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Non senza la 
mia famiglia!

Nel 1931, Arist Dethleffs inventa il caravaning
Per avere sempre la sua famiglia con sé, anche durante i suoi lunghi viaggi d’affari, Arist Dethleffs inventò il primo caravan casa viaggiante  
con esso una forma del tutto nuova di vacanza. In questo modo, il produttore di bastoni da sci e fruste mise le basi per una lunga storia di 
successo che va avanti ancora oggi.

L’idea viene riprodotta 
in serie
Ovunque si fermasse la famiglia Dethleffs, il caravan veniva 
circondato da curiosi. Il prototipo continuava a sollevare 
un grande interesse, raccogliendo sempre più adesioni. 
Da un’idea è nata un’azienda, dall’azienda è nata l’intera 
industria del tempo libero e delle vacanze.

» ARIST DETHLEFFS HA FATTO DI UN’IDEA 
UN INTERO MOVIMENTO. IL SUO SPIRITO 
PIONIERISTICO CONTINUA A VIVERE IN 
DETHLEFFS E DA ALLORA APPASSIONA 
MILIONI DI PERSONE.« 

Alexander Leopold 
Amministratore delegato di Dethleffs
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90 anni di esperienza,  
affidabilità e servizio

Guardiamo al futuro con spirito pionieristico

Benvenuti: questo è 
lo spirito Dethleffs
Fin dal primo istante, si percepisce 
subito che i veicoli ricreazionali 
Dethleffs hanno davvero tutte le carte 
in regola: la qualità dei nostri prodotti 
così come il loro prezzo, un servizio 
che fa di tutto per regalare ai nostri 
clienti un’esperienza eccezionale in 
vacanza su ruote e una gamma di 
prodotti in grado di offrire il veicolo 
giusto per ogni esigenza e situazione.

Il nostro stabilimento a Isny im Allgäu è uno 
degli stabilimenti di produzione più moderni per 
veicoli ricreazionali in tutta Europa, da sempre 
votato alla massima qualità. Qui, negli ultimi 
17 anni, sono già stati sviluppati e prodotti oltre 
55.000 campervan.

30 ha 
Sistema di 

produzione 

modernissimo
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Più di 90 modelli di caravan 
e autocaravan per vivere 
un’esperienza eccezionale 
in vacanza su ruote.



Il nuovo 
Globevan, 
un nuovo 
amico per tutta 
la famiglia.
Con il Globevan, Dethleffs inaugura un nuovo segmento:
l’Urban Camper. Veicoli compatti, perfetti sia nella vita di 
tutti i giorni di una famiglia che per le gite in campeggio. 
Proprio un Dethleffs per tutti i giorni.

Dethleffs sviluppa Urban Camper e campervan da 
17 anni. L’esperienza pluriennale acquisita con la 
realizzazione di oltre 55.000 veicoli si è ora riversata 
nell’ideazione del Globevan.

Dettagli ben congegnati e una grande flessibilità d’uso 
nella vita di tutti i giorni e nel tempo libero, il tutto 
ovviamente con qualità garantita Dethleffs. Ecco a voi il 
nuovo Urban Camper di Dethleffs.
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Il nuovo Globevan.
Un Dethleffs per tutti i giorni.

Barra portapacchi su  
entrambi i lati

Telecamera posteriore e gancio di traino

Ruote in metallo leggero da 16"
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Il nuovo Globevan.
Un Dethleffs per tutti i giorni.

Tetto sollevabile a soffietto con 
funzione panoramica e due posti letto

Cambio manuale a 6 marce da 130 CV

Fari al bi-xeno nella versione Camp Two

Paraurti e specchietti esterni dello 
stesso colore del veicolo
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Serbatoio carburante da 70 l

Ampia 
dotazione 

di serie
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Per affrontare lunghi viaggi e il traffico di tutti i giorni in città, i moderni sistemi di sicurezza e di guida assistita e una 
dotazione comfort sono elementi fondamentali per chi trascorre molto tempo alla guida del proprio veicolo. Il Globevan 
di Dethleffs conquista tutti con la sua ampia dotazione di serie.      

