
CATALOGO   
2020 | 2021

IL NOSTRO 



INTRODUZIONE 

 CATALOGO   2020|2021

54
0

54
0

59
0

59
0

MODELLI CON LETTO MATRIMONIALE   Da pagina 12/13

Scegliete il camper ideale per andare alla scoperta del mondo, e il 
letto in cui sognerete le prossime scoperte. Con misure e lunghezze 
diverse i nostri veicoli sono fatti per godersi le vacanze in molti modi e 
dimensioni diverse. E potete scegliere tra un'infinità di allestimenti. 
Per permettervi di dare un rapido sguardo alla nostra gamma di cam-
per, Vi proponiamo una rassegna schematica, ma che riuscirà emozio-
nante molto presto, cioè già dalla prima pagina.

Camper significa libertà, mobilità per ogni giorno e, allo stesso 
tempo, un posto tutto per Voi, per stare tranquilli – perciò è tanto 
più importante trovare il camper che fa per Voi.  

 Preferite un  
prodotto fatto su  
   misura o uno  
fatt    in serie?

NOVITÁ! 
CAMPER CON TETTO  

A SOFFIETTO 

MODELLI E 
 ALLESTIMENTI

DAVIS VIEW
Camper con tetto  
a soffietto.

Da pagina 08/09

DAVIS
Camper da confortevoli  
a lussuosi.

Tutti i disegni del Davis VIEW
illustrano la struttura degli interni 
nella versione Davis con tetto a
soffietto e letto matrimoniale. 

Lunghezza veicolo Fino a 5,50 m5 m
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Quando   arriviamo? 
          Ma ci siamo di già!

INTRODUZIONE
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Fino a cinque minuti fa non conoscevamo questo posto ed adesso non vorremmo più andarcene. 
Ma magari da un'altra parte ce n'è uno 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 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.

Quando   arriviamo? 
          Ma ci siamo di già!

INTRODUZIONE  04/05



Che tipo di vacanza
  possiamo offrirvi?

DESIGN
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Con il Vostro camper Karmann potete cambiare i Vostri 
piani in ogni momento e, ogni giorno, prendere una nuova 
direzione – però, con quale tipo di camper volete farlo?

DAVIS
Camper elegante da  

confortevole a lussuoso.

Da pagina 16/17

DAVIS VIEW
Camper con tetto a 
 soffietto. Letto a sop-
palco con panorama 
ed aria  fresca inclusi.

Da pagina 08/09
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Solo voi decidete la meta del viaggio e naturalmente 
anchenella scelta dei colori.

Un camper che corrisponde ai vostri gusti in ogni minimo dettaglio? 
Certo, si può fare. Concedetevi cinque minuti e lasciate che siano i 
Vostri desideri a indicare la direzione da prendere. Potete scegliere 
tra molte alternative e infinite combinazioni: il risultato sarà unico e, 
quel che più conta, secondo i vostri gusti personali.

La bellezza ha 
  tanti c  lori diversi …

VERNICIATURE 
VEICOLI DI BASE

NERO METALLIZZATOICE BLUE

BIANCO CHAMPAGNER

CAMPOVOLO

DARK RED

IRON GREY
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Due camere, cucina e bagno.
Quanto costerebbe prenderle in affitto altrove!

MODELLI CON TETTI A SOFFIETTO

Il suo soprannome è versalitità. 
Panorama è il suo nome.

Di certo vedete anche il Grande Carro. A guardar bene il  
Davis View è non molto grande, ma in compenso è spaziosis-
simo. E se avete bisogno di più spazio, il camper si espande, 
acquistando quasi  un piano in più. Un gradissimo vantaggio 
– specialmente di notte. Infatti aumentando l'altezza, si ottiene 
più posto – anche per due comodissimi letti in più. 

