OPTIMA DE LUXE 2017

BUILT FOR LIFE

HOBBY – UN
MARCHIO FORTE
All’inizio vi fu un’idea rivoluzionaria. Oggi, la Hobby è considerata
il pioniere dei caravan e dei motorcaravan moderni. Da 50 anni
facciamo in modo che i viaggi siano sempre più semplici, comodi e
rilassanti.
Il segreto del nostro successo si basa su quattro pilastri: invenzioni
STABILIMENTO DI PRODUZIONE CARAVAN HOBBY

pionieristiche, tecnica innovativa, design moderno e tanta passione.
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HOBBYKOMPLETT
IL SUO HOBBY
CON DOTAZIONE
COMPLETA.

Carrozzerie modernissime con dotazione completa
Robusto e ben isolato, l’OPTIMA DE LUXE dispone
di tetto e sottoscocca in vetroresina con coibentazione in XPS. Degli oblò da tetto di 70 x 50 centimetri
garantiscono una buona ventilazione, mentre la
pedana di ingresso elettrica e la porta di ingresso
extralarga con finestra facilitano l’ingresso. Una dotazione di spicco è la tenda da sole su tetto installata
già da fabbrica.

Il proprio bagno – tutto per la cura personale
Tutti i bagni dispongono di una cabina doccia integrata o separata con un’elegante
colonna doccia dal moderno design. Bella e pratica allo stesso tempo, offre utili
ripiani ed una preziosa rubinetteria. I grandi armadietti a specchio offrono molto
spazio per i vostri oggetti. Una soluzione particolare è quella della corda per panni
estraibile nei bagni. La toilette Thetford girevole possiede un dispositivo di risciacquo
silenzioso.

COMPLETO
DOTAZIONE COMPLETA

Un cockpit per sentirsi a proprio agio
I sedili del guidatore e del passeggero, rivestiti con le
tappezzerie della zona giorno, dispongono di braccioli,
sono girevoli e possono essere regolati in altezza. Il parabrezza e i finestrini laterali sono provvisti di tendine
plissé oscuranti. Il grande oblò apribile permette di fare
entrare nel veicolo tanta luce e molta aria fresca.

Dormire come a casa
Le camere da letto – sia con letti singoli o con letti doppi – sono
confortevoli ed accoglienti. I letti ben aerati con le reti a doghe
e i materassi schiumati a freddo garantiscono un sano riposo.
Il sistema luce e il riscaldamento si lasciano comandare anche
molto comodamente direttamente dal letto. Per la regolazione
del riscaldamento ad aria calda, nella zona notte è installato in
aggiunta l’elemento di comando digitale Truma CP PLUS.

La zona giorno è perfettamente pensata sino nei minimi particolari
L’illuminazione ambiente a LED tipica dei veicoli Hobby crea nel
vostro OPTIMA DE LUXE un’atmosfera abitativa calda e accogliente.
Tutte le finestre sono provviste di tendine plissettate oscuranti con
funzione zanzariera. Gli armadi pensili laterali al di sopra dei letti vi è
molto spazio per vestiti e biancheria.

Salire e via! Con l’OPTIMA DE LUXE non è un problema, in quanto
tutti i modelli dispongono di serie di un equipaggiamento completo
di alta qualità. Essa trasforma i viaggi con l’OPTIMA DE LUXE in un
piacere spensierato e offre durante il viaggio il comfort a cui siete
abituati a casa vostra. Il tutto senza costose dotazioni speciali o
speciali pacchetti di accessori.
Grazie alla dotazione full optional “sali e vai”, il vostro OPTIMA DE
LUXE è pronto a partire in qualsiasi momento. Un partner di viaggio

Molto spazio in garage e gavoni
Il garage posteriore, ben isolato e riscaldabile, possiede
uno sportello anche sul lato del guidatore. Ciò permette di caricare il garage comodamente da entrambi i lati.
Con le guide e i ganci di fissaggio, è possibile fissare
i bagagli in maniera sicura. Inoltre, la presa elettrica
da 12 / 230 Volt nel garage permette di utilizzare
apparecchi elettrici. Grazie al cassetto portabombole
estraibile, è possibile provvedere alla loro sostituzione
in maniera molto facile.

Una tecnica di bordo innovativa regola tutte le importanti
funzioni del motorcaravan.
Attraverso il sistema di gestione di bordo con CI-BUS Hobby
e con pannello di comando TFT vengono comandati e
controllati tutti gli apparecchi della rete di bordo. Il sensore
intelligente della batteria IBS fornisce importanti dati sulla
batteria di avviamento e sulla batteria della carrozzeria.
Questa tecnica permette di risparmiare la batteria e riduce i
tempi di carica di ca. 30% rispetto ai caricabatterie tradizionali. Il vostro OPTIMA DE LUXE, inoltre, è anche completamente resistente all’uso invernale. Il serbatoio delle acque chiare e
le tubazioni sono installate protette dal gelo, il serbatoio delle
acque grigie è riscaldato ed isolato. Il potente riscaldamento ad aria calda Truma Combi 6 riscalda il vostro veicolo in
brevissimo tempo e mette a disposizione, tramite il boiler da
10 litri, anche acqua calda. Fanno parte del moderno impianto
dell’OPTIMA DE LUXE anche un sistema di navigazione con
telecamera di retromarcia, banca dati delle piazzole come
anche un lettore CD/DVD con due altoparlanti supplementari
nella zona giorno. Anche il ripiano estraibile per lo schermo
piatto inclusa la presa a 12 / 230 Volt è già a bordo.

che soddisfa tutti i desideri!
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HOBBYKOMPLETT

Pianificazione moderna della cucina
con molto spazio disponibile
Sul fornello a tre fuochi è possibile cucinare con
lo stesso comfort di casa vostra. Nel Super Slim
Tower è possibile tenere al fresco grandi quantità
di alimenti. Il frigorifero, sviluppato in esclusiva
dalla Hobby, possiede un volume di 150 litri. Le
scorte alimentari e il pentolame si lasciano riporre in grandi cassetti completamente estraibili e
dotati di chiusura ammortizzata Soft-Close.
La dotazione di serie riportata nei testi serve a dare una prima impressione. Essa può variare da
veicolo a veicolo in funzione della sua tecnica. Per ulteriori informazioni sulle singole dotazioni del
veicolo, consultare le tabelle di dotazione a pagina 58 e segg.

HOBBYKOMPLETT
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PER ABITARE COME SI VUOLE

MODELLI PER OGNI ESIGENZA

Organizzate il vostro OPTIMA DE LUXE secondo i vostri gusti. Per ogni layout potete liberamente scegliere fra due diverse tonalità di legno
per le decorazioni dei mobili. In abbinamento con una delle quattro combinazioni di tappezzerie, potete creare la vostra casa itinerante.

11 modelli vi offrono un gran numero di possibilità, adatte ad ogni situazione di vita e ad ogni esigenza di viaggio.
Accanto a due modelli VAN sottili è possibile scegliere fra nove semi-integrali, quattro layout sono dotati di un pratico letto basculante.

DUE DECORAZIONI DEI MOBILI FRA CUI POTER SCEGLIERE

VAN

SEMI-INTEGRALE

V60 GF

●● Pino Karelia/Salamandra

4

2

T65 FL

4

LETTO BASCULANTE
T70 F

2 +2

4

2 +1

T60 H

4

L: 5.999 mm · B: 2.160 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

L: 5.999 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

V65 GE

T65 GE

T70 GE

T65 HFL

4

2 +1

4

2 +1

4

2 +1

4

2 +2

T75 HGE

4

4

L: 7.500 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg
4

T75 HF

4

4

●● frassino Ashai / Magnolia
L: 6.734 mm · B: 2.160 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

TESSUTI

L: 7.034 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E
ESEMPIO DI DINETTE A L

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg
4

LEGENDA DEI SIMBOLI

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

4

2 +1

●● Capri

○○ Split

○○ Vera pelle bianco crema

○○ Vera pelle bianco crema-marrone

L: 7.581 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

2 +1

Ribassamento della parte posteriore

VERSIONE

Zona notte | opzionale

Parte posteriore Premium (possibile)

V

Van

Dinette

Dinette a L (possibile)

T

Semi-integrale

H

Letto basculante

Cucina
(dotazione speciale a seconda del modello)

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

Bagno

DATI TECNICI

G

Garage

Scomparti

L

Lunghezza complessiva

E

Letti singoli

Numero di persone durante la marcia

B

Larghezza totale

F

Letto matrimoniale alla francese

Posti letto + Posti letto opzionali

H

Altezza complessiva

FL

Frigorifero, 96 litri

G

Massa complessiva tecnicamente
consentita

Letto matrimoniale alla francese –
longitudinale

Frigorifero Slim Tower da 140 litri

●● Dotazioni di serie
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○○ Dotazione speciale

DESIGN INTERNO

Frigorifero Super Slim Tower da 150 litri
Garage

MODELLI
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VARIANTI
DI DESIGN
I camper Hobby convincono e si distinguono da
sempre grazie al loro particolare design esterno
dalle linee eleganti.
Tre diverse verniciatura della cabina di guida, due
kit di decorazioni e la particolare parte posteriore
Premium vi offrono la possibilità di personalizzare
a piacere il vostro OPTIMA DE LUXE.

