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INTRODUZIONE

Un camper è al tempo stesso libertà, utilitaria e un posto
tutto nostro – perciò è tanto più importante trovare proprio
quello giusto. Prego, seguiteci!
Cerchiamo insieme il camper con cui viaggerete alla scoperta
del mondo – ed il letto in cui potrete sognare nuove mete da
scoprire. Siete ormai ad un passo dal veicolo perfetto per i vostri
viaggi, niente più sta tra di voi e una vacanza da sogno. Aiutarvi
nella scelta e illustrarvi le infinite possibilità di allestimento sarà
per noi un piacere.

MODELLI CON LETTO DOPPIO      

DAVIS
Camper con tutti i
comfort e di lusso.
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LUNGHEZZA VEICOLO FINO A 5,50 M
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LUNGHEZZA VEICOLO FINO A 6,00 M

MODELLI CON LETTO SINGOLO

Col proprio letto sempre appresso.

Da pagina 14/15

620

Da pagina 08/09

600

590

Comfort da sogno per due.

LUNGHEZZA VEICOLO FINO A 6,50 M

INTRODUZIONE

Un vero

Lontani mille
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Fino a cinque minuti fa non conoscevamo questo posto. Adesso non vorremmo più andarcene.
Ma da un’altra parte magari è ancora più bello?
Ci può essere un posto ancora più bello o più
tranquillo o ancora più lontano dalla quotidianità?
Qua, tra monti e valli, il polso rallenta prima ancora
che si possa dire “yoga”. In luoghi come questo
regna il puro relax, si respira un’atmosfera unica

e si sente subito che ci si trova in un posto particolare. E se ci sono altri posti belli almeno come
questo, non c’è modo migliore per conoscerli che
viaggiare con un camper Karmann.

DESIGN

Abitare ...
e guidare in
m do piu bello
Siete voi che scegliete la meta del viaggio.
E naturalmente anche l’allestimento

VERNICIATURE
VEICOLI DI BASE

GRIGIO ACCIAIO

BIANCO

ROSSO SCURO

CHAMPAGNE

BLU GHIACCIO

NERO

ARGENTO

Un camper che corrisponde ai vostri gusti in ogni minimo dettaglio?
Certo, si può fare. Concedetevi cinque minuti e lasciate che siano
le vostre preferenze a dire che direzione prendere. Potete scegliere
tra molte alternative e infinite combinazioni: il risultato sarà unico e,
quel che più conta, corrisponderà ai vostri gusti personali.
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S lo bello

DAVIS

o anche chic?

I gusti sono individuali – proprio come i nostri
camper e i loro allestimenti. Quale versione vi
piace di più?

Cuccetta o stanza da letto?
Dormite come preferite
Tavolino o tavolata?
È il vostro gusto a decidere
Spazioso o compatto?
Secondo lo spazio che vi serve
2

1

Che lunghezza deve avere la vostra vacanza?
5,40 m? 6,20 m? O è meglio una via di mezzo?
A voi la scelta!

4

3

Elegante o robusto?
Il vostro camper, il vostro stile

MODELLI CON LETTO DOPPIO
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Questo è il bello del camper,
la piena libertà di scelta.
Potete dormire dove volete e anche decidere come volete dormire. Cosa
desiderate? Come dev’essere il vostro bivacco per questa notte? Volete avere
molto spazio e, insieme, stare vicini? In questo caso vi consigliamo un ampio
matrimoniale – sarà quasi come portarsi dietro la propria camera da letto.
Il letto matrimoniale ripiegabile con grande contenitore è parte integrante
dell’allestimento base di molti nostri modelli. Siamo lieti di presentarvi uno
ad uno i nostri modelli e consigliarvi – perché ci dispiacerebbe, se la grande
scelta vi procurasse notti insonni.

Un letto matrimoniale in un
campo di grano. O preferite sulla
spiaggia? Dipende solo da voi.

