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Ami particolarmente il tuo Sunlight?

Nel nostro listino prezzi o dal tuo rivendito-
re locale Sunlight troverai tutte le nostre 
speciali dotazioni dal prezzo contenuto e 
molte altre informazioni.

Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche tecniche.

Tutte le immagini del presente catalogo 
Sunlight possono mostrare design alter-
nativi o dotazioni speciali, che richiedono 
costi aggiuntivi. Le informazioni relative 
a dati tecnici, dotazioni e prezzi si trovano 
in un listino prezzi separato. Sono pos-
sibili variazioni di colore imputabili alla 
stampa.

 I



Il tuo Sunlight. 

Sportivo. Funzionale. Affidabile. Sunlight è fuori dal comune, fatto per go-
dere la vita appieno. Gli autocaravans Sunlight sono per come te e come me, 
che ci prendiamo la libertà di scoprire il mondo a modo nostro. Siamo alla 
ricerca di sfide, avventure e cose straordinarie nel cuore della natura o nel 
centro di una città. Sempre in viaggio, con Sunlight. 

Resistente e al tempo stesso accogliente. Il Sunlight Factory Team. Gli 
sportivi professionisti riscuotono successi internazionali in tutto il mondo.  
Sempre più in alto, sempre più avanti, sempre più veloci. Fino al limite di 
Sunlight. E ancora oltre.

Solidi e stabili. Sunlight è un'azienda dell’Erwin Hymer Group. Concessionari 
e assistenza in tutto il mondo, ovunque ti trovi. Il tuo investimento è sicuro. 

Qualità Made in Germany. Prezzo e prestazioni imbattibili. 
E chi ce li ha? Tu ed io.

Aline Bock

" Sono cresciuta in una fa-
miglia di campeggiatori.  
Fare la valigia e partire, 
questa è la mia vita".

–  Surfista e snowboarder  
professionista –

FREEDOM 
IS 
MY 
LIFE.
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La tua avventura comincia ora. Da piccolo e da grande.

I semintegrali Sunlight.
La tua avventura comincia ora. Da piccolo come da grande. La tua vita è 
piena di avventura, a condizione che tu ti metta in viaggio. Lungo ripidi  
tornanti in montagna o rettilinei al mare. L'importante è partire. Seminte-
grale Sunlight. Il tuo compagno di viaggio.

Viaggi in sicurezza grazie a caratteristiche come telaio Fiat Ducato, telaio 
a carreggiata allargata, trazione anteriore, airbag conducente, ABS e riparti-
zione elettronica della frenata EBD. Tutte di serie. E sotto al cofano si trova il 

motore Euro 5+ a basse emissioni di inquinanti, fino a 148 CV. Vento, maltem-
po e grandine. Sei ben attrezzato. Il tuo Sunlight monta di serie tetto e parete 
posteriore in vetroresina e ha una garanzia di 5 anni contro le infiltrazioni. 

Si parte, gambe in spalla. Integra il sedile conducente e passeggero nella 
spaziosa area living e sentiti a tuo agio. Con tutto ciò che serve: una cucina 
funzionale, un bagno completamente attrezzato e letti da sogno. Cosa sce-
gli? La scelta non manca. 10 modelli da 5,98 m fino a 7,43 m.

QUANDO  
LA TUA BUSSOLA INTERNA 
SI DIRIGE VERSO LA META 
DEL TUO VIAGGIO.



T 60

Michael Gebert

" Il mio preferito? Il T 60 compatto. Fino alla 
viuzza più recondita passando dalla valle più 
stretta. Si è rivelato un ottimo mezzo anche in 
montagna senza strade asfaltate. Manovrabi-
le e intelligente. Il mio compagno di viaggio. 
Si adatta alle mie avventure. Il luogo del mio 
ritiro. La mia casa."

–  Pilota di parapendio, insegnante di volo,  
avventuriero –



Vivi il tuo sogno. Sogni con vista. 

I mansardati Sunlight.
Realizza i tuoi sogni e porta con te la tua casa. Fare snorkeling in Sardegna, 
fare arrampicate sulle Dolomiti o scoprire nuove città. I mansardati Sunli-
ght portano te e i tuoi cari esattamente dove volete. Raggiungi la meta in 
sicurezza grazie a caratteristiche come telaio Fiat Ducato, telaio a carreg-
giata allargata, trazione anteriore, airbag conducente, ABS e ripartizione 
elettronica della frenata EBD. Tutte di serie. E sotto al cofano si trova il  
motore Euro 5+ a bassa emissione di inquinanti. Vento, maltempo e  
grandine. Sei ben attrezzato. Il tuo Sunlight monta di serie tetto e parete 

posteriore in vetroresina e ha una garanzia di 5 anni contro le infiltrazio-
ni. Ampio spazio per i bagagli della famiglia o per l'attrezzatura sportiva  
ingombrante. I tre mansardati Sunlight sono spaziosi e molto. Cucina, ba-
gno e spazio di stivaggio per un massimo di sei persone. E nelle fredde notti 
invernali il tepore di Sunlight ti coccola fino al tetto della mansarda. Il letto 
richiudibile direttamente sopra la cabina di guida è lungo 2,10 metri e  
largo 1,60. Il punto migliore per goderti la tua notte stellata. Esiste un cam-
po base migliore per i sogni?

