SALONE DEL CAMPER 2019: SETTORE IN FORMA TRAINA LA
MANIFESTAZIONE, CONFERMATI TUTTI I MAGGIORI PRODUTTORI
Appuntamento a Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre: secondo APC, nel 2018
+20,3% nel mercato del nuovo; 8,7 milioni i camperisti in Italia ogni anno
Parma, giugno 2019 – “Vento d’estate… io vado in camper, voi che fate?”: si potrebbe riadattare
così il ritornello della famosa canzone “Vento d’estate” di Max Gazzè. Sì, perché l’estate è in arrivo
e, con essa, la voglia di andare in vacanza, puntando però sulla vacanza all’aria aperta. Questa
tipologia di turismo è infatti sempre più gettonata dai tantissimi turisti che durante questa stagione
vacanziera invadono l’Italia. L’anno scorso, secondo i dati di CNA Turismo e Commercio, tra
giugno e agosto i turisti nel nostro Paese sono stati la bellezza di 30 milioni (un milione in più
rispetto al 2017, 16 mln italiani e 14 mln stranieri) e per il 2019 le previsioni sono comunque rosee.
Di questi 30 milioni, secondo i dati diffusi dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper,
oltre 1,5 milioni sono stati coloro che hanno visitato l’Italia a bordo di un camper, il mezzo più
adatto per una vacanza all’aria aperta e all’insegna della scoperta dei bellissimi tesori nascosti
della nostra Penisola. Sempre secondo APC, negli ultimi ponti primaverili, tra Pasqua e il 1°
maggio, sono stati almeno un milione i camperisti che hanno invaso lo Stivale, sempre puntando
sui nostri tesori enogastronomici.
In questo scenario assolutamente positivo si inserisce il Salone del Camper, la più importante
manifestazione italiana del Caravanning e del Turismo in Libertà che quest’anno festeggia la sua
decima edizione. Si svolgerà dal 14 al 22 settembre, come sempre, dal 2010 a oggi, presso le
Fiere di Parma, quartiere fieristico di 400mila metri quadrati al centro dei poli della grande attività
produttiva del Nord e del Centro Italia. Questa la carta d’identità di Fiere di Parma, una realtà che
all’interno del panorama fieristico italiano si propone come partner per le aziende che intendano
vedere realizzate le proprie aspirazioni coniugando tradizione ed innovazione. Il polo parmense è
protagonista da diversi anni di manifestazioni leader come Cibus, Cibus Tech e Mercante in Fiera,
testimonianze del felice connubio tra competenze fieristiche e brillanti idee imprenditoriali.
La kermesse potrà contare come sempre sulla partnership consolidata e ormai storica di APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper, che rappresenta un comparto in salute che ha saputo
reagire benissimo agli anni di crisi, tanto da piazzarsi stabilmente tra i primi tre grandi produttori
europei. Secondo i dati dell’APC, infatti, nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo
rispetto al 2017, confermando che la ripresa è in continua ascesa. Un’ulteriore prova di questo
trend positivo è il fatto che ogni anno sono circa 8,7 milioni i camperisti italiani e stranieri che
visitano il nostro Paese (+4,5% sul 2016), generando un fatturato complessivo di 2,6 miliardi di
euro.
A ulteriore conferma di questa tendenza, la manifestazione accoglierà la totalità dei produttori
europei di veicoli ricreazionali, i più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica
nonché una significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature per il
campeggio.
I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2 sono dedicati specificatamente alle aziende produttrici di Camper
e Caravan: grandi gruppi come Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp ,Buerstner, Carado,
Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font
Vendome, Frankia, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta, NiesmannBischoff, PLA, Rapido, Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e importanti case motoristiche
quali Citroen, FCA-Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen, presenteranno le
loro novità per il comparto dei veicoli ricreazionali.
Il padiglione 2, oltre a produttori ed allestitori di veicoli, ospiterà componentisti, accessori e tutte le
soluzioni tecniche e i complementi per rendere confortevole e sicura la vacanza in libertà.
Il Salone ospita infatti una sezione "Percorsi e Mete" dedicata alle destinazioni, al turismo e a tutto
ciò che occorre per una vacanza esperienziale, dedicata alla pratica di sport outdoor quali bici e

trekking per poter soddisfare la domanda crescente di vacanza attiva, turismo esperienziale e
sostenibile.
L'offerta del Salone del Camper 2019, rinnovato nel layout e arricchito nella proposta espositiva,
consente di fruire di spunti e suggestioni preziose per organizzare le vacanze ed è completata
dalla presenza di editoria specifica, guide, mappe e tutti gli strumenti utili per indirizzare e
consigliare i viaggiatori più esperti ma anche guidare anche i neofiti dell'abitar viaggiando.
“Le strade dei sapori” sarà il segmento dedicato agli itinerari enogastronomici con una selezione di
produttori d'eccellenza provenienti da tutta Italia.
A conferma dell’unicità del Salone del Camper, la seconda fiera di settore più importante del
mondo, si segnalano anche aree tematiche di approfondimento e networking: ad esempio, l’area
“Viaggi, Incontri e Racconti” che propone l'incontro dal vivo con scrittori e testimoni di viaggi
straordinari.
In area esterna ai padiglioni espositivi, sarà inoltre possibile visitare la “Camper Arena” con l'ormai
tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, spazio dedicato ad attività ludiche e sportive da svolgere
insieme ai fedeli amici dell’uomo, giochi, prove guidate e consigli di istruttori esperti.
Ci sarà anche una Food court dedicata all’”Academy Street Food”, che ospiterà le migliori proposte
di Food Truck con le eccellenze gastronomiche della tradizione emiliana rivisitate.
Sono solo alcune delle proposte che il Salone del camper 2019 ha in serbo per i suoi visitatori.

Per info:
Klaus Davi & Co. 02860542
Luca Bragadini l.bragadini@klausdavi.com 3382273227
Adriano Ronconi a.ronconi@klausdavi.com

CAMPER: NEL 2018 CRESCONO IMMATRICOLAZIONI (+20% RISPETTO
AL 2017), ANNUNCIATI EDIZIONE GREEN DEL SALONE DEL CAMPER A
PARMA E LIBRO SULLA SOSTENIBILITA’ DEL TURISMO IN LIBERTA’
APC: nel 2018 prodotti 21.249 autocaravan, 6.135 nuove immatricolazioni (+20% vs 2017,
+78% vs 2016); 8,7 milioni di turisti in Italia in camper, fatturato 2,6 miliardi di euro. Numeri
di buon auspicio per il Salone del Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22
settembre
Roma, 24 luglio 2019 – Continua il trend positivo del settore camperistico italiano: il 2018 per il
comparto nazionale è stato infatti un altro anno in ascesa, come dimostrano i prodotti
(perfettamente in linea con il 2017) e, soprattutto, i 6.135 nuovi immatricolati (+20,3% rispetto allo
scorso anno e addirittura +78% rispetto al 2014). Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di
euro e oltre 7.000 persone impiegate, l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.
Sono questi i dati illustrati oggi a Roma dall’APC-Associazione Produttori Caravan e Camper
nel corso della presentazione dell’ottava edizione del “Rapporto Nazionale sul Turismo in
Libertà in Camper e in Caravan”, documento di fondamentale valenza per tutti gli operatori del
settore camperistico e della filiera del Turismo in Libertà in Italia, alla presenza di Simone Niccolai
(Presidente di APC), Antonio Cellie (AD di Fiere di Parma) e il prof. Paolo Fiamma (Direttore
Master BIM Università di Pisa).
Nel dettaglio, sono ancora le Regioni del Nord Italia a detenere la maggioranza del mercato dei
Veicoli Ricreazionali con il 75,4% delle immatricolazioni totali. Nello specifico il Nord-Ovest registra
ben 2.488 veicoli nuovi (+20,5% vs. 2017), mentre il Nord-Est totalizza 2.137 unità (+14,1% vs.
2017). Cresce il Centro che chiude il 2018 con 1.077 nuove immatricolazioni (+26,6% vs. 2017),
trainato dalle performance della Toscana (496 unità; +40,9% vs. 2017) e Lazio (310 unità;
+15,2%), mentre è l’Abruzzo a far registrare il maggior incremento con +48,7% rispetto al 2017.
Buone notizie anche dal Sud, che con 233 veicoli fa registrare l’aumento più significativo: +57,4%
rispetto all’anno precedente. Le Isole totalizzano un +21,2% con 200 unità. A livello regionale,
Campania e Puglia ottengono i risultati migliori con rispettivamente 103 (+80,7%) e 93 unità
(45,3%), mentre nelle Isole la Sicilia fa ancora meglio con 154 nuove immatricolazioni (+25,2%).
Simone Niccolai (Presidente di APC) commenta così: «Analizzando il panorama europeo, si
consolida il trend dello scorso anno registrando un netto incremento delle immatricolazioni di
autocaravan rispetto a quelle delle caravan: ben 124.996 autocaravan immatricolati nel 2018 pari
al +12,8% rispetto all’anno precedente (110.769 unità nel 2017) e 77.691 caravan immatricolate
nel 2018, -1,7% rispetto al 2017 (79.038 unità). Germania, Francia e Regno Unito si confermano
anche nel 2018 le nazioni con il maggior numero di immatricolazioni di autocaravan».
SOSTENIBILITA DEL CAMPER – «Il turismo in libertà ha innati nel suo DNA i concetti di mobilità,
di vita all’aria aperta e d’interazione con i territori. – aggiunge prof. Paolo Fiamma (Direttore
Master BIM Università di Pisa) – Grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e adattabilità, è
capace di generare nell’utente un rinnovato stato di benessere e di equilibrio che permette, per
osmosi, l’efficace acquisizione di una concreta mentalità sostenibile. Nel nostro Paese numerosi
territori e Comuni minori di grande valenza culturale e ambientale sono difficilmente raggiungibili
dai normali format turistici: il camper permette invece la fruizione di queste mete, realizzando un
principio basilare del turismo sostenibile».
E proprio per certificare la sostenibilità del Turismo in Libertà, è stata annunciata la realizzazione
da parte di APC del primo “Libro della Sostenibilità del Turismo in Camper”, per il quale APC
ha chiesto il patrocinio al Ministro dell’Ambiente Costa.
Infine, secondo i dati resi disponibili da Eurostat e da Banca d’Italia, circa 8,7 milioni di turisti
stranieri e italiani hanno scelto di visitare il Belpaese in autocaravan, caravan o tenda nel 2017,

pari al 7,8% degli arrivi totali nella nostra Penisola, con un incremento del +4,5% rispetto al 2016 e
un fatturato indotto che si aggira intorno ai 2,6 miliardi di euro.
«Il trend sempre in positivo del comparto, sia a livello nazionale che internazionale, è di
buonissimo auspicio e fa da traino per il Salone del Camper 2019, in programma alle Fiere di
Parma dal 14 al 22 settembre 2019 – aggiunge Antonio Cellie (AD di Fiere di Parma) – La
decima edizione della rassegna di settore più rilevante d’Italia e tra le due più importanti del
mondo, si è presentata ufficialmente a Roma oggi con già il pieno di espositori (oltre 300), più di
85.000 metri quadrati di superficie occupata e, naturalmente, il gotha del caravanning mondiale,
pronta quindi a ricevere, come ogni anno, più di 130.000 appassionati visitatori pronti ad affollare i
padiglioni del polo fieristico parmense durante i nove giorni della kermesse. Sarà un’edizione
“green” del Salone del Camper, cioè all’insegna dell’attenzione per la sostenibilità ambientale, ma
non solo».
L’obiettivo del Salone del Camper è quello di continuare a essere il punto di riferimento per il
comparto, come testimoniano alcuni numeri dell’edizione dello scorso anno: oltre 730 veicoli
esposti, oltre 350 espositori, oltre 29.000 ticket online e più di 45.000 download della app “Salone
del Camper”, disponibile per android, iPhone e iPad. Ma non solo: l’esperienza del Turismo in
Libertà al Salone è garantita a 360° grazie anche dalla presenza di aree apposite destinate ai
componentisti, agli accessori e a tutte le soluzioni tecniche. La sezione "Percorsi e Mete" è
dedicata alle destinazioni, al turismo e alla pratica di sport outdoor quali bici e trekking. “Le strade
dei sapori” sarà il segmento degli itinerari enogastronomici con una selezione di produttori
d'eccellenza provenienti da tutta Italia; l’area “Viaggi, Incontri e Racconti” proporrà invece l'incontro
dal vivo con scrittori e testimoni di viaggi straordinari. All’esterno dei padiglioni espositivi, sarà
inoltre possibile visitare la “Camper Arena” con l'ormai tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, spazio
dedicato ad attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo, giochi, prove
guidate e consigli di istruttori esperti. Infine, ci sarà anche una Food court dedicata all’”Academy
Street Food”, che ospiterà le migliori proposte di Food Truck con le eccellenze gastronomiche della
tradizione emiliana rivisitate.

CAMPER: MINISTRO AMBIENTE COSTA, IMPORTANTE SEGNALE INDUSTRIA
CAMPER SU SOSTENIBILITÀ
“Noto dai dati del Rapporto Nazionale APC 2019, che è cresciuta molto la voglia degli italiani di
acquistare camper, di utilizzare camper e di vivere questa dimensione turistica, ma anche
ambientale, diversa. L’italiano è quindi maturo per fare un ulteriore salto di qualità. Come lo stiamo
facendo per il trasporto locale, per il trasporto privato delle autovetture e come lo vogliamo fare per
i mezzi pesanti, secondo me è il momento in cui anche APC faccia un salto ulteriore. Lo sta
facendo: acceleri. E cioè quello di rendere sempre più ecocompatibili i camper. Ecocompatibili
tecnologicamente, perché l’italiano che già utilizza il camper, già ha l’idea di vivere in modo più
green. Quindi è il momento buono per dare un segnale ulteriore. E anche per acquisire uno spazio
di mercato non solo italiano ma, sia motoristicamente sia dal punto di vista dell’allestimento del
camper, che possa guardare anche oltre il confine Italia. Noi abbiamo tecnologie ambientali al top
a livello mondiale, ce lo riconoscono tutti. Bene, il mio invito è questo: io vi sono affianco, proviamo
ad andare più veloce, ad accelerare in questo senso. Spazi di mercato ci sono, la voglia c’è, la
passione c’è, e voi avete le capacità per farlo. Grazie e buon lavoro a tutti” - Queste le
dichiarazioni di Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
in occasione della presentazione dell’ottava edizione del Rapporto Nazionale sul Turismo in
Libertà in Camper e in Caravan

Per info:
Klaus Davi & Co. 02860542
Luca Bragadini l.bragadini@klausdavi.com 3382273227
Adriano Ronconi a.ronconi@klausdavi.com 3284696041

INFORMAZIONI PRATICHE – IL SALONE DEL CAMPER 2019
Evento
Periodo
Luogo

Il Salone del Camper 2019 – decima edizione
Da sabato 14 a domenica 22 settembre 2019

Pad. 2 – 3 – 4 - 5 - 6 Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni 393A - Parma

Organizzatore Fiere di Parma S.p.A. e APC (Associazione Produttori Caravan e Camper)
Merceologie

Superficie
espositiva
Orario

caravan, camper, accessori e attrezzature per il plein air, enti e agenzie di
promozione turistica
85.000 metri quadrati

Tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:00

Ingresso
I ticket d’ingresso possono essere acquistati per un solo giorno feriale (8
euro), per un solo giorno festivo (10 euro) o nella formula weekend valida per l’entrata in due
giornate di sabato e domenica (18 euro). Sono previste riduzioni per i titolari dei coupon
promozionali delle riviste di settore e degli inviti emessi dagli espositori (feriale: 6 euro;
festivo: 9 euro; formula weekend: 15 euro). Non pagano l’ingresso i minori di 12 anni e i
disabili più un accompagnatore.
Sito

Informazioni
stampa

www.salonedelcamper.it

Klaus Davi & Co. – Tel. 02860542
Luca Bragadini – l.bragadini@klausdavi.com
Adriano Ronconi – a.ronconi@klausdavi.com

Novità Adria e Sun Living stagione 2020
Autocaravan: Nuovo Compact Axess, Plus, Supreme
Sarà presentata la nuova gamma Compact un vero e proprio “city motorhome” compatto e agile con
larghezza di cm. 212. La gamma si divide in Axess, Plus e Supreme e i layout saranno DL , SL, SP.
DL letti posteriori gemelli e dinette anteriore face to face con una lunghezza di mt. 6,99.
SL letti posteriori gemelli e semidinette anteriore con una lunghezza di mt. 6,79.
SP con letto posteriore trasversale e semidinette anteriore con una lunghezza di mt. 5,99.
In fascia Supreme la colorazione esterna è silver metallizzato.
Nuovi interni con nuovi colori e nuove tappezzerie, nuovi e pratici bagni, nuova illuminazione interna a led
e nuovi esclusivi Sky-roof e Sky-lounge rendeno gli autocaravan molto luminosi.

