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APPREZZATI. AMATI. 
COSTRUITI PER LA VITA.

All’inizio vi fu un’idea rivoluzionaria: rendere il turismo itinerante sempre più facile,  
confortevole e rilassante. In questo modo, già più di 50 anni fa, Hobby ha gettato  
le basi per i caravan e motorcaravan moderni. Ancor oggi, il perseguimento di  
quest’obiettivo è il nostro motore.

La nostra sede di Focbek nello Schleswig-Holstein conta più di 1.200 collaboratori.  
In uno degli stabilimenti produttivi più grandi a livello europeo nel settore della  
costruzione di caravan e motorcaravan vengono realizzati, su impianti all’avanguardia,  
più di 15.000 veicoli all’anno.
 
Il segreto del nostro successo si basa su quattro pilastri: invenzioni pionieristiche,  
tecnica innovativa, design moderno e tanta passione. 

Ogni nuova generazione di veicoli convince con le sue straordinarie dotazioni di serie e 
i suoi ambienti spaziosi, con la sua qualità e con la sua funzionalità a uno straordinario 
rapporto qualità-prezzo. Non c’è da meravigliarsi che Hobby sia diventato il marchio di 
caravaning più amato e dunque più venduto in Europa. 

Hobby. Costruiti per la vita.
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Gli interni moderni e accoglienti si adattano magnificamente all’elegante design degli 
esterni e alla dotazione di prestigio dell’OPTIMA DE LUXE. Scegliete tra 6 piante 
con letti singoli, doppi o basculanti. In questo modo troverete esattamente il veicolo 
giusto per le vostre esigenze e pretese personali.

OPTIMA DE LUXE L’ELEGANTE

T65 GE, COMBINAZIONE DI TAPPEZZERIE „FLORENZ“
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GRANDE CUCINA LATERALE
Dal grande frigorifero con congelatore al fornello in acciaio  
inox con accensione automatica fino ai cassetti extra grandi  
completamente estraibili: ogni desiderio viene esaudito.
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T70 F

T65 HFL

T65 HFL

SVARIATI BAGNI
Tutti i bagni dispongono di un oblò da tetto e di una cabina  
doccia integrata o separata. I grandi armadietti a specchio offrono 
molto spazio per i vostri oggetti. Una soluzione particolarmente 
intelligente è quella della corda per panni estraibile nei bagni.  
La toilette THETFORD girevole possiede un dispositivo di  
risciacquo silenzioso.

T65 HFL, DOTAZIONE SPECIALE: COMBINAZIONE DI TAPPEZZERIE „VIGO“



T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

1514 OPTIMA DE LUXE
T70 F
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LUSSO PURO
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Il linguaggio stilistico straordinario dell’OPTIMA PREMIUM lo rende un compagno di 
viaggio insostituibile. L’esclusività prosegue anche negli interni. Il pregiato decoro dei 
mobili conferisce al semi-integrale perfettamente arredato un tocco particolare.  
Scegliete tra quattro piante a letto singolo dotate di diversi concetti per bagno e cucina.

OPTIMA PREMIUM LUSSO PURO

T70 GE, COMBINAZIONE DI TAPPEZZERIE „SARI“
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T75 HGE

PRATICA CUCINA AD ANGOLO
Il banco funzionale della cucina dietro il gruppo cintura e il grande 
frigorifero con congelatore facilmente accessibile facilitano il  
piacere di cucinare. Ancora più comfort è dato dalla moderna  
rubinetteria, dal lavabo in acciaio inox con tagliere di copertura 
e dal piano di lavoro alto 91 cm. Le superfici lisce della cucina 
permettono una pulizia rapida ed efficace. 



T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.098 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.564 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

2322 OPTIMA PREMIUM
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Salire e via! Con un motorcaravan Hobby non è un problema,  
in quanto tutti i modelli dispongono di serie della dotazione  
completa HobbyKomplett di alta qualità. Essa trasforma i viaggi  
con il motorcaravan in un piacere spensierato e offre durante il 
viaggio il comfort a cui siete abituati a casa vostra. Il tutto senza 
costose dotazioni speciali o speciali pacchetti di accessori. 

Grazie alla dotazione completa “sali e vai”, il vostro motorcaravan 
Hobby è pronto a partire in qualsiasi momento. Un partner di  
viaggio che soddisfa tutti i desideri!

Le caratteristiche mostrate di seguito della dotazione completa 
HobbyKomplett sono disponibili in funzione dei modelli. I rispettivi 
dettagli della dotazione dei singoli modelli si desumono dal listino 
prezzi aggiornato. 

IL VOSTRO HOBBY CON  
DOTAZIONE COMPLETA.

DOTAZIONE COMPLETA HOBBYKOMPLETT

UNA TECNICA DI BORDO INNOVATIVA REGOLA  
TUTTE LE FUNZIONI IMPORTANTI 
Tutto sotto controllo: tramite il pannello di comando centrale 
è possibile comandare e controllare tutte le apparecchiature 
elettriche nel vostro motorcaravan. Particolarmente pratico: 
l’app opzionale HobbyConnect vi consente di accedervi 
anche da lontano, con il vostro smartphone o tablet. Una 
gestione innovativa della batteria assicura il pieno controllo 
delle batterie di avviamento e servizi. Rispetto ai caricabat-
terie tradizionali il sistema Hobby assicura inoltre un tempo 
di carica più breve del 30%.

