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Entrare, partire, divertirsi con il
Entriamo nel piacere lasciando
dietro a noi le giornate quotidiane. Come diverte stare al
volante di questo leggero
camper. Provate come il Joker
vi porta presto „su di giri".

In gita, breve o lunga che sia
con il Joker potete andare
dappertutto, comodamente e
sicuramente. Siete liberi dal
turismo di massa, da obblighi,
da qualsiasi orario, da tutto
quello che vi limita.

Godete, con il Joker, con piena
gioia di vivere, ogni minuto
libera. Noi della Westfalia,
abbiamo proweduto affinche
vi sentiate a vostro agio, con
questo simpatico camper.
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Joker Westfalia
v'edrete, a prima vista, che
qualita e maturata dall'esperienza di costruzione di piu di
225.000 modelli, con I'amore
per i dettagli che ne fanno
parte, onde creare una vera

„casa su mote".
Ma quello che vi sorprendera
ancora di piu e che questo
agile veicolo offre molto piu
spazio di quanto possa sembrare dall'estemo, semplice-

mente perche sappiamo come
va sfruttato anche il piu remoto
angolino.
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24 Ore con il Joker
II Joker non e un veicolo che
attende solo che siate liberi per
divertirvi. Potrete usarlo per recarvi ogni giorno al lavoro, per
accompagnare i bambini a
scuola, per andare con gli amici
e conoscenti al Surf oppure a
pescare, a visitare castelli e

facile pulitura alle superfici dei
mobili in laminato sintetico in
colore quercia, alle tende dai
colori allegri al pavimento in
moquette, al gruppo completo
per cucina, al bollitore a due
fiamme gas, aH'acquaio in
acciaio inossidabile, ecc. ecc.

musei ed andare con la famiglia al mercato per gli acquisti di
tutta la settimana. Questi sono
solo pochi dei molti esempi
dell'uso che potrete fare con
questo versatile camper. Nell'
abitacolo del Joker tutto e
allestito con qualita garantita

Nel Joker, girando semplicemente il sedile del conducente
e del passeggero, potrete ingrandire considerevolmente
I'abitacolo, un vantaggio che vi
offre solo Westfalia. II frigorifero
di nuovissima concezione, trivalente, ha molto spazio per tutto
cio che deve rimanere fresco:
verdura, burro, uova, formaggio,
latte.

Westfalia, non si viaggia solo
sicuramente, ma si abita piacevolmente, come a casa propria.

I cuscini e le tendine sono di
stoffa ininfiammabile. I vetri
doppi delle finestre, come I'uso
di materiali attutenti, servono
per un perfetto isolamento.
Tutti i mobili sono in materiale
sperimentato anti urto, stabili e
di lunga durata, hanno gli angoli
arrotondati e gli spigoli ricoperti
con profili a cuscinetto d'aria. Pur
nel rispetto di tanta sicurezza e
tecnica I'atmosfera elegante e
confortevole e rimasta inalterata
e cio dimostra con quale cura e
meticolosita la Westfalia abbia
coordinato la sistemazione degli
elementi. Stipetti ed armadi
offrono tanto posto per il vostro
guardaroba, biancheria da letto,
come per tante altre cose che
vi stanno a cuore:
dall'apparecchiatura da sub fino
al casco per asciuga capelli, dal
bikini all'accappatoio.

Potrete dormire e mangiare
come a casa vostra. Nel Joker
vi sentirete a vostro agio, sia se
viaggiate da soli, in due o con
tutta la famiglia, perche non
dovrete rinunciare alle vostre
abitudini.
Nel Joker, come a casa vostra,
24 ore al giorno.

