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Davis

ELEGANZA SU
QUATTRO RUOTE.
CON IL TEMPERAMENTO e la
flessibilità di un Davis potete godere
rilassati tutte le storie che la vita
vi regala durante i vostri viaggi.
Affascinante già a prima vista, questo
modello si presenta dinamico e
compatto. A un esame più attento,
sorprende con una sensazione
spaziale che si è trovata finora solo
nei grandi modelli. E convince con
una dotazione che soddisfa qualsiasi
esigenza. Al mattino salite sulle
montagne viaggiando su ripide
serpentine, alla sera vi immergete
nella vita di una frizzante cittadina
in estate. Come tuttofare adatto
alla vita di ogni giorno, Davis è
completamente al vostro servizio in
ogni situazione. Con la sua sicura
dinamica di marcia e con eccellenti
valori interiori.

UNA PANORAMICA
DEI VANTAGGI
 Dinamico design esterno nel
colore di moda „bianco“

 Gradevoli comfort quali tempomat,
chiusura centralizzata, specchietto
esterno con grandangolo regolabile
e riscaldabile elettricamente

 Elevata sicurezza grazie agli airbag e al sistema ABS

 Eleganti meccanismi di apertura
mobili a ribalta in Macadamia/
argento

 Adatto per tutto l‘anno grazie
all‘isolamento ottimizzato e al
potente impianto di riscaldamento
(3,9 kW)

 Airbags posto guidatore e posto
passeggero

 Aria condizionata nella cabina di
guida

 Sedili ad altezza regolabile
 Copriruota
 Radio/CD e 4 altoparlanti

Il nuovo Davis 610 arricchisce ora
la famiglia Davis con un elegante
modello dinamico che grazie al
suo grande letto longitudinale
comodamente accessibile situato
nella coda offre un comfort ancora
maggiore nella vita quotidiana.

 Chiusura centralizzata
 Letti fissi in coda in tutti i modelli
Davis

 Bagno con doccia completa
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TEMPERATURA IDEALE – INNOVATIVO SISTEMA D‘ISOLAMENTO
IL NUOVO ISOLAMENTO COMPLETO della cellula
abitativa garantisce nel Devis un isolamento termico
nettamente migliore e abbassa il livello di rumore in
caso di pioggia di quasi il 50%. Un innovativo

poliestere espanso con pellicola di alluminio lascia
fuori il calore in estate e lo trattiene dentro il veicolo
in inverno. Anche i tratti freddi come sbarre, montanti
o telai di finestre sono stati integrati nell‘isolamento.

Il test in camera fredda: l‘innovativo isolamento
garantisce all‘interno un clima notevolmente più
omogeneo e limita con efficienza il raffreddamento
della cellula abitativa.

4 | DAVIS

Spazio per raccontare storie:
ribaltando i sedili anteriori si crea una spaziosa
panca.

IL POSTO AL SOLE.
UNA GRANDEZZA E UNA COMODITÀ
COME QUELLE offerte dal Davis
non ve le sareste sicuramente
aspettate in un modello compatto.
Qui c’è spazio per godere la vita!
Quando al termine della vacanza
racconterete che avete assaporato
una tatar di verdura con crema di
ricotta e poi un filetto di agnello
con salata di couscous e tronchetti
di polenta, forse non rivelate nulla
di particolare. Ma se aggiungete
che avete preparato tutto questo
nella cucina del vostro Davis,

Dotazione perfetta: cucina con lavello in acciaio inox, piano di
cottura a due fuochi, frigorifero da 80 l e mensola portaspezie.
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allora sì che desterete stupore.
Persino nel cortissimo Davis 540
e nell‘altrettanto compatto Davis
590, nonostante una lunghezza
di meno di 6 m, avete sufficiente
spazio non solo per preparare le
squisitezze culinarie, bensì anche
per assaporarle in tutta rilassatezza
in 4 persone. E per di più in
un ambiente ideale con divani
imbottiti di prima classe, caldi
colori legno ed elementi di mobilio
in argento/Macadamia.

