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Cari camperisti,

Viaggiare e raggiungere mete lontane con la propria casa è possibile?
Visitare paesi, vivere altri usi e costumi, assaggiare specialità culinarie diverse, vedere piante e animali che
non si conoscono, sperimentare nuove luci e colori. Immergersi in un mondo pieno di fascino e novità, in
un gioco dalle mille possibilità, con il profumo della libertà e nonostante tutto questo, svegliarsi tutte le
mattine nel proprio letto…
Un sogno?
Sperimentare il mondo del turismo in libertà con un camper HYMER, il Vostro camper HYMER, vi offre
ovunque vi troviate un angolino di casa e sicurezza.
Noi lavoriamo con grande motivazione e molta esperienza al comfort dei nostri camper e alla loro sicurezza, con implementazione di tecnologie innovative. Con la consapevolezza di essere i pionieri del turismo in
libertà e in linea con la nostra lunga tradizione, il nostro obiettivo è di rendere possibile la realizzazione del
vostro sogno di casa trasportabile in ogni luogo, sempre in condizioni ottimali.
Immergetevi nel mondo del viaggio in libertà. Lasciatevi convincere dalle nostre disposizioni e soluzioni su
misura. Sarete felici di conoscere la simbiosi tra la lontananza e la casa, che nessun altro meglio di HYMER
sa far combaciare.
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Nelle prossime quattro pagine vedrete una breve panoramica del nuovo HYMER Ambition.
Vi auguriamo di passare meravigliosi momenti di scoperta, relax e divertimento.
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Benvenuti nel mondo di HYMER.

Karsten Berg
Head of Sales HYMER

3

Classe „Ambition“
Comode dotazioni con atmosfera
perfetta per quando si è in viaggio.
Nuovi materiali, eleganti tonalità di colore, tecnologia all’avanguardia, per un’esperienza unica a bordo di
HYMER “Ambition“. Elementi d’arredo pratici e funzionali rendono più piacevole la permanenza nel veicolo,
offrono una maggiore autonomia e accrescono il piacere di viaggiare.

Tramp GL: il Moderno
+ ampiamente sotto le
3,5 tonnellate
+ interni nuovi e moderni
+ disponibile anche con
letto basculante
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Tramp CL: il Raffinato
+ altezza interna 2,12 m
+ ampia concezione degli
spazi
+ disponibile anche con il
letto basculante

Tramp SL: il Sofisticato
+ doppio pavimento
+ pavimento continuo
nell’abitacolo
+ telaio AL-KO

B-Klasse CL : l‘inarrestabile
+ comfort elevato
+ interni moderni
+ il motorhome originale
dall‘inventore
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I modelli di edizione | Vantaggi 16

Un viaggio di qualità

Il piacere di viaggiare in silenzio

Le migliori dotazioni sono già di serie.

Un’esperienza di comfort di alta classe.

I modelli di edizione „Ambition“ non sono solo un esemplare di stile che si fa notare lungo il percorso, ma offrono incredibili
funzioni, disponibili di serie, anche in termini di tecnologia. Oltre all’aria condizionata e ai cerchi in lega, le caratteristiche
includono pacchetti speciali di stile che completano il carattere del vostro esclusivo compagno di viaggio. Con questo fenomeno
tecnologico potrete vivere un nuovo senso di libertà ad ogni viaggio.

Climatizzatore automatico
01  

Pacchetto Style esterno
05  
(cornice della mascherina del
Cruise control
02  
radiatore nero lucido, maniglie
delle porte in tinta carrozzeria,
Cerchi in lega da 16“
03  
Skid-Plate nero lucido, luci diurne
Volante e pomello del cambio in pelle
04  
a LED (per i semintegrali)

+
+

Quando il design interno di alta classe incontra la massima funzionalità e qualità., nasce sempre qualcosa di unico. Le dotazioni
di serie in tutti i modelli „Ambition“ ne sono un esempio. Grazie alla tecnologia esclusiva Hymer Pual e a un‘attenta produzione
automotive, il vostro viaggio a bordo di un modello Ambition sarà una vera esperienza di piacere.

C abina grigio alluminio
(per i semintegrali)

06  
Illuminazione ambiente

+

Zanzariera porta

+

07  
Dinette a L convertibile in letto

+

08  
Dinette a L comfort

Scambiatore automatico
delle bombole del gas

+

P
 acchetto Style interno
(cruscotto con applicazioni color
alluminio, quadro strumenti con
cerchi cromati)

+

Pedana doccia in legno

+

Oscuranti cabina guida
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05

Sensori di pressione pneumatici

 

 esign automotive grazie alla scocca
D
arrotondata con isolamento Pual
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Dati tecnici HYMER Tramp "Ambition"
HYMER Tramp "Ambition"

Dati tecnici HYMER Tramp "Ambition"

Prezzo €
Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
Classe di emissione
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza scocca ca. cm h)
Larghezza esterna compl. ca. cm i)
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm f), g)
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d), k)
Autotelai opzionali f)
Motorizzazioni possibili a)
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d), k)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Misura effettiva sportello/sportello garage (largh x H) cm ca.
Misura letto basculante (lungh x largh) ca. cm
Misure letto/dinette centrale (lungh x largh) ca. cm
Misure letto posteriore (lungh x largh) ca. cm
Posti letto
Zona bagno (largh x prof ) ca. cm
Doccia separata (largh x prof) ca. cm
Armadio (largh x prof x H)
Cucina (largh x prof x H) in cm ca.
Capacità frigorifero ca. Lt.
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Capacità serbatoio acqua potabile Lt.
Capacità acqua ca. Lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in Lt.
Batteria Ah
2° batteria Ah incluso caricatore aggiuntivo
Prese 12 V/ 230 V / USB
Fornitura gas kg
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T-GL 578

T-GL 598

T-CL 574

T-CL 674

T-CL 678

63.990,Fiat Ducato telaio ribassato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
699
225
235
218
290
212
4035
3034
466 / 816 (Opt.)
3500 / 3850 (Opt.)
2000
4
Fiat Ducato telaio ribassato Maxi
2,3 Multijet
3074
426 (s.r.) / 1176
3500 (s.r.) / 4250
2000 / 1900
4
35
35
46
68 x 115
194 x 136/105 (Opt.)
205 x 75 (Opt.)
192 x 80 / 190 x 80
2 + 3 (Opt.)
84 x 82
63 x 72
55x83x90 / 70x83x90
92 x 74 / 92 x 92
142
6 KW
120
20
90
95 AGM
95 AGM (Opt.)
2/4/1
2 x 11 kg

63.990,Fiat Ducato telaio ribassato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
699
225
235
218
290
212
4035
3034
466 / 816 (Opt.)
3500 / 3850 (Opt.)
2000
4
Fiat Ducato telaio ribassato Maxi
2,3 Multijet
3074
426 (s.r.) / 1176
3500 (s.r.) / 4250
2000 / 1900
4
35
35
46
dx 68 x 103 / sx 58 x 103
194 x 136/105 (Opt.)
205 x 75 (Opt.)
190 x 140 / 200 x 140 (Opt.)
2 + 3 (Opt.)
84 x 82
63 x 72
2x 37 x 55 x 118
92 x 74 / 92 x 92
142
4 KW
120
20
90
95 AGM
95 AGM (Opt.)
2/4/1
2 x 11 kg

65.890,Fiat Ducato telaio ribassato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
680
225
235
218
290
212
3800
2988
512 / 862 (Opt.)
3500 / 3850 (Opt.)
2000
4
Fiat Ducato telaio ribassato Maxi
2,3 Multijet
3028
472 (s.r.) / 1222 / 1372
3500 (s.r.) / 4250 / 4400
2000 / 1900 / 2000
4
35
35
46
68 x 115
205 x 110/35
195 x 83 / 185 x 83
2 + 1 (Opt.)
105 x 86

68.990,Fiat Ducato telaio ribassato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
735
225
235
218
290
212
4035
3130
370 / 720 (Opt.)
3500 / 3850 (Opt.)
2000
4 + 1 (Opt.)
Fiat Ducato telaio ribassato Maxi
2,3 Multijet
3170
330 (s.r.) / 1080 / 1230
3500 (s.r.) / 4250 / 4400
2000 / 1900 / 2000
4
35
35
46
100 x 115
190 x 135/105
205 x 110/54
205 x 83 / 191 x 83
2 + 3 (Opt.)
125 x 86

50 x 62 x 67 / 70 x 38 x 95
92 x 60 x 93
142
6 KW / acqua calda (Opt.)
120
20
90
95 AGM
95 AGM (Opt.)
2/4/1
2 x 11 kg

33 x 60 x 190
98 x 62 / 88 x 93
160
6 KW / acqua calda (Opt.)
110
20
90
95 AGM
95 AGM (Opt.)
2/4/1
2 x 11 kg