MODELLI CON LETTO DOPPIO

1

Gli interni.
Design a perdita d’occhio
Funziona a meraviglia.
Il pratico piano di lavoro
allungabile
Finestra più grande.
Decisamente più luce
Bagno confortevole.
Per prendersi cura di sé
Moderne lampade da lettura.
Per una vacanza ancora più
luminosa
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Il Davis è un prodigio di spazio:
fa posto dove non ce n’è.

Certo, un camper deve essere prima di tutto affidabile,
sicuro e pratico. Ma perché non può avere anche stile?
Un’occhiata al Davis e viene subito da pensare che le prossime
vacanze saranno senza dubbio bellissime. Con i suoi interni di color
chiaro, le superfici lucide, il rivestimento delle pareti in similpelle
e la raffinata illuminazione ambientale questo camper è un’opera
d’arte – ma una di carattere molto pratico. Infatti nel compatto
Davis non c’è posto solo per bel design, ma anche per molto altro:
un bagno con doccia, una moderna cucina, una grande finestra
nella zona pranzo, un letto matrimoniale molto ampio, mobili di
gran qualità, e spazio a volontà per riporre le vostre cose. E
nonostante ciò ancora tanto spazio per muoversi in libertà. Dove
e come lo decidete voi. Comunque ne avete tanto a disposizione
nel Davis 540 e addirittura di più nel Davis 590, che è un po’
più lungo.

2

Il bello è anche che potete impiegare il Davis, in entrambe le
versioni, per tutto l’anno. Un’accurata coibentazione fa sì che il
freddo rimanga fuori e il caldo dentro.
Caratteristiche di spicco:
Motori fino a 180 CV
Spettacolare design degli interni
mobili di alta qualità
Accogliente illuminazione a LED
Lampade lettura flessibili
Bagno con speciale comfort
Molto posto e spazio di stivaggio
Letto in coda ribaltabile
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Di bene in meglio
Se il Davis vi piace già, questo vi piacerà ancora di più. Infatti
si può allestire questo camper in un modo ancora più raffinato
e confortevole.

Un allestimento brillante.
Qui val la pena di prestare
particolare attenzione ai dettagli.

Perché tutti credono che in un camper si debba rinunciare
a molte cose? Nel Davis c’è tutto quello che si può desiderare.
E se proprio si vuole ancora qualcosa in più, allora per il
Davis c’è anche il pacchetto lifestyle, che crea niente di
meno che un ambiente completamente nuovo; per esempio
attraverso una cucina monoblocco interamente bianca
ed un sistema d’illuminazione ambientale aggiuntivo.

2
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Già questo rende gli interni più ampi, accoglienti e soprattutto
eleganti. E non ci fermiamo qui. Si aggiungono raffinate applicazioni cromate sui pensili, il piano di lavoro in cucina in materiale
naturale, luci LED indirette in cucina e nella stanza da pranzo.
L’eleganza impronta di sé tutto l’ambiente e lo spazio disponibile cresce grazie a ulteriori armadietti sapientemente progettati.
Voglia di camping in grande stile?
Caratteristiche di spicco:
	Cucina monoblocco con piano di lavoro bianco
in materiale naturale
Illuminazione ambientale speciale su pensili e mobili cucina
Portiere posteriori con rivestimento interno monocromatico
Bordature cromate sui pensili
	Armadietti aggiuntivi sopra le portiere posteriori e
in cabina di guida
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Molto spazio e tanto ordine.
Ogni cosa in un posto sicuro
Grande bagno.
Chiudete la porta e godetevi
il comfort
Design degli interni.
Molto bianco e molta cura fin
nei minimi dettagli
Raffinata cucina monoblocco.
Per gente che ha gusto
Spaziosissimo letto matrimoniale.
Per sognare alla grande
5
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Dormire

come su
una nuv la

Non importa se è stata una giornata movimentata, chiudiamola
con un atterraggio morbidissimo.
Con il vostro letto potete fare ovunque sogni d’oro. E la mattina dopo si riparte
freschi e riposati – il che è di certo un bene, perché ci sono ancora tanti bei posti
da vedere. Tanti posti in cui svegliarsi ogni mattina con un sorriso.

