HYMERCAR Italia

HYMERCAR
Camper Vans 2019

Listino prezzi Italia
valido dal 01.07.2018

Prezzi e dati tecnici HYMERCAR FREE
Highlights di serie:

Hymercar, la tua prossima auto.
Cari turisti del mondo, cari viaggiatori del week-end,
il nostro HYMERCAR è stato sviluppato per tutti, per i businessmen e per i surfisti del week-end. Per gli
abitanti di una città, che hanno bisogno di vedere regolarmente il cielo stellato, per i perfezionisti, che
capiscono tuttavia l’arte di sentirsi liberi, per coloro che hanno in mente l’idea di una famiglia e per quelli
che cercano solo un nido in cui rifugiarsi.
Il nostro HYMERCAR vi offre un’incredibile varietà di possibilità. Grazie al suo essere compatto, è indicato sia
per la vita di tutti i giorni, sia nelle strette stradine sulle coste. Sarete voi a decidere se ascoltare il concerto
notturno dei grilli all’interno del veicolo o nel tettino sollevabile. Potrete decidere voi se viaggiare con il
cambio automatico, il classico manuale oppure con le quattro ruote motrici; la scelta è vostra. Sia su base
Fiat che Mercedes la diversità e la qualità unica non lasciano spazio all’immaginazione.
La precisione dei nostri tecnici di Bad Waldsee e l’amore nei confronti del dettaglio, rendono possibile un
incredibile comfort. La ricerca della perfezione si può riconoscere in numerosi dettagli dell’HYMERCAR
perché lavoriamo con gioia e impegno. Ci lasciamo ispirare da spazi ben temperati, arredati con eleganza e
da un elevato grado di praticità. Abbiamo creato per voi, proprio per questo motivo, delle dotazioni di serie
che risultano essere senza compromessi. Queste soddisfano i più elevati standard di precisione.
Cordiali saluti

Karsten Berg
Head of Sales HYMER & HYMERCAR
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• Airbag, ESC, Traction +, ABS, Hill Holder, serbatoio 90 l
etc. (vedi dotazioni)
• Finestre con cornice in alluminio oscurate e coibentate
• Finestre toilette e doccetta con supporto
• Sedili cabina rivestiti nella stessa stoffa della
zona giorno, regolabili in altezza e inclinazione
e girevoli
• Zanzariera plissettata per la porta scorrevole
• Frigo a compressore
• 4 prese elettriche di serie
• Illuminazione interna completamente a LED
• Illuminazione ambiente zona giorno e
area cucina
• Pannello di controllo LCD per il
riscaldamento incl. iNet ready

Prezzo €
Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
Cilindrata ccm
kW (CV)
Max. coppia Nm
Normativa seguita
Distribuzione
Trasmissione
Marce
Capacità serbatoio carburante ca. Lt.
Misura pneumatici
Lunghezza complessiva ca. cm
Larghezza esterna ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. mm (b)
Altezza totale con tetto abitabile chiuso ca. cm (b)
Altezza totale con tetto abitabile aperto ca. cm
Altezza abitativa interna ca. mm
Passo ca. cm
Sbalzo posteriore ca. cm
Raggio di sterzata ca. m
Massa in ordine di marcia ca. kg h)
Massa complessiva tecn. consentita di serie (t)
Massa complessiva tecn. consentita opzionale (t)
Carico utile ca. kg (d)
Massa rimorchiabile rimorchio frenato kg (e)
Posti omologati (f)
Posti letto
Misura letto posteriore Lungh. x Largh. ca. cm
Misura letto sul tetto Lu. x La. ca. cm
Misura letto anteriore lu x la ca. cm
Capacità frigorifero ca. Lt.
Fuochi fornello
Capacità serbatoio acqua potabile ca. Lt.
Approvvigionamento idrico ca. Lt. (durante la guida) h)
Impianto acqua calda
Capacità serbatoio acque grigie ca. Lt.
Riscaldamento con termoventilazione
Prese 12V / 230V / USB
Capacità bombole gas ca. kg
Batteria motore Ah
Batteria di servizio Ah

(Opt.) = In sovrapprezzo
Spiegazioni vedi pagina 18/19

540

600

602

42.790,Fiat Ducato
115 Multijet
1956
85 (115) a 4000
290 a 1750
Euro 6
2 OHC (con cinghie)
Trazione anteriore
6
90 / 120 (Opt.)
215/70 R15 C
541
208
198
260
270 (Opt.)
350 (Opt.)
190
345
101
12,5
2743
3,3
3,5 / 3,85
557 / 757(Opt.) / 1107(Opt.)
2000 / 2500 (Opt)
4
2 / 4 (Opt.)
196 x 132/122
200 x 135 (Opt.)
182 x 101/62 (Opt)
65
2
100
20
Boiler 11 l
100
Truma Combi 4 LCD
1/2/1
1 x 5 / 1 x 11
95 / 110 (Opt.)
95 / 190 (Opt.) / 230 (Opt.)

43.790,Fiat Ducato
115 Multijet
1956
85 (115) a 4000
290 a 1750
Euro 6
2 OHC (con cinghie)
Trazione anteriore
6
90 / 120 (Opt.)
215/70 R15 C
599
208
198
260
270 (Opt.)
350 (Opt.)
190
403
101
13,5
2798
3,3
3,5 / 3,85
502 / 702(Opt.) / 1052(Opt.)
2000 / 2500 (Opt)
4
2 / 4 (Opt.)
196 x 152/140
200 x 135 (Opt.)
182 x 101/62 (Opt)
90
2
100
20
Boiler 11 l
100
Truma Combi 4 LCD
1/2/1
1 x 5 / 1 x 11
95 / 110 (Opt.)
95 / 190 (Opt.) / 230 (Opt.)

43.790,Fiat Ducato
115 Multijet
1956
85 (115) a 4000
290 con 1750
Euro 6
2 OHC (con cinghie)
Trazione anteriore
6
90 / 120 (Opt.)
215/70 R15 C
599
208
198
260
270 (Opt.)
350 (Opt.)
190
403
101
13,5
2828
3,3
3,5 / 3,85
472 / 672(Opt.) / 1022(Opt.)
2000 / 2500 (Opt)
4
2 / 4 (Opt.)
182 x 80 / 192 x 120/54
200 x 135 (Opt.)
182 x 101/62 (Opt)
65
2
100
20
Boiler 11 l
100
Truma Combi 4 LCD
1/2/1
1 x 5 / 1 x 11
95 / 110 (Opt.)
95 / 190 (Opt.)/ 230 (Opt.)
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Autotelaio
Luci diurne
Rivestimento cabina
Copricerchi
Kit di gonfiaggio con compressore e valvola supplementare di riserva
ESC con assistenza alla frenata (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, Hill-Holder e
Traction +
Serbatoio gasolio 90 Lt.
Airbag conducente e passeggero
Finestrini elettrici nella cabina
Antifurto (elettronico)
Indicatore audio e visivo per conducente non allacciato
Servosterzo
Sensore per presenza acqua nel gasolio
Volante regolabile in altezza e profondità
Portadocumenti pieghevole nel mezzo del cruscotto per Smartphone /
Tablet
Vano chiudibile con chiave al centro del cruscotto (ad esempio per un
notebook)
Vano portaoggetti lato passeggero con sportello - vano refrigerato per
una bottiglia da 1,5 Lt.
Interno sportelli con vano portabottiglia da 1,5 Lt.
Computer di bordo
Chiusura automatica porte con comando interno e telecomando
Attrezzi di bordo
Spia temperatura esterna
Fiat Ducato - 2.0 Multijet - 85 KW/115 CV - Euro 6

Trasformazione
interna
Attacco esterno
230 V con interruttore differenziale per 230 V & 12 V
Gavone
per 2 abitacolo
bombole regolabile
gas
Temperatura
Cassetti
moltoaprofondi
dotati di cerniere e chiusure servo assistite
Illuminazione
LED
Bagno
compatto
con porta
scorrevole
Illuminazione
ambiente
in zona
giorno e in cucina
Cassetta
WC (con
indicatore
livello)
Scambiatore
automatico
delle
bombole del gas con crash-sensor e
Oscuranti
plissettati
per zona giorno con zanzariera a rullo
funzionamento
antigelo
Sedile conducente e sedile passeggero girevoli con braccioli con altezza
e inclinazione regolabili
Cucina
Vano
canale
scoloeacqua
Bloccodoccia
cucinacon
dotato
di di
lavello
fornelli (2) con coperchio in vetro
Mobile
specchio
Serbatoio
acque chiare 100 Lt. (all'interno)
Rete
del letto
posizionabile
in verticale
Serbatoio
acque
grigie 100 Lt.
(montato sotto pavimento)
Zanzariera
peracqua
la porta
scorrevole
Indicatore plissettata
di livello per
potabile
e di recupero
Pedana
con
grande
vano stivaggio
Cassetti zona
ultra dinette
profondi
con
rivestimento
alta qualità incl. chiusura
Anelli
di fissaggio nel pavimento e nel letto posteriore per un fissaggio
automatica
ideale
dellavoro
caricoallungabile in cucina
Piano di
Tavolo
conacque
ampliamento
estraibile
Serbatoio
grigie isolato
Materasso
fredda
i letti540
posteriori
incl. rete con doghe in
Frigorifero aa schiuma
compressore
65per
l (Free
+ Free 602)
legno
Frigorifero a compressore 90 L (Free 600)
Doccetta con supporto doccia
Design interno
Sedile conducente e passeggero, braccioli e seduta nella stessa stoffa
della zona giorno
Mobilio Grand Oak

