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Che siate dei clienti business o abbiate prenotato una junior 
suite, avete diritto ad un UPGRADE. Infatti, anche nel 2018 noi della 
TABBERT faremo in modo di offrire un servizio superiore alle vostre 
aspettative. Per farvi sentire a vostro agio anche in viaggio, la vostra 
futura casa vacanze mobile non sarà soltanto fatta a regola d’arte e 
dotata di un’eccellente tecnologia: i modelli TABBERT 2018 vi faranno 
sentire davvero a casa.
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DESIGN

CASA: LA FUSIONE TRA 

 CARATTERE
   E DINAMISMO

Dinamica, elegante, dal piglio originale e persino un po’ stravagante: 
nella progettazione di una TABBERT, i nostri designer non prestano 
attenzione soltanto alla massima qualità, stabilità ed aerodinamicità, 
ma vogliono renderla inconfondibile. Le novità del design 2018? 
I nuovi termoformati di finissima lavorazione nella parete anteriore 
ed il profilo aerodinamico, che rafforzano ulteriormente il senso di 
eleganza trasmesso dalle caravan TABBERT, il cui valore è una garan
zia. Esse si distinguono con fierezza dagli altri modelli della categoria 
e continuano a rappresentare la quintessenza delle caravan moderne. 
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Il tetto brevettato TABBERT offre una serie di importanti vantaggi. Il 
principale è una notevole attenuazione del rumore: la differenza fra 
un normale tetto standard con pannelli a sandwich e la struttura del 
tetto TABBERT, spessa quasi il doppio con i suoi 58 millimetri, non con
siste soltanto nella solida stabilità. In caso di pioggia o grandine, la 
riduzione del rumore può addirittura superare i 9 decibel, che corri
spondono a diminuirne la percezione di una volta e mezza. Questo 
significa, che anche durante un acquazzone notturno continuerete 
a dormire sonni tranquilli. E questo è solo uno dei molti esempi che 
spiegano come mai i campeggiatori esperti preferiscono TABBERT.

INNOVAZIONE

IL FASCINO 

       DEL SILENZIO
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Quando il gelo invernale coglie alla sprovvista, le caravan TABBERT mostrano 
il loro lato più caldo. Come una spessa coperta, il tetto brevettato TABBERT, 
il pavimento spesso 47 millimetri e le pareti perfettamente isolate avvolgono 
e proteggono gli interni, che si riscaldano tre volte più in fretta. Con questa 
prospettiva potrete ripensare le vostre mete per la stagione fredda, perché il 
sistema di isolamento intelligente TABBERT non pone confini alle vostre escur
sioni nelle terre dei ghiacci. A proposito: quel che protegge dal freddo d'inverno, 
isola più a lungo dal caldo estivo.

CLIMA

SUBITO CALDO,  

  FRESCO PIÙ A LUNGO
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Per lasciarvi godere a lungo la vostra TABBERT, mettiamo 
la massima cura nei materiali e nella manodopera. Questa 
è solo una delle tante ragioni per le quali ancora oggi capita 
di vedere per strada uno dei nostri modelli degli anni '70. 
Perché una TABBERT dura una vita. I nostri test e le nostre 
simulazioni sono ritenuti fra i più rigorosi del settore. Per 
testare le nostre caravan anche nelle circostanze più sfavo
revoli e a velocità elevate andiamo a cercare i fondi stradali 
più irregolari, i percorsi ed i circuiti più lunghi. Su questo 
potete fare affidamento: da oltre 60 anni e per i migliori 
momenti della vita.

DUREVOLEZZA

10.000 KM DI SOLLECITAZIONI –

 MA NULLA SI È MOSSO
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LA TECNOLOGIA SU CUI

   SI PUÒ CONTARE

SICUREZZA
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Un senso di sicurezza e di protezione è ciò che rende un’abitazione una casa. La dota
zione di serie di tutti i nostri modelli comprende un sistema di sicurezza ALKO completo 
per permettervi di sentirvi così anche quando siete in viaggio: un sensore automatico 
controlla costantemente il movimento e la stabilità della caravan. Il sistema frenante 
ALKO AAA Premium può ridurre lo spazio di frenata anche di 5 metri, mentre lo stabiliz
zatore AKS compensa immediatamente i movimenti di rollio e beccheggio. Vi diamo la 
certezza di poter raggiungere la vostra destinazione in sicurezza e serenità.
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DA VINCI PEPROSSINI PUCCINI CELLINIVIVALDI CELLINI SLIDE-OUTM O D E L L E  2 0 1 8

PEPby

     DIVERSE VARIANTI
PER LA VOSTRA CASA SU RUOTE Piccola, media o grande? Per due, quattro o sei persone? La scelta di una TABBERT 

non dipende soltanto dalle dimensioni del veicolo o dal numero dei passeggeri. 
Sono il design ed il comfort e la maggiore qualità e funzionalità a convincere anche 
i campeggiatori più esigenti a diventare proprietari di una TABBERT. Naturalmente, 
ciascuna serie vanta i propri punti di forza e reinterpreta con originalità l’esclusivo 
stile TABBERT. Con una tale varietà di tipologie abitative è impossibile non trovare il 
modello perfetto per le proprie esigenze. Quale sarà il vostro?

MODELLI

Per chi dà valore all’essenziale 
e non vuole rinunciare alla 
qualità TABBERT.

Una perfetta qualità arti
gianale incontra un design 
elegante e tanti extra sal
vaspazio nel modello per 
famiglie DA VINCI.

Colorata e versatile, 
la PEP è subito rico
noscibile per la ricca 
dotazione ed il carat
tere vivace.

Edizione speciale

L’ampia dotazione di serie, 
i mobili di finissima lavora
zione e le numerose tipo
logie abitative rendono la 
categoria VIVALDI una delle 
serie TABBERT più amate.

Per chi non si accontenta di 
una semplice caravan. Livello 
di classe superiore con un 
design in stile yacht, riscal
damento a pavimento e tanti 
altri highlight di serie.

Per l’aspetto e la tecnologia, 
nonché la dotazione tanto 
confortevole quanto strava
gante, la serie CELLINI offre 
tutto ciò che si può desiderare 
in una moderna caravan di 
classe superiore.

Identica alla CELLINI per 
design e tecnologia, la SLIDE 
OUT è dotata di una parete 
scorrevole verso l’esterno per 
aumentare la quantità di 
lussuoso spazio a disposi
zione in piazzola.
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ROSSINI 540 E

ROSSINI

ROSSINI 540 E

UN MODELLO BASE SOLO

    NEL NOME

È arrivato il momento di partire, esplorare la natura, scoprire nuove 
culture, conoscere nuovi amici. Chi vuole sentirsi a casa, anche in vacanza,  
troverà nella nuova ROSSINI la compagna di viaggio ideale. Infatti, il mo
dello base della categoria premium della TABBERT è stato completamente 
rimodernato, non solo grazie all’aspetto dinamico ed elegante, ma an
che grazie alla soluzione abitativa al suo interno. L’avanzata tecnologia di 
sicurezza a bordo della nuova ROSSINI, garantisce una sensazione di 
benessere a prescindere dall’itinerario.
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ROSSINI 540 E

ROSSINI

È bello tornare a casa dopo una lunga e faticosa giornata, 
specialmente se si viene accolti dall’ambiente spazioso di 
una TABBERT. Il segreto di questa ariosità sono le prospetti
ve aperte, risultato dello sviluppo intelligente degli interni. 
La nuova ROSSINI colpisce per le dinette circolari ancora più 
grandi e per il maggiore spazio di stivaggio, in particolare 
nelle nuove tipologie abitative per le famiglie, dove sono 
a disposizione ben due guardaroba oppure un armadio ag
giuntivo (a seconda della tipologia abitativa). 

 VACANZE
ANCORA PIÙ CONFORTE -

 VOLI NEL MODELLO XL
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ROSSINI 540 E

ROSSINI 620 DM

ROSSINI

 PIACEVOLE 

  INTIMITÀ
 IN SPAZI GENEROSI 

Sia per le riunioni mattutine per fare il punto della situazione, 
che per le brevi pause rinfrescanti o per i momenti in piacevole 
compagnia, sui sedili ergonomici della dinette circolare della 
ROSSINI c’è posto per tutti. Le quattro nuove tipologie di tappez
zeria consentono di personalizzare ulteriormente l’arredamento 
interno, mentre le mensole ed i pensili offrono spazio in abbon
danza per attrezzature ed oggetti personali. A completare l’am
biente ordinato e armonioso è la nuova variante dei mobili “Olmo 
Pavarotti” con delle maniglie in acciaio.

Se andate di fretta, uno spuntino veloce andrà benissimo; ma 
la nuova cucina della ROSSINI, configurata in modo intelli
gente e razionale nelle dotazioni, è attrezzata con un moderno 
piano cottura a tre fuochi ed una solida griglia in ghisa, vi farà 
venire voglia di dedicarvi a preparazioni più creative. Quando il 
piano cottura non viene utilizzato, il coperchio in vetro, facile 
da pulire, si trasforma in un attimo in una superficie di lavoro 
ampia e robusta.

IDEE ENTUSIASMANTI 

COME A CASA

Inoltre, il fornello a gas con accen
sione elettrica è di facile utilizzo.
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ROSSINI 620 DM

ROSSINI 540 E

ROSSINI

Upgrade smart: grazie al sistema di serie Truma iNet, all’interno 
della ROSSINI 620 DM 2,5 è possibile regolare la temperatura o 
in alternativa controllare il livello di riempimento del serbatoio 
tramite smartphone.

A CASA LONTANO DA CASA
 OVUNQUE ED IN OGNI MOMENTO

Fedele al principio “a ciascuna il sua”, la ROSSINI, completa
mente rinnovata, con le sue molteplici tipologie abitative offre 
la giusta privacy a ciascun membro della famiglia, come dimo
strano ad esempio le zone notte separate per adulti e bambini. 
I letti fissi con confortevoli materassi in schiuma a cinque zone 
consentono di dormire sonni più tranquilli, proprio come nel 
letto di casa.

TRUMA iNET

Sistemi di 
climatizzazione

Sistemi di 
riscadamento

Rifornimento 
del gas
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ROSSINI

ROSSINI 620 DM

ROSSINI 620 DM

ROSSINI

FRENETICI DI GIORNO,
 SOGNATORI DI NOTTE

Di solito i bambini adorano la convivenza nella comodità della 
loro casa vacanze mobile, ed a bordo della nuova ROSSINI possono 
trasformare ogni letto nel loro regno. Gli ampi letti a castello fissi 
possono essere trasformati in un attimo in un gruppo seduta 
personale, oppure, con la porta garage aperta, in un pratico passa
vivande con base di appoggio.

Non importa quanti spazzolini dovete portare con voi: nel bagno 
della ROSSINI c’è spazio in abbondanza per tutti gli accessori del 
vostro piacevole rito mattutino, sia sul raffinato lavabo in legno 
massiccio con pregiata rubinetteria di design che nella zona toilette 
o nella cabina doccia separate. Potrete contare su un serbatoio d’ac
qua da ben 45 litri ed uno scaldabagno Truma per un’abbondante 
riserva di acqua calda, mentre il riscaldamento silenzioso ad aria 
provvederà al tepore mattutino.

ACCESSORI PER IL BAGNO
 IN PERFETTO ORDINE
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ROSSINI
CREAM WOOD TESSUTO

SMARAGD LAKE TESSUTO

CREAM LEAF ECOPELLE

AMBER DUS ECOPELLE

DOTAZIONE DI SERIE

In colori a contrasto o tono 
su tono, in tessuto oppure 
ecopelle: personalizzate la 
ROSSINI secondo il vostro 
gusto personale.

- XXX - LUNGHEZZA COMPLESSIVA IN CM

2,3 = LARGHEZZA 2,3 M 2,5 = LARGHEZZA 2,5 M

X.XXX  MASSA COMPLESSIVA TECNICAMENTE 
AMMESSA IN KG

TIPOLOGIA ABITATIVA FAMIGLIA

NUMERO DI POSTI LETTO

NUMERO DI POSTI LETTO (OPTION)
+ x

TAPPEZZERIE

 + Piano cottura a 3 fuochi, ad accensione elettrica, dotato di robusta griglia 
in ghisa e lavello in acciaio inox dotato di copertura in vetro

 + Lavello in acciaio inossidabile 
 + Miscelatore automatico per cucina e bagno
 + Cestelli scorrevoli tipo farmacia e ampio cassetto con chiusure SoftClose 

(a seconda del modello)
 + Armadio pensile dotato di specchio con luce indiretta e ripiani in bagno
 + Illuminazione 12 V
 + WcThetford a tazza fissa
 + Vano toilette sigillato
 + Kit doccia, completo di telefono doccia, tenda doccia e guide

5. IMPIANTO ELETTRICO
 + Giunto a 13 poli sistema “Jäger” (ISO 11446)
 + Spot alogeni e a LED integrati (risparmio energetico, Lunga durata)
 + Spot di lettura 10 W (Lunga durata,, nessun tremolio), posizione regolabile
 + Tensione elettrica ottimale (illuminazione costante anche variando le luci, 

senza tremolio, nessuno sbalzo di tensione, funzionamento senza rumore 
di sottofondo)

 + Predisposizione cavo antenna SAT e predisposizione TV
 + Trasformatore (350 Watt) 
 + Luce nell‘armadio
 + Pacchetto luci, con luci d‘ambiente, gradino ingresso illuminato e luce 

veranda dotata di rilevatore di movimento

6. GAS/ACQUA/RISCALDAMENTO
 + Stufa a gas Truma con termoventilazione
 + Truma Therme (acqua calda in cucina e bagno)
 + Serbatoio dell‘acqua da 45 litri, fisso, riempibile sia dall‘esterno che 

dall‘interno e munito di apertura per la sua pulizia.
 + Tubature dell‘acqua in parallelo alla canalizzazione dell‘aria calda

1  Il funzionamento a 12 V non è possibile in abbinamento con un frigorifero da 148 l o altri modelli 
con un volume superiore ai 148 l.