Comfort e sicurezza

1

1

3Quadro comandi integrato e comandi audio a distanza 
sul volante, sistema di avviso di deviazione dalla corsia 
con rilevatore di stanchezza e fari abbaglianti automatici, 
sistema di frenata d’emergenza con luci di arresto di 
emergenza incluse, assistente alla partenza in salita, 
sistema Park Pilot anteriore e posteriore.

Quadro comandi e display dello stato di carica della batteria 
della cellula abitativa, riscaldamento autonomo diesel.

Impianto audio Ford con DAB+, telecamera posteriore con 
trasferimento dell’immagine del percorso di retromarcia 
sul display multifunzione, impianto di climatizzazione con 
filtro antipolvere e antipolline incluso.

Le prese USB aggiuntive e le prese di corrente da 12 V e 
230 V offrono in ogni momento l’energia necessaria.

DOTA Z IONE
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1
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2

Salotto o camera da letto con quattro posti letto e un’ampia e confor-
tevole superficie di appoggio per le gite con la famiglia e gli amici.

Lo spazio delle  
meraviglie

1 Con la panca letto e i sedili anteriori girevoli si crea un ampio spazio 
con altezza abitabile.

La panca letto può essere posizionata in vari modi grazie al sistema a 
binario Airline. La superficie di appoggio con i suoi 140 cm di larghezza 
apre tutto un mondo di possibilità.

Sono presenti due scatole, fissate con viti a testa zigrinata, che offrono 
tutto lo spazio necessario in cui riporre ciò che serve, a portata di mano. 
Tali scatole possono anche essere utilizzate come sgabelli fuori dal veicolo.

GL I  INTERNI



Un camper compatto.
Una grande libertà.
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Un camper compatto.
Una grande libertà.
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1 3

Flessibile e dalle molteplici applicazioni. Da due a sei posti a sedere per l’uso quotidiano o tanto spazio per hobby e traslochi.*

6-5-4-3-2 in uno

42 A 2 posti: la panca letto e i sedili possono essere rimossi 
senza problemi per creare un grande spazio di stivaggio 
anche per gli hobby più insoliti.

A 5 posti, quando c’è bisogno di un posto in più*

A 6 posti per gli amici, gli amici degli amici, piccoli e 
grandi tifosi e gite fuori porta con tutta la famiglia*

A 4 posti: la disposizione standard. Quattro posti a 
sedere e quattro posti letto.

GL I  INTERNI

1

* Per quanto riguarda la disponibilità del 5° e 6° posto, potete mettervi in contatto con il vostro concessionario Dethleffs: www.dethleffs.it/concessionari
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16   LETTO & CUCINA & DOCCIA

Trascorrete più tempo tra i paesaggi più belli. Se decidete anche su due piedi di prolungare la vostra gita di un giorno, o 
se anche voi pensate che sia un peccato trascorrere i lunghi weekend in città o se finalmente siete pronti per le vostre tanto 
agognate vacanze, le nostre soluzioni ben congegnate vi garantiranno momenti di relax, completamente a vostro agio.

LE T TO & CUC INA & DOCC IA

Ovunque come a casa.

1

4

2

5

3

6

Un fornello a gas estraibile nella parte posteriore con 
accensione piezoelettrica. In versione salvaspazio, 
sempre pronto per un tè o un caffè preparato al volo 
o per gustosi pranzetti.

Sotto l’estensione della panca letto c’è molto spazio per 
i bagagli, la spesa e tutto ciò che si vuole portare con sé.

Grazie alla piastra adattatrice, il frigo portatile a 
compressione da 32 litri (funzione frigo e freezer) 
può essere utilizzato anche all’esterno del veicolo. 
In alternativa, qui c’è abbastanza spazio per due scatole 
di stoccaggio.

Piuttosto rara in questo segmento, ma estremamente 
utile. Una doccia esterna con serbatoio da 16 l.

La batteria della cellula abitativa da 95 ah e la bombola 
del gas da 1,8 kg in versione salvaspazio permettono 
di avere tutto ciò che serve per essere indipendenti e 
godersi i piaceri del campeggio senza pensieri.

