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„ rompere con il vecchio,
creare spazio per il nuovo „.
Questo è il nostro impegno per i nuovi modelli
GLOBECAR Elegance. Il mondo sta cambiano, il Vanlife
in continua crescità. Con questa gamma stabiliamo
nuovi termini in punto design, esclusività e atmosfera.
Immergetevi con noi nel mondo dei viaggi esclusivi e
confortevoli – nel mondo della Globecar.
Che si tratti di modelli Elegance o della linea Summit,
il vostro viaggio nei posti più belli d’Europa resterà un
evento indimenticabile e ripetibile – nel vostro nuovo
GLOBECAR.

“Travel the world – Travel with Globecar.”
vostro Robert Hein
RESPONSABILE MARKETING
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Si va al mare, cosa volete di più ?
I modelli Elegance della GLOBECAR stabiliscono nuovi standard in
termini di un arredamento elegante. Con il loro concetto di spazio
abitativo aperto. Offrono libertà di movimento in cabina, che prima si
conosceva solo nei motorhome.
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Fuori un Van – al interno un miracolo di spazio
Tutti quelli che salgono su un Summit, provano questa sensazione speciale
di un grande spazio. Compresi tutti gli altri Plus che il Summitha da offrire,
come ad esempio: finestre a filo, un pratico bagno girevole, un concetto di
luce di alta qualità, diverse tappezzerie e molto altro ancora.
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6.36 m
5.99 m
5.41 m

ÜBERSICHT

Roadscout R Elegance
misure in mm

lunghezza (al incirca)
larghezza (al incirca)
altezza (al incirca )
passo (al incirca )
altezza interna (al incirca)

Campscout Elegance

5.998
2.050
2.580
4.035
1.905

6.358
2.050
2.580
4.035
1.905

peso e carico utile in kg

peso complessivo (Serie)
3.300
3.300
massa in marcia (ca.)*
2.720
2.820
carico utile con 20 ltr. acqua (ca.)
580
480
peso trainabile non frenato/frenato **
750 / 2.500**
750 / 2.500**
* le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie. Dai 165/180 cv + 40 kg. Il carico utile varia con il montaggio degli accessori. ** Heavy/Maxi 750/3.000 kg

tecnica di bordo

riscaldamento
volume Boilerin l (ca.)
serbatoio acqua potabile in l (ca.)
serbatoio acque grigie in l (ca.)
vano bombole gas per(kg)
ricarica batteria in Ah
Batterie
prese 230 V
frigo in l (volume / di cui freezer)
trivalente/ a compressore

allestimento zona giorno
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5.413
2.050
2.580
3.450
1.905

Globescout Elegance

finestre in plastica isolante (con cass. Oscur./zanzar.)
oblò Midi Heki con oscurante e zanzariera
oblò Mini Heki con oscurante e zanzariera
posti viaggio /cinture di sicur. A tre punti
posti letto
letto poster./letto singolo in mm (ca.)
letto traversale verso la porta scorrevole in mm (ca.
opt.)
letto supplem. Poster. (ca., opt.)
possibili attacchi Isofix

3.500
2.970
530
750 / 2.500**

Truma Combi 4
10
100
92
2 x 11
18
12V / 95 Ah
2
ca. 100 / 8
a compressore

Truma Combi 4
10
100
92
2 x 11
18
12V / 95 Ah
2
ca. 80 / 5
a compressore

Truma Combi 4
10
100
92
2 x 11
18
12V / 95 Ah
2
ca. 84 / 6
a compressore

5
1
4/4
2 (+1 optional)
1.960 x 1.320/1.170
1.800 x 700

4
1
1
4/4
2 (+1 optional)
1.960 x 1.400/1.300
1.800 x 700

5
1
1
4/4
2 (+1 optional)
1.980 x 1.930/1.900
1.800 x 700

-

2

2

HIGHLIGHTS

ILLUMINAZIONE INDIRETTA

NOBILE DESIGN GLOBECAR

UN PROPRIO DESIGN INTERNO

Sulla dinette

Con coordinati in look carbonio

Decoro Oxford Tajet con la tappezzeria abbinata

ILLUMINAZIONE A LED

AMPIO CONCETTO DI SPAZIO CON IL CIELO
SOPRA LA CABINA APERTO

Per aspetto con un design automobilistico

Un panello nero con luce indiretta a led sulla dinette

Baldachino con portaoggetti laterali e illuminazione indiretta

FINESTRE CON TELAIO

FINESTRE ISO
Le finestre ISO sono dotati di zanzariera e oscurante.
La perfetta protezione contro sguardi e il sole.
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 Veicolo extra corto – il perfetto
compagno per tutti i giorni.
 Con un pratico lavabo pieghevole nel
bagno, per avere più spazio
 Le cerniere sulla porta del frigo su
entrambi i lati, vi dà la possibilità di
aprirlo sia dal interno, che dal esterno