Particolare nuovo Sky-roof

Autocaravan: Gamma Sonic
Per questa stagione In casa Adria nella gamma Sonic Axess sono stati introdotti dei nuovi layout sotto i 7
metri di lunghezza.
600 SL con letti gemelli posteriori e cucina monoblocco
600 SC con letto posteriore centrale e cucina monoblocco
Restyling degli interni, nuovi tessuti e in fascia Axess è variata la posizione degli specchi esterni, ora
posizionati nella parte alta dell’autocaravan.
Restyling della camera posteriore in layout DC.
Ampi armadi pensili di forma concava.
Nuovi tessuti moderni.
Media wall con spazio integrato per Tv da 22” a 28”.
Nuovo Adria Mach (con nuovi contenuti e funzionalità) di serie in Supreme e optional in Axess e Plus.

Autocaravan: Gamma Matrix
Anche in gamma Matrix molte sono le novità per la stagione 2020.
In fascia Axess e Plus nuovi layout sotto i 7 metri:
600 SC letto posteriore centrale e semidette anteriore
600 SL letti posteriori gemelli e semidinette anteriore
600 SP letto posteriore trasversale e semidette anteriore con comoda seduta nella parte dx. (Questo
autocaravan sarà presentato in versione GT Edition una versione speciale con cabina Fiat in colore silver
metallizzato e con altri accessori nel Pack Matrix GT Edition.
Viene presentata anche la versione GT Edition con il layout 670 SL.
Nuove camere posteriori nel layout DC con testiera e comodini per un maggior comfort ed una maggiore
sensazione di spaziosità.
Nuova illuminazione degli interni
Restyling dei gavoni garage.
Rivestimenti interni in dinette e nelle camere più chiari.
Nuovi tessuti moderni.

Nuova camera posteriore in layout DC

Van: Gamma Twin
Completamente nuovi e più moderni gli interni nella fascia Axess allineati al disegn delle altre serie Plus e
Supreme con design interno Sandy
In fascia Axess disponibili 2 diverse colorazioni per gli armadietti pensili (colore bianco o colore legno).
Nuove luci integrate con full ambient control.
In fascia Plus e Supreme nuove finestre laterali Dometic S7P

Caravan: Nuova Caravan Altea 472 KP
NUOVO Layout sportivo con zona living confortevole
Nuovo modulo da cucina per maggiore libertà e spazio
Grande garage con presa per la ricarica delle E-Bike e doccetta per il lavaggio
Cucina estraibile “Slide outside“ per cucinare all'aperto

Caravan Alpina
Disponibili in 3layout in grado di ospitare da 6 a 9 persone. Living extra large con poggiatesta eleganti.
Porte armadi pensili ad ante concave per maggior spazio di stivaggio. Nuovi tessuti contemporanei e di alta
qualità. Cappa aspirante su tutti i modelli. Sistema di riscaldamento a pavimento Alde completamente
integrato con Smart Control (optional). Nuovi materassi di alta qualità.

Autocaravan: Nuovi Sun Living A 75 SL ed S 70 SP
Nuovi layout A 75 SL mansardato per la famiglia con letti gemelli posteriori con ampio garage con porte su
entrambi i lati, interni spaziosi dal design giovane e moderno.
Autocaravan con basculante S 70 SP con letto posteriore trasversale con bagno e doccia separati. Può
ospitare fino a 5 persone. Garage con punti di fissaggio e presa per carica E-Bike

Comunicato stampa
Kehl, maggio 2019

Un nuovo look per gli interni: Nel 2020, Premio e Premio plus avranno un nuovo design
esterno e un restyling della zona giorno.

Anche le popolari roulotte Premio e Premio plus riceveranno un “ritocchino” nella stagione 2020. Le modificheriguardanoprincipalmente l'interno della roulotte classica.

Kehl - Questo “ritocchino” si concentra sulla realizzazione di un design più armonico
degli interni. Ciò include, ad esempio, un nuovo allestimento delle ante e dei moduli
della cucina, delle maniglie, del piano di lavoro e dei tavoli, oltre a un nuovo pavimento.
A seconda della pianta, anche l'ergonomia gioca un ruolo importante. Nei modelli 440
TK e 510 TK, i pensili della cucina sono leggermente distanziati dal soffitto, il che garantisce un utilizzo ottimale.

È prevista anche una nuova pianta con uno sfruttamento intelligente dello spazio: la
450 TS è una roulotte da viaggio compatta con letto alla francese, che colpisce per
l'ampia superficie di lavoro in cucina, nonostante le dimensioni compatte. Dormire
comodamente non è un problema nel letto matrimoniale di 2,10 metri.

Ulteriori informazioni, immagini e dati tecnici sono riportati nei materiali allegati.
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Bürstner GmbH & Co. KG
Bürstner è un nome riconosciuto nel settore di camper e caravan da quasi 60 anni. Questa azienda
tedesca con sede a Kehl e Wissembourg (Francia) fa parte del Erwin Hymer Group.
Erwin Hymer Group
L‘Erwin Hymer Group riunisce sotto lo stesso tetto produttori di autocaravan e caravan, specialisti di
ricambi, nonché fornitori di servizi di noleggio e finanziamento. Con un fatturato di 2,3 miliardi di euro,
nell’esercizio 2017/18 il gruppo ha venduto circa 59.000 veicoli da diporto con un organico di oltre
6.400 dipendenti operanti in tutto il mondo. Dell’Erwin Hymer Group fanno parte i marchi di autocaravan e caravan Buccaneer, Bürstner, Carado, Compass, Crosscamp, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco,
Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight e Xplore, le società di noleggio camper McRent e rent
easy, lo specialista di telai Goldschmitt, lo specialista di ricambi Movera, il produttore di caravan con
tenda 3DOG camping, nonché il portale di viaggi freeontour.

Stampa gratuita, si prega di conservarne due esemplari.
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Comunicato stampa
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Bürstner presenta una nuova versione del suo celebre semintegrale Lyseo TD

La star indiscussa del catalogo Bürstner si regala un lifting per la stagione 2020, sfoggiando diverse notevoli evoluzioni sul piano del design sia interno che esterno.

Kehl – In soli pochi anni il Lyseo TD si è imposto come riferimento nel campo dei camper semintegrali, confermando così la competenza di Bürstner in questo segmento.
Degno successore di modelli emblematici come il Delfin o l'Ixeo ai loro tempi, per la
sua quarta stagione di vita si concede un significativo lifting esterno. In particolare
adotta un nuovo posteriore con luci ibride e la terza luce di stop incastonata nel logo.
Per un'ergonomia ancora maggiore, sono state aumentate le dimensioni dei portelli
dedicati al garage, ottimizzando così l'accesso e il caricamento. L'unità centrale di
comando- comunemente detta "Service-unit" - semplifica la gestione delle varie funzioni.

Lo spazio interno registra anch'esso diverse importanti evoluzioni. Il mobile di ingresso
è dotato di numerosi spazi di contenimento, di un vano per un televisore a schermo
piatto e di un supporto che può accogliere i nuovi bicchieri magnetici proposti come
opzione. Come in ogni veicolo Bürstner che si rispetti, è stato posto l'accento sull'ambiente luminoso, in particolare grazie al nuovo rivestimento del letto basculante, che
presenta un'illuminazione indiretta e tre spot a LED. La testata del letto è impreziosita
da un bellissimo motivo trapuntato completato nella versione Privilège da un'illuminazione indiretta.

BÜRSTNER GmbH &
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Contatto: Madeleine Weis
madeleine.weis@buerstner.com

Le versioni con zona lounge posteriore TD 744 e TD 745 propongono di serie due
"Home Light", le lampade amovibili dai molteplici usi sviluppate per gli studi di stile
Harmony II e III. Sono d'altronde previste come opzione negli altri modelli della
gamma.

Piccole idee, grandi effetti: Bürstner ha pensato a tutto per rendere più piacevole la
vita a bordo del Lyseo TD. Lo testimoniano, ad esempio, il neutralizzatore di odori situato nella zona toilette e proposto di serie per tutti i modelli. Nella zona cucina l'ampliamento del piano di lavoro migliora il comfort di utilizzo della cucina (a seconda del
modello). Beninteso, il doppio pavimento termico isolato e riscaldato Thermo-Floor con i suoi numerosi spazi di contenimento e la sua superficie interna senza gradini
dalla cabina di guida fino alla zona notte - è sempre di serie.

Nella versione Classic, il Lyseo TD sfoggia il mobilio Santina, mentre la finitura Privilège riprende l'arredamento Bahia, particolarmente apprezzato dalla clientela
dell'Europa meridionale. In entrambi casi l'abbinamento con le varie combinazioni
tessili proposte è di grande effetto.

Come in passato, il Lyseo TD nella versione Privilège offre di più in termini di equipaggiamento: carrozzeria esterna Silver o Champagne (cabina), grafica esclusiva, calandra in nero brillante e profili cromati delle ottiche, porta del garage sul lato sinistro (a
seconda del modello), oscuranti Vario, pacchetto di illuminazione indiretta, Skyroof,
ecc.

La gamma Lyseo TD comprende nove modelli e sarà disponibile dalla fine dell'estate
presso i concessionari Bürstner. Ha un prezzo di base a partire da 57.240 € nella versione Classic e 59.260 € nella versione Privilège (Fiat Ducato 2,3 l, 120 CV).
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Bürstner GmbH & Co. KG
Bürstner è un nome riconosciuto nel settore di camper e caravan da quasi 60 anni. Questa azienda
tedesca con sede a Kehl e Wissembourg (Francia) fa parte del Erwin Hymer Group.
Erwin Hymer Group
L‘Erwin Hymer Group riunisce sotto lo stesso tetto produttori di autocaravan e caravan, specialisti di
ricambi, nonché fornitori di servizi di noleggio e finanziamento. Con un fatturato di 2,3 miliardi di euro,
nell’esercizio 2017/18 il gruppo ha venduto circa 59.000 veicoli da diporto con un organico di oltre
6.400 dipendenti operanti in tutto il mondo. Dell’Erwin Hymer Group fanno parte i marchi di autocaravan e caravan Buccaneer, Bürstner, Carado, Compass, Crosscamp, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco,
Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight e Xplore, le società di noleggio camper McRent e rent
easy, lo specialista di telai Goldschmitt, lo specialista di ricambi Movera, il produttore di caravan con
tenda 3DOG camping, nonché il portale di viaggi freeontour.

Stampa gratuita, si prega di conservarne due esemplari.
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Comunicato stampa
Kehl, maggio 2019

La versione 2020 di Averso inaugura la nuova generazione di caravan Bürstner

Nel 2020 Bürstner presenta una gamma tutta nuova di caravan Averso e si prepara a
riaffermare la propria posizione in questo segmento grazie a modelli adattati alle esigenze del mercato.

Kehl – Presente da lunga data nel catalogo Bürstner, Averso torna nel 2020 in una
versione completamente riveduta e fedele agli elementi fondamentali del marchio
franco-tedesco: interni armoniosi, gestione intelligente dello spazio ed ergonomia da
vendere.Persoddisfaretutte leesigenze,Aversoèdisponibileinversionestandardo
superattrezzata "Harmony Line" - una variante che viene a colmare il vuoto lasciato
da Averso Top, assente dal catalogo da più stagioni.

Un esterno che attira tutti gli sguardi su di sé
Il nuovo posteriore dà da solo il la: con le sue luci ibride, la nuova Averso afferma chiaramente la sua appartenenza alla nuova generazione di veicoli Bürstner. La carrozzeria bianca è in lamiera martellata nella versione classica, mentre la variante Harmony
Line sfoggia una lamiera liscia per un effetto ancora migliore. Tra le altre novità si può
notare l'apertura del gavone del gas, che offre una notevole ergonomia e facilita l'accesso alle bombole.

BÜRSTNER GmbH &
Co.KG
www.burstner.com

Contatto: Madeleine Weis
madeleine.weis@buerstner.com

Un interno 100% #benecomeacasa, 100% Bürstner
In tutto sono otto i modelli che costituiscono oggi la gamma Averso. All'interno si ritrovano alcuni elementi emblematici della nuova generazione di veicoli Bürstner, ad
esempio il mobile di ingresso che integra numerosi spazi di contenimento. L'ambiente
interno si ispira anch'esso all'universo dei camper, moltiplicando le fonti di luce indiretta, in particolare nelladinette. Il pacchettoilluminazione indiretta disponibile come
opzione consente di completare questo ambiente particolarmente intimo e accogliente, con retroilluminazioni sotto i pensili, nelle nicchie di contenimento e sotto il
piano di lavoro della cucina. Completano il pacchetto le nuove "Home-Light", le lampade a batteria promosse a stragrande maggioranza negli studi di stile Harmony II e
III. Nella zona notte, una finestra opzionale consente di offrire un'eccezionale luminosità (parte anteriore o posteriore a seconda del modello). Nei modelli con dinette a U
il tavolo può essere ingrandito, se necessario, tramite una prolunga, trasformando così
lo spazio in un salotto face-to-face particolarmente conviviale.

Un pizzico di #benecomeacasa in più: l'edizione Harmony Line
Averso 2020 viene anche proposta in una versione superequipaggiata Harmony Line.
In questo caso è impreziosita da una carrozzeria in lamiera liscia, da ante degli armadi
monocolore nella tonalità del beige, da una credenza di cucina e da un piano di lavoro
tipo pietra e dal rivestimento intelligente del tavolo ben noto nella gamma Bürstner.
Il pacchetto di illuminazione indiretta menzionato sopra in questo caso è di serie e
consente di modulare l'ambiente luminoso a proprio piacimento. La dinette è particolarmente confortevole e conviviale mentre gli oscuranti Vario apportano un tocco
di eleganza e proteggono se necessario dagli sguardi indiscreti. A seconda del modello, nel mobile di ingresso trova spazio un vano per un televisore da 32 pollici.
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Per completare l'equipaggiamento della nuova Averso sono disponibili più pacchetti
di dotazioni. Con questa nuova gamma, e più in particolare la sua declinazione Harmony Line, Bürstner riafferma l'importanza della caravan all'interno del suo catalogo
e intende ritrovare la sua posizione in questo segmento proponendo dei modelli adatti
alle esigenze del mercato.

Bürstner GmbH & Co. KG
Bürstner è un nome riconosciuto nel settore di camper e caravan da quasi 60 anni. Questa azienda
tedesca con sede a Kehl e Wissembourg (Francia) fa parte del Erwin Hymer Group.
Erwin Hymer Group
L‘Erwin Hymer Group riunisce sotto lo stesso tetto produttori di autocaravan e caravan, specialisti di
ricambi, nonché fornitori di servizi di noleggio e finanziamento. Con un fatturato di 2,3 miliardi di euro,
nell’esercizio 2017/18 il gruppo ha venduto circa 59.000 veicoli da diporto con un organico di oltre
6.400 dipendenti operanti in tutto il mondo. Dell’Erwin Hymer Group fanno parte i marchi di autocaravan e caravan Buccaneer, Bürstner, Carado, Compass, Crosscamp, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco,
Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight e Xplore, le società di noleggio camper McRent e rent
easy, lo specialista di telai Goldschmitt, lo specialista di ricambi Movera, il produttore di caravan con
tenda 3DOG camping, nonché il portale di viaggi freeontour.