Nel rivestimento della parete a destra si trova un tavo-
lino da campeggio. In un batter d’occhio, l’area salotto 
all’interno del veicolo si trasforma in una sala da pranzo. 
Il tavolo a tre gambe è perfetto per godersi le viste 
panoramiche migliori.

1

2



3

5 6

4
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Il nuovo  
Globevan.
Spazio 
sufficiente per 
qualsiasi hobby.
La grande flessibilità d’uso del Globevan fa di questo Urban 
Camper un veicolo estremamente versatile. I dettagli ben 
studiati vi dimostrano ogni giorno che i nostri costruttori 
sanno davvero come sfruttare al meglio lo spazio.
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20   ACCESSORI

ACCESSORI

Cosa può esserci  
di più?

1

3

2

La rete portabagagli sotto il padiglione permette di sfruttare 
al massimo ogni possibilità di stivaggio a disposizione.

La borsa nella parte posteriore non è altro che un armadio in 
tessuto. I tantissimi vani di stivaggio e l’oscurante integrato 
per il lunotto fanno di questo accessorio originale una vera e 
propria soluzione poliedrica. Quando non è in uso, la borsa si 
appiattisce facilmente.

Il pacchetto di accessori originali Dethleffs vi offre accessori su misura per il vostro Globevan e tanti altri interessanti gadget 
per il campeggio. Adattate il veicolo alle vostre esigenze personali, per sentirvi a casa anche quando siete in giro.

Tenda da sole con supporto per le giornate soleggiate.

4

5

6

7

8

Topper per la superficie di appoggio inferiore. 
Maggiore comfort per notti più tranquille.

Gli occhielli di ancoraggio impediscono al carico di muoversi.

Il sistema portapacchi è costituito dai binari e dalle barre, 
per un carico aggiuntivo di fino a 50 kg.

Il portabiciclette per il gancio di traino. Qui si possono 
riporre fino a quattro biciclette.

Trovate altri accessori per il vostro Globevan online all’indirizzo 
www.dethleffs-original-zubehoer.com

Isolamento termico e finestrini oscurati per tutto il veicolo. 
Tengono lontani gli sguardi indiscreti e mantengono una 
piacevole temperatura all’interno.



3

5

7

4
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22   GLOBEVAN

La rete dei  
partner Dethleffs.
Stretta 
collaborazione 
e rapporti  
personali.
Oltre 300 rivenditori specializzati Dethleffs sono a vostra 
disposizione per offrirvi consigli e aiuto specializzato 
nell’improbabile eventualità che ne abbiate bisogno. 
Il servizio ricambi fa in modo che riceviate il ricambio 
giusto, nel luogo giusto, da un giorno all’altro. 

I clienti Dethleffs godono felicemente di questo 
straordinario servizio già da decenni. Abbiamo sempre 
preso sul serio il nostro servizio clienti. 
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Dati tecnici

24   DATI TECNICI

Denominazione Globevan
Motore
Motorizzazione FORD TRANSIT CUSTOM 2,0 l D con cambio manuale a 6 marce

Potenza 130 CV (96 kW)

Norma sulle emissioni Euro 6d-final

Dimensioni
Lunghezza del veicolo 497 cm

Larghezza del veicolo 227 cm

Altezza del veicolo  210 cm

Altezza interna con tetto a soffietto sollevato 240 cm

Peso in ordine di marcia 2.518 kg cambio manuale / 2.558 kg cambio automatico

Forza di carico 672 kg cambio manuale / 682 kg cambio automatico

Massa complessiva tecnicamente ammissibile 3.190 kg cambio manuale / 3.240 kg cambio automatico

Peso complessivo di traino 5.240 kg cambio manuale / 4.240 kg cambio automatico

Passo 293 cm 

Numero massimo di persone 4

Posti letto 4

Superficie di appoggio inferiore (L x P) 210 x 130 cm

Superficie di appoggio superiore (L x P) 200 x 125 cm

Carico rimorchiabile con/senza freni 2.500 (750) kg cambio manuale / 1.800 (750) kg cambio automatico

