Il nuovo Hymermobil Exsis-i:

Una classe light
completa di tutto!

Venite a scoprire
il futuro della
classe da 3 tonnellate
Con il nuovo Exsis-i diamo prova della nostra pluriennale esperienza
nel settore delle costruzioni leggere: anche in presenza di quasi tutte le dotazioni, due passeggeri, un serbatoio pieno di acqua dolce e due bombole del
gas piene, a seconda della disposizione interna, il veicolo presenta spazio
sufficiente per riserve di carico utile fino a circa 450 chilogrammi. Un valore
di punta unico nella categoria delle 3,5 tonnellate!
Anche gli esterni e gli interni dell’Exsis conquistano per la loro irripetibile
forma, le funzionalità ideate e un’atmosfera particolarmente accogliente.
Il suo design aerodinamico consente tra l’altro di tenere basso il consumo
di benzina, una guida silenziosa e una visibilità perfetta. L’impiego, per la
carrozzeria, delle migliori tecnologie, ha consentito all’Exsis di ottenere i
migliori valori di isolamento, stabilità e durata.
Salire, provare belle emozioni e partire.
Provatelo voi stessi!
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Il nuovo
volto di HYMER
La mascherina del radiatore HYMER, lucente con righe
ornamentali in cromo e superfici arrotondate, unita ai vistosi
intake nello spoiler e alla nuovissima lampada a LED sviluppata
in maniera esclusiva per HYMER, danno forma al nuovo volto di
HYMER nel design progressista del settore automotive.
Il vano del motore sotto il parabrezza è facile da aprire e dispone di un’ampia superficie. Così olio, acqua del radiatore e liquido
lavavetri possono essere comodamente controllati e rabboccati.
Anche le luci dei fari sono facilmente accessibili e possono essere
sostituite molto semplicemente.
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1 Moderno design anteriore
La vistosa mascherina del radiatore HYMER, lucente con righe ornamentali in cromo, dona all’Exsis-i la sua ﬁsionomia esterna estremamente
sportiva. La parte anteriore in vetroresina a doppio guscio con strato
coibentante in poliuretano espanso offre inoltre la migliore protezione
contro le basse temperature, così come una rumorosità di guida ridotta.
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2 Intake sportivi
Gli intake dello spoiler anteriore realizzano un design a linea tesa e conferiscono alla parte anteriore
un’immagine sportiva. Contribuiscono inoltre in
modo attivo all’aerodinamica di tutto il motorcaravan
per rendere il viaggio ancor più piacevole.
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3 Aerodinamica
Il design della del veicolo è ottimizzato per restituire ottimali prestazioni aerodinamiche.
L’assetto ribassato e la mascherina frontale aerodinamica offrono una resistenza all’aria
particolarmente bassa, nonché il controllo attivo delle correnti. Tutto ciò, per voi, signiﬁca
una guida più silenziosa con consumi di carburante ridotti.
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Eccezionale tecnica
della carrozzeria
Ovunque la migliore protezione: l’idea di carrozzeria del nuovo
HYMER PUAL 2.0 consente una completa protezione in presenza di
qualsiasi condizione atmosferica in modo tale che, all’interno, ci si possa
riposare senza preoccupazioni e sentendosi a proprio agio. L’Exsis-i,
grazie al pavimento leggero continuo in VTR, è protetto dalla caduta di
pietre e dalle influenze climatiche. L’eccezionale tecnologia multistrato
con lo strato opzionale di vetroresina sul tetto, garantisce al tetto una
doppia protezione!

Carrozzeria PUAL
L’idea di carrozzeria del nuovo HYMER PUAL 2.0 con esterni
ed interni in alluminio, una migliore composizione della
schiuma ed una costruzione priva al 100% di ponti termici e
legno, offre la massima stabilità e il migliore isolamento.
L’alluminio sul lato interno della parete garantisce un’irradiazione di calore veloce e uniforme. La schiuma al poliuretano, inoltre, offre numerosi altri vantaggi. È idrorepellente,
leggera e di lunga durata.

Componenti
Tutti i componenti, quali passaruote e
portafari posteriori, sono composti in
poliuretano reticolato tridimensionale.
Un imperdibile vantaggio: lunga durata
e protezione da crepe, raggi UV e
inﬂussi ambientali.

