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A65 GM

Per genitori e figli non esiste scelta migliore. Il SIESTA DE LUXE offre tutto  
ciò che le famiglie desiderano: molto spazio, grandi scomparti nonché un  
arredamento moderno e pratico. Grazie alla dotazione completa di serie,  
il SIESTA DE LUXE è di fabbrica pronto per partire. Ciò va a incidere  
favorevolmente sul budget a disposizione per la vacanza, non essendo  
necessari costosi extra per mettersi in viaggio. 

SIESTA DE LUXE 
A MISURA DI FAMIGLIE
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A60 GF

A60 GF A60 GFIL FRIGORIFERO SLIM TOWER
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A65 GM

A60 GF



A60 GF 4 4 140

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 GM 4 4 +2 96

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GM 4 4 +2 96

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm 
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

7SIESTA DE LUXE 
BAGNO COMPATTO CON DOCCIA INTEGRATA
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Condotti 
dell’aria calda

Coibentazio-
ne in XPS

Vetroresina

Allacci di alimentazione e di scarico
con protezione antigelo

Riscaldamento a pavimento

SERBATOIO DELLE ACQUE GRIGIE ISOLATO 
E RISCALDATO
In tutti i motorcaravan Hobby il serbatoio delle 
acque grigie è montato sotto il pavimento e allog-
giato 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 serbato-
io delle acque grigie. In questo modo il gelo non 
ha speranze.

RISCALDAMENTO AD ARIA CALDA TRUMA 
COMBI 6 CON BOILER
I condotti dell’aria calda del riscaldamento TRUMA 
Combi 6 distribuiscono l’aria calda in modo ottima-
le all’interno del veicolo e garantiscono temperatu-
re piacevoli.

PAVIMENTO CON FUNZIONE TERMICA HOBBYTHERM®
La struttura a sandwich da 65 mm del pavimento brevettato HOBBYTherm® si basa su una coibentazione 
in XPS ad alta resistenza. Il materiale è particolarmente resistente all’umidità e immarcescibile. Quando il 
riscaldamento è acceso, le aree in cui sono stati posati i condotti dell’aria calda fungono contemporanea-
mente da riscaldamento a pavimento indiretto. 

Molto di ciò che rende piacevole e rilassante una vacanza si trova a 
bordo sin dall’inizio, grazie alla dotazione completa di Hobby. Il SIESTA 
DE LUXE è perfettamente isolato termicamente grazie all’impiego 
di materiali e di una tecnica di costruzione all’avanguardia. 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. Godrete di un’ampia serie di highlight 
all-inclusive senza costi aggiuntivi nascosti. 

PRONTO PER 
IL DECOLLO

Serbatoio delle  
acque grigie

Scatola isolata, 
infrangibile e antiurto

Aria calda
Frontalino della

valvola di chiusura

Manicotto  
di scarico

 HobbyConnect ready
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SISTEMA OSCURANTE REMIS PER PARABREZZA E 
FINESTRINI LATERALI NELLA CABINA DI GUIDA
Il comprovato sistema plissettato REMIS per la cabina di guida 
protegge dagli sguardi indiscreti e dai raggi del sole.

SPAZIO DISPONIBILE SOTTO IL LETTO
Sotto il letto si trova un armadio facilmente accessibile, che offre molto spazio per 
tutto quello che desiderate portare con voi in viaggio. 

PENSILI CON TANTO SPAZIO
Gli sportelli degli armadi pensili che si aprono ampiamente 
verso l’alto offrono un accesso comodo e una buona visione 
d’insieme. Durante le operazioni di carico e scarico, stabili 
cerniere tengono gli sportelli in sede. Durante la marcia, una 
chiusura stabile mette in sicurezza il carico.

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.

HIGHLIGHT DELLA DOTAZIONE INCLUSI

GARAGE ISOLATI CON AMPIO VOLUME
Gli spaziosi garage sono riscaldabili e completamente coi-
bentati. Anche gli sportelli offrono una protezione isolante 
completa. Grazie ai grandi angoli di apertura, biciclette e 
bagagli voluminosi possono essere sistemati in tutta facilità. 
Un ulteriore accesso lato conducente rende il caricamento 
ancora più pratico. Le prese elettriche opzionali a 12/230 volt 
approvvigionano di corrente apparecchi elettrici esterni diret-
tamente nel garage.
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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.

 HobbyConnect ready

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. 

Avete un hobby particolare o desiderate dotazioni speciali? Per soddisfare 
i vostri desideri sono disponibili la dotazione speciale e numerose soluzioni 
individuali con cui potete allestire il vostro motorcaravan Hobby secondo le 
vostre proprie esigenze. 

DOTAZIONE SPECIALE  
SECONDO I VOSTRI GUSTI.
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 PORTABICICLETTE
Hobby offre portabiciclette per un massimo di 
quattro biciclette e biciclette elettriche.

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.

IMPIANTO SATELLITARE
L’impianto satellitare automatico di KATHREIN è 
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 satelli-
te necessario al programma selezionato avviene 
automaticamente.

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

CERCHIONI IN LEGA LEGGERA 
Per tutti gli amanti della sportività, sono disponibili 
cerchioni in lega leggera che rivalutano visivamen-
te il design esterno.

COMBINAZIONE DI TAPPEZZERIE VIGO
Dotazione speciale in tutti i modelli.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE CON DAB+,  
BANCA DATI DELLE PIAZZOLE E  
TELECAMERA DI RETROMARCIA 
Oltre a funzioni quali lettore CD/DVD, sistema di 
navigazione e display per la telecamera di retro-
marcia, il sintolettore serve per chiamare in vivavo-
ce tramite Bluetooth e come lettore multimediale 
centralizzato, comprensivo di app per trovare la 
piazzola più vicina.

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. 

DOTAZIONE SPECIALE
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Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de
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BUILT FOR LIFE

MADE IN GERMANY

IT

INTERNAZIONALE

Austria · Belgio · Bulgaria · Cile · Cina · Corea   

del sud  ·  Danimarca · Estonia· Finlandia · Francia 

Germania · Giappone · Gran Bretagna · Grecia 

Irlanda · Islanda · Italia · Norvegia · Nuova Zelanda 

Paesi Bassi · Polonia · Portogallo · Repubblica   

Ceca · Romania · Slovenia · Spagna · Sri Lanka 

Svezia · Svizzera · Thailandia · Ungheria

INFORMAZIONI GENERALI

Catalogo Siesta De Luxe, stagione 2020

Ultimo aggiornamento: agosto 2019

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 equivalen-

te 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

GERMANIALEGENDA DEI SIMBOLI
Zona notte

Dinette

Cucina

Bagno

Scomparti

Numero di persone durante la marcia

Numero di posti + posti opzionale

Posti letto

Frigorifero (L)

Capacità del frigorifero (L) (opz.)

Garage

Ribassamento della parte posteriore

VERSIONE
Mansardati

Garage

Letto matrimoniale

Dinette centrale

DATI TECNICI
Lunghezza complessiva

Larghezza totale

Altezza complessiva
massa complessiva tecnicamente 
consentita

IL VOSTRO RIVENDITORE


