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Vivere i sogni con la nuova generazione B-Klasse nelle 
due versioni di allestimento CL e SL.
Con la nuova S-Klasse HYMER è arrivata ad ottenere un 
capolavoro. Stupitevi voi stessi nelle pagine a seguire. 
Il nuovo design di stampo automobilistico soddisfa 
pienamente ogni desiderio. I principali spunti sono dati 
sicuramente dai grandi fari proiettori, espressamente 
progettati, dai nuovi gruppi ottici posteriori con le 
nuove luci posteriori, dalla nuova porta d’entrata e da 
molto altro. Un festival di novità.
Un gran numero di innovazioni determinanti, che solo 
in parte vengono illustrate e descritte nella rubrica 
“Tecnologia”, unitamente alle più moderne tecniche ed 
alle perfette lavorazioni, contraddistinguono i nuovi
motorhome. Vivete i nuovi modelli di motorhome 
ed avvaletevi di quasi 50 anni di esperienza di casa 
HYMER.
Questa brochure descrive i modelli Hymermobil 
B-Klasse e S-Klasse. A richiesta Vi saranno volentieri 
spedite le altre nostre  brochure: “Motorcaravan 
mansardati 2007”, “Motorcaravan profi lati 2007”, 
“Caravan 2007”, così come tutte le informazioni 
aggiornate sul nuovo EXSIS-i.
Si prega di fare attenzione alle avvertenze riportate 
sull’ultima pagina.

Vivere i sogni

Oppure potrete facilmente trovare molte 
informazioni su: www.hymer.com
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Fantastico
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Hymermobil B-CL

Fantastico
Ĺelegante linearità e l’affascinante e moderno 

frontale con i nuovi fari proiettori HYMER sono i 
segni distintivi dei modelli Hymermobil B-Klasse CL.
Accanto alla classica ed elegante verniciatura esterna 
in bianco, a richiesta è disponibile anche la
combinazione cromatica Bianco/Argento. Una 
classe che rende possibile un conveniente accesso 
nel mondo dei motorhome HYMER. 
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Sentirsi bene
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Hymermobil B-CL

Sentirsi bene
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Ambiente
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Hymermobil B-CL

Ambiente
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Voglia di vivere
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Relax

I l letto matrimoniale 
basculante trasforma la 
cabina di guida in una 
comoda zona sonno. 
Automaticamente 
all’abbassarsi del letto 
si posiziona a chiusura 
anche la tenda di  
copertura disposta su 
tre lati. Altri segni di-
stintivi del nuovo letto 
basculante sono la  
semplice manegge-
volezza, la migliorata 
altezza di movimento 
disponibile ed il  
comodo accesso.

I    letti fissi sono  
provvisti di reti a doghe 
in legno e di materassi 
a molle di alta qualità. 
Particolarmente 
pratico: le fodere sono 
asportabili.

Hymermobil B-CL

Voglia di vivere
A vete alle vo-

stre spalle una giornata 
ricca di esperienze ed 
ora provate il piacere 
del relax. Generalmente 
è la zona di coda del 
veicolo ad offrire lo 
spazio ideale per il ri-
poso e per il sonno. Sia 
con un letto trasversale, 
un letto matrimoniale 
trasversale oppure con 
un letto alla francese. 
Comunque questa zona 
si presenta sempre 
come piacevole camera 
da letto. 



12

Essere felici
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Hymermobil B-CL

Sensualità

E ssere felici
Progettata per persone felici. La cucina con 

confort, come quella che avreste sempre desiderato.

Fornello a gas a 3 fuochi con comodo automatismo 
di accensione e copertura in vetro in elegante  
ottica Ceran, lavello dalla forma circolare con  
copertura antigraffio, rubinetto miscelatore  
monocomando con resistenti dischi in ceramica, 
potente cappa aspirante, bidone per le immondizie, 
frigorifero illuminato con capacità di 97 litri  
contraddistinguono la cucina del B 655 CL.  

Robusti cestelli su guide a cuscinetto, numerosi 
cassetti e pensili con speciali bordi di protezione 
sono a disposizione. Una generosa illuminazione 
garantisce la corretta luce a tutta la cucina.
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Freschezza  

Rinfrescante
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Hymermobil B-CL

E ntusiasmo e piacere sbocciano, quando i 
primi raggi di sole appaiono all’orizzonte. Ore del 
mattino. Siete ancora a stiracchiarvi nel letto, ma 
già immaginate il gusto di una doccia tonificante. 
Calda o piacevolmente fresca. Proprio come la 
desiderate.