68.990,Fiat Ducato telaio ribassato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
735
225
235
218
290
212
4035
3130
370 / 720 (Opt.)
3500 / 3850 (Opt.)
2000
4 + 1 (Opt.)
Fiat Ducato telaio ribassato Maxi
2,3 Multijet
3170
330 (s.r.) / 1080 / 1230
3500 (s.r.) / 4250 / 4400
2000 / 1900 / 2000
4
35
35
46
100 x 115
190 x 135/105
205 x 110/54
195 x 83 / 185 x 83
2 + 3 (Opt.)
85 x 89
67 x 78
29 x 70 x 190
98 x 62 / 88 x 93
160
6 KW / acqua calda (Opt.)
120
20
90
95 AGM
95 AGM (Opt.)
2/4/1
2 x 11 kg

Opt. = optional
s. r.. = su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 18-19

dx = destro

sx = sinistra

Prezzo €
Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
Classe di emissione
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza scocca ca. cm h)
Larghezza esterna compl. ca. cm i)
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm f), g)
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d), k)
Autotelai opzionali f)
Motorizzazioni possibili a)
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d), k)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Misura effettiva sportello/sportello garage (largh x H) cm ca.
Misura letto basculante (lungh x largh) ca. cm
Misure letto/dinette centrale (lungh x largh) ca. cm
Misure letto posteriore (lungh x largh) ca. cm
Posti letto
Zona bagno (largh x prof ) ca. cm
Doccia separata (largh x prof) ca. cm
Armadio (largh x prof x H)
Cucina (largh x prof x H) in cm ca.
Capacità frigorifero ca. Lt.
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Capacità serbatoio acqua potabile Lt.
Capacità acqua ca. Lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in Lt.
Batteria Ah
2° batteria Ah incluso caricatore aggiuntivo
Prese 12 V/ 230 V / USB
Fornitura gas kg

T-CL 698

T-SL 568

T-SL 588

T-SL 704

68.990,Fiat Ducato telaio ribassato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
735
225
235
218
290
212
4035
3124
376 / 726 (Opt.)
3500 / 3850 (Opt.)
2000
4 + 1 (Opt.)
Fiat Ducato telaio ribassato Maxi
2,3 Multijet
3164
336 (s.r.) / 1086 / 1236
3500 (s.r.) / 4250 / 4400
2000 / 1900 / 2000
4
35
35
46
68 x 103
190 x 135/105
205 x 110/54
190x150 (200x150 (Opt.))
2 + 3 (Opt.)
85 x 89
67 x 78
2x 33 x 56 x 115
98 x 62 / 88 x 93
160
6 KW / acqua calda (Opt.)
120
20
90
95 AGM
95 AGM (Opt.)
2/4/1
2 x 11 kg

70.990,Fiat AL-KO Ducato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
699
225
235
218
290
198
3900
3055
445 / 795 (Opt.)
3500 / 3850 (Opt.)
2000 / 1650
4
Fiat AL-KO Ducato Maxi
2,3 Multijet
3095
405 (s.r.) / 1405
3500 (s.r.) / 4500
2000 / 1500
4
35
35
35
90 x 114

72.090,Fiat AL-KO Ducato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
729
225
235
218
290
198
4200
3110
390 / 740 (Opt.)
3500 / 3850 (Opt.)
2000 / 1650
4
Fiat AL-KO Ducato Maxi
2,3 Multijet
3150
350 (s.r.) / 1350
3500 (s.r.) / 4500
2000 / 1500
4
35
35
35
90 x 114

75.090,Fiat AL-KO Ducato Maxi
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
779
225
235
218
290
198
4500
3249
1251
4500
1500
4

165 x 80 (Opt.)
183 x 80 / 193 x 80
2 + 1 (Opt.)
125 x 86

205 x 134/55 (Opt.)
191 x 80 / 200 x 80
2 + 1 (Opt.)
125 x 86

47 x 60 x 198
92 x 62/95 x 93
142
6 KW / acqua calda (Opt.)
150
20
130
95 AGM
95 AGM (Opt.)
2/5/1
2 x 11 kg

36 x 60 x 198
92 x 62/95 x 93
142
6 KW / acqua calda (Opt.)
150
20
130
95 AGM
95 AGM (Opt.)
2/5/1
2 x 11 kg

205 x 134(68 (Opt.)
194 x 80 / 190 x 80
2 + 1 (Opt.)
100 x 85
74 x 74
30 x 70 x 198
92 x 62/95 x 93
142
6 KW / acqua calda (Opt.)
150
20
130
95 AGM
95 AGM (Opt.)
2/5/1
2 x 11 kg

Opt. = optional
s. r.. = su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 18-19

dx = destro

sx = sinistra

35
35
35
110x114/ 110x94 (s.r.)

9

Dotazioni di serie HYMER Tramp "Ambition"
Autotelaio
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 CV, Euro 6
Telaio AL-KO (568, 588, 704)
Airbag conducente e passeggero
ABS (sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)
ESP incl. ASR, Traction Plus e Hill Holder (tranne 578, 598)
ESP incl. ASR (578,598)
Cambio 6 marce
Luci diurne integrate nei fari
Cruise control (regolatore di velocità )
Condizionatore automatico in cabina di guida con filtro antipolline
Autotelaio
Specchi retrovisori elettrici e riscaldati
Fiat
Ducato
Multijet 96eKW/
130 CV,elettrici
Euro 6 in cabina
Chiusura
centralizzata
alzacristalli
Telaio
(568, nel
588,colore
704) del veicolo
ParaurtiAL-KO
verniciato
Airbag
conducente
e passeggero
Pacchetto
Style esterno
(griglia raffreddamento nero lucida, maniglie
ABS
antibloccaggio)
/ EBD (ripartitore
difari
frenata)
porta(sistema
nello stesso
colore del veicolo,
Skid-plateelettronico
nero lucido,
diurni a
ESP
ASR, Traction
LED incl.
con cornice
nera) Plus e Hill Holder (tranne 578, 598)
ESP
incl. ASRper
(578,598)
Paraspruzzi
assale posteriore
Cambio
6 marce
Pacchetto
Style interno (pannello strumenti con applicazioni color
Luci
diurnecruscotto
integratecon
nei cromature)
fari
alluminio,
Cruise
(regolatore
di velocità
Volantecontrol
e pomello
del cambio
in pelle)
Condizionatore
automatico
in cabina di guida con filtro antipolline
Sensori di pressione
degli pneumatici
Specchi
elettrici
riscaldati
Cerchi inretrovisori
lega da 16"
225/75e R16
Chiusura
centralizzata
e alzacristalli
elettrici
in cabina
Verniciatura
esterna cabina
guida: grigio
alluminio
metallizzato
Paraurti verniciato nel colore del veicolo
Pacchetto Style esterno (griglia raffreddamento nero lucida, maniglie
Carrozzeria
porta
stesso grazie
colorealla
delbella
veicolo,
Skid-plate
nero lucido,
fari di
diurni a
Designnello
moderno,
scocca
arrotondata
in lamiera
LED
con cornice
alluminio
liscia nera)
Paraspruzzi
per assale in
posteriore
Ottima coibentazione
PUAL delle pareti e del tetto, isolate con
Pacchetto
interno35(pannello
strumenti
PoliuretanoStyle
(spessore
mm Pareti
e Tetto) con applicazioni color
alluminio,
con cromature)
Pavimentocruscotto
in vetroresina
con isolamento XPS
Volante
e pomello del
cambioincl.
in pelle
Doppio pavimento
riscaldato
botole di stivaggio (568, 588, 704)
Sensori
di pressione
degli pneumatici
Vano centrale
nel doppio
pavimento con profonda botola in
Cerchi
in lega
16"spazio
225/75
vetroresina
perdauno
diR16
stivaggio aggiuntivo
Verniciatura
esterna
cabina guida:
grigio
alluminio
metallizzato
Porta ingresso
termoformata
dotata
di finestra
e oscurante
Luce esterna a LED dotata di grondaia
Carrozzeria
Gradino d'ingresso elettrico a 1 scalino (568, 588, 704: 2 scalini)
Design
alla
bella scocca
arrotondata
lamiera
Finestramoderno,
apribile ingrazie
parete
laterale,
posteriore
dx e sx in senso
di di
marcia,
alluminio
liscia
dotata di oscurante
e zanzariera (a seconda del modello)
Ottima
coibentazione
in PUAL delle
paretiapribile
e del tetto,
isolate con
Tetto panoramico
sul cupolino
in cabina,
manualmente
Poliuretano
(spessore
35 mm
Tetto)
Oblò panoramico
HYMER
80 xPareti
50 cme con
illuminazione a LED nella zona
Pavimento
vetroresina
giorno (568,in588,
704) con isolamento XPS
Doppio
pavimento
incl. botole
stivaggio
(568,568,
588,588,
704)
Oblò sollevabile
70 riscaldato
x 50 cm sopra
la zonadigiorno
(tranne
704)
Vano
centraleopaco
nel doppio
pavimento
con profonda
botola
Oblò HYMER
40 x 40
cm nella zona
bagno dotato
diin
oscurante e
vetroresina
zanzariera per uno spazio di stivaggio aggiuntivo
Porta
ingressovetro
termoformata
finestra
e oscurante
Oblò HYMER
opaco 40 xdotata
40 cmdicon
oscurante
plissettato e
Luce
esterna
a LEDsopra
dotata
di grondaia
zanzariera
a rullo
la doccia
separata (tranne 578, 598)
Gradino
d'ingresso
588,
2 scalini)
Oblò in vetro
opacoelettrico
HYMER a281 xscalino
28 cm(568,
dotato
di 704:
oscurante
plissettato
Finestra
apribile
in doccia
parete separata
laterale, posteriore
e zanzariera
sopra
(578, 598) dx e sx in senso di marcia,
dotata
di oscurante
e zanzariera
seconda
del modello)
Oblò HYMER
trasparente
40 x 40(a
cm
nella zona
posteriore (sopra il letto
Tetto
/letti) panoramico sul cupolino in cabina, apribile manualmente
Oblò
panoramico
HYMER 80 x 50 cm con illuminazione a LED nella zona
Adesivi
speciali "Ambition"
giorno
(568, 588,
704)di marcia dx e sx (a seconda del modello)
Porta garage
in senso
Oblò
sollevabile
x 50 cm
sopra
la kg
zona
giorno 450
(tranne
588, 704)
Capacità
di carico70garage
fino
a 300
(optional
kg). 568,
Vi preghiamo
Oblò
opaco
x 40sugli
cm nella
di fareHYMER
attenzione
al 40
carico
assi. zona bagno dotato di oscurante e
zanzariera
Capacità di carico garage fino a 350 kg (optional 450 kg). Vi preghiamo
Oblò
vetroalopaco
x 40assi.
cm (568,
con oscurante
di fareHYMER
attenzione
carico40
sugli
588, 704) plissettato e
zanzariera a rullo sopra la doccia separata (tranne 578, 598)
Oblò in vetro opaco HYMER 28 x 28 cm dotato di oscurante plissettato
Trasformazione
e
zanzariera
sopra
doccia
separata
(578,
598) rivestiti della stoffa della
Sedili
in cabina
girevoli
dotati
di due
braccioli,
Oblò
HYMER altezza
trasparente
40 x 40 cm
nella zona posteriore (sopra il letto
zona giorno,
e inclinazione
regolabile
/letti)
Oscuranti plissetati in cabina
Adesivi
speciali
"Ambition"
Zanzariera
a rullo
sulla porta d'ingresso
Porta
garage
in sensocon
di marcia
dx e Lounge,
sx (a seconda
del2 modello)
Dinette
a L comfort
imbottitura
incluso
cinture di
Capacità
sicurezza di
a 3carico
puntigarage fino a 300 kg (optional 450 kg). Vi preghiamo
di
fare attenzione
al carico
sugli
assi.
Tavolo
Luxus girevole
a 360°,
spostabile
in lunghezza e trasversalmente
Capacità
di carico
garage
finocon
a 350
kg (optional
450 kg).
Vi preghiamo
Trasformazione
della
dinette
cuscineria
aggiuntiva
e tavolo
di
fare attenzione al carico sugli assi. (568, 588, 704)
abbassabile
Vano porta scarpe all'ingresso (a seconda del modello)
Trasformazione
Pedana doccia in legno
Sedili in cabina girevoli dotati di due braccioli, rivestiti della stoffa della
zona giorno, altezza e inclinazione regolabile
Oscuranti plissetati in cabina
Zanzariera a rullo sulla porta d'ingresso
Dinette a L comfort con imbottitura Lounge, incluso 2 cinture di
sicurezza a 3 punti
Tavolo Luxus girevole a 360°, spostabile in lunghezza e trasversalmente
Trasformazione della dinette con cuscineria aggiuntiva e tavolo
abbassabile
Vano porta scarpe all'ingresso (a seconda del modello)
Pedana doccia in legno

