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La nostra storia inizia nell‘ anno 2009. Globe-Traveller venne creato dal desiderio di più 
libertà, indipendenza e confort durante il viaggio.
Cosa fa diventare i nostri van speciali?

ll nostro tetto modificato ci dá la possibilitá di aggiungere un letto pieghevole. Una 
volta aperto, l` utilizzo della dinette è pienamente concesso. Tutti i modelli Voyager e 
Pathfinder con tetto modificato sono alti 2,95 m. L`altezza interna nella zona dinette è 
2,10 m, mentre nella zona notte 1,95 m.

Il letto pieghevole è di serie su tutti i modelli Voyager e Pathfinder. Quello che a prima 
vista sembra un armadio, in pochi semplici passaggi può essere trasformato in un 
grande letto (1,87 m x 1,34 m),e nonostante il letto aperto, la zona pranzo rimane 
completamente utilizzabile. 

I portelloni classici dei furgoni nei nostri modelli Voyager, vengono tolti e sostituiti da 
una parete in vetroresina,questa soluzione ci offre 12 cm di spazio interno in piú .

La base dei nostri modelli Voyager, Pathfinder ed Explorer sono i furgoni con tetto H3. 
Un doppio pavimento coibentato rende i nostri camper assolutamente adatti all’inverno 
e utilizzabili tutto l’anno. In questo doppio pavimento di 16 cm si trovano tutti gli 
elementi dell’impianto idrico, compreso serbatoio acque grigie con valvola di scarico e 
inoltre viene riscaldato attraverso il riscaldamento della Truma Combi.

Oggi i nostri camper si trovano sulle strade di tutta l’ Europa,i nostri veicoli si evolvono, 
e la nostra visione e missione rimane unica. Cerchiamo sempre di superare le 
aspettative e di distinguerci dagli altri produttori. Le premiazioni che abbiamo giá 
ricevuti e i riscontri dei nostri clienti e dagli esperti del settore, dimostrano che siamo 
sulla strada giusta.



Voyager Z
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Il nostro Voyager Z ha un equipaggiamento molto esclusivo. Il camper lungo 6,36 mt, 
dispone di 4 posti guida e 4 posti letto. Ideale per un viaggio di quattro persone. 
Al centro si trova un bagno dal design unico con una zona doccia totalmente 
separata. La zona del lavabo e WC si separa perfettamente dalla zona umida.

L: 636 cm
H: 295 cm



Voyager Z
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Voyager X
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Il Voyager X lungo 6,36 mt è stato progettato per una famiglia di 4 persone. Il letto 
pieghevole crea 2 ulteriori posti letto per dei bambini o adolescenti. Il bagno 
posteriore e la porta scorrevole interna consentono la separazione della zone giorno 
dalla zona notte.

L: 636 cm
H: 295 cm



Voyager X
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Voyager XS
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Con una lunghezza di soli 5,99 mt, il Voyager XS offre un ampio spazio abitativo per 
un massimo di 4 persone. Il bagno nella parte posteriore del veicolo crea un’ulterore 
spazio al centro. La porta scorrevole interna separa la zona notte dal resto del veicolo 
a crea così la massima privacy.

L: 599 cm
H: 295 cm



Voyager XS
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Pathfinder Z
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Il Pathfinder Z è un camper lungo 6,36 mt è per massimo 4 persone. Il bagno centrale 
é predisposto di doccia, wc e lavandino. I letti singoli nella zona posteriore si 
trasformano facilmente in un grande letto matrimoniale, mentre il letto pieghevole 
sopra la dinette, offre la possibilitá di usufruire di altri 2 posti letto.

L: 636 cm
H: 295 cm



Pathfinder Z
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Pathfinder Z Bike
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Il Pathfinder Z versione Bike, offre la possibilitá di caricare 2 bici nel posto sotto il 
letto ed è per un massimo di 4 persone.

L: 636 cm
H: 295 cm



Pathfinder Z Bike
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Pathfinder X
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Il Pathfinder X è stato costruito per 4 persone. Nei suoi 6,36 mt di lunghezza, ha una 
grande capienza per sfruttare al meglio lo spazio e poter riporre i bagagli, ecc.
Il bagno posteriore, attaccato al letto alla francese, da più spazio nel centro e con la 
porta scorrevole integrata, si creano due stanze separate.

L: 636 cm
H: 295 cm



Pathfinder X
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Pathfinder XS
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Con 5,99 mt di lunghezza, il nostro Pathfinder XS è il camper perfetto per le famiglie 
con bambini. Il letto pieghevole, facile da usare, offre due posti letto sopra la dinette. 
Questa rimane libera per esser utilizzata dai genitori, mentre i bambini dormono.

L: 599 cm
H: 295 cm



Pathfinder XS
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Explorer Z
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L’Explorer Z nei suoi 6,36 mt di lunghezza è ideale per 2 persone. I due letti singoli 
posteriori possono essere trasformati in un grande letto matrimoniale. Nel centro 
dell’Explorer si trova il bagno con doccia, wc e lavabo. Opzionalmente, la dinette si 
trasforma in un altro posto letto.