Tetto in vetroresina e sottoscocca
La tecnologia multistrato di HYMER si caratterizza per
una struttura a sandwich PUAL/alluminio e, grazie allo
strato in vetroresina sul tetto, garantisce la massima
protezione contro la grandine. Grazie allo strato aggiuntivo
in alluminio, la tenuta è garantita nel corso degli anni. Il
robusto e continuo pavimento leggero in VTR protegge
da caduta di pietre, sale antigelo e impurità.

Colla a due componenti
L’esclusiva tecnologia di incollaggio HYMER ha le sue origini
nel settore aeronautico e, grazie all’utilizzo di speciali tecniche
e materiali compositi, è in grado di sostenere carichi elevati.
Grazie ad uno speciale collante, il cosiddetto “angolo adesivo”
unisce ﬁancate tetto e parte posteriore. Questo sistema agisce
da ammortizzatore, riducendo la forza centrifuga e la torsione
che agiscono sul veicolo durante il viaggio, e rendendo di
conseguenza la vostra esperienza di guida più piacevole. Ciò
garantisce inoltre una lunga durata della carrozzeria e riduce la
rumorosità di guida.

Vasca del garage in vetroresina autoportante

Nella sua versione di serie, la vasca del garage in
vetroresina autoportante sorregge ﬁno a 350 kg
di peso (opzionale ﬁno a 450 kg).
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La più moderna tecnologia
di riscaldamento
Il sistema di riscaldamento ottimale in tutto il veicolo assicura
il riscaldamento efficiente dei serbatoi e dei vani di stivaggio. La parte
anteriore in vetroresina a doppio guscio con uno strato coibentante in
poliuretano garantisce protezione contro il freddo. Grazie all’area
climatizzata bizona, potrete creare il clima desiderato più adatto in
ogni spazio del motorcaravan!
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1
2

1 Riscaldamento
Il nuovo Exsis-i dispone di una regolazione climatica bizona. Ciò
signiﬁca che le temperature nella cabina di guida, nella zona abitativa e nella zona notte posteriore sono regolabili separatamente.
Potrete pertanto mantenere davanti un’avvolgente e tiepida
temperatura, mentre nella parte posteriore del motorcaravan
avrete un fresco e gradevole clima per favorire il sonno.

2 Cortina di aria calda sul parabrezza
Anche il cruscotto con l’aria calda è compreso nel riscaldamento
della zona abitativa. L’aria calda crea come una tenda davanti
al parabrezza e previene la formazione di correnti di aria o
appannamenti.
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3 Serbatoio dell’acqua dolce e delle acque grigie
Tutti i serbatoi sono collocati in una vasca isolante, realizzata in una costruzione leggera riscaldata. In questo modo,
il funzionamento viene garantito anche in condizioni di
temperature invernali. Numerosi test effettuati in camera
fredda provano le eccezionali prestazioni di riscaldamento.
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4 Tecnologia Perfect Close
Tutte le porte delle zone di stivaggio, gli sportelli e la porta della zona
abitativa sono isolate nel modo migliore grazie alla tecnologia HYMER
PUAL. La tecnologia Perfect Close con guarnizioni a compensazione offre
chiusure sicure ed impedisce il congelamento in inverno.
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Concezioni innovative
della zona abitativa
1

4

3
1
2

1 Illuminazione interna a LED al 100%
L’intera illuminazione interna prevede, di
serie, un sistema 100% LED, che garantisce
una riduzione dei consumi di corrente del
75% e consente un aumento sensibile della
durata della batteria.

2 Cassetti con capienza elevata
Cassetti cucina extra larghi e liberamente suddivisibili consentono di riporre tutti gli utensili
da cucina in maniera sicura e pronti per l’uso.
In questo modo potranno essere ben ordinati
ed ospitare i vostri utensili ﬁno a un peso
di 15 kg. Questa caratteristica risponde agli
standard attuali dei modelli più avanzati tra
le cucine domestiche. I cassetti dispongono
inoltre di una pratica chiusura ammortizzata.

3 Cucina
Grazie alla superﬁcie di appoggio integrata, la cucina offre un ampio piano di
lavoro e spazio per riporre gli utensili,
per consentirvi di preparare il vostro
menu gourmet in tutta comodità.
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4 La pulizia a portata di mano
Le ﬁnestre della cucina sono protette da
un rivestimento in vetro acrilico e la nuova
copertura anti ﬁnger rende tutte le superﬁci
particolarmente facili da pulire e resistenti
allo sporco. Tutte le stoffe sono inoltre dotate di una protezione contro le macchie, in
maniera da poter essere lavate facilmente.
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5 Plissé piegabile cabina di guida
Il plissé piegabile sul parabrezza isola opacizzando in maniera confortevole la cabina
di guida. Come rivestimento protettivo
supplementare contro freddo ed irraggiamento solare diretto contribuisce, inoltre,
ad una piacevole atmosfera ambientale.

