilistico
 Soluzione intelligente Room-in-Room con bagno girevole.
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Il nostro nuovo capolavoro

Globecar stabilisce nuovi 		
standard con il Summit Shine
540 - in molti modi. La sensazione di spazio estremamente
generosa, il nuovo concetto
di illuminazione e l'innovativo
MultiRoof: questi sono solo tre
argomenti per l'ultimo modello
Summit.

5.41 m

SUMMIT SHINE 540
Pagina

36
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5.41 m
Cucina con frigo a compressore
a doppia apertura laterale che facilita l’accesso sia dall‘interno che dall‘esterno

Decoro legno Mokka
tappezzeria Grigio Lucente

Funzionale MulitRoof
Crea più spazio (di stivaggio)

SUMMIT SHINE 540

 Illuminazione all‘ interno per creare una bella atmosfera.
 Binari di luce di alta qualità in antracite con spot abbinati e prese USB
 Una invitante dinette con tavolo Easy Move incl. Funzione Travel
 Sedili singolo al posto della cassapanca incl. Opt. di allargamento
Possibili opt.
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INTERNI
VIA LIBERA ALLE 					
VOSTRE PREFERENZE
Sentirsi a casa in tutto il mondo – le nostre tappezzerie vi danno questa possibilità! Perchè con tre diverse variazioni c’è sicuramente la vostra preferita.
Scegli semplicemente il tuo spazio abitativo e il tuo
Summit o Summit Prime si trasforma in una „sweet
home“ su ruote. Il tuo concessionario sarà lieto di
consigliarti: chiedi informazioni sulla coibentazione
e sulle opzioni di equipaggiamento. Tenete presente,
che alcuni allestimenti e verniciature sono optional
e hanno un sovraprezzo.

TAPPEZZERIE
TAPPEZZERIA MINDORO
(base)
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TAPPEZZERIA SAMBA
(opt)

DECORI

DECORO DI SERIE SU SUMMIT
LEGNO ROSE

DECORO LEGNO ALTERNATIVO
QUERCIA RAME BORA

DECORO LEGNO DI SERIE
PALISANDRO SU SUMMIT PRIME

DECORO DI SERIE SUMMIT SHINE
MOKKA

TAPPEZZERIA DI SERIE CAPTAIN CHAIR
(opt)

TAPPEZZERIA GRIGIO LUCENTE
(di serie su Summit Shine)

ESTERNI

CERCHI IN LEGA

15“

16“

Maxi /Heavy 16“

C’È QUALCOSA PER OGNI GUSTO
Dai al tuo Pössl ancora più stile. Semplicemente con una verniciatura diversa e cerchi
in lega creando un look moderno.

Fiat

Citroën / Peugeot

VERNICIATURE

Blu imperiale
(solo su Citroen)

Rosso Tiziano (solo Citroen)

bianco

Lago azzurro metallizzato
(solo Citroen)

Rosso profondo metallizzato
(solo Citroen)

Grigio Artense metallizzato Citroen
Grigio Alluminio metallizzato Fiat

Grigio Campovolo 		
(solo su Fiat )

Grigio Ferro Metallizzato

Golden white metallizzato
(solo Citroen)

Grey graphito metallizzato Citroën
Nero metallizzato Fiat

Grigio Lanzarote
(solo Fiat)
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facebook.com/globecarreisemobile

instagram.com/globecar_reisemobile

youtube.com/pösslgroup

pinterest.de/poesslgroup

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup

Siamo a vostra disposizione in 14 paesi! E naturalmente anche su
www.GLOBECAR.de
Importatore per Italia: RO.AD. Srl www.adamicamper.it
developed by papillo.de

UN MARCHIO DELLA

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. Aggiornamento 08 / 2021 - 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.).