A CASA 
NEL MONDO, 
A CASA 
CON SUNLIGHT.



A 70

Freeski Crew

" Apriamo la porta e siamo nel cuore della na-
tura. Adoriamo le cose inaspettate, la libertà 
e l'A70. Non importa dove, non importa la 
durata del viaggio, non importa la distanza. 
Il mansardato è un miracolo salvaspazio su 
quattro ruote. Molto spazioso e moderno 
nel design. Perfetto per i nostri gusti."

– Praticanti di freeski- professionisti –



T 68

Oblò con vetro fumé 
sopra la cabina guida 
(modelli semintegrali, 
optional)

Dinette a L con tavolo solleva-
bile autoportante, girevole e 
orientabile (T 68 e T 69 L)

VIVERE IN UN SUNLIGHT. 
RELAX CON VISTA.

Il sedile conducente e pas-
seggero (modelli seminte-
grali) ruotano e si integrano 
nella zona giorno



T 60 T 65

T 60

Luci a LED con faretti integrati,  
faretti da lettura regolabili e  
illuminazione indiretta sotto ai 
pensili

Guardaroba di serie

Vuoi le cose semplici? I nostri modelli sfruttano lo spazio in modo ottimale.  
Le tappezzerie Macadamia o Coconut sono una scelta di tendenza. Oscuranti  
avvolgibili aperti, tende tirate e finestre aperte: comincia così la giornata con la 
luce del sole di Sunlight. E se fuori fa freddo il riscaldamento Truma Combi 6 
consente di ottenere la temperatura giusta per stare bene

Il tuo Sunlight è la tua casa. Il posto dove ti senti a tuo agio, senza compromessi. 
Tu sai cosa significa sentirsi protetti.

Oblò  con zanzariera – per ammirare 
liberamente il cielo stellato



A 70

CUCINARE  
IN SUNLIGHT.  

UNA VACANZA  
IN PENSIONE  

COMPLETA.

Di serie in quasi tutti i modelli 
(eccetto T 58, T 60 e T 63):  
spazioso frigo da 167 l, incl. 
scomparto freezer da 29 l  

Frigorifero da 113 l, incl. 
scomparto freezer da 14 l

Le coperture in vetro del  
piano di cottura a 3 fuochi  
e del lavello tondo a incasso 
diventano, se richiuse,  
piani di lavoro e di appoggio

Controllo centralizzato 
dell'alimentazione di gas per  
fornelli elettrici, frigorifero  
e riscaldamento 

Cassetto posate 
con guide a rulli

Presa aggiuntiva opzionale 
nello stipo a soffitto



T 69 L

T 60

Rinfrescante. Funzionale. Il piccolo tempio del benessere Sunlight ti offre tutto 
ciò di cui hai bisogno. WC a cassetta, lavello e doccia con rubinetti con effetto  
acciaio inox, oblò con zanzariera, molti portaoggetti e specchi di grandi dimen-
sioni. Un bagno comunicante o una doccia girevole: il concetto di spazio di  
Sunlight ti consente di realizzare i tuoi desideri. 

IL BAGNO SECONDO 
SUNLIGHT. QUESTA SÌ 
CHE È PULIZIA. 

WC a cassetta con 
pompa elettrica e  
sedile girevole

Concetto di bagno comuni-
cante con corrispondente 
posizione della porta se-
parabile dalla zona giorno 
(T 65, T 68, T 69 S/L)

Parete girevole con comoda 
maniglia per doccia (T60)

Lena Stoffel

" Lo sport è la mia vita. Decido spontaneamente 
di cosa ho voglia, a seconda della situazione 
meteorologica. Deve essere qualcosa di  
intenso e divertente. Fare una doccia tiepida 
con la temperatura dell'acqua a 5 °C in mare 
aperto è il mio momento Sunlight".

– Sportiva professionista, esperta di sport –

Pedana in legno per  
doccia opzionale

Rubinetti con effetto 
acciaio inox



T 68

DORMIRE IN UN VEICOLO 
SUNLIGHT.  
COMODAMENTE  
COME A CASA.

Letto basculante confortevole 
e con altezza libera 
(nei modelli T selezionati)

Il letto basculante si integra durante il giorno con il design 
degli interni



T 69 L A 70

T 68

A 70

Dormire, sonnecchiare o fare la siesta. Scegli il tuo letto: matrimoniale, 
singolo o francese, basculante, mansarda o a castello. La buona notte in 
Sunlight è sinonimo di sicurezza. Anche nei letti a castello, mansarda o 
basculanti con rete di sicurezza.