IN GENERALE
 + Garanzia di 10 anni sull‘impermeabilità della scocca (con 

tagliandi d‘ispezione annuali presso i rivenditori autorizzati)

1. TELAIO
 + Telaio a carreggiata larga, con ammortizzatori assiali
 + Chassis ALKO alleggerito
 + Piedini di stazionamento ALKO Premium
 + Stabilizzatore AKS 3004 con coprigiunto softdock
 + Sistema elettronico antisbandamento ALKO Trailer 

Control – ATC
 + ALKO Premium Break (sistema di autoregolazione 

automatica dei freni)
 + Cerchi in lega

2. SCOCCA
 + Tetto in vetroresina
 + Spessore pareti 31 mm, tetto 58 mm, pavimento 47 mm 
 + Lamiera goffrata di colore bianco
 + Gavone portabombole integrato con fondo in alluminio, 

portellone con apertura a parallelogramma, dotato di 
ammortizzatori a gas e ampia apertura

 + Gradino d‘ingresso isolato ed illuminato, con scritta 
TABBERT integrata

 + Finestre a compasso a doppio vetro acrilico, 
in tinta isolante, con chiusura di sicurezza 

 + Oscuranti combi dotati di zanzariera
 + Oblò MidiHEKI trasparente/con aerazione forzata 

(400 x 400 mm) – zona dinette e zona letto
 + Porta d‘entrata a scuderia, con finestra, ripiani, cestino 

integrato e chiusura di sicurezza
 + Sistema di serrature di porte e gavoni a chiave unica
 + Maniglioni anteriori comodi per le manovre
 + Maniglioni posteriori ergonomici, pratici per le manovre
 + Sportello gavone zona letto (a seconda del modello)

 + Fanali TABBERT posteriori 
 + Luce veranda a LED sopra la porta d‘entrata 
 + Zanzariera alla porta d‘ingresso 

3. CELLULA ABITATIVA
 + Design del mobilio in “Frassino di Salem”
 + Pregiate maniglie in metallo cromato
 + Varianti di tappezzeria: Cream Wood, Smaragd Lake, 

Cream Leaf, Amber Dus 
 + Comoda trasformazione della dinette in letto 

(senza bisogno di cuscini supplementari)
 + Cassapanche e pensili aereati posteriormente (anticondensa)
 + Mobili pensili e ripiani in soggiorno
 + Tende divisorie degli ambienti
 + Tende moderne
 + Ripiani angolari di alta qualità
 + Tavolo con gamba telescopica centrale per dinette circolari
 + Pregiato rivestimento del pavimento in PVC
 + Letti fissi con materassi confort a 5 zone
 + Rete del letto sollevabile con il supporto di ammortizzatori 

a gas
 + Ripiano in zona letto (a seconda del modello)
 + Vano ripostiglio, dotato di anta, ricavato nella cassapanca 

in zona ingresso
 + Armadio a 2 ante nella zona anteriore/in presenza 

di bagni posteriori
 + Chiusure Safetylocks in tutti gli armadietti pensili
 + Rilevatore di fumo
 + Letti TABBERT Confort con reti a piattelli e materassi 

a molle insacchettate a traspirazione attiva

4. CUCINA/BAGNO
 + Frigorifero1 trivalente Dometic, illuminato e con freezer 

(funzionamento a gas durante il viaggio solo in combinazione con 
dispositivo Truma MonoControl/DuoControl e sensore crash)

NUOVO NUOVO

NUOVO
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DA VINCI

DA VINCI 540 DM

PER UNA VACANZA IN FAMIGLIA

  IN TUTTI I SENSI 

Giocare, nuotare, passeggiare, visitare luoghi di interesse, leggere, 
accendere un falò... Ciascun membro della famiglia trova la sua 
occupazione durante la vacanza in campeggio. Lo stesso vale per la 
serie DA VINCI, dotata di tante caratteristiche intelligenti e di una 
superficie ancora più ampia, che nelle quattro piantine abitative 
su misura per le famiglie, può ospitare fino a otto persone. Così, 
mentre i bambini si divertono all’aria aperta, i più grandi possono 
godersi il lusso offerto dall’interno elegante della DA VINCI.
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DA VINCI

DA VINCI 490 TD

UNO  SCENARIO 

 BELLO QUANTO IL

PANORAMA

Panorami che si perdono in lontananza, il cielo azzurro 
ed incantevoli colori che emozionano qualsiasi campeg-
giatore. Ma per godere ap pieno di queste sensazioni 
lo sguardo deve spaziare attraverso la finestra di una 
DA VINCI. Soprattutto apprezzando la perfetta qualità 
artigianale ed il design elegante. Magari osservando gli 
eleganti armadi pensili in “Noce Opera” con applicazioni 
chiare effetto pelle, o ancora le raffinate vetrinette 
accanto all’ingresso. Sulla DA VINCI tutti trovano il pro-
prio posto del cuore.
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DA VINCI

DA VINCI 490 TD

DA VINCI 490 TD

DA VINCI 540 DM

Da accogliente angolo per pranzare ad una dinette circolare per 
una bella partita a Monopoli in cinque. Basta un gesto della mano 
e il tavolo con gamba telescopica si regola all’altezza ideale per 
giocare. Per aggiungere un tocco personale all’ambiente è possi-
bile scegliere una delle quattro varianti di tappezzeria disponibili 
per la DA VINCI, in tessuto o in ecopelle e in sfumature di colore 
abbinate. Grazie agli schienali alti tipici della TABBERT rimarrete 
comodi a lungo e, allo stesso tempo, riparati dalle correnti d’aria. 
E se si fa tardi, l’illuminazione d’ambiente disponibile fra gli op-
tional immergerà la vostra DA VINCI in una luce calda e piacevole.

Le foglie di basilico appena colte diffondono il loro aroma inconfondibile. Il 
pranzetto per tutta la famiglia sarà pronto fra poco. Il piano di lavoro, bello 
e al tempo stesso resistente, offre ampio spazio anche grazie alla copertu-
ra in pregiato vetro fumé che permette di trasformare il piano cottura in 
un'ulteriore superficie di lavoro. Naturalmente non possono mancare un 
lavello in acciaio inox facile da pulire con rubinetteria di design e un frigori-
fero da 148 litri, sufficientemente capiente da soddisfare tutta la famiglia. 
Buon appetito!

 CASA  È IL LUOGO DOVE 
  CI SI FERMA VOLENTIERI

CUCINARE PER PURO
 DIVERTIMENTO 

Intelligente: L’estensione per il tavolo crea posto 
per 5 persone (a seconda della tipologia abitativa).
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DA VINCI

DA VINCI 490 TD

La DA VINCI vi vizia con un materasso in schiuma fredda a 
5 zone. La rete a doghe con supporti in gomma è regolabile 
nella zona dei piedi e della testata. Il sistema comfort di 
serie soddisfa qualsiasi esigenza per un sonno davvero risto-
ratore che vi permetterà di iniziare la giornata perfettamente 
riposati e pronti ad affrontare i giochi frenetici dei vostri 
bambini.

Magnifico, se vi aspetta un'intera 
giornata di sole con i bambini. Per 
avere tutta l'energia necessaria 
occorre una notte riposante e un 
risveglio rinfrescante nel co modo 
bagno.

Con l'eccellente dotazione 
che comprende un grande 
specchio e armadietti dove 
riporre ogni cosa in perfetto 
ordine tutti faranno a gara 
per arrivare in bagno per pri-
mi. Naturalmente i pratici 
ripiani sono provvisti di ban-
delle anticaduta, perché nel 
lungo viaggio tutto rimanga 
al proprio posto. La finestra 
con vetro opale rende l'am-
biente riservato, tenendo 
lontani gli sguardi curiosi e 
lasciando passare aria fresca 
e luce.

         SVEGLIARSI AL MEGLIO
    DOPO UNA BELLA 
               DORMITA
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DA VINCI

Il tetto TABBERT brevettato associa circolazione dell'aria e isolamento 
termico della migliore qualità con un'elevata attenuazione del rumore. 
Naturalmente con la superficie in vetroresina resistente alla grandine.

Mobili bicolori con raffinati profili cromati ed un’applicazione 
sulla superficie diffondono un'atmosfera da prima classe.

Piacevole il signorile design del mobile vetrina nella zona ingresso (a 
seconda della tipologia abitativa).

Angolari in legno massello proteggono dagli urti le aree a rischio. 
Valore che dura nel tempo: è questo il principio della TABBERT.

La cucina a L con due altezze di lavoro realizzate pensando all'ergonomia offre spazio e le stesse comodità di casa. Il gradevole baldac-
chino allungato con illuminazione a faretti completa questa riuscita realizzazione.

I VANTAGGI DELLA DA VINCI
+ 11 tipologie abitative

+  Lunghezza: da 599 a 947 cm

+ Tetto TABBERT in vetroresina

+ Vetrinette all’ingresso

+  Trasformatore da 400 W

+ Armadio dispensa estraibile

+ Serbatoio d’acqua da 45 l

+  AL-KO Trailer Control ATC

CREAM WOOD TESSUTO

SMARAGD LAKE TESSUTO

CREAM LEAF ECOPELLE

AMBER DUS ECOPELLE

In colori a contrasto o tono 
su tono, in tessuto oppure 
ecopelle: personalizzate la 
DA VINCI secondo il vostro 
gusto personale. 

TAPPEZZERIE
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DOTAZIONE DI SERIE

- XXX - LUNGHEZZA COMPLESSIVA IN CM

2,3 = LARGHEZZA 2,3 M 2,5 = LARGHEZZA 2,5 M

X.XXX MASSA COMPLESSIVA TECNICAMENTE AMMESSA IN KG

TIPOLOGIA ABITATIVA FAMIGLIA

NUMERO DI POSTI LETTO

NUMERO DI POSTI LETTO (OPTION)
+ x

 + Letti fissi con materassi confort a 5 zone
 + Rete del letto sollevabile con il supporto di ammortizzatori 

a gas
 + Vano ripostiglio, dotato di anta, ricavato nella cassapanca 

in zona ingresso
 + Vetrinetta in zona ingresso (a seconda del modello)
 + Armadio a 2 ante nella zona anteriore/in presenza di bagni 

posteriori
 + Chiusure Safetylocks nell‘ armadietto pensile della cucina
 + Rilevatore di fumo
 + Letti TABBERT Confort con reti a piattelli e materassi a molle 

insacchettate a traspirazione attiva

4. CUCINA/BAGNO
 + Frigorifero1 trivalente Dometic, illuminato e con freezer 

(funzionamento a gas durante il viaggio solo in combinazione 
con dispositivo Truma MonoControl/DuoControl e sensore 
crash)

 + Piano cottura a 3 fuochi, ad accensione elettrica, dotato di 
robusta griglia in ghisa e copertura in vetro

 + Lavello in acciaio inossidabile 
 + Miscelatore automatico per cucina e bagno
 + Ripiano Tabbert rialzato (a seconda del modello)
 + Cestelli scorrevoli tipo farmacia e ampio cassetto con chiusure 

Soft-Close (a seconda del modello)
 + Armadio pensile dotato di specchio con luce indiretta e ripiani 

in bagno
 + Illuminazione 12 V
 + Wc-Thetford a tazza fissa (700 KD con WC a cassetta Dometic 

con rivestimento in ceramica)

 + Vano toilette sigillato
 + Kit doccia, completo di telefono doccia, tenda doccia e guide

5. IMPIANTO ELETTRICO
 + Giunto a 13 poli sistema “Jäger” (ISO 11446)
 + Spottini alogeni e a LED integrati (risparmio energetico, 

lunga durata)
 + Spot di lettura 10 W (lunga durata, nessun tremolio), 

posizione regolabile
 + Tensione elettrica ottimale (illuminazione costante anche 

variando le luci, senza tremolio, nessuno sbalzo di tensione, 
funzionamento senza rumore di sottofondo)

 + Predisposizione cavo antenna SAT e predisposizione TV
 + Trasformatore (350 Watt) 
 + Attacco USB
 + Luce nell‘armadio
 + Pacchetto luci, con luci d‘ambiente, gradino ingresso illuminato 

e luce veranda dotata di rilevatore di movimento

6. GAS/ACQUA/RISCALDAMENTO
 + Stufa a gas Truma con termoventilazione
 + Truma Therme (acqua calda in cucina e bagno)
 + Serbatoio dell‘acqua da 45 litri, fisso, riempibile sia dall‘esterno 

che dall‘interno e munito di apertura per la sua pulizia.
 + Tubature dell‘acqua in parallelo alla canalizzazione dell‘aria 

calda
1  Il funzionamento a 12 V non è possibile in abbinamento con un frigorifero da 148 l o 
altri modelli con un volume superiore ai 148 l.