PANORAMICA

○○ Grigio ferro

●● Nero

●● Grigio ferro

●● Parte posteriore DE LUXE

○○ Parte posteriore PREMIUM

Variante di design parte posteriore DE LUXE
Variante di design parte posteriore Premium*

●● Dotazioni di serie
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VARIANTI DI DESIGN

T75 HF

○○ Nero

T75 HGE

●● Bianco

T65 HFL

DESIGN DELLA PARTE POSTERIORE (A SCELTA)

T60 H

a scelta nero o grigio ferro
Nero
Grigio ferro

T70 GE

Nero
Argento
Argento

T70 F

COLORE DELLE
DECORAZIONI

LETTO
BASCULANTE

T70 E

Bianco
Nero
Grigio ferro

GRIGLIA DEL
RADIATORE

SEMI-INTEGRALE

T65 GE

VERNICIATURA DELLA
CABINA DI GUIDA

VAN

T65 FL

DESIGN POSTERIORE

V65 GE

COLORE DELLE DECORAZIONI A SCELTA

V60 GF

VERNICIATURA DELLA CABINA DI GUIDA

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
–

●
○

●
–

●
○

●
○

●
○

●
○

●
–

●
–

●
○

●
○

○○ Dotazione speciale

–– Tecnicamente non previsto

VARIANTI DI DESIGN
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10

OPTIMA DE LUXE T70 GE, cabina di guida con verniciatura bianca

OPTIMA DE LUXE

11

12

OPTIMA DE LUXE T65 GE, cabina di guida con verniciatura grigio ferro

OPTIMA DE LUXE

13

Parte posteriore PREMIUM

14

OPTIMA DE LUXE T70 GE, cabina di guida verniciata in nero

OPTIMA DE LUXE

15

FLESSIBILE DEVE
ESSERE L’UOMO,
DINAMICO ED
AGILE.
Markus Wurzer

Desiderate guidare un camper agile ma allo stesso tempo confortevole con cui
visitare con facilità sia le città che le zone extraurbane? In questo caso, i Van
OPTIMA DE LUXE sono il partner perfetto per le vostre vacanze. Con gli stretti
veicoli per il tempo libero è possibile affrontare con successo anche percorsi stretti
e tortuosi. Gli agili Van con la loro completa dotazione HobbyKomplett sono inoltre
perfetti anche nel traffico cittadino.
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V65 GE, decoro dei mobili pino Karelia / Salamandra, combinazione di tappezzerie Capri

OPTIMA DE LUXE VAN
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Sedili con braccioli per conducente e passeggero (Captain’s Chair)
I sedili della cabina di guida, ad altezza ed inclinazione regolabile, sono rivestiti con
le tappezzerie della zona giorno e dispongono ognuno di due braccioli, di stabili
consolle girevoli e di un ottima tenuta laterale. Le stabili imbottiture sulle panche sono
disegnate in maniera ergonomica e permettono di sedere così in maniera ancor più

Fornello a tre fuochi con accensione
automatica
Sul fornello in acciaio inox è possibile
cuocere contemporaneamente fino
a tre pietanze anche usando pentole grandi, grazie alla ripartizione
intelligente. La sicura evita che il gas
fuoriesca quando la fiamma è spenta. Il
pannello di copertura in vetro offre un

Frigorifero Van ben organizzato
Il comodo frigorifero da 96 litri con
il congelatore estraibile da 9 litri è la
soluzione ottimale per le cucine laterali
compatte dei Van OPTIMA DE LUXE.
Esso permette di tenere i prodotti
alimentari, le bevande e le scorte al

confortevole.

ulteriore piano di lavoro.

fresco e sempre a portata di mano.

Cassetti di grandi dimensioni
Gli ampi cassetti completamente
estraibili permettono di mantenere
l’ordine e di accedere facilmente al
loro contenuto. Grazie alla chiusura
ammortizzata, si chiudono con delicatezza e senza far rumore. Le chiusure
stabili dei cassetti evitano che questi
si aprano involontariamente durante il
viaggio.
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V60 GF

V65 GE

VAN
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Comfort sino nei minimi dettagli
Sotto al letto alla francese del V60 GF
si trova un grande scomparto biancheria. I gradini permettono di accedere comodamente alla zona notte
caratterizzata dai numerosi armadietti
perimetrali.

Scomparto per la biancheria sotto al
letto
Nel V65 GE, gli scomparti biancheria
sotto la rete a doghe offrono spazio
aggiuntivo.

Tanti scomparti portaoggetti
Nel sottolavabo e negli armadietti a specchio trovano facilmente posto tutti i prodotti
per la cura della persona.

V60 GF

Gradino estraibile
Il gradino estraibile tra i letti singoli
nel V65 GE regala ancora più libertà
di movimento nella zona giorno.
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V65 GE

Bagno compatto

VAN
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INDIVIDUALITÀ
È LIBERTÀ VISSUTA.
Helmut Glaßl

Siete amanti di comodi letti singoli? O preferite un letto doppio? I semi-integrali della
serie OPTIMA DE LUXE sono disponibili in entrambe le varianti della camera da letto e con concetti di suddivisione spaziale completamente differenti. Potete scegliere
fra veicoli con lussuoso bagno posteriore, con bagno spazioso esclusivo, con bagno
laterale, compatto o longitudinale. Alcune cucine sono angolari, altre lineari. Indipendentemente dal layout che sceglierete, potrete sempre godere di un veicolo dalla
dotazione d’eccellenza organizzato su misura per soddisfare le vostre esigenze.
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T65 GE, decoro dei mobili frassino Ashai / Magnolia, combinazione di tappezzerie Split

OPTIMA DE LUXE SEMI-INTEGRALE

23

Oblò apribile nella cabina di guida
L’oblò apribile con vetratura doppia e tonalizzata regala luminosità e aria fresca. Nei
giorni di sole, un pratico avvolgibile protegge dal riscaldamento eccessivo degli interni.

24

Sistema oscurante plissettato REMIS

Frigorifero Super Slim Tower

T65 GE

SEMI-INTEGRALE
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Pensili facilmente accessibili
Molti modelli sono dotati di stabili gradini che facilitano l’accesso agli armadi portabiancheria perimetrali sopra i letti.

Bagno compatto
Il moderno e pratico bagno compatto
con cabina doccia integrata e parete
doccia fissa offre un grande comfort
sanitario su una superficie minima.
(a seconda del modello)

 abina doccia con colonna doccia dal
C
design moderno nel bagno spazioso
Il pannello della doccia dispone di
numerosi scomparti per shampoo e
gel doccia, così come di una lampada
integrata. Il soffione ha una bella forma
e si adatta alla perfezione al design
elegante.

T70 GE

Scomparto per la biancheria sotto al letto
Nei veicoli con letti singoli, gli scomparti sotto la rete a doghe offrono spazio aggiuntivo.
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Colonna doccia in moderno design
Anche nelle altre varianti di bagno
viene utilizzata la rubinetteria doccia,
come qui nel bagno compatto.

Inserto per doccia antiscivolo
L’inserto della vasca doccia si inserisce
a perfezione nella vasca della doccia.
L’acqua si scarica a perfezione nelle
aperture di scolo della vasca doccia.
(T70 GE)

T70 GE

SEMI-INTEGRALE
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Bagno posteriore
Sia nel T70 E che nel T70 F o nel T75 HF, l’esclusivo bagno posteriore è caratterizzato
da sanitari di altissima qualità. La zona lavabo, il WC e la cabina doccia sono separati
gli uni dagli altri. Ciò offre più spazio e grande libertà di movimento.

Porta-asciugamani
Le cucine angolari sono dotate di un
portastrofinacci estraibile su cui poter
asciugare comodamente gli strofinacci.

Mensola portaspezie
Le cucine angolari dispongono di
pratiche mensole portaspezie. Così,
sale, pepe e le spezie sono sempre a
portata di mano.

T70 E

T70 E

Base ad angolo poco ingombrante
La base ad angolo è particolarmente
spaziosa e permette di riporre tanti
oggetti.

28

T70 E

T70 E

SEMI-INTEGRALE

29

Scomparto letti francesi
Il grande scomparto sotto al letto alla francese offre tanto spazio per i bagagli ingombranti. Esso si lascia caricare comodamente anche dall’alto.

