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UNA VITA
IN VIAGGIO

ANNA HEUPEL

I TESTIMONIAL DOMETIC
Molte persone dicono di voler vivere una vita più semplice, con meno stress e più tempo da dedicare a ciò che importa davvero. Ma di solito sono solo parole. Non questa volta. Abbiamo dedicato queste pagine a chi, anziché
limitarsi a parlare, agisce… alle persone coraggiose che hanno scelto di realizzare il sogno di una vita diversa con il
mobile living. Per noi, queste persone sono eroi. Queste sono le loro storie.
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Caratteristiche
tecniche e disponibilità
dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
Per maggiori informazioni: DOMETIC.COM > IL NOSTRO BRAND
> I TESTIMONIAL
DOMETIC

Già da piccola, quando si era allontanata con la vecchia e
polverosa macchina fotografica analogica dei suoi genitori,
Anna Heupel sapeva che l’amore per la fotografia l’avrebbe
spinta a esplorare il mondo. Oggi, la sua passione è rimasta
immutata: Anna guarda ancora attraverso l’obiettivo della sua
macchina fotografica con gli occhi stupiti di una bambina.

Anna e Timo, il suo fidanzato, sono tedeschi. Siegen, non lontano
da Colonia, è la loro casa nonché la base ideale da cui partire alla
scoperta del mondo. Timo, che lavora per una società industriale,
è uno spirito libero “con le mani da artigiano”. Ogni volta che ha
uno spazio libero nella sua agenda fitta di appuntamenti, gli piace
seguire Anna, impegnata a tempo pieno nella sua attività di blogger
di fotografia e di viaggio. “Timo non è solo il perfetto compagno di
viaggio e di lavoro, ma anche un pilota di droni piuttosto esperto”,
dice Anna con un sorriso.

Prima di Dometic, Anna e Timo potevano permettersi di dormire nel
loro vecchio furgone giusto un paio di notti. Da allora, il furgone è stato
trasformato in una casa accogliente e uno spazio di lavoro su ruote,
dotato di alimentazione elettrica, riscaldamento e tutto il necessario
per sentirsi sicuri e a proprio agio. “Ci piace conservare uno stile
di vita semplice, con il minimo indispensabile per mantenere noi e
il nostro furgone in movimento. Ma senza Dometic, non avremmo
mai potuto affrontare con serenità due settimane davvero fredde, in
inverno, nelle selvagge terre norvegesi”.

Anna e Timo hanno qualche consiglio che vorrebbero condividere?
“Oh sì”, dice Anna. “Portate con voi la vostra musica preferita e
un buon audiolibro, vi aiuteranno a passare il tempo nei viaggi più
lunghi. E non dimenticate qualche snack appetitoso”, conclude con
un sorriso.

Per maggiori informazioni: DOMETIC.COM > IL NOSTRO BRAND > I TESTIMONIAL DOMETIC

instagram.com/annanassaft
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CLIMATIZZAZIONE
CONDIZIONATORI / CONDIZIONATORI A TETTO
CLIMATIZZAZIONE

DIFFUSORE
Il diffusore FreshJet è stato progettato utilizzando le più recenti
conoscenze nella dinamica dei fluidi ed è incluso in tutti i modelli
FreshJet

BESTE

MARKEN

2019
1. PLATZ
Dometic
Klimaanlagen

•
•

ENERGIA E CONTROLLO

DOMETIC FRESHJET

Design esclusivo
Distribuzione dell’aria ottimizzata in due direzioni –
potente effetto di raffreddamento
Luce a LED regolabile
Facile manutenzione (fissaggio magnetico)

ALIMENTI E BEVANDE

•
•

Controllo remoto

DESIGN ULTRA-PIATTO CON ILLUMINAZIONE E RISCALDAMENTO
Design leggero e ultra-compatto
Rinfresca, riscalda o deumidifica l’aria al tocco di un pulsante
Efficiente distribuzione dell’aria in due direzioni
Corrente di avvio molto bassa, FreshJet 2200 con soft-start
Due livelli di potenza per veicoli da 5 a 7 metri di lunghezza
Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con i kit
DC opzionali (12 o 24 V DC)

FreshJet 1700 / 2200

La direzione dei getti d’aria è regolabile in base
alle proprie esigenze: a sinistra o a destra, verso il
soffitto o il pavimento

Con
soft-start

DOMETIC FRESHJET 1700

DOMETIC FRESHJET 2200

Condizionatore a tetto con diffusore
per veicoli lunghi fino a 6 m

Condizionatore a tetto con diffusore
per veicoli lunghi fino a 7 m

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Capacità di raffreddamento: 1.700 W / 5.800 BTU/h
Capacità di riscaldamento: 800 W
Potenza assorbita in raffreddamento: 620 watt
Corrente di avvio: 2,8 A
Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con i kit DC
opzionali
Condizionatore con diffusore
Aria piacevolmente fresca e deumidificata
Con funzione di riscaldamento

•
•
•
•

Capacità di raffreddamento: 2.200 W / 7.500 BTU/h
Capacità di riscaldamento: 1.200 W
Potenza assorbita in raffreddamento: 950 watt
Possibilità di funzionamento anche durante la marcia con i kit DC
opzionali
Condizionatore con diffusore
Aria piacevolmente fresca e deumidificata
Con funzione di riscaldamento
Soft-start, per un avvio senza problemi anche in campeggi con bassa
protezione elettrica

Tutte le funzioni sono regolabili tramite controllo
remoto. Inoltre, dal pannello di comando è
possibile accendere e spegnere sia il FreshJet
che le luci

Le luci perimetrali a LED sono regolabili in
intensità tramite controllo remoto o pannello di
comando

TELAIO ADATTATORE FRESHJET
Perfetto per Fiat Ducato.

Montaggio
perfetto grazie
al telaio su
misura

Pensate che le scanalature del tetto del vostro Fiat Ducato
vi impediscano di montare un condizionatore FreshJet? Abbiamo
la soluzione perfetta per voi: un telaio su misura che compensa
le scanalature del Fiat Ducato, creando una superficie piana ideale
per il montaggio di un condizionatore FreshJet. Visto? Dometic
ha una soluzione per tutto!
Codice 9104114007

Codice 9105306658
Codice 9105306515
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

22,5 cm

•
•
•
•
•
•

IGIENE E SANITARI

Questi due modelli FreshJet sono i condizionatori più compatti
attualmente disponibili sul mercato. Le varianti presentate, diverse
per potenza, hanno in comune lo stesso design ultra-sottile che lascia
abbastanza spazio sul tetto per un pannello solare o un’antenna
parabolica. O per un altro FreshJet, se occorre creare due zone
diversamente climatizzate. Le correnti di avvio particolarmente
basse del modello 1700 e la funzione Soft-start della versione 2200
consentono l’uso senza problemi anche in campeggi con bassa
protezione elettrica. Utile anche nei giorni freddi: entrambi i modelli
possono anche riscaldare, se necessario.

Incluso in
tutti i modelli
FreshJet

CLIMATIZZAZIONE
CONDIZIONATORI / CONDIZIONATORI A TETTO
CLIMATIZZAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE

CONDIZIONATORE
CON OBLÒ INTEGRATO
FRESHLIGHT

ENERGIA E CONTROLLO

UNA COMBINAZIONE UNICA DI CONDIZIONATORE E OBLÒ
Grazie a questo innovativo condizionatore, non dovrete più rinunciare alla luce proveniente dall’oblò, anzi!
Con Dometic FreshLight, l’oblò è integrato nell’unità di climatizzazione.
Risultato: temperatura ideale e luce naturale a bordo di camper e caravan
.

Condizionatore a tetto con oblò, per veicoli lunghi fino a 7 m
Il primo condizionatore a tetto con oblò integrato che garantisce
temperature ideali senza rinunciare alla luce naturale dall’alto.
Adatto per veicoli fino a 7 m.

•
•
•
•

OBLÒ INTEGRATO

VENTILAZIONE ATTIVA

EFFICIENZA ENERGETICA

Condizionatore a tetto con oblò integrato, per veicoli lunghi fino a 7 m
Capacità di raffreddamento: 2.200 W / 7.500 BTU/h
Temperatura e velocità della ventola impostabili tramite
controllo remoto
Pannello di comando con luci a LED integrate, regolabili in intensità
Diffusore regolabile con ventilazione a quattro velocità o automatica
Raffreddamento ad alta efficienza e pompa di calore in riscaldamento
Oblò con ventilazione attiva e oscurante plissettato

Codice 9102900165
Controllo remoto incluso

DOMETIC FRESHLIGHT FL-PC

KIT DC DSP-T 12 / 24
(ACCESSORI OPZIONALI)

Calotta protettiva per FreshLight 2200
Calotta resistente alle intemperie per
la protezione dei condizionatori a tetto
FreshLight.
Codice 9103500237

Un sistema di diffusione aria brevettato convoglia
aria fresca e deumidificata nella direzione
prescelta, senza polvere e sporco.

Attivando la modalità di ventilazione, l’aria
viziata viene aspirata rapidamente ed espulsa dal
veicolo. Rapido ricircolo aria garantito!

I kit DC consentono il funzionamento del
condizionatore anche durante la marcia
(12 o 24 volt DC).
KIT DC DSP-T 12 / 12 V / Codice 9600007286
KIT DC DSP-T 24 / 24 V / Codice 9600007287

Le due luci a LED integrate nel diffusore
sono regolabili in intensità e assicurano
un’illuminazione piacevole.
MOBILE LIVING MADE EASY — 9

SICUREZZA E PROTEZIONE

•
•
•

IGIENE E SANITARI

DOMETIC FRESHLIGHT 2200

L’oblò
permette alla
luce naturale
di entrare nel
veicolo

CLIMATIZZAZIONE
TENDALINI / TENDALINI A TETTO
CLIMATIZZAZIONE

VANTAGGI DI PR 2000

DESIGN OTTIMIZZATO

SISTEMA EASY LOCK BREVETTATO

MANOVELLA TELESCOPICA

Cassonetto leggero e compatto

Per assicurare le gambe di supporto in modo
rapido e semplice

Per azionare manualmente il fluido meccanismo
IGIENE E SANITARI

bianco

antracite

argento

Blu

COLORI TESSUTO

COLORI CASSONETTO

Il tessuto del tendalino è realizzato in vinile
antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

Il tendalino Dometic PerfectRoof PR 2000 per
Fiat Ducato è disponibile con cassonetto in tre
colori.

Il tendalino a
tetto più piatto
sul mercato!