Questo spazio in più è garantito da un tetto a soffietto, che 
si può sollevare in quattro e quattr'otto – e con ciò avrete la 
sensazione di essere in un ambiente nuovo, sensibilmente più 
arioso. Il Davis View porta una ventata di novità nelle Vostre 
vacanze. Scommettiamo?

Godersi il bello del campeggio senza mai rinunciare alle comodità – si può, se si viag-
gia con Davis View. Questo camper compatto ospita al suo interno ricche dotazioni.
E già questa è una vera chicca. Per avere un'aerazione ottimale ed una larghissima 
visuale della volta celeste, lo si può facilmente alzare.

Una brezza fresca per 
programmare la vacanza
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4 DAVIS VIEW  08/09

Camera da letto ribaltabile. 
Letto matrimoniale aggiuntivo  
in alto

Abbronzatura compresa. 
Una scala stabile per una salita 
agevole

Per chi sogna di mettersi di 
traverso. 
Comodo letto per due in coda

Abitare in mansarda. 
Un letto matrimoniale in più  
fa aumentare le opzioni
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A tavola.  
C'è posto per quattro persone

Godersi un bel pranzo. 
La cucina invita a mettersi  
ai fornelli

Morbida e robusta. 
Così è questa imbottitura.

Fate largo! 
Un bagno ampio e confortevole
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DAVIS VIEW  10/11

È ottimo per le necessità di tutti i giorni 
ma preferisce andare in vacanza.

.

Flessibile fino  
  sotto il tetto  
e oltre

Cosa fare, quanto tutto è possibile? Tutto quello che ci piace.
E per una simile impresa il Davis View è proprio il tipo giusto. 
Crea un'autentica sensazione di contatto con la natura ed ha 
anche tantissimo da offrire al suo interno. Per esempio una 
completa cucina monoblocco, aria condizionata o anche un 
pratico divano ribaltabile. Godersi il pranzo comodamente se-
duti, poi un bel pisolino e buon umore fino al soffitto – davvero 
incredibile quanto è capiente con una larghezza di 2,05 m. 

Nel Davis View è l'altezza che fa la differenza. Crea spazio in 
più e con ciò nuove possibilità. A proposito, con un'altezza 
interna di 1,89 m potrete sempre stare comodamente in piedi,
senza chinarvi. Un bel vantaggio, specialmente quando si  
cucina, ci si lavano i denti o si fanno esercizi yoga. Il nuovo  
Davis View – estremamente pratico e versatile perfino ad 
altezza variabile.

Il Davis View ha tutto quel che serve per una bella vacanza. E altro  
ancora per farvi divertire con lui nella vita di ogni giorno. Per farla 
breve: con questo camper praticamente tutto è possibile. Grandi viaggi 
come pure grandi acquisti, respirare a fondo e anche vivere momenti 
che tolgono il respiro.

Quanta roba qui dentro!  
Ma anche quanto spazio per il tempo libero!



MODELLI CON LETTI MATRIMONIALI
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Il bello del camper è questo:
avere un'assoluta liberta di scelta.

Potete dormire dove volete e anche decidere come volete dormire. Cosa 
 preferite? Come dev’essere il Vostro bivacco per questa notte? Volete avere 
molto spazio e,  insieme, stare vicini? In questo caso Vi consigliamo un ampio 
letto matrimoniale – sarà quasi come portarsi dietro la propria camera da letto. 

Il letto matrimoniale ribaltabile 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 non vogliamo che la scelta vi 
procuri notti insonni.

Sogni d'oro di notte e di   
      gi  rno il sogno è realtà

MODELLI CON LETTI MATRIMONIALI  12/13
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Gli interni.  
Design a perdita d'occhio

Sedili di stile. 
Elegante ottica a trapunta

Splendidamento arredato. 
Gli interni del Vostro camper

Finestre più ampie.  
Decisamente più luce

Bagno con ogni comfort.  
Dove prendersi cura di sé

MODELLI CON LETTI MATRIMONIALI
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Un’occhiata al Davis basta per capire che le prossime vacanze saranno 
splendide. Con i suoi interni di color chiaro, le superfici a specchio e 
una quantità di accessori e dettagli eleganti, questo camper è un’opera 
 d’arte – ma una di carattere molto pratico. 

