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HY-12067 Broschüre HYMER CAR_Mj13_110712_RZ.indd   2 11.07.12   15:47



3
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Spazio in abbondanza. 
I pensili sono facilmente 
accessibili anche quando 
la rete a doghe è solle-
vata verso l’alto.

HYMER CAR 322 ...

Robusti occhielli di 
fissaggio consentono 
di assicurare, ad esempio, 
fino a due biciclette 
e di trasportare in sicu-
rezza numerosi utensili 
per il tempo libero.
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Lo spazio di passaggio 
tra le due basi dei letti 
risulta molto versatile 
nell’utilizzo e presenta 
una robusta rete di te-
nuta, in modo da poter 
trasportare, in sicurez-
za e confort, bagagli, 
biciclette oppure altre 
attrezzature sportive.

... incredibilmente versatile

Nella base del letto c’è 
molto spazio, dato dai 
tre vani separati acces-
sibili dall’alto, da un 
portascarpe a ribalta e 
da un vano laterale.
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Dinette innovativa

Confortevole, elegante e comoda 
è la dinette con soluzioni variabili 
per il tavolo. 
 
Ogni centimetro è utilizzato in 
maniera ottimale: un’apertura, 
scorrevole e ribaltabile, posta nel 
pavimento consente di riempire 
facilmente il gavone sottostante.

Sopra i sedili di conducente e 
passeggero si trova una spaziosa 
superficie d’appoggio, che si estende 
per l’intera larghezza del veicolo.
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Ottimizzazione degli spazi

Molto spazio a dispetto delle 
dimensioni compatte. Ai lati del 
tavolo trovano comodamente posto 
a sedere da tre a quattro persone.
Una specifica superficie aggiuntiva 
d’appoggio consente l’ottimale uti-
lizzazione del sedile del passeggero.

Lo spazio di passaggio, nella zona 
posteriore del veicolo, è partico-
larmente ampio. I mobili, sportivi ed 
eleganti nella decorazione „Pero di 
Merano“, con applicazioni in color 
argento per i profili del tavolo, dei 
piani d’appoggio e dei pensili, com-
pletano il quadro complessivo.

Una porta scorrevole, che se aperta 
non porta via spazio alcuno, con-
sente di accedere alla cellula bagno. 
La toilette ergonomica Thetford 
ottimizza l’altezza di seduta. La 
rubinetteria di lavabo e doccia, 
cromata e di alta qualità, presenta 
un miscelatore monocomando con 
cartuccia in ceramica.
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Massima funzionalità in cucina

Una cucina confortevole con tutto 
quello che il cuore desidera: lavello 
in acciaio inossidabile e fornello a 
due fuochi. Quattro robusti cassetti, 
un vano con porta alla base della 
cucina ed i pensili offrono lo spazio 
sufficiente per riporre i vari utensili.

Un frigorifero da 97 l, disponibile 
in opzione, è integrato nella parte 
inferiore dell’armadio laterale a 
tutta altezza. 

Allestito nella parte superiore 
dell’armadio: il guardaroba illumi-
nato.

Sulla sinistra della cucina una 
superficie variabile d’appoggio – 
ideale da utilizzare come credenza.
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CAR GTline con un allestimento completo

•	Fiat	Ducato	3,5	t,	2,3	Multijet,	95,5	KW/130	CV

•	Airbag	per	il	passeggero	(Fiat)

•	Climatizzatore	(motorizzato)	con	filtro	antipolline

•	Tempomat	Fiat	(regolatore	velocità)

•	Specchietti	retrovisori	esterni	regolabili	

 elettricamente e riscaldati

•	ESP incluso ASR, Traction Plus e Hill Holder

•	Serbatoio gasolio da 120 litri

•	Sedili in cabina di guida rivestiti in design pelle GT, 

regolabili in altezza ed inclinazione, girevoli con 

 2 braccioli

•	Frigorifero	da	97	litri	(anziché	70	litri)

•	Predisposizione	radio	(cablaggio,	antenna,	

	 altoparlanti	in	cabina	di	guida	e	nella	cellula)

•	Luci	di	marcia	diurna	a	LED

•	Cerchi	in	lega
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Pacchetto GTline