Stampa gratuita, si prega di conservarne due esemplari.
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Maggio 2019

Nuovo Lyseo M Harmony Line: il Mercedes secondo Bürstner

In occasione della presentazione ufficiale della gamma 2020, Bürstner ha svelato il suo
nuovo semintegrale su telaio Mercedes-Benz Sprinter. Lyseo M associa la tecnologia
Mercedes a ciò che oggi costituisce la forza di Bürstner: design, comfort, ergonomia e
gestione intelligente dello spazio.

Kehl – Con il Lyseo M Harmony Line, Bürstner offre una nuova interpretazione del
semintegrale su telaio Mercedes-Benz Sprinter. Assente da lunghi anni in questo segmento, il costruttore franco-tedesco ritorna oggi sulla scena con due modelli compatti, lunghi di meno di 7 m. Costruito su un telaio a propulsione e disponibile in due
motorizzazioni a scelta (143 CV di serie; 163 CV come opzione), il Lyseo M sfoggia
una superba cabina metallizzata grigio tenorite, una calandra cromata e una grafica
laterale di grande effetto. Le finestre con cornice e i cerchi da 16" in acciaio sottolineano alla perfezione il carattere spiccatamente "automobilistico" del veicolo. Lo
splendidoposteriorepresentadueluciibrideaLEDeillogoBürstnerincastonatonella
terza luce distop.

Beninteso, uno dei grandi punti di forza del Lyseo M risiede nel suo telaio MercedesBenz e nelle numerose funzionalità offerte da quest'ultimo: sistema di stabilizzazione
contro il vento, attivazione automatica delle luci, regolatore di velocità, climatizzazione semiautomatica… Per non parlare dei molteplici optional disponibili che trasformano il Lyseo M in un gioiellino tecnologico!
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Cambio automatico 7G-Tronic con funzione Hold e regolatore di velocità adattivo Distronic, pacchetto di assistenza alla guida, pacchetto premium che include anche il
sistema multimediale MBUX da 10,25 pollici… Bürstner… Tanti elementi che si riveleranno senza dubbio indispensabili a una clientela nota per essere sensibile al comfort
di guida!

Con il Lyseo M, Bürstner ha espresso tutta la propria creatività osando allontanarsi
dai sentieri battuti. Che si tratti dei materiali scelti, delle combinazioni di colore o degli
ambienti proposti, si distingue dal resto della gamma Bürstner. Espressione della
clientela Mercedes, afferma la propria identità e rivendica la propria diversità. Le tre
varianti tessili Rosario Pure (tessuto), Merida Pure (velluto) e Bari Pure (ecopelle) sono
impreziosite da un motivo trapuntato stile automotive con impunture e ricami Harmony Line. Il concetto di illuminazione interna e gli oscuranti di tipo Vario consentono
di modulare l'atmosfera a proprio piacimento, mentre lo skyroof (versione XL disponibile come optional – unicamente su versionisenza letto basculante) lascia passare
la luce naturale. Nella zona notte, in particolare, la testata del letto sfoggia un bel
rivestimento con retroilluminazione e un'applicazione ornamentale murale dal design
autentico e raffinato. Altro punto forte del veicolo: il superbo mobile di ingresso declinato in due versioni a seconda del modello e che attira su di sé tutti gli sguardi fin
dal momento in cui si sale a bordo (su M 690 G possibile solo senza letto basculante).
È dotato di numerosi spazi di contenimento e di una fascia magnetica che serve ad
accogliere i nuovi bicchieri magnetici Bürstner (in opzione) e a tenerli fermi durante il
trasporto.
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L'ergonomia è parimenti al centro dello sviluppo del Lyseo M, in particolare grazie alla
superficie interna senza gradini dalla cabina di guida fino alla zona notte, a una notevole altezza interna di 2,05 m e a un bagno di tipo Flexo completamente reinterpretato. Più grande e spazioso (con un vano doccia di 1,22 m di lunghezza nel modello M
660!), esalta il design e offre numerosi spazi di contenimento. I due modelli propongono anche un grande vano garage con valvola di scarico elettrica delle acque grigie
e presa elettrica da 230 V.

Il Lyseo M Harmony Line è disponibile in due versioni. Il modello M 660 è una versione
con letto alla francese con bagno contiguo, cucina a L e letto basculante per due persone opzionale. Pensato in particolare per le coppie, il modello M 690 G offre due letti
gemelli sopra il garage, una cucina laterale e, come opzione, un letto basculante per
una persona.

Bürstner GmbH & Co. KG
Bürstner è un nome riconosciuto nel settore di camper e caravan da quasi 60 anni. Questa azienda
tedesca con sede a Kehl e Wissembourg (Francia) fa parte del Erwin Hymer Group.
Erwin Hymer Group
L‘Erwin Hymer Group riunisce sotto lo stesso tetto produttori di autocaravan e caravan, specialisti di
ricambi, nonché fornitori di servizi di noleggio e finanziamento. Con un fatturato di 2,3 miliardi di euro,
nell’esercizio 2017/18 il gruppo ha venduto circa 59.000 veicoli da diporto con un organico di oltre
6.400 dipendenti operanti in tutto il mondo. Dell’Erwin Hymer Group fanno parte i marchi di autocaravan e caravan Buccaneer, Bürstner, Carado, Compass, Crosscamp, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco,
Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight e Xplore, le società di noleggio camper McRent e rent
easy, lo specialista di telai Goldschmitt, lo specialista di ricambi Movera, il produttore di caravan con
tenda 3DOG camping, nonché il portale di viaggi freeontour.

Stampa gratuita, si prega di conservarne due esemplari.
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PRESS RELEASE
THE MOST POPULAR WAY TO TRAVEL: CARAVANNING IN
COMFORT
Innovations in the Carado 2020 model year
June 2019 – Caravanning is a trend that is growing in popularity, as demonstrated by the
number of newly registered vehicles from April 2018 to March 2019: with almost 47,000
newly registered motorhomes, the number has grown by around eight percent compared
with the same period from 2017 to 2018. To ensure that short trips and extended holidays on
wheels remain unforgettable travel experiences in 2020, Carado has made a number of
improvements to its vehicles for the new model year.
With its five model ranges, Carado is living up to the diverse requirements of caravanning
novices and seasoned campers alike. The product range includes Camper Vans, Vans,
Semi-Integrated vehicles, Overcabs and Integrated vehicles – the right vehicle for
everyone. Comfort and relaxation are guaranteed while on tour.
Modifications to Camper Vans
From the new model year onwards, the Camper Vans will continue to be produced at the
modern production facilities in Neustadt near Dresden, which have characterised the
quality of Carado vehicles since the brand came into existence. In addition to several visual
and practical modifications, equipping the camper vans with two Isofix seats as standard is
one of the key innovations.
Identical chassis for all vehicles
From the 2020 model year onwards, the switch to a Fiat chassis is a new development for
vans. As a result, they and all the Carado model ranges will now share the same chassis
brand. In addition, the width of the awning on the V 337 will be extended to four metres.
Last year, Carado introduced a new model range with its Vans, which perfectly combine
the cosy atmosphere of a Semi-Integrated vehicle with the agility of a Camper Van.
Even more comfort in the motorhome
Carado now equips its motorhomes with an attractive panel for the kitchen window, the
design of which perfectly matches the work surface and offers optimal protection for the
side panel when cooking. The Semi-Integrated, Integrated and Overcab versions of the
A 464 also feature a panel for the rear bed with a quilted fabric, which blends in perfectly
with the interior design of the vehicle. The bench seat in the Overcabs now also features a

hatch at the side, creating an additional storage compartment that is easy to access. What’s
more, the premium mattresses and special slats make the beds even more comfortable to
sleep in than ever before. Carado has enhanced the exterior of the Integrated motorhomes
with new wide-angle mirrors, as well as an awning that is five metres in length. With two
new layouts, there is now an even greater selection of models to choose from: with the T
338 and I 338, two vehicles under seven metres in length have been added to the portfolio.
With painstaking attention to detail and a few modifications, Carado has made a big
impact: the vehicles for 2020 boast even more features and greater comfort.

About Carado
Carado GmbH is a company of the Erwin Hymer Group. It offers sturdy motorhomes, vans and
camper vans in the entry-level segment at fair prices and in exceptional quality. Reliable functionality,
retention of value and classic elegance are the unique selling features of Carado vehicles. Carado is
the right brand for those who are intent on enjoying life, love travelling and want mobility and
flexibility.
Further information is available at www.carado.de.
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88299 Leutkirch im Allgäu
Stefan Liebenz
Tel.:
+49 (0)7561 / 9097 – 131
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+49 (0)7561 / 9097 – 400
Email: stefan.liebenz@carado.de
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About the Erwin Hymer Group
The Erwin Hymer Group brings together motorhome and caravan manufacturers, accessory specialists as well
as rental and financing services under one roof. With more than 6,400 employees worldwide and around
59,000 leisure vehicles, the Group achieved a turnover of 2.3 billion euros in the 2017/18 business year. The
Erwin Hymer Group includes the motorhome and caravan brands Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp,
Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight and Xplore, the
motorhome rental companies McRent and rent easy, the chassis specialist Goldschmitt, the accessory specialist
Movera, the tent caravan manufacturer 3DOG camping and the travel portal freeontour.

PRESS RELEASE
NEW ADDITIONS TO THE PRODUCT PORTFOLIO
Carado presents two new layouts just short of seven metres in length
June 2019 – There is nothing better than a home that perfectly reflects your personal tastes
– and the same goes for your motorhome. With the two new layouts, the T 338 and I 338,
the German motorhome manufacturer Carado is adding two vehicles to its product range
for the 2020 model year which are perfectly tailored to meet the needs of travellers.
The models are 6.96 m and 6.98 m in length and their lower weight permits a higher
payload. Seven-metre vehicles with single beds and an optional fold-down bed have been
missing from the product range in the past, but Carado has now filled this gap. While the T
338 can be enhanced with a fold-down bed for up to two people, it comes as standard in
the I 338.
Everything campers could wish for
The new layouts also feature the amenities most highly sought after by our customers:
single beds, a corner kitchen, a large refrigerator and a wardrobe. The wardrobe is
deliberately only half-height to ensure a clear line of sight, making the vehicle feel more
spacious. Rather handily, the resulting shelf space can be used as somewhere to store your
coffee machine, kettle or a similar appliance.
To ensure no space inside the vehicle goes to waste, Carado has changed the arrangement
of the furniture compared to other layouts. As a result, the two new layouts have retained
all of the features included in the latest standard specification, despite their shorter length.
These features include the entrance area with new coat hooks, a mirror and indirect
lighting, the LED strips along the backrest, the handy control centre for all of the functions
in the living area, as well as the repositioned USB port on the top of the seating area
backrest.

About Carado
Carado GmbH is a company of the Erwin Hymer Group. It offers sturdy motorhomes, vans and
camper vans in the entry-level segment at fair prices and in exceptional quality. Reliable functionality,
retention of value and classic elegance are the unique selling features of Carado vehicles. Carado is
the right brand for those who are intent on enjoying life, love travelling and want mobility and
flexibility.
Further information is available at www.carado.de.
Press contact:
Carado GmbH
Bahnhof 11
88299 Leutkirch im Allgäu
Stefan Liebenz
Tel.:
+49 (0)7561 / 9097 – 131
Fax:
+49 (0)7561 / 9097 – 400
Email: stefan.liebenz@carado.de

HERING SCHUPPENER
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40212 Düsseldorf
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Tel.:
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About the Erwin Hymer Group
The Erwin Hymer Group brings together motorhome and caravan manufacturers, accessory specialists as well
as rental and financing services under one roof. With more than 6,400 employees worldwide and around
59,000 leisure vehicles, the Group achieved a turnover of 2.3 billion euros in the 2017/18 business year. The
Erwin Hymer Group includes the motorhome and caravan brands Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp,
Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight and Xplore, the
motorhome rental companies McRent and rent easy, the chassis specialist Goldschmitt, the accessory specialist
Movera, the tent caravan manufacturer 3DOG camping and the travel portal freeontour.

FACT SHEET
THE COMPANY
Carado GmbH was founded in 2006 and is a company of the Erwin Hymer Group based in Leutkirch. Carado
offers sturdy Camper Vans, motorhomes and Vans at fair prices and in exceptional quality. Reliability,
functionality, retention of value and classic elegance are the unique selling features of the vehicles. Carado is
the right brand for those who are intent on enjoying life, love travelling and want mobility and flexibility.

FEATURES








Five model ranges including 23 layouts with a structural length from 5.41 m to 7.41 m
Camper Vans on a Fiat Ducato van base up to 3.5 t
Vans and motorhomes on a Fiat low or ladder frame with a wide-track chassis up to 3.5 t
Front wheel drive
EURO 6 engines
All vehicles from standard production can be driven with a category B driving licence
Compact layouts, intelligent spatial concepts, a welcoming wooden finish and comprehensive
standard specifications

PRODUCT PORTFOLIO






Ten Semi-Integrated models
Three Overcab models
Four Integrated models
Four Camper Vans
Two Vans

HISTORY
2006

Founding of Carado GmbH as part of the Erwin Hymer and manufacturing of the first motorhomes in
the newly constructed production facilities in Neustadt in Sachsen near Dresden

2013

Honoured with the safety award from Deutscher Camping-Club e.V.

2017

The 40,000th motorhome is manufactured
Carado expands its product portfolio: introduction of integrated motorhomes and a new Camper Van
model range

2019

Introduction of the new narrow Van model range
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Carthago 2020: La nuova generazione di chic e-line/s-plus,
innovativi ed esclusivi componenti high-tech, nuova base
con lo sprinter di Mercedes-Benz, nobilitazione delle piante
e accessori comfort
→ Carthago chic e-line/s-plus: nuovo fuori, nuovo dentro, nuovo nella base
→ Carthago c-compactline/c-tourer: ritocchi di stile davanti, tanto comfort
abitativo dentro
→ Carthago chic c-line: nuova base, nuovi componenti high-tech
→ Carthago liner-for-two: pacchetto equipaggiamento ufficio e TV per il
cockpit
→ High-tech: tecnologia LED, batterie al litio, sprinter e molto più
Con un pacchetto intero di novità, il marchio premium di autocaravan leader in
Europa presenta la stagione 2020. Fiore all’occhiello è la “New Generation”
della doppia serie Carthago chic e-line/s-plus. Nel programma di modelli, il
nuovo sprinter Mercedes-Benz si aggiunge ai veicoli di base ampliando l’offerta.
Con fari ad alte prestazioni sviluppati in modo esclusivo con tecnologia full LED
e batterie di bordo al litio, si fanno avanti innovativi componenti high-tech. Dal
ritocco della facciata del Carthago c-compactline slanciato e superleggero fino
al pacchetto di dotazioni per ufficio e TV come zona giorno aggiuntiva nel
cockpit dell’affascinante liner-for-two, Carthago dona ai suoi modelli un tocco
di raffinatezza. In sostanza, Carthago conferma la propria fama di numero uno
nel settore degli autocaravan.
→ Carthago chic e-line/s-plus: nuovo fuori, nuovo dentro, nuovo nella base