Credenza nella zona notte
Il sideboard con i pratici armadi, scomparti e mensole si adatta perfettamente alla generosa camera da
letto con letto alla francese. (T70 F/T75 HF)

Bagno posteriore, doccia
La cabina doccia separata
ha il suo proprio posto nella
parte destra del veicolo. Essa è
comodamente accessibile dal
bagno posteriore.

T70 F

T70 F
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T70 F

T70 F

T70 F

SEMI-INTEGRALE
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LE COSE PIÙ GRANDI
E PIÙ BELLESONO
QUELLE PIÙ SEMPLICI.
Walther Rathenau

Che ne dite di un letto doppio in più? In questo caso, un OPTIMA DE LUXE con
letto basculante supplementare è proprio quello che fa per voi. L’uso è, chiaramente,
semplicissimo. Se necessario, basta abbassare il largo letto supplementare e già
si dispone di quattro posti letto regolari. Se il letto non serve più, scompare con
ingombri ridotti sotto al tetto. Una soluzione ideale per quelle volte che viaggiate
in quattro con il vostro OPTIMA DE LUXE.

32

T75 HF, frassino Ashai / Magnolia, combinazione di tappezzerie Capri

LETTO BASCULANTE OPTIMA DE LUXE
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Letto matrimoniale alla francese
Le camere da letto con letti alla francese sono comode e accoglienti. I letti ben aerati con le reti a doghe e i
materassi schiumati a freddo garantiscono un sano riposo.
Il sistema luce e il riscaldamento si lasciano comandare
comodamente direttamente dal letto.

Ampio guardaroba
vicino al letto
Negli armadi alti c’è
posto per tantissimi
indumenti. Per un ordine
davvero impeccabile,
molti modelli propongono scomparti aggiuntivi.
(a seconda del modello)

Compatto frigorifero Super Slim Tower
Migliore sensazione spaziale grazie alla
ridotta profondità di montaggio: il frigorifero Slim-Tower sviluppato dalla Hobby
con un volume di 140 litri, illuminazione
interna a LED e congelatore estraibile
da 12 litri. La grande maniglia è facile da
usare. Il montaggio leggermente rialzato
permette di non doversi chinare.

Avvolgibile della cucina con prese
integrate
Il pratico avvolgibile della cucina con
oscurante e zanzariera plissettati è dotato
anche di un luminoso LED e di due prese
intelligentemente posizionate.

T65 HFL

Vano portaoggetti sotto allo Slim Tower
Direttamente sotto allo Slim Tower è
possibile conservare in maniera comoda e
ben accessibile le vostre scorte e le vostre
conserve. (a seconda del modello)
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T60 H

T60 H

LETTO BASCULANTE
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Letto basculante facilmente accessibile
Il letto basculante si lascia movimentare in su e in giù in maniera lineare. La porta di accesso
rimane libera anche con il letto basculante abbassato. Grazie alla scorrevole tecnica a tiranti, il
letto basculante nell’OPTIMA DE LUXE si lascia fissare in qualsiasi posizione. In tale maniera,
sino a quattro persone possono usare la dinette, mentre i bambini dormono comodamente
nel letto basculante. Su richiesta, la dinette può essere trasformata in ulteriori due posti letto
sotto al letto basculante. (a seconda del modello)

Altezza abitativa interna di oltre due metri
Tutti gli OPTIMA DE LUXE con letto basculante offrono una generosa altezza abitativa
di 2,05 metri. Grazie alla struttura sottile del letto, anche sotto di esso rimangono pur
sempre 1,90 metri.

T75 HGE
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Bagno laterale con cabina doccia separata

LETTO BASCULANTE
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Oblò da tetto DOMETIC SEITZ

Robusto tetto in vetroresina
Armadi pensili con cerniere extrarobuste

COMPLETO
DOTAZIONE COMPLETA

Gestione dei dispositivi di bordo a BUS di intercomunicazione tramite pannello di controllo centralizzato
Luci a LED
Parete doccia fissa
Porta di accesso extra larga con zanzariera

Illuminazione a LED

Avvolgibile della cucina con prese integrate

Materassi confortevoli schiumati a freddo

HOBBYKOMPLETT
IL SUO HOBBY
CON DOTAZIONE
COMPLETA.
Tutto ciò che rende piacevole e rilassante una vacanza si trova già a bordo del’OPTIMA

Ampio garage grazie al ribassamento della parte posteriore

DE LUXE. Fra queste cose, elementi di spicco quali il sistema di navigazione, la tenda
da sole su tetto, lo sportello del garage sul lato del guidatore e l’oblò apribile sopra al
cockpit. Grazie alla sua dotazione completa, l’OPTIMA DE LUXE è pronto al viaggio
già da fabbrica.

Maniglia d’ingresso con illuminazione a LED

Godetevi le vacanze - senza costosi optional e pacchetti aggiuntivi costosi e senza

Ampi cassetti della cucina con chiusura ammortizzata Soft Close e Push Lock

Sedile Captain’s Chair e seduta ergonomica

costi nascosti.

Resistente pavimento in vetroresina con coibentazione in XPS

38

V65 GE

HOBBYKOMPLETT
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CARROZZERIA DALLA TECNICA MODERNA
DISPONIBILE GIÀ DI SERIE

Robusto tetto in vetroresina
Il tetto in vetroresina attutisce il rumore della pioggia e protegge meglio dalla grandine rispetto ai tradizionali
tetti in alluminio. Ciò vi fa risparmiare soldi sui premi dell’assicurazione.

Oblò isolati DOMETIC SEITZ
Tutti i modelli OPTIMA DE LUXE presentano di
serie un massimo di due oblò da tetto DOMETIC
SEITZ Il grande Midi-Heki o il più piccolo Mini-Heki
garantiscono un isolamento impeccabile, una ventilazione ottimale e un’atmosfera accogliente.

Condotti
dell’aria
calda

Aria calda

S
 ottoscocca in vetroresina
Robusto e impermeabile: tutti i modelli OPTIMA DE LUXE sono dotati di serie di un sottoscocca in vetroresina
con coibentazione in XPS.
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Oblò apribile nella cabina di guida
L’oblò apribile con vetratura doppia e tonalizzata
regala luminosità e aria fresca. Nei giorni di sole,
un pratico avvolgibile protegge dal riscaldamento
eccessivo degli interni.

Cassetta combinata oscuranti plissettati
e zanzariera
Tutte le finestre laterali sono dotate di
avvolgibili combinati plissettati per proteggere dal sole e dagli insetti.

Finestre apribili di alta qualità
Le finestre esterne a doppia vetratura e tonalizzate con chiusure di sicurezza vengono prodotte
applicando un processo di fusione. In combinazione con una robustezza superiore dei materiali, ciò
le rende notevolmente più resistenti nei confronti
di sollecitazioni e deformazioni (in particolar modo
in caso di freddo e caldo). Un altro effetto positivo
è la migliore insonorizzazione. Inoltre, un nuovo
sistema di guarnizioni garantisce costantemente
che non penetri umidità.

Luce a LED all’ingresso
La luce a LED all’ingresso garantisce un’ottima visuale quando si sale e scende.

Spazioso vano porta-bombole
Che le disponiate una dietro l’altra o una
di fianco all’altra, lo spazioso vano può ospitare tranquillamente le vostre bombole
del gas. Questa soluzione vi permette di
sostituirle senza difficoltà. (a seconda del
modello)

Sportelli del garage con molle di compressione a gas
La tenuta stabile una volta aperti è garantita dalle robuste molle di compressione a
gas. (a seconda del modello)

Garage isolato con ampio angolo di apertura
I grandi spazi garage sono riscaldabili e completamente coibentati. Gli
sportelli del garage completamente isolati e chiusi che utilizzano un solido
sistema di serraggio a due pomelli si distinguono per un grande angolo di
apertura per poter inserirvi con facilità biciclette e altri bagagli ingombranti.
Un’ulteriore porta garage sul lato del guidatore permette di caricare il garage
comodamente da entrambi i lati. Grazie alle prese elettriche opzionali a
12/230 Volt è possibile ora far funzionare apparecchi elettrici esterni anche
direttamente nel garage. (a seconda del modello)

Allacci di alimentazione e di scarico
con protezione antigelo

Vetroresina

Coibentazione in XPS

Installazioni antigelo sotto al pavimento
Gli allacci di alimentazione e di scarico si trovano in
un doppiofondo riscaldato nella zona della dinette.

Guide di fissaggio stabili
Gli occhielli di fissaggio regolabili, nei quali
è possibile fissare delle cinghie di sicurezza, assicurano che il carico venga tenuto
ben fermo.

Più spazio grazie al ribassamento della
parte posteriore
Il ribassamento in coda del telaio
garantisce un garage dalle dimensioni
generose. L’isolamento del pavimento con
coibentante XPS protegge inoltre dal gelo.
(Ribassamento della parte posteriore, a
seconda del modello)

Robusto rivestimento interno del garage
Tutti i garage sono dotati di un rivestimento in plastica robusto e facile da
pulire.