Infatti nel compatto Davis 540 non c’è posto solo per bel design, ma 
 anche per molto altro: un bagno con doccia, una moderna cucina, 
un’ampia finestra nella zona pranzo, un ampio letto matrimoniale, mobili 
di qualità, e spazio a volontà per riporre le Vostre cose: eppure gli interni 
risultano spaziosi, compresa la cabina di guida spaziosa anche per chi 
è molto alto. E che garantisce un'ottima visuale, ma non a tutti. Infatti il 
nuovo dispositivo di oscuramento del parabrezza (optional) garantisce 
riservatezza e protegge dal sole. A proposito di tempo: grazie alla loro 
perfetta coibentazione ed al potente impianto di riscaldamento tutti i 
modelli Davis sono utilizzabili in ogni stagione. 

Certo, un camper deve essere prima di tutto affidabile, sicuro e pratico.  
Ma perché non può avere anche stile?

Caratteristiche di spicco: 
  motori fino a 180 HP
  interni dall'elegante design
  mobili di qualità 
  illuminazione a LED per un'atmosfera accogliente
  potente impianto di riscaldamento
  bagno particolarmente confortevole
  grande abitabilità e molto spazio di stivaggio
  letto in coda ribaltabile

Un piccolo prodigio di abi-
tabilità – il Davis crea spazio 
dove pare impossibile.

Anche l'occhio vuole  
  la sua parte

DAVIS 540  14/15
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Con il Davis, nelle versione più spaziose, 590, 591 e 592, avete van-
taggi in abbondanza grazie alla maggior lunghezza. Con 50 cm in più 
il Davis più grande Vi offre tanto spazio in più. E Ve ne accorgete dap-
pertutto: nel grande bagno con finestra, nella zona cucina e in quella 
soggiorno,  particolarmente ampia: e anche di notte, quando potrete 
allungarvi comodamente nel largo letto matrimoniale.

Inoltre nel Davis 591 un simpatico letto a castello doppio  consente 
di acquistare ancora più spazio. Altrettanto notevole è il frigo del 
Davis 592 che, con i suoi 142 litri di volume, vanta dimensioni quasi 
ciclopiche. Non rimarrete mai senza cibo e bevande fresche – e tutti 
gli altri piaceri sono garantit dal Vostro modello Davis preferito.

Di spazio e di comfort non se ne ha mai abbastanza e per la 
troppa elegnza non si è mai lamentato nessuno.

Caratteristiche di spicco: 
  motori fino a 180 HP 
  spettacolare design degli interni
  mobili di qualità 
  illuminazione a LED calda e accogliente
  potente impianto di riscaldamento
  bagno particolarmente confortevole 
  grande abitabilità e abbondante spazio di stivaggio
  letto ribaltabile in coda

Ma com'è  
         bello qui!

Benessere compreso.  
Il Vostro bagno con tutti  

i comfort e finestrino.
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Frigo extra-large: 
riempitelo con tutte le 
leccornie che volete.

MODELLI CON LETTI MATRIMONIALI
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Tanto spazio e ordine.   
Ogni cosa al suo posto

Grande bagno.   
Chiudete la porta e godetevi  
tutti i comfort

Design degli interni.   
Molto bianco e particolare  
cura dei dettagli

Provviste in abbondanza.  
Frigo da 140 litri nel Davis 592

Doppio letto matrimoniale.  
Per i sogni di tutta la famiglia

DAVIS 590 · DAVIS 591 · DAVIS 592  16/17
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Bello grande.  
Spazio in quantità

Confortevole. 
Camera da letto con tanto spazio

Fa anche da garage. 
Parcheggiare, uscire e dare gas

MODELLI CON LETTI MATRIMONIALI
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Il design è importante per voi?
Lo è anche per lui.