L: 636 cm
H: 280 cm



Explorer Z
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Explorer Z Bike
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Come il Pathfinder, l’Explorer Z è disponibile nella versione bike. La possibilitá di 
trasportare 2 bici su un portabici estraibile dal garage, rende questo camper unico.

L: 636 cm
H: 280 cm



Explorer Z Bike
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Explorer X
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L’Explorer X con i suoi 6,36 mt è stato progettato perfettamente per un massimo di 
3 persone. La zona giorno è molto spaziosa. Il letto alla francese si trova come il 
bagno, nella zona posteriore del camper. L‘opzione di creare un secondo letto sulla 
dinette, offre uno spazio aggiuntivo per dormire.

L: 636 cm
H: 280 cm



Explorer X
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Explorer XS
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L‘Explorer XS è un camper perfetto per 2-3 persone. Con il suo tetto alto H3 crea un 
grande senso di spazio all‘ interno del veicolo. In tutta la zona giorno l’altezza interna 
è di 1,95 mt. Anche qui la dinette è trasformabile in un posto letto aggiuntivo.

L: 599 cm
H: 280 cm



Explorer XS
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Explorer 2XS
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Il nuovo esclusivo ed innovativo Explorer 2XS è lungo 5,99 mt e alto 2,80 mt. E’ il 
camper perfetto per 2 persone. Senza la panca doppia nella dinette questo van 
innovativo, ti offre tantissimo spazio per muoverti e il posto di stivaggio all’ interno 
del veicolo è notevole.

L: 599 cm
H: 280 cm



Explorer 2XS
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Precisione nei Dettagli
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ll modo in cui produciamo e ideamo i nostri camper non è un lavoro in catena di 
montaggio. Cerchiamo di curare la produzione dei nostri Globe-Traveller in ogni 
dettaglio, in modo tale che i nostri camper diventi un mezzo unico per i nostri 
clienti.



Colori
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Floor Walls/Ceilling Cab curtain, Upper bed

Fabric (standard) Leather (optional)

Furniture

ONYX line

ONYX Upholstery
Leather&Fabric Mix 
(optional)

OX1 OX2 OX3

Floor Walls/Ceilling Cab curtain, Upper bed

Fabric (standard) Leather (optional)

Furniture

OPAL Upholstery
Leather&Fabric Mix 
(optional)

OP1 OP2 OP3

Floor Walls/Ceilling Cab curtain, Upper bed

Fabric (standard) Leather (optional)

Furniture

TOPAZ Upholstery
Leather&Fabric Mix 
(optional)

T1 T2 T3

OPAL line

TOPAZ line



Dettagli Tecnici
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PZ Bike

Lunghezza

Voyager Z

196x75 cm 
183x75 cm

636 cm 636 cm

206 cm

100 l

90 l

100 Ah Lithium LiFePO4

3500 / 3820* kg

4

295 cm

599 cm 599 cm

Voyager X Voyager XS Pathfinder Z Pathfinder X Pathfinder XS

Larghezza

Altezza esterna

Altezza interna

Massa del veicolo 
in ordine di marcia 
±5%

Peso massimo 
consentito

Posti di guida

Posti per dormire

Dimensioni letto 
posteriore

Dimensioni del letto 
anteriore

Serbatoio acque 
pulite

Serbatoio acque 
grigie

187 x 134 cm

2+2

210/ 195 cm

196x75 cm 
190x75 cm 

196x75 cm 
190x75 cm 205x123 cm 200x123 cm 195x123 cm 200x123 cm

*Fiat Only

3060 kg 3060 kg3030 kg 3030 kg

2. batterie



Dettagli Tecnici
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200x123 cm195x123 cm196x75 cm 
190x75 cm

599 cm

Explorer 2XSEZ BikeExplorer Z

196x75 cm 
190x75 cm

636 cm

206 cm

100 l

90 l

100 Ah Lithium LiFePO4

3500 / 3820* kg

4

280 cm

Explorer X Explorer XS

167 x 98 cm

2+1 2

195 cm

3030 kg 3000 kg 2950 kg

N/A

85 l

2

*Fiat Only

Lunghezza

Larghezza

Altezza esterna

Altezza interna

Massa del veicolo 
in ordine di marcia 
±5%

Peso massimo 
consentito

Posti di guida

Posti per dormire

Dimensioni letto 
posteriore

Dimensioni del letto 
anteriore

Serbatoio acque 
pulite

Serbatoio acque 
grigie

2. batterie



Z L: 636 cm Grande letto matrimoniale o2 letti singoli

XS L: 599 cm Letto alla francese

XS L: 599 cm Letto alla francese

Layout
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No. of Seats and Berths Height

Garage LidFully Winterised

Isofix

Standard Doors



www.facebook.com/globetravellereu

www.instagram.com/globetravellereu

www.linkedin.com/company/globe-traveller

www.globe-traveller.de
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