ADATTATORI PER MERCEDES SPRINTER
E VW CRAFTER

DOMETIC PR 2000

DOMETIC PR 2000 – PACCHETTO PER FIAT DUCATO
Lunghezza
(m)

Estensione
(m)

Peso
con adattatore

3,25

2,50

24,0 kg

3,75

2,50

27,0 kg

4,00

2,50

29,0 kg

10 — DOMETIC.COM

Colore

Codice

bianco
argento
antracite
bianco
argento
antracite
bianco
argento
antracite

9103104099
9103104097
9103104096
9103104100
9103104128
9103104098
9103104104
9103104129
9103104102

Dotazione pacchetto per Fiat Ducato

•
•
•

Tendalino a tetto PerfectRoof PR 2000
Adattatore in tre pezzi specifico per il veicolo
Striscia in schiuma, 4 m

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

SICUREZZA E PROTEZIONE

dei tendalini Dometic, come il tessuto di alta qualità senza cuciture.
L’azionamento avviene per mezzo di una manovella telescopica,
mentre le gambe di supporto possono essere ordinatamente
inserite nel binario anteriore ed estese con facilità per mezzo di un
dispositivo di bloccaggio a molla. L’ampia scelta di adattatori rende
possibile l’installazione del tendalino su quasi tutti i tipi di veicoli.

Grigio

IL TENDALINO A TETTO PER FURGONI
Essendo il tendalino a tetto più piatto sul mercato, Dometic
PerfectRoof PR 2000 è la soluzione ideale per il montaggio su
furgoni, camper e caravan. Le dimensioni compatte e il peso
contenuto riducono al minimo il carico sul tetto, lasciando spazio
per altri accessori come i pannelli solari. Inoltre è disponibile ad un
prezzo invidiabile, pur possedendo tutte le principali caratteristiche

ENERGIA E CONTROLLO

PERFECTROOF PR 2000

Leggero e compatto, è il tendalino a tetto più piatto sul mercato
Ideale per furgoni e caravan di piccole dimensioni
Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
Lunghezze da 2,65 m a 4,5 m, estensione fino a 2,5 m

ALIMENTI E BEVANDE

•
•
•
•

Lunghezza
(m)

Estensione
(m)

Peso
(kg)

2,65

2,00

19,0

3,00

2,50

21,5

3,25

2,50

23,0

3,50

2,50

24,5

3,75

2,50

26,0

4,00

2,50

28,0

4,50

2,50

31,0

Colori

Codice

argento
antracite
argento
antracite
argento
antracite
argento
antracite
argento
antracite
argento
antracite
argento
antracite

9103102584
9103102587
9103102593
9103102596
9103102602
9103102605
9103102611
9103102614
9103102620
9103102623
9103102629
9103102632
9103104161
9103104163

Codice: 9103104206

Sprinter / Codice: 9103103908
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CLIMATIZZAZIONE
TENDALINI / TENDALINI A PARETE

PERFECTWALL PW 1500
VW T5/T6

•

Tappi terminali in alluminio, resistenti a colpi e urti
Dispositivi di bloccaggio brevettati, presenti su entrambi i lati del binario anteriore per una perfetta chiusura
Il binario anteriore brevettato garantisce la perfetta tenuta del cassonetto
Gambe di supporto con Easy Lock Flipper brevettato
Cassonetto unico per tutte le lunghezze comprese tra 1,5 e 6,0 m; i modelli da 3,5 m o superiori sono disponibili anche con
estensione di 2,75 m
Funzionamento con manovella telescopica o motore 12 V opzionale

SET COMPLETO CON ADATTATORE A PARETE ABBINATO

Kit di
montaggio
completo

IGIENE E SANITARI

Installazione
pulita

2,60

12 — DOMETIC.COM

2,00

20,0

bianco

Grigio

9103104122

argento

Grigio

9103104131

antracite

Grigio

9103104123

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

OPZIONALE

bianco

Codice

Per azionare manualmente il fluido meccanismo

antracite

Colore tessuto

MANOVELLA TELESCOPICA

Ancora più resistenti a colpi, urti e intemperie.
Il tappo terminale è verniciato nel colore del
cassonetto.

argento

Colore

TAPPI TERMINALI IN ALLUMINIO

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta
tenuta del cassonetto

Blu

Peso
con adattatore (kg)

BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

Grigio

Estensione (m)

tappi terminali 100% in alluminio che contribuiscono a prolungarne
la durata. Grazie al binario anteriore a torsione automatica, il
tendalino si apre e si chiude in maniera semplice e silenziosa.
Azionamento mediante manovella telescopica. In alternativa, si può
scegliere un motore completamente integrato (12 V) con dispositivo
di esclusione manuale per l’azionamento in caso di emergenza.

SICUREZZA E PROTEZIONE

Disponibile in lunghezze variabili da 1,5 a 6 m, il tendalino Dometic
PerfectWall PW 1500 è compatibile con l’intera gamma di veicoli
in commercio. Indipendentemente dalla lunghezza, viene utilizzato
sempre lo stesso cassonetto, in modo da ridurre in modo significativo
il peso dei tendalini più lunghi (> 4 m). L’elevato standard qualitativo
del tendalino PW 1500 è evidente già nei dettagli, come i robusti

Lunghezza (m)

ENERGIA E CONTROLLO

Dotazione:
• Tendalino a parete PerfectWall PW 1500
• Adattatore specifico per il veicolo
• Piccola manovella fissa

ALIMENTI E BEVANDE

•
•
•
•
•

CLIMATIZZAZIONE

VANTAGGI DI PW 1500 VW T5/T6

MOTORE COMPLETAMENTE INTEGRATO

COLORI TESSUTO

COLORI CASSONETTO

Completamente integrato, non fuoriesce dal
cassonetto, modello 12 volt con telecomando

Il tessuto del tendalino è realizzato in vinile
antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

Il tendalino Dometic PerfectWall PW 1500 VW T5/
T6 è disponibile con cassonetto in tre colori.
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CLIMATIZZAZIONE
TENDALINI / TENDALINI A PARETE
CLIMATIZZAZIONE

VANTAGGI DI PW 1100

PERFECTWALL PW 1100
VW T5/T6

Allestimento facile ed ergonomico, con gambe di supporto estraibili brevettate
Sicurezza – il nuovo sistema Easy Lock Flipper blocca le gambe di supporto
Puntone di tensionamento riponibile nel binario anteriore per ridurre l’ingombro
Nuovo design del cassonetto senza viti visibili
Lunghezze da 2,6 a 4,5 m, estensioni da 2,0 a 2,5 m
Tendalino ricavato da un unico taglio di tessuto di alta qualità, senza cuciture
Manovella telescopica
Ampia scelta di adattatori per diversi tipi di veicoli

ALIMENTI E BEVANDE

•
•
•
•
•
•
•
•

ENERGIA E CONTROLLO

Dotazione:
• Tendalino a tetto PerfectWall PW 1100
• Adattatore specifico per il veicolo
• Piccola manovella fissa

SET COMPLETO CON ADATTATORE A PARETE ABBINATO

PUNTONE DI TENSIONAMENTO
BREVETTATO

Per un allestimento ergonomico

Assicura le gambe di supporto in posizione,
impedendo lo sblocco accidentale

Riponibile nel binario anteriore per ridurre l’ingombro
ed evitare danni al puntone di tensionamento

ELEGANTE DESIGN DEL CASSONETTO

BINARIO ANTERIORE BREVETTATO

MANOVELLA TELESCOPICA

Nuovo design Dometic: aspetto elegante e linee
pulite, senza viti visibili

Facile accesso alle gambe di supporto, perfetta
tenuta del cassonetto

Per azionare manualmente il fluido meccanismo

Estensione (m)

Peso
con adattatore (kg)

2,6

2

20,0
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bianco

Lunghezza (m)

di tendalino visto finora. Questo grazie alla tecnologia brevettata
offerta in esclusiva da Dometic. Non c’è bisogno di piegarsi o
allungarsi, per un allestimento senza sforzi. Grazie all’estrema
semplicità di montaggio, Dometic PerfectWall permette di godersi
il panorama in un batter d’occhio.

antracite

Il sole picchia forte e non c’è ombra nei paraggi? Pioviggina, ma
volete comunque bere il caffè all’aperto? È il momento di far entrare
in scena il vostro tendalino intelligente. Il nuovo tendalino a parete
Dometic PerfectWall PW 1100 può essere montato (e smontato) in
modo più rapido, semplice e sicuro rispetto a qualsiasi modello

Grigio

Perfetta
copertura
dello spazio
esterno in pochi
istanti

Colore

Colore tessuto

Codice

bianco

Grigio

9103104281

COLORI TESSUTO

COLORI CASSONETTO

9103104282

Il tessuto del tendalino è realizzato in vinile
antiusura con rivestimento acrilico trasparente.

PW 1100 è disponibile
con cassonetto in due colori.

antracite

Grigio

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

EASY LOCK FLIPPER
BREVETTATO

IGIENE E SANITARI

GAMBE DI SUPPORTO
ESTRAIBILI BREVETTATE

CLIMATIZZAZIONE
TENDALINI / ACCESSORI PER TENDALINI

SUN & RAIN PROTECT
PROTEZIONE AGGIUNTIVA
DA SOLE, PIOGGIA E VENTO

Montabile
rapidamente
da una sola
persona

Finestra panoramica
Protegge da pioggia e vento fino al suolo
Facile da fissare con l’apposito elastico a scaletta
Modulabile con minigonna antivento
Facile da allestire
Utilizzabile sia a destra che a sinistra
Dotato di puntone di tensionamento, funi e paletti necessari

SUNPROTECT LATERALE
Larghezza
tendalino (m)

Altezza (m)

Codice

S

2,50

2,00-2,29

9103103950

M

2,50

2,30-2,59

9103103951

SUNPROTECT FRONTALE

Larghezza
tendalino (m)

Altezza (m)

Codice

S

2,50

2,00-2,29

9103103967

M

2,50

2,30-2,59

9103103968

Dimensioni

RAINPROTECT FRONTALE

Estensione (m)

Codice

Larghezza tendalino (m)

Estensione (m)

Codice

2,60

1,40

9103103941

2,60

1,40

9103103954

3,00

1,40

9103103942

3,00

1,40

9103103955

3,50

1,40

9103103943

3,50

1,40

9103103956

3,75

1,40

9103103944

3,75

1,40

9103103957

4,00

1,40

9103103945

4,00

1,40

9103103958

4,50

1,40

9103103946

4,50

1,40

9103103959

PANNELLO FRONTALE DOMETIC CAMPROOM
Lunghezza (m)

Estensione (m)

Colore grigio

3,25

2,50

9103103925

3,50

2,50

9103103926

3,75

2,50

9103103927

4,00

2,50

9103103928

PANNELLI LATERALI DOMETIC CAMPROOM PR

16 — DOMETIC.COM

Dimensioni

Estensione (m)

Altezza (m)

Colore grigio

M

2,50

2,30-2,59

9103103938

L

2,50

2,60-2,89

9103103939

Pannelli laterali specifici
per furgoni H2*

2,50

–

9103103940

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Larghezza tendalino (m)

IGIENE E SANITARI

Struttura chiusa impermeabile e antivento. Montabile in modo
rapido e semplice da una sola persona in appena 15-20 minuti. Il
pannello frontale si inserisce semplicemente nella guida del binario
anteriore, mentre i pannelli laterali vengono fissati con un profilo a
incastro.

