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Con l’Anniversary Edition, in occasione del 50° anniversario Hobby ringrazia i 

suoi clienti con due motorcaravan inconfondibili. Si può scegliere tra le varianti 

di layout V65GE con letti singoli nella parte posteriore e T70F con letto alla 

francese e bagno di lusso.

Non solo essi si mettono in viaggio nell’inconfondibile design hobby per i 50 

anni, ma si caratterizzano anche per la loro pregiata dotazione da anniversario, 

che va ben oltre la, già di per sé ricca, dotazione completa HOBBYKOMPLETT.

Vi fanno parte, tra gli altri, componenti come finestre con telaio a doppia  

vetratura e tonalizzate, la presa elettrica esterna per gas, i cerchioni in lega 

leggera, il regolatore pressione gas TRUMA DuoControl con display remoto, 

l’impianto satellitare di Kathrein e, infine, i sedili imbottiti con il raffinato ricamo 

50 anni Hobby, due cuscini decorativi ciascuno e coperte morbide in pile con 

logo 50 anni Hobby. 

ANNIVERSARY EDITION PER I 50 ANNI
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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. 

Ripiani sulla testata dei letti
Il pannello montato sull’estremità dei letti 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. (T70 F)

Ampliamento del letto
I letti singoli possono essere velocemente  
trasformati in un letto grande grazie a un  
cuscino aggiuntivo. Il nuovo sistema di scale 
agevola l’accesso al letto. (V65 GE)

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.

Finestre con telaio
Le finestre di alta qualità con telaio, doppio 
vetro e tonalizzate sono installate in linea con la 
fiancata esterna, donando all’insieme un aspetto 
compatto e lineare.

Cerchioni in lega leggera 
Per tutti gli amanti della sportività, a bordo ci 
sono i cerchioni in lega. Vere e proprie gemme, 
essi valorizzano il design esterno del veicolo.

ANNIVERSARY EDITION
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PREZZI – INCLUSA DOTAZIONE HOBBYKOMPLETT PER L’ANNIVERSARIO V65 GE T70 F
Prezzo franco fabbrica incl. 22% IVA € 68.100,00 74.300,00

MOTORIZZAZIONE CAMBIO CILINDRATA POTENZA V65 GE T70 F
FIAT Ducato 2,3 l – 130 Multijet II Cambio manuale a 6 marce 2.287 cc 96 kW/130 CV ● ● 
FIAT Ducato 2,3 l – 150 Multijet II Cambio manuale a 6 marce 2.287 cc 109 kW/150 CV 11 o o 
FIAT Ducato 2,3 l – 180 Multijet II Cambio manuale a 6 marce 2.287 cc 130 kW/177 CV 11 o o 

TELAIO MASSA COMPLESSIVA TECNICAMENTE CONSENTITA V65 GE T70 F
Chassis a telaio ribassato FIAT Light 3.500 kg ● ● 
Chassis a telaio ribassato FIAT Light 3.650 kg o o 
Chassis a telaio ribassato FIAT Maxi 4.250 kg (solo in abbinamento al motore da 130 CV) 40 o o 
Chassis a telaio ribassato FIAT Maxi 4.400 kg (solo in abbinamento al motore da 150 CV e da 177 CV) 40 o o 

TELAIO V65 GE T70 F
Numero di assi 2 2 
Trazione anteriore ● ● 
Passo  mm 3.800 4.035 
Misura pneumatici 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 
Diametro di sterzata m 13,89 14,43 

MISURE E PESI V65 GE T70 F
Lunghezza totale mm 6.798 7.444 
Larghezza totale mm 2.160 2.330 
Altezza complessiva mm 2.802 2.802 
Altezza abitativa interna/altezza abitativa interna letto basculante mm 1.984 1.984 
Massa complessiva tecnicamente consentita 1 kg 3.500 3.500 
Peso a vuoto kg 2.828 2.977 
Massa in ordine di marcia 2 kg 3.008 3.157 
Carico utile 3 kg 492 343 
Carico rimorchiabile consentito, frenato 4 kg 2.000 2.000 
Spessore struttura (pavimento, tetto e pareti) mm 42/34/34 42/34/34 