STRUTTURA HOBBYKOMPLETT
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Porta d’ingresso extralarga con
finestra, serratura tripla, scomparti
e cestino
La porta è dotata di cerniere estremamente stabili. La finestra con la
tenda plissettata integrata permette,
se si vuole, di proteggersi dagli sguardi
indiscreti. Gli scomparti offrono spazio
per piccoli oggetti. Il pratico cestino
con scopino e paletta integrati garantisce la massima igiene.

Elegante tenda da sole da tetto THULE OMNISTOR
Proteggono da sole e pioggia: le tende di THULE OMNISTOR sono adattate alla
perfezione alla lunghezza del veicolo.

Zanzariera plissettata per la porta
d’ingresso
La zanzariera plissettata integrata
nel telaio della porta d’ingresso tiene
lontani zanzare e altri insetti.
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Gradino d’accesso estraibile e protezioni laterali stabili
Il gradino d’accesso estraibile elettricamente rende più facile salire e scendere. Le eleganti protezioni laterali sono
in alluminio e quindi particolarmente
resistenti sia agli urti che al calpestio.

Luci di posizione a LED
Sempre visibili, anche di giorno, grazie
alle luci di posizione a LED di serie.

Chiusure di sicurezza stabili
Le nuove serrature piatte degli
scomparti offrono ulteriore sicurezza.

Porta con chiusura di sicurezza
La serratura massiccia con tripla
chiusura tiene lontani eventuali ladri.

PARTE POSTERIORE DE LUXE
La parte posteriore DE LUXE convince grazie alla sua sobria eleganza. Il
supporto dei gruppi ottici posteriori chiaramente strutturato si integra in
maniera armoniosa nella parte posteriore. La terminazione superiore è
composta dal bordo slanciato e discreto dotato della terza luce del freno
in tecnica a LED.

PARTE POSTERIORE PREMIUM
Il suo design inconfondibile dona alla parte posteriore PREMIUM una nota
squisitamente elegante. Essa viene inoltre sottolineata dai componenti
sagomati in grigio ferro o in nero e dagli eleganti supporti dei gruppi ottici
posteriori. La terza luce del freno in tecnica a LED è posizionata centralmente sotto al bordo del tetto.

STRUTTURA HOBBYKOMPLETT
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ORGANIZZAZIONE PERFETTA DELLA ZONA GIORNO
STUDIATA SIN NEI MINIMI DETTAGLI
Guardaroba all’ingresso
L’elegante guardaroba (effetto pelle di salamandra),
con maniglia a LED integrata, adorna la parete
nell’area dell’ingresso.

Pensili con tanto spazio
Gli sportelli si aprono completamente verso l’alto,
regalando tanto spazio per la testa. Le cerniere
particolarmente robuste garantiscono un’elevata
forza di posizionamento e chiusura.

I veicoli con decoro dei mobili Ashai/Magnolia
sono dotati di una maniglia d’ingresso illuminata in
elegante ottica cromo. (a seconda del modello)

Maniglie dei mobili con sicura
Le belle maniglie dei pensili tengono ben chiusi gli
sportelli.
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Ripiano nella cabina di guida
Il ripiano perimetrale offre accesso diretto a tutto ciò di cui hanno bisogno il guidatore ed il passeggero.

Pensili facilmente accessibili
Molti modelli sono dotati di stabili gradini che
facilitano l’accesso agli armadi portabiancheria
perimetrali sopra i letti.

Lampade a collo di cigno
Le lampade flessibili a collo di cigno nella zona
delle dinette e dei letti sono ideali come luci di lettura. La loro luce si lascia orientare con la massima
precisione.

Illuminazione interna a LED dell’armadio
Tutto bene in vista: l’illuminazione a LED è installata
in tutti gli armadi. L’asta appendiabiti estraibile permette di organizzare più facilmente il guardaroba
nell’armadio sotto al letto. (a seconda del modello)

Tessuto Capri
Facile da curare, resistente ed elegante: la piacevole tappezzeria di serie Capri in morbide tonalità
sabbia.

Scarpiera all’ingresso
Le scarpe da strada possono essere riposte subito
nell’apposito cassetto all’ingresso. Così la vostra
casa itinerante rimane sempre pulita.
(a seconda del modello)

Grandi scomparti sotto ai letti singoli e ai letti
alla francese
Il grande scomparto offre tanto spazio per i bagagli
ingombranti. Esso si lascia caricare comodamente
anche dall’alto. (T70 E, T70 F, T75 HF)

Sistema oscurante plissettato REMIS per parabrezza e finestrini laterali nella cabina di guida
Il comprovato sistema plissettato REMIS perla
cabina di guida protegge dagli sguardi indiscreti e
dai raggi del sole.

Prolunga per tavolo girevole
Con un solo gesto, il tavolo può essere ingrandito
aggiungendo un altro piano.

Sedili con braccioli per conducente e passeggero
(Captain’s Chair)
I sedili della cabina di guida, ad altezza ed inclinazione regolabile, sono rivestiti con le tappezzerie
della zona giorno e dispongono ognuno di due
braccioli, di stabili consolle girevoli e di un ottima
tenuta laterale. Le stabili imbottiture sulle panche
sono disegnate in maniera ergonomica e permettono di sedere così in maniera ancor più confortevole.

Prese nelle dinette
In corrispondenza delle dinette si trova, in
posizione facilmente raggiungibile, una presa da
12/230 V.

ZONA GIORNO HOBBYKOMPLETT
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CUCINA MODERNA
CON TANTO SPAZIO DISPONIBILE
Cucina moderna
Ancor più spazio viene offerto dal frigorifero esterno alla cucina angolare e dal funzionale bancone, dietro al
quale si nasconde il gruppo cinture (a seconda del modello). Ancora più comfort è dato dalla moderna rubinetteria, dal lavabo in acciaio inox con tagliere di copertura e dal piano di lavoro alto 91 cm. Le superfici lisce della
cucina permettono una pulizia rapida ed efficace.

Pratico inserto per posate
I cassetti per posate con ripartizione intelligente
garantiscono che le posate e gli utensili da cucina
non sbattano nemmeno durante il viaggio.

Cassetti di grandi dimensioni
Gli ampi cassetti completamente estraibili
permettono di mantenere l’ordine e di accedere
facilmente al loro contenuto. Grazie alla chiusura
ammortizzata, si chiudono con delicatezza e senza
far rumore. Le chiusure stabili dei cassetti evitano
che questi si aprano involontariamente durante il
viaggio.
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Base ad angolo poco ingombrante
La base ad angolo è particolarmente spaziosa e
permette di riporre tanti oggetti.

Avvolgibile della cucina con prese integrate
Il pratico avvolgibile della cucina con oscurante e
zanzariera plissettati è dotato di un luminoso LED
e due prese intelligentemente posizionate.

Fornello a tre fuochi con accensione automatica
Sul fornello in acciaio inox è possibile cuocere
contemporaneamente fino a tre pietanze anche
usando pentole grandi, grazie alla ripartizione intelligente. La sicura evita che il gas fuoriesca quando
la fiamma è spenta. Il pannello di copertura in
vetro offre un ulteriore piano di lavoro.

Compatto frigorifero Super Slim Tower
Questo frigorifero di nuova concezione ha ancora
più volume (150 litri), è più potente e meno ingombrante. Grazie alla struttura ristretta di soli 38
cm, la porta del frigorifero non sporge più troppo
nello spazio circostante

Ampio frigorifero Slim-Tower
Migliore sensazione spaziale grazie alla ridotta
profondità di montaggio: il frigorifero Slim-Tower
sviluppato dalla Hobby con un volume di 140 litri,
illuminazione interna a LED e congelatore estraibile da 12 litri.

e il contenuto è ora ancora più stabile. Sette ripiani
regolabili in altezza nello sportello permettono
di inserire, oltre a bottiglie da 1 litro e Tetra Pak,
anche le bottiglie più alte da 1,5 litri. Il congelatore
da 15 litri è estraibile. (a seconda del modello)

La grande maniglia è facile da usare. Il montaggio
leggermente rialzato permette di non doversi
chinare. Come anche nel Super Slim Tower, anche
sotto lo Slim Tower vi è posto sufficiente per
riporre comodamente le vostre scorte e le vostre
conserve. (a seconda del modello)

Frigorifero Van ben organizzato
Il comodo frigorifero da 96 litri con il congelatore
estraibile da 9 litri è la soluzione ottimale per le cucine laterali compatte dei Van OPTIMA DE LUXE.
Esso permette di tenere i prodotti alimentari, le
bevande e le scorte al fresco e sempre a portata
di mano.

