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Lavelli inox  

LAVELLI con coperchio 

DOMETIC SNG 4244 
Il lavello in acciaio inox Dometic SNG 4244 è stato 

sapientemente progettato per ottenere il massimo dallo 

spazio disponibile. Viene fornito con un pratico coperchio 

in vetro temperato che, da chiuso, trasforma il lavandino 

in un comodo piano di lavoro.  

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  440 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   146.50 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 420 mm 

Peso netto:     3.24 kg 

 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   151.00 mm 

Altezza apertura [mm]:    425.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:   405.00 mm 

*Rubinetto non fornito  

CODICE ARTICOLO 

72007/N LAVELLO 420x440 

 

DOMETIC SNG 4237 
Il lavello in acciaio inox Dometic SNG 4237 è stato 

sapientemente progettato per ottenere il massimo dallo 

spazio disponibile. Viene fornito con un pratico coperchio in 

vetro temperato che, da chiuso, trasforma il lavandino in un 

comodo piano di lavoro.  

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  370 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   146.50 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 420 mm 

Peso netto:     3.35 kg 

 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   151.00 mm 

Altezza apertura [mm]:    355.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:   405.00 mm 

*Rubinetto non fornito 

CODICE ARTICOLO 

72008/N LAVELLO 420x370 



 

 

  

Lavelli inox 

DOMETIC SNG 4133 
Il lavello in acciaio inox Dometic SNG 4133 è stato 

sapientemente progettato per ottenere il massimo dallo 

spazio disponibile. Viene fornito con un pratico coperchio in 

vetro temperato che, da chiuso, trasforma il lavandino in un 

comodo piano di lavoro.  

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  335 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   124 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 410 mm 

Peso netto:     2.40 kg 

 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   151.00 mm 

Altezza apertura [mm]:    355.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:   405.00 mm 

CODICE ARTICOLO 

72200 LAVELLO 410x330 

DOMETIC SNG 420 
Il lavello in acciaio inox Dometic SNG 420 è stato 

sapientemente progettato per ottenere il massimo dallo 

spazio disponibile. Viene fornito con un pratico coperchio in 

vetro temperato che, da chiuso, trasforma il lavandino in un 

comodo piano di lavoro.  

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  150 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   149 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 420 mm 

Peso netto:     2.56 kg 

 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   150.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:   405.00 mm 

CODICE ARTICOLO 

72004/N LAVELLO 420x149 

*Rubinetto non fornito 



 

 

  

Lavelli inox  

LAVELLI senza coperchio 
DOMETIC VA 910 
Eccezionale lavello quadrato da incasso in acciaio inox, 

compatto, resistente e facile da pulire. 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni altezza prodotto:   130 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 400 mm 

Peso netto:     1 kg 
 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   336.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:   336.00 mm 
CODICE ARTICOLO 

70082 LAVELLO 370x370 • Piletta non inclusa 

DOMETIC CE88 B-I 
Eccezionale lavello quadrato da incasso in acciaio inox, 

compatto, resistente e facile da pulire. 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni altezza prodotto:   130 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 400 mm 

Peso netto:     1 kg 
 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   336.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:   336.00 mm 

CODICE ARTICOLO 

70082 LAVELLO 370x370 • Piletta non inclusa 

DOMETIC VA 928 
Eccezionale lavello quadrato da incasso in acciaio inox, 

compatto, resistente e facile da pulire. 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  400 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   130 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 400 mm 

Peso netto:     1 kg 
 

MONTAGGIO 

Larghezza apertura [mm]:   336.00 mm 

CODICE ARTICOLO 

72025 LAVELLO 400x130 • Piletta non inclusa 



 

 

  

Piani cottura 

DOMETIC CE02 B325-I 
Eccezionale lavello quadrato da incasso in acciaio inox, 

compatto, resistente e facile da pulire. 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  125 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   325 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 325 mm 

Peso netto:     2 kg 
 

CODICE ARTICOLO 

72202 LAVELLO 325x125 

PIANI COTTURA con coperchio 

DOMETIC PI8062M 
l compatto piano cottura a gas a due fuochi Dometic 

PI8062M è la soluzione ideale quando lo spazio conta. 

Questo piccolo piano cottura è dotato di coperchio in vetro 

temperato che, oltre a proteggere i fuochi, offre anche uno 

spazio di lavoro supplementare. Progettato per il montaggio 

a filo con il piano di lavoro, vanta reggi pentola cromati 

rimovibili facili da pulire e un sistema di accensione di 

sicurezza. 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  370 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   91 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 480 mm 

Peso netto:     4.1 kg 
 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   358.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:  466.00 mm 

 

ELETTRICO 
Tensione d'ingresso (corrente alternata):  12 V 

Tensione d'ingresso (corrente continua): 12 V 

 

PERFOMANCE 
Potenza piastra 1:    1.00 kW 

Potenza piastra 2:     1.80 kW 

Consumo gas piano di cottura:   204.00 g/h 

Numero di bruciatori:    2  

Pressione gas (DIN732):  30 mbar 

Categoria gas Butane:   (G30, EU)  

CODICE ARTICOLO 

72100/N Dometic 480x370 

 



 

 

  

Piani cottura  

DOMETIC PI8063M 
l compatto piano cottura a gas a due fuochi Dometic PI8063M è la 

soluzione ideale quando lo spazio conta. Questo piccolo piano cottura 

è dotato di coperchio in vetro temperato che, oltre a proteggere i 

fuochi, offre anche uno spazio di lavoro supplementare. Progettato per 

il montaggio a filo con il piano di lavoro, vanta reggi pentola cromati 

rimovibili facili da pulire e un sistema di accensione di sicurezza. 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  428 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   91 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 560 mm 