RAINPROTECT DE LUXE (LATERALE)

Dimensioni

CAMPROOM

ENERGIA E CONTROLLO

•
•
•
•
•
•
•

ALIMENTI E BEVANDE

Dometic CampRoom crea un ulteriore spazio coperto e può essere
montato in modo estremamente rapido e semplice. Può essere
montato senza problemi da una sola persona. Le finestre sono tutte
dotate di chiusura lampo e zanzariera, tenda avvolgibile in PVC e
tendine, consentendo di utilizzare questo spazio anche per dormire.
Chiudendo lo spazio sottostante il veicolo con la minigonna
standard in dotazione, si ottiene una struttura completamente
impermeabile e antivento. CampRoom include 2 pacchetti: uno per
la parte anteriore con minigonna, paletti, funi e custodia; l’altro per
i due pannelli laterali con profilati a incastro, paletti, funi e custodia.

CLIMATIZZAZIONE

FACILE DA MONTARE

CLIMATIZZAZIONE
TENDALINI / ACCESSORI PER TENDALINI
CLIMATIZZAZIONE

STRISCE LUMINOSE A LED
PER TENDALINI DOMETIC

ALIMENTI E BEVANDE

Trascorrere le calde serate estive all’aperto è un piacere. Il nuovo
profilo LED Dometic vi offre la giusta illuminazione. Basta fissarlo al
binario anteriore del cassonetto per avere luce sufficiente per una
cena, un incontro con gli amici, una buona lettura o qualunque altra
attività.

Facile
montaggio!
Lunghezza
(m)

Descrizione

Codice

9103104264

3,0 m

Striscia LED con profilo in alluminio, bianco

9103104265

3,5 m

Striscia LED con profilo in alluminio, bianco

9103104266

4,0 m

Striscia LED con profilo in alluminio, bianco

9103104267

4,5 m

Striscia LED con profilo in alluminio, bianco

9103104268

5,0 m

Striscia LED con profilo in alluminio, bianco

9103104269

5,5 m

Striscia LED con profilo in alluminio, bianco

9103104270

6,0 m

Striscia LED con profilo in alluminio, bianco

9103104271

IGIENE E SANITARI

Striscia LED con profilo in alluminio, bianco

ENERGIA E CONTROLLO

2,6 m

SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC RAINTEC RT 100
Buone notizie per chi possiede un Ducato! La nostra grondaia
impedisce l’ingresso della pioggia nel veicolo mentre la porta è
aperta e funge anche da utile luce esterna.

DOMETIC AWNING CLEANER

DOMETIC AW-TDKIT

DOMETIC FLYTEC FT200

Detergente per tende e coperture per
barche, 500 ml

Kit di ancoraggio per tendalini

Zanzariera da porta

•

•

•
•
•

Rimuove lo sporco più ostinato dai tessuti
Detergente ad azione rapida ed efficace
Riporta il materiale allo splendore originale

Codice 9600000165
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•
•

Cinghie regolabili e fibbie robuste
per i giorni di vento
Facile da usare, ancoraggio sicuro garantito
Le molle elicoidali attenuano la tensione del
vento

Codice 9103104000

•
•

Impedisce l’ingresso a qualunque
tipo di insetto
Utilizzo comodo e maneggevole
Rapido da montare

Per veicoli con guida a sinistra
Codice 9104117297
Per veicoli con guida a destra
Codice 9104117296

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Striscia
LED integrata

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tensione d’ingresso: 8-16 V
Potenza: 4,8 W
L x A x P: 1.500 x 32 x 16 mm
Sorgenti luminose: LED SMD (classe energetica A)
Materiale: alluminio
Colore luce: 3.150 K (bianco caldo)
Consumo energetico ogni 1.000 ore: 7 kWh
Flusso luminoso: 435 lumen
Durata: 50.000 h
Peso: circa 480 g

Nero intenso / Codice 9106505301
Bianco Fiat / Codice 9106505302
Accessorio opzionale / Controllo remoto per luci a LED e strisce flessibili
SMD / Codice 9106504080
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CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / OBLÒ

Questo oblò ultra-compatto è stato appositamente progettato per il
bagno. Si inserisce in aperture 280 x 280 mm e può essere aperto e
chiuso con una manovella. Per camper e caravan.
Con zanzariera interna (regolabile separatamente) e oscurante opzionale
Con o senza ventilazione forzata
Massima angolazione d’apertura: 50°
Cupola in doppio vetro acrilico, oscurato all’esterno
Possibilità di bloccaggio nella posizione di ventilazione
Per tetti con spessore variabile da 23 a 42 mm

Per aperture
a tetto standard
400 x 400 mm

Questo oblò per camper, con maniglia e doppio vetro acrilico, si
inserisce perfettamente in aperture a tetto standard 400 x 400 mm.
È dotato di oscurante e zanzariera integrati nel suo telaio interno,
entrambi regolabili separatamente per offrire ombra, privacy
e protezione dagli insetti. Utilizzando la manovella manuale, è
possibile aprire la cupola in tre posizioni: completamente aperta,
semi-aperta e anti-cattivo tempo. Il modello Mini Heki Style è adatto
a tetti spessi 25-42 mm o 43-60 mm ed è disponibile con o senza
ventilazione forzata.
•

MINI HEKI STYLE
l’ombra, far entrare aria fresca e tenere fuori gli insetti. Così la stanza
più piccola a bordo sarà sempre ben ventilata, asciutta e pulita.
Micro Heki prevede una cupola a doppio vetro oscurata all’esterno,
apribile con due angolazioni (fino a un massimo di 50°). Un apposito
dispositivo di bloccaggio tiene fermo l’oblò quando è aperto.

Il veicolo sembrerà subito più accogliente! Nonostante le compatte
misure standard, i Mini Heki catturano la quantità di luce ottimale.
Entrambi i modelli sono dotati di cupola in vetro leggermente
colorata e dalla forma aerodinamica. Mini Heki Style è dotato di
cupola a doppio vetro apribile in tre diverse posizioni (compresa la
posizione in caso di intemperie). Il modello Mini Heki S con cupola a
vetro singolo si può regolare su tutti i lati tramite apposite maniglie.
I Mini Heki sono corredati di oscurante a plissettatura singola e
zanzariera.

•
•
•
•

Dimensioni apertura 400 x 400 mm
Telaio interno con oscurante e zanzariera
Facile da azionare tramite barra
Spoiler per ridurre la rumorosità disponibili come accessori

TELAIO ADATTATORE
DOMETIC
Telaio adattatore per compensare i bordi di Fiat
Ducato

DOMETIC MICRO-HEKI-AF
È necessario un telaio adattatore per installare
Micro Heki su tetti con spessore 43-60 mm.
Codice 9104118059

•
•
•

Facile installazione
Progettato per oblò Micro Heki
Per aperture di 280 x 280 mm

Codice 9104116108

BLOCCAGGIO SICURO

PRIVACY E ARIA FRESCA

OSCURANTE E ZANZARIERA

La cupola in vetro si blocca in modo sicuro, in
modo da non sbattere in caso di vento

L’oscurante plissettato scorre dolcemente in
qualsiasi posizione

Regolabili separatamente in base alle necessità
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Lo aspettavamo da tempo e finalmente è arrivato: un oblò per il
bagno! Adatto per aperture 280 x 280 mm, Micro Heki è il più
piccolo oblò della gamma Dometic, a cui però non manca proprio
nulla. L’elegante telaio interno integra oscurante a piega singola e
zanzariera, regolabili separatamente. Potete giocare con la luce e

Oblò con ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 25 a 42 mm
Codice 9104116244
Oblò con ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 43 a 60 mm
Codice 9104116245
Oblò senza ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 25 a 42 mm
Codice 9104116242
Oblò senza ventilazione forzata, tetto con spessore variabile da 43 a 60 mm
Codice 9104116243

IGIENE E SANITARI

DOMETIC MICRO HEKI

•
•
•
•

Si apre in tre posizioni: completamente aperta, semi-aperta
e anti-cattivo tempo
Cupola in doppio vetro acrilico
Cupola in vetro dalla speciale forma aerodinamica
Azionata a mano
Con o senza ventilazione forzata

ENERGIA E CONTROLLO

Oblò con zanzariera e ventilazione forzata /
Codice 9104117434
Oblò con zanzariera senza ventilazione forzata /
Codice 9104117435
Oblò con oscurante, zanzariera e ventilazione forzata /
Codice 9104117679
Oblò con oscurante e zanzariera senza ventilazione forzata /
Codice 9104117680

ALIMENTI E BEVANDE

•
•
•
•
•
•

DOMETIC MINI HEKI STYLE

CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC MICRO HEKI 280 X 280

CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / OBLÒ / DETERGENTI
CLIMATIZZAZIONE

DOMETIC MIDI HEKI STYLE
700 X 500
Luce e aria fresca nel vostro veicolo! Questa
versione aggiornata dell’oblò Midi Heki
Style è dotata di caratteristiche di sicurezza,
aerodinamica, aspetto e manutenzione
migliorati. Con funzionalità testate come
l’oscurante e la zanzariera, oltre ad essere
più facile da pulire, garantisce comfort e
praticità durante il viaggio.
•

•
•

•

Oblò con leva e ventilazione forzata, grigio,
700 x 500 mm / Codice 9104121199
Oblò con leva senza ventilazione forzata, grigio,
700 x 500 mm / Codice 9104121200
Oblò con manovella e ventilazione forzata, grigio,
700 x 500 mm / Codice 9104121201
Oblò con manovella senza ventilazione forzata,
grigio, 700 x 500 mm / Codice 9104121202

Con manovella

Con leva

PANNO LUCIDANTE SPECIALE
DOMETIC

Questo detergente (250 ml) per la pulizia
quotidiana rimuove tutti i tipi di sporco dalle
finestre, compresi il grasso e la nicotina.
Evita le cariche elettrostatiche e l’accumulo
di polvere senza impiegare solventi.