IN GENERALE
 + Garanzia di 10 anni sull‘impermeabilità della scocca (con 

tagliandi d‘ispezione annuali presso i rivenditori autorizzati)

1. TELAIO
 + Telaio a carreggiata larga, con ammortizzatori assiali
 + Chassis AL-KO alleggerito
 + Piedini di stazionamento AL-KO Premium
 + Stabilizzatore AKS 3004 con coprigiunto softdock
 + Sistema elettronico antisbandamento AL-KO Trailer 

Control – ATC
 + AL-KO Premium Break (Sistema di autoregolazione 

automatica dei freni)
 + Cerchi in lega

2. SCOCCA
 + Tetto Tabbert Comfort (58 mm di spessore) ventilato, 

con funzione termica
 + Tetto in vetroresina
 + Spessore pareti 31 mm, tetto 58 mm, pavimento 47 mm 
 + Lamiera goffrata di colore bianco
 + Profilo di bordatura laterale color argento cromato
 + Protezione anteriore con intarsio/decorazione
 + Gavone portabombole integrato con fondo in alluminio, 

portellone con apertura a parallelogramma, dotato di 
ammortizzatori a gas e ampia apertura

 + Gradino d‘ingresso isolato ed illuminato, con scritta 
TABBERT integrata

 + Finestre a compasso a doppio vetro acrilico, 
in tinta isolante, con chiusura di sicurezza 

 + Oscuranti combi dotati di zanzariera
 + Oblò HEKI trasparente/con aerazione forzata 

(700 x 500 mm) – zona gruppo seduta
 + Oblò HEKI trasparente/con aerazione forzata 

(400 x 400 mm) – zona notte
 + Porta d‘entrata a scuderia, con finestra, ripiani, cestino 

integrato e chiusura di sicurezza
 + Sistema di serrature di porte e gavoni a chiave unica
 + Maniglioni anteriori comodi per le manovre
 + Maniglioni posteriori ergonomici, pratici per le manovre
 + Sportello di servizio laterale (a seconda del modello)
 + Fanali TABBERT posteriori
 + Luce veranda a LED (12 V) sopra la porta d‘ingresso
 + Zanzariera alla porta d‘ingresso

3. CELLULA ABITATIVA
 + Mobilio in “Noce Opera Caramel”
 + Ante dei mobili in Wood-Style
 + Pregiate maniglie cromate
 + Varianti di tappezzeria: Cream Wood, Smaragd Lake, 

Cream Leaf, Amber Dus 
 + Comoda trasformazione della dinette in letto 

(senza bisogno di cuscini supplementari)
 + Cassapanche e pensili areati posteriormente (anticondensa)
 + Mobili pensili e ripiani in soggiorno
 + Tende divisorie degli ambienti
 + Tende moderne
 + Ripiani angolari di alta qualità
 + Tavolo con gamba telescopica centrale per dinette circolari
 + Pregiato rivestimento del pavimento in PVC
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VIVALDI

VIVALDI 560 TDL

Il ticchettio di un picchio sui rami, una vista mozzafiato sulle 
montagne e aria frizzante da respirare a pieni polmoni: ecco 
le ricompense di un'escursione in mezzo alla natura. Ma la più 
grande è la vostra raffinata dimora, punto di partenza per le 
vostre spedizioni. Godetevi il comfort esclusivo della nostra 
bestseller VIVALDI, ovunque vi porterà.

L’ESPRESSIONE DELLA

   GIOIA DI VIVERE:
IN ARMONIA CON LA NATURA
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VIVALDI

VIVALDI 560 TDL

Già osservando la dinette appare perfettamente 
chiaro: la VIVALDI è una caravan con carattere. Fra gli 
armadi pensili e gli arredi in pelle, disponibili come 
optional, troverete vani di stivaggio in tonalità cro-
matiche abbinate, completati da graziose mensole 
angolari. Tutto a portata di mano e ben riposto. L'in-
tero soggiorno è inondato di luce naturale attraverso 
le ampie finestre e l'oblò. E nelle ore serali, le lampade 
LED a 12 volt a basso consumo garantiscono un'atmo-
sfera confortevole. Benvenuti nel mondo TABBERT. 

LA BELLA

 SENSAZIONE 

 DI SCOPRIRE

QUALCOSA DI GRANDE
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VIVALDI

VIVALDI 560 TDL

VIVALDI 560 TD

VIVALDI 560 TDL

Osservate con attenzione. Il tavolo, con la sua superficie 
lucida, fa bella mostra di sé e si integra armoniosamente con 
un mondo senza tempo impreziosito dalle maniglie in metallo 
cromato nero degli accoglienti mobili “Coimbra”. L'impres-
sione generale di preziosità viene sottolineata dalla cucina, 
sapientemente integrata nella scena, con applicazioni in legno 
chiaro e forme curve. Ovunque vi tratteniate, a bordo della 
VIVALDI percepirete l'amore per i dettagli.

Una passeggiata in campagna stimola l’appetito e una 
raffinata cucina risveglia la passione per le delizie culinarie. 
Nei grandi cassetti e nell'armadio dispensa estraibile della 
cucina della VIVALDI troverete tutto il necessario. Pen  tole, 
padelle e stoviglie saranno a disposizione in un batter d’oc-
chio. I contenitori estraibili con sistema softclose si richiu-
deranno silenziosamente. Piano cottura a tre fuochi, lavello 
in acciaio inox, grande frigorifero da 148 litri (a se conda 
della tipologia abitativa): ciò che per altri è un op tional, 
sulle caravan TABBERT è di serie.

I  VALORI
  INTERIORI  CONTANO

UNA FORMA PERFETTA
 PER STIMOLARE L'APPETITO
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VIVALDI

VIVALDI 560 TDL

VIVALDI 550 E

Nelle caravan VIVALDI il buongiorno si vede dal mattino. Infatti 
abbiamo fatto del nostro meglio per garantire il vostro riposo 
notturno. Gli ampi letti singoli o doppi sono provvisti di ottimi 
materassi e l’apprezzato sistema comfort TABBERT garantirà un 
sonno davvero ristoratore. Il rivesti mento in tessuto elegante 
nella testata tiene lontane le correnti d'aria.

Una delle caratteristiche che rendono le caravan VIVALDI così speciali 
è il bagno TABBERT. I pensili finemente lavorati, i piani d'appoggio 
lucidi e ben sagomati, il grande specchio con illuminazione indiretta e 
rubinetterie di pregio caratterizzano la sensazione di spazio. A seconda 
della tipologia abitativa, potrete trovare anche un mobiletto a quattro 
ante o un WC a cassetta. I più esigenti potranno optare per la pregiata 
dotazione comfort con cabina doccia separata.

  BEN RILASSATO  

IN UNA GIORNATA AVVINCENTE

BENVENUTI ALLA  

 WELLNESS LOUNGE
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VIVALDI

VIVALDI 560 TDLVIVALDI 560 TDL VIVALDI 560 TDL

I VANTAGGI DELLA VIVALDI

La sera, L'illuminazione d'ambiente indiret-
ta con LED a 12 volt crea un'atmosfera da 
sogno.

La porta scorrevole in legno leggera e silenziosa tra zona giorno e zona notte facilita la 
privacy.

Le griglie di ventilazione nelle cassapanche 
e nel telaio del letto garantiscono la circo-
lazione costante dell’aria e proteggono dal 
ristagno di umidità.

Il grande oblò apribile (960 x 655 mm) per-
mette l'ingresso di luce e aria fresca.

Il profondo ingresso Coupé illuminato agevola notevolmente l'ac-
cesso alla caravan.

Nella zona toilette anteriore o posteriore 
un grande mobile a quattro ante offre tut-
to lo spazio necessario per i cosmetici e gli 
articoli per l'igiene personale.

Un elegante coperchio in vetro da apporre sul lavello in pregiato 
acciaio aumenta la superficie d'appoggio disponibile.

Le luci posteriori realizzate con il sistema 
a fibre ottiche nel design TABBERT sono 
sicure ed eleganti.

La luce LED a 12 volt della veranda integra 
un rilevatore di movimento.

Un montante in alluminio accanto alla por-
ta facilita l'accesso.

+ 8 tipologie abitative

+ Lunghezza: da 689 a 891 cm

+ Montante in alluminio in zona ingresso

+ Porta scorrevole in legno (in base alla tipologia abitativa)

+ Bagno Comfort TABBERT (anteriore/posteriore) di lunghezza 128 cm

+ Suggestiva illuminazione d‘ambiente
Anche il design esterno della VIVALDI richiama il dinamismo della linea TABBERT. La ciliegina sulla torta? Gli inserti argentati sui 
termoformati anteriori.
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VIVALDIVIVALDI

VIVALDI 550 E 2,5
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VIVALDI 685 DF 2,5

BLU LAVIN TESSUTO

VANILLA SKY ECOPELLE

GOLDEN FARN TESSUTO

BROWN FOREST VERA PELLE, OPTIONAL

BROWN ARROW TESSUTO

Tutte le tappezzerie VIVALDI disponibili

anche nella versione esclusiva con cuscini

TAPPEZZERIE

DOTAZIONE DI SERIE

- XXX - LUNGHEZZA COMPLESSIVA IN CM

2,3 = LARGHEZZA 2,3 M 2,5 = LARGHEZZA 2,5 M

X.XXX MASSA COMPLESSIVA TECNICAMENTE 
 AMMESSA IN KG

TIPOLOGIA ABITATIVA FAMIGLIA

NUMERO DI POSTI LETTO

NUMERO DI POSTI LETTO (OPTION)
+ x

 + Tavolo con gamba telescopica centrale per dinette circolari
 + Luci d‘ambiente, per una calda e piacevole atmosfera
 + Pregiato rivestimento del pavimento in PVC
 + Letti fissi con materassi confort a 5 zone
 + Rete del letto sollevabile con il supporto di ammortizzatori a gas
 + Funzionale armadio a ripiani in camera da letto 

(a seconda del modello)
 + Vano ripostiglio, dotato di anta, ricavato nella cassapanca 

in zona ingresso
 + Vetrinetta in zona ingresso (a seconda del modello)
 + Armdio a 4 ante nella zona anteriore/in presenza di bagni 

posteriori
 + Chiusure Safetylocks nell‘armadietto pensile della cucina
 + Rilevatore di fumo
 + Letti TABBERT Confort con reti a piattelli e materassi a molle 

insacchettate a traspirazione attiva

4. CUCINA/BAGNO
 + Frigorifero1 trivalente Dometic, illuminato e con freezer 

(funzionamento a gas durante il viaggio solo in combinazione con 
dispositivo Truma MonoControl/DuoControl e sensore crash)

 + Piano cottura a 3 fuochi, ad accensione elettrica, dotato di 
robusta griglia in ghisa e copertura in vetro

 + Lavello in acciaio inossidabile dotato di copri lavello in vetro
 + Miscelatore automatico per cucina e bagno
 + Ripiano Tabbert rialzato (a seconda del modello)
 + Cestelli scorrevoli tipo farmacia e ampio cassetto con chiusure 

Soft-Close (a seconda del modello)
 + Armadio pensile dotato di specchio con luce indiretta e 

ripiani in bagno
 + Illuminazione a LED (12 V)

 + WC-Thetford a tazza fissa
 + Vano toilette sigillato
 + Bagno Comfort Tabbert (anteriore/posteriore) 

lunghezza 1280 mm
 + Piatto doccia sigillato perimetralmente
 + Kit doccia, completo di telefono doccia, tenda doccia e guide

5. IMPIANTO ELETTRICO
 + Giunto a 13 poli sistema "Jäger" (ISO 11446)
 + Spot di lettura a LED (consumi ridotti, lunga durata)
 + Spot di lettura nessun tremolio
 + Tensione elettrica ottimale (illuminazione costante anche 

variando le luci, senza tremolio, nessuno sbalzo di tensione, 
funzionamento senza rumore di sottofondo)

 + Predisposizione tv (attacco antenna, tetto rinforzato per 
antenna automatica, cavo satellitare)

 + Dispositivo porta tv fornito non montato (solo in 560 TD)
 + Trasformatore (400 Watt) 
 + Cavi elettrici dotati di protezione
 + Attacco USB
 + Illuminazione d‘ambiente in prossimità del soffitto
 + Specchio con illuminazione indiretta sopra il lavandino
 + Luce all‘interno dell‘armadio

6. GAS/ACQUA/RISCALDAMENTO
 + Stufa a gas Truma con termoventilazione
 + Truma Therme (acqua calda in cucina e bagno)
 + Serbatoio dell‘acqua da 45 litri, fisso, riempibile sia dall‘esterno 

che dall‘interno e munito di apertura per la sua pulizia.
 + Tubature dell‘acqua in parallelo alla canalizzazione dell‘aria calda

1  Il funzionamento a 12 V non è possibile in abbinamento con un frigorifero da 148 l o 
altri modelli con un volume superiore ai 148 l.

