
ERIBA Living
Leggero e compatto: il caravan perfetto per l’intera famiglia.



Installazione protetta

Tutte le tubazioni di aria calda e di 
acqua fresca come anche  l’intero 
impianto elettrico del veicolo sono 
posati nel veicolo in maniera pro-
tetta sia meccanicamente che dal 
gelo. Grazie all’installazione intelli-
gente, lo spazio a  disposizione può 
essere usato in maniera  ottimale.

Un giaciglio spazioso

Con l’aiuto di doghe arrotolabili 
opzionali, i letti singoli longitudi-
nali si lasciano trasformare rapida-
mente in uno spazioso piano dove 
tutta la famiglia può stendersi o 
giocare.

Per dormire con comfort

Tutti i letti fissi si contraddistin-
guono per i materassi schiumati a 
freddo e per la rete a doghe in le-
gno Ergo che permette di dormire 
con il massimo comfort.

Illustrazioni a titolo esemplificativo

Con un elegante design e attraente armonia dei colori, l’ERIBA 

Living entusiasma gli appassionati di caravaning vecchi e gio-

vani. La zona abitativa si distingue per la sua comoda atmosfera. 

Anche la zona notte è configurata in maniera talmente comoda 

da far trovare a proprio agio sia i piccoli che i grandi. Con i suoi 

letti a castello, l’ERIBA Living si presenta molto sensibile ai fab-

bisogni dei bambini. Sono state inoltre integrate molte possibi-

lità di conservare e appoggiare oggetti, in maniera da facilitarne 

il riordino.  L’ERIBA Living – nel complesso il caravan ideale per 

tutta la famiglia.

Caratteristiche peculiari dell’ERIBA Living
Il caravan ideale per tutta la famiglia.

Rivestimento in vetroresina 
come protezione dalle 

intemperie e dalla grandine

Altri elementi di spicco: assale a delta con sospensione a ruote indipendenti, cestino integrato nella porta d’ingresso, 
tutte le tappezzerie con protezione antimacchia HYMER, segnalatori di fumo nella zona abitativa, piatto doccia

Altissima capacità di 
carico grazie al telaio per 

carrozzeria AL-KO

Alta capacità di carico 
e di sollecitazione

Dormire “on top”

Il tetto a soffietto con letto inte-
grato ERIBA opzionale è il luogo 
ideale per trascorrere la notte. 
Questa zona notte può essere uti-
lizzata senza dover modificare la 
dinette e, in aggiunta, offre una 
vista perfetta.

Maggiore stabilità

I piedini stabilizzatori zincati op-
zionali offrono ai caravan ERIBA 
una grande stabilità su ogni ter-
reno. I piedini rinforzati Big Foot 
AL-KO permettono di aumentare 
ulteriormente la stabilità di ap-
poggio.

Stabile carrozzeria in 
struttura leggera

Marcia senza oscillazioni 
con il gancio AKS-3004

Grande sportello 
gavone esterno sul 
lato della veranda

Moderno design esterno

Il vostro ERIBA Living è verniciato in un bianco cangiante – allo stesso 
tempo classico, moderno e neutrale. Così, integra in maniera elegante 
qualsiasi veicolo motrice. Sotto all’attraente design esterno si cela una 
modernissima e robustissima tecnica di carrozzeria da caravaning in strut-
tura sandwich con lamiera in alluminio e nucleo in polistirolo ad alto iso-
lamento; il rivestimento esterno resistente alla grandine è composto in 
plastica rinforzata in fibra di vetro. Su richiesta, l’ERIBA Living è disponi-
bile nella pregiata versione in lamiera liscia.

Posto per la bicicletta

Il portabici Thule opzionale per-
mette di fissare in modo sicuro 
due biciclette sulla barra di  traino. 
Per accedere al gavone anteriore 
si lascia semplicemente ribaltare 
a lato.
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Frigorifero confortevole

Il frigorifero con serratura da 142 litri possiede un vano congelatore da 
15 litri, dei piani altrettanto flessibili e si lascia utilizzare sia a 12 Volt o 
230 Volt che con gas.

Appartamento mobile

Il comfort abitativo è di prim’ordine, lo spazio disponibile sor-
prendentemente grande, le dimensioni esterne ridotte – e la 
posizione unica di questo appartamento mobile la decidete voi.

