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HOBBYKOMPLETT
DOTAZIONE COMPLETA

Piante: 4

Piante: 18

Piante: 6

Piante: 14

Piante: 12

Piante: 5

ZONA GIORNO

64

Posti letto: fino a 5

Posti letto: fino a 7

Posti letto: fino a 5

Posti letto: fino a 5

Posti letto: fino a 7

Posti letto: fino a 4

CUCINA

68

Larghezza: 2.200 mm

Larghezza: 2.300 - 2.500 mm

Larghezza: 2.300 - 2.500 mm

Larghezza: 2.300 - 2.500 mm

Larghezza: 2.300 - 2.500 mm

Larghezza: 2.300 - 2.500 mm

Lunghezza: 5.784 - 6.713 mm

Lunghezza: 5.968 - 8.375 mm

Lunghezza: 6.633 - 8.325 mm

Lunghezza: 6.633 - 8.325 mm

Lunghezza: 7.124 - 9.040 mm

Lunghezza: 7.627 - 8.865 mm

ZONA NOTTE

72

BAGNO

76

STRUTTURA

80

TECNICA DI BORDO

86

SMART HOME

90

DOTAZIONE SPECIALE

2

62

92

INDICE
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LETTI MATRIMONIALI
390 SF

4

96

Ontour

L: 5.784 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

495 UFe

4

150

Excellent

L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 WFU

4

150

Excellent, Prestige

L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

LETTI QUEEN-SIZE

400 SFe

3

150

De Luxe

L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

495 WFB

4

150

De Luxe, Excellent

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFe

4

150

Premium

L: 8.013 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

440 SF

3

96

De Luxe

L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

540 FU

4

150

De Luxe, Excellent

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

650 UMFe

1

4

150

Excellent

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

455 UF

4

96

De Luxe

L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

560 CFe

4

150

Excellent

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

660 WFC

4

Prestige

150

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

460 UFe

4

150

460 SFf

De Luxe, De Luxe Edition, Excellent

De Luxe, Excellent

560 FC

540 UFf

L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg
4

150

Prestige

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

660 WFU

Premium

4

150

L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

VERSIONE

650 UFf

F

Letto matrimoniale

B

Dinette anteriore

L

Lunghezza complessiva

Dinette

2

Posti letto a castello

Fe

Letto matrimoniale,
bagno esterno

C

Dinette-couch

B

Larghezza totale

Cucina

Letto basculante

Ff/Q Letto queen-size

D

Tinello

G

Massa complessiva
tecnicamente consentita

Bagno

Asse doppio

H

Letto basculante

M

Dinette centrale

Frigorifero (L)

K

Letti a castello

S

Dinette laterale

Scomparti

96

150

4

150

Prestige

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 WQC

Posti letto

4

L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

Premium

Zona notte

150

De Luxe, Excellent

DATI TECNICI

2

1

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

650 UFf

LEGENDA DEI SIMBOLI

2

4

150

L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

Prestige

4

150

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

L

4

Letti singoli

U

Dinette rotonda

W

Bagno posteriore

LETTI SINGOLI
460 DL

3

96

Ontour

L: 6.609 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

470 UL

3

96

Ontour

LETTI A CASTELLO
460 LU

4

De Luxe

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UL

4

L: 6.713 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

De Luxe, De Luxe Edition,
Excellent, Prestige

515 UHL

540 WLU

6

150

De Luxe

L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

560 LU

4

150

Prestige

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL

Excellent, Prestige

4

150

L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

96

150

4

150

Excellent

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg
4

150

Prestige

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

720 WLC

Prestige

4

3

150

Excellent

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UL

4

150

Premium

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 WLU

460 SL

L: 7.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

540 UL

4

150

De Luxe, Excellent

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL

Premium

4

150

L: 8.013 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

470 KMF

3

2

96

Ontour

L: 6.713 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

540 KMFe

3

2

150

De Luxe

L: 7.442 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

650 KMFe

3

2

150

De Luxe Edition

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 KWFU

4

2

490 KMF

3

2

150

De Luxe, De Luxe Edition

L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

545 KMF

3

2

150

De Luxe, De Luxe Edition

L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

650 KFU

De Luxe

4

2

150

L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

515 UHK

5

2

150

De Luxe

L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe

3

2

150

De Luxe, De Luxe Edition

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

720 UKFe

5

2

150

Prestige

L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

150

Prestige

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

150

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

Numerose visualizzazioni a 360° dei nostri modelli sul sito:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/IT

TEXT
PANORAMICA MODELLI

5

STABILIMENTO DI PRODUZIONE CARAVAN HOBBY

QUALITÀ MADE
IN GERMANY
“Made in Germany” vuol dire, per Hobby, costruito con la massima qualità e
attenzione nella nostra sede storica di Fockbeck nello Schleswig-Holstein.
Il nostro stabilimento conta più di 1.100 dipendenti. In uno degli stabilimenti
produttivi più grandi a livello europeo nel settore della costruzione di caravan
e motorcaravan, ogni anno vengono realizzati più di 15.000 veicoli.
Macchinari e tecnologia all’avanguardia garantiscono massime prestazioni e
precisione. Al contempo, per molti componenti, puntiamo sul lavoro manuale
e su una spiccata sensibilità. Il risultato: veicoli che vi accompagnano in tutti i
vostri spostamenti. Affidabili, resistenti ed eterni.

STABILIMENTO DI PRODUZIONE CAMPER HOBBY

6

CENTRO ASSISTENZA HOBBY

Hobby. Costruiti per la vita.

MADE IN GERMANY

7

ONTOUR
L’ENTRY-LEVEL
In giro con leggerezza, con tutto ciò che conta per voi. L’Hobby
ONTOUR è sempre pronto per gite spontanee alla scoperta
del mondo.
Già a partire da 1.200 kg e 2,20 m di larghezza, il compatto
Hobby ONTOUR è il caravan perfetto anche per veicoli di piccola
cilindrata. Con quattro diverse offerte troverete il modello base
giusto per entrare nel mondo Hobby.

Piante: 4
Posti letto: fino a 5
Letti matrimoniali: 2
Letti singoli: 2
Letti a castello: 1
Combinazione di tappezzerie: Taiga
Decoro dei mobili: Cocobolo / Piquet grigio

ONTOUR
8

ONTOUR

9

CUCINA LATERALE COMPATTA
La cucina laterale offre, su una piccola superficie, spazio
abbondante ai cuochi per hobby. Nel frigorifero da 96 l sotto
il piano di lavoro gli ingredienti sono sempre a portata di mano.
Il fornello a gas e il lavandino sono in robusto acciaio inox e
formano un’unità compatta.

10

470 UL

ONTOUR

11

COMODE DINETTE
Che si tratti di dinette laterale o circolare nella parte posteriore,
questo è il luogo perfetto dove trascorrere ore piacevoli.