ROADSCOUT R
~ ELEGANCE ~

5.41 m

Decoro legno Oxford Tajet
Tappezzeria Lounge, tavolo alternativo (opt.) finestre
posteriori di serie

 Bagno separato
 Pensili intorno al letto matrimoniale
posteriore

GLOBESCOUT

~ ELEGANCE ~

5.99 m

Decoro legno Oxford Tajet
Tappezzeria Lounge, tavolo alternativo (opt.)
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 Frigo in alto – comodo nel uso. Optional
disponibile anche con il frigo Slimtower
 Comoda dinette fino a quattro persone
 flessible bagno centrale con porta
scorrevole di alta qualità – serve anche
come divisore

CAMPSCOUT
6

~ ELEGANCE ~

 Ampi letti longitudinali per un confort
come a casa
 Tanto spazio di stivaggio nel armadio
6.36 m

01

02

01
Pratico bagno centrale
Più spazio nel bagno e fa
anche da divisore

02
Cucina con frigo a
compressore
Due cerniere facilitano
l’apertura sia dal interno ,
che dal esterno

01

02

01
Grande bagno con doccia
Un confort quasi come a
casa

02
Ampia cucina
Armadi e cassettoni offrono
tanto spazio per tutti gli
utensili

02

03

01
Dormire come al
settimo cielo
Letti longitudinali con un
confortevole accesso

02
Grande cucina
Con un frigo altretanto
grande

03
Bagno centrale confortevole e pratico
per avere ancora più
spazio
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6.36 m
5.99 m
5.41 m

ÜBERSICHT

SUMMIT 540

SUMMIT 600

SUMMIT 640

5.413
2.050
2.580
3.450
1.905

5.998
2.050
2.580
4.035
1.905

6.358
2.050
2.580
4.035
1.905

3.300
2.680
620
750 / 2.500**

3.300
2.835
465
750 / 2.500**

3.500
2.960
540
750 / 2.500**

misure in mm

lunghezza (al incirca)
larghezza (al incirca)
altezza (al incirca )
passo (al incirca )
altezza interna (al incirca)

peso e carico utile in kg

peso complessivo (Serie)
massa in marcia (ca.)*
carico utile con 20 ltr. acqua (ca.)
peso trainabile non frenato/frenato **

* le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie. Dai 165/180 cv + 40 kg. Il carico utile varia con il montaggio degli accessori. ** Heavy/Maxi 750/3.000 kg

tecnica di bordo

riscaldamento
volume Boilerin l (ca.)
serbatoio acqua potabile in l (ca.)
serbatoio acque grigie in l (ca.)
vano bombole gas per(kg)
ricarica batteria in Ah
Batterie
prese 230 V
frigo in l (volume / di cui freezer)
trivalente/ a compressore

allestimento zona giorno
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finestre in plastica isolante (con cass. Oscur./zanzar.)
oblò Midi Heki con oscurante e zanzariera
oblò Mini Heki con oscurante e zanzariera
posti viaggio /cinture di sicur. A tre punti
posti letto
letto poster./letto singolo in mm (ca.)
possibili attacchi Isofix

Truma Combi 4
10
85
100
1 x 11 und 1 x 5
16
12V / 95 Ah
2/1
ca. 100 / 8
a compressore

Truma Combi 4
10
100
100
1 x 11 und 1 x 5
16
12V / 95 Ah
2/1
ca. 100 / 8
a compressore

Truma Combi 4
10
100
100
2 x 11
16
12V / 95 Ah
2/1
ca. 100 / 8
a compressore

4
2
4/4
2 (+1 optional)
1.960 x 1.200/1.410
1.800 x 500
1

5
3
4/4
2 (+1 optional)
1.960 x 1.560/1.430
1.800 x 700
2

4
3
4/4
2 (+1 optional)
2.000/1.900 x 800 / alternativ: 2.000/1.900 x 1.900
1.800 x 700
2

HIGHLIGHTS

BAGNO GIREVOLE

ALLARGAMENTO DELLA CASSAPANCA CON IL TERZO SEDILE

La parete girevole e il WC girevole che ha al interno una parte in ceramica, creano tanto spazio nel bagno.
Un appoggio per gli oggetti del bagno si può avere con il pacco sanitario.