Il lucidante per vetro acrilico è ideale
per finestre che mostrano segni di usura.
Rimuove efficacemente aloni e piccoli graffi.
Non contiene cera. Contenuto: 75 ml

Il panno perfetto per applicare il lucidante
per vetro acrilico. Estremamente morbido
per una pulizia delicata senza lasciare
pelucchi. Resistente all’usura e lavabile fino
a 40 °C.

Codice 9600000129

Codice 9600000128

Codice 9600000130

AVVERTENZA – Vapori e liquidi infiammabili. Provoca gravi irritazioni oculari

AVVERTENZA – Vapori e liquidi infiammabili. Provoca gravi irritazioni oculari

DOMETIC
WINDOW CLEANER SET
Il kit di detergenti per finestre include un
panno speciale, un detergente per vetro
acrilico e un lucidante per vetro acrilico.
Tutto ciò che occorre per la pulizia delle
finestre in vetro acrilico in un kit completo!
Codice 9600000132

Dispositivo di bloccaggio e
cerniera integrati nel telaio

AVVERTENZA – Vapori e liquidi infiammabili. Provoca gravi irritazioni oculari
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Oblò con leva e ventilazione forzata, bianco,
700 x 500 mm / Codice 9104120057
Oblò con leva senza ventilazione forzata, bianco,
700 x 500 mm / Codice 9104120058
Oblò con manovella e ventilazione forzata,
bianco, 700 x 500 mm / Codice 9104120059
Oblò con manovella senza ventilazione forzata,
bianco, 700 x 500 mm / Codice 9104120060

NOVITÀ
disponibile anche in grigio

DOMETIC
ACRYLIC POLISH

IGIENE E SANITARI

•
•

DOMETIC
ACRYLIC CLEANER

ENERGIA E CONTROLLO

•

Oscurante e zanzariera regolabili
separatamente
Cupola ottimamente isolata in doppio
vetro acrilico
L’aerodinamica migliorata riduce la resistenza
del 20%
La cerniera e la chiusura integrate nel telaio
ne potenziano la sicurezza e l’affidabilità
meccanica
Si apre in tre posizioni: completamente
aperta, semi-aperta e anti-cattivo tempo
Con o senza ventilazione forzata
Design moderno per un look elegante di
interni ed esterni

ALIMENTI E BEVANDE

Nuovo design
– si abbina al
colore della
maggior parte
dei tetti dei
veicoli

CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / S7P
CLIMATIZZAZIONE

Finestra a compasso

FINESTRA DOMETIC S7P

Dimensioni apertura Luce
L x A (mm)
netta
L x A (mm)

Peso
(kg)

Codice

280 x 380

308 x 408

280 x 380

230 x 330

2,9

9104116042

490 x 500

518 x 528

490 x 500

440 x 450

4,0

9104116041

560 x 465

588 x 493

560 x 465

510 x 415

4,5

9104116040

700 x 510

728 x 538

700 x 510

650 x 460

4,8

9104116039

750 x 465

778 x 493

750 x 465

700 x 415

4,8

9104116038

818 x 315

843 x 343

818 x 315

768 x 265

4,6

9104116037

960 x 450

988 x 478

960 x 450

910 x 400

5,6

9104116036

985 x 465

1.013 x 493

985 x 465

935 x 415

6,1

9104116035

ENERGIA E CONTROLLO

Dimensioni complessive
L x A (mm)

ALIMENTI E BEVANDE

Dimensioni
L x A (mm)

ACCESSORI – OSCURANTE PLISSETTATO PER FINESTRA S7P
Oscurante a plissettatura singola e zanzariera agganciabili insieme e comodamente
regolabili in qualsiasi posizione con una sola mano.

Raggio di curvatura di 5.000 mm: le finestre Dometic S7P
leggermente curve sono la soluzione ideale per i furgoni. I profilati
in alluminio verniciati a polveri riducono il peso, garantendo un

24 — DOMETIC.COM

isolamento eccellente e una pregiata finitura. Il design esclusivo,
unito a una gamma di oscuranti abbinati, rende le finestre in
alluminio una valida alternativa ai modelli in poliuretano.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Codice

233 x 352

280 x 380

crema

9104116029

443 x 472

490 x 500

crema

9104116030

513 x 437

560 x 465

crema

9104116018

653 x 482

700 x 510

crema

9104116019

703 x 437

750 x 465

crema

9104116020

771 x 287

818 x 315

crema

9104116021

913 x 422

960 x 450

crema

9104116022

938 x 437

985 x 465

crema

9104116044

ZANZARIERA

OSCURANTE

ACCESSORI – KIT DI FISSAGGIO PER FINESTRA S7P
I kit di fissaggio, adatti a finestre di varie misure, sono indispensabili per i modelli in alluminio S7P e rendono
facilissimo il montaggio. Includono staffe e viti di fissaggio compatibili con lo spessore della parete in essere.
Spessore parete
(mm)

Codice

22-23

9104116094

24-25

9104116095

26-27

9104116096

28-29

9104116097

30-31

9104116098

32-33

9104116099

34-35

9104116100

36-37

9104116101

38-39

9104116102

40-41

9104116103

42-43

9104116104
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SICUREZZA E PROTEZIONE

PER FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER E CITROËN JUMPER

Dimensioni finestra Colore
L x A (mm)

IGIENE E SANITARI

DOMETIC S7P
FINESTRE CON
TELAIO IN ALLUMINIO

Dimensioni
L x A (mm)

CLIMATIZZAZIONE
FINESTRE / ACCESSORI

SU MISURA PER
FIAT DUCATO E MODELLI SIMILARI

per parabrezza Dometic, rivestiti in alluminio, forniscono anche
un ottimo isolamento termico. Entrambe le varianti assicurano
la massima privacy e sono disponibili per Fiat Ducato e modelli
similari.

Nuovo
design per
veicoli senza
specchietto
retrovisore
interno

Questo oscurante plissettato per parabrezza
è stato appositamente progettato per Fiat
Ducato, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e
modelli similari fino al 07/2006. Riparatevi
da occhi indiscreti e mantenete una
temperatura confortevole, allontanando
sia il caldo che il freddo. Rapido e semplice
da montare, è adatto a veicoli con guida a
destra e a sinistra.

Oscuranti laterali a nido d’ape con doppia plissettatura per Fiat
Ducato X250/X290, Peugeot Boxer, Citroën Jumper e modelli
similari (senza scomparto tetto). Offrono una combinazione perfetta
di protezione e isolamento dal caldo.
•

•

Proteggono l’interno della cabina di guida assorbendo il 99% delle
radiazioni ultraviolette
Il sistema in alluminio laminato a nido d’ape blocca il caldo e il freddo
Il sistema oscurante protegge la privacy
Per Fiat Ducato 250, Peugeot Boxer e Citroën Jumper prodotti nel 20062010
Per veicoli con guida a sinistra

•

•
•
•
•

Non adatto a veicoli con letti ripiegabili, barre sul tetto o
airbag per la testa montati come optional.

Su misura per Fiat Ducato X250 e X290, Peugeot Boxer,
Citroën Jumper e modelli similari. Non adatto a veicoli con
specchietto retrovisore interno o airbag laterale.
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Oscurante per parabrezza per Fiat Ducato
250/290
Codice 9104121168
Oscuranti frontali e laterali per Fiat Ducato
250/290
Codice 9104121169

SU MISURA

CONSERVA LA QUALITÀ DEL SUONO

RAPIDO DA MONTARE

Il binario su misura è appositamente progettato
per veicoli senza specchietto retrovisore interno

Oscuranti laterali con rientranze per gli
altoparlanti sul montante A

Si monta in pochi minuti senza dover rimuovere il
montante A o le alette parasole
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Oscurante per parabrezza, beige / Codice 9104116564
Oscuranti laterali (sinistra, destra), beige / Codice 9104113604
Set oscurante parabrezza + oscuranti laterali, beige / Codice 9104116924

Materiale a nido d’ape con doppia
plissettatura per il massimo isolamento sia
contro il caldo che contro il freddo
Funzionamento dell’oscurante anteriore
dal basso verso l’alto, per una perfetta
protezione della privacy
Montaggio ultra-rapido – senza smontare i
componenti esistenti!
Oscurante superiore sottile
Appositamente progettato per veicoli senza
specchietto retrovisore e airbag laterale
Adatto per veicoli con sensore della pioggia

IGIENE E SANITARI

•
•
•

•

ENERGIA E CONTROLLO

DOMETIC FP 200

NOVITÀ
DOMETIC FP 300

ALIMENTI E BEVANDE

Perché rinunciare alla privacy nella cabina del vostro veicolo? Con
gli oscuranti Dometic di alta qualità per parabrezza e finestrini
laterali, potete ottenere la massima privacy all’interno della cabina.
La versione Duette a nido d’ape con doppia plissettatura isola
perfettamente sia dal caldo che dal freddo. Gli oscuranti a rullo

CLIMATIZZAZIONE

OSCURANTI A RULLO
PER LA CABINA DI GUIDA

ALIMENTI E BEVANDE
CUCINA / COMBINAZIONI PIANO COTTURA/LAVELLO / PIANI COTTURA / LAVELLI / FORNI / DETERGENTI

È vero che le cucine di camper e caravan sono molto più piccole
di quelle domestiche, ma possono essere comunque ben
equipaggiate. Dometic offre tutte le comodità di una cucina ben
funzionante anche a bordo. Scegliete fra un’ampia gamma di

Torte, pizze, arrosti saporiti, polli croccanti, grigliate… con i nostri
forni da incasso potrete preparare le più golose prelibatezze anche

fornelli e forni. Abbiamo anche un lavello salvaspazio e una cappa
da cucina adatta ai veicoli per eliminare fumo, odori e umidità dalla
vostra cucina su quattro ruote.

in viaggio. Impostare la temperatura di forno e grill è facile e pratico.
Scegliete il modello che vi piace e iniziate a cucinare!

Unico sul mercato:
Piatto rotante

GAS

GAS

GAS

GAS

DOMETIC OG 3000

DOMETIC OG 2000

La compatta combinazione di piano cottura a due fuochi e lavello
consente di disporre di una pratica cucina anche negli spazi più
ristretti.

