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LA NOSTRA OFFERTA 
ALL IN  

 SGIÀ A 42.303,– E

2019I
* Indicazione dei pesi con accessori di serie. La massa in marcia e il carico utile variano 
   con il montaggio degli accessori.

** Con heavy 750//3000 kg * Macchine disponibili anche nei colori standard –nessuna riduzione di prezzo. Colori particolari sovraprezzo.

SUMMIT 6OO PLUS
MISURE IN MM

lunghezza  (indicazione ca. ) ca. 5.998

larghezza (indicazione  ca.) ca. 2.050

altezza (indicazione ca.) ca. 2.580

passo (indicazione ca.) ca. 4.035

alt. Interna (indicaz. Ca.) ca. 1.905

PESI E CARICO UTILE IN KG

peso complessivo (serie) 3.500

massa in marcia (ca.) 2.760

carico utile con 20 l acqua 740

peso trainabile non fr./fren. 750 / 2.500**

TECNICA DI BORDO

riscaldamento Truma Combi 4

boiler in l (ca.) 10

acqua potabile in l (ca.) ca. 105

acque grigie in l (ca.) ca. 100

vano bombole gas (kg) 11 kg e 5 kg

ricarica batterie in A 16

Batterie   12 V / 95 Ah

Prese a 12V / 230 V  2 / 2

frigo in l (volume/freezer) ca. 80 / 10 a compressore

DOTAZIONE PLUS

Prezzo base  Summit 600 Citroen 2.0l BlueHDI 163 PS 
/ 120 KW

42.303,–

Sovraprezzo 3,5t Light 316,–

cerchi in lega  634,–

Sedile passeggero regolabile in altezza 105,–

Oscuranti Remis cabina plissettati 634,–

Airbag pilota e passeggero  316,–

Clima (manuale) 1.480,–

Volante in pelle 200,–

Luce diurna a Led 316,–

Vernice metallizzata 634,–

Predisposiz. Radio con auto parlanti 189,–

Finestre Seitz S4 Luxus fumè con oscur.e zanz.( non dietro) 634,–

Sedili in ottica Captain Chair 210,–

Specchi elettrici riscaldati 242,–

Tempomat 316,–

Traction+ 105,–

Ante Tri-Color 316,–

Scalino elettrico Omnistep 528,–

prezzo totale regolare: 49.477,–

prezzo speciale 42.303,–

LEI RISPARMIA : 7.174,–

TECNICA DI BORDO

potente riscaldamento Truma Combi 4 con boiler da 10 l

distribuzione acqua con un affidabile sistema pompa acqua 

Central. unica di deriv.acqua con scarico unico sotto piano dinette

Accesso dalla parte poster. al vano x2 bombole gas 11/5 kg .

presa CEE esterma 220 V con salvavita

ricarica batteria 18 A con speginmento automatico in caso di sotto tensione 
incl. Ricarica batteria motore  

Pannello di controllo di facile lettura 

Spots a LED-nella parte abitativa

ZONA GIORNO 

Mobili con superfici resistenti ,facili da pulire nel colore del legno delle rose e 
ante tricolori

sedili cabina completamente integrabili nella dinette 

cerniere e binari dei mobili  in qualità domestica

grandi pensili offrono tanto stivaggio 

Mobilio realizzato in alta qualità manufatturale

Armadio con meccanisno saliscendi automatico sotto il letto

CUCINA 

Piani di lavoro di alta resistenza

Frigo a compressore con freezer integrato

fornello a 2 fiamme con copri lavello in vetro, protezione spruzzi e piano di lavoro 

lavello in acciaio con coprilavello /tagliere 

cassetti sui binari a rientro

CABINA

sedili confortevole in cabina , girevoli con appoggia braccia 

sedile guida regolabile in alt. 

tanto stivaggio sopra la cabina 

Portabicchiere

BAGNO

doccino in ottica cromatica 

miscelatore con guarnizione in ceramica 

Ottime soluzioni del bagno con la parete lavabo girevole

Wc in ceramica Dometic girevole per un lusso come a casa

ALLESTIMENTO 

luce d‘ingresso 

Finestr integrate (non dietro) con braccetti frizionati(non dietro)