Comfort nel  cucinare 
e nell’abitare
Piacere abitativo puro  
per tutta la famiglia.

Spazi portaoggetti pratici

I generosi mobili pensili nella bella decorazione Pero Palermo possiedo-
no lucide maniglie nere. Numerosi ripiani aperti permettono ora ancor 
più possibilità di conservare i propri oggetti.

Tutto sempre a portata di mano

La cucina compatta dell’ERIBA Living ha tutto ciò di cui avete bisogno per 
trascorrere vacanze spensierate. I generosi cassetti con chiusura ammor-
tizzata vi permettono di stivare gli utensili da cucina in modo da avere 
sempre tutto a portata di mano.
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Comodità sia in 
bagno che a letto
Sperimentate la cultura di 
viaggiare al massimo livello.

Un paradiso per i bambini

Per i bambini, i bei letti a castello sono un’esperienza eccezionale.  L’ERIBA 
Living 574 offre spazio a volontà per i più piccoli e tantissimo spazio  grazie 
ad un grande armadio portabiancheria.

Tanto spazio per i bagagli

Il generoso cassettone sotto al letto queen-size del Living 550 è accessibile 
in maniera ottimale sia dall’interno che dall’esterno attraverso il grande 
sportello laterale da 70 × 30 cm.

Dormire come dei re

Il grande letto queen-size è facilmente accessibile da entram-
bi i lati. Dei ripiani portaoggetti laterali e gli armadi portaabiti a 
 sinistra e a destra aiutano a tenere tutto in ordine.

Assolutamente adatto alla famiglia

Il bagno nell’ERIBA Living è adatto a tutta la famiglia. Grazie ai pratici 
componenti in dotazione, tutto può essere messo in ordine in quattro 
e quattr’otto.
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Tutti i dati tecnici sono riportati nel listino prezzi attuale per i caravan.

Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88330 Bad Waldsee

www.hymer.com
www.facebook.com/hymerAG

Avvertenza

Questa brochure presenta le dotazioni di serie alla data di stampa. 

Nonostante il controllo accurato dei contenuti, non si assumono 

responsabilità per eventuali errori di stampa e traduzione. HYMER si 

riserva il diritto di apportare, senza preavviso alcuno, variazioni tecni-

che e negli allestimenti. Prima della conclusione dell’acquisto informa-

tevi presso uno dei nostri rivenditori specializzati autorizzati HYMER/

ERIBA sull’attualità della produzione e delle dotazioni di serie.

I veicoli sono in parte rappresentati con dotazioni speciali riportate 

nel listino prezzi in corso di validità e disponibili dietro sovrapprezzo. 

La decorazione raffigurata non fa parte del volume di fornitura della 

HYMER/ERIBA. I dati relativi alle dotazioni di serie, forme, prestazioni, 

dimensioni e pesi dei veicoli – sono possibili e tollerate variazioni 

nell’ambito della costruzione in fabbrica (+/- 5% max) – sono quelli 

alla data di stampa.

I dati sono conformi alle disposizioni europee per l’omologazione; sino 

al momento dell’acquisto o della consegna del veicolo essi possono 

essere soggetti a variazioni. Tutti i rivenditori specializzati autorizzati 

HYMER/ERIBA sono a vostra disposizione per fornire informazioni su 

eventuali variazioni e sulle dotazioni di serie dei vari modelli. 
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Dati tecnici
I modelli ERIBA Living.

Living 437

100 – 500 kg

1.100 – 1.500 kg

634 × 220 × 261 cm

Living 490

20 – 420 kg

1.100 – 1.500 kg

686 × 220 × 261 cm

Living 525

70 – 370 kg

1.200 – 1.500 kg

719 × 230 × 261 cm

Living 527

20 – 320 kg

1.200 – 1.500 kg

724 × 230 × 261 cm

Living 550

80 – 380 kg

1.300 – 1.600 kg

747 × 230 × 261 cm

Legenda dei modelli

100 – 500 kg

1.100 – 1.500 kg

Posti letto + DS

Lunghezza × Larghezza × Altezza

Carico utile – DS (dotazione speciale)

Massa max. a pieno carico autorizzata – DS

Telaio di serie Telaio in struttura leggera AL-KO

Living 574

55 – 305 kg

1.350 – 1.600 kg

765 × 230 × 261 cm