Vacanza a sei ruote?
Spazio a sufficienza ce n'è.

E di stretta misura non c'è proprio niente in questo camper. Il nuovo Davis 630 
offre spazio in quantità e lo si tocca con mano in ogni centimetro. Questa  
piacevole sensazione di spaziosità rende più godibile ogni viaggio: un bel 
libro di ricette fa venir voglia di cucinare e il bagno con il lavandino ribaltabile 
può quasi chiamarsi “stanza da bagno”. Naturalmente ad un riposo conforte-
vole viene dedicato molto spazio – moltissimo addirittura!

Il letto sollevabile elettricamente, posto in coda, fa di ogni notte una notte 
particolarmente riposante. Grazie all'eccezionale ampiezza del letto, ogni 
notte potete decidere se dormire nel senso della lunghezza o della larghezza. 
Lo spazio di carico è variabile e con i suoi 1.800 litri di capienza è così grande, 
che ci potreste anche trasportare la metà del Vostro mobilio. Grazie ad una 
speciale rampa di carico anche gli oggetti più pesanti risultano facilmente 
trasportabili nella vostra casa a quattro ruote. Potete insomma portarvi dietro 
tutto quello che Vi serve per una splendida vacanza. Godetevela!

Caratteristiche di rilievo:
 Stiva di grande capienza e volume variabile in coda
 Letto sollevabile elettricamente in coda
 Bagagliaio con rampa di carico e anelli di fisaggio
 Ampio letto in coda per dormire nel senso della lunghezza e larghezza
 Stiva della capienza di 1.800 litri
 Grande cucina monoblocco
 Bagno con lavandino ribaltabile

Di solito un oggetto o è pratico o è bello. Il nuovo Davis 630 è 
l'uno e l'altro – e neanche di stretta misura.

DAVIS 630  18/19

  Molto spazio per 
grandi progetti
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Completamente indisturbati  
grazie al parabrezza oscurabile. 

2

3

4

Il pacchetto „lifestyle“ per il modello Davis è davvero imbattibile in 
quanto a eleganza e comfort. Con una dotazione che non teme confronti. 
Una cucina monoblocco di colore bianco, la speciale illuminazione am-
bientale, fini cromature, illuminazione indiretta a LED – tutto lo spazio è 
improntato ad una raffinata eleganza e gli spazi si allargano grazie all'intel-
ligenza con cui sono sistemati i pensili.

Non si può fare proprio di più – a parte avere più sole. Con il tetto pano-
ramico „Skyroof“ (optional) si può ammirare l'azzurro del cielo senza 
ostacoli. Di giorno il sole, di notte le stelle ed in ogni momento tanta luce 
naturale all'interno, che dà una dimensione completamente nuova allo 
spazio. Avete voglia di una vacanza in un „posto al sole“?

Caratteristiche di spicco: 
  cucina monoblocco con piano di lavoro bianco in  materiale naturale
  illuminazione ambientale su pensili e mobili cucina 
  portiere posteriori con rivestimento interno monocromatico 
  bordature cromate sui pensili 
  Armadietti aggiuntivi sopra la portiera posteriore

Se il nuovo Davis Vi piace già, questo Vi piacerà ancora di più,  
perché è possibile allestire questo camper già elegante in 
modo più raffinato e confortevole. Siete sorpresi? Lo siamo 
un po' anche noi.

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

1

MODELLI CON LETTI MATRIMONIALI

Perché ci piace  
    superarci!
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Tanta luce naturale.  
Grazie al tetto panoramico

Design fin nei minimi dettagli.  
Pensili con strisce LED

Per cucinare meglio. 
Luce che crea un'atmosfera

Maggiore sicurezza. 
Tavolo con spigoli arrotondati

Gli interni.  
Design a perdita d'occhio



Abbandonarsi alla magia dell'istante, godersi le dolci onde del mare 
e la freschezza dell'acqua che ci bagna i piedi e pensare che il meglio 
della giornata deve ancora venire.