MOLTO SPAZIO NEL GARAGE
Il garage posteriore, ben isolato e riscaldabile, 

possiede uno sportello anche sul lato  
conducente. Ciò permette di caricare il garage 

comodamente da entrambi i lati. Con le guide e 
i ganci di fissaggio, è possibile fissare i bagagli 
in maniera sicura. Inoltre, la presa elettrica da 
12/230 volt nel garage permette di utilizzare 

apparecchi elettrici. Grazie al cassetto  
portabombole estraibile, è possibile provvedere 

alla loro sostituzione in maniera molto facile.

DORMIRE COME A CASA
Le camere da letto – con letti singoli o  

doppi – sono confortevoli e accoglienti. I letti 
ben aerati con le reti a doghe di GOODSIDE® e 

i materassi schiumati a freddo garantiscono un 
sano riposo. Il sistema luce e il riscaldamento si 

lasciano comandare anche molto comodamente, 
direttamente dal letto. 

PIANIFICAZIONE MODERNA DELLA CUCINA 
CON MOLTO SPAZIO DISPONIBILE

Sul fornello a tre fuochi è possibile cucinare con 
lo stesso comfort di casa vostra. Nel Super Slim 

Tower è possibile tenere al fresco grandi quantità 
di alimenti. Il frigorifero, sviluppato in esclusiva 

dalla Hobby, possiede un volume fino a 150 litri. 
Le scorte alimentari e il pentolame si lasciano 

riporre in grandi cassetti completamente estraibili 
e dotati di chiusura ammortizzata Soft-Close.

TECNICA DI COSTRUZIONE MODERNISSIMA 
CON DOTAZIONE COMPLETA

Robusti e ben isolati, i motorcaravan Hobby 
dispongono di tetto e sottoscocca in vetroresina 

con coibentazione in XPS. Degli oblò da tetto 
di 70 x 50 centimetri garantiscono una buona 

ventilazione, mentre il gradino d’accesso elettrico 
e la porta d’ingresso extra larga facilitano l’entrata. 
Una dotazione di spicco è la tenda da sole su tetto 

installata già di fabbrica.

UN COCKPIT PER SENTIRSI A PROPRIO AGIO
I sedili girevoli e regolabili in altezza del conducente 
e del passeggero trasformano il cockpit nel giro di 
pochi secondi in una comoda dinette. La comoda 
imbottitura e i braccioli pieghevoli dei sedili 
assicurano comfort durante i viaggi lunghi. Il 
grande oblò apribile permette di fare entrare nel 
veicolo tanta luce e molta aria fresca. Come anche  
il parabrezza e i finestrini laterali, è provvisto di 
tendine plissé oscuranti.

LA ZONA GIORNO È PERFETTAMENTE 
PENSATA SINO NEI MINIMI PARTICOLARI 
L’illuminazione ambiente a LED tipica dei veicoli 
Hobby crea un’atmosfera abitativa calda e 
accogliente. Tutte le finestre sono provviste di 
oscurante e zanzariera plissettati. Nei numerosi 
armadi vi è molto spazio per vestiti e biancheria.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE CON DAB+,  
BANCA DATI DELLE PIAZZOLE E TELECAMERA 
DI RETROMARCIA
Sempre nel posto giusto: il sistema di navigazione con 
telecamera di retromarcia e banca dati delle piazzole vi 
porta sicuri a destinazione. Il lettore CD/DVD integrato 
provvede all’intrattenimento a bordo. Ricevitore DAB+ e 
due altoparlanti extra nella zona giorno garantiscono una 
buona qualità del suono, a prescindere da dove ci si trovi.

RISCALDAMENTO
Il vostro motorcaravan Hobby è completamente  
resistente all’uso invernale. Il serbatoio delle acque 
chiare e le tubazioni installate sono protette dal gelo, 
il serbatoio delle acque grigie è riscaldato e isolato. Il 
potente riscaldamento ad aria calda Truma Combi 6 
riscalda il vostro veicolo in brevissimo tempo e mette 
a disposizione, tramite il boiler da 10 litri, anche acqua 
calda. 

IL PROPRIO BAGNO – TUTTO PER LA CURA PERSONALE
Tutti i bagni dispongono di una cabina doccia integrata o 
separata con un’elegante colonna doccia dal moderno design. 
Molti pratici ripiani e i grandi armadietti a specchio offrono 
ampio spazio per i vostri oggetti. Una soluzione particolar-
mente intelligente è quella della corda per panni estraibile  
nei bagni. La toilette Thetford girevole si caratterizza per  
un dispositivo di risciacquo silenzioso.

HOBBY
KOMPLETT
DOTAZIONE COMPLETA
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ZONA GIORNO
BEN PENSATA SINO NEI MINIMI PARTICOLARI

HOBBYKOMPLETT ZONA GIORNO

SEDILI CON BRACCIOLI PER CONDUCENTE E PASSEGGERO  
(CAPTAIN’S CHAIR)
Nei viaggi lunghi, i sedili ergonomicamente regolabili garantiscono il benessere della 
vostra schiena. Entrambi i braccioli e la stabile imbottitura assicurano un viaggio  
rilassato. Una volta arrivati a destinazione, potrete ruotare i sedili di 180° nel giro  
di pochi secondi. In questo modo trasformerete la vostra cabina di guida in una  
comoda dinette. Entrambi i sedili sono rivestiti di serie nelle tappezzerie della  
zona giorno del veicolo, inserendosi visivamente nell’insieme in modo armonico.

