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Benvenuto nell'Originale. 
Benvenuto alla Pössl.
 
Il mondo sta cambiando, e con esso anche il modo di 
viaggiare. Continuità e stabilità sono le nuove misure per 
viaggiare in modo smart. Come marchio storico, Pössl 
offre agli appassionati di Van esattamente questo: qua-
lità, comfort e innovazione - valori con i quali è piacevole 
viaggiare

Sali a bordo e viaggia con Pössl - l'Originale ! 
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IMMERGITI NEL MONDO    
PÖSSL - L'ORIGINALE.

La linea D-Line offre la più ampia scelta: da compatto e   
maneggevole, a generoso con molto spazio. Con la Linea D  
troverai moltissimi modelli, diversi tra loro, dove poter scegliere  
il Pössl più adatto alle tue esigenze. 

SEMPRE CON IL SORRISO CON LA D-LINE
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Che si tratti di Summit, Summit Prime o Summit Shine, la sensa-
zione unica di spazio dei modelli Summit fa battere forte il cuore 
dei campeggiatori. 

IL TOP DELLA LIBERTÀ MOBILE

Il Trenta non solo suona come "Bella Italia", ma è  
l'affermazione di 30 anni di esperienza di Pössl.  

LA DOLCE VITA
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SEMPRE CON IL SORRISO 
CON LA D-LINE
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SEMPRE CON IL SORRISO 
CON LA D-LINE

Chi sceglie la D-Line di Pössl, ha la possibilità di selezionare il modello giusto per gusto e utilizzo, 
perchè ha la più vasta gamma di modelli. Cominciando da compatto e maneggevole a generoso con 
tanto spazio. Con un'ampia scelta di planimetrie, e con diversi colori di legno. La D-Line  ha sicura-
mente il tuo Poessl



Highlights

FISSAGGIO ISOFIX PER SEGGIOLINI (DI SERIE)
Viaggio sicuro per grandi e piccini.

OSCURANTI/ZANZARIERA A CASSETTA 
Puoi chiudere le finestre ISO di alta qualità in pochis-
simo tempo. La perfetta privacy e protezione contro 
il sole.

TETTO A SOFFIETTO
Optional per molti modelli: per avere altri due  
posti letto supplementari.

SOFTLOCK
Non sveglierai mai più il campeggio di notte. C'è la 
possibilità di scegliere la versione completamente 
elettrica della porta scorrevole. 

OSCURAMENTO CABINA ANTERIORE
Per un sonno indisturbato e lungo. .
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ZANZARIERA PLISSETTATA
Per aria fresca, contro gli insetti fastidiosi 

SCALINO ELETTRICO
Premendo il pulsante esce lo scalino molto largo 



In un attimo diventa 
una camera per gli 
ospiti.
Che si tratti di accompagnare figli, nipoti o 
una visita inaspettata di buoni amici, in pochi 
semplici passaggi, l'area salotto può essere 
trasformata in un'accogliente camera per gli 
ospiti. Vi auguriamo una buona notte. 

0302

01

Allargamento letto optional per dinette incl. Tavolo 
alternativo 

SPAZIO DI STIVAGGIO XXL
I nostri letti posteriori possono essere smontati, piegati e impilati. 
È così facile avere sempre spazio XXL ottimale.
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ROADCRUISER XLROADSTAR 600 L ROADSTAR 640 DK ROADCRUISER ROADCRUISER RevolutionROADCRUISER B ROADCRUISER Evolution

VERSATILE
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Ampio bagno 
Anche con misure compatte offre tanto spazio di 
movimento 

5.41 m

Ampia cucina
Armadi e cassettoni offrono spazio per i vostri utensili

Edizione classica/tappezzeria Timeless 
tavolo/piano di lavoro e pavimento variano i colori   
(da autunno 2021), tavolo alternativo (optional) 

ROADCAMP

Mezzo molto compatto – il perfetto accompagnatore per tutti i giorni

Bagno separato  

Comoda dinette per quattro persone 

Il frigorifero ha due cerniere e può essere aperto da entrambi i lati. 