Tutti e tre i frigoriferi funzionano a 12 Volt, a 230 V
o a gas.

CUCINA HOBBYKOMPLETT

47

DORMIRE COME A CASA
COMFORT PER UNA NOTTE PIACEVOLE

Ventilazione ottimale grazie a Mini-Heki
All’immissione di aria fresca ci pensano l’oblò da tetto Mini-Heki di serie e fino a due
finestre apribili.

Materasso confortevole schiumato a freddo
Il materasso schiumato a freddo permette di dormire
come a casa. Sette diverse zone fanno in modo che il
materasso si adatti in maniera ottimale al corpo.
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Gradino estraibile
Il gradino estraibile tra i letti singoli
regala ancora più libertà di movimento
in bagno e nella zona giorno.

Ripiani sulla testata dei letti
Il pannello montato sull’estremità dei letti nel T70 F, T70 E e T75 HF
dona una sensazione di accoglienza. Esso contiene un interruttore
centrale per le luci e un ripiano ben raggiungibile. Esso si presta ottimamente per appoggiare libri, occhiali e altri utensili.

ZONA NOTTE HOBBYKOMPLETT

Pannello di comando TRUMA
supplementare nella zona notte
Il pannello di comando digitale CP
PLUS TRUMA con funzione timer,
abbassamento individuale notturno e
sensore di temperatura permette di
comandare il riscaldamento anche dalla
zona notte.

Interruttore centrale nella zona notte
Ogni OPTIMA DE LUXE è dotato di
serie di un pratico interruttore per le
luci interne. (esempio di montaggio)

IL PROPRIO BAGNO
E TUTTO PER LA CURA DELLA PERSONA
Tanto spazio per la testa nella
zona notte
La zona notte si contraddistingue per
lo spazio per la testa, superiore alla
media. Esso permette di stare anche
comodamente seduti sul letto.

Tanti scomparti portaoggetti
Nel sottolavabo e negli armadietti a
specchio trovano facilmente posto tutti i prodotti per la cura della persona.

Maniglia della porta moderna e di
alta qualità
Le porte del bagno sono provviste di
una maniglia in metallo ergonomica.
Le stabili chiusure restano ben chiuse
anche durante il viaggio.

Illuminazione a LED
I faretti a LED diffondono una luce
gradevole in bagno.

Corda per panni estraibile
In un attimo si ha a disposizione un
aiutante pratico per indumenti o asciugamani umidi.

Rubinetterie lavabo di alta qualità
Il rubinetto si integra alla perfezione
nel moderno design.

Bicchiere per spazzolini incluso
Due bicchieri per spazzolini completano le pratiche dotazioni dei bagni.

Lavabo bello ed elegante
L’armadietto integrato sotto al moderno lavabo offre sufficiente spazio per
i prodotti per la cura personale e del
bagno.

Oblò da tetto DOMETIC SEITZ
Mini-Heki
Luce dentro, umidità fuori! Tutti i bagni
sono equipaggiati con i completi oblò
da tetto DOMETIC SEITZ Mini-Heki.

Pratica toilette girevole THETFORD
La toilette a cassetta può essere girata
due volte di 90 gradi. In tale maniera
essa permette di sfruttare al meglio lo
spazio disponibile. Essa dispone di un
sistema di risciacquo potente e silenzioso. Un indicatore intelligente indica
quando è ora di svuotare il serbatoio.

Colonna doccia in moderno design
Tutti i bagni sono dotati con l’esclusiva
colonna doccia dal moderno design.
Essa è bella e allo stesso tempo
funzionale. Lo shampoo e il bagnoschiuma sono sempre a portata di mano
negli appositi ripiani. La temperatura
dell’acqua si lascia regolare gradualmente con il miscelatore monoleva.

BAGNO HOBBYKOMPLETT
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ALLA HOBBY, LA TECNICA DI BORDO INNOVATIVAÈ DI SERIE!
Gestione dei dispositivi di bordo a BUS di intercomunicazione tramite pannello di controllo centralizzato
Il sistema di gestione di bordo con CI-BUS sviluppato dalla Hobby comanda tutti gli apparecchi e le funzioni nella rete di bordo. Il pulsante di comando e altri sei softkey supplementari sotto al display permettono una navigazione comoda ed intuitiva fra i vari menu. TRUMA, DOMETIC o altri produttori: grazie all’interfaccia universale i nuovi simboli e i nuovi
grafici del pannello di comando TFT della Hobby offrono una vista su tutti i simboli offerti dai vari produttori. In tale maniera è possibile orientarsi in un mondo di simboli già noto. Le
indicazioni quali la data/l’ora, la temperatura interna/esterna, il livello di riempimento del serbatoio dell’acqua e il livello di caricamento della batteria possono essere lette sul display
attivando direttamente le varie impostazioni. Inoltre è possibile comandare centralmente altri componenti di bordo compatibili con la modalità CI-BUS come il riscaldamento e il climatizzatore. Il sistema è standardizzato, può essere aggiornato ed è dunque compatibile con future generazioni di apparecchi. Già ora il pannello di comando permette di comunicare
con sino a 15 apparecchi. (Osservare le indicazioni del produttore.)

Sistema di navigazione BLAUPUNKT
(CD/DVD) inclusa telecamera di retromarcia e banca dati delle piazzole
Oltre a funzioni quali lettore DVD,
sistema di navigazione e display per
la telecamera di retromarcia, questo
sintolettore serve per chiamare in
vivavoce tramite Bluetooth e come
lettore multimediale centralizzato,
comprensivo di app per la localizzazione delle piazzole (con riserva di cambio
di modello durante la stagione).

Illuminazione a LED
I numerosi punti luce a LED a basso
consumo generano un’atmosfera
unica. Le nuove file luminose di LED
dei pensili danno poi quel tocco in più.
Tutte le luci da 12 V sono esclusivamente luci a LED a basso consumo.

Riscaldamento ad aria calda TRUMA
Combi con boiler
Le condutture dell’aria calda del riscaldamento TRUMA Combi distribuiscono
l’aria calda in modo ottimale all’interno
del veicolo e garantiscono temperature
piacevoli. La gestione avviene tramite il
pannello di comando TFT Hobby oltre
che tramite il pannello di comando
digitale CP PLUS di TRUMA nella zona
notte.

Distribuzione principale del gas in
cucina
L’attacco del gas si trova in cucina ed è
facilmente raggiungibile.

Armadietti retroventilati
Circolazione ottimale del calore convettivo del riscaldamento: i bocchettoni dell’aria
nei pensili e l’abbondante spazio tra aerazione invernale e parete esterna evitano la
formazione di macchie di umidità e muffa.

HobbyConnect
ready
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Serbatoio delle
acque grigie

Informazioni

Pannello di comando TFT

Manicotto di
scarico

do TFT

di coman

Monitoraggio
Carica

zione
Alimentaqua
dell’ac
batterie
Gestione

Caricabatterie

Batteria di avviamento e batteria di bordo
con sensore della batteria HELLA

Gestione moderna della batteria
L’intelligente sensore della batteria IBS fornisce tutti i dati importanti quali tempo, corrente e tensione di carica, così come, in modalità di autosufficienza elettrica, il tempo residuo
e la corrente di scarica della batteria di avviamento (GEL o AGM). Tutti i valori possono essere letti sul pannello di comando TFT. Il sensore della batteria comunica all’intelligente
dispositivo di carica il fabbisogno di corrente e tensione di carica, consentendo una carica delicata del 100%. Con questo sistema, i tempi di carica si riducono ca. del 30% rispetto ai
caricabatterie tradizionali.
HobbyConnect ready – per maggiori informazioni vedere a pagina 56.
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Frontalino della
valvola di
chiusura

Scatola isolata
infrangibile e
antiurto

Aria
calda

Serbatoio delle acque grigie isolato e
riscaldato
Su tutti i motorcaravan Hobby, il
serbatoio delle acque grigie è montato
sotto il pavimento e può essere fornito
con isolamento e riscaldamento ad aria
calda.

Serbatoio delle acque grigie isolato e
riscaldato
La valvola di scarico per l’acqua per
uso domestico si trova nell’area riscaldata del serbatoio delle acque grigie. In
questo modo il gelo non ha speranze.

Valvola del dispositivo antigelo facilmente raggiungibile
La valvola di scarico di sicurezza senza
corrente svuota automaticamente il
boiler in caso di pericolo di gelo. Ciò
impedisce allo scarico di congelare, proteggendo l’impianto di alimentazione
dell’acqua. (La situazione di installazione può variare a seconda del modello,
l’illustrazione può scostare dalla realtà.)

Serbatoio delle acque chiare antigelo
Il serbatoio delle acque chiare si
trova in una delle panche ed è quindi
protetto contro il gelo. In tal modo, il
rubinetto di scarico delle acque chiare
è facilmente raggiungibile e il serbatoio
è semplice da pulire.