PROLUNGA PER TAVOLO GIREVOLE
Con un solo gesto, il tavolo può essere ingrandito aggiungendo un altro piano.

LAMPADE A COLLO DI CIGNO 
Le lampade flessibili a collo di cigno 
nella zona delle dinette e dei letti sono 
ideali come faretti da lettura. La loro 
luce si lascia orientare con la massima 
precisione. 

SISTEMA OSCURANTE NELLA CABINA DI GUIDA
Il comprovato sistema plissettato REMIS per parabrezza e finestrini laterali protegge 
dagli sguardi indiscreti e dai raggi del sole.

NUMEROSE PRESE
Batteria del cellulare scarica? Nessun 
problema. A bordo si trova una serie di 
prese ben raggiungibili. 
(Presa doppia di carica USB opzionale)
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SCOMPARTI
C’È TUTTO

HOBBYKOMPLETT SPAZIO DISPONIBILE

I grandi scomparti offrono molto spazio per bagagli ingombranti e sono pratici da caricare.  
All’interno, massicci letti sollevabili con un ampio angolo di apertura assicurano un accesso ottimale.

I grandi spazi garage sono riscaldabili e completamente coibentati. Gli sportelli del garage completamente 
isolati si distinguono per un grande angolo di apertura per poter inserirvi con facilità biciclette e altri  
bagagli ingombranti. La tenuta stabile una volta aperti è garantita dalle robuste molle di compressione 
a gas. Un’ulteriore porta garage sul lato conducente permette di caricare il garage comodamente da 
entrambi i lati. Tutti i garage sono dotati di un rivestimento in plastica robusto e facile da pulire. Le prese 
elettriche opzionali a 12/230 volt approvvigionano di corrente apparecchi elettrici esterni direttamente 
nel garage (immagine simile).

PANORAMICA SCOMPARTI

GRANDI SCOMPARTI SOTTO AI LETTI SINGOLI E AI  
LETTI ALLA FRANCESE GARAGE ISOLATI CON AMPIO VOLUME
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GRANDE ARMADIO
Perfettamente organizzato. Lo spazioso armadio offre spazio sufficiente per un guardaroba 
lungo e corto oltre che per vestiti piegati. 

RIPIANO NELLA CABINA DI GUIDA
Il ripiano perimetrale offre accesso diretto a tutto ciò di cui hanno bisogno il conducente e il passeggero.

HOBBYKOMPLETT SPAZIO DISPONIBILE

LETTO SOLLEVABILE STABILE
La struttura del letto, comprensiva di rete a doghe e materasso, viene 
sollevata dal potente apposito meccanismo con la molla di compressione 
a gas pneumatica. In questo modo è possibile caricare il grande vano di 
stivaggio del letto in tutta tranquillità.

ILLUMINAZIONE INTERNA DELL’ARMADIO
Tutto bene in vista: l’illuminazione a LED è installata in tutti gli 
armadi. L’asta appendiabiti estraibile permette di organizzare  
più facilmente il guardaroba nell’armadio sotto al letto. 

CARICAMENTO FACILE
Grazie al materasso separato nei letti longitudinali, il caricamento del 
vano di stivaggio del letto si trasforma in un gioco da ragazzi: basta  
sollevare la parte posteriore e stivare i bagagli negli spaziosi vani.

SCARPIERA ALL’INGRESSO
Le scarpe da strada possono essere riposte subito nell’apposito  
cassetto all’ingresso. Così la vostra casa itinerante rimane 
sempre pulita. 

PENSILI CON TANTO SPAZIO
Tutto sotto controllo, sempre: gli sportelli degli armadi pensili possono essere aperti in modo tale da assicurare una 
buona visione d’insieme. Robuste cerniere tengono gli sportelli in sede. Durante la marcia, una chiusura stabile mette 
in sicurezza il carico. In molti modelli, dei gradini agevolano l’accesso agli armadi posteriori.

GUARDAROBA ALL’INGRESSO
Previene il disordine: giacche, foulard e berretti trovano il loro posto 
fisso accanto alla porta d’ingresso. Con l’ausilio della maniglia d’ingresso 
si accede al veicolo in modo sicuro e confortevole.
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CUCINA
PIANIFICAZIONE MODERNA DELLA CUCINA CON MOLTO SPAZIO DISPONIBILE

HOBBYKOMPLETT CUCINA

PANORAMICA CUCINE

CUCINA AD ANGOLOGRANDE CUCINA LATERALE
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FRIGORIFERI COMPATTI CON CONGELATORE
I frigoriferi ad assorbimento sono silenziosi e offrono spazio a volontà oltre alla massima potenza frigorifera.  
Il montaggio leggermente rialzato permette di non doversi chinare. Fino a sette ripiani regolabili in altezza 
nello sportello permettono di inserire, oltre a bottiglie da 1 litro e Tetra Pak, anche le bottiglie più alte da 
1,5 litri. Nel ripiano sotto il frigorifero si possono sistemare scorte e conserve, in modo che siano ben  
accessibili. I frigoriferi possono essere alimentati a 230 volt e, quando si è in giro, a gas o a 12 volt.

