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Fascino HYMER 

Divertimento con la famiglia.
A scelta con un Hymercamp Classic o con un 
Hymercamp GT: entrambe le gamme presen-
tano nel classico stile HYMER tutti i pregi di 
un motorcaravan di classe superiore. E questa 
è anche l’opinione dei lettori dell’autorevole 
rivista specializzata tedesca «promobil» che, 
nella votazione per il motorcaravan più 
desiderato hanno decretato il primo posto di 
categoria per entrambe le gamme.

Approfi ttate anche voi di quasi 50 anni di 
esperienza nella tecnica innovativa, nel 
design funzionale e nella sicurezza, caratteri-
stiche queste che tutti i motorcaravan di casa 
HYMER vi offrono.

In questa brochure viene presentata la gam-
ma dei mansardati HYMER. Accanto a questi 
veicoli HYMER è presente sul mercato con un 
ampio programma di motorcaravan e caravan. 
Nel caso foste interessati a queste produzioni 
potete richiedere le seguenti brochure: 
profi lati HYMER, motorhome HYMER, HYMER 
EXSIS e VAN, mondi di stile HYMER e caravan 
HYMER.

Oppure facilmente su: www.hymer.com

Provate a navigare con HYMER.
Con www.hymer.com sarete sempre informati 
ed aggiornati. Inoltre nella galleria delle 
immagini potrete vedere molti più dettagli di 
quello che questa brochure può mostrare. 
E se ne avete voglia potete abbonarvi 
gratuitamente alla newsletter (per il 
momento solo in tedesco ed inglese). 
Così sarete sempre a conoscenza delle novità 
HYMER.
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Hymercamp Classic

Perfetto nella forma. La gamma Hymercamp 
Classic si contraddistingue per tipologie abi-
tative particolarmente adatte alle famiglie e 
sorprendono per un ottimo rapporto 
prestazioni/prezzo.
E poiché il mondo è diventato poliedrico e 
colorato, potete ora scegliere il colore che più 
vi affascina.  
La sagoma esterna liscia con il profi lo, 
arrotondato verso la parte anteriore, della 
mansarda si addice ad ogni colore e 
sottolinea un design elegante e di prestigio.

051232 Alkoven_06.indd   7051232 Alkoven_06.indd   7 11.07.2005   15:39:50 Uhr11.07.2005   15:39:50 Uhr



88

051232 Alkoven_06.indd   8051232 Alkoven_06.indd   8 11.07.2005   15:40:27 Uhr11.07.2005   15:40:27 Uhr



99

Hymercamp Classic

Il mobilio, progettato con eleganti forme 
arrotondate ed impreziosito da moderni 
elementi di design in colore alluminio, 
trasmette una piacevole atmosfera.
E quello che la piacevolezza degli esterni 
promette, è poi confermato dagli spazi 
interni: vivete le sorprendenti innovazioni 
nelle forme e nel design dei colori.
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Spazio per grandi e piccini. Ad esempio nelle 
due dinette contrapposte dell’Hymercamp 
Classic 684. 
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Hymercamp Classic

Funzionali ed eleganti soluzioni di dettaglio 
caratterizzano questa gamma.

Le nuove atmosfere abitative sono rinfrescanti.
La gamma Hymercamp Classic, disponibile in 
6 tipologie abitative, si contraddistingue per 
una particolare progettazione degli spazi 
capace di offrire alle famiglie con più bambini  
diverse e signifi cative possibilità abitative.
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Hymercamp Classic

Il segno distintivo della gamma dei mansardati 
è rappresentato dal letto matrimoniale sopra 
la cabina di guida. Nei modelli Hymercamp 
Classic questo letto è particolarmente spazioso 
e confortevole. E quasi sempre è anche il posto 
preferito dalle generazioni più giovani.

Qui i piccini possono sfogarsi.
I modelli Hymercamp Classic 524 e Hymer-
camp Classic 684 dispongono di letti a castello 
nella zona posteriore del veicolo e di molto 
spazio per giocare e divertirsi.
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Hymercamp Classic

L’armonia degli spazi viene messa in risalto 
dalle forme arrotondate. Sia in cucina che 
nella zona bagno. Un elemento di stile che 
sottolinea una ambientazione originale. 
Un fornello rotondo ed un lavello anch’esso 
rotondo. Non solo belli da vedere ma anche 
molto funzionali per l’uso.