Combinazione lavello/piano cottura a due fuochi con coperchio in vetro

Forno a gas, capacità 30 l

Forno a gas, capacità 20 l

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Compatto piano cottura a due fuochi con lavello a destra/ sinistra
Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro
aggiuntivo
Reggipentola rimovibili facili da pulire
Fornito con sifone e guarnizione in gomma
Rubinetti ordinabili separatamente

•
•
•
•

Compatta combinazione lavello/piano cottura a due fuochi
Il coperchio in vetro temperato, da chiuso, offre uno spazio di lavoro
aggiuntivo
Lavello posizionato a destra o a sinistra dei fuochi
Reggipentola rimovibili facili da pulire
Fornito con sifone e guarnizione in gomma
Rubinetti ordinabili separatamente

Pratico forno a gas da incasso con grill
Piatto rotante
Porta in vetro, con cerniera sul fondo per facilitare l’accesso
Pratica luce interna
Accensione elettronica con sistema di sicurezza
Controllo termostatico della temperatura

Codice 9103303709

Pratico forno a gas da incasso con grill
Piatto rotante
Porta in vetro, con cerniera sul fondo per facilitare l’accesso
Pratica luce interna
Accensione elettronica con sistema di sicurezza
Controllo termostatico della temperatura

Codice 9103303710

HSG 2370R (lavello a destra) / Codice 9103301740
HSG 2370L (lavello a sinistra) / Codice 9103301738

MO9722R (lavello a destra) / Codice 9102305075
MO9722L (lavello a sinistra) / Codice 9102305076

DOMETIC HBG 2335
Pratico ed elegante piano cottura a due
fuochi con coperchio in vetro
•
•
•
•

Compatto piano cottura a due fuochi
Il coperchio in vetro temperato, da chiuso,
offre uno spazio di lavoro aggiuntivo
Reggipentola rimovibili facili da pulire
Sistema di accensione di sicurezza

DOMETIC VA928

DOMETIC
STAINLESS STEEL CLEANER

DOMETIC OVEN &
BBQ CLEANER

DOMETIC
MULTI-PURPOSE CLEANER

Lavello rotondo, Ø 400 x 130 mm

Detergente per acciaio inox, 500 ml

Detergente per forni e barbecue, 500 ml

Detergente universale, 500 ml

•
•

•
•
•

•

•
•

Elegante lavello rotondo
Realizzato in acciaio inox,
è robusto e facile da pulire

Lucentezza brillante senza sforzo
Scioglie facilmente il grasso
Ideale per piani cottura e lavelli Dometic

•
•

Codice 9103301736

GAS

Codice 9600000149

Rimuove cibo bruciato e grasso difficile da
eliminare
Pratico da usare su superfici verticali, rilascia
un profumo naturale
Lucentezza brillante senza sforzo

Codice 9600000159

VA928 / Codice 9102300051
Pericolo – Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari.
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

•

Spray di facile utilizzo per superfici verticali
Spray a base di bioalcool che rimuove anche
l’accumulo di ghiaccio nei frigoriferi
Lucentezza brillante senza sforzo

Codice 9600000142
Avvertenza – Vapori e liquidi infiammabili.
Provoca gravi irritazioni oculari.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC HSG 2370R / HSG 2370L

IGIENE E SANITARI

DOMETIC MO9722R / MO9722L

•
•

ENERGIA E CONTROLLO

Unico sul mercato:
Piatto rotante

Pratico
ed elegante

ALIMENTI E BEVANDE

VOLETE USARE IL FORNO O IL GRILL? – DATE
UN’OCCHIATA AI NOSTRI PRODOTTI PIÙ VENDUTI!

CLIMATIZZAZIONE

TUTTO CIÒ CHE OCCORRE PER CUCINARE, CUOCERE
AL FORNO E LAVARE I PIATTI IN VIAGGIO

ALIMENTI E BEVANDE
FRIGORIFERI / FRIGORIFERI A COMPRESSORE

TECNOLOGIA A COMPRESSORE
DOMETIC SERIE 10 RC
PER FURGONI DA CAMPEGGIO

Serie 10 con la
potenza del
compressore

12 V

ALIMENTI E BEVANDE

12 V

NOVITÀ DOMETIC RC 10.4 90

NOVITÀ DOMETIC RC 10.4 70

Frigorifero a compressore, 90 l, display a LED

Frigorifero a compressore, 70 l, display a LED

•
•

•
•

•
•
•

Codice 9105204623

•
•
•
•

Nuovo accattivante design – ottimizzato per Fiat Ducato
Elegante maniglia in alluminio che si estende per
tutta l’altezza del frigo
Le migliori prestazioni di raffreddamento della sua categoria, con un
basso consumo energetico
Cella freezer amovibile brevettata
Silenziosità e consumi ridotti in modalità notturna
Funzione boost per un rapido raffreddamento degli alimenti

Codice 9105204621
SICUREZZA E PROTEZIONE

NOVITÀ

Serie 10 con la
potenza del
compressore

FRIGORIFERO AD ASSORBIMENTO
PER FURGONI DA CAMPEGGIO
DOMETIC RMV 5305
Frigorifero ad assorbimento con Selezione Automatica dell’Energia
(AES)

Comoda maniglia
Comoda apertura
grazie alla maniglia a
tutta altezza

Grazie alle compatte dimensioni esterne, il nuovo frigorifero
ad assorbimento RMV 5305 è perfetto per i furgoni. Può essere
montato in alto all’interno di un vano, lasciando spazio sufficiente
per un ampio armadio al di sotto.
•
•
•

Larghezza: 486 mm
Volume interno: 80 litri circa (compresa cella freezer da 8 litri)
Capacità di refrigerazione: frigorifero +7 °C, cella freezer fino a -12 °C
con temperatura ambiente fino a +32 °C (equivalente alla classe
climatica SN)

Codice 9500001325

PRATICO PANNELLO DI COMANDO

LUCE A LED

CELLA FREEZER AMOVIBILE BREVETTATA

Display a LED per accensione/spegnimento,
refrigerazione e scelta della modalità di
funzionamento (Standard/Silent/Boost)

Per illuminare in modo uniforme l’intero
vano refrigerante

All’occorrenza amplia lo spazio per il cibo
da refrigerare
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

12 V

230 V

IGIENE E SANITARI

•

Nuovo accattivante design – ottimizzato per Fiat Ducato
Elegante maniglia in alluminio che si estende per
tutta l’altezza del frigo
Le migliori prestazioni di raffreddamento della sua categoria, con un
basso consumo energetico
Cella freezer amovibile brevettata
Silenziosità e consumi ridotti in modalità notturna
Funzione boost per un rapido raffreddamento degli alimenti

ENERGIA E CONTROLLO

Qual è la cosa più importante quando siete a bordo del vostro veicolo? Essere liberi e autonomi ogni giorno, poter cambiare
rotta all’ultimo momento? Scoprire terre inesplorate? Con i frigoriferi a compressore Dometic Serie 10 non dovrete
preoccuparvi di nulla, perché offrono tutta l’indipendenza che desiderate. Dotati di cella freezer amovibile brevettata,
assicurano una notevole potenza refrigerante nonostante le dimensioni compatte. Avrete sempre a disposizione tutto ciò che
occorre, pur non potendo acquistare cibo fresco ogni giorno.

CLIMATIZZAZIONE

NOVITÀ

GAS

SILENZIOSO

MOBILE LIVING MADE EASY — 31

ALIMENTI E BEVANDE
FRIGORIFERI / FRIGORIFERI A COMPRESSORE

•
•

•
I frigoriferi a compressore CoolMatic CRX sono dei maghi della refrigerazione. E il trucco non è un segreto, bensì
un’invenzione Dometic brevettata. La cella freezer può essere estratta con facilità per fare spazio a un frigorifero o a un freezer
più grandi. Si può impostare la temperatura desiderata tramite pannello di comando soft-touch, montato a filo nella parete
interna. Eleganti luci a LED integrate. Dietro si cela un’elettronica intelligente: il sistema regola la velocità del compressore,
raggiungendo così un risparmio energetico fino al 25%.

FINO AL 25% DI CONSUMO
ENERGETICO IN MENO

•
•
•

Perfetto controllo della temperatura grazie al nuovo pannello di
comando soft-touch
Bloccaggio della porta con doppia funzione
(chiuso / ventilato)
Telaio di montaggio standard o a filo disponibile come
accessorio

ENERGIA E CONTROLLO

REFRIGERAZIONE, CONGELAMENTO
O ENTRAMBI SIMULTANEAMENTE

•

Tre modelli fra cui scegliere: da 45 a 78 litri di capacità, con
porta standard o nuovo design in acciaio inox
Soluzione versatile 3 in 1: refrigerazione o congelamento su
tutto lo scompartimento o una combinazione dei due
(CRX 50, CRX 65 e CRX 80)
Compressore a velocità variabile con tre livelli di potenza per
un utilizzo efficiente a bassa rumorosità
La velocità della ventola si adatta automaticamente alla
temperatura ambiente: massima velocità ad alte temperature,
velocità contenuta ed estrema silenziosità a basse temperature

FRONTALI IN ACCIAIO INOX
O EFFETTO ACCIAIO INOX

DOMETIC COOLMATIC
CRX 50 / CRX 50S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 65 / CRX 65S

DOMETIC COOLMATIC
CRX 80 / CRX 80S

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC

•

•

•

•
•

Volume interno: 45 litri circa,
di cui 4,4 litri per la cella freezer
Peso: 17/18 kg
Dimensioni (L x A x P): 380 x 534 x 500 mm

CRX 50 / Codice 9105306565
CRX 50S / Codice 9105306566

Veicoli medio-piccoli, viaggiatori singoli o famiglie numerose:
la gamma Dometic CoolMatic offre il frigorifero giusto per tutti.
Potete scegliere tra diversi modelli con capacità da 39 a 78 litri, tutti
provvisti di cella freezer.

I modelli CRX sono disponibili con pannello frontale acciaio inox
o effetto acciaio inox. In mancanza di spazio, il modello CRP 40
consente un montaggio separato del gruppo refrigerante, mentre
CRX 65 è la scelta ideale per i furgoni.

•
•

Volume interno: 57 litri circa,
di cui 7 litri per cella freezer
Peso: 18/19 kg
Dimensioni (L x A x P): 448 x 525 x 545 mm

CRX 65 / Codice 9105306568
CRX 65S / Codice 9105306569

•
•

Volume interno: 78 litri circa,
di cui 7,5 litri per cella freezer
Peso: 20/21 kg
Dimensioni (L x A x P): 475 x 640 x 528 mm

CRX 80 / Codice 9105306570
CRX 80S / Codice 9105306571

DOMETIC COOLMATIC CRP 40 / CRP 40S
Frigorifero a compressore, 12/24 volt DC
•
•
•
•
•
•

Il sistema a doppio bloccaggio brevettato può anche fungere da sfiato
Adatto per il montaggio a filo: l’unità viene fissata alla parete!
Eleganza salvaspazio.
Funzionamento con energia solare, ovunque splenda il sole
Frontale effetto acciaio inox
Design classico di alta qualità
Capacità: circa 39 l (5 l per la cella freezer)

CRP 40 / Codice 9105204440
CRP 40S / Codice 9105204441
Pannello di comando soft-touch
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Spazioso scomparto frutta e verdura su tutta la
larghezza del frigorifero

Montaggio con telaio standard o a filo

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

Serie CoolMatic CRX, disponibile
in tre misure (CRX 50 / CRX 65 /
CRX 80 con cella freezer amovibile),
frontale in acciaio inox o effetto
acciaio inox.