ROADCAMP R

5.41 m
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Pratico bagno centrale
Più spazio in bagno e allo stesso tempo un 
divisorio

Grande camera da letto   
Con vani portaoggetti aggiuntivi 

Allestimento Elegance (optional)
Tappezzeria Marais/tavolo alternativo (opt.) 

Mezzo molto compatto – il perfetto accompagnatore per tutti i giorni

Con un pratico lavabo pieghevole nel bagno per avere più spazio

Il frigorifero ha due cerniere e può essere aperto da entrambi i lati



5.99 m

DISPONIBILE 
ANCHE COME MODELLO 

SPECIALE PLUS 
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Grande bagno con doccia
Un confort quasi come a casa 

Ampia cucina
Armadi e cassettoni offrono tanto spazio per i vostri 
utensili

Allestimento classico/tappezzeria Timeless 
tavolo alternativo ( optional, questa forma del tavolo 
non è più disponibile), tavolo/piano di lavoro e pavi-
mento cambiano (da autunno 2021) 

2WIN

Bagno separato 

Giro pensili sopra il letto posteriore  



Cucina spaziosa
Il frigorifero ha due cerniere e può essere aperto da 
entrambi i lati. 

2WIN S
Grande bagno con WC girevole 
un confort quasi come a casa

Letto Kingsize     
Con 1960 x 1550/1420 mm comodissimo e molto 
grande 

DISPONIBILE  
ANCHE SU MODELLO 

SPECIALE PLUS 

5.99 m
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Allestimento classico e tappezzeria Limette - (opt.)   
Tavolo/piano di lavoro e il pavimento cambieranno 
 (da autunno 2021), tavolo alternativo (opt.)

Un unico concetto aperto di abitazione

Potente frigo a compressore - apribile in entrambi i lati, reparto freezer 
estraibile 

Bagno separato 



5.99 m

2WIN R

A DISPONIBILE 
ANCHE COME MODELLO 

SPECIALE PLUS
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Pratico bagno centrale
Più spazio in bagno e allo stesso tempo un 
divisorio

Letto Kingsize   
Con 1960 x 1570/1450 mm molto comodo  
e grande

Allestimento Elegance (optional) 
Tappezzeria Marais/tavolo alternativo (opt., questa forma non è più disponibile) 

Posizione del frigo rialzata - pratico nel uso. 

Optional  possibile anche con frigo grande con freezer separato  

Flessibile bagno centrale 
più spazio in bagno e allo stesso tempo un divisorio 



2WIN RS

5.99 m

DISPONIBILE  
ANCHE COME MODELLO 

SPECIALE PLUS
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Allestimento classico e tappezzeria Timeless   
Tavolo alternativo (opt.), Tetto a soffietto (opt.)

Pratico bagno centrale 
Più spazio in bagno e allo stesso tempo 
un divisorio

Letto Kingsize  
molto comodo e grande 

Un unico concetto aperto di abitazione

Flessibile bagno centrale 
più spazio in bagno e allo stesso tempo un divisorio 



P2 RELAX

5.99 m

Bagno separato realizzato  
con materiali di alta qualità

Vetrina illuminata
Per un ambiente speciale 

La cucina   
Frigo con funzione  
cassetto

Camera da letto con grande armadio  
Letti extra grandi (longitudinali) e armadi 
nella parte posteriore
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Allestimento Elegance (serie)  
tappezzeria Limette (opt.)