Dotazioni di serie HYMERCAR FREE
Riscaldamento / Condizionatore / Impianti
Carrozzeria
Autotelaio
Pavimento isolato
Luci
Oblòdiurne
Heki- 400x400 mm sopra zona letto
Rivestimento
cabinamm in zona abitativa
Oblò Heki 700x500
Copricerchi
Vetri scuri in zona giorno / abitacolo
Kit
di gonfiaggio
con bianca
compressore e valvola supplementare di riserva
Verniciatura
esterna
ESC
con assistenza
frenata (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, Hill-Holder e
Gradino
d'ingresso alla
elettrico
Traction
+
Finestre isolate
con cornice in alluminio
Serbatoio
gasolio
90 Lt.
Oblò bagno
400x400
mm
Airbag
conducente
passeggero
Apertura
estensibileedella
porta posteriore
Finestrini
nella
cabina
Grondaia elettrici
nera sulla
porta
scorrevole con illuminazione a LED integrata
Antifurto
(elettronico)
Finestra con
cornice di alluminio isolata in bagno
Indicatore audio e visivo per conducente non allacciato
Servosterzo interna
Trasformazione
Sensore
acqua
Gavone per 2presenza
bombole
gas nel gasolio
Volante
in altezza
e profondità
Cassetti regolabile
molto profondi
dotati
di cerniere e chiusure servo assistite
Portadocumenti
nel mezzo del cruscotto per Smartphone /
Bagno compattopieghevole
con porta scorrevole
Tablet
Cassetta WC (con indicatore livello)
Vano
chiudibile
con per
chiave
al centro
esempio per un
Oscuranti
plissettati
zona
giorno del
concruscotto
zanzariera(ad
a rullo
notebook)
Sedile conducente e sedile passeggero girevoli con braccioli con altezza
Vano
portaoggetti
lato passeggero con sportello - vano refrigerato per
e inclinazione
regolabili
una
da 1,5
Lt. di scolo acqua
Vanobottiglia
doccia con
canale
Interno
sportelli con vano portabottiglia da 1,5 Lt.
Mobile specchio
Computer
di bordo
Rete del letto
posizionabile in verticale
Chiusura
comando
interno e telecomando
Zanzarieraautomatica
plissettataporte
per lacon
porta
scorrevole
Attrezzi
di bordo
Pedana zona
dinette con grande vano stivaggio
Spia
Anellitemperatura
di fissaggio esterna
nel pavimento e nel letto posteriore per un fissaggio
Fiat
Ducato
- 2.0 Multijet - 85 KW/115 CV - Euro 6
ideale
del carico
58139
Pacchetto
Ready toestraibile
Camp
Euro
Tavolo
con ampliamento
Carrozzeria
Volante
e pomello
del cambio
in pelle
Materasso
a schiuma
fredda
per i letti posteriori incl. rete con doghe200,in
Pavimento
isolato
Cerchi
in lega da
16" con copricerchi 225/75 R16
650,legno
Oblò
Heki400x400
mmdoccia
sopra zona letto
Oscuranti
cabina
guida
plissettati
550,Doccetta
con
supporto
Prese
elettriche
aggiuntive
2x230V/1x12V
200,Oblò
Heki 700x500
mm
in zona abitativa
Ambiente
abitativo
"FREE"
(2 cuscini
e tenda)
100,Vetri scuri
in zona
giorno
/ abitacolo
Design
interno
Somma
pacchetto
1.700,Verniciatura
esternae bianca
Sedile
conducente
passeggero, braccioli e seduta nella stessa stoffa
Prezzo
speciale
1.220,Gradino
d'ingresso
della zona
giorno elettrico
Risparmio
480,Finestre
isolate Oak
con cornice in alluminio
Mobilio Grand
Oblò bagno 400x400 mm
2466
Pacchetto
Styledella
- Blackline
Euro
Apertura
estensibile
porta/ posteriore
Riscaldamento
/ Condizionatore
Impianti
Grondaia
nera
sulla
porta
scorrevole
illuminazione
a LED integrata
Griglia
radiatore
nero
100,Riscaldamento
adlucida
aria
calda
4 kW concon
boiler
di acqua calda
con
cornice diper
alluminio
isolata in CP
bagno
FariFinestra
con cornice
nera
Pannello
di controllo
il riscaldamento
PLUS con iNet ready 35,Skid-Plate
50,Batterianero
95 lucido
Ah AGM con caricatore
Somma
pacchetto interna
185,Trasformazione
Prezzo
speciale
185,Gavone
per 2 bombole gas
Risparmio
Cassetti molto profondi dotati di cerniere e chiusure servo assistite 0,Bagno compatto con porta scorrevole
Cassetta WC (con indicatore livello)
Oscuranti plissettati per zona giorno con zanzariera a rullo
Sedile conducente e sedile passeggero girevoli con braccioli con altezza
e inclinazione regolabili
Vano doccia con canale di scolo acqua
Mobile specchio
Rete del letto posizionabile in verticale
Zanzariera plissettata per la porta scorrevole
Pedana zona dinette con grande vano stivaggio

Riscaldamento ad aria calda 4 kW con boiler di acqua calda
Pannello di controllo per il riscaldamento CP PLUS con iNet ready
Batteria 95 Ah AGM con caricatore
Attacco esterno 230 V con interruttore differenziale per 230 V & 12 V
Temperatura abitacolo regolabile
Illuminazione a LED
Illuminazione ambiente in zona giorno e in cucina
Scambiatore automatico delle bombole del gas con crash-sensor e
funzionamento antigelo

Cucina
Blocco cucina dotato di lavello e fornelli (2) con coperchio in vetro
Serbatoio acque chiare 100 Lt. (all'interno)
Serbatoio acque grigie 100 Lt. (montato sotto pavimento)
Indicatore di livello per acqua potabile e di recupero
Cassetti ultra profondi con rivestimento alta qualità incl. chiusura
automatica
Piano di lavoro allungabile in cucina
Serbatoio acque grigie isolato
Frigorifero a compressore 65 l (Free 540 + Free 602)
Frigorifero a compressore 90 L (Free 600)

Pacchetti HYMERCAR FREE
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2488 Pacchetto Chassis

Euro

Climatizzatore manuale con filtro anti-polline
Cruise control
Specchietti retrovisori esterni riscaldati e regolabili elettricamente
Predisposizione Premium DAB Radio
Predisposizione audio con 4 altoparlanti
Somma pacchetto

1.530,300,235,235,95,2.395,-

Prezzo speciale
Risparmio

1.635,760,-

Accessori HYMERCAR FREE

Euro

Base

Fiat Ducato 2.3 Multijet - 96 KW/130 CV - Euro 6
Fiat Ducato 2.3 Multijet - 110 KW/150 CV - Euro 6
Fiat Ducato 2.3 Multijet - 132 KW/180 CV - Euro 6
Fiat Ducato Light 35 invece di Light 33 - 3.500 kg massa complessiva consentita
2454
Cambio automatico Comfort Matic (01)
2386
Climatizzatore automatico con filtro anti-polline - supplemento sul climatizzatore manuale
2310
Volante e pomello del cambio in pelle
2449
Volante multifunzione
2317
Serbatoio carburante 120 Lt.
2419
Luci diurne a LED
2329
Fari fendinebbia
2432
Specchietti retrovisori richiudibili elettricamente
2363
Sensori di parcheggio
2423
Sensori di pressione pneumatici (04)
2458
Riscaldatore del motore programmabile - per il preriscaldamento del motore e lo sbrinamento del parabrezza
2467
Batteria rinforzata 110 Ampere
2319
Alternatore rinforzato 200 Ampere
2456
Porta bevande al posto del portaoggetti richiudibile al centro del cruscotto
2446
Pacchetto Style interno (Cruscotto con applicazioni in alluminio e quadro degli strumenti con finiture cromate)
42409 Sedili riscaldati per conducente e passeggero, regolabili separatamente
Paraurti verniciato nello stesso colore del veicolo
Cerchi in acciaio da 16"
2451
Cerchi in lega da 16" con copricerchi 225/75 R16
20150 Gancio di traino smontabile
Carrozzeria
2463
Colore esterno bianco
Verniciatura esterna metallizzata / pastello
37269 Paraurti posteriore verniciato nel colore della carrozzeria (solo per telaio Fiat Ducato Light)
33327 Finestra con cornice lato posteriore sx incl. oscurante e zanzariera (zona notte)
33328 Finestra con cornice lato posteriore dx incl. oscurante e zanzariera (zona notte)
33704 Oblò Heki (zona notte) 700x500 mm (30)
33603 Tetto sollevabile bianco (letto matrimoniale maxi) (03),(32),(60)
33611 Tetto sollevabile nel colore del veicolo (letto matrimoniale maxi) (03),(32),(60)
83924 Tendalino antracite 3,25 x 2,50 m (lunghezza x estensione)
83925 Tendalino antracite 3,00 x 2,50 m (lunghezza x estensione) con adattatore speciale per il tetto sollevabile
83898 Tendalino antracite 3,75 x 2,50 m (lunghezza x estensione)
83899 Tendalino antracite 3,55 x 2,50 m (lunghezza x estensione) con adattatore speciale per il tetto sollevabile
37660 Porta bici per due biciclette
35140 Adesivo decorativo finestra colore carbonio (rivestimento su tutta la superficie delle finestre laterali sx e dx)
35152 Adesivo decorativo finestra colore carbonio (rivestimento su tutta la superficie delle finestre posteriori)
Cellula
85696 Oscuranti cabina guida plissettati
44172 Pedana doccia (03)
Tenda di separazione in 2 parti tra la zona notte e la zona giorno
44127 Possibilità di trasformazione della dinette in un letto trasversale con cuscineria aggiuntiva (60)
34401 Cassaforte con chiave (capacità ca. 11 Lt.) (11)
Design interno
1104
Mobilio Grand Oak
1961
Tappezzeria Delfi
Tappezzeria in materiale Eco Tech Garbo
Tappezzeria in pelle Napoli, Grigio
Moquette per la zona giorno Samara, Roma
44199 Ambiente abitativo "FREE" (2 cuscini e tenda)

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)

 Accessori
- Non è possibile

1.040,2.760,5.125,605,2.155,415,200,300,185,340,230,185,360,165,1.180,55,210,155,710,360,195,650,915,-


























Peso aggiuntivo

Dotazioni di serie HYMERCAR FREE

540
600
602

Oblò Heki 700x500 mm in zona abitativa
Vetri scuri in zona giorno / abitacolo
Verniciatura esterna bianca
Gradino d'ingresso elettrico
Finestre isolate con cornice in alluminio
Oblò bagno 400x400 mm
Apertura estensibile della porta posteriore
Grondaia nera sulla porta scorrevole con illuminazione a LED integrata
Finestra con cornice di alluminio isolata in bagno

15
15
15
17

28
2
1
1
5
2
4
1
16
12
28

610,405,405,405,505,3.580,4.095,1.015,915,1.120,975,505,370,95,-










































550,105,200,305,310,-



















5
10

770,1.840,260,100,-






















5
2

5
5
5
100
100
24
23
27
26
10
1
7
3

 Disponibile in opzione nel pacchetto
5
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Accessori HYMERCAR FREE

Prezzi e dati tecnici HYMERCAR FIAT

Multimedia
62328 Autoradio 1-DIN - CD/MP3/DAB-Tuner con altoparlanti bluetooth e presa fontrale USB/AUX
87206 Speciale Naviceiver con software per camper - Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth con sistema video retromarcia
87211 Predisposizione TV con DVB-T antenne (Active)
Riscaldamento / Ventilazione / Tecnologia di bordo
60525 Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
87996 Sistema di sicurezza (sistema di allarme)
56150 Rubinetto gas
51707 Seconda batteria di bordo 95 AH AGM con caricatore 18 A (10)
51710 Seconda batteria di bordo "HYMER-Smart Battery-System" (135Ah litio) con caricatore 18 A (10)
54200 Prese elettriche aggiuntive 2x230V/1x12V
56502 Scambiatore autom. bombole gas con crash-sensor e funz. antigelo (peso già calcolato)
56112 Riscaldamento DIESEL ad aria calda con boiler di acqua calda a gas (11)
Doccetta allungabile incl. supporto (per utilizzo all'esterno del veicolo)
56011 Riscaldamento tettino abitabile - prolunga tubo aria calda per il riscaldamento del tetto abitabile
Pacchetti
2466
Pacchetto Style - Blackline
2488
Pacchetto Chassis
58139 Pacchetto Ready to Camp (09)
Altro
83062 2 sedie + tavolo pieghevoli incl. supporto di ancoraggio