Da due fai tre: la cassapanca si può trasformare in un attimo con un sedile singolo in una cassapanca da tre.
(optional, bisogno ordinarlo in fase di acquisto)

I BINARI DEI CASSETTONI SONO DOTATI DEL
RIENTRO AUTOMATICO SOFT
Una piccola cucina, ma grande: un confort come a casa

FINESTRE A FILO CON TELAIO
Le finestre a filo con telaio sono in questa categoria obbligatorio. Qualità anche nel dettaglio. Un must-have.

ETAVOLO EASY MOVE (SOLO CON 540)
Il pratico tavolo Easy Move si può stivare in modo pratico di
lato , cosi si ottiene più spazio per le gambe e più sicurezza
durante il viaggio.

FISSAGGIO SEGGIOLINO
Su tutte le cassepanche si può montare anche l’Isofix
(optional)
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 Cassapanca con cuscini ergonomici
 Più spazio durante il viaggio nella
dinette grazie al tavolo Easy Move

SUMMIT 540

Decoro legno Quercia ramo Bora (optional)
5.41 m

Tappezzeria Mindoro (optional) , tavolo Easy Move con
funzione travel

 Furba soluzione Room -in Room con il
bagno girevole
 Frigo con reparto freezer estraibile e
apribile in entrambi i lati

SUMMIT 600

5.99 m

Decoro legno Quercia ramo Bora (optional)
Tappezzeria Mindoro (optional), tavolo alternativo
(optional)

 Ampio e aperto concetto dello spazio
 Finestre a telaio di alta qualità per dare
un aspetto automobilistico

SUMMIT 640
10

Decoro legno Quercia ramo (optional)
6.36 m

Tappezzeria Mindoro (optional), tavolo alternativo
(optional)

01

02

01
bagno girevole
Con luce indiretta

02
Dormire confortevole
Grande letto matrimoniale
posteriore

01

02

DISPONIBILE ANCHE
COME MODELLO
SPECIALE PLUS

01
Cucina
Funzionale con tanto spazio
di stivaggio ottimizzato

02
Comoda dinette
Fino a quattro persone
01

02

01
Dormire come un Re
Due grandi letti longitidunali
posteriori per notti riposanti
in qualità d’albergo

02
Bagno girevole XXL
Tanto spazio, design e tecnica
per „wellness in viaggio“
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6.36 m
5.99 m
5.41 m

ÜBERSICHT

SUMMIT PRIME 540

SUMMIT PRIME 600

SUMMIT PRIME 640

5.413
2.050
2.580
3.450
1.905

5.998
2.050
2.580
4.035
1.905

6.358
2.050
2.580
4.035
1.905

3.300
2.695
605
750 / 2.500**

3.300
2.890
410
750 / 2.500**

3.500
3.010
490
750 / 2.500**

ABMESSUNGEN in mm

Länge (ca. Angabe)
Breite (ca. Angabe)
Höhe (ca. Angabe)
Radstand (ca. Angabe)
Innenhöhe (ca. Angabe)

peso e carico utile in kg

peso complessivo (Serie)
massa in marcia (ca.)*
carico utile con 20 ltr. acqua (ca.)
peso trainabile non frenato/frenato **

* le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie. Dai 165/180 cv + 40 kg. Il carico utile varia con il montaggio degli accessori.

tecnica di bordo

riscaldamento
volume Boilerin l (ca.)
serbatoio acqua potabile in l (ca.)
serbatoio acque grigie in l (ca.)
vano bombole gas per(kg)
ricarica batteria in Ah
Batterie
prese 230 V
frigo in l (volume / di cui freezer)
trivalente/ a compressore

allestimento zona giorno
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finestre zona giorno
oblò con oscur./zanzariera
posti viaggio /cinture di sicur. A tre punti
posti letto
letto posteriore in mm (ca.)
terzo letto in mm (ca. opt.)
possibili attacchi Isofix

** Heavy/Maxi 750/3.000 kg

Truma Combi 4
10
85
100
1 x 11 und 1 x 5
16
12V / 95 Ah
2/1
ca. 100 / 8
a compressore

Truma Combi 4
10
100
100
1 x 11 und 1 x 5
16
12V / 95 Ah
2/1
ca. 100 / 8
a compressore

Truma Combi 4
10
100
100
2 x 11
16
12V / 95 Ah
2/1
ca. 100 / 8
a compressore

5
2
4/4
2 (+1 optional)
1.960 x 1.200/1.410
1.800 x 500
1

5
3
4/4
2 (+1 optional)
1.960 x 1.560/1.430
1.800 x 700
2

4
3
4/4
2 (+1 optional)
2.000/1.900 x 800 / alternativ: 2.000/1.900 x 1.900
1.800 x 700
2

HIGHLIGHTS

LUCI A TOUCH DI ALTA QUALITÀ
con luce notturna.