Trasformazione
Materasso a più zone in speciale schiuma completo di morbida base ad
Sedilitraspirazione
in cabina girevoli
dotatiposteriore
di due braccioli, rivestiti della stoffa della
alta
nella zona
zona giorno,
altezza
inclinazione
regolabile
Materasso
a più
zonee in
speciale schiuma
completo di morbida base ad
Oscuranti
plissetatinella
in cabina
alta
traspirazione
zona posteriore (578, 598)
Zanzariera aggiuntiva
a rullo sullatra
porta
Cuscineria
i lettid'ingresso
singoli longitudinali con scala (tranne
Dinette
a L comfort con imbottitura Lounge, incluso 2 cinture di
598,
698)
sicurezza
a 3 punti
Porta
oggetti
montato nel garage (parete posteriore)
Tavolo Luxus girevole a 360°, spostabile in lunghezza e trasversalmente
Trasformazione
Design
interno della dinette con cuscineria aggiuntiva e tavolo
abbassabile
Ingresso
moderno con illuminazione ambiente (a seconda del modello)
Vano porta scarpe all'ingresso (a seconda del modello)
Pedana doccia
inzone
legno
Materasso
a più
in speciale
schiuma
completo di morbida base ad
Riscaldamento
/ areazione
/ impianto
elettrico
alta
traspirazione
zona del
posteriore
Scambiatore
dellenella
bombole
gas automatico con crash-sensor e
Materasso
a piùantigelo
zone in speciale schiuma completo di morbida base ad
funzionamento
alta
traspirazione
nella
zona posteriore (578, 598)
Batteria
12 V 95 Ah
AGM
Cuscineria
aggiuntiva
tra i letti
singoli longitudinali con scala (tranne
Prese elettriche
aggiuntive
5x230V/2x12V/2xUSB
598,
698)
Illuminazione
interna completamente a LED
Porta
oggetti montato
nel garage
(parete 578,
posteriore)
Illuminazione
piano cucina
a LED (tranne
598)
Illuminazione ambiente
Design
interno notturna con interruttore (574, 674, 678, 698)
Illuminazione
Ingresso
conaccesso
illuminazione
ambiente
(a seconda
Bombolemoderno
del gas con
attraverso
sportello
esterno del modello)
Riscaldamento ad aria calda 6 KW con boiler di acqua calda (escluso il T
Riscaldamento
/ areazione / impianto elettrico
GL 598)
Scambiatore
delle bombole
delil gas
automaticoincluso
con crash-sensor
Pannello di controllo
LCD per
riscaldamento
iNet ready e
funzionamento
antigelo
Pedana zona dinette
riscaldata con aria calda (tranne 568, 588, 704)
Batteria
12acque
V 95 Ah
AGM
Serbatoio
chiare
20/110 l, isolato e riscaldato (674)
Prese
elettriche
5x230V/2x12V/2xUSB
Serbatoio
acqueaggiuntive
chiare 20/120
l, isolato e riscaldato (578, 598, 574, 678,
Illuminazione
interna completamente a LED
698)
Illuminazione
piano
cucina
a LED
(trannee578,
598) (568, 588, 704)
Serbatoio acque
chiare
20/150
l, isolato
riscaldato
Illuminazione
ambiente
Serbatoio acque
grigie 90 l, isolato e riscaldato (578, 598, 574, 674, 678,
Illuminazione
notturna con interruttore (574, 674, 678, 698)
698)
Bombole
gas grigie
con accesso
attraverso
sportellocon
esterno
Serbatoio del
acque
130 l, isolato
e riscaldato
svuotamento
Riscaldamento
ad aria calda 6 KW con boiler di acqua calda (escluso il T
elettrico
GL 598)
Pannello di controllo LCD per il riscaldamento incluso iNet ready
Multimedia
Pedana
zona dinette
con aria calda (tranne 568, 588, 704)
Staffa schermo
piattoriscaldata
in soggiorno
Serbatoio
acqueradio/TV
chiare 20/110
l, isolatoincl.
e riscaldato
(674)
Predisposizione
in sideboard
presa 12 V,
altoparlanti
Serbatoio
acque chiare
l, isolato
e riscaldato
camera posteriore,
radio20/120
e antenna
DVB-T2
(704) (578, 598, 574, 678,
698)
Predisposizione radio/TV in armadio alto incl. presa 12 V e 230 V,
Serbatoio
chiareposteriore,
20/150 l, isolato
e riscaldato
(568, 588, 704)
altoparlantiacque
in camera
antenna
radio e DVB-T2
Serbatoio
acqueRadio-/
grigie 90
l, isolato
e riscaldato
(578, 598, cabina,
574, 674, 678,
Predisposizione
TVincl. presa
12 V, altoparlante
698)
antenna radio
Serbatoio acque grigie 130 l, isolato e riscaldato con svuotamento
elettrico
Cucina
Tagliere
Multimedia
Cassetti con chiusura servo-assistita
Staffa
schermo
piatto larghi
in soggiorno
Cassetti
cucina molto
con divisori spostabili
Predisposizione
radio/TV
in sideboard
incl. presa
12 V, altoparlanti
Lavello cucina molto
profondo
con copertura
amovibile
e rubinetto
camera
posteriore, radio e antenna DVB-T2 (704)
molto alto
Predisposizione
radio/TV
in armadio alto
incl.588,
presa
12 V e 230 V,
Vano abbassabile
per elettrodomestici
(568,
704)
altoparlanti
in camera
posteriore,
antenna
DVB-T2
Piano di lavoro
in cucina
in materiale
solidoradio
(568,e 588,
704)
Predisposizione
Radio-/
TV- incl.
12 V, altoparlante cabina,
Vano porta spezie
(a seconda
delpresa
modello)
antenna
radioin vetro acrilico di protezione (574, 674, 678, 698)
Rivestimento
Frigorifero Smart-Tower 142 l (578, 598, 574, 568, 588, 704)
Cucina
Frigorifero Jumbo 160 l (674, 678, 698)
Tagliere
Cassetti con chiusura servo-assistita
Cassetti cucina molto larghi con divisori spostabili
Lavello cucina molto profondo con copertura amovibile e rubinetto
molto alto
Vano abbassabile per elettrodomestici (568, 588, 704)
Piano di lavoro in cucina in materiale solido (568, 588, 704)
Vano porta spezie (a seconda del modello)
Rivestimento in vetro acrilico di protezione (574, 674, 678, 698)
Frigorifero Smart-Tower 142 l (578, 598, 574, 568, 588, 704)
Frigorifero Jumbo 160 l (674, 678, 698)

