
Motorcaravan HYMER
Per viaggiare a 5 stelle: i semintegrali e gli integrali HYMER 2016.



Erwin Hymer

Bad Waldsee

Il pioniere
Inventore, visionario, imprenditore − Erwin Hymer ha fatto del suo gruppo il leader 

di mercato in Europa e ha influenzato profondamente il settore del caravaning.

(* 27. luglio 1930  † 11 aprile 2013) ha lasciato un’impronta indelebile nel settore dei (motor)caravan.

Competenza tecnica, spirito imprenditoriale, una buona porzione 

di tenacia e disciplina − erano queste le doti fondamentali di Erwin 

Hymer. Partendo da zero o quasi, il fondatore della casa HYMER 

deceduto nell’aprile 2013 diede vita a un gruppo aziendale che 

è oggi uno dei costruttori leader di motorcaravan e caravan in 

Europa e nel mondo.

Nel 1956 Erwin Hymer, allora giovane ingegnere, esaudì la richiesta 

dei suoi genitori e iniziò a lavorare nell’officina di riparazioni del 

padre Alfons presso Bad Waldsee, nell’Alta Svevia. Già un anno 

dopo sviluppò insieme al costruttore Erich Bachem il primo cara-

van – il cosiddetto “Ur-Troll”. Era l’inizio di una nuova epoca! Il 

1971 segna un’altra importante tappa: il lancio del primo motor-

caravan di casa HYMER. Si tratta di un’importantissima pietra 

miliare nella lunga storia della nostra impresa! 

Nei 57 anni passati, innumerevoli serie, modelli e disposizioni 

interne hanno lasciato il nostro stabilimento. Tanti dei motorca-

ravan e caravan prodotti hanno definito nuovi standard e dato il 

via a nuove tendenze − soprattutto in termini di tecnica, comfort, 

qualità, design e sicurezza. Ciò che stava più a cuore del fondatore 

Erwin Hymer, sia per quanto concerne i nuovi sviluppi che per le 

migliorie ai veicoli esistenti, era tenere sempre in considerazione 

le esigenze dei clienti.

Il risultato sono veicoli su misura per intraprendere “vacanze itine-

ranti” che resteranno per sempre legate al nome HYMER. I nostri 

clienti avvertono la passione e la professionalità con cui i veicoli 

vengono sviluppati e costruiti. Con il suo grande spirito inventivo 

e la sua inestinguibile creatività, lungo decenni Erwin Hymer ha 

lasciato un’impronta indelebile nel mondo del caravaning. Il suo 

operato sarà il filo conduttore di tutte le future decisioni della 

casa costruttrice.
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L’Hymermobil 521 con letto 
matrimoniale abbassabile 
nella cabina di guida regi-
stra un incredibile successo.

Viene lanciata la HYMER 
B-Klasse che negli anni succes-
sivi diventerà il motorca-
ravan più venduto d’Europa.

Costruzione leggera made 
in Bad Waldsee – la HYMER 
lascia la propria impronta nella 
classe di veicoli da 3 tonnel-
late e definisce ancora una volta 
nuovi standard nel settore.

La HYMER è il primo costrut-
tore a offrire una garanzia 
di impermeabilità di 6 anni 
per i propri motorcaravan.

In ottobre, il 100.000° motor-
caravan HYMER lascia la linea 
di produzione di Bad Waldsee.

Il 50° anniversario della HYMER 
verrà festeggiato con il lancio 
della B-Klasse SL “Oro” in 
edizione Anniversario. 

Inaugurazione dell’Erwin 
Hymer Museum di fronte alla 
centrale di Bad Waldsee.

Alfons Hymer inizia a costruire 
veicoli per l’agricoltura.

Erich Bachem (“ERIBA”) 
ed Erwin Hymer costru-
iscono il primo caravan, 
il cosiddetto “Ur-Troll”.

Nasce il primo motorca-
ravan HYMER costruito 
a mano, il Caravano.

Viene costruito e presen-
tato al Salone del Caravan 
il primo Hymermobil. 

Il costruttore leader in Europa 
produce il 150.000° motor-
caravan firmato HYMER.

Con lo sviluppo dell’Hymermobil integrale all’inizio degli anni ’70 

ebbe inizio una nuova era nella storia dei viaggi itineranti. Nel 

2014 ha visto la produzione del 150.000° motorcaravan HYMER. 

Che si tratti dei veicoli della leggendaria B-Klasse o della S-Klasse 

lussuosa, dei pesi leggeri delle serie Exsis o dell’ampia gamma di 

semintegrali − nel corso degli anni, tanti veicoli di queste serie 

hanno ottenuto alcuni importanti premi. Queste sono le tappe 

più significative della straordinaria storia di successo dei veicoli 

ricreazionali HYMER.

La HYMER presenta la nuova 
S-Klasse e, quale prima impresa 
del ramo, ottiene la certifica-
zione ISO 9001 per via dell’e-
levata qualità dei veicoli. 

Una storia di successo senza eguali
Storia dei motorcaravan HYMER.

Venite a visitare l’Erwin Hymer 

Museum e immergetevi nel 

mondo dei viaggi itineranti.

www.erwin-hymer-museum.de

Una nuova pietra miliare: 
 l’Hymermobil ML-I – un 
 integrale con peso infe-
riore a 3,5 tonnellate su 
 piattaforma Mercedes-Benz.

Viene sviluppata l’innova-
tiva e stabile struttura PUAL.
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*www.hymer.com

All’acquisto di un motorcaravan, i fattori di cui tenere conto sono 

tanti. Del resto si tratta di un investimento destinato a durare anni 

o persino decenni. È dunque essenziale scegliere il veicolo giu-

sto con il quale trascorrere piacevoli vacanze, godersi la libertà e 

sentirsi indipendenti. Perché dunque non informarsi sulle offerte 

di un noto produttore leader in Europa? Con ogni nuovo nostro 

sviluppo, quali clienti della HYMER potete sempre contare su 

 veicoli di alta qualità, dal massimo comfort e il cui acquisto darà i 

suoi frutti per anni. Senza dimenticare che i motorcaravan HYMER 

hanno ampie dotazioni di sicurezza di serie. In tutti i campi, e 

soprattutto per quanto concerne il peso e la costruzione PUAL, è 

nostro costante obiettivo definire sempre nuovi standard. Inoltre, 

quali nostri clienti potete sempre avvantaggiarvi di un servizio 

eccellente. Proprio per questi motivi, se avete intenzione di acqui-

stare un motorcaravan sarà impossibile ignorare un produttore 

Premium quale lo è HYMER.

Perché HYMER?
HYMER è sinonimo di motorhome e di turismo itinerante.

Convinzione e passione: i motorcaravan della HYMER sono l’espressione di un sentimento di vita.

Solo HYMER offre tanto:

questo simbolo sta per massima 

qualità da vedere e toccare con mano 

in ogni motorcaravan HYMER.
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Innovazione
Ogni HYMER è un capolavoro tecnico.

In qualità di pioniere nel settore motorcaravan, HYMER ha cre-

ato, decennio per decennio, numerose innovazioni che, come 

trend-setter, hanno influito per intere generazioni sull'immagine 

del turismo itinerante. Basti pensare all’oblò tetto a manovella, 

al frigorifero nel passaruota, ai fari sviluppati in seno alla ditta e 

al letto basculante abbassabile. Oltre ad essere equipaggiati con 

dotazioni di sicurezza innovative e ad offrire grande comfort, i 

nostri motorcaravan hanno un altro vantaggio decisivo in grado di 

preservarne il valore nel tempo: la carrozzeria high-tech concepita 

per durare nel tempo con le pareti PUAL in espanso brevettate 

e con il doppio fondo riscaldato in PRFV.

Idonei di serie all’utilizzo invernale

Tutti i motorcaravan HYMER vengono consegnati già da stabilimento in 
versione resistente al freddo, per cui si prestano ottimamente anche al 
campeggio invernale. Grazie al concetto di isolamento integrale, al sofi-
sticato sistema di riscaldamento e ventilazione e alla speciale tecnologia 
di incollaggio adottata da HYMER nella costruzione dei suoi veicoli, pote-
te affrontare tutte le condizioni meteorologiche, tutto l’anno.

Doppi vetri

Con le finestre di alta qualità con 
telaio e doppi vetri acrilici, la 
HYMER pone un’altra pietra mi-
liare in fatto di dotazioni di serie.

Buon rivestimento

Grazie allo strato in PRFV sul  tetto, 
al sottoscocca in PRFV e ad altri 
componenti in PRFV, nel motor-
caravan la corrosione, il freddo e 
l'affaticamento dei materiali non 
hanno alcuna chance. Il rivesti-
mento offre, inoltre, protezione 
dal pietrisco e dal sale antigelo (a 
seconda del modello).

Ottimi risultati

Ogni motorcaravan HYMER  viene 
sottoposto a test molto severi, fra 
cui l'esposizione dei veicoli a tem-
perature estreme. Dopo i test, i 
nostri collaboratori controllano di 
nuovo di persona ogni veicolo fa-
cendo attenzione anche al più pic-
colo dettaglio.

Made by HYMER

La costruzione di mobili pregiati 
ha una lunga tradizione presso la 
HYMER. Al 90% le parti dei mo-
bili sono prodotte in seno all’a-
zienda, impiegando tecnologie e 
 materiali moderni. La ferramenta 
è della stessa qualità di quella che 
avete in casa.

Spazio nell’abitacolo

È stata la HYMER a inventare il 
letto basculante nel segmento dei 
 semintegrali. Il piano letto vicino al 
soffitto non occupa spazio nell’a-
bitacolo e offre massima libertà 
nella progettazione delle disposi-
zioni interne.

Il veicolo per gli amanti degli sport invernali

I nostri motorcaravan offrono un pacchetto completo per tutti gli amanti 
degli sport invernali: impianti e serbatoi isolati, cruscotto riscaldato e vani 
esterni riscaldati, fessure per la ventilazione invernale vicino alle  finestre 
e alle dinette e aria calda sotto i sedili della cabina di guida. All’esterno, il 
rivestimento in PRFV per il sottoscocca protegge efficacemente il  veicolo 
dal pietrisco e dal sale antigelo (a seconda del modello).

Riscaldamento centrale

Grazie alla sua sistemazione cen-
trale sotto la dinette, il calore vie-
ne distribuito in modo ottimale. 
Le numerose bocchette di riscal-
damento assicurano temperatu-
re piacevoli in tutti gli ambienti (a 
 seconda del modello). 

Ventilazione invernale

Le fessure per la ventilazione in-
vernale si trovano vicino alle fine-
stre e alle dinette nonché in cuci-
na. Esse fanno sì che l’aria possa 
circolare in modo perfetto cre-
ando un clima ottimale in tutto il 
veicolo.

Ventilazione posteriore

Dietro la parete posteriore di tut-
ti i mobili pensili si trova un pia-
no intermedio, attraverso il quale 
l’aria può circolare liberamente, e 
che, in aggiunta, impedisce che si 
formi acqua di condensa.

Riscaldamento Truma

Con 6.000 Watt di potenza, il ri-
scaldamento Truma Combi 6 ga-
rantisce una piacevole tempera-
tura ambiente anche con molti 
gradi sotto lo zero (a seconda del 
 modello).

Resistenza invernale
Massimo divertimento in viaggio anche con il freddo e la neve.

Già alla consegna, i nostri motorcaravan hanno tutto il necessario 

per affrontare la stagione fredda e possono essere perciò utilizzati 

tutto l’anno. Grazie a soluzioni intelligenti, come p.e. gli impianti 

e i serbatoi isolati, il sofisticato sistema di riscaldamento e ven-

tilazione nonché la speciale tecnologia di incollaggio utilizzata 

dalla HYMER, ogni motorcaravan è in grado di resistere a tutte le 

condizioni meteorologiche. Anche quando fuori fa molto freddo, 

nei veicoli l’aria è piacevolmente calda. Tutti i tubi e tutti i serba-

toi sono a prova di gelo. Grazie al perfetto isolamento termico, 

approfittate anche di un ridotto consumo di gas.

Peso magico

È di standard presso l’inventore della classe da 3 tonnellate. In questo 
modo, i modelli Exsis-t, T-CL, ML-T, Exsis-i e ML-I per fare solo qualche 
esempio, non superano mai il limite magico delle 3,5 tonnellate nono-
stante un carico utile di tutto rispetto. Ciò fa risparmiare da un lato ben-
zina e dall’altro riduce l’ammontare dei pedaggi in tanti Paesi. Inoltre, 
per i veicoli di questa classe di peso è sufficiente la licenza di guida del-
la categoria B.

Per 30 volte

Motorcaravan dell’anno dal 1987 a oggi
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Risparmiare corrente

Gli abitacoli della HYMER offrono 
un’atmosfera calda. Di giorno la 
luce proviene dalle grandi finestre, 
di sera ci pensa il sistema di illumi-
nazione a LED integrato di serie.

Massimo comfort
La HYMER pensa sempre a tutto.

Da sempre, la HYMER costruisce veicoli ricreazionali con l’obiet-

tivo di offrire massimo comfort in viaggio. Per questo, tante delle 

caratteristiche comfort dei nostri veicoli sono offerte di serie – 

per non parlare dell’ampia scelta di dotazioni straordinarie. Ma 

non sono solo le dotazioni a decidere del comfort di un veicolo. 

Per sentirsi bene in un motorcaravan è importante che l’offerta 

di spazio sia abbondante, che le proporzioni siano ben studiate, 

che ci si possa muovere liberamente e che i singoli elementi siano 

funzionali e possano essere comandati facilmente. Per la HYMER, 

offrirvi tutto ciò è ovvio. 

Sano riposo

Per poter dormire sonni sani e 
 riposanti ci vuole un buon letto. 
Per questo, in ogni motorcara-
van HYMER trovate moderni ma-
terassi multizona schiumati a fred-
do in tutte le zone notte, senza 
 eccezioni.

Cucinare con stile

Rubinetti di alta qualità, piano di 
lavoro ergonomico e tanto spazio 
per provviste e stoviglie. La HYMER 
ha pensato davvero a tutto, anche 
in cucina.

Spazio a volontà

I vani portaoggetti sono la combi-
nazione perfetta di stile e spazio-
sità. Dallo spazioso garage ai tanti 
scomparti per gli oggetti ai mobi-
li pensili – ogni spazio viene utiliz-
zato al meglio.

Sicuri e scorrevoli

Tutti i cassetti della cucina sono 
montati su cuscinetti a rullo e 
sono particolarmente scorrevoli, 
hanno un sistema di chiusura am-
mortizzata e meccanismi di chiu-
sura che ne impediscono l’apertu-
ra accidentale o la generazione di 
rumori durante la marcia.

Bagni variabili

A prescindere che il vostro veico-
lo sia equipaggiato con un bagno 
 Vario flessibile, un bagno  Vario 
Premium o un bagno spazioso 
aperto con doccia separata, potre-
te sempre muovervi liberamente.