Nel vostro Hymermobil le superfici a disposizione 
sono generose. La zona doccia separata dona  
grande spaziosità all’intero ambiente. L’intera 
stanza da bagno è stata concepita nel segno del 
benessere.

I caldi toni del legno nobilitato del mobilio nella 
decorazione “Ontano ligure” diffondono armonia. 
I lavabi circolari con le rubinetterie di alta qualità 
non sono solo un piacere per gli occhi. Anzi sono 
molto maneggevoli e pratici.

Numerose superfici d’appoggio ed armadietti per 
gli utensili completano il quadro complessivo.  Un 
oblò ed un innovativo sistema delle luci aumentano 
il confort. Così ogni giorno di vacanza può iniziare 
nella maniera migliore o concludersi piacevolmente.

Rinfrescante
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Hymermobil B-Klasse SL

Cambio di scena
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Hymermobil B-SL

Cambio di scena
H ymermobiil B-SL, la categoria di vertice. 

Rispetto all’allestimento dei B-CL questa serie di 
modelli gode, sia esternamente che internamente, 
di un tocco di elementi maggiormente piacevoli e 
di valore. Lo sviluppo completamente nuovo trova 
fascino e superiorità particolari nella combinazione 
cromatica Bianco/Argento metallizzato. 
A richiesta è disponibile anche la versione in 
completo Argento metallizzato. Per la 19^ volta 
consecutiva B-Klasse SL è stata votata dai lettori 
della rivista specializzata tedesca “promobil” al 
primo posto nella categoria dei motorhome. 
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Divertimento
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Hymermobil B-SL

Divertimento
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Eleganza
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Hymermobil B-SL

Mondi di stile

Eleganza
Ĺ allestimento dei mondi di stile HYMER offre 

diverse possibilità per personalizzare con fascino il 
vostro veicolo.

• Monaco natura  
  Lineare eleganza, tessuto/pelle in tinta unita.

• Monaco silicio 
  Graziosa combinazione in tinta unita beige tra  
  pelle e stoffa. 
 

• Sardegna ardesia 
  Raffinato abbinamento di righe verticali e stoffe
  in tinta unita, in armonia con la decozazione del
  mobilio “Pero di Lugano”. 

Con ogni mondo di stile variano tende e tendine, 
le maniglie del mobilio, la finitura dei banchi della 
cucina, gli sportelli dei pensili e la decorazione dei 
tavoli ed i complementi d’arredo.
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Fascino
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Hymermobil B-SL

Mondi di stile

L o stile più esclusivo di un Hymermobil B-SL 
è riconoscibile anche nella decorazione in opzione 

“Noce Bergamo” che viene offerta nei mondi di stile 
Barcellona, Modena e Toscana.

• Barcellona 
  L’allestimento dei tessuti è pieno di temperamento
  e vivace, clima di fiesta compreso.

• Modena
  Tenui forme e strutture definiscono l’armonia di
  questo mondo di stile.

• Toscana 
  L’immagine più grande mostra uno sguardo nel 
  mondo di stile Toscana. Caldi e naturali toni 
  rimarcano l’impressione complessiva. 
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Entusiasmo
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Hymermobil B-SL

Entusiasmo M ettetevi comodi. In tutte le superfici 
per il riposo materassi di alta qualità garantiscono 
un riposante confort del sonno.  

Sogni
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Piacere
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Hymermobil B-SL

Benessere fisico

L a colonna 
TEC rappresenta un 
high-light in cucina. 
Bella nelle sue forme 
arrotondate comprende 
un frigorifero da 150 l 
inclusi 25 l di freezer 
ed il forno. Un risalto 
estetico che spicca.

Nell’allestimento 
della cucina si è prestata 
 molta attenzione ai 
dettagli, belli nella 
forma ma anche pratici 
come dimostrato dal 
rubinetto dell’acqua.