ARMADIO PENSILE DELLA CUCINA CON TANTO SPAZIO DISPONIBILE
L’armadio pensile della cucina dalle dimensioni generose con le sue maniglie a chiusura fissa offrono un 
ampio spazio dove riporre il necessario. A seconda del modello può essere equipaggiato in aggiunta con 
porta a tendina o pratica mensola portaspezie e ospita al sicuro posate, bicchieri o scorte.

PROGETTAZIONE OTTIMALE DELLA CUCINA
Cucinare come tra le proprie quattro pareti di casa: con il piano di lavoro alto 91 cm, 
moderna rubinetteria e il lavabo in acciaio inox con tagliere di copertura godrete del 
massimo comfort in cucina. Grazie ad abbondanti piani di lavoro, nulla si opporrà 
anche alla realizzazione di pietanze laboriose. Le superfici lisce permettono in un 
momento successivo una pulizia rapida ed efficace.

PRATICO INSERTO PER POSATE
I cassetti per posate con ripartizione intelligente garantiscono 
che le posate e gli utensili da cucina non sbattano nemmeno 
durante il viaggio.

BASE AD ANGOLO POCO INGOMBRANTE
La base ad angolo è particolarmente spaziosa e permette di 
riporre tanti oggetti.

CASSETTI DI GRANDI DIMENSIONI
Gli ampi cassetti completamente estraibili permettono di 
mantenere l’ordine e di accedere facilmente al loro contenuto. 
Grazie alla chiusura ammortizzata Soft-Close, si chiudono con 
delicatezza e senza far rumore. Le chiusure stabili dei cassetti 
evitano che questi si aprano involontariamente durante il 
viaggio.

PORTA-ASCIUGAMANI
In molte cucine, un portastrofinacci 
estraibile offre il giusto posto agli 
strofinacci.

CUCINE PERFETTAMENTE  
ILLUMINATE
La luce che ci si auspica di avere in 
cucina: la barra luminosa integrata con 
stile si contraddistingue per un’illumina-
zione LED chiara e a risparmio energe-
tico. Inoltre, i faretti a LED assicurano 
una straordinaria illuminazione di fondo 
in cucina.

SLIM TOWER
140 litri e congelatore da 12 litri.

SUPER SLIM TOWER
150 litri e congelatore da 15 litri.

FORNELLO CON ACCENSIONE AUTOMATICA
Sul fornello in acciaio inox è possibile cuocere 
contemporaneamente fino a tre pietanze anche 
usando pentole grandi, grazie alla ripartizione 
intelligente. La sicura evita che il gas fuoriesca 
quando la fiamma è spenta. Il pannello di copertura  
in vetro offre un ulteriore piano di lavoro.

PARETE POSTERIORE FUNZIONALE  
DELLA CUCINA
L’avvolgibile della cucina integrato in combinata  
con oscurante e zanzariera plissettati si presenta  
come un tutt’uno armonico. Tutte le cucine  
dispongono inoltre di due pratiche prese. 

HOBBYKOMPLETT CUCINA



3736

ZONA NOTTE
COMFORT PER UNA NOTTE PIACEVOLE

HOBBYKOMPLETT ZONA NOTTE

PANORAMICA LETTI

LETTO MATRIMONIALE LETTI SINGOLI
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VENTILAZIONE OTTIMALE 
All’immissione di aria fresca nella zona notte ci pensano l’oblò da tetto 
Mini-Heki di serie e fino a due finestre apribili.

RIPIANI SULLA TESTATA DEI LETTI
Il pannello montato sull’estremità dei letti dona una sensazione di accoglienza.  
Esso contiene un interruttore centrale per le luci e un ripiano ben raggiungibile.  
Esso si presta ottimamente per appoggiare libri, occhiali e altri utensili. 

INTERRUTTORE CENTRALE NELLA  
ZONA NOTTE
Ogni motorcaravan Hobby è dotato di serie di un 
pratico interruttore per le luci interne.

COMFORT INDIVIDUALE QUANDO SI DORME
Sembra fatto appositamente per voi: il pregiato materasso schiumato a freddo in 
combinazione con la rete a doghe GOODSIDE® si adatta in modo ottimale al vostro 
corpo. Il sistema viene fornito con doghe in fibra di vetro in tre diversi gradi di 
durezza. Essi possono essere scambiati tra di loro e a piacimento.

CONTROLLO DEL RISCALDAMENTO
Il pannello di comando digitale CP PLUS TRUMA  
con funzione timer, abbassamento notturno 
individuale e sensore di temperatura permette 
di comandare il riscaldamento anche dalla zona 
notte. (Esempio di montaggio)

Il letto basculante si lascia movimentare in su e in giù in maniera lineare. La porta d’ingresso rimane libera anche con il letto basculante abbassato. Grazie alla scorrevole tecnica a tiranti, il letto basculante si lascia  
fissare in qualsiasi posizione.

