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UN OCCHIO DI RIGUARDO PER  
GLI AUTISTI

Guidare un mezzo pesante è dura, soprattutto in tempi di pandemia, quando il normale carico di lavoro è aggravato dal costante 
aumento di merci in movimento e dalla mancanza di zone di sosta adeguatamente attrezzate per rispettare il distanziamento 
sociale. Consci del duro lavoro che i camionisti affrontano in questo periodo, pensiamo sia arrivato il momento di rendere loro la 
vita un pò più facile. Ecco come nasce il nuovo catalogo “Perfetto comfort al volante”, dove

abbiamo raccolto una serie di prodotti per assicurare maggior comfort, sicurezza e igiene durante la sosta: frigo portatili, forni a microonde, 
macchine da caffè, potenti condizionatori da tetto, toilette portatili e una telecamera per angolo cieco. Inoltre, disponiamo di una gamma di 
pratici accessori come tavoli e sedie pieghevoli, sacchi a pelo e ampi contenitori.

Il nostro catalogo vuole essere una fonte d’ispirazione per conducenti e gestori di flotte. Scegliete ciò che ritenete utile per personalizzare 
la cabina di guida. Per qualsiasi richiesta aggiuntiva, non esitate a contattarci.
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#ITSMYDRIVE

ELINE DE VRIES

Eline de Vries si pone l’obiettivo di  
sensibilizzare le persone sullo stile di  
vita dei camionisti, portando alla luce  
cosa li spinge a girare il mondo in  
lungo e in largo. Nata e cresciuta nei  
Paesi Bassi, Eline de Vries è appassio-
nata di tutto ciò che ha più di quattro  
ruote. La sua curiosità per i giganti della 
strada si è trasformata in un hobby, poi in 
un lavoro a tempo pieno. L’interesse di  
Eline per i camion si estende alle persone  
che li guidano, allo stile di vita che  
caratterizza le lunghe percorrenze e al  
mobile living in generale. 

Nel 2012, Eline visita il museo Volvo a  
Gothenburg, in Svezia. Salita al posto  
del conducente di uno dei camion,  
prova per la prima volta l’ebbrezza di  
stare seduta così in alto, circondata da  
un mezzo potente. Seduta al volante di 
questo gigante, Eline capisce subito la sua 
vera vocazione.

Un anno più tardi, de Vries fa la sua prima  
lezione di guida a bordo di un camion.  
Pur essendo un’esperta guidatrice,  
abituarsi alla doppia frizione, alle misure  
del camion e alla sua posizione sulla stra-
da si rivela un’avventura completamente  
inaspettata. Impara a pensare in termini  
di peso e distribuzione del carico e come  
questo possa influenzare la guidabilità del 
veicolo - concetti del tutto nuovi per lei. 

Dopo questa lezione, Eline si mette al  
lavoro per prendere la patente per  
mezzi pesanti. Ed è così che inizia a docu-  
mentare le sue esperienze, mostrando  
e recensendo i camion che si trova a  
guidare. Nel 2014, prende la patente 
per mezzi pesanti, comprovando la sua  
professionalità al volante di veicoli  
di grandi dimensioni. Ogni volta che  
si trova alla guida di un camion sente  
l’adrenalina scorrerle nelle vene. Presto si 
rende conto di non poter più continuare a 

lavorare a tempo pieno. É in quel momento 
che decide di lasciare il suo posto fisso in 
campo assicurativo e fonda #ITSMYDRIVE. 

#ITSMYDRIVE è il brand di Eline e il suo  
viaggio alla scoperta dello stile di vita,  
degli aspetti commerciali e della  
personalità del mondo dell’autotrasporto.  
Ha dovuto imparare tutto da zero.  
Strada facendo, ha avuto  modo di sfatare 
varie leggende sul modo dell’auto-  
trasporto. Attraverso la sua professione,  
Eline ispira e motiva altri autotrasportatori,  
guidata dal motto “Scopri cosa ti interes-
sa davvero, segui la tua strada e goditi il  
viaggio!”

ECCO LA NOSTRA TESTIMONIAL
Eline de Vries con il suo brand 
#ITSMYDRIVE
 
Per maggiori info
dometic.com > chi siamo > Dometic
I testimonial Dometic

instagram.com/itsmydrive

Oppure itsmydrive.com

Quando si tratta di guidare un  
mezzo pesante, comfort e sicurezza 
sono fondamentali. Questo si traduce  
nella ricerca di soluzioni intelligenti,  
sia per assicurare il comfort alla guida,  
che per rispettare tutte le necessarie  
misure di sicurezza. Per Eline, significa  
viaggiare con il frigo portatile Dometic  
Coolfreeze CFX, che conserva per-
fettamente gli alimenti anche nelle  
percorrenze più lunghe. Così può evitare  
di mangiare cibo spazzatura, avendo  
a disposizione un intero rifornimento  
di spuntini sani e gustosi. Grazie alla  
compatta e potente batteria portatile  
al litio Dometic PLB40, sempre pronta  
all’uso, il frigo non perde mai potenza.  
Inoltre, Eline può ricaricare i dispo-
sitivi mobili e perfino usare il forno a  
microonde o la macchina da  
caffè PerfectCoffee MC 054. Il camion 
non è solo un veicolo, ma anche uno  
spazio abitativo. La toilette portatile  

DOMETIC 972 è una soluzione  
salvaspazio per evitare gli affollati e  
poco igienici servizi pubblici. Quando 
bisogna trascorrere tutta la giornata in un 
piccolo spazio, un’elevata temperatura  
in cabina può rendere il viaggio un  
vero inferno. Il condizionatore da tetto 
scelto da Eline (SPX1200) mantiene il  
fresco con temperature esterne fino a 
52  °C, pur vantando un profilo super- 
sottile che non ruba preziosi centimetri  
in altezza. 