390 SF

390 SF

12

390 SF

470 UL

ONTOUR

13

PIANTE
ONTOUR

LETTI A CASTELLO
Nei letti a castello, i camperisti in erba vanno incontro, nel
sonno, a nuove avventure. I confortevoli materassi assicurano
notti tranquille. La stabile protezione anticaduta offre sicurezza
affidabile ai piccoli sognatori.

390 SF

4

Sperimentate i nostri
modelli comodamente da casa:
360.hobby-caravan.de/it

96

L: 5.784 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

470 UL

3

460 DL

3

L: 6.609 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

96

470 KMF

3

2

96

L: 6.713 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

96

L: 6.713 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

470 KMF

14

390 SF

460 DL

ONTOUR

15

DE LUXE
IL VERSATILE
Il nostro DE LUXE è tanto variegato quanto lo sono le esigenze
dei camperisti. 18 piante ben studiate lo rendono una soluzione
versatile per ogni situazione. Uno dei molti motivi per cui l’Hobby
DE LUXE rientra da anni nella lista dei nostri bestseller.
Convincente per tutti: il design luminoso e piacevole per quel
fattore perfetto di benessere, tipico di casa.

Piante: 18
Posti letto: fino a 7
Letti matrimoniali 11
Letti queen-size: 2
Letti singoli: 4
Letti a castello: 6
Combinazione di tappezzerie: Patch
Decoro dei mobili: Olmo Pavarotti /
Uni beige opaco

DE LUXE
16

DE LUXE

17

PRATICA CUCINA LATERALE
La cucina laterale offre molto spazio in dimensioni compatte.
Particolarmente pratici sono i grandi cassetti con chiusura
ammortizzata Soft-Close.

440 SF

18

495 UL

DE LUXE

19

GRANDE ARMADIO
Perfettamente organizzato. Lo spazioso armadio offre molto
spazio per un guardaroba lungo e corto oltre che per vestiti
piegati. Grazie alla pratica illuminazione interna si trova sempre
e subito l’outfit giusto.

20

515 UHL

515 UHK

DE LUXE

21

LETTO PER BAMBINI PIEGHEVOLE NELLA PARTE
POSTERIORE
Di notte, posto letto; di giorno, parco giochi: grazie al
meccanismo di apertura e chiusura, il letto per bambini a
castello nella parte posteriore si trasforma in un angolo
giochi con lavagna per disegnare.

400 SFe

560 KMFe

22

560 KMFe

560 KMFe

DE LUXE

23

PIANTE
DE LUXE
400 SFe

Sperimentate i nostri
modelli comodamente da casa:
360.hobby-caravan.de/it

3

150

495 WFB

3

96

455 UF

4

96

460 UFe

4

150

460 LU

4

96

460 SFf

2

1

150

L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF

495 UL

495 WFB

515 UHK

515 UHL

540 FU

3

2

150

4

150

4

150

5

2

150

L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 UL

540 UFf

540 KMFe

545 KMF

4

150

4

150

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 KMFe

650 KFU

3

2

150

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

24

440 SF

4

2

3

2

150

L: 7.442 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

3

2

6

150

L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

4

150

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

150

L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

150

L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

DE LUXE

25

DE LUXE EDITION
LO SPORTIVO
Design giovane e sportivo con linee chiare: l’Hobby
DE LUXE EDITION fa bella figura per tutti coloro cui
piacciono le cose moderne e dinamiche.
Sei piante offrono spazio sia per coppie sia per famiglie.
In questo caravan dal carattere forte, dotato di moderni
frontali dei mobili e sfumature di luce ricche di effetto,
la buona atmosfera è garantita.

Piante: 6
Posti letto: fino a 5
Letti matrimoniali: 5
Letti singoli: 1
Letti a castello: 4
Combinazione di tappezzerie: Avus
Decoro dei mobili: Hamilton Maple chiaro /

DE LUXE EDITION
26

antracite

DE LUXE EDITION

27

UNA ZONA BAMBINI TUTTA PER LORO
Nel letto a castello per bambini, con una scaletta si sale al piano
superiore. Una protezione anticaduta garantisce sicurezza.

545 KMF

28

545 KMF

DE LUXE EDITION

29

PERFECT COOKING
Comfort come a casa: con un largo piano di lavoro, il frigorifero
da 150 l e un grande cassetto, questa cucina laterale è un vero
e proprio miracolo nell’organizzazione degli spazi e dei vani per
riporre oggetti. Una soluzione particolarmente intelligente: il
cesto estraibile, in cui tutti gli ingredienti sono accessibili in
modo evidente.

495 UL

545 KMF

30

460 UFe

545 KMF

DE LUXE EDITION

31

PIANTE
DE LUXE EDITION
460 UFe

4

150

490 KMF

3

2

150

495 UL

4

150

L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

545 KMF

560 KMFe

650 KMFe

3

2

150

L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

32

490 KMF

Sperimentate i nostri
modelli comodamente da casa:
360.hobby-caravan.de/it

3

2

150

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

3

2

150

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

DE LUXE EDITION

33

EXCELLENT
L’ELEGANTE
Godersi la vita. Scoprire luoghi idilliaci e seguire il
proprio ritmo. L’Hobby EXCELLENT è fatto apposta per la
vacanza perfetta.
Di motivi ce n’è in abbondanza: una dotazione confortevole
e un’ampia offerta di piante con ambienti spaziosi e comode
dinette. E ovviamente la suggestiva illuminazione ambiente
che regala ore romantiche.

Piante: 14
Posti letto: fino a 5
Letti matrimoniali: 7
Letti queen-size: 2
Letti singoli: 5
Combinazione di tappezzerie: Stilo
Decoro dei mobili: Olmo Pavarotti /

EXCELLENT
34

Magnolia

EXCELLENT

35

FRIGORIFERO SUPER SLIM TOWER CON CONGELATORE
Il frigorifero ad assorbimento da 150 l è silenzioso e offre
tantissimo spazio: fino a sette ripiani regolabili in altezza nella
porta permettono di inserire, oltre a bottiglie da 1 l e Tetra Pak,
anche le bottiglie più alte da 1,5 l.

36

620 CL

EXCELLENT

37

ARMADIETTI CON CESTI ESTRAIBILI
In questo grande cesto estraibile trova spazio ogni tipo di
prelibatezza culinaria.

540 UFf

38

540 UFf

540 UFf

EXCELLENT

39

SCAFFALE ANGOLARE ILLUMINATO
I pannelli di copertura specchiati e illuminati delle dinette
circolari diffondono un’atmosfera speciale.

495 UFe

40

495 UFe

495 UFe

EXCELLENT

41

PIANTE
EXCELLENT
460 UFe

4

150

Sperimentate i nostri
modelli comodamente da casa:
360.hobby-caravan.de/it

460 SL

3

150

460 SFf

2

1

150

495 UFe

4

150

495 UL

4

150

L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB

540 FU

540 WLU

540 UL

540 UFf

4

150

4

150

4

150

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFe

560 WFU

620 CL

4

150

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

650 UMFe

4

1

4

150

L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

4

4

150

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

4

150

L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

150

L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

150

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

42

620 CL

EXCELLENT

43

PRESTIGE
IL GRANDIOSO
Spazio e libertà di movimento: nell’Hobby PRESTIGE vi godrete
il lusso di una vera casa mentre siete in viaggio.
Dodici soluzioni di piante individuali offrono ampie zone giorno
e notte. A seconda del modello, fino a sette persone trovano
un posto confortevole per dormire nel nostro veicolo, che è un
miracolo nell’organizzazione degli spazi. In alcuni modelli ci
sono persino dinette apposite per i bambini più piccoli. Così,
l’occorrente per disegnare e fare lavoretti può anche rimanere dov’è.