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
6
Spiegazioni vedi pagina 18/19

 Accessori
- Non è possibile

465,-   
2.045,-   
305,-   
550,405,200,465,3.070,200,-








1.540,- 

155,- 























Peso aggiuntivo

Euro

540
600
602

Highlights di serie:

1
7
2
4
2
1
30
25
0.5
3
3
1

185,-   
1.635,-   
1.220,-   

23
22.5

300,-   
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• Airbag, climatizzatore, Cruise Control, ESC,
Traction+, serbatoio gasolio 90 l etc. (vedi dotazioni)
• Predisposizione radio DAB con 4 altoparlanti
• Finestre con cornice in alluminio oscurate e coibentate
• Finestra toilette e doccetta con supporto
• Oscuranti cabina guida plissettati
• Sedili cabina rivestiti nella stessa stoffa della
zona giorno, regolabili in altezza, inclinazione
e girevoli
• Sistema di riposo comfort con molle Froli
• Zanzariera plissettata per la porta scorrevole
• Frigorifero a compressore
• Tra le 6 e le 9 prese elettriche di serie
• Illuminazione interna touch a LED
dimmerabile
• Pannello di controllo LCD per il
riscaldamento incl. iNet ready

Prezzo €
Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
Cilindrata ccm
kW (CV)
Max. coppia Nm
Normativa seguita
Distribuzione
Trasmissione
Marce
Capacità serbatoio carburante ca. Lt.
Misura pneumatici
Lunghezza complessiva ca. cm
Larghezza esterna ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. mm (b)
Altezza totale con tetto abitabile chiuso ca. cm (b)
Altezza totale con tetto abitabile aperto ca. cm
Altezza abitativa interna ca. mm
Passo ca. cm
Sbalzo posteriore ca. cm
Raggio di sterzata ca. m
Massa in ordine di marcia ca. kg h)
Massa complessiva tecn. consentita di serie (t)
Massa complessiva tecn. consentita opzionale (t)
Carico utile ca. kg (d)
Massa rimorchiabile rimorchio frenato kg (e)
Posti omologati (f)
Posti letto
Misura letto posteriore Lungh. x Largh. ca. cm
Misura letto sul tetto Lu. x La. ca. cm
Capacità frigorifero ca. Lt.
Fuochi fornello
Capacità serbatoio acqua potabile ca. Lt.
Approvvigionamento idrico ca. Lt. (durante la guida) h)
Impianto acqua calda
Capacità serbatoio acque grigie ca. Lt.
Riscaldamento con termoventilazione
Prese 12V / 230V / USB
Capacità bombole gas ca. kg
Batteria motore Ah
Batteria di servizio Ah

✔

Tettino
sollevabile

DI SERIE

Sydney

Ayers Rock

Grand Canyon

Yosemite

Yellowstone

49.690,Fiat Ducato
115 Multijet
1956
85 (115) a 4000
290 a 1750
Euro 6
2 OHC (con cignhie)
Trazione anteriore
6
90 / 120 (Opt.)
215/70 R15 C
496
205
198
235
324
205 / 265
300
101
11
2668
3,5
3,85
832 / 1182 (Opt.)
2000 / 2500 (Opt.)
3 - 5 (Opt.)
4
194 x 129 / 243 x 65 (Opt.)
202 x 150
65
2
35
20
43
Riscaldamento diesel 4kW
3/2/1
1 x 2,75
95 / 110 (Opt.)
95 / 190 (Opt.) / 230 (Opt.)

48.690,Fiat Ducato
115 Multijet
1956
85 (115) a 4000
290 a 1750
Euro 6
2 OHC (con cinghie)
Trazione anteriore
6
90 / 120 (Opt.)
215/70 R15 C
541
208
198
260
270 (Opt)
350 (Opt.)
190
345
101
12,5
2728
3,3
3,5 / 3,85
572 / 772 (Opt.) / 1122 (IOpt.)
2000 / 2500 (Opt.)
4
2 / 4 (Opt.)
138/123 x 196
200 x 135 (Opt.)
65
2
100
20
Boiler 11 l
100
Truma Combi 4 LCD
3/5/1
1 x 5 / 1 x 11
95 / 110 (Opt.)
95 / 190 (Opt.) / 230 (Opt.)

49.690,Fiat Ducato
115 Multijet
1956
85 (115) a 4000
290 a 1750
Euro 6
2 OHC (con cinghie)
Trazione anteriore
6
90 / 120 (Opt.)
215/70 R15 C
599
208
198
260
270 (Opt)
350 (Opt.)
190
403
101
13,5
2883
3,3
3,5 / 3,85 / 4,0
418/ 618(Opt.)/ 967(Opt.)/ 1032(IOpt.)
2000 / 2500 (Opt.) / 3000 (Opt.)
4
2 / 4 (Opt.)
152/140 x 196
200 x 135 (Opt.)
90
2
100
20
Boiler 11 l
100
Truma Combi 4 LCD
3/5/1
1 x 5 / 1 x 11
95 / 110 (Opt.)
95 / 190 (Opt.) / 230 (Opt.)

49.690,Fiat Ducato
115 Multijet
1956
85 (115) a 4000
290 a 1750
Euro 6
2 OHC (con cinghie)
Trazione anteriore
6
90 / 120 (Opt.)
215/70 R15 C
599
208
198
260
270 (Opt)
350 (Opt.)
190
403
101
13,5
2918
3,3
3,5 / 3,85 / 4,0
382/ 582(Opt.)/ 932(Opt.)/ 998(Opt.)
2000 / 2500 (Opt.) / 3000 (Opt.)
4
2 / 4 (Opt.)
197 x 119 / 182 x 77
200 x 135 (Opt.)
65
2
100
20
Boiler 11 l
100
Truma Combi 4 LCD
3/5/1
1 x 5 / 1 x 11
95 / 110 (Opt.)
95 / 190 ((Opt.) / 230 (Opt.)

52.890,Fiat Ducato
115 Multijet
1956
85 (115) a 4000
290 a 1750
Euro 6
2 OHC (con cinghie)
Trazione anteriore
6
90 / 120 (Opt.)
215/70 R15 C
636
208
198
260
270 (Opt)
350 (Opt.)
190
403
138
14,3
2993
3,5
3,85 / 4,0
508 / 858 (Opt.) / 922 (Opt.)
2500 / 3000 (Opt.)
4
2 / 4 (Opt.)
187 x 119 / 205 x 77
200 x 135 (Opt.)
90
2
100
20
Boiler 11 l
100
Truma Combi 4 LCD
3/5/1
1 x 5 / 1 x 11
95 / 110 (Opt.)
95 / 190 (Opt.) / 230 (Opt.)

 Disponibile in opzione nel pacchetto
(Opt.) = In sovrapprezzo
Spiegazioni vedi pagina 18/19
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Cassetti molto profondi dotati di cerniere e chiusure servo assistite
Binari dotati di 4 ganci spostabili per fissare oggetti nel vano di carico
posteriore
Pedana zona dinette con coperchio e botola porta oggetti
Letti Comfortsystem con rete tipo froli e materasso/i in schiuma a
freddo per tutti i letti
Oscuranti plissettati cabina guida per vetro frontale e laterali
Sedile conducente e sedile passeggero girevoli con braccioli con altezza
e inclinazione regolabili

Dotazioni di serie HYMERCAR FIAT con bagno

Dotazioni di serie HYMERCAR FIAT senza bagno

Autotelaio
Luci diurne
Rivestimento cabina
Predisposizione radio premium DAB
Predisposizione audio con 4 altoparlanti
Copricerchi
Kit di gonfiaggio con compressore e valvola supplementare di riserva
ESC con assistenza alla frenata (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, Hill-Holder e
Traction +
Cruise control (regolatore di velocità)
Serbatoio gasolio 90 Lt.
Airbag conducente e passeggero
Climatizzatore manuale con filtro anti-polline
Specchietti regolabili e riscaldabili elettricamente
Finestrini elettrici nella cabina
Antifurto (elettronico)
Indicatore audio e visivo per conducente non allacciato
Servosterzo
Sensore per presenza acqua nel gasolio
Volante regolabile in altezza e profondità
Portadocumenti pieghevole nel mezzo del cruscotto per Smartphone /
Tablet
Vano chiudibile con chiave al centro del cruscotto (ad esempio per un
notebook)
Vano portaoggetti lato passeggero con sportello - vano refrigerato per
una bottiglia da 1,5 Lt.
Interno sportelli con vano portabottiglia da 1,5 Lt.
Computer di bordo
Chiusura automatica porte con comando interno e telecomando
Attrezzi di bordo
Spia temperatura esterna
Fiat Ducato - 2.0 Multijet - 85 KW/115 CV - Euro 6