INTRODUZIONE

ECCO LA NOSTRA TESTIMONIAL

INTRODUZIONE

ECCO LA NOSTRA TESTIMONIAL

SCOPRI DI PIÙ SU ELINE

https://youtu.be/67uBQYr0WGo


6 — DOMETIC.COM  7

FRIGO PORTATILI A COMPRESSORE

BIBITE GHIACCIATE
SEMPRE DISPONIBILI

FOOD & BEVERAGE

FRIGO PORTATILI

Questi frigo portatili a compressore sono leggeri e facili da 
trasportare, come un’unità termoelettrica. La tracolla, la barra o le 
maniglie li rendono maneggevoli e pronti per essere trasportati 
ovunque. Grazie al design compatto, trovano sempre posto a 
bordo, anche negli spazi più ristretti. Le prestazioni sono un altro 
punto a favore: refrigerazione e congelamento con un minimo 
consumo energetico, indipendentemente dalla temperatura 
esterna. Bibite e cibi sempre freschi, a portata di mano.
 

FOOD & BEVERAGE

FRIGO PORTATILI

Dometic CFF 20

Frigorifero portatile a compressore, 21 l

• Capacità 20 l e collocazione verticale per sei bottiglie da 1,5 l o 32 

lattine (330 ml)

• Il design a risparmio energetico assicura alte prestazioni anche con 

temperature esterne estreme

• 12/24 V DC e 100-240 V AC

• Il design robusto, leggero e compatto ne facilita il trasporto

• Lo scomparto unico consente di refrigerare o congelare

• Impostabile da +10 °C a -18 °C con temperatura ambiente  

fino a +32 °C

• Coperchio amovibile con facile apertura per una pratica pulizia

• Display digitale per impostare facilmente la temperatura

Codice 9600028325

Dometic CDF2 36

Frigorifero portatile a compressore, 31 l

• Il design a risparmio energetico assicura alte prestazioni anche con 

temperature esterne estreme

• 12/24 V DC e 100-240 V AC

• Design accattivante e facile trasporto

• Nuove maniglie integrate

• Impostabile da +10 °C a -15 °C con temperatura ambiente  

fino a +32 °C

• Coperchio amovibile con facile apertura per una pratica pulizia

• Display digitale dimmerabile per impostare facilmente la 

temperatura

• Fissaggio con la cintura di sicurezza del veicolo

Codice 9600028780

La batteria Dometic PLB40 Ah al litio-ferro-fosfato eroga alti livelli di energia in movi-
mento. Progettata per alimentare frigo portatili e altri dispositivi 12 V. Grazie a un 
design leggero e compatto, offre la massima indipendenza.

Codice 9600012878

Per maggiori informazioni dometic.com

BATTERIA PORTATILE AL LITIO
PRESTAZIONI SUPERIORI – FONTE DI ENERGIA AFFIDA-
BILE

DUE FRIGO PORTATILI PER TENERE  
TUTTO AL FRESCO QUANDO SIETE IN VIAGGIO
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Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.
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FOOD & BEVERAGE

FRIGORIFERI

POCO SPAZIO?
Grazie a questo elegante e compatto modello a cassetto da 20 l, non dovrete rinunciare al comfort di un frigorifero efficiente. Con scomparti 
interni ed esterni. Facile da aprire, vanta una chiusura sicura e un elegante pannello frontale.

REFRIGERAZIONE COMPATTA
Con il gruppo refrigerante amovibile e il controllo della temperatura, questo frigorifero offre tutta la flessibilità necessaria per soddisfare le 
vostre esigenze. Un frigorifero compatto per sfruttare al meglio i piccoli spazi.

Dometic CoolMatic  
CD 30 / CD 30W / CD 30S

Cassetto refrigerato a compressore, 12/24 V DC

•  Capacità: 30 litri ca.

• 12/24 V

•  Gruppo refrigerante amovibile (cavo di alimentazione da 1,5 m)

•  Temperatura d’esercizio: da +12 °C a –2 °C

•  Dimensioni (L x A x P): 440 x 250 x 730 mm (con gruppo refrigerante)

CD 30 (frontale nero) / Codice 9105330621 

CD 30W (frontale bianco) / Codice 9105330622  

CD 30S (frontale acciaio inox) / Codice 9105330620

Accessori opzionali 

Telaio di montaggio / Codice 9105303901

Kit di fissaggio (Scania R) / Codice 9102800006

Dometic CoolMatic  
CD 20 / CD 20W / CD 20S

Cassetto refrigerato a compressore, 12/24 V DC

•  Capacità: 20 litri ca.

• 12/24 V

•  Gruppo refrigerante amovibile (cavo di alimentazione da 1,5 m)

•  Temperatura d’esercizio: da +15 °C a +0 °C

•  Dimensioni (L x A x P): 438 x 250 x 565 mm (con gruppo refrigerante)

CD 20 (frontale nero) / Codice 9600008369  

CD 20W (frontale bianco) / Codice 9600008371  

CD 20S (frontale acciaio inox) / Codice 9600008370 

Accessori opzionali 

Telaio di montaggio / Codice 9105303901

CD 20

CD 20SCD 20W

CD 30

CD 30SCD 30W

FOOD & BEVERAGE

CUCINA

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic PerfectCoffee 
MC  052 / MC 054 

Questa macchina appositamente progettata 
per uso mobile prepara fino a cinque tazze 
di delizioso caffè.
 

• Filtro facilmente rimovibile

• Dispositivo integrato di fissaggio 

per il trasporto della caraffa in vetro

• Kit di fissaggio per installazione a parete o su 

ripiano

• 5 tazze per caffettiera

• Piastra riscaldante con termostato

MC 052 12 V: Codice 9600000340 

MC 054 24 V: Codice 9600000341

Dometic PerfectKitchen  
MCK 750 

Cosa c’è di meglio di un po' di relax e una 
buona tazza di thé da preparare con questo 
bollitore Dometic PerfectKitchen  
ogniqualvolta lo desiderate?

• 12 V o 24 V

• Appositamente progettato per uso mobile

• Robusta tecnologia relè

• Spegnimento automatico al raggiungimento 

dell’ebollizione

• Protezione contro il funzionamento a secco

• Indicatore di stato

12 V: Codice 9600014796 

24 V: Codice 9600014797

Dometic PerfectCoffee 
MC 01 

Ideale per spazi ristretti o viaggi in solitaria, 
questa compatta macchina da caffè 
permette di preparare una tazza di caffè alla 
volta.