Funziona in perfetta sicurezza
anche se il veicolo e posto in
Tutte le forme, i colori ed i maforte
pendenza
(fino al 20%)
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Con Westfalia la sicurezza ha la precedenza

La Westfalia osserva, per il
Joker, le severe norme di sicurezza che hanno imposto, per
le importazioni di automobili, gli
Stati Uniti d'America. Questo
non e il solo motivo per il quale
gia da anni, vengono esportati
dalla Germania, in America,
solamente camper Westfalia. Le
riproduzioni mostrano i test
d'urto di un Joker Westfalia. II
Joker e stato lanciato ad una
velocita di 72 km frontalmente,

contro una vettura ferma. Durante questo test, la vettura e
rimasta seriamente danneggiata. Nel Joker invece i danni
erano limitati a danni esteriori.
Nel vano interno non si e spostato nulla: tutto il mobilio e
rimasto al suo posto saldamente ancorato, neanche una porta
d'armadio si e spaccata con
questo considerevole urto.

d'esperienza nella costruzione
di campers, lavoro solido, ed il
continuo controllo del materiale,
vi garantiscono una sicurezza
massima, anche con questi test
d'urto estremamente esigenti.

Costruzione accurata, trent'anni

II Joker - mohi assi nella manka
II tetto sollevabile, che si maneggia facilmente con un meccanismo pratico, concede di
stare in piedi e vi offre, in aggiunta, un grande letto matrimoniale. La parte superiore e di
vetroresina rinforzata, le pareti
laterali di tela olona impermeabile, con zanzariera apribile
sulla parte anteriore. Con il tetto
rigido Westfalia, il Joker dai
molteplici usi, diventa ancora
piu elegante, ancora piu robusto
ed ancora piu spazioso. L'isolamento perfetto, fa di questo
Per cominicaire: un
Joker,
il vostro „albergo 4 staveicolo la cui qualita,
gioni". Quattro posti letto, comsemplicemente corrom
pleti, molto spazio aggiuntivo,
pe. Si tratta di un Volkswagen
finestre a vetri doppi nell'abitaeconomico, che da affidamento
Potete
scegliere
il
vostro
Joker
colo, una botola apribile sul
e sicurezza, con tutti i suoi vantetto, una finestra panoramica
taggi noti e provati. Con ottimale nelle 4 versioni. II Joker 1 e 2
con
tetto
sollevabile,
originale
con tendina di oscuramento e
e moderna forma, robusta all'esla perfetta forma aerodinamica,
terno e spaziosa aH'interno, con Westfalia, ed il Joker 3 e 4 con
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II Joker Westfalia - per la sua qualita',
non ha concorrenza
Noterete da voi stessi i molti
vantaggi che vi offre il Joker. Da
anni strettamente collaborano,
con successo, nel campo della
ricerca e sviluppo, la Volkswagen e la Westfalia.

II risultato lo conoscete. II modello Westfalia - VW, e divenuto
nel mondo, il piu popolare
camper della sua categoria.

Tetto solievabile
Westfalia:
vi offre posto in abbondanza per stare in piedi ne
veicolo, ed in aggiunta, un
grande letto matrimoniale

Qualita, sicurezza ed esperienza, tutto questo a vostro vantaggio. II vostro concessionario
vi presentera volentieri il Joker.

Finestrino sul tetto
solievabile:
con zanzariera apribile.

Portabagagli sul tetto ribaltabile
sul fianco per sci, surf, ecc.
(a richiesta)

Bagagliera sul tetto: per la
tenda, sedile sdraio,
gommoni gonfiabili, ecc.
Doppi vetri
(a richiesta):
ottimale isolamento
delle finestre;

Carrozzeria: completamente isolata contro
caldo ed il freddo.

Presa per la corrente
esterna: collegamento
per 220 V.
Bocchettone con chiave per I'acqua:
serbatoio capacita 55 I.

La tappezzeria interna dei Joker
si puo avere nei seguenti colori:

van dyck 82 KD

Serbatoio per il gas
estemo: vi concede
piu spazio e posto
all'interno del camper.

Joker: I'insegna di marca,
della qualita Westfalia
Sedili girevoli: di serie

van dyck 82 KW
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