IGIENE E SANITARI

Frontali
in acciaio
inox
…o effetto
acciaio inox

ALIMENTI E BEVANDE

COOLMATIC CRX
I FRIGORIFERI 3 IN 1

CLIMATIZZAZIONE

TUTTO AL FRESCO!

ALIMENTI E BEVANDE
FRIGORIFERI / FRIGORIFERI A COMPRESSORE

FRIGORIFERI A COMPRESSORE CON APERTURA
DALL’ALTO

CLIMATIZZAZIONE

FRIGO/FREEZER
A CASSETTO
PRATICO DESIGN ESTRAIBILE

ALIMENTI E BEVANDE

FUNZIONAMENTO CON
ENERGIA
SOLARE

12/24 V

12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CB 40

Frigorifero a compressore da incasso con apertura dall’alto, 36 l,
12/24 volt DC

Frigorifero a compressore da incasso con apertura dall’alto, 40 l,
12/24 volt DC

Questo frigorifero da 36 l è stato appositamente progettato per
spazi ristretti. Offre eccellenti prestazioni di refrigerazione in climi
temperati ed è adatto anche al funzionamento con energia solare.

Questo frigorifero da 40 l è stato appositamente progettato per
spazi ristretti. Offre eccellenti prestazioni di refrigerazione in climi
temperati ed è adatto anche al funzionamento con energia solare.

•
•
•

•
•
•

•

Risparmio di spazio grazie al design compatto, ideale per piccoli spazi
Adatto al funzionamento con energia solare
Eccellenti prestazioni di refrigerazione. Temperatura d’esercizio: da
+10 °C a -12 °C
Gruppo refrigerante amovibile con cavo di alimentazione da 1,5 m per
un pratico posizionamento

Codice 9105204434

12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CRX 65D / CRX 65DS

Frigo a cassetto con cella freezer, 12/24 volt DC

Frigo a cassetto con cella freezer, 12/24 volt DC

•

•

•
•

CRD 50, frontale effetto acciaio inox / Codice 9105306581
CRD 50S, frontale acciaio inox / Codice 9105306582
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Codice 9105204435

12/24 V

DOMETIC COOLMATIC CRD 50 / CRD 50S

Volume interno: 38,5 litri circa,
cella freezer: 6 litri circa
Peso: 17/18 kg
Assorbimento:
1,5 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente,
1,8 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente,
entrambi con temperatura interna di +5 °C

•

Risparmio di spazio grazie al design compatto, ideale per piccoli spazi
Adatto al funzionamento con energia solare
Eccellenti prestazioni di refrigerazione. Temperatura d’esercizio: da
+10 °C a -12 °C
Gruppo refrigerante amovibile con cavo di alimentazione da 1,5 m per
un pratico posizionamento

•
•

Volume interno: 57 litri circa,
cella freezer: 7 litri circa
Peso: 20/21 kg
Assorbimento:
1,14 Ah/h a +25 °C di temperatura ambiente,
1,8 Ah/h a +32 °C di temperatura ambiente,
entrambi con temperatura interna di +5 °C

CRX 65D, frontale effetto acciaio inox / Codice 9105306540
CRX 65DS, frontale acciaio inox / Codice 9105306548

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

MOBILE LIVING MADE EASY — 35

SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC COOLMATIC CB 36

IGIENE E SANITARI

Cella freezer
amovibile

FUNZIONAMENTO CON
ENERGIA
SOLARE

ENERGIA E CONTROLLO

A chi non piace avere sempre a portata di mano snack e bibite
fresche? I nostri frigoriferi a cassetto permettono di tenere
sott’occhio le scorte. Le bottiglie sono tenute ben ferme da un
apposito supporto. La cella freezer amovibile consente di ampliare
lo spazio di raffreddamento a disposizione. I frigoriferi a cassetto
sono disponibili in due versioni: con pannello frontale in acciaio
inox o color argento opaco. La soluzione ideale per veicoli di
piccole dimensioni.

ALIMENTI E BEVANDE
FRIGORIFERI PORTATILI / FRIGORIFERO PORTATILE A COMPRESSORE / BATTERIA PORTATILE AL LITIO
CLIMATIZZAZIONE

SUPER-COMPATTO

COOLFREEZE CFX 28
FRIGORIFERO PORTATILE
A COMPRESSORE

TECNOLOGIA A COMPRESSORE “LIGHT”

ALIMENTI E BEVANDE

IL NOSTRO FRIGORIFERO PORTATILE PIÙ POTENTE

DOMETIC COOLFREEZE CFX 28

•
•
•
•

Capacità: 26 l
Prestazioni di refrigerazione eccellenti anche a temperature
esterne estreme
Congelamento fino a -22 °C
Molto efficiente e silenzioso. Adatto al funzionamento con energia solare
Design heavy-duty con angoli rinforzati, cerniere in acciaio inox e
robusto rivestimento del coperchio
Elettronica speciale CFX con indicatore digitale della temperatura

DOMETIC COOLFREEZE CF 16

DOMETIC COOLFREEZE CF 26

Frigo/freezer portatile a compressore, 15 l

Frigo/freezer portatile a compressore, 21,5 l

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Design estremamente compatto, super-sottile
Refrigerazione e congelamento
Compressore leggero e compatto
Frigorifero e freezer
12 o 24 V DC, 100-240 V AC
Capacità: 15 l
Temperatura d’esercizio: da +10 °C a -18 °C

Codice 9600005339

Codice 9600005341

Kit di fissaggio per CF 16
Codice 9105303708

Kit di fissaggio per CF 26
Codice 9105303708

NOVITÀ DOMETIC PLB40

Codice 9600000468

Batteria portatile al litio, 40 Ah
Kit di fissaggio per CFX 28
Codice 9600000166

12/24 V

100-240 V

FUNZIONAMENTO
CON ENERGIA
SOLARE

La batteria Dometic PLB40 Ah al litio-ferro-fosfato eroga alti livelli di
energia in movimento: fino a 40 ore di refrigerazione per frigoriferi
CFX 40W con una singola carica. Progettata per alimentare
frigoriferi portatili e altri dispositivi 12 V scollegati dalla rete elettrica.
Grazie al design leggero e compatto, potrete apprezzare la vera
indipendenza e viaggiare più a lungo senza bisogno di collegarvi
alla rete elettrica.
•
•
•
•
•

LUCE A LED

PORTA USB

DISPLAY DIGITALE

Luce interna a LED a risparmio energetico

Porta USB per ricaricare piccoli dispositivi
elettronici

Termostato elettronico con indicatore digitale
della temperatura

Design estremamente compatto, super-sottile
Refrigerazione e congelamento
Compressore leggero e compatto
Frigorifero e freezer
12 o 24 V DC, 100-240 V AC
Capacità: 21,5 l
Temperatura d’esercizio: da +10 °C a -18 °C

•
•

Energia
portatile per
dispositivi
12 V

Consente di viaggiare più a lungo lontano dalla rete elettrica
Sistema di carica triplo: 12 V DC, energia solare o AC
Maniglia di trasporto in acciaio inox, molto leggera ed ergonomica
Display LCD integrato per visualizzare capacità, stato di carica e output
Specificatamente progettato per Dometic CFX e altri frigoriferi portatili
elettrici
Le potenti celle della batteria erogano 512 Wh di energia, 40 Ah
Può alimentare un frigorifero portatile Dometic CFX 40W fino a 40 ore
con una singola carica (temperatura interna di +5 °C)

Codice 9600012878

36 — DOMETIC.COM

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

•
•

Modello
compatto da
26 litri

12/24 V

IGIENE E SANITARI

Dometic CoolFreeze CFX 28 è un potente frigorifero portatile
per la refrigerazione o il congelamento. Grazie alla tecnologia a
compressore ad alte prestazioni e all’efficace isolamento dato dal
maggiore spessore, questo frigorifero portatile è straordinariamente
silenzioso ed efficiente, pur essendo in grado di resistere ai carichi
più intensi grazie al design robusto. E nonostante questo, è molto
leggero e facile da trasportare.

12/24 V

ENERGIA E CONTROLLO

Classe energetica A++ e congelamento fino a -22 °C! Con la serie CoolFreeze CFX, Dometic si riconferma uno specialista
nel proporre soluzioni all’avanguardia per il raffreddamento. Il compressore ad alte prestazioni appositamente progettato e
l’elevato isolamento consentono una riduzione del consumo energetico fino al 35% rispetto ai modelli precedenti.

IGIENE E SANITARI
ADDITIVI / TOILETTE PORTATILI / DETERGENTI
CLIMATIZZAZIONE

VIAGGIATE CON IL MASSIMO
COMFORT E COMODITÀ

ALIMENTI E BEVANDE

Assicurarvi il massimo benessere a bordo è lo scopo della nostra
gamma Igiene e sanitari. Soluzioni per i servizi igienici ben studiate
e accessori pratici e facili da usare affinché possiate godervi la
vacanza al meglio.