Piante: 12
Posti letto: fino a 7
Letti matrimoniali: 5
Letti queen-size: 2
Letti singoli: 5
Letti a castello: 2
Combinazione di tappezzerie: Taiga
Decoro dei mobili: Quercia Moyet /

PRESTIGE
44

bianco pelle

PRESTIGE

45

BAGNO COMPATTO CON DOCCIA SEPARATA
Comfort da hotel: il bagno spazioso si caratterizza per libertà di
movimento, spazio ove riporre oggetti e una grande doccia.

560 FC

46

560 FC

PRESTIGE

47

COMBINAZIONE FORNELLO/FORNO INCL. GRILL
Il nuovo full cooker è disponibile per il Prestige. Con tre fornelli
a gas, una piastra elettrica, un grill separato e il forno spazioso,
ogni desiderio, persino dei cuochi più ambiziosi, viene esaudito.

48

560 WLU

720 WQC

PRESTIGE

49

POSTI LETTO PER MASSIMO 7 PERSONE
Le nostre piante con letto per bambini offrono molto spazio
per famiglie numerose. I letti a castello dispongono di scalette
su misura per bambini e protezione anticaduta.

720 WQC

720 UKFe

50

720 UKFe

720 UKFe

PRESTIGE

51

PIANTE
PRESTIGE
495 UL

4

Sperimentate i nostri
modelli comodamente da casa:
360.hobby-caravan.de/it

150

560 FC

4

150

560 LU

4

150

560 WLU

4

150

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU

620 CL

650 UFf

660 WFC

4

150

4

150

4

150

L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe

720 KWFU

720 WLC

5

2

150

L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 WQC

4

4

2

150

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

4

4

150

L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

150

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

150

L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

52

650 UFf

PRESTIGE

53

PREMIUM
LO STRAORDINARIO
Benvenuti nella classe superiore: il nostro premiato Hobby
PREMUM è sinonimo di design e ispirazione.
Eleganza su tutta la linea, dalla forma esterna al dettaglio più
piccolo. Cinque piante lussuose offrono un ambiente elegante
per viaggiare. Ecco perché il PREMIUM è la prima scelta per
tutti coloro che vogliono il meglio.

Piante: 5
Posti letto: fino a 4
Letti matrimoniali 2
Letti queen-size: 1
Letti singoli: 2
Combinazione di tappezzerie: Kentucky
Decoro dei mobili: Bronzo, grigio pietra,

PREMIUM
54

magnolia metallic

PREMIUM

55

BANCO DELLA CUCINA ELEGANTE
Il moderno banco delimita con stile la zona giorno e l’angolo
cottura e funge al contempo da pratico ripiano.

560 CFe

56

560 UL

PREMIUM

57

GRANDE VARIETÀ DI LETTI
Sogni d’oro: sono disponibili letti singoli, un letto matrimoniale e
un letto queen-size. Le dinette si trasformano in poche mosse in
posti letto aggiuntivi.

560 UL

560 CFe

58

650 UFf

560 CFe

PREMIUM

59

PIANTE
PREMIUM
495 UL

4

Sperimentate i nostri
modelli comodamente da casa:
360.hobby-caravan.de/it

150

660 WFU

4

150

L: 7.627 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

L: 8.013 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

650 UFf

660 WFU

4

150

L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg
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560 CFe

4

560 UL

4

150

L: 8.013 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

150

L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

PREMIUM
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Cerniere extrarobuste con
chiusura ammortizzata Soft Close

Oblò DOMETIC
SEITZ Midi-Heki

Illuminazione ambiente
Pensili ventilati
con tanto spazio

Parete posteriore
multifunzionale della cucina

Frigorifero Super Slim
Tower da 150 litri

DOTAZIONE COMPLETA
HOBBYKOMPLETT:
UN PREZZO TUTTO COMPRESO
Nel vostro nuovo Hobby vi aspetta il comfort di serie. Alle pagine seguenti

Luci a
LED

scoprirete i numerosi particolari che rendono ancora più bella una vacanza

Cassette combinate con
oscurante e zanzariera avvolgibili

Comodo materasso
a molle

con un caravan Hobby. Le caratteristiche mostrate di seguito della dotazione
completa HobbyKomplett sono disponibili a seconda del modello. I dettagli
della dotazione precisi si desumono dal listino prezzi aggiornato.

Pratica combinazione
di lavabo e fornello

Ampi cassetti della cucina con chiusura
ammortizzata Soft Close e Push Lock

Tanto spazio
sotto le dinette
Dinette con tanto
spazio per le gambe
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DOTAZIONE COMPLETA HOBBYKOMPLETT
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PANORAMICA DINETTE

DINETTE PER
BAMBINI

ZONA GIORNO

DINETTE ANTERIORE

DINETTE LATERALE

DINETTE ANTERIORE

DINETTE CENTRALE

DINETTE ROTONDA

DINETTE CENTRALE

DINETTE-COUCH

AMBIENTE MODERNO PER RILASSARSI
64
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GUARDAROBA RISCALDATO
Grazie al guardaroba posto all’ingresso,
l’aria calda del riscaldamento fluisce
verso l’alto. In questo modo, giacche
e cappotti si asciugano in un batter
d’occhio.

GRANDE ARMADIO
Perfettamente organizzato. Lo spazioso
armadio offre spazio sufficiente per un
guardaroba vario.

ILLUMINAZIONE DELL’ARMADIO
L’illuminazione interna dell’armadio si
accende automaticamente aprendo
l’anta e diffonde una luce chiara per
avere tutto sotto controllo. La lampada
è estraibile e può essere così usata
come torcia.
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GRANDI PENSILI CON CHIUSURA AMMORTIZZATA SOFT-CLOSE
Gli sportelli con chiusura ammortizzata Soft-Close si aprono completamente
verso l’alto, regalando tanto spazio per la testa. Le cerniere particolarmente
robuste garantiscono un’elevata forza di posizionamento e chiusura e assicurano
un affidabile fissaggio del carico in corsa.

SCOMPARTI SOTTO LE DINETTE
Le dinette sono dotate di uno scomparto facilmente accessibile per riporre tutto ciò
che deve essere rapidamente a portata di mano in viaggio.

VANO PER TV CON VETRINETTA
La credenza porta-TV nella zona
d’ingresso dispone di un’elegante
vetrina con illuminazione ambiente
a LED.