MERAVIGLIOSI RACCONTI PRIMA
DI ANDARE A DORMIRE.
„TI RICORDI QUANDO papà
facendo shopping a Nizza aveva
svaligiato mezza città?“ „Ti ricordi
ancora di quell‘elefante di
legno intagliato che volevi
assolutamente comprare?“ Sotto
il letto longitudinale del Davis
610 o i letti ribaltabili del Davis
540, Davis 590 o Davis 620 vi è
molto spazio per raccogliersi e
ricordare le avventure del viaggio.
Su un „palcoscenico“ di soli 6,36 m
di lunghezza vi trovate di fronte a
una grande opera d‘arte in termini

di sfruttamento intelligente dello
spazio. Nella coda del Davis 610
ampi armadi creano ulteriori
spazi di stivaggio.
Dopo che ci si è alzati è un piacere
usare nel bagno completo il
pratico lavandino mobile. E
l‘attraente armadio con specchio
e illuminazione con LED è solo
un esempio di come alle ottime
idee pratiche si uniscono le note
di stile.

Assieme o separati: i comodi letti nel Davis 620
possono venire trasformati in un enorme letto
matrimoniale.

Spazio per vivere: quando il letto è
alzato, si possono stivare all‘interno
persino le biciclette.
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Ingresso libero: nel letto longitudinale del Davis 610 si sale
comodamente dal lato.

PANORAMICA DEI MODELLI DAVIS
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•

Design esterno dinamico „White“,
il colore che fa tendenza

•

Grande maneggevolezza grazie al
cruise control, chiusura centralizzata,
retrovisori esterni con grandangolo
e riscaldati elettricamente

•

Il design del mobile in due colori
attraenti

•

Possibile utilizzo invernale grazie
all‘ottimizzazione dell‘ isolamento e
alla potenza del riscaldamento

Davis 540

Davis 590

L‘equipaggiamento confort è
completo e comprende:
•

Airbags conducente e passagero

•

Climatizzatore cabina

•

Specchietti retrovisori elettrici

•

Sedili regolabili in altezza

•

Regolatore di velocità

•

Copri cerchi

•

Radio/CD con altoparlanti

•

Chiusura centralizzata

•

3,9 kW riscaldamento con funzione
booster

Nuovo!

Davis 610
• = dotazioni di serie

- = impossibile

*

Il „La massa complessiva a pieno carico“
indicata nella carta di circolazione non
devrà essere superata in alcun caso
per motivi tecnici di sicurezza.

**

Compresi conducente di 75 kg, liquido
refrigerante, olio, attrezzi, acqua fresca,
bombole di gas, boiler, 90% del
serbatoio di carburante

***

Davis 620

La massa complessiva a pieno carico
deve essere rispettata

DATI TECNICI DAVIS
DA 540

DA 590

DA 610

DA 620

Fiat Ducato 33

Fiat Ducato 33

Fiat Ducato 35L

Fiat Ducato 35L

-

-

Fiat Ducato 35H

Fiat Ducato 35H

Telaio
Modello
Modello in opzione
Motorizzazione

96 kW (130 CV), Multijet 130 cambio 6 marce

Motorizzazione in opzione

110 kW (150 CV), Multijet 150 cambio 6 marce

Motorizzazione in opzione

132 kW (180 CV), Multijet 180 cambio 6 marce

Sedili regolabili in altezza con 2 braccioli

•

•

•

•

Fodera sedili, tessuto „Verona“

•

•

•

•

Airbags conducente e passeggero

•

•

•

•

Sistema antibloccaggio con bloccaggio elettronico del differenziale

•

•

•

•

Specchietti retrovisori con regolazione e riscaldamento elettrici

•

•

•

•

Climatizzatore

•

•

•

•

Radio CD

•

•

•

•

Chiusura centralizzata

•

•

•

•

Alsa cristalli elettrico
Capacità del serbatoio

•

•

•

•

90 l

90 l

90 l

90 l

Pesi e misure
Passo
Pneumatici
Massa complessiva *
Peso in ordine di marcia ** (130 / 150 // 180 Multijet)
Massa rimorchiabile (PTAR da rispettare)***

