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La via di HYMER

Il pioniere
Inventore, visiona
rio, imprenditore

Erwin Hymer ha fatto del suo gruppo il leader
di mercato in Europa e ha inﬂuenzato profondamente il settore del caravaning.
Competenza tecnica, spirito imprenditoriale, una buona porzione di tenacia e disciplina − erano queste le doti fondamentali di Erwin Hymer. Partendo da zero o quasi, il fondatore
della casa HYMER deceduto nell’aprile 2013 diede vita a un
gruppo aziendale che è oggi uno dei costruttori leader di
motorcaravan e caravan in Europa e nel mondo.
Nel 1956 Erwin Hymer, allora giovane ingegnere, esaudì la
richiesta dei suoi genitori e iniziò a lavorare nell’officina di
riparazioni del padre Alfons presso Bad Waldsee, nell’Alta
Svevia. Già un anno dopo sviluppò insieme al costruttore Erich
Bachem il primo caravan – il cosiddetto “Ur-Troll”. Era l’inizio di
una nuova epoca! Il 1971 segna un’altra importante tappa: il
lancio del primo motorcaravan della casa HYMER. Si tratta di
un’importantissima pietra miliare nella lunga storia della
nostra impresa!
Nei 60 anni passati, innumerevoli serie, modelli e disposizioni
interne hanno lasciato il nostro stabilimento.

Erwin Hymer (* 27 luglio 1930 † 11 aprile 2013) ha lasciato un’impronta
indelebile nel settore dei (motor)caravan.

Tanti dei motorcaravan e caravan prodotti hanno definito
nuovi standard e dato il via a nuove tendenze – soprattutto
in termini di tecnica, comfort, qualità, design e sicurezza.
Ciò che stava più a cuore al fondatore Erwin Hymer, sia per
quanto concerne i nuovi sviluppi che per le migliorie ai veicoli esistenti, era tenere sempre in considerazione le esigenze
dei clienti.
Con il suo grande spirito inventivo e la sua inestinguibile creatività, per decenni Erwin Hymer ha lasciato un’impronta indelebile nel mondo del caravaning. Il suo operato sarà il filo
conduttore di tutte le future decisioni della casa costruttrice.
Il risultato: veicoli su misura per intraprendere “vacanze itineranti” che resteranno per sempre legate al nome HYMER.
I nostri clienti avvertono la passione e la professionalità con
cui i veicoli vengono progettati e costruiti. Noi di HYMER
non siamo solo orgogliosi dei nostri 60 anni di storia aziendale, ma anche dei nostri collaboratori, che investono ogni giorno le proprie energie e le proprie idee per rendere possibile
viaggiare con l’Originale.
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Una storia di successo senza eguali
Storia dei motorcaravan HYMER.

1923

Alfons Hymer inizia a costruire
veicoli per l’agricoltura.

1995

HYMER presenta la nuova
S-Klasse e, quale prima impresa
del ramo, ottiene la certificazione ISO 9001 per via dell’elevata
qualità dei veicoli.

1957

Erich Bachem (“ERIBA”) ed Erwin
Hymer costruiscono il primo
caravan, il cosiddetto “Ur-Troll”.

2004

In ottobre, il 100.000.mo motorcaravan HYMER lascia la linea di
produzione di Bad Waldsee.

1961

Nasce il primo motorcaravan
HYMER costruito a mano, il
Caravano.

2007

Il 50° anniversario della HYMER
verrà festeggiato con il lancio
della B-Klasse SL “Oro” in edizione Anniversario.

2017

60 anni in movimento: HYMER
festeggia il suo anniversario.

Venite a visitare l’Erwin Hymer
Museum e immergetevi nel mondo dei viaggi itineranti.
www.erwin-hymer-museum.de

1971

Viene costruito e presentato
al Salone del Caravan il primo
Hymermobil.

2011

Inaugurazione dell’Erwin Hymer
Museum di fronte alla centrale di
Bad Waldsee.
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Con lo sviluppo dell’Hymermobil integrale all’inizio degli anni
’70 ebbe inizio una nuova era nella storia dei viaggi itineranti.
Il 2014 ha visto ha visto la produzione del 150.000° motorcaravan HYMER. Che si tratti dei veicoli della leggendaria
B-Klasse o della S-Klasse lussuosa, dei pesi leggeri delle serie

1976

L’Hymermobil 521 con letto
matrimoniale abbassabile nella
cabina di guida registra un incredibile successo.

2012

Costruzione leggera made in
Bad Waldsee: HYMER lascia la
propria impronta nella classe di
veicoli da 3 tonnellate e definisce
ancora una volta nuovi standard
nel settore.

1978

Viene sviluppata l’innovativa e
stabile struttura PUAL.

2014

Il costruttore leader in Europa
produce il 150.000esimo motorcaravan firmato HYMER.

Exsis o dell’ampia gamma di semintegrali − nel corso degli
anni, tanti veicoli di queste serie hanno ottenuto alcuni importanti premi. Queste sono le tappe più significative della straordinaria storia di successo dei veicoli ricreazionali HYMER.

1981

Viene lanciata la HYMER
B-Klasse che negli anni successivi
diventerà il motorcaravan più
venduto d’Europa.

2015

Un’ulteriore pietra miliare:
Hymermobil ML-I, un integrale
con peso inferiore a 3,5 tonnellate su telaio Mercedes-Benz.

1986

HYMER è il primo costruttore a
offrire una garanzia di impermeabilità di 6 anni per i propri
motorcaravan.

2016

L’inizio di una nuova era: Hymermobil B-Klasse DynamicLine con
un peso inferiore a 3 tonnellate e
dal comfort di massimo livello.

La via di HYMER
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Carrozzeria e sicurezza
Con HYMER, pronti a tutto e in sicurezza.

Spazio di
stivaggio

Costruzione
leggera

I vani portaoggetti sono la combinazione perfetta di stile e spaziosità. Dallo spazioso garage, ai
tanti scomparti per gli oggetti,
ai mobili pensili:

Anche in viaggio, non dovrete rinunciare a nulla. La nostra innovativa tecnologia nel campo delle costruzioni leggere unisce una
leggerezza senza compromessi al
massimo confort.

Campo visivo
Tetto in vetroresina e sottoscocca
La tecnologia multistrato HYMER si caratterizza per una struttura a
sandwich PUAL/alluminio e, grazie allo strato aggiuntivo opzionale in
vetroresina sul tetto, rappresenta una protezione eccezionale 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.

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 aggiuntivo.

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.

Carrozzeria PUAL 2.0
Con rivestimenti interni ed esterni 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 una distribuzione di calore rapida e uniforme. La schiuma al
poliuretano, inoltre, offre numerosi vantaggi
aggiuntivi. È idrorepellente, leggera e di
lunga durata.

HYTec INSIDE
Il futuro è ora: scopri l’esclusiva
tecnologia HYMER.

Sistema di gestione dell’energia
HYMER
Moderna tecnologia a LED unita a un sistema di gestione dell’energia intelligente, con consumi ridotti fino al 75 %. Il sistema riconosce lo stato di utilizzo attuale del veicolo ed esegue automaticamente la commutazione dalla
batteria dell’avviamento alla batteria della zona abitativa e viceversa. In
questo modo, la durata della batteria integrata aumenta.

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. Un nano-sigillo protegge
inoltre la telecamera dallo sporco, mentre i diodi a LED integrati consentono
un’ottima visuale notturna.

SMART Control HYMER
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, il livello del serbatoio dell’acqua dolce e delle acque grigie
e il collegamento alla rete da 230-V.

Riscaldamento
Grazie al nuovo sistema di climatizzazione bizona, le temperature nella cabina di guida,
nella zona abitativa e nella zona notte posteriore sono regolabili separatamente.
Potrete pertanto mantenere una temperatura calda e avvolgente nella zona anteriore, e creare un clima fresco e gradevole nella parte posteriore del motorcaravan, per
favorire il sonno.

Materassi
comfort
Il sistema HYMER per un riposo
confortevole, con rete a piastre
di alta qualità, valorizza al meglio i benefici dei materassi
multizona in schiuma fredda.

Sistema multimediale
HYMER
A seconda dei gusti del passeggero, i diffusori presenti nella zona abitativa e nella parte posteriore
del veicolo consentono di creare diverse atmosfere. Così, i motorcaravan HYMER offrono un suono
chiaro e nitido, che non proviene più dai piccoli
altoparlanti del televisore.

Ergonomia
La dinette e il tavolo ruotabile a 360°, così come i
sedili conducente Ergoflex regolabili in altezza ed
inclinazione con i loro ampi braccioli, consentono
di vivere e viaggiare in modo rilassato. Anche la
superficie di lavoro in cucina, i letti e l’altezza dello scalino della porta di ingresso sono realizzati in
maniera ottimale, secondo principi ergonomici.
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Il laboratorio di collaudo HYMER

Qualità dei tessuti

Quando viene rilasciato un nuovo modello dalla linea di produzione, viene
effettuato un controllo meticoloso. Fondamentale importanza riveste il
catalogo di norme ISO, alle quali ognuno dei nostro veicoli e caravan deve essere conforme. Inoltre, nel corso degli anni, HYMER ha messo a
punto dei propri metodi di collaudo, con i quali puntiamo a garantire
una qualità di massimo livello. Alcuni di questi comprendono test sul rumore, test di vibrazione su piste di prova, test in camera fredda, test sul
funzionamento di doccia e fornelli, verifica delle porte dei vani di stivaggio e test sulla tenuta dei componenti. Alla fine del collaudo, ogni voce
presente sulla nostra checklist deve essere spuntata, prima che venga
dato il via alla produzione di serie del modello.

HYMER è il produttore di serie di veicoli per il tempo libero
che offre la maggiore scelta di combinazioni di stoffe del
settore. Offriamo ai nostri clienti un totale di 18 combinazioni
di stoffe, a disposizione a seconda della serie: a seconda della
serie: due in similpelle e tessuto e due varianti completamente
in pelle. La maggior parte dei tessuti e dei rivestimenti in similpelle sono forniti da rinomati produttori tedeschi e aziende tessili di successo presenti in tutta Europa, mentre il cuoio
viene fornito direttamente dai nostri partner in Italia.
I materiali vengono poi lavorati da 30 sarti professionisti
all’interno della nostra sartoria di Bad Waldsee. Perché venga
integrato in uno dei nostri veicoli per il tempo libero, ogni

Made in Germany
Da Bad Waldsee al mondo intero!

Durante il test di vibrazione
eseguito in pista, che simula un
carico maggiore di quello in condizioni normali, i motorcaravan
vengono testati da cima a fondo.
La documentazione dettagliata
garantisce l’ottimizzazione del
prototipo che si prepara a diventare modello di serie.

Dall’idea iniziale al prodotto finito: HYMER è solo Made in
Germany. In altre parole, HYMER è Made in Bad Waldsee,
dove si trova la sede principale dell’azienda di famiglia, sin
dalla sua fondazione nel 1957. Il cuore della sede HYMER è il
grande edificio di 24.000 m² inaugurato nel 2007, che ospita
tecnologie di produzione all’avanguardia. In modo simile a
come avviene nel settore automobilistico e sulla base di
rigide norme di qualità messe a punto da HYMER, i modelli
più vari di motorcaravan e caravan vengono prodotti secondo quattro linee di produzione. I frutti del lavoro del
team di designer vengono concretizzati tramite disegni di progettazione CAD in scala, per essere poi trasformati in mobili e in
prodotti di sartoria e tappezzeria dai nostri collaboratori. Alla
fine della produzione, tutti i motorcaravan vengono sottoposti
ad un controllo finale. Ciò significa che tutti i motorcaravan
sono soggetti a un’ispezione finale: il nostro controllo di qualità.
Dopo tale controllo i veicoli vengono lucidati fino a brillare.

tessuto deve rispondere a determinati standard in termini di
design e di qualità, in quanto deve essere conforme alle 18
normative ISO dell’Istituto tedesco per la standardizzazione
(DIN) e deve essere sottoposto a test di lavorazione. È piacevole al tatto? Contribuisce a creare un’atmosfera accogliente? È resistente all’abrasione? Le cuciture sono bene integrate? È ignifugo, impermeabile, resistente alla luce e il
colore è resistente ai lavaggi? I tessuti vengono utilizzati quotidianamente, e non di rado sono esposti alla luce diretta del
sole. Per questo motivo devono essere all’altezza di ciò che
promettono. Inoltre, tutte le tappezzerie sono dotate di protezione antimacchia e dimostrano eccellenti proprietà di impiego e manutenzione.
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La classe non è acqua
I modelli delle quattro classi HYMER.