SKYROOF®
Apribile SkyRoof® con zanzariera e oscurante.

PORTA DEL FRIGO

OSCURAMENTO PARABREZZA

Le cerniere su entrambi i lati vi consentono di aprire il
frigo da entrambi i lati.

Dal basso verso alto: grande vista per fuori e più privacy
al interno. Chiuso a metà si può guardare fuori, ma nessuno può guardare dentro . scuramento parabrezza.

UNICO AMBIENTE
Con un baldachino con luce indiretta e altri luci a led danno una ottima illuminazione
nella dinette.

UN NUOVO CONCETTO DI LUCE PRIME
Il concetto di luce che è stato creato appositamente
per il Prime, crea un piacevole ambiente abitativo.

SKYROOF DA DENTRO
Crea un unico concetto abitativo con tanto spazio per
la testa e libertà, come in un motorhome.
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 Tavolo Easy Move con funzione travel
 LLuci sotto i pensili con funzione luce
notturna

SUMMIT PRIME 540

Decoro legno Palisandro
5.41 m

tappezzeria Samba (optional)

 Furba soluzione Room -in Room con il
bagno girevole
 Concetto di spazio ampio e aperto con il
SkyRoof®

SUMMIT PRIME 600

5.99 m

Decoro legno Palisandro
Tappezzeria Samba (optional)

 Un senso di spazio come in un
motorhome
 La cassapanca ha cuscini ergonomici
 Finestre con telaio a filo per dare un
aspetto automobilistico

SUMMIT PRIME 640
14

6.36 m

Decoro legno Palisandro
tappezzeria Samba (optional)

01

02

01
01 bagno girevole
Con luce indiretta

02
Cucina con frigo a
compressore
Due cerniere facilitano
l’accesso sia da dentro che
da fuori

01

02

01
Ampia cucina
Armadi e cassettoni offrono
spazio per tutti i vostri
utensili

02
Grande dinette
Con cuscini ergonomici, tavolo con parte estraibile (opt.)

01

02

01
Dormire come un Re
Due grandi letti longitudinali
posteriori

02
Grande bagno girevole
Con una tecnica ben studiata
e la raffinata parete girevole,
pacco sanitario (optional)
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6.36 m
5.99 m
5.41 m

ÜBERSICHT

SUMMIT SHINE 540

SUMMIT SHINE 600

SUMMIT SHINE 600L

SUMMIT SHINE 640

misure in mm

lunghezza (al incirca)
larghezza (al incirca)
altezza (al incirca )
passo (al incirca )
altezza interna (al incirca)

peso e carico utile in kg

peso complessivo (Serie)
massa in marcia (ca.)*
carico utile con 20 ltr. acqua (ca.)
peso trainabile non frenato/frenato **

tecnica di bordo

5.998
2.050
2.580
4.035
1.905

5.998
2.050
2.580
4.035
1.905

6.358
2.050
2.580
4.035
1.905

3.300
2.695
605
750 / 2.500

3.300
2.835
465
750 / 2.500**

3.300
2.890
410
750 / 2.500**

3.500
3.010
490
750 / 2.500**

* le indicazioni dei pesi sono con gli accessori montati di serie. Dai 165/180 cv + 40 kg. Il carico utile varia con il montaggio degli accessori. ** Heavy/Maxi 750/3.000 kg

riscaldamento
volume Boilerin l (ca.)
serbatoio acqua potabile in l (ca.)
serbatoio acque grigie in l (ca.)
vano bombole gas per(kg)
ricarica batteria in Ah
Batterie
prese 230 V
frigo in l (volume / di cui freezer)
trivalente/ a compressore

allestimento zona giorno
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5.413
2.050
2.580
3.450
1.905

finestre in plastica isolante (con cass. Oscur./zanzar.)
oblò Midi Heki con oscurante e zanzariera
oblò Mini Heki con oscurante e zanzariera
posti viaggio /cinture di sicur. A tre punti
posti letto
terzo letto in mm (ca. opt.)
possibili attacchi Isofix