Autotelaio
Luci diurne
Rivestimento cabina
Predisposizione radio premium DAB
Predisposizione audio con 4 altoparlanti
Copricerchi
Kit di gonfiaggio con compressore e valvola supplementare di riserva
ESC con assistenza alla frenata (HBA), ABS, ASR, LAC, MSR, Hill-Holder e
Traction +
Autotelaio
Cruise control (regolatore di velocità)
Luci
diurnegasolio 90 Lt.
Serbatoio
Rivestimento
cabinae passeggero
Airbag conducente
Predisposizione
radio premium
DAB
Climatizzatore manuale
con filtro
anti-polline
Predisposizione
audioecon
4 altoparlanti
Specchietti regolabili
riscaldabili
elettricamente
Copricerchi
Finestrini elettrici nella cabina
Kit
di gonfiaggio
con compressore e valvola supplementare di riserva
Antifurto
(elettronico)
ESC
con assistenza
alla frenata
(HBA), ABS,non
ASR,
LAC, MSR, Hill-Holder e
Indicatore
audio e visivo
per conducente
allacciato
Traction
+
Servosterzo
Cruise
(regolatore
di nel
velocità)
Sensorecontrol
per presenza
acqua
gasolio
Serbatoio
gasolio 90
Volante regolabile
in Lt.
altezza e profondità
Airbag
conducente
e passeggero
Portadocumenti
pieghevole
nel mezzo del cruscotto per Smartphone /
Climatizzatore
manuale con filtro anti-polline
Tablet
Specchietti
regolabili
e riscaldabili
elettricamente
Vano chiudibile
con chiave
al centro
del cruscotto (ad esempio per un
Finestrini
notebook)elettrici nella cabina
Antifurto
(elettronico)
Vano portaoggetti
lato passeggero con sportello - vano refrigerato per
Indicatore
audio
e visivo
una bottiglia
da 1,5
Lt. per conducente non allacciato
Servosterzo
Interno sportelli con vano portabottiglia da 1,5 Lt.
Sensore
perdipresenza
Computer
bordo acqua nel gasolio
Volante
in porte
altezzacon
e profondità
Chiusuraregolabile
automatica
comando interno e telecomando
Portadocumenti
Attrezzi di bordopieghevole nel mezzo del cruscotto per Smartphone /
Tablet
Spia temperatura esterna
Vano
chiudibile
chiave
al centro
Fiat Ducato
- 2.0con
Multijet
- 85
KW/115del
CVcruscotto
- Euro 6 (ad esempio per un
notebook)
Vano portaoggetti lato passeggero con sportello - vano refrigerato per
Carrozzeria
una
bottiglia
da 1,5 Lt.
Pavimento
isolato
Interno
consxvano
Finestra sportelli
scorrevole
e dx portabottiglia da 1,5 Lt.
Computer
di bordo
Lunotto termico
Chiusura
automatica
porte con comando interno e telecomando
Verniciatura
esterna bianca
Attrezzi
di letto
bordo
Tetto con
sollevabile ad altezza interna modificabile (Sydney)
Spia
temperatura
Gradino
d'ingressoesterna
elettrico
Fiat
- 2.0 Multijet - 85 KW/115 CV - Euro 6
VetriDucato
oscurati
Letto Comfortsystem con rete tipo froli e materasso in schiuma a
Carrozzeria
freddo sul tetto abitabile (Sydney)
Pavimento
isolato della porta posteriore
Apertura estensibile
Finestra scorrevole sx e dx
Lunotto termico
Trasformazione
interna
Verniciatura
esterna
bianca spostabile dx/sx e incl. regolabile
Seduta singola
con braccioli,
Tetto
con letto sollevabile
ad altezza
interna
modificabile (Sydney)
Predisposizione
per montaggio
del doppio
sedile
Gradino
d'ingresso
Predisposizione
perelettrico
montaggio seduta singola supplementare
Vetri
Tavolooscurati
pieghevole con possibilità di ampliamento
Letto
conporta
rete tipo
Vano Comfortsystem
per alloggiamento
pottifroli e materasso in schiuma a
freddo
tettoprofondi
abitabiledotati
(Sydney)
Cassettisul
molto
di cerniere e chiusure servo assistite
Apertura
estensibile
della
porta posteriore
Binari dotati
di 4 ganci
spostabili
per fissare oggetti nel vano di carico
posteriore
Trasformazione
internacon coperchio e botola porta oggetti
Pedana zona dinette
Seduta
singola con braccioli,
e incl. regolabile
Letti Comfortsystem
con retespostabile
tipo froli edx/sx
materasso/i
in schiuma a
Predisposizione
montaggio del doppio sedile
freddo per tutti per
i letti
Predisposizione
per montaggio
seduta
singola
supplementare
Oscuranti plissettati
cabina guida
per vetro
frontale
e laterali
Tavolo
pieghevole con
possibilità
di ampliamento
Sedile conducente
e sedile
passeggero
girevoli con braccioli con altezza
Vano
per alloggiamento
e inclinazione
regolabili porta potti
Cassetti molto profondi dotati di cerniere e chiusure servo assistite
Binariinterno
dotati di 4 ganci spostabili per fissare oggetti nel vano di carico
Design
posteriore
Mobilio Noce Chiavenna
Pedana
zona dinette
con coperchio
e botola
Sedile conducente
e passeggero
rivestiti
dellaporta
stoffaoggetti
zona abitabile
Letti Comfortsystem con rete tipo froli e materasso/i in schiuma a
freddo per tutti
i letti
Riscaldamento
/ Condizionatore
/ Impianti
Oscuranti
plissettati
cabina
guida per vetro frontale e laterali
Riscaldamento
a gasolio
4 KW
Sedile
conducente
e sedile
passeggero
Lampada
LED a collo
di cigno
sul tetto girevoli
abitabilecon braccioli con altezza
ePannello
inclinazione
regolabili
di controllo
per il riscaldamento CP PLUS con iNet ready
Batteria 95 Ah AGM con caricatore
Design interno
Mobilio Noce Chiavenna
Sedile conducente e passeggero rivestiti della stoffa zona abitabile

Carrozzeria
Pavimento isolato
Oblò Heki- 400x400 mm sopra zona letto
Oblò Heki 700x500 mm in zona abitativa
Vetri scuri in zona giorno / abitacolo
Verniciatura esterna bianca
Gradino d'ingresso elettrico
Finestre isolate con cornice in alluminio
Oblò bagno 400x400 mm
Apertura estensibile della porta posteriore
Grondaia nera sulla porta scorrevole con illuminazione a LED integrata
Finestra con cornice di alluminio isolata in bagno
Trasformazione interna
Rete a doghe in legno che si possono disporre in verticale
Gavone per 2 bombole gas
Tavolo pieghevole con possibilità di ampliamento
Cassetti molto profondi dotati di cerniere e chiusure servo assistite
Binari dotati di 4 ganci spostabili per fissare oggetti nel vano di carico
posteriore
Bagno compatto con porta scorrevole
Cassetta WC (con indicatore livello)
Pedana zona dinette con coperchio e botola porta oggetti
Letti Comfortsystem con rete tipo froli e materasso/i in schiuma a
freddo per tutti i letti
Oscuranti plissettati per zona giorno con zanzariera a rullo
Oscuranti plissettati cabina guida per vetro frontale e laterali
Sedile conducente e sedile passeggero girevoli con braccioli con altezza
e inclinazione regolabili
Vano doccia con canale di scolo acqua
Mobile specchio
Lavandino design pieghevole di materiale tipo Corian
Zanzariera plissettata per la porta scorrevole
Tenda divisoria tra la zona giorno e la zona notte
Doccetta con supporto doccia

Design interno
Mobilio Noce Chiavenna
Soffitto e pareti laterali rivestite di stoffa pregiata dalla proprietà
isolante e fonoassorbente
Sedile conducente e passeggero, braccioli e seduta nella stessa stoffa
della zona giorno
Riscaldamento / Condizionatore / Impianti
Riscaldamento ad aria calda 4 kW con boiler di acqua calda
Pannello di controllo per il riscaldamento CP PLUS con iNet ready
Batteria 95 Ah AGM con caricatore
Attacco esterno 230 V con interruttore differenziale per 230 V & 12 V
Temperatura abitacolo regolabile
Illuminazione a LED con dimmer
Illuminazione a LED con comando Touch
Scambiatore automatico delle bombole del gas con crash-sensor e
funzionamento antigelo
Cucina
Frigorifero a compressore 90 l (Grand Canyon, Yellowstone)
Grande spazio posate in 2 vani
Blocco cucina dotato di lavello e fornelli (2) con coperchio in vetro
Serbatoio acque chiare 100 Lt. (all'interno)
Serbatoio acque grigie 100 Lt. (montato sotto pavimento)
Indicatore di livello per acqua potabile e di recupero
Cassetti ultra profondi con rivestimento alta qualità incl. chiusura
automatica
Piano di lavoro allungabile in cucina
Frigorifero a compressore 65l (Ayers Rock, Yosemite)
Serbatoio acque grigie isolato

Design
interno
Attacco
esterno 230 V con interruttore differenziale per 230 V & 12 V
Mobilio Noceabitacolo
Chiavennaregolabile
Temperatura
Sedile conducente
passeggero
Illuminazione
a LEDecon
dimmer rivestiti della stoffa zona abitabile
Illuminazione a LED con comando Touch
Riscaldamento / Condizionatore / Impianti
Riscaldamento a gasolio 4 KW
Cucina
Lampadaultra
LED profondi
a collo dicon
cigno
sul tetto abitabile
Cassetti
rivestimento
alta qualità incl. chiusura
Pannello di controllo per il riscaldamento CP PLUS con iNet ready
automatica
Batteria 95
AGMcon
concopertura
caricatorein vetro
Fornello
a 2Ah
fuochi
Attacco
esterno
V con35interruttore
differenziale
per 230 V & 12 V
Serbatoio
acqua 230
potabile
Lt. (smontabile
per pulizia)
Temperatura
abitacolo
regolabile
Serbatoio acque
grigie 43
Lt. (montato sotto pavimento)
Illuminazione
a LED per
con acque
dimmer
Indicatore di livello
grigie
Illuminazione
a LED
con comando
Miscelatore con
doccetta
estraibileTouch
(anche per uso esterno)
Vano portabombole per 2,75 kg Campingaz
Cucina
Frigorifero a compressore 65l
Cassetti ultra profondi con rivestimento alta qualità incl. chiusura
automatica
Fornello a 2 fuochi con copertura in vetro
Serbatoio acqua potabile 35 Lt. (smontabile per pulizia)
Serbatoio acque grigie 43 Lt. (montato sotto pavimento)
Indicatore di livello per acque grigie
Miscelatore con doccetta estraibile (anche per uso esterno)
Vano portabombole per 2,75 kg Campingaz
Frigorifero a compressore 65l

Dotazioni di serie HYMERCAR FIAT senza bagno

Riscaldamento / Condizionatore / Impianti
Riscaldamento a gasolio 4 KW
Lampada LED a collo di cigno sul tetto abitabile
Pannello di controllo per il riscaldamento CP PLUS con iNet ready
Batteria 95 Ah AGM con caricatore
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Climatizzatore automatico con filtro anti-polline - supplemento sul climatizzatore manuale 415,Serbatoio carburante 120 Lt.
185,Fari fendinebbia
230,Luci diurne a LED
340,BatteriaPacchetto
rinforzata 110
AmpereComfort
55,2479
Chassis
Euro
Alternatore rinforzato 200 Ampere
210,Climatizzatore
automatico
con
filtro
anti-polline
supplemento
sul
climatizzatore
manuale
415,3° chiave del veicolo con comando a distanza (2° chiave meccanica)
120,Serbatoio
carburante 120 Lt.
185,Somma pacchetto
1.555,Fari
fendinebbia
230,Prezzo speciale
1.235,Luci diurne a LED
340,Risparmio
320,Batteria rinforzata 110 Ampere
55,Alternatore rinforzato 200 Ampere
210,58071
Pacchetto
Comfort
cellula
Euro
3° chiave del veicolo con comando a distanza (2° chiave meccanica)
120,Somma
pacchetto
1.555,Serbatoio
acque grigie isolato e riscaldato
550,Scambiatore
autom. bombole gas con crash-sensor e funz. antigelo (peso già calcolato)1.235,Serie
Prezzo
speciale
Pedana doccia
105,Risparmio
320,Somma pacchetto
655,-

Prezzo Pacchetto
speciale Comfort cellula
58071
Risparmio

Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
Scambiatore autom. bombole gas con crash-sensor e funz. antigelo (peso già calcolato)
2466
Style - Blackline
PedanaPacchetto
doccia
Somma
pacchetto
Griglia radiatore
nero lucida
Fari
con cornice
nera
Prezzo
speciale
Skid-Plate nero lucido
Risparmio
Somma pacchetto

500,Euro
155,-

Euro

Dispositivo di avviso di deviazione dalla corsia, sensori pioggia e luce con anabbagliante 720,Sensori di parcheggio
360,Sensori di pressione pneumatici
165,Somma pacchetto
1.245,-