• Macchina da caffè per preparare una tazza alla 

volta

• Tempo di infusione cinque minuti

• Protezione contro il funzionamento a secco

• Filtro permanente per la massima comodità

• Kit di fissaggio per installazione su ripiano

• Alimentazione tramite presa accendisigari

12 V: Codice 9600000338 /  

24 V: Codice 9600000339 

Come si può sopravvivere senza una tazza di thé o caffé di tanto in 
tanto? Non si può. Ecco perché abbiamo pensato di creare una  
gamma di bollitori Dometic, per preparare la vostra bevanda  
preferita in pochi istanti. Pronto per il collegamento 12 o 24 V, salva-
spazio e a prova di guasto, adatto al fissaggio a parete o su ripiano, il 
bollitore Dometic è indispensabile per chi ogni tanto vuole prendersi 
una pausa.

Amate il caffè turco? Due cucchiai di caffè nella tazza, acqua calda, 
una mescolata e via? Allora questo pratico bollitore è ciò che fa per 
voi. Costa poco ed è estremamente versatile: potete prepararci  
anche il thè, un cappuccino o una zuppa. Disponibile in due versioni: 
12 o 24 V. Kit di fissaggio incluso.

PREPARATE UN THÉ, UN CAFFÉ O 
PERFINO UNA ZUPPA!
BOLLITORE 24 V

Dometic 
PerfectKitchen MCK 750

Bollitore 24 V
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Lavorando nel settore dell’autotrasporto, non sempre si riesce 
ad arrivare in tempo o trovarsi nel posto giusto per consumare 
un pasto completo e salutare. Con il forno a microonde Dometic 
MWO 24 integrato in cabina, potrete gustarvi il piacere di un pasto 
sano e appetitoso anche in viaggio. 

FORNO A MICROONDE DI ALTA QUALITÀ PER I CAMIONISTI

MICROONDE  
MWO 24

FOOD & BEVERAGE

CUCINA / MICROONDE

279 mm

335 mm

257 mm

445 mm

Dometic MWO 24

Forno a microonde per camion con alimentatore 24 V integrato

Pensato per rendere più comoda la vita degli autotrasportatori, 
Dometic MWO 24 vanta tre gradi di cottura e una funzione defrost: 
tutto ciò che occorre nella cucina di un camion. Grazie al piatto in 
ceramica integrato, è facile da usare e pulire.  

• Pensato per facilitare la vita degli autotrasportatori

• Approvato dai più importanti costruttori

• Interno luminoso con luce a LED

• 2 supporti di fissaggio (in dotazione)

• Pensato per gli autotrasportatori

Codice 9600000535

Sicurezza 
 
Per far funzionare il pannello di comando occorre aprire e richiudere 
la porta. Allarme di 180 secondi al termine della cottura o in caso di 
porta non perfettamente chiusa.

Intelligente gestione energetica  
 
Protezione contro le sovra-sottotensioni indicata dal simbolo della 
batteria sul display. Attivazione automatica della modalità standby 
180 secondi dopo la cottura se non si preme alcun pulsante. 
Funzione memory per salvare le impostazioni più utilizzate.

LA CENA È SERVITA

Grazie al basso peso e alla forma trapezoidale, è perfetto  

per il montaggio su camion.

FUNZIONE DI SCONGE-
LAMENTO

 MAX 30 MIN.

MAX 40 A FUNZIONE MEMORY

MAX 500 W 

Plug&Play
Connettore 24 V

Comandi facili da usare
Numeri e simboli grandi, facili da leggere sul 

display

Una comodità in più
La luce interna a LED permette di tenere  

sotto controllo gli alimenti

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

SOLO IL MEGLIO

• OMOLOGAZIONE OEM

• NIENTE CABLAGGI ERRATI

• ADATTO PER USO MOBILE 

FOOD & BEVERAGE

CUCINA / MICROONDE
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ENERGIA E CONTROLLO

INVERTER / RILEVATORE PRESENZA GAS

Gli inverter SinePower DSP generano una tensione a onda sinusoidale pura, perfetta per utenze sensibili 230  V. Grazie all’ampio  
campo di tensione d’ingresso, sono adatti anche ai moderni veicoli EURO  6 con alternatori intelligenti. I circuiti di protezione  
integrati prevengono i danni da sovraccarico, surriscaldamento, sovra e sottotensione. Lo standby automatico consente di risparmiare  
energia.