TANTO SPAZIO PER LA TESTA
La zona notte si contraddistingue per lo spazio per la testa, superiore alla 
media. Esso permette di stare anche comodamente seduti sul letto.

HOBBYKOMPLETT ZONA NOTTE

PANORAMICA LETTI

LETTO BASCULANTE
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BAGNO
TUTTO PER LA CURA DELLA PERSONA

HOBBYKOMPLETT BAGNO

PANORAMICA BAGNO

BAGNO POSTERIORE BAGNO COMPATTO
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PRATICA TOILETTE GIREVOLE 
THETFORD
La toilette a cassetta girevole permette 
di sfruttare al meglio lo spazio. Essa 
dispone di un sistema di risciacquo 
potente e silenzioso. Un indicatore 
intelligente indica quando è ora di 
svuotare il serbatoio.

ILLUMINAZIONE A LED
I faretti a LED diffondono una luce gradevole in bagno.

BICCHIERE PER  
SPAZZOLINI INCLUSO 
Due bicchieri per spazzolini  
completano le pratiche  
dotazioni dei bagni.

TANTI SCOMPARTI PORTAOGGETTI
Nel sottolavabo e negli armadietti a specchio trovano facilmente posto 
tutti i prodotti per la cura della persona.

CORDA PER PANNI 
ESTRAIBILE
In un attimo si ha a  
disposizione un aiutante 
pratico per indumenti o 
asciugamani umidi.

VENTILAZIONE OTTIMALE
Luce dentro, umidità fuori! Tutti i bagni 
sono equipaggiati con i completi oblò 
da tetto DOMETIC SEITZ Mini-Heki.

COLONNA DOCCIA FUNZIONALE
Tutti i bagni sono dotati di una raffinata colonna doccia di 
design. Shampoo e bagnoschiuma sono sempre a portata  
di mano e sistemati in modo sicuro negli appositi ripiani.

HOBBYKOMPLETT BAGNO

PANORAMICA BAGNO

BAGNO CON DOCCIA SEPARATACONCETTO BAGNO SPAZIOSO CON CABINA DOCCIA SEPARATA
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GESTIONE MODERNA DELLA BATTERIA
Il sensore intelligente della batteria IBS fornisce tutti 
i dati importanti sulle batterie di avviamento e servizi. 
Tutti i valori possono essere letti sul pannello di comando 
TFT. Il sensore della batteria comunica all’intelligente 
dispositivo di carica il fabbisogno di corrente e tensione 
di carica, consentendo una carica del 100%. Con questo 
sistema, i tempi di carica si riducono ca. del 30% rispetto 
ai caricabatterie tradizionali.

RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA*
Il riscaldamento ad acqua calda ALDE 3020 HE 

con una potenza complessiva di 8.500 watt e un 
boiler integrato da 8,4 litri è disponibile per molti 
modelli. Riscaldamento e preparazione dell’acqua  
calda possono essere utilizzati assieme, ma anche 

in maniera indipendente l’uno dall’altra.

ILLUMINAZIONE AMBIENTE
I numerosi punti luce a LED a basso consumo 

generano un’atmosfera unica. Le nuove file  
luminose di LED dei pensili danno poi quel  

tocco in più. Tutte le luci da 12 V sono  
esclusivamente luci a LED a basso consumo.

IMPIANTO SATELLITARE*
L’impianto satellitare automatico CAP 650  

della Kathrein comprende un’antenna piatta  
orientabile con buona portata. Essa è alta solo 

21 centimetri e si distingue per la sua buona  
aerodinamica. Poiché l’antenna dispone di un 

LNB di tipo Twin, è possibile integrare nel  
sistema due ricevitori. Il puntamento del satellite 

necessario al programma selezionato avviene 
automaticamente.

SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE BEN 
ACCESSIBILE

Il serbatoio delle acque chiare si trova in una 
delle panche ed è quindi protetto contro il gelo. 

In tal modo, il rubinetto di scarico delle acque 
chiare è facilmente raggiungibile e il serbatoio è 

semplice da pulire.

CLIMATIZZATORE DA TETTO CON FUNZIONE RISCALDAMENTO*
Il climatizzatore da tetto Dometic Freshjet dispone di quattro flussi d’aria 

regolabili. Il leggero apparecchio funziona in maniera economica e  
piacevolmente silenziosa.

SERBATOIO DELLE ACQUE GRIGIE  
ISOLATO E RISCALDATO
In tutti i motorcaravan Hobby il serbatoio delle 
acque grigie è montato sotto il pavimento e 
alloggiato in una scatola isolante riscaldata e a 
prova di rottura. La valvola di scarico per l’acqua 
per uso domestico si trova nell’area riscaldata 
del serbatoio delle acque grigie. In questo  
modo il gelo non ha speranze.

LUCE ALL’INGRESSO
La luce all’ingresso garantisce un’ottima  
visuale quando si sale e scende.

HOBBYCONNECT*
Attivare il climatizzatore o il riscaldamento già 
sulla strada di ritorno dalla spiaggia non è un 
problema! Lo smartphone permette di leggere o 
di attivare anche l’illuminazione, i livelli di  
riempimento nonché lo stato della batteria.