Maniglie & chiusure

Le maniglie pratiche ed ergono-
miche in metallo sono realizzate 
per durare nel tempo. Il sistema 
di chiusura della HYMER garanti-
sce che ogni sportello possa esse-
re sempre chiuso in modo sicuro.

Mobili e tappezzerie

Nell’officina aziendale vengono la-
vorati solo tessuti di rinomati pro-
duttori. Tutti i tessuti hanno una 
protezione antimacchia e soddi-
sfano i requisiti normativi in ter-
mini di stabilità ai raggi UV, resi-
stenza alla luce e dei colori.

Massima sicurezza
Pronto ad affrontare ogni situazione.

Sicurezza e comfort di guida hanno raggiunto uno standard 

estremamente elevato in ambito automobilistico. La HYMER si 

orienta a questi standard anche nel costruire i propri motorcara-

van: in fase di sviluppo vengono definiti e messi in atto standard 

di sicurezza elevatissimi, dalla carrozzeria del veicolo ai sistemi di  

sicurezza elettronici intelligenti. Questi ultimi aiutano a condurre 

il veicolo e ad accelerare specialmente sui fondi difficili e, inoltre, 

migliorano l’aderenza al terreno. In situazioni critiche, i sistemi 

di sicurezza impediscono lo sbandamento o il capottamento e 

bloccano le ruote. Inoltre, facilitano la guida e le manovre in 

montagna, in salita e in discesa.

Ottima tenuta di strada grazie al telaio AL-KO

Il telaio leggero AL-KO riduce il peso dei veicoli senza pregiudicarne la 
stabilità. Ciò permette ai motorcaravan su piattaforma Fiat una maggio-
re capacità di carico. Grazie al baricentro più basso, la stabilità di gui-
da risulta migliorata e il telaio a scartamento largo produce vantaggi in 
termini di tenuta di strada. Grazie alla sospensione a barre di torsione 
e agli ammortizzatori ad alte prestazioni, il comfort di guida è simile a 
quello di un’auto.

Ottime prospettive

L’alta finestra panoramica po-
steriore, le grandissime finestre 
 laterali, i tripli tergicristalli e le luci 
diurne di serie garantiscono otti-
me prospettive in qualsiasi condi-
zione meteorologica (a seconda 
del modello).

Sicurezza di serie

Ogni motorcaravan HYMER offre un elevato comfort di guida al quale si 
accompagnano dotazioni di sicurezza di serie che danno risposta ad ogni 
esigenza. Basti pensare all’airbag per il guidatore e il passeggero, all’ABS, 
all’ASR e all’ESP con Traction+ (A). Gli specchietti retrovisori esterni re-
golabili e riscaldabili elettricamente, le luci diurne, l’Hill Holder e l’assi-
stente di discesa rendono la guida sicura e confortevole.
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Semintegrali HYMER
Panoramica dei motorcaravan semintegrali.

HYMER 
Tramp CL

Spazioso  
semintegrale con 
altissimo comfort

6,99 – 7,49

2,35

2,90

2 – 5

HYMER 
ML-T

Semintegrale  
Premium su base 

Mercedes

6,36 – 7,79

2,22

2,90

2 – 3

HYMER 
Tramp SL

Esclusivo  
semintegrale con 
doppio pavimento

6,79 – 7,79

2,35

2,90

2 – 4

Gamma di 
modelli

Profilo breve

Telaio

sopra i 3.500 kg

sotto i 3.500 kg

Lunghezza
(in metri)

Larghezza
(in metri)

Altezza
(in metri)

Posti letto

Venite a dare un’occhiata  

dietro le quinte della produzione 

HYMER: durante una visita 

guidata allo stabilimento.

www.hymer.com/tour

HYMER 
Exsis-t

Semintegrale 
da 3 tonnellate di 
altissimo comfort

5,95 – 7,15

2,22

2,77

2 – 3

HYMER 
Van

Semintegrale  
compatto come 

seconda macchina

5,45

2,22

2,77

2 – 3

= nuovo
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Integrali HYMER
Panoramica dei motorcaravan integrali.

Hymermobil 
B-Klasse PL

Integrale Premium  
con comfort e  

design eccezionali

6,55 – 7,79

2,35

2,90

3 – 5

Hymermobil 
Exsis-i

Integrale da  
3 tonnellate con  
altissimo comfort

5,99 – 7,20

2,22

2,77

3 – 6

Hymermobil 
B-Klasse SL

Esclusivo integrale con 
ineguagliato comfort 
abitativo e di guida

8,53 – 8,86

2,35

3,15

4 – 6

Hymermobil 
StarLine S

Integrale Premium 
con esclusivo comfort 

abitativo e di guida

7,97

2,35

3,07

4

Hymermobil 
B-Klasse

Integrale  
Premium molto 

 spazioso

7,50

2,35

2,90

4 – 5

Gamma di 
modelli

Profilo breve

Telaio

sopra i 3.500 kg

sotto i 3.500 kg

Lunghezza
(in metri)

Larghezza
(in metri)

Altezza
(in metri)

Posti letto

Hymermobil 
ML-I

Integrale Premium  
sotto le 3,5 tonnellate  

su piattaforma Mercedes

6,39 – 7,80

2,22

2,90

4 – 5

HYMER 
DuoMobil

Integrale esclusivo per 
coppie senza figli

7,79

2,35

3,15

2 – 4
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HYMER Van
Semintegrale come seconda macchina.

Dati tecnici
L’HYMER Van.

Nel campo del turismo itinerante, la HYMER è ritenuta l’inventrice 

del Van. Con il nuovo HYMER Van serviamo ora la forte richiesta 

di semintegrali supercompatti che possono essere utilizzati sia 

come motorcaravan che come seconda auto. Con una lunghezza 

complessiva di 5,45 metri, esso è leggero, molto maneggevole e 

facilissimo da guidare anche nel traffico cittadino. Inoltre, si lascia 

parcheggiare quasi dovunque. Nonostante la sua compattezza, 

l’HYMER Van non vi costringe a rinunciare al comfort a cui siete 

abituati: è infatti dotato di bagno, doccia, cucina, letto e garage.

Ampio cassetto ripostiglio 
sotto la dinette

Sedile guidatore e passeg-
gero facilmente girevole

Grande letto posteriore 
di larghezza 145 / 130 cm

Van

545 × 222 × 277 cm

2.495 kg

1.005 / 1.355 kg 

3.500 / 3.850 kg

Lunghezza × Larghezza × Altezza

Massa in condizioni di marcia

Carico utile / DS (dotazione speciale)

Massa max a pieno carico amm. / DS

Telaio di serie

Posti letto + DS

Fiat AL-KO Ducato

Due differenti decori 
in legno a scelta

Leggero, maneggevole e 
idoneo alla città grazie alla 
lunghezza totale di 5,45 m

Su richiesta, disponibile 
con letto trasversale 

posteriore basso.

Tutti i dati tecnici sono riportati nel listino prezzi attuale per i motorcaravan. = nuovo
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Caratteristiche peculiari
Una solida competenza in tutti i settori.

Disponibile in 4  differenti 
design esterni

Grande garage con altezza 
utile di carico di 100 cm

Leggero, sottile e maneg-
gevole grazie alla lar-

ghezza esterna di 2,22 m

Tutti i serbatoi e tutti 
gli impianti sono 
isolati e riscaldati

Telaio leggero AL-KO 
con sospensione a 
ruote indipendenti

Senza ponti termici

Le finestre Seitz S7 di alta qualità 
con telaio e doppi vetri acrilici ga-
rantiscono un isolamento termico 
ottimale. La cornice in alluminio 
verniciata a polvere è particolar-
mente leggera e resistente e pos-
siede anche uno strato isolante 
contro i ponti termici.

LED a basso consumo

La completa illuminazione inter-
na dei veicoli è perfezionata di 
serie con la moderna tecnologia 
a LED. Questo risparmia i 3/4 del 
consumo di energia ed aumenta 
di molte ore la durata della bat-
teria. Poiché i LED non diventano 
caldi aumenta, inoltre, la sicurez-
za antincendio e la resistenza agli 
incidenti.

Riposo confortevole

Tutti i letti sono dotati di mate-
rassi multizona schiumati a fred-
do di alta qualità, che sostengo-
no perfettamente ogni parte del 
corpo. I coprimaterassi traspiran-
ti nella zona posteriore assicurano 
una buona ventilazione.

Calore confortevole

Con 4.000 Watt di potenza, il 
 riscaldamento Truma Combi 4 
montato di serie produce con fa-
cilità così tanto calore che anche a 
temperature esterne estremamen-
te basse, all’interno di tutto il vei-
colo la temperatura rimane sem-
pre confortevole.

Base ideale

Lo speciale telaio leggero, realizza-
to da AL-KO, con sospensioni indi-
pendenti fornisce la base perfetta 
per la costruzione del motorcara-
van. Il passo delle ruote, ottima-
mente dimensionato, garantisce 
una distribuzione uniforme del 
peso, anche in caso di veicolo a 
pieno carico.

Per maggiori informazioni  

sull’HYMER Van, vedere 

in Internet al sito:

www.hymer.com/van

Altri importanti equipaggiamenti di serie: apertura del garage a destra e a sinistra, elemento di comando  
Truma-CP-Plus, sedili della cabina di guida rivestiti con la stessa stoffa della zona abitativa, serbatoio acqua dolce da 

130 litri e serbatoio acqua di recupero da 90 litri, potente illuminazione veranda a LED con deflettore antipioggia

Illustrazioni a titolo esemplificativo

Finestre Seitz S7

Ben ventilata

La zona abitativa è dotata di  serie 
con un ventilatore sollevabile ed 
inclinabile midi. Un angolo di 
apertura a regolazione continua 
garantisce una ventilazione sem-
pre ottimale. Nel telaio del ven-
tilatore è integrata una tendina 
 avvolgibile doppia che funge sia 
da oscurante che da protezione 
contro gli insetti.

Facilità di carico

Opzionalmente, l’HYMER Van è 
disponibile anche con un cofano 
posteriore estremamente prati-
co. Esso permette di ottenere un 
vano per i carichi passanti che ren-
de molto più facile il caricamen-
to, in particolar modo di oggetti 
lunghi ed ingombranti, come ad 
esempio gli sci.

Protezione dal basso

Con il loro sottoscocca in robusta 
vetroresina, i veicoli sono protet-
ti nella migliore maniera possibi-
le dai danni provocati dagli agenti 
atmosferici. Nemmeno pietrisco, 
sale stradale e sporco possono 
danneggiare il fondo – una base 
sicura e duratura per l’intera vita 
del motorcaravan.
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Comfort nel cucinare 
e nell’abitare
Idee funzionali di allestimento 
per il vostro viaggio di sogno.

Cucina compatta ben equipaggiata

La moderna cucina nell’HYMER Van 314 si presenta molto compatta ed è 
dotata di serie di un fornello a 2 fiamme e di una pratica  combinazione 
lavabo.

Zona abitativa confortevole

L’allestimento interno del Van è dotato di serie delle tappez-
zerie Castello. Qui raffigurata è la linea mobili opzionale Mela 
 Palatino Crema.

Spazio a volontà

Sotto la dinette – raffigurata qui nel decoro legno di serie Pero del 
 Trentino e nelle tappezzerie Santorin – è stato installato in direzione 
della cucina un cassetto ripostiglio molto ampio.

Molto posto per le stoviglie

Grazie all’ampio cassetto e all’armadio estraibile incluso inserto 
 portaposate è possibile riporre per bene tutti gli utensili da cucina, per 
una cucina sempre in ordine.
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Comodità sia in 
 bagno che a letto
Perfetta atmosfera abitativa 
di stile e gran classe.

Luce diurna nel bagno compatto

Il bagno compatto del Van dispone di serie di un elegante armadio 
a  specchi con ampio spazio portaoggetti. Un oblò a tetto garantisce 
 l’ingresso di aria fresca e luce diurna.

Zona notte per due

Il letto posteriore largo sino a 145 cm offre un giaciglio comodis-
simo per due persone. La pratica scala facilita la salita sul letto.

L’armadio sotto il letto

Sotto al letto ribaltabile è integrato un armadio che si lascia aprire anche 
dal garage. Così, in combinazione con il cofano posteriore opzionale, si 
ottiene in caso di necessità un pratico vano di carico passante.

Dotazioni preziose e poco ingombranti

Il bagno compatto, completo di lavandino richiudibile, è stabile e di 
 fattura molto pregevole ed è costruito con materiali minerali. Una porta 
avvolgibile a basso ingombro, se aperta, non intralcia il passaggio.
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595

222
Exsis-t 414 3.500 kg – 4.250 kg  [  ]

HYMER Exsis-t
Viaggiare spensierati – ovunque.

Con l’Exsis-t continuiamo a scrivere la storia di successo dei vei-

coli leggeri firmati HYMER. Con un peso complessivo inferiore a 

2.700 chili, questa serie è la combinazione perfetta di costruzione 

leggera e comfort. Grazie a materiali appositamente sviluppati, al 

pavimento leggero in vetroresina, al telaio leggero AL-KO e alla 

carrozzeria con tecnologia PUAL, in sede di produzione si è riu-

sciti a ridurre considerevolmente il peso del veicolo, senza tutta-

via scendere a compromessi quanto a dotazioni: illuminazione a 

LED nel vano interno, garage con porte su ambo i lati e materassi 

multizona schiumati a freddo sono infatti di serie come anche il 

generoso e completo pacchetto di sicurezza.

Exsis-t 414

2.630 kg

870 / 1.220 kg 

3.500 / 3.850 kg

595 × 222 × 277 cm

Exsis-t 474

2.750 kg

750 / 1.100 kg

3.500 / 3.850 kg

Exsis-t 564

2.790 kg

710 / 1.060 kg

3.500 / 3.850 kg

Exsis-t 588

2.800 kg

700 / 1.050 kg

3.500 / 3.850 kg

Exsis-t 598

2.840 kg

660 / 1.010 kg

3.500 / 3.850 kg

Exsis-t 688

2.860 kg

640 / 990 kg

3.500 / 3.850 kg

715 × 222 × 277 cm

650 × 222 × 277 cm

670 × 222 × 277 cm

695 × 222 × 277 cm

695 × 222 × 277 cm

Legenda

2.630 kg

870 / 1.220 kg 

3.500 / 3.850 kg

Dati tecnici
I modelli HYMER Exsis-t.

Exsis-t 414 – 688

Lunghezza × Larghezza × Altezza

Massa in condizioni di marcia

Carico utile / DS (dotazione speciale)

Massa massima a pieno carico autorizzata / DS

Posti letto + DS

Fiat AL-KO DucatoTelaio di serie

Dimensioni del veicolo

Tutti i dati tecnici sono riportati nel listino prezzi attuale per i motorcaravan.

67 – 105 cm

277 cm

595 – 715 cm
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Lunga passerella

Anche sul pavimento la transizio-
ne tra cabina di guida e carrozze-
ria corre liscia. Nella zona di pas-
saggio tra sedile del conducente e 
sedile del passeggero si trova una 
passerella del pavimento dell’abi-
tacolo, calpestabile e rinforzata, 
che consente di accedere como-
damente alla cabina di guida.