SCAFFALE ANGOLARE ILLUMINATO
I pannelli di copertura specchiati e illuminati delle
dinette circolari diffondono un’atmosfera speciale.

FARETTO DA LETTURA BICOLORE
In una calda illuminazione ambiente o nell’ora blu:
con il faretto da lettura a due livelli è possibile
regolare l’atmosfera di luce in maniera del tutto
individuale.

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.

CASSETTA COMBINATA CON OSCURANTE E
ZANZARIERA AVVOLGIBILI
Tutte le finestre laterali sono dotate di un sistema
a cassetta combinata per proteggere dal sole e
dagli insetti (a eccezione della finestra del bagno).

SET DI BICCHIERI RICCO DI STILE
Della dotazione di bordo di molte vetrinette

DINETTE CON TANTO SPAZIO PER LE GAMBE
Comodo e pratico: sotto la dinette si trova
tanto spazio disponibile. Gli scomparti sono
leggermente spostati all’indietro in maniera tale
da non compromettere lo spazio per le gambe.
La copertura perimetrale in tessuto assicura
profili morbidi.

TAVOLO REGOLABILE MONOCOLONNA

Hobby fa parte un set esclusivo di bicchieri
ricchi di stile.

Il tavolo regolabile monocolonna permette di
accomodarsi senza problemi alla dinette e offre
tanto spazio per le gambe.

HOBBYKOMPLETT ZONA GIORNO
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PANORAMICA CUCINE

CUCINA LATERALE
COMPATTA

CUCINA

CUCINA LATERALE
LARGA

CUCINA LATERALE

CUCINA LATERALE
EXTRA LARGA

CUCINA IN CODA

AMPIA CUCINA
ANGOLARE

UN MIRACOLO DI SPAZIO STUDIATO NEI MINIMI DETTAGLI
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COMPATTO FRIGORIFERO SUPER SLIM
TOWER CON CONGELATORE
Il frigorifero ad assorbimento da 150 l è silenzioso
e offre 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 l e

COMBINAZIONE FORNELLO-LAVELLO CON PIANO DI LAVORO
PIÙ GRANDE
Il fornello a gas e il lavandino sono in robusto acciaio inox e formano
un’unità compatta che rende facilissima la pulizia. Lo spazio tra i tre
fuochi semplifica la preparazione dei cibi anche in pentole più grandi.
L’accensione della fiamma a gas avviene elettricamente. Divisa in due,
la copertura in vetro temprato regala un piano di lavoro più ampio in
caso di necessità.

Tetra Pak, anche le bottiglie più alte da 1,5 l. Nel
ripiano sotto il frigorifero si trova un vano ben
accessibile per scorte e conserve. Il frigorifero
può essere alimentato a 230 volt,
a gas o a 12 volt.

AMPI CASSETTI DELLA CUCINA CON SOFT CLOSE E PUSH LOCK
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Nei cassetti extra grandi si può riporre qualsiasi tipo di utensile.
Completamente estraibili, permettono di mantenere l’ordine e di
accedere senza problemi al loro contenuto. Grazie alla chiusura
ammortizzata, si chiudono con delicatezza e senza far rumore. Il
sistema Push Lock garantisce, inoltre, una chiusura sicura. Dei bracci
di sostegno rinforzati e delle lamiere di chiusura più lunghe garantiscono
il sicuro fissaggio dei cassetti carichi anche durante la marcia.

PORTASTROFINACCI
In molte cucine, un
portastrofinacci estraibile
offre il giusto posto agli
strofinacci.

MENSOLA PORTASPEZIE
Alcuni armadi pensili della cucina dispongono di
pratiche mensole portaspezie. Così, sale, pepe e
spezie sono sempre a portata di mano.

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.

ARMADIETTI CON CESTI ESTRAIBILI
Massimo sfruttamento dello spazio: negli armadi estraibili trovano spazio cibi disposti su più piani.

ZANZARIERA DELLA CUCINA
CON PRESA INTEGRATA
La cassetta combinata con oscurante e zanzariera
avvolgibili è dotata di una luminosa lampada
da cucina a LED e due prese intelligentemente
posizionate.

SPAZIOSA BASE ANGOLARE
L’ampio elemento estraibile orientabile della base può ospitare stoviglie e
pentole, sfruttando al meglio lo spazio della cucina.

PARETE POSTERIORE
MULTIFUNZIONALE DELLA CUCINA
La parete posteriore della cucina si presenta
come un’unità armonica con la grande finestra
e la cassetta combinata con oscurante e
zanzariera avvolgibile pienamente integrati.
Nella parete posteriore della cucina sono
inoltre perfettamente integrate una presa
USB per la ricarica e prese da 230 V.

BANCO DI CUCINA ELEGANTE
Il banco moderno assolve contemporaneamente a più funzioni. Come divisorio,
la lastra in cristallo illuminata delimita la zona cucina e la zona soggiorno.
Sulla mensola trovano spazio libri, cellulare, chiavi & Co.

HOBBYKOMPLETT CUCINA
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PANORAMICA ZONA NOTTE

LETTO MATRIMONIALE

ZONA NOTTE

LETTO QUEEN-SIZE

LETTO MATRIMONIALE TRASVERSALE

LETTI A CASTELLO

LETTI SINGOLI

LETTO BASCULANTE

PER UNA NOTTE CONFORTEVOLE E PIACEVOLE
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SETTE POSTI LETTO CONFORTEVOLI
Il De Luxe 515 UHK offre in tutto sette posti letto. Due comodi letti doppi sono disponibili nella parte
posteriore dopo la trasformazione della dinette e l’abbassamento del letto basculante. Tre ulteriori posti
letto si trovano nella zona bambini.

LETTO BASCULANTE VARIABILE
Dopo essersi alzati, il letto basculante, assieme a tutto quello
che c’è sopra, può essere spostato verso l’alto in tutta facilità.
Lì, il blocco automatico lo tiene in modo sicuro al suo posto.

SPAZIOSA ZONA BAMBINI
Oltre al letto a castello fisso, che offre due posti letto,
trasformando la dinette laterale nel De Luxe 515 UHK si
ottiene un’ulteriore soluzione per dormire.

74

LAMPADA A ORSACCHIOTTO PER
BAMBINI
Girando il naso dell’orsacchiotto, è possibile regolare la luce, che accompagnerà
i piccoli nel mondo dei sogni.

COMODO MATERASSO A MOLLE
Tutti i letti fissi per adulti sono dotati
di serie di materassi a molle e telaio in
lamellare di faggio.

LETTI PER BAMBINI CON LAVAGNA PER DISEGNARE
Durante il giorno, il letto inferiore del letto a castello può essere rinchiuso verso
l’alto. Sotto si crea così spazio per giocare, con la parte inferiore del letto che
diventa una lavagna lavabile. Per un sonno sicuro, il letto superiore è dotato di
una stabile sponda anticaduta.

TESTIERA CONFORTEVOLE
La copertura imbottita in ecopelle facile da pulire sulla testiera
dei letti assicura una estremità pulita, le lampade a collo di
cigno regalano una luce di lettura puntuale e i larghi scaffali
offrono innumerevoli possibilità per stivare libri, occhiali,
orologi e molti altri oggetti personali.