Un concetto di spazio ampio e aperto 

Studiato per le esigenze delle copie che viaggiano da soli  

Bagno separato 

Molto spazio di stivaggio  nella "armadio/parete della camera da letto "  

Vetrina illuminata per creare un ambiente particolare 



ROADSTAR 600 L
Cucinare come a casa
Funzionale con armadi e cassettoni 
che offrono tanto spazio

Camera da letto separabile
Grande, comoda e ideale se vuoi dormire più a lungo

Allestimento Elegance (serie) 
tappezzeria Limette (opt.) Tavolo alternativo (opt.), 

5.99 m
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Ampi letti longitudinali per un confort come a casa 

Grande armadio sotto il letto singolo  

Pratico lavabo pieghevole nel bagno per avere più spazio  

Ampia altezza interna per camperisti alti  

Mobiliio di alta qualità con molto spazio di stivaggio  

Frigorifero con due cerniere, può essere aperto da entrambi i lati 



Frigo + armadio
Un luogo perfetto per tenere il 
vostro outfit cool

ROADSTAR 640 DK
Nuovo concetto del bagno
Offre più spazio in bagno e allo 
stesso tempo un divisorio. Puoi 
scegliere se doccia o armadio

Cucina
Funzionale e con tanto spazio di 
stivaggio ottimizzato 

6.36 m
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Allestimento Elegance (opt.)
Tappezzeria Marais, tavolo alternativo (opt. , questa 
forma non è più disponibile) 

Bagno Liner-per avere molto confort –  
ideale anche come divisore  

Giro pensili  posteriore  sopra il letto posteriore

Ampio letto trasversale per il comfort del sonno come a casa



ROADCRUISER

Allestimento classico
Tappezzeria Marais (opt.), tavolo alternativo (opt. Questa forma non è più disponibile), tavolo/piano di lavoro e 
pavimento variano nei colori (da autunno 2021) 

Bagno centrale
Bagno e divisorio allo stesso 
tempo

Ampio blocco cucina
Con un frigo molto grande

21

6.36 m

Frigo montato in alto -comodo e pratico nell'uso,  
optional frigo Slimtower

Comoda dinette fino a quattro persone  

Flessibile bagno centrale 
più spazio in bagno e allo stesso tempo un divisorio 

Ampi letti longitudinali per un confort di dormire come a casa 



ROADCRUISER B
Allestimento classico
Tappezzeria Silver  (opt.), tavolo alternativo (opt. Questa forma non è più disponibile), 
tavolo/piano di lavoro e pavimento variano nei colori (da autunno 2021)

Grande bagno con doccia
Un confort quasi come a casa

Cucina 
Funzionale e con tanto spazio 
di stivaggio ottimizzato
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6.36 m

Bagno separato 

Ampi armadi sotto i letti singoli 

Comodi letti singoli per dormire comodamente come a casa 

Con una sensazione di spazio generosa grazie alla linea continua  
tra zona giorno e notte



ROADCRUISER EVOLUTION
Bagno centrale
L'ampio bagno può essere utilizzato anche come un 
divisorio 

Allestimento Elegance (opt.)
Tappezzeria Marais, tavolo alternativo (opt) 
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6.36 m

Posizione del frigo rialzata - pratico nel uso. 

Letto basculante elettrico per avere più flessibilità  

Letto con salita bassa  

Letto supplementare fino a 4 posti letto 

Stivaggio estremamente grande con una larghezza di  131 cm 

Di serie con potente riscaldamento a gasolio 



Allestimento Elegance (opt.)
Tappezzeria Silver , tavolo alternativo (opt. , questa forma non è più disponibile)

Comoda dinette
Spazio per quattro persone durante il viaggio e all'arrivo 

ROADCRUISER REVOLUTION
Creare un confortevole spazio di 
stivaggio 
con il letto basculante elettrico /
secondo pannello di controllo (opt.) 

24

  

6.36 m

Frigorifero sopraelevato - particolarmente comodo da utilizzare. 
Opzional  frigo Slim Tower
Letto regolabile elettricamente per una maggiore flessibilità 

  Concetto di illuminazione di alta qualità con illuminazione extra

  Una sensazione di spazio particolarmente generosa realizzata con una 
  altezza interna in piedi di 213 cm 



Cucina
Frigo in alto - comodo e ampio armadio

Allestimento classico
Tappezzeria Timeless, tavolo alternativo (opt.) tavolo/piano di lavoro e pavimento variano nei colori  
(da autunno 2021)