TECNICA DI BORDO HOBBYKOMPLETT
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ACCESSORI
SPECIALI
SECONDO I
VOSTRI DESIDERI.
Avete un hobby particolare o desiderate dotazioni speciali? Per soddisfare i vostri
desideri sono disponibili dotazioni speciali e numerose soluzioni individuali con cui
potete allestire il vostro OPTIMA DE LUXE secondo le vostre proprie esigenze.
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OPTIMA DE LUXE T65 GE, parte posteriore PREMIUM, colore delle decorazioni grigio ferro, finestre con telaio, cerchioni in lega leggera

DOTAZIONE SPECIALE
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Finestre con telaio
Le finestre di alta qualità con telaio, doppia vetratura e tonalizzate sono installate a filo
con la fiancata esterna, donando all’insieme un aspetto compatto e filante.

ZONA GIORNO
Cerchioni in lega leggera
Per tutti gli amanti della sportività,
l’OPTIMA DE LUXE è disponibile con
cerchioni in lega leggera. Vere e proprie gemme, essi valorizzano il design
esterno del veicolo.

Gancio di traino SAWIKO
Il gancio di traino è necessaria per
trainare la barca o il rimorchio con le
motociclette.
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Portabiciclette
Per l’OPTIMA DE LUXE sono disponibili portabiciclette per sino a quattro
biciclette come anche un portabiciclette posteriore idoneo anche alle
biciclette elettriche.
(a seconda del modello)

Robusti piedini posteriori
Una stabilità assolutamente sicura con
soli sei chili di peso viene offerta dai
piedini posteriori in alluminio con una
portata di 500 chili. (Non nel T60 H).

Tendine termiche
Le tendine termiche isolanti permettono di lasciare fuori il freddo e di
mantenere caldo il cockpit anche a
temperature molto basse. L’oblò con
chiusura permette di comandare in
qualsiasi momento e con la massima
comodità il sistema multimediale.

Moquette
La moquette asportabile e di facile
cura garantisce un’atmosfera accogliente nel camper. Essa è sagomata
in maniera perfetta per il layout del
rispettivo veicolo.

Accogliente dinette a L
Per molti modelli OPTIMA esiste l’opzione di una dinette a L, che conferisce al camper
un carattere particolarmente domestico.

ZONA NOTTE

Prolunga per letto
I letti singoli possono essere velocemente trasformati in un letto grande grazie ad un
cuscino aggiuntivo.

Tessuto Split
Su richiesta, è possibile porre degli
accenti particolari con la tappezzeria
speciale Split.

Sistema letto comfort FROLI con
materasso schiumato a freddo
Il sistema di molleggio letto della FROLI si adatta puntualmente alla forma
del corpo e supporta la spina dorsale
su tutta la sua lunghezza. In abbinamento ad un materasso schiumato a
freddo, esso offre un comfort di lusso
per il vostro riposo.

Pelle
L’elegante dotazione in pelle, facile da curare, è disponibile nelle varianti bianco crema
o bianco crema-marrone.

DOTAZIONE SPECIALE
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ACQUA / GAS / ELETTRICITÀ
HobbyConnect – La rete del futuro
Il sistema M2M HobbyConnect, sviluppato in esclusiva per i veicoli per il tempo libero della Hobby, permette di comandare l’intera
tecnica di bordo anche attraverso terminali mobili quali smartphone o tablet. Ciò a condizione di disporre dell’app “MyHobby”. L’app
permette di leggere o di attivare direttamente l’ora, le temperature, i livelli di riempimento come anche lo stato della batteria. Inoltre è
possibile comandare centralmente altri componenti di bordo compatibili con la modalità bus, come ad es. il riscaldamento e il climatizzatore. HobbyConnect funge da interfaccia fra il sistema di gestione di bordo con CI-BUS del motorcaravan e l’Internet.

In tale maniera è possibile instaurare un collegamento al proprio veicolo praticamente da qualsiasi punto del mondo. Lo scambio di
dati avviene in entrambe le direzioni tramite uno speciale webserver. È dunque possibile ricevere sul terminale messaggi push, ad
esempio se il veicolo viene rimosso dalla sua posizione in caso di furto. Poichè l’app “MyHobby” è un sistema “vivo” e in continua
evoluzione, esso viene continuamente ampliato ed aggiornato. Così, all’inizio del 2017 “MyHobby” metterà a disposizione nuove funzioni In-App, come la ricerca di campeggi e di piazzole oppure una panoramica di tutti i partner commerciali e le stazioni di assistenza
Hobby nel mondo.

56

DOTAZIONE SPECIALE

RISCALDAMENTO /
CLIMATIZZATORE

Presa esterna per gas
Presa esterna per dispositivi a gas.

Presa elettrica esterna da 230 Volt
Con l’uscita da 230 Volt potete stare
seduti al sole davanti al camper e guardare la TV o farvi una bella grigliatina
sul barbecue elettrico.

Pratica doccia esterna
La doccia esterna non offre solo refrigerio nei giorni caldi. Essa permette
di sciacquare con comodità anche gli
accessori del veicolo.

Cassetta dei fusibili sotto al sedile del
guidatore
La centrale elettrica ben raggiungibile
sotto al sedile del guidatore permettere di sostituire i fusibili con la massima
semplicità. Con la chiave estraibile, che
funge da interruttore principale della
batteria, è possibile interrompere in
qualsiasi momento il circuito a 12 Volt,
in maniera da proteggere la batteria ad
esempio in caso di fermate prolungate
come quelle invernali.

Climatizzatore da tetto DOMETIC
FreshJet con funzione riscaldamento
Il climatizzatore da tetto dispone di
quattro flussi d’aria regolabili. Il leggero
apparecchio funziona in maniera economica e piacevolmente silenziosa.

Truma-Combi E
Il potente riscaldamento ad aria calda
Truma Combi 6 E non può funzionare
solo con gas, ma anche con la corrente
della rete a 230 Volt. Ciò è comodo
soprattutto d’inverno.

Riscaldamento ad acqua calda ALDE
L’efficientissimo riscaldamento ad
acqua calda per le temperature più
rigide mantiene la giusta umidità
dell’aria e riduce la presenza di polvere
e allergeni. (a seconda del modello, su
richiesta*)

Riscaldamento a veicolo fermo
Webasto
Il riscaldamento diesel Thermo Top C
della Webasto integrata nel circuito del
liquido di raffreddamento del veicolo di
base riscalda il vano motore e il cockpit
già prima di mettersi in viaggio, in
quanto l’inizio della fase di riscaldamento si lascia programmare grazie ad
un timer.

MULTIMEDIA

Schermo piatto a LED da 19"
Per rilassarsi dopo un’eccitante giornata di vacanze, lo schermo piatto a LED da 19"
è proprio quello che ci vuole. Insieme all’impianto satellitare e alla mensola estraibile
porta-TV garantirà una piacevole serata davanti alla TV.

Impianto satellitare
L’impianto satellitare automatico Cap 650 della Kathrein comprende un’antenna piatta
orientabile con buona portata. Essa è alta solo 21 centimetri e si distingue per la sua
buona aerodinamica. Poiché l’antenna dispone di un LNB di tipo Twin, è possibile integrare nel sistema due ricevitori. Il puntamento del satellite necessario al programma
selezionato avviene automaticamente.

Mensola porta-TV estraibile per
schermo piatto incluse le prese a
12 Volt / 230 Volt
Il braccio TV orientabile di 180 gradi
offre un’ottima visuale sul televisore da
qualsiasi posizione. (Il televisore non è
in dotazione.)

Presa doppia di carica USB
Gli smartphone e i tablet si lasciano
caricare comodamente con la presa
USB situata nella zona notte e presso
la dinette.