LETTO SOLLEVABILE FACILMENTE ACCESSIBILE
Per accedere facilmente allo spazio di stivaggio, molti letti
dispongono di ausili per l’apertura. I letti queen-size e alla
francese sono equipaggiati con una molla di compressione
a gas (Lift-o-mat), i letti singoli con un meccanismo a molle,
che assicura un bloccaggio sicuro in posizione sollevata.

FINESTRA ANTERIORE CON PRATICI DETTAGLI
Più luce, più aria, più praticità. La stabile finestra anteriore è
dotata di una cassetta combinata completamente integrata
con oscurante e zanzariera plissettati e viene completata da
ripiani per libri e altri accessori.

INTERRUTTORE E PRESA NELLA ZONA NOTTE
L’interruttore aggiuntivo in corrispondenza del letto è facile
da raggiungere. La presa nella zona notte regala comfort.

HOBBYKOMPLETT ZONA NOTTE
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PANORAMICA BAGNI

BAGNO COMPATTO CON LAVABO E
TOILETTE

BAGNO COMPATTO CON LAVABO E
TOILETTE

BAGNO POSTERIORE CON CABINA
DOCCIA SEPARATA

BAGNO

TUTTO PER LA CURA DELLA PERSONA
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BAGNO COMPATTO CON DOCCIA
SEPARATA

BAGNO COMPATTO CON DOCCIA
SEPARATA

CONCETTO BAGNO SPAZIOSO
CON CABINA DOCCIA SEPARATA

BAGNO COMPATTO CON PIATTO DOCCIA INTEGRATO E
LAVABO ESTERNO

ESCLUSIVA TOILETTE A CASSETTA
THETFORD
Toilette appositamente sviluppata per
Hobby con guarnizioni spesse su tutto
il perimetro e superficie liscia per una
pulizia facile.
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TANTI SCOMPARTI PORTAOGGETTI
Nel sottolavabo e negli armadietti a specchio dei bagni
trovano facilmente posto tutti i prodotti per la cura
della persona.

PRATICA TOILETTE GIREVOLE
THETFORD
La toilette a cassetta girevole
permette di sfruttare al meglio lo
spazio.

OBLÒ DA TETTO
Sempre ben arieggiati: tutti i bagni sono
equipaggiati con gli oblò da tetto completi di
DOMETIC SEITZ o con finestre laterali dotate
di protezione dagli sguardi indiscreti.

MANIGLIA DELLA PORTA
MODERNA E DI ALTA QUALITÀ
Le porte del bagno sono provviste di
una maniglia in metallo ergonomica,
la cui forma riduce il rischio di restare
impigliati quando si indossano vestiti
poco attillati.

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

HOBBYKOMPLETT BAGNO
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CARROZZERIA DALLA
TECNICA MODERNA
POTENTE ILLUMINAZIONE ESTERNA
Numerosi elementi luce, prevalentemente con tecnica LED, aumentano la visibilità del
vostro caravan. Sono integrati armoniosamente nel profilo del veicolo e ne sottolineano il
design automobilistico. La terza luce del freno è un vantaggio di sicurezza decisivo.

TECNICA DI COSTRUZIONE

FORTI INNOVAZIONI E RAFFINATEZZE TECNICHE
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La luminosa luce a LED della veranda illumina in maniera mirata l’ingresso e diffonde
una luce gradevole.

RUOTINO ANTERIORE CON
DISPOSITIVO PER LA
MISURAZIONE DEL PESO
SUL GANCIO DI TRAINO
Pieno controllo: l’indicatore del carico
di appoggio sul timone aiuta a caricare
il caravan nella maniera corretta.
Un carico di appoggio regolato
correttamente migliora la stabilità del
veicolo e, quindi, la sicurezza di marcia.

SISTEMA DI CHIUSURA AD UNA
CHIAVE
Una chiave per tutto: porta d’ingresso,
serbatoio delle acque chiare, vano
porta-bombole, sportelli dei vani
portaoggetti, sportelli del bagagliaio e
sportello per l’estrazione della cassetta
del WC.

FRENO A INERZIA CON
REGOLAZIONE AUTOMATICA
Il freno a inerzia KNOTT ANS si
regola automaticamente e garantisce
così una frenata sempre senza riserve.
Un elemento di sicurezza decisivo
soprattutto in situazioni di guida
critiche.

GIUNTO ANTISBANDATA
La sicurezza al primo posto: Hobby
offre di serie il giunto di sicurezza di
KNOTT con stabilizzatore di carreggiata
e confortevole sistema monoleva.

PRATICA MANIGLIA D’INGRESSO
Quasi tutti i caravan Hobby agevolano
l’entrata con una maniglia di forma
ergonomica direttamente sulla porta
d’ingresso.

TIMONE CON COPERTURA
ACCESSIBILE
Bella e pratica: la copertura calpestabile
apporta vantaggi nelle operazioni di
carico e scarico del vano porta-bombole.
Inoltre facilita la pulizia del frontale del
caravan.

HOBBYKOMPLETT TECNICA DI COSTRUZIONE

81

PORTA D’INGRESSO CON SERRATURA TRIPLA
Una porta, tante funzioni: la porta d’ingresso extra larga, grazie alla sua serratura tripla, offre una protezione efficace contro i
ladri. La grande finestra permette l’entrata di molta luce.

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.

OBLÒ DA TETTO ISOLATI
Ogni caravan Hobby è dotato di un oblò da tetto Midi-Heki della DOMETIC-SEITZ. Fino a due oblò
apribili Mini-Heki aggiuntivi assicurano un clima abitativo ottimale. Se aperti, l’aria esterna fluisce
all’interno del caravan. Se chiusi, l’isolamento assicura stabili temperature interne. Due tende
plissettate diverse fungono, a scelta, da oscurante o da zanzariera.

Lamiera in alluminio

Schiuma EPS

Legno

Nastro isolante

ARMADI VENTILATI CON TANTO SPAZIO
La circolazione ottimale del calore convettivo del riscaldamento viene garantita dalle fessure di aerazione
realizzate negli armadi pensili. L’abbondante spazio tra aerazione invernale e parete esterna previene
la formazione di macchie di umidità e muffa.

ABS

Davanzale (schiuma poliuretanica)

Schiuma poliuretanica

Pavimento

Sul lato interno della porta si trovano pratici ripiani, un cestino e una zanzariera plissettata. Il pratico cestino con set di scopino e
paletta integrati garantisce la massima igiene. Inoltre, la porta Hobby più larga di 40 mm rispetto alle porte standard si distingue
per la sua guarnizione contro gli scrosci d’acqua particolarmente efficace. La luce a LED all’ingresso irradia una luce gradevole e
illumina la veranda.
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COPRIRUOTA E INDICATORE DI PRESSIONE
I copriruota bianchi di serie si adattano alla perfezione al design del vostro caravan.
L’indicatore di pressione sulla copertura passaruota mostra la pressione necessaria
per le gomme. Un labbro a incastro in gomma integrato consente di coprire
elegantemente la ruota (paravento non di serie).