ROADCRUISER XL
Grande bagno con doccia
Un confort quasi come a casa

25

6.36 m

Bagno separato 

Un vero miracolo dello stivaggio con tanto spazio e armadi 

Adatto particolarmante a camperisti alti con il suo  
letto di ben  208 cm

con un grande senso dello spazio con una altezza  
interna di 213 cm 
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ALLESTIMENTO ELEGANCE (OPT.)
Decoro legno Dakota quercia con ante ambiente e tap-
pezzeria Marais 

ALLESTIMENTO CLASSIC
Decoro legno Calva mela con tappezzeria di serie 
Timeless

DECOR
interno

La libertà inizia da una scelta. La D-line offre questo, non solo 
con un gran numero di planimetrie, ma anche con le opzioni 
per la progettazione degli interni. Per farti sentire a casa, in 
qualsiasi parte del mondo. 

Il tuo concessionario sarà lieto di consigliarti!
Basta chiedere informazioni sulle combinazioni e optional 
degli allestimenti. Si prega di notare che alcune attrezzature e 
finiture del veicolo sono opzioni a pagamento.

TAPPEZZERIA TIMELESS (SERIE)

Le tonalità del marrone creano un 
ambiente caldo e ben armonizzato con il 
decoro del legno. 

TAPPEZZERIA MARAIS (ELEGANCE)

Una combinazione del tessuto coordinato 
che sottolinea il valore dell'allestimento 
Elegance 

TAPPEZZERIA SILVER (OPT)

La nostra tappezzeria moderna e senza 
tempi e molto robusta per i modelli della 
D-Line 

TAPPEZZERIA LIMETTE (OPT.)

Giovanile, fresca e spiritosa. Limette 
porta un vento fresco nel vostro Poessl 
e armonizza perfettamente con l'allesti-
mento Elegance. 

tappezzerie

TAPPEZZERIA PARADISO (OPT.)

Combinazione di tessuti bicolore in una 
combinazione con ottica in velours con il 
logo Poessl. 
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LA DOLCE 
VITA

Pössl Trenta. Pronto per i prossimi 30 anni. Il Trenta non suona solo come Dolce Vita e Bella Italia, ma è 
anche una dichiarazione di 30 anni di esperienza nella costruzione di Van intelligenti e maneggevoli.
Con il suo concetto di spazio abitativo aperto, offre spazio di libertà di movimento, proprio come i classici 
camper. Il concetto unico di luce e design fanno diventare il Trenta un rappresentante speciale nel suo 
genere, come i suoi proprietari. 



Highlights

RIVESTIMENTO DELLE PARETI DI ALTA QUALITÀ
Nella dinette e nella zona notte (solo nel Trenta 
640) per un clima speciale 

CONCETTO DI ILLUMINAZIONE UNICO
Pensili con luce indiretta 

CUCINA SLIM
In un design moderno con un piano di lavoro ad 
un'altezza ottimale 

ANTE DEI PENSILI BICOLORE 
Sottolineano il design moderno

PIÙ SENSO DI SPAZIO
Spazio sopra la cabina con vani retroilluminati

DESIGN ESTERNO
Adesivi abbinati e vetri rotondi 
(opt.) completano il nobile design 
anche esternamente (opt. , con 
Trenta 640 serie)

CONCETTO DI ILLUMINAZIONE UNICO 
 
Chi si accomoda nel Trenta , si sente 
subito a suo agio e in buone mani. Questa 
piacevole atmosfera di benessere si crea 
da un sofisticato concetto di illuminazione 
che consiste in numerose unità di illumi-
nazione indiretta e trasforma l'interno in 
un accogliente spazio abitativo. In con-
clusione il Trenta, non convince soltanto 
con i suoi pratici dettagli, ma anche con 
l'atmosfera che crea. UN PROPRIO DESIGN DA INTERNO

Decoro Tiberino con tappezzeria 
Pacco abbinato 
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5.99 m
6.36 m
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5.41m
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TRENTA 600TRENTA 540 R TRENTA 640TRENTA 600 R

DOLCE VITA



Dinette per 4 persone
Tavolo alternativo (opt.)

