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Tempo libero a piacere.
Ognuno ha la propria idea di una vacanza 
riuscita, di un tem po libero 
com pletam ente sfruttato.
Tutti vorrebbero collegare il riposo e 
I’avventura nella maniera migliore.
Molti com unque vogliono soprattutto una 
cosa: una mobilita che corrisponda 
completamente alia massima liberta di 
movimento.

Mettersi in viaggio semplicemente. 
Partire per la destinazione desiderata. 
Guidare come ad ognuno piace. 
Fermarsi dovee  bello.
Guardare tutto cio che e da vedere.

Con i Joker potete 
partire sicuri per i 
lunghi viaggi.
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Dominare la quotidianita.
Ci sono tante cose da sbrigare.
Un autoveicolo con il quale portare a casa 
cio di cui si ha bisogno.
Un autoveicolo che senza fatica trasporti 
tutto, anche le cose insolitamente 
ingombranti o eccezionalmente pesanti. 
Un autoveicolo che trasporti senza danni 
cose fragili e delicate.
Un auto che nonostante le sue dimensioni 
sia estremamente maneggevole e anche 
facilmente manovrabile ne ll’ intenso 
tra ffico  urbano.

Dai desideri alia realta.
C 'e molta distanza? Non 
necessariamente.
Con i Joker potete raggiungere la vostra 
meta.
I desideri diventano facilmente 
realizzabili.
I costi si riducono a misure ragionevoli 
perche un Joker e piu econom ico di 
quanto pensiate.
Nel prezzo d ’acquisto e nel 
mantenimento.
II Joker. U navettura per tutto e pertu tti.

I Joker sono 
Transporter ’’privati” 
che rendono 
qualcosa.

Maschinen
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Sport etrasporto .
Come si portano gli sci alia neve, i cavalli 
alia partenza e le tavole da surf a ll’acqua? 
Con un Joker caricare di tutto e un gioco. 
Se volete, addirittura tutto in una sola 
volta.
Non esiste vettura con la quale potete 
trasportare le vostre attrezzature sportive 
in modo p iii semplice e sicuro di cosi.
A tutto cio provvedono attacchi speciali 
che possono essere smontati quando non 
servono.
II Joker, ” una vettura sportiva”  nella 
quale si puo abitare e dormire.

I Joker sono versatili 
autoveicoli per il 
vostro tempo libero.

Alzarsi prima del levar del sole.
II gorgoglio  de ll’acqua ricca di pesci.
II fruscio e lo spezzarsi dei rami nel 
sottobosco.
Godersi il tempo libero in liberta. 
Sentire intensamente la natura.
Eppoi ritornare alia vostra auto.
Un caffe caldo da cucina, oppure una 
bibita fresca dal frigorifero.
II Joker. Un auto per gli hobbies ed il 
tem po libero.
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Un posto mobile di lavoro.
Una saia riunione per il gruppo del 
cantiere.
Direttamente sul posto.
Per guadagnare tem po nel prendere 
decisioni.
Per risparmiare tem po e denaro.
Che autoveicolo, com odo per i 
rappresentanti, con molto spazio per i 
campionari, cataloghi e merci!
Per una presenza piu efficace e migliori 
possibility di inserimento.
Quindi con evidenti vantaggi sui 
concorrenti.
II Joker. Un autoveicolo anche per 
guadagnare denaro. I Joker sono 

autoveicoli che vi 
aiutano a progredire 
nel lavoro e negli 
affari.

Servizio ospiti.
N iente conta piu per gli ospiti di un gesto 
gentile.
Un regolare servizio di collegamento 
rafforza il buon nome di un hotel, di un 
albergo o di una pensione.
Soprattutto quando il mezzo di trasporto 
rivela un certo stile.
Soltanto un servizio efficiente trasform a 
degli ospiti occasionali in ospiti abituali.
II Joker. II bus degli ospiti.