STRUTTURA PARTE ANTERIORE
La struttura ponderata della parte anteriore è caratterizzata da una massiccia costruzione angolare fatta di
bordi in poliuretano sagomati. La massima coibentazione è garantita dalla struttura a sandwich con nucleo
in EPS e dal davanzale in polietilene espanso sopra il vano porta-bombole. I montanti angolari in poliuretano
espanso collegano in modo stabile la parete laterale alla parte anteriore, sono impermeabili e presentano
buone proprietà isolanti. Essi forniscono un collegamento stabile per i componenti sagomati in ABS e
consentono così di ottenere lo straordinario design esterno dei caravan Hobby con le sue bellissime curve
(Ontour, De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige).

SPORTELLO BAGAGLIAIO GRANDE THETFORD CON CHIUSURA MONOCHIAVE
Lo sportello di servizio disponibile per molti modelli agevola il caricamento di oggetti voluminosi.
Con un’apertura di circa 100 x 30 cm, tutto trova posto senza faticose manovre.

HOBBYKOMPLETT TECNICA DI COSTRUZIONE
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GIUNTURE DELLA SCOCCA PRECISISSIME
I caravan Hobby si contraddistinguono per le linee aerodinamiche senza angoli e bordi. Tutte le
giunture della scocca sono provviste di profili del telaio ben incollati. Ciò garantisce un design
armonioso e impedisce la penetrazione dell'umidità.

MANIGLIONI DI MANOVRA ESTREMAMENTE STABILI
I maniglioni di manovra del vostro caravan sono ergonomici e saldamente fissati alla struttura. Essi sono
integrati armoniosamente nel design esterno del veicolo. Nelle serie De Luxe Edition, Excellent e Prestige,
l’effetto cromato sottolinea alla perfezione il design dei veicoli.

DESIGN POSTERIORE
Il design posteriore convince grazie a forme moderne e a esterni sportivi.
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LISTELLI PER TENDALINI ANTIPIOGGIA CON
SFOGO D'ACQUA
I listelli per i tendalini della parte anteriore e posteriore,
con estremità appositamente sagomate, fanno defluire
ancora meglio l'acqua piovana.

FESSURE PER MANOVELLA NEL PARAURTI
ANTERIORE
Piedini di stazionamento e piedini di stazionamento rinforzati
sono facilmente raggiungibili tramite la fessura nel paraurti.

SPAZIOSO VANO PORTA-BOMBOLE
I vani porta-bombole non possono ospitare solo due bombole
da 11 kg, ma sono dotati anche di sedi per la manovella, i cunei
e il serbatoio delle acque grigie. Lo sportello ad apertura
verticale garantisce un accesso agevolato. Il fondo in plastica
è immarcescibile e facile da pulire.

PRATICO BAGAGLIAIO PREMIUM
Il bagagliaio nella parte posteriore del veicolo è ideale ad es. per stivare, tavolini
e sedie da campeggio. La doppia chiusura e la guarnizione di gomma perimetrale
proteggono dagli spruzzi.

VANO PORTA-BOMBOLE PREMIUM
Nel vano porta-bombole, con sponda bassa e stabile fondo
in lamiera scanalata, c’è spazio per cunei, porta-manovella,
serbatoio delle acque grigie e una ruota di scorta. Il regolatore
del gas con la protezione da sovrapressione è facilmente
raggiungibile. Dei dispositivi di fissaggio stabili tengono ferme
due bombole del gas da 11 chili.

HOBBYKOMPLETT TECNICA DI COSTRUZIONE
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TECNICA DI BORDO
ILLUMINAZIONE AMBIENTE INDIVIDUALE
Piena illuminazione per cucinare, luce romantica alla sera: mediante il pannello di comando è possibile memorizzare configurazioni di
luce personalizzate. Bande luminose dimmerabili al di sopra dei pensili conferiscono quel tocco in più. Tutte le lampadine da 12 volt
dispongono di una tecnica LED a risparmio energetico.

PANNELLO DI COMANDO CENTRALE
Il pannello di comando base offre pieno controllo tramite numerose funzioni.
Esso regola quasi tutte le unità di illuminazione, mostra il livello delle acque
chiare e controlla lo scaldabagno. Il tutto a livello centrale da un punto
direttamente posto all’ingresso del caravan.

TECNICA DI BORDO
PERFETTAMENTE ATTREZZATI PER LE VACANZE
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PRESE CON COLLEGAMENTO TV
In ogni caravan Hobby si trovano almeno
cinque prese di serie da 230 V, così come la
predisposizione del cablaggio coassiale con
presa per il collegamento della TV.

INTERRUTTORE PER BAMBINI
Facilmente raggiungibile per i campeggiatori
in erba: l'interruttore è all'altezza giusta per
i bambini.
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INTERRUTTORE DELLA LUCE TATTILE
Gli interruttori della luce separati sono facili da
trovare anche al buio, grazie al loro design ben
tastabile.

SEGNALATORE DI FUMO
Protezione antifumo preventiva anche in viaggio.
Il rilevatore compatto avverte in modo veloce e
affidabile della presenza di fumo nel veicolo.

AMPIO SERBATOIO DELLE ACQUE CHIARE
Il serbatoio delle acque chiare può essere riempito da
fuori e si trova sotto una dinette o sotto un letto, facilmente
accessibile. Il grande tappo a vite semplifica la pulizia.
(L’immagine mostra un serbatoio delle acque chiare da 47 litri)

CONNETTORE DI ALLACCIAMENTO
AL VEICOLO
La spina a 13 poli della Jaeger è a norma e non
fornisce solo corrente alle luci di stop e a quelle
posteriori. Essa consente anche il funzionamento
di tutti i dispositivi a 12 Volt del caravan tramite
la batteria dell’auto.

FACILE SMALTIMENTO
Semplicemente pulito: nella maggior parte dei modelli con
letti matrimoniali gli sportelli di servizio della cassetta WC
si trovano sul lato sinistro del veicolo. Lo smaltimento non
avviene, quindi, attraverso la veranda.

SCALDABAGNO TRUMA
Il comprovato scaldabagno TRUMA da cinque litri
sfrutta il calore del riscaldamento per scaldare
l’acqua. Un elemento riscaldante elettrico scalda
l’acqua anche quando il riscaldamento è spento.

RISCALDAMENTO AD ARIA
CALDA TRUMA COMBI
I condotti dell’aria calda del riscaldamento TRUMA
Combi distribuiscono l’aria calda in modo ottimale
all’interno del veicolo e garantiscono temperature
piacevoli. Lo scaldaacqua integrato dispone di una
capacità di 10 litri.

RISCALDAMENTO TRUMA S 3004 / S 5004
La potente ventola con funzione booster del
riscaldamento TRUMA garantisce un riscaldamento
rapido del caravan in modo efficace ed ecologico.