6 Accomodatevi
La confortevole dinette a L con i suoi cuscini
lounge e il lussuoso tavolo opzionale, ruotabile a 360° e abbassabile, così come i sedili
pilota Ergoﬂex regolabili in altezza ed inclinazione con i loro ampi braccioli, consentono
un’esperienza di viaggio piacevole e rilassata.
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Comfort e spazio
su tutti i livelli
Dormire come sulle nuvole: l’Exsis-i dispone di materassi multizona in
schiuma fredda per il letto anteriore e il letto posteriore. Qui potrete riposarvi
e rilassarvi al meglio dopo le vostre avventure. Anche il bagno diventerà,
nell’Exsis-i, una grandiosa area wellness.

1

1

2

1

Zona notte

Il sistema comfort per dormire di HYMER, con rete a
piastre di alta qualità, valorizza al meglio i beneﬁci dei materassi multizona schiumati a freddo. Ogni parte del corpo
è sostenuta perfettamente in ogni punto con una ottimale
contropressione – per un sonno comodo e tranquillo.
I gradini ﬁssi e profondi offrono un comodo accesso al
letto. Ogni spazio viene sfruttato al meglio. Così, l’accesso
al letto ospita dei pratici vani portaoggetti aggiuntivi.
Anche il letto basculante sopra la cabina di guida, che può
essere abbassato ﬁno a un’altezza molto agevole, offre
massima libertà di movimento e un’altezza libera di tutto
rispetto. Il suo comodo piano letto può essere utilizzato
senza limitazioni per l’intera larghezza di 1,50 metri –
anche nella zona anteriore del veicolo.
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Bagno comfort

Il bagno comfort recentemente concepito con ampia
superﬁcie per la doccia offre molta libertà di movimento
sia davanti al lavandino che anche durante la doccia. I
capienti armadietti con molto spazio di stivaggio consentono di tenere facilmente a portata di mano tutti gli
utensili necessari. Durante il viaggio, gli articoli più piccoli
e delicati sono mantenuti in sicurezza sulle mensole, grazie
alle barrette anticaduta disponibili di serie. Il WC a panca
offre una posizione di seduta ottimizzata in senso ergonomico
ed è facilmente pulibile.

2
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HYMER
HY-Tech

1

2

1

Videocamera
di retromarcia

La videocamera di retromarcia opzionale è dotata di
doppio obiettivo e offre la funzione integrata di specchietto retrovisore durante la marcia. Nel sottoscocca
del veicolo, la telecamera di servizio aggiuntiva è un utile
strumento che facilita le operazioni di smaltimento delle
acque grigie. Una nano-sigillatura protegge inoltre la
telecamera dallo sporco, mentre i diodi a LED integrati
consentono un’ottima visuale notturna.
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HYMER SMART Control

Il nuovo SMART Control di HYMER agisce come sistema
On-Board integrato per collegare i dispositivi periferici più
importanti del motorcaravan con l’unità di comando del
sistema di navigazione. Ciò consente il richiamo in tempo
reale dei dati più rilevanti, come la tensione della batteria
di avviamento e della zona abitativa, i livelli del serbatoio
dell’acqua dolce e delle acque grigie e il collegamento alla
rete da 230-V.

3

Sistema di gestione
dell’energia HYMER

Moderna tecnologia LED unita a un intelligente sistema di
gestione dell’energia riduce il consumo energetico ﬁno al
75%. Il sistema riconosce lo stato di utilizzo attuale del veicolo e attiva automaticamente la batteria dell’avviamento
e la batteria della zona abitativa e viceversa. In questo
modo la durata della batteria integrata aumenta.
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Approvvigionamento
energetico HYMER

Con cinque prese da 230 Volt e due da 12 Volt sono
disponibili abbondanti possibilità di collegamento. Le
apparecchiature a 230 Volt possono essere connesse nella
dinette, in bagno e in cucina, mentre quelle a 12 Volt possono essere connesse nello spazio TV e nel cruscotto.
Inoltre, sul cruscotto è posizionato un collegamento USB.
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Sicurezza di serie
L’alto parabrezza panoramico, i grandi finestrini laterali nella cabina di
guida e gli specchietti sospesi grandangolari assicurano massima visibilità alla
guida dell’Exsis-i. Ogni motorcaravan HYMER offre un elevato comfort di guida al
quale si accompagnano dotazioni di sicurezza di serie che danno risposta ad ogni
esigenza: vi fanno parte airbag per guidatore e passeggero, ABS, ASR ed ESP incl.
Traction+. Inoltre, l’Hill Start Assist e l’assistente alla discesa rendono la guida
ancora più confortevole. Tutte le funzionalità descritte sono di serie!

