Tante dotazioni di serie.

Valido dal 01.08.2017 – Hymermobil B-Klasse Classic “CL”

B-Klasse CL

B-Klasse CL

4 posti
ti
omologa
3,5 t

L’intramontabile, oggi con tanti plus a bordo.

Spazio+	
Spazio ottimizzato nella dinette / grande piano di lavoro in cucina
Illuminazione+	Illuminazione ambiente di serie nella zona ingresso e in cucina
Stivaggio+	
Vano porta scarpe, guardaroba e ripiani multifunzionali

DOTAZIONI DI SERIE B-KLASSE CL
Chassis
• Paraspruzzi per assale anteriore e posteriore
• Posizionamento ottimale degli specchi retrovisori elettrici,
riscaldati, verniciati tipo autobus incluso specchio
grandangolo.
• Luci diurne integrate nei fari
• Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 CV, Euro 6
• Cambio 6 marce
• ABS (sistema antibloccaggio) / EBD
(ripartitore elettronico di frenata)
• ESP incl. ASR, Traction Plus e Hill Holder
• Airbag conducente e passeggero
Carrozzeria
• Possibilità di carico del garage fino a 300 kg (optional 450kg).
Si prega di fare attenzione al carico sugli assi.
• Oblò HYMER trasparente 40 x 40 cm nella zona posteriore
(sopra il letto /letti)
• Porta ingresso
• Finestra apribile in parete laterale, posteriore dx e sx
in senso di marcia, dotata di oscurante e zanzariera
(a seconda del modello)
• Oscuranti a soffietto in cabina in stoffa plissettata
• Oblò HYMER opaco 40 x 40 cm nella zona bagno dotato
di oscurante e zanzariera
• Porta d’ingresso maxi, 60 cm, carenata
• Porta garage in senso di marcia dx e sx (a seconda del
modello)
• Oblò HYMER 40 x 40 cm opaco dotato di oscurante
plissettato e zanzariera nei bagni con doccia separata
• Ottima coibentazione in PUAL delle pareti e del tetto,
isolate con Poliuretano (spessore 35 mm Pareti e Tetto)
• Gradino elettrico a 1 scalino
• Pavimento in vetroresina con isolamento XPS
• Design moderno, grazie alla scocca arrotondata
in lamiera di alluminio liscia
• Luce veranda a LED con grondaia
• Lucernario apribile 70 x 50 cm in zona giorno
Design interno
• Ingresso moderno con illuminazione ambiente
(a seconda del modello)

Dati Tecnici
Trasformazione
• Materasso multizona in speciale schiuma completo di morbida
base ad alta traspirazione nella zona posteriore
• Confortevole letto a doghe tipo Froli e materasso in speciale
schiuma multizona per letto basculante
• Tavolo Luxus girevole a 360°, spostabile in lunghezza e
trasversalmente (soltanto in combinazione con la dinette a L)
• Sistema porta oggetti montato nel garage (parete posteriore)
• Sedili cabina Aguti Ergoflex rivestiti della stoffa della zona
giorno, girevoli
• Letto basculante abbassabile manualmente
• Tavolo girevole a 360°
• Dinette a L comfort con imbottitura Lounge, incluso 2 cinture
di sicurezza a 3 punti (a seconda del modello)
• Tavolo traslabile nei due sensi
• Vano porta scarpe all’ingresso (a seconda del modello)
• Divano laterale
Riscaldamento / areazione / impianto elettrico
• Riscaldamento ad aria calda 6 KW con boiler di acqua calda
• Pannello di controllo LCD per il riscaldamento
incluso iNet ready
• Serbatoio acqua di recupero 90 Lt. isolato e riscaldato
• Serbatoio acque chiare 20/120 Lt., isolato e riscaldato
• Bombole del gas con accesso attraverso sportello esterno
• Illuminazione interna completamente a LED
• Piano di calpestio in zona dinette riscaldato con
termoventilazione
Multimedia
• Staffa schermo piatto in soggiorno
• Predisposizione radio/TV con presa 12V,
altoparlanti in zona letto posteriore, antenna Radio DVB-T2
Cucina
• Rivestimento parete mobile cucina in materiale Acrylgas
(antischizzi)
• Lavello cucina molto profondo con copertura amovibile
e rubinetto molto alto
• Vano porta spezie (a seconda del modello)
• Cassetti cucina molto larghi con divisori spostabili
• Cassetti con chiusura servo-assistita