Dotazioni di serie HYMER Tramp "Ambition"
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molto alto
Vano abbassabile per elettrodomestici (568, 588, 704)
Piano di lavoro in cucina in materiale solido (568, 588, 704)
Vano porta spezie (a seconda del modello)
Rivestimento in vetro acrilico di protezione (574, 674, 678, 698)
Frigorifero Smart-Tower 142 l (578, 598, 574, 568, 588, 704)
Frigorifero Jumbo 160 l (674, 678, 698)

Pacchetti HYMER Tramp "Ambition"

Pacchetto Arktis HYMER Tramp
Riscaldamento ad acqua calda (incluso termoventilatore/booster)
Scambiatore di calore per riscaldamento ad acqua calda (sfrutta il calore del motore)
Predisposizione scambiatore di calore motore, originale Fiat
Riscaldamento pavimento ad acqua calda
Tenda divisoria coibentante a doppio strato, tra cabina di guida e abitacolo
Copertura isolante esterna per parabrezza
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
2.965,1.015,260,1.015,275,490,-

57811
c
c
c
c
c
c
6.020,4.915,1.105,-

57956
c
c
c
c
c
5.005,4.195,810,-

HYMER Tramp "Ambition"

e zanzariera sopra doccia separata (578, 598)
Oblò HYMER trasparente 40 x 40 cm nella zona posteriore (sopra il letto
/letti)
Adesivi speciali "Ambition"
Porta garage in senso di marcia dx e sx (a seconda del modello)
Capacità di carico garage fino a 300 kg (optional 450 kg). Vi preghiamo
di fare attenzione al carico sugli assi.
Capacità di carico garage fino a 350 kg (optional 450 kg). Vi preghiamo
di fare attenzione al carico sugli assi. (568, 588, 704)

11

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)

 Accessori
- Non è possibile

1.840,4.300,1.430,3.265,1.840,5.725,4.300,270,-

11.5
11.5
40
51.5
11.5
51.5
11.5

2.350,195,400,230,605,710,360,1.735,1.735,-





- - - - - - - 
- - - - - - - 


      



- - 

 - - - - - - - 















2.660,465,395,505,710,710,510,465,310,2.455,2.455,1.125,1.380,1.535,405,300,490,-
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5
5
12
15
30
5
11
9
57
57
32
40
45
15
0.5
3

































































37
40
0.5
3
38
-2
2
1
18.5
3
2

1.530,2.045,125,505,505,170,300,405,170,275,-

17
2
12
25
33
63

Tappezzeria Aruba
1943
Tappezzeria Grazia (Eco Tech Material)
Similpelle/tappezzeria Creola, Dalana
57988 Lenzuolo con angoli per il letto posteriore
1892
4 cuscini con fodera
Moquette Roma/Samara per cabina e zona abitativa, consegnata arrotolata
Riscaldamento / Ventilazione / Tecnologia di bordo
87996 Antifurto per porta/e cabina, porta d'ingresso e porte/sportelli garage
51707 Seconda batteria di servizio (95 Ampere AGM) incl. caricatore supplementare 18 Ampere 92)
51710 Seconda batteria di serivizio "HYMER-Smart-Battery-System" (135Ah Litio) incl. caricatore supplementare18 A 92),175)
57948 Climatizzatore a soffitto 1700 W 67)
56150 Presa gas esterna con attacco rapido e rubinetto di chiusura/apertura
56502 Scambiatore bombole gas autom. con crash-sensor e funz. antigelo (peso già calcolato)
56506 Filtro gas per scambio automatico della bombola del gas 169)
56003 Riscaldamento a aria calda 6 kW con riscaldamento elettrico 1800 W e boiler di acqua calda
56004 Riscaldamento a aria calda 4 kW con riscaldamento elettrico 1800 W e boiler di acqua calda
632
Sistema di areazione cassetta WC
51724 Pannelli solari 2 x 90 W con regolatore MPPT
52881 Scambiatore di calore per riscaldamento ad acqua calda (sfrutta il calore del motore) 57)
52882 Riscaldamento ad acqua calda (incluso termoventilatore/booster)
Multimedia
62317 TV a schermo piatto LED 19 " con altop. integrati, telec., DVD- HYMER Smart-Multimedia-System (DVB-T/C, DVB-S2)
62317 Schermo piatto a LED 22" con casse integrate, Telecomando, lettore DVD, HYMER Smart-Multimedia-System con Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2)
43209 TV schermo piatto a LED 22" con altoparlante integrato, telecomando, lettore DVD
62342 Seconda TV LED zona letto: TFT 19" con altoparlanti integrati, DVD Tuner, DVB-T/C, DVB-S2, cablaggio e attacco per lo schermo piatto 96)
62342 Seconda TV schermo piatto LED 22"(zona letto) incl. altoparlanti, DVD Tuner, DVB-T/C, DVB-S2, cablaggio e attacco per lo schermo alla parete 96)
62328 Autoradio DAB+ con CD-/MP3-Player
87904 Videocamera posteriore con monitor 4" a colori
87998 Navigatore doppio-DIN con DVD-Player, doppio obiettivo-videocamera post. con obiettivo chiudibile
87998 Navigatore doppio-DIN 2-zone incl. DVD-Player, doppio obiettivo videocamera post.con obiettivo chiudibile e display Smart Control HYMER
87913 Navigatore doppio DIN 2-zone con retrocamera incl. 3° specchietto retrovisore, camera di servizio per lo svuotamento del serbatoio delle acque grige e display Smart Control HYMER
64664 Antenna satellitare Oyster Cytrac digital Vision (antenna piatta senza ricevitore)
64633 Antenna satellitare Oyster 85 digital Vision (senza ricevitore) 19)
Cucina
58635 Frigorifero TEC-Tower 160 Lt. (combinazione Frigo/Freezer con Forno e Grill) anzichè Frigo Jumbo 160 Lt. 10),60)
57944 Combinazione fornello / forno Aspire
58680 Smart TEC-Tower (Frigo con scomparto freezer 142 Lt., forno) 60)
Pacchetti
57956 Pacchetto Arktis HYMER Tramp SL
57811 Pacchetto Arktis HYMER Tramp CL

Peso aggiuntivo

Euro
360,1.015,1.015,205,200,405,-

T-GL 578
T-GL 598
T-CL 574
T-CL 674
T-CL 678
T-CL 698
T-SL 568
T-SL 588
T-SL 704

Euro





























































200,595,595,305,1.735,1.015,2.965,-
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-























































































1
30
25
33
1
3

1.120,1.275,1.120,1.325,1.480,465,920,3.070,3.070,3.070,2.760,2.965,-


































































7
7
9
13
13
1
2
3.5
3.5
6
17
14.5

710,- - - -    - - 895,- - -  - - -   
605,- - - - - - - - - 

10
33
15

4.195,- - - - - - -   
4.915,- - -     - - -

63
85

715,465,3.070,2.350,200,-

4
2
10

HYMER Tramp "Ambition"