INSTALLAZIONE CENTRALE DELLA
TECNOLOGIA DI BORDO
Nello spazioso armadio si trova, ben raggiungibile,
la tecnica di bordo.

REGOLATORE DI SICUREZZA DEL GAS
Il tubo flessibile di raccordo con regolatore del gas
e protezione da sovrapressione è compatibile con
tutte le bombole del gas comuni.

ATTACCO DI DISTRIBUZIONE
PRINCIPALE DEL GAS
L'attacco del gas si trova in cucina ed è facilmente
raggiungibile.

ALLACCIAMENTI IDRICI ED ELETTRICI
Per l’allacciamento alla corrente, il caravan è dotato di una presa elettrica esterna a norma. La presa della
veranda con collegamento SAT/TV permette di collegare dispositivi da 230 volt. L’allacciamento idrico
facilita il riempimento del serbatoio con un tubo. Tutti i collegamenti esterni sono contrassegnati
chiaramente da pittogrammi.

HOBBYKOMPLETT TECNICA DI BORDO
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RISCALDAMENTO

CLIMATIZZATORE

PAVIMENTO
RISCALDATO

APPROVVIGIONAMENTO
E SMALTIMENTO IDRICO

STATO DELLA BATTERIA

ILLUMINAZIONE

POSIZIONE

MULTIMEDIA

HOBBYCONNECT
CENTRALINA PER TECNICA DI BORDO TRAMITE PANNELLO DI COMANDO TFT E BLUETOOTH MEDIANTE APP
Con HOBBYCONNECT, nel veicolo e nelle immediate vicinanze avrete accesso alle apparecchiature elettroniche e alle funzioni più
importanti della vostra casa mobile. Il comando avviene tramite l’apposito pannello TFT nel veicolo e tramite Bluetooth in abbinamento alla
moderna App Hobby Connect. Controllate la vostra tecnica di bordo semplicemente dallo smartphone o dal tablet. Memorizzate ad esempio
le impostazioni di luce, verificate lo stato della batteria o il livello di carburante oppure attivate il climatizzatore o il riscaldamento, in tutta
facilità tramite i simboli intuitivi sul vostro dispositivo mobile.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• HOBBYCONNECT è compreso di serie in molti modelli
• Il controllo via Bluetooth è compreso gratuitamente in
HOBBYCONNECT
• L’app HobbyConnect è gratuita per tutti i clienti Hobby ed è
disponibile in Google Play e nell’App Store
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HOBBYCONNECT +
TELECOMANDO PER TECNICA DI BORDO TRAMITE TELEFONIA MOBILE MEDIANTE APP
Volete attivare comodamente il climatizzatore o il riscaldamento anche da lontano? Con Hobby si può! Con HOBBYCONNECT+
avete accesso da ovunque a molte apparecchiature elettroniche del vostro veicolo tramite la rete di telefonia mobile. La moderna app
HobbyConnect vi permette di controllare il vostro veicolo dallo smartphone o dal tablet, indipendentemente da dove vi trovate.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Controllo remoto in tutto il mondo tramite HOBBYCONNECT+
e rete di telefonia mobile
• Indicazione di posizione del veicolo tramite notifiche push
• L’app HOBBYCONNECT è gratuita per tutti i clienti Hobby ed è
disponibile in Google Play e nell’App Store

SMART HOME
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Climatizzatore a tetto
Tenda da sole su tetto THULE OMNISTOR

PAVIMENTO RISCALDATO
Eleganti cerchioni in lega leggera
Ruota di scorta con supporto
Supporto per televisore
HOBBYCONNECT+

Pacchetto Autark
Riscaldamento ad acqua calda

DOTAZIONE SPECIALE
IN BASE AI VOSTRI DESIDERI
Avete un hobby particolare o desiderate dotazioni speciali? Per soddisfare
i vostri desideri sono disponibili dotazioni speciali e numerose soluzioni
individuali con cui potete allestire il vostro caravan secondo le vostre esigenze.
La disponibilità e la fattibilità delle dotazioni speciali dipendono dal modello,
ad esempio in alcune serie fanno già parte delle dotazioni standard.
Per ulteriori dettagli consultare il listino prezzi aggiornato.

DOTAZIONE SPECIALE
IN BASE AI VOSTRI DESIDERI
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PACCHETTO AUTARK INCL. REGOLATORE DI CARICA CON BOOSTER, BATTERIA, SENSORE DELLA BATTERIA E CASSETTA PORTABATTERIA
Il sensore intelligente della batteria (IBS) fornisce tutti i dati importanti come tempo, corrente e tensione di carica, così come, in modalità di autosufficienza
elettrica, il tempo residuo e la corrente di scarica della batteria al GEL o AGM. Tutti i valori possono essere letti sul pannello di comando TFT. I sensori della
batteria forniscono all’intelligente dispositivo di carica il fabbisogno di corrente e tensione di carica, consentendo una carica delicata del 100 percento. Con
questo sistema, i tempi di carica si riducono ca. del 30% rispetto ai caricabatterie tradizionali.

SCALDACQUA ELETTRICO TRUMA, 14 LITRI
Il potente elemento riscaldante TRUMA disponibile
riscalda l’acqua da 15 °C a 70 °C. Il lungo accumulo
di calore fa sì che le fasi di riscaldamento successive
siano estremamente brevi e permette quindi di
risparmiare energia e denaro.

SLOT USB
Questa presa doppia opzionale permette di caricare
contemporaneamente due dispositivi mobili.
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HOBBYCONNECT ready

PAVIMENTO RISCALDATO
Tutti i caravan Hobby possono essere equipaggiati con un pavimento
riscaldato. I pannelli radianti nella parte calpestabile del pavimento
evitano ponti termici e piedi freddi.

ALLACCIAMENTO ALLE ACQUE URBANE CITY
L’allacciamento idrico a norma con giunto per il tubo d’irrigazione
da giardino consente di riempire in modo pratico e automatico il
serbatoio dell’acqua attraverso la rete idrica locale.

RISCALDAMENTO AD ACQUA CALDA
Il riscaldamento ad acqua calda ALDE 3020 HE con una potenza
complessiva di 8500 watt e un boiler integrato da 8,4 litri è
disponibile a partire dal modello 545. Riscaldamento e preparazione
dell’acqua calda possono coesistere, ma avvengono in maniera
indipendente l’uno dall’altra.

RISCALDAMENTO DEL PAVIMENTO AD ACQUA CALDA

PRESA ESTERNA GAS
Presa esterna per dispositivi a gas.

CLIMATIZZATORE DA TETTO CON FUNZIONE
RISCALDAMENTO
Il climatizzatore da tetto DOMETIC Freshjet dispone di quattro flussi

La combinazione di riscaldamento ad acqua calda e riscaldamento
del pavimento ad acqua calda offre il massimo comfort. Il pavimento
viene riscaldato tramite un sistema di condotte attraversate da acqua
calda. In combinazione con piastre a scambio termico il calore si
irradia in tutto il pavimento del veicolo.