Peso netto:     5,9 kg 
 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   428.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:  546.00 mm 

 

ELETTRICO 
Tensione d'ingresso (corrente alternata):  12 V 

Tensione d'ingresso (corrente continua): 12 V 

 

PERFOMANCE 
Potenza piastra 1:    1.00 kW 

Potenza piastra 2:   1.80 Kw 

Potenza piastra 3:   1.80 kW 

Consumo gas piano di cottura:   335.00 g/h 

Numero di bruciatori:    3  

Pressione gas (DIN732):  30 mbar 

 

CODICE ARTICOLO 

72102/N Dometic 560x428 

 

DOMETIC HBG 3445  
l compatto Dometic HBG 3445 consente di cucinare in spazi limitati con tre fuochi. Montato a filo con il piano di lavoro, 

vanta ergonomiche manopole di controllo per una facile regolazione della temperatura. Chiudendo il coperchio quando non 

ci sono pentole sul fuoco, si ottiene un piano di appoggio supplementare e, allo stesso tempo, una protezione del piano 

cottura. 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  445 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   80 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 520 mm 

Peso netto:     5,3 kg 
 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   80.00 mm 

Altezza apertura [mm]:   435.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:  510.00 mm 

 

PERFOMANCE 
Potenza piastra 1:    1.10 kW 

Potenza piastra 2:   1.10 Kw 

Potenza piastra 3:   1.60 kW 

Numero di bruciatori:    3  

Pressione gas (DIN732):  30 mbar 

Categoria gas Butane:   (G30, EU)  

     Propane (G31, EU)  
CODICE ARTICOLO 

72104/N Dometic 520x445 

 



 

 

  

Piani cottura 

DOMETIC HBG 3440 
l compatto piano cottura a gas a tre fuochi Dometic HBG 3440 è la 

soluzione ideale quando lo spazio è importante. Questo piccolo piano 

cottura montato a filo sul piano di lavoro è dotato di coperchio in vetro 

temperato che, oltre a proteggere i fuochi, da chiuso crea uno spazio 

di lavoro supplementare. Vanta reggipentola cromati rimovibili facili 

da pulire e sistema di accensione di sicurezza. 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  440 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   80 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 560 mm 

Peso netto:     5,3 kg 
 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   85.00 mm 

Altezza apertura [mm]:   428.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:  546.00 mm 

 

ELETTRICO 

Tensione d'ingresso (corrente continua): 12 V 
 

PERFOMANCE 
Potenza piastra 1:    1.10 kW 

Potenza piastra 2:   1.60 Kw 

Potenza piastra 3:   1.60 kW 

Numero di bruciatori:    3  

Pressione gas (DIN732):  30 mbar 

Categoria gas Butane:   (G30, EU)  

     Propane (G31, EU)  

 

CODICE ARTICOLO 

72203 Dometic 560x440 

 

DOMETIC HBG 2335 
 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  335 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   80 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 460 mm 

Peso netto:     3.50 kg 
 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   80.00 mm 

Altezza apertura [mm]:   325.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:  440.00 mm 

 

PERFOMANCE 
Potenza piastra 1:    1.10 kW 

Potenza piastra 2:   1.60 Kw 

Pressione gas (DIN732):  30 mbar 

Numero di bruciatori:    2 

Pressione gas (DIN732):  30 mbar 

Categoria gas Butane:   (G30, EU)  

     Propane (G31, EU)  

 

CODICE ARTICOLO 

72204 Dometic 460x335 

 



 

 

  

Piani cottura con lavello 

DOMETIC HB 1320 
Il compatto Dometic HB 1320 consente di cucinare in spazi 

limitati con un singolo fuoco. Montato a filo con il piano di 

lavoro, vanta ergonomiche manopole di controllo per una 

facile regolazione della temperatura. 
 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  88 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   320 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 240 mm 

Peso netto:     0.86 kg 
 

PERFOMANCE 
Potenza piastra 1:    2.20 kW 

Consumo gas piano di cottura:   160.00 g/h 

Pressione gas (DIN732):   30 mbar 

CODICE ARTICOLO 

72205 Dometic 320x88 

 

PIANI COTTURA con lavello 
DOMETIC MO 9722L / 9722R 
Dometic MO 9722L è una compatta combinazione di piano cottura a due fuochi con lavello a sinistra, che consente di disporre 

di una pratica cucina anche in spazi ristretti. Una volta chiusi, i due coperchi in vetro temperato offrono uno spazio di lavoro 

aggiuntivo, mentre la finitura smaltata di griglie e bruciatori ne migliora l’estetica e la facilità di pulizia. Fornito con sifone e 
guarnizione in gomma. Rubinetti ordinabili separatamente 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  325 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   178 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 760 mm 

Peso netto:     6 kg 
 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   312.50 mm 

Altezza apertura [mm]:   1788.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:  742.00 mm 

 

ELETTRICO 

Tensione d'ingresso (corrente continua): 12 V 
 

PERFOMANCE 
Potenza piastra 1:    1.10 kW 

Potenza piastra 2:   1.80 Kw 

Consumo gas piano di cottura :  204.00 g/h 

Numero di bruciatori:    2  

Pressione gas (DIN732):   30 mbar 

Categoria gas:     Butane (G30, EU), 

Propane (G31, EU)  

   

72206 Lavello inox a sinistra 

72207 Lavello inox a destra 

 

 



 

 

  

Piani cottura con lavello 

DOMETIC HG 2730L / 2730R 
Dometic HSG 2370 L è una pratica combinazione di piano cottura a due fuochi e lavello per camper e caravan; il 

lavello è posizionato a sinistra dei fornelli a gas. Questa unità sapientemente progettata si adatta alla zona cucina 

senza occupare spazio prezioso, mentre il coperchio in vetro temperato, da chiuso, raddoppia lo spazio di lavoro. 