Autotelaio
Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 CV, Euro 6
Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 CV, Euro 6
Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV, Euro 6
Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 CV, Euro 6
Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 CV, Euro 6
Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 CV, Euro 6
Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 CV, Euro 6
3005
Maggiorazione peso a pieno carico a 3,85 t su Fiat Ducato 3,5t
2301
Diminuzione peso a 3,5 t (per Fiat Ducato Maxi)
Cambio automatico
2387
ESP incluso ASR, Traction Plus e Hill Holder
2449
Comandi multifunzione al volante 85)
2329
Fari fendinebbia
2452
Cerchi in lega 4 pezzi da 16" (per Fiat Ducato Maxi) 60)
42409 Riscaldamento sedile conducente e passeggero, regolabile separatamente
Ruota di scorta con cerchio in acciaio 16" incl. attacco in garage 139)
20150 Gancio di traino 7)
20150 Gancio di traino 7)
Carrozzeria
Colore esterno cabina guida Grigio alluminio / pareti bianche
57378 Colore esterno Crystal-Silver metallizzato incl. cupolino verniciato
33402 Oblò con ventola 49),97)
33703 Oblò 70 x 50 cm sopra letto posteriore 110)
33504 Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm, doppio vetraggio nella zona letto posteriore 1),76)
37240 Portapacchi con scaletta e lastra sul tetto in alluminio mandorlato 13)
33505 Strato in vetroresina sul tetto, aggiunto alla scocca PUAL 76),81)
33314 Portellone garage in parete posteriore 100 x 65 cm 14),113),115)
37664 Portabici per 4 biciclette 4),5),112)
801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.) 14)
37681 Portamoto rigido. utilizzabile anche per due biciclette 5),7),62),112)
37680 Portamoto estraibile utilizzabile anche come portabici per 2 bici 5),7),62),112)
Tendalino con adattatore, cassone bianco o argento, 3,5 m 17)
Tendalino con adattatore, cassone bianco o argento, 4 m 17)
Tendalino con adattatore, cassone bianco o argento, 4,5 m 17)
34202 Porta ingresso comfort dotata di finestra e oscurante a rullo (doppia chiusura)
34300 Chiusura di sicurezza per porta ingresso cellula
83528 Copertura isolante esterna per parabrezza
Zona abitativa
44822 Letto basculante nella zona abitativa dotato di materasso in speciale schiuma 42),110),168)
44824 Letto basculante elettrico sopra la dinette con materasso in speciale schiuma fredda 42),110),168)
44187 Cuscino suppl. per allargamento letto (10cm)
44164 Rete a doghe, tipo sistema Froli per letto/i posteriori
87942 5° posto a sedere amovibile, posizionato sulla panca lat. dx (in senso di guida) e dotato di cintura di sic. addom. 102)
34113 Tenda divisoria degli spazi nella parte posteriore (se presente, va al posto della porta fissa)
44173 Sedile doccia richiudibile in legno
59130 Doccia esterna con doccetta e rubinetto in garage
37267 Pavimento garage in alluminio mandorlato; pareti e portelloni rivestiti in speciale feltro
83560 Tappeto termico coibentante per la cabina di guida
83640 Tenda divisoria coibentante a doppio strato, tra cabina di guida e abitacolo
Design interno
1104
Mobilio Grand Oak con finiture argento
461
Mobilio Noce Chiavenna
651
Mobilio in design pero Trentino
1087
Mobilio in design melo Palatino
Tappezzerie Delfi, Cusco, Janeiro

Peso aggiuntivo

Accessori HYMER Tramp "Ambition"

T-GL 578
T-GL 598
T-CL 574
T-CL 674
T-CL 678
T-CL 698
T-SL 568
T-SL 588
T-SL 704

Accessori HYMER Tramp "Ambition"

1
1
1
20
3
55

  - - - - - -      - - - - - - - -   
- - 
        

 Disponibile in opzione nel pacchetto

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
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 Accessori
- Non è possibile

 Disponibile in opzione nel pacchetto
13

Spiegazioni vedi pagina 18-19

Spiegazioni vedi pagina 18-19

Prezzo €
Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
Classe di emissione
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza scocca ca. cm h)
Larghezza esterna compl. ca. cm i)
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm f), g)
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d), k)
Autotelai opzionali f)
Motorizzazioni possibili a)
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d), k)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Misura effettiva sportello/sportello garage (largh x H) cm ca.
Misura letto basculante (lungh x largh) ca. cm
Misure letto posteriore (lungh x largh) ca. cm
Posti letto
Zona bagno (largh x prof ) ca. cm
Doccia separata (largh x prof) ca. cm
Armadio (largh x prof x H)
Cucina (largh x prof x H) in cm ca.
Capacità frigorifero ca. Lt.
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Capacità serbatoio acqua potabile Lt.
Capacità acqua ca. Lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in Lt.
Batteria Ah
2° batteria Ah incluso caricatore aggiuntivo
Prese 12 V/ 230 V / USB
Fornitura gas kg

14 Opt. = optional

598

678

698

76.190,Fiat Ducato telaio ribassato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
709
225
235
218
290
198
4035
3130
370 / 720 (Opt.)
3500 / 3850 (Opt.)
2000
4
Fiat Ducato telaio ribassato Maxi
2,3 Multijet
3170
330 (s.r.) / 1080 / 1230
3500 (s.r.) / 4250 / 4400
2000 / 1900 / 2000
4
35
35
46
dx 68 x 103 / sx 58 x 103
195 x 150
190x140 (200x140 opt.)
4 + 1 (Opt.)
84 x 82
63 x 72
2x 37 x 55 x 118
92 x 74 / 92 x 92
142
6 kW / acqua calda (Opt.)
120
20
90
95 AGM
95 AGM (Opt.)
2/4/1
2 x 11 kg

79.190,Fiat Ducato telaio ribassato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
745
225
235
218
290
198
4035
3195
305 / 655 (Opt.)
3500 / 3850 (Opt.)
2000
3 / 4 + 1 (Opt.)
Fiat Ducato telaio ribassato Maxi
2,3 Multijet
3232
265 (s.r.) / 1015 / 1165
3500 (s.r.) / 4250 / 4400
2000 / 1900 / 2000
4 / 5 (Opt.)
35
35
46
100 x 115
195 x 150
195 x 83 / 185 x 83
4 + 1 (Opt.)
85 x 89
67 x 78
29 x 70 x 190
98 x 62 / 88 x 93
100 / 160 (Opt.)
6 kW / acqua calda (Opt.)
120
20
90
95 AGM
95 AGM (Opt.)
2/4/1
2 x 11 kg

79.190,Fiat Ducato telaio ribassato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
745
225
235
218
290
198
4035
3215
285 / 635 (Opt.)
3500/ 3850 (Opt.)
2000
3 / 4 + 1 (Opt.)
Fiat Ducato telaio ribassato Maxi
2,3 Multijet
3255
245 ((s.r.) / 995 / 1145
3500 (s.r.) / 4250 / 4400
2000 / 1900 / 2000
4 / 5 (Opt.)
35
35
46
68 x 103
195 x 150
190x150 (200x150 opt.)
4 + 1 (Opt.)
85 x 89
67 x 78
2x 33 x 56 x 115
98 x 62 / 88 x 93
100 / 160 (Opt.)
6 kW / acqua calda (Opt.)
120
20
90
95 AGM
95 AGM (Opt.)
2/4/1
2 x 11 kg

s. r.. = su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 18-19

dx = destro

sx = sinistra

Dotazioni di serie HYMERMOBIL B-Klasse CL "Ambition"
Autotelaio
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 CV, Euro 6
Speciali molle rinforzate per assale anteriore Goldschmitt
Airbag conducente e passeggero
ABS (sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)
ESP incl. ASR, Traction Plus e Hill Holder
Cambio 6 marce
Luci diurne integrate nei fari
Cruise control (regolatore di velocità )
Condizionatore automatico in cabina di guida con filtro antipolline
Specchietti retrovisori esterni (tipo autobus) nel colore del veicolo con
riscaldamento e regolazione elettrica e grandangolo
Paraspruzzi per assale anteriore e posteriore
Pacchetto Style interno (pannello strumenti con applicazioni color
alluminio, cruscotto con cromature)
Volante e pomello del cambio in pelle
Sensori di pressione degli pneumatici
Cerchi in lega da 16" 225/75 R16