Pneumatici 6,5J x 16 ruote in metallo leggero con pneumatici 215/65 R16 

Serbatoio carburante 70 l

Dotazioni
Serbatoio di acqua 16 litri

Frigo portatile  32 litri (solo camp two)

Capacità della batteria 95 Ah

Numero prese di corrente da 12 V 2

Numero prese di corrente da 230 V 1

Numero prese USB doppie 5



Design
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Bianco ghiaccio Grigio magnetico metallico

Stile grigio perla Makalu di Renolit 

Camp One Camp Two 

Stile mobili Tappezzeria



Veicolo di base

Volante in pelle

Pacchetto sedili 13 - sedile del conducente, regolabile manualmente in 4 posizioni, con 
supporto lombare e tavolino nel sedile doppio del passeggero - Copertura del sedile in 
stoffa di colore ebano (nero)

Impianto di climatizzazione anteriore con filtro antipolvere e antipolline incluso 

Sedili girevoli comfort per il sedile singolo del conducente e del passeggero 
con copertura in stoffa, bracciolo e supporto lombare 

Vano portaoggetti chiudibile 

Sistema start e stop 

Computer di bordo 

Seconda chiave a scatto con telecomando 

Chiusura centralizzata con telecomando 

Piantone dello sterzo, altezza e distanza regolabili 

Illuminazione interna anteriore con lampade da lettura e temporizzatore 

Specchietti esterni, regolabili elettronicamente e riscaldabili, 
con indicatori di direzione integrati 

Alzacristallo anteriore elettrico con salita/discesa rapida nel lato del conducente 

Porte scorrevoli a destra 

Paraurti anteriore e posteriore in parte verniciati dello stesso colore del veicolo 

Griglia del radiatore con 3 aspirazioni e bordo in plastica nera 

Sbarre paraurti laterali in plastica nera 

Finestrino a ribalta, a destra e a sinistra (nel finestrino laterale della 2° fila) 

Vetri atermici dei finestrini laterali (dalla 2° fila), grado di colorazione medio 

Portellone posteriore con lunotto riscaldabile + tergilunotto

Struttura

Tetto sollevabile a soffietto nero con funzione panoramica e superficie 
di appoggio del letto a molle doppie 

Portapacchi su entrambi i lati

Rivestimento della parete laterale 

Tavolo multifunzione 

Sedili anteriori girevoli

Vani di stivaggio estraibili

Pannello sandwich per pavimento 

Dotazione di serie

26   DOTAZIONE DI SERIE

Sicurezza

Sistema di frenata d’emergenza con luci di arresto di emergenza incluse 

Controllo elettronico di sicurezza della stabilità (ESP) con controllo della trazione (TCS) 

Pretensionatore e limitatore di tensione delle cinture di sicurezza 
anteriore con sistema di allarme 

Vetri atermici dei finestrini laterali (dalla 2° fila), grado di colorazione medio 

Struttura di protezione in caso di ribaltamento 

Assistente alla partenza in salita 

Fari alogeni a proiezione con luci diurne a LED e fendinebbia con fari direzionali statici 

Fari anabbaglianti con ritardo nello spegnimento 

Ford Easy Fuel (comodo sistema di rifornimento senza tappo del carburante) 

Sistema Park Pilot anteriore e posteriore 

Frenata assistita 

Airbag, lato conducente e passeggero 

Sistema antibloccaggio (ABS) con ripartitore elettronico di frenata (EBD) 

Cross Wind Assist 

Cruise Control 

Riscaldamento / gas

Riscaldamento autonomo diesel

Predisposizione per bombola del gas da 1,8 kg

Attrezzatura da campeggio

Batteria della cellula da 95 AH 

Fornello a gas nella parte posteriore 



Varianti della dotazione
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Dotazione Camp One Camp Two

Sistema di avviso di deviazione dalla corsia con rilevatore di stanchezza e fari abbaglianti 
automatici  