DOTAZIONE SPECIALE
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VAN (V)

V65 GE

T65 FL

T65 GE

T70 E

T70 F

T70 GE

T60 H

T65 HFL

T75 HGE

T75 HF
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○
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–

●
○
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●
○

●
○

●
–

●
–

●
○

●
○

Cambio manuale a 6 marce 2.287 cc 96 kW/130 CV
Cambio manuale a 6 marce 2.287 cc 109 kW/150 CV
Cambio manuale a 6 marce 2.287 cc 130 kW/177 CV

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○
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○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

3.500 kg
3.650 kg
4.250 kg (solo in abbinamento al motore da 130 CV)
4.400 kg (solo in abbinamento al motore da
150 CV e da 177 CV)

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○

●
○
○
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○
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○
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○8
●
○

○8
●
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Parte posteriore DE LUXE
Parte posteriore PREMIUM*

FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II
FIAT Ducato 2,3 l - 150 Multijet II
FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet II

TELAIO
Chassis a telaio ribassato FIAT Light
Chassis a telaio ribassato FIAT Light
Chassis a telaio ribassato FIAT Maxi
Chassis a telaio ribassato FIAT Maxi

TELAIO

CAMBIO

CILIND- POTENZA
RATA

MASSA COMPLESSIVA
TECNICAMENTE CONSENTITA

Numero di assi
Trazione anteriore
Passo

mm

Misura pneumatici
m

Diametro di sterzata

MISURE E PESI

Lunghezza complessiva*
Larghezza totale
Altezza complessiva
Altezza abitativa interna / Altezza abitativa interna letto basculante
Massa complessiva tecnicamente consentita*, 1
Peso a vuoto
Massa in ordine di marcia*, 2
Carico utile*, 3
Carico rimorchiabile consentito, frenato 4
Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)

POSTI A SEDERE

LETTO BASCULANTE (H)

●
–

VARIANTI DI DESIGN (A SCELTA)
MOTORIZZAZIONE

SEMI-INTEGRALE (T)

V60 GF

UNITÀ DI
MISURA

DATI TECNICI

Numero di persone durante la marcia
Cintura a tre punti

mm
mm
mm
mm
kg
kg
kg
kg
kg
mm

POSTI LETTO

2
●
3.800
215/70 R
15 CP
13,89

5.999
6.734
2.160
2.160
2.775
2.775
1.984
1.984
3.500
3.500
2.734
2.845
2.770
2.881
730
619
2.000
2.000
42 / 34 / 34 42 / 34 / 34
4
4

5

4
4

2

Posti letto / Posti letto opzionali
Dimensioni letto centrale, opzionale (lunghezza x larghezza)

2
●
3.800
215/70 R
15 CP
13,89

mm

2/1
1.950 x
1.010 / 480
1.960 x
2.000 x 760 /
1.370 / 1.180 1.900 x 760
–

2
●
4.035
215/70 R
15 CP
14,43

2
●
4.035
215/70 R
15 CP
14,43

2
●
4.035
215/70 R
15 CP
14,43

2
●
4.035
215/70 R
15 CP
14,43

2
●
4.300
215/70 R
15 CP
15,30

6.984
7.034
7.380
7.380
7.380
2.330
2.330
2.330
2.330
2.330
2.775
2.775
2.775
2.775
2.775
1.984
1.984
1.984
1.984
1.984
3.500
3.500
3.500
3.500
3.500
2.934
2.942
3.015
3.004
3.003
2.970
2.978
3.051
3.040
3.039
530
522
449
460
461
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34
4
4

4
4

4
4

4
4

4
4

2/2
2/1
2/1
2/1
2/1
2.120 x
2.120 x
2.120 x
2.120 x
2.120 x
1.200
1.200 / 450 1.010 / 1.020 1.010 / 970 1.010 / 730
2.000 x
2.000 x 830; 2 x 2.015 x 2.000 x 1.400 1.936 x 830;
1.400 / 1.100 1.900 x 830
805
/ 1.100
2.000 x 830

Dimensioni letto posteriore (lunghezza x larghezza)

mm

Dimensioni letto basculante (lunghezza x larghezza)

mm

–

–

–

–

–

–

–

l
l
l

90
96
10 / 100

90
96
10 / 100

90
96
10 / 100

90
96
10 / 100

90
96
10 / 100

90
96
10 / 100

90
96
10 / 100

CAPIENZE

Serbatoio del carburante
Serbatoio delle acque grigie
Serbatoio acque chiare 6, 7

TECNICA DI BORDO

Luogo di installazione serbatoio acque chiare (panca / gruppo cintura)
Vano per bombole del gas
Caricabatterie
Numero di prese (12 V / 230 V)

SPORTELLI GARAGE / BAGAGLIAIO

Sportello del garage sul lato del passeggero (dimensione utile: larghezza x altezza)*
Sportello del garage sul lato del guidatore (dimensione utile: larghezza x altezza)*
Sportello bagagliaio (dimensione utile: larghezza x altezza)
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DATI TECNICI

kg

mm
mm
mm

●
2 x 11
25 A
3/4

●
2 x 11
25 A
3/5

550 x 900
450 x 900
–

750 x 1.010
750 x 1.010
–

●
2 x 11
25 A
2/6

●
2 x 11
25 A
3/5

●
2 x 11
25 A
2/6

–
820 x 1.010
–
–
820 x 1.010
–
1.150 x 700
–
1.000 x 510

●● Dotazioni di serie

●
2 x 11
25 A
2/6

●
2 x 11
25 A
3/7

–
–
900 x 510

930 x 1.010
930 x 1.010
–

2
●
4.035
215/70 R
15 CP
14,43

2
●
4.035
215/70 R
15 CP
14,43

2
●
4.300
215/70 R
15 CP
15,30

2
●
4.300
215/70 R
15 CP
15,30

5.999
6.984
7.500
7.581
2.330
2.330
2.330
2.330
2.845
2.845
2.845
2.845
2.054/1.900 2.054/1.900 2.054/1.900 2.054/1.900
3.500
3.500
3.650
3.650
2.824
2.981
3.089
3.097
2.860
3.017
3.125
3.133
640
483
525
517
2.000
2.000
1.900
1.900
42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34 42 / 34 / 34
4
4

4
4

4
4

4
4

2/2

4

4

4

2.120 x 1.200

–

–

–

2.000 x
1.900 x 830;
2.000 x
–
1.400 / 1.100 2.095 x 830 1.400 / 1.100
2.000 x 1.320 2.000 x 1.320 2.000 x 1.320 2.000 x 1.320
/ 1.190
/ 1.190
/ 1.190
/ 1.190
90
96
10 / 100
●
2 x 11
25 A
2/4

90
96
10 / 100
●
2 x 11
25 A
2/6

90
96
10 / 100
●
2 x 11
25 A
3/6

90
96
10 / 100
●
2 x 11
25 A
2/6

–
–
1.000 x 1.010
–
–
–
1.000 x 1.010
–
730 x 1.350 1.150 x 700
–
900 x 510

○○ Dotazione speciale

–– Tecnicamente non previsto

DOTAZIONE COMPLETA HOBBYKOMPLETT
VARIANTI DI DESIGN


 erniciatura della cabina di guida bianca, griglia radiatore nera, a scelta
V
decoro in grigio ferro o in nero

GARAGE E SCOMPARTI


CERCHIONI



MOTORIZZAZIONE



 Cerchioni di acciaio da 15" con copriruota


 IAT Ducato 2,3 l – 130 Multijet II, cambio manuale a 6 marce, 2.287 cc,
F
96 kW/130 CV

TELAIO

 Chassis a telaio ribassato FIAT Light, 3.500 kg (non T75 HGE e T75 HF)
 Chassis a telaio ribassato FIAT Light, 3.650 kg (non T75 HGE e T75 HF)
Veicolo base
 Computer di bordo
 Filtro anti-particolato diesel
 Specchietti esterni elettrici e riscaldabili
 Alzacristalli elettrici
 Immobilizzatore elettronico
 ESP incl.ASR, Hillholder e TRACTION+
 Airbag per guidatore e passeggero
 Quadro strumenti con cromature
 Climatizzatore manuale con filtro antipolline nella cabina di guida
 Luci diurne a LED
 Volante e pomello del cambio rivestiti in pelle
 Antenna radio integrata nello specchietto esterno
 Set per la riparazione degli pneumatici
 Parafanghi anteriori
 Paraurti anteriore, verniciato nel colore del veicolo
 Regolatore di velocità
 Specchietti esterni allungati
 Triangolo e cassetta di pronto soccorso
 Chiusura centralizzata con telecomando

CABINA DI GUIDA

 Portabicchieri
 Oblò da tetto apribile, con doppia vetratura tonalizzata
Sedile del guidatore e del passeggero con braccioli (Captain’s Chair),

girevoli e regolabili in altezza
 Sedili guidatore e passeggero rivestiti con le tappezzerie della zona giorno
 Ripiano circolare
Sistema oscurante REMIS per parabrezza e finestrini laterali nella cabina

di guida

STRUTTURA

 Tetto in vetroresina per una protezione ottimale dalla grandine
 Pavimento in vetroresina con coibentazione in XPS
Oblò da tetto DOMETIC SEITZ Mini-Heki, 400 x 400 mm, con oscurante
 e zanzariera plissettati nella zona notte, nel bagno e nella doccia (a seconda del modello)
Oblò da tetto DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm con oscurante

e zanzariera plissettati nella zona giorno
 Finestra apribile, a doppia vetratura e tonalizzata
Porta di ingresso, extralarga con finestra, scomparti, tripla chiusura e

cestino (dimensione utile*: 605 x 1.740 mm)
 Zanzariera per porta di ingresso
 Luce a LED all’ingresso
 Maniglia d’ingresso con illuminazione a LED
 Gradino di accesso estraibile elettricamente
 Guide di fissaggio stabili in alluminio
Tenda da sole su tetto THULE-OMNISTOR, larghezza 300–425 cm a

seconda del modello
Cassetto portabombole estraibile, idoneo per bombole da 2 x 11 kg