IfoMASmKlA

SCHWENNINnFM

Westfalia
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Benvenuti a bordo.
Vi trovate in un C lub Joker.
Modello di punta tra i Joker.
Nel quale vivere e piacevole. 
Un'atmosfera accogliente.
Arm onia di colori, di forme e di materiali. 
Un abitacolo invitante e confortevole.
Voi lo sentite: benessere come risultato di 
perfezione e confort.
II Joker. Un abitare confortevole.

Niente spazio per il superfluo.
Ma spazio sufficiente per buone idee di 
arredamento.
Di stile. Comodo.
Indiscutibilmente confortevole.
Questo vale anche per i rivestimenti in 
tessuto, colorati e resistenti.
Non meno gradevoli sono i ripiani in 
materiale plastico dei mobili, cosi facili da 
pulire.
II Joker. Unita di forma e di funzione.

I Joker sono arredati 
in modo cosi 
confortevole che non 
avrete nostalgia di

Nelle fotografie di questa doppia pagina i dettagli O  O  O
de ll’equipaggiamento interno dei modelli Club Joker e Joker. w C l O C l a
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_'arte del possibile.
cam per e soprattutto una questione di 

capacita artigianale, di inventiva e di 
qualita.
Lo si vede da molti dettagli.
Un esempio: I’abbondanza di ripostigli 
a ll’ interno de ll’autoveicolo.
Oppure la qualita delle ottime imbottiture 
in materiale espanso.
E sono tutte cose che contano quando si 
trascorrono in un autoveicolo giorni e 
notti.
II Joker. Riposare, di giorno e di notte.

I Jokersono 
equipaggiati in modo 
che non avrete mai 
problemi perdormire.

U nitae  versatility.
Voi usate il cam per nella sua totalita, ed e 
per questo impiego che e stato concepito. 
Un insieme con molte parti buone e 
possibility di alternative.
In questo modo Voi potete scegliere, per 
esempio, tra un Joker o C lub Joker con lo 
sperimentato tetto rialzabile originate 
Westfalia, o con il tetto alto originate 
Westfalia di form a aerodinamica.
Entrambi con ampio tetto a due posti. 
Tutte e quattro le versioni sono 
equipaggiate di un gruppo com pleto per 
cucina, incluso il piano di cottura, 
acquaio, armadietto per le stoviglie, 
cassetto per la posateria e frigorifero.
Di serbatoio acqua fresca con 
riempimento esterno.
Di un perfetto approvvigionam ento di 
energia elettrica a gas.
II Joker. La liberta della scelta.

j j/ii jfii j
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Stile e intelligenza.
La linea slanciata di una vettura con uno 
stile di prima classe.
II tetto alto originate Westfalia che si 
inserisce armonicamente nel concetto 
della forma.
La solida eleganza della struttura 
anteriore che trova logica continuazione 
nel profilo della fiancata e nella parte 
posteriory.
II Joker. E anche bello.

Autoveicolo del mondo.
II C lub Joker tra i Joker.
Per chi trova ” lo specia le”  appena 
sufficiente.
Eleganza di razza. Armonia di colori. 
Accessori dorati. Un design attraente. 
Un eccellente equipaggiamento interno. 
II confortevole divanetto rotondo.
II Joker. Un autoveicolo da effetto.

I Joker sono 
autoveicoli con i quali 
non passerete 
inosservati, perche si 
fanno notare ovunque.
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_*~ h~\ 3 cffetto.
O e  msp una carrozze' a senza adesivi? 
_r .oe rneha tan ti.
R r acotarm ente il modello Club Joker.

rTO '.r -: ; ~r ~ : ^ a : : ro colon esterni, 
d BCioti n  torn scuri, che contrastano con 
e : : 'r _ 'a  ceila mascherina, del 

dei dischi copriruote.
: -  ;r~pre  beige chiaro.

La moe vtene attenuata dalla doppia 
~resra ofonzata.

. : -e ' Perunacerchiadi personeche 
s r n o  gii stessi gusti.