Tante prese

Con quattro prese di corrente da 
230 Volt e due da 12 Volt sono di-
sponibili abbondanti possibilità di 
collegamento. Le apparecchiature 
a 230 Volt possono essere connes-
se nella dinette, in bagno e in cu-
cina, mentre le apparecchiature a 
12 Volt possono essere connesse 
nello spazio TV e nel cruscotto.

Garage a porte alte

Il garage dispone di serie di porte 
alte su entrambi i lati della parte 
posteriore. Ciò permette di cari-
carlo comodamente da entram-
bi i lati, permettendo di accedere 
ai bagagli dall’esterno in qualsia-
si momento. Qui trovano spazio 
 bagagli per un totale di 350 chili.

Riposo confortevole

Tutti i letti sono dotati di mate-
rassi multizona schiumati a fred-
do di alta qualità, che sostengo-
no perfettamente ogni parte del 
corpo. I coprimaterassi traspiran-
ti nella zona posteriore assicurano 
una buona ventilazione.

Cucina tecnologica

La combinazione di forno e for-
nelli della Thetford offre lo stesso 
comfort nel cucinare di quello di 
casa (equipaggiamento speciale su 
richiesta). Cuocere sui fornelli, nel 
forno, alla griglia − ce n’è davvero 
per tutti i gusti.

LED a basso consumo

La completa illuminazione inter-
na dei veicoli è perfezionata di 
serie con la moderna tecnologia 
a LED. Questo risparmia i 3/4 del 
consumo di energia ed aumenta 
di molte ore la durata della bat-
teria. Poiché i LED non diventano 
caldi aumenta, inoltre, la sicurez-
za antincendio e la resistenza agli 
incidenti.

Più altezza libera

Nel grande oblò in vetro acrilico 
trasparente (40 × 40 cm) posizio-
nato sopra i letti posteriori, la zan-
zariera a rullo e la tendina oscu-
rante a rullo sono completamente 
integrate nel telaio. Per questo, la 
presa d’aria sul tetto possiede un 
ingombro ridotto nel vano interno 
preservando tutta l’altezza utile.

Leggero, sottile e maneg-
gevole grazie alla lar-

ghezza esterna di 2,22 m

Caratteristiche peculiari Exsis-t
Una visione diviene realtà.

Garage con porte 
grandi su ambo i lati

Pavimento leggero 
in PRFV con isola-
mento Styrofoam

Telaio leggero AL-KO 
con sospensione a 
ruote indipendenti

Per maggiori informazioni  

sull’HYMER Exsis-t,  

vedere al sito Internet:

www.hymer.com/exsis-t

Altri importanti equipaggiamenti: sottostruttura protetta dal gelo, gradino elettrico all’ingresso della zona abitativa, illuminazione veranda a LED, 
elemento di comando Truma-CP-plus, cassetti cucina con chiusura ammortizzata, sedile guidatore e passeggero girevole e ad altezza regolabile

Illustrazioni a titolo esemplificativo

Illuminazione esterna

Anche la potente illuminazio-
ne veranda a LED, con defletto-
re per la pioggia, appartiene già 
alle dotazioni di serie. Questa il-
lumina ampiamente l’area esterna 
tutt’intorno alla porta d’ingresso 
permettendo così di entrare con 
sicurezza nel motorcaravan anche 
quando fa buio.

Tutti i serbatoi e tutti 
gli impianti sono 
isolati e riscaldati

Finestre Seitz S7
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Comfort nel cucinare 
e nell’abitare
Tanto spazio, tanta luce, tanta vita.

Cucina spaziosa

Di base, nei modelli Exsis-t 414, 474 e 588 è installata una generosa cucina 
laterale. I mobili pensili facilmente accessibili e i cassetti della cucina divi-
sibili a piacere semplificano notevolmente la preparazione delle pietanze.

Davvero accogliente

La dinette di serie a L dell’Exsis-t 474 conferisce a tutto il vano interno 
un carattere oltremodo accogliente grazie alle nuove tappezzerie Pico.

Sedere come dei re

La cabina di guida è perfettamente integrata nella zona  abitativa 
e garantisce così un piacevole “effetto salotto”, come qui 
 nell’Exsis-t 588 con decorazione dei mobili Pero del Trentino e 
le tappezzerie Castello. I montanti B hanno soffici imbottiture e 
gli mobili pensili arrivano fin sopra la porta del guidatore e del 
passeggero.

Dotazioni eccellenti

Il grande blocco cucina dell’Exsis-t 598 con superficie di lavoro ribassata, 
cassetti a corsa lunga e con chiusura ammortizzata e con il grande frigo-
rifero Smart-Tower contrapposto.
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Comodità sia in 
 bagno che a letto
La zona relax e la zona wellness 
invitano al soggiorno.

Ce n’è per due

Con la sua superficie di 200 × 148 cm, il letto matrimoniale trasversale di 
generose dimensioni nella parte posteriore dell’Exsis-t 564 offre spazio a 
sufficienza per due persone.

Spazio a volontà

Il bagno comfort estremamente spazioso non offre solo una doccia 
 separata con pareti fisse, ma anche una grande superficie d’appoggio 
davanti al lavandino.

Un’isola per sognare

I letti singoli dell’Exsis-t sono equipaggiati di serie con un cuscino 
di collegamento posizionato tra i materassi. Su richiesta, questo 
modello è offerto anche con letti singoli bassi.

Un bagno squisito

Grazie al lavandino ripiegabile e al sedile della toilette girevole, la 
 superficie doccia è particolarmente generosa. Nell’Exsis-t, il lavandino è 
di serie in prezioso “Cool Glass”.
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HYMER Tramp CL
Spazio a non finire.

Dati tecnici
I modelli HYMER Tramp CL.

Il Tramp CL della HYMER definisce nuovi standard all’interno 

della sua classe. Già solo l’altezza utile di 2,12 metri va ben oltre 

i comuni standard. Di conseguenza, lo spazio a disposizione è 

oltremodo generoso, sebbene il peso complessivo non superi le 

3,5 tonnellate. Come nessun altro semintegrale, quanto a comfort 

si pone sullo stesso piano degli integrali. I mobili pensili e il pavi-

mento dell’abitacolo percorrono tutto il veicolo, senza soluzione 

di continuità, fino a raggiungere la zona anteriore. Il Tramp CL 

della HYMER è disponibile con o senza letto basculante. Sotto 

quasi tutti i letti si trova un ampio garage, nonostante ciò sopra 

i letti posteriori rimane tanto spazio a disposizione per la testa.

Tramp CL 554

2.980 kg

520 / 870 kg

3.500 / 3.850 kg

699 × 235 × 290 cm

Tramp CL 578

2.900 kg

600 / 950 kg

3.500 / 3.850 kg

699 × 235 × 290 cm

Tramp CL 588

2.930 kg

570 / 920 kg

3.500 / 3.850 kg

720 × 235 × 290 cm

Tramp CL 614

2.980 kg

520 / 870 kg

3.500 / 3.850 kg

720 × 235 × 290 cm

Tramp CL 668

2.990 kg

510 / 860 kg

3.500 / 3.850 kg

749 × 235 × 290 cm

Tramp CL 678

3.030 kg

470 / 820 kg

3.500 / 3.850 kg

749 × 235 × 290 cm

Tramp CL 698

3.030 kg

470 / 820 kg

3.500 / 3.850 kg

749 × 235 × 290 cm

Legenda

2.980 kg

520 / 870 kg

3.500 / 3.850 kg

Lunghezza × Larghezza × Altezza

Massa in condizioni di marcia

Carico utile / DS (dotazione speciale)

Massa massima a pieno carico autorizzata / DS

Posti letto + DS

Fiat AL-KO DucatoTelaio di serie

Tutti i dati tecnici sono riportati nel listino prezzi attuale per i motorcaravan.

HYMER T–CL 33

32



114 cm
114 cm

Disponibile con o senza 
letto basculante

Tutti i serbatoi e tutti 
gli impianti sono 
isolati e riscaldati.

Garage gigantesco con 
un’altezza di carico 

fino a 114 cm

Pavimento leggero 
in PRFV con isola-
mento Styrofoam

Telaio leggero AL-KO 
con sospensione a 
ruote indipendenti

Caratteristiche peculiari Tramp CL
Ottime dotazioni di serie.

Un tavolo flessibile

Al centro della dinette si trova il 
grande e robusto tavolo. Il suo 
piano girevole di estensione assi-
cura che si formi una comoda pos-
sibilità di deposito anche dal sedi-
le del passeggero e dalla dinette 
contrapposta – secondo necessità.

Pratico tagliere

Nella cucina ben progettata 
 nessun luogo rimane inutilizzato. 
La copertura inseribile trasforma 
con una sola azione il lavello in 
un pratico tagliere per le verdure 
appena lavate.

Garage con porte grandi

Il gigantesco garage facilmente 
accessibile grazie alle porte am-
pie è in grado di accogliere fino a 
450 chili di carico utile. Nonostan-
te ciò, nei letti posteriori sovra-
stanti resta un’altezza libera tale 
da non dover temere di battere la 
testa contro il soffitto.

Per maggiori informazioni 

sull’HYMER Tramp CL 

vedere al sito Internet:

www.hymer.com/t-cl

LED a basso consumo

La completa illuminazione inter-
na dei veicoli è perfezionata di 
serie con la moderna tecnologia 
a LED. Questo risparmia i 3/4 del 
consumo di energia ed aumenta 
di molte ore la durata della bat-
teria. Poiché i LED non diventano 
caldi aumenta, inoltre, la sicurez-
za antincendio e la resistenza agli 
incidenti.

Radio e TV

Altoparlanti nella zona notte e nel-
la zona abitativa, cablaggio e presa 
elettrica cosiccome un’antenna ra-
dio e DVB-T sono già montati da 
fabbrica in ogni veicolo. Gli appa-
recchi radio e TV  possono così es-
sere connessi molto semplicemen-
te ed essere utilizzati.

Maggiore autonomia

I capienti serbatoi per l’acqua au-
mentano l’autonomia fino alla 
prossima stazione di rifornimento 
e, per questo, permettono mag-
gior libertà di movimento e spon-
taneità. Il serbatoio acqua dolce 
nel doppio pavimento contiene 
155 litri, il serbatoio acqua di 
 recupero 100 litri.

Tante prese

Con quattro prese di corrente da 
230 Volt e due da 12 Volt sono di-
sponibili abbondanti possibilità di 
collegamento. Le apparecchiatu-
re a 230 Volt possono essere con-
nesse nella dinette, in bagno e in 
 cucina, mentre le apparecchiature 
a 12 Volt possono essere connes-
se nello spazio TV e nel cruscotto.

Lunga passerella

Anche sul pavimento la transizio-
ne tra cabina di guida e carrozze-
ria corre liscia. Nella zona di pas-
saggio tra sedile del conducente e 
sedile del passeggero si trova una 
passerella del pavimento dell’abi-
tacolo, calpestabile e rinforzata, 
che consente di accedere como-
damente alla cabina di guida.

Altri importanti equipaggiamenti di serie: elemento di comando Truma-CP-plus, sottostruttura protetta dal gelo,  
cassetti cucina con chiusura ammortizzata, attacco per teleschermo piatto, materassi multizona schiumati a freddo

Illustrazioni a titolo esemplificativo

Finestre Seitz S7
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Comfort nel cucinare 
e nell’abitare
Soluzioni eleganti per un ambiente 
abitativo pieno di ispirazioni.

Abitacolo accogliente

Per l’arredamento di serie del T 588 CL sono state scelte la deco-
razione Pero del Trentino per i mobili e le tappezzerie Castello.

Posti a sedere comfort

Il T 678 CL brilla grazie alla dinette a L opzionale con la combinazione di 
stoffe Millau. Il tavolo ruotabile a 360 gradi è oltremodo pratico.

Tutto al proprio posto

Il piccolo vano portaoggetti nel sedile laterale sistemato nell’ingresso del 
T 588 CL è molto pratico. Qui trovano spazio scarpe o altri utensili che si 
vogliono avere sempre a portata di mano.

Qui cucinare diverte

Il T 588 CL dispone di un blocco cucina ampio e ben organizzato con 
piano di lavoro ribassato e cassetti estraibili con chiusura ammortizzata. 
Opzionalmente è disponibile un grande frigorifero Maxi.
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Comodità sia in 
 bagno che a letto
Invitevolmente bello e 
funzionale in ogni viaggio.

Asciutto e pulito

Il bagno comfort del Tramp CL possiede una cabina doccia separabile 
che permette di ottenere uno spazio aggiuntivo davanti al lavandino e di 
mantenerlo sempre asciutto e pulito.

Chiara divisione

Il bagno spazioso nel T 678 CL si presenza molto ben strutturato:  
con doccia separata, una zona separata bagno-WC e un’area  spogliatoio 
intermedia.

Un’unione perfetta

Tra i due letti singoli nella parte posteriore del T 588 CL – qui con 
decorazione Pero del Trentino – la scala estraibile incassata può 
fungere da superficie d’appoggio per il cuscino di collegamento.

Molto spazio per il guardaroba delle vacanze

L’armadio alto per vestiti nel T 588 CL offre un ampio spazio. Esso 
 permette di ordinare in maniera ordinata e comoda tutto il  guardaroba 
delle vacanze.
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HYMER Tramp SL
Un semintegrale di altissimo livello.

Il semintegrale HYMER Tramp SL offre quasi gli stessi standard 

dei motorcaravan integrali quanto a comfort, nonostante il peso 

complessivo molto inferiore alle 3,5 tonnellate. Le innovative 

disposizioni interne sono ispirate ai modelli CL, ma, in aggiunta, il 

veicolo ha un doppio pavimento con impianti e scomparti nonché 

un pavimento continuo e senza gradini nell’abitacolo. I maggiori 

pregi del Tramp SL della HYMER sono la notevolissima altezza 

interna, la libertà di movimento e le dotazioni di prim’ordine. È 

un vero Super-Tramp il veicolo che abbiamo preparato per voi!

Dati tecnici
I modelli HYMER Tramp SL.

Tramp SL 554

3.000 kg

500 / 850 kg

3.500 / 3.850 kg

679 × 235 × 290 cm

Tramp SL 568

2.940 kg

560 / 910 kg

3.500 / 3.850 kg

699 × 235 × 290 cm

Tramp SL 588

2.995 kg

505 / 855 kg

3.500 / 3.850 kg

729 × 235 × 290 cm

Tramp SL 668

3.060 kg

440 / 790 kg

3.500 / 3.850 kg

749 × 235 × 290 cm

Tramp SL 704

3.170 kg

1.330 kg

4.500 kg

779 × 235 × 290 cm

Tramp SL 708

3.170 kg

1.330 kg

4.500 kg

779 × 235 × 290 cm

Legenda

3.000 kg

500 / 850 kg

3.500 / 3.850 kg

Lunghezza × Larghezza × Altezza

Massa in condizioni di marcia

Carico utile / DS (dotazione speciale)

Massa massima a pieno carico autorizzata / DS

Tramp SL 554 – 708

Posti letto + DS

Fiat AL-KO DucatoTelaio di serie

Dimensioni del veicolo

68 – 114 cm

290 cm

679 – 779 cm

Tutti i dati tecnici sono riportati nel listino prezzi attuale per i motorcaravan. = nuovo

HYMER T–SL 41

40



Caratteristiche peculiari Tramp SL
Coerente, dalla cellula fino alle dotazioni.