(non V60 GF)





Garage posteriore, isolato e riscaldato, con robusto rivestimento sul
pavimento (per veicoli con garage)
Ribassamento della parte posteriore con coibentazione XPS (a seconda
del modello)
Scomparti isolati e riscaldati, con robusto rivestimento sul pavimento
(per veicoli senza garage)
Sportello del garage con molla a gas (a seconda del modello)
Sportello / Porta del garage sul lato del guidatore (a seconda del modello)
Guide ed asole di fissaggio nel garage (a seconda del modello)

ACQUA/GAS/ELETTRICITÀ








DECORO DEI MOBILI







 Frassino Ashai / Magnolia oppure Pino Karelia / Salamandra, a scelta

TESSUTO
 Capri

ZONA GIORNO









Tutte le finestre laterali: cassette combinate con oscurante e zanzariera
plissettati
Guardaroba all’ingresso (a seconda del modello)
Scarpiera nella zona di ingresso (a seconda del modello)
Pensili con tanto spazio
Armadio
Illuminazione a LED
Illuminazione a LED dell’armadio
Faretti da lettura a LED

RISCALDAMENTO/CLIMATIZZATORE

Riscaldamento TRUMA Combi 6 incl. 10 litri per la preparazione di acqua
calda e valvola del dispositivo antigelo
 Pannello di comando LCD TRUMA Combi CP Plus
 Approvvigionamento di acqua calda in cucina e in bagno
 Aerazione invernale per dinette, armadietti e letti


MULTIMEDIA

Sistema di navigazione incl. lettore CD/DVD, telecamera di retromarcia e
banca dati delle piazzole
 Supporto TV per schermo piatto
 Altoparlante supplementare per dinette, due pz.


CUCINA

 Frigorifero DOMETIC, 96 litri, incl. congelatore da 9 litri (solo V60 GF e V65 GE)
Frigorifero Slim Tower DOMETIC, 140 litri, incl. congelatore estraibile da

12 litri (a seconda del modello)
Frigorifero Super Slim Tower DOMETIC, 150 litri, incl. congelatore

estraibile da 15 litri (a seconda del modello)
Fornello a 3 fuochi in acciaio inox con accensione elettrica e pannello di

copertura in vetro
Lavello in acciaio inox con pannello di copertura in vetro (a seconda del

modello)
 Lavello in acciaio inox con tagliere di copertura (a seconda del modello)
Grandi cassetti della cucina completamente estraibili e con chiusura

ammortizzata Soft Close
 Tendina avvolgibile con prese integrate e lampada cucina a LED (non V60 GF)
 Piano di lavoro cucina (a seconda del modello)
 Mensola portaspezie sull’armadio pensile della cucina (a seconda del modello)
 Portastrofinacci (a seconda del modello)
 Inserto per posate

NOTE A PIÈ DI PAGINA
*	Variante di design PARTE POSTERIORE PREMIUM: la variante di design PARTE POSTERIORE PREMIUM è
inclusa nel prezzo di base. I seguenti dati subiscono variazioni: lunghezza totale + 64 mm, massa in ordine di
marcia + 30 kg, carico utile - 30 kg, larghezza degli sportelli del garage - 180 mm
1

	La massa complessiva tecnicamente ammessa non può essere in alcun caso superata.

2

	La massa in ordine di marcia può differire del +/- 5 % dal valore indicato nella direttiva 2007/46/CE Appendice I Comma 2.6 Lettera b o Appendice III Parte I Sezione A o B o nel CoC o nel certificato di omologazione
II. Essa contiene il peso del veicolo vuoto incluso il lubrificante, gli utensili di bordo, il kit di riparazione, il
carburante (90 %), la batteria supplementare, tutte le dotazioni standard installate da fabbrica come anche 75
kg per il guidatore. Essa è stata determinata secondo decreto (UE) 1230/2012, ma tenendo in considerazione
il carico di marcia del serbatoio delle acque chiare (confr. nota 5), dello scaldaacqua riempito al 100% e di una
bombola del gas in alluminio da 11 kg completamente carica.

3

	Il carico utile corrisponde alla differenza tra la tra “massa complessiva tecnicamente consentita” e la “massa in
ordine di marcia”. Questo valore deve tenere in considerazione il peso dei passeggeri, degli accessori speciali e
dell’equipaggiamento personale. La possibilità di carico si riduce attraverso il montaggio di dotazioni speciali e
di accessori. Inoltre, la capacità di carico non dipende unicamente dalla massa in ordine di marcia, dalla massa
del veicolo effettiva, dal peso degli accessori e dalla massa complessiva tecnicamente consentita, ma anche
dai rispettivi carichi sugli assi. La condizione per poter sfruttare a fondo il carico tecnicamente possibile del
veicolo è una distribuzione del carico oculata che tenga in considerazione i carichi ammessi sugli assi.

4

	Il gancio di traino è una dotazione speciale. Osservare i pesi totali di traino massimi consentiti.

5

	Il numero massimo di persone ammesso dipende dal peso e dal carico assiale. Esso può ridursi in caso di
montaggio di dotazioni speciali e di accessori, così da rendere inutilizzabili singoli posti a sedere a favore
di una maggiore possibilità di carico. Se si intende utilizzare tutti i posti a sedere, è possibile sia necessario
rinunciare al carico utile completo. La massa complessiva tecnicamente consentita come anche i carichi assiali
non devono essere superati.

6

	Capacità del serbatoio delle acque chiare ai sensi dell’app. V, parte A, cifr. 2.6 nota (h) del decreto (UE)
1230/2012 tenendo in considerazione la limitazione di marcia (valvola sul serbatoio delle acque chiare): 10
litri (carico di marcia)

7

	Possibile in caso di relativa impostazione della valvola del serbatoio delle acque chiare: max. 100 litri

8

	OPTIMA T75 HGE e T75 HF; tramite una riduzione del peso tecnicamente consentito da 3,65 t a 3,5 t,
riduzione del numero dei posti a sedere consentiti da 4 a 3

ZONA NOTTE

 Materasso in schiuma fredda
Letto basculante con tecnica a tiranti a facile scorrimento

(a seconda del modello)
 Gradino, estraibile per letti singoli (a seconda del modello)
 Interruttori luce nella zona notte
 Armadi pensili perimetrali sopra al letto (a seconda del modello)
 Scomparto per la biancheria sotto al letto (a seconda del modello)

BAGNO












Bagno compatto con cabina doccia integrata (a seconda del modello)
Bagno spazioso con cabina doccia separata (a seconda del modello)
Bagno laterale con cabina doccia integrata (a seconda del modello)
Bagno posteriore con cabina doccia separata (a seconda del modello)
Colonna doccia con rubinetteria e scomparti
Parete doccia fissa
Porta del bagno con stabili cernieri (a seconda del modello)
Porta a tendina (a seconda del modello)
Toilette girevole THETFORD
Armadietto a specchio
Corda per panni estraibile

Serbatoio delle acque grigie
Serbatoio delle acque chiare antigelo6,7
Installazioni antigelo sotto al pavimento
Pompa sommergibile tandem
Regolatore del gas con protezione da sovrapressione (DIN EN 12 864) e
tubazione flessibile
Attacco del gas in cucina
Gestione dei dispositivi di bordo a BUS di intercomunicazione tramite
pannello di controllo centralizzato
Hobby Modernissima gestione della batteria
Batteria di bordo AGM 12 Volt / 95 Ah
Alimentazione di corrente a 12 Volt / 230 Volt e presa per antenna
Prese nel garage, 12 / 230 Volt (a seconda del modello)
Illuminazione LED della zona giorno

HOBBYKOMPLETT
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AVVERTENZA

INTERNAZIONALE

GERMANIA

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta dotazioni
speciali, decori e caratteristiche non compresi nell’equipaggiamento di serie. Restano salve differenze per quanto concerne
struttura e colore degli oggetti di arredo, se non pregiudicano
la natura dei materiali utilizzati. Lo stesso vale per le modifiche
tecniche al veicolo, qualora la qualità complessiva del prodotto
resti equivalente o venga migliorata e se l’utilizzo previsto non
venga pregiudicato.

Austria · Belgio · Bulgaria · Cile · Cina · Corea del sud · Danimarca
Estonia · Finlandia · Francia · Germania · Giappone · Gran Bretagna
Grecia · Irlanda · Islanda Israele · Italia · Lussemburgo · Norvegia
Paesi Bassi · Polonia · Portogallo · Repubblica Ceca · Romania
Slovenia · Spagna · Svezia · Svizzera · Thailandia

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

BUILT FOR LIFE
IT
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IL VOSTRO RIVENDITORE

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