Classe Comfort

Classe Comfort Plus

Classe Superior

Classe Luxus

Semintegrali:

Semintegrali:

Semintegrali:

HYMER Van | Pagina 18

HYMER Exsis-t | Pagina 32

HYMER Tramp CL | Pagina 66

HYMER Van S| Pagina 24

HYMER ML-T| Pagina 42

HYMER Tramp SL | Pagina 74

Integrali:

Integrali:

Integrali:

Integrali:

Hymermobil B-Klasse PL | Pagina 84

Hymermobil B-Klasse SL | Pagina 94

Hymermobil Exsis-i | Pagina 32

Hymermobil ML-I | Pagina 42

Hymermobil B-Klasse DL | Pagina 52

Hymermobil StarLine | Pagina 104
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La classe Comfort

Classe Comfort

Un nuovo concetto di spensieratezza.
Quando decidete di mettervi in viaggio con il vostro motorcaravan, non c’è nulla a cui vorreste
rinunciare. In modo particolare quando si tratta di comfort. Grazie ai modelli HYMER di questa
classe, leggeri e altamente sviluppati, scoprirete una nuova dimensione del viaggiare, dove la
spensieratezza vi accompagna in ogni metro.

HYMER Van S

HYMER Van

Classe Comfort | HYMER Van

19

HYMER Van

Nel campo del turismo itinerante, HYMER è ritenuto l’inventore del Van. Con HYMER Van serviamo
ora la forte richiesta di semintegrali supercompatti che possono essere utilizzati sia come motorcaravan, sia come seconda auto. Con una lunghezza complessiva dai 5,45 ai 5,99 metri sono leggeri,
molto maneggevoli e facilissimi da guidare anche nel traffico cittadino. Inoltre, si parcheggiano
facilmente quasi dovunque. HYMER Van è estremamente compatto. Ciononostante, non dovrete
mai rinunciare al comfort a cui siete abituati, in quanto è dotato di bagno, doccia, cucina,
letto e garage.

• Van 314 Pagina 22
• Van 374 Pagina 22

Come una seconda
auto

Compatto e
manovrabile

Ampio garage di
dimensioni fino a
65 x 106 cm

3.5t
Serbatoi isolati e
riscaldati

Garage con portata
fino a 450 kg

Classe da 3,5
tonnellate

Classe Comfort

Compatto, confortevole, semintegrale.

20
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Abitacolo, cucina, stivaggio e zona notte

Non solo
living

Idee funzionali di allestimento per
il vostro viaggio da sogno.

Zona abitativa
confortevole.
Allestimenti interni
luminosi, realizzati
in Pero del Trentino
e combinazione di
stoffe Pico a bordo
del Van 374

Zona notte per due.
I comodi letti singoli,
di superficie fino a 198
cm, e i numerosi armadi
consentono di usufruire
di ampia disponibilità di
spazio. E tutto questo in
meno di 6 metri!

Cucina compatta
ben equipaggiata.
La moderna cucina
a bordo di HYMER
Van si presenta
molto compatta
ed è dotata di serie
di un fornello a 2
fuochi e di una pratica combinazione
lavabo.
Armadio sotto il letto. Sotto al letto ribaltabile
è integrato un armadio che può essere aperto
anche dal garage. In combinazione con il cofano
posteriore opzionale, è possibile guadagnare
spazio per un pratico vano di carico passante, da
utilizzare in caso di necessità (Van 314).

Classe Comfort
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Classe comfort | HYMER Van 314 e 374

Van 314

Caratteristiche peculiari:

222

545

Van 314

•

Grande letto trasversale, superficie 200 x 145 / 130 cm

•

Ampio armadio sotto il letto
trasversale

•

Bagno compatto con lavandino
richiudibile, armadio a specchi
e ampia doccia

•

Capacità frigorifero 85 l

•

Il motorcaravan più corto

•

Capolavoro di spazio su una
superficie di 5,45 m, cassetti
nella dinette, vano portaoggetti nel garage, armadio e cofano
posteriore opzionale

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

545 x 222 x 277 cm

2.515 kg

985 – 1.335 * kg

Posti a sedere

Buon viaggio, su
tutti i canali
Non ci conoscete ancora abbastanza?
Sul nostro sito web troverete tutti i fatti di interesse su HYMER: la
storia aziendale, una panoramica dei modelli, informazioni dettagliate e molto altro. Una nuova richiesta di amicizia: potete trovarci
su tutti i canali social. Visitate il nostro sito hymer.com, la nostra
pagina Facebook e Instagram: ne vale la pena!

Posti letto / DS*

*

Van 374

Caratteristiche peculiari:

222

599

•

2 spaziosi letti singoli longitudinali, superficie di
198 x 80 / 182 x 80 cm

•

Ampio armadio e spazioso vano
lavanderia sotto i letti singoli
longitudinali

•

Bagno compatto con lavandino
richiudibile, armadio a specchi
e ampia doccia

•

Capacità frigorifero 85 l

•

Letti singoli longitudinali su
veicolo inferiore ai 6 m

facebook.com/hymer.reisen.im.original
instagram.com/hymer

Van 374

*DS = dotazione speciale

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

599 x 222 x 277 cm

2.600 kg

900 – 1.250 * kg

Posti a sedere

Posti letto / DS*

*

Classe Comfort
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La compattezza che incontra il
piacere di guida

Il motorcaravan semintegrale HYMER Van S è sinonimo di piacere di guida, di manovrabilità e soprattutto flessibilità.
Il semintegrale compatto unisce gli standard di sicurezza più moderni, dimensioni
compatte e il massimo del comfort all’interno di un unico, eccezionale pacchetto. Inoltre, il modello si distingue grazie alle tipiche caratteristiche Mercedes-Benz: un motore prestante, funzionalità di sicurezza all’avanguardia e una
maneggevolezza unica nel suo genere, grazie anche alle dimensioni compatte.
Per una vacanza all’insegna della flessibilità!

• Van S 520 Pagina 28

Come una seconda auto

Compatto e
manovrabile

Ampio garage di
dimensioni fino a
85 x 121 cm

3.5t
Serbatoi isolati e
riscaldati

Garage con portata fino
a 450 kg

Classe da 3,5 tonnellate

Classe Comfort

HYMER Van S

26

Non solo
living

Atmosfera accogliente,
raffinata ed elegante.

27

Zona notte, spazio portaoggetti e bagno

Zona notte per due.
I comodi letti singoli,
di superficie fino a
200 cm, e i numerosi
armadi consentono
di usufruire di ampia
disponibilità di spazio.
E tutto questo su una
superficie di 6,36 m.

Classe Comfort

Classe Comfort | HYMER Van S

Luce diurna nel bagno compatto.
Il bagno compatto di Van S dispone di serie di un elegante
armadio a specchi con ampio spazio portaoggetti.
Un oblò a tetto garantisce l’ingresso di aria fresca e luce
diurna.
Dotazioni di qualità e poco ingombranti.
Il bagno è dotato di un lavandino richiudibile estremamente stabile e di fattura molto pregevole, realizzato con
materiali minerali.
L’accesso avviene tramite un porta avvolgibile, che consente
di risparmiare una notevole quantità di spazio.

Spazio a volontà.
Sotto la dinette, qui raffigurata nel decoro di serie in
legno Pero del Trentino, è stato installato in direzione della cucina un cassetto ripostiglio molto ampio.

(L’immagine mostra un tessuto simile)

Classe Comfort | HYMER Van S 520

Van S 520

Caratteristiche peculiari:

222

636

636

Van S 520

*DS = dotazione speciale

•

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
200 x 80 / 188 x 80 cm

•

Ampio armadio e spazioso vano
lavanderia sotto i letti singoli
longitudinali

•

Armadio a mezza altezza con
superficie di appoggio

•

Bagno compatto con lavandino
richiudibile, armadio a specchi
e ampia doccia

•

Pavimento continuo nell’abitacolo senza pedane

•

Capacità frigorifero 85 l

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

636 x 222 x 290 cm

2.870 kg

630 – 1.330 * kg

Posti a sedere

Posti letto / DS*

*

Tutto il mondo
dei viaggi
Cartaceo o digitale: è tutta questione di gusti.
Con la nostra newsletter teniamo informati amici e interessati
sulle nostre novità. E la buona notizia è che questo servizio è
completamente gratuito! Per iscrivervi già da oggi alla nostra
newsletter, visitate il sito www.hymer.com

Scopri ora: come
tutto ha avuto
inizio...

60 anni fa Erwin Hymer, con la realizzazione del suo primo caravan, ha
posto le basi per una storia aziendale di successo. Sul numero attuale di
HYMER Magazin potrete scoprire di più su come HYMER è diventato leader del suo settore.
Potrete inoltre trovare interessanti resoconti di viaggio, così come consigli variegati su mete culturali e destinazioni per le vostre gite. Immergetevi in un’atmosfera di vacanza! Naturalmente, vi terremo informati tra le
pagine su tutte le novità dei prodotti HYMER. Come titolari della carta
clienti FREEONTOUR riceverete la rivista gratuitamente.

Classe Comfort
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La classe Comfort Plus
La vacanza ideale su quattro ruote.

Hymermobil Exsis-i

HYMER Exsis-t

Hymermobil B-Klasse DL

HYMER ML-T
Hymermobil ML-I

Classe Comfort Plus

Che vi prepariate per una vacanza avventurosa o semplicemente ad una gita in una
gita in famiglia, il viaggio dei vostri sogni dei vostri sogni ha delle esigenze precise.
Assaporate il comfort di una casa mobile a bordo di questo motorcaravan
dall’atmosfera elegante e accogliente: la strada è il vostro obiettivo.

Classe Comfort Plus | HYMER Exsis-t e Hymermobil Exsis-i
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HYMER Exsist e
Hymermobil Exsisi
Con il nuovo modello Exsis diamo prova della nostra pluriennale esperienza nel settore delle costruzioni leggere: anche in presenza dell’intera gamma di 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 design aerodinamico garantisce consumi ridotti, una guida silenziosa e una perfetta visibilità. L’impiego delle migliori tecnologie nella realizzazione della carrozzeria garantisce ad Exsis valori eccellenti in termini di isolamento, stabilità e durata.

Facelift

• Exsist/Exsisi 474 Pagina 38
• Exsisi 504 Pagina 38
• Exsist/Exsisi 588 Pagina 39
• Exsist/Exsisi 594 Pagina 39
• Exsist/Exsisi 678 Pagina 40

Compatto e
manovrabile

Fari a LED HYMER e luci
posteriori ibride HYMER

PUAL Alluminio/
Alluminio

3.5t
Garage con portata fino
a 450 kg

Ampio garage

Classe da 3,5 tonnellate

Classe Comfort Plus

Scoprite il futuro della classe da
3 tonnellate.

Classe Comfort Plus | HYMER Exsis-t e Hymermobil Exsis-i
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Abitacolo e cucina

Abitacolo e
cucina
Classe Comfort Plus

Design deciso e rilassante
comodità.

Davvero accogliente.
La dinette opzionale a L conferisce a tutto
l’interno un carattere oltremodo accogliente,
grazie alle tappezzerie Santana; gli interni
sono qui rappresentati nella moderna decorazione dei mobili Noce di Chiavenna.

Un viaggio da re.
La cabina di guida è perfettamente integrata nella zona abitativa e garantisce
così un piacevole “effetto salotto”, come è
il caso a bordo di Exsis-t 588, arredato con
mobili impreziositi dal moderno decoro in
Noce di Chiavenna e tappezzerie Grazia. I
montanti B presentano soffici imbottiture
e i mobili pensili arrivano fin sopra la porta del guidatore e del passeggero.

Il vostro Home Cinema in viaggio.
Grazie allo schermo piatto opzionale
da 32 pollici e al sistema HYMER Smart
Multimedia che include collegamento
Bluetooth, Exsis vi consente di godere di
un’atmosfera Home Cinema anche quando siete in viaggio.

Ampio spazio cucina.
Di base, i modelli Exsis 474, 504 e 588
sono equipaggiati con un’ampia cucina laterale. I mobili pensili facilmente
accessibili e i grandi cassetti della
cucina divisibili a piacere semplificano notevolmente la preparazione
delle pietanze.

Classe Comfort Plus | HYMER Exsis-t e Hymermobil Exsis-i
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Zona notte e bagno

Zona notte
e bagno
Spazio, luce, comodità.

Classe Comfort Plus

Come dotazione opzionale.
I letti singoli di Exsis sono equipaggiati
con un cuscino di collegamento posizionato tra i materassi. Numerosi mobili
pensili completano il comfort della zona
notte, aggiungendo un tocco di praticità.

Spazio a volontà.
Il bagno comfort estremamente spazioso non
offre solo una doccia
separata con pareti fisse,
ma anche una grande
superficie d’appoggio
davanti al lavandino.

Un riposo di lusso.
Il letto basculante sopra la cabina di guida a
bordo di Exis-i può essere abbassato per ottenere la posizione più agevole e offre massima libertà di movimento anche in altezza. Il
suo comodo piano letto può essere utilizzato
senza limitazioni per l’intera larghezza di 1,50
metri, anche nella zona anteriore del veicolo.