IN GENERALE
 + Garanzia di 10 anni sull‘impermeabilità della scocca (con 

tagliandi d‘ispezione annuali presso i rivenditori autorizzati)

1. TELAIO
 + Telaio a carreggiata larga, con ammortizzatori assiali
 + Chassis AL-KO alleggerito
 + Pneumatici ribassati
 + Piedini di stazionamento AL-KO Premium
 + Stabilizzatore AKS 3004 con coprigiunto softdock
 + Sistema elettronico antisbandamento AL-KO Trailer Control – ATC
 + AL-KO Premium Break (Sistema di autoregolazione automatica 

dei freni)
 + Cerchi in lega
 + Copritimone

2. SCOCCA
 + Tetto TABBERT Comfort (58 mm di spessore) ventilato, con 

funzione termica
 + Tetto in vetroresina
 + Spessore pareti 31 mm, tetto 58 mm, pavimento 47 mm 
 + Lamiera goffrata di colore bianco
 + Profilo di bordatura laterale color argento cromato
 + Protezione anteriore con intarsio/decorazione (color argento)
 + Gavone portabombole integrato con fondo in alluminio, 

portellone con apertura a parallelogramma, dotato di 
ammortizzatori a gas e ampia apertura

 + Gradino d‘ingresso isolato ed illuminato, con scritta 
TABBERT integrata

 + Finestre a compasso a doppio vetro acrilico, in tinta isolante, 
con chiusura di sicurezza 

 + Oscuranti combi dotati di zanzariera
 + Oblò HEKI trasparente/con aerazione forzata 

(960 x 655 mm) – zona gruppo seduta
 + Oblò HEKI trasparente/con aerazione forzata 

(400 x 400 mm) – zona notte
 + Porta d‘entrata a scuderia, con finestra, ripiani, cestino 

integrato e chiusura di sicurezza
 + Sistema di serrature di porte e gavoni a chiave unica
 + Maniglioni anteriori comodi per le manovre
 + Maniglioni posteriori ergonomici, pratici per le manovre
 + Sportello gavone zona letto (a seconda del modello)
 + Fanali TABBERT posteriori con luci a LED
 + Luce veranda a LED sopra la porta d‘entrata dotata 

di rilevatore di movimento
 + Zanzariera alla porta d‘ingresso 

3. CELLULA ABITATIVA
 + Mobilio in „Coimbra“
 + Pregiate maniglie in metallo color nero cromato
 + Varianti di tappezzeria: Blu Lavin, Golden Farn, 

Brown Arrow, Vanilla Sky, Brown Forest 
 + Comoda trasformazione della dinette in letto 

(senza bisogno di cuscini supplementari)
 + Montante in alluminio in zona ingresso
 + Griglie di aerazione in prossimità delle cassapanche e 

dei telaio del letto
 + Armadietti pensili ventilati sul retro 
 + Mobili pensili e ripiani in soggiorno
 + Porta divisoria in legno (a seconda del modello)
 + Tende moderne
 + Ripiani angolari con illuminazione a LED
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PUCCINI

PUCCINI 560 TD

I veri amanti della montagna si mettono in viaggio quando ad aspettarli ci sono neve e tempe-
rature sotto zero, e hanno elevate aspettative anche per le case su ruote. La TABBERT PUCCINI 
vi dà il benvenuto nella categoria superiore delle caravan. Oltre alle dimensioni ed al design 
all’avanguardia, i campeggiatori esperti apprezzeranno il tetto TABBERT ultra-isolante bre-
vettato ed il pregiato pavimento dello straordinario spessore di 47 mm. Le finestre ben isolate 
riparano dal freddo ed il riscaldamento in posizione centrale distribuisce uniformemente aria 
calda nell’ambiente. Le correnti d’aria e l’acqua della condensa non sono più un problema, 
grazie allo sviluppo ingegnoso degli interni ed alla tecnologia eccezionale di ventilazione.

PERFETTA PER I 

 CAMPEGGIATORI
  PIÙ ESIGENTI
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PUCCINI

PUCCINI 560 TDL

IL VOSTRO GUSTO,
  LA VOSTRA PASSIONE,

 LA VOSTRA ABITAZIONE

Durante la vacanza bisogna godersi ogni momento, 
come quello in cui i primi raggi del sole mattutino 
inondano l’ambiente attraverso i grandi oblò e le fi-
nestre, mettendo in luce il valore senza compromessi 
del mondo della PUCCINI. Il profilo color argento del 
tavolo e le maniglie cromate abbinate su armadi e 
cassetti, amplificano i raggi del sole. È il momento 
perfetto per gustare il primo caffè della giornata 
nell’ampia dinette rivestita in tessuto o in pelle.
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PUCCINI

PUCCINI 560 TDL

PUCCINI 560 TD

PUCCINI 560 TD

La cucina della PUCCINI è straordinaria. Soprattutto generosa. Con un 
mix di materiali pregiati. Sia per il piano di lavoro che per i profondi cas-
setti che scorrono su cuscinetti a sfere. Il piano cottura a tre fuochi con 
accensione elettrica e la griglia in ghisa raggiungono in pochi secondi 
alte temperature. Nel grande armadio dispensa estraibile, gli utensili più 
importanti trovano un posto sicuro (a seconda della tipologia abitativa). 
In molte varianti abitative, un frigorifero da 148 litri con vano congelatore 
offre tutto lo spazio necessario per cibo e bevande. La ricetta ideale per 
il prossimo pranzo viene subito in mente: qualsiasi cuoco si sente ispirato 
con una cucina di alto livello.

UN TEMPIO DEI GOURMET 

 PER I PERFEZIONISTI

IL  FASCINO 
 DI UN'ATMOSFERA STRAORDINARIA

La generosa dinette è un invito al relax. Accarezzate il bordo in legno  
massello del tavolo con gamba telescopica e poggiate lo sguardo 
sulla superficie lucida color madreperla. Godetevi il lusso che vi cir-
conda. L'arredamento in legno, con la sua calda tonalità "Noce Cognac" 
e le ante chiare bicolori con maniglie cromate e serrature di sicurezza 
Safety lock, trasmette tutta l'eleganza e lo stile che ci si può aspettare 
da una caravan di altissimo livello quale la TABBERT.
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PUCCINI

PUCCINI 560 TD

PUCCINI 495 HE

Dopo una notte di riposo, la caravan PUCCINI vi offre anche una 
splendida mattinata. Dopo aver lasciato un letto da sogno con 
materasso in schiuma fredda a 5 zone, il riscaldamento a pavi-
mento regala, ai vostri pieni, un immediato comfort. Per aumen-
tare la privacy, vengono fornite di serie sia la porta scorrevole 
in legno, che permette di tenere lontane le correnti d’aria, che 
il rivestimento elegante sulla testata del letto. Fra gli optional 
è possibile scegliere il sistema comfort TABBERT con molle fles-
sibili a tazza e il materasso a molle insacchettate, per un sonno 
davvero ristoratore. Naturalmente anche nella PUCCINI tutto è 
stato studiato per farvi sentire a casa.

Il grande bagno della PUCCINI , ben progettato e perfettamente 
allestito, rinfresca solo guardandolo. Lo specchio che vi accoglie, 
con illuminazione indiretta, amplifica la sensazione di spazio 
in modo impressionante. Naturalmente non mancano tutte le 
comodità pensate per i più esigenti. A seconda dell'allesti mento 
prescelto troverete, per i vostri accessori, un mobiletto a quat-
tro ante. A volte avere tutto non è impossibile.

BUONA NOTTE
        E UNA SPLENDIDA GIORNATA

SPAZIO
 PER LA BELLEZZA
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PUCCINI

I VANTAGGI DELLA PUCCINI

Il sofisticato sistema di illuminazione indiretta della caravan ha un effetto affascinante; inoltre tutte le luci sono provviste di dimmer. 
I LED a 12 V a basso consumo risparmiano la batteria di bordo.

L'ingegnosa e affidabile chiusura di sicu-
rezza Safetylock evita l'apertura indeside-
rata delle ante.

La finitura lucida delle eleganti antine curve cattura lo sguardo grazie anche alle preziose maniglie cromate.

Estraendo la rete scorrevole a doghe potrete trasformare i 
due ampi letti singoli in uno spazioso letto matrimoniale.

La piattaforma multimediale, realizzata su misura, è il luogo ideale per i 
vostri sistemi di entertainment ed è predisposto per accogliere un tele-
visore a schermo piatto di medie dimensioni.

Forma e funzione in perfetta armonia: il design delle lampade angolari sui pensili non è 
solo bello da vedere.

Anche il design esterno della PUCCINI richiama il dinamismo della linea TABBERT, pur scegliendo di rinunciare al colore. La ciliegina sulla 
torta? Gli inserti cromati sui termoformati anteriori.

+ 8 tipologie abitative

+ Lunghezza: da 731 a 947 cm

+ Riscaldamento a pavimento

+ Moderna illuminazione dei pensili

+ Sportelli bicolori con superfici lucide

+  Tutte le luci possono essere accese 
singolarmente e provviste di dimmer
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PUCCINI 560 TD 2,5

PUCCINI 685 DF 2,5

PUCCINI 655 D 2,5 PUCCINI 655 TD 2,5

861

891

861807

PUCCINI 750 HTD 2,5

947

PUCCINI 490 TD 2,3 PUCCINI 550 E 2,3 PUCCINI 560 E 2,5

785785731

PUCCINI

1.700 1.700 1.800

1.800 2.000 2.000

2.300 2.300

4 4 4

4 4 4

4 4

BLU LAVIN TESSUTO

VANILLA SKY ECOPELLE

GOLDEN FARN TESSUTO

BROWN FOREST VERA PELLE, OPTIONAL

BROWN ARROW TESSUTO

TAPPEZZERIE

DOTAZIONE DI SERIE

Tutte le tappezzerie PUCCINI anche 

nella versione esclusiva con cuscini.
x

NUMERO DI POSTI LETTO

- XXX - LUNGHEZZA COMPLESSIVA IN CM

2,3 = LARGHEZZA 2,3 M 2,5 = LARGHEZZA 2,5 M

X.XXX   MASSA COMPLESSIVA TECNICAMENTE 
AMMESSA IN KG

 + Rete del letto sollevabile con il supporto di ammortizzatori a gas
 + Funzionale armadio a ripiani in camera da letto 

(a seconda del modello)
 + Vano ripostiglio, dotato di anta, ricavato nella cassapanca 

in zona ingresso
 + Vetrinetta in zona ingresso (a seconda del modello)
 + Armdio a 4 ante nella zona anteriore/in presenza di bagni posteriori
 + Rivestimento deslla parete della cucina dello stesso materiale 

del piano di lavoro
 + Chiusure Safetylocks in tutti gli armadietti pensili
 + Rilevatore di fumo
 + Copriletto
 + Letti TABBERT Confort con reti a piattelli e materassi a molle 

insacchettate a traspirazione attiva

4. CUCINA/BAGNO
 + Frigorifero1 trivalente Dometic, illuminato e con freezer 

(funzionamento a gas durante il viaggio solo in combinazione con 
dispositivo Truma MonoControl/DuoControl e sensore crash)

 + Piano cottura a 3 fuochi, ad accensione elettrica, dotato di robusta 
griglia in ghisa e copertura in vetro

 + Lavello in acciaio inossidabile e copertura in vetro
 + Miscelatore automatico per cucina e bagno
 + Ripiano Tabbert rialzato (a seconda del modello)
 + Cestelli scorrevoli tipo farmacia e ampio cassetto con chiusure 

Soft-Close (a seconda del modello)
 + Armadio pensile dotato di specchio con luce indiretta e ripiani in 

bagno 
 + Wc a tazza fissa (nei modelli 655 D a tazza girevole rivestita in 

ceramica - Dometic)
 + Illuminazione a LED 12 V
 + Vano toilette sigillato
 + Bagno Confort TABBERT (anteriore/posteriore) lunghezza 1280 mm

 + Piatto doccia sigillato perimetralmente
 + Kit doccia, completo di telefono doccia, tenda doccia e guide

5. IMPIANTO ELETTRICO
 + Giunto a 13 poli sistema “Jäger” (ISO 11446)
 + Spot di lettura a LED (consumi ridotti, grande lunga durata)
 + Spot di lettura nessun tremolio
 + Tensione elettrica ottimale (illuminazione costante anche variando 

le luci, senza tremolio, nessuno sbalzo di tensione, funzionamento 
senza rumore di sottofondo)

 + Predisposizione tv (attacco antenna, tetto rinforzato per antenna 
automatica, cavo satellitare)

 + Porta-TV posto all‘interno non installato
 + Trasformatore (400 Watt) 
 + Cavi elettrici dotati di protezione
 + Attacco USB
 + Illuminazione d‘ambiente in prossimità del soffitto
 + Specchio con illuminazione indiretta sopra il lavandino
 + Tutte le luci possono essere accese singolarmete e essere dotate 

di dimmer
 + Luce all‘interno dell‘armadio

6. GAS/ACQUA/RISCALDAMENTO
 + Riscaldamento elettrico a pavimento
 + Stufa a gas Truma con termoventilazione
 + Truma Therme (acqua calda in cucina e bagno)
 + Serbatoio dell‘acqua da 45 litri, fisso, riempibile sia dall‘esterno 

che dall‘interno e munito di apertura per la sua pulizia.
 + Tubature dell‘acqua in parallelo alla canalizzazione dell‘aria calda

1  Il funzionamento a 12 V non è possibile in abbinamento con un frigorifero da 148 l 
o altri modelli con un volume superiore ai 148 l.