Piano cottura con sistema di accensione di sicurezza e reggipentola cromati rimovibili per una facile pulizia. Fornito 

con sifone e guarnizione in gomma. Rubinetti acquistabili separatamente. 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  370 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   152 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 900 mm 

Peso netto:     7 kg 
 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   883.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:  307.00 mm 

 

 

PERFOMANCE 
Potenza piastra 1:    1.00 kW 

Potenza piastra 2:   1.80 Kw 

Consumo gas piano di cottura:  204.00 g/h 

Pressione gas (DIN732):   30 mbar 

Categoria gas:     Butane (G30, EU), 

 

   

72208 Lavello inox a sinistra 

72209 Lavello inox a destra 

 

 DOMETIC HSG 2445 
Dometic HSG 2445 è una pratica combinazione di piano cottura a due fuochi e lavello per camper e caravan, che si 

adatta perfettamente all’area cucina senza occupare spazio prezioso. Per massimizzare lo spazio disponibile, il 
coperchio in vetro temperato può essere usato, da chiuso, come piano di lavoro supplementare.  

Reggipentola cromati rimovibili per facilitare la pulizia. 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  445 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   138.50 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 600 mm 

Peso netto:     6 kg 
 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   435.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:  590.00 mm 

 

 

PERFOMANCE 
Potenza piastra 1:    1.60 kW 

Potenza piastra 2:   1.00 Kw 

Consumo gas piano di cottura:  190.00 g/h 

Pressione gas (DIN732):   30 mbar 

Categoria gas:     Butane (G30, EU), 

 

   

72210 Lavello inox a destra 

 

 



 

 

  

Forni a gas 

DOMETIC OV 1800 – Forno a gas da incasso 18 L 
Il design compatto ed essenziale del mini-forno a gas Dometic OV 1800 lo rende adatto a qualsiasi tipo di camper e 

camper, anche quando lo spazio è limitato. L’elegante porta in vetro e la luce interna consentono di vedere 
facilmente all’interno. Grazie all’accensione elettrica, alla griglia in acciaio inox e alla teglia smaltata, avrete tutta 

la comodità di un forno tradizionale in forma compatta. 

 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  490 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   311.00 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 410.00 mm 

Peso netto:     13.7 kg 
 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   490.00 mm 

Altezza apertura [mm]:   360.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:  398.00 mm 

 

 

PERFOMANCE 
Consumo gas grill [g/h]:   116.00 g/h 

   

72211 Forno a gas 18 litri 

 

 

DOMETIC OG 2000 – Forno a gas 20 L 
Torte soffici e leggere, pizze dorate, il perfetto arrosto della domenica: il pratico forno a gas da incasso 

Dometic OG 2000 con grill e piastra rotante accontenta tutti i gusti. La porta rinforzata in vetro con 

chiusura di sicurezza e la luce interna vi permettono di vedere quello che state cucinando. L’accensione 
elettronica e il controllo termostatico di questo forno garantiscono la stessa praticità del forno di casa, con 

in più tutta la libertà del viaggio. 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  410 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   310.00 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 530.00 mm 

Peso netto:     13. kg 

 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   460.00 mm 

Altezza apertura [mm]:   283.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:  504.00 mm 

 

ELETTRICO 
Tensione d'ingresso (corrente continua):    12 V 

Corrente d'ingresso nominale, (corrente continua) [A]: 12 A 

PERFOMANCE 
Capacità forno:    20 l 

Consumo gas piano di cottura:  87.00 g/h 

Consumo gas grill [g/h]:   116.00 g/h 

   

72212 Forno a gas 20 litri 

 

 



 

 

  

Forni a gas / Cappe 

DOMETIC OG 3000 – Forno a gas 30 L 
Torte soffici e leggere, pizze dorate, il perfetto arrosto della domenica: il pratico forno a gas da incasso 

Dometic OG 3000 con grill e piastra rotante accontenta tutti i gusti. La porta rinforzata in vetro con 

chiusura di sicurezza e la luce interna vi permettono di vedere quello che state cucinando. L’accensione 
elettronica e il controllo termostatico di questo forno garantiscono la stessa praticità del forno di casa, con 

in più tutta la libertà del viaggio. 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  415 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   430.00 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 530.00 mm 

Peso netto:     19.45 kg 

 

MONTAGGIO 
Profondità apertura [mm]:   460.00 mm 

Altezza apertura [mm]:   440.00 mm 

Larghezza apertura [mm]:  500.00 mm 

 

ELETTRICO 

Corrente d'ingresso nominale,  
(corrente continua) [A]:   12 A 

 

PERFOMANCE 
Capacità forno:    30 l 

Pressione gas (DIN732):   30 mbar 

Consumo gas grill [g/h]:   116.00 g/h 

   

72213 Forno a gas 30 litri 

 

 

DOMETIC CK 500 Cappa da cucina con ventola a tre velocità 
La nuova cappa da cucina CK 500 risponde alle massime esigenze in fatto di comfort. Basta il semplice 

tocco di un dito sull’elegante pannello di controllo in vetro temperato per impostare la velocità della 
ventola, l’orario e l’illuminazione. Il pannello frontale, le igieniche superfici in acciaio inox e il filtro grassi in 
metallo a 5 strati sono facili da pulire. CK 500 è ora in grado di funzionare mediante timer, per una 

maggiore comodità. 