1

1 ESP
Grazie alla frenatura mirata delle ruote, il veicolo rimane in corsia
anche in situazioni di guida critiche. L’ESP per la stabilizzazione del
rimorchio frena il veicolo di traino in modo mirato in caso di vibrazioni. Inoltre la funzione Traction+ facilita la guida su percorso
bagnato o su carreggiate innevate.

2

2 Ottima vista
Il parabrezza panoramico con gli ampi ﬁnestrini laterali è stato ottimizzato
sulla base di approfondite ricerche sul campo visivo. Ora, dal sedile del
conducente è possibile godere della visuale perfetta su ostacoli, segnaletica stradale e semafori. I nuovi specchietti retrovisori esterni ad ampio
angolo consentono di avere un’eccellente prospettiva posteriore, senza
che il conducente debba più limitare lo sguardo in avanti ed ottenere
solo una visuale trasversale sulla parte posteriore del veicolo.

3

4

3 Airbag
Gli airbag sul lato del guidatore e del
passeggero appartengono alla dotazione
di serie di tutti i motorcaravan HYMER.

4 Fari a LED
Le moderne lampade a LED con luci diurne forniscono la massima visibilità di giorno e
di notte nei nuovi fari sviluppati da HYMER. Questi offrono la migliore illuminazione
nel trafﬁco stradale e rappresentano pertanto un elemento di sicurezza.
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Si può
chiedere di più?

Guida ad estrazione per il gas

Il vostro Home Cinema in viaggio

Le bombole del gas sono posizionate in maniera sicura e ben
accessibile in un vano portaoggetti esterno. Grazie alla pratica
guida ad estrazione disponibile in via opzionale, la sostituzione
delle bombole è davvero un gioco da ragazzi!

Grazie allo schermo piatto opzionale da 32 pollici con sistema
HYMER Smart Multimedia incl. collegamento Bluetooth, Exsis vi
permette di godere di un’atmosfera Home Cinema anche durante
il viaggio.

Fari Bi LED

Sistema di navigazione

I fari opzionali Bi LED sono unici nel settore viaggi e automobili e
sono dotati delle più moderne tecniche di illuminazione. Consentono
la perfetta illuminazione della strada anche in presenza di condizioni
di guida impegnative. Grazie al faro Bi LED viene anche notevolmente
migliorata la visibilità del veicolo.

Il sistema di navigazione HYMER offre non solo la funzione di calcolo
rapido del percorso e la disponibilità di mappe aggiornate, ma
dispone anche di una modalità camper, grazie alla quale è possibile
memorizzare i dati del veicolo per tenere in considerazione eventuali
limitazioni sul percorso. Con il nuovo HYMER SMART Control, un
sistema on board integrato, sono messe in rete le apparecchiature
periferiche più importanti di un motorcaravan con l’unità di
comando del sistema di navigazione.

IL GRADIMENTO DEI
LETTORI PROMOBIL
NEI CONFRONTI DI HYMER
Valore di rivendita più elevato tra tutti i marchi
Miglior servizio di assistenza clienti
Migliori finiture
Massima affidabilità
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Con ampio carico
utile sotto le 3,5 t!
Con l’Hymermobil Exsis-i, quando siete in viaggio, non dovete rinunciare
a nulla, sia che si tratti di biciclette elettriche, accessori per barbecue o mobili
per giardino. Malgrado le numerose dotazioni per la partenza, il carico completo di persone ed il normale carico utile, il peso dell’Hymermobil Exsis-i è
chiaramente inferiore alle 3,5 tonnellate. La nostra innovativa tecnologia nel
campo delle costruzioni leggere unisce per voi una leggerezza senza compromessi al massimo confort. Brindiamo al futuro!