Direttamente al di sopra della porta d’ingresso, il pannello di comando  
è ben raggiungibile in qualsiasi momento. Esso funge da controllo 
centrale di molti apparecchi elettrici nel motorcaravan. Il pulsante di 
comando e altri sei softkey supplementari sotto al display permettono  
una navigazione comoda e intuitiva fra i vari menu. Le indicazioni  
quali la data/l’ora, la temperatura interna/esterna, il livello di  
riempimento del serbatoio dell’acqua e il livello di caricamento della  
batteria possono essere lette sul display attivando direttamente le  
varie impostazioni. Anche altri componenti di bordo compatibili con 
BUS possono essere gestiti centralmente, ad es. il riscaldamento,  
il climatizzatore e l’oblò da tetto elettrico. Il sistema è standardizzato, 
può essere aggiornato ed è dunque compatibile con future generazioni 
di apparecchi. Già ora il pannello di comando permette di comunicare 
con sino a 15 apparecchi (osservare le indicazioni del produttore).

SISTEMA DI NAVIGAZIONE CON DAB+
Sempre nel posto giusto: il sistema di navigazione 
con telecamera di retromarcia e banca dati delle 
piazzole vi porta sicuri a destinazione. Il lettore CD/
DVD integrato provvede all’intrattenimento a bordo. 
Ricevitore DAB+ e due altoparlanti extra nella zona 
giorno garantiscono una buona qualità del suono, a 
prescindere da dove ci si trovi. Tramite il pannello di 
comando accensione e spegnimento sono possibili 
anche dalla zona giorno.

RISCALDAMENTO AD ARIA CALDA TRUMA CON 
BOILER 
Il potente riscaldamento ad aria calda Truma Combi 6 
riscalda il vostro veicolo in brevissimo tempo e mette 
a disposizione, tramite il boiler da 10 litri, anche acqua 
calda. 

SISTEMA DI  
CONTROLLO DI  
BORDO HOBBY
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 TETTI E PAVIMENTI IN VETRORESINA  
RESISTENTI
Il tetto in vetroresina attutisce il rumore della 
pioggia e protegge meglio dalla grandine rispetto 
ai tradizionali tetti in alluminio. Ciò vi fa risparmiare 
soldi sui premi dell’assicurazione. Tutti i modelli 
sono dotati di serie di un sottoscocca in  
vetroresina.

OBLÒ APRIBILE NELLA CABINA DI GUIDA
L’oblò apribile a doppia vetratura e tonalizzato regala luminosità e aria fresca. Nei giorni di sole, un pratico 
sistema di oscurante e zanzariera plissettati protegge dal riscaldamento eccessivo degli interni.

OBLÒ DA TETTO ISOLATI
Tutti i modelli presentano di serie almeno due oblò 
da tetto DOMETIC SEITZ. Essi garantiscono un 
isolamento impeccabile, una ventilazione ottimale 
e un’atmosfera accogliente.

ELEGANTE TENDA
Proteggono da sole e pioggia: le tende di THULE OMNISTOR sono adattate alla perfezione alla lunghezza del veicolo.

GUIDE DI FISSAGGIO STABILI
Gli occhielli di fissaggio regolabili, nei 
quali è possibile fissare delle cinghie 
di sicurezza, assicurano che il carico 
venga tenuto ben fermo.

PORTA CON CHIUSURA DI SICUREZZA
La serratura massiccia tiene lontani eventuali ladri.

FINESTRE SENZA TELAIO DI ALTA QUALITÀ
Le finestre esterne a doppia vetratura e tonalizzate con chiusure di sicurezza vengono prodotte  
applicando un processo di fusione. In combinazione con una robustezza superiore dei materiali, ciò le 
rende notevolmente più resistenti nei confronti di sollecitazioni e deformazioni (in particolar modo in  
caso di freddo e caldo). Un altro effetto positivo è la migliore insonorizzazione. Inoltre, un nuovo sistema 
di guarnizioni garantisce costantemente che non penetri umidità.

TAPPETINO NELLA CABINA DI GUIDA
Il pratico tappetino per la cabina di guida aiuta a mantenere pulito il caravan. Il 
modello di lunga durata con rinforzo dei talloni e logo Hobby è tagliato su misura 
per il veicolo.

PAVIMENTO CON COIBENTAZIONE IN XPS
L’intero sottoscocca è composto in coibentazione in XPS insensibile all’umidità con rivestimento  
in vetroresina. Le condotte di alimentazione e smaltimento nel doppio fondo della dinette fungono  
al contempo da riscaldamento indiretto del pavimento.

Condotti 
dell’aria calda

Coibentazione  
in XPSVetroresina

Allacci di alimentazione e di 
scarico con protezione antigeloAria calda

GRADINO D’ACCESSO ESTRAIBILE E PROTEZIONI  
LATERALI STABILI 
Il gradino d’accesso estraibile elettricamente rende più facile salire e 
scendere. Il paraurti è in alluminio e quindi particolarmente resistente  
sia agli urti che al calpestio.

CHIUSURE DI SICUREZZA STABILI
Le serrature piatte degli scomparti offrono ulteriore 
sicurezza.

HOBBYKOMPLETT TECNICA DI COSTRUZIONE
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LUCI DIURNE A LED
Sicure, economiche, belle: le luci diurne a LED si caratterizzano su tutta la linea.

