SIESTA DE LUXE 2017

BUILT FOR LIFE

PENSO CHE, A
VOLTE, LA LIBERTÀ
SIA UN APPROCCIO
MENTALE.
Aung San Suu Kyi, politica

Una pausa dalla quotidianità. Una gita sportiva con gli amici all’insegna del surf.
O assolate vacanze estive con la famiglia. Il vivace SIESTA DE LUXE è aperto a tutto
e presenta tanto spazio per i bagagli più ingombranti, allegri ritrovi e gioia di vivere
a profusione.
Tutti i modelli di questa serie dispongono di serie di una dotazione completa di alta
qualità. Essa trasforma i viaggi con il SIESTA 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 completa “sali e vai” della Hobby, il vostro SIESTA DE LUXE è
pronto a partire in qualsiasi momento. Un partner di viaggio che soddisfa tutti i
desideri!
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Gestione dei dispositivi di bordo con CI-BUS Hobby con pannello di comando TFT
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 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.)

 etto e pavimento in vetroresina robusti
T
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. Inoltre, tutti i
modelli SIESTA DE LUXE sono dotati di serie di un
sottoscocca in vetroresina.

Garage isolato con ampio angolo di apertura
I grandi spazi garage sono riscaldabili e completamente coibentati. Gli sportelli del garage fissati
con un solido sistema di serraggio a due pomelli si
distinguono per un grande angolo di apertura per
potervi inserire con facilità biciclette e altri bagagli
ingombranti. Una porta garage supplementare sul
lato del guidatore è di serie (solo A70 GM). 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)

MODELLI

HobbyConnect
ready

A55 GS

A65 GM
4

6

3 +1

4+2

ci

Sistema lu

max.

tare

satelli
Impianto

L: 5.638 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

ento
Riscaldam

A70 GM

Riscaldamento a pavimento

tore
Climatizza
Pannel

5

Schiuma XPS

T

ando TF
lo di com

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

4+2

max.

acqua
zione dell’

Alimenta
ia

lla batter

de
Gestione

HobbyConnect – La rete del futuro (opzionale)
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.

Condotti dell’aria
calda

Vetroresina

Allacci di alimentazione e
di scarico con protezione
antigelo

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

Pavimento termico HOBBYTherm®

Combinazione di tappezzerie Florida

La struttura a sandwich da 65 mm del pavimento
brevettato HOBBYTherm® si basa su una coibentazione in XPS ad alta resistenza. Il materiale è
particolarmente resistente all’umidità e immarcescibile. Quando il riscaldamento è acceso, le aree
in cui sono stati posati i condotti dell’aria calda
fungono contemporaneamente da riscaldamento
a pavimento indiretto.

Facile da curare, resistente ed elegante:
la piacevole tappezzeria di serie Florida.

LEGENDA DEI SIMBOLI
Zona notte | opzionale
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DATI TECNICI

Numero di persone durante la marcia

A

Mansardati

L

Lunghezza complessiva

Posti letto + Posti letto opzionali

G

Garage

B

Larghezza totale

Ribassamento della parte posteriore

M

Dinette centrale

H

Altezza complessiva

S

Dinette laterale

G

Mmassa complessiva tecnicamente consentita
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AVVERTENZA

INTERNAZIONALE

GERMANIA

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta dotazioni
speciali oppure decori 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
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SIESTA DE LUXE, modello 2017, ultimo aggiornamento: agosto 2016

IL VOSTRO RIVENDITORE

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