I Joker sono veri 
camper perche ideati, 
fin dall’inizio, per 
un’ampia versatilita.

r  D^esta pagina il modello C lub Joker.
Jkt' -xxje ih  di Camper differenziano da queste fotografie in 
a ltu n i dettagli

Classe al posto di grandi ingombri. 
Legrand i "m otorhom es”  h a n n o fa tto il 
loro tempo.
Ora sono di moda i camper, a misura 
d ’uomo e del tra ffico  d ’oggi.
Maneggevoli ed economici.
Compatti e spaziosi.
Perche anche con la competenza e 
I’ inventiva si puo guadagnare spazio.
I Joker. Le dimensioni di una vettura, il 
contort di una vettura, I’autotelaio di una 
vettura, il design di una vettura.
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Equipaggiamenti di serie
Joker 1 Joker 3 Club Joker 1 Club Joker 3

Tetto
- Tetto orig inale W estfalia ria lzabile in vetroresina (co

lore b ianco per Joker e beige per C lub Joker) e con 
bagagliera anteriore. Parte anteriore te tto  a soffietto 
con grande finestra e zanzariera. Azionam ento tra- 
mite molle a gas. Pareti tetto rivestite interam ente in fi- 
bra poliam m idica. • •

- Aeratore tetto con zanzariera e tendina oscurante di 
mm 290x390. • •

- Tetto originale W estfalia ria lzato in vetroresina (co
lore bianco per Joker e beige per C lub Joker) con 
grande finestra panoram ica a doppi vetri, anteriore. • •

- Aeratore con zanzariera di 400x400 mm. • •

- Isolamento al tetto in fibra m inerale (spessore 
mm. 25). • •

Rivestimento isolante
- Isolamento a tutti i vani liberi della carrozzeria nella 

zona soggiorno in fibra minerale di 25 mm di spesso
re. Protezione al pavimento con listelli in legno com- 
pensato rivestiti in PVC; isolamento al vano motore. 
Pareti laterali e rivestim ento tetto (solo per Joker 3) 
con pannelli rivestiti in sim ilpelle. • • • •

Finestre/Tendine
- C inque finestre delle quali quella della porta laterale e 

della parete di fronte a vetri scorrevoli (quelli della 
porta laterale, anche con zanzariera). •

- C inque finestre isolanti a doppi vetri nella zona sog
giorno. La finestra della cucina e aprib ile a compas- 
so. • • •

- Tendine oscuranti, a tutte le finestre. Tende per la 
porta scorrevole e cabina, in dotazione non montate. • • • •

Impianto elettrico
- Impianto e lettrico da 220 Volt, con presa di corrente 

esterna a norma CEE; una presa in terna e un appa- 
recchio salva-vita; un cavo adattatore con innesto a 
norm a CEE e messa a terra. • • • •

- Due batterie e trasform atore. Apparecchio automa- 
tico  carica batteria - 2 luci transitorizzate da 12 Volt, 8 
W att (3 luci per C lub Joker). • • •

- Due luci interne al tetto da 12 Volt. •

Impianto idrico
- Serbatoio per acqua da 55 litri circa, con pompa elet- 

trica  e bocchettone esterno di carico con chiusura a 
chiave. • • • •

- Serbatoio per I'acqua di scarico, di c irca  20 litri, in- 
stallato sotto il pavimento. • • • •

Impianto gas
- Serbatoio gas da 8 kg di GPL posto sotto I’autoveico- 

lo. II bocchettone di carico e il regolatore di pressione 
gas sono riparati da un coperch io in vetroresina con 
chiusura a chiave. • • • •

- Im pianto di decongelam ento gas inseribile. • • • •

Cabina guida
- Sedili girevoli verso I’in terno di 180° ca. • • • •

- Sedili com pleti di appoggiatesta regolabili e c in ture di 
sicurezza automatiche. • •

- Sedili speciali orig inali W estfalia con appoggiatesta 
incorporati ed appoggiabraccia . • •