3.450 mm

4.035 mm

4.035 mm

4.035 mm

215/70 R15C

215/70 R15C

215/70 R15 / 225/75 R16C

215/70 R15 / 225/75 R16C

3.300 kg

3.300 kg

3.500 kg

3.500 kg

2.670 // 2.720 kg

2.870 // 2.920 kg

2.970 // 3.020 kg

2.970 // 3.020 kg

max. 2.500 kg

max. 2.500 kg

Lunghezza fuori tutto

5.420 mm

5.990 mm

6.365 mm

6.365 mm

Larghezza fuori tutto

2.050 mm

2.050 mm

2.050 mm

2.050 mm

max. 2.500 kg (3.000 kg Option) max. 2.500 kg (3.000 kg Option)

Altezza fuori tutto

2.650 mm

2.650 mm

2.650 mm

2.650 mm

Larghezza interna

1.860 mm

1.860 mm

1.860 mm

1.860 mm

Altezza interna
Dimensioni letto / dinette posteriore

1.890 mm

1.890 mm

1.890 mm

1.890 mm

1.300 x 1.900 mm

1.430 x 1.900 mm

1.400 x 1.870 mm

1.900 mm x 800 mm
1.950 mm x 800 mm
2 (3)

Letti

2

2 (3)

2 (3)

Posti omologati

4

4

4

4

Cinture di sicurezza

4

4

4

4

100 l / 90 l

100 l / 90 l

100 l / 90 l

100 l / 90 l

80 Ah

105 Ah

80 Ah

80 Ah

80 l

80 l

80 l

80 l

max. 2 x 7 kg

max. 2 x 7 kg

max. 2 x 7 kg

max. 2 x 7 kg

Capacità acque chiare e grigie
Capacità batteria
Frigorifero
Gavone porta bombole gas
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DOTAZIONI DI SERIE DAVIS
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Cellula

Bagno

Verniciatura del veicolo in bianco

Doccia

Soglia dei gavoni

Cassetta WC

Decorazione dei mobili in due tonalità

Specchio

Luce di lettura

Lavabo, acciaio inossidabile (DA 540)

Gradino elettrico

Finestra nel bagno

Riscaldamento Diesel Air-Top 3900 con „Booster“
Cinture di sicurezza 3 punti

Dotazioni Acqua

Chiusura centralizzata cellula

Serbatoio Acqua chiara 100l, al riparo dal gelo

Kit decorazione „Verona“

Serbatoio Acqua grigie 90 l, riscladato nel doppio pavimento

Sedili conducente e passeggero con tessuto cellula

Tubazioni acque chiare isolate dal gelo

Moquette cabina e cellula

Tubazioni acque grige isolate dal gelo

Letto fisso sollevabile / letto singolo (DA 620)

Pompa acqua

Grande volume di stivaggio sul letto fisso

Boiler da 10 litri

Sistema di oscuramento cabina (parabrezza e finestre laterali)
Vetri laterali azzurrati

Dotazioni Elletriche

Midi Heki

Centralina elettrica per utilizzo interno

Oblò apribile HEKI

Pannello di controllo con funzioni supplementari

Portapacchi con tendalino integrato

Caricatore ultraperformante 15 Ah

Predisposizione TV

Batteria 80 Ah (DA 540, 610, 620), 105 Ah (DA 590)
Plafoneria con 3 LED

Cucina

Luce esterna

Frigorifero 80 l

Braccio di fissaggio schermo TV montato sulla parete compresa predisposizione TV e presa 12V

Fornello 2 fuochi
Mobile cucina accessibile dall‘interno e dall‘esterno (tranne DA 540)

Combinazione di stoffe

Verona

DOTAZIONI OPZIONALI DAVIS
Codice

Dotazioni opzionali

Davis

Peso in chilogrammi

Codice
150 CV / 110 kW motorizzazione Fiat
(in sovraprezzo al motore 130 CV / 96 kW)