Perché con il Vostro letto potete dormire divinamente ovunque sogni d’oro.  
E la mattina dopo si riparte freschi e riposati. Ed è di certo un bene, perché ci  
sono ancora tanti bei posti da vedere: tanti posti in cui svegliarsi ogni mattina  
con un sorriso. 

  E via verso  
nuovi orizzonti !

MODELLI CON LETTI SINGOLI
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Invece con il Davis 600 o con il Davis 620 ogni giorno si aspetta la 
notte con gioia. Infatti tutte e due i modelli offrono il lusso di due 
 comodi letti singoli. E siccome con Karmann la flessibilità è una 
costante, avete anche qui la scelta. In un batter d'occhio i due letti 
si trasformano un morbido letto matrimoniale. E questo vale anche 
di giorno.

Tanto spazio e tantissime possibilità di sfruttarlo con intelligenza. 
L'esempio migliore: il confortevole bagno a superficie variabile del 
Davis 600. Se corrispondono alla Vostra idea di viaggio conforte-
vole, saranno di Vostro gradimento anche i moderni interni, chiari e 
piacevoli, ammesso che Vi piacciano design raffinato ed ambienti 
esclusivi – cosa che diamo per scontata.

Ci sono posti in cui si vorrebbe  
che non facesse mai notte.

Un livello di comfort  
         da sogno

Caratteristiche di spicco: 
  comodissimi letti singoli
  bagno a superficie variabile 
  lavandino ribaltabile
  parabrezza oscurabile
  stipi modulari in coda
  impianto di riscaldamento diesel “Combi 4”

I modelli Davis sono 
 grandi anche nei dettagli.

 CATALOGO   2020|2021
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Pensato con intelligenza. 
Sopra gustoso e sotto spazioso

Pensili con illuminazione 
 indiretta. 
In ogni zona un bell'ambiente

Come preferite.  
Letto singolo o matrimoniale

Perfettamente accessoriato.   
Per i più esigenti: il bagno 
 superconfortevole del Davis 600

Gli interni.  
Con stile alla meta grazie al  
Davis 600



1

Letti comodi. 
Dormire separati, divertirsi insieme

Anche l'occhio vuole la sua parte. 
Blocco cucina con illuminazione 
 ambientale

Elegante piastre di cottura con 
 schermo antischizzo. 
Per gustarsi raffinati menù

Gli interni. 
Spazi ricolmi di lusso

Bagno con il massimo comfort.
Benessere anche durante il viaggio

 CATALOGO   2020|2021
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Nella versione “extra-large” 620 il Davis esaudisce tutti i Vostri 
desideri. Prima di tutto nelle dotazioni di assoluta classe. Dopo una 
giornata piena di emozioni volete trascorrere una notte tranquilla? 
Vi accoglieranno confortevoli letti singoli. Avete voglia di prepa-
rare una cena prelibata? Il grande blocco cucina fa al caso Vostro. 
Non volete rinunciare mai ad un ambiente gradevole? Grazie agli 
eleganti arredi lo avrete sempre con Voi. Gradite anche un tocco 
di classe in più? Il pacchetto Lifestyle (optional) vi offre raffinatezza 
a volontà, e comodità per il viaggio. 

Grazie ai mobili dalle superfici chiare, ai rivestimenti in similpel-
le, alla luce soffusa dell'illuminazione a LED, ai graziosi spot nel 
soffitto. A coronare tutto ciò c'è poi il tetto panoramico (optional) 
apribile nella cabina di guida. Così la vacanza ha qualche stella 
in più e il sole Vi farà sempre compagnia, quando viaggiate. Un 
motivo di essere raggianti? Senz'altro, ma il Davis ve ne offre molti 
altri ancora.