Riscaldamento
Trasformazione/ areazione / impianto elettrico
Scambiatore
bombole
del gas
automatico
congiorno,
crash-sensor
e con
Sedili cabina delle
Ergoflex
nella stessa
stoffa
della zona
girevoli,
funzionamento
due braccioli antigelo
Batteria
12 aVrullo
95 Ah
AGM
Zanzariera
sulla
porta d'ingresso
Prese
elettriche aggiuntive
5x230V/2x12V/2xUSB
Letto basculante
abbassabile
manualmente
Illuminazione
interna
completamente
LED
Confortevole letto
a doghe
tipo Froli ea materasso
in speciale schiuma
Illuminazione
cucina a LED
multizona per mobile
letto basculante
Illuminazione
ambiente
Dinette a L comfort
con imbottitura Lounge, incluso 2 cinture di
Illuminazione
notturna
con interruttore
sicurezza a 3 punti
(a seconda
del modello)
Bombole
del gas
con accesso
attraverso in
sportello
esterno
Tavolo Luxus
girevole
a 360°, spostabile
lunghezza
e trasversalmente
Riscaldamento
ad aria
calda 6 KW
con boiler
acqua calda
Vano porta scarpe
all'ingresso
(a seconda
del di
modello)
Pannello
di controllo
LCD per il riscaldamento incluso iNet ready
Pedana doccia
in legno
Piano
di calpestio
in zona
dinetteschiuma
riscaldato
con termoventilazione
Materasso
a più zone
in speciale
completo
di morbida base ad
Serbatoio
acque chiare
20/120
Lt., isolato e riscaldato
alta traspirazione
nella zona
posteriore
Serbatoio
grigietra
90i l,letti
isolato
e riscaldato
Cuscineria acque
aggiuntiva
singoli
longitudinali con scala (tranne
598, 698)
Multimedia
Porta oggetti montato nel garage (parete posteriore)
Staffa schermo piatto in soggiorno
Predisposizione
Design
interno radio/TV con presa 12V, altoparlanti in zona letto
posteriore,
antennacon
Radio
DVB-T2 ambiente (a seconda del modello)
Ingresso moderno
illuminazione

Dotazioni di serie HYMERMOBIL B-Klasse CL "Ambition"

Carrozzeria
Design moderno, grazie alla bella scocca arrotondata in lamiera di
Cucina
alluminio liscia
Autotelaio
Riscaldamento
/ areazione / impianto elettrico
Ottima coibentazione in PUAL delle pareti e del tetto, isolate con
Tagliere
Fiat
Ducato Multijet
CV,eEuro
6
Scambiatore
delle bombole
del gas automatico con crash-sensor e
Cassetti con chiusura
servo-assistita
Poliuretano
(spessore9635KW/
mm130
Pareti
Tetto)
Speciali
molle
rinforzate per
anteriore
funzionamento
antigelo
Pavimento
in vetroresina
conassale
isolamento
XPSGoldschmitt
Cassetti cucina molto
larghi con divisori spostabili
Airbag
conducentedotata
e passeggero
Batteria
12 V 95
Ah AGM
Porta conducente
di finestrino elettrico e illuminazione cabina
Lavello cucina
molto
profondo con copertura amovibile e rubinetto
ABS
(sistema antibloccaggio) / EBD (ripartitore elettronico di frenata)
Prese
aggiuntive 5x230V/2x12V/2xUSB
automatica
moltoelettriche
alto
ESP
ASR, Traction
Plus e Hill
Holder
Illuminazione
interna
completamente
a LED
Portaincl.
ingresso
termoformata
dotata
di finestra e oscurante
Vano porta spezie
(a seconda
del modello)
Cambio
6 marce
Illuminazione
mobilemobile
cucina cucina
a LED in vetro acrilico di protezione
Luce esterna
a LED dotata di grondaia
Rivestimento parete
Luci
diurne
integrate
nei fari
Illuminazione
ambiente 142 l (598)
Gradino
elettrico
a 1 scalino
Frigorifero Smart-Tower
Cruise
control
(regolatore
di velocità )
Illuminazione
notturna
interruttore
Oscuranti
cabina
in stoffa plissettata
Frigorifero Jumbo
160 l con
(678,
698)
Condizionatore
in cabina
di guida dx
cone filtro
antipolline
Bombole del gas con accesso attraverso sportello esterno
Finestra apribileautomatico
in parete laterale,
posteriore
sx in senso
di marcia,
Specchietti
retrovisori
esterni (tipo
autobus)del
nelmodello)
colore del veicolo con
Riscaldamento ad aria calda 6 KW con boiler di acqua calda
dotata di oscurante
e zanzariera
(a seconda
Pannello di controllo LCD per il riscaldamento incluso iNet ready
riscaldamento
e regolazione
elettrica
e grandangolo
Oblò apribile 70
x 50 cm in zona
giorno
Paraspruzzi
anteriore
e posteriore
Piano di calpestio in zona dinette riscaldato con termoventilazione
Oblò 40 x 40per
cmassale
dotato
di oscurante
e zanzariera sopra al letto
Pacchetto
Serbatoio acque chiare 20/120 Lt., isolato e riscaldato
basculanteStyle interno (pannello strumenti con applicazioni color
Serbatoio acque grigie 90 l, isolato e riscaldato
alluminio,
cruscotto
conx cromature)
Oblò HYMER
opaco 40
40 cm nella zona bagno dotato di oscurante e
Volante
e pomello del cambio in pelle
zanzariera
Sensori
di pressione
pneumatici
Multimedia
Oblò HYMER
40 x 40degli
cm opaco
dotato di oscurante plissettato e
Cerchi
in lega
16"con
225/75
R16separata
Staffa schermo piatto in soggiorno
zanzariera
nei da
bagni
doccia
Predisposizione radio/TV con presa 12V, altoparlanti in zona letto
Oblò HYMER trasparente 40 x 40 cm nella zona posteriore (sopra il letto
Carrozzeria
posteriore, antenna Radio DVB-T2
/letti)
Design
grazie alla bella scocca arrotondata in lamiera di
Adesivi moderno,
speciali "Ambition"
Cucina
alluminio
liscia
Porta garage
in senso di marcia dx e sx (a seconda del modello)
Ottima
in PUAL
e del tetto,
isolate
con
Tagliere
Capacitàcoibentazione
di carico garage
fino adelle
300 pareti
kg (optional
450kg).
Vi preghiamo
Cassetti con chiusura servo-assistita
Poliuretano
(spessore
35 mm
Pareti
di fare attenzione
al carico
sugli
assi.e Tetto)
Pavimento in vetroresina con isolamento XPS
Cassetti cucina molto larghi con divisori spostabili
Porta conducente dotata di finestrino elettrico e illuminazione cabina
Lavello cucina molto profondo con copertura amovibile e rubinetto
Trasformazione
automatica
molto alto
Sedili cabina Ergoflex nella stessa stoffa della zona giorno, girevoli, con
Porta
ingresso termoformata dotata di finestra e oscurante
Vano porta spezie (a seconda del modello)
due braccioli
Luce
esterna
a LEDsulla
dotata
di grondaia
Rivestimento parete mobile cucina in vetro acrilico di protezione
Zanzariera
a rullo
porta
d'ingresso
Gradino
elettrico abbassabile
a 1 scalino manualmente
Frigorifero Smart-Tower 142 l (598)
Letto basculante
Oscuranti
cabina
Frigorifero Jumbo 160 l (678, 698)
Confortevole
lettoinastoffa
dogheplissettata
tipo Froli e materasso in speciale schiuma
Finestra
apribile
in parete
laterale, posteriore dx e sx in senso di marcia,
multizona
per letto
basculante
dotata
zanzariera
(a seconda
modello)
Dinettedia oscurante
L comfort econ
imbottitura
Lounge,del
incluso
2 cinture di
Oblò
apribile
70 x 50
in zona
sicurezza
a 3 punti
(a cm
seconda
delgiorno
modello)
Oblò
x 40 cm
dotato
di oscurante
e zanzariera
sopra
al letto
Tavolo40Luxus
girevole
a 360°,
spostabile
in lunghezza
e trasversalmente
basculante
Vano porta scarpe all'ingresso (a seconda del modello)
Oblò
HYMER
40 x 40 cm nella zona bagno dotato di oscurante e
Pedana
docciaopaco
in legno
zanzariera
Materasso a più zone in speciale schiuma completo di morbida base ad
Oblò
HYMER 40 x nella
40 cm
opaco
dotato di oscurante plissettato e
alta traspirazione
zona
posteriore
zanzariera
bagni con
separata
Cuscineria nei
aggiuntiva
tra doccia
i letti singoli
longitudinali con scala (tranne
Oblò
HYMER trasparente 40 x 40 cm nella zona posteriore (sopra il letto
598, 698)
/letti)
Porta oggetti montato nel garage (parete posteriore)
Adesivi speciali
Euro
Pacchetto
Arktis "Ambition"
Hymer B-Klasse CL "Ambition"
Porta interno
garage in senso di marcia dx e sx (a seconda del modello)
Design
Vetri
doppi
termici
laterali
per
la
cabina
di
guida
e
per
la
porta
conducente
1.025,Capacità
di carico garage
fino a 300 kg
(optional
preghiamo
Ingresso moderno
con illuminazione
ambiente
(a 450kg).
secondaVidel
modello)
Scudo
termico
isolante,
esterno,
perassi.
parabrezza e cristalli laterali
335,di fare
attenzione
al carico
sugli
Tappeto termico coibentante per la cabina di guida
170,Trasformazione
Riscaldamento
ad acqua calda (incluso termoventilatore/booster)
2.965,Sedili cabina Ergoflex nella stessa stoffa della zona giorno, girevoli, con
Riscaldamento
990,due bracciolipavimento ad acqua calda
Scambiatore
caloresulla
per porta
riscaldamento
1.015,Zanzariera di
a rullo
d'ingressoad acqua calda (sfrutta il calore del motore)
Letto basculante
Somma
pacchetto abbassabile manualmente
6.500,Confortevole
Prezzo
speciale letto a doghe tipo Froli e materasso in speciale schiuma
3.990,multizona per letto basculante
Risparmio
2.510,Dinette a L comfort con imbottitura Lounge, incluso 2 cinture di

Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

Dati tecnici HYMERMOBIL B-Klasse CL "Ambition"

zanzariera
Oblò HYMER 40 x 40 cm opaco dotato di oscurante plissettato e
zanzariera nei bagni con doccia separata
Oblò HYMER trasparente 40 x 40 cm nella zona posteriore (sopra il letto
/letti)
Adesivi speciali "Ambition"
Porta garage in senso di marcia dx e sx (a seconda del modello)
Capacità di carico garage fino a 300 kg (optional 450kg). Vi preghiamo
di fare attenzione al carico sugli assi.