Pratica cucina
Il frigorifero con doppia apertura

TRENTA 540 R

Pratica soluzione del bagno
Bagno centrale con lavabo alzabile

32

5.41 m

Veicolo compatto per l'uso quotidiano

Bagno pratico con più spazio

Accogliente zona dinette / salotto per quattro persone

Frigorifero con apertura su entrambi i lati, apribile dall'interno 
e dall'esterno



TRENTA 600
Dormire confortevolmente
Grande letto matrimoniale posteriore

Ampio bagno
Con un grande specchio offre tutte le 
comodità 

Ambiente nobile
Tavolo alternativo (opt.)
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5.99 m

Pratica porta scorrevole in legno 

Ampio e aperto concetto dello spazio 

Frigo con reparto freezer estraibile e apribile  
in entrambi i lati  

Cassapanca con cuscini ergnomici  



TRENTA 600 R
Comoda dinette
Il decoro Tiberino si armonizza molto bene con le ante in Bicolore di alta qua-
lità Tavolo alternativo (opt..)

Dormire comodamente
Ampio letto matrimoniale posteriore

Pratico bagno centrale
Offre più spazio e funge anche da divisorio
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5.99 m

Pratico bagno centrale che offre più spazio  

Ampio e aperto concetto dello spazio 

Frigorifero apribile su entrambi i lati . 



Ottimale accesso 
Frigo con doppia apertura da entrambi i lati

TRENTA 640

6.36 m

Dormi come a casa
Tutta la zona notte è dotata di un rivestimento di alta 
qualità 

Ambiente nobile
Il decoro Tiberino armonizza molto bene con le ante in Bicolore 
di alta qualità | Tavolo alternativo (opt.-)
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Pratica porta scorrevole in legno 

Ampio e aperto concetto dello spazio 

Frigo con reparto freezer estraibile e apribile 
 in entrambi i lati  

Cassapanca con cuscini ergonomici  
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LA VETTA DELLA 
 LIBERTÀ MOBILE
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LA VETTA DELLA 
 LIBERTÀ MOBILE

Pössl nel 2016 ha presentato uno dei primi Van, Summit, con il bagno 
girevole e con un concetto unico di spazio. Iniziando così "l'ascesa" verso 
la vetta della libertà smart. 
Coloro a cui piace l'esclusività, dovrebbe scegliere il Summit Prime.
Con il Summit Shine, Pössl ha raggiunto la vetta e la fa "splendere"!



  

Highlights

ALLARGAMENTO DELLA CASSAPANCA PER UN TERZO 
posto viaggio, da due fai tre: la cassapanca si può 
trasformare in un attimo aggiungendo un sedile 
supplementare in una cassapanca da tre (opt.)

La somma di tante idee intelligenti.  
 
Il Summit raggruppa tutti i vantaggi che un 
camper Van può avere con le sue numero-
se soluzioni intelligenti. Per poter viaggi-
are in modo rilassato, con molto spazio. 
Partendo per un fine settimana o per un 
grande viaggio.

LE GUIDE DEI CASSETTONI CON CHIUSURA 
AMMORTIZZATA. 
Una piccola cucina molto grande: con la como-
dità di casa.

FINESTRE A FILO (TRANNE LE FINESTRE POSTERIORI)
Le finestre a filo sono un dettaglio di qualità 
Un "must-have".

TAVOLO EASY MOVE (SOLO SU 540)
Il pratico tavolo Easy Move pieghevole vi dà più 
spazio per le gambe e più sicurezza durante il 
viaggio.

BAGNO GIREVOLE
La parete e il WC girevole, con inserto in cera-
mica antigraffio creano molto spazio aggiunti-
vo nel bagno. Portaoggetti nel bagno girevole 
disponibile con il pacco sanitario

FISSAGGIO PER SEGGIOLINI
Tutte le cassepanche possono avere il sistema 
Isofix (opt.)
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PORTA FRIGO
La doppia apertura della porta del frigo vi con-
sente l'accesso sia da dentro, che da fuori.