Dispositivo di traino fisso  

Pacchetto cristalli 3 
Parabrezza riscaldabile, sensore di livello del liquido dei tergicristalli; con specchietti esterni, 
ripiegabili elettricamente, tergicristallo con sensore pioggia, fari automatici con sensore giorno/
notte, sistema di avviso di deviazione dalla corsia con rilevatore di stanchezza e fari abbaglianti 
automatici, telecamera posteriore con trasferimento dell’immagine del percorso di retromarcia sul 
display multifunzione

 

Impianto audio 21 
Impianto audio Ford con display multifunzione da 8“, sistema Connected Radio, FordPass Connect, 
display multifunzione TFT da 8“, due altoparlanti nel tetto sollevabile a soffietto, antenna, quadro 
comandi integrato e comandi audio a distanza sul volante, Android Auto e Apple CarPlay supportati, 
radio digitale con DAB+ (Digital Audio Broadcasting)



Impianto audio 25 
come l’impianto audio 21 e in più Ford SYNC3 con AppLink e sistema di navigazione, guida verso 
la destinazione con supporto acustico e visivo, navigazione dinamica con informazioni avanzate sul 
traffico (TMCpro), segnalazione corsia suggerita, carta stradale dell’Europa (memoria integrata), 
LiveTraffic, comando vocale avanzato, risposta vocale avanzata, visualizzazione dettagliata, ricerca 
rapida degli indirizzi di destinazione e altro in un campo di immissione (unica casella di ricerca), con 
anche Cruise Control, Cruise Control adattivo (iACC – Intelligent Adaptive Cruise Control), sistema di 
avviso di deviazione dalla corsia, sistema di riconoscimento dei segnali stradali e sistema di avviso 
per la guida contromano



Gradino di accesso porta scorrevole destra  

Active Park Assist 

Fari al bi-xeno 

2 lampade a collo di cigno con presa USB nel tetto sollevabile a soffietto  

Riscaldamento autonomo diesel con pannello di controllo a parete e regolatore  

Panca letto mobile su binari  

Doccia esterna  

Frigo e congelatore portatile da 32 l estraibile dalla sua posizione 

Dotazione optional

FORD TRANSIT CUSTOM 2,0 l D con cambio automatico da 130 CV 3,2 t  
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Con riserva di cambiamenti tecnici ed errori. 
Le immagini in questo catalogo presentano a volte alcuni elementi 
decorativi che non sono inclusi nella fornitura, oltre a dotazioni optional 
e accessori, disponibili a un costo aggiuntivo. Tutte le informazioni sulla 
tecnologia, sulla dotazione e sui prezzi sono disponibili presso il vostro 
concessionario Dethleffs. Eventuali differenze di colore sono dovute alla 
stampa.

I prezzi sono validi a partire dal 01/11/2021. Tutti i prezzi indicati sono i 
prezzi consigliati non vincolanti di Dethleffs GmbH & Co. KG, IVA inclusa, 
in conformità con la legislazione in vigore, a partire dalla fabbrica 
fornitrice senza spese di trasporto.

Il peso in ordine di marcia in conformità con il regolamento (UE) 
1230/2012 comprende il peso a vuoto del veicolo (la tara del veicolo, 
conducente incluso - 75 kg - e serbatoio del carburante pieno al 90%) 
e la seguente dotazione di base: serbatoio dell’acqua pieno (con volume 
del serbatoio dell’acqua ridotto per il viaggio, consultare i dati tecnici), 
una bombola del gas piena al 100% da 2,8 kg.

La massa complessiva tecnicamente ammessa e il carico assiale 
non possono essere superati con l’aggiunta di attrezzature personali, 
persone all’interno del veicolo e dotazioni optional. L’installazione di 
dotazioni optional aumenta il peso a vuoto del veicolo e riduce il carico 
massimo del valore di peso indicato.

Il vostro concessionario specializzato Dethleffs.

Dethleffs GmbH & Co. KG 
Arist-Dethleffs-Straße 12 · D-88316 Isny im Allgäu 
www.dethleffs.it ∙ info@dethleffs.it