ENERGIA PER IL VOSTRO LAPTOP
CONVERTONO LA TENSIONE DELLA BATTERIA 24 V IN 230 V

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic SinePower 
DSP 624

Inverter a onda sinusoidale pura, 24 V, 
600 W

• Tensione d’uscita a onda sinusoidale pura 

230 V AC per utenze sensibili

• Ampia gamma di tensioni di ingresso DC, 

ideale per veicoli con emissioni EURO 6 

standard

• Modalità standby a risparmio energetico con 

funzione di riattivazione automatica

• Montaggio semplice, orizzontale o verticale

• Riaccensione automatica in seguito a 

sovraccarico o sovra/sottotensioni

• Ventola silenziosa con controllo del carico e 

della temperatura

Codice 9600002544

Dometic SinePower 
DSP 1024

Inverter a onda sinusoidale pura, 24 V, 
1.000 W

• Tensione d’uscita a onda sinusoidale pura 

230 V AC per utenze sensibili

• Ampia gamma di tensioni di ingresso DC, 

ideale per veicoli con emissioni EURO 6 

standard

• Modalità standby a risparmio energetico con 

funzione di riattivazione automatica

• Montaggio semplice, orizzontale o verticale

• Riaccensione automatica in seguito a 

sovraccarico o sovra/sottotensioni

• Ventola silenziosa con controllo del carico e 

della temperatura

Codice 9600002546

Dometic MagicSafe 
MSG 150 

Rilevatore presenza gas

• Allarme ottico e acustico

• Rileva i gas narcotici più comuni a base  

di cloroformio, butano, etano e 

tricloroetilene 

Codice 9600000368

Dometic SinePower 
DSP 224 / 424

Inverter a onda sinusoidale pura, 24 V, 
150 W / 350 W

• Tensione d’uscita a onda sinusoidale pura 

230 V AC per utenze sensibili

• Ampia gamma di tensioni di ingresso DC, 

ideale per veicoli con emissioni EURO 6 

standard

• Design ad aggancio per facilitare il montaggio 

dell’inverter e del supporto

• Riaccensione automatica in seguito a 

sovraccarico o sovra/sottotensioni

• Ventola silenziosa con controllo del carico e 

della temperatura

Codice 9600002540 / 9600002542

DSP 224

DSP 424

Dometic SinePower 
DSP 2024

Inverter a onda sinusoidale pura, 24 V, 
2.000 W

• Tensione d’uscita a onda sinusoidale pura 

230 V AC per utenze sensibili

• Ampia gamma di tensioni d’ingresso DC, 

ideale per veicoli con emissioni EURO 6 

standard

• Modalità standby a risparmio energetico con 

funzione di riattivazione automatica

• Montaggio semplice, orizzontale o verticale

• Riaccensione automatica in seguito a 

sovraccarico o sovra/sottotensioni

• Ventola silenziosa con controllo del carico e 

della temperatura

Codice 9600002550

BEVANDE FRESCHE O CALDE
CONTENITORI PER BEVANDE

Dometic cup 500

Con questa pratica tazza in acciaio inox 
potrete bere qualcosa di rinfrescante  
in qualsiasi momento della giornata.

• Capacità: 500 ml

• Adatto a tutti i portabicchieri standard

• Fabbricazione robusta e design ergonomico

• Design impilabile per un facile stoccaggio

• Senza BPA

• Lavabili in lavastoviglie

Codice 9600029337

I contenitori per bevande Dometic sono perfetti compagni di viaggio. Il sottovuoto a doppio strato mantiene la temperatura più a lungo  
rispetto ad una tazza di uso comune. La robusta struttura in acciaio inox ne permette l’uso per anni, senza sprecare soldi  
in prodotti usa e getta. Comodi per te e rispettosi dell’ambiente. 

FOOD & BEVERAGE

CONTENITORI PER BEVANDE

Dometic Thermo bottle 
480 / 660 

Le bottiglie termiche Dometic mantengono 
la giusta temperatura.

• Capacità: 480 ml / 660 ml

• Adatto a tutti i portabicchieri standard

• Isolamento a doppio strato per mantenere  

le bevande calde per 12 ore o fredde per  

24 ore

• Fabbricazione robusta e design ergonomico

• Senza BPA

• Lavabili in lavastoviglie

Codice 9600029325 / 9600029328

Dometic Thermo tumbler
320 / 600

Questo bicchiere termico a tenuta stagna 
mantiene le bevande alla giusta 
temperatura.

• Capacità: 320 ml / 600 ml 

• Adatto a tutti i portabicchieri standard

• Isolamento a doppio strato per mantenere le 

bevande calde per 6 ore o fredde per 12 ore

• Fabbricazione robusta e design ergonomico

• Tenuta stagna

• Senza BPA

• Lavabili in lavastoviglie 

Codice 9600029331 / 9600029334

Per maggiori informazioni dometic.com

NIENTE CORRENTE?
SCOPRITE I NOSTRI  
CONTENITORI COOL-ICE

Questo contenitore termico altamente efficiente e 
leggero può mantenere il ghiaccio per molti giorni. 
Grazie allo spesso isolamento in schiuma e al design 
esclusivo della guarnizione a labirinto, potete portare 
un fresco ristoro sempre con voi!

Per maggiori informazioni dometic.com



14 — DOMETIC.COM  15

 COOLAIR RTX 
CONDIZIONATORI CAMION  

PER USO IN SOSTA

I clienti chiedono condizionatori per uso in sosta con tempi 
di funzionamento più lunghi e uso in climi caldi. Ecco 
perché abbiamo realizzato la nuova generazione CoolAir 
RTX in due versioni di potenza. RTX 1000, con i suoi 1200 
W di potenza e fino a 12 ore di funzionamento, è ideale 
per zone climatiche temperate. CoolAir RTX 2000 è una 
vera e propria riserva di potenza. Generando 2000 W fino 
a sei ore, raffredda anche le cabine più grandi in tempi 
rapidissimi.

ARIA CONDIZIONATA

CONDIZIONATORI

IL NOSTRO MIGLIOR COOLAIR DI SEMPRE

Testato in Australia

Vantaggi principali

• Molto silenzioso
• Tutti i componenti sono integrati in un singolo 

alloggiamento. Ciò riduce i tempi di montaggio e 
rende superflua ogni manutenzione

• 4 modalità di funzionamento (auto, eco, manual, boost)
• Alta efficienza, consumi ridotti
• Testato in Australia e usato per anni al Rally Dakar

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

ARIA CONDIZIONATA

CONDIZIONATORI

Dometic CoolAir RTX 1000 / RTX 2000
Condizionatore camion per uso in sosta

COOLAIR RTX 1000 COOLAIR RTX 2000

Tensione 24 V DC 24 V DC

Consumo di corrente 5-25 A 5-29 A

Capacità di raffreddamento 
conforme  
ISO 5151 

1.200 W 2.000 W

Contiene gas fluorurati a effetto 
serra. Apparecchiatura a tenuta 
ermetica

R 134a / 0,35 kg 
CO2 equivalente= 0,500 t

R 134a / 0,8 kg 
CO2 equivalente= 1,144 t

Sistema
Compatto condizionatore camion a batteria per uso in sosta, con montaggio su oblò 
pre-esistenti. Circuito di raffreddamento sigillato ermeticamente e privo di manutenzione 
con compressore a inverter. Apertura sottotensione regolabile.