Il Plus per gli highlights dei Summit:  
 
Attenzione, crea dipendenza
Chiunque entri nel nuovo Summit Prime, 
entra in Van di lusso assoluto, ciò che gli 
altri veicoli non hanno.
Di serie già a bordo: il nuovo SkyRoof 
apribile e tanti altri dettagli esclusivi.

SKYROOF®

SkyRoof apribile con zanzariera e oscurante

OSCURAMENTO FINESTRE CABINA
Dal basso verso l'alto: più visibilità verso 
l'esterno e più privacy. Chiuso a metà si può 
guardare fuori, ma nessuno può vedere dentro. 

NUOVO CONCETTO DI LUCE NEL PRIME
Che è stato appositamente sviluppato per Pri-
me Questo concetto di luce crea una piacevole 
atmosfera di benessere.

SKYROOF® DALL‘INTERNO 
Un concetto unico dello spazio che offre tanta 
libertà sopra la testa e nel movimento, come 
in un motorhome. 

Highlights

UN AMBIENTE UNICO
Baldachino con luce indiretta e altre luci a led supplementari illuminano in modo ottimale la 
dinette.
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Highlight

Highlight supplementari del Summit: 
 
Summit Shine MultiRoof. Con l'innovativo MultiRoof splende il Summit Shine. 
Offre un ampio spazio aperto all'interno, o quando serve anche tanto spazio di 
stivaggio con una rapida mossa. 

UNA SOLUZIONE FLESSIBILE PER LO STIVAGGIO
Dipende cosa vi serve, si può facilmente abbassare creando così più spazio di stivaggio sopra la 
cabina. Se invece non vi serve il MultiRoof, si può facilmente alzare o togliere completamente. 

40
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5.99 m
6.36 m

PAGINA

Da fuori un Van - all'interno un miracolo di spazio. Tutti coloro che salgo-
no nel nuovo Summit provano questa sensazione speciale di spaziosità. 
Compresi tutti i plus che il Summit offre: le finestre a filo, il pratico bagno 
girevole, un'illuminazione di alta qualità, scarico centralizzato dell'acqua 
e molto altro. Il Summit ha un valore aggiunto.

5.41 m

43 44 45

42

SUMMIT 600SUMMIT 540 SUMMIT 640

VALORE 
 AGGIUNTIVO



Piacevole ambiente abitativo
Decoro in quercia rame Bora (opt.)
Tappezzeria Mindoro (opt.), tavolo Easy Move con funzione travel

Cucina con frigo a compressore
Due cerniere facilitano l'accesso sia da 
dentro che da fuori

Grande bagno girevole
Con luce indiretta

SUMMIT 540

5.41 m

43

Intelligente soluzione Room-in-Room con il bagno girevole  

Cassapanca con cuscini ergnomici  

Frigo con reparto freezer estraibile e apribile in entrambi i lati  



SUMMIT 600
Piacevole ambiente abitativo
Decoro legno quercia rame Bora (opt.) Tappezzeria Mindoro (opt.)

Comoda dinette
Per piacevoli ore insieme, fino a quattro 
persone

Dormire confortevolmente
Grande letto matrimoniale posteriore

ADISPONIBILE 
ANCHE COME 

MODELLO PLUS

44

5.99 m

Intelligente soluzione Room-in-Room con il bagno girevole  

Cassapanca con cuscini ergnomici  

Ampio e aperto concetto dello spazio 



Pratico design 
Il grande blocco cucina con il suo grande 
frigo da 100 L, per poter assaporare i gusti 
locali e casalinghi nei vostri viaggi.

Dormire come un re
Due grandi letti longitudinali nella parte posteriore 
per notti tranquille come in  un albergo

Ambiente familiare
Decoro legno quercia rame Bora (opt.)
Tappezzeria Mindoro (opt.), tavolo alternativo (opt.)