PrezzoPacchetto
speciale assistenza alla guida
2464
Risparmio

1.030,Euro
215,-

Prezzo speciale
Risparmio
58429 CrossOver

1.030,215,Euro

Dispositivo di avviso di deviazione dalla corsia, sensori pioggia e luce con anabbagliante 720,Sensori di parcheggio
360,Sensori di pressione pneumatici
165,Somma pacchetto
1.245,-

Adesivi design Crossover
Staffa cromata per paraurti anteriore
Somma pacchetto

Prezzo speciale
Risparmio
58429
CrossOver

475,555,1.030,-

925,105,Euro

550,Serie
Euro
105,655,100,35,500,50,155,185,-

Adesivi design Crossover
475,Staffa cromata per paraurti anteriore
555,58430
CrossOver Maxi
Euro
Somma pacchetto
1.030,Adesivi
Crossover
475,Prezzodesign
speciale
925,Cerchi
in lega 18' Black Glossy CW 7,5x18 con pneumatici 255/55 R18 Cross Contact (solo per Fiat Ducato MAXI-Chassis) 2.455,Risparmio
105,Staffa cromata per paraurti anteriore
555,Somma pacchetto
3.485,-

100,35,50,185,-

Adesivi design Crossover
475,Cerchi in lega 18' Black Glossy CW 7,5x18 con pneumatici 255/55 R18 Cross Contact (solo per Fiat Ducato MAXI-Chassis) 2.455,Staffa cromata per paraurti anteriore
555,Somma pacchetto
3.485,-

Prezzo
speciale Style - Blackline
2466 Pacchetto
Risparmio

185,Euro
0,-

Prezzo speciale
Risparmio

185,0,-

Griglia radiatore nero lucida
Fari con cornice nera
Skid-Plate nero lucido
Somma pacchetto

2464 Pacchetto assistenza alla guida

Prezzo
speciale Maxi
58430 CrossOver
Risparmio

3.070,Euro
415,-

Prezzo speciale
Risparmio

3.070,415,-

Euro

Base

Fiat Ducato 2.3 Multijet - 96 KW/130 CV - Euro 6
Fiat Ducato 2.3 Multijet - 110 KW/150 CV - Euro 6
Fiat Ducato 2.3 Multijet - 132 KW/180 CV - Euro 6
Fiat Ducato Light 35 invece di Light 33 - 3.500 kg massa complessiva consentita
Fiat Ducato MAXI 35 invece di Light 33 - 3.500 kg massa complessiva consentita (05),(07)
Fiat Ducato MAXI 40 invece di Light 33 - 4.000 kg massa complessiva consentita (05)
Fiat Ducato MAXI 35 invece di Light 35 - 3.500 kg massa complessiva consentita (05),(07)
Fiat Ducato MAXI 40 invece di Light 35 - 4.000 kg massa complessiva consentita (05)
3005
Maggiorazione peso 3,85 t (su Fiat Ducato Light 3,5 t)
2301
Abbassamento di peso a 3,5 t (per Fiat Ducato MAXI 4,0 t)
2454
Cambio automatico Comfort Matic (01)
2386
Climatizzatore automatico con filtro anti-polline - supplemento sul climatizzatore manuale
2310
Volante e pomello del cambio in pelle
2449
Volante multifunzione
2317
Serbatoio carburante 120 Lt.
2419
Luci diurne a LED
2338
Dispositivo tergifari
2329
Fari fendinebbia
2432
Specchietti retrovisori richiudibili elettricamente
2323
Sensori pioggia e crepuscolare
2470
Dispositivo di avviso di deviazione dalla corsia, sensori pioggia e luce con anabbagliante
2363
Sensori di parcheggio
2423
Sensori di pressione pneumatici (04)
2431
Serrature di sicurezza ''Dead Lock''
2324
Parabrezza termoisolante
2458
Riscaldatore del motore programmabile - per il preriscaldamento del motore e lo sbrinamento del parabrezza
2429
Protezione anti-incastro del motore
2467
Batteria rinforzata 110 Ampere
2319
Alternatore rinforzato 200 Ampere
2456
Porta bevande al posto del portaoggetti richiudibile al centro del cruscotto
2446
Pacchetto Style interno (Cruscotto con applicazioni in alluminio e quadro degli strumenti con finiture cromate)
2417
Maniglie sportelli nel colore della carrozzeria (02)
Paraurti verniciato nel colore del veicolo (solo per Chassis Light Fiat Ducato)
42409 Sedili riscaldati per conducente e passeggero, regolabili separatamente
2427
Pneumatici da 16'' (solo con telaio Fiat Ducato 3,5 t)
2451
Cerchi in lega da 16" con pneumatici 225/75 R16 (solo per telaio Fiat Ducato 3,5t)
2452
Cerchi in lega da 16" con pneumatici 225/75 R16 (solo per Fiat Ducato MAXI-Chassis)
Cerchi in lega da 17" CH 7,5x17 con pneumatici 235/60 R17C
20150 Gancio di traino smontabile
Carrozzeria
2463
Colore esterno bianco
Verniciatura esterna metallizzata / pastello
Verniciatura esterna incl. tetto sollevabile metallizzata / pastello
37269 Paraurti posteriore verniciato nel colore della carrozzeria (solo per telaio Fiat Ducato Light)
37201 Paraurti e passaruota posteriori verniciati nel colore della carrozzeria (telaio Fiat Ducato Light con ingombro 138 cm)
37202 Paraurti anteriore e posteriore e rivestimento del passaruota dello stesso colore del veicolo (solo per Chassis Max Fiat Ducato)
33327 Finestra con cornice lato posteriore sx incl. oscurante e zanzariera (zona notte)
33328 Finestra con cornice lato posteriore dx incl. oscurante e zanzariera (zona notte)
33704 Oblò Heki (zona notte) 700x500 mm (30)
33603 Tetto sollevabile bianco (letto matrimoniale maxi) (32)
33611 Tetto sollevabile nel colore del veicolo (letto matrimoniale maxi) (32)
83897 Tendalino antracite 2,60 x 2,00 m (lunghezza x estensione) con adattatore speciale per il tetto sollevabile
83924 Tendalino antracite 3,25 x 2,50 m (lunghezza x estensione)
83925 Tendalino antracite 3,00 x 2,50 m (lunghezza x estensione) con adattatore speciale per il tetto sollevabile
83898 Tendalino antracite 3,75 x 2,50 m (lunghezza x estensione)
83899 Tendalino antracite 3,55 x 2,50 m (lunghezza x estensione) con adattatore speciale per il tetto sollevabile
 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
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 Accessori
- Non è possibile

1.040,2.760,5.125,605,1.015,1.830,415,1.230,270,260,2.155,415,200,300,185,340,260,230,185,260,720,360,165,165,280,1.180,185,55,210,155,45,360,710,195,555,370,1.940,915,-




  
- -  - -  - - - - 
- - - - 
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610,1.840,405,610,1.325,405,405,505,3.580,4.095,875,1.015,915,1.120,975,-
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-

Peso aggiuntivo

Pacchetti
HYMERCAR FIAT
2479 Pacchetto Chassis Comfort
Euro

Accessori HYMERCAR FIAT
Sydney
Ayers Rock
Grand Canyon
Yosemite
Yellowstone

Pacchetti HYMERCAR FIAT

15
15
15
35
85
35
85
17

28
2

1
1
5
2
4

1
16
12
12
10
28

5
5
5
100
100
26
24
23
27
26

 Disponibile in opzione nel pacchetto
11
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Accessori HYMERCAR FIAT

Prezzi e dati tecnici HYMERCAR MERCEDES

83929 Tendalino antracite 4,05 x 2,50 m (lunghezza x estensione) con adattatore speciale per il tetto sollevabile
37660 Porta bici per due biciclette
35128 Adesivo decorativo laterale Aluline - effetto alluminio spazzolato
35139 Adesivo decorativo laterale Carbonline - effetto nero carbonio
35152 Adesivo decorativo finestra colore carbonio (rivestimento su tutta la superficie delle finestre posteriori)
35140 Adesivo decorativo finestra colore carbonio (rivestimento su tutta la superficie delle finestre laterali sx e dx)
Cellula
47663 Variante: letto singolo (lato sx)
47682 Gruppo mobile lato sx smontabile, incl. presa 12V e attacco per unità refrigerante a compressore
58613 Unità refrigerante a compressore 46 Lt. - per gruppo mobile lato sx asportabile
87921 ISOFIX - attacco per il seggiolino per i bambini sulla panca nella zona giorno (12)
44172 Pedana doccia
47667 Divisorio gavone adattabile ai binari
34401 Cassaforte con chiave (capacità ca. 11 Lt.)
Design interno
Mobilio Noce Chiavenna
Doppia seduta (supplemento sul sedile singolo)
Sedile singolo sospeso
1971
Tappezzeria Denver
Tappezzerie Delfi, Tokio, Santorin
Tappezzeria in materiale Eco Tech Garbo
1975
Similpelle / tappezzeria Dalana
Tappezzeria in pelle Napoli, Grigio
Moquette per la zona giorno Samara, Roma
1892
2 cuscini con fodera
Multimedia
62328 Autoradio 1-DIN - CD/MP3/DAB-Tuner con altoparlanti bluetooth e presa fontrale USB/AUX
87202 Speciale Naviceiver con software per camper - Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth
87206 Speciale Naviceiver con software per camper - Radio / CD / DVD / USB / Bluetooth con sistema video retromarcia
87204 Antenna DVB-T
87211 Predisposizione TV con DVB-T antenne (Active) (34)
43209 TV 19'' a LED con lettore DVD, triple-tuner - supporto e staffaTV (35)
Riscaldamento / Ventilazione / Tecnologia di bordo
Doccetta allungabile incl. supporto (per utilizzo all'esterno del veicolo) (21)
60525 Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
59145 Toilette mobile
56150 Rubinetto gas (blocco cucina)
56150 Rubinetto gas
87996 Sistema di sicurezza (sistema di allarme)
51707 Seconda batteria di bordo 95 AH AGM con caricatore 18 A (10)
51710 Seconda batteria di bordo "HYMER-Smart Battery-System" (135Ah litio) con caricatore 18 A (10)
56011 Riscaldamento tettino abitabile - prolunga tubo aria calda per il riscaldamento del tetto abitabile
56502 Scambiatore autom. bombole gas con crash-sensor e funz. antigelo (peso già calcolato)
57948 Condizionatore da tetto parte posteriore (zona notte) (31)
56014 Riscaldamento DIESEL ad aria calda 6 kW con boiler di acqua calda
Pacchetti
58071 Pacchetto Comfort cellula
2479
Pacchetto Chassis Comfort
2464
Pacchetto assistenza alla guida (04)
2466
Pacchetto Style - Blackline
58429 CrossOver
58430 CrossOver Maxi (36)
Altro
83062 2 sedie + tavolo pieghevoli incl. supporto di ancoraggio

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
12
Spiegazioni vedi pagina 18/19

 Accessori
- Non è possibile

Peso aggiuntivo

Euro
1.015,505,270,370,95,370,-

Sydney
Ayers Rock
Grand Canyon
Yosemite
Yellowstone

Highlights di serie:
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500,1.235,1.030,185,925,3.070,-
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550,125,125,200,405,465,3.070,155,-