1

La doppia serie Carthago chic e-line/s-plus ridefinisce la classe alta degli
autocaravan. In comune hanno l’estetica, la struttura e gli interni di lusso.
L’unica differenza: Carthago chic e-line è montato su base Ducato con telaio
ribassato AL-KO e, come novità, può essere montato come optional sullo
sprinter Mercedes-Benz, mentre lo chic s-plus su Iveco Daily. Per la stagione
2020 si presentano tutti con un’estetica rinnovata: la doppia serie interpreta in
modo personalizzato l’aspetto della gamma Carthago comunicando il proprio
carattere, sottolineato ancora di più dagli esclusivi fari high-performance con
tecnologia full LED. La grafica esterna tanto dinamica quanto elegante è
completamente nuova. Già quando si sale su uno chic e-line/s-plus si nota
subito il nuovo arredamento e l’allestimento da un unico stampo del nuovo
cockpit sopra il gruppo sedute, la cucina e il bagno fino alla zona notte. La
nuova architettura del mobilio e lo stile completamente nuovo del design sono
disponibili in due versioni. Dalla combinazione di veicoli base, piante e
arredamento si ottiene una scelta mai vista prima di autocaravan dal fascino
unico.
→ Carthago c-compactline/c-tourer: ritocchi di stile davanti, tanto comfort
abitativo dentro
Forma slanciata, tecnologia Premium e il peso più contenuto della sua classe
senza compromessi con la qualità Carthago: – è questo il programma per il
successo di Carthago c-compactline Super-Lightweight. Offre un enorme
comfort di viaggio in formato Van con il leggendario DNA Carthago. La nuova
stagione si riconosce esternamente per il muso rinnovato, all’interno per i
ritocchi eleganti e la rivisitazione dei dettagli. Ma non è tutto: anche la nuova
stagione ha perso di nuovo qualche chilo, una tradizione nel c-compactline,
che quest’anno interessa anche il Carthago c-tourer, Che si guadagna appieno il
titolo di “Lightweight”. Le novità per la stagione 2020 sono dovute soprattutto
ai numerosi ritocchi a favore del comfort abitativo. Schermi TFT più grandi,
porte scorrevoli in legno massiccio o l’esclusiva parete TV estraibile con
funzione divisoria davanti alla zona notte nei modelli T/I 150 QB. Una
particolarità degli autocaravan semintegrali c-tourer T: Gli acquirenti degli
autocaravan possono nobilitare il veicolo nella zona del gruppo sedute con un
oblò opzionale sul tetto Skyview.
→ Carthago chic c-line: nuova base, nuovi componenti high-tech
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La serie di bestseller Carthago approfitta dei nuovi accessori high-tech. Come
veicolo base aggiuntivo, lo sprinter Mercedes-Benz estende il programma degli
autocaravan integrali chic c-line I. La linea di modelli “superior” brilla con i
nuovi fari esclusivi high-performance con tecnologia full LED. E su richiesta,
come per tutti i modelli Carthago 2020, ci sono le batterie di bordo al litio.
→ Carthago liner-for-two: pacchetto equipaggiamento ufficio e TV per il
cockpit
Il Carthago liner-for-two, con la sua esclusiva pianta per due persone, è
l’autocaravan di classe superiore su misura per chi viaggia in coppia. Con la
nuova stagione, il pacchetto di equipaggiamento ufficio e TV nel cockpit apre a
possibilità di impiego completamente nuove: davanti per lavorare, dietro per
leggere, davanti trasmissioni sportive e dietro per i gialli, davanti per scrivere in
tutta comodità e dietro per sollevare i piedi stanchi – il doppio utilizzo con il
liner-for-two non è un problema. Sedile del conducente e del passeggero sono
girevoli, un tavolo estende il sideboard sul lato passeggero e un set di prese
garantisce l’alimentazione. Grazie alla regolazione in altezza, uno schermo TFT
arriva ad altezza degli occhi, una luce aggiuntiva assicura un’atmosfera
piacevole.
→ High-tech: tecnologia LED, batterie al litio, sprinter e molto più
Durata estremamente lunga, elevata resa e quindi maggiore sicurezza: i fari
LED, con le loro utili caratteristiche sono presenti sulle autovetture di fascia
alta. Ora anche sugli autocaravan di fascia alta, perché su Carthago chic eline/s-plus e chic-c-line I “superior” sono tra gli equipaggiamenti di serie. I fari
high-performance sono fatti realizzare da Carthago in esclusiva, con una
tecnologia full LED particolarmente potente, che fatto il suo esordio nel settore
automobilistico, pertanto sono perfetti per il muso tipico degli autocaravan
Carthago.
Altrettanto innovativi sono le nuove batterie di bordo al litio compreso il
computer delle batterie e la funzione app per controllare in modo costante lo
stato di carica. Sono disponibili come optional per l’intera gamma di modelli,
estremamente duraturi e riducono il peso. Hanno una capacità più facilmente
utilizzabile rispetto alle batterie al gel, il che aumenta la loro indipendenza dalla
rete di bordo. Per le sue serie di punta, Carthago ha anche realizzato un
pacchetto per l’autonomia e un impianto fotovoltaico,
3

ora disponibile anche con un sistema di videocamere Top-View. Quattro
telecamere visualizzano in tempo reale su un monitor nel cockpit immagini con
angolazione di 360 gradi da prospettiva d’uccello: un aiuto prezioso per
parcheggiare e fare manovra.
Una selezione di modelli di chic c-line I e chic e-line ora può essere montata da
Carthago su richiesta sul veicolo base sprinter Mercedes-Benz. Per lo sprinter
Carthago utilizza la trazione anteriore e il telaio ribassato AL-KO. Per le
eccezionali versioni XL, Carthago utilizza la versione con assale posteriore
tandem con peso omologato totale massimo di 5,5 t. Cambio automatico a
nove marce, sistema multimediale MBUX o nuovi sistemi di assistenza alla
guida: con il nuovo sprinter sale a bordo una nuova tecnologia. Carthago
continua ad affidarsi alle più recenti versioni di Fiat Ducato e sprinter
Mercedes-Benz – entrambe con telaio ribassato AL-KO – e a Iveco Daily. Tutti e
tre offrono la più avanzata tecnologia dei motori e nuovi sistemi di assistenza.
Carthago se possibile semplifica la scelta e unisce tutti i dispositivi elettronici in
pacchetti di equipaggiamento.
In sintesi: la stagione 2020 presentata da Carthago è più affascinante che mai.
Esterni, interni, componenti high-tech o veicoli base: Carthago consolida la
propria reputazione in fatto di innovazione e marchio Premium numero uno.
Per domande e ulteriori informazioni:
Il gruppo imprenditoriale Carthago
Alexander Wehrmann (Responsabile PR/Gestione strategica dei marchi)
Telefono: +49 (0) 7525 / 9200 – 3949
E-Mail: alexander.wehrmann@carthago.com

Tramite Carthago Reisemobilbau GmbH
La Carthago Reisemobilbau GmbH è stata fondata nel 1979 da Karl-Heinz Schuler. Il gruppo
imprenditoriale condotto dal proprietario impiega oggi oltre 1.400 collaboratori e in Europa è
tra i produttori leader del settore di alto profilo. La competenza chiave del marchio Carthago
risiede negli autocaravan integrali, dalla Carthago c-compactline fino al liner-for two, per una
fascia di prezzo da 70.000 Euro fino alla classe Premium, di gran lunga oltre i 200.000 Euro. Non
per niente lo slogan del marchio è: “Carthago – das Reisemobil” (Carthago - l'autocaravan per
eccellenza) “, in quanto tutti gli autocaravan Carthago condividono l'esclusivo DNA Premium. La
sede dell'azienda è Carthago-City, la sede centrale dell’azienda ad Aulendorf, nella regione
dell’Alta Svevia, in Germania, che vanta uno dei sistemi di produzione di autocaravan più
moderni d’Europa. I numerosi premi nazionali e internazionali sottolineano il ruolo di punta e la
posizione preminente che il marchio Carthago occupa ormai da anni come fabbricante di veicoli
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di categoria Premium. Ultimamente Carthago ha incassato ancora due vittorie alla selezione
dell'autocaravan dell’anno 2020.

5
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Dethleffs Reisemobile 2020
Isny, Maggio 2019

Cambiamenti nella collezione motorhome 2020

1. Modifiche ed evoluzioni generali
+

Nuova generazione di prese e interruttori

2. Modifiche ed evoluzioni nelle diverse gamme
Collezione: TREND
Il Trend è diventato un bestseller nel programma di motorizzati Dethleffs. Non
c'è da stupirsi, perché questa gamma convince grazie all’alta qualità e a molte
caratteristiche che sono tutt'altro che scontate in questa fascia di prezzo. Tra le
diverse peculiarità figurano, ad esempio, la tecnologia di costruzione Lifetime
Smart. Trend è ideale per tutti coloro che amano la vita sportiva, il viaggio e che,
naturalmente, desiderino un veicolo dal prezzo estremamente interessante. Per
i camperisti appassionati e affascinati dai dettagli eccezionali, il Pack Design è
un’opzione da non perdere.
Modifiche ed evoluzioni 2020:
+ Nuovo pavimento in essenza pietra naturale per tutti i Trend A
+ 2 nuovi layout dedicati alle collezioni T e I (profilati e motorhome):
Trend T/I 6757 DBL:
+ Letto centrale nautico abbinato al living anteriore face to
face
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+ Eccezionale sensazione di spazio e di libertà di movimento
interno
+ Toilette di grandi dimensioni
+ Lunghezza esterna contenuta entro i 7 metri
+ Massa complessiva a pieno carico entro le 3.5T
Trend T/I 6617 EB:
+ Nuovo layout compatto con letti gemelli
+ Grande garage passante
+ Toilette di grandi dimensioni
+ Grande sensazione di spazio interno grazie al particolare
sviluppo del layout e all’assenza di montanti verticali
centrali
+ Lunghezza esterna contenuta entro i 7 metri
+ Massa complessiva a pieno carico entro le 3.5T
+ Affinamenti e migliorie dedicate al Trend A 7877-2:
+

Decori e colori
+

Nuovo rivestimento montanti cabina e mansarda in tinta
Welsh White

+

Nuovo rivestimento della parete posteriore

+

Nuova porta della toilette

+

Nuovi piani di lavoro dedicati a cucina e living

+

Nuovo rivestimento del piano di calpestio in PVC effetto
pietra naturale

+

Illuminazione
+ Retroilluminazione della parete fittizia della cucina in plexiglas

+

Altre peculiarità
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+

Inserti appendiabito con rifinitura in tessuto e ganci cromati

+

Interruttori e prese di corrente bicolori

+

Toilette: nuova maniglia e porta asciugamani cromati

+

Cucina: nuovi binari con ganci riposizionabili

Collezione: GLOBEBUS
La serie più compatta di Dethleffs. Grazie alla larghezza ridotta, GLOBEBUS è
perfetta per viaggiare in città, nel traffico o lungo le tortuose strade di montagna. Allo stesso tempo, però, non è necessario rinunciare ai vantaggi di un vero e
proprio camper super equipaggiato. Da anni, Globebus è una garanzia di comfort e di spazio abitabile e, grazie alla familiare atmosfera degli accoglienti interni, convince e stupisce al primo sguardo. Una collezione pluripremiata che nasce
per durare nel tempo grazie alla esclusiva costruzione Lifetime-Smart.
Per tutti coloro che apprezzano i dettagli sportivi, poi, Globebus è disponibile
anche in versione GT.
Modifiche ed evoluzioni 2020:
+ Optional: attacchi Iso-Fix
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Collezione: PULSE
Con Pulse, nel 2019, Dethleffs ha inaugurato una nuova era nel concepire e realizzare un veicolo ricreazionale. Nomen est Omen: il nuovo Pulse è il camper che
segna il tempo in materia di stile e soluzioni tecniche. Frutto di oltre 18 mesi di
lavoro da parte del team di ricerca e sviluppo Dethleffs, Pulse incorpora tutte le
conoscenze e il know-how dell’azienda per offrire a ogni equipaggio il massimo
benessere generale. I nuovi veicoli, infatti, sono i pionieri di un nuovo linguaggio
di design: un aspetto, questo, che vale sia per gli esterni che per gli interni. Già al
primo sguardo, infatti, il nuovo frontale aerodinamico e la nuova parete di coda
bombata catturano l’attenzione. All’interno, invece, un attento studio ergonomico si traduce in spazi abitabili ampi e moderni, perfettamente sottolineati
dall’eccellente combinazione di illuminazione naturale e artificiale. Il design del
mobilio, del tutto inedito, l’esclusivo sistema di apertura dei pensili e l’armonia
tra i vari ambienti di bordo, rendono Pulse l’ambiente ideale per il relax nel pieno comfort in ogni momento del viaggio.

Modifche ed evoluzioni 2020
+ Nuovi layout sia per i profilati (T) che per i motorhome (I)
+

T 7051 DBL: 7,40m, Letto centrale, living anteriore face to face,
toilette spaziosa, frigorifero a larghezza ridotta

+

T 7051 EBL 7,40m, Letti gemelli, living anteriore face to face, toilette spaziosa, frigorifero a larghezza ridotta
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+ Strapuntino opzionale per i layout T/I 6651

Pulse Classic
Al prossimo Caravan Salon, Dethleffs presenterà una nuova variante di design
dedicata alla serie Pulse: Pulse Classic. Progettato per tutti coloro che amano un
design più classico, si differenzierà da Pulse per il gusto dell’arredamento interno, in particolare per ciò che concerne la porzione superiore del mobilio, a
partire dai pensili e dalle relative ante. La nuova collezione Pulse Classic sarà
proposta con un equipaggiamento standard completo e in abbinamento a due
layout.
+ Nuovo Design:
+ Base Pulse in abbinamento a nuove decorazioni e a un nuovo stile
per i pensili
+ Un mondo di stile proprio e immediatamente riconoscibile
+ Mobilio in essenza Noce Nagano
+ Dotazioni di serie maggiorate
+

Componenti dei Pack Chassis e Family già incluse nella dotazione
standard

+

Illuminazione interna con pack luci di serie (eccetto il baldacchino
centrale)

+

Sistema di trasformazione dei letti gemelli in maxi matrimoniale
di serie

+

Cerchi in lega

+ Optional
+ Letto basculante
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+ Finestre con cornice in alluminio
+ Motorizzazioni e cambio automatico
+ Disposizioni
+

T 7051 DBM: 7,40m, Letto centrale nautico, grande toilette, frigorifero a larghezza ridotta

+

T 7051 EB 7,40m, Letti gemelli, grande toilette, frigorifero a
larghezza ridotta

Collezione: GLOBELINE
Dal 2019 il cielo di Dethleffs si è arricchito di una nuova stella. Il Globeline, realizzato su telaio Mercedes-Benz Sprinter, estende infatti l’offerta Dethleffs con un
semintegrale compatto caratterizzato da un layout interno con letti gemelli
posteriori su garage. La base meccanica Mercedes-Benz garantisce un eccellente
comfort di viaggio. Tipicamente Dethleffs, il nuovo Globeline offre un design
fresco e attraente sia per gli interni che per gli esterni e colpisce per la linea dinamica e per il grande comfort offerto al proprio equipaggio.