Exsis-i 504

222

599

599

Massa in condizioni di marcia
Fiat Ducato 150 CV Euro 6
Cerchi in lega Hymer, pezzi 16
pollici
Pacchetto comfort Hymermobil Exsis-i

Pacchetto TV/Multimedia

2.700 kg
12 kg
4 kg
65 kg
7 kg

Oyster 85 digital

15 kg

Tenda da sole 4,0 m

40 kg

Peso totale (incl. guidatore)

2.842 kg

Peso totale (incl. bagagli)

3.032 kg

L’equipaggiamento di base per ogni camperista

2 E-bike

40 kg

4 sedie / 1 tavolo

25 kg

Attrezzi

10 kg

Grill

5 kg

Riserva di gas

15 kg

Peso complessivo degli oggetti

95 kg

Riserva di carico utile

(373 kg corrispondono a ca. 400 bottiglie di vino)

373 kg
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Il futuro della
classe da 3 tonnellate
anche su Exsis-t e
Exsis-t Performance

Exsis-i 504
599 cm
222 cm
277 cm

Massa in condizioni
di marcia:
2.700 kg
Carico utile / DS1: 800 kg /
1.150 kg

Massa massima
a pieno carico
autorizzata / DS1:

Massa massima
a pieno carico
autorizzata / DS1:

664

Massa in condizioni
di marcia:
*2
Carico utile / DS1: *2

3.500 /
4.500 kg

599

Lunghezza
Larghezza
Altezza

664 cm
222 cm
277 cm

599

222

Lunghezza
Larghezza
Altezza

222

Exsis-i /-t 474

3.500 /
3.850 kg

Posti letto:

Posti letto:
Telaio di serie:
Fiat AL-KO Ducato

Telaio di serie:
Fiat AL-KO Ducato

222

222

Exsis-i /-t 594
699 cm
222 cm
277 cm

Lunghezza
Larghezza
Altezza

699 cm
222 cm
277 cm

Massa massima
a pieno carico
autorizzata / DS1:

Massa massima
a pieno carico
autorizzata / DS1:

699

3.500 /
4.500 kg

Posti letto:

Posti letto/DS*

Telaio di serie:
Fiat AL-KO Ducato

Telaio di serie:
Fiat AL-KO Ducato

222

3.500 /
4.500 kg

+

222

222

Exsis-i /-t 678
Lunghezza
Larghezza
Altezza

699

Massa in condizioni
di marcia:
*2
1
Carico utile / DS : *2

699

Massa in condizioni
di marcia:
2.840 kg
Carico utile / DS1: 660 kg /
1.660 kg

699

Lunghezza
Larghezza
Altezza

222

Exsis-i /-t 588

749 cm
222 cm
277 cm

Posti letto:

3.500 /
4.500 kg

749

Massa massima
a pieno carico
autorizzata / DS1:

749

Massa in condizioni
di marcia:
2.930 kg
Carico utile / DS1: 570 kg /
1.570 kg

+

Telaio di serie:
Fiat AL-KO Ducato

1 DS = dotazione speciale
2 Non ancora confermato al momento della stampa della brochure.
Maggiori informazioni su www.hymer.com
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Avvertenza
Questa brochure presenta le dotazioni di serie alla data di stampa. Nonostante il
controllo accurato dei contenuti, non si assumono responsabilità per eventuali errori di
stampa e traduzione. HYMER si riserva il diritto di apportare, senza preavviso alcuno,
variazioni tecniche e negli allestimenti. Prima della conclusione dell’acquisto informatevi
presso uno dei nostri rivenditori specializzati autorizzati HYMER sull’attualità della produzione e delle dotazioni di serie. I veicoli sono in parte rappresentati con dotazioni
speciali riportate nel listino prezzi in corso di validità e disponibili dietro sovrapprezzo.
La decorazione rafﬁgurata non fa parte del volume di fornitura della HYMER. I dati
relativi alle dotazioni di serie, forme, prestazioni, dimensioni e pesi dei veicoli – sono
possibili e tollerate variazioni nell’ambito della costruzione in fabbrica (+/- 5% max) –
sono quelli alla data di stampa, sono validi per acquisto ed immatricolazione in Italia e
rispettano le normative europee per le omologazioni. I dati sono conformi alle disposizioni
europee per l’omologazione; sino al momento dell’acquisto o della consegna del veicolo
essi possono essere soggetti a variazioni. Tutti i rivenditori specializzati autorizzati
HYMER sono a vostra disposizione per fornire informazioni su eventuali variazioni e sulle
dotazioni di serie dei vari modelli.
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