14/15
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Vivi il tuo

s gno!

In certi luoghi si vorrebbe che
non facesse mai notte.

I modelli Davis sono grandi
anche nei dettagli.

Nel Davis 600 o nella versione superiore, il Davis 620, ogni giorno
si pensa invece alla notte con gioia. Tutte e due le versioni offrono
infatti il lusso speciale di due comodi letti singoli. E siccome con
Karmann la flessibilità è una costante, avete anche qui la scelta.
Con un semplice movimento i due letti si trasformano un morbido
letto matrimoniale.

2

Anche di giorno è la stessa cosa. Molto spazio e un sacco di possibilità di sfruttarlo in modo intelligente. L’esempio migliore: il bagno
a superficie variabile del Davis 600. Se corrispondono alla vostra
idea di viaggio confortevole, saranno di vostro gradimento anche i
moderni interni, chiari e piacevoli, ammesso che vi piacciano design
di stile ed ambienti esclusivi – cosa che diamo chiaramente per
scontata.
Caratteristiche di spicco:
Letti singoli particolarmente comodi
Bagno con superficie variabile
Lavandino ribaltabile
Dimensioni compatte del veicolo
Stipi modulari in coda

1
3
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Pensato bene.
Sopra gustoso e sotto spazioso
Pensili con luci indirette.
Ovunque un bell’ambiente
Perfettamente accessoriato.
Bagno comfort per esigenze
di alto livello
Gli interni.
Con stile alla meta

4
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Gli arredi.
Il lusso riempie lo spazio
Fornelli di pregio con protezione antischizzo.
Cena à la Car
Bagno per goduriosi con doccia separata.
Il benessere viaggia con voi
Letti confortevoli.
Riposare separati e godersela insieme
Ottimamente riposati.
Doppiofondo estraibile e contenitori
(solo nel Davis 620)
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Vivere
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la natura
con eleganza

Fermarsi in mezzo alla natura e circondarsi da lusso e
savoir vivre – se volete che le vostre vacanze siano così,
il vostro camper sarà questo.
Il Davis esaudisce tutti i vostri desideri – specialmente nella
versione 620. E in particolar modo nelle dotazioni di assoluta
classe. Dopo una giornata piena di emozioni volete trascorrere
una notte tranquilla? Vi accoglieranno confortevoli letti singoli.
Avete voglia di preparare una cena prelibata? L’ampia cucina
fa al caso vostro. Non volete rinunciare in nessun caso ad
un ambiente gradevole? Grazie agli eleganti arredi lo porterete
sempre con voi. Gradite anche un tocco di classe in più? Il
pacchetto (optional) Lifestyle vi offre raffinatezza a volontà,
grazie ai mobili dalle superfici chiare, ai rivestimenti in similpelle,
alle lampade LED dalla luce calda, ai graziosi spot nel soffitto,
a un’ampia finestra e via dicendo. Appunto … i modelli Davis
hanno davvero molto da offrire a chi coltiva uno stile esclusivo.
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Caratteristiche di spicco:
Estremamente spazioso
Grande cucina con frigo Slim-Tourer da 140 l
Spazio contenitivo variabile in coda
Bagno con lavandino mobile
Armadio alto (optional)
5

Chic o funzionale? Con Davis
l’alternativa non
si pone.
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In questo caso non avete scelta – un’eccezione che conferma la regola. Perché
non importa quale modello e allestimento scegliate: versatilità e adattabilità
alle diverse esigenze quotidiane con dotazioni confortevoli e di qualità sono
comunque punti di forza di ogni camper Karmann.

FLESSIBILITÁ E MOLTEPLICI COMBINAZIONI.

Letti singoli, matrimoniali o preferite avere più
posto? Dipende solo da voi.
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Da Karmann trovate una gamma di veicoli in grado di esaudire
ogni desiderio. Ad ogni campeggiatore offriamo il camper su misura
e infinite opzioni per allestirlo ed arredarlo in modo totalmente
individuale.