PORTA D’INGRESSO EXTRA LARGA CON FINESTRA, DOPPIA CHIUSURA, 
SCOMPARTI E CESTINO
La porta è dotata di cerniere estremamente stabili. La finestra con tenda plissettata 
integrata permette di scegliere se proteggersi dagli sguardi o meno. Gli scomparti 
offrono spazio per piccoli oggetti. Il pratico cestino con kit di scopino e paletta 
integrato garantisce la massima igiene.

ARMADI VENTILATI CON TANTO SPAZIO
i bocchettoni dell'aria e l'abbondante spazio tra paretina anticondensa e parete esterna evitano la formazione di macchie di 
umidità e muffa.

LUCI POSTERIORI CON FRECCIA DINAMICA
Vere e proprie gemme, i gruppi ottici posteriori dotati di tergicristalli conferiscono al motorcaravan un carattere sportivo.

VALVOLA DEL DISPOSITIVO  
ANTIGELO FACILMENTE  
RAGGIUNGIBILE
La valvola di scarico di sicurezza senza 
corrente svuota automaticamente il 
boiler in caso di pericolo di gelo. Ciò 
impedisce allo scarico di congelare, 
proteggendo l’impianto di alimentazione 
dell’acqua.

CASSETTA DEI FUSIBILI SOTTO AL SEDILE DEL  
CONDUCENTE
La centrale elettrica ben raggiungibile sotto al sedile del  
conducente permette di sostituire i fusibili con la massima 
semplicità. Con l’interruttore principale della batteria di colore 
rosso, è possibile interrompere in qualsiasi momento il circuito  
a 12 volt, in maniera da proteggere la batteria ad esempio in 
caso di fermate prolungate come quelle invernali.

ZANZARIERA PLISSETTATA PER LA PORTA D’INGRESSO 
La zanzariera plissettata integrata nel telaio della porta d’ingresso tiene lontani 
zanzare e altri insetti.

CASSETTA COMBINATA OSCURANTI PLISSETTATI E 
ZANZARIERA
Tutte le finestre laterali sono dotate di avvolgibili combinati 
plissettati per proteggere dal sole e dagli insetti.

SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE BEN ACCESSIBILE
Il serbatoio delle acque chiare si trova in una delle panche 
ed è quindi protetto contro il gelo. In tal modo, il rubinetto 
di scarico delle acque chiare è facilmente raggiungibile e il 
serbatoio è semplice da pulire.

PIÙ SPAZIO GRAZIE AL RIBASSAMENTO 
DELLA PARTE POSTERIORE
Il ribassamento della parte posteriore dello chassis a 
telaio ribassato garantisce un garage dalle dimensioni  
generose. L’isolamento del pavimento con coiben-
tante XPS protegge inoltre dal gelo. Gli sportelli del 
garage sono dotati di molle di compressione a gas. 
Ciò garantisce una tenuta stabile una volta aperti.

PRATICO CASSETTO PORTABOMBOLE 
ESTRAIBILE
Lo spazioso vano può ospitare tranquillamente  
due bombole del gas. Il cassetto vi permette di 
sostituirle senza difficoltà.

HOBBYKOMPLETT TECNICA DI COSTRUZIONE
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DOTAZIONE SPECIALE
IN BASE AI VOSTRI DESIDERI

FINESTRE CON TELAIO
Le finestre con telaio di alta qualità, a doppia vetratura e 
tonalizzate sono installate a filo con la fiancata esterna,  
donando all’insieme un aspetto compatto e filante.

 PORTABICICLETTE
Hobby offre portabiciclette per un massimo di quattro biciclette e biciclette  
elettriche.

GANCIO DI TRAINO
Fisso o mobile: il gancio  
di traino è necessario per 
trainare la barca o il rimor-
chio con le motociclette.

ROBUSTI PIEDINI  
POSTERIORI
Una stabilità sicura viene 
offerta dai piedini posteriori 
in plastica rinforzata in fibra 
di vetro e alluminio. 

CERCHIONI IN LEGA LEGGERA 
Per tutti gli amanti della sportività, sono disponibili cerchioni 
in lega leggera che rivalutano visivamente il design esterno.  
(a seconda del modello)

STRUTTURA

DOTAZIONE SPECIALE
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ACCOGLIENTE DINETTE A L
Per tutti i modelli OPTIMA esiste l’opzione di una dinette a L, che conferisce al 
camper un carattere particolarmente domestico.

TENDINE TERMICHE 
Le tendine termiche isolanti permettono di mantenere caldo il 
cockpit anche a temperature molto basse. L’oblò con chiusura 
permette di comandare in qualsiasi momento e con la massima 
comodità il sistema multimediale.

COMBINAZIONE DI TAPPEZZERIE VIGO
Dotazione speciale in tutti i modelli.

MOQUETTE NELLA 
ZONA GIORNO
La moquette asportabile 
e di facile cura garantisce 
un’atmosfera accogliente  
nel motorcaravan. Essa è  
sagomata in maniera perfetta 
per il layout del rispettivo 
veicolo.

AMPLIAMENTO DEL LETTO
I letti singoli possono essere velocemente trasformati in un letto grande grazie a un cuscino 
supplementare. Il sistema di scale agevola l’accesso al letto. 