SUMMIT 640

6.36 m

45

Cassapanca con cuscini ergnomici  

Finestre a filo di altra qualità per un aspetto molto automobilistico  

Intelligente soluzione Room-in-Room con il bagno girevole  



  

Chiunque pensi che non ci sia di più di Summit, non ha ancora sentito parlare del 
nuovo Summit Prime. La tipica sensazione di spazio, più una selezione speciale di 
materiali, è un sofisticato concetto di illuminazione , creano il Summit Prime.
Una piccola rivoluzione nel Van: lo Skyroof apribile. Nessun altro ce l'ha! Il Sum-
mit Prime - il nostro Summit nella massima perfezione. 

SUMMIT PRIME 600 SUMMIT PRIME 640SUMMIT PRIME 540

47 48 49PAGINA

46

5.99 m
6.36 m 

5.41 m

DIVERTIMENTO 



  

Un ambiente moderno
Decoro legno Palisandro, tappezzeria Samba (opt.)

Comoda dinette
Tavolo Easy Move con funzione travel

Cucina con frigo a compressore
Due cerniere facilitano l'accesso sia dall'in-
terno che dall'esterno

SUMMIT PRIME 540

5.41 m

47

Intelligente soluzione Room-in-Room con il bagno girevole  

Tavolo Easy Move con funzione travel 

Luci sotto i pensili con funzione luce notturna  

Ampio e aperto concetto dello spazio con il SkyRoof ®



  

SUMMIT PRIME 600

Ampio bagno girevole
La nostra soluzione del bagno Premium della classe di 
lusso

Dinette molto ampia
Con cuscini ergonomici, tavolo con parte 

estraibile (opt.)

Un ambiente nobile 
Decoro legno Palisandro, tappezzeria Samba (opt.-)

Dormire come a casa
Nel più grande letto matrimoniale della sua classe 
(1.960 mm x 1.600/1.470 mm))

5.99 m
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Un senso di spazio come in un motorhome 

Intelligente soluzione Room-in-Room con il bagno girevole  

Cassapanca con cuscini ergnomici  

Un concetto di spazio generoso e aperto



  

SUMMIT PRIME 640
Dormire come un re
Due grandi letti longitudinali nella parte posteriore 
per notti tranquille come in un albergo

Cucina con frigo a compressore
Due cerniere facilitano l’accesso sia dall‘in-
terno che dall‘esterno

Ambiente moderno
Decoro legno palisandro, tappezzeria Samba (opt.)

6,36 m
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Un senso di spazio come in un motorhome 

Cassapanca con cuscini ergnomici  

Finestre a filo di altra qualità per un aspetto 
molto automobilistico  

Intelligente soluzione Room-in-Room con il bagno girevole  
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FLESSIBILITÀ 

PAGINA

Pössl stabilisce nuovi 
standard con il Summit 540 
Shine, in molti modi.
L'ampio senso di spazio, 
il nuovo concetto di luce e 
poi l'innovativo MultiRoof 
- questi sono solo tre argo-
menti per il nuovo modello 
Summit. 

5.41 m

SUMMIT SHINE 540
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Funzionale MultiRoof
Crea più spazio (di stivaggio)

Cucina con frigo a compressore
Due cerniere facilitano l'accesso sia dall'interno che 
dall'esterno

Un ambiente nobile 
Decoro legno Mokka, tappezzeria grigio lucente

SUMMIT SHINE 540

5.41 m
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Illuminazione d'atmosfera in tutto il soggiorno

Binari di luce di alta qualità in antracite con spot e prese 
USB abbinati 

 Piacevole dinette con tavolo  Easy Move  
incl. Funzione travel 

Sedile singolo al posto della cassapanca incl. Possib.  
Di allargamento 



DECORO DI SERIE LEGNO ROSE 
SUMMIT

DECORI

DECORO ALTERNATIVO SUMMIT 
QUERCIA RAME BORA

DECORO LEGNO DI SERIE  
PALISSANDRO SU SUMMIT PRIME 

TAPPEZZERIE MINDORO (BASE)
 