O

0

2116

180 CV / 132 kW motorizzazione Fiat
(in sovraprezzo al motore 130 CV / 96 kW)

O

50

2138

ESP, ASR (Traction +), „Hill Holder per Davis i Dexter

O

1

2315

Telaio – 35 H (pneum. 16” e fino a 3000Kg
di capacità di traino)

2220

Cerchi in lega 15“ per Ducato 15“ / 3,5 t

2223

Cerchi in lega 16“ per Ducato 16“ Maxi e Ford

2134

Cambio automatico per Davis
(e compreso ESP e Traction +)

2370
2251

Peso in chilogrammi

Gancio Traino FIAT

O

44

5220

Scaletta per il tetto

O

8

5247

Portapacchi e tendalino meccanico 3,2 m

-/ O

40

5328

Portapacchi e tendalino meccanico 3,7 m

-/ O

45

5248

Portapacchi e tendalino meccanico 4 m

-/ O

48

O

6

40

5122

-/O

40

O

4

-/O

4

O

18

Serbatoio per carburante 120 l

O

37

Ruota di scorta a seconda del modello

O

45

Verniciatura e design esterno
2407

Verniciatura integrale del veicolo in grigio metallizzato

O

-

2409

Verniciatura integrale in „Iron Grey“ del veicolo

O

-

2421

Verniciatura integrale in nero metallizzato del veicolo

O

-

Oblò

Porta biciclette
5147

Tende isotermiche (isolamento attorno alla cabina)

O

5

O

1

Comunicazione
GPS camping car Ventura 7000 (con TV
e adattore camera do retromarcia)

• = dotazioni di serie

O = Accessori a pagamento

- = non fornibile

Porta biciclette per 2 bici (max 30 kg)

Tendalini
5247

Tendalino meccanico 3,2 m e portapacchi

-/ O

5328

Tendalino meccanico 3,7 m e portapacchi

-/ O

45

5248

Tendalino meccanico 4 m e portapacchi

-/ O

48

5243

Tendalino meccanico 4 m

-/ O

36

•

-

Tessuti e Decorazioni
6018

Cabina

3261

Dotazioni opzionali

Cellula

2115

3613

Davis

Codice

Tessuti „Verona“
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L’installazione di elementi supplementari quali per es. box
portabagagli sul tetto, porta-motociclette, climatizzatori, marquise
o portabici nella vettura dotata di cellula abitativa potrebbe avere
come conseguenza una modifica delle caratteristiche del veicolo
stesso. Inoltre a seguito dell’installazione di attrezzature speciali
aumenta il peso a vuoto.
Siete pregati anche di rispettare il carico assiale consentito e il
carico aggiuntivo rimanente consentito. Nella combinazione
di più componenti accessori sul tetto del veicolo si devono rispettare
il carico massimo complessivo ammissibile e lo spazio a disposizione.
La Karmann-Mobil Vertriebs GmbH declinano ogni responsabilità
per eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare
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dall’installazione delle suddette apparecchiature supplementari
nel veicolo in caso non si trattasse di pezzi originali KARMANNMOBIL o nel caso in cui questi ultimi non venissero installati e/o
fissati secondo le direttive della KARMANN-MOBIL.
Nell’indicazione di dimensioni e pesi ci riserviamo una differenza
del ± 5%. Le indicazioni relative al volume di fornitura, all’aspetto,
alle prestazioni, alle dimensioni e ai pesi dei veicoli corrispondono
alle conoscenze a disposizione al momento della stampa.
Tra questo momento e quello dell’acquisto del veicolo esse
possono cambiare. Il Vostro rivenditore Vi informerà volentieri
riguardo ad eventuali modifiche.

KARMANN-MOBIL Vertriebs GmbH
Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen
Telefono: +49 (0) 67 01 - 203 800
Fax:
+49 (0) 67 01 - 203 869
www.karmann-mobil.de