Bagno comfort.
Il nuovo concetto di bagno comfort con ampia
superficie per la doccia offre maggiore libertà
di movimento davanti al lavandino e all’interno
della doccia. I capienti armadi a muro all’interno
del bagno offrono ampio spazio di stivaggio e
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 ai nastri elastici
integrati, disponibili di serie. Il WC a panca offre
una seduta ottimizzata ed ergonomica e si pulisce
facilmente.

222

664

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
190 x 80 / 190 x 80 cm

•

Ampio armadio e spazioso vano
lavanderia sotto i letti

•

Armadio a tutta altezza aggiuntivo, frigorifero opzionale da
142 l

•

Bagno di alta qualità Vario,
combinazione bagno-WC aperta. Ampia doccia con parete
ripiegabile

•

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

Exsis-t 474

659 x 222 x 277 cm

2.710 kg

790 – 1.790 * kg

Exsis-i 474

664 x 222 x 277 cm

2.790 kg

710 – 1.710 * kg

222
Exsis-i 504

Posti a sedere

•

Grande letto singolo posteriore
con superficie di
200 x 177/ 92 cm

•

Letto basculante integrato con
superficie di 188 x 150 cm

•

Letto posteriore facilmente
accessibile

•

Armadio spazioso a tutta
altezza

•

Bagno comfort con doccia
separata

•

Grande frigorifero opzionale da
160 l

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

599 x 222 x 277 cm

2.700 kg

800 – 1.150 * kg

* DS = Dotazione speciale ** Dati non disponibili al momento della stampa

Posti a sedere

•

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
200 x 80 / 190 x 80 cm

•

Ampio armadio e spazioso vano
lavanderia sotto i letti

•

Armadio aggiuntivo a tutta
altezza

•

Bagno comfort con doccia separata

•

Grande frigorifero opzionale da
160 l
Ampio garage per moto

699

•

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

Exsis-t 588

694 x 222 x 277 cm

2.770 kg

730 – 1.730 * kg

Exsis-i 588

699 x 222 x 277 cm

2.840 kg

660 – 1.660 * kg

Posti letto / DS*

Caratteristiche peculiari:
599

Exsisi 588

Ampio garage per moto

*

Exsisi 504

694

Posti letto / DS*

*

Exsist 594

Caratteristiche peculiari:
694

694
Exsisi 594
699

•

Grande letto matrimoniale
posteriore, con superficie di
200 x 153 / 130 cm

•

Comoda dinette con divanetto
laterale

•

Letto posteriore facilmente
accessibile

•

Armadio spazioso a tutta
altezza

•

Bagno spazioso, separabile nella parte anteriore per una maggiore privacy e doccia separata

•

Grande frigorifero opzionale da
160 l

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

Exsis-t 594

694 x 222 x 277 cm

**

**

Exsis-i 594

699 x 222 x 277 cm

2.870 kg

630 – 1.630 * kg

Posti letto

Posti a sedere

Posti a sedere

Posti letto / DS*

*
*

Classe Comfort Plus

Exsisi 474

•

Caratteristiche peculiari:

222

222

659

Exsist 588

222

Caratteristiche peculiari:

39

HYMER Exsis-t 588 e 594 e Hymermobil Exsis-i 588 e 594

222

Exsist 474

38

222

Classe Comfort Plus | HYMER Exsis-t 474 e Hymermobil Exsis-i 474 e 504
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Exsist 678

Caratteristiche peculiari:

222

744

Exsisi 678

•

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
200 x 80 / 190 x 80 cm

•

Comoda dinette con divanetto
laterale

•

Ampio armadio e spazioso vano
lavanderia sotto i letti

•

Armadio aggiuntivo a tutta
altezza

222

749

749

•

Bagno spazioso, separabile nella parte anteriore per una maggiore privacy e doccia separata

•

Grande frigorifero opzionale da
160 l

•

Ampio garage per moto

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

Exsis-t 678

744 x 222 x 277 cm

2.875 kg

625 – 1.625 * kg

Exsis-i 678

749 x 222 x 277 cm

2.930 kg

570 – 1.570 * kg

Posti a sedere

Fahrsicherheitstraining
von HYMER:
Formazione sulla guida sicura
HYMER

Con ilder
numero
1, andate1
Mit
Nummer
sul sicuro!
auf Nummer Sicher.
HYMER è il primo e l’unico produttore ad offrire una sessione formativa speciale
sulla guida sicura di motorcaravan e caravan. E non solo per i proprietari di un
veicolo HYMER, ERIBA o HYMERCAR. L’inventore del motorcaravan ha a cuore la
sicurezza di tutti gli appassionati del turismo itinerante. Maggiori informazioni
su costi e scadenze all’indirizzo: www.hymer.com/en/driving-safety-training/

Posti letto / DS*

*
*

SAFETY TRAINING

*DS = dotazione speciale

atori
Per i guid
di tutti i
marchi!
Classe Comfort Plus

Classe Comfort Plus | HYMER Exsis-t 678 e Hymermobil Exsis-i 678
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HYMER MLT e
Hymermobil MLI
Il modello ML-T di HYMER è un semintegrale maneggevole e dal comfort sorprendente, dotato di
un modernissimo sistema di trasmissione e di un’innovativa costruzione leggera. Il comfort abitativo si respira in ogni dettaglio: il pavimento continuo dell’abitacolo, la grande dinette e il tavolo equipaggiato di serie con prolunga, per citare solo qualche esempio. Inoltre, il modello
ML-T di HYMER è equipaggiato con un ricco pacchetto di dotazioni di sicurezza. Il modello si
distingue inoltre per dotazioni di serie e un comfort aggiuntivo esclusivi nella classe.
Il Hymermobil ML-I è un classico integrale elegante e maneggevole della classe da 3,5 tonnellate su telaio Mercedes-Benz, basato sul concetto di costruzione leggera del semintegrale HYMER ML-T. Tra i particolari d’eccezione vi sono il pacchetto di sicurezza di serie e
il cambio automatico opzionale 7G-TRONIC PLUS.

• HYMER MLT/MLI 540 Pagina 48
• HYMER MLT 560 Pagina 48
• HYMER MLT/MLI 580 Pagina 49
• HYMER MLT/MLI 620 Pagina 49
• HYMER MLT/MLI 630 Pagina 50

Trazione integrale

Doccia senza passaruota

Trazione posteriore

Pavimento continuo

Ampio garage

Compatto e
manovrabile

Classe Comfort Plus

Pietre miliari dell’innovazione.

Classe Comfort Plus | HYMER ML-T e Hymermobil ML-I
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Abitacolo e cucina

Abitacolo e
cucina

Classe Comfort Plus

Idee individuali per abitare e
cucinare con stile.

Tanti posti a sedere.
Grazie al tavolo con prolunga
orientabile, la semidinette a
bordo del modello ML 580 ospita
fino a quattro persone. Qui
raffigurata nella decorazione dei
mobili Pero del Trentino e nelle
tappezzerie Cremissimo.

Abitacolo accogliente.
L’elegante dinette del modello
ML 620 è disponibile nella decorazione Mela Palatino Crema e
nel coordinato di stoffe Aureus.
La raffigurazione rappresenta la
disposizione opzionale a dinette
a L.

Ampia cucina laterale.
I cassetti di varia grandezza divisibili
a piacere e i mobili pensili ad altezza
ergonomica sono il fiore all’occhiello
della cucina laterale ampia e ben
organizzata.

Moderna cucina ad angolo.
Un frigorifero Smart-Tower
(142 l), il cassetto dispensa
a tutta altezza e su richiesta
un forno – tutto questo trova
posto nella generosa cucina
angolare del modello ML 620,
qui raffigurato nella decorazione Mela Palatino Crema.

46

Zona notte e bagno

47

Classe Comfort Plus

Classe Comfort Plus | HYMER ML-T e Hymermobil ML-I

Ampio piano letto.
I comodi letti singoli a bordo dei modelli ML 580 e 620
sono disponibili anche in altezza ridotta, per offrire un
più facile accesso. Su richiesta, i letti singoli possono
essere trasformati in ampio piano letto con l’ausilio di un
cuscino supplementare.

Piedi all’asciutto.
La parete della doccia separata
a bordo del modello ML 580
presenta numerosi vantaggi.
Quando è aperta, si ha ampia
libertà di movimento nel bagno
comfort. Quando è chiusa, lo
spazio esterno alla cabina della
doccia rimane asciutto.

Bagno spazioso e ricco di
varianti.
Il bagno a bordo del modello ML
620, spazioso e ben fatto, può
venire separato completamente
dalla zona abitativa. Inoltre, sia
la zona doccia, sia la zona bagno/WC possono essere utilizzate
separatamente.

Zona notte
e bagno

Estetica lineare e fascino
moderno.

Comodo letto basculante.
L’ML-I dispone di un letto largo 150 cm molto
comodo e confortevole sopra alla cabina di
guida, che può essere notevolmente abbassato andando a poggiare stabilmente sul piano
di appoggio. Una stabile scaletta facilita
l’accesso alla zona letto.

222

636

•

Grande letto trasversale, superficie 200 x 145 / 122 cm

•

Spazioso armadio a tutta altezza

•

636
MLI 540

•

222

639

Bagno di alta qualità Vario,
combinazione bagno-WC aperta. Ampia doccia con parete
ripiegabile
Pavimento continuo nell’abitacolo senza pedane

•

Grande frigorifero da 142 l

•

Ampio garage per moto

MLT 580

Caratteristiche peculiari:
698

698
MLI 580

•

Armadi spaziosi sotto i letti
singoli longitudinali

•

Armadio aggiuntivo a tutta
altezza

•

Bagno comfort con doccia
separata a superficie piatta

•

Pavimento continuo nell’abitacolo senza pedane

•

Grande frigorifero da 142 l

•

Garage per moto di grandi
dimensioni

699
Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

ML-T 540

636 x 222 x 290 cm

2.835 kg

665 – 1.365 * kg

ML-I 540

639 x 222 x 290 cm

2.935 kg

565 – 1.265 * kg

Posti a sedere

*

MLT 560

Caratteristiche peculiari:

222

698

•

Grande letto trasversale con
superficie di 200 x 148 cm

•

2 armadi spaziosi a tutta altezza

•
•

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

ML-T 580

698 x 222 x 290 cm

2.970 kg

530 – 1.230 * kg

ML-I 580

699 x 222 x 290 cm

3.050 kg

450 – 1.100 * kg

•

Grande frigorifero da 142 l

•

Garage per moto di grandi
dimensioni

779

779

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

698 x 222 x 290 cm

2.940 kg

560 – 1.260 * kg

Posti a sedere

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
197 x 80/200 x 80 cm

•

Armadi spaziosi sotto i letti singoli
longitudinali

•

Armadio aggiuntivo a tutta altezza

•

Bagno spazioso, separabile nella
parte anteriore per una maggiore
privacy, con area spogliatoio
interna

•

Pavimento continuo nell’abitacolo
senza pedana

•

Ampio frigorifero da 142 l e armadietto da farmacista

•

Garage per moto di grandi dimensioni

780

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile

ML-T 620

779 x 222 x 290 cm

3.150 kg

1.050 kg

ML-I 620

780 x 222 x 290 cm

3.270 kg

930 kg

Posti letto / DS*

*

•

MLI 620

780
Dimensioni
(largh x prof x H)

Posti letto / DS*

Caratteristiche peculiari:

Bagno comfort con doccia separata a superficie piatta
Pavimento continuo nell’abitacolo senza pedane

Posti a sedere

*

MLT 620

222

698

Dimensioni
(largh x prof x H)

Posti letto / DS*

222

Dimensioni
(largh x prof x H)

*DS = dotazione speciale

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
194 x 80 / 187 x 80 cm

699

639

ML-T 560

•

Posti a sedere

Posti letto / DS*

*
*

Classe Comfort Plus

Caratteristiche peculiari:

49

HYMER ML-T 580 & 620 e Hymermobil ML-I 580 & 620

222

MLT 540

48

222

Classe Comfort Plus | HYMER ML-T 540 e 560 e Hymermobil ML-I 540

Classe
KomfortPlus
Comfort
| Rubrizerung
Plus | HYMER ML-T 630 e Hymermobil ML-I 630
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Caratteristiche peculiari:

222

779

779
MLI 630

•

Ampio letto queen-size,
con superficie di
190 x 140 cm / 200 x 140* cm

•

2 armadi di fianco al letto queen-size

•

Armadio aggiuntivo a tutta
altezza

•

Bagno spazioso, separabile
nella parte anteriore per una
maggiore privacy, con area
spogliatoio interna

•

Pavimento continuo nell’abitacolo senza pedane

•

Ampio frigorifero da 142 l e
armadietto da farmacista

222

780

780
Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile

ML-T 630

779 x 222 x 290 cm

3.150 kg

1.050 kg

ML-I 630

780 x 222 x 290 cm

3.270 kg

930 kg

Posti a sedere

Visite allo stabilimento
Iniziate la vostra visita alla scoperta di HYMER.