Truma Combi 4
10
85
100
1 x 11 und 1 x 5
16
12V / 95 Ah
2/1
ca. 100 / 8
Kompressor

Truma Combi 4
10
100
100
1 x 11 und 1 x 5
16
12V / 95 Ah
2/1
ca. 100 / 8
Kompressor

Truma Combi 4
10
100
100
1 x 11 und 1 x 5
16
12V / 95 Ah
2/1
ca. 100 / 8
Kompressor

Truma Combi 4
10
100
100
2 x 11
16
12V / 95 Ah
2/1
ca. 100 / 8
Kompressor

4
2
3 / 3 (+1 optional) o / 4 / 4 (+1 optional)
2 (+1 optional)
1.960 x 1.200/1.410
1.600 x 720/650 x 100
1

5
3
3 / 3 (+1 optional) o / 4 / 4 (+1 optional)
2 (+1 optional)
1.960 x 1.560/1.430
1.600 x 720/650 x 100
2

4
3
3 / 3 (+1 optional) o / 4 / 4 (+1 optional)
2 (+1 optional)
2.000/1.800 x 800 / alternativ: 2.000/1.800 x 1.900
1.600 x 720/650 x 100
1

4
3
3 / 3 (+1 optional) o / 4 / 4 (+1 optional)
2 (+1 optional)
2.000/1.900 x 800 / alternativ: 2.000/1.900 x 1.900
1.600 x 720/650 x 100
2

HIGHLIGHTS

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. (optional)

BINARI DI LUCE DI ALTA QUALITÀ

PENSILI CON TANTO SPAZIO

DINETTE INNOVATIVO

TAVOLO EASY MOVE (SUMMIT SHINE 540 E 600L)

Gli spot e prese USB del binario abbinati in antracite,
hanno un bel design moderno.

La ringhiera nei pensili, evita oggetti pesanti o grandi ,
inoltre danno le strisce a led nelle ante ancora più luce.

Con il sedile singolo (optional) si può avere fino a
cinque posti viaggio grazie alla cassapanca 2 + 1.

Grazie alla funzione travel, si può facilmente stivare il
tavolo e crea cosi più spazio per le gambe.
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5.41 m

SUMMIT SHINE 540

 Illuminazione che crea una piacevole
atmosfera nella zona giorno
 Invitante dinette con tavolo Easy Move
incl. Funzione travel

Cucina con frigo a
compressore
Più spazio di lavoro con il ripiano
pieghevole

Decoro legno Mokka
tappezzeria grigio lucente, tavolo
Easy Move con funzione travel

5.99 m

SUMMIT SHINE 600
18

 Flessibile creazione dei posti viaggio con
un sedile singolo e una cassapanca
doppia, con l’opzione di allargamento
 Spazioso bagno girevole per avere più
spazio		

Decoro legno Mokka
tappezzeria grigio lucente, tavolo
confortevole con parte estraibile

Comodo letto matrimoniale
traversale
Per ore piacevoli

5.99 m

 Binari di luci di alta qualità in antracite
con spot e prese USB abbinati
Ampio letto longitudinale

Decoro legno Mokka

Su una lunghezza compatta

Tappezzeria grigio Lucente, tavolo
easy move con funzione travel

 Un confort per dormire su letti
longitudinali su appena 6 metri di
lunghezza

SUMMIT SHINE 600L

6.36 m

 Cabina aperta e miracolo di spazio in
uno: il ripiano MultiRoof (optional)

Pratico e innovativo

Decoro legno Mokka

Grande bagno girevole

Tappezzeria grigio lucente, tavolo confortevole con parte estraibile

 Al interno molto luminoso con i binari di
luci e anche la luce indiretta nella ante
dei pensili

SUMMIT SHINE 640
19

facebook.com/globecarreisemobile

instagram.com/globecar_reisemobile

youtube.com/pösslgroup

pinterest.de/poesslgroup

vimeo.com/poesslgroup

linkedin.com/company/poesslgroup

Siamo presenti per voi in 14 paesi !
E naturalmente anche su
www.GLOBECAR.de

developed by papillo.de

UN MARCHIO DELLA

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. I colori possono variare a causa della stampa. I prezzi sono compreso di IVA, ma i prezzi possono nel corso della stagione variare. Versione 08/2022
*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.).