In mezzo alla natura ma circondati dal lusso e dal savoir 
vivre – se volete che le Vostre vacanze siano così, il Vostro 
camper sarà questo.

Contare le pecore  
   con eleganza

Chic o funzionale? 
Con Davis il dilemma 
non si pone.

Caratteristiche di spicco: 
  estremamente spazioso
  grande cucina con frigorifero da 80 litri (70 nel Davis 600)
  spazio di stivaggio variabile in coda 
  Bagno con lavandino girevole

DAVIS 600 · DAVIS 620  26/27



Dotazioni come i lavandini 
girevoli provano, come si possa 
utilizzare al meglio lo spazio: 
cioè due volte!

   I VANTAGGI di  
KARMANN-M  BIL

In questo caso non avete scelta – un’eccezione che conferma la regola. Non 
importa quale modello e allestimento scegliete: versatilità e adattabilità alle 
diverse esigenze quotidiane con dotazioni confortevoli e di qualità sono 
comunque punti di forza di un camper Karmann.

MODULARI E FLESSIBILI.

Da Karmann Vi aspetta una gamma di veicoli in grado 
di soddisfare ogni esigenza. Possiamo offrire il camper 
su misura ad ogni campeggiatore, insieme a infinite 
opzioni per allestirlo ed arredarlo in modo totalmente 
individuale.

Letti singoli, matrimoniali o preferite avere  
più posto? Dipende solo da Voi.

 CATALOGO   2020|2021
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Cucina monoblocco, frigo, cambusa, armadio – 
alti fino a due metri oppure compatti, ma sempre 
spaziosi: sperimentate la varietà! 

INDIVIDUALITÀ.

Con diversi tipi di veicoli, lunghezze e dimensioni, come  anche 
cucine e bagni in molteplici versioni offriamo la soluzione 
 giusta per ogni gusto ed esigenza. Ed anche i letti possono 
 venir adattati ai desideri individuali. In alcuni modelli 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 per acquistare spazio.

VERSATILITÀ.

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



Quando si fa campeggio, la via è la meta.  
Godetevi ogni chilometro.

COMFORT.

Vi auguriamo buon viaggio e facciamo in modo che lo sia 
veramente. Per esempio con interni che, già nella versione 
base, garantiscono moltissime comodità, più di quelle che 
ci si aspetterebbero quando si è in viaggio. Per esempio, 
guardiamo come è spazioso il bagno, oppure che dimensioni 
generose hanno i letti matrimoniali.

DESIGN.

I nostri camper sono tutti arredati in modo mo-
derno e con gusto – il nostro contributo a una 
vacanza pienamente riuscita. Un’aspirazione che 
viene realizzata brillantemente fin nei dettagli 
– e si vede, tra l’altro, negli sportelli dei pensili 
con luce LED indiretta.
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I PUNTI DI FORZA IN SINTESI



ADATTI AD OGNI STAGIONE.

Tutti i nostri veicoli sono utilizzabili anche d’inverno. Isolati 
in modo eccellente e dotati di un potente riscaldamento, di 
 serbatoi coibentati e di una completa  impermeabilizzazione, 
i nostri camper assicurano divertimento e svago in ogni 
 stagione. Anche in inverno.

QUALITÀ.

Karmann è sinonimo di camper solidi ed 
affidabili. Lo garantisce la qualità superiore 
dei materiali e delle rifiniture. Ne siamo pie-
namente convinti e perciò possiamo offrire, 
tra l’altro, una garanzia di impermeabilità 
per cinque anni.

Venga pure l’inverno –  
i nostri camper hanno  

un isolamento  
termico perfetto.
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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 e, in qualche caso, 
anche allestimenti speciali ed accessori non compresi nelle dotazioni di serie. Tutti i valori relativi al peso possono variare nella misura di +/– 5%. A causa delle differenti norme di legge, in Paesi diversi si possono avere 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 indipendenti da un particolare 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. 
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