Esperienza straordinaria,
vantaggi unici.
Non perdetevi tutti i vantaggi del Pacchetto Experience: assicuratevi tutti gli extra
in dotazione con il pacchetto all’acquisto di un Exsis-t o di un Exsis-i!
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Exsis-t Experience: 564 / 588
BASE
•	Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 96 KW / 130
CV, Euro 6
• Impianto di climatizzazione con filtro
antipolline, paraurti in tinta
•	Cruise Control
•	Skid-Plate, nero lucido
•	Fari con cornice nera
•	Griglia di raffreddamento nera lucida
•	Esclusivi cerchi in lega HYMER,
4 pezzi, da 16“
•	Volante multifunzione
•	Maniglia della porta dello stesso colore
della carrozzeria

STRUTTURA
•	Z anzariera alla porta d‘ingresso
•	Skyroof panoramico sopra la cabina di
guida, regolabile manualmente
•	Finestra sulla porta d‘ingresso con rullo
oscurante
•	Colore esterno cabina di guida: grigio
alluminio metallico

DATI TECNICI
• Larghezza 2,22 m
•	Massa totale complessivamente consentita
3.500 kg - 4.250 kg (opt)
•	Massa in ordine di marcia incl. dotazione
Pacchetto Experience, ca. 2.911 kg
+ (opt)

Somma Pacchetto: € 17.865,–
Prezzo base Exsis-t 564: € 58.690,–
Prezzo base Exsis-t 588: € 61.490,–

CUCINA
•	-TEC-Tower (combinazione frigorifero/
congelatore 160 l, forno con funzione grill)
Exsis-t 564
3.500 kg – 4.250 kg
[ ]
Exsis-t 564

Prezzo offerta incl. il pacchetto:

Exsis-t 588

						
Exsis-t 588

€ 68.635,–
Exsis-t 588 € 71.435,–
Exsis-t 564

3.500 kg – 4.500 kg
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7.8 65 €

DESIGN INTERNO
• Mobilio Palatino Creme
• Rivestimenti in ecopelle Santana

222

Vant ag gio
totale

MULTIMEDIA
•	Navigatore Doppio-DIN a 2 zone, incl. DVDPlayer, camera posteriore con otturatore a
doppio obiettivo
•	Antenna satellitare Oyster 85 versione
digitale (senza ricevitore)
•	Supporto TV a schermo piatto 19“
•	T V a schermo piatto 19“ LED con
altoparlanti integrati, comando a distanza,
lettore DVD, sistema multimediale smart
HYMER (DVB-T/C, DVB-S2)

Per un risparmio di: € 7.865,–
695

Exsis-i Experience: 504 / 564 / 588
BASE
•	Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet,
96 KW / 130 CV, Euro 6
•	Impianto di climatizzazione automatico
con filtro antipolline
•	Speciali molle rinforzate Goldschmitt
per l‘assale anteriore
•	Cruise Control Fiat
•	Esclusivi cerchi in lega HYMER, da 16“
•	Volante multifunzione

STRUTTURA
• Porta conducente con finestrino elettrico e
illuminazione di cortesia
•	Finestra sulla porta d’ingresso con rullo
oscurante
•	Zanzariera sulla porta d’ingresso

MULTIMEDIA
•	Navigatore Doppio-DIN a 2 zone, incl. DVDPlayer, camera posteriore con otturatore a
doppio obiettivo
•	Antenna satellitare Oyster 85 versione
digitale (senza ricevitore)
•	Supporto TV a schermo piatto 19“
•	T V a schermo piatto 19“ LED con
altoparlanti integrati, comando a distanza,
lettore DVD, sistema multimediale smart
HYMER (DVB-T/C, DVB-S2)

DESIGN INTERNO
• Mobili Palatino Creme
• Rivestimenti in ecopelle Santana

CUCINA
•	TEC-Tower (combinazione frigorifero/
congelatore 160 l, forno con funzione grill)

Exsis-i 504
Somma Pacchetto: € 17.545,–
Prezzo base Exsis-i 504: € 65.990,–
Prezzo base Exsis-i 564: € 69.890,–
Prezzo base Exsis-i 588: € 70.890,–
Prezzo offerta incl. il pacchetto:

Exsis-i
						

€ 74.605,–
Exsis-i 564 € 78.505,–
Exsis-i 588 € 79.505,–

6203.500 kg – 4.250 kg

Exsis-i 588

3.500 kg – 4.500 kg
675
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8.930 €

564

Exsis-i 564

Exsis-i 504
Vant ag gio
totale

3.500 kg – 3.850 kg

Exsis-i 508

222

DATI TECNICI
• larghezza 2,22 m
•	Massa totale complessivamente consentita
3.500 kg - 4.250 kg (opt)
•	Massa in ordine di marcia incl. dotazione
Pacchetto Experience, ca. 2.933 kg

Per un risparmio di: € 8.930,–

Exsis-i 588

222

(tutti i prezzi incl. IVA; nonostante accurati controlli sono possibili errori di stampa)

www.hymer.com/it

Seguici su Facebook / HYMER Italia
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