DOMETIC POWERCARE TABS
DOMETIC 972

DOMETIC 976

•
•
•
•
•

Toilette portatile, bianco e grigio

Toilette portatile, bianco e grigio

•
•
•

•
•
•

Nessuna perdita o inconveniente
Pre-dosate, per evitare sovradosaggio e sprechi
Si conservano in un pratico vasetto
Adatto a tutte le toilette portatili e a cassetta
Rapido trattamento delle acque nere, senza gas e odori spiacevoli

•

Codice 9600000125

•
•

•
•
•

Salvaspazio con serbatoio di scarico da 18,9 l
Portatile, si può usare ovunque
Meno inconvenienti grazie al pescante di
scarico extra lungo con giunto girevole
Pompaggio ridotto con funzionamento a
pulsante
Meno spruzzi grazie all’indicatore di livello
che protegge dal traboccamento
Tutto il comfort di casa in una seduta di
dimensioni standard

IGIENE E SANITARI

PERICOLO – Provoca gravi lesioni oculari.
Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Salvaspazio con serbatoio di scarico da 9,8 l
Portatile, si può usare ovunque
Meno inconvenienti grazie al pescante di
scarico extra lungo con giunto girevole
Pompaggio ridotto con funzionamento a
pulsante
Meno spruzzi grazie all’indicatore di livello
che protegge dal traboccamento
Tutto il comfort di casa in una seduta di
dimensioni standard

ENERGIA E CONTROLLO

Detergente per il serbatoio di scarico, 16 pastiglie

Codice 9108557681

DOMETIC
SANITARY RINSE

DOMETIC
SANITARY RINSE SPRAY

DOMETIC
SANITATION CLEANER

Fluido igienizzante per serbatoi di scarico,
500 ml

Spray per tazza WC,
500 ml

Detergente per sanitari e tazza,
500 ml

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

SICUREZZA E PROTEZIONE

Codice 9108557679

DOMETIC GREENCARE TABS

DOMETIC TANK CLEANER

DOMETIC COMFORTCARE

Additivo disgregante per serbatoi di scarico,
16 pastiglie

Detergente per il serbatoio di scarico,
10 pastiglie

Speciale carta igienica a due veli facilmente
solubile ed extra morbida, con 250 strappi
per rotolo.

•

•

•
•
•
•
•

Una pastiglia ecologica per toilette che
rispetta l’ambiente
Pre-dosate, per evitare sovradosaggio
e sprechi
Nessuna perdita o inconveniente
Adatto a tutte le toilette portatili e a cassetta
Rapido trattamento delle acque nere, senza
gas e odori spiacevoli
Pastiglie autosolubili pronte all’uso

Codice 9600000133

•
•
•

Dosaggio semplice ed economico con
le pastiglie
Pulizia senza sforzo con schiuma attiva
Rispetta l’ambiente
10 pastiglie per confezione

Codice 9600000150

•
•
•
•
•

Appositamente formulata
Si scioglie rapidamente, prevenendo
le ostruzioni
Incredibilmente morbida, ma robusta
Rispetta l’ambiente
Adatto a tutte le toilette portatili e a cassetta

Codice 9600000126

Igiene migliorata
Profumo gradevole a ogni utilizzo
Acqua di scarico e tazza pulita
Adatto alle tazze in plastica e ceramica
Dosaggio economico: 50 ml per una
cassetta di scarico da 7 l

Codice 9600000151
AVVERTENZA – Provoca gravi irritazioni oculari.
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AVVERTENZA – Provoca gravi irritazioni oculari.

•

Igiene migliorata
Profumo gradevole ad ogni utilizzo
Adatto alle tazze in plastica e ceramica
Ideale per toilette con scarico
centralizzato
Spray di facile utilizzo prima o dopo lo scarico

Codice 9600000152

Power gel con effetto adesivo
Altamente efficace, per un utilizzo economico
Per toilette, lavelli, docce, ecc.
Biodegradabile

Codice 9600000134
AVVERTENZA – Provoca gravi irritazioni oculari.

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA / NAVIGAZIONE / MULTIMEDIA

Navigatore-ricevitore con display TFT touchscreen da 10,1”, opzioni multimediali integrate e
vivavoce con accesso alla rubrica del telefono

•

Sistema di navigazione multimediale 2-DIN con display TFT touchscreen da 10,1”
Sintonizzatore DAB+ integrato e sintonizzatore di alta gamma FM, WM, LW con eccellente
ricezione
Antenna DAB+ inclusa

10.1" CAPAZITIVE
DISPLAY TOUCH CODEM IV

SINTONIZZATORE DAB+
DI ALTA GAMMA

NAVIGAZIONE
• Comandi affidabili e intuitivi
• Display extra-large
(formato tablet da 10,1”)
• Telecomando a infrarossi in
dotazione

SISTEMA DI NAVIGAZIONE PER
CARAVAN CON DATABASE POI

NOVITÀ

Telecamera nella console delle luci di stop con adattatore NAV, 150° in diagonale
•
•
•
•

Fornita con adattatore per la connessione a sistemi multimediali o dispositivi di navigazione
Obiettivo grandangolare da 150° con ampio angolo visivo
Per FIAT Ducato X250, X290 e modelli similari
Telecamera con teleobiettivo supplementare integrabile (60° in diagonale, opzionale)

FACILITÀ DI MONTAGGIO
La compatta console luci di stop di CAM 35
comprende un obiettivo grandangolare da 150°
per una perfetta visione a breve distanza durante la
retromarcia. Obiettivo supplementare da 60° per
visione a lunga distanza durante la guida integrabile
facilmente anche in un secondo momento.

Con un display da 10,1” extra-large formato tablet, il nostro
nuovo sistema di navigazione Orlando è particolarmente pratico
e sicuro da usare. Oltre alle moderne funzioni standard come
navigazione, radio DAB+, lettore multimediale e Bluetooth, offre
alcune interessanti funzionalità extra. Usando la funzione immagine

specchiata, potete connettere il display del vostro smartphone
Android all’ampia schermata di navigazione e controllarlo senza
difficoltà. Inoltre, Orlando dispone di un modulo Wi-Fi integrato per
un comodo accesso a Internet tramite smartphone o hotspot WLAN
esterno.

Blaupunkt Orlando è
disponibile in combinazione
con le seguenti telecamere
Dometic:

Visione a breve distanza 150°

PACCHETTO DAB ORLANDO
PANORAMICA DEL SISTEMA

Visione a lunga distanza con obiettivo da
60° integrabile in un secondo momento

DOPPIA TELECAMERA
CAM 35 / TELECAMERA DI
RETROMARCIA CAM 35
9600023303
9600023304
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SICUREZZA E PROTEZIONE

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35 NAV

IGIENE E SANITARI

• Software di navigazione
aggiornato per 44 Paesi
• Aggiornamento gratuito delle
mappe per 36 mesi dalla data di
attivazione
• Informazioni sul traffico online
gratuite per 36 mesi dalla data di
attivazione (in seguito,
aggiornamento/estensione
tramite NaviExtras)

ENERGIA E CONTROLLO

CON TOUCHSCREEN FORMATO TABLET

ALIMENTI E BEVANDE

TUTTO SOTTO CONTROLLO
SISTEMA DI NAVIGAZIONE
ORLANDO

•
•

CLIMATIZZAZIONE

NOVITÀ BLAUPUNKT ORLANDO

SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA / NAVIGAZIONE / MULTIMEDIA

•
•
•
•
•

Questo economico monitor multimediale, che garantisce la
comprovata qualità di Dometic, unisce le funzioni dell’autoradio
con quelle di un lettore DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 / WMA. E
ampliando il sistema con una telecamera di retromarcia, garantisce
manovre in tutta sicurezza. Durante la retromarcia, il display
visualizza l’area circostante il veicolo.

•
•
•
•
•

Monitor multimediale MC 402 – modello base, ideale per
l’intrattenimento a bordo
Adatto per incasso doppio DIN
Utilizzabile da solo o con una telecamera di retromarcia
Bluetooth 2.0 / compatibile con smartphone
Vivavoce con accesso alla rubrica del telefono

NAVIGAZIONE
•C
 omandi chiari e di facile utilizzo
• Telecomando a infrarossi in 		
dotazione

• Eccellente ricezione radio grazie
al sintonizzatore Blaupunkt di alta
qualità di ultima generazione
• Equalizzatore parametrico
•Potente amplificatore con potenza
max in uscita di 4 x 45 watt

DOMETIC PERFECTVIEW MC 402
Monitor multimediale 2 DIN da 6,2”

Navigatore-ricevitore con display TFT touchscreen da 6,2”, opzioni
multimediali integrate e vivavoce con accesso alla rubrica del
telefono.
•
•

integrato!
DAB+
Sintonizzatore

•
•
•
•
•

Navigatore-ricevitore multimediale 2 DIN con display TFT
touchscreen da 6,2”
Sintonizzatore DAB+ integrato e sintonizzatore di alta gamma FM,
WM, LW con eccellente ricezione
Incl. antenna DAB+
Navigatore-ricevitore DAB Palm Beach, perfetto per l’abbinamento a
una telecamera di retromarcia Dometic
Vivavoce con accesso alla rubrica del telefono
Eccellente trasmissione audio Bluetooth (HFP, A2DP, PBAP, AVRCP)
Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)

Blaupunkt Palm Beach è disponibile in
combinazione con le seguenti telecamere Dometic:
PACCHETTO DAB PALM BEACH
PANORAMICA DEL SISTEMA
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DOPPIA TELECAMERA CAM 35 / TELECAMERA DI RETROVISIONE CAM 35

Oltre a consentirvi di ascoltare musica in viaggio, questo versatile
lettore multimediale con display touchscreen da 6,2’’ combina
diverse funzioni di intrattenimento, dalla radio al lettore MP3 e DVD.
Può anche essere combinato con una telecamera di retromarcia da
utilizzare come ausilio di parcheggio. Dalla musica ai film, il vostro
sistema di intrattenimento tutto in uno.
•
•
•

Con display da 6,2’’
Video e musica
Compatibile con smartphone e sistema bluetooth

Dometic PerfectView MC 402 è disponibile in
combinazione con le seguenti telecamere Dometic:
PANORAMICA DEL SISTEMA
PACCHETTO MC 402

DOPPIA TELECAMERA CAM 35 / TELECAMERA DI RETROMARCIA CAM 35

9600023340

9600023346

9600023341

9600023347

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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SICUREZZA E PROTEZIONE

NOVITÀ
BLAUPUNKT PALM BEACH

RADIO E AUDIO
• Comandi chiari e di facile utilizzo
• Telecomando a infrarossi in
dotazione

IGIENE E SANITARI

• Software per la navigazione di
ultima generazione
• Disponibile per auto o camper
di grandi dimensioni, a seconda
della configurazione della
telecamera
• 12 mesi di aggiornamento
gratuito delle mappe

ENERGIA E CONTROLLO

•

Navigatore-ricevitore DAB Palm Beach – perfetto per
l’abbinamento a una telecamera di retromarcia Dometic
Sintonizzatore DAB+ integrato per la ricezione radio digitale
Equalizzatore parametrico a 10 bande per un’eccellente qualità
del suono
Display capacitivo Silk Vision (evita i riflessi)
Eccellente trasmissione audio Bluetooth
(HFP, A2DP, PBAP, AVRCP)
Vivavoce con accesso alla rubrica del telefono

ALIMENTI E BEVANDE

Il nuovo navigatore-ricevitore multimediale DAB Palm Beach offre
tutto ciò che ci si aspetta da un moderno dispositivo di navigazione
multimediale: sintonizzatore DAB+ per la ricezione dei programmi
radio-digitali, eccellente qualità del suono e vivavoce Bluetooth.
In più, lettore DVD compatibile con tutti i formati video e audio più
comuni.
Si può facilmente aggiungere una telecamera di retromarcia Dometic
per creare una soluzione completa per una comoda navigazione e
manovre sicure.