L e cucine HYMER 
affascinano. Ponderate 
fino nel minimo detta-
glio. Chiusura centraliz-
zata (non nelle cucine 
ad angolo) per i cassetti 
che scorrono su guide 
a cuscinetto e che sono 
dotati del dispositivo 
Servo-Soft. Pensili e 
spazi ben studiati per i 
diversi utensili.  
Resistenti superfici 
di lavoro con lavabo 
circolare incluso. Una 
potente cappa con 
illuminazione indiretta 
pone il tutto sotto la 
giusta luce.
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Bagno

Benessere
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Hymermobil B-SL

I l bagno di un Hymermobil B-SL rappresenta una 
vera fonte di benessere, per affrontare rinfrescati la 
giornata oppure per concluderla rilassati. 

Puro divertimento. La maggior parte delle zone 
sanitarie dispongono di una elegante e funzionale 
cabina doccia separata. L’acqua proviene, a seconda 
dei modelli, da un serbatoio di capacità da 90 a 120 l.

Tutte le tubature sono isolate al meglio. Il serbatoio 
da 100 l per le acque di recupero è isolato e riscal-
dato. Il rubinetto di questo serbatoio dispone
di una valvola con rivestimento in teflon ed è  
inserito in una posizione protetta dal gelo.  
Un oblò garantisce la luce diurna e favorisce 
l’aerazione degli interni.

Rubinetterie dell’acqua di alta qualità con dischi  
in ceramica sono sinonimo di lunga durata.  
Pratici armadietti per gli utensili, diversi specchi, 
una generosa illuminazione e molte superfici 
d’appoggio completano il perfetto allestimento.

Benessere
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Hymermobil S-Klasse

Impegnativo
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Hymermobil S-Klasse

Impegnativo
L a nuova S-Klasse è stata interamente  

rielaborata. 
Si contraddistingue ora per le più moderne  
tecnologie e per la gran quantità di innovazioni. 
Lasciatevi incantare dalle pagine seguenti. 
Champagner e Smaragd sono le due denominazioni 
delle colorazioni della carrozzeria esterna.
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Impressioni
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Hymermobil S-Klasse

Impressioni
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Benessere
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Hymermobil S-Klasse

Benessere
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Esclusivo

Mozzafiato
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Hymermobil S-Klasse

Mozzafiato

L a prima impressione è mozzafiato.
Per tutti quelli che sono alla ricerca di qualcosa di 
straordinario.
Un motorhome che rappresenta un punto di  
riferimento. Indiscutibile leader nella categoria di 
vertice. Le innovazioni e le rappresentazioni  
estetiche contraddistinguono gli Hymermobil 
S-Klasse.

Già l’entrata certifica il massimo livello. Un comodo 
gradino per la salita facilita l’accesso. Direttamente 
sopra la porta d’entrata si trovano funzionali e 
nello stesso tempo piacevoli strumenti nautici, che 
vi mostrano sempre temperatura interna, umidità 
dell’aria e ora esatta. Un’altra particolarità della 
zona d’entrata è data dal guardaroba integrato. La 
porta d‘ingresso con tripla chiusura contribuisce a 
garantire la massima sicurezza.

Il passaggio di collegamento tra la cabina di 
guida e le zone abitative dispone di un pavimento 
piano. Una sensazione di piacevole spaziosità. Il 
punto di riferimento per le conversazioni e per 
l’intrattenimento è rappresentato dal divano a 
forma di L con il tavolo rotondo. Se desiderato,  
il sedile del conducente ed anche quello del  
passeggero possono essere integrati in questo 
gruppo di seduta.

Particolarmente moderna e di qualità è la proposta 
data dal mobilio che infonde eleganza ed atmosfera 
piacevole. Scoprite la nuova ed accattivante  
architettura delle zone abitative con molti  
armadietti e superfici d’appoggio. L’estensione 
per la TV esce elettronicamente da un armadietto 
felicemente posizionato.

Per una sistemazione sicura è disponibile un mobile 
pensile per i bicchieri. Il cassetto sotto il letto e 
l’armadio per i vestiti sono la pratica dimostrazione 
delle funzionali soluzioni di dettaglio presenti. 
Chiaramente nell’utilizzo quotidiano il confort è 
massimo. 
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Rilassante
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Hymermobil S-Klasse

 Sogni

D ormire, rilassarsi, 
sognare. I propri posti 
preferiti per il relax ed 
il riposo. Il nuovo letto 
matrimoniale basculan-
te offre molto spazio ed 
un’ottima altezza utile – 
il tutto naturalmente 
collegato al massimo 
confort per un riposo 
assoluto.

I l numero di bagagli 
che vorrete portare 
appresso non è  
importante, 
nell’Hymermobil  
S-Klasse c’è spazio  
a bizzeffe. I vostri  
vestiti possono essere 
appesi comodamente 
nel capiente armadio. 

Rilassante
M ettetevi 

tranquilli. Queste  
camere da letto sono 
alla base di un  
piacevole, salutare e 
sereno sonno. Le zone 
letto in coda sono 
sicure e comodamente 
raggiungibili grazie ai 
tre gradini illuminati.
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Essere felici
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Hymermobil S-Klasse

Sensualità

Splendide  
soluzioni nella zona 
cucina: la colonna 
TEC nell’Hymermobil 
S-Klasse è la razionale 
combinazione tra un 
frigorifero da 150 l 
compresi 25 l di freezer 
e forno a gas. Principi 
dell’ergonomia  
pienamente rispettati 
e collocazione in zona 
centrale.

I l posto preferito 
per i più esigenti tra i 
cuochi per hobby. Il  
rubinetto completa-
mente nuovo ed  
innovativo, con il bulbo 
per l’acqua estraibile 
grazie ad un flessibile, 
è integrato in una 
elegante colonna-luce. 
Fornello a gas a 3 
fuochi con automatismo 
di accensione come 
amano anche i  
professionisti. L’intera 
linea della cucina è  
perfetta nella sua  
funzionalità e si 
distingue per il design 
moderno.

Essere feliciC apienti cassetti 
scorrevoli su guide a 
cuscinetto con dispo-
sitivo Servo-Soft. Un 
pulsante centralizzato 
consente di chiudere 
elettricamente tutti 
i cassetti. Spaziosi 
pensili completano 
l’impressione  
complessiva. Una  
potente cappa  
aspirante garantisce 
una corretta  
ventilazione. 
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Divertimento

Ad effetto
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Hymermobil S-Klasse

N essun compromesso – questa è stata la 
parola d’ordine nella progettazione della zona 
sanitaria. La prestigiosa architettura degli spazi 
abitativi, in combinazione con la disposizione della 
camera da letto, consente la completa separazione 
di zona lavabo e doccia, così come la separazione 
degli spazi verso la zona abitativa. Nello stesso 
tempo l’ampio spazio può essere utilizzato come 
stanza per la vestizione.

Nella zona lavabo tutti gli elementi sanitari sono 
posti ad effetto nella giusta luce. Un lavabo  
circolare di alta qualità e di design, in vetro e 
dotato di rubinetteria cromata, stupisce a prima 
vista. Gradevoli estensioni dell’allestimento sono i 
sostegni integrati per l’erogatore di sapone e per il 
bicchiere riservato all’igiene dentale.

Un richiamo del tutto particolare è rappresentato 
dalle superfici a specchio che conferiscono 
all’insieme un’atmosfera veramente piacevole. La 
cabina doccia posta di fronte alla zona lavabo 
affascina da subito per la sua spaziosità ma ancor 
di più per la colonna-luce che contribuisce a creare 
un ambiente di particolare intimità.   

Lasciatevi stupire da quanto facile possa essere il 
divertimento.

Ad effetto
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Lusso in bagno



��

Hymermobil S-Klasse

Stile di vita

M omenti 
di relax, distendersi 
semplicemente con 
piacere. La grandiosità 
del bagno si rispecchia 
nelle soluzioni di det-
taglio. L’armadio bagno, 
con molto posto per  
gli accessori, è  
elegantemente posizio-
nato nell’angolo.  

S plendidi dettagli 
per i vostri asciugamani. 
Portasciugamani 
cromati a specchio per 
morbidi asciugamani. 

A nche nella 
zona sotto il lavabo 
è possibile trovare 
ulteriore spazio per gli 
utensili di uso comune. 
Anche qui non dovete 
rinunciare ad alcunché. 
Facile stare bene e 
divertirsi.

Lusso in bagno
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Tecnologia

Piacere della musica. Affinché la vostra 
permanenza in bagno sia ancora più 
piacevole sono stati discretamente  
integrati degli altoparlanti. Così la  
vostra giornata inizia vivacemente 
oppure termina con dolci note. 

Riscaldamento a pavimento.  
Il riscaldamento a pavimento riscalda i 
vostri piedi persino nella zona doccia. 
Ideale presupposto per il campeggio 
invernale (L’illustrazione mostra il  
posizionamento delle spirali riscaldanti 
nel pavimento).

Innovativo sistema di climatizzazione. 
Basandosi  sul climatizzatore Truma 
Saphir Comfort e grazie a scarichi lineari 
posti in alto, HYMER ha perfezionato 
con questo sistema di climatizzazione 
una distribuzione costante ed uniforme 

Luce di curva. Parallelamente con 
l’inizio della manovra di curvatura il 
cono di luce gira “intorno all’angolo”. 
Per velocità inferiori ai 40 km/h la luce 
di curva illumina la zona della curva già 
con il lampeggio.

Illuminazione indiretta. Una particolare 
atmosfera abitativa è data 
dall’illuminazione indiretta attraverso  
le luci posizionate nei pensili che  
permettono di avere una luminosità 
calda ed uniforme.

Vano ausiliario. Gli Hymer S-Klasse 
offrono spazio a bizzeffe. Le possibilità 
utili di stivaggio sono sensibilmente  
superiori grazie ad uno scomparto 
ausiliario. 

Sedili confortevoli per conducente  
e passeggero. Regolabili in molte 
posizioni e girevoli con poggiatesta e 
cinture di sicurezza integrati.  
I braccioli si adattano al vostro  
portamento.  

Vista posteriore. Inconfondibile è la 
vista posteriore della S-Klasse.  
Un elegante elemento di design 
con il gruppo ottico posteriore e 
l’applicazione in vetroresina con  
integrata la terza luce d’arresto. 

Eccellente lavorazione del mobilio. Dietro 
la lavorazione dei dettagli del mobilio si 
nasconde una cura artigianale. Il mobilio 
viene incollato, avvitato e tassellato. 
Questa costosa costruzione garantisce 
però un’elevata stabilità, una lunga dura-
ta e maggiore resistenza ai pesi caricati.  

Tecnologia S-Klasse

Luci anabbaglianti

Luce di curva
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Tecnologia

Porta del conducente.
Design lineare con finestrino in  
continuità, alzacristalli elettrico,  
doppia chiusura, cerniere rinforzate,  
oscurante integrato, tenuta stagna  
e scomparti d’appoggio.

Sistema brevettato PUAL

Il sistema costruttivo PUAL per tutti i 
modelli di motorhome.
Ottimi valori di isolamento dati dai 35 
mm di spessore di pareti e tetto e dai 
46 mm del pavimento.
L’eccellente isolamento offerto dalla 
schiuma poliuretanica
garantisce al “vostro HYMER” ottimali 
condizioni di freschezza nei mesi più 
caldi ed un piacevole tepore nei mesi 
invernali più freddi. Risparmiate ener-
gia e quindi potete caricare maggior 
peso grazie alla struttura molto stabile. 
Inoltre questo materiale è resistente 
ai raggi UV, è idoneo ai climi invernali 
così come di facile pulizia e grazie alla 
sua elevata densità rimane sempre 
asciutto.
La tecnologia costruttiva PUAL con 
l’esclusiva schiuma poliuretanica a 
cellule chiuse garantisce inoltre che 
tutti i veicoli HYMER siano e rimangano 
impermeabili!
Tutti i collegamenti parete/tetto oggi 
non vengono più avvitati ma, come 
ormai abituale nelle collaudate  
costruzioni aeronautiche, viene  
impiegata la tecnica di incollaggio 
HYMER. Ne consegue quindi una  
particolarmente lunga durata di  
utilizzo ed anche un corrispondente 
maggior valore di mercato.

Vedere le specifiche condizioni di garanzia

Garanzia di 6 anni  
       contro le infiltrazioni 

Scomparto ausiliario per il passeggero. 
Offre ulteriore spazio e utili possibilità 
di appoggio per il viaggio, come ad 
esempio bibite, carte stradali ed altri 
utensili.

Tecnica di incollaggio

alluminio verniciato 
a fuoco

schiuma poliuretanica

rivestimento interno in legno 
compensato di alta qualità

profilo esclusivo in 
plastica

collante copolimerico

80 cm
di una parete in 
mattoni pieni

L’isolamento termico 
della parete

HYMER PUAL è pari 
circa
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Tecnologia

Cerchioni in alluminio HYMER versione 
CL. HYMER, in collaborazione con il  
famoso costruttore di cerchioni  
BORBET, ha sviluppato dei cerchioni 
in alluminio in esclusiva per i clienti 
HYMER. 

Cella combustibile. La sua installazione 
rende possibile la completa indipenden-
za dalla corrente durante il campeggio 
invernale. È potente (100Ah/giorno) e 
di facile gestione (perché completa-
mente automatizzata). Una delle fonti 
di energia più semplici e silenziosa.

L’applicazione posteriore HYMER in 
vetroresina con la terza luce d’arresto 
integrata contribuisce a definire le 
forme belle ed arrotondate del veicolo 
di stampo automobilistico. Un vero e 
proprio “catalizzatore” per gli sguardi. 

Luce di curva. L’installazione dei due 
fari proiettori con luce di curva vi con-
sente curvando di illuminare quella parte 
che con i normali fari non è normal-
mente possibile fare. Per velocità infe- 
riori ai 40 km/h la luce di curva illumina 
la zona della curva già con il lampeggio.

Aiuto per il parcheggio. Il parcheggiare 
e le manovre in spazi ristretti sono 
facilitati da un avvisatore acustico 
ed ottico di distanza (disponibile in 
opzione).

Fari proiettori Hymer B-SL. Un segno 
distintivo  inconfondibile. L’ampia 
unità luci con opzionale luce alogena 
si inserisce elegantemente nel frontale 
della linea della carrozzeria. Elemento 
distintivo di design (in parte utilizzabile 
come luce di sicurezza diurna).

Specchi retrovisori esterni. 
Nuova progettazione degli specchi re-
trovisori esterni pendenti dall‘alto, che 
lasciano libera visione in avanti e che 
offrono un‘ottimale visibilità posteriore.

Chiavi di sicurezza. Disponibili in due 
versioni. Come chiavi pieghevoli di tipo 
automobilistico e come chiavi fisse. 
Il vantaggio decisivo: aprono tutte le 
serrature, sia della porta d’entrata, che 
dello sportellino del carburante o della 
presa di corrente esterna. 

Cerchioni in alluminio HYMER versione 
SL. L’immagine mostra il cerchione in 
alluminio HYMER versione SL sviluppato 
in collaborazione con BORBET.

Luci anabbaglianti

Luce di curva
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Tecnologia

Tecnologia

Garage. Il garage, ben studiato e 
capiente, offre spazio sufficiente per 
riporre comodamente tutti quelli og-
getti che sono importanti per le vostre 
vacanze e per il vostro tempo libero.

Sospensioni pneumatiche AL-KO. So-
stituiscono le tradizionali sospensioni 
a molla. Trasmettono un gradevole con-
fort di marcia, una migliorata tenuta di 
strada, aderenza in curva ed una ridotta 
deriva con vento laterale. Disponibili in 
opzione con il telaio AL-KO.

Gavoni esterni. Gli utensili che sono 
necessari all’esterno sono qui  
comodamente a portata di mano e  
depositati in sicurezza grazie alla  
chiusura HYMER.

 un’altezza di 20,4 cm e sono protetti
 dal gelo attraverso l’aria calda  
 incanalata per i serbatoi dell’acqua  
 dolce e di recupero e per le rispettive  
 condotte.
• Le valvole per le acque di recupero
 sono protette dal gelo nel gavone  
 posteriore.
• Gli sportelli dei gavoni non  
 abbisognano di manutenzione, sono  
 dotati di guarnizioni in gomma e  
 sono chiudibili in sicurezza con una  
 serratura a doppia mandata.
• Gli apparecchi tecnici di bordo sono  
 installati nel doppio pavimento e  
 sono protetti dal gelo.

Il concetto di doppio pavimento 
TECHNO-plus HYMER 
• Ampie aperture laterali dei gavoni  
 con possibilità di caricamento dietro  
 il serbatoio dell’acqua dolce.
• Ingrandimento dei gavoni posteriori 
  e del garage grazie alla modifica  
 dell’attacco dell’assale.
• Montaggio dei serbatoi in una  
 posizione più in basso con  
 conseguente abbassamento del   
 baricentro e quindi per una maggiore  
 stabilità di marcia.
• Lo spazio interno, compresa la cabina  
 di guida, è organizzato sullo stesso  
 livello.
• Il telaio speciale ribassato AL-KO ha
  una portata di 3500 kg e può 
 arrivare, secondo le leggi vigenti nei  
 singoli paesi, anche a 4000 kg.
• L’accesso alle aperture per la pulizia  
 dei serbatoi e della pompa dell’acqua  
 è comodo ed avviene dall’interno  
 grazie a sportelli nel pavimento.
• I gavoni sottopavimento hanno 

Il concetto di doppio pavimento TECHNO- 
plus HYMER consente l’installazione 
più in basso dei serbatoi, che ha come 
conseguenza anche un’eccellente stabi- 
lità in marcia. Dagli apparecchi tecnici 
di bordo installati e protetti dal gelo, 
dalle condutture dell’acqua, ecc. ecc. 
l’effetto derivante è un decisivo miglio- 
ramento della vostra sicurezza in marcia. 
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Tecnologia

Nuova porta d’entrata B-SL (esterno).  
Grazie alla chiusura tripla ed alle 
cerniere rinforzate da prova di grande 
robustezza. Ed inoltre appare anche 
estremamente “chic”.

Nuova porta d’entrata B-SL (interno). 
Un elemento significativo è rappresen-
tato dalla grande finestra nella porta 
d’entrata. L’accesso confortevole è reso 
possibile dalla maniglia ergonomica e 
da una comoda e sicura entrata. Una 
entrée non solo tecnica, ma anche di 
prestigio e di grande effetto ottico. 

Garage. Il garage, ben studiato e 
capiente, offre spazio sufficiente per 
riporre comodamente tutti quelli og-
getti che sono importanti per le vostre 
vacanze e per il vostro tempo libero.

Altezza ridotta in collegamento con il 
doppio pavimento HYMER. 
 
Le qualità interne rappresentano le  
inconfondibili ed esclusive  
caratteristiche distintive dei motorhome 
HYMER. Molto posto ed offerta di spazi, 
e nonostante questo i veicoli affascinano 
per la loro ridotta altezza complessiva. 
Tutto contribuisce al viaggiare sicuro. 
Quasi nessun altro produttore del  
settore offre un utilizzo degli spazi  
così funzionale. Baricentro più basso, 
minor deriva dovuta al vento laterale, 
straordinaria tenuta di strada:  
la tecnologia HYMER lo consente. 
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Garage / Dinette ad LDinette contrapposta

Garage / Dinette ad L oppure Letto a castello / Dinette ad L **

Garage / Dinette ad L

Letto alla francese / Dinette ad L

Letto alla francese / Dinette ad L

Hymermobil B-Klasse CL

Letto alla francese / Dinette ad L

23
5

734

Hymer B ��0 CL   3880 kg  

23
5

684

Hymer B ��� CL   3500 kg  

23
5

599

Hymer B �0� CL   3500 kg  

23
5

708

Hymer B ��� CL   3500/4000 kg  

23
5

684

Hymer B ��� CL   3500/4000 kg  

23
5

691

Hymer B ��� CL   3880 kg  

23
5

631

Hymer B ��� CL   3500 kg  
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Tipologie abitative                                                            

Letti singoli con garage / Dinette ad L

Letto alla francese / Dinette ad L

Garage / Dinette ad L

Hymermobil B-Klasse SL

669

*

 3500 kg
 

 

1 posto letto aggiuntivo

Massa complessiva tecnicamente consentita;  
in parte con sovrapprezzo

Posti letto 

Lunghezza complessiva esterna in cm (senza installazioni posteriori)

Garage / Dinette ad L

23
5

770

Hymer B ��� SL   5000 kg  

23
5

730

Hymer B ��0 SL   3880 kg  

23
5

693

Hymer B ��� SL   3880 kg  

23
5

670

Hymer B �2� SL   3880 kg  
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Hymermobil B-Klasse SL

Garage / Dinette ad L

Garage / Dinette 

Garage / Dinette ad L

Garage / Dinette ad L oppure Letto a castello / Dinette ad L*

Dinette ad L

Letto alla francese / Dinette ad L

Garage / Dinette oppure Letto a castello / Dinette * Garage / Dinette ad L

Garage / Dinette 

Letto alla francese / Dinette ad L

23
5

599

Hymer B �0� SL   3500 kg  

23
5

660

Hymer B �1� SL   3500 kg  

23
5

660

Hymer B �1� SL   3500 kg  

23
5

660

Hymer B �2� SL   3500 kg  

23
5

660

Hymer B ��� SL   3500 kg  

23
5

643

Hymer B ��� SL   3500 kg  

23
5

660

Hymer B �2� SL   3500 kg  

23
5

720

Hymer B �1� SL   3500/4000 kg  

23
5

720

Hymer B �1� SL   3500/4000 kg  

23
5

700

Hymer B ��� SL   3500/4000 kg  
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Tipologie abitative                                                            

599

*

 3500 kg
 

 

1 posto letto aggiuntivo 

Massa complessiva tecnicamente consentita;  
in parte con sovrapprezzo

Posti letto
 
Lunghezza complessiva esterna in cm (senza installazioni posteriori)

Letti singoli con garage / Dinette ad L

Garage / Dinette ad L

23
5

720

Hymer B ��� SL   3500/4000 kg  

23
5

730

Hymer B ��� SL   3500/4000 kg  
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Letto alla francese / Garage / Divano / Dinette ad L

Hymermobil S-Klasse

Letto alla francese / Garage / Sideboard / Dinette ad L

Garage / Divano / Dinette ad L

Garage / Sideboard / Dinette ad L

23
5

813

Hymer S ��0   5000 kg  

23
5

813

Hymer S ��0   5000 kg  

23
5

813

Hymer S �00   5000 kg  

23
5

813

Hymer S �00   5000 kg  



��

Tipologie abitative                                                           

Letti singoli / Garage / Divano / Dinette ad L

Letti singoli / Garage / Sideboard / Dinette ad L

813

 

 Posti letto

Lunghezza complessiva esterna in cm (senza installazioni posteriori)

23
5

863

Hymer S �30   5000 kg  

23
5

863

Hymer S �30   5000 kg  
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Tappezzerie

Stoccolma Monza rosso

Monza blu Lione

Palma Siviglia

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.

Le pregevoli tappezzerie, disponibili in 
diversi piacevoli design, sono prodotte 
con pregiati tessuti trattati con Teflon. 
Teflon respinge le macchie basate su 
olio ed acqua. Grazie al trattamento 
con Teflon le vostre tappezzerie 
rimangono a lungo come nuove, sono 
facili da pulire, traspiranti e resistenti.
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Tappezzerie  

Marbella Cambridge

Vesuvio New Oxford

Turku
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Con gli inconfondibili ed eleganti mondi di stile 
potete creare nel vostro veicolo un ambiente unico. 
Assieme alle esclusive tappezzerie i mondi di stile 
presentano anche particolarità per i seguenti 
elementi d’arredo: maniglie, sportelli dei pensili, 
moquette, decorazione dei banchi della cucina, 
tavoli e complementi d’arredo.

Tappezzerie in esclusiva

Monaco natura Monaco Silicio

Sardegna ardesia Barcellona

Modena Toscana

Mondi di stile 
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Tappezzerie  

Savannah Manhattan

Durban Pelle Kiesel

Pelle Jade

Che tessuto può essere? I migliori rivestimenti si 
distinguono per la loro duratura bellezza.
Un valido design ed una lavorazione curata ne 
garantiscono anche un maggior valore. 
HYMER presenta per la S-Klasse cinque diverse 
variazioni in tessuto ed in pelle, entrambe di alta 
qualità e di accurata realizzazione.

Tappezzeria in esclusiva per S-Klasse
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HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140

88330 Bad Waldsee
Telefon 07524/999-0

Telefax 07524/999-220
www.hymer.com

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 modificare il veicolo 
nel periodo dall’acquisto alla consegna. Non si assumono responsabilità per errori di stampa e traduzione. Tutti i Rivenditore Specializzato HYMER sono 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.

Avvertenze:

Questa brochure comprende le dotazioni di serie alla data di 
stampa. In parte sono illustrati allestimenti disponibili in opzione.

Nonostante l’attento controllo non è possibile escludere eventuali 
errori di stampa.

Nel corso dell’anno commerciale ci riserviamo la possibilità di 
apportare modifiche nelle dotazioni, così come miglioramenti del 
prodotto.  

Prima della chiusura del contratto di vendita informatevi presso 
i Rivenditori Specializzati HYMER sulle caratteristiche aggiornate 
del prodotto e sulle dotazioni di serie.