Garage gigantesco con 
un’altezza di carico 

fino a 114 cm
Pavimento continuo 

nell’abitacolo

Doppio pavimento multi-
funzione con scomparti

Serbatoi acqua dolce e di 
recupero molto capienti 

(rispettivamente 160 e 140 l)

Telaio leggero AL-KO 
con sospensione a 
ruote indipendenti

Pavimento continuo

Tutte le tipologie abitative dispon-
gono nella zona abitativa di un pa-
vimento piano e continuo, libero 
da fastidiose pedane. Per questo 
rimane completamente disponibi-
le l’altezza utile e la zona interna è 
pedonabile con sicurezza – anche 
nel buio della notte.

Garage con porte grandi

Il gigantesco garage facilmente 
accessibile grazie alle porte am-
pie è in grado di accogliere fino a 
350 chili di carico utile. Nonostan-
te ciò, nei letti posteriori sovra-
stanti resta un’altezza libera tale 
da non dover temere di battere la 
testa contro il soffitto.

Maggiore autonomia

I capienti serbatoi per l’acqua au-
mentano l’autonomia fino alla 
prossima stazione di rifornimento 
e, per questo, permettono mag-
gior libertà di movimento e spon-
taneità. Il serbatoio acqua dolce 
nel doppio pavimento contiene 
160 litri, il serbatoio acqua di 
 recupero 140 litri.

Per maggiori informazioni 

sull’HYMER Tramp L, 

vedere al sito Internet:

www.hymer.com/t-sl

Luce naturale

Nella zona abitativa il grande oblò 
a manovella lascia entrare molta 
luce diretta durante il giorno e, 
per questo, crea all’interno del 
veicoli piacevoli e naturali condi-
zioni di illuminazione. Con l’oscu-
rità i suoi spot integrati a LED ga-
rantiscono una pari illuminazione.

LED a basso consumo

La completa illuminazione inter-
na dei veicoli è perfezionata di 
serie con la moderna tecnologia 
a LED. Questo risparmia i 3/4 del 
consumo di energia ed aumenta 
di molte ore la durata della bat-
teria. Poiché i LED non diventano 
caldi aumenta, inoltre, la  sicurezza 
antincendio e la resistenza agli 
 incidenti.

Doppio pavimento

Effetto riscaldamento a pavi-
mento, impianti protetti dal gelo 
e ulteriore vano portaogget-
ti  riscaldabile – è quanto vi of-
fre il collaudato doppio pavimen-
to multifunzione spesso 12,5 cm, 
con bocchette dell’aria calda tra 
superficie di calpestio (3 cm) e su-
perficie sottopavimento (3,5 cm).

Altri importanti equipaggiamenti di serie: elemento di comando Truma-CP-Plus, sottoscocca in vetroresina, frigorifero  
Smart-Tower da 142 litri, cassetti cucina con chiusura ammortizzata, sedile guidatore e passeggero girevole e ad altezza regolabile

Cucina da buon-
gustai in prezioso 
 materiale minerale

Radio e TV

Altoparlanti nella zona notte e nel-
la zona abitativa, cablaggio e presa 
elettrica cosiccome un’antenna ra-
dio e DVB-T sono già montati da 
fabbrica in ogni veicolo. Gli appa-
recchi radio e TV  possono così es-
sere connessi molto semplicemen-
te ed essere utilizzati.

Tante prese

Con cinque prese di corrente da 
230 Volt e tre da 12 Volt sono di-
sponibili abbondanti possibilità di 
collegamento. Le apparecchiature 
a 230 Volt possono essere connes-
se nella dinette, in bagno e in cu-
cina, mentre le apparecchiature a 
12 Volt possono essere connesse 
nello spazio TV e nel cruscotto.

Illustrazioni a titolo esemplificativo
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Comfort nel cucinare 
e nell’abitare
Moderna qualità di abitare 
per le massime esigenze.

Più spazio per gli utensili da cucina

Il pratico vano portaoggetti abbassabile sopra il lavello nel T 588 SL è 
ideale per riporre ancora più utensili da cucina.

Dotazioni eccellenti

La cucina nel T 568 SL – qui nella decorazione dei mobili Legno  Lombardo 
– dispone di serie di un frigorifero Smart-Tower (142 litri) e di tanto spa-
zio per stoviglie e provviste.

Chiara e accogliente

Grazie alla decorazione Pero del Trentino dei mobili e alle tap-
pezzerie chiare Cremissimo, la dinette opzionale a L con tavolo 
girevole nel T 708 SL irradia molta accoglienza. 

Nessun pericolo di inciampare

Dalla cabina di guida fino alla parte posteriore, il pavimento dell’abita-
colo è continuo e senza gradini. Ciononostante, l’altezza utile di 198 cm 
è notevole e offre ampia libertà di movimento.
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Comodità sia in 
 bagno che a letto
Equipaggiati al meglio per 
comodi viaggi in vacanza.

Tanto spazio per aver cura di sé

Lo spazioso bagno comfort ha una doccia separata con pareti fisse e una 
superficie aggiuntiva di generose dimensioni davanti al lavandino.

Chiara divisione

Il bagno spazioso del T 708 SL è molto ben strutturato: ha una doccia se-
parata, una zona bagno e WC separata e un’area spogliatoio intermedia.

Invitanti e accoglienti

I comodi letti singoli nella parte posteriore del T 568 SL hanno 
un aspetto invitante e accogliente grazie alla decorazione Legno 
Lombardo scelta per i mobili (dotazione speciale). 

Confortevole letto queen-size

L’elegante letto queen-size è qui raffigurato in posizione di lettura con 
testata inclinata e poggiatesta sulla parete di fondo – nell’elegante stile 
dei mobili Pero del Trentino.
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HYMER ML-T
Semintegrale Premium su base Mercedes.

Il nuovo ML-T della HYMER è un semintegrale maneggevole e 

dal comfort sorprendente dotato di un modernissimo sistema 

di trasmissione e di un’innovativa costruzione leggera. All’alto 

comfort abitativo contribuiscono fra l’altro il pavimento senza 

scalini della zona abitativa, la grande dinette e il tavolo con pro-

lunga di serie. Questo nuovo semintegrale, nonostante il peso 

inferiore alle 3,5 tonnellate, vi offre dunque il massimo comfort 

combinato con un generoso e completo pacchetto sicurezza. Esso 

brilla inoltre per le dotazioni di serie e un comfort aggiuntivo che 

nessun altro veicolo di questa classe è in grado di offrire.

Dati tecnici
I modelli HYMER ML-T.

ML-T 540

2.835 kg

665 – 1.365 kg

3.500 – 4.200 kg

636 × 222 × 290 cm

ML-T 560

2.940 kg

560 – 1.260 kg

3.500 – 4.200 kg

698 × 222 × 290 cm

ML-T 580

2.970 kg

530 – 1.230 kg

3.500 – 4.200 kg

698 × 222 × 290 cm

ML-T 620

3.150 kg

1.050 kg

4.200 kg

779 × 222 × 290 cm

Legenda

2.835 kg

665 – 1.365 kg

3.500 – 4.200 kg

Lunghezza × Larghezza × Altezza

Massa in condizioni di marcia

Carico utile – DS (dotazione speciale)

Massa massima a pieno carico autorizzata – DS

ML-T 540 – 620 Dimensioni del veicolo

Telaio di serie

Posti letto + DS

Mercedes Sprinter 313 CDI

95 – 121 cm

290 cm

636 – 779 cm

Tutti i dati tecnici sono riportati nel listino prezzi attuale per i motorcaravan. = nuovo
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Tutti i serbatoi e tutti 
gli impianti sono 
isolati e riscaldati

Leggero, sottile e maneg-
gevole grazie alla lar-

ghezza esterna di 2,22 m

Garage gigantesco con 
un’altezza di carico 

fino a 121 cm

Pavimento leggero 
in PRFV con isola-
mento Styrofoam

Pavimento continuo 
nell’abitacolo

Caratteristiche peculiari ML-T
Combinazione perfetta.

Assistenti di guida

Con il pacchetto opzionale di assi-
stenza alla marcia potete ora viag-
giare ancora più sicuri: in caso di 
distanza troppo bassa, il Collision 
Prevention Assist emette dei se-
gnali. Il dispositivo LDW (assisten-
te di corsia) rilascia un segnale di 
avvertimento se il veicolo esce di 
corsia. L’assistente automatico fari 
abbaglianti garantisce una  vista 
perfetta di notte.

Frigorifero intelligente

Nonostante la forma slanciata, il 
frigorifero Smart-Tower installato 
di serie ha una capienza di 142 li-
tri, cui si aggiungono i 15 litri del 
vano congelatore. 

Potente trazione

La trazione posteriore dell’ML-T 
è in grado di trasportare un ca-
rico rimorchiato di due tonnella-
te. Grazie alla potente trazione po-
steriore, la guida è tranquilla e la 
tenuta di strada è ottima, in ogni 
situazione; il tutto combinato con 
un eccellente comfort di guida.

Per maggiori informazioni  

sull’HYMER ML-T,  

vedere al sito Internet:

www.hymer.com/ml-t

LED a basso consumo

La completa illuminazione inter-
na dei veicoli è perfezionata di 
serie con la moderna tecnologia 
a LED. Questo risparmia i 3/4 del 
consumo di energia ed aumenta 
di molte ore la durata della bat-
teria. Poiché i LED non diventano 
caldi aumenta, inoltre, la sicurez-
za antincendio e la resistenza agli 
incidenti.

Illuminazione esterna

Anche la potente illuminazio-
ne veranda a LED, con defletto-
re per la pioggia, appartiene già 
alle dotazioni di serie. Questa il-
lumina ampiamente l’area esterna 
tutt’intorno alla porta d’ingresso 
permettendo così di entrare con 
sicurezza nel motorcaravan anche 
quando fa buio.

Riposo confortevole

Tutti i letti sono dotati di mate-
rassi multizona schiumati a fred-
do di alta qualità, che sostengo-
no perfettamente ogni parte del 
corpo. I coprimaterassi traspiran-
ti nella zona posteriore assicurano 
una buona ventilazione.

Altri importanti equipaggiamenti di serie: elemento di comando Truma-CP-Plus, autotelaio di sicurezza 
comfort, sottostruttura protetta dal gelo, cassetti cucina con chiusura ammortizzata, materassi multizona 

schiumati a freddo, apertura garage a sinistra e a destra, attacco per teleschermo piatto

Radio e TV

Altoparlanti nella zona notte e 
nella zona abitativa, cablaggio e 
presa elettrica cosiccome un’an-
tenna radio e DVB-T sono già 
montati da fabbrica in ogni veico-
lo. Gli apparecchi radio e TV pos-
sono così essere connessi molto 
semplicemente ed essere utilizzati.

Finestre Seitz S7

Illustrazioni a titolo esemplificativo

Pavimento continuo

Tutte le tipologie abitative dell’ 
HYMER ML-T dispongono, nella 
zona abitativa, di un pavimento 
piano e continuo, libero da fasti-
diose pedane. Per questo rimane 
completamente disponibile l’altez-
za utile e la zona interna è pedo-
nabile con sicurezza – anche nel 
buio della notte.
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Comfort nel cucinare 
e nell’abitare
Idee individuali per abitare 
e cucinare con stile.

Generosa cucina laterale

I cassetti di varia grandezza divisibili a piacere e i mobili pensili ad  altezza 
ergonomica sono il fiore all’occhiello della generosa e ben organizzata 
cucina laterale.

Abitacolo accogliente

La bella dinette con decorazione Pero del Trentino e con la nuova 
combinazione “Cremissimo” in pelle e tessuto rende molto acco-
gliente l’abitacolo dell’ML-T 580.

Moderna cucina ad angolo

Un frigorifero Smart-Tower (142 litri), il cassetto dispensa a tutta  altezza 
come anche, su richiesta, il forno, trovano tutti posto nella generosa 
 cucina angolare, rappresentata qui nello stile dei mobili opzionale Mela 
Palatino Crema.

Tanti posti a sedere

La bella e confortevole dinette a L dell’ML-T 540 con tavolo grande, 
 girevole a 360° e con prolunga orientabile offre spazio per sino a  quattro 
persone.
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Comodità sia in 
 bagno che a letto
Oasi di calma per tutte le esigenze.

Posto per il guardaroba delle vacanze

Nell’ML-T 580 e 620 potete riporre tutto il vostro guardaroba per le 
 vacanze su ogni lato negli armadi sotto i letti singoli nonché  nell’armadio 
alto aggiuntivo; il posto non manca.

Alti o bassi

I letti singoli dell’ML-T 580 e 620 sono estremamente  confortevoli. 
Sono disponibili in versione sia alta che bassa.

Spazioso e moderno

Il bagno comfort nell’ML-T 560 e 580 ha un’ampia doccia separata dove 
poter star ritti, un moderno WC a panca ed una superficie di appoggio 
supplementare davanti al lavandino.

Zone separate

Il bagno spazioso nell’ML-T 620 si lascia separare completamente dalla 
zona abitativa. Anche le zone bagno/WC e la doccia si lasciano  separare 
l’uno dall’altro.
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Exsis-i 414 3.500 kg – 4.250 kg

Hymermobil Exsis-i
Più leggero che mai.

Massima flessibilità e comfort elevato sono le premesse ideali per 

chi viaggia in camper. L’Hymermobil Exsis-i combina entrambi 

in maniera elegante. Anche con il numero massimo di persone 

consentito e con un carico utile ingente, questo snello veicolo 

non supera il limite delle 3,5 tonnellate. Per via della sua costru-

zione leggera, l’Exsis-i è considerato il precursore tra gli integrali. 

Nonostante le ampie disposizioni interne e un’altezza utile di 

1,98 metri nel vano interno, visto dall’esterno questo veicolo si 

presenta molto compatto. Queste dimensioni e l’ottima posizione 

dell’interasse facilitano notevolmente la manovrabilità del veicolo.

Dati tecnici
I modelli Hymermobil Exsis-i.