ZONA GIORNO

HOBBYCONNECT
Attivare il climatizzatore o il riscaldamento già sulla strada di ritorno dalla spiaggia non è un problema! Il 
sistema di controllo di bordo HobbyConnect può essere controllato tramite l’app gratuita MyHobby via 
smartphone o tablet. L’app permette di leggere o di attivare anche l’illuminazione, i livelli di riempimento 
nonché lo stato della batteria.

PRATICA DOCCIA ESTERNA
La doccia esterna non offre solo refrigerio nei 
giorni caldi. Essa permette di sciacquare con  
comodità anche gli accessori del veicolo.

PRESA ESTERNA PER GAS
Presa esterna per dispositivi a gas.

La box HobbyConnect può essere ordinata direttamente di fabbrica o integrata in un momento successivo. 
Nelle immediate vicinanze del veicolo controllate tutte le funzioni tramite WLAN o Bluetooth. A distanze 
maggiori, la connessione avviene tramite una scheda SIM.

PRESA ELETTRICA ESTERNA DA 230 V, INCL. 
ATTACCHI SATELLITARE E TV
Con l’uscita da 230 volt potete stare seduti al sole 
davanti al camper e guardare la TV o farvi una 
bella grigliatina sul barbecue elettrico.

FORNO
Preparare del pane o una pizza fatta in casa per 
pranzo: anche in viaggio non è un problema grazie 
al forno ad incasso.

ACQUA / GAS / IMPIANTO ELETTRICO

DOTAZIONE SPECIALE
 HobbyConnect ready
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T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L: 7.019 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L: 7.098 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L: 7.564 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg
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● De Luxe ● Premium

OPTIMA DE LUXE OPTIMA PREMIUM

SCHERMO PIATTO A LED DA 22"
Per rilassarsi dopo un’eccitante giornata di vacanze, lo schermo piatto a LED da 
22" è proprio quello che ci vuole. Insieme all’impianto satellitare e al supporto TV 
telescopico garantirà una piacevole serata davanti alla TV.

CLIMATIZZATORE DA TETTO CON FUNZIONE  
RISCALDAMENTO
Il climatizzatore da tetto Dometic Freshjet dispone di quattro 
flussi d’aria regolabili. Il leggero apparecchio funziona in  
maniera economica e piacevolmente silenziosa.

RISCALDAMENTO TRUMA COMBI 6 E
Il potente riscaldamento ad aria calda Truma Combi 6 E può 
funzionare non solo con gas, ma anche con la corrente della 
rete a 230 volt. Ciò è comodo soprattutto d’inverno.

IMPIANTO SATELLITARE
L’impianto satellitare automatico CAP 650 della Kathrein 
comprende un’antenna piatta orientabile con buona portata.  
Essa è alta solo 21 centimetri e si distingue per la sua buona 
aerodinamica. Poiché l’antenna dispone di un LNB di tipo 
Twin, è possibile integrare nel sistema due ricevitori. Il  
puntamento del satellite necessario al programma  
selezionato avviene automaticamente.

RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
Il riscaldamento ad acqua calda ALDE 3020 HE con una potenza complessiva di 
8.500 watt e un boiler integrato da 8,4 litri è disponibile per molti modelli.  
Riscaldamento e preparazione dell’acqua calda possono essere utilizzati assieme,  
ma anche in maniera indipendente l’uno dall’altra.

PRESA DOPPIA DI CARICA USB
Gli smartphone e i tablet si lasciano caricare comodamente 
con la presa USB situata nella zona notte e presso la dinette.

DOTAZIONE SPECIALE

LEGENDA DEI SIMBOLI

Zona notte | opzionale

Dinette

Cucina

Bagno

Scomparti

Garage

Ribassamento della parte posteriore

Dinette a L, tagliata (opz.)

Dinette a L, diritta (opz.)

VERSIONE

Semi-integrale

Letto basculante

Garage

Letti singoli

Letto matrimoniale
Letto matrimoniale  
longitudinale

DATI TECNICI

Lunghezza complessiva

Larghezza totale

Altezza complessiva
massa complessiva  
tecnicamente consentita

● bianco ○ Grigio ferro ○ Nero

PANORAMICA MODELLI

Numero di persone durante la marcia

Posti letto + Posti letto opzionali

Frigorifero (L)

Dotazione di serie

Dotazione speciale
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I modelli raffigurati nel prospetto contengono 

talvolta dotazioni speciali o decori non compresi 

nell’equipaggiamento di serie. Restano salve 

differenze per quanto concerne struttura e colore 

degli oggetti di arredo, se non pregiudicano la 

natura dei materiali utilizzati. Lo stesso vale per 

le modifiche tecniche al veicolo, qualora la qualità 

complessiva del prodotto resti equivalente  

o venga migliorata e se l’utilizzo previsto non 

venga pregiudicato.

Alcune caratteristiche non sono possibili in tutti  

i modelli, considerata la progettazione delle  

piante. La dotazione è raffigurata nel listino prezzi  

attualmente valido. Il contenuto corrisponde  

allo stato della messa in stampa. Con riserva  

di modifiche a struttura e dotazione nonché di 

errori. Ulteriori immagini sono reperibili su  

www.hobby-caravaning.de
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