•	Volante	e	pomello	della	leva	del	cambio	in	pelle

•	Verniciatura	esterna	in	colore	grigio	ferro	metallizzato		

•	Applicazioni	adesive	speciali	GTline

•	Paraurti	posteriore	nel	colore	della	carrozzeria

•	Spoiler	frontale	nel	colore	della	carrozzeria

•	Bull	bar	cromato	sullo	spoiler	frontale

•	Tappezzerie	in	pelle	Kiesel	con	design	speciale	GTline	

•	Prese	supplementari	incluso	cablaggio:	230	V	e	12	V	

nella	dinette	e	230	V	a	destra	nella	zona	posteriore	

•	Oblò	sollevabile	(zona	notte)	700	x	500	mm

•	Isolanti	a	rullo	per	i	cristalli	laterali	e	per	il	parabrezza	

•	Navigatore	satellitare	doppio	DIN		

•	Omnistep,	gradino	elettrico

•	TV	a	schermo	piatto	da	19”	con	supporto	

	 e	cablaggio,	incluso	DVD-player
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•	Airbag	lato	passeggero

•	Climatizzatore	in	cabina	di	guida

•	Tempomat	Fiat

•	Specchietti	retrovisori	esterni	 

regolabili elettricamente e riscaldati

•	Predisposizione	radio

•	Sedili	in	cabina	di	guida	rivestiti	 

nello stesso tessuto della cellula,  

regolabili in altezza ed inclinazione,  

girevoli con 2 braccioli 

•	Frigorifero	da	80	litri	rispettivamente	97	litri

Pacchetto Street-Line

CAR 322
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Car 372 3.500 kg  [  ]
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HYMER CAR 372 – Letti singoli e comfort doccia

Lo spazioso blocco del bagno con doccia separabile, la 
toilette ergonomica Thetford e la zona del lavabo in 
decorazione	«Merano	Birnbaum»	invitano	al	benessere.	
La circolazione di aria calda sotto il piatto doccia ga-
rantisce confortevoli temperature.

Il	 pacchetto	 opzionale	 «Street-Line-Paket»	 offre	 an-
cora maggior comfort al vostro HYMER CAR 372 con 
l’airbag per il passeggero, il regolatore della velocità 
Tempomat, il frigorifero da 80 litri e molto altro. Tutti 
i dettagli, così come la disponibilità di colori e tappez-
zerie, sono riportati nella brochure panoramica HYMER 
CAR.

Un	furgone	può	essere	così	comodo	e	spazioso?	
Il nuovo HYMER CAR 372 lascia stupiti anche i 
camperisti più esperti. Con i suoi spaziosi letti 
singoli ribaltabili verso l’alto e con l’innovativo 
blocco del bagno fissa nuovi standard nella sua 
classe.

Già in posizione separata i due letti singoli po-
steriori sono comodamente larghi 80 centime-
tri. L’elemento di collegamento, rigorosamente 
di serie, li trasforma in poco tempo in una con-
fortevole isola per il riposo larga 2,00 metri e 
lunga rispettivamente 1,97 oppure 1,85 metri.
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Husum	(Di	serie)

Salerno	(Di	serie)

Pelle	Kiesel

Tappezzerie

Car GTline                        Car

Charbonnel	(In	opzione)
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Per il processo di stampa le tonalità di colore qui riportate possono differire leggermente 
da quelle originali dei veicoli.

Colori carrozzeria  

Di serie Pastello	(In	opzione) Metallizzato	(In	opzione)

Banquise	Weiß	(Di	serie)

Line	Blau	(Di	serie)

Tiziano	Rot	(In	opzione) Profondo	Rot	(In	opzione) Alumino	Grau	(In	opzione)

Lago	Blau	(In	opzione) Fer	Grau	(In	opzione)

Schwarz	(In	opzione)

Graumetallic	(In	opzione)

Imperial	Blau	(In	opzione) Golden	Weiß	(In	opzione)
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CAR HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140

88330 Bad Waldsee
www.hymer.com

AVVERTENZE:

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. I veicoli 
sono in parte presentati con accessori in opzione, riportati in un 
listino prezzi aggiornato e disponibili con un sovrapprezzo. Gli 
elementi decorativi e di arredo presentati non fanno parte delle 
dotazioni di serie HYMER. 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, sono validi per 
acquisto ed immatricolazione in Italia e rispettano le normative 
europee per le omologazioni. Le variazioni tecniche e formali 
eventualmente apportate potrebbero anche modificare il veicolo 
nel periodo dall’acquisto alla consegna.
HYMER si riserva il diritto di apportare, senza preavviso alcuno, 
variazioni tecniche e negli allestimenti. Prima della conclusione 
dell’acquisto informatevi presso uno dei nostri rivenditori specializ-
zati autorizzati HYMER sulla produzione e sulle dotazioni di serie.
Testo in italiano a cura di Claudio Chini.

Copyright by HYMER AG.

L‘impianto di approvvigionamento dell’acqua risponde come 
minimo allo stato della tecnica 07/2011 (direttiva europea 
2002/72/CE).
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