Prezzo €
Chassis 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)
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)
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
2° batteria Ah incluso caricatore aggiuntivo
Prese 12 V/ 230 V / USB
Bombola gas kg
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598

678

698

70.990,Fiat Ducato telaio ribassato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
709
225
235
218
290
198
4035
3020
480
3500 / 3850 (Opt.)
2000 / 1650
4
Fiat Ducato telaio ribassato
Maxi
2,3 Multijet
3060
440 (a.W.) / 1190 / 1340
3500 (a.W.) / 4250 / 4400
2000 / 1750 / 1600
4
35
35
46
re 68 x 103 / li 58 x 103
195 x 150
190x140 (200x140 opt.)
4
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
95 (Opt.)
2/4/1
2 x 11 kg

74.090,Fiat Ducato telaio ribassato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
745
225
235
218
290
198
4035
(*)
(*)
3500 / 3850 (Opt.)
2000 / 1650
4 + 1 (Opt.)
Fiat Ducato telaio ribassato
Maxi
2,3 Multijet
(*)
(*)
3500 (a.W.) / 4250 / 4400
2000 / 1750 / 1600
4 / 5 (Opt.)
35
35
46
100 x 115
195 x 150
195 x 83 / 185 x 83
4
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
95 (Opt.)
2/4/1
2 x 11 kg

74.090,Fiat Ducato telaio ribassato
2,3 Multijet
Euro 6
96 (130)
745
225
235
218
290
198
4035
3075
425 / 775 (SA)
3500/ 3850 (Opt.)
2000/1650
4 + 1 (Opt.)
Fiat Ducato telaio ribassato
Maxi
2,3 Multijet
3115
3850 (a.W.) / 1113 / 1285
3500 (a.W.) / 4250 / 4400
2000 / 1750 / 1600
4 / 5 (Opt.)
35
35
46
68 x 103
195 x 150
190x150 (200x150 opt.)
4
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
95 (Opt.)
2/4/1
2 x 11 kg

Privacy+	
Due porte separano la zona notte dalla zona living (698)

PUNTI DI FORZA:
Esterni
• ESP incl. Traction Plus e Hill Holder, ABS, EBD, ASR
• Grandi porte garage, DX e SX di serie
• Facile accesso e cambio delle bombole del gas grazie alla grande apertura
Interni
• Nuova cucina con larghezza di 980 mm, ampio piano di lavoro, cassetto estraibile,
grande copertura in vetro acrilico a protezione dagli spruzzi e illuminazione
ambiente di serie, uno degli highlight della gamma.
• Pensili perimetrali completamente rivisitati incl. vani di stivaggio, illuminazione ambiente
nella zona ingresso di serie con TV da 22”.
• Bagno con porta in legno divisorio dalla cucina
• Vano porta scarpe sotto la dinette per maggiore spazio di stivaggio
• Letto singolo con larghezza di 83 cm e letto matrimoniale di 150 cm (140 cm nel modello 598)
• Oblò Midi con illuminazione per una maggiore luminosità
• Regolazione della temperatura separata tra zona notte e zona giorno

Seguici su Facebook / HYMER Italia

Le immagini possono contenere dotazioni optional o essere immagini prototipo

Nuovo HYMERMOBIL B-KLASSE CLASSIC:
comfort elevato, sfruttamento ottimale dello
spazio e ricche dotazioni di serie conferiscono
alla zona living un flair unico.
Il benessere è di serie nel B-Klasse CL.

www.hymer.com/it
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ti
omologa
3,5 t

Tanti accessori disponibili.