Classe Comfort Plus

MLT 630

Posti letto / DS*

*
*

Il nome HYMER è oggi sinonimo di motorcaravan e caravan di
alta qualità. Lasciate che vi spieghiamo il perché. Accompagnateci in una visita esclusiva ai nostri impianti di produzione
e non perdete l’occasione di dare un’occhiata dietro le quinte. Negli ultimi 60 anni HYMER è diventato uno dei maggiori marchi nel suo settore. Sin dal primo giorno abbiamo
fatto in modo di garantire sempre la qualità “Made in
Germany”.

i
Iscrivetev
ite a
ora e ven
conoscere
a
H Y ME R d
vicino!
Le visite guidate all’azienda hanno luogo ogni mercoledì alle 13.30. Desiderate conoscerci da vicino? Al seguente
indirizzo sono disponibili tutte le informazioni necessarie relative all’iscrizione
e alla visita guidata: www.hymer.com

*DS = dotazione speciale

Classe Comfort Plus | Hymermobil B-Klasse DL
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Hymermobil
BKlasse DL

Con l’Hymermobil B-Klasse DynamicLine prosegue la storia di successo di questa serie di modelli.
Grazie all’innovativa costruzione leggera il peso di questo motorcaravan integrale è inferiore al
limite delle 3,5 tonnellate. Nonostante ciò, dal punto di vista delle dotazioni e del comfort, la
nuova generazione può essere paragonata ai modelli precedenti. La costruzione più sottile e
l’elegante design esterno donano al motorcaravan un carattere automotive del tutto sportivo.
All’interno, la nuova generazione di mobili in costruzione leggera e l’elegante decorazione
contribuiscono a perfezionare l’impressione complessiva.

NEW

exterio

• BDL 444 Pagina 58

r desig

n

• BDL 504 Pagina 58
• BDL 574 Pagina 59
• BDL 584 Pagina 59
• BDL 588 Pagina 60
• BDL 594 Pagina 60
• BDL 678 Pagina 61
• BDL 534 (DuoMobil)
Pagina 62

Doccia senza
passaruota

PUAL ALLUMINIO/
ALLUMINIO

Fari a LED HYMER e
luci posteriori ibride

Ampio garage

Doppio pavimento

Garage con portata
fino a 450 kg

Classe Comfort Plus

Il punto di riferimento per il turismo itinerante.

54
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Abitacolo e cucina

Stare ai fornelli diventa un
divertimento.
La moderna cucina del modello
B 678 DL si distingue per il suo
elegante blocco, dotato di una
spaziosa superficie di lavoro e di
cassetti profondi.
Un nuovo concetto di comodità.
L’illuminazione degli interni a LED di serie non crea
soltanto un’atmosfera piacevole, ma consente anche
di risparmiare 3/4 del consumo energetico. Per una
piacevole esperienza di viaggio e di vita a bordo,
abbiamo realizzato una confortevole dinette a L con
i suoi cuscini lounge e il lussuoso tavolo ruotabile a 360°, così come i sedili pilota Aguti Ergoflex
regolabili in altezza ed inclinazione con i loro ampi
braccioli.

Abitacolo
e cucina

Soluzioni di allestimento eleganti e creative.
Superficie di lavoro
integrata.
La cucina laterale possiede
grandi cassetti liberamente
organizzabili e permette
di essere ampliata grazie
ad una superficie di lavoro
integrata ed allineata a
filo – qui nelle decorazioni
dei mobili Mela Palatino.

Classe Comfort Plus

Classe Comfort Plus | Hymermobil B-Klasse DL

Classe Comfort Plus | Hymermobil B-Klasse DL
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Zona notte e bagno
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Zona notte
e bagno
Facile accesso.
Il letto basculante largo 145 cm
può essere abbassato fino ad una
pratica altezza di salita. Offre,
inoltre, ampia libertà di movimento e un’altezza libera di tutto
rispetto. Opzionalmente, il letto
si lascia ampliare comodamente
con degli elementi estraibili per
formare dei letti singoli longitudinali.

Doppia funzione.
Nel bagno spazioso dell’Hymermobil
B-Klasse DL 678 la doccia e la zona
lavandino sono separate. Grazie ad
una porta fissa è possibile utilizzare questo spazio intermedio anche
come spogliatoio.

Dotazioni di alta qualità.
Il nuovo bagno spazioso, senza il fastidioso passaruota, offre un’ampia superficie
per la doccia. Il lavandino di alta qualità in “Cool Glas” e il WC a panca di facile
pulizia completano a perfezione questa nuova zona.

Spazio anche in altezza.
Grazie ai numerosi mobili pensili
e al pratico posizionamento dei letti singoli
a bordo del modello B 588 DL, lo spazio
viene utilizzato in maniera ottimale, dal
pavimento al soffitto.

Classe Comfort Plus

Il migliore equipaggiamento per viaggiare in
tutta comodità.

Caratteristiche peculiari:
•

Letti singoli longitudinali, letto
basculante opzionale, con superficie di 2 x 195 x 70 cm

•

Spazioso armadio e garage per
moto collocato sotto

•

Bagno comfort con doccia separata a superficie piatta

•

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e
senza pedana

222

599

B-DL 444

•

Grande frigorifero da 142 l

•

Cucina di grandi dimensioni con
ampia superficie di lavoro e
ripiani spaziosi

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

599 x 222 x 296 cm

2.870 kg

630 – 980 * kg

222

599

*DS = dotazione speciale

B-DL 574

Caratteristiche peculiari:
•

Grande letto singolo posteriore
con superficie di 200 x 116/90 cm

•

Armadio spazioso

•

Bagno comfort con doccia separata a superficie piatta

•

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e
senza pedana

•

Grande frigorifero opzionale da
160 l

•

Ampio garage per moto

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

599 x 222 x 296 cm

2.800 kg

700 – 1.050 * kg

Posti a sedere

Caratteristiche peculiari:
699

Posti letto

*

BKlasse DL 504

B-DL 504

Posti a sedere/
+ DS*

BKlasse DL 574
•

Grandi letti singoli longitudinali
con superficie di
200 x 80 / 190 x 80 cm

•

2 armadi spaziosi collocati sotto i letti singoli longitudinali

•

Bagno spazioso, separabile
nella parte anteriore per una
maggiore privacy, con area
spogliatoio interna

•

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e
senza pedana

•

Grande frigorifero da 142 l

•

Ampio garage per moto

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

699 x 222 x 296 cm

2.995 kg

505 – 1.505 * kg

BKlasse DL 584
699

Posti letto

B-DL 584

Posti a sedere

Posti letto

Caratteristiche peculiari:
•

Letti singoli longitudinali, letto
basculante opzionale, con superficie di 2 x 195 x 70 cm

•

Armadio spazioso all’interno del
bagno

•

Bagno spazioso che occupa l’intera larghezza del veicolo e doccia
a superficie piatta

•

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e senza
pedana

•

Grande frigorifero opzionale da
160 l

•

Grande sportello gavone esterno
a sinistra in senso di marcia, di
dimensioni 59 x 160 cm

•

Ampio garage per moto

222

BKlasse DL 444

59

Hymermobil B-Klasse DL 574 e 584

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

699 x 222 x 296 cm

2.960 kg

540 – 1.540 * kg

Posti a sedere

Posti letto

Classe Comfort Plus

58

222

Classe Comfort Plus | Hymermobil B-Klasse DL 444 e 504
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Caratteristiche peculiari:
•

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
200 x 80 / 190 x 80 cm

•

2 armadi spaziosi collocati sotto i
letti singoli longitudinali e armadio aggiuntivo a tutta altezza

•

Bagno comfort con doccia separata a superficie piatta

•

Pavimento continuo nell’abitacolo senza pedana e con doppio
pavimento

222

699

•
•

B-DL 588

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

699 x 222 x 296 cm

2.990 kg

510 – 1.510 * kg

222
B-DL 594

*DS = dotazione speciale

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
200 x 80 / 190 x 80 cm

•

2 armadi spaziosi collocati sotto
i letti singoli longitudinali e armadio aggiuntivo a tutta altezza

•

Bagno spazioso, separabile nella
parte anteriore per una maggiore privacy, con area spogliatoio
interna

•

Grande frigorifero opzionale da
160 l

Pavimento continuo nell’abitacolo senza pedana e con doppio
pavimento

•

Garage per moto di grandi dimensioni

Grande frigorifero opzionale da
160 l

•

Garage per moto di grandi dimensioni

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

699 x 222 x 296 cm

2.980 kg

520 – 1.520 * kg

749

Posti letto

B-DL 678

Caratteristiche peculiari:

Dimensioni
(largh x prof x H)

Caratteristiche peculiari:
•

Posti a sedere

BKlasse DL 594
699

BKlasse DL 678

222

BKlasse DL 588

61

Hymermobil B-Klasse DL 678

•

Grande letto trasversale, superficie 200 x 140 / 150 cm

•

2 armadi spaziosi

•

Bagno spazioso, separabile
nella parte anteriore per una
maggiore privacy, con area
spogliatoio interna

•

Pavimento continuo nell’abitacolo senza pedana e con
doppio pavimento

•

Grande frigorifero opzionale da
160 l

•

Divanetto con dinette a L utilizzabile come dinette circolare

Posti a sedere

Posti letto / DS*

*

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

749 x 222 x 296 cm

3.090 kg

410 – 1.410 * kg

Posti a sedere/
+ DS*

*

Posti letto / DS*

*

Classe Comfort Plus

Classe Comfort Plus | Hymermobil B-Klasse DL 588 e 594

Abitacolo, stivaggio e zona notte

62
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Hymermobil B-Klasse DL 534 (DuoMobil)

Un sonno riposante.
Nella parte anteriore si trova un letto basculante abbassabile che può essere facilmente
commutato in due letti singoli di lunghezza di
195 e 190 cm grazie ai piedi estraibili. Un oblò
tetto in vetro acrilico trasparente garantisce in
qualsiasi momento aria fresca ed un’illuminazione naturale.

Più spazi.
La doccia separata offre sufficiente
libertà di movimento e fa parte
delle dotazioni di serie. Una porta
solida con specchio integrato
separa la zona umida dalla zona
notte all’interno della zona
abitativa.

Al riparo dagli sguardi.
Nel ripiano trasversale posteriore, dietro alla dinette
nella zona abitativa è integrato un vano per laptop con
ingresso USB e prese da 230 V e 12 V. Il vano a bordo di
HYMER Duomobil è sufficientemente grande per contenere dispositivi elettronici quali laptop, tablet, telefoni
cellulari, macchine fotografiche e i rispettivi caricatori.

Caratteristiche peculiari:

Pratico garage.
HYMER DuoMobil B-DL 534
è equipaggiato con un garage
per biciclette particolarmente
pratico, spazioso e facilmente
accessibile, con un’altezza utile
di carico di 117 cm.

Design e il colore esterno differiscono

Letti singoli longitudinali, letto
basculante, con superficie di
195 x 60 / 190 x 60 cm

•

2 armadi nella parte anteriore
del veicolo

•

Bagno spazioso, separabile nella
parte posteriore per una maggiore privacy, con area spogliatoio interna

•

Pavimento continuo nell’abitacolo senza pedana e con doppio
pavimento

•

Grande frigorifero opzionale da
160 l

•

Ampio garage per moto

BKlasse DL 534 (DuoMobil)
699

222

Grande dinette circolare.
Vasto spazio per rilassarsi grazie alla comoda dinette
circolare nella parte posteriore, con la variante di cuscini
rotondi ad angolo in Cremissimo, disponibile come dotazione opzionale (su richiesta anche con poggiatesta). Le
grandi finestre panoramiche consentono di godere della
vista intorno.

•

B-DL 534 (DuoMobil)

*DS = dotazione speciale

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condi
zioni di marcia

Carico utile /
DS*

699 x 222 x 296 cm

2.980 kg

520 – 1.520 * kg

Posti a sedere/
+ DS*

*

Posti letto / DS*

*

Classe Comfort Plus

Classe Comfort Plus |

La classe Superior

Viaggiate senza preoccupazioni,
e di buon passo.

HYMER Tramp definisce nuovi standard all’interno di questa classe. Assaporate la libertà di un concetto di spazio ad
ampio respiro: living accogliente, comodi sedili, grande zona cucina e tutta la privacy che desiderate. Per farvi sentire
sempre a casa, anche a chilometri di distanza.

Hymermobil B-Klasse PremiumLine

HYMER Tramp SL

Classe Superior

HYMER Tramp CL

Classe Superior | HYMER Tramp CL

67

HYMER Tramp CL
Spazio a non ﬁnire.