Dimensioni (L x A x P) 859 x 308 x 645 (altezza sul tetto: 169 mm, senza guarnizione)

Peso 22,8 kg ca. 31,5 kg ca.

Colore / Materiale Calotta superiore: ASA/PC, bianco; Base: ASA/PC, antracite

Caratteristiche qualitative

• Fino a 12 h di funzionamento
• Molto silenzioso
• Modalità di funzionamento Turbo per 

una rapida refrigerazione
• Tutti i componenti A/C integrati in 

un’unica unità a tetto
• Certificazione ADR
• Elevata capacità di raffreddamento: 

1.200 W
• Molto efficiente: solo 8 A di potenza 

assorbita in modalità Eco

• Fino a 6 ore di funzionamento
• Molto silenzioso
• Modalità di funzionamento Turbo per 

una rapida refrigerazione
• Tutti i componenti A/C integrati in 

un’unica unità a tetto
• Certificazione ADR
• Elevata capacità di raffreddamento: 

2.000 W
• Molto efficiente: solo 9,5 A di potenza 

assorbita in modalità Eco

Certificazioni Conforme alle direttive ECE (e-Mark)

In dotazione Condizionatore per uso in sosta, controllo remoto, manuale di istruzioni

Prodotto Codice

Dometic CoolAir RTX 1000 9600010207

Dometic CoolAir RTX 2000 9600010208

/ Accessori (opzionali)

 Cavo di collegamento batteria, 6 mm², lunghezza 11 m, per veicoli con gestione 
energetica

9100300108

Kit di protezione del circuito con cavo da 11 m 9100300110

Kit di montaggio per RTX 1000 / RTX 2000 specifici per il veicolo (necessari) 
(telai di copertura, guarnizioni, materiali per il fissaggio, cavo di collegamento, istruzioni di montaggio)

DAF XF 106, SC 9100300078

MB Atego 1, 3 9100300081

MAN TG2 beige corto 9100300128

MAN TG2 grigio 9100300133

MAN TG2 beige 9100300134

MAN TG3 beige 9600049613

Renault T+C, H1 9100300135

Renault T+C, H2, cabina High-Sleeper 4 9100300136

MB Actros/Antos/Arocs (SFTP) 1,5 9100300137

DAF XF 106 SSC 9100300138

Iveco Stralis Hi-Way 6 9100300140

Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD 6 9100300141

Universale 1 (montaggio a vite) 9100300151

Universale 2 (montaggio a staffa) 9100300152

SCANIA Highline/Topline 2 9100300154

SCANIA NG 2017 9100300156

Tutti i kit di montaggio sono progettati per i camion comunemente in commercio. Ulteriori modelli disponibili su richiesta. Consultare il documento “Pre-requisiti di montaggio” per ulteriori informazioni.  
Dotazione: telaio di copertura, guarnizioni, accessori per il montaggio, cavo di collegamento da 4 m inclusa presa a impulso, istruzioni di montaggio
1 Kit MAN e MB con cavo di collegamento da 11 m e relativo materiale per il montaggio
2 Per gli oblò meccanici occorrono inoltre 2 staffe originali Scania (codice Scania 1533737).
3 Solo per oblò elettrico, per oblò meccanico utilizzare il kit Universale 1
4 Per i camion con deflettore aria, verificare con Renault le opzioni di installazione / no per cabina High-Sleeper
5 Non adatto ai modelli a tetto Compact e GigaSpace 
6 Per tetti inclinati utilizzare RTX 2000
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COOLAIR SPX 1200: LA GIUSTA ALTERNATIVA  
AD UN CONDIZIONATORE DA TETTO PER USO  
IN SOSTA

ARIA CONDIZIONATA

CONDIZIONATORI

Dometic CoolAir SPX 1200T / 1200C / 1200I
Condizionatori a split per uso in sosta

COOLAIR SPX 1200C COOLAIR SPX 1200T COOLAIR SPX 1200I

Compressore Evaporatore a tetto Evaporatore da abitacolo

Codice 9600011574 9600011575 9600011576

Tensione 24 V DC (SPX1200C + SPX1200T o SPX 1200I)

Assorbimento 5-25 A (SPX1200C + SPX1200T o SPX 1200I)

Capacità di raffreddamento 
conforme ISO 5151 

1200 W (SPX1200C + SPX1200T o SPX 1200I)

Contiene gas fluorurati a effetto 
serra. Apparecchiatura a tenuta 
ermetica.

R134a/0,45 kg 
CO2-Equivalente = 0,172 t

R134a/0,1 kg 
CO2-Equivalente = 0,100 t

R134a/0,1 kg 
CO2-Equivalente = 0,086 t

Sistema Compressore a pistone rotativo per 
uso mobile, elettronica soft-start, 
protezione impostabile contro la 
sottotensione della batteria del veicolo

Tre livelli di ventilazione e modalità 
automatica

Tre livelli di ventilazione e modalità 
automatica

Dimensioni (L x A x P) 367 x 573 x 162 mm 781 x 168 x 612 mm
Altezza sul tetto: 57 mm senza guarnizione

278 x 648 x 147 mm

Peso ca. 13 kg ca. 21 kg ca. 15 kg

Colore bianco Copertura esteriore bianca, interno 
antracite 

antracite

Caratteristiche qualitative

Calotta superiore resistente ai raggi UV Calotta superiore resistente ai raggi UV, 
verniciabile; pannello di comando con 
display digitale, controllo remoto, 
cinque diffusori regolabili separatamente

Pannello di comando con display  
digitale, controllo remoto, cinque 
diffusori  
regolabili separatamente

Certificazioni Conforme ECE (certificazione E) Conforme ECE (certificazione E) Conforme ECE (certificazione E)

Dotazione

Compressore, accessori per il montaggio, 
istruzioni di montaggio

Evaporatore a tetto, controllo remoto, 
manuale di istruzioni

Evaporatore da abitacolo, copertura 
esterna dei tubi di mandata, controllo 
remoto, manuale d’uso, materiale per il 
fissaggio, istruzioni di montaggio