Pacchetti B-Klasse CL

ACCESSORI B-KLASSE CL

3005
2301
2327
2381
31006
2310
2449
31000
31007
2423
42409
2446
2447
2325
2427
25296
25276
25284
20150

57377
33356
83514
33400
33703
33402
37255
37665
37664
37681
37681
83525
83512
83511
32110
34220
34300
34301
801
33505
34353
42491

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, 130 KW/180 CV, Euro 6
Maggiorazione peso a pieno carico a 3,85 t su Fiat Ducato 3,5t
Diminuzione peso a 3,5 t (per Fiat Ducato Maxi)
Cambio automatico
Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline
Specchi retrovisori verniciati nello stesso colore della carrezzeria
Speciali molle rinforzate per assale anteriore
Luci Bi-Xenon con regolazione automatica, incluso lavafari
Volante e cambio in pelle
Comandi multifunzione al volante 85)
Fari fendinebbia alogeni
Fari statici di svolta, inclusi fari fendinebbia
Sensore pressione pneumatici 139)
Sedili in cabina riscaldati (autista e passeggero) 93)
Pacchetto Style interno (cruscotto con cromature in color argento) 117)
Pacchetto Style interno (cruscotto con cromature in color bronzo) 117)
Cruise control
Cerchi in acciaio 4 pezzi da 16" anzichè 15"
Cerchi in lega esclusivi HYMER, 4 pezzi da 16 " (possibili solo con Fiat Ducato 3,5t) 60)
Cerchi in lega esclusivi HYMER, 4 pezzi da 16" (possibili solo su Fiat Ducato Maxi) 60)
Ruota di scorta con cerchio in acciaio 15" incl. attacco in garage
Ruota di scorta con cerchio in acciaio 16" incl. attacco in garage
Gancio di traino
Carrozzeria
Colore esterno: bianco Carrara
Colore esterno Crystal-Silver metallizzato
Finestra dotata di oscurante a rullo nella porta ingresso carenata
Parabrezza riscaldato elettricamente
Oblò anteriore opaco 40 x 40 cm dotato di oscurante e zanzariera, sopra il basculante
Oblò 70 x 50 cm sopra letto posteriore
Oblò con ventola 97)
Portapacchi con scaletta e lastra sul tetto in alluminio mandorlato
Portabici per 3 biciclette
Portabici per 4 biciclette
Portamoto estraibile utilizzabile anche come portabici per 2 biciclette 62)
Portamoto rigido. utilizzabile anche per due biciclette
Scudo termico isolante, esterno, per parabrezza e cristalli laterali
Vetri doppi termici laterali per la cabina di guida e per la porta conducente
Vetri doppi termici laterali in cabina di guida (senza porta conducente)
Tendalino Omnistor con adattatore, cassone bianco o argento, 4 m 17)
Tendalino Omnistor con adattatore, cassone bianco o argento, 4,5 m
Gradino elettrico per porta conducente (estrazione automatica quando si apre la porta)
Porta conducente con alzacristallo elettrico, dotata di accensione automatica per luce ingresso e serratura di tipo automobilistico
Chiusura di sicurezza per porta ingresso cellula
Chiusura di sicurezza per porta conducente
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)
Strato in vetroresina sul tetto, aggiunto alla scocca PUAL 76)
Zona abitativa
Zanzariera a rullo sulla porta ingresso
Sedili Aguti Ergoflex in cabina di guida, anatomici, girevoli, rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e
inclinazione regolabili

EURO 598

678

698

Kg

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

























































11.5
11.5
40
51.5
51.5

2.350,1.530,280,505,1.015,305,400,295,605,195,710,155,210,300,195,1.520,1.325,360,360,1.735,-





























17
18
2

1
1.5
1

2
16
20
4
25
25
63

3.070,200,715,200,395,465,710,400,465,2.455,2.455,335,1.025,755,1.280,1.435,405,-



















