Il Tramp CL della HYMER definisce nuovi standard all’interno della sua classe. Solo l’altezza abitativa,
con i suoi 2,12 metri, va ben oltre gli standard comuni. Di conseguenza, lo spazio a disposizione è
particolarmente ampio, sebbene il peso complessivo non superi le 3,5 tonnellate. Questo modello
offre un livello di comfort pari a quello dei motorcaravan integrali, come nessun altro semintegrale prima d’ora. I mobili pensili e il pavimento dell’abitacolo percorrono tutto il veicolo, senza soluzione di continuità, fino a raggiungere la zona anteriore. Il Tramp CL della HYMER è disponibile
con o senza letto basculante. Sotto quasi tutti i posti letto è collocato un ampio garage; ciononostante viene mantenuto un ampio spazio di movimento in altezza.

NEW

furniture face

lift

• Tramp CL 574 Pagina 72
• Tramp CL 678 Pagina 72

Classe Superior

• Tramp CL 698 Pagina 73

Ampio garage

Semintegrale con letto
basculante

Serbatoi isolati e
riscaldati

Pavimento in
vetroresina

PUAL

Garage con portata fino
a 300 kg

Abitacolo
e cucina

68
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Abitacolo e cucina

Captain Chair.
I sedili della cabina con poggiatesta integrati offrono,
grazie al loro più largo schienale e al doppio bracciolo, il
massimo comfort. Possono essere ruotati di 180°.
Sedili comfort.
T 678 CL si distingue grazie alla dinette a L opzionale con la combinazione di stoffe Cusco. Il tavolo
ruotabile a 360 gradi è oltremodo pratico.

Soluzioni eleganti per
un ambiente abitativo
pieno di ispirazioni.

E stare ai fornelli diventa un divertimento!
Il modello T 678 CL dispone di un blocco cucina
ampio e ben organizzato con piano di lavoro
ribassato e cassetti estraibili con chiusura ammortizzata, un cassetto dispensa, un paraspruzzi
acrilico e l’illuminazione del bancone di serie.

Un soggiorno piacevole.
Per l’arredamento di serie a bordo di T 678 CL è la
decorazione in Noce di Chiavenna e le tappezzerie Cusco.

Classe Superior

Classe Superior | HYMER Tramp CL

Zona notte
e bagno

Una bellezza invitante
e funzionale, per ogni
viaggio.

In viaggio con i nipotini.
Il letto basculante opzionale ha una superficie
ampia ed è integrato nell’abitacolo. Così, anche i
nipotini possono accompagnarvi.

70

71

Zona notte e bagno

Privacy garantita.
All’interno del bagno spazioso a bordo di T 678 CL e 698
CL con zona bagno e toilette separati è possibile dividere la
zona anteriore da quella posteriore. A bordo di Tramp 698 CL
è possibile ricavare un’area spogliatoio separando ulteriormente il letto.

Spazio in abbondanza.
Grazie alla larghezza dei letti di 83 cm nella versione singola
longitudinale, e di 150 cm nella versione queen-size, c’è spazio
sufficiente perché tutti possano godere di un sonno riposante.

Classe Superior

Classe Superior | HYMER Tramp CL

Caratteristiche peculiari:
•

2 armadi spaziosi collocati sotto
i letti singoli longitudinali

•

Ampia dinette, incluso divanetto laterale su una lunghezza di
6,80 m

•

Doccia spaziosa e comoda
toilette, grazie alla disposizione
del bagno Vario

•

Ampio sportello gavone esterno, con dimensioni di apertura
del garage di 68 x 115 cm

•

T-CL 574

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

680 x 235 x 290 cm

2.890 kg

600 – 1.610 * kg

*

*DS = dotazione speciale

T-CL 698

•

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
195 x 83 / 185 x 83 cm

•

2 armadi spaziosi collocati sotto
i letti singoli longitudinali

•

Armadio aggiuntivo a tutta
altezza

•

Bagno spazioso, separabile nella
parte anteriore per una maggiore privacy, con area spogliatoio
interna

•

Grande frigorifero opzionale da
160 l

•

Ampio sportello gavone esterno, dimensioni di apertura del
garage: 100 x 115 cm

235
T-CL 678

Posti letto / DS*

Caratteristiche peculiari:
735

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

735 x 235 x 290 cm

3.000 kg

500 – 1.360 * kg

735

Grande frigorifero da 142 l

Posti a sedere

TCL 678

Caratteristiche peculiari:

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
195 x 83 / 185 x 83 cm

•
235

680

TCL 698

235

TCL 574

73

HYMER Tramp CL 698

Posti a sedere

Posti letto / DS*

*

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

735 x 235 x 290 cm

2.995 kg

505 – 1.365 * kg

•

Ampio letto queen-size, superficie: 200*/190 x 150 cm

•

2 ampi armadi di fianco al letto
queen-size

•

Armadio per la biancheria supplementare

•

Bagno spazioso, separabile
nella parte anteriore per una
maggiore privacy, con area
spogliatoio interna

•

Grazie a una porta scorrevole
aggiuntiva è possibile separare
la zona notte

•

Grande frigorifero opzionale da
160 l

Posti a sedere

Posti letto / DS*

*

Classe Superior

72

Classe Superior | HYMER Tramp CL 574 e 678

Classe Superior | HYMER Tramp SL

75

HYMER Tramp SL
Un semintegrale di altissimo livello.

Il semintegrale HYMER Tramp SL offre quasi gli stessi standard dei motorcaravan integrali in termini di
comfort. Tutto questo nonostante il peso complessivo molto inferiore alle 3,5 tonnellate. Grazie alle
innovative disposizioni interne, il semintegrale dispone inoltre di un doppio pavimento con impianti
e scomparti; il pavimento dell’abitacolo è continuo e senza gradini.
I maggiori pregi del Tramp SL della HYMER sono la notevolissima altezza interna, la libertà di
movimento e le dotazioni di prim’ordine. È un vero Super-Tramp il veicolo che abbiamo preparato per voi!

• Tramp SL 554 Pagina 80
• Tramp SL 568 Pagina 80
• Tramp SL 588 Pagina 81
• Tramp SL 668 Pagina 81
• Tramp SL 708 Pagina 82

Doppio pavimento
continuo

Ampio garage

Grande capacità del
serbatoio

Garage con portata fino
a 450 kg

Pavimento in
vetroresina

PUAL

Classe Superior

• Tramp SL 704 Pagina 82

Abitacolo
e cucina

Moderna qualità abitativa, per
soddisfare le richieste più esigenti.

76

Abitacolo e cucina

77

Dotazioni di eccezionale livello.
La cucina a bordo di T 588 SL, qui raffigurato
nella decorazione in Mela Palatino, dispone di
serie di un frigorifero Smart-Tower (142 l) e di
ampio spazio per riporre stoviglie e provviste.

Più spazio per gli utensili da cucina.
Il pratico vano portaoggetti abbassabile
sopra il lavello del modello T 588 SL è ideale
per riporre un numero ancora maggiore di
utensili da cucina.

Luminosa e accogliente.
Grazie alla decorazione dei mobili Pero del
Trentino di serie e alle luminose tappezzerie
Cremissimo, la dinette opzionale a L con tavolo girevole nel T 708 SL crea un’atmosfera
accogliente.

Classe Superior

Classe Superior | HYMER Tramp SL

Spazi liberi senza ostacoli.
Dalla cabina di guida fino alla
parte posteriore, il pavimento
dell’abitacolo è continuo e senza
gradini. Ciononostante, l’altezza
abitativa di 198 cm offre ampia
libertà di movimento.

78

Chiara suddivisione degli spazi.
Il bagno spazioso del T 708 SL è molto ben strutturato: ha
una doccia separata, una zona bagno e WC separata e
un’area spogliatoio intermedia.

Zona notte
e bagno

Il migliore equipaggiamento per
viaggiare in tutta comodità.

Invitanti e accoglienti.
I comodi letti singoli nella parte posteriore del
modello T 588 SL hanno un aspetto invitante e
accogliente grazie alla decorazione Mela Palatino
scelta per i mobili.

79

Zona notte e bagno

Comodo letto queen-size.
L’elegante letto queen-size è qui raffigurato in posizione di lettura
con testata inclinata e poggiatesta sulla parete di fondo, ed è
impreziosito dalla decorazione Pero del Trentino.

Classe Superior

Classe Superior | HYMER Tramp SL
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Caratteristiche peculiari:

235

•

Tramp SL 554

Armadio a tutta altezza, largo
43 cm

•

Bagno posteriore con doccia
separabile a superficie piatta

•

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e
senza pedana

•

Grande frigorifero da 142 l

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

679 x 235 x 290 cm

3.020 kg

480 – 1.480 * kg

Caratteristiche peculiari:
•

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
183 x 80 / 193 x 80 cm

•

2 armadi spaziosi collocati sotto i letti singoli longitudinali

•

235

699

•

*DS = dotazione speciale

Posti letto / DS*

*

Tramp SL 568

Tramp SL 568

Posti a sedere

2.960 kg

540 – 1.540 * kg

2 armadi spaziosi collocati sotto i letti singoli longitudinali

•

Armadio aggiuntivo a tutta
altezza

•

Bagno comfort con doccia separata a superficie piatta

•

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e
senza pedana

•

Grande frigorifero da 142 l

Tramp SL 588

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

729 x 235 x 290 cm

3.015 kg

485 – 1.485 * kg

Posti a sedere

Posti letto / DS*

*

Caratteristiche peculiari:

Tramp SL 668

Armadio aggiuntivo a tutta
altezza

Grande e ampio armadio
all’interno dello spazioso bagno
posteriore

•

Bagno comfort con doccia separata a superficie piatta

Vasto spazio di stivaggio sotto i
letti

•

Bagno posteriore con doccia
separata a superficie piatta
che può essere utilizzata anche
come area spogliatoio

•

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e
senza pedana

•

Grande frigorifero da 142 l

Grande frigorifero da 142 l

699 x 235 x 290 cm

•

•

•

Carico utile / DS*

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
191 x 80 / 200 x 80 cm

2 grandi letti singoli longitudinali separati con superficie di
184 x 80/ 198 x 80 cm

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e
senza pedana

Massa in condizio
ni di marcia

•

•

•

Dimensioni
(largh x prof x H)

Caratteristiche peculiari:
729

Grande letto con superficie di
193 x 136 cm, smussato sul fondo per consentire un passaggio
agevole

•

Dimensioni
(largh x prof x H)

Tramp SL 588

235

679

81

Posti a sedere

749

235

Tramp SL 554

Superior | HYMER Tramp SL 588 e 668

Posti letto / DS*

*

Tramp SL 668

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

749 x 235 x 290 cm

3.080 kg

420 – 1.420 * kg

Posti a sedere

Posti letto / DS*

*

Classe Superior

Classe Superior | HYMER Tramp SL 554 e 568

Classe
Superior
| HYMER Tramp SL 704 e 708
Superior
| Rubrizerung
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Tramp SL 704

Caratteristiche peculiari:
•

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
194 x 80 / 190 x 80 cm

•

2 armadi spaziosi collocati sotto
i letti singoli longitudinali

•

Armadio aggiuntivo a tutta
altezza

•

Bagno spazioso, separabile nella
parte anteriore per una maggiore privacy, con area spogliatoio
interna

•

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e
senza pedana

•

Grande frigorifero da 142 l

•

Senso di spazio ancora maggiore

235

779

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile

779 x 235 x 290 cm

3.170 kg

1.330 kg

Posti a sedere

*

Tramp SL 708

Caratteristiche peculiari:
•

Ampio letto queen-size, con
superficie di 190 x 140 cm , lunghezza fino a 2 metri, opzionale

•

2 armadi di fianco al letto queen-size

•

Armadio aggiuntivo a tutta altezza di fianco al bagno spazioso

•

Bagno spazioso, separabile nella
parte anteriore per una maggiore privacy, con area spogliatoio
interna

•

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e
senza pedana

•

Grande frigorifero da 142 l

•

Senso di spazio ancora maggiore

235

779

Tramp SL 708

*DS = dotazione speciale

Posti letto / DS*

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile

779 x 235 x 290 cm

3.170 kg

1.330 kg

Posti a sedere

Posti letto / DS*

*

Classe Superior

Tramp SL 704

Dimensioni
(largh x prof x H)

Classe Superior | Hymermobil B-Klasse PL
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Hymermobil
BKlasse
PremiumLine
Un capolavoro tecnico.

Dal 1981 i modelli Hymermobil B-Klasse fanno breccia nel cuore dei fan del turismo itinerante.
Non è azzardato affermare che questo veicolo di alta gamma porta a buon diritto il nome
PremiumLine.
Disposizioni interne innovative, allestimenti eleganti, esterni di classe e importanti equipaggiamenti di serie: ecco a voi un motorcaravan esclusivo. Un sinonimo di massima qualità, comodità di viaggio e di stabilità in termini di valore, che conferma i principi tradizionali del
marchio HYMER.