Punti di forza del GLOBELINE
+

Serbatoio di recupero coibentato e riscaldato

+

Un modello: T 6613 – Letti gemelli con lunghezza esterna inferiore ai 7 metri

+

Massimo comfort e prestazioni garantite dalla meccanica Mercedes-Benz Sprinter

+

Sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione

+

Pacchetto di stile opzionale disponibile con vernice nera per
telaio, calandra cromata e finestre con cornice
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+

Grande garage posteriore

+

Grande spazio e comfort nella zona soggiorno grazie alla dinette a
L integrata con le poltrone cabina, al tavolo indipendente e alla
porta di ingresso con larghezza maggiorata a 70 cm

➔ Nessuna particolare modifica 2020

Collezione: ESPRIT EIGHTY EIGHT
L'Esprit Eighty Eight combina in modo unico un design moderno ed espressivo
con un eccezionale comfort di classe superiore. Ciò include, naturalmente, tutto
ciò che serve a offrire la massima comodità in ogni periodo dell’anno. Grazie,
infatti, al doppio pavimento funzionale IsoProtect-Plus, tutti i modelli non sono
solo adatti per l’utilizzo invernale, ma nascono espressamente per non temere
nessuna temperatura, nemmeno la più rigida. Inoltre, la costruzione della scocca
Dethleffs Lifetime-Plus garantisce la massima conservazione del valore grazie
alla sua struttura priva di inserti in legno.
Quando si tratta di comfort di viaggio e di sicurezza di guida attiva, l'Esprit Eighty
Eight punta all’eccellenza, offrendo il telaio AL-KO extraserie ribassato abbinato
ai più moderni sistemi di assistenza alla guida.
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Modifiche ed evoluzioni 2020
+ Il Pack Assistenza Fiat è stato integrato al Pack Edition (veicoli semintegrali)
+ Motorizzazione base 2.3l 140 cv
+ 2 layout (T/I 7150 DBM + T/I 7150 EB) disponibili

Baureihe: ALPA
Lanciato nel 2011, il primo mansardato dedicato alla coppia ha iniziato a scrivere
la prima pagina in una storia di successo completata dai modelli di maggiori dimensioni, allestiti su Fiat Ducato con telaio AL-KO extraserie e assale tandem
(Grand Alpa) e Iveco Daily (Grand Alpa Plus). L’ultimo nato, il recentissimo Grand
Alpa I, ha visto la luce nel 2019 e ripropone, in versione motorhome, tutte le
caratteristiche vincenti dei modelli con mansarda, a partire dal sontuoso salotto
posteriore con dinette a G, dalla cucina di dimensioni, comodità e allestimento
domestiche, dalla maxi toilette e dal tantissimo spazio disponibile a servizio di
equipaggio e bagagli. Naturalmente non mancano, poi, i comodi letti gemelli,
integrati al letto basculante anteriore.
➔ Nessuna particolare modifica 2020

La classe Premium: Dethleffs Globetrotter XLI und XXL A
Il Globetrotter XL I apre le porte della classe lusso nell’offerta Dethleffs. I due
modelli disponibili offrono tutto ciò che si possa desiderare combinando stile,
qualità, robustezza, dotazioni e tecnologie moderne per veicoli che si rivolgono a
chi non desidera scendere a compromessi.
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Il mansardato Globetrotter XXL A sottolinea le caratteristiche speciali della classe Premium in ogni ambito: meccanica di base Iveco potente e performante,
stile e forme uniche ma, soprattutto, valori intrinseci che rispondono agli standard costruttivi più elevati. Doppio pavimento, coibentazione ai massimi livelli e
dotazioni di serie davvero complete rendono questi veicoli veri e propri emblemi
del know-how Dethleffs.
➔ Nessuna particolare modifica 2020

Dethleffs
“Non senza la mia famiglia!” decise Arist Dethleffs, il fabbricante di bastoni da
sci e fruste che non voleva rinunciare alla sua famiglia durante i lunghi viaggi
d’affari e nel 1931 costruì il primo caravan in Germania, da lui denominato “auto
abitabile”. La parola “tempo libero” a quell’epoca non era ancora d’attualità, le
vacanze in famiglia erano un privilegio raro e il turismo in generale non conosceva l’entusiasmo dei nostri giorni. Grazie all’invenzione del caravan Dethleffs cominciò una nuova era, soprattutto per l’azienda stessa che ad un certo punto si
dedicò esclusivamente alla produzione di caravan e più tardi di autocaravan.
Lo spirito pionistico del fondatore dell’azienda, Arist Dethleffs, è ancora oggi
percettibile nell’impresa. Lo si vede nel continuo sviluppo delle serie, nelle numerose innovazioni e naturalmente nel cuore della storia del camping: la famiglia. Fin dai suoi inizi, l’azienda è particolarmente attaccata alla sede di Isny,
nell’Algovia e con il suo posizionamento sul mercato come “amico della famiglia” tiene sempre fede all’essenza del marchio.
Oltre ai camper e alle roulotte del marchio Dethleffs, Isny sviluppa e produce
anche camper e veicoli urbani per i marchi Pössl e Crosscamp.
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Erwin Hymer Group
Erwin Hymer Group riunisce sotto lo stesso tetto produttori di autocaravan
e caravan, specialisti di accessori e servizi di noleggio e finanziamento. Nell’anno
finanziario 2017/18 il gruppo, con oltre 7.300 collaboratori in tutto il mondo
e circa 62.000 veicoli per il tempo libero, ha realizzato un fatturato di 2,5 miliardi
di euro. Appartengono ad Erwin Hymer Group i marchi di caravan e di autocaravan American Fastbacks, Buccaneer, Bürstner, Carado, Cliffride, Compass,
Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Roadtrek, Sunlight e Xplore, le società di noleggio Best Time RV, McRent e rent easy,
lo specialista dei telai Goldschmitt, lo specialisa di accessori Movera, il produttore di tende da campeggio 3DOG e il portale per viaggi freeontour.

Dethleffs Presseabteilung
Helge Vester
helge.vester@dethleffs.de
Tel. +49 (0)7562 987-210
www.dethleffs.de
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Cambiamenti nella collezione caravan 2020
EU

1. Modifiche ed evoluzioni generali
+ Nuova generazione di interruttori e prese luci: valida per le serie Camper,
Generation e Generation Scandinavia, Nomad ed Exclusiv

2. Modifiche ed evoluzioni nelle diverse gamme

Collezione: c´joy
La perfetta caravan entry-level: meno peso, prezzo più basso, puro piacere per il
caravanning, super economica da acquistare ma completa di tutto il necessario
per la tua vacanza. Grazie alle sue dimensioni compatte e al peso ridotto, è adatta anche per auto di piccole dimensioni e, a seconda del veicolo trainante, può
essere guidata con una semplice patente di guida di classe B. Tuttavia, offre molto spazio per almeno due persone. Inoltre impressiona per l'abbondanza di spazio dedicato allo stivaggio, per il grande carico utile e per il tetto, per la parete
anteriore quella posteriore realizzati in resistente vetroresina.

Numero di layout

4

Peso (kg)

841 – 985

Lunghezza (cm)

493 – 593

Larghezza (cm)

212
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Modifiche ed evoluzioni 2020:
+ Nuovo design per armadietti e tende
+ New layout: c´joy 420 QSH
+

Fantastica caravan compatta dedicate alla coppia

+

Cucina e toilette posteriori

+

Letto matrimoniale anteriore trasversale con facile accesso grazie
all’apposito gradino

+

Frigorifero da 142 litri di serie

+

Fino a 3 posti letto

+

Larghezza contenuta ad appena 212 cm

+

Lunghezza dell’allestimento: 503 cm

+

Massa totale contenuta a 1.100 kg

+

Carico utile di 208 kg

+

Possibilità di maggiorazione del peso complessivo a 1.360 kg

+

Una zona living laterale completa questo allestimento capace di
offrire tutto il necessario per una rilassante vacanza in campeggio
senza eccedere negli ingombri.

Collezione: c´go
C‘go, la „caravan to go“, ha un aspetto moderno e giovane, è disponibile in abbinamento a quattro diversi mondi di stile per ciò che concerne tappezzerie e
rivestimenti e, soprattutto, offre una vasta selezione di layout - dal piccolo
modello compatto alla spaziosa caravan familiare. Questo la rende il compagno
di viaggio ideale per le giovani coppie o famiglie. Il prezzo estremamente competitivo, gli ampi spazi abitabili e di stivaggio, l’elevato carico utile e la robusta
scocca con anteriore, posteriore e tetto in vetroresina sono alcune delle caratteristiche vincenti di c’go.
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Dall'inizio del 2019 la serie ha incluso due layout supplementari del letto basculante. Basato sul principio "up and away", la caravan c'go up garantisce divertimento senza problemi e offre un surplus di spazio nonostante le sue ridotte dimensioni: in pochi secondi, il letto scompare a soffitto liberando tutta la comodità
dell’accogliente soggiorno. In più, grazie all’altezza interna di ben 208 cm, anche le
persone più alte possono trovarsi immediatamente a proprio agio.

Numero di layout

11, inclusi 2 con letto basculante
1,027 – 1,380

Peso (kg)
Lunghezza (cm)

498 – 672

Larghezza (cm)

220 / 230 / 250

Cambiamenti ed evoluzioni 2020
+ Nuove opzioni:
+

Materasso opzionale a 7 zone realizzato in materiale termocondizionante (anche per il letto a castello)

+

Ruotino di supporto in gomma piena con indicatore di carico integrato

+

Touring Package ora comprensivo di illuminazione indiretta

+ c´go UP opzioni:
+

Supporto TV regolabile in altezza

+

Regolatore di pressione del gas di sicurezza DuoControl con sensore di collisione e riscaldatore del regolatore di gas EisEx

+

Connessione City Water

+

Ampio gavone da dedicare allo stivaggio

+ Nuovo layout: c´go 475 FR
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+

Letto matrimoniale longitudinale alla francese affiancato dalla toilette con lavabo esterno

+

Maxi dinette posteriore a U

+

Larghezza 230 cm

+

Lunghezza 558 cm

+

Fino a 4 posti letto

+

Peso Massimo consentito 1.500 kg

+

Upgrade peso Massimo a 1.700 kg possibile

Collezione: COCO
Ultra leggera, multifunzionale e bella: questa è la Coco. Durante lo sviluppo di
questo modello leggero, ogni singolo componente è stato scelto per combinare
leggerezza, multifunzionalità e design. Il risultato di questo sviluppo pluriennale
è una caravan che ha già conquistato numerosi premi e riconoscimenti e che si
distingue nettamente dal resto della collezione Dethleffs, non solo dal punto di
vista estetico.

Numero di layout

1

Peso (kg)

733

Lunghezza (cm)

456

Larghezza (cm)

220

Cambiamenti ed evoluzioni 2020:
+ Frigorifero da 142 litri (di cui 15 di freezer) di serie
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+ Il Pack Lounge UP! È ora suddiviso in due Pack specifici con ulteriori
possibilità di personalizzazione
+

Chassis Package

+

Glamping Package

Collezione: CAMPER®
Camper®, la caravan dedicata alla famiglia. Con una dotazione di serie completa,
un sacco di spazio di stivaggio e tanti layout anche con letti a castello, Camper®
è ideale per i viaggiatori e per le famiglie avventurose.
L’equipaggiamento di sicurezza standard di ogni Camper® assicura il massimo
piacere in viaggio e comprende numerosi componenti all’avanguardia tra cui un
telaio di alta qualità, ammortizzatori per l’assale e impianto frenante completo
di Premium Brake con Sistema di autoregistrazione dei tamburi. Ogni Camper®
offre tutto il necessario per iniziare subito la tua vacanza, compreso il boiler per
l’acqua calda, il maxi oblò panoramico o il tetto antigrandine in vetroresina.
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Numero di layout
Peso (kg)

1,230 – 1,860

Lunghezza (cm)

550 – 805

Larghezza (cm)

230 / 250

Modifiche ed evoluzioni 2020:
+ Nuova generazione di prese e interruttori
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+ Riscaldamento a convettori disponibile in opzione a partire dal modello
530

Collezioni speciali: GENERATION e GENERATION SCANDINAVIA
Lo scorso anno Dethleffs ha letteralmente inaugurato una nuova generazione di
caravan con le collezioni Generation e Generation Scandinavia, appositamente
progettata per l'inverno e per un utilizzo con ogni condizione climatica. Questi
modelli speciali non solo impressionano per il loro design giovane e per le dotazioni standard davvero complete, ma includono anche layout fino ad ora non
presenti nella collezione Dethleffs. I modelli Generation Scandinavia, appositamente progettati per il campeggio invernale, ottengono alcuni upgrade inusuali
in vista della stagione 2020. Inusuali poiché, questi due nuovi layout, rappresentano un nuovo punto di partenza nella concezione dell‘offerta Dethleffs. La Generation Scandinavia è davvero speciale di per sé, perché è dotata di un design
degli interni completamente originale e di una dotazione standard studiata per
l’utilizzo invernale.

Numero di layout
Peso (kg)

10 in totale
Approx. 1,365 – 1,950

Lunghezza (cm)

570 - 765

Larghezza (cm)

230 / 250

Modifiche ed evoluzioni 2020:
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+ Nuova generazione di prese e interruttori
+ Nuove opzioni:
+

Aria condizionata

+

Generation Scandinavia: finestre con telaio

+ Nuovo layout: Generation Scandinavia 595 RK
+

Caravan familiare con letto matrimoniale alla francese e letti a
castello posteriori

+

Lounge panoramico quasi a 360 gradi nella parte frontale

+

Larghezza: 250 cm

+

Lunghezza: 675 cm

+

Fino a 5 posti letto

+

Massa complessiva 2,000 kg

+ Nuovo layout: Generation Scandinavia 655 RE
+

Un vero e proprio appartamento su route dedicato alla coppia

+

Lounge panoramico quasi a 360 gradi nella parte frontale

+

Visuale sempre libera all’interno dell’abitacolo

+

Maxi cucina

+

Letti gemelli di ampie dimensioni (di cui uno con lunghezza di 215
cm)

+

Larghezza 250 cm

+

Lunghezza 735 cm

+

Doppio asse

+

Fino a 4 posti letto

+

Massa complessiva 2,500 kg

Pagina 8 di 12

Dethleffs Caravans 2020

Collezione: NOMAD
Per molti anni, la Nomad è stata una serie estremamente popolare nella gamma
Dethleffs. E’ stata completamente ridisegnata e riprogettata in vista della stagione 2020. Dall’esterno, la vera estensione del completo rifacimento di questa
caravan Dethleffs è lasciato in gran parte all’immaginazione: tuttavia, una volta
all’interno, si percepisce subito come tutto sia cambiato e come la personalità
della Nomad MY 2020 sia completamente nuova. Qualsiasi elemento che
potesse essere considerato come “convenzionale” o “discretamente conservatore” è stato spazzato via a favore di elementi di nuova concezione che desiderano esprimere il perfetto punto di incontro tra bellezza classica, utilizzo
pratico e design modern. Il piano perfetto per le coppie attive e con tanta voglia
di viaggiare.
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Numero di layout
Peso (kg)

1,250 – 1,860

Lunghezza (cm)

550 – 805

Larghezza (cm)

230 / 250

Modifiche ed evoluzioni 2020:
+ Nuovo design interno con ante lucide grigio-beige, mobili con venatura
trasversale in legno e un elegante pavimento effetto pietra
+ 3 nuovi stili di tappezzerie – incluso versioni in ecopelle
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+ Nuovo fornello di alta qualità con annesso lavello e piano di copertura
multifunzionale
+ Parete di fondo della cucina retroilluminata e finestra con oscurante di
alta qualità
+ Piano di lavoro con illuinazione indiretta
+ Nuove ante di chiusura superiori
+ Illuminazione indiretta a soffitto
+ Stampate posteriori con illuminazione integrata
+ Finiture cromate sulle pareti laterali
+ Maniglie esterne cromate
+ 2 nuovi layouts
+ Optional: riscaldamento a convettori disponibile a partire dal modello
530

+ Nuovo layout: Nomad 490 BLF
+

Prima cucina posteriore in una caravan Dethleffs con larghezza di
230 cm

+

Letto matrimoniale con toilette longitudinale e lavabo esterno

+

Blocco cucina aperto rispetto alla zona soggiorno

+

Massima spaziosità interna con assenza di impedimenti visive
all’interno dell’abitacolo

+

Eccellente libertà di movimento

+

Maxi oblò panoramico di serie dedicato alla zona cucina, toilette
con finestra

+

Larghezza 230 cm

+

Lunghezza 590 cm

+

Due posti letto
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+

Massa totale 1,500 kg

+

Incremento massa complessiva 1,800 kg possibile

+ Nuovo layout: Nomad 490 EST
+

Letti gemelli su una lunghezza di 590 cm

+

Letti gemelli di maxi dimensioni con lunghezza superiore a 2 m

+

Maxi toilette posteriore

+

Larghezza: 230 cm

+

Lunghezza 590 cm

+

Fino a 3 posti letto

+

Massa complessiva 1,500 kg

+

Incremento massa complessiva 1,800 kg possibile

Collezione: EXCLUSIV
Stile e comfort senza compromessi: questa è la Dethleffs Exclusiv. Lavorazione di
alta qualità, porte e ante moderne con elementi decorativi 3D, illuminazione
indiretta dimmerabile e splendidi dettagli che trasmettono estetica e comfort. Il
nome dice tutto: la Exclusiv combina un'ambientazione esclusiva con un design
altrettanto esclusivo e un'attrezzatura di sicurezza all'avanguardia per i viaggiatori che desiderano concedersi una vacanza di vero lusso.
Numero di layout
Peso (kg)

6
1,615 – 1,960

Lunghezza (cm)

650 - 805

Larghezza (cm)

250
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Modifiche ed evoluzioni 2020:
+ Optional: Riscaldamento e boiler Combi (da richiedere in sede di ordine
iniziale).