Zanz. Porta scorr. Dometic 

tutte le finest. con zanz. , oscur. pliss. e  braccetti a frizione(non dietro) 

isolamento del tetto multistratti ottimizzato  

Isolamento a sandwich in GFK del tetto (PU-Schiuma ca. 20 / 35 mm)

isolam. Pavim. Ottimizato con schiuma  a cellule chiuse (schiuma RTM ca. 20mm)

oblò Mini e Midi con adattatore in GFK. Per un adattamento ottimale e impermeabilità 

botola nel pavim. Dinette

Occhielli di fissaggio nel garage 

Vano garage particolarmente largo circa 105cm

Cassapanca con cinture a 3 punti con supporti later. dx e sx per una ottima 
sicurezza e stabilità in viaggio

Seduta con cuscini ergonomici preformati

VEICOLO DI BASE 

Citroen Jumper / Peugeot Boxer di serie 3,5 t Light (opt. 3,5 t Maxi Chassis)

4-cilindri Turbodiesel, Euro 6, filtro antipartic.

tecnologia BlueHDI 

serb. Gasolio 90l

airbag guida

blocco sterzo elettronico, chius. Centr. Con telec. 

sensori pressioni pneum.  (non conFiat)

freni a disco anter. E poster. , servosterzo, contagiri 

fanali regolabile in alt. 

cinture di sic. A 3 punti

Pneumatici 215 / 70R15C, con Maxi 225 / 75R16C

alzacristalli elettr. Lato guida e pass. 

illumin. Interna cabina 

luce diurna integrata nel fanale principale 

ruota di scorta 

ALLESTIMENTO INTERNO

finestre isolante con osc. 5 (2 x poster.bombati)

Oblo con oscur. e zanz. 3

posti viaggio/cint. A 3 p. 4  / 4

posti letto 2 (+1 optional)

letto poster./letto sing. In mm 1.960 x 1.600 / 1.470

3. letto verso la p. scorrev. 1.960 x 700

Il meglio della Poessl, Citroen e Peugeot con il modello speciale.

SUMMIT 6OO PLUS

Ci riserviamo variazione tecniche e errori di stampa.Tenete presente per favore, che le immagini di questo catalogo sono a parte decorazioni, tappezzerie alternative o optional , che non fanno parte della dotazione di serie e hanno un prezzo aggiuntivo. Tutte le indicazioni delle misure sono in mm, se non indicato diversamente.  
Ci possono essere variazioni dei colori a causa della stampa. 07/2018

*La massa in marcia comprende il peso vuoto della macchina secondo le normative europee EG 97/27 e EN 1645-2 – compreso il conducente (85kg)e il serbatoio del gasolio riempito e la seguente dotazione di serie: serbatoio acqua con volume ridotto (20 l) , una bombola gas in alluminio (15 kg) e il cavo di corrente (4 kg).  
Il peso complessivo non può essere superato dagli accessori personali, persone a bordo e il montaggio di accessori. Con il montaggio degli accessori si può ridurre il carico utile e eventualmente anche i posti viaggio. Le indicazioni sulla consegna, aspetto, prestazione, misure e pesi delle macchine sono stati fatti al momento della stampa 
e delle omologazioni europee. Fino al acquisto o della consegna possono ancora variare. Variazioni nel arco della tolleranza (+/- 5%) sono possibile e ammesso.

* Pacco invernale: serbatoio acque grigie isolato, con impianto idrico riscaldato,  
   oscuranti temici porte posteriore

OPTIONAL  ALLESTIMENTO + KG PREZZO

Tetto  a soffietto in tinta  127 5.287,–

Tetto a soffietto bianco 127 4.229,–

kit 3. letto in dinette ( compreso tavolo allargabile) 9 369,–

Batteria aggiuntiva  abitativa  95 Ah  
(consigliabile per frigo a compressore)

30 380,–

Porta pacchi in alluminio (non per tetto a soffietto) 17 1.057,–

Tappeti cabina - 62,–

Gas-Duo Control CS 1 348,–

Decoro mobili alternativo Quercia ramo Bora  - 316,–

Iso Fix per cassapanca 4 210,–

Pannello isolante porte poster. 3 200,–

Autoparlanti zona abitativa 2 232,–

Pacchetto sanitario  (porta carta , appendiabiti,luce 
specchio)

1 210,–

Aiuto chiusura porta scorr. Softlock  4 739,–

Predisp.pannello solare  1 168,–

Tavolo alternativo allargabile 15 316,–

Pannello digitale Truma CP Plus - 105,–

Truma Combi 6 (solo con pannello Truma CP Plus) - 210,–

Truma Combi 6E  (solo con pannello Truma CP Plus) 1 634,–

PredisposizoneTV & Sat  
(230V / 12V, USB e Presa uscita TV )