• B 778 PL Pagina 90
• B 798 PL Pagina 91

Doppio pavimento

Tetto in vetroresina

Porta d’ingresso di 70
cm

Bagno spazioso

Grande capacità del
serbatoio

Ampio garage

Classe Superior

• B 668 PL Pagina 90

Classe Superior | Hymermobil B-Klasse PL
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Abitacolo e cucina

87

Abitacolo e
cucina

Esclusivo equipaggiamento per
ore di vacanza indimenticabili.
Un’esperienza esclusiva.
Grazie all’elegante dinette lounge con panca
a L e ai sedili da pilota girevoli, a bordo dei
modelli B 778 e 798 Premium Line si respira
un’atmosfera da salotto.

Classe Superior

Ampio spazio per cucinare.
Grazie alla forma angolata della cucina, il
posto per lavorare è tanto. Il piano pregiato
in materiale minerale e i sei pratici cassetti
facilitano la preparazione delle pietanze.

Proprio come a casa vostra.
La spaziosa zona abitativa dei modelli B 778
e 798 PremiumLine, equipaggiata con i mobili
pensili anteriori opzionali e il tavolo estraibile,
ha un fascino particolarmente esclusivo,
anche grazie alla decorazione dei mobili in
Mela Palatino.

Pratico stivaggio.
A seconda della disposizione degli interni, la B-Klasse PremiumLine dispone di un armadietto da farmacista a due
scomparti e a tutta altezza, qui raffigurato a bordo dei
modelli B 778 e 798 PremiumLine.

Zona notte
e bagno
Abitare come nei migliori
hotel del mondo.

Doppia funzione.
Nel nuovo bagno spazioso a bordo del
modello B 778 PremiumLine la toilette e la
zona lavandino sono contrapposti. Grazie
alla presenza di una porta fissa e di una
scorrevole, è possibile utilizzare lo spazio
intermedio, armadio incluso,
anche come spogliatoio.

88
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Zona notte e bagno

Classe Superior

Classe Superior | Hymermobil B-Klasse PL

Privacy garantita.
L’elegante zona posteriore del modello B668 PremiumLine
non passa inosservata, grazie ai suoi letti singoli abbassati ed
estremamente comodi. Il grande bagno posteriore separato
garantisce una completa privacy.

Per dormire con stile.
Il letto queen-size nella parte posteriore
del B 798 è eccezionalmente spazioso.
E per il massimo livello di comfort,
provate la biancheria da letto HYMER,
per concedervi un tocco di vera qualità.
Lasciatevi conquistare dall’eccezionalità
delle lenzuola Mako-Interlock-Jersey e
provate la differenza sulla vostra pelle.
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Caratteristiche peculiari:
•

235

759

1 armadio capiente all’interno
del bagno

•

Bagno spazioso con area spogliatoio che occupa l’intera
larghezza del veicolo

•

•

B-PL 668

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile

759 x 235 x 290 cm

3.310 kg

1.190 kg

235
*DS = dotazione speciale

*

•

2 letti singoli longitudinali di
grandi dimensioni e superficie di
209 x 80/210 x 80 cm

•

2 armadi spaziosi collocati sotto i
letti singoli longitudinali

•

Armadio aggiuntivo a tutta altezza all’interno del bagno spazioso

•

Bagno spazioso con armadio
interno, lavandino distaccato,
separabile nella zona anteriore o
posteriore

•

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e senza
pedana

•

Ampio frigorifero da 160 l e
armadietto da farmacista

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

858 x 235 x 290 cm

3.815 kg

1.185 – 1.685 * kg

879

Posti letto / DS*

Caratteristiche peculiari:

858

879

•

Ampio letto queen-size con
superficie di 200 x 148 cm

•

2 armadi di fianco al letto queen-size

•

Armadio aggiuntivo a tutta
altezza all’interno del bagno
spazioso

• Bagno spazioso con armadio
interno, lavandino distaccato,
separabile nella zona anteriore o
posteriore
•

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e
senza pedana

•

Ampio frigorifero da 160 l e
armadietto da farmacista

Ampio frigorifero da 142 l e
armadietto da farmacista

*

858

Caratteristiche peculiari:

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e
senza pedana

Posti a sedere/
+ DS*

BKlasse PL 778

B-PL 778

2 spaziosi letti singoli longitudinali con comodo accesso e
superficie di 194 x 80 / 203 x 80
cm

•

759

BKlasse PL 798

235

BKlasse PL 668
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Hymermobil B-Klasse PL 798

Posti a sedere/
+ DS*

*

Posti letto / DS*

*

B-PL 798

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

879 x 235 x 290 cm

3.815 kg

1.185 – 1.685 * kg

Posti a sedere/
+ DS*

*

Posti letto / DS*

*

Classe Superior

Classe Superior | Hymermobil B-Klasse PL 668 e 778

La classe Luxus
Accontentatevi solo del meglio.

Anche in viaggio, non scendete a compromessi. Vi diamo il benvenuto nella classe di punta
HYMER. Qui potrete trovare tutto quello che serve per accontentare le vostre esigenze:
massima offerta di spazio, dotazioni eccellenti e benessere di qualità.
Hymermobil StarLine

Classe Luxus

Hymermobil B-Klasse SL

Classe Luxus | Hymermobil B-Klasse SL
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Hymermobil
BKlasse SL

Comfort senza compromessi.

Benvenuti nella classe di punta del turismo itinerante con l’esclusivo Hymermobil B-Klasse SL.
Con una lunghezza di 7,79 metri e grazie alle sue dotazioni tecniche eccezionali, il modello offre
la stessa autonomia, lo stesso comfort e lo stesso aspetto esteriore di un Liner, ma al prezzo di
un integrale. Tra le numerose peculiarità di questa serie di modelli, sono da sottolineare l’ampio spazio disponibile, l’elevata comodità di movimento, le dotazioni di serie di prim’ordine
e il garage posteriore con ampio spazio di stivaggio. Con Hymermobil B-Klasse SL potete
assaporare allo stesso tempo sia la comodità che l’indipendenza offerte da questo veicolo!

Facelift

• BSL 704 Pagina 101
• BSL 708 Pagina 101
• BSL 634

Doppio pavimento
caricabile

Parte anteriore, tetto
e parte posteriore in
vetroresina

PUAL ALLUMINIO/
ALLUMINIO

Fari a LED HYMER e
luci posteriori ibride
HYMER

Porta d’ingresso di
65 cm

Grande capacità del
serbatoio

Classe Luxus

(DuoMobil) Pagina 102

Classe Luxus | Hymermobil B-Klasse SL
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Abitacolo e cucina

Panche allungate.
La dinette comfort del modello B 704
SL comprende una lunga panca a L
e una panca contrapposta di grandi
dimensioni, disponibile come optional in pelle Napoli.
Pratico cassetto porta-apparecchi.
Il cassetto estraibile per piccoli
elettrodomestici collocato sopra
al lavello è particolarmente
pratico e comprende una presa
elettrica da 230 Volt.

Abitacolo
e cucina
L’unione perfetta di
funzionalità e design.

Pratico stivaggio.
Il modello B 704 SL dispone, assieme a capienti
cassetti con chiusura ammortizzata, di un armadio cucina a tutta altezza, con una dispensa che
può essere utilizzata come un pratico spazio per
conservare scorte e apparecchi da cucina.

Classe Luxus

Sedili confortevoli.
La dinette del modello B 704 SL qui raffigurato è rivestita in pelle Napoli. Al posto del letto
basculante, Hymermobil è disponibile a scelta con
armadietti portaoggetti posteriori.

Classe Luxus | Hymermobil B-Klasse SL
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Zona notte e bagno

99

La bellezza che non trascura i dettagli.
I numerosi e pratici dettagli nello spazioso
bagno a bordo di B 704 SL creano un ambiente particolarmente piacevole. A ciò contribuisce anche il prezioso lavandino in lussuoso
“Cool Glass”.

Letti singoli, come un morbido prato.
Entrambi gli ampi letti singoli collocati
nella parte posteriore a bordo del modello
B 704 sono lunghi rispettivamente 200 cm e
offrono di serie la possibilità di essere estesi
per creare una superficie maggiore, secondo
le esigenze.

Possibilità di adattamento
per soddisfare ogni
esigenza di comodità.

Classe Luxus

Zona notte
e bagno
Ambienti
separabili.
Il bagno spazioso si
distingue per la sua
grande superficie
aggiuntiva, per la
doccia separata
e per la porta in
vero cristallo. Una
pratica porta scorrevole separa il bagno
dalla zona notte.

100
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Hymermobil B-Klasse SL 704 e 708

BKlasse SL 704

Caratteristiche peculiari:
•

2 spaziosi letti singoli longitudinali,
con superficie di 2 x 200 x 82 cm

•

Ampio armadio e spazioso vano
lavanderia sotto i letti singoli longitudinali, armadio a tutta altezza
aggiuntivo

•

Ampia cucina con cassetto dispensa
e vano per la macchina caffè con
porta cialde

•

Bagno spazioso, separabile nella
parte anteriore per una maggiore
privacy e doccia separata, con area
spogliatoio interna

•

Doppio pavimento con funzione di
carico e pavimento dell’abitacolo
senza scalini

•

Grande frigorifero da 160 l

235

779

779
Ampio e sicuro.
Ampio garage con dimensioni
di apertura di 110 x 123cm
(larghezza x altezza) con porte
di serie collocate a destra e a sinistra, qui rappresentate a bordo
del modello B 704 SL.
Su richiesta, disponibile con chiusura centralizzata, inclusa leva
di chiusura singola, che consente
di chiudere le porte in maniera
agevole e sicura su due punti.

B-SL 704
Vano per i carichi passanti.
Il pratico vano per i carichi passanti è accessibile da entrambi
i lati, e può contenere senza
problemi oggetti lunghi come
tavoli, tavole da surf o sci. Grazie
al sistema di isolamento, non dovrete poi preoccuparvi del rischio
di danni legati a temperature
elevate o ridotte.

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile

779 x 235 x 296 cm

**

**

*

BKlasse SL 708
779

*

•

Ampio letto queen-size
regolabile con superficie di
200 x 155 cm

•

Bagno spazioso, separabile nella parte anteriore per una maggiore privacy e doccia separata,
con area spogliatoio interna

•

Pratico vano per la macchina
caffè incluso porta capsule nel
mobile pensile

•

Doppio pavimento con funzione di carico e pavimento
dell’abitacolo senza scalini

•

Grande frigorifero da 160 l

235

779

B-SL 708

Posti letto / DS*

Caratteristiche peculiari:

Grande vano portaoggetti
esterno.
Sotto alla dinette a L a bordo di
Hymermobil B-Klasse SL si trova
un grande maxi-gavone esterno
riscaldato a due ripiani e con
sportello esterno sostenuto con
molla a gas.

Il grande cinema.
Il televisore a LED da 32" con
supporto estendibile elettricamente crea l’atmosfera
perfetta per guardare i vostri film
preferiti, proprio come a casa. E
aggiungendo in combinazione il
sistema HYMER Smart Multimedia (incluso con il televisore da
32’’) diventerete dei veri cineasti.

Posti a sedere/
+ DS*

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

779 x 235 x 296 cm

**

**

* DS = Dotazione speciale ** Dati non disponibili al momento della stampa

Posti a sedere/
+ DS*

*

Posti letto / DS*

*

Classe Luxus

Classe Luxus | Hymermobil B-Klasse SL

Classe Luxus | Hymermobil B-Klasse SL 634 (DuoMobil)
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Hymermobil B-Klasse SL 634 (DuoMobil)

Grande dinette circolare.
Vasto spazio per rilassarsi grazie alla comoda
dinette circolare nella parte posteriore, con la
variante di cuscini rotondi ad angolo in Pelle
Napoli, disponibile come dotazione opzionale,
su richiesta anche con poggiatesta. Le grandi
finestre panoramiche consentono di godere
della vista intorno.

Più spazi.
La doccia separata offre sufficiente libertà
di movimento e fa parte delle dotazioni
di serie. Una porta solida con specchio a
tutt’altezza separa la zona umida dalla
zona notte all’interno della zona abitativa.

•

Letti singoli longitudinali,
basculante, con superficie di
206 x 80 / 199 x 80 cm

•

2 armadi nella zona anteriore del
veicolo

•

Bagno spazioso, separabile nella
parte posteriore per una maggiore privacy, con area spogliatoio
interna

•

Pavimento continuo nell’abitacolo

•

Riscaldamento ad acqua calda
Alde incluso scambiatore di calore

•

Grande frigorifero da 160 l

•

Ampio e comodo garage con
2 grandi portiere di serie

BKlasse SL634 (DuoMobil)

235

779

Tanto spazio ai fornelli.
Grazie alla pratica disposizione del fornello e del lavello si viene a creare
un ampio spazio di lavoro, con cucina ibrida opzionale.