-

7
11

• Airbag, climatizzatore, Cruise Control, ESP, Crosswind
assistant, Hill start assistant, cerchi in acciaio da 16”,
etc. (vedi dotazioni)
• Predisposizione radio con 4 altoparlanti
• Finestre con cornice in alluminio oscurate e
coibentate
• Finestra toilette e doccetta con supporto
• Oscuranti cabina guida plissettati
• Sedili cabina rivestiti nella stessa stoffa della
zona giorno, regolabili in altezza, inclinazione
e girevoli
• Sistema di riposo comfort con molle Froli
• Zanzariera plissettata per la porta scorrevole
• Frigorifero a compressore
• 7 prese elettriche di serie
• Illuminazione interna touch a LED dimmerabile
• Pannello di controllo LCD per il riscaldamento incl. iNet ready

Prezzo €
Autotelaio di serie (g)
Motorizzazione base a)
Cilindrata ccm
kW (CV)
Max. coppia Nm
Normativa seguita
Trasmissione
Marce
Capacità serbatoio carburante ca. Lt.
Misura pneumatici
Lunghezza complessiva ca. cm
Larghezza senza / con Specchi retrovisori esterni ca. cm
Altezza complessiva ca. mm (b)
Altezza totale con tetto abitabile chiuso ca. cm
Altezza abitativa interna ca. mm
Passo ca. cm
Raggio di sterzata ca. m
Massa in ordine di marcia ca. kg h)
Carico utile ca. kg (d)
Massa complessiva tecn. consentita di serie (t)
Supplemento telaio richiesto
Massima potenza EG: kW (CV) con U/min
Massa in ordine di marcia optional ca. kg
Massimo carico utile optional ca. kg
Massa complessiva tecn. consentita opzionale (t)
Massa rimorchiabile rimorchio frenato kg
Posti omologati (f)
Posti letto
Misura letto posteriore Lungh. x Largh. ca. cm
Misura letto sul tetto Lu. x La. ca. cm
Capacità frigorifero ca. Lt.
Fuochi fornello
Capacità serbatoio acqua potabile ca. Lt.
Approvvigionamento idrico ca. Lt. (durante la guida) h)
Impianto acqua calda
Capacità serbatoio acque grigie ca. Lt.
Riscaldamento con termoventilazione
Prese elettriche 12V / 230V
Capacità bombole gas ca. kg
Batteria motore Ah
Batteria di servizio Ah

Grand Canyon S
58.790,Mercedes Sprinter
311 CDI
2.143
84 (115) con 3800
300 con 1200
Euro 6d
Trazione posteriore
6
71 / 93 (Opt)
235/65 R16 C
593
203 / 243
276
285
192
366.5
13,4
2798
702
3,5
Mercedes Sprinter 414 CDI
105 (143) con 3800
2823
1057 / 1277 (Opt.)
3,88 / 4,1 (Opt)
2000 / 2800 - 3500 (Opt)
4
2 / 4 (Opt)
135 x 195
200 x 122
90
2
100
20
Boiler 11 l
85
Truma Combi 4 LCD
3/4
1 x 5 / 1 x 11
70
95 / 190 (Opt.) / 230 (Opt.)

 Disponibile in opzione nel pacchetto
(Opt.) = In sovrapprezzo
Spiegazioni vedi pagina 18/19
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Adesivo decorativo finestra colore Carbonio (rivestimento su tutta la
superficie delle finestre posteriori)
Colore esterno bianco artico
Vetri oscurati in zona giorno e in cabina con cornice in alluminio
Pavimento isolato
Oblò 700x500 mm sopra zona giorno
Oblò 400x400 mm sopra zona notte
Oblò 280x280 mm sopra il bagno
Gradino d'ingresso elettrico

Dotazioni di serie HYMERCAR MERCEDES
Autotelaio
Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI, 84 KW/ 115 PS, Euro 6d
Serbatoio AdBlue 22 l
Cerchi in acciaio da 16"
Sospensioni comfort (supporti antivibrazione, stabilizzatori e
ammortizzatori)
Cambio manuale a 6 marce ECO Gear
Serbatoio Diesel 71 l (con la trazione integrale 93 l)
ESP con assistenza alla frenata (BAS), ABS, ASR, EBV
Supporto alla guida in salita
Dispositivo di correzione ai colpi di vento
Luci di stop
Airbag conducente e passeggero (attenzione: l'airbag passeggero non si
può disattivare e per questo motivo non è permesso fissare il seggiolino
per i bambini sul sedile passeggero in direzione contraria a quella di
marcia)
Spia per il mancato allacciamento della cintura
Cruise control incl. volante multifunzione
Climatizzatore semiautomatico, TEMPMATIC
Parabrezza laminato
Alzacristalli elettrici cabina guida
Specchietti regolabili e riscaldabili elettricamente
Lampeggiante negli specchietti retrovisori
Autotelaio
Alternatore rinforzato
con
caricatore
Mercedes-Benz
Sprinter
311
CDI, 84 KW/ 115 PS, Euro 6d
Luci diurneAdBlue 22 l
Serbatoio
Fari alogeni
trasparenti
Cerchi
in acciaio
da 16" H7
Controllo
faricomfort (supporti antivibrazione, stabilizzatori e
Sospensioni
Servosterzo
ammortizzatori)
Volante manuale
regolabilea in
altezzaECO
e inclinazione
Cambio
6 marce
Gear
Display della
temperatura
Serbatoio
Diesel
71 l (con esterna
la trazione integrale 93 l)
Quadro
ESP
con strumenti
assistenza con
alla display
frenata Pixel-Matrix
(BAS), ABS, ASR, EBV
Parasole girevole
perinconducente
e passeggero
Supporto
alla guida
salita
Predisposizione
audio conai4colpi
altoparlanti
Dispositivo
di correzione
di vento
Chiusura
centralizzata con comando a distanza
Luci di stop
Airbag conducente e passeggero (attenzione: l'airbag passeggero non si
Carrozzeria
può disattivare e per questo motivo non è permesso fissare il seggiolino
Finestra
con cornice
in bagno
per
i bambini
sul sedile
passeggero in direzione contraria a quella di
Adesivo
marcia) decorativo finestra colore Carbonio (rivestimento su tutta la
superficie
finestre
posteriori)della cintura
Spia
per il delle
mancato
allacciamento
Colore control
esternoincl.
bianco
articomultifunzione
Cruise
volante
Vetri oscurati insemiautomatico,
zona giorno e inTEMPMATIC
cabina con cornice in alluminio
Climatizzatore
Pavimento
Parabrezza isolato
laminato
Oblò 700x500
mm sopra
zona
giorno
Alzacristalli
elettrici
cabina
guida
Oblò 400x400
mm sopra
zona notte
Specchietti
regolabili
e riscaldabili
elettricamente
Oblò 280x280 negli
mm sopra
il bagno
Lampeggiante
specchietti
retrovisori
Gradino d'ingresso
elettrico
Alternatore
rinforzato
con caricatore
Luci diurne
Trasformazione
interna H7
Fari alogeni trasparenti
Rete
a doghe
Controllo
fari in legno che si possono disporre in verticale
Sedili cabina Aguti Ergoflex nella stessa stoffa della zona giorno,
Servosterzo
girevoli, regolabile
regolabili in
Volante
in altezza
altezza ee inclinazione
inclinazione con due braccioli
Tenda divisoria
tra la zona esterna
giorno e la zona notte
Display
della temperatura
Zanzariera
plissettata
la porta
scorrevole
Quadro strumenti
conper
display
Pixel-Matrix
Doccettagirevole
con supporto
doccia
Parasole
per conducente
e passeggero
Oscuranti plissettati
cabina
per vetro frontale e laterale
Predisposizione
audio
con 4guida
altoparlanti
Oscuranticentralizzata
plissettati zona
con azanzariera
Chiusura
congiorno
comando
distanza a rullo
Tavolo pieghevole con possibilità di ingrandimento
Bagno compatto con porta
Carrozzeria
Toilette acon
cassetta
(con
indicatore di livello)
Finestra
cornice
in bagno
Piatto doccia
con scarico
a Ucolore Carbonio (rivestimento su tutta la
Adesivo
decorativo
finestra
Armadio adelle
specchio
superficie
finestre posteriori)
Lavandino
design
pieghevole
Colore
esterno
bianco
artico di materiale tipo Corian
Cassetti
ultra profondi
con abbellimenti
e chiusura
automatica
Vetri
oscurati
in zona giorno
e in cabina pregiati
con cornice
in alluminio
Letti
Comfortsystem
Pavimento
isolato con rete a doghe tipo Froli e materasso in schiuma
per tutti
i letti mm sopra zona giorno
Oblò
700x500
Binari400x400
dotati dimm
4 ganci
spostabili
per fissare oggetti nel vano di carico
Oblò
sopra
zona notte
posteriore
Oblò
280x280 mm sopra il bagno
Vano
porta
bombole
per 2 bombole di gas
Gradino
d'ingresso
elettrico

Trasformazione
Design
interno interna
Rete a conducente
doghe in legno
che si possono
disporre
in verticale
Sedile
e passeggero,
braccioli
e seduta
nella stessa stoffa
Sedili zona
cabina
Aguti Ergoflex nella stessa stoffa della zona giorno,
della
giorno
girevoli, Noce
regolabili
in altezza e inclinazione con due braccioli
Mobilio
Chiavenna
Tenda divisoria
la zona
giornodiestoffa
la zona
notte dalla proprietà
Soffitto
e paretitra
laterali
rivestite
pregiata
Zanzariera
plissettata per la porta scorrevole
isolante
e fonoassorbente
Doccetta con supporto doccia
Oscuranti plissettati
cabina guida
per vetro frontale e laterale
Riscaldamento
/ Condizionatore
/ Impianti
Oscuranti plissettati
zona
giorno
a rullo
Riscaldamento
ad aria
calda
4 kWcon
conzanzariera
boiler acqua
calda
Tavolo pieghevole
con calda
possibilità
di ingrandimento
Riscaldamento
ad aria
aggiuntivo
elettrico
Bagno compatto
con porta
Scambiatore
automatico
delle bombole del gas con crash-sensor e
Toilette a cassetta
(con indicatore di livello)
funzionamento
antigelo
Piatto doccia
con scarico
Pannello
di controllo
per ail U
riscaldamento CP PLUS con iNet ready
Armadioper
a specchio
Sensore
la temperatura interna
Lavandino design
pieghevole
di materiale
Illuminazione
a LED
con comando
touch tipo Corian
Cassetti ultra profondi
abbellimenti pregiati e chiusura automatica
Illuminazione
a LED concon
dimmer
Letti Comfortsystem
con caricatore
rete a doghe tipo Froli e materasso in schiuma
Batteria
95 Ah AGM con
per tutti esterno
i letti 230 V con interruttore differenziale per 230 V & 12 V
Attacco
Binari dotati di 4 ganci spostabili per fissare oggetti nel vano di carico
posteriore
Cucina
Vano portaacque
bombole
2 bombole di gas
Serbatoio
grigieper
isolato
Frigorifero a compressore 90 l
Bloccointerno
cucina dotato di lavello e fornelli (2) con coperchio in vetro
Design
Piano di
lavoro allungabile
in cucina
Sedile
conducente
e passeggero,
braccioli e seduta nella stessa stoffa
Cassetti
ultra
profondi con abbellimenti pregiati e chiusura automatica
della
zona
giorno
Porta posate
diviso in due parti
Mobilio
Nocegrande
Chiavenna
Indicatore
di livello
per serbatoio
e grigie
Soffitto e pareti
laterali
rivestite diacque
stoffachiare
pregiata
dalla proprietà
Serbatoio
chiare 100 Lt. (interno)
isolante
e acque
fonoassorbente
Serbatoio acque grigie 85 Lt. (montato sotto il pavimento)
Riscaldamento / Condizionatore / Impianti
Riscaldamento ad aria calda 4 kW con boiler acqua calda
Riscaldamento ad aria calda aggiuntivo elettrico
Scambiatore automatico delle bombole del gas con crash-sensor e
funzionamento antigelo
Pannello di controllo per il riscaldamento CP PLUS con iNet ready
Sensore per la temperatura interna
Illuminazione a LED con comando touch
Illuminazione a LED con dimmer
Batteria 95 Ah AGM con caricatore
Attacco esterno 230 V con interruttore differenziale per 230 V & 12 V