Legenda

2.700 kg

800 / 1.150 kg

3.500 / 3.850 kg

Exsis-i 414

2.700 kg

800 / 1.150 kg

3.500 / 3.850 kg

599 × 222 × 277 cm

Exsis-i 474

2.790 kg

710 / 1.060 kg

3.500 / 3.850 kg

655 × 222 × 277 cm

Exsis-i 504

2.740 kg

760 / 1.110 kg

3.500 / 3.850 kg

620 × 222 × 277 cm

Exsis-i 524

2.760 kg

740 / 1.090 kg

3.500 / 3.850 kg

650 × 222 × 277 cm

Exsis-i 564

2.870 kg

630 / 980 kg

3.500 / 3.850 kg

675 × 222 × 277 cm

Exsis-i 598

2.890 kg

610 / 960 kg

3.500 / 3.850 kg

699 × 222 × 277 cm

Exsis-i 644

2.830 kg

670 / 1.020 kg

3.500 / 3.850 kg

685 × 222 × 277 cm

Exsis-i 678

2.920 kg

580 / 930 kg

3.500 / 3.850 kg

720 × 222 × 277 cm

Exsis-i 688

2.930 kg

570 / 920 kg

3.500 / 3.850 kg

720 × 222 × 277 cm

Exsis-i 578

2.800 kg

700 / 1.050 kg

3.500 / 3.850 kg

675 × 222 × 277 cm

Exsis-i 588

2.900 kg

600 / 950 kg

3.500 / 3.850 kg

699 × 222 × 277 cm

Lunghezza × Larghezza × Altezza

Massa in condizioni di marcia

Carico utile / DS (dotazione speciale)

Massa massima a pieno carico autorizzata / DS

Posti letto + DS

Fiat AL-KO DucatoTelaio di serie

Tutti i dati tecnici sono riportati nel listino prezzi attuale per i motorcaravan.
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Per maggiori informazioni 

sull’Hymermobil Exsis-i 

vedere al sito Internet:

www.hymer.com/exsis-i

Caratteristiche peculiari
Flessibilità e comfort imbattibili.

Leggero, sottile e maneg-
gevole grazie alla lar-

ghezza esterna di 2,22 m

Tutti i serbatoi e tutti 
gli impianti sono 
isolati e riscaldati

Garage con porte grandi 
nel senso di marcia, a 

destra e a sinistra

Pavimento leggero 
in PRFV con isola-
mento Styrofoam

Telaio leggero AL-KO 
con sospensione a 
ruote indipendenti

Finestre Seitz S7

Luce naturale

Nella zona abitativa il grande oblò 
a manovella lascia entrare molta 
luce diretta durante il giorno e, 
per questo, crea all’interno del 
veicoli piacevoli e naturali condi-
zioni di illuminazione. Con l’oscu-
rità i suoi spot integrati a LED ga-
rantiscono una pari illuminazione.

Isolamento termico

Un ottimo isolamento, come nel-
la zona abitativa, è presente an-
che davanti, nella cabina di guida. 
La parte anteriore del veicolo in 
vetroresina a doppio guscio con 
strato coibentante in poliuretano 
espanso fa sì che nella parte ante-
riore del motorcaravan il freddo 
non sia un problema.

Riposo confortevole

Tutti i letti sono dotati di mate-
rassi multizona schiumati a fred-
do di alta qualità, che sostengo-
no perfettamente ogni parte del 
corpo. I coprimaterassi traspiran-
ti nella zona posteriore assicurano 
una buona ventilazione.

LED a basso consumo

La completa illuminazione inter-
na dei veicoli è perfezionata di 
serie con la moderna tecnologia 
a LED. Questo risparmia i 3/4 del 
consumo di energia ed aumenta 
di molte ore la durata della bat-
teria. Poiché i LED non diventano 
caldi aumenta, inoltre, la  sicurezza 
antincendio e la resistenza agli 
 incidenti.

Base ideale

Lo speciale telaio leggero, realizza-
to da AL-KO, con sospensioni indi-
pendenti fornisce la base perfetta 
per la costruzione del motorcara-
van. Il passo delle ruote, ottima-
mente dimensionato, garantisce 
una distribuzione uniforme del 
peso, anche in caso di veicolo a 
pieno carico.

Sottostruttura protetta dal gelo

Il pavimento contiene il serbatoio acqua dolce (A) e il serbatoio acqua 
di recupero (B) in vasche (C) isolate, che sono attraversate da aria calda 
(D). Tutte le installazioni (E) sono protette dal gelo nella zona abitativa 
riscaldata. Le numerose bocchette dell’aria calda perfettamente distri-
buite garantiscono un piacevole clima di benessere in tutto il veicolo.

Altri importanti equipaggiamenti di serie: potente illuminazione veranda a LED con deflettore antipioggia, elemento di comando Truma-CP-Plus,  
cassetti cucina con chiusura ammortizzata, quattro prese da 230 Volt e due prese da 12 Volt, letto basculante sopra alla cabina di guida

Radio e TV

Altoparlanti nella zona notte e 
nella zona abitativa, cablaggio e 
presa elettrica cosiccome un’an-
tenna radio e DVB-T sono già 
montati da fabbrica in ogni veico-
lo. Gli apparecchi radio e TV pos-
sono così essere connessi molto 
semplicemente ed essere utilizzati.

Illustrazioni a titolo esemplificativo
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Comfort nel cucinare 
e nell’abitare
Un forte design combinato  
con rilassante comodità.

Ambiente caldo e accogliente

Una piacevole sensazione abitativa viene offerta anche dagli interni 
dell’Exsis-i 414 – con dinette a L con tappezzerie Castello e con le deco-
razioni dei mobili Pero del Trentino dai toni caldi.

Suddivisione ideale dello spazio

L’Exsis-i 678 offre una generosa cucina laterale con cassetti  liberamente 
divisibili e piano di lavoro ampliabile. Le decorazioni dei mobili sono 
 tenute in un caldo Pero del Trentino.

Un posto a sedere perfetto

Con la sua dinette lounge – raffigurata qui nelle preziose tappez-
zerie in stoffa e pelle Etna – e il suo grande tavolo scorrevole, 
l’Exsis-i 588 irradia un feeling abitativo squisito.

Grande superficie di lavoro

Il blocco cucina nell’Exsis-i 598 possiede un piano di lavoro profondo e 
cassetti a corsa lunga con chiusura ammortizzata.
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Comodità sia in 
 bagno che a letto
Scoprite la vostra zona 
comfort personale.

Dotazioni perfette

Il bagno compatto dell’Exsis-i 414 e 474 ha un lavandino richiudibile in 
materiale “Cool Glass” e un utile armadietto nascosto dietro lo specchio.

Un letto per ogni ora del giorno e della notte

Il letto queen-size nell’Exsis-i 598 è posizionato vicino alla parete e si pre-
sta alla perfezione non solo per dormire ma, grazie alla testata inclinata, 
anche alla lettura.

Letti in diverse varianti

A seconda delle necessità del cliente, nell’Exsis-i sono possibili di-
verse varianti: con letto trasversale singolo nella parte posteriore, 
con letto matrimoniale trasversale nella parte posteriore oppure 
con letti longitudinali separati nella parte posteriore.

Organizzazione intelligente dello spazio

L’Exsis-i 504 offre un bagno di alta qualità Vario sotto forma di combina-
zione aperta bagno-WC. La pratica superficie di appoggio sopra il WC a 
panca offre ulteriore posto per utensili da bagno.
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Hymermobil B-Klasse
Il punto di riferimento per 
il turismo itinerante.

Con oltre 55.000 veicoli venduti, la Classe B della HYMER conti-

nua a definire da oltre 30 anni standard sempre nuovi in tutte le 

categorie. A buon diritto, la B-Klasse fa parte della classe regina 

nel settore dei motorcaravan e i veicoli di questa serie sono consi-

derati gli integrali per eccellenza. Il concetto di base della B-Klasse 

si basa sulla carrozzeria PUAL brevettata della HYMER che, oltre a 

rendere la costruzione stabile, garantisce un isolamento termico 

perfetto. L’Hymermobil B-Klasse presenta un design armonioso 

ed esclusivo nonché dotazioni di serie superiori alla media. Venite 

a scoprire il motorcaravan n. 1 in Europa!

Dati tecnici
I modelli Hymermobil B-Klasse.

750 × 235 × 290 cm

B-Klasse 698

3.200 kg

300 / 650 kg 

3.500 / 3.850 kg

750 × 235 × 290 cm

B-Klasse 678

3.220 kg

280 / 630 kg 

3.500 / 3.850 kg

Legenda

3.220 kg

280 / 630 kg

3.500 / 3.850 kg

Lunghezza × Larghezza × Altezza

Massa in condizioni di marcia

Carico utile / DS (dotazione speciale)

Massa massima a pieno carico autorizzata / DS

Posti letto + DS

Fiat AL-KO DucatoTelaio di serie

Tutti i dati tecnici sono riportati nel listino prezzi attuale per i motorcaravan.
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Base Fiat Ducato 
con 130 CV

Garage con porte grandi, 
a destra e a sinistra

Protezione completa 
grazie al tetto 

rivestito di PRFV

Doppio pavimento multifun-
zione: spazio per i bagagli 

e migliore isolamento

Porta guidatore con 
alzacristallo elettrico 
ed accesso illuminato

Caratteristiche peculiari
Tradizionalmente un passo avanti.

Sonni tranquilli

Il sistema HYMER per un riposo 
confortevole, con rete a piastre di 
alta qualità, valorizza al meglio i 
benefici dei materassi multizona 
in schiuma fredda. Ogni parte del 
corpo è sostenuta perfettamente 
in ogni punto con una ottimale 
contropressione – per un sonno 
comodo e tranquillo. (a seconda 
del modello)

Comodi tuttofare

Nella cabina di guida i sedili, gire-
voli e regolabili in altezza, del sa-
lotto sono com pletamente rivesti-
ti nello stesso design delle stoffe 
della zona abitativa. Con la loro 
grande comodità di seduta e con 
i loro spaziosi braccioli inclinabili 
invitano a piacevoli serate davanti 
alla televisione così come invitano 
ad un rilassante viaggiare.

Senza ponti termici

Le finestre Seitz S7 di alta qualità 
con telaio e doppi vetri acrilici ga-
rantiscono un isolamento termico 
ottimale. La cornice in alluminio 
verniciata a polvere è particolar-
mente leggera e resistente e pos-
siede anche uno strato isolante 
contro i ponti termici.

Posizione flessibile

Il lussuoso tavolo, con bordatu-
ra in pregiato legno, può essere 
spostato in direzione longitudina-
le ed in direzione trasversale così 
come può essere ruotato anche di 
360 gradi attorno al proprio asse. 
Quindi può essere accessibile in 
maniera ottimale da ogni luogo 
ed in ogni situazione – e mai d’in-
tralcio.

Luce naturale

Nella zona abitativa il grande oblò 
a manovella lascia entrare molta 
luce diretta durante il giorno e, 
per questo, crea all’interno del 
veicoli piacevoli e naturali condi-
zioni di illuminazione. Con l’oscu-
rità i suoi spot integrati a LED ga-
rantiscono una pari illuminazione.

LED a basso consumo

La completa illuminazione  interna 
dei veicoli è perfezionata di se-
rie con la moderna tecnologia a 
LED. Questo risparmia i 3/4 del 
consumo di energia ed aumenta 
di molte ore la durata della bat-
teria. Poiché i LED non diventano 
caldi aumenta, inoltre, la  sicurezza 
antincendio e la resistenza agli 
 incidenti.

Base ideale

Lo speciale telaio leggero, realizza-
to da AL-KO, con sospensioni indi-
pendenti fornisce la base perfetta 
per la costruzione del motorcara-
van. Il passo delle ruote, ottima-
mente dimensionato, garantisce 
una distribuzione uniforme del 
peso, anche in caso di veicolo a 
pieno carico.

Doppio pavimento

Effetto riscaldamento a pavimen-
to, impianti protetti dal gelo e 
ulteriore vano portaoggetti ri-
scaldabile – è quanto vi offre il 
collaudato doppio pavimento 
multifunzione spesso 12,5 cm, 
con bocchette dell’aria calda tra 
superficie di calpestio (3 cm) e su-
perficie sottopavimento (3,5 cm).

Pavimento leggero 
in PRFV con isola-
mento Styrofoam

Per maggiori informazioni 

sull’Hymermobil classe B 

vedere al sito Internet:

www.hymer.com/b-klasse

Altri importanti equipaggiamenti di serie: tendina plissettata nella cabina di guida, cassetti cucina con chiusura 
ammortizzata, porta con zanzariera all’ingresso, attacco per teleschermo piatto, elemento di comando Truma-CP-Plus

Illustrazioni a titolo esemplificativo
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Comfort nel cucinare 
e nell’abitare
Idee di allestimento eleganti e creative.

Pratica copertura

Particolarmente pratica ed attraente è l’elegante copertura del grande 
lavandino. Anche grazie allo scolo integrato, essa si presta  perfettamente 
come tagliere.

Scomparto per le scarpe

Di grande praticità è il piccolo vano portaoggetti integrato sotto alla 
 comoda panca contrapposta del B 678. Qui trovano spazio scarpe e altri 
utensili che si desiderano avere sempre a portata di mano.

Sedili pilota girevoli

Grazie all’attraente dinette lounge con panca a L e ai sedili da 
pilota girevoli, nel B 678 l’atmosfera è quella da salotto – qui 
rappresentato con tappezzerie Etna. Molto spazio per gli attrezzi 
da cucina viene offerto dai mobili pensili e dalla vetrina a tet-
to illuminata.

Così cucinare è divertente

La moderna cucina del B 678 si distingue per il suo elegante blocco con 
generoso piano di lavoro e per la profondità dei suoi cassetti.
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Comodità sia in 
 bagno che a letto
Equipaggiati al meglio per 
comodi viaggi in vacanza.

Ideale per leggere

L’elegante letto queen-size del B 698 è ideale anche di giorno: grazie 
alla testata inclinata e al poggiatesta sulla parete posteriore, esso offre 
 un’ideale posizione di lettura.

Bagno variabile

Il flessibile bagno spazioso dell’Hypermobil B-Klasse si lascia separare 
completamente dalla zona abitativa. Anche la zona bagno/WC e la zona 
doccia si lasciano utilizzare separatamente mediante porte scorrevoli.

Facile accesso

Il letto basculante largo 150 cm può essere abbassato fino ad una pratica 
altezza di salita. Offre, inoltre, ampia libertà di movimento e un’altezza 
libera di tutto rispetto.

Altezza libera cospicua

Grazie ai numerosi mobili pensili e all’intelligente  posizionamento 
dei letti singoli nel B 678, lo spazio viene utilizzato in maniera 
 ottimale fino a sotto al soffitto.
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Hymermobil B-Klasse 
PremiumLine
Un capolavoro tecnico.

Dal 1981 i modelli Hymermobil B-Klasse fanno breccia nel cuore 

dei turisti itineranti. Non è esagerato dire che questo veicolo di 

fascia alta porta a buon diritto il nome PremiumLine. Con inno-

vative disposizioni interne, un allestimento interno elegante, dei 

begli esterni e con un gran numero di dotazioni particolari come 

le molle a spirale Goldschmitt, presentiamo un motorcaravan 

esclusivo. Esso è sinonimo di massima qualità, di comodità di 

viaggio ottimale e di stabilità in termini di valore, confermando 

così i tradizionali principi del marchio HYMER.