CAPPE ASPIRANTI  

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  205 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   60 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 528 mm 

Peso netto:     3.10 kg 

 

ELETTRICO 

Tensione d'ingresso (corrente continua): 12 V 

   

72214 Cappa CK 500 

 

 



 

 

  

Cappe aspiranti 

DOMETIC CK 400 Cappa da cucina con ventola a due velocità 
La ventola a due velocità della cappa da cucina Dometic CK 400 aspira con potenza i vapori di cottura, gli 

odori e l’umidità da camper e caravan. La ventola compatta è integrata nella cupola superiore in rame 
anziché nell’unità stessa, al fine di ottimizzare il flusso dell’aria e il rendimento. Facile da pulire, è dotata di 
due luci alogene integrate per non cucinare mai al buio! Un fantastico assistente in cucina. 

   

72066 Cappa CK 400 

 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  45 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   275 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 400 mm 

Peso netto:     3 kg 

 

MONTAGGIO 
Diametro cupola ventilazione:   105.00 mm 

ELETTRICO 

Tensione d'ingresso (corrente continua): 12 V 

DOMETIC CK 2000 Cappa da cucina a ricircolo aria con ventola a due velocità 

Dometic CK 2000 è la prima cappa da cucina al mondo ad utilizzare il principio del ricircolo aria, pertanto non 

c’è bisogno di installare un ventilatore a tetto. I fumi di cottura vengono aspirati verso l’alto lungo la linea 
centrale della cappa, poi l’aria pulita viene rimessa in circolo attraverso i lati e ricondotta nella parte anteriore. 

Facile da montare, vanta un filtro ai carboni attivi facilmente sostituibile grazie al meccanismo a scatto. Le luci 

a LED integrate con consumo energetico di soli 5 W e la capacità di 50 m³/h, rendono questa cappa 

particolarmente efficiente rispetto ai modelli convenzionali. 

   

72065 Cappa CK 2000 

 

 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  45 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   275 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 400 mm 

Peso netto:     3 kg 

 

MONTAGGIO 
Diametro cupola ventilazione:   105.00 mm 

ELETTRICO 

Tensione d'ingresso (corrente continua): 12 V 



 

 

  

Cappe aspiranti 

DOMETIC CK 150 Cappa da cucina a incasso con ventola a una velocità 
La ventola a due velocità della cappa da cucina Dometic CK 400 aspira con potenza i vapori di cottura, gli odori e 

l’umidità da camper e caravan. La ventola compatta è integrata nella cupola superiore in rame anziché nell’unità 
stessa, al fine di ottimizzare il flusso dell’aria e il rendimento. Facile da pulire, è dotata di due luci alogene 

integrate per non cucinare mai al buio! Un fantastico assistente in cucina. 

DIMENSIONI 
Dimensioni profondità prodotto:  165 mm 

Dimensioni altezza prodotto:   70 mm 

Dimensioni larghezza prodotto: 401 mm 

Peso netto:     1.99 kg 

 

MONTAGGIO 
Diametro cupola ventilazione:   105.00 mm 

ELETTRICO 

Tensione d'ingresso (corrente continua): 12 V    

72215 Cappa CK 2000 

 

 

CAPPA ASPIRANTE LMT  
Versione senza luce. Il filtro può essere tolto e lavato. 

 

Carter filtro:  300x150x20 (h) mm 

Aspiratore:  Diametro 9 mm 

Camino:  Diametro tubo 60 mm    

72009 Cappa senza luce 

 

 

CAPPA ASPIRANTE LMT  
Versione con luce.  

Dispone di 10 Led colore luce bianco freddo 

Consumo 20 mA – V 0.7W 

Il filtro può essere tolto e lavato 

 

Carter filtro:  300x150x20 (h) mm 

Aspiratore:  Diametro 9 mm 

Camino:  Diametro tubo 60 mm    

72010 Cappa con luce 

 

 

CAPPA INOX 500 
Completa di faretti. Lunghezza 500 mm 

 

 

   

72064 Cappa inox 500 

 

 



 

 

  

Aspiratori 

ASPIRATORE GY11 
Ventilatore a tetto con motorino. 

Ventola a 2 velocità, ventilazione potente anche a motore  

spento (da 3 a 12 mq/h con velocità del vento da 1 a 4 m/s) 

 

DATI TECNICI 
Tensione:  12V DC 

Aspirazione:  70/125 mq/h 

Assorbimento: 30 W 

Peso:   0,6 kg 

Dimensioni:  64mm Altezza. Diametro 200 mm 
 

   

72216 Aspiratore G11 

 

 
ASPIRATORE GY20 
Robusta calotta di plastica sul tetto, senza motore che sfrutta il 

principio dello scarico di pressione.  

Completamente silenzioso, senza parti in movimento ideale per 

zona notte e soggiorno 

 

DATI TECNICI 
Peso:   0,5 kg 

Dimensioni:  64mm Altezza. Diametro 200 mm 
 

 

   

RM34 Aspiratore G20 

 

 

ASPIRATORE MOD. S72 
Per cappe in materiale plastico. 
 