- Tappetode l pavimento in moquette. • • • •

- Rivestimento in moquette dei passaruota. • • • •

Cucina (1)
- Arm adio com binato di 87x47 cm posto a sin istra die- 

tro  il sedile del conducente con cucina a due fuochi 
con piastra paraspruzzi utilizzabile anche com e sco- 
lapiatti. Oltre a cio, ne ll’arm adio cucina  si trovano: 
cassetto porta posate, un grande vano porta stoviglie 
e il frigorifero. • • • •

Vano soggiorno
- Tutti i mobili sono costru iti in robusto legno compen- 

sato di 15 mm di spessore e sono im piallacciati con 
materiale p lastico opaco. Gli angoli smussati sono ri- 
coperti con profili in PVC im bottito. • • • •

- Sedile posteriore (6) di 1200 mm di larghezza per 2 
persone, ribaltabile, im bottito. • • • •

- Arm adio sottotetto posteriore. • • • •

- Arm adio porta abiti (3) a sinistra del vano motore.
- M obile porta oggetti laterale (2) con 3 grandi ripostigli
- Arm adio sottotetto anteriore sopra la cabina guida.
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- Una tavola orientabile posteriore (7) di mm 800x400.____________ •  •  •  •
- Una tavola orientabile anteriore (8) di mm 600x400. • • • •

- R ipostig lio sopra la cucina. • • • •

Vano notte
- Letto doppio in feriore (4) (5) (6) form ato dal sedile ri- 

baltabile e d a ll’ im bottitura del vano motore da 
188x120 cm. • • • •

- Letto doppio nel tetto ria lzabile da 185x122 cm. • •

- Letto doppio nel tetto alto da 194x116 cm. • •

Frigorifero(l)
- Frigorifero da 45 litri, funzionante a 12 V o lt/220  Volt e 

a gas; funzionante anche con veicolo in forte penden- 
za. Accensione del gas elettronica. • • • •

R iscaldam ento
- Sistema di riscaldam ento a c irco laz ione d ’aria (Eber- 

spacher), alim entato dal carburante del motore. L'im - 
pianto di riscaldam ento e posto sotto il pavimento 
d e ll’autoveicolo; le bocchette per la d iffusione de ll’a- 
ria calda sono poste nella panca posteriore per una 
ottim ale circo lazione de ll’aria. II con tro llo  del sistema 
di riscaldam ento avviene tram ite termostato. La ven- 
tola de ll’aria calda viene alim entata dalla seconda
batteria. • •  • •

Uiteriori equipaggiamenti di serie
- Pavimento in velluto, asportabile, nel vano soggiorno. •  •
- Predisposizione per due appoggiatesta sugli schie- 

nali ribaltabili dei sedili. •  •
- C inture addom inali per 2 persone ai sedili posteriori. • •  • •

- Centralina per il con tro llo  del funzionam ento dei vari 
impianti. • •  • •

- A lloggiam enti per a ltoparlanti nella parte posteriore 
d e ll’armadio sottotetto. • •  • •

- Copriruote cromati. • •

- Coprid isch i integrali alle ruote. •  •
- Punti di fissaggio al tetto per portasurf. • •

Colori carrozzeria 

Joker
D1 Avorio

J5 Blu Capri

N1 Verde Escorial

R1 Bianco pastello

T3 Marrone Merian

D6 Beige Timor

Club Joker
H3 Rosso marsala

J2 Blu marina

N1 Verde Escorial 

T3 Marrone Merian
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MESTRE

Club Joker 1

Joker 1

WESTFAUA

Precisione 
su ruote

Se desiderate altre informazioni sui Camper Westfalia rivolgetevi al vostro 
piu vicino Concessionario Volkswagen.

Con riserva di modifiche le caratteristiche di forma e di motore, le prestazioni, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli arredamenti del 
veicolo possono variare rispetto a quanto descritto nel presente catalogo: la Fabbrica lavora costantemente al perfezionamento di tutti i 
Tipi e Modelli da essa prodotti. Le Volkswagen, inoltre, vengono vendute in 140 paesi, nei quali non vige la stessa normativa in tema di 
traffico, d ’abilitazione alia circolazione e di omologazione.

Joker 3
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