IN GENERALE
 + Garanzia di 10 anni sull‘impermeabilità della scocca (con tagliandi 

d‘ispezione annuali presso i rivenditori autorizzati)

1. TELAIO
 + Telaio a carreggiata larga, con ammortizzatori assiali
 + Telaio AL-KO alleggerito, totalmente zincato
 + Pneumatici ribassati
 + Piedini di stazionamento AL-KO Premium
 + Stabilizzatore AKS 3004 con coprigiunto softdock
 + Sistema elettronico antisbandamento AL-KO Trailer Control – ATC
 + AL-KO Premium Break (Sistema di autoregolazione automatica 

dei freni)
 + Cerchi in lega
 + Copritimone

2. SCOCCA
 + Tetto TABBERT Comfort (58 mm di spessore) ventilato, 

con funzione termica
 + Tetto in vetroresina 
 + Spessore pareti 31 mm, tetto 58 mm, pavimento 47 mm 
 + Alluminio mini-goffrato di colore bianco
 + Profilo di bordatura laterale color argento cromato
 + Protezione anteriore con intarsio/decorazione 
 + Vano portabombole integrato, dotato di pavimento in alluminio 

e portellone con ammortizzatori a gas (apertura a pantografo) 
 + Gradino d‘ingresso isolato ed illuminato, con scritta TABBERT 

integrata
 + Finestre a compasso, isolanti, dotate di chiusure di sicurezza
 + Oblò HEKI trasparente/con aerazione forzata 

(960 x 655 mm) – zona gruppo seduta
 + Oblò HEKI trasparente/con aerazione forzata 

(400 x 400 mm) – zona notte

 + Oscuranti/zanzariere per le finestre
 + Porta d‘entrata a scuderia, con finestra, ripiani, cestino 

integrato e chiusura di sicurezza a 3 punti
 + Sistema di serrature di porte e gavoni a chiave unica
 + Maniglioni anteriori comodi per le manovre
 + Maniglioni posteriori ergonomici, pratici per le manovre
 + Sportello di servizio laterale (in base alla pianta)
 + Fanali posteriori TABBERT con luci a LED 
 + Luce veranda a LED sopra la porta d‘entrata dotata di rilevatore 

di movimento
 + Zanzariera alla porta d‘ingresso 

3. CELLULA ABITATIVA
 + Mobilio in “Noce Cognac”
 + Sportelli bicolori con superfici lucide
 + Pregiate impugnature del mobilio in metallo cromato
 + Tappezzerie a scelta: Blu Lavin, Golden Farn, Brown Arrow, 

Vanilla Sky, Brown Forest
 + Comoda trasformazione della dinette in letto 

(senza bisogno di cuscini supplementari)
 + Montante in alluminio in zona ingresso
 + Griglie di aerazione in prossimità delle cassapanche e 

dei telaio del letto
 + Armadietti pensili ventilati sul retro 
 + Mobili pensili e ripiani in soggiorno
 + Porta divisoria in legno (a seconda del modello)
 + Tende moderne
 + Pregiati ripiani angolari dotati di luce indiretta
 + Moderne luci angolari
 + Tavolo con gamba telescopica centrale per dinette circolari
 + Luci d‘ambiente, per una calda e piacevole atmosfera
 + Pregiato rivestimento del pavimento in PVC
 + Letti fissi dotati di materasso in schiuma fredda a 5 zone

NUOVO
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CELLINI

CELLINI 750 HTD

Se desiderate una lussuosa suite, ma non avete bisogno del servizio 
in camera, la CELLINI è il pezzo forte della TABBERT fino all’ultimo 
dettaglio: lo dimostrano l’originale linguaggio formale e le caratte-
ristiche tecniche e strutturali perfettamente armoniose. È la vostra 
nuova casa vacanze della categoria premium, una chiara espressione 
di design e comfort al di sopra di qual siasi upgrade, il risultato 
di una ricerca della perfezione e al tempo stesso concepita per 
smascherare tutto ciò che è inutile e superfluo. 

IL CAPOLAVORE DELL’ESCLUSIVITÀ,
 L’ESPRESSIONE DELLA PERSONALITÀ
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CELLINI

CELLINI 750 HTD

PIÙ CLASSE PER LA 

 VOSTRA INDIVIDUALITÀ

Chi ha senso dello stile e pretende un alto livello 
di esclusività individuale, amerà la CELLINI. I dettagli 
eleganti colpiscono a prima vista e si integrano perfet-
tamente al concetto di spazio. Maniglie dritte cromate, 
con chiusura push-in-plus integrata, sono coordinate 
al design esclusivo dei mobili con particolari color 
crema. I pensili laccati lucidi creano bellissimi riflessi 
speculari e fanno da cornice all’ampio gruppo sedu-
ta, in vera pelle, con i suoi schienali alti. Nella CELLINI, 
vengono appagati tutti i sensi.
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CELLINI

CELLINI 750 HTD CELLINI 750 HTD

CELLINI 750 HTD

Quando il vostro spirito di avventura arriva alla 
fine della giornata, il desiderio di cucinare non si fa 
attendere a lungo. Qui c’è spazio per qualsiasi esigenza 
culinaria, accompagnata dalle superfici dei piani di 
lavoro, da un fornello a gas professionale con la gri-
glia in ghisa, dagli ampi cassetti softclose ed il grande 
cassetto con i cuscinetti a rullo facilmente estraibile. 
La CELLINI è piacere puro.

Una CELLINI celebra il suo livello con i suoi punti di forza. Un’illuminazione d’ambiente 
centrale e regolabile garantisce un’esclusività incomparabile e mette in scena la luce in 
modo armonioso, creando un’atmosfera perfetta per passare una serata con della buona 
musica o guardando dei film. Il mobile per i media, con il suo elegante sideboard, contiene 
il mondo multimediale del vostro cinema di bordo: schermo TV da 22" con supporto orien-
tabile e CD/radio MP3. Un vero intrattenimento di alto livello. Il sistema di aria condizio-
nata, di serie, fa sì che la temperatura all’interno sia sempre confortevole. Lasciatevi alle 
spalle la quotidianità e tuffatevi in un mondo pieno di armonia.

IL PIACERE VIENE 
 CUCINANDO

GLI ALTRI SI DEVONO 
   ACCONTENTARE CON MENO
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CELLINI

CELLINI 750 HTD

 TUTTO PER LA NOTTE – 
SOGNATE DI NUOVO IL GIORNO

Dovete passare la notte altrettanto comodadamente 
come vivete le vostre giornate. L’ampia zona notte della 
CELLINI è una garanzia. Grazie ai materassi Comfort 
schiumati a freddo a 5 zone e la rete in doghe flessibili 
con supporti in caucciù troverete il comfort sia nei letti 
matrimoniali che nei letti singoli. Le luci a LED creano 
un ambiente accogliente per la lettura prima che vi 
abbandoniate in sonno tranquillo nel mondo dei sogni 
della CELLINI.
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CELLINI 750 HTD

CELLINI

CELLINI 750 HTD

FARSI IL 
 BAGNO NEL LUSSO

In vacanza, è particolarmente piacevole andare in giro 
a piedi nudi. In particolare, quando il riscaldamento a 
pavimento vi tiene i piedi al caldo. Ogni volta quando 
entrate nella zona bagno, verrete accolti dal bellissi-
mo design moderno delle rubinetterie cromate e dalla 
calda luce dell’armadietto a specchio illuminato indi-
rettamente. L’acqua calda scorre in maniera flessuosa 
nel moderno lavandino in accaio inox e porta la mente 
alla natura ed ai torrenti. Una bella sensazione che vi 
lascia la vostra TABBERT CELLINI.
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CELLINI

Il vano di stivaggio posteriore è più di un semplice bagagliaio da caravan: contiene anche 
gli allacciamenti per la corrente e dell’acqua, in questa maniera, le pareti esterne vengono 
realizzate prive di fori e ponti termici. 

La TV a schermo piatto da 22" (di serie) 
vi intrattiene e vi tiene aggiornati sugli 
eventi di attualità.

I componenti delle pareti anteriore e posteriore sono realizzati con la tecnologia in LFI 
(Long Fibre Injection). Danno maggior stabilità alla struttura, offrono dei vantaggi aero-
dinamici e migliorano l’isolamento. 

Il nuovo concetto del sottopavimento 
ospita la pesante tecnologia ed il vano di 
stivaggio riscaldato al baricentro vicino 
all’assale. 

I VANTAGGI DELLA CELLINI

Le luci a LED posteriori, quelle dei freni, 
i segnalatori di direzione, i fendinebbia 
e quella della retromarcia conferiscono 
un look moderno ed aumentano la vostra 
sicurezza. 

Durante le giornate calde apprezzerete il 
climatizzatore – gli altri sudano e voi state 
freschi all’interno.

Nella zona giorno e nella zona notte vi 
intratterranno , oltre alla TV anche una 
radio con CD e MP3 e due altoparlanti.

Un concetto sofisticato collega la luce del 
soffitto con il suo anello in vetro fumé ed il 
logo alle luci d’ambiente regolabili. 

Le maniglie pushlock di alta qualità e di 
lunga durata su tutti gli sportelli dei mobili 
chiudono i vani di stivaggio in alto in modo 
sicuro ed affidabile. 

Un pannello di rivestimento per l’oblò apri-
bile e il climatizzatore assicurano un aspet-
to ordinato – con illuminazione opzionale.

Il design esterno aerodinamico della serie TABBERT evidenzia il profilo dinamico e fiero della CELLINI.

+ 3 tipologie abitative

+ Lunghezza: da 866 a 1.022 cm

+ Esterni in design automobilistico

+  Zona anteriore e posteriore in 
tecnologia LFI

+  Pavimento funzionale dotato di vani 
sottopavimento

+  Vano portabombole con fondo integrato 
in alluminio e portaruota di scorta

+ Presa dell‘acqua esterna City
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CELLINI 590 TD 2,5 CELLINI 655 DF 2,5

CELLINI 750 HTD 2,5

1.022

936866

CELLINI

2.300 2.500

2.800

4 4

4

DOTAZIONE DI SERIE

TAPPEZZERIE

ATMOSFERA TESSUTO TENDENZA ECOPELLE GRAZIA VERA PELLE, OPTIONAL

 + Tende moderne
 + Tavolo con gamba telescopica centrale per dinette circolari
 + Illuminazione perimetrale a LED indiretta (luci d‘ambiente)
 + Rivestimento del pavimento in pvc ad alta resistenza
 + Illuminazione con gestione centrale a dimmer
 + Vano ripostiglio, dotato di anta, ricavato nella cassapanca 

in zona ingresso
 + Vetrinetta in zona ingresso (a seconda del modello)
 + Elementi angolari illuminati
 + Rilevatore di fumo
 + Letti TABBERT Confort con reti a piattelli e materassi a molle 

insacchettate a traspirazione attiva

4. CUCINA/BAGNO
 + Frigorifero1 trivalente Dometic, illuminato e con freezer 

(funzionamento a gas durante il viaggio solo in combinazione 
con dispositivo Truma MonoControl/DuoControl e sensore crash)

 + Piano cottura a 3 fuochi, ad accensione elettrica, dotato di 
robusta griglia in ghisa e copertura in vetro

 + Lavello in acciaio inossidabile dotato di copertura
 + Miscelatore automatico per cucina e bagno
 + Armadio pensile con specchio e ripiani (nel bagno)
 + Illuminazione a LED (12 V)
 + Wc a cassetta rivestito in ceramica
 + Finestra apribile nel bagno con vetro opale ed oscurante/

zanzariera (a seconda del modello)
 + Lavandino in acciaio inox
 + Cassetti con chiusura Soft-Close di alta qualità
 + Kit doccia, completo di telefono doccia, tenda doccia e guide

5. IMPIANTO ELETTRICO
 + Giunto a 13 poli sistema “Jäger” (ISO 11446)
 + Spot a LED integrati (risparmio energetico, lunga durata)
 + Tensione elettrica ottimale (illuminazione costante anche 

variando le luci, senza tremolio, nessuno sbalzo di tensione, 
funzionamento senza rumore di sottofondo)

 + Predisposizione TV (attacco d‘antenna, rinforzo tetto per 
antenna automatica, precablaggio cavo SAT)

 + Monitor a schermo piatto 22" con receiver integrato e braccio 
snodato 

 + Trasformatore (400 Watt) integrato nel pavimento 
multifunzionale

 + Attacco USB
 + Luce all‘interno dell‘armadio
 + Radio-MP3 installata, con due altoparlanti nella zona giorno 

e due altoparlanti nella zona notte

6. GAS/ACQUA/RISCALDAMENTO
 + Riscaldamento elettrico a pavimento
 + Riscaldamento a gas con termoventilazione
 + Truma Therme (acqua calda in cucina e bagno)
 + Serbatoio dell‘acqua da 45 litri, integrato nel pavimento 

multifunzionale
 + Tubature dell‘acqua in parallelo alla canalizzazione dell‘aria calda
 + Presa dell‘acqua esterna – City Wasser

7. CLIMATIZZATORE
 + Climatizzatore sul tetto

1  Il funzionamento a 12 V non è possibile in abbinamento con un frigorifero da 148 l 
o altri modelli con un volume superiore ai 148 l.