Pacchetti Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

sicurezza a 3 punti (a seconda del modello)
Tavolo Luxus girevole a 360°, spostabile in lunghezza e trasversalmente
Vano porta scarpe all'ingresso (a seconda del modello)
Pedana doccia in legno
Materasso a più zone in speciale schiuma completo di morbida base ad
alta traspirazione nella zona posteriore
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)

 Accessori
- Non è possibile
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2.350,-

710,920,405,505,505,125,-

360,1.015,1.015,205,200,405,-

 Disponibile in opzione nel pacchetto

11.5
11.5
40
51.5
51.5
17
1
25
63
30
5
5
17
11
57
3
5
40
45
8
1
9
30

Riscaldamento / Ventilazione / Tecnologia di bordo
87996 Antifurto per porta/e cabina, porta d'ingresso e porte/sportelli garage
56150 Presa gas esterna con attacco rapido e rubinetto di chiusura/apertura
51707 Seconda batteria di servizio (95 Ampere AGM) incl. caricatore supplementare 18 Ampere 92)
51710 Seconda batteria di serivizio "HYMER-Smart-Battery-System" (135Ah Litio) incl. caricatore supplementare18 A 92),175)
57948 Climatizzatore a soffitto 1700 W 67)
56003 Riscaldamento a aria calda 6 kW con riscaldamento elettrico 1800 W e boiler di acqua calda
56502 Scambiatore bombole gas autom. con crash-sensor e funz. antigelo (peso già calcolato)
56506 Filtro gas per scambio automatico della bombola del gas 169)
51726 Pannello solare 90 Watt + 70 Watt con regolatore MPPT e display
52881 Scambiatore di calore per riscaldamento ad acqua calda (sfrutta il calore del motore) 57)
52882 Riscaldamento ad acqua calda (incluso termoventilatore/booster)
Multimedia
62328 Autoradio DAB+ con CD-/MP3-Player
62317 Schermo piatto a LED 22" con casse integrate, Telecomando, lettore DVD, HYMER Smart-Multimedia-System con Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2)
62342 Seconda TV schermo piatto LED 22"(zona letto) incl. altoparlanti, DVD Tuner, DVB-T/C, DVB-S2, cablaggio e attacco per lo schermo alla parete 96)
87904 Videocamera posteriore con monitor 4" a colori
87998 Navigatore doppio-DIN con DVD-Player, doppio obiettivo-videocamera post. con obiettivo chiudibile
64664 Antenna satellitare Oyster Cytrac digital Vision (antenna piatta senza ricevitore)
64633 Antenna satellitare Oyster 85 digital Vision (senza ricevitore)
Cucina
58635 Frigorifero TEC-Tower 160 Lt. (combinazione Frigo/Freezer con Forno e Grill) anzichè Frigo Jumbo 160 Lt. 10),60)
Pacchetti
57603 Pacchetto Arktis Hymer B-Klasse

715,200,465,3.070,2.350,595,-

Peso aggiuntivo

Euro

598
678
698

Peso aggiuntivo

Euro

200,1.735,1.015,2.965,-
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1
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465,1.275,1.480,920,3.070,2.760,2.965,-
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2
3.5
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14.5

710,- -  

10

3.990,- -  

69

10
3
5
38
3
0.5
-2
1
3

20
3
55

Hymermobil B-Klasse CL "Ambition"

Autotelaio
Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 CV, Euro 6
Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 CV, Euro 6
Fiat Ducato Maxi 4,25t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV, Euro 6
Fiat Ducato Maxi 4,4t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 CV, Euro 6
Fiat Ducato Maxi 4,4t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 CV, Euro 6
3005
Maggiorazione peso a pieno carico a 3,85 t su Fiat Ducato 3,5t
2301
Diminuzione peso a 3,5 t (per Fiat Ducato Maxi)
Cambio automatico
Specchi retrovisori verniciati nello stesso colore della carrezzeria
2449
Comandi multifunzione al volante 85)
31000 Fari fendinebbia alogeni
42409 Riscaldamento sedile conducente e passeggero, regolabile separatamente 93)
Ruota di scorta con cerchio in acciaio 16" incl. attacco in garage
20150 Gancio di traino 7)
Carrozzeria
Colore esterno: bianco Carrara
57377 Colore esterno Crystal-Silver metallizzato
83514 Parabrezza riscaldato elettricamente
33703 Oblò 70 x 50 cm sopra letto posteriore
33402 Oblò con ventola 49),97)
37255 Portapacchi con scaletta e lastra sul tetto in alluminio mandorlato 13)
37664 Portabici per 4 biciclette 4),5)
37681 Portamoto rigido. utilizzabile anche per due biciclette 5),7),62)
83525 Scudo termico isolante, esterno, per parabrezza e cristalli laterali
83512 Vetri doppi termici laterali per la cabina di guida e per la porta conducente
Tendalino con adattatore, cassone bianco o argento, 4 m 17)
Tendalino con adattatore, cassone bianco o argento, 4,5 m 17)
32110 Gradino elettrico per porta conducente (estrazione automatica quando si apre la porta)
Chiusura di sicurezza per porta guidatore e per la porta d'ingresso della cellula
801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.) 14)
33505 Strato in vetroresina sul tetto, aggiunto alla scocca PUAL 76),81)
Zona abitativa
42491 Sedili cabina Aguti Ergoflex regolabili in altezza e inclinazione
44823 Letto basculante abbassabile elettricamente
44124 Cuscineria per trasformazione della dinette a L in letto, incl. piede del tavolo abbassabile.
87942 5° posto a sedere amovibile, posizionato sulla panca lat. dx (in senso di guida) e dotato di cintura di sic. addom. 102)
44164 Rete a doghe, tipo sistema Froli per letto/i posteriori
44187 Cuscino suppl. per allargamento letto (10cm)
34113 Tenda divisoria degli spazi nella parte posteriore (se presente, va al posto della porta fissa)
59130 Doccia esterna con doccetta e rubinetto in garage
83560 Tappeto termico coibentante per la cabina di guida
Design interno
461
Mobilio Noce Chiavenna
Tappezzerie Delfi, Cusco, Janeiro
Tappezzeria Aruba
1943
Tappezzeria Grazia (Eco Tech Material)
Similpelle/tappezzeria Creola, Dalana
57988 Lenzuolo con angoli per il letto posteriore
1892
4 cuscini con fodera
Moquette Roma/Samara per cabina e zona abitativa, consegnata arrotolata

Accessori HYMERMOBIL B-Klasse CL "Ambition"

598
678
698

Accessori HYMERMOBIL B-Klasse CL "Ambition"
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Informazioni