Dethleffs
“Non senza la mia famiglia!” decise Arist Dethleffs, il fabbricante di bastoni da
sci e fruste che non voleva rinunciare alla sua famiglia durante i lunghi viaggi
d’affari e nel 1931 costruì il primo caravan in Germania, da lui denominato “auto
abitabile”. La parola “tempo libero” a quell’epoca non era ancora d’attualità, le
vacanze in famiglia erano un privilegio raro e il turismo in generale non conosceva l’entusiasmo dei nostri giorni. Grazie all’invenzione del caravan Dethleffs cominciò una nuova era, soprattutto per l’azienda stessa che ad un certo punto si
dedicò esclusivamente alla produzione di caravan e più tardi di autocaravan.
Lo spirito pionistico del fondatore dell’azienda, Arist Dethleffs, è ancora oggi
percettibile nell’impresa. Lo si vede nel continuo sviluppo delle serie, nelle numerose innovazioni e naturalmente nel cuore della storia del camping: la famiglia. Fin dai suoi inizi, l’azienda è particolarmente attaccata alla sede di Isny,
nell’Algovia e con il suo posizionamento sul mercato come “amico della famiglia” tiene sempre fede all’essenza del marchio.
Oltre ai camper e alle roulotte del marchio Dethleffs, Isny sviluppa e produce
anche camper e veicoli urbani per i marchi Pössl e Crosscamp.

Erwin Hymer Group
Erwin Hymer Group riunisce sotto lo stesso tetto produttori di autocaravan
e caravan, specialisti di accessori e servizi di noleggio e finanziamento. Nell’anno
finanziario 2017/18 il gruppo, con oltre 7.300 collaboratori in tutto il mondo
e circa 62.000 veicoli per il tempo libero, ha realizzato un fatturato di 2,5 miliardi
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di euro. Appartengono ad Erwin Hymer Group i marchi di caravan e di autocaravan American Fastbacks, Buccaneer, Bürstner, Carado, Cliffride, Compass,
Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Roadtrek, Sunlight e Xplore, le società di noleggio Best Time RV, McRent e rent easy,
lo specialista dei telai Goldschmitt, lo specialisa di accessori Movera, il produttore di tende da campeggio 3DOG e il portale per viaggi freeontour.

Dethleffs PR Department
Helge Vester
helge.vester@dethleffs.de
Tel. +49 (0)7562 987-210
www.dethleffs.de
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ANTEPRIMA EUROPEA: LE PRINCIPALI INFORMAZIONI RIGUARDO LE NOVITA‘
ETRUSCO 2020
PER LA NUOVA STAGIONE, ETRUSCO INTRODUCE SUL MERCATO TRE NUOVI MODELLI CHE UNISCONO IL
PERSONALE STILE DEL BRAND A PROGETTAZIONE ACCURATA E PREZZO CONVENIENTE.
Moderno, eccitante, elegante: si presenta così il brand di motorhome dal gusto mediterraneo, Etrusco, capace
di offrire uno stile nuovo nell’industria del caravaning. Un marchio conforme al proprio claim: design in
motion.
Etrusco continua nel proprio processo di crescita: per la nuova stagione sono pronti ai blocchi di partenza tre
nuovi modelli che permettono al brand di offrire una maggiore varietà di layout e, conseguentemente, una
più ampia gamma di servizi a disposizione dei clienti. Con i nuovi veicoli, il team Etrusco continua a perseguire
la propria visione del brand, pensato per affascinare e vivacizzare il concetto di viaggio grazie a veicoli eleganti
ma proposti a tariffe di grande interesse. Il design e gli accostamenti cromatici dei motorhome Etrusco si
basano sulle ultime tendenze abitative e assecondano lo spirito contemporaneo per ciò che concerne
l’arredamento: a questo proposito, Etrusco si appresta a offrire una nuova variante di design, particolarmente
elegante e ricca di personalità, grazie alla nuova edizione denominata „Type X“.

NUOVI MODELLI CON LETTI GEMELLI TRA I PROFILATI E TRA I MOTORHOME
IL PROGRAMMA DI MODELLI ETRUSCO SI COMPLETA CON I NUOVI T 6900 SB E I 6900 DB CHE ESTENDONO
QUINDI L’OFFERTA DI CAMPER DEL BRAND.
Al prossimo Caravan Salon di Düsseldorf, Etrusco presenterà un nuovo layout con letti gemelli posteriori e
lunghezza contenuta di soli 6.98 metri. Questo nuovo modello sarà proposto in entrambe le versioni, profilato
e motorhome.
Il nuovo I 6900 SB abbina dimensioni esterne contenute a un eccezionale senso dello spazio interno grazie al
particolare sviluppo della disposizione, con una pianta aperta. I comodi letti gemelli, sistemati nella parte
posteriore dell’abitacolo, possono essere estesi come optional e andare così a formare un’ampia zona notte
caratterizzata da un maxi letto matrimoniale. Particolarmente ampio e organizzato, lo stivaggio si affida a
numerosi pensili in grado di contenere e ospitare in tutta sicurezza tutti gli articoli da viaggio, mentre la zona
giorno, ariosa e luminosa, crea un’atmosfera piacevole e accogliente, completata, a soffitto, dal comodo letto
basculante approntabile in pochissimi secondi.
Anche nel profilato T 6900 SB, vera e propria meraviglia di spazio, è possibile richiedere la presenza del
comodo letto basculante: tutto questo si aggiunge ai tanti punti di forza del nuovo layout, a partire dal maxi
garage posteriore completo, di serie, di rivestimento antiscivolo e di anelli di fissaggio del carico e di vani di
stivaggio organizzati, dalla pratica toilette Vario con parete lavabo ruotabile o dal funzionale blocco cucina
sviluppato a L e completo di colonna frigo separata. Un perfetto equilibrio tra i diversi elementi di design
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rende, poi, i veicoli Etrusco perfetti alleati di coloro che ricercano ambienti accoglienti e pronti a offrire il
massimo benessere.

IL SECONDO MANSARDATO ETRUSCO: A 600 BB
DOPO L’INIZIO CON IL PRIMO MANSARDATO A 7300 DB, A PARTIRE DAL MESE DI AGOSTO, ETRUSCO SI
APPRESTA A OFFRIRE UNA SECONDA VARIANTE DI LAYOUT: ARRIVA IL NUOVO A 6600 BB
Sviluppato su una lunghezza totale di solo 6.60 metri, il nuovo Etrusco A 6600 BB è pensato per offrire un
grande comfort. I pratici letti a castello, inseriti nella parte posteriore dell’abitacolo, l’ampio blocco cucina,
la comoda toilette con doccia separata e la mansarda con piano scorrevole per agevolare il passaggio da e
verso la cabina di guida, sono alcuni dei punti di forza di questo allestimento pensato per un equipaggio di
sei persone. Grazie all’adozione del telaio ribassato, il nuovo A 6600 BB contiene fortemente il peso in
ordine di marcia beneficiando così sia di un maggiore carico utile sia di una soglia di accesso comoda e
facilmente raggiungibile. Tutto questo, in abbinamento al piacevole e moderno design e all’alta funzionalità
dell’allestimento, è pronto ad assicurare viaggi spensierati.
I tre nuovi modelli completano la collezione di veicoli Etrusco: i nove profilati, quattro motorhome e due
mansardati saranno presentati in anteprima al Caravan Salon di Düsseldorf dal 31 Agosto all‘8 Settembre.
Anche qui ci sarà una interessante novità: i veicoli Etrusco, infatti, saranno in mostra nella Halle 11.

DESIGN E FUNZIONALITA‘ IN PRIMO PIANO
IN AGGIUNTA AI NUOVI MODELLI, ECCO MIGLIORIE E IMPLEMENTAZIONI DIE VEICOLI E DELLE DOTAZIONI DI
SERIE E UNA NUOVA EDIZIONE DI DESIGN PROPOSTA IN OPZIONE: SI CHIAMA TYPE X.
Un continuo lavoro di affinamento, svolto mese dopo mese per affinare dotazioni e praticità dei veicoli: oltre
all’aspetto progettuale, il lavoro dei tecnici Etrusco è stato incentrato sulla funzionalità.
Nella zona del blocco cucina, ad esempio, è stato introdotto un nuovo rivestimento della parete di fondo: una
copertura funzionale, robusta e facile da pulire, che protegge anche la struttura dell’unibloc oscurante
zanzariera della vicina finestra.
La zona notte è ora completata da una nuova applicazione di design con elementi ricamati: una tastiera
imbottita che, creando un piacevole effetto eye-catcher alle spalle del letto, offre ancora più comfort e
profondità visiva. Inoltre, le nuove luci di lettura introdotte sono comprensive di comode prese USB per la
ricarica e l’alimentazione dei device mobili (a seconda del modello). Le modifiche non si fermano, però,
all’interno del veicolo, ma riguardano anche l’esterno: la nuova porta dedicata alla cellula, infatti, è
contraddistinta dalla presenza di una comoda finestra e da un controstampo interno attrezzato con diversi
utili vani di stivaggio.
Ma non è tutto: nella primavera 2019, Etrusco ha intrapreso un processo di confronto con i propri clienti e
appassionati per saggiare la loro risposta rispetto a un nuovo design interno. Il feedback ottenuto grazie a
questa consultazione europea ha superato ogni aspettativa, tanto da convincere il brand a introdurre da
subito il nuovo mondo di stile. Per questo, a partire da Agosto 2019, tutti i modelli potranno essere richiesti,
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come optional, in versione Type X. Con questa nuova versione, l’abitacolo beneficia di nuovi pensili con
frontale bianco in parte lucido e in parte satinato, e delle nuove sellerie interne „Galicia“ sui toni del grigio.
Grazie a queste innovazioni, il design interno dei veicoli Etrusco beneficia di un aspetto completamente
diverso e offre una esclusiva nota di lucentezza, moderna ed elegante. L’edizione Type X, infine, è completata
a ulteriori personalizzazioni esterne appositamente dedicate.

ETRUSCO ESPANDE LA PROPRIA RETE DI CONCESSIONARI E DI CENTRI DI ASSISTENZA
I VEICOLI ETRUSCO SONO ORA DISPONIBILI ANCHE IN SVIZZERA, IN SLOVACCHIA E IN POLONIA.
Etrusco collabora attualmente con partner di vendita e assistenza in Italia, Francia, Spagna, Germania,
Svezia, Danimarca, Austria, Repubblica Ceca e Belgio. La rete commerciale e di servizi è in continua e rapida
crescita, abbracciando anche aree più lontane e remote come le isole Canarie.
Dall’estate 2019, i modelli Etrusco sono disponibili anche presso le reti commerciali in Svizzera, Slovacchia e
Polonia. „Siamo molto soddisfatti del positivo sviluppo di Etrusco e siamo sicuri che i nostri camper e i nostri
progetti saranno ben accolti e troveranno spazio anche nei paesi che si aggiungono oggi alla nostra rete di
vendita“, afferma Christian Striebel, Brand Manager di Etrusco. I primi rappresentanti di vendita Etrusco nei
rispettivi paesi saranno annunciati nelle prossime settimane.
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A PROPOSITO DI ETRUSCO
Il marchio Etrusco è sinonimo di autocaravan fidati con un design elegante, mediterraneo e un eccellente rapporto qualità/prezzo.
Etrusco si distingue per i materiali di alta qualità e per lo stile moderno degli interni e degli esterni. Con Etrusco viaggiare per lavoro
o per viaggi indipendenti diventa un piacere. Etrusco è un marchio dell’Erwin Hymer Group. Il marchio sorprende per la sua
precisione tedesca nella tecnica della costruzione e per il gusto italiano del design. Gli autocaravan Etrusco vengono prodotti a San
Casciano, vicino a Firenze, in Italia.
A PROPOSITO DI ERWIN HYMER GROUP
L’Erwin Hymer Group unisce i costruttori di caravan e autocaravan, raggruppa sotto un unico tetto i principali produttori di veicoli
ricreazionali, specialisti di accessori e servizi di noleggio e finanziamenti. Con un fatturato di più di 2,1 miliardi di Euro, il gruppo ha
commercializzato nel 2016/17 più di 55.000 veicoli ricreazionali e impiega circa 6.000 collaboratori nelle proprie filiali. Fanno parte
dell’Erwin Hymer Group i marchi di caravan e autocaravan American Fastbacks, Buccaneer, Bürstner, Carado, Cliffride, Compass,
Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Roadtrek, Sunlight e Xplorer, l’azienda dedicata al noleggio
di autocaravan Best Time RV, McRent e rent easy, lo specialista dei telai Goldschmitt, lo specialista degli accessori Movera, il
produttore di carrelli tenda 3DOG camping e il portale per i viaggiatori freeontour.

CONTATTI PER LA STAMPA
Etrusco GmbH
Bahnhof 11
D-88299 Leutkirch im Allgäu
Martin Schlenker
Tel.: +49 (0)7561 9097-133
martin.schlenker@etrusco.com
Cercateci anche su www.etrusco.de.
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PRESS RELEASE
Hymer GmbH & Co. KG presents its new products for 2019
Bad Waldsee, 3 July 2019 – In the run-up to Caravan Salon 2019, Hymer GmbH
& Co. KG is presenting at their annual press conference the latest Hymer Motor Caravans and Camper Vans, Eriba Caravans and the latest accessories.
New chassis and new design: the new Hymer Exsis
Streamlined, agile and comfortable: Hymer presents the latest generation of the
popular Exsis model range. To start with, the integrated and semi-integrated models
of the Exsis will be available in the 580 layout. The vehicle is built on the Fiat original
frame. Aside from a reduction in weight, this means that improvements have also
been made in terms of driving comfort and safety. What’s more, new-generation
furniture provides the interior of the vehicles with an even more modern touch.
Semi-integrated motorhome on a Mercedes chassis: the Hymer Tramp S
Hymer is continuing its collaboration with Mercedes-Benz in the semi-integrated
motorhome sector. The Hymer Tramp S provides the perfect introduction to the
world of premium motorhoming: the bodywork of the Mercedes-Benz Sprinter with
front-wheel drive and original frame has a marked impact on payload reserves and
the headroom within the vehicle, while numerous driver assistance systems are also
included on board. The interior boasts a cosy design with modern designer touches
that are typical of Hymer, a smart lighting concept, as well as a particularly generous
feeling of space.
“WhiteLine” special edition for the Hymer B-Class ModernComfort
Both the 550 and 600 layouts of the B-Class ModernComfort are now available in an
exclusive special edition as integrated and semi-integrated models. The B-Class
ModernComfort “WhiteLine” boasts a stylish white paint finish as well as a comprehensive equipment package, and features the tried-and-tested combination of a
Mercedes-Benz Sprinter chassis cowl and Hymer SLC chassis. The elegant exterior
design is continued in the interior, which boasts a spacious design. The B-MC
“WhiteLine” has ample room for up to four people and its weight remains below
3.5 tons, despite its comprehensive equipment package.
Premium adventures: the Hymer Free S 600 on a Mercedes chassis
Hymer is presenting the sporty Free model range of camper vans on a new chassis.
For the first time, the Hymer Free S 600 will be built on the latest Mercedes-Benz
Sprinter chassis with front-wheel drive, meaning that it will offer a particularly high
level of driving comfort and traction. Thanks to its modern interior design, the panel
Company contact:

Agency press contact:

Hymer GmbH & Co. KG
Holzstraße 19
D-88339 Bad Waldsee

LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH
Tegernseer Platz 7
D-81541 Munich

Sarah Lemke
Tel.: +49 (0)7524-999 236
E-mail: presse@hymer.com

Marcel Bahrenburg
Tel.: +49 (0)89-72 01 87-291
E-mail: hymer@lhlk.de
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PRESS RELEASE
van ensures that your travel adventures will not have to compromise on the exclusive charm of Hymer.
From prototype to vehicle production: the Hymer DuoCar S
What began as a prototype and concept car is now ready to go into production:
thanks to its generously designed layout, the Hymer DuoCar S, built on the new
Mercedes-Benz Sprinter chassis, offers ample living space for two people and is
ideally suited to all manner of holidays due to its compact dimensions – from city
breaks to adventure holidays. From the very beginning, the focus has been on the
needs of the target group. Motorhome enthusiasts were able to voice their requests
and suggestions in an online survey, which were taken into consideration during the
vehicle design process.
The new Eriba Nova: innovative bodywork meets individual design
The popular Premium model range from Eriba is being completely overhauled for
the coming model year and is the first model range that has been both developed
and wholly produced at the Caravan Centre of Excellence in Sassenberg. In future,
all Eriba Nova layouts will be available in two styles – the “Trend” and “Ambience”
models. The caravans are characterised by their innovative CLIMADUR body shell
design with outstanding insulation properties as well as their characteristic curves.
The new Nova also boasts plenty of storage space, a comfortable seating area and
state-of-the-art technology. As a result, all of the main functions can be easily controlled using the Eriba Smart-Home-System, which is integrated as standard, as well
as by app.
Suitable accessories from Hymer Original Parts
In the Hymer Original Parts division, Hymer offers various accessories that have
been specially developed for the brand’s vehicles, which make camping an even
more pleasant and comfortable experience. To recreate the feeling of your kitchen
at home when you’re on holiday, the perfect accessories are available for the rail
that is installed as standard in the kitchen of Hymer Motor Caravans: for example, a
paper towel and coffee pod holder, as well as a spice rack. The Hymer E-Bike by
FLYER and the Hymer E-Scooter provide even more flexible mobility when you
reach your destination. A new electric blanket for all Hymer Motor Caravans and
Camper Vans has four temperature settings, ensuring that you get a relaxing and
sound night’s sleep, even in colder regions. One particular highlight of the new Eriba
Nova awning is the light on the adapter. This can be operated using a separate
switch, and is even dimmable, if desired, which expertly draws attention to the new
Eriba Nova.

