
be free
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“Everyone should believe in  
something. I believe I  
should go to the beach.”
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Mettiti  
comodo

Nel BEACHY, dentro e fuori non sono in contraddizione. I materiali naturali e i tessuti creano il tipico feeling da spiaggia. E con 
pochi gesti puoi spostare la zona pranzo e la dinette davanti alla porta. Tanto stivaggio, comodi posti letto e una pratica cucina 
ovviamente non mancano mai.

Abitare, dormire, vivere
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Fuori è tutto più buono? Allora apri semplicemente la grande  
porta d’ingresso e lasciati ispirare dal panorama. Nella cucina, 
troverai tutto quello di cui hai bisogno per preparare i tuoi piatti. 
Particolarmente pratico: il frigo portatile è decisamente funzionale 
per rinfrescarti quando siete in viaggio.

Anche gli amanti dell’avventura devono dormire. Per fortuna la 
flessibile dinette si trasforma in un batter d’occhio in un comodo 
letto. Ora devi solo decidere se vuoi leggere qualche altra pagina 
del tuo romanzo preferito o crogiolarti subito nel mondo dei sogni.

Ordine incluso: grazie alle pratiche soluzioni di stivaggio nella BEACHY  
è sempre subito tutto a posto. Particolarmente funzionali sono:  
la cabina armadio e tantissimi cestini rivestiti in tessuto e spazi con  
cavi per riporre accessori da cucina e oggetti utili.

Mangiare, giocare, vivere: la dinette della beachy è fatta per godere 
di momenti in compagnia. I mobili imbottiti in stile casa sulla spiaggia 
sono appositamente pensati per creare il tipico look da spiaggia. Così 
come il pratico tavolino ribaltabile che si trasforma in pochi secondi 
in una veranda esterna con vista sul mare.

Zona pranzo

Zona notte Stivaggio

Giorno
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Semplificati 
la vita

Anche la tecnica è semplice. Elementi di facile uso consentono di usufruire all’istante di tutti 
i dettagli. Dal pratico tendalino all’aerazione invernale, fino alla presa doppia USB integrata: 
tutto pronto per una vacanza rilassante. Grazie alle possibilità di dotazione speciale intelligente 
potrai allestire la tua BEACHY come più ti piace.

Struttura e tecnica
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beachy 360 beachy 420 beachy 450

be you

Lunghezza complessiva: 5.084 mm Lunghezza complessiva: 5.684 mm Lunghezza complessiva: 5.984 mm

Fatto apposta per te: la BEACHY è disponibile in 3 modelli diversi. Così sarai tu a decidere di quanto spazio hai bisogno per il tuo feeling da spiaggia. 
Nel modello più grande possono dormire comodamente fino a 4 adulti o famiglie con 2–3 bambini.

Vuoi saperne di più sulla BEACHY? Abbiamo 
quello di cui hai bisogno. La nostra area 
FAQ ti fornisce risposte alle domande più 
importanti, nonché informazioni per insider 
sul tuo nuovo feeling da spiaggia su ruote.

beachy.de/it/faq

Hobby Benelux Caravans BV
Pieter Zeemanweg 170
3316 GZ Dordrecht
Telefoon 078 651 18 44
www.hobby-dealers.nl

NEDERLAND



Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH 
Harald-Striewski-Straße 15 
24787 Fockbek/Rendsburg 
www.hobby-caravaning.de 
www.facebook.com/hobby.de
www.beachy.de
www.facebook.com/beachycamper
www.instagram.com/beachy_camper

GERMANIA INDICAZIONI GENERALI

BEACHY Catalogo, Stagione 2022
Versione agosto 2021

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.beachy.de

IT

IL VOSTRO RIVENDITORE

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.

BEACHY è un marchio del 
gruppo Hobby