/ Accessori (opzionali)

Cavo di collegamento batteria, 8 mm², lunghezza 11 m, per veicoli con gestione energetica

Kit di montaggio specifici per il veicolo per SPX 1200T (necessari) Telai di fissaggio specifici per il veicolo per SPX 1200C (necessari)

Veicolo Codice Veicolo Codice

DAF XF 106, SC 9100300078 DAF 95/105 Space/Superspace 9100300046

MB Atego 9100300081
MAN TGL/TGM/TGS cabina di guida 
stretta

9100300049

MAN TG2 grigio 1 9100300133 MAN TG2 TGX cabina di guida larga 9100300050

MAN TG2 beige 9100300134 MAN TG3 TGX cabina di guida larga 9600049612

MAN TG3 beige 9600049614 SCANIA Highline/Topline 3 9100300054

Renault T+C, H1 9100300135 MB Actros (SFTP) 9100300060

Renault T+C, H2, cabina High-Sleeper 9100300136 Renault T+C 9100300071

MB Actros/Antos/Arocs (SFTP) 1, 2, 5 9100300137 Volvo FH4 4 9100300072

DAF XF 106 SSC 9100300138 Iveco Hi-Way Stralis, Hi-Way Euro 6 9100300075

Iveco Stralis Hi-Way 9100300140 SCANIA NG 2017 9100300155

Iveco Stralis HI-STREET, HI-ROAD 9100300141

Universale 1 (montaggio a vite) 9100300151

Universale 2 (montaggio a staffa) 9100300152

SCANIA Highline/Topline 9100300154

SCANIA NG 2017 9100300156

PIÙ FREDDO CHE MAI

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

ARIA CONDIZIONATA

CONDIZIONATORI

Dometic CoolAir RT 780
Condizionatore camion per uso in sosta

RT 780 INCLINAZIONE COMPRESSORE  
0°

RT 780 INCLINAZIONE COMPRESSORE 
12°

Tensione 24 V DC 24 V DC

Assorbimento 12-22 A 12-22 A

Capacità di raffreddamento 
conforme  
ISO 5151 

780 W 780 W

Contiene gas fluorurati a effetto 
serra. Apparecchiatura a tenuta 
ermetica

R 134a / 0,2 kg
CO2 equivalente = 0,286 t

R 134a / 0,2 kg
CO2 equivalente = 0,286 t

Sistema
Compatto condizionatore camion a batteria per uso in sosta, con montaggio su oblò 
pre-esistenti. Circuito di raffreddamento sigillato ermeticamente e privo di manutenzione 
con compressore a pistone rotativo. Apertura sottotensione regolabile. 

Dimensioni (L x A x P) 830 x 284 x 629 (altezza sul tetto: 160 mm)

Peso 22 kg ca. 22 kg ca.

Colore / Materiale Calotta superiore: bianco Calotta superiore: bianco

Caratteristiche qualitative

• Il design compatto consente un montaggio rapido e bassa manutenzione, senza 
rabbocco di refrigerante

• Flusso d’aria flessibile con quattro diffusori regolabili separatamente
• Impostazioni gestite comodamente con controllo remoto
• Climatizzazione e deumidificazione eccezionali
• Calotta superiore resistente ai raggi UV e verniciabile nel colore del rivestimento 

esterno
• Utilizzabile anche in marcia con il condizionatore pre-installato sul veicolo

Certificazioni Conforme alle direttive ECE (certificazione E)

In dotazione Condizionatore per uso in sosta, controllo remoto, manuale di istruzioni

Prodotto Codice

Dometic CoolAir RT 780, inclinazione compressore 0° 9105306291

Dometic CoolAir RT 780, inclinazione compressore 12° 9105306292

/ Accessori (opzionali)

 Cavo di collegamento batteria, 6 mm², lunghezza 11 m, per veicoli con gestione 
energetica

9100300027

Telecomando 9100300113

Kit di montaggio specifici per il veicolo (necessari)
(telai di copertura, guarnizioni, materiali per il fissaggio, cavo di collegamento, istruzioni di montaggio)

DAF XF105, XF106, SC 9100300029 

DAF XF105, XF106, SSC 9100300030

IVECO HI-STREET, HI-ROAD 3, 4 (Solo RT 780 con inclinazione compressore 12°) 9100300064 

IVECO HI-WAY 3, 4 (Solo RT 780 con inclinazione compressore 12°) 9100300065 

MAN TG2³ 9100300031

MB Actros –2011 1, 3 9100300032

MB Actros SFTP/Antos/Arocs (SFTP)3 (tranne CompactSpace) 9100300057

MB Atego/Axor3 9100300033 

Renault T+C, H1 9100300066 

Renault T+C, H2 (tranne cabina High-Sleeper) 9100300067 

Renault Magnum 9100300034 

Renault Premium 9100300035 

Scania Topline2 / Highline 9100300036 

Volvo (FH3) L2H2 9100300043

Volvo (FH3) L2H3 9100300037 

Universale 1 (montaggio a vite) 9100300038

Universale 2 (montaggio a staffa) 9100300039

1 Solo per oblò elettrico, per oblò meccanico utilizzare il kit Universale 1
2 Per gli oblò meccanici sono necessari 2 supporti Scania originali (codice Scania 1533737)
3 Incluso cavo di collegamento batteria da 11 m e materiale di montaggio
Si prega di osservare i pre-requisiti di montaggio (dometic.com) e le specifiche del produttore del veicolo

+

1 2

1 Kit MAN e MB con cavo di collegamento da 11 m e relativo materiale per il montaggio
2 Solo per oblò elettrico (per oblò meccanico utilizzare il kit Universale 1)
3   Per gli oblò meccanici occorrono inoltre 2 staffe originali Scania (codice Scania 1533737). 
4 Per cabine fino al 2014 
5 Non per versioni a tetto CompactSpace
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SICUREZZA E PROTEZIONE

SISTEMA DI ASSISTENZA PER ANGOLO CIECO

Dometic PerfectView CAM 29SX 

Telecamera cilindrica a colori CMOS, nero, PAL, 150° in diagonale

• Telecamera per angolo cieco, ideale per sistemi di assistenza alla svolta

• Obiettivo grandangolare con ampio angolo visivo (150° in diagonale)

• A tenuta stagna (classificato IP69K)

• Telecamera cilindrica a colori (NTSC), sensore immagine CMOS 1/4”

• Funzione immagine specchiata non impostata in fabbrica per consentire 

la visione laterale

• Elevata sensibilità alla luce per immagini nitide, a contrasto elevato

• Regolazione elettronica della luminosità per un’eccellente qualità 

dell’immagine 

 
Codice 9600003570

Dometic PerfectView M 75LX AHD

Monitor LCD heavy-duty da 7” con tecnologia AHD

• Tecnologia digitale LCD con retroilluminazione LED e alta definizione 

analogica (AHD) per la massima qualità delle immagini, sia di giorno che 

di notte.

