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Creare qualcosa di particolare non è un`impresa facile, ma Dethleffs  
riesce sempre a inventare cose nuove. 

Dipende dall´esperienza? Certo, è la capacità di sviluppare innovazioni 
tecnologiche senza prevenzioni, è un insieme di cose che rendono il  
PREMIUM LINER il miglior camper di tutti i tempi. 

Proponendo, con notevole successo, le impiantistiche e lo sfruttamento  
degli spazi interni del Globetrotter, abbiamo migliorato il Liner con uno  
spazio interno ancora maggiore, unito ad una macchina di nuovo concetto 
tecnologico. Un`ottica finora mai vista. 

PREMIUM LINER, perché accontentarsi di meno?
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Indipendentemente da dove lo si guardi, il PREMIUM 
LINER è un camper dell`aspetto imponente. Ci sono vari 
particolari che caratterizzano il LINER: carattere, am-
piezza, stile. Il motorhome di lusso. All`esterno, dove le 
forme fluide e i dettagli incisivi realizzano una perfetta 
combinazione; all´interno, dove le morbide linee dei 
mobili in cipresso Villa con l´elegante tappezzeria in pelle 
si fondono armonicamente. Il parabrezza panoramico, 
l’impianto tergicristallo e gli specchietti esterni tipo bus 
sono come quelli di un autobus. Il doppio pavimento e lo 

spazioso garage di coda offrono straordinarie possibilità 
di stivaggio per tutto quello che serve in viaggio.
Il concetto di riscaldamento ad acqua calda garantisce in 
combinazione con gli eccellenti valori di isolamento della 
struttura della cabina, un’ottima adattabilità all’inverno.

Perché non scoprire il PREMIUM LINER da soli ?
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Tutto a portata di mano, tutto a breve distanza per un 
menu da buongustai. I numerosi cassetti, che scorrono 
silenziosamente su cuscinetti a  a  sfera con automati-
smo “Servo-Soft”, ed i funzionali cestelli della base della 
cucina offrono molto spazio per gli utensili necessari. 
Numerosi  spot alogeni fanno apparire la cucina sotto la 
miglior luce.

Altrettanto unico è il bagno allargato Liner dove, chiu-
dendo la porta della toilette, si può trasformare il locale 
in un grosso bagno con spogliatoio integrato.
Per avere più informazioni sugli optional e i dati tecnici 
visualizzare il listino prezzi separato o contattare sempli-
cemente il Vostro concessionario Liner di zona.
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