Pacchetti HYMERCAR MERCEDES
58071 Pacchetto Comfort cellula
Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
Scambiatore autom. bombole gas con crash-sensor e funz. antigelo (peso già calcolato)
Pedana doccia
Somma pacchetto

Prezzo speciale
Risparmio

Euro
550,Serie
105,655,-

500,155,-

4967 Pacchetto sistema di assistenza alla guida

Euro

Wet Wiper System (tergicristalli con spruzzatore integrato)
Sensori pioggia
Vetro termoisolante con banda oscurata sul parabrezza
Sistema di assistenza fari abbaglianti
Traffic Sign Assistant
Lane Assist
Attention Assistent
Somma pacchetto

105,155,300,400,400,605,95,2.060,-

Prezzo speciale
Risparmio

1.840,220,-

Dotazioni di serie HYMERCAR MERCEDES
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Trasformazione interna
Rete a doghe in legno che si possono disporre in verticale
Sedili cabina Aguti Ergoflex nella stessa stoffa della zona giorno,
girevoli, regolabili in altezza e inclinazione con due braccioli
Tenda divisoria tra la zona giorno e la zona notte
Zanzariera plissettata per la porta scorrevole
Doccetta con supporto doccia
Oscuranti plissettati cabina guida per vetro frontale e laterale
Oscuranti plissettati zona giorno con zanzariera a rullo
Tavolo pieghevole con possibilità di ingrandimento
Bagno compatto con porta
Toilette a cassetta (con indicatore di livello)
Piatto doccia con scarico a U
Armadio a specchio

Cucina
Serbatoio acque grigie isolato
Frigorifero a compressore 90 l
Blocco cucina dotato di lavello e fornelli (2) con coperchio in vetro
Piano di lavoro allungabile in cucina
Cassetti ultra profondi con abbellimenti pregiati e chiusura automatica
Porta posate grande diviso in due parti
Indicatore di livello per serbatoio acque chiare e grigie
Serbatoio acque chiare 100 Lt. (interno)
Serbatoio acque grigie 85 Lt. (montato sotto il pavimento)

15

Base
4558
Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI, 105 KW/ 143 PS, Euro VI-D, 3.500 kg (18)
4559
Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI, 120 KW/ 163 PS, Euro VI-D, 3.500 kg (18)
4560
Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI, 141 KW/ 190 PS, Euro VI-D, 3.500 kg (17),(18)
4562
Mercedes-Benz Sprinter 414 CDI, 105 KW/ 143 PS, Euro VI-D, 3.880 kg
4563
Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI, 120 KW/ 163 PS, Euro VI-D, 3.880 kg
4564
Mercedes-Benz Sprinter 419 CDI, 141 KW/ 190 PS, Euro VI-D, 3.880 kg (17)
4829
Trazione integrale (4x4) attivabile con comando (08),(15),(50)
4882
Trazione integrale con ridotte (08),(15),(50)
4989
Variante di peso (PTMA) 4.100 kg (con Mercedes-Benz Sprinter 414/416/419 CDI)
4961
Climatizzatore automatico, THERMOTRONIC (supplemento sul climatizzatore semiautomatico)
4841
Cambio automatico 7G-TRONIC
4839
Funzione ECO-Start-Stop
4938
Freno di stazionamento elettrico
4952
Active Distance Assistant DISTRONIC+ incl. volante multifunzione (supplemento sul cruise control) (23),(38)
4813
Active Brake Assist (23)
4928
Blind Spot Assist
4945
Fari a LED ad alte prestazioni
4851
Fari fendinebbia con luci di svolta
4859
Griglia di raffreddamento cromata (24)
4825
Paraurti e griglia di raffreddamento dello stesso colore del veicolo (27)
4933
Volante in pelle (con il cambio automatico)
4816
Volante e leva del cambio in pelle (con cambio manuale)
4954
Specchietti esterni elettrici chiudibili
4974
Dispositivo di chiusura elettrico per la porta scorrevole destra
4902
Porta scorrevole destra elettrica incl. telecomando a più pulsanti
4854
Parabrezza riscaldabile (14)
4971
Serbatoio carburante 93 l
4909
Riscaldatore per cabina e motore (56)
4907
Riscaldamento aggiuntivo acqua calda
4908
Radiocomando per il riscaldamento aggiuntivo acqua calda
4896
Cerchi in lega da 16" orginali Mercedes Benz (argento) con pneumatici 4 stagioni (39)
4897
Cerchi in lega da 17" originali Mercedes Benz (argento) con pneumatici estivi (59)
4901
Gancio di traino asportabile (06)
4900
Gancio di traino per una maggiore capacità di traino 2,8 t (06)
4899
Gancio di traino per carico rimorchiabile maggiorato 3,5 t (non in combinazione con la trazione integrale) (06),(59)
4977
Riduzione di rumore Mercedes (isolamento vano motore)
Carrozzeria
Colore esterno bianco artico
Colore esterno pastello
Verniciatura esterna metallizzata
33603 Tetto sollevabile bianco (letto matrimoniale maxi) (22)
33611 Tetto sollevabile nel colore del veicolo (letto matrimoniale maxi) (22)
33327 Finestra con cornice lato posteriore sx incl. oscurante e zanzariera (zona notte)
33704 Oblò Heki (zona notte) 700x500 mm (30)
83924 Tendalino antracite 3,25 x 2,50 m (lunghezza x estensione)
83925 Tendalino antracite 3,00 x 2,50 m (lunghezza x estensione) con adattatore speciale per il tetto sollevabile
35128 Adesivo decorativo laterale Aluline - effetto alluminio spazzolato
35139 Adesivo decorativo laterale Carbonline - effetto nero carbonio
35140 Adesivo decorativo finestra colore carbonio (rivestimento su tutta la superficie delle finestre laterali sx e dx)
Cellula
42412 Riscaldamento e supporto lombare sedili cabina Aguti
47667 Divisorio gavone adattabile ai binari
44172 Pedana doccia
34401 Cassaforte con chiave (Consolle seduta passeggero)

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)

 Accessori
- Non è possibile

2.350,3.365,7.170,3.675,4.690,8.490,11.680,12.295,270,515,2.760,330,330,915,605,605,2.045,300,300,810,260,300,95,465,1.325,465,370,915,1.120,505,1.220,1.490,1.735,1.940,2.045,300,-






































605,1.840,4.095,4.605,405,505,1.015,915,270,370,370,-














710,95,105,310,-






 Disponibile in opzione nel pacchetto

3
24
28
31
52
141
146
1
48
3
2

2

6
15
8
8
4
24
21
22

Design interno
Mobilio Noce Chiavenna
Tappezzerie Denver, Santorin
Tappezzerie Delfi, Tokio
Tappezzeria in materiale Eco Tech Garbo
1975
Similpelle / tappezzeria Dalana
Tappezzeria in pelle Napoli, Grigio
1892
2 cuscini con fodera
Moquette per la zona giorno Samara, Roma
Multimedia
4948
Radio digitale DAB originale Mercedes (1DIN) incl. Bluetooth e USB-C
4997
Sistema Multimediale MBUX 7" Mercedes con volante multifunzione, DAB, Touchscreen
4949
Navigatore per Sistema Multimediale MBUX 7" Mercedes
4998
Sistema Multimediale MBUX 10,25" Mercedes incl. navigatore con volante multifunzione, DAB, Touchscreen
4956
Retrocamera per MBUX 7" e 10,25"
4969
Pacchetto parcheggio con retrocamera (25)
4968
Pacchetto parcheggio con camera 360° (26)
87211 Predisposizione TV con DVB-T antenne (Active) (33)
43209 TV 19'' a LED con lettore DVD, triple-tuner - supporto e staffaTV (35)
Riscaldamento / Ventilazione / Tecnologia di bordo
60525 Serbatoio acque grigie isolato e riscaldato
56150 Rubinetto gas
87996 Sistema di sicurezza (sistema di allarme)
51707 Seconda batteria di bordo 95 AH AGM con caricatore 18 A (10)
51710 Seconda batteria di bordo "HYMER-Smart Battery-System" (135Ah litio) con caricatore 18 A (10)
56502 Scambiatore autom. bombole gas con crash-sensor e funz. antigelo (peso già calcolato)
56007 Riscaldamento GAS ad aria calda 6 kW con boiler di acqua calda
56014 Riscaldamento DIESEL ad aria calda 6 kW con boiler di acqua calda
57948 Condizionatore da tetto parte posteriore (zona notte) (31)
Pacchetti
58071 Pacchetto Comfort cellula
4967
Pacchetto sistema di assistenza alla guida (16)
Altro
83062 2 sedie + tavolo pieghevoli incl. supporto di ancoraggio

300,770,770,1.840,70,260,-










465,1.120,1.015,2.660,515,1.325,1.840,305,975,-











550,200,405,465,3.070,-

Peso aggiuntivo

Euro

Grand Canyon S

Euro

Peso aggiuntivo

Accessori HYMERCAR MERCEDES
Grand Canyon S

Accessori HYMERCAR MERCEDES

1
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
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 Accessori
- Non è possibile