TAPPEZZERIA GRIGIO LUCENTE 
(DI SERIE SU SUMMIT SHINE)

TAPPEZZERIA SAMBA (OPT)
 

TAPPEZZERIE DI SERIE CAPTAIN CHAIR 

DECORO DI SERIE  SUMMIT SHINE 
MOKKA 
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Interno 
VIA LIBERA ALLE VOSTRE PREFERENZE

Sentirsi a casa in tutto il mondo - le nostre tappezze-
rie vi danno questa possibilità ! Perchè con tre diverse 
variazioni c'è sicuramente la vostra favorita.

Seleziona semplicemente il tuo spazio abitativo e il tuo 
Summit o Summit Prime si trasforma in una "sweet 
home" su ruote. Il tuo concessionario sarà lieto di 
consigliarti: chiedi informazioni sulla coibentazione e 
sulle opzioni di equipaggiamento. Tenete presente, che 
alcuni allestimenti e verniciature sono optional e hanno 
un sovraprezzo.

TAPPEZZERIE



CERCHI IN LEGA Maxi /Heavy 16“16“

Fiat

Citroën  / Peugeot

15“

VERNICIATURE

Grigio ferro metallizzatoGrigio Artense metallizzato Citroen
Grigio Alluminio metallizzato Fiat

Grigio Campovolo solo su Fiat Golden white metallizzato
(solo Citroen)

Grey graphito metallizzato Citroën
Nero metallizzato Fiat

Lago azzurro metallizzato
(solo Citroen)

Rosso profondo metallizzato
(solo Citroen)

Blu imperiale
(solo su Citroen)

Rosso tiziano (solo Citroen) bianco Grigio Lanzarote
(solo Fiat)
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Esterno
C’È QUALCOSA PER OGNI GUSTO

Dai al tuo Pössl ancora più stile. Semplicemente con una  
verniciatura diversa e cerchi in lega creando un look moderno.
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Siamo a vostra disposizione in 14 paesi! E naturalmente anche su www.poessl-mobile.de
Importatore per Italia: RO.AD. Srl www.adamicamper.it

UN MARCHIO DI

facebook.com/poesslreisemobile

instagram.com/poessl_original 

youtube.com/pösslgroup

pinterest.de/poesslgroup

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup
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Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Si prega di notare che le illustrazioni di questo opuscolo possono contenere decorazioni, design alternativi o attrezzature speciali che non sono incluse nella fornitura o per le quali sono previsti costi aggiuntivi. Tutte le dimensioni sono espresse in millimetri, salvo diversa indicazione. Informazioni su tecnologia, approvvigionamento idrico 
e prezzi si trovano nel listino prezzi separato. Dal punto di vista della stampa sono possibili differenze di colore. I prezzi si intendono IVA inclusa all'aliquota prevista dalla legge. Aggiornamento 08 / 2021 - Versione 1 
*In conformità alle direttive CE 97 / 27 CE ed EN 1645-2, il "peso in condizioni di marcia" comprende la massa a vuoto del veicolo - compreso il conducente (75 kg) e i serbatoi di carburante riempiti, nonché la seguente dotazione di base: serbatoio dell'acqua con volume ridotto (20 l), una bombola di gas in alluminio riempita (15 kg) e un tamburo avvolgicavo (4 kg). La massa 
totale tecnicamente consentita non deve essere superata dall'equipaggiamento personale, dai passeggeri e da eventuali attrezzature speciali. L'installazione di accessori speciali riduce il carico utile e il numero di persone consentito può essere ridotto. Le informazioni sull'entità della fornitura, l'aspetto, le prestazioni, le dimensioni e i pesi dei veicoli corrispondono alle nostre 
conoscenze disponibili al momento della stampa e alle norme di omologazione europee. Queste possono cambiare fino all'acquisto del veicolo o fino alla consegna. Sono possibili e ammissibili scostamenti all'interno delle tolleranze di fabbrica (+ / - 5 % max.).