Dati tecnici
I Modelli Hymermobil B-Klasse PL.

B 544 PL

3.120 kg

380 / 730 kg

3.500 / 3.850 kg

655 × 235 × 290 cm

B 568 PL

3.110 kg

390 / 740 kg

3.500 / 3.850 kg

699 × 235 × 290 cm

B 588 PL

3.160 kg

340 / 690 kg

3.500 / 3.850 kg

727 × 235 × 290 cm

B 594 PL

3.090 kg

410 / 760 kg

3.500 / 3.850 kg

699 × 235 × 290 cm

B 598 PL

3.140 kg

360 / 710 kg

3.500 / 3.850 kg

699 × 235 × 290 cm

B 668 PL

3.330 kg

1.170 kg

4.500 kg

759 × 235 × 290 cm

B 678 PL

3.250 kg

1.250 kg

4.500 kg

739 × 235 × 290 cm

B 704 PL

3.400 kg

1.100 kg

4.500 kg

779 × 235 × 290 cm

B 708 PL

3.400 kg

1.100 kg

4.500 kg

779 × 235 × 290 cm

Legenda

3.120 kg

380 / 730 kg

3.500 / 3.850 kg

Lunghezza × Larghezza × Altezza

Massa in condizioni di marcia

Carico utile / DS (dotazione speciale)

Massa massima a pieno carico autorizzata / DS

Posti letto + DS

Fiat AL-KO DucatoTelaio di serie

Tutti i dati tecnici sono riportati nel listino prezzi attuale per i motorcaravan. = nuovo
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Caratteristiche peculiari
Tanta eleganza, sia dentro che fuori.

Nuovo frigorifero 
Smart-Tower (142 l)

Serbatoi acqua dolce e di 
recupero molto capienti 

(rispettivamente 160 e 140 l)

Sonni tranquilli

Il sistema HYMER per un riposo 
confortevole, con rete a piastre 
di alta qualità, valorizza al meglio 
i benefici dei materassi multizo-
na in schiuma fredda. Ogni parte 
del corpo viene sostenuta in ma-
niera puntuale con la contropres-
sione ottimale – per garantire un 
sonno riposante e confortevole 
( eccetto che nei modelli B 598 PL 
e B 708 PL).

Comodi tuttofare

Nella cabina di guida, gli eleganti 
sedili girevoli, regolabili in altezza 
e inclinazione, sono rivestiti con 
le stesse stoffe utilizzate nell’abi-
tacolo. I comodi sedili pilota Aguti 
Ergoflex sono l’ideale per trascor-
rere piacevoli serate davanti alla 
televisione e per viaggiare rilassati.

Serbatoi capienti

Comfort elevato e ancora più au-
tonomia grazie a 160 litri di ac-
qua dolce e 140 litri di acqua di 
 recupero. Molto pratico è anche 
lo svuotamento elettrico del ser-
batoio acqua di recupero.

Doppio pavimento

Effetto riscaldamento a pavimen-
to, impianti protetti dal gelo e 
ulteriore vano portaoggetti ri-
scaldabile – è quanto vi offre il 
collaudato doppio pavimento 
multifunzione spesso 12,5 cm, 
con bocchette dell’aria calda tra 
superficie di calpestio (3 cm) e su-
perficie sottopavimento (3,5 cm).

Particolarità dell’autotelaio

Il potente motore Fiat-Multijet-II da 96 kW / 130 CV, grazie ai suoi ridotti 
consumi medi, è diventato il non plus ultra per un piacere di guida eco-
nomico e continuo. Il vivace e robusto turbodiesel a 4 cilindri adempie 
agli standard sull’emissione di inquinanti Euro 5+ ed EEV. Un altro pun-
to saliente è il climatizzatore automatico frontale con filtro antipolline 
installato nella plancia centrale del cruscotto, che garantisce temperatu-
re piacevoli durante il viaggio. Il dispositivo di controllo della velocità di 
crociera installato permette inoltre di viaggiare in maniera comoda e si-
cura a velocità costante.

Per maggiori informazioni 

sull’Hymermobil classe B PL 

vedere al sito Internet:

www.hymer.com/b-pl

Altri importanti equipaggiamenti di serie: sistema di riposo comfort HYMER, materassi multizona schiumati a freddo, telaio alleggerito 
AL-KO, molle a spirale Goldschmitt per assale anteriore, finestre a telaio Seitz S7, apertura del garage a destra e a sinistra

Pavimento leggero 
in PRFV con isola-
mento Styrofoam

Telaio leggero AL-KO 
con sospensione a 
ruote indipendenti

Regolazione centrale

Con l’elemento di comando digita-
le Truma-CP-Plus è possibile rego-
lare centralmente il riscaldamento 
combinato e i sistemi di climatiz-
zazione; la funzione Boost permet-
te di riscaldare l’ambiente e di di-
sporre di acqua calda in  tempi 
brevissimi.

Protezione completa 
grazie al tetto 

rivestito di PRFV

Illustrazioni a titolo esemplificativo

Cucina da buongustai

La cucina della classe B Premium 
Line è attrezzata in maniera lus-
suosa: con un lavello e uno sgoc-
ciolatoio in pregiato materiale mi-
nerale, con un cassetto estraibile 
per piccoli elettrodomestici e con 
una finestra con piacevole tendi-
na. Grazie alla nuova forma ad an-
golo con sei cassetti e ulteriore ri-
piano, essa offre tanto spazio per 
conservare i vostri utensili.

Porta d’ingresso 
larga 70 cm
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Comfort nel cucinare 
e nell’abitare
Esclusivo equipaggiamento per ore 
di vacanza indimenticabili.

Pratico vano per le scarpe

Per gli amanti dell’ordine c’è la comoda panca monoposto del  modello B 
598 PremiumLine con pratico scomparto per le scarpe nell’area  d’ingresso.

Stili abitativi esclusivi

Su richiesta, l’Hymermobil B-Klasse PremiumLine è disponibile 
ora, oltre che con ante a due colori, anche con ante lucide a 
due tonalità di beige.Inoltre, la parete verticale nella cucina  
è disponibile con ottica legno o strutturata.

Come a casa.

La zona abitativa del B 588 PremiumLine è molto generosa in termini di 
spazio ed emana, grazie alle decorazioni dei mobili Mela Palatino e le 
tappezzerie Messina, un flair particolarmente esclusivo.

Tanto spazio per cucinare

Grazie alla forma angolata della cucina, il posto per lavorare è tanto. Il 
piano pregiato in materiale minerale e i sei pratici cassetti facilitano la 
preparazione delle pietanze.

Hymermobil B-Klasse PL 77

76



Comodità sia in 
 bagno che a letto
Abitare come nei migliori 
hotel del mondo.

Soffice e spazioso

Il letto queen-size nella parte posteriore del B 598 è incredibilmente 
 spazioso. Grazie al copriletto e ai soffici cuscini opzionali vi sentirete 
 avvolti in un tenero abbraccio.

Cool Glass

La doccia separabile e il pratico WC girevole sono il fiore  all’occhiello 
del bagno comfort del B 588. Il lavandino è composto da prezioso “Cool 
Glass”.

Tanta altezza libera

I due letti singoli del modello B 678 PremiumLine sono montati 
in modo da offrirvi ancora un’altezza libera sino al tetto di tutto 
rispetto, permettendo di sedersi comodamente ritti senza bat-
tere la testa contro il soffitto. Salire e scendere è semplicissimo.

Doppia funzione

Nel bagno spazioso del B 678, la doccia e la zona lavandino sono sepa-
rate. Grazie ad una porta fissa potete utilizzare questo spazio intermedio 
anche come spogliatoio.
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Hymermobil B-SL
Comfort senza compromessi.

Benvenuti nella classe di punta del turismo itinerante con l’esclu-

sivo Hymermobil B-Klasse SL. Con una lunghezza fino a 8,86 metri 

e alle sue dotazioni tecniche eccezionali, esso vi offre la stessa 

autonomia, lo stesso comfort e lo stesso aspetto esteriore di un 

Liner, ma al prezzo di un integrale. Delle numerose peculiarità di 

questa serie di modelli, sono da sottolineare il generoso spazio a 

disposizione, l’alta comodità di movimento e le dotazioni di serie 

di prim’ordine con motore da 148 cavalli su telaio Fiat Ducato 

Maxi e grande garage posteriore. Con l’Hymermobil B-Klasse SL 

potete godere allo stesso tempo sia la comodità che l’autarchia 

offerta da questo veicolo!

Dati tecnici
I modelli Hymermobil B-Klasse SL.

B-SL 878

4.170 kg

830 kg

5.000 kg

886 × 235 × 315 cm

B-SL 898

4.155 kg

845 kg

5.000 kg

886 × 235 × 315 cm

B-SL 778

4.165 kg

835 kg

5.000 kg

853 × 235 × 315 cm

B-SL 798

4.150 kg

850 kg

5.000 kg

853 × 235 × 315 cm

Legenda

4.165 kg

835 kg

5.000 kg

Lunghezza × Larghezza × Altezza

Massa in condizioni di marcia

Carico utile

Massa massima a pieno carico autorizzata

B-SL 778 – 898

Telaio di serie

Dimensioni del veicolo

113 – 130 cm

853 – 886 cm

315 cm

Tutti i dati tecnici sono riportati nel listino prezzi attuale per i motorcaravan.

Posti letto + DS (dotazione speciale)

Fiat AL-KO Ducato Maxi
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Motore Fiat Ducato 
Maxi da 148 CV

Garage gigantesco con 
un’altezza di carico 

fino a 130 cm

Porta d’ingresso 
larga 70 cm

Batteria al gel da 160 
Ah nell’abitacolo

Doppio pavimento multifun-
zione: spazio per i bagagli 

e migliore isolamento

Finestre Seitz S7

Caratteristiche peculiari
Massimo comfort.

Sonni tranquilli

Il sistema HYMER per un riposo 
confortevole, con rete a piastre di 
alta qualità, valorizza al meglio i 
benefici dei materassi multizona 
in schiuma fredda. Ogni parte del 
corpo è sostenuta perfettamente 
in ogni punto con una ottimale 
contropressione – per un sonno 
comodo e tranquillo.

Comfort in ceramica

Tutti i bagni sono disponibili con 
WC in ceramica di alta qualità – 
come a casa. La cassetta del ser-
batoio con ruote, facilmente tra-
sportabile, è ben accessibile e può 
dunque essere estratta e svuotata 
molto facilmente; opzionalmente 
è disponibile anche con impianto 
di pompaggio.

Per i bagagli più grandi

Nello spazioso garage posteriore 
più biciclette trovano facilmente 
posto fianco a fianco. Qui possono 
essere ottimamente stivati anche 
scooter o pesanti e ingombranti 
bagagli – per un eccellente carico 
massimo complessivo di 450 chi-
logrammi.

Il riscaldamento

Il sistema di riscaldamento Alde ad 
acqua calda, con i suoi numerosi 
convettori, crea un calore partico-
larmente piacevole anche in pros-
simità del cruscotto. Il sistema è 
inoltre equipaggiato di serie con 
uno scambiatore di calore a  basso 
consumo. 

Autotelaio particolare

Il climatizzatore automatico fron-
tale installato nella plancia centra-
le del cruscotto garantisce tempe-
rature piacevoli durante il viaggio. 
Il dispositivo di controllo della ve-
locità di crociera installato per-
mette inoltre di viaggiare in ma-
niera comoda e sicura a velocità 
costante.

La TV in viaggio

Il moderno televisore a LED 
 opzionale con una diagonale di 
22" è studiato appositamente per 
i viaggi in caravan. È piatto e leg-
gero, resistente alla luce e a basso 
consumo, antiriflesso e antiabba-
gliamento per intrattenere al me-
glio i passeggeri nell’abitacolo.

Base ideale

Lo speciale telaio leggero, realizza-
to da AL-KO, con sospensioni indi-
pendenti fornisce la base perfetta 
per la costruzione del motorcara-
van. Il passo delle ruote, ottima-
mente dimensionato, garantisce 
una distribuzione uniforme del 
peso, anche in caso di veicolo a 
pieno carico.

Chiusura centralizzata

Con il radiotelecomando sulla 
chiave aprite e chiudete comoda-
mente la porta del guidatore, la 
porta d’ingresso e ambo le por-
te del garage. Non dovrete più te-
mere di aver lasciato aperta una 
porta.

Per maggiori informazioni 

sull’Hymermobil B-Klasse SL 

vedere in Internet al sito:

www.hymer.com/b-sl

Altri importanti equipaggiamenti di serie: riscaldamento ad acqua calda Alde, strato in vetroresina sul tetto, sottoscocca in vetroresina, 
sedili a poltrona nella cabina di guida, oblò tetto a manovella, illuminazione interna a LED, illuminazione notturna nella zona pedana

Illustrazioni a titolo esemplificativo
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Comfort nel cucinare 
e nell’abitare
L’unione perfetta fra  
funzionalità e design.

Panche lunghe

La dinette comfort del B 778 SL comprende una panca a L lunga 165 cm 
ed una panca contrapposta extra larga – disponibile opzionalmente con 
tappezzerie Pelle Kiesel.

Seduta confortevole

La dinette del modello B 778 SL è qui raffigurata con tappezzerie 
Paradiso. Al posto del letto basculante, l’Hymermobil è disponibi-
le a scelta con armadietti portaoggetti posteriori oppure con un 
attraente sideboard al posto della panca di destra.

Provviste ben stivate

Il B 778 SL dispone di un armadio cucina a tutt’altezza con cassetto 
 dispensa che può essere utilizzato come prezioso spazio per conservare 
sia le provviste che gli apparecchi da cucina.

Pratico cassetto porta-apparecchi

Estremamente pratico è il cassetto porta-apparecchi illuminato a coman-
do elettrico sopra al lavandino con propria presa elettrica a 230 Volt.
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Comodità sia in 
 bagno che a letto
Adattato individualmente per ogni 
esigenza in fatto di comodità.

Bello sin nei dettagli

I numerosi e pratici dettagli nello spazioso bagno del B 778 SL creano un 
ambiente particolarmente piacevole. A ciò contribuisce anche il prezioso 
lavandino in lussuoso “Cool Glass”.

Testata regolabile

I due generosi letti singoli nella zona posteriore del B 778 SL sono 
dotati di una testata regolabile elettricamente.

Aree separabili

Il bagno spazioso si distingue per la sua grande altezza abitativa e un 
WC in ceramica. Una pratica porta scorrevole separa il bagno dalla zona 
abitativa.

Con posizione di lettura scorrevole

L’elegante letto queen-size largo 150 cm è qui raffigurato in posizione di 
lettura con testata inclinata e poggiatesta sulla parete di fondo, nell’ele-
gante decorazione di mobili Pero del Trentino.
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HYMER DuoMobil
Pensato per due, costruito per due.

