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»Essere sempre un passo avanti. Realizzare i propri sogni 
vacanzieri. Questo fa Hobby da numerosi decenni.«

5



Camper Hobby Stagione 2013

La qualità dei nostri veicoli viene accertata 

e documentata costantemente in determi-

nate fasi. Solo se tutti i controlli sono supe-

rati con successo, un camper può ottenere 

l’approvazione alla vendita da parte di Hobby. 

Questo investimento constante nell’assicurare 

la qualità e nello sviluppo ulteriore dei nostri 

modelli è già stato premiato attraverso nume-

rosi riconoscimenti da parte di rinomate riviste 

specializzate. 

Lusso allo stato puro: Zone notte splendide, con-

cetti di stanze da bagno pensati nel dettaglio, cu-

cine dotate di un comfort analogo a quello di casa, 

tecnologia luminosa LED elegante e molto altro 

ancora – i camper Hobby convincono da sempre 

grazie alla loro ampia dotazione di serie e ad un 

rapporto prezzo/prestazioni equilibrato. Diamo un 

grande valore soprattutto a tutti i piccoli ed utili 

dettagli in grado di semplifi care notevolmente la 

vostra quotidianità in viaggio. 

Bello e funzionale allo stesso tempo! La linea 

molto elegante rende inconfondibili i camper 

Hobby. Dai profi li dinamici e fl uidi dei nostri 

due nuovi camper PREMIUM VAN e DRIVE 

fi no al gusto dell‘architettura degli interni, 

tipica di tutte le serie di modelli, un design 

impeccabile regala gioia alla vista. 

ElEvaTa QualiTÀ Di lavoraZionEDoTaZionE MoDErnaDEsign unico

Marchio
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Dopo una lunga giornata di viaggio non vi è 

nulla di più importante di un