B-SL 634 (DuoMobil)

*DS = dotazione speciale

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile

779 x 235 x 315 cm

3.660 kg

840 kg

Posti a sedere/
+ DS*

*

Posti letto / DS*

*

Classe Luxus

Caratteristiche peculiari:

Sonno riposante
Nella parte anteriore si trova un letto basculante abbassabile che si lascia
trasformare molto semplicemente in due letti singoli lunghi 206 e 199 cm
per mezzo di piedi estraibili. Un oblò tetto in vetro acrilico trasparente
garantisce in qualsiasi momento aria fresca ed un’illuminazione naturale.

Classe Luxus | Hymermobil StarLine
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Hymermobil
StarLine

La stella dell’assortimento.

L’Hymermobil B-Klasse su telaio Mercedes Benz reca a buon diritto il nome StarLine. Questo eccezionale motorcaravan ha ampie dotazioni di serie e un’ottima concezione dello spazio. È la
scelta ideale per chi chiede il massimo. È l’unione del telaio e del potente motore del marchio
Mercedes-Benz e della carrozzeria tipica della HYMER con costruzione PUAL, tetto e sottoscocca in vetroresina e doppio pavimento multifunzione a fare la differenza. Anche per
quanto riguarda tenuta di strada, flessibilità e autonomia, ambiente, resistenza all’inverno e
sistema di riscaldamento, StarLine dimostra di essere un passo avanti agli altri.

• StarLine 680 Pagina 110

Trazione posteriore

Doppio pavimento

Grande capacità del
serbatoio

Ampio garage

Tetto in vetroresina

Motore a 6 cilindri da
3,0 l

Classe Luxus

• StarLine 690 Pagina 110

Classe Luxus | Hymermobil StarLine

Abitacolo
e cucina

106
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Abitacolo e cucina

Come in paradiso.
La zona abitativa di StarLine, qui
raffigurata in pelle Napoli e nella decorazione Mela Palatino, è una vera
attrazione. Ad esempio, l’elegante
blocco cucina con la sua spaziosa superficie di lavoro, un piano profondo,
il cassetto dispensa e un piano realizzato in pregiato materiale minerale,
saltano subito all’occhio.

Più spazio per gli
utensili da cucina.
Il pratico vano portaoggetti
abbassabile sopra il lavello è ideale
per riporre un numero ancora
maggiore di utensili da cucina.

La qualità coccola
tutti i vostri sensi.

Classe Luxus

Pregiato design in pelle.
Per la dinette del modello StarLine 680 è stata
scelta in questo caso la pregiata pelle Napoli
che si armonizza perfettamente con gli sportelli
pregiati dei mobili. Il lussuoso tavolo multifunzione può essere ruotato di 360 gradi e spostato in
direzione longitudinale ed in direzione trasversale.

Classe Luxus | Hymermobil StarLine
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Zona notte e bagno

Comoda camera da letto.
La zona letto dello StarLine 680
è equipaggiata con due comodi
letti singoli e con mobili pensili
perimetrali. Dei gradini fissi con
grande superficie di appoggio
permettono di salire e scendere
in maniera comoda. Il sistema
per un riposo confortevole
HYMER di serie, con rete a piastre
di alta qualità, valorizza al
meglio i benefici dei materassi
multizona in schiuma fredda.

Possibilità di adattamento per soddisfare ogni
esigenza di comodità.

Ambienti separabili.
Il bagno spazioso a bordo dei modelli StarLine può essere separato completamente
dalla zona abitativa. Grazie ad una porta
fissa, è possibile utilizzare questo spazio
intermedio anche come spogliatoio.

Pregiato Cool Glass.
Il prezioso lavandino “Cool Glass” ha un
aspetto pregiato, è estremamente robusto, si
pulisce facilmente ed è progettato per durare
nel tempo. All’apparenza e al tatto è
molto simile alla porcellana.
Classe Luxus

Zona notte
e bagno

Altezza libera a volontà.
L’intera superficie del letto basculante abbassato largo 150 cm
offre oltre un metro di ampia libertà di movimento per la testa
fra il materasso e il soffitto.

Classe
Luxus||Rubrizerung
Hymermobil StarLine 680 e 690
Luxus Klasse
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StarLine 680

Caratteristiche peculiari:
•

2 spaziosi letti singoli longitudinali, con superficie di
204 x 80/188 x 80 cm

•

2 armadi spaziosi collocati sotto i
letti singoli longitudinali

•

Armadio aggiuntivo a tutta altezza

•

Bagno spazioso, separabile
nella parte anteriore per una
maggiore privacy, con area
spogliatoio interna e doccia a
superficie piatta

•

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e senza
pedana

•

Frigorifero Maxi da 160 l

235

797

StarLine 680

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

797 x 235 x 290 cm

4.040 kg

960 – 1.260 * kg

*

StarLine 690

La scelta dei lettori promobil 2017:
HYMER

Posti letto / DS*

*

Caratteristiche peculiari:
•

Ampio letto queen-size con
superficie di 204 x 140 cm

•

2 armadi di fianco al letto queen-size

•

Armadio aggiuntivo a tutta
altezza

•

Bagno spazioso, separabile
nella parte anteriore per una
maggiore privacy, con area
spogliatoio interna e doccia a
superficie piatta

235

797

StarLine 690

Posti a sedere/
DS*

La vostra scelta.

Valore di rivendita più elevato tra tutti i marchi

1

Miglior servizio di assistenza clienti

•

Pavimento continuo nell’abitacolo con doppio pavimento e
senza pedana

1

Migliori finiture

•

Frigorifero Maxi da 160 l

1

Massima affidabilità

Dimensioni
(largh x prof x H)

Massa in condizio
ni di marcia

Carico utile / DS*

797 x 235 x 290 cm

4.065 kg

935 – 1.235 * kg

Posti a sedere/
DS*

*

Posti letto / DS*

*

www.hymer.com
*DS = dotazione speciale

1

Assistenza HYMER |
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Tessuti e decorazioni

Gli interni a colpo
d’occhio
Stoffe

Tessuto unico

Fayon

Tokio

Delfi

Milos

Pico

Santorin

Janeiro

Cusco

113

Design di stoffa e pelle, moquette e decori in legno.

Coordinati di stoffa

Ecotech

Parzialmente in pelle

Aureus

Grazia

Cremissimo

Paradiso

Santana

Tobago

Completamente in pelle

Moquette

Napoli

Roma

Tortora

Samara

Grand Oak

Velvet Ash

Decori in legno
Cristallo

Pero Palatino

Stoffe

–

–

–

–

ML-T

B-Klasse PremiumLine

–

–

ML-I
StarLine
–

–

–

–

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Van / Van S

–

Exsis-t

–

Tramp CL

–

Tramp SL

–

–

–

–

–

–

–
–

–
–

–

Exsis-i

–

–

B-Klasse DynamicLine

–

–

–

B-Klasse PremiumLine
ML-I

–

–

–

StarLine

–

–

–

DuoMobil (B-DL 534)

–

–

DuoMobil (B-SL 634)

–

–

B-Klasse SL

–

–

–

–

–
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Samara

Roma

Tortora

Napoli

Tobago

Santana

– = Non disponibile

Cremissimo

Paradiso

Grazia
= Dotazione speciale

–

–

–
–

–

–
–

–

–

–

–
–

–

Aureus
= Dotazione di serie

–

–

ML-T

Aruba

Cristallo

Santorin

Janeiro

Pico

Cusco

–

– = Non disponibile

–

–

Delfi

–

Milos

–
Tokio

= Dotazione speciale

–
Fayon

= Dotazione di serie

–

–

DuoMobil (B-SL 634)
B-Klasse SL

–

–

B-Klasse DynamicLine

DuoMobil (B-DL 534)

–

–

Tramp SL
–

–

Velvet Ash

Tramp CL

–

Decori in legno

Grand Oak

–

Completamen
Moquette
te in pelle

Noce di
Chiavenna

–

–

Parzialmente in pelle

Mela del
Trentino

–

Ecotech

Noce di Chiavenna

Pero
Palatino

Van / Van S

Exsis-i

Coordina
ti di stoffa

Tessuto unico

Exsis-t

Mela del Trentino

Assistenza HYMER

Aruba

Assistenza HYMER |
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Dotazioni speciali
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Dotazioni speciali
Soluzioni speciali per desideri speciali.

Desiderate personalizzare il vostro motorcaravan HYMER? In tal caso non dovete far altro
che scegliere tra i tanti optional a disposizione. Su questa pagina ve ne presentiamo alcuni.
Il vostro concessionario HYMER sarà lieto di informarvi sull’offerta completa.

Trazione integrale
Le superfici più difficoltose, come in caso di
neve, ghiaccio e strade sterrate, non sono un
problema per i modelli ML-T e ML-I con trazione integrale. Il motorcaravan può essere
preparato per questi viaggi attraverso un interruttore a bilico sul cruscotto, che attiva la
trazione delle ruote frontali. Le forze motrici
sono ripartite per il 35% sull’assale anteriore e per il 65% su quello posteriore. Grazie
alla trazione integrale, il livello del veicolo
aumenta in altezza di ca. 8,5 centimetri.
Aumentano rispettivamente anche l’angolo
di rampa e di attacco e la profondità di
guado. Con la funzione quattro ruote motrici attivata, il modello ML-T guadagna potenziale in termini di trazione, guida laterale e
forza di trazione, tanto da farvi pensare di
essere alla guida di un SUV.

Televisore da 32’’
Grazie alla diagonale da 32 pollici e all’alta risoluzione, il televisore a LED TFT, offre le condizioni perfette per passare una
piacevole serata a bordo del vostro motorcaravan davanti a un
buon film.

Guida ad estrazione per il
gas
Le bombole del gas sono posizionate
in maniera sicura e ben accessibile in
un vano portaoggetti esterno. Grazie
al pratico carrello estraibile disponibile come optional, la sostituzione delle
bombole diventa un gioco da ragazzi!

Cerchi in lega HYMER

5 posti a sedere

I cerchi in lega HYMER di alta
qualità conferiscono a tutti i
motorcaravan HYMER classe ed
individualità, anche all’esterno.

Qualora desideriate viaggiare in
cinque, il sedile supplementare
funge da estensione, in quanto
può essere facilmente montato
sulla piccola panca accanto alla
porta d’ingresso (a seconda della disposizione degli interni).

Mobili pensili anteriori

Combinazione fornello/
forno

Il nuovo Smart Control all’avanguardia

Comoda porta di ingresso

Cofano posteriore

Con un’altezza di 60 cm, la porta
d’ingresso maxi rende l’accesso al
motorcaravan estremamente agevole. La pratica porta di ingresso qui
rappresentata è dotata di finestre,
tendine oscuranti, contenitore della
spazzatura integrato e doppio dispositivo di chiusura.

Grazie allo sportello opzionale
sulla parete posteriore, è possibile accedere al garage del motorcaravan HYMER in maniera
ancora più semplice e agevole.

Telecamera di servizio
intelligente

Saracinesca anteriore ad
attivazione elettrica con
oscurante sulla ﬁnestra

Con l’ausilio di una telecamera di
servizio montata sotto al pavimento, il guidatore può posizionare lo
scarico delle acque grigie esattamente sopra al pozzetto, senza dovere uscire dal veicolo o fare muovere un altro passeggero.

La saracinesca elettrica per il
parabrezza è disponibile come
dotazione opzionale e protegge
non solo dagli sguardi indiscreti,
ma anche dal freddo esterno.

Il nuovo sistema HYMER all’avanguardia Smart
Control System offre la possibilità di tenere
monitorato il livello di carica delle batterie, il
livello del serbatoio di acqua dolce e di quello
delle acque grigie.

La combinazione di fornelli e
forno unisce diverse funzionalità. Ad esempio, il forno include
sia la funzione di cottura che il
grill. Il piano cottura è dotato di
3 fuochi.

Per un accesso al letto ancora
più agevole e per godere di
maggiore spazio in altezza, i
modelli ML 580 e 620 possono
essere richiesti con letti singoli
longitudinali in posizione
abbassata.

Gancio di traino
Con il gancio di traino opzionale
potrete portare con voi la vostra imbarcazione o il rimorchio,
che offre spazio di stivaggio
aggiuntivo.
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Gli armadietti portaoggetti
opzionali, con oblò tetto nella
zona anteriore al posto di un
letto basculante, consentono
di guadagnare ancora maggiore
spazio all’interno dell’abitacolo
e del bagagliaio.

Letti singoli longitudinali in posizione abbassata
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Ricambi & accessori
originali HYMER
Su misura per i veicoli HYMER.

Per dormire con stile

In vacanza con la bici
Esclusivo sistema portabici per il garage posteriore HYMER. Il montaggio avviene in pochi secondi. Il portabici è forse il più piccolo
e leggero del settore e, a parità di sicurezza,
non è dotato delle classiche guide di
supporto.