 Disponibile in opzione nel pacchetto
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Informazioni
Informazioni importanti
Ogni modifica eseguita dopo la produzione può ridurre i margini di
sicurezza del veicolo.
Gli accessori e 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
HYMERCAR dispone di questi prodotti e delle informazioni tecniche per
eseguire la loro installazione a regola d'arte.
Gli accessori, le trasformazioni o le aggiunte non approvate da HYMER
GmbH & Co. KG possono compromettere o ridurre i margini di
sicurezza e provocare eventuali danni: Anche nel caso esista una
comunicazione comprovante la possibilità di installazione di un
accessorio, non deriva la possibilità che il prodotto sia adeguato.
Vi preghiamo di comprendere che HYMER GmbH & Co. KG non può
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 nel listino
si riduce in relazione agli accessori optional installati, dei quali si
fornisce il relativo peso sul presente listino.
I dati relativi alle 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 al
prodotto. Il vostro rivenditore autorizzato HYMERCAR vi informerà
riguardo alla 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, occorre sempre rispettare il carico massimo ammesso
sull'assale.
I prezzi degli accessori sono validi solo se sono ordinati prima della
costruzione del veicolo montati in fabbrica. Non sono validi per il
montaggio successivo.
Il montaggio successivo di accessori può in certi casi non essere
possibile o costare di più.
Il presente listino prezzi è valido sulla base delle dotazioni di serie
definite al momento della stampa. Nonostante un accurato controllo
dei contenuti, non sono esclusi possibili errori di stampa e/o traduzione.
Nel corso della stagione ci riserviamo la possibilità di variare le
dotazioni e migliorare il veicolo.
Le piante possono essere rappresentate con accessori non di serie che
comportano una variazione di prezzo.
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
concessionario autorizzato HYMERCAR la dotazione di serie e se siano
state apportate delle modifiche.
I prezzi indicati sono prezzi consigliati (non vincolanti) in EURO (IVA
inclusa) e si intendono franco fabbrica, spese di immatricolazione e
consegna non incluse.
Ci riserviamo la possibilità di variare il veicolo, prezzi, dotazioni,
accessori riguardanti la nostra produzione.
Questo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il precedente.
Ritiro da parte del cliente.
Il cliente non è autorizzato a ritirare il veicolo direttamente in fabbrica.
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Informazioni
Dati tecnici
a) FIAT
Motorizzazione alternativa 130 Multijet
Numero cilindri:
4
Capacità ccm:
2287
Max. potenza kW (CV) giMax. pri/min:
96 (130) a 3600
Max. coppia Nm a giri/min:
320 a 1800
Standard di emissione:
Euro 6
Motorizzazione alternativa 150 Multijet
Numero cilindri:
4
Capacità ccm:
2287
Max potenza kW (CV) giri/min:
110 (150) a 3600
Max. coppia Nm a giri/min:
380 a 1500
Standard di emissione:
Euro 6
Motorizzazione alternativa 180 Multijet
Numero cilindri:
4
Capacità ccm:
2287
Max potenza kW (CV) giri/min:
130 (177) a 3500
Max. coppia Nm a giri/min:
400 a 1500
Standard di emissione:
Euro 6
Mercedes
Motorizzazione alternativa 314 CDI
Numero cilindri:
4
Capacità ccm:
2143
Max potenza kW (CV) giri/min:
105 (143) a 3800
Max. coppia Nm a giri/min:
330 a 1200-2400
Standard di emissione:
Euro 6d
Motorizzazione alternativa 316 CDI
Numero cilindri:
4
Capacità ccm:
2143
Max potenza kW (CV) giri/min:
120 (163) a 3800
Max. coppia Nm a giri/min:
360 a 1400-2400
Standard di emissione:
Euro 6d
Motorizzazione alternativa 319 CDI
Numero cilindri:
6 / V 72°
Capacità ccm:
2987
Max potenza kW (CV) giri/min:
140 (190) a 3800
Max. coppia Nm a giri/min:
440 a 1400-2400
Standard di emissione:
Euro 6d
(b) L'altezza varia in base all'aggiunta di optional.
(d) La possibilità di carico dipende dalla massa a vuoto e si riduce del peso
degli optional scelti (i valori risultano dal listino prezzi oppure possono
essere richiesti presso il concessionario). Tale valore presume un certo
carico utile.
Il carico massimo consentito è originato dal carico convenzionato:
75 kg per passeggero, equipaggiamento personale (10 kg di bagagli per
passeggero e conducente più 10 kg per ogni metro di lunghezza del
veicolo) e carico residuo, il quale può essere utilizzato per gli optional
prescelti oppure per bagagli aggiuntivi.
(e) 3000 kg solo con Maxi-Chassis.
Attraverso le maggiorazioni o riduzioni peso, il peso rimorchiabile viene
modificato.

(f) Il numero delle persone si riduce all'aumento della massa in ordine di
marcia. Tale aumento avviene in particolare con la scelta di una
motorizzazione diversa da quella di base, con l'installazione di optional
e con la scelta della relativa configurazione di veicolo. Siete pregati di
assicurarvi in base alle indicazioni di peso contenute nel listino oppure a
voce con il vostro concessionario HYMERCAR, che la massa complessiva
tecnicamente consentita non venga superata e che rimanga disponibile
sufficiente capacità di carico per persone e bagagli. L'allestimento
standard comprende 3 posti a sedere per il modello Sydney e 4 posti a
sedere per i modelli con il bagno. Posti a sedere aggiuntivi possono
essere ordinati come optional per il modello Sydney. Siete pregati di
tenere in considerazione anche qui il bilanciamento di peso del veicolo.
(g) Il telaio Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI con peso totale ammissibile di
3.500 kg non può essere aumentato di peso. Vi preghiamo di tenere in
considerazione di questa informazione al momento dell'ordine.
h) Massa in ordine di marcia secondo (EU) Nr. 1230/2012 incluse dotazioni
di base (75 kg per conducente, serbatoio carburante pieno, serbatoio
acqua pieno durante la guida con 20 l, gas in un contenitore di
alluminio al 100% e cavo di connessione elettrica) cambia a seconda del
modello. La massa in ordine di marcia (e il carico utile possibile o il
numero delle persone) cambia in base al motore o in base alle
dotazioni optional. Variazioni nell'ambito della fabbrica sono possibili e
consentite.

Spiegazioni
(01) Non abbinabile al motore 115 CV
(02) Non possibile in combinazione con colore esterno Blu Lago, Blu Line,
Blu Imperial, Giallo, Rosso Profondo, Rosso Tiziano o Grigio Campovolo
(03) Il tettino sollevabile (33603, 33611) e la trasformazione della dinette il
letto trasversale incl. cuscineria aggiuntiva (44127) non possono essere
ordinati congiuntamente.
(04) Possibile soltanto in abbinamento con gli pneumatici di serie o gli
pneumatici Fiat Codici 2427 / 2451 / 2452. I pneumatici alternativi
devono essere dotati di valvole FIAT TPMS.
(05) Nel Fiat Ducato Maxi telaio, l'altezza media aumenta di ca. 5 cm.
(06) è possibile montare il gancio di traino soltanto in fabbrica. Vi
preghiamo di fare attenzione a questa informazione durante l'ordine. Il
montaggio in post-produzione non è possibile.
(07) Aumento di peso non possibile con 3,85 t
(08) Con l'optional trazione integrale l'altezza totale aumenta di ca. 9 cm.
(09) Possibile soltanto in combinazione con Chassis Light Fiat Ducato 35.
(10) La seconda batteria di servizio 95 AH (51707) e la seconda batteria di
servizio Hybrid (135Ah Litio) con caricatore aggiuntivo 18A (51710) non
possono essere ordinate e di conseguenza montate insieme.
(11) Nei FREE 540,602 la cassaforte non è possibile in combinazione con il
riscaldamento Diesel ad acqua calda con il boiler acqua calda gas
(Codice 56112).
(12) ISOFIX - il fissaggio del seggiolino per i bambini è possibile soltanto per
il sedile nella parte centrale del veicolo.
(14) Disponibile a partire dalla produzione 01/2019.
(15) Disponibile dalla produzione Hymer estate 2019.
(16) Possibile solo in combinazione con il Sistema Multimediale MBUX 7"
Mercedes (Codice 4950) e il navigatore per il Sistema Multimediale
MBUX 7" Mercedes (Codice 4949) o con il Sistema Multimediale MBUX
10,25" Mercedes (Codice 4951).
(17) Il Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI (4560) e 419 CDI (4564) è possibile
solo in combinazione con il cambio automatico 7G-TRONIC (4841).
(18) I telai Mercedes-Benz Sprinter 311, 314, 316 e 319 CDI con peso totale
ammissibile di 3.500 kg non possono essere aumentati di peso. Vi
preghiamo di tenere in considerazione di questa informazione al
momento dell'ordine.
(21) Per i veicoli con bagno compatto è d'obbligo la finestra nel bagno
(22) Consegna prevista a partire dalla produzione primavera 2019.
(23) L'Active Brake Assist (Codice 4813) è incluso nell'Active Distance
Assistant DISTRONIC+ (Codice 4952).
(24) Possibile solo in combinazione con il paraurti e la griglia di
raffreddamento nel colore del veicolo (Codice 4825).
(25) Possibile solo in combinazione con il Sistema Multimediale MBUX 7"
Mercedes (Codice 4950) o con il Sistema Multimediale MBUX 10,25"
Mercedes (Codice 4951).
(26) Possibile solo in combinazione con gli specchietti esterni elettrici
chiudibili (Codice 4954) e con il Sistema Multimediale MBUX 7"
Mercedes (Codice 4950) o con il Sistema Multimediale MBUX 10,25"
Mercedes (Codice 4951).
(27) Possibile solo in combinazione con la verniciatura esterna della cabina
guida: Bianco Hymer, Argento Iridium, Nero Obsidian o Grigio Tenorit.
(30) L'oblò (Heki) non è abbinabile al tettino abitabile o al climatizzatore a
soffitto
(31) Non è possibile in combinazione con il tettino abitabile o con l'oblò
(32) Il tettino abitabile è possibile soltanto in abbinamento con un telaio 3,5
t, 3,85 o 4,0 t
(33) Predisposizione TV = 1 x 12V, 2 x prese elettriche antenna e 1 x presa
CEE
(34) Predisposizione TV = 2 prese elettriche da 12V, 3 prese per l'antenna e
1 presa esterna 220
(35) Possibile soltanto in combinazione con la predisposizione TV
(36) Solo in abbinamento con il Maxi Chassis Fiat Ducato
(38) Possibile solo in combinazione con il cambio automatico (Codice 4841 o
4958), con il volante in pelle (Codice 4933) e con il Sistema
Multimediale MBUX 7" Mercedes (Codice 4950) o con il Sistema
Multimediale MBUX 10,25" Mercedes Multimedia System (Codice 4951).
(39) Gli pneumatici quattro stagioni sono disponibili a partire dalla
produzione 10.2018.
(50) Non possibile con Mercedes-Benz 311 CDI
(56) Non in abbinamento con il riscaldamento ad acqua calda aggiuntivo
(59) Non possibile in abbinamento con le quattro ruote motrici
(60) La possibilità di trasformazione della dinette in un letto trasversale con
cuscineria aggiuntiva (codice 44127) non è possibile in combinazione
con il tetto sollevabile (codici 33603, 33611).

Informazioni

19

07/2018/ 5.700 IT

Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88330 Bad Waldsee
www.hymer.com

20