IN GENERALE
 + Garanzia di 10 anni sull‘impermeabilità della scocca (con 

tagliandi d‘ispezione annuali presso i rivenditori autorizzati)

1. TELAIO
 + Cerchi in lega
 + Telaio a carreggiata larga, con ammortizzatori assiali
 + Copritimone
 + Ruota di scorta
 + Telaio AL-KO alleggerito, totalmente zincato
 + Pneumatici ribassati
 + Piedini di stazionamento AL-KO Premium
 + Stabilizzatore AKS 3004 con coprigiunto softdock
 + Sistema elettronico antisbandamento AL-KO Trailer Control – ATC
 + AL-KO Premium Break (Sistema di autoregolazione automatica 

dei freni)

2. SCOCCA
 + Tetto TABBERT Comfort (58 mm di spessore) ventilato, con 

funzione termica
 + Tetto in vetroresina 
 + Spessore pareti 31 mm, tetto 58 mm, pavimento 47 mm 
 + Alluminio mini-goffrato di colore bianco
 + Parte anteriore/posteriore realizzata con tecnologia LFI 

(Long Fiber Injection)
 + Vano portabombole integrato, dotato di pavimento in alluminio 

e portellone con ammortizzatori a gas e chiusura a 3 punti
 + Gradino d‘ingresso isolato ed illuminato, con scritta TABBERT 

integrata
 + Finestre a compasso, isolanti, dotate di chiusure di sicurezza
 + Profilo di bordatura laterale color argento cromato

 + Porta d‘entrata con finestra, ripiani, cestino integrato e 
chiusura di sicurezza

 + Vano di stivaggio posteriore, con fondo in alluminio
 + Oscuranti/zanzariere per le finestre
 + Oblò HEKI trasparente/con aerazione forzata 

(960 x 655 mm) – zona gruppo seduta
 + Oblò HEKI trasparente /con aerazione forzata 

(400 x 400 mm) – zona notte
 + Sistema di serrature di porte e gavoni a chiave unica
 + Maniglioni comodi per le manovre
 + Sportello di servizio laterale (in base alla pianta)
 + Luci di stop e fari di posizione posteriori a LED
 + Luci direzionali a LED
 + Fanali fendinebbia/retromarcia a LED
 + Luce veranda a LED sopra la porta d‘entrata dotata 

di rilevatore di movimento
 + Pavimento funzionale TABBERT dotato di vani sottopavimento
 + Zanzariera alla porta d‘ingresso

3. CELLULA ABITATIVA
 + Mobilio in “Noce Lido”
 + Esclusive maniglie in metallo dotate di pratiche chiusure 

Push in Plus
 + Sportelli bicolori con superfici lucide
 + Tappezzerie a scelta: Grazia (vera pella in opzione), 

Atmosfera, Tendenza (ecopelle)
 + Montante in alluminio in zona ingresso
 + Griglie di aerazione in prossimità delle cassapanche e 

dei telaio del letto
 + Armadietti pensili ventilati sul retro 
 + Porta divisoria in legno

2,5 = LARGHEZZA 2,5 M

x
NUMERO DI POSTI LETTO

- XXX - LUNGHEZZA COMPLESSIVA IN CM

X.XXX MASSA COMPLESSIVA TECNICAMENTE AMMESSA IN KG
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CELLINI SLIDE-OUT

CELLINI SLIDE-OUT

   UN MIRACOLO DI SPAZIO IN

UNA CATEGORIA SUPERIORE 
   LA VACANZA IN UNA NUOVA DIMENSIONE

Un upgrade anche per la CELLINI? Impossibile, a meno 
di non dimenticare tutte le convenzioni e relativizzare 
le dimensioni dell’ammiraglia avanguardista della 
flotta TABBERT. In una caravan CELLINI Slide-Out sco-
prirete come lo spazio relativo si trasforma in grandez-
za assoluta. Nessun altra caravan svela e riunisce un 
capolavoro di alta ingegneria ed un’atmosfera così stra-
ordinaria in maniera tanto espressiva come in questo 
modello della TABBERT, un’affascinante casa vacanze 
che può raggiungere una superficie di spazio abitativo 
da 19,5 m².
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CELLINI SLIDE-OUT

CELLINI SLIDE-OUT

 ESTERNAMENTE LA 

 MIGLIORE,
 INTERNAMENTE INEGUAGLIABILE

Non crederete ai vostri occhi. Entrate, e vi sentirete subito a bordo 
di un lussuoso yacht. Respirate a fondo l'atmosfera di libertà ed 
esclusività: le pareti scorrevoli e la spaziosa VIP-Lounge con l'originale 
divano in pelle ed uno squisito mix di materiali vi entusiasme ranno. La 
favolosa illuminazione accarezza gli interni laccati lucidi con finitura 
teak. L’unione tra originalità, comfort affascinante ed ergonomia si è 
trasformata in perfezione.
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CELLINI SLIDE-OUT

CELLINI SLIDE-OUT

CELLINI SLIDE-OUT

Qualsiasi idea rivoluzionaria deve essere sensata e trovare applicazione 
nella pratica. E in questo, la nostra ammiraglia non fa eccezione: grazie 
alla funzione scorrevole della zona notte e della cucina lo spazio assu-
me una nuova dimensione. Di fronte al letto in formato Queen Size ed 
all'ampia cucina ogni altra caravan impallidisce. Qui, gli ambienti interni 
sembrano respirare ed aprirsi liberi verso l'orizzonte. Se cercate solo il 
meglio, siete arrivati alla meta.

MANGIARE DA PRINCIPI E 
 DORMIRE DA RE
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CELLINI SLIDE-OUT

1.027

CELLINI 750 HTD 2,5 SLIDE-OUT
4

3.500

x
NUMERO DI POSTI LETTO- XXX - LUNGHEZZA COMPLESSIVA IN CM

X.XXX MASSA COMPLESSIVA TECNICAMENTE AMMESSA IN KG2,5 = LARGHEZZA 2,5 M

DOTAZIONE DI SERIE

TAPPEZZERIE

ATMOSFERA TESSUTO TENDENZA ECOPELLE GRAZIA VERA PELLE, OPTIONAL

 + Illuminazione perimetrale a LED indiretta (luci d‘ambiente)
 + Rivestimento del pavimento in pvc ad alta resistenza
 + Illuminazione con gestione centrale a dimmer
 + Vano ripostiglio, dotato di anta, ricavato nella cassapanca 

in zona ingresso
 + Vetrinetta in zona ingresso (a seconda del modello)
 + Elementi angolari illuminati
 + Rilevatore di fumo

4. CUCINA/BAGNO
 + Frigorifero1 trivalente Dometic, illuminato e con freezer 

(funzionamento a gas durante il viaggio solo in combinazione 
con dispositivo Truma Mono Control/DuoControl e sensore 
crash)

 + Piano cottura a 3 fuochi, dotato di robusta griglia in ghisa, 
accensione elettronica di sicurezza 

 + Lavello in acciaio inossidabile dotato di copertura in vetro
 + Miscelatore automatico per cucina e bagno
 + Armadio pensile con specchio e ripiani (nel bagno)
 + Illuminazione a LED (12 V)
 + Wc a cassetta rivestito inl ceramica
 + Finestra apribile nel bagno con vetro opale ed oscurante/

zanzariera (a seconda del modello)
 + Lavandino in acciaio inox
 + Kit doccia, completo di telefono doccia, tenda doccia e guide – 

eliminazione della presa 230 V in bagno
 + Cassetti con chiusura Soft-Close di alta qualità

5. IMPIANTO ELETTRICO
 + Giunto a 13 poli sistema “Jäger” (ISO 11446)
 + Pacchetto impianto elettrico “camperizzato” 12 V

 + Spot a LED integrati (risparmio energetico, lunga durata)
 + Tensione elettrica ottimale (illuminazione costante anche 

variando le luci, senza tremolio, nessuno sbalzo di tensione, 
funzionamento senza rumore di sottofondo)

 + Predisposizione TV (attacco d‘antenna, rinforzo tetto per 
antenna automatica, precablaggio cavo SAT)

 + Monitor a schermo piatto 22" con receiver integrato e 
braccio snodato 

 + Attacco TV di fronte al letto
 + Trasformatore (400 Watt) integrato nel pavimento 

multifunzionale
 + Attacco USB
 + Luce all‘interno dell‘armadio
 + Radio-MP3 installata, con due altoparlanti nella zona giorno 

e due altoparlanti nella zona notte

6. GAS/ACQUA/RISCALDAMENTO
 + Riscaldamento elettrico a pavimento
 + Riscaldamento a gas con termoventilazione zona abitativa
 + Riscaldamento a gas con termoventilazione zona bagno
 + Truma Therme (acqua calda in cucina e bagno)
 + Serbatoio dell‘acqua da 45 litri, integrato nel pavimento 

multifunzionale
 + Tubature dell‘acqua in parallelo alla canalizzazione dell‘aria 

calda
 + Presa dell‘acqua esterna – City Wasser

7. CLIMATIZZATORE
 + Climatizzatore sul tetto

1  Il funzionamento a 12 V non è possibile in abbinamento con un frigorifero da 148 l 
o altri modelli con un volume superiore ai 148 l.

IN GENERALE
 + Garanzia di 10 anni sull‘impermeabilità della scocca (con 

tagliandi d‘ispezione annuali presso i rivenditori autorizzati)

1. TELAIO
 + Cerchi in lega 
 + Telaio a carreggiata larga, con ammortizzatori assiali
 + Copritimone
 + Ruota di scorta
 + Telaio AL-KO alleggerito, totalmente zincato
 + Pneumatici ribassati
 + Piedini di stazionamento AL-KO Premium
 + Stabilizzatore AKS 3004 con coprigiunto softdock

2. SCOCCA
 + Tetto TABBERT Comfort (58 mm di spessore) ventilato, 

con funzione termica
 + Tetto in vetroresina 
 + Spessore pareti 31 mm, tetto 58 mm, pavimento 47 mm 
 + Pareti in lamiera liscia bianca
 + Parte anteriore/posteriore realizzata con tecnologia LFI 

(Long Fiber Injection)
 + Vano portabombole integrato, dotato di pavimento in 

alluminio e portellone con ammortizzatori a gas e chiusura 
a 3 punti

 + Gradino d‘ingresso isolato ed illuminato, con scritta 
TABBERT integrata

 + Finestre a compasso, isolanti, dotate di chiusure di sicurezza
 + Porta d‘entrata con finestra, ripiano, cestino integrato e 

chiusura di sicurezza
 + Vano di stivaggio posteriore, con fondo in alluminio

 + Oscuranti/zanzariere per le finestre
 + Oblò HEKI trasparente/con aerazione forzata 

(960 x 655 mm) – zona gruppo seduta
 + Mini-Heki, con aerazione forzata
 + Oblò HEKI trasparente/con aerazione forzata 

(400 x 400 mm) – zona notte
 + Sistema di serrature di porte e gavoni a chiave unica
 + Maniglioni comodi per le manovre
 + Sportello di servizio laterale (in base alla pianta)
 + Luci di stop e fari di posizione posteriori a LED
 + Luci direzionali a LED
 + Fanali fendinebbia/retromarcia a LED
 + Luce veranda a LED sopra la porta d‘entrata dotata di 

rilevatore di movimento
 + Pavimento funzionale Tabbert dotato di vani sottopavimento
 + Tendalino a protezione dello Slide Out
 + Profilo tendalino lato dx illuminato

3. CELLULA ABITATIVA
 + Mobilio in “Noce Lido”
 + Esclusive maniglie in metallo dotate di pratiche chiusure 

Push in Plus
 + Sportelli bicolori con superfici lucide
 + Tappezzerie a scelta: Grazia (vera pella in opzione), 

Atmosfera, Tendenza (ecopelle)
 + Montante in alluminio in zona ingresso
 + Griglie di aerazione in prossimità delle cassapanche e 

dei telaio del letto
 + Armadietti pensil i ventilati sul retro 
 + Tende moderne
 + Tavolo con gamba telescopica centrale per dinette circolari
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  SE VI FA SENTIRE A CASA, 

ALLORA DEV’ESSERE 

 UNA TABBERT

L’ESPERIENZA TABBERT
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Il senso di spazio di una TABBERT stabilisce nuovi standard. Gra
zie alle prospettive libere, il nostro concetto di interni crea una 
libertà di movimento più simile a quella di un appartamento di 
lusso che a una casa vacanze su ruote. Questo upgrade soddisfa 
appieno le esigenze dell’abitare moderno e può essere ritrova
to in tutte le tipologie abitative TABBERT; sviluppato in accordo 
con un utilizzo dello spazio di stivaggio e una distribuzione del 
peso ottimali, è il principio che ispira i nostri progettisti, inge
gneri e artigiani. Ora dopo ora, giorno dopo giorno.