Niente sguardi indiscreti

Contro freddo e ghiaccio, quando siete in viaggio

Tessuto molto leggero, resistente agli agenti atmosferici, rivestito in PVC per proteggere dai
raggi del sole e dagli sguardi indiscreti. Perfettamente adattabile e bello da vedere.

Rivolgetevi al vostro concessionario HYMER per approfittare delle offerte sui pneumatici originali HYMER!

L’E-Bike di HYMER

Forme perfette

Individualità

Con l’E-Bike by FLYER di HYMER date alle vostre vacanze un tocco di
mobilità aggiuntivo. Sulla base del modello Flogo, con accesso comodo
abbassato e motore centrale Panasonic da 250 W, è stata creata una bicicletta che, grazie alle sue dimensioni compatte e al suo meccanismo
di ripiegamento intelligente del manubrio e dei pedali, trova comodamente posto nel garage posteriore. Assieme alla pregiata lavorazione e
alle caratteristiche di guida eccellenti, la garanzia di lunga durata, fino
a 10 anni per il telaio, si rivela particolarmente conveniente.

Tappetino della cabina di guida
realizzato su misura e di alta
qualità, in velluto di polipropilene e bordatura Nabuk. Nobilitati dal marchio originale HYMER.

Sobria eleganza e alta portata:
sono queste le due principali
doti dei cerchioni in alluminio
della Goldschmitt, che oltre ad
abbellire il vostro veicolo consentono di disporre di una maggiore portata.

Tutto a bordo

Tutto sotto controllo

Sistema multimediale

Calza a perfezione

Talento organizzativo

Il sogno dei bimbi

Come sulle nuvole

Su misura

Grazie al sistema di stivaggio
flessibile sviluppato in esclusiva
per HYMER, il garage posteriore
diventa ora ordinato e non dovrete più salire e scendere per
caricare e scaricare i bagagli.

La videocamera di retromarcia è
stata integrata nella terza luce di
stop ed è in tinta con il veicolo, per
un effetto raffinato ed elegante
(vernice metallizzata bianco Carrara
o grigio Sierra). I sensori ad infrarossi garantiscono una visibilità ottimale anche di notte (disponibile come
videocamera semplice o doppia).

Con il Tom Tom Bridge di HYMER, accanto all’autopilota possono essere sfruttate tutte le
funzioni di un normale tablet, oltre che a numerosi extra HYMER.

Il rivestimento protettivo originale HYMER si riconosce per la
sua forma perfetta. Può essere
lavato in lavatrice, ha una tasca
sul retro ed è disponibile nelle
tonalità beige e grafite.

Nell’organizer per letto basculante si cela un vero talento organizzativo. Un perfetto ampliamento degli spazi portaoggetti
per chi sfrutta il letto basculante solo occasionalmente.

Il lettino per bambini HYMER
con una superficie di 160 x 70
cm offre un ulteriore posto letto e può essere montato molto
facilmente nella cabina di guida
Fiat Ducato e Mercedes
Sprinter.

La schiuma Visco sviluppata per
i coprimaterassi HYMER è traspirante e si adatta perfettamente
alla forma del corpo anche nel
caso delle persone più leggere.

Le lenzuola originali HYMER con
angoli elasticizzati si riconoscono dalla loro forma ottimale.
Sono disponibili per tutti i letti
offerti. Sono realizzate in materiale morbido lavabile in lavatrice a 60° C.
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La biancheria da letto HYMER del marchio
ESTELLA è realizzata in cotone egiziano di
elevata qualità (Jersey Interlock, autostirante). La biancheria è disponibile in due varianti di design, in tono con gli interni
HYMER.

Scoprite le innumerevoli ed innovative soluzioni che sono disponibili per le varie zone degli interni, per
le parti esterne, per la tecnologia del telaio così come per il viaggio e per il trasporto. Con gli accessori
originali HYMER fate sempre la scelta giusta. Sempre appropriati, sempre perfetti, sempre di qualità originale. I ricambi e gli accessori originali HYMER non sono disponibili da fabbrica, ma possono essere ordinati e montati unicamente presso il vostro concessionario HYMER. Per conoscere l’assortimento completo di ricambi e accessori originali HYMER, visitate il sito Internet: www.hymer-original-zubehoer.com
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La qualità diventa eccellenza
Siete in possesso di un sistema HYMER Smart Multimedia
e siete degli appassionati di musica? Questa è la combinazione che fa al caso vostro: completate il vostro equipaggiamento con il subwoofer e i diffusori centrali.

Un letto per gli amici a quattro
zampe
Il letto per cani su misura HYMER realizzato
in similpelle di alta qualità viene fornito
con un comodo cuscino, mentre la parte
superiore è foderata con un rivestimento
antiscivolo. Di dimensioni perfette per la
maggior parte dei motorcaravan.

Tranquillità di lusso

Addio, cavi aggrovigliati!

Comfort e sicurezza

La speciale cassaforte sviluppata da HYMER e collocata sulla portiera del passeggero anteriore a bordo del modello Fiat Ducato, offre lo spazio sufficiente per riporre
gli oggetti di valore più importanti a cui non vorrete rinunciare durante il viaggio.

Grazie alla stazione di ricarica Inbay, adattata appositamente
per il Mercedes Benz Sprinter, è possibile ricaricare il proprio smartphone in maniera induttiva, senza l’utilizzo di cavi.

La cassetta per cani di HYMER in alluminio è disponibile in due dimensioni, è pratica da caricare sul veicolo e viene fissata in maniera sicura tramite un sistema di cinghie sotto la panca,
consentendo di risparmiare spazio.

Tempo di fare luce

Pensare al domani, già da oggi

Un tocco personale

Viaggiare è sempre di moda

Grazie all’innovativo sistema anti scasso, potrete dormire sonni tranquilli. Il sistema di allarme è stato sviluppato per prevenire al massimo il rischio di scasso e
intrusione e, in caso di emergenza, per svegliare e avvisare i passeggeri.

La decorazione del cruscotto è sportiva e realizzata perfettamente su misura. Disponibile con decoro nodo del
legno e argento.

Amate essere attivi e scoprire sempre cose
nuove? HYMER ha sviluppato l’outfit più
adatto ad ogni occasione.
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Per completare il set di luci di serie nel garage, è possibile aumentare la luminosità degli
ambienti con le luci aggiuntive LED originali
(commutabili a più livelli).

Programma FREEONTOUR
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Il programma FREE
ONTOUR di HYMER
Pronti ad ogni avventura.
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Rete di concessionari e assistenza HYMER

Rete di concessionari
e assistenza HYMER
in tutto il mondo
In tutto il mondo, sul posto, per voi.

Avete già programmato il vostro prossimo viaggio? E ora
non vi resta altro che trovare la roulotte, il furgonato o il
caravan HYMER più adatto a voi che vi porti a destinazione
comodamente e in sicurezza? Dovunque vi troviate. Siamo al
vostro fianco. Dalla Danimarca alla Nuova Zelanda:
troverete un partner HYMER competente che parla la vostra
lingua praticamente in ogni dove.
I nostri 450 concessionari e la stretta rete europea di concessionari e di assistenza HYMER vi aprono all’universo dei

Grazie al nuovo programma gratuito FREEONTOUR, HYMER offre la
soluzione ideale di incontro tra portale di viaggio e carta di
pagamento.
Dimenticate la vita di tutti i giorni. Avanti, verso l’orizzonte! Pronti
a tutto ciò che potrebbe accadere. Due compagni saranno sempre
al vostro fianco: il portale FREEONTOUR che funge da guida interattiva, e la vostra carta di pagamento gratuita FREEONTOUR, con
la quale potrete approfittare di vantaggi economici in tutta Europa.
I vostri vantaggi sul portale FREEONTOUR:
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veicoli e dei caravan HYMER. Presso i nostri partner internazionali potrete noleggiare o comprare veicoli, beneficiare
di servizi di assistenza, usufruendo ad esempio della garanzia di mobilità inclusa, così come prenotare test drive o farvi
una prima idea sui nostri caravan, furgonati o motorcaravan. Approfittate delle innumerevoli e innovative soluzioni a
vostra disposizione per l’allestimento degli interni, per gli
esterni, per il viaggio e il trasporto, grazie ai ricambi e
accessori originali HYMER.

Interessanti articoli e racconti che potrebbero servire come spunto
per il vostro prossimo viaggio. Uno strumento utile e pratico per
programmare il vostro viaggio, che vi supporta con informazioni
importanti sia per la pianificazione dell’itinerario, sia durante la
guida; un ricco database che comprende oltre 25.000 indirizzi di
campeggi e aree di sosta, con pratiche funzioni di ricerca e recensioni di clienti; diario di bordo nel quale potrete aggiungere fotografie, ricordi ed esperienze di viaggio ancora prima di fare ritorno,
per poterle condividere facilmente con famiglia e amici; possibilità
di scambiare le vostre esperienze con coetanei; utilizzo sul web o
come applicazione.

Dove trovarci?
Potrete trovare la nostra rete di concessionari e assistenza HYMER presenti in tutto il mondo all’indirizzo:
www.hymer.com/it/assistenza-e-accessori/ricerca-rivenditori.html
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Ottimo livello di assistenza e convenienza

Migliore assistenza,
eccellente convenienza
I numeri parlano da sé. E a nostro favore.
Desideriamo che i nostri clienti siano soddisfatti del proprio
motorcaravan HYMER, se possibile per tutta la vita. Per questo, abbiamo creato una stretta rete di rifornimento di ricambi e accessori originali HYMER, per fare sì che i nostri servizi
di assistenza possano avere a disposizione i ricambi necessari
di tutte le serie in maniera facile e in qualsiasi momento. Al
momento della sua introduzione nel 2012, questa iniziativa
rappresentava una novità esclusiva nel settore. Il vantaggio

dei ricambi originali HYMER: siamo in grado di fornire entro
24 ore pezzi di ricambio per modelli realizzati fino a 15 anni
fa. Le parti di ricambio del veicolo sono coperte dalla nostra
garanzia di fornitura di 10 anni e grazie alla nostra garanzia
estesa sull’acquisto di un nuovo veicolo vi garantiamo un’ottima protezione. L’accessorio più adatto per le nostre serie viene sviluppato in contemporanea alla realizzazione del veicolo,
e diventa così lo strumento perfetto per la vostra vacanza.

Formazioni HYMER per concessionari

Formazioni perio
diche HYMER per
concessionari

La nostra migliore assistenza, per il vostro gradimento.

“L’assistenza di qualità è da sempre la pietra fondante della nostra filosofia d’impresa. Questo vale, ovviamente, anche per i
nostri numerosi concessionari presenti nelle loro sedi di tutto il mondo, per rispondere ai bisogni individuali dei clienti”, spiega
Bernhard Kibler, direttore generale di HYMER.
Per questo, da oltre 23 anni, organizziamo regolarmente
dei seminari completi di formazione presso la nostra sede
HYMER GmbH & Co KG a Bad Waldsee per i concessionari
che fanno parte della nostra rete internazionale. Perché chi
sceglie i motorcaravan HYMER deve potere subito fare affidamento al migliore servizio di assistenza. I seminari di formazione si rivolgono a concessionari e ai responsabili del servizio clienti, e prevedono una formazione periodica per gli
addetti. Ad esempio: nel 2015 il numero di partecipanti era di
450 persone. Nel 2016 hanno partecipato 500 persone (inclusi
gli esperti) per le formazioni in lingua tedesca, inglese, francese e italiana.
Nell’ambito di un programma di due giorni, i concessionari
hanno l’occasione di ricevere una formazione sia teorica che
pratica presso la sede centrale HYMER. I seminari prevedono
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Tempo di consegna orario in tutta Europa

Distanza media in km dal concessionario
Hymer più vicino a voi

Numero dei concessionari e dei centri di
assistenza HYMER in tutto il mondo

10.000

45.000

210.000

Superficie del magazzino HYMER in m2

Numero delle diverse parti di ricambio
disponibili in magazzino

Forniture annuali

il trasferimento delle competenze necessarie a fornire un alto
livello di assistenza per effettuare riparazioni e il montaggio
successivo di componenti. I temi della formazione sono in linea con le esigenze commerciali, in modo da potere soddisfare le richieste del mercato. Per i nostri concessionari internazionali offriamo sessioni di formazione in lingua tedesca,
inglese, francese e italiana.
HYMER offre inoltre come servizio speciale una formazione
per esperti a cui possono partecipare sia liberi professionisti
competenti, sia collaboratori di organizzazioni quali TÜV o
DEKRA. In questo modo, gli esperti potranno approfondire
ancora di più la propria conoscenza del veicolo, e saranno in
grado di calcolare con esattezza i costi di eventuali danni e di
riparazione in caso di incidente, per garantire ai proprietari
del veicolo l’assicurazione più adatta che non delude.
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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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