1.735,-







24

300,300,310,710,-
















0.5
0.5
9
30

380,-







3

710,-







10

30
1
2
5
5
17
8
11
57
57
3
5
5
40
45
8

44124
44172
87942
44823
44164
47645
44187
59130
83560
461
465
1943
57987

43207
54201
87996
56150
51707
57948
56003
56502
52885
56114

Cuscineria per trasformazione della dinette a L in letto, incl. piede del tavolo abbassabile.
Pedana doccia in legno
5° posto dotato di sedile con cintura di sicurezza a 3 punti in senso di marcia dx anzichè sedile ribaltabile 102)
Letto basculante abbassabile elettricamente
Rete a doghe, tipo sistema Froli per letto/i posteriori
Cuscino supplementare per trasformazione dei letti singoli in un letto matrimoniale
Cuscino suppl. per allargamento letto (10cm)
Doccia esterna con doccetta e rubinetto in garage
Tappeto termico coibentante per la cabina di guida
Design interno
Mobilio Noce Chiavenna
Decorazioni argento per il cruscotto 118)
Tappezzeria Milos, Delfi, Cusco, Janeiro
Tappezzeria Cristallo, Aruba
Tappezzeria Grazia (Eco Tech Material)
Tappezzerie Cremissimo, Santana
Pacchetto arredo composto da: 2 cuscini e copriletto/i
Moquette Roma/Samara per cabina e zona abitativa, consegnata arrotolata
Riscaldamento / Ventilazione / Tecnologia di bordo
Illuminazione Ambiente
Prese supplementari 5x230V - 2x12V - 2xUSB
Illuminazione notturna con interruttore
Antifurto per porta/e cabina, porta d'ingresso e porte/sportelli garage
Presa gas esterna con attacco rapido e rubinetto di chiusura/apertura
Seconda batteria di servizio (95 Ampere AGM) incl. caricatore supplementare 18 Ampere
Climatizzatore al soffitto 1700 W
Riscaldamento a aria calda 6 kW con riscaldamento elettrico 1800 W e boiler di acqua calda
Scambiatore delle bombole del gas automatico con crash-sensor e funzionamento antigelo
Scambiatore di calore con motore ad aria calda 3 KW (montato sotto il sedile passeggero)
Riscaldamento in cabina (Diesel) 63)

EURO 598
405,- 
150,- 

678



698



Kg
5
3

505,-

-





38

920,505,200,125,300,170,-

















3
3
4
0.5
1
3

360,1.025,1.530,200,405,-




























510,405,200,715,200,465,2.350,595,360,305,2.045,-


































1
1
30
33
1
3
3
4.5

465,-







1

1.275,-







7

130,-

4
4
10
1
1.5

1.480,-







13

87904
87998
64664
64633

Multimedia
Autoradio DAB+ con CD-/MP3-Player
Schermo piatto a LED 22" con casse integrate, Telecomando, lettore DVD, HYMER Smart-Multimedia-System con Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2)
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
Videocamera posteriore con monitor 4" a colori
Navigatore doppio-DIN con DVD-Player, doppio obiettivo-videocamera post. con obiettivo chiudibile
Antenna satellitare Oyster Cytrac digital Vision (antenna piatta senza ricevitore)
Antenna satellitare Oyster 85 digital Vision (senza ricevitore)

920,3.070,2.760,2.965,-
















2
3.5
17
14.5

58657
58647
58635

Cucina
Smart-Tower (Frigorifero da 142 Lt. anziché 90 Lt. anziché armadio) 60)
Frigorifero Jumbo 160 Lt.
Frigorifero TEC-Tower 160 Lt: (combinazione Frigo/Freezer e Forno con Grill) 10),60)

770,1.480,-


-







6
15
25

58087
58100

Pacchetti
Pacchetto Comfort-Line Hymermobil B-Klasse CL 1
Pacchetto Comfort-Line Hymermobil B-Klasse CL 2 (senza frigorifero Jumbo)

4.095,3.480,-









64
49

62328
62317
62342

Legenda:
 Serie |  Accessori |  Pacchetto |  Su richiesta (senza sovrapprezzo) | - Non è possibile

58087 Pacchetto Comfort-Line Hymermobil B-Klasse CL 1

€

Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline
Cruise control
Frigorifero Jumbo 160 Lt.
Porta conducente con alzacristallo elettrico, dotata di accensione
automatica per luce ingresso e serratura di tipo automobilistico
Speciali molle rinforzate per assale anteriore
Zanzariera a rullo sulla porta ingresso

1.530,300,Serie

Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

4.435,4.095,340,-

58100 Pacchetto Comfort-Line Hymermobil B-Klasse CL 2
(senza frigorifero Jumbo)

1.735,490,380,-

€

Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline
Cruise control
Porta conducente con alzacristallo elettrico, dotata di accensione
automatica per luce ingresso e serratura di tipo automobilistico
Speciali molle rinforzate per assale anteriore
Zanzariera a rullo sulla porta ingresso

1.530,300,-

Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

4.435,3.480,955,-

1.735,490,380,-