Un altro segno distintivo della gamma 
Hymercamp Classic è rappresentato dalla 
zona bagno con doccia separata. 
Pratici armadietti per gli utensili, diversi 
specchi, una generosa illuminazione e molte 
superfi ci d’appoggio perfezionano l’eccellente 
allestimento.
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Perfezione nell’armonia delle colorazioni. 
La gamma Hymercamp GT si distingue per 
l’elegante design esterno. Sia in grigio delicato, 
sia nell’elegante argento metallizzato oppure 
nell’attraente blu metallico l’Hymercamp GT è 
sempre seducente.
E contemporaneamente affascina anche per 
la qualità degli interni.

Hymercamp GT

Il telaio HYMER TECHNO-plus presenta 
l’esclusivo doppio-pavimento brevettato 
che offre la possibilità di avere gavoni 
supplementari di carico e gavoni passanti.
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Hymercamp GT

Per una ottimale sicurezza in marcia i sedili 
delle dinette sono attrezzati di serie con 
cinture a tre punti. 

Una innovativa e pratica soluzione è 
rappresentata dal nuovo letto in mansarda, 
ribaltabile verso l’alto. Durante la marcia 
offre una grande sensazione di spaziosità. 
Il comodo passaggio verso la cabina di guida 
è quindi garantito. I sedili del conducente e 
del passeggero sono girevoli in modo da poter 
allargare la dinette con altri due posti.

051232 Alkoven_06.indd   19051232 Alkoven_06.indd   19 11.07.2005   15:45:36 Uhr11.07.2005   15:45:36 Uhr



20

051232 Alkoven_06.indd   20051232 Alkoven_06.indd   20 11.07.2005   15:46:08 Uhr11.07.2005   15:46:08 Uhr



21

Hymercamp GT

Gli sportelli, in vetro verde translucido, dei 
pensili nella zona cucina costituiscono un 
suggestivo richiamo ad una atmosfera carica 
di stile. 

Il letto a castello nell’Hymercamp 524 GT con 
sottostante garage spazioso. 
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Hymercamp GT

I modelli Hymercamp GT mostrano 
un’architettura degli interni molto elegante 
e di stile con un carattere inconfondibile e 
del tutto originale.
I profi li dolcemente arrotondati del mobilio 
e la fi ne lavorazione con venature in legno 
della decorazione Pero di Lugano ne 
contraddistinguono il carattere.

Funzionale e bello.                             
Le ampie zone del bagno offrono molto 
spazio ed una cabina-doccia separata 
dalle forme arrotondate. Nella zona 
bagno i rivestimenti in legno di alta qualità 
garantiscono calore ed atmosfera 
piacevole. I lavabi, anch’essi dalle forme 
arrotondate, contribuiscono a perfezionare 
l’armonia dell’allestimento. 
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Hymercamp GT

E non sono solo pratici e funzionali, ma anche 
belli da vedere. L’intero ambiente, naturale 
per gli eleganti toni del legno, e le robuste 
superfi ci di lavoro formano piacevoli segni 
distintivi. Ogni cucina HYMER è curata fi n nei 
minimi dettagli. 

Allegra gioia in una cucina dalla forma 
compatta. Un allestimento completo a forma 
di L, pratico e funzionale. E come tutti sanno 
anche l’occhio vuole la sua parte: il tutto in 
un design di grande effetto e particolarmente 
armonico. E dappertutto è possibile scoprire 
tanti cassetti, pensili ed ingegnosi spazi per 
riporre i diversi utensili.

L’allestimento con una chiusura centralizzata 
consente di chiudere in sicurezza i cassetti del 
blocco cucina mediante l’uso di una manopola 
(ad esclusione delle cucine ad angolo).  
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Tecnologia

Una moderna innovazione è sicuramente 
rappresentata dal telaio con doppio-pavimen-
to TECHNO-plus HYMER nei modelli Hymer-
camp GT.

Questo sistema si basa su uno speciale telaio 
ribassato AL-KO con un gavone sottopavi-
mento isolato e riscaldato.