Libertà di movimento grazie al 
design intelligente degli interni.

Le prospettive aperte offrono il  
massimo senso di spazio.

IL CONCETTO DI SPAZIO

   SPAZIO 
 PER ANDARE ALLA SCOPERTA  

    DEL MONDO
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3

1

La cosa migliore delle vacanze sono le giornate lunghe. E se poi ci si siede con 
gli amici in una dinette TABBERT, anche le serate possono protrarsi fino a 
tardi. Il tempo vola, grazie all’eccellente comfort delle sedute con schienali 
alti, di alta qualità, durevoli e particolarmente ergonomiche 2 . Nelle giornate 
fredde, lo schienale ben aerato vi eviterà di congelare davanti alla finestra 1 . 
Allargate la seduta centrale della dinette per stare comodi come sul divano di 
casa 3 . Nemmeno lo stile è lasciato al caso, come dimostrano i rivestimenti 
in tessuti pregiati, ecopelle o vera pelle, facili da pulire e disponibili in diversi 
colori e motivi.

Il cuscino della seduta si allarga di 120 millimetri: una notevole differenza quando si 
tratta della comodità di un quinto posto a sedere nella dinette circolare.

COMFORT

  DUREVOLE

SEDUTE COMODE 
 E AVVOLGENTI

ESEMPIO DI VERA PELLE GRAZIA

ESEMPIO DI ECOPELLE TENDENZA

ESEMPIO DI TESSUTO ATMOSFERA
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Una giornata perfetta inizia dopo un buon riposo. Per questo i nostri modelli 
TABBERT prestano la massima attenzione al comfort notturno. Godetevi 
splendide notti. Un materasso in schiuma fredda a 5 zone extra comodo of
fre il sostegno perfetto per la testa, le spalle, la schiena, ed anche delle gambe. 

Se la comodità delle zone notte TABBERT non è ancora sufficiente, 
sarete entusiasti di provare il sistema comfort TABBERT opzionale, 
che assicura un sonno davvero ristoratore. Cercate però di non tra
scorrere tutta la vacanza dormendo!

Letto matrimoniale

Letto alla francese

Letti singoli

Letto a ponte

Letti a castello

Rete a doghe facile da regolare con piedini  
in gomma e listelli in legno elastici

Materasso in schiuma fredda a 5 zone

• Superficie di appoggio con elevata e precisa elasticità  
(su 2 livelli)

• Area di contatto fra telaio a molle e materasso molto ridotta

• Ottimo controllo del sistema di ventilazione e dell’umidità

• Regolazione individuale a 5 livelli della testata

• Elevata rigidità alla flessione del telaio in compensato

• Parti in legno a norma E1 (basso contenuto di 
formaldeide/assenza di metalli pesanti) 

Distribuzione del carico  
grazie alla mobilità delle 

molle a tazza
Materasso a molle insacchettate

IL SONNO MIGLIORE PER UNA

  VACANZA PERFETTA

I VANTAGGI DEL LETTO CON 
MOLLE A TAZZA

IL SISTEMA COMFORT TABBERT

  PER UN SONNO RISTORATORE

TIPOLOGIE DI LETTO SONNI CONFORTEVOLI 
DI SERIE 

• Elevata elasticità puntuale della superficie 
di appoggio

• Buona ventilazione del sistema

• Buon controllo dell'umidità

• Estraibile e lavabile fino a 60 °C 
(non utilizzare l'asciugatrice)

• Grazie al rivestimento in maglia la fodera è molto 
più agevole da riposizionare dopo il lavaggio

• Adatto per chi soffre di allergie

VANTAGGI DEL MATERASSO A 
MOLLE INSACCHETTATE

COMFORT

OPTION
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Un punto di forza di qualsiasi caravan TABBERT è il sistema di illuminazione 
intelligente, non solo all'interno ma anche all'esterno. Lampade con illumina
zione diretta e indiretta immergono gli interni in un'atmosfera suggestiva, 
mentre gli spot mettono in evidenza i vostri accessori preferiti. All'esterno, 
una luce veranda elegante e resistente saluta prontamente il vostro rien
tro. Inoltre, la barra luminosa a LED regolabile nella tenda parasole assicura 
esattamente l’intensità di luce desiderata per serate accoglienti sulla vostra 
terrazza TABBERT. Poter vedere cosa vi regalano le vostre serate: la barra luminosa 

integrata nella tenda parasole illuminerà nel modo più piacevole 
le vostre conversazioni intorno al tavolo (optional).

Gli spot da lettura regolabili e a lunga 
durata offrono una luce concentrata 
senza sfarfallii.

L'illuminazione d'ambiente provvederà all'atmosfera delle vostre 
serate con i LED a emissione indiretta – solo in versione a 12 volt 
(optional nelle serie ROSSINI e DA VINCI).

La luce LED a basso consumo con sensore di movimento di serie 
(optional nelle serie ROSSINI e DA VINCI) assicura buona visibilità 
in veranda e sicurezza durante la notte.

DESIGN E ILLUMINAZIONE

IDEE BRILLANTI REALIZZATE 

IN MODO ILLUMINANTE

Forma e funzione in perfetta armonia: il design delle lampade 
angolari sui pensili non è solo bello da vedere.

Due luminosi elementi di design: l’illuminazione a LED a risparmio energetico integrata 
nel baldacchino della cucina e la luce a soffitto nella zona giorno che crea degli accenti 
colorati.
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**
*

CLIMA

A regalarvi un buon clima ci pensa anche la vostra 
cara van, e non solo la meta delle vostre vacanze. Ecco 
perché le caravan TABBERT sono progettate per garan
tirvi temperature ottimali nella vostra casa vacanze in 
ogni stagione dell’anno.

SIA IN ESTATE CHE IN INVERNO 

IL CLIMA VACANZIERO
È MITE

Il tetto TABBERT brevettato (di serie a partire dai modelli 
DA VINCI) garantisce la circolazione dell'aria, il migliore 
isolamento termico e 9 dB di isolamento acustico (riduzio
ne del rumore di 1,5 volte). 

Per essere protette dal gelo, tutte le 
condutture dell'acqua corrono 
lungoi tubi del riscaldamento.

Apposite fascette regolano 
con precisione i tubi flessibili 
del riscaldamento, forati per 
distribuire il calore nell'am
biente in modo mirato.

• Le pareti laterali spesse 31 mm, il tetto TABBERT e il pavimento antigelo da 47 mm assicu
rano un perfetto isolamento.

•   All'interno, le finestre e le porte a chiusura stagna evitano le correnti d'aria. 

• Tutte le finestre esterne si possono coprire con pannelli isolanti opzionali sui profili delle 
tende parasole, per ridurre i ponti termici. Su richiesta, anche le finestre nella parte 
anteriore e posteriore.

• Nei modelli di lunghezza pari o superiore a 5,50 metri è possibile regolare la temperatura 
delle zone giorno e notte in 
modo continuo o per gradi 
attraverso un ventilatore a 
12 V con due zone di clima
tizzazione.

ALTRI PUNTI SALIENTI DEL SISTEMA 
DI CLIMATIZZAZIONE TABBERT

Gli alti schienali offrono una protezione ottimale contro 
il freddo invernale, lasciano circolare l'aria calda in modo 
ottimale ed evitando la formazione di condensa. Così, il 
clima interno è sano e uniforme.

Il pavimento ben isolato spesso 
47 mm tiene i piedi al calduccio. 
A partire dalla serie VIVALDI, un 
riscaldamento a pavimento sup
plementare garantisce una par
ticolare sensazione di benessere 
(optional su alcune varianti).

Pensili e cassapanche ventilati sul retro 
prevengono la formazione di condensa 
e garantiscono un clima costante.

Caldo in inverno, fre
sco in estate grazie alle 
finestre isolate Seitz 
con doppi vetri.

L'interno si riscalda rapidamente 
grazie al mo derno riscaldamento in 
posizione centrale (Truma S 3004 o 
S 5004 a partire da 5.680 mm di lun
ghezza – fuoco optional).

L'isolamento termico 
della testata tiene 
lontana l'aria fredda. 

Il vano di stivaggio ventilato sul retro nella parte 
anteriore con bocchette dell'aria sul davanzale 
della finestra elimina i ponti termici sulla finestra 
anteriore e quindi la formazione di condensa (a 
partire dalla serie VIVALDI).
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VANO DI STIVAGGIO

Anche lontano da casa non rinunciare a nulla – na
turalmente su una caravan TABBERT. Nella sua casa 
lontano da casa, ogni compagno di viaggio troverà 
posto per tutto l’indispensabile. Ogni spazio libe
ro viene sfruttato in modo razionale con vani di 
stivaggio facilmente accessibili. Naturalmente nel
la zona ri scaldata, che offre un notevole vantaggio 
non solo durante il campeggio invernale.

L'enorme gavone nella parte anteriore non 
accoglie solo le bombole del gas, ed è par
ticolarmente facile da caricare e scaricare.

I vani di stivaggio delle cassapanche accol
gono senza problemi anche i bagagli più 
grandi, come la biancheria da letto.

Con un semplice movimento il letto a 
castello inferiore si richiude per lasciare 
spazio a un'ampia superficie di carico, 
facilmente accessibile anche dall'esterno 
attraverso la porta del garage (optional).

Il profondo armadio integrale consente di 
appendere gli abiti alle grucce per tenere 
lontano qualsiasi piega.

C'è molto spazio anche per gli  
oggetti di uso più frequente:  
i pensili sono dotati di ripiani  
regolabili, per riporre le cose 
più grandi.

Il gavone sotto il letto è facilmente raggiun
gibile – grazie ad un meccanismo solido con 
fermo di sicurezza e all'ammortizzatore a 
gas l'apertura è un gioco da ragazzi. 

Spazio di stivaggio per gli oggetti 
ingombranti: i bagagli voluminosi 
si possono caricare facilmente nello 
sportello di servizio della zona letto 
senza strutture aggiuntive.

SPAZIO ABBONDANTE

 PER LE GRANDI AVVENTURE
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CELLINI

TABBERT è sinonimo di sicurezza e a questo proposito è stata 
più volte premiata. E per una buona ragione. Tutte le cara
van TABBERT sono dotate di un equipaggiamento di sicurez
za completo, che non scende mai a compromessi. Così sarete 
pronti ad affrontare anche gli imprevisti. Con i suoi upgrade 
di serie, TABBERT detta gli standard del settore in fatto di 
sicurezza alla guida e sicurezza del veicolo.

Le luci posteriori realizzate con il sistema 
a fibre ottiche nel design TABBERT sono 
sicure ed eleganti.

Eventuali movimenti di rollio e beccheggio 
vengono compensati sul nascere dal sistema 
di stabilizzazione AKS.

CHASSIS AL-KO PER UNA GUIDA DINAMICA IN SICUREZZA

Sensazioni di sicurezza e relax alla 
guida, in ogni momento: in caso 
di venti laterali, durante i sorpassi 
o le sterzate per evitare ostacoli, il 
sistema antisbandamento ALKO 
Trailer Control provvisto di sen
sori riporta automaticamente Ia 
caravan in carreggiata.

TUTTO PER GARANTIRVI DI ARRIVARE

 TRANQUILLAMENTE

Il sistema elettromeccanico antisban
damento ATC (ALKO Trailer Control) 
garantisce una elevata sicurezza ...

... grazie ai sensori con cuscinetti a sfere che 
monitorano costantemente tutte le condizioni 
di guida. In presenza di situazioni critiche i freni 
entrano istantaneamente in azione.

I pneumatici di qualità garantiscono 
un comportamento di guida ottimale 
anche a pieno carico grazie all'eleva
ta riserva di portata.

Effetto frenante al top anche senza controlli costanti: il freno ALKO AAA 
Premium Brake si regola automaticamente, e può ridurre lo spazio di frenata 
anche di cinque metri.

5 metri

Le luci di ingombro laterali consentono una guida sicura nelle ore notturne e agevolano le manovre nell'oscurità.

SICUREZZA
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Per chi desidera andare sul sicuro, questo è il 
posto giusto: TABBERT protegge al meglio le 
sue caravan dalle situazioni spiacevoli. Ormai 
da molti anni, difficilmente altre marche pos
sono vantare livelli di sicurezza così completi. 
Questo classico punto di forza contraddistingue 
tutte le serie attuali. Anche nell'allestimento.