DATI TECNICI 
Alimentazione:  12V 

Consumo:  20 W 

Foro:   98 mm 

Diametro esterno: 160 mm 

ASPIRATORE MINI MOD. S11 
Per cappe in materiale plastico 

 

DATI TECNICI 
Alimentazione:  12V 

Consumo:  5 W 

Foro:   90 mm 

Diametro esterno: 110 mm    

30122 Aspiratore S11 

 

 

   

30120/A Aspiratore S72 

30142 Riduzione da motorino Diam 96 mm 

a caminetto Dia. 60mm 

 

 

Riduzione 



 

 

  

Aspiratori 

ASPIRATORE MINI con lampada 12v 
Per cappe in materiale plastico 

 

DATI TECNICI 
Alimentazione:  12V 

Consumo:  5 W 

Foro:   90 mm 

Diametro esterno: 110 mm    

72217 Aspiratore con lampada 

 

 

CAMINO IN PLASTICA PER CAPPA 
Completo di ghiera e guarnizione 

 

DATI TECNICI 
Foro interno:  Diametro 55 mm 

Foro esterno:  Diametro 60 mm 

   

30121 Camino in plastica 

 

 
AREATORE PERMANENTE 
Con possibilità di fissaggio senza forare il soffitto. 

Spessore da 22 a55 mm. 

Passaggio d’aria minimo: 28 cm 

Zanzariera e copriviti incorporati. 

Colore: Avorio 

 

DATI TECNICI 
Altezza:   55 mm 

Foro:   Diametro 109 mm 

Diametro esterno: 204,6mm 

   

30257 Areatore 

30141 Versione elettrica 

Ventilatore 7 watt. Diametro foro 95 mm 

 

 OBLO’ SFIATATOIO A TETTO 
Con meccanismo inossidabile costruito in materiale plastico  

Resistente agli agenti atmosferici 

 

DATI TECNICI 
Altezza aperura:  12 mm 

Altezza chiuso:  9 mm 

Foro:   165 mm 

Diametro esterno: 170 mm    

30123 Version Manuale 

30124 Versione elettrica 

Con ventilatore 

Alimentazione 12V 

Consumo 20 watt 

 

 



 

 

  

Frigoriferi Dometic 

NUOVA GAMMA DI 

FRIGORIFERI 

CON APERTURA SU 

ENTRAMBI I LATI 
 

Le porte di questi frigoriferi si aprono sia a destra che a 

sinistra. Basta questo a collocare i nuovi frigoriferi  

SERIE 10 

in classe a sé. Le esclusive porte a doppia cerniera e 

l’interno versatile consentono di sfruttare al massimo lo 
spazio disponibile. Eleganti, a risparmio energetico e 

davvero facili da usare, sono un fantastico upgrade per 

la vostra cucina. 

 

GAMMA COMPLETA 

I frigoriferi ad assorbimento SERIE 10 sono stati 

premiati prima ancora del lancio ufficiale sul mercato. 

Questo ci ha spinto a creare un’intera gamma di 
frigoriferi: 

alti modelli ad incasso; compatti modelli sottopiano; 

con silenziosa refrigerazione ad assorbimento o 

tecnologia a compressore a risparmio energetico. 

 
FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO SERIE 10 
La famosa serie RMD 10.5 ha aspirato i nostri nuovi frigoriferi ad assorbimento con apertura su entrambi i lati, 

che ora includono un modello a porta singola alto e stretto e tre frigoriferi sottopiano. Ecco la gamma completa: 

RMD 10.5T a due porte, RMD 10.5XT A due porte con box ultra-profondo, RML 10.4T a una porta, RM 10.5T, 

RM 10.5XT E RMS 10.5T per montaggio sottopiano. 

 

DOMETIC RMD 10.5XT DOMETIC RMS 10.5XT 

VANTAGGI DELLA 

TECNOLOGIA AD  

ASSORIBIMENTO 

 

REFRIGERAZIONE SILENZIOSA 

CON ALIMENTAZIONE TRIVALENTE 

 

I frigoriferi ad assorbimento vantano 

un funzionamento silenzioso che li 

rende perfetti per gli spazi destinati 

sia al riposo che alla cucina. In più, 

possono essere alimentati tramite 

rete elettrica, a batteria e persino a 

GPL per un funzionamento flessibile, 

affidabile e pressochè privo di 

manutenzione. 

 



 

 

  

Frigoriferi Dometic 

FRIGORIFERI A COMPRESSORE SERIE 10 
I nostri pluripremiati frigoriferi ad assorbimento con apertura su entrambi i lati cambiato il modo di conservare 

cibi e bevande sui veicoli ricreazionali. Ecco perché abbiamo deciso di ampliare la gamma, aggiungendo una serie 

completa di frigoriferi a compressore accomunati dallo stesso design: RCD 10.5 e RCL 10.5 per veicoli grandi ,    

RC 10.4 per furgoni da campeggio e RCS 10.5 con montaggio sottopiano. 

VANTAGGI DELLA 

TECNOLOGIA A  

COMPRESSORE 

 

REFRIGERAZIONE E  

CONGELAMENTO FINO A-18° C 

 

I frigoriferi a compressore 

assicurano alte prestazioni ed 

efficienza energetica anche a 

temperature ambiente estreme. 