MONITOR MULTIMEDIALE PERFECTVIEW MC
402 SOLUZIONE MULTIMEDIALE AMPLIABILE

CLIMATIZZAZIONE

NAVIGATORE-RICEVITORE DAB PALM BEACH
IL TOP DELLA NAVIGAZIONE MULTIMEDIALE

SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA / SISTEMA VIDEO DI RETROMARCIA / SISTEMA DI ALLARME
CLIMATIZZAZIONE

SISTEMA DI ALLARME
PER FIAT DUCATO X290
Inoltre è possibile collegare un sensore di movimento a infrarossi
o un interruttore magnetico radio. Possibilità di utilizzare fino a 55
sensori complessivi. Potete comodamente controllare le funzioni di
allarme mediante il telecomando originale. La dotazione include un
telecomando extra per la disattivazione del monitoraggio del vano
passeggeri.

Sistema di allarme CAN bus plug-and-play per Fiat Ducato X290*
•
•
•

FACILE MONTAGGIO –
SENZA FORI AGGIUNTIVI
La console della telecamera integra di serie un obiettivo
grandangolare da 150°, per una perfetta visione a breve distanza
in retromarcia. Obiettivo supplementare da 60° per visione a
lunga distanza durante la guida integrabile anche in un secondo
momento.

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 536

Accessori per Dometic MS 680
Sensore di movimento radio / Codice 9600000376
Interruttore magnetico radio / Codice 9600000377

* Riprogrammabile per Fiat Ducato X250.

Sistema video di retromarcia con telecamera a colori, integrata in
una console nera con monitor da 5”
•
•
•
•
•
•
•

Elegante monitor piatto LCD da 5”
Fino a tre telecamere collegabili
Rilevamento automatico di una telecamera per rimorchio
Eccezionale qualità dell’immagine in tutte le condizioni di luce
Telecamera cilindrica a colori integrata nella console luci di stop
Per FIAT Ducato e modelli similari
Alloggiamento verniciabile

Codice 9600000561
Accessorio:
Telecamera per visione a lunga distanza, upgrade per CAM 35 / Codice
9102000135
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SICUREZZA E PROTEZIONE

CAM 35 è una soluzione innovativa per l’integrazione di una
telecamera doppia specifica per il veicolo. Sfruttando le luci di
stop originali e il relativo sistema di fissaggio, è possibile installare
la telecamera senza praticare fori. Questo sistema è adatto a tutti i
veicoli Fiat Ducato con tetto standard dal 2006 e modelli similari.

Codice 9600000374

ENERGIA
IGIENEEECONTROLLO
SANITARI

•
•
•
•

Possibilità di installare fino a 55 sensori (ad es. sensore di movimento,
interruttore wireless)
Progettato e configurato per Fiat Ducato X290
Fornito con tutti i componenti per una facile installazione e un
funzionamento affidabile
Collegamento plug-in e sistema di allarme CAN bus
Si integra con il telecomando originale
Sirena di backup
Distingue i pericoli reali da quelli fittizi

ENERGIA
IGIENEEECONTROLLO
SANITARI

DOMETIC MAGICSAFE MS 680

ALIMENTI E BEVANDE

Se possedete un Fiat Ducato X290, rendere sicuro il camper sarà
rapido e semplice. Il sistema di allarme digitale Dometic MS 680
è stato appositamente progettato per questo nuovo veicolo. Basta
collegarlo al contatto ODB II di Fiat Ducato con l’armatura del cavo
specifico per il veicolo inclusa nel set e usare il sistema CAN-Bus
per accedere a tutte le funzioni base come l’interruttore di apertura
della porta, l’accensione, l’interruttore per il bagagliaio ecc.

SICUREZZA E PROTEZIONE
SUPPORTO ALLA GUIDA / AUSILI DI PARCHEGGIO

DOMETIC MAGICWATCH MWE 820

•
•
•
•
•

Attivazione automatica all’inserimento della retromarcia
Modello base con un ottimo rapporto qualità-prezzo
Può essere utilizzato anche su veicoli con barra di traino
I sensori integrati sono verniciabili per una finitura impeccabile e quasi
invisibile
I quattro sensori a ultrasuoni misurano la distanza

DOMETIC MAGICWATCH MWE 860

•
•
•
•
•

installarlo facilmente. Per i furgoni, potete scegliere fra quattro sistemi
collaudati: ausili di parcheggio per la parte posteriore o anteriore, tutti
dotati di sensori piccolissimi e facili da montare. Il tutto, installazione
compresa, costerà molto meno delle soluzioni aftermarket proposte
dal produttore del veicolo.

Il sistema include un elegante display a LED con allarme ottico e acustico
Attivazione automatica all’inserimento della retromarcia
Modello base con un ottimo rapporto qualità-prezzo
Può essere utilizzato anche su veicoli con barra di traino
I sensori integrati sono verniciabili per una finitura impeccabile e quasi
invisibile

Codice 9600000354

DOMETIC MAGICWATCH MWE 890
DOMETIC MAGICWATCH
MWE 9004

Ausilio di parcheggio per il paraurti frontale dell’auto
•

Ausilio di parcheggio posteriore per auto,
4 sensori integrati per veicoli fino a 2,20 m di larghezza
•
•
•
•
•
•
•

Ausilio di parcheggio posteriore
Misurazione della distanza con quattro sensori a ultrasuoni
Attivazione del sistema tramite retromarcia
Alimentazione elettrica 12 e 24 V
Sensori integrati per una finitura impeccabile
Sensori verniciabili
Disponibili come accessori opzionali: display digitale per indicazione
visiva della distanza oppure display a LED

•
•
•
•
•

Paraurti
anteriore

Non richiede attivazione in quanto il sistema è collegato a tachimetro e
retromarcia
Il complemento ideale per ausili di parcheggio pre-esistenti per una
protezione a tutto tondo
Sensori integrati verniciabili
Soluzione speciale per il montaggio nel paraurti anteriore
Misura la distanza tramite quattro sensori a ultrasuoni
Possibilità di allarme acustico e display disponibile come accessorio

Codice 9600000355

Codice 9600000362
Accessori opzionali
Display per indicazione visiva della distanza (12 V) / Codice 9600000364
Display a LED / Codice 9600000366
Punzone per sensori da 18 mm / Codice 9600000430
Punzone per sensori da 22 mm con supporto a 10° / Codice 9600000431
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ACCESSORI PER MWE 890
Display a LED / Codice 9600000365
Interruttore esterno / Codice 9600000433
Punzone per sensori da 22 mm con supporto a 10° / Codice 9600000431
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SICUREZZA E PROTEZIONE

I parcheggi sono sempre stretti ed è difficile trovare un veicolo che
sia davvero facile da parcheggiare. È ancora più difficile quando c’è
qualcuno dietro che suona il clacson per farvi fretta… per fortuna
sono stati inventati gli ausili di parcheggio, che vi aiutano nelle
situazioni difficili ed evitano di ammaccare o graffiare la carrozzeria.
Se il veicolo non è dotato di un ausilio di parcheggio originale, potete

Display
incluso

ENERGIA
IGIENEEECONTROLLO
SANITARI

AUSILI DI PARCHEGGIO
ANTERIORI E POSTERIORI

Ausilio di parcheggio posteriore per auto,
4 sensori integrati, con display, per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

ENERGIA
IGIENEEECONTROLLO
SANITARI

Codice 9600000353

ALIMENTI E BEVANDE

Ausilio di parcheggio posteriore per auto,
4 sensori integrati per veicoli fino a 2,20 m di larghezza

CLIMATIZZAZIONE

MEGLIO ANDARE SUL SICURO

AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel. +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
E-mail info@dometic.at
BELGIO
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Lourdesstraat 84
B-8490 Geluwe
Tel. +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
E-mail info@dometic.be
DANIMARCA
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel. +45 75585966
Fax +45 75586307
E-mail info@dometic.dk
FINLANDIA
DOMETIC FINLAND OY
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel. +358 20 7413220
E-mail info@dometic.fi
FRANCIA
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Plailly
Tel. +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
E-mail vehiculesdeloisirs@dometic.fr
GERMANIA
DOMETIC GERMANY GMBH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 879-0
Fax+39 0543 754983
E-mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel. +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
E-mail info@waeco.com.hk
UNGHERIA
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5.
Tel. +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
E-mail budapest@dometic.hu
ITALIA
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
E-mail vendite@dometic.it
GIAPPONE
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel. +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
E-mail info@dometic.jp
MESSICO
DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel. +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
E-mail info@dometic.com.mx

NORVEGIA
DOMETIC NORWAY AS
Elveveien 30B
N-3262 Larvik
Tel. +47 33428450
Fax +47 33428459
E-mail info@dometic.no
POLONIA
DOMETIC POLAND SP. Z O.O
ul. Puławska 435A
PL-02-801 Varsavia
Tel. +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
E-mail info@dometic.pl
PORTOGALLO
DOMETIC SPAIN, S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel. +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
E-mail info@dometic.pt
RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Mosca
Tel. +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
E-mail info@dometic.ru
SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel. +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
E-mail dometic@dometic.com.sg

PAESI BASSI
DOMETIC BENELUX B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel. +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
E-mail info@dometic.nl

SLOVACCHIA E REPUBBLICA CECA
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel. +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
E-mail bratislava@dometic.com

NUOVA ZELANDA
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel. +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
E-mail customerservices@dometic.co.nz

SUDAFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel. +27 87 3530380
E-mail info@dometic.co.za

SPAGNA
DOMETIC SPAIN S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel. +34 91 833 6089
Fax +34 900 100 245
E-mail info@dometic.es
SVEZIA
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel. +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
E-mail info@dometicgroup.se
SVIZZERA
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel. +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
E-mail info@dometic.ch
EMIRATI ARABI UNITI
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel. +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
E-mail info@dometic.ae
REGNO UNITO
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel. +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
E-mail sales@dometic.co.uk
USA
DOMETIC RV DIVISION
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46515
Tel. +1 574-264-2131

DISTRIBUIAMO I NOSTRI PRODOTTI IN CIRCA 100 MERCATI. PER CONOSCERE IL PUNTO VENDITA PIÙ VICINO VISITATE IL NOSTRO SITO WEB OPPURE CONTATTATECI.
DOMETIC.COM

9108002091

AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel. +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
E-mail sales@dometic-waeco.com.au