Informazioni
Informazioni importanti
Ogni modifica eseguita dopo la produzione può ridurre i margini di
sicurezza del veicolo.Gli accessori ed i pezzi di ricambio consigliati dalla
Hymer GmbH & Co. KG sono stati progettati esclusivamente per il
Vostro veicolo e sono stati da noi collaudati ed approvati.
Il Vostro rivenditore specializzato HYMER dispone di questi prodotti e
delle informazioni tecniche, per eseguire l'installazione a regola
d'arte.Gli accessori installati, trasformati o aggiunti che non sono da noi
approvati, possono compromettere o ridurre i margini di sicurezza e
provocare eventuali danni, anche nel caso esista una comunicazione
comprovante la possibilità di installazione dell'accessorio.
Vi preghiamo di comprendere come la Hymer GmbH & Co. KG non
possa assumersi responsabilità per danni causati da accessori non
approvati e da modifiche o cambiamenti non autorizzati.I pesi indicati
sono approssimativi. Il carico utile indicato sul catalogo si riduce in
relazione agli accessori installati, dei quali viene fornito il relativo peso
sul presente listino.I dati relativi a dotazioni, aspetto, prestazioni,
dimensioni e masse sono suscettibili di una tolleranza del +/- 5%. I dati
sono riferiti alla data di stampa del catalogo e del listino e rispettano le
disposizioni europee.
Nel corso della produzione ci riserviamo il diritto di apportare
modifiche alle dotazioni o migliorie del prodotto. Prima di formalizzare
l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso un rivenditore
specializzato HYMER la situazione aggiornata delle dotazioni di serie e
se siano state apportate modifiche.Vi preghiamo di osservare che, in
caso di installazione di un accessorio specialmente nella zona
posteriore, come ad esempio portamoto o gancio di traino ecc., va
sempre rispettato il carico massimo ammesso sull'assale.
I prezzi degli accessori sono validi solo se ordinati prima della
costruzione del veicolo e montati in fabbrica. Non sono validi per
montaggio successivo. Il montaggio successivo a volte può non essere
possibile o costare di più.Il presente listino prezzi è valido sulla base
delle dotazioni di serie definite al momento della messa in stampa.
Nonostante un accurato controllo dei contenuti, non sono esclusi
possibili errori di stampa e/o di traduzione.Può essere che sul catalogo
o sul listino prezzi siano presenti fotografie o disegni raffiguranti
accessori che non fanno parte della dotazione di serie.L'impianto idrico
è rispondente alla normativa 2002/72/EG del 07/2011, e corrisponde
all'attuale livello tecnico.
Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso un
conccessionario HYMER l'attuale dotazione di serie e qualora siano state
apportate modifiche.I prezzi indicati sono prezzi consigliati (non
vincolanti) in EURO (IVA inclusa) e si intendono franco fabbrica, spese
di immatricolazione esclusa.Ci riserviamo la possibilità di variare il
veicolo e tutte le sue componenti senza preavviso alcuno: prezzi,
accessori, listini e dati tecnici riguardanti la nostra produzione.Questo
nuovo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il precedente
listino prezzi.Il cliente finale non è autorizzato a ritirare il veicolo
ordinato direttamente in fabbrica.
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Dati tecnici
a) Vi preghiamo di prendere in considerazione che il peso del mezzo
cambia ordinando altre motorizzazioni/telai/cambio automatico/clima
ecc. rispetto al veicolo base. La maggiorazione del peso la potrete
trovare nell'apposita colonna del listino prezzi.
b) La massa in ordine di marcia in base alla Normativa (EU)Nr. 1230/2012
è comprensiva di equipaggiamento base (75 kg per il conducente,
serbatoio carburante pieno, serbatoio acqua dolce 20 lt, riserva gas in
bombole di alluminio al 100% e cavi elettrici) nella variante base del
veicolo. la massa in ordine di marcia (e di conseguenza il carico utile o il
numero di passeggeri) varia a seconda della motorizzazione o della
variante abitativa prescelta e in funzione degli accessori installati. Sono
possibili delle legittime variazioni, che rientrano nelle tolleranze di
produzione.
c) Il carico utile indicato è chiaramente in funzione del peso a vuoto e si
riduce del peso degli accessori installati (i valori sono riportati sul listino
o possono essere richiesti ai rivenditori autorizzati HYMER), e
presuppone anche una distribuzione omogenea del carico. Il calcolo del
carico utile massimo consentito avviene nel seguente modo: 75 kg per
ogni passeggero, 10 kg di bagaglio personale per ogni passeggero e per
il conducente, 10 kg per ogni metro di lunghezza del veicolo, più il
carico utile restante, che può venire impiegato per l'installazione di
accessori o per caricare ulteriore bagaglio.
d) Il numero dei posti omologati si riduce, nel caso in cui la massa in
ordine di marcia (b) aumenti. La variazione della massa in ordine di
marcia è riconducibile in special modo alla scelta di una motorizzazione
diversa alla motorizzazione di base, all'installazione di accessori e alla
scelta di varianti abitative. Accertatevi, grazie ai pesi riportati sul listino
prezzi o chiedendo ai rivenditori specializzati HYMER, che la "massa
complessiva tecnicamente consentita" non venga superata e che resti
sufficiente carico utile per passeggeri e bagaglio.
e) Fino al 12% di pendenza: con l'aumentare dell'altitudine, si riduce la
potenza del motore. A partire da 1000 m sul livello del mare e per ogni
ulteriore 1000 m, il 10% del rimorchio viene detratto dal peso.
E' da tenere in considerazione il peso totale tecnicamente ammissibile.
f) Su Fiat Ducato Maxi l'altezza complessiva aumenta di ca. 5 cm.
g) L'altezza del veicolo viene modificata qualora vengano montati sul tetto
delle attrezzature quali antenna satellitare, portapacchi, ecc.L'antenna
radio di serie non viene considerata nell'altezza totale del veicolo.
h) La larghezza esterna corrisponde alla misura dalla parete dx alla parete
sx.
i) La larghezza complessiva include anche i parafanghi.
k) Vi preghiamo di fare attenzione al fatto che sulla panca laterale nella
zona giorno sono permessi soltanto massimo 2 sedili per bambini, se il
tavolo viene rimosso e riposto al sicuro. Nella dinette a L, con il tavolo
fisso, è permesso soltanto un sedile per bambini in corrispondenza della
finestra. In questo caso deve essere tolta l'imbottitura laterale e il piano
del tavolo deve essere spostato in direzione centro del veicolo e
bloccato. Vi preghiamo di fare attenzione alle corrette indicazioni nel
manuale d'istruzione.

Spiegazioni
1) Non possibile su Tramp SL 568 e 588, in combinazione con Antenna
Satellitare Oyster (Cod.64633).
4) La portata massima del portabici è di 50 kg.
5) L'utilizzo congiunto di portamoto e portabici non è possibile.
7) Il gancio di traino ed il portamoto estraibile non possono essere
montati contemporaneamente.
10) Non è possibile con la combinazione forno/fornello Thetford Aspire
(Codice 57944) o Caprice (Codice 58101).
13) Non è possibile in combinazione con lo strato di vetroresina sul tetto
(Cod.33505)
14) Non possibile con il porta-moto (Codice 37680, 37681).
17) Le staffe per le gambe di sostegno del tendalino vengono fornite sfuse.
19) Nei Tramp SL 568, 588 non possibile in combinazione con l'oblò
panoramico (Codice 33504).
42) L'altezza abitativa nel Tramp si riduce a circa 194 / 180 cm.
49) Non è possibile in combinazione con condizionatore sul tetto
(Cod.57948)
57) Possibile soltanto con il riscaldamento ad acqua calda (Codice 52882).
60) Ordinando questa variante, la dotazione di serie non viene fornita.
62) Non fornibile in combinazione con piedini di stazionamento (Cod.801)
67) Non possibile in combinazione con l'oblò con ventola (Codice 33402).
76) Non possibile con portapacchi e lastra di alluminio sul tetto.
81) Il colore del rivestimento tetto in vetroresina non è identico al colore
delle pareti, perchè la superficie della vetroresina non è uguale alle
pareti in alluminio.
85) Disponibile solo con autoradio o sistema di navigazione.
92) La seconda batteria di servizio (95 Ah AGM) incl. il caricatore aggiuntivo
18A (51707) e la seconda batteria di servizio Hybrid (135Ah Lithium)
con il caricatore aggiuntivo 18A (51710) non possono essere ordinati e
di conseguenza montati insieme.
93) Possibile soltanto con il sedile conducente Aguti Ergoflex (Codice
42491).
96) Possibile soltanto con la prima TV LED (Codici 62317 o 62334).
97) Secondo le istruzioni del produttore, si prega di fare attenzione alla
velocità massima di 150 km/h. Tenete tuttavia in considerazione le
norme del codice della strada del vostro Paese e le informazioni del
veicolo.
102) Il 5° posto a sedere è possibile solo se installato al momento dell'ordine
del veicolo nuovo. Vi segnaliamo quindi che non è possibile montare il
5° posto a sedere a posteriori.
110) L'optional letto matrimoniale abbassabile (codici 44822 o 44824) e
l'optional oblò sopra il letto posteriore (codice 33703) non possono
essere ordinati congiuntamente.
112) Non è possibile in combinazione con sportello posteriore (Cod.33314)
113) Non è possibile in combinazione con portabici.
115) Non possibile con letti singoli, letto trasversale o letto a penisola in
versione bassa.
139) La ruota di scorta non è provista di sensore pressione pneumatici.
168) Ordinando il letto basculante l'oblò di serie verrà costruito nella parte
posteriore invece che nella zona giorno.
175) Il sistema Smart-Battery HYMER (batteria al litio HY-Tec-135) è
composto da 6 singoli moduli di estensione batteria al litio LE300.
Questa soluzione aumenta la capacità e la prestazione della batteria al
piombo e allo stesso tempo l'efficienza e la durata del sistema totale. Le
batterie al litio sono collegate parallelamente alle batterie al piombo. Le
batterie al litio occupano la maggior parte dei cicli di ricarica, mentre le
batterie al piombo fungono da backup.
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