• I marcatori della distanza regolabili definiscono le aree di pericolo per 

una retromarcia in sicurezza

• Quattro videocamere collegabili, di cui una con riconoscimento del 

segnale per attivare la videocamera laterale tramite indicatore luminoso

• Immagini impostabili separatamente per ogni telecamera

• Riconoscimento automatico della telecamera per rimorchio

• Parasole anti-riflesso rimovibile

• Funzione immagine specchiata disponibile come optional per una vista 

simile a quella dello specchietto retrovisore 

Codice 9600012899

SISTEMA DI ASSISTENZA PER  
ANGOLO CIECO
SCEGLIETE LA SOLUZIONE PIÙ ADATTA

+
Telecamera laterale1

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

Dometic MagicWatch MWE 4104 

Visibilità dell’angolo cieco

• Quattro sensori per il controllo laterale dell’angolo cieco

• Allarme ottico e acustico

• Display LED a tre colori di facile lettura

• Distanza di rilevamento fino a 120 cm

• Attivazione/disattivazione tramite tachimetro e indicatore

• Disattivazione possibile anche con freno a mano e/o pulsante

• Tre opzioni: monitoraggio laterale, angolo e predellino o anteriore 

 

Codice 9600024659

Dometic PerfectView CAM 301X

Telecamera sferica

• Design compatto, facile da allineare

• Telecamera sferica con varie opzioni di fissaggio

• Robusto alloggiamento in alluminio

• Design impermeabile e anticorrosione

• Obiettivo grandangolare con LED a infrarossi per una perfetta  

qualità dell’immagine 

 
Codice 9600004969 

Telecamera laterale o ad angolo2

QUATTRO SENSORI PER SORVEGLIARE  
L’ANGOLO CIECO 

SICUREZZA E PROTEZIONE

SISTEMA DI ASSISTENZA COMPLETO PER ANGOLO CIECO
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SICUREZZA E PROTEZIONE

SISTEMA DI ASSISTENZA PER ANGOLO CIECO

GUIDA PIÙ SICURA
NESSUN ANGOLO CIECO

DOMETIC PERFECTVIEW BVS 71000
SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA SVOLTA CON TELECAMERA E  

MONITOR AHD DA 7”

Dometic PerfectView BVS 71000 è un sistema di assistenza alla 
svolta molto più completo rispetto alle soluzioni tradizionali. La 
telecamera per angolo cieco CAM1000 distingue in modo affidabile 
oggetti in movimento come pedoni e ciclisti, da oggetti fermi come 
pali dei semafori e lampioni. Ciò significa che il guidatore viene 
avvisato da un allarme ottico e acustico solo in caso di reale pericolo. 

La situazione vicino al veicolo viene mostrata sul monitor LCD da 7” 
incluso nel set. Molto comodo: non è necessario attivare il sistema, 
dato che si attiva/disattiva in base alla velocità. L’avanzata 
tecnologia AHD con LED infrarossi garantisce un’ottima qualità 
dell’immagine e un funzionamento affidabile sia di giorno che di 
notte.

Vantaggi principali

• Soluzione 3 in 1: rilevamento degli oggetti in movimento, 
immagine video dell’area interessata, allarme ottico/acustico

• Il sistema avverte solo in caso di reale pericolo (pedoni o ciclisti 
che si muovono nell’angolo cieco)

• Montaggio rapido e semplice: tutti i componenti della 
telecamera sono integrati in un unico cassonetto

• Facile collegamento senza sensori o scatole di comando 
aggiuntivi

• Robusto monitor LCD da 7” con avanzata tecnologia AHD 
(Analog High Definition)

• Telecamera con LED a infrarossi integrati per una buona qualità 
dell’immagine sia di giorno che di notte

• Soddisfa le pre-condizioni per le sovvenzioni governative in 
Germania.

Codice 9600026946

Proteggere i vostri oggetti di valore durante il viaggio è una priori-
tà. Quando lasciate il veicolo incustodito nella piazzola di sosta, c’è 
il rischio che qualche ladro tenti di approfittarsene, rubando i vostri 
beni. Le casseforti Dometic vantano un telaio di alta qualità e svaria-
te caratteristiche di sicurezza per impedire che ciò avvenga. Grazie 
al box leggero e compatto, sono la soluzione ideale per chi cerca la 
massima sicurezza.

