DUE MODELLI DI LIVELLO SUPERIORE. DUE LAYOUT.
UNA DOTAZIONE DI PRIMA CLASSE.
Una panoramica dei modelli WhiteLine.

HYMER B KLASSE MODERN COMFORT T 550

B 550 MC

[

3.500
699 kg – 4.500 kg

]
HYMER B KLASSE Modern Comfort WhiteLine

229

229

Lunghezza complessiva ca. 699 cm
Larghezza complessiva ca. 229 cm
Altezza complessiva ca.
296 cm
Dimensione letti singoli

205 x 142 cm

Posti omologati		
Posti letto 		

699
HYMER B KLASSE MODERN COMFORT T 600

B 600 MC

[

3.500
719 kg – 4.500 kg

]

GLI ALTRI DIVENTANO INVISIBILI.
*

Disponibile
anche come
modello
integrale.

229

229

Lunghezza complessiva ca. 719 cm
Larghezza complessiva ca. 229 cm
Altezza complessiva ca.
296 cm

EDIZIONE SPECIALE

Dimensioni letti singoli 		

197 x 86 / 189 x 86 cm

Posti omologati		
Posti letto 		

*

719

B-MC T 550

B-MC T 600

B-MC I 550

B-MC I 600

Massa in ordine di marcia

2.913 kg

2.948 kg

3.018 kg

3.098 kg

Peso pacchetto WHITELINE

148 kg

148 kg

140 kg

140 kg

Massa in ordine di marcia complessiva

3.061 kg

3.096 kg

3.058 kg

3.238 kg

3.5t

CLASSE 3,5 T

CHASSIS SLC

Un autocaravan con un peso complessivo sotto le 3,5 t vi
permette di viaggiare con la patente B. Per i limiti di velocità, le norme di circolazione e i costi di pedaggio, il veicolo è
equiparato a una macchina

Lo Chassis Super Light, creato da noi, è stato adattato soprattutto alle esigenze di un autocaravan. Il sottopavimento piano
crea una migliore aerodinamica e riduce i rumori. Il doppiopavimento riscaldato offre ulteriore spazio di stivaggio ed è raggiungibile da due lati

Per ulteriori informazioni per quanto riguarda le dotazioni e i prezzi rivolgetevi al vostro concessionario HYMER oppure consultate
il nostro listino prezzi.

* Optional

Subito pronto per il vostro viaggio: L'edizione speciale WhiteLine, con
un'ampia dotazione e un risparmio di più di 7.000€.

TUTTI I PUNTI DI FORZA DELL'ESCLUSIVA
DOTAZIONE SPECIALE WHITELINE

QUI, OGNI PASTO, DIVENTA
UN'OCCASIONE SPECIALE.
L'edizione speciale WhiteLine vi offre tutti i vantaggi del
B Klasse ModernComfort, in un nuovo e attraente design.
Siamo particolarmente orgogliosi della grande sensazione
di spazio - creata per 4 persone. Grazie alla cucina funzionale e alla camera da letto vi potete svegliare rilassati e
riposati come a casa, ovunque vi troviate. Tutto ciò è possibile anche con 4 passeggeri, senza superare le 3,5t, (B-MC
I 600, 3 persone in 3,5t) su base Mercedes-Benz-Sprinter,
con un risparmio di più di 7.000€.

BASE / CHASSIS

INTERNI / ZONA ABITATIVA

Mercedes-Benz Sprinter 418 CDI,
130 kW / 177 PS

Zanzariera a rullo per la porta
d'ingresso

Cambio Automatico 9G-TRONIC

Finestra con pattumiera integrata
nella porta d'ingresso

Freno a mano elettrico
Sistema di segnalazione della
distanza di sicurezza DISTRONIC
Cruise Control
Aria condizionata semi-automatica
TEMPMATIK
Volante in pelle

Porta conducente con alzacristalli
elettrico e illuminazione dell'ingresso
(solo integrali)
Oblò panoramico sopra la cabina
guida (solo semi-integrali)
Dinette a L Comfort

Sistema multimedia MBUX 10,25"
incl. retrocamera

Trasformazione della dinette in letto
incl. cuscineria aggiuntiva e tavolo
abbassabile

Colore esterno Bianco Carrara con
adesivi speciali "WhiteLine"

Cassetto estraibile con inserto per
poggiatesta, nella dinette

Cerchi in lega da 16", colore nero

Lenzuolo con angoli HYMER per letto
posteriore

Asse anteriore rinforzato
Serbatoio carburante 92l
Paraurti, parti annesse e cornice
del radiatore nello stesso colore del
veicolo (solo semi-integrali)

4 cuscini foderati
Illuminazione ambiente incl.
illuminazione gradino e accenti di luce
Pedana doccia in legno

Griglia di raffreddamento cromata
(solo semi-integrali)

Supporto TV a schermo piatto

Parte anteriore cromata (griglia di
raffreddamento, fari fendinebbia /
solo integrali)

Prese aggiuntive incl. rivestimento
della parete della cucina

Schermo piatto a LED da 32"
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Ulteriori dota
o
optional son
i
il
ib
n
o
disp
su richiesta

Nota: le immagini possono contenere dotazioni opzionali o articoli di allestimento.

Per ulteriori informazioni per quanto riguarda le dotazioni e i prezzi rivolgetevi al vostro concessionario
HYMER oppure consultate il nostro listino prezzi.