Accessori come il lavandino girevole
dimostrano come si possa utilizzare al
meglio lo spazio: cioè due volte!
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INDIVIDUALITÀ.
Con diversi tipi di veicoli, lunghezze e dimensioni, come anche
cucine e bagni in versioni diverse abbiamo la soluzione giusta
per ogni gusto ed esigenza. Ed anche i letti sono personalizzabili
e si adattano alle esigenze individuali. In alcune versioni Davis i
letti singoli si trasformano in un batter d’occhio in matrimoniali
oppure in un’unica, comoda superficie. Altrove i lavandini si
possono ribaltare in modo da acquistare spazio.

VERSATILITÀ.
Cucina monoblocco, frigo, cambusa, armadio –
alti fino a due metri oppure compatti, ma sempre
spaziosi: sperimentate la varietà.

Chi dice che in camper si può solo
viaggiare? I nostri camper sono perfetti
anche per andare a fare acquisti o
traslocare – e per tutte le esigenze che
si presentano giorno per giorno.

I VANTAGGI IN SINTESI

COMFORT.
Vi auguriamo buon viaggio e ve ne forniamo una premessa
essenziale. Per esempio con interni che di serie garantiscono
già moltissime comodità. Più di quelle che ci si aspetterebbero quando si è in viaggio. Guardiamo, per esempio, quant’è
spazioso il bagno, oppure che dimensioni generose hanno i
letti matrimoniali.

DESIGN.

Quando si campeggia, la via è la meta.
Godetevi ogni chilometro.
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I nostri camper sono tutti arredati con stile e in
modo moderno – perché vogliamo contribuire a
vacanze pienamente riuscite. Un’aspirazione che
viene realizzata brillantemente fin nei dettagli – come si vede, tra l’altro, negli sportelli dei
pensili con luce LED indiretta.
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IDONEITÀ PER TUTTE LE STAGIONI.
Tutti i nostri veicoli sono utilizzabili anche d’inverno, i modelli
Davis si possono addirittura definire “invernali” in base alla
norma EN 1646-1. Isolati in modo eccellente, con i serbatoi
coibentati ed una completa impermeabilizzazione, i nostri
camper assicurano divertimento e svago in ogni stagione.
Anche in inverno.

Venga pure l’inverno –
i nostri camper hanno un
isolamento termico perfetto.

QUALITÀ.

5

ANNI

DI GARANZIA DI
IMPERMEABILITÁ

Karmann è sinonimo di camper solidi ed
affidabili. Ne danno garanzia la qualità
superiore dei materiali e la lavorazione.
Di ciò siamo convinti e perciò offriamo,
tra l’altro, una garanzia di impermeabilità
per 5 anni.

5

ANNI
DI GARANZIA DI
IMPERMEABILITÁ

Karmann-Mobil-App

Tutte le informazioni contenute in questo catalogo si riferiscono ai prodotti qui descritti e non valgono per altri prodotti di Eura Mobil GmbH. I modelli
raffigurati in questo catalogo mostrano gli allestimenti per il mercato tedesco. Sono in parte descritti anche allestimenti speciali ed accessori, che non sono
compresi nelle dotazioni di serie. Tutti i valori relativi al peso possono variare nella misura di +/– 5%. A causa delle norme di legge dei diversi Paesi sono
possibili differenze rispetto ai modelli ed agli allestimenti qui descritti. Vi preghiamo perciò di informarvi sui modelli effettivamente disponibili e sugli allestimenti specifici per ogni modello come sugli allestimenti non legati a un modello, rivolgendovi al vostro rivenditore Karmann. Fatti salvi errori e cambiamenti
nella costruzione, allestimento e allestimenti speciali.
Con la pubblicazione di questo catalogo perdono validità tutti i cataloghi pubblicati in precedenza.
© Eura Mobil GmbH 2018
Riproduzioni, anche parziali, solo dietro autorizzazione scritta di Eura Mobil GmbH.
Aggiornato all’agosto 2018
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