Armadi laterali con barre 
appendiabiti e ripiani

Letto a isola  
accessibile da tre lati

Letti fissi posteriori con mate-
rassi schiumati a freddo e doghe 
in legno 

Letto mansarda ribaltabile per altezza 
libera nella cabina di guida

Letti singoli opzionali tras-
formabili in un'unica grande 
superficie su cui dormire 

Letti posteriori per tutta la  
larghezza del veicolo 

Tutti i rivestimenti dei  
materassi sono rimuovibili 
e lavabili



T 68 T 60 A 70

SPAZIO DI  
STIVAGGIO 
IN SUNLIGHT. 
TUTTO AL 
SUO POSTO. 

Spazio per il tuo mondo. Spazio per il tuo ba-
gaglio. Spazio per tutto. Dalla parte anteriore 
a quella posteriore: armadi, mensole, portaog-
getti. E gli oggetti ingombranti trovano posto 
nel garage posteriore. 

Per vivere molte esperienze, devi portare molte 
cose con te. Direttamente da casa o souvenir 
della tua avventura.

Barra di fissaggio 
con occhielli per 
un carico sicuro

Garage posteriore 
multifunzionale

Pensili spaziosi,  
chiusura sicura 

Pratico scomparto con 
sportello sotto alla panca 



Maschera radia-
tore nero lucido

Barra portaluci alta

Finestra nel cupolino

Bande luci diurne a LED
Cerchi in lega 
da 16"

Adesivo "Active"

Pareti laterali  
in lamiera liscia 
silver

DAI STILE AL TUO  
SUNLIGHT.  
FUORI. 

Dai stile al tuo Sunlight, secondo i tuoi gusti.
 
Be different. La gamma completa è disponibile 
nel nostro listino delle dotazioni optional.



Quadro della strumentazione con ghiere cromate**  Volante in pelle** Raccordi con applicazioni (Techno-Trim)  
e pomello del cambio in pelle**

Cruise Control*Vano termico nel cruscotto Airbag conducente di serie e airbag passeggero* 

DAI STILE AL TUO  
SUNLIGHT. DENTRO. 

 *  Pacchetto Chassis
** Pacchetto Chassis Comfort

Dai stile al tuo Sunlight, secondo i tuoi gusti.
 
Be different. La gamma completa è disponibile 
nel nostro listino delle dotazioni optional.



Paraurti verniciato nel colore del veicolo Pensili con sistema di blocco metallico
a scomparsa 

Illuminazione a LED indiretta sotto ai pensili
e faretti LED

Gradino d’entrata elettrico Luce veranda all’ingresso, porta con zanzariera 
e maniglia in alluminio

Portabiciclette con quattro sbarre: 
Chiedi a Guido o al tuo concessionario

Guido Tschugg

" Per me i dettagli sono importanti. In 
mountain bike o nel mio Sunlight. Il mio 
portabiciclette? È il mio punto di forza". 

–  ciclista di mountain bike professionista, 
padre di famiglia –



Tappezzeria Coconut

Pensile dal design bicolore di pregio Piano di lavoro beige-argento con 
struttura reticolata e spigoli arrotondati

Tappezzeria Macadamia Tenda abbinata alla tappezzeria

Sedili pilota con stessa tappezzeria della zona giorno

LA STOFFA DI CUI SONO 
FATTI I TUOI SOGNI. 



A 68 A 70 A 72

T 58 T 60 T 63 T 64 * T 65 * T 66 T 67 * T 68 * T 69 S T 69 L *

Semintegrali

  * con letto basculante (optional)

Mansardati

La tua scelta. Panoramica dei modelli.

Il nostro tetto e la nostra parete posteriore sono realizzati di serie in vetro-
resina. Vento, maltempo e grandine. Siete ben attrezzati.

Qualità Made in Germany.
Il tuo Sunlight. La nostra qualità. Il tuo vantaggio. Perché preferiamo forni-
re un lavoro di alta qualità piuttosto che moltissime varianti nelle dotazioni.  
Perché produciamo in modernissimi stabilimenti, lavorando con efficien-
za e puntualità. Perché ogni giorno lavoriamo mettendoci professionalità,  
dedizione e straordinario spirito di squadra. Ma soprattutto perché ogni vei-
colo Sunlight porta con sé una parte di noi: conoscenza, capacità e passione.

Il nostro obiettivo: costruire il tuo Sunlight per la tua avventura. Le miglio-
ri prestazioni.  Al giusto prezzo. 

La tua avventura comincia ora. 
La libertà è la mia vita.
Freedom is my life. 

      an ni    
   

5    
  G

A
R

A
N

ZI

A DI IMPERM

EA
BILITÁ

       d i  s e r i e  

VTR
 TETTO &
 PARETE 

 POSTERIORE