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

DOTAZIONE SPECIALE
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SPAZIOSO GARAGE
Il garage può ospitare i bagagli più ingombranti.

ELEGANTE TENDA
Proteggono da sole e pioggia: le tende
THULE-OMNISTOR sono adattate alla
perfezione al caravan Hobby.

SPORTELLO BAGAGLIAIO THETFORD CON
CHIUSURA MONOCHIAVE
Per molti modelli sono disponibili sportelli di
servizio supplementari.

ELEGANTI CERCHIONI IN LEGA LEGGERA
Gli eleganti cerchioni in lega leggera sottolineano
alla perfezione l’estetica del caravan e assicurano
una portata maggiore.
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PORTABICICLETTE POSTERIORE PER DUE
BICICLETTE FINO A 40 KG
Il portabiciclette THULE è perfetto per i caravan
Hobby. La staffa bloccabile sulle guide evita che le
bici si muovano durante il trasporto e viene fissata
a mano.

PORTA-RUOTA DI SCORTA
Disponibile per tanti modelli: è il leggero
porta-ruota di scorta. Collocando la ruota di
scorta sotto al caravan si ottiene più spazio,
ad es. nel vano porta-bombole.

PORTABICICLETTE DA TIMONE PER
DUE BICICLETTE O BICI ELETTRICHE
FINO A 60 KG
Il portabiciclette da timone permette di
trasportare facilmente le bici e di ripartire
uniformemente il peso. Con un solo gesto,
esso può essere ripiegato in avanti, dando
così accesso al vano porta-bombole.

SISTEMA DI STABILIZZAZIONE
ELETTRONICA
Il sensore ad alte prestazioni sorveglia continuamente,
durante la marcia, il movimento del gruppo caravan.
KNOTT ETS Plus aiuta rapidissimamente ed
efficacemente a contrastare eventuali movimenti di
sbandata e frena automaticamente in caso di pericolo.

SUPPORTO PER TELEVISORE
Opzionale su molti modelli: il supporto orientabile consente
di guardare la TV dalla dinette o dal letto. Un supporto TV
telescopico viene usato in quei modelli dove, per ragioni di
spazio, non è possibile montare il supporto orientabile.

GRUPPI OTTICI POSTERIORI CON LUCE DINAMICA
Vere e proprie gemme, i gruppi ottici posteriori conferiscono
al caravan un carattere sportivo.

PROLUNGA PER LETTO ESTRAIBILE
Per i caravan con letti singoli è disponibile, in via opzionale, un ampliamento estraibile
del letto. Con il cuscino supplementare si ottiene un letto di grandi dimensioni.

MOQUETTE ASPORTABILE
Con la moquette, la zona giorno
diventa accogliente come casa propria.
È composta da più elementi, pensati
appositamente per la vostra pianta
di caravan. Per pulirla, è sufficiente
rimuoverla.

LETTO A CASTELLO PER BAMBINI A TRE PIANI
La zona notte per i bambini è disponibile, a scelta, anche con
tre letti e tre finestre.

MATERASSO IN LATTICE
Il materasso in lattice con sette strati
diversi fornisce un comfort di lusso
quando si dorme.

DOTAZIONE SPECIALE
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COMBINAZIONE FORNELLO/FORNO INCL. GRILL
Il nuovo full cooker è disponibile per il Prestige. Con tre fornelli a gas,
una piastra elettrica, un grill separato e il forno spazioso, ogni desiderio,
persino dei cuochi più ambiziosi, viene esaudito.

CAPPA ASPIRANTE
Una cappa aspirante di DOMETIC
completa le dotazioni della cucina e
tiene a bada i cattivi odori.

MICROONDE
Il comfort di casa: il forno a microonde DOMETIC
è ideale per scaldare velocemente qualcosa.

FORNO
Preparare del pane o una pizza fatta in casa per pranzo: anche in
viaggio non è un problema, grazie al forno da incasso opzionale da
36 litri illuminato.
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DOCCIA NEL WC
La rubinetteria e una tendina doccia
trasformano il WC del bagno con lavabo
esterno in una pratica doccia.

TENDA OSCURANTE A RULLO PER FINESTRA
DEL BAGNO
La pratica tendina combinata con zanzariera integrata evita
che i raggi solari riscaldino eccessivamente il bagno.

COMBINAZIONE DI TAPPEZZERIE SARI
Opzionale per De Luxe, Excellent e Prestige.

SET DECORATIVO ROSA/GIALLO
Il set decorativo composto da due cuscini e una morbida coperta
garantisce un’atmosfera ancor più accogliente. Opzionale per Ontour,
De Luxe e Prestige.

SET DECORATIVO ROSA/GRIGIO
Due cuscini double-face e una morbida coperta conferiscono all’area
di seduta un tocco accogliente per la zona giorno. Il set decorativo è
disponibile come optional per De Luxe Edition ed Excellent.

DOTAZIONE SPECIALE
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VI ABBIAMO FATTO VENIRE
VOGLIA DI VIAGGIARE? SIAMO
QUI A VOSTRA DISPOSIZIONE!
Avete già puntato gli occhi su un Hobby? Trasformatelo nel VOSTRO Hobby.
Con le visualizzazioni a 360° il veicolo dei vostri sogni si farà ancor più vicino.
I nostri consigli di viaggio e i video vi permetteranno di pregustarlo.
Tutte le immagini sono disponibili su 360.hobby-caravan.de/it
Pronti per la partenza e sempre in ottime mani!
Con il vostro nuovo Hobby sarete ovunque a casa. La rete di rivenditori più
grande d’Europa è al vostro fianco, in ogni vostro viaggio, con consigli, un aiuto
concreto e il rapido servizio di assistenza.
Via, si parte!
Fatevi consigliare subito in loco. Con soli pochi clic, grazie alla nostra funzione
di ricerca troverete il vostro rivenditore Hobby più vicino.
Saremo lieti di potervi presto dare il benvenuto nella grande famiglia Hobby.

BUILT FOR LIFE
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SCOPRIRE DI PIÙ
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MADE IN GERMANY
GERMANIA

INFORMAZIONI GENERALI

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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INTERNAZIONALE
Belgio · Bulgaria · Cile · Cina · Danimarca
Germania · Estonia · Finlandia · Francia
Grecia · Gran Bretagna · Irlanda · Islanda
Israele · Italia · Giappone · Croazia · Mongolia
Nuova Zelanda · Paesi Bassi · Norvegia
Austria · Polonia · Portogallo · Svezia
Svizzera · Slovacchia · Spagna · Sri Lanka
Corea del Sud · Taiwan · Tailandia
Repubblica Ceca · Turchia · Ungheria

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

SEMPRE NELLE VOSTRE VICINANZE
Con circa 500 partner di vendita e di assistenza siamo sempre
personalmente a vostra disposizione. Anche in vacanza, grazie
a una delle reti di rivenditori più grandi d’Europa.

IL VOSTRO RIVENDITORE

IT

BUILT FOR LIFE