Grazie alla zanzariera Premium scorrevole inserita nel telaio 
metallico, dalla porta entra solo l'aria fresca, mentre gli ospiti in
desiderati rimangono fuori.

Uomo avvisato, mezzo salvato – l'essen
ziale rivelatore di fumo fornito di serie 
segnala in anticipo il pericolo di incendio.

Semplice ma efficace. Questa protezione impedisce che la caravan 
venga danneggiata nella parte posteriore in caso di ribaltamento.

I piedini di stazionamento rinforzati garantiscono stabilità senza 
oscillazioni (sistema opzionale ALKO Big Foot).

LA CAUTELA È LA MIGLIORE

 FORMA DI

ASSICURAZIONE

Piatti e bicchieri sono ben protetti nei cassetti 
e nei pensili della cucina grazie al sistema di 
chiusura automatica Safetylock.

SICUREZZA

Più sicurezza grazie alla chiusura delle finestre 
TABBERT. Si aprono solamente premendo con
temporaneamente il bottone push.

Meglio prevenire che curare: La porta d’ingresso a scuderia 
TABBERT, fa entrare l’aria fresca durante le giornate calde e grazie 
alla chiusura a tre punti tiene lontano gli ospiti indesiderati.
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Una caravan TABBERT è sinonimo di qualità 
di lunga durata. Questo importante aspetto 
è visibile in ogni dettaglio. La nostra filoso
fia di qualità caratterizza l'intero processo 
di produzione. Dalla progettazione intelli
gente alla selezione dei mix di materiali pre  
giati, fino alla perfetta lavorazione artigia
nale. TABBERT – La casa per chi apprezza dav
vero la resistenza e un valore che dura nel 
tempo.

LIVELLO DI ISOLA-
MENTO XPS

TESSUTO NON 
TESSUTO IN PE 

PERMEABILE

VETRORESINA  
AD ALTA RESI-

STENZAPROFILO 
IN PU

PIASTRA 
GF-PP

LIVELLO DI 
ISOLAMENTO XPS

PROFILO 
IN PU

Oltre a essere belli da vedere, i pensili hanno basi stabili con elementi di rinforzo e modanature in legno.

ISOLAMENTO 
IN EPS

RIVESTIMENTO DEL SOFFITTO

LIVELLO DI 
ISOLAMENTO 
XPS

SPECIALE TESSUTO NON 
TESSUTO PERMEABILE

STRATO DI SEPA-
RAZIONE

VETRORESINA AD 
ALTA RESISTENZA

PROFILO 
IN PU

LAMIERA DI 
ALLUMINIO

TETTO

LIVELLO DI ISO-
LAMENTO XPS

PROFILO 
IN PU

LAMIERA DI 
ALLUMINIO

Tecnologia di sicurezza in abiti attraenti: 
strisce di LED a basso consumo a 12 volt 
saldate e protette dal contatto accidentale, 
dal corto circuito e dalla corrosione.

La qualità superiore delle lavorazioni su 
misura risulta evidente anche nelle zone 
invisibili e difficili da raggiungere.

Si muove leggera e si chiude in modo si
curo – la solida porta scorrevole in legno 
con le sue guide a rulli silenziose e regola
bili (a partire dalla serie VIVALDI, a seconda 
della tipologia abitativa).

Profili di stabilizzazione traspiranti in le
gno massello conferiscono agli interni una 
stabilità impeccabile.

Riduce il premio della Kasko ed aumenta il valore nel lungo periodo: Il 
tetto in vetroresina ad alta resistenza da 1,4 mm sopra lo spesso isola
mento ventilato sul retro.

STRUTTURA DEL TETTO TABBERT DA 58 MM

TECNOLOGIA TOP VALUE (TVT)

Peso minimo, isolamento ottimale e massima resistenza – la tecnologia Top Value (TVT) di TABBERT (optional) combina tre importanti 
vantaggi. Tetto, pareti laterali e pavimento sono realizzati in materiali moderni e di alta qualità che vanno a sostituire il legno, troppo 
sensibile alle condizioni meteorologiche. Questo rende il caravan più robusto e durevole. Il tetto in vetroresina ad alta resistenza pro
tegge in modo affidabile contro pioggia, neve e grandine.

Non possono mancare le migliori cerniere 
per le ante dei pensili e laterali preforati 
per posizionare i ripiani a piacere.

Lavorazione perfetta, superfici a filo e 
giunzioni sottili negli elementi tridimen
sionali fanno una buona impressione.

Vogliamo garantire ai nostri clienti il 
massimo comfort “asciutto“. Per que
sto, a chi acquista una caravan TABBERT, 
offriamo 10 anni di garanzia sulle in
filtrazioni alla scocca da noi prodotta, 
ferme restanti le condizioni per l’appli
cazione della garanzia in vigore al mo
mento della consegna della caravan.

DUREVOLEZZA

PIÙ FORTE DEL TEMPO - 

  TABBERT

PAVIMENTO 
IN PVC

POLISTI-
ROLO

COMPEN-
SATO

LAMIERA

STRUTTURA DI UN 
TETTO STANDARD 
31 MM

PAVIMENTO
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FUNZIONALITÀ/ERGONOMIA

La nostra passione speciale e oltre 60 anni di esperienza nello 
sviluppo di caravan di alta qualità si vedono nell’uso quotidiano. 
Grazie a upgrade intelligenti anche nei dettagli pratici e nel
le piccole cose, ogni giorno della vostra vacanza vi lascierà un 
piace vole ricordo. 

Ingresso Coupé: un gradino d'ingresso particolarmente profondo con il logo TABBERT illu
mina la via e facilita l'accesso. 

La finestra della cucina è scorrevole, così è 
possibile tenerla aperta senza interferire 
con la porta di ingresso.

Le cerniere scorrevoli sulle ante dei pensili 
sono provviste di molle con elevata forza 
di trazione e funzione di tenuta per poterli 
riempire in totale sicurezza.

Non solo un elemento di design. L'asta  
posteriore agevola il parcheggio di ogni 
TABBERT grazie alla distribuzione uni
forme della forza.

Molto pratici sono i maniglioni ergonomici, 
installati per le manovre, nella parete an
teriore.

Tipicamente TABBERT: l'innovativa cerniera in metallo di nostra concezione apre il portello del grande gavone nella parte anteriore e lo 
trattiene saldamente in posizione parallela alla parete: così la zona di carico è facilmente accessibile in tutta sicurezza. È possibile 
lasciare montato perfino un portabiciclette. Il gavone è sprovvisto di bordo di carico, è estremamente spazioso e il pavimento è protetto 
da una lamiera striata in alluminio. Questo lo rende stabile e resistente e ne migliora le prestazioni nella stagione invernale. 

Come sempre negli impianti TABBERT il 
vano tecnico è ben separato dal gavone. 
Questo vale anche per il ben protetto scal
dabagno Truma.

La centrale tecnica alloggiata nel guardaroba permette di accedere subito e in sicurezza 
a tutte le principali funzioni elettriche della caravan. Ad esempio, la potente alimenta
zione a 350 o 400 watt e 12 volt con trasformatore. Sui modelli della serie CELLINI il vano 
tecnico è alloggiato nel sottoscocca in prossimità dell'assale, per non interferire con il 
baricentro della caravan.

Qualità nel dettaglio: il condotto di evacua
zione perfettamente ermetico della toilette 
è totalmente rivestito e ben protetto.

Il serbatoio dell'acqua potabile da 45 litri 
di serie è facile da riempire e da pulire. Per 
una distribuzione ottimale dei pesi è allog
giato nella parte posteriore.

Presa USB: una pratica stazione di ricarica 
per smartphone, tablet o fotocamere (a se
conda del modello).

SOLUZIONI INNOVATIVE
 DI SERIE
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LE ORIGINI
Quando il carrozziere Alfred Tabbert nel 1953 presen
tò al pubblico la sua prima roulotte, toccò il cuore di 
un'intera generazione. Gli anni del miracolo economico 
avevano portato eleganza, raffinatezza e una nuova 
consapevolezza che TABBERT sapientemente seppe 
esprimere nel design delle sue proposte. 

Esistevano persone che potevano e volevano permet
tersi qualcosa. "La Dolce Vita" aveva influenzato un'in
tera nazione. L'Europa voleva viaggiare e vivere appieno 
la propria vita. TABBERT seppe creare i prodotti giusti, 
presentandoli in un mix unico di materiali, con interni 
ricercati, lavorazioni di alta qualità e pratiche soluzioni 
di design. Allora, come oggi.

IL MITO

 TABBERT
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NEWSLETTER TABBERTASSISTENZA

I  VANTAGGI DEI CLIENTI TABBERT

   STATUS PREMIUM

I fan TABBERT di tutta Europa si 
incontrano ogni anno a settem
bre in un’allegra cornice con un 
programma sempre diverso per 
trascorrere un intero week end 
dedicato allo scambio di idee. 
Il numero di ospiti che parteci
pano regolarmente all’evento 
dimostra da solo come questo 
momento sia davvero piacevole: 
piazzole gratuite per l’incontro 
dei clienti TABBERT. 

INCONTRI CON I CLIENTI E VISITE GUIDATE DELLO STABILIMENTO TABBERT

Viaggiare con una caravan pre
mium TABBERT vuol dire sentirsi  
sempre circondati di attenzioni. 
Ci dedichiamo a questo aspet
to in tutto ciò che facciamo – e 
in particolare nel nostro servizio 
di assistenza. Per questo sceglia
mo i nostri centri di assistenza 
TABBERT in ogni paese fra le mi
gliori aziende. Attraverso con
trolli regolari e speciali program
mi di formazione ci assicuriamo 
che per qualsiasi necessità ab
biate sempre a disposizione un 
servizio professionale. In tutta 
Europa. Personalizzato, diret
to, da persona a persona. Per
ché la vostra TABBERT rimanga 
nel tempo una buona scelta.:  
dealer.tabbert.com

RETE DI ASSISTENZA PREMIUM 

Chi sceglie di avere una TABBERT 
lo mostra volentieri. Per questo, 
nel nostro shop troverete abbi
gliamento sportivo e per il tem
po libero TABBERT, oltre ad ac
cessori utili per il campeggio su 
shop.tabbert.com

TABBERT SHOP

Cosa c’è di nuovo nel mondo 
TABBERT? Se desiderate essere 
sempre ben informati e non vole
te perdere nessuno dei van taggi 
offerti dal VIP CLUB TABBERT 
potete registrarvi alla newslet
ter gratuita. Ne vale la pena: 
newsletter.tabbert.com

Sulle nostre pagine web www.tabbert.com troverete tutte le 
informazioni sui nostri prodotti ed eventi, video emozionanti 
sulle nostre soluzioni e molto altro ancora. Infine, sulla nostra 
pagina Facebook conoscerete tutte le novità e potrete scam
biare opinioni con gli amici di TABBERT di tutta Europa.

TABBERT ON-LINE

Avete già scelto un modello TABBERT come vostra nuova 
casa vacanze? Se sì, entrate a far parte del nuovo TABBERT 
CLUB e approfittate delle condizioni speciali e delle tante 
diverse promozioni per i soci, tra cui upgrade di piazzola 
validi nei principali campeggi, sconti sugli accessori da cam
peggio e ancora attività e workshop sul tema.

Trovate altre fantastiche idee nella rivista annuale del 
TABBERT CLUB, con racconti su emozionanti mete per cam
peggiatori, ricette prelibate da provare o suggerimenti uti
li sugli accessori. La lettura è ancora più piacevole perché 
accompagnata da contributi dalla comunità TABBERT e dalle 
ultime novità di casa TABBERT.

In quanto clienti registrati, potete ordinare la vostra carta 
soci TABBERT CLUB in pochi clic sul sito club.tabbert.com

TABBERT VIP-CLUB

Max Mustermann
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ITLe informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle 

condizioni note al momento della stampa (07/2017). Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, do-
tazioni di serie e prezzi. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo comunque il diritto di apportare modi-
fiche tecniche strutturali se utili allo sviluppo tecnico e accettabili dal cliente. Dopo la stipula del contratto 
ci riserviamo altresì il diritto di apportare modifiche minime a colori e caratteristiche, se inevitabili per 
esigenze legate ai materiali e accettabili dal cliente. Ricordiamo che le foto del catalogo illustrano talvolta 
design alternativi o accessori opzionali per i quali possono essere addebitiati dei costi aggiuntivi. Per motivi 
tecnici, i colori della stampa possono differire da quelli reali. Prima di procedere all’acquisto di un veicolo, vi 
preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario di zona chiedendogli informazioni dettagliate e aggiornate 
sulla serie prescelta. I complementi d’arredo e le suppellettili illustrati sul catalogo non sono inclusi nella 
dotazione. Consultare anche le indicazioni sul listino prezzi aggiornato, in particolare in merito a pesi, possi-
bilità di carico e tolleranze. Per la ristampa, anche parziale, è necessario richiedere l’autorizzazione scritta a 
Knaus Tabbert GmbH. Con riserva di errori di stampa e contenuto.

Concept & Design: tsitrone medien GmbH & Co. KG, Colonia, www.tsitrone.de
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