POSTI A SEDERE V65 GE T70 F
Numero di persone durante la marcia 5 4 4 
Cintura con tre punti di attacco 4 4 

POSTI LETTO V65 GE T70 F
Numero di posti letto/posti letto opzionali 2/1 2/1 
Dimensioni letto centrale (lunghezza x larghezza) mm 1.950 x 1.010/480 2.120 x 1.010/970 
Dimensioni letto posteriore (lunghezza x larghezza) mm 2.000 x 760; 1.900 x 760 2.000 x 1.400/1.100 

CAPIENZE V65 GE T70 F
Serbatoio del carburante Litri 90 90 
Serbatoio delle acque grigie Litri 96 96 
Serbatoio delle acque chiare 6,7 Litri 10/100 10/100 

TECNOLOGIA DI BORDO V65 GE T70 F
Luogo di installazione serbatoio acque chiare (panca/gruppo cintura) ● ● 
Vano per bombole del gas kg 2 x 11 2 x 11 
Caricabatterie 25 A 25 A 
Numero di prese (12 V/230 V) 3/5 2/5 

PORTE GARAGE/SPORTELLI BAGAGLIAIO V65 GE T70 F
Porta garage sul lato del passeggero (dimensione utile: larghezza x altezza) mm 570 x 1.010 – 
Porta garage sul lato del guidatore (dimensione utile: larghezza x altezza) mm 570 x 1.010 – 
Sportello bagagliaio (dimensione utile: larghezza x altezza) mm – 900 x 510 

● Dotazione di serie o Dotazione speciale – tecnicamente non previsto



V65 GE

L: 6.798 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 F

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg
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L’Hobby Anniversary Edition attira ogni sguardo: il dinamico design degli esterni con il logo dell’anniversario conferisce al motorcaravan un tocco individuale. 

 Cerchioni in lega leggera da 16", originali FIAT

  Finestre con telaio, doppio vetro e tonalizzate

  Moquette nella zona giorno, estraibile

  Dinette a L con tavolo regolabile monocolonna, girevole a 360° (solo T70F)

  Ampliamento letto con cuscino aggiuntivo e scala (solo V65 GE)

   Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl.  

sensore di impatto + display remoto

  Presa esterna per gas

  Sistema di allarme radio con rilevatore di gas per gas narcotici, propano e butano

  HobbyConnect, telecomando per tecnica di bordo tramite app MyHobby

  Presa doppia di carica USB, 1 per la zona giorno e 1 per la zona notte

  Schermo piatto a LED da 19", incl. sintonizzatore/ricevitore e lettore DVD

  Impianto satellitare KATHREIN CAP 650 incl. TWIN-LNB

  2 cuscini decorativi ciascuno e coperte morbide in pile con logo 50 anni Hobby

  Decorazione degli esterni 50 anni Hobby

  Sedile del conducente con ricamo 50 anni Hobby

 UN DESIGN DINAMICO 

DOTAZIONE PER L’ANNIVERSARIO

MODELLI

DATI TECNICI
Lunghezza totale

Larghezza totale

Altezza totale

Massa complessiva tecnicamente 
consentita

VERSIONE
Van

Semintegrale

Letti singoli

Letto alla francese

Garage

ANNIVERSARY EDITION

Ulteriori dettagli della dotazione e il significato delle note a piè di pagina si 
desumono dal nostro listino prezzi aggiornato. 

VALORE TOTALE DELLA DOTAZIONE PER 
L’ANNIVERSARIO

fino a 6.762,00 EURO
(già compreso nel prezzo di base)



QUALITY MADE IN GERMANY

INTERNAZIONALEAVVERTENZA GERMANIA

Stabilimento di produzione 
caravan Hobby
Ing.Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

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

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

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

IL VOSTRO RIVENDITORE

IT BUILT FOR LIFE
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