Con il DuoMobil della HYMER e in collaborazione con i coniugi 

Schleinkofer abbiamo sviluppato un veicolo che dal punto di vista 

della dotazione e di tutte le sue funzioni e caratteristiche può 

essere considerato ideale per le vacanze in due. Il nuovo motor-

caravan è concepito sulla base dell’Hymermobil B-Klasse SL e 

dispone anche della sua comoda dotazione di serie, oltre che di 

tutti i componenti di sicurezza importanti. Essa contiene: un letto 

basculante multifunzionale con due comodi letti singoli, un alle-

stimento interno pratico della cucina, della zona abitativa e della 

zona notte come anche un vano spogliatoio separabile e bagno.

Dati tecnici
L’HYMER DuoMobil.

Porta d’ingresso 
larga 70 cm

Ampia superficie di lavoro e 
cassetto estraibile elettrico 
per apparecchi da cucina 

Privacy tramite vestibolo 
e bagno separabile

Letto basculante 
multifunzionale con due 

comodi letti singoli

Armadio portaabiti 
sino al soffitto, entra 

nel doppio fondo

Comoda dinette circolare 
con finestra panoramica

DuoMobil

779 × 235 × 315 cm

3.620 kg

880 kg 

4.500 kg

Lunghezza × Larghezza × Altezza

Massa in condizioni di marcia

Carico utile

Massa massima a pieno carico autorizzata

Posti letto + DS (dotazione speciale)

Fiat AL-KO Ducato MaxiTelaio di serie

Tutti i dati tecnici sono riportati nel listino prezzi attuale per i motorcaravan.
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Caratteristiche peculiari
Integrale esclusivo per coppie senza figli.

Riscaldamento ad 
acqua calda Alde con 
scambiatore di calore

Chiusura centralizzata per 
porta guidatore, porta di 
ingresso e porta garage

Molle per assale anteriore 
Goldschmitt rinforzate

Telaio AL-KO e carreggiata 
larga sull’assale posteriore

Doppio pavimento da 
30 cm ad alta capienza

Al riparo dagli sguardi

Nel ripiano trasversale posterio-
re, dietro alla dinette, è integra-
to un vano per laptop con prese 
USB, 230 V e 12 V. Il vano è suffi-
cientemente grande per contene-
re apparecchi quali laptop, tablet, 
telefoni cellulari, macchine foto-
grafiche e i rispettivi ricaricatori.

Base ideale

Lo speciale telaio leggero, realizza-
to da AL-KO, con sospensioni indi-
pendenti fornisce la base perfetta 
per la costruzione del motorcara-
van. Il passo delle ruote, ottima-
mente dimensionato, garantisce 
una distribuzione uniforme del 
peso, anche in caso di veicolo a 
pieno carico.

Per maggiori informazioni 

sull’HYMER DuoMobil, 

vedere al sito Internet:

www.hymer.com/duomobil

Luce naturale

Nella zona abitativa il grande oblò 
a manovella lascia entrare molta 
luce diretta durante il giorno e, 
per questo, crea all’interno del 
veicoli piacevoli e naturali condi-
zioni di illuminazione. Con l’oscu-
rità i suoi spot integrati a LED ga-
rantiscono una pari illuminazione.

Sonni tranquilli

Il sistema HYMER per un riposo 
confortevole, con rete a piastre di 
alta qualità, valorizza al meglio i 
benefici dei materassi multizona 
in schiuma fredda. Ogni parte del 
corpo è sostenuta perfettamente 
in ogni punto con una ottimale 
contropressione – per un sonno 
comodo e tranquillo.

Una vista migliore

In caso di condizioni atmosferiche 
impegnative e con ridotta visibili-
tà a causa di pioggia, neve o neb-
bia, il faro fendinebbia di serie aiu-
ta a migliorare la vista sulla strada. 
Una spia nel cruscotto indica se il 
faro fendinebbia è acceso.

Altri importanti equipaggiamenti di serie: letto basculante multifunzionale con due letti singoli,  
Fiat Ducato Maxi con 148 CV, armadio da pavimento a soffitta, porta di ingresso da 70 cm, garage da  

121 cm di altezza, sottoscocca in vetroresina, illuminazione interna a LED, attacco per teleschermo piatto

Protezione completa 
grazie al tetto 

rivestito di PRFV

Più posti a sedere

Già da fabbrica è montata una 
predisposizione per un terzo ed 
un quarto posto a sedere. Così, 
qualora fosse necessario, è sem-
pre possibile installare opzional-
mente due ulteriori normali sedi-
li, per trasformare il duetto in un 
bel quartetto.

Illustrazioni a titolo esemplificativo

Autotelaio particolare

Il climatizzatore automatico fron-
tale installato nella plancia centra-
le del cruscotto garantisce tempe-
rature piacevoli durante il viaggio. 
Il dispositivo di controllo della ve-
locità di crociera installato per-
mette inoltre di viaggiare in ma-
niera comoda e sicura a velocità 
costante.

Protezione dal basso

Con il loro robusto sottoscocca in 
vetroresina, i veicoli sono protet-
ti nella migliore maniera possibi-
le dai danni provocati dagli agenti 
atmosferici. Nemmeno pietrisco, 
sale stradale e sporco possono 
danneggiare il fondo – una base 
sicura e duratura per l’intera vita 
del motorcaravan.
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Comfort nel cucinare 
e nell’abitare
Idee abitative esclusive e 
trend cucina per due.

Tanto spazio sui fornelli

Grazie alla pratica disposizione del fornello e del lavello (qui raffigurati 
con fornello ibrido opzionale), si viene a creare un ampio spazio di lavoro.

Tavolo variabile

Il grande tavolo si lascia ruotare e spostare a piacere, permettendo così 
di sedersi molto facilmente. Abbassando la piastra del tavolo, essa può 
essere trasformata in un letto per ospiti opzionale.

Cassetti intelligenti

La cucina dispone di cassetti molto grandi facili da riempire. Un 
 dispositivo di serraggio elettrico impedisce l’apertura indesiderata dei 
cassetti  durante la marcia.

Grande dinette circolare

Tanto spazio per rilassarsi viene offerto dalla comoda dinette 
circolare nella parte posteriore, qui raffigurata con la variante 
di cuscini ad angolo tondi in Pelle Kiesel – su richiesta anche 
con poggiatesta. Le grandi finestre panoramiche permettono una 
 stupenda vista tutt’intorno.
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Comodità sia in 
 bagno che a letto
Quando il viaggio è già una vacanza.

Sonno riposante

Nella parte posteriore si trova un letto basculante abbassabile 
che si lascia trasformare molto semplicemente in due letti singoli 
lunghi 206 e 199 cm per mezzo di piedi estraibili. Una presa d’a-
ria sul tetto in vetro trasparente garantisce in qualsiasi momento 
aria fresca ed un’illuminazione naturale.

Più spazi

Una doccia separata garantisce una sufficiente libertà di movimento e fa 
parte della dotazione di serie. Una porta solida con specchio a tutt’altez-
za separa la zona umida dalla zona notte all’interno della zona abitativa.

Facile salita

Un doppio scalino estraibile, che nasconde al suo interno altro utile 
 spazio, facilita l’accesso al letto. Esso si trova ad un’altezza di soli 97 cm, 
garantendo dunque notevole spazio per la testa.

Un bagno di prim’ordine

Un WC in ceramica della Thetford e il grande lavandino già noto nel Hy-
mermobil B-Klasse SL in lussuoso “Cool Glass” trasformano il bagno in 
una zona wellness di alta qualità.
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699

ML-I 560 3.500 kg – 4.200 kg

222

699

ML-I 580 3.500 kg – 4.200 kg

222

    + 

Hymermobil ML-I
Pietre miliari dell’innovazione.

Il nuovo Hymermobil ML-I è un classico integrale elegante e maneg-

gevole della classe da 3,5 tonnellate su telaio  Mercedes-Benz, 

basato sul concetto di costruzione leggera del semintegrale 

HYMER ML-T. Un particolare d’eccezione è fra l’altro il pacchetto 

di sicurezza offerto di serie con la più moderna regolazione della 

dinamica di marcia, l’autotelaio sportivo di sicurezza e il cambio 

automatico opzionale 7G-Tronic. Dalla cabina di guida fino alla 

parte posteriore, il pavimento dell’abitacolo è continuo e senza 

gradini. Il veicolo è equipaggiato di serie con il comodo frigori-

fero da 142 litri Smart-Tower.

Dati tecnici
I modelli Hymermobil ML-I.

ML-I 540

2.935 kg

565 – 1.265 kg

3.500 – 4.200 kg

639 × 222 × 290 cm

ML-I 560

3.040 kg

460 – 1.160 kg

3.500 – 4.200 kg

699 × 222 × 290 cm

ML-I 580

3.015 kg

485 – 1.185 kg

3.500 – 4.200 kg

699 × 222 × 290 cm

ML-I 620

3.270 kg

930 kg

4.200 kg

780 × 222 × 290 cm

ML-I 630

* kg

* kg

4.200 kg

780 × 222 × 290 cm

Legenda

2.935 kg

565 – 1.265 kg

3.500 – 4.200 kg

Lunghezza × Larghezza × Altezza

Massa in condizioni di marcia

Carico utile – DS (dotazione speciale)

Massa massima a pieno carico autorizzata – DS

95 – 121 cm

290 cm

639 – 780 cm

ML-I 540 – 630 Dimensioni del veicolo

Posti letto + DS

Mercedes Sprinter 313 CDITelaio di serie

Tutti i dati tecnici sono riportati nel listino prezzi attuale per i motorcaravan. *Dati non disponibili al momento della stampa.
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Caratteristiche peculiari
Integrale Premium sotto le 3,5 tonnellate.

Pacchetto Power

Opzionalmente, l’Hymermobil 
ML-I può essere equipaggiato con 
un pacchetto potenza ad alta ef-
ficienza che comprende due bat-
terie supplementari facilmente 
accessibili inclusi i dispositivi sup-
plementari di ricarica montate 
nello sportello del gavone esterno.

Sette marce

Il cambio automatico opzionale 
7G-Tronic permette di viaggiare 
con la massima tranquillità. Grazie 
alle sette marce in avanti, duran-
te il cambio di marcia non vi sono 
sensibili salti di velocità, tenendo 
così sempre il motore in una fascia 
di giri dai consumi ridotti.

Modernissima regolazione della dinamica di marcia

L’ML-I sulla base dello Sprinter di Mercedes-Benz è equipaggiato di se-
rie con un ampio pacchetto di sicurezza. Fanno parte della regolazione 
della dinamica di marcia: il sistema antibloccaggio ABS, la regolazione 
antislittamento ASR, la distribuzione elettronica della forza frenante EBV 
e l’assistente idraulico alla frenata BAS. A ciò si aggiunge la più recente 
generazione del programma adattivo elettronico di stabilità ESP, la rego-
lazione in funzione della carica Load Adaptive Control LAC, la protezio-

ne antiribaltamento Roll Over Mitigation e Roll Movement Intervention 
ROM/RMI, il controllo di sottosterzo Enhanced Understeering Control 
EUC e la stabilizzazione del rimorchio Trailer Stability Assist TSA. Per una 
sicurezza ancor maggiore in caso di pioggia o di bagnato sono disponibili 
l’asciugatura automatica a strofinamento dei dischi dei freni (Brake Disc 
Wiping) e l’accostamento previdente delle pastiglie dei freni (Electronic 
Brake Prefill).

Per maggiori informazioni  

sull’Hymermobil ML-I 

vedere al sito Internet:

www.hymer.com/ml-i

Altri importanti equipaggiamenti di serie: illuminazione ambiente, letto basculante sopra la cabina di guida, combinazione 
fornelli e forno Thetford, strato in vetroresina sul tetto, illuminazione veranda a LED, illuminazione interna a LED, elemento 

di comando Truma-CP-Plus, sistema di riposo comfort HYMER, materassi multizona schiumati a freddo

Tutti i serbatoi e tutti 
gli impianti sono 
isolati e riscaldati

Leggero, sottile e maneg-
gevole grazie alla lar-

ghezza esterna di 2,22 m

Garage gigantesco con 
un’altezza di carico 

fino a 121 cm

Pavimento leggero 
in PRFV con isola-
mento Styrofoam

Pavimento continuo 
nell’abitacolo

Finestre Seitz S7

Comodi tuttofare

Nella cabina di guida, gli eleganti 
sedili girevoli, regolabili in altezza 
e inclinazione, sono rivestiti con 
le stesse stoffe utilizzate nell’abi-
tacolo. I comodi sedili pilota Aguti 
Ergoflex sono l’ideale per trascor-
rere piacevoli serate davanti alla 
televisione e per viaggiare rilassati.

Illustrazioni a titolo esemplificativo

Pavimento continuo

Tutte le tipologie abitative 
 dell’Hymermobil ML-I dispongo-
no nella zona abitativa di un pa-
vimento piano e continuo, libero 
da fastidiose pedane. Per questo 
rimane completamente disponibi-
le l’altezza utile e la zona interna è 
pedonabile con sicurezza – anche 
nel buio della notte.
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Comfort nel cucinare 
e nell’abitare
Il piacere dell’abitare in perfetta armonia.

Superficie di lavoro ampliabile

La moderna cucina dispone di grandi cassetti e di numerosi mobili pensi-
li. La superficie di lavoro può essere ampliata senza problemi, per creare 
ulteriori superfici di appoggio.

Tanti posti a sedere

Grazie al tavolo con prolunga orientabile, la semidinette nell’ML-I 580 
 offre posto per sino a quattro persone – qui raffigurata nella decorazio-
ne dei mobili Pero del Trentino e nelle tappezzerie Santorin.

Moderna cucina ad angolo

Un frigorifero Smart-Tower (142 litri), il cassetto dispensa a tutta altezza 
e su richiesta un forno – tutto questo trova posto nella generosa cuci-
na angolare dell’ML-I 620, qui raffigurata nella decorazione per i mobili 
Mela Palatino Crema.

Abitacolo accogliente

L’elegante dinette dell’ML-I 620 è disponibile nella decorazio-
ne dei mobili Palatino Crema e nella combinazione di stoffe 
 Aureus – opzionalmente come raffigurato come dinette a L.

Una preziosa combinazione: con i coordinati stoffa in stile Au-
reus, da poco tempo HYMER offre anche stoffe del marchio Q2 
del produttore di tessuti ROHLEDER, azienda che produce stoffe 
per cuscini e tende esclusivamente in Germania. Grazie all’uso 
di filature Hitex® sviluppati in maniera speciale per ROHLEDER, 
Q2 possiede eccezionali caratteristiche di lavaggio, è estrema-
mente resistente all’usura e molto resistente alla luce. Le stoffe 
della Q2 sono inoltre dermosimpatiche ed idonee alle persone 
allergiche.
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Comodità sia in 
 bagno che a letto
Estetica senza fronzoli combinata 
ad un fascino moderno.