Company contact:

Agency press contact:

Hymer GmbH & Co. KG
Holzstraße 19
D-88339 Bad Waldsee

LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH
Tegernseer Platz 7
D-81541 Munich

Sarah Lemke
Tel.: +49 (0)7524-999 236
E-mail: presse@hymer.com

Marcel Bahrenburg
Tel.: +49 (0)89-72 01 87-291
E-mail: hymer@lhlk.de
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For more information, visit www.hymer.com
A wide range of press releases and high-resolution images can be found here.
HYMER on Facebook: www.facebook.com/hymer.reisen.im.original

About Hymer
Since its foundation in 1957, Hymer has been a household name in motorhomes and caravans “made
in Germany”. The company is not only notable for its long tradition and passion for motorhoming, but is
also one of the leading manufacturers in the premium sector thanks to its high standards of quality and
consistent record of innovation. Hymer GmbH & Co. KG markets its products under the four brands
Hymer Motor Caravans, Hymer Camper Vans, Hymer Original Parts and Eriba Caravans. Hymer
GmbH & Co. KG is part of the Erwin Hymer Group.
About the Erwin Hymer Group
The Erwin Hymer Group unites motorhome and caravan manufacturers, motorhome and caravan accessory specialists as well as hire and financing services under one roof. In financial year 2017/18, the
Group achieved a turnover of 2.3 billion euros with more than 6,400 employees world-wide and around
59,000 recreational vehicles. The motorhome and caravan brands Buccaneer, Bürstner, Carado,
Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika, LMC,
Sunlight and Xplore, the motorhome hire companies McRent and rent easy, the chassis specialist
Goldschmitt, the accessories specialist Movera, the trailer tent manufacturer 3DOG camping and the
touring portal freeontour all belong to the Erwin Hymer Group.

Company contact:

Agency press contact:

Hymer GmbH & Co. KG
Holzstraße 19
D-88339 Bad Waldsee

LoeschHundLiepold Kommunikation GmbH
Tegernseer Platz 7
D-81541 Munich

Sarah Lemke
Tel.: +49 (0)7524-999 236
E-mail: presse@hymer.com

Marcel Bahrenburg
Tel.: +49 (0)89-72 01 87-291
E-mail: hymer@lhlk.de
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Mercedes-Benz Vans offre una soluzione digitale per un’efficiente logistica

Informazione stampa

Con In-Van Delivery & Return i tecnici del servizio

11 aprile 2019

assistenza risparmiano tempo e denaro
 Al Bauma 2019 Mercedes-Benz Vans presenta In-Van Delivery and Return
(IDR)
 Consegne ‘no problem’ di notte direttamente nel veicolo dedicato al
servizio di assistenza
 Riduzione delle spese e dei tempi di viaggio, maggior tempo per dedicarsi
ad attività più redditizie
 Accesso al veicolo più sicuro e senza chiave
 Una soluzione di sistema che collega i fornitori di servizi logistici con le
aziende dotate di flotte dedicate all’assistenza tecnica
Ogni tre anni, le macchine edili più efficienti e sensazionali del mondo vengono
presentate a una platea internazionale in occasione del Bauma a Monaco di
Baviera: dal veicolo commerciale fino alla gru cingolata più grande a livello
mondiale. E tutte hanno una caratteristica in comune: devono essere sottoposte
periodicamente a manutenzione per operare in modo affidabile e duraturo. Per
questo motivo, i numerosi addetti all’assistenza tecnica, la cui attività si svolge a
livello globale, devono poter lavorare nelle migliori condizioni al fine di eseguire
il proprio compito in maniera efficiente, nel minor tempo possibile.
Mercedes-Benz Vans offre supporto ai propri Clienti non solo mettendo a
disposizione i veicoli commerciali ideali per ciascuna destinazione d’uso, per
esempio lo Sprinter 4x4 per impieghi in fuoristrada, ma anche offrendo soluzioni
che vanno ben oltre il puro e semplice bordo di carico del veicolo. Al Bauma
2019 Mercedes-Benz Vans presenta In-Van Delivery and Return (IDR),
un’innovativa soluzione digitale per incrementare l’efficienza delle flotte
dedicate al servizio di assistenza tecnica, che operano a livello interregionale e
decentrato (Padiglione B4).

Daimler Communications, 70546 Stuttgart, Germany
Mercedes-Benz – Un marchio di Daimler AG

IDR semplifica notevolmente la logistica dei materiali e dei ricambi, facendo
risparmiare molto tempo sia ai tecnici che prestano assistenza sia ai relativi
spedizionieri. L’approvvigionamento dei materiali, delle parti di ricambio e degli
attrezzi necessari avviene in modo affidabile e veloce, direttamente nel veicolo
commerciale del tecnico. All’inizio della giornata lavorativa, tutto l’occorrente
per quel determinato giorno è consegnato all’interno del veicolo e le parti che
non sono più necessarie vengono ritirate senza alcun intervento da parte del
tecnico. Inoltre, questo sistema semplifica sia il compito del gestore della flotta,
sia le operazioni per sostituire un veicolo con un altro. Grazie a IDR, i nuovi
veicoli, o quelli sostitutivi, possono essere assegnati al servizio di consegna in
modo flessibile, garantendo così un approvvigionamento affidabile dei tecnici
del servizio assistenza.
Riduzione dei tempi di viaggio per avere maggior tempo da dedicare ad
attività più redditizie
Le flotte di veicoli dedicate all’assistenza tecnica sono solitamente strutturate a
livello decentralizzato ed interregionale. I singoli tecnici sono in parte stazionati
a grande distanza dalla propria sede centrale o dalla filiale più vicina e
l’approvvigionamento dei materiali richiede molto tempo. I tecnici impiegano in
media da 60 a 120 minuti al giorno per ritirare e caricare sul proprio mezzo i
pezzi di ricambio e gli attrezzi giusti per svolgere i compiti loro assegnati, oltre
che per scaricare i materiali smontati, inutilizzati oppure ordinati in eccesso. IDR
consente di eliminare del tutto questi viaggi: il tecnico, di conseguenza,
risparmia tempo e può occuparsi di ulteriori ordini.
Sicuro, trasparente e mirato
La soluzione di sistema è basata su un ambiente cloud e su una tecnica che
garantisce un accesso sicuro e senza chiave; grazie al Bluetooth, inoltre,
funziona anche in assenza di collegamento a Internet. I servizi di consegna
specializzati possono così consegnare i prodotti direttamente all’interno del
veicolo in modo semplice e senza la necessità di gestire fisicamente le relative
chiavi. I veicoli da rifornire vengono localizzati velocemente e con estrema
facilità grazie all’apposita app ed alla navigazione tramite GPS, anche nel caso in
cui i mezzi non siano stati parcheggiati nell’area abitualmente utilizzata. IDR
offre vantaggi non solo alle aziende che operano nel settore della logistica: sia
gli spedizionieri sia i gestori delle flotte dispongono, infatti, di informazioni
estremamente trasparenti sull’intera supply chain e possono gestire online chi
può avere accesso al veicolo e quando. Ma non è tutto: anche il tecnico addetto
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al servizio di assistenza viene automaticamente informato sullo stato delle
proprie consegne e riceve una comunicazione a consegna avvenuta.
Molto più che un semplice hardware: IDR collega aziende di soluzioni
logistiche e flotte dedicate all’assistenza tecnica
IDR è una piattaforma progettata per collegare le flotte dedicate al servizio di
assistenza tecnica con le aziende di soluzioni logistiche. In tal modo, si possono
sfruttare i vantaggi derivanti dalle interfacce standard e dalle tecnologie cloud
basate sull’Internet of Things (IoT), mentre i Clienti hanno la possibilità di
determinare autonomamente il livello di integrazione di questa soluzione
digitale all’interno dei propri processi aziendali. In questo ambito di utilizzo, il
veicolo commerciale rappresenta un luogo sicuro per consegnare e ritirare le
merci.
IDR non garantisce solo l’operatività, la sicurezza e la trasparenza relative alle
consegne ed ai ritiri effettuati quotidianamente. Grazie a questa soluzione, le
società dotate di una propria flotta di veicoli per il servizio di assistenza tecnica
possono servirsi di un potenziale ancora maggiore: riduzione dei magazzini
provvisori, diminuzione delle giacenze di rotazione e dei materiali in genere,
nonché gestione dei resi più rapida e meglio tracciabile, a prescindere che si
tratti di componenti riutilizzabili o di parti di ricambio ordinate in eccesso.
Finora la soluzione di Mercedes-Benz Vans è stata sperimentata in
collaborazione con NOX NachtExpress, un’azienda specializzata nella logistica.
Recentemente anche NSE (Night Star Express) è stata integrata con successo
sulla piattaforma e sarà prossimamente impiegata presso i primi Clienti. Con la
partecipazione di NOX ed NSE sono già due le aziende leader sul mercato
europeo ad essere coinvolte in questa iniziativa ed altre si apprestano a seguire.
Attualmente, IDR è sottoposta a una serie di sperimentazioni approfondite con
Liebherr, un produttore di macchine edili, mentre altre aziende si stanno
preparando ad avviare test analoghi.

Ulteriori informazioni su media.mercedes-benz.it e media.daimler.com.
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Discover the advantages our new
Lithium Energy Package has to offer.

Overview

Start Contact

Up to nine straight days of power*.
That’s something only a Niesmann+Bischoff can offer.
Independence, no matter when or where. That’s what motorhomes were
made for. Thanks to our latest clou, every Niesmann+Bischoff motorhome
now gives you maximum independence with maximum convenience. On our
endless quest for perfection, we’ve reached the next milestone. With the
new Lithium Energy Package, we’ve linked the highest quality components
to ensure our clients can get the most out of self-sufficient energy provision
in their Niesmann+Bischoff.

Introducing the new Lithium Energy Package
from Niesmann+Bischoff – for nine days of
energy self-sufficiency:
01 Ultimate relaxation
Thanks to maximum independence provided by the LEP.

02 Three components. One package.
An overview of the Lithium Energy Package.

03 Full control
Manage the LEP with your smartphone.

04 Price
Purchase the LEP at the best price.

*Typical consumption includes average user behaviour with: 5 hrs 20 W lights (100 Wh), 4 hrs TV
(70 Wh), 10 mins travel hair dryer (130 Wh), standby consumption, phone charging, step, water pump,
ventilation.

01 Ultimate relaxation

Start Overview Contact

Your next destination: ultimate relaxation.
No water pump, no lights. No coffee machine, no hair dryer, no vacuum
cleaner – nothing works without power these days. It’s never been possible
to truly relax if that liberating power socket is too far away. Until now: our
Lithium Energy Package makes endless worrying about your motorhome’s
power supply a thing of the past.
Approximately nine days of self-sufficiency with typical electricity consumption
Minimal drop in voltage, even when under an intense load.
Optimal energy supply with the solar modules, even under diffuse lighting
conditions
Rapid battery charging thanks to a high charging current
Increased battery lifespan by up to five-fold
Reduced battery weight (decrease in weight per useable Ah approx. 70%)
Winterproof system: low self discharge, also safe to use in winter
Controlled and monitored with the smartphone app
ETFE surface coating on the solar modules, extremely robust (accessible)
3

02 Three components. One package.

Start Overview Contact

Three times more independence for
your holidays.
The Lithium Energy Package combines cutting-edge energy supply
technology and consists of the following three components:

1
2
3

Solar modules
Two solar modules with 250 watts (upgradeable to max.
500 watts) on the roof with an MPPT solar controller (Maximum Power Point Tracking) for optimal energy
supply even when it’s cloudy. Increased stability thanks
to an integrated aluminium panel and 80% less weight
compared to conventional framed glass modules.
Combi charger
100 A combi charger with inverter (from 12 V to 230 V)
with 3,000 W continuous output.
Batteries
Three lithium batteries with 300 Ah (3 x 100 Ah =
285 Ah useable capacity) including a charging booster,
battery monitor and battery management display.

Note: The package is smaller for the Smove: 2 x
100 Ah, + 160 W solar modules + combi charger
70 A/1,600 W.
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03 Full control

Start Overview Contact

Take matters into your own hands –
with your smartphone.
Discover the convenience of controlling the Lithium Energy Package
with its app. All of the key charging and history data are displayed on
the screen in the app. You have full control over all of the main
functions with Bluetooth, which also makes it possible to transfer
software updates to the system as needed.
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04 Price

Start Overview Contact

100% independence doesn’t need to
cost you 100%.
Get the Lithium Energy Package from Niesmann+Bischoff for the discount
price of EUR 5,480.-.
EUR 14,470.- for all of the components purchased separately.
EUR 8,990.- package price (Arto & Flair)*
*For the Smove, the Lithium Energy Package is smaller and costs
EUR 6,640.-
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Start Overview Contact

Ready for maximum independence?
Get in touch with us here
Your dealer:

www.niesmann-bischoff.com
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COMUNICATO STAMPA

A bordo di Arto e Smove il nuovo cambio automatico a 9
marce
Niente Frizione ma 9 marce fluide – per un cambio morbido e per un basso
consumo di carburante.
Polch, 4 Luglio 2019 – D’ora in poi partire e far manovre sarà ancora più semplice e
confortevole, perché Arto e Smove dalla stagione 2020 avranno a bordo il cambio
automatico a 9 marce. I conducenti della serie Flair conoscono questo cambio con il
convertitore di coppia già da oltre 4 anni e possono solo confermare il suo comfort. In
futuro anche per la serie Arto e Smove il processo del cambio diventerà più morbido e
fluido. Ormai il cambio con la coppia massima fa parte del passato. „Con l’integrazione del
cambio con il convertitore di coppia, aumenterà ulteriormente il comfort di guida per le
due serie perché con il cambio sarà più fluido, non si sentiranno più gli scatti e di
conseguenza non si interrompe la forza di traino, diminuendo così anche il consumo del
carburante”, spiega Hubert Brandl, Amministratore Delegato della Niesmann+Bischoff
GmbH. Il nuovo cambio automatico con convertitore di coppia sarà disponibile come
accessorio straordinario e sostituisce il cambio automatizzato della Fiat che uscirà di
produzione.