Il concetto di doppio-pavimento 
TECHNO-plus HYMER

• Le ampie aperture laterali dei gavoni 
 offrono possibilità di caricamento dietro il
 serbatoio dell’acqua dolce.
• Gli apparecchi tecnici di bordo sono instal-
 lati nel doppio pavimento e protetti dal gelo.
• Aumento delle capacità dei gavoni 
 posteriori e del garage attraverso la 
 modifi ca dell’assale.
• Il montaggio dei serbatoi in una posizione
 più bassa consente un abbassamento del
 baricentro e quindi una maggiore stabilità
 di marcia.
• L’altezza complessiva dei veicoli è compresa, 
 a seconda del modello, tra 295 e 300 cm.
• I pavimenti della zona abitativa e della
  cabina di guida si trovano entrambi a pari
  livello.
• Il telaio speciale ribassato AL-KO garantisce
 sempre nel tempo un caricamento ottimale.
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Le sovrastrutture HYMER si basano 
sul sistema brevettato HYMER-PUAL

I componenti costruttivi PUAL, ad esempio 
pareti e tetti, vengono realizzati mediante 
un unico getto e presentano quindi una 
notevole resistenza. Con l’utilizzo 
dell’esclusiva schiuma poliuretanica a cellule 
chiuse tutte le componenti così costruite 
sono assolutamente impermeabili. 
L’eccellente isolamento offerto dalla schiuma 
poliuretanica garantisce ottimali condizioni di 
freschezza nei mesi più caldi ed un piacevole 
tepore nei mesi invernali più freddi. 
Il rivestimento esterno, costituito da allumi-
nio verniciato a fuoco, assicura la completa 
protezione contro i raggi UV e consente una 
facile pulizia della lucida superfi cie esterna.
Questo metodo costruttivo risponde alle più 
severe norme DIN e garantisce anche la 
resistenza ai climi invernali più inclementi.

Lo sviluppo dei motorcaravan HYMER si basa 
su un’esperienza di oltre 40 anni.
Proprio nel campo delle innovazioni tecniche 
HYMER è rimasta e rimane al vertice. 
Così HYMER è stato il primo produttore a 
potersi fregiare del marchio di certifi cazione 
GS, attestato rilasciato per qualità e sicurezza.
HYMER è stato inoltre il primo produttore ad 
ottenere la certifi cazione di qualità ISO 9001.

Egualmente come primo costruttore HYMER 
offre 6 anni di garanzia contro le infi ltrazioni 
delle sovrastrutture – e questo già da quasi 
20 anni.

Per la vostra sicurezza e per il vostro confort:
• sistemi collaudati e testati di ancoraggio
 delle cinture di sicurezza
• cinture di sicurezza a tre punti nelle dinette
 centrali
• poggiatesta regolabili nei sedili
• forme esterne lisce e di grande superfi cie
• profi li in alluminio con una superfi cie
 piatta nella parte bassa della carrozzeria
 per l’ottimizzazione dell’aerodinamica

• Lamiera di protezione in acciaio per i 
 passaruota
• guarnizioni impermeabili nella zona 
 esterna degli sportelli. Evitano l’infi ltrazione
 dell’acqua in caso di condizioni atmosferiche
 non ottimali
• nei veicoli con garage posteriore una porta
 sia sul lato destro che su quello sinistro
• ABS e omologazione a 3,5 t per tutti i 
 Ducato 15 (con esclusione allestimento
 opzionale Camp Classic). ASR e assale 
 posteriore a portata maggiorata a 2000 kg
 in tutti i Ducato 15 con motorizzazione di
 2,3 oppure di 2,8 l (dispositivo automatico
 ABS, senza ASR) (in parte come allestimento
 opzionale)
• sulla porta d’ingresso luce per la tenda-
 veranda con protezione contro la pioggia
 (in parte come allestimento opzionale)
• ABS/ASR in tutti i Ducato 18 con Camping
 Car Special e 2,3 l e  2,8 l / cambio manuale
• installazione per l’aria calda certifi cata dal
 produttore
• caricabatteria a comando elettronico
• blocco elettrico compatto con interruttori
 centralizzati di sicurezza, centralina a 12 V
 con opzione per impianto solare
• batterie al gel esenti da manutenzione
• predisposizione del telaio per il montaggio
 di un portamoto oppure del gancio di traino
• predisposizione per un portabici nella parte
 posteriore del veicolo

• I gavoni sottopavimento hanno un’altezza
 di 20,4 cm e sono protetti dal gelo attraver-
 so il passaggio di aria calda per i serbatoi
 dell’acqua dolce e di scarico e per le   
 rispettive condutture.
• Le valvole per l’acqua di scarico sono
 collocate nel gavone posteriore, in posizio-
 ne protetta dal gelo.
• L’accesso alle aperture per la pulizia dei
 serbatoi e della pompa dell’acqua è comodo  
 e avviene dall’interno, grazie a pratiche   
 aperture nel pavimento.
• I portelloni dei gavoni sono dotati di
 cerniere in gomma, sono di minima manu-
 tenzione e  chiudibili in modo sicuro 
 tramite una doppia serratura azionabile con
 una mano. 