2 168,–

binari di fissaggio in garage 5 210,–

Porta scorrevole completamente elettrica (incluso Softlock) 8 1.374,–

Pacchetto inverno * 6 422,–

Tappezzeria Mindoro - 316,–

Presa aggiuntiva  230V / 12V 1 232,–

presa USB supplem. Alla dinette 1 52,–

OPTIONAL MACCHINA DI BASE + KG PREZZO

Cerchi in lega da 16 (sovraprezzo sul allestim. Plus) - 106,–

Cruscotto in ottica alluminio - 158,–

Sovraprezzo 3,5 t heavy 16 (differenza per 3,5 t light) 40 740,–

Ant.DAB sul teto con casse audio - 284,–

Doppia balestra asse posteriore 17 136,–

Sensori parcheggio poster 1 369,–

Porta Smartphine o Tablet sul cruscotto - 62,–

Clima automatico 18 423,–

Fendinebbia (non con parautro verniciato) 2 189,–

Paraspruzzi anteriori e posteriori 3 105,–

Paraurto anter. Verniciato
(bianco, grigio allum., lago azzurro met., rosso profondo met.
Non con chassis heavy e fendinebbia)

1 263,–

Webasto riscaldamento (motore) 6 1.268,–

Siamo a vostra disposizione in 14 paesi!  
E naturalmente auch su www.poessl-mobile.de
Importatore per Italia: RO.AD. Camping Car srl, www.adamicamper.it

Su Facebook: facebook.com/poesslreisemobile
Su Google+: google.com/+poessl



ABS ESP
ASR

Un ambiente nobile   Nel decoro legno di  rose si  armonizza perfettamente con le ante bombate in tricolore.

Il nuovo Summit 600 Plus vi illumina con tutti i suoi aspetti nobili della 
linea H , previsto dalla Globecar. La ricca dotazione del allestimento e i 
vantaggi dal segmento premium, combina il Summit 600 Plus ad un 
prezzo imbattibile.

Nel prezzo di base sono già compresi materiali di alta qualità e dettagli 
con soluzioni intelligenti, per esempio l’armadio automatico e il raffinato 
bagno girevole.

Non dovete rinunciare a niente!

Armadio automatico    
Rientra automaticamente e offre inoltre tanto spazio!

SUMMIT 6OO PLUS

Dormire come a casa    Con il più grande letto matrimoniale nella sua classe (1960 mm x 1600/1470 mm). Una grande dinette    Con cuscini ergonomici.

Ampia cucina 
Armadi e cassettoni offrono tutto lo spazio per tutti i vostri utensili.

Ampio bagno girevole 
La nostra soluzione premium nella classe di lusso. 

SPECCHI ELETTRICI 
E RISCALDABILI 

TRACTION+

LUCE DIURNA A 
LED

CERCHI IN LEGA + 
SENSORI PRESSIO-
NE PNEUMATICI

FINESTRE SEITZ S4
CON OSCURANTI 
PREMIUM (NON 
SULLE FINESTRE 
POSTER.) 

CLIMA IN CABINA

STIVAGGIO POS-
TERIORE MOLTO 
LARGO (105 CM)

POTENTE MOTO-
RIZZAZIONE
2,0 l BlueHDI
120 kw / 163 cv 
3,5 t

OSCURANTI IN 
CABINA

DOTAZIONE DI SICUREZZA 
DELLA MACCHINA ESP, 
ABS, ASR, BLOCCO 
STERZO, CHIUSURA 
CENTRALIZZATA CON 
TELECOMANDO, HILL 
HOLDER

VOLANTE IN PELLE

VERNICIATURA 
METALLIZZATA*

TEMPOMAT

Avete la scelta: lusso, confort e un chassis di qualità 
su base Citroen Jumper o Peugeot Boxer. 
Il nuovo Summit 600 Plus.

Il programma pieno: Il Summit 600 Plus è un modello della gamma 
della linea H di alta qualità della manifattura Globecar – fatto a 
mano, per i clienti che amano e apprezzano il particolare. Con il suo 
allestimento all inclusive e i tanti vantaggi Plus della Citroen o 
Peugeot, non lascia desideri aperti.

* Macchine disponibili anche nei colori standard – nessuna riduzione di prezzo. Colori particolari. sovraprezzo.