Il newcomer Arto 82 E e la nuova variante per gli interni
Attualmente presso il costruttore Niesmann+Bischoff il modello più venduto della serie Arto
è la pianta 77 E. Con una lunghezza di 8,34 m, quindi poco più di 40 cm aggiunti, si può
avere per esempio un ulteriore armadio per sistemare meglio l’abbigliamento durante i
viaggi e facilmente il nuovo modello Arto 82 E con doppio asse posteriore, potrebbe
raggiungere una popolarità simile al 77 E. Nella zona giorno si trova il tavolo estensibile.
La massiccia porta scorrevole divide la zona notte dal vano bagno nel quale si trova
l’armadio alto. Il newcomer Arto 82 E come anche il modello 77 E fanno parte delle 7
piante: 78 F, 85 E, 88 E, 88 EK e 88 LF per le quali i clienti della “generazione 2020” hanno
richiesto la variante per gli interni “Face to Face”. Con questa versione per la zona giorno,
la cucina e il divano dietro il sedile del conducente sono allineati. Per il divano di fronte,
dietro il sedile del passeggero si può avere come optional il 4° posto. Hubert Brandl: “Con
la nuova variante Face to Face la generosità incontra la comodità. I viaggiatori nella zona
giorno possono godersi un maggior comfort per quanto riguarda lo spazio e hanno dunque
più libertà di movimento. Semplicemente ideale per i viaggi in due.“

Con l’aumento dello spazio nella zona calpestabile trova comfort anche il miglior amico
dell’uomo che potrà stendere in tutta libertà le sue zampe.
Con la nuova stagione di produzione 2020 tutte le piante Arto e Smove saranno allestite
con le nuove motorizzazioni che corrisponderanno alle normative sui gas di scarico Euro
6d-Temp. Di serie con 140 CV e come optional 160 o i rispettosi 180 CV.

Su Niesmann+Bischoff
Niesmann+Bischoff GmbH è un costruttore tedesco di autocaravan esclusivi con sede principale e di produzione
a Polch in Renania-Palatinato, dove si costruiscono autocaravan di lusso delle serie Smove, Arto e Flair. Ad ogni
autocaravan viene aggiunto, dal momento della progettazione fino alla consegna finale, un valore individuale.
Dal 1996 Niesmann+Bischoff GmbH è un’impresa della Erwin Hymer Group.

Su Erwin Hymer Group
L’Erwin Hymer Group unisce i costruttori di caravan e autocaravan, raggruppa sotto un unico tetto i principali
produttori di veicoli ricreazionali, specialisti di accessori e servizi di noleggio e finanziamenti. Con un fatturato di
più di 2,3 miliardi di Euro, il gruppo ha commercializzato nel 2017/18 circa 59.000 veicoli ricreazionali e
impiega circa 6.400 collaboratori nelle proprie filiali. Fanno parte dell’Erwin Hymer Group i marchi di caravan e
autocaravan Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer,
Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight e Xplore, l’azienda dedicata al noleggio di autocaravan McRent e rent
easy, lo specialista dei telai Goldschmitt, lo specialista degli accessori Movera, il produttore di carrelli tenda
3DOG camping e il portale per i viaggiatori freeontour.

Contatti per la Stampa
Erwin Hymer Group Italia
Michel Vuillermoz
Via Certaldese 41/a
50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
T 342 9122220
M

michel.vuillermoz@erwinhymergroup.com
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Il primo Liner con airbag - per una maggior sicurezza
Il nuovo pacchetto opzionale per la guida sicura del Flair – dall’assistente
del freno per l’emergenza al tempomat con regolazione delle distanze fino
al sistema attivo per il mantenimento della corsia
Polch, 4 Luglio 2019 – Un’indagine di mercato ha portato alla luce cose sorprendenti:
secondo il sondaggio eseguito dall’istituto YouGov dell’anno scorso, il 71 % dei consumatori
sono convinti che gli airbag fanno parte degli accessori di serie di un autocaravan.
Notoriamente una credenza errata. Niesmann+Bischoff come costruttore del settore di
autocaravan della fascia alta ha investito e realizzato con la gamma Flair il primo Liner con
airbag per il conducente e il passeggero di serie e fino ad oggi è anche l’unico costruttore
che offre questo importante accessorio per la sicurezza del cliente. Dalla stagione 2020
l’innovativo concetto per la sicurezza aumenterà ulteriormente il suo livello integrando il
pacchetto opzionale per la sicurezza durante la guida. Inoltre si aggiungeranno alcuni
accessori che faranno parte della dotazione di serie come il servosterzo elettromeccanico
o il freno di stazionamento elettrico.

I sistemi di assistenza per la nuova generazione Iveco Daily
„Allestendo i nostri modelli di fascia alta con gli airbag, il pedal release system, l’ESP e i
pretensionatori per le cinture di sicurezza per la stagione 2018, abbiamo aumentato
notevolmente la sicurezza per i nostri clienti. Per il nostro settore questo significa “posare
una pietra miliare” e creare tra la nostra concorrenza tanta attenzione. Adesso integriamo
i nostri attuali sistemi elettronici per l’assistenza con la nuovissima generazione Iveco
Daily. Un valore assolutamente aggiunto per quanto riguarda la sicurezza e il comfort
durante i viaggi“, spiega Hubert Brandl, Amministratore Delegato di Niesmann+Bischoff
GmbH. Il relativo sistema radar è stato montato nel paraurti anteriore e la videocamera
dietro il parabrezza. Il nuovo pacchetto per la sicurezza del costruttore di Polch è composto
da 6 elementi e ne fanno parte l’assistente per il freno di emergenza, il tempomat che
rispetta anche le distanze, un assistente attivo per il mantenimento della corsia con allarme
acustico, l’ESP con funzione di assistenza in presenza di vento laterale, il Traction Plus per
il controllo della velocità in discesa e un sistema per il controllo della pressione dei
pneumatici.

Voltante multifunzionale con display a colori ad alta risoluzione
Il Flair della stagione 2020 avrà di serie un nuovo servosterzo elettromagnetico. E’ la base
per i nuovi sistemi per l’assistenza di guida che offre al conducente un maggior comfort
soprattutto durante le manovre. Il volante con tasti multifunzionali, rivestimento in pelle
opzionale, si lascia regolare in altezza e inclinare con precisione al centimetro. Un ulteriore
punto di vantaggio ed accessorio di serie è il freno di stazionamento elettronico. Eliminando
il freno a mano meccanico vicino al sedile del conducente si amplia lo spazio e il sedile si
gira più facilmente. Inoltre agli accessori di serie della nuova gamma Flair si aggiunge un
display a colori ad alta risoluzione posizionato in centro al cruscotto che indica in qualsiasi
momento la temperatura e l’ora.
Il nuovo Flair 920 LW per la stagione 2020
Per la prossima stagione la famiglia della serie Flair si allarga con una nuova pianta per
ampliare ulteriormente il comfort già conosciuto di questi modelli, come lo spazio di
stivaggio, il bagno con misure XXL e l’incredibile sensazione per un ambiente spazioso. Per
questo motivo il Flair 920 LW, per esempio, dispone nel vano bagno di un piano per il
lavandino e un armadio a specchio per gli utensili della toilette molto larghi. Grazie alla
misura del piano per il lavandino, la parte inferiore del mobilio offre due estrazioni. Oltre
al confortevole armadio alto tra il bagno e il letto posteriore è stato inserito un secondo
armadio con quattro cassetti nella parte inferiore. Un piccolo accorgimento che dimostra
che Niesmann+Bischoff realizza anche i feedback e i desideri che arrivano dalle richieste
dei clienti. L‘indizio per la realizzazione di questa pianta è arrivato dall’ultimo Caravan
Salon e il suggerimento adesso si ritrova nel Flair 920 LW.

Su Niesmann+Bischoff
Niesmann+Bischoff GmbH è un costruttore tedesco di autocaravan esclusivi con sede principale e di produzione
a Polch in Renania-Palatinato, dove si costruiscono autocaravan di lusso delle serie Smove, Arto e Flair. Ad ogni
autocaravan viene aggiunto, dal momento della progettazione fino alla consegna finale, un valore individuale.
Dal 1996 Niesmann+Bischoff GmbH è un’impresa della Erwin Hymer Group.
Su Erwin Hymer Group
L’Erwin Hymer Group unisce i costruttori di caravan e autocaravan, raggruppa sotto un unico tetto i principali
produttori di veicoli ricreazionali, specialisti di accessori e servizi di noleggio e finanziamenti. Con un fatturato di
più di 2,3 miliardi di Euro, il gruppo ha commercializzato nel 2017/18 circa 59.000 veicoli ricreazionali e
impiega circa 6.400 collaboratori nelle proprie filiali. Fanno parte dell’Erwin Hymer Group i marchi di caravan e
autocaravan Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer,
Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight e Xplore, l’azienda dedicata al noleggio di autocaravan McRent e rent
easy, lo specialista dei telai Goldschmitt, lo specialista degli accessori Movera, il produttore di carrelli tenda
3DOG camping e il portale per i viaggiatori freeontour.

Contatti per la Stampa
Erwin Hymer Group Italia / Michel Vuillermoz
Via Certaldese 41/a, 50026 San Casciano in Val di Pesa (FI)
T 342 9122220, M michel.vuillermoz@erwinhymergroup.com
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L’autonomia energetica che dura per giorni per la
massima indipendenza
Il nuovo »Pacchetto Lithium Energie« di Niesmann+Bischoff, con pannelli
solari, rilevatore di tensione e booster di ricarica per Arto, Flair e Smove
Polch, 4 Luglio 2019 – Il problema è molto conosciuto. Chi parte per le vacanze con batterie
comuni si porta dietro tutti gli svantaggi come il peso, la breve durata di vita, la capacità
ridotta ma anche la tanto temuta perdita di carica. Non esiste nessun dubbio: la libertà in
un autocaravan ha i suoi limiti fisici perchè può capitare che durante i momenti più
rilassanti dell’anno deve essere cercato e trovato un collegamento per il rifornimento della
corrente. Questo problema però è stato risolto per tutte e tre le serie di Niesmann+Bischoff
in quanto la questione della mancanza di energia ha trovato la sua soluzione con il
»Pacchetto Lithium Energie« che offre inoltre ancora più potenza. „Questo è un passo
importante per garantire la massima indipendenza per quanto riguarda la capacità
energetica. Il risultati dei nostri numerosi test hanno confermato che con un consumo
medio di luci, televisione, phon da viaggio, pompa dell’acqua oppure l’areazione si riesce
ad avere un’autonomia energetica anche per 9 giorni. Per il comfort massimo”, dice Hubert
Brandl, Amministratore Delegato di Niesmann+Bischoff GmbH. Da noi non c’è nessuna
innovazione senza un certo „clou“ particolare perché questo importante sistema si basa
sull’integrità.

Tetto calpestabile con pannelli solari e fino a 500 Watt
Per il Flair l’integrazione del «Pacchetto Lithium Energie» ha portato ad un aumento dell‘
autonomia dai precedenti 2,2 giorni a ben 9 giorni, per la serie Arto la durata
dell’autonomia, rispettando un consumo di energia medio è aumentata fino a sei volte.
Dietro il nuovo pacchetto si nasconde un sistema completo di prima mano. Il nucleo
centrale sostituisce le batterie AGM montate fino ad oggi e con esso lavorano 3 batterie al
litio solfato di ferro per un totale di 300 Ah per la serie Arto e fino a 400 Ah per i modelli
Flair. Il pacchetto completo è composto dai booster per la carica, l’apparecchio per il
monitoraggio delle batterie,

l’indicatore per la gestione delle batterie e un potente

caricabatteria con inverter per 100 Ah di corrente e 3.000 Watt per la potenza continua in
uscita (da 12 a 230 Volt). Sul tetto si trovano 2 pannelli solari ciascuno da 125 Watt con
celle solari ad alta potenza actionwire. Il pannello integrato in alluminio rafforza
maggiormente la stabilità.

La superficie dei moduli è in EFTE calpestabile, un materiale altamente resistente e robusto.
In confronto ai comuni pannelli solari con telaio e moduli in vetro il peso è più leggero di
circa 80%.
C’è anche la possibilità di ampliare l’impianto per i modelli Flair e Arto fino a 4 moduli con
una potenza totale di 500 Watt; per i modelli Arto 77 E e 78 F si può arrivare fino a 375
Watt.
L’ottimale apporto di energia anche con cielo coperto si ottiene grazie alla centralina per i
pannelli solari con il Maximum Power Point Tracking (MPPT). Con questo apparecchio
estremamente veloce, quando l’intensità della luce varia continuamente,

l’entrata

dell’energia aumenta fino al 30% se il sistema viene messo a confronto con un regolatore
per la carica con modulazione ad impulso. Tutto dipende anche

dalla temperatura. La

corrente che arriva dalla centralina esterna garantisce una rapida ricarica delle batterie.
Durante il viaggio il booster per la ricarica fornisce abbastanza corrente per la dinamo, che
in questo modo ricarica anche le batterie al litio. A bordo dello Smove il Pacchetto Lithium
Energie è un pochino più ridotto: le due batterie al litio forniscono un totale di 200 Ah, i
due pannelli solari portano ciascuna 160 Watt di potenza e il caricabatteria registra 70 A
con 1.600 Watt.
Con a bordo il Pacchetto Lithium Energie le capacità delle batterie aumentano
notevolmente, per la serie Arto per esempio anche del 100% e dai 143 Ah con batterie
AGM si arriva a 285 Ah con le batterie al litio. Altri punti a favore in confronto alla soluzione
precedente è un peso notevolmente inferiore e le nuove batterie hanno inoltre una durata
migliore del quintuplo. Anche l’abbassamento della tensione con un consumo intenso degli
accumulatori al litio è molto inferiore. Ai punti a favore si aggiungono poi la bassa
autoscarica e un utilizzo sicuro durante i mesi invernali.

Energia in breve tempo e costantemente a disposizione
Hubert Brandl: „Con il Pacchetto Lithium Energie opzionale, Niesmann+Bischoff offre un
pacchetto per una vacanza del tutto spensierata che in breve tempo mette a disposizione
l’energia necessaria e attraverso i moduli dei pannelli solari di alta qualità quest’energia
rimane con costanza.“ Il nuovo pacchetto per l’autonomia comprende pure una
connessione molto intelligente. Attraverso l’App dello smartphone e con bluetooth si
lasciano modificare le impostazioni, si vedono i dati della connessione e in qualsiasi
momento si riesce a realizzare un update del software. Niente di più semplice.

Su Niesmann+Bischoff
Niesmann+Bischoff GmbH è un costruttore tedesco di autocaravan esclusivi con sede principale e di produzione
a Polch in Renania-Palatinato, dove si costruiscono autocaravan di lusso delle serie Smove, Arto e Flair. Ad ogni
autocaravan viene aggiunto, dal momento della progettazione fino alla consegna finale, un valore individuale.
Dal 1996 Niesmann+Bischoff GmbH è un’impresa della Erwin Hymer Group.

Su Erwin Hymer Group
L’Erwin Hymer Group unisce i costruttori di caravan e autocaravan, raggruppa sotto un unico tetto i principali
produttori di veicoli ricreazionali, specialisti di accessori e servizi di noleggio e finanziamenti. Con un fatturato di
più di 2,3 miliardi di Euro, il gruppo ha commercializzato nel 2017/18 circa 59.000 veicoli ricreazionali e
impiega circa 6.400 collaboratori nelle proprie filiali. Fanno parte dell’Erwin Hymer Group i marchi di caravan e
autocaravan Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer,
Niesmann+Bischoff, Laika, LMC, Sunlight e Xplore, l’azienda dedicata al noleggio di autocaravan McRent e rent
easy, lo specialista dei telai Goldschmitt, lo specialista degli accessori Movera, il produttore di carrelli tenda
3DOG camping e il portale per i viaggiatori freeontour.
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