Letto basculante confortevole

L’ML-I dispone di un letto largo 150 cm molto comodo e confortevole 
sopra alla cabina di guida, che può essere notevolmente abbassato an-
dando a poggiare stabilmente sul piano di appoggio. Una stabile scaletta 
facilita l’accesso alla zona letto.

Ampio piano letto

I comodi letti singoli dell’ML-I 580 e 620 sono disponibili anche 
in versione bassa per offrire un più facile accesso. Su richiesta, i 
letti singoli possono essere trasformati in ampio piano letto con 
l’ausilio di un cuscino supplementare.

Piedi asciutti

La parete doccia separata dell’ML-I 560 offre numerosi vantaggi: quando 
è aperta, si ha ampia libertà di movimento nel bagno comfort, mentre 
quando è chiusa davanti alla cabina doccia rimane tutto asciutto.

Bagno spazioso e ricco di varianti

Il bel bagno spazioso dell’ML-I 620 si lascia separare completamente dalla 
zona abitativa. Inoltre, sia la zona doccia che la zona bagno/WC possono 
essere utilizzati separatamente.
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Hymermobil StarLine S
La stella dell’assortimento.

L’Hymermobil B-Klasse su base Mercedes reca a buon diritto il 

nome StarLine. Questo eccezionale motorcaravan ha ampie dota-

zioni di serie e un’ottima concezione dello spazio. È la scelta ide-

ale per chi chiede il massimo. È l’unione del telaio e del potente 

motore del marchio Mercedes-Benz e della carrozzeria tipica della 

HYMER con sistema PUAL, tetto e sottoscocca in  vetroresina e 

doppio pavimento multifunzione a fare la differenza. Anche 

quanto a tenuta di strada, flessibilità e autonomia, ambiente, 

resistenza all’inverno e sistema di riscaldamento, la StarLine S si 

rivela convincente.

Dati tecnici
I modelli Hymermobil StarLine S.

StarLine 680 S

4.336 kg

964 kg

5.300 kg

797 × 235 × 307 cm

StarLine 690 S

4.426 kg

874 kg

5.300 kg

797 × 235 × 307 cm

Legenda

4.336 kg

964 kg

5.300 kg

Lunghezza × Larghezza × Altezza

Massa in condizioni di marcia

Carico utile

Massa massima a pieno carico autorizzata

Posti letto

Mercedes Sprinter 516 CDITelaio di serie

Tutti i dati tecnici sono riportati nel listino prezzi attuale per i motorcaravan.
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Trasmissione posteriore 
Mercedes Benz

Parabrezza con 
avvolgibili elettriche

Motore diesel a 6 cilindri 
da 190 CV Mercedes Benz

Schermo piatto a LED da 
19" con lettore DVD

Cambio automatico a 7 
marce Mercedes Benz

Carico utile pari 
a 1 tonnellata

Caratteristiche peculiari
Integrale Premium dal comfort esclusivo.

Spazio alla freschezza

Il capiente frigorifero Jumbo fa 
parte delle dotazioni di serie della 
cucina. Con una capacità di 160 li-
tri e un vano congelatore separa-
to mantiene facilmente al fresco, 
in viaggio, grandi quantità di ali-
menti.

Cinque passeggeri

La panca aggiuntiva accanto alla 
porta d’ingresso dello StarLine S 
è anche disponibile su richiesta in 
una versione speciale. Può essere 
trasformata in un battibaleno in 
un quinto posto a sedere con cin-
tura integrata a tre punti.

Rete di bordo sicura

L’inverter sinusoidale Waeco ali-
menta affidabilmente la rete di 
bordo da 230 Volt con una po-
tenza continua di 1.800 Watt. Gra-
zie all’alimentazione privilegiata 
dalla rete se è disponibile un’a-
limentazione di corrente esterna 
e alla modalità “sleep” quando le 
utenze sono spente, è possibile ri-
sparmiare energia ed evitare che 
si consumi inutilmente la batteria 
di bordo.

Maggiore autonomia

I capienti serbatoi per l’acqua au-
mentano l’autonomia fino alla 
prossima stazione di rifornimento 
e, per questo, permettono mag-
gior libertà di movimento e spon-
taneità. Il serbatoio acqua dolce 
nel doppio pavimento contiene 
170 litri, il serbatoio acqua di 
 recupero 140 litri.

Doppio pavimento

Effetto riscaldamento a pavimen-
to, impianti protetti dal gelo e 
ulteriore vano portaoggetti ri-
scaldabile – è quanto vi offre il 
collaudato doppio pavimento 
multifunzione spesso 12,5 cm, 
con bocchette dell’aria calda tra 
superficie di calpestio (3 cm) e su-
perficie sottopavimento (3,5 cm).

Autotelaio particolare

Il dispositivo di controllo del-
la  velocità di crociera installato 
permette di viaggiare in maniera 
 comoda e sicura a velocità costan-
te. Se la velocità viene superata, 
interviene il limitatore di velocità 
integrato Speedtronic. Il climatiz-
zatore frontale Tempmatik garan-
tisce temperature piacevoli duran-
te il viaggio.

Il riscaldamento

Il sistema di riscaldamento Alde ad 
acqua calda, con i suoi numerosi 
convettori, crea un calore partico-
larmente piacevole anche in pros-
simità del cruscotto. Il sistema è 
inoltre equipaggiato di serie con 
uno scambiatore di calore a bas-
so consumo. 

Per maggiori informazioni 

sull’Hymermobil StarLine S 

vedere al sito Internet:

www.hymer.com/starline

Altri importanti equipaggiamenti di serie: strato in vetroresina sul tetto, sottoscocca in vetroresina, finestre a doppio vetro nella 
porta del guidatore e del passeggero, illuminazione notturna nella zona pedana, saracinesca elettrica sulla finestra posteriore

Illustrazioni a titolo esemplificativo
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Comfort nel cucinare 
e nell’abitare
La qualità coccola tutti i vostri sensi.

Provviste sempre fresche

Il frigorifero Maxi da 160 litri con vano congelatore separato offre tanto 
spazio per gli alimenti freschi. La cucina angolare si distingue per i suoi 
profondi cassetti.

Abitare come in paradiso

La zona abitativa dello StarLine 680 S – raffigurata qui nelle  tappezzerie 
Paradiso – è già di per sé un’attrazione. I mobili pensili perimetrali 
 opzionali nella parte posteriore offrono ampio spazio.

Elegante fin nei particolari

L’elegante blocco cucina dello StarLine 680 S vanta una grande e  profonda 
superficie di lavoro, con la vetrina a soffitta semicircolare e un piano di 
lavoro a bassa manutenzione in materiale minerale.

Pregiato design in pelle

Per la dinette dello StarLine 680 S è stata scelta qui la squisita 
Pelle Kiesel che armonizza perfettamente con gli sportelli lucidi 
e pregiati dei mobili. Il lussuoso tavolo variabile, con  bordatura in 
pregiato legno, può essere ruotato di 360 gradi, spostato in dire-
zione longitudinale ed in direzione trasversale ed essere  ampliato 
senza problemi.
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Comodità sia in 
 bagno che a letto
Modernità senza tempo per 
viaggiare senza compromessi.

Altezza libera a volontà

L’intera superficie utile del letto basculante abbassato largo 150 cm 
 offre, con oltre un metro, ampia libertà di movimento per la testa fra il 
 materasso e il soffitto.

Aree separabili

Il bagno spazioso dello StarLine S può essere separato completamente 
dalla zona abitativa. Inoltre, il bagno/WC e la doccia possono essere chiusi 
separatamente. Una squisitezza: la toilette in ceramica.

Pregiato Cool Glass

Il prezioso lavandino “Cool Glass” ha un aspetto pregiato, è estremamente 
robusto, si lascia pulire facilmente ed è progettato per durare nel tempo. 
All’apparenza e al tatto è molto simile alla porcellana.

Comoda camera da letto

La zona letto nella parte posteriore dello StarLine 680 S è 
 equipaggiata con due comodi letti singoli e con mobili pensili 
perimetrali. Degli scalini fissi con grande superficie di appoggio 
permettono di salire e scendere in maniera comoda e sicura.
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HYMER Van

HYMER Exsis-t

HYMER Tramp CL

HYMER Tramp SL

HYMER ML-T

Hymermobil Exsis-i

Hymermobil B-Klasse

Hymermobil B-Klasse PL

Hymermobil B-Klasse SL

HYMER DuoMobil

Hymermobil ML-I

Hymermobil StarLine S

Paradiso SantanaPelle  
Kiesel

TobagoCoord. stoffa-
stile Aureus*

Pico Santorin Varuna MartiniqueEtna Pero del 
Trentino

Legno 
Lombardo

Mela 
 Palatino

Roma Samara

Varuna

Millau (microfibra)

Roma

Etna SantanaTobagoSantorin

Paradiso (ecotech /stoffa)Castello Pico Cremissimo

Martinique

Samara

Pelle Kiesel (vera pelle)

Messina

Coordinati stoffa in stile Aureus*

Pelle / tessuto MoquettePelle e tessuto / tessutoStoffe

Castello CremissimoMillauMessina

 = dotazione di serie   = dotazione speciale

Pero del Trentino

Legno Lombardo

Mela Palatino

Decori in legno

= nuovo

Gli interni in un colpo d’occhio
Design di stoffa e pelle, moquette e decori in legno.

* Coordinati stoffa in stile = Stoffa incl. pacchetto  
coccole con coperta giorno, tovaglia e cuscini

Modelli Stoffe Pelle / tessuto Pelle e tessuto / tessuto Moquette Decori in legno
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A

B

Senza bici no

Esclusivo sistema portabici per il 
garage posteriore HYMER. Il mon-
taggio avviene in pochi secon-
di. Il portabici probabilmente più 
 piccolo e leggero del settore che 
non richiede le classiche guide di 
supporto a parità di sicurezza.

Individualità

Sobria eleganza e alta portata: 
sono queste le due principali doti 
dei cerchioni in alluminio della 
Goldschmitt che oltre ad abbelli-
re il vostro veicolo vi consentono 
di maggiorarne la portata.

Sempre orizzontale

(A) Se il carico che grava sul vo-
stro veicolo è elevato, può acca-
dere quanto mostrato in figura. 
(B) Le sospensioni pneumatiche 
aggiuntive della Goldschmitt sol-
levano la parte posteriore del vei-
colo e  garantiscono così una corsa 
sufficiente della sospensione.

Ricambi & accessori originali HYMER
Su misura per i veicoli HYMER.

Scoprite le innumerevoli ed innovative soluzioni che sono disponi-

bili per le varie zone degli interni, per le parti esterne, per la tecno-

logia del telaio così come per il viaggio e per il trasporto. Con gli 

accessori originali HYMER potete sempre trovare la scelta giusta. 

Sempre appropriati, sempre perfetti, sempre di qualità originale. 

Gli accessori e i ricambi originali HYMER non sono  disponibili da 

fabbrica, ma possono essere ordinati e montati unicamente presso 

il vostro concessionario HYMER.

Su misura 

Le lenzuola originali HYMER con 
angoli elasticizzati si riconoscono 
dalla loro forma ottimale. Sono 
disponibili per tutti i letti offerti. 
Sono realizzate in materiale mor-
bido lavabile in lavatrice a 60 gradi 
e asciugabile in asciugatrice.

Calza a perfezione

Il rivestimento protettivo origi-
nale HYMER si riconosce per la 
sua forma perfetta. I rivestimen-
ti protettivi possono essere lavati 
in  lavatrice e possiedono una ta-
sca sul retro; sono disponibili nelle 
 tonalità beige e grafite.

Forme perfette

Per la cabina di guida, tappetino 
su misura di alta qualità in vellu-
to di polipropilene e bordo na-
buk. Nobilitati dal marchio origi-
nale HYMER.

Per la privacy

Tessuto molto leggero, resistente 
agli agenti atmosferici, rivestito in 
PVC per proteggere dai raggi del 
sole e dagli sguardi indiscreti. Si 
adatta perfettamente e si presen-
ta molto bene.

L’E-Bike di HYMER

L’E-Bike da 20" di HYMER viene fornita con dotazioni complete. Nel prez-
zo, ad esempio, sono inclusi una grande batteria (BOSCH GEN 2 Active 
Line 400 Wh), un tubo reggisella ammortizzato, una borsa Ortlieb con de-
sign HYMER e fissaggio quick-snap e un lucchetto a combinazione ABUS. 
Oltre al suo basso peso di soli 21 chili, le impugnature ergonomiche, i 
copertoni larghi, i pedali ed il manubrio pieghevoli, la batteria con auto-
nomia fino a 105 km e i fanali a LED fanno dell’HYMER E-Bike una vera e 
propria bicicletta Premium.

Trovate l’assortimento completo 

di ricambi & accessori originali 

HYMER in Internet sul sito

www.hymer-original-parts.com

Illustrazioni a titolo esemplificativo

Per giovani sognatori

Il nuovo lettino sospeso HYMER 
offre, con una superficie di 150 × 
70 cm, un ulteriore posto a dormi-
re e può essere montato molto fa-
cilmente nella cabina di guida Fiat. 

Intrattenimento puro

L’esclusivo HYMER Blaupunkt- 
Bodensee è un apparecchio 
multimediale riccamente dota-
to con DAB+ di serie, software 
di  navigazione aggiornato, guida 
ai  parcheggi per motorcaravan e 
molto altro.

Resistenza invernale

L’isolamento interno in tre o 
quattro parti per la cabina di gui-
da è composto da un tappetino 
in schiuma isolante spesso 8 mm 
che arriva fino ai contorni delle 
 finestre. I tappetini possono es-
sere montati e smontati molto 
facilmente grazie alle ventose in 
gomma.

Tutto sotto controllo

La nuova videocamera di retro-
marcia è elegantemente integrata 
nella terza luce di stop e vernicia-
ta nello stesso colore del veicolo. 
Con sensori ad infrarossi essa offre 
una vista ottimale anche di not-
te (disponibile come videocamera 
semplice o doppia).

Per dormire con stile

La nuova biancheria da letto 
HYMER della ESTELLA è prodotta 
con la massima qualità in cotone 
egiziano (jersey interlock no stiro). 
Essa è disponibile in due varianti di 
design, coordinate con gli  interni 
HYMER.

Tutto a bordo

Grazie al sistema di stivaggio 
 flessibile sviluppato in esclusiva 
per HYMER, il garage si organizza 
e non dovrete più salire e scende-
re dal garage per caricare e scari-
care i bagagli.

Come sulle nuvole

La nuova schiuma Visco sviluppa-
ta per i coprimaterassi HYMER è 
permeabile all’aria e si adatta per-
fettamente alla forma del corpo 
anche con le persone più leggere.
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Avvertenza

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

 Nonostante il controllo accurato dei contenuti, non si assumono responsa-

bilità per eventuali errori di stampa e traduzione. 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 specializzati autorizzati HYMER 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 deco-

razione raffigurata non fa parte del volume di fornitura della 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.

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 sono 

a vostra disposizione per fornire informazioni su eventuali variazioni e sulle 

dotazioni di serie dei vari modelli. 
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