Refrigerazione affidabile e 

congelamento fino a -18°C 

garantito, anche in posizione 

inclinata. Fonte di alimentazione 

adatta: 12 V DC o pannello solare 

 
DOMETIC RCD 10.5XT 

DOMETIC RC 10.4T 

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO SERIE 8 
Cercate un frigorifero ad assorbimento ben equipaggiato da inserire in uno spazio di 486 mm, al posto del 

vecchio modello? I frigoriferi ad assorbimento Serie 8 hanno dimensioni perfette. Inoltre, presentano numerose 

pratiche caratteristiche: cella freezer amovibile brevettata, comandi touch intuitivi e vano stay-fresh con divisori 

regolabili. I frigoriferi a una porta sono dotati di accensione a batteria o selezione manuale della fonte di 

alimentazione. Sono disponibili anche modelli su passaruota 

VANTAGGI DELLA 

TECNOLOGIA AD  

ASSORIBIMENTO 

 

REFRIGERAZIONE SILENZIOSA 

CON ALIMENTAZIONE TRIVALENTE 

 

I frigoriferi ad assorbimento vantano 

un funzionamento silenzioso che li 

rende perfetti per gli spazi destinati 

sia al riposo che alla cucina. In più, 

possono essere alimentati tramite 

rete elettrica, a batteria e persino a 

GPL per un funzionamento flessibile, 

affidabile e pressochè privo di 

manutenzione. 

 

DOMETIC RM8400 

DOMETIC RMS 8400 



 

 

  

Frigoriferi Dometic 

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO SERIE 5 
I frigoriferi Dometic Serie 5 sono progettati per veicoli ricreazionali di piccole dimensioni, pur essendo 

sorprendentemente spaziosi. Sono disponibili in misure da 60 a 80 litri e si può anche scegliere un modello su 

passaruota.  Questi frigoriferi compatti si caratterizzano per il look moderno e il pannello di comando facile da 

usare. Tra gli altri elementi caratteristici di questa seria figurano la luce interna a LED, il sistema di accensione a 

batteria e la regolazione termostatica per 230V e gas. 

DOMETIC RM5310 DOMETIC RM5380 / 5330 

VANTAGGI DELLA 

TECNOLOGIA AD  

ASSORIBIMENTO 

 

REFRIGERAZIONE SILENZIOSA 

CON ALIMENTAZIONE TRIVALENTE 

 

I frigoriferi ad assorbimento vantano 

un funzionamento silenzioso che li 

rende perfetti per gli spazi destinati 

sia al riposo che alla cucina. In più, 

possono essere alimentati tramite 

rete elettrica, a batteria e persino a 

GPL per un funzionamento flessibile, 

affidabile e pressochè privo di 

manutenzione. 

 

FRIGORIFERI AD ASSORBIMENTO SERIE 5 SU MISURA  

PER I FURGONI 
Il vostro camper può contenere un frigorifero ad assorbimento completamente accessoriato? Ma certo! 

Prendiamo ad esempio RMV 5305. Le dimensioni compatte fanno di questo frigorifero ad assorbimento da 73 

litri la soluzione ideale per i furgoni. Può essere installato in alto in un piccolo vano, lasciando spazio sufficiente 

per un ampio armadio nella parte sottostante. 

DOMETIC RMV 5305 

RMV 5305 

IL FRIGORIFERO SERIE 5 

CON LA COMODITA’ DELLA SERIE 8 

 

 

Su misura per i furgoni: RMV 5305 può essere installato in alto in un 

piccolo vano, lasciando spazio sufficiente per un ampio armadio nella 

parte sottostante. Offre una capacità di 73 litri per cibi freschi e 

congelati. Inoltre, vanta tante caratteristiche della Serie8: cella 

freezer amovibile brevettata, selettore automatico di energia (AES) e 

pannello di comando touch. 

 

 

 

 



 

 

  

Frigoriferi Dometic 

FRIGORIFERI COMBICOOL  RF/RGE 
I frigoriferi freestanding hanno il vantaggio di poter essere utilizzati ovunque: in veranda, nella casa delle vacanze 

o in uno chalet. Inostri frigoriferi ad assorbimento possono addirittura essere collocati vicino al letto, in quanto 

completamente silenziosi. 

 

RGE 2100: Alimentato a gas o tramite presa fissa, questo frigorifero da 96 litri unisce la comodità di una cella 

freezer amovibile con uno scomparto separato per frutta e verdura. 

COMBICOOL RF60/RF 62:  due collaudati modelli pronti a seguirvi ovunque grazie all’alimentazione trivalente 
(12V DC / 230V AC / GAS). RF 62 con ampia cella freezer; RF 60 senza cella freezer. 

DOMETIC RGE2100 DOMETIC COMBICOOL RF 62 DOMETIC COMBICOOL RF 60 

IL VECCHIO PER IL NUOVO: SEMPLICE!!! 
Vorreste sostituire il vecchio frigorifero ad assorbimento Dometic con un novo modello Serie 5, 8 o 10 per avere 

disposizione maggiore comodità, alta tecnologia e un’estetica accattivante? 

Consultate la tabella sottostante per scegliere il frigorifero ad assorbimento più adatto alle vostre esigenze. 

VECCHIO NUOVO 

RM 200  

 

RM 5310 

RM 4210 

RM 4211LM 

RM 2210 

RM 4200 

RM 270  

RM 5330 RM 4230L 

RM 2251 

RM 300P/A  

 

RMD 10.5T 

RM 301** 

RM 4300 

RM 4290L 

RM 7290L 

RMS 850X  

RM 2254  

RM 8400 RM 4360L 

RM7360L 

RM 4400 LM  

RM 10.5T RM 400P/C 

RM 850x 

RM 275  

RM 5380 RM 4281 LM 

RM 4261 

RM 2253  

RM 8401 RM 4361 LM 

RM 6361L 

RM7361L 

 

 

VECCHIO NUOVO 

RM 4401LM  

 

 

RM 10.5T 

RM 400R 

RM 415 

RM 4405LM 

RM 7405L 

RM 850x 

RM 4365LM ** RM 8401 

RM 7365L 

RM 4270  

RMS 8400 RM 6270 

RM 7270L 

RM 6271 RM 8401 

RM 7271L  

RM 6291  

RMD 10.5T RM 7291L 

RMS 850x 

RM 6401  

RM 7401L RMD 10.5T 

RM 850x  

RM 4501L  

RM 7501L RMD 10.5T 

RM 7601L  

RMS 855x RMS 10.5XT 

RM 4505L  

RM 7505L RMD 10.5T 

RM 7605L  

RMD 8501 RMD 10.5T 

RMD 8505 

RMD 8551 RMD 10.5XT 

RMD 8555 

** Per la sostituzione occorre apportare piccole modifiche al mobile 

 



 

 

 

  

Frigoriferi Dometic 

DATI TECNICI 
 

 

 

 

FRIGORIFERI A 

COMPROSSEORE 

    

CODICE RC104T70 RC104T90 RCL104T RCD105T 
Volume interno (l, circa) 

Cella freezer 

70 

7,5 

90% 

7,5 

128 

12 

147 

29 

Tensione 12 V DC 12 V DC 12 V DC 12 V DC 

Refrigerante 

Quantità di refrigerante 

CO2 equivalente 

Potenziale di riscaldamento globale 

(GWP) 

R134a 

40 g 

0.057 t 

1.430 

R134a 

43 g 

0.061 t 

1.430 

R134a 

40 g 

0.057 t 

1.430 

R134a 

44 g 

0.057 t 

1.430 

Sistema  Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione / fusibile elettronico 

Protezione automatica dall’inversione di polarità, porta a doppia cerniera 

Colore 

Box 

Telaio porta 

Pannello frontale 

 

Nero 

Nero 

Finitura lucida nera (pannello porta sostituibile) 

Peso (Kg) 19.5 21.5 32 34.5 

Dimensioni (L x A x P, mm) 420x821x450 420x975x450 420x1293x595 523x1282x535 

Certificazione TUV/GS, E (direttiva EMC/veicoli) 

 

DATI TECNICI 
 

 

 

 

FRIGORIFERI AD 

ASSORBIMNETO 

    

CODICE (cerniera sinistra) 

 

CODICE (cerniera destra) 

RM8400  

RM8401 

 

RM8400D  

RM8401D 

RMS8400  

RMS8401 

 

RMS8400D  

RMS8401D 

 

RM105T 

 

RMD105T 

Volume interno (l) 

Senza cella freezer 

Con cella freezer 

Cella freezer  

 

90 

87 

8 

 

80 

77 

8 

 

86 

77,4 

8,2 

 

76 

67,8 

8,2 

Alimentazione 12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar 

Temperatura d’esercizio Frigorifero + 7° C, cella freezer fino a -12°C con temperatura ambiente fino a 32°C  

(equivalente alla classe climatica SN) 

Sistemi di accensione 

Accensione a batteria 

MES (selettore manuale di energia) 

AES (selettore automatico di energia) 

 

RM 8400 

RM 8401 

- 

 

RMS 8400 

RMS 8401 

- 

 

- 

- 

RM105T 

 

- 

- 

RMD105T 

Peso (Kg) 27,5 25,00 28,00 27,4 

Dimensioni (L x A x P, mm) 486x821x569 486x821x569 523x821x548 528x821x548 

Certificazione Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E  
(direttiva EMC/ veicoli) 

 



 

 

  

Frigoriferi Dometic 

   

RCD105XT RCS105T RCS105XT 

177 

29 

83 

9,7 

98 

12,6 

12 V DC 12 V DC 12 V DC 

R134a 

44 g 

0.061 t 

1.430 

 

R600a 

24 g 

0.0000072 t 

3 

R600a 

23 g 

0.000069 t 

3 

Compressore ermetico con controllo elettronico integrato, protezione da sottotensione / fusibile elettronico 

Protezione automatica dall’inversione di polarità, porta a doppia cerniera 

 

Nero 

Nero 

Finitura lucida nera (pannello porta sostituibile) 

39.5 24.5 25 

523x1282x605 532x821x555 523x821x610 

TUV/GS, E (direttiva EMC/veicoli) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

RMS105XT 
 

 

RMD105T 

 

RMD105XT 

 

 

 

RML104T 

 

90% 

79 

11,1 

 

153 

124 

29 

 

177 

142 

35 

 

- 

133 

13,5 

12 V DC / 230 V AC / GPL 30 mbar 

Frigorifero + 7° C, cella freezer fino a -12°C con temperatura ambiente fino a 32°C  

(equivalente alla classe climatica SN) 

 

- 

- 

RMS105XT 

 

- 

- 

RMD105T 

 

- 

- 

RMD105XT 

 

- 

- 

RML104T 

29 40 41,5 35,5 

523x821x603 523x1245x550 523x1245x605 420x1293x578 

Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E  
(direttiva EMC/ veicoli) 

 



 

 

  

Frigoriferi Dometic 

DATI TECNICI 
 

 

 

 

FRIGORIFERI AD 

ASSORBIMNETO 

   

CODICE  RF60 RF62 RGE 2100 
Volume interno (l) 

Con cella freezer 

Cella freezer  

 

Circa 61 

- 

 

Circa 56 

5 

102 senza cella freezer 

96 

9 

Alimentazione 12 Volt DC/230 volt AC 

GPL 

12 Volt DC/230 volt AC 

GPL 

230 volt AC 

GPL 

Temperatura d’esercizio Fino a 30° C in meno rispetto alla 

temperatura ambiente 

Fino a 30° C i meno rispetto alla temperatura ambiente, cella freezer fino 

a -12°C 

Sistemi di accensione 

Accensione a batteria 

Accensione a piezoelettrica 

AES* 

 

RF60 

- 

- 

 

RF62 

- 

- 

 

- 

RGE2100 

- 

Peso (Kg) 26 25 33,3 

Dimensioni (L x A x P, mm) 486x615x490 486x617x490 531x859x558 

Certificazione Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E  
(direttiva EMC/ veicoli) 

 

DATI TECNICI 
 

 

 

 

FRIGORIFERI AD 

ASSORBIMNETO 

    

CODICE  RM5310 RM5330 RM5380 RMV5305 
Volume interno (l) 

Con cella freezer 

Cella freezer  

 

60 

5 

 

70 

5 

 

80 

5 

 

73 

8 

Alimentazione 12 Volt DC/230 volt AC 

GPL 30 mbar 

12 Volt DC/230-240 volt AC 

GPL 30 mbar 

Temperatura d’esercizio Frigorifero + 7°C, cella freezer a 12°C con temperatura ambiente fino a 32°C (equivalente alla classe climatica SN) 

Sistemi di accensione 

Accensione a batteria 

Accensione a piezoelettrica 

AES* 

 

RM5310 

- 

- 

 

RM5330 

- 

- 

 

RM5380 

- 

- 

 

- 

- 

RMV5305 

Peso (Kg) 26 25 33,3 24,5 

Dimensioni (L x A x P, mm) 486x618x474 486x821x474 486x821x474 486x821x479 

Certificazione Certificato ai sensi della direttiva europea per la sicurezza dell’impiego di gas combustibile 90 / 396 / CEE, E  
(direttiva EMC/ veicoli) 

 



 

 

  

Accessori frigo 

KIT di ventilazione superiore LS100 in alto, una porta 
Griglia di ventilazione per modelli a una porta: posizionata all’esterno 

del veicolo. 

Per i modelli a una porta è necessario abbinare la griglia LS 200 (inferiore). 

 

Composta da: Cornice, Griglia con camino, Copri camino, Coperchio 

Dimensioni foro: L 451 x 156 mm 

Dimensioni esterne: L 479 

Passaggio d’aria: 300 cmq 

 

   

RM36 Colore Bianco 

RM36/N Colore nero 

 

KIT di ventilazione superiore LS200 in basso, una porta 
Griglia di ventilazione per modelli a una porta: posizionata all’esterno 

del veicolo.  

Per i modelli a una porta è necessario abbinare la griglia LS 100 (superiore) 

 

Composta da: Cornice, Griglia, Coperchio 

Dimensioni foro: L 451 x 156 mm 

Dimensioni esterne: L 479 x 185,2 mm 

Passaggio d’aria: 300 cmq    

RM37 Colore Bianco 

RM37/N Colore nero 

 

KIT di ventilazione superiore LS300 in basso, due porte 
può essere utilizzata come griglia di ventilazione superiore o inferiore.  

È attaccata all’esterno del veicolo. 

 

Dimensioni foro: L 490 x 249 mm 

   

RM35 Colore Bianco 

 

KIT di copertura invernale per LS100 e LS200 
Set superiore ed inferiore per kit ventilazione LS100 e LS200  

Colore bianco o nero 
   

RM40 Colore Bianco 

RM41 Colore nero 

 

Copertura invernale per LS300 
Set copertura per Kit di ventilazione LS300 

Colore bianco  
   

RM42 Colore Bianco 

 



 

 

  

Accessori frigo 

Chiusura per copertura griglia LS100 e LS200 
Chiusura per coperchio kit ventilazione LS100 e LS200 

Colore bianco  
   

RM25 Colore Bianco 

 

Sfiato camino completo RM200/400 
Kit sfiato completo  

   

RM30 Kit Sfiato 

 

   

30079 Kit areazione 
 

** Disponibile fono ad esaurimento 

 

Kit areazione in plastica per frigo 
Kit in plastica per frigo colore bianco. 

 

Dimensioni: 440 x 170 mm 

Kit di ventilazione per frigo  
Ventilatore a 2 ventole più modulo di controllo, da applicare 

dietro alla griglia superiore per garantire un’ ottimale 

ventilazione del frigo. 

 

Dimensioni Ventola: L 25 cm x H 2,8 cm x P 10 cm 

Dimensioni Modulo: L 9,2 cm x P 4,2 cm 

Colore modulo di controllo: Grigio    

10115 Colore Grigio 

 

Kit di ventilazione per frigo  
Ventilatore a 2 ventole più modulo di controllo, da applicare 

dietro alla griglia superiore per garantire un’ ottimale 

ventilazione del frigo. 

 

Dimensioni Ventola: L 25 cm x H 2,8 cm x P 10 cm 

Dimensioni Modulo: L 9,2 cm x P 4,2 cm 

Colore modulo di controllo: Grigio    

10113 Colore Marrone 

 

Porta-uova per frigo ad assorbimento 
Per conservare in tutta sicurezza fino ad sei uova.  

Adatto a tutti i frigoriferi Dometic 

 

   

70883 Porta-uova 

 

Accensione a batteria per frigoriferi  
Ad assorbimento 
L’accensione a batteria è adatta per il retrofit su tutti i 

frigoriferi piezoelettrici con cruscotto in plastica 

 

   

70882 Accenditore a batteria 

 



 

 