CASSEFORTI
EFFETTI PERSONALI AL SICURO

SICUREZZA E PROTEZIONE

CASSEFORTI

Dometic ProSafe MD 363

Sicura, Premium Class, con cerniera a destra

• Ampia capacità, compatibile con la maggior 

parte dei laptop da 15”

• Porta tagliata al laser per garantire la massima 

sicurezza

• Sistema di registrazione iAudit per una corretta 

e sicura documentazione di tutte le operazioni

• Luce interna a LED per la massima visibilità

• Chiave master e codice master per apertura 

d’emergenza riservata al personale dell’hotel

• Dometic Safe Management (SAM) con 

antimanomissione e sistema di apertura 

d’emergenza REOS (opzionale)

• Opzioni: apertura della porta con cerniera 

sinistra

Codice 9600025509 

PREMIUM ADVANCED STANDARD

Dometic Safe MD 361C

Cassaforte con chiusura automatica, 24 l

• Serratura elettronica con inserimento codice e 

funzione memory di 5 minuti

• Design elegante con display a LED di facile 

lettura

• Progettato per custodire laptop

• Dimensioni: 360 x 190 x 410 mm

Codice 9600025535

Dometic ProSafe MD 390

Sicuro

• Compatibile con laptop da 17”

• Apertura con chiave master e codice master

• Il sistema audit trail memorizza tutte le 

operazioni, per la massima sicurezza

• Luce interna LED

• Funzionamento facile e intuitivo

• Motorizzata con apertura automatica

• Opzioni: apertura della porta con cerniera 

sinistra

Codice 9106601374

Per la gamma completa dometic.com

Caratteristiche tecniche e disponibilità dei prodotti soggette a modifiche senza preavviso.

GUARDATE IL VIDEO

COMPATIBILE CON TELECAMERA DI  
RETROMARCIA DOMETIC SUPPLEMENTARE

https://youtu.be/6hVy9N3O-SM
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IGIENE E SANITARI

TOILETTE PORTATILI

Dometic 972

Toilette comoda e leggera, perfetta per piccoli veicoli e tende 
grazie al design salvaspazio. Serbatoio di scarico da 9,8 l. 

• Salvaspazio con serbatoio di scarico da 9,8 l

• Portatile, utilizzabile ovunque

• Meno inconvenienti grazie al pescante di scarico extra lungo  

con giunto girevole

• Pompaggio ridotto con funzionamento a pulsante

• Meno spruzzi grazie all’indicatore di livello che protegge dal 

traboccamento

• Tutto il comfort di casa in una seduta di dimensioni standard

Codice 9108557679

Dometic PowerCare tabs

Un additivo a prova di inconvenienti e fuoriuscite per il serbatoio di 
scarico, ad azione rapida ed efficace. L’additivo scioglie le acque 
nere e previene gli odori spiacevoli. 

• Nessuna perdita o fuoriuscita

• Pre-dosata, per evitare sovradosaggio e sprechi

• Si conserva in un pratico vasetto

• Adatto a tutte le toilette portatili e a cassetta

• Rapido trattamento delle acque nere, senza gas e odori spiacevoli

• Leggere e meno ingombranti dei liquidi

• Pastiglie autosolubili pronte all’uso 

Codice 9600000125

In viaggio le persone sognano lo stesso comfort di casa. La  
Serie 970 è progettata proprio per questo. Grazie alla potente  
tecnologia con scarico a pulsante, si distingue dalla concorrenza  
grazie all’assenza di sistema di pompaggio o batteria. Disponibile in 
due dimensioni, vanta una seduta molto confortevole.

IGIENE E SANITARI
TOILETTE PORTATILI SALVASPAZIO

CONDIVIDETE CON NOI…

…I VOSTRI PENSIERI

su professional@dometic.com

Cosa vi occorre quando siete in viaggio? Ci piacerebbe conoscervi meglio 
per continuare a innovare i nostri prodotti.

…LE VOSTRE FOTO O I VIDEO

Taggateci con foto o video e raccontateci la vostra giornata al volante. 
#dometicprofessional

instagram.com/dometicprofessional



Distribuiamo i nostri prodotti in circa 100 mercati. Per maggiori informazioni dometic.com

GERMANY, AUSTRIA
& SWITZERLAND
Dometic Germany GmbH 
Hollefeldstraße 63 
D-48282 Emsdetten 
Tel  +49 (0) 2572 879-0
Mail info@dometic-waeco.de

BELGIUM, NETHERLANDS
& LUXEMBOURG 
Dometic Benelux B.V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel  +31 76 5029000
Fax  +31 76 5029090
Mail  info@dometic.nl

MIDDLE EAST & AFRICA
Dometic Middle East FZCO
P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone 
Dubai
Tel  +971 4 883 3858
Fax  +971 4 883 3868
Mail  info@dometic.ae

POLAND
Dometic Poland Sp. z o.o
ul. Puławska 435A
PL 02-801 Warszawa
Tel  +48 22 414 32 00
Mail  info@dometic.pl

HUNGARY
Dometic Zrt.
Értékesítési iroda
1143 Budapest
Gizella út 42-44 (Moha Ház) 
Tel +36 1 468 4400 
Fax  +36 1 468 4401 
Mail  budapest@dometic.hu

RUSSIA
Dometic RUS LLC
ul. Malaya Pirogovskaya 18 – 1
RU-119435 Moscow
Tel  + 7 495 374 8896
Fax  +7 495 916 56 53
Mail  info@dometic.ru

FRANCE
Dometic SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne 
B.P. 5 
F-60128 Plailly 
Tel  +33 3 44633500
Mail info@dometic.fr

ITALY
Dometic Italy S.r.l.
Via Virgilio, 3 
I-47122 Forli (FC)
Tel  +39 0543 754901 
Fax  +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

SPAIN
Dometic Spain S.L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16 
E-28691 Villanueva de la Cañada 
Madrid 
Tel  +34 91 833 6089
Mail  info@dometic.es

PORTUGAL
Dometic Spain S.L.
Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1– Esc. 12 
2775-399 Carcavelos 
Tel +351 219 244 173 
Fax +351 219 243 206 
Mail info@dometic.pt

UNITED KINGDOM
Dometic UK Ltd.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel  +44 344 626 0133
Fax  +44 344 626 0143
Mail  sales@dometic.co.uk

SWEDEN
Dometic Scandinavia AB
Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda 
Tel  +46 31 7341100
Mail  info@dometic.se

DENMARK
Dometic Denmark A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel  +45 75585966
Mail  info@dometic.dk

FINLAND
Dometic Finland OY
Valimotie 15
FIN-00380 Helsinki
Tel  +358 20 7413220
Mail  myynti@dometic.fi

NORWAY
Dometic Norway AS
Elveveien 30B
N - 3262 Larvik
Tel +47 33 42 84 50
Mail info@dometic.no