L’innovativo sistema di 
collegamento HYMER

L’intera sovrastruttura, compreso il pavimento, 
viene collegata con uno speciale collante al 
telaio. Questo collegamento elastico riduce le 
sollecitazioni indotte sulle singole componenti 
degli interni. 
Il sistema permette così di ridurre notevolmente 
anche la rumorosità.
  

Sistema PUAL

44 cm
di una parete in
mattoni pieni

L’isolamento è 
pari ad uno 

spessore 
di ca.

Garanzia di 6 

anni contro le infi ltrazioni 
Vedere le condizioni di garanzia
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22
7

699

Garage / Dinette contrapposta

Hymercamp-Classic 644   3400/3500/3850 kg  

22
7

699

Dinette circolare / Dinette contrapposta

Hymercamp-Classic 644   3400/3500/3850 kg  

22
7

598

Dinette contrapposta

Hymercamp-Classic 544   3400/3500 kg  

22
7

653

Letto a castello / Dinette contrapposta 
oppure Garage * / Dinette contrapposta

Hymercamp-Classic 524   3400/3500 kg  

22
7

561

Dinette contrapposta

Hymercamp-Classic 514   3200 kg  

22
7

699

Garage / Dinette contrapposta

Hymercamp-Classic 664   3400/3500/3850 kg  

22
7

683

Letto a castello / Dinette contrapposta

Hymercamp-Classic 684   3500/3850 kg  

Tipologie abitative Hymercamp Classic 
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636

Garage * / Dinette contrapposta oppure 
Letto a castello / Dinette contrapposta

Hymercamp 524 GT   3500 kg  

561

Con letto singolo posteriore rialzato = 1 posto letto in meno

Possibilità di scelta della massa complessiva tecnicamente consentita, in parte con sovraprezzo

Posti letto

Lunghezza complessiva in cm (senza installazioni posteriori)

*

 3500 kg 

 

22
7

636

Dinette contrapposta

Hymercamp 544 GT   3500 kg  

22
7

696

Letto trasversale / Dinette a L 
oppure Garage / Dinette a L

Hymercamp 614 GT   3900/3500 kg  

22
7

636

Dinette a L

Hymercamp 544 GT   3500 kg  

Tipologie abitative Hymercamp GT  
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Le combinazioni di tessuti sono una 
fondamentale caratteristica creativa del 
design interno. Per questo l’ampia scelta di 
tessuti disponibili consente di personalizzare 
il vostro veicolo.

I tessuti, di alta qualità in un piacevole 
design, delle tappezzerie sono trattati con 
Tefl on ed offrono anche una indispensabile 
protezione contro lo sporco.

         

Tappezzerie
Tra le seguenti combinazioni di tessuti potete scegliere la vostra preferita

Bristol Marbella

Monza rosso Siviglia

Cambridge Vesuvio

Stoccolma
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Moquette

Oxford

Alaska

Pacifi co Lione

Monza blu

Palma

Pelle blu zaffi ro *

Pelle avorio *

* solo a richiesta per il modello Camp GT

Merano
Disponibile per le tappezzerie: 
Vesuvio, Bristol, Palma, Siviglia, Cambridge, 
Marbella, Pelle avorio 

Davos
Disponibile per le tappezzerie: 
Stoccolma, Alaska, Pacifi co, Lione, Monza 
rosso, Monza blu, Oxford, Pelle blu zaffi ro
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I veicoli di questo catalogo sono in parte presentati con accessori in opzione, disponibili con un sovrapprezzo e riportati di volta in volta in un listino prezzi aggiornato. 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 del catalogo e sono validi per acquisto ed immatricolazione in Italia. 
HYMER si riserva il diritto di apportare, senza preavviso alcuno, variazioni tecniche e formali che potrebbero anche modifi care il veicolo nel periodo dall’acquisto alla consegna. Non si assumono responsabilità per errori di stampa e traduzione. Ogni Rivenditore Specializzato 
HYMER sarà a vostra disposizione per fornire informazioni su eventuali variazioni e sulle dotazioni di serie dei vari modelli. Testo in italiano a cura di Claudio Chini.                     Copyright by HYMER AG.  

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140
88330 Bad Waldsee
Telefon 07524/999-0
Telefax 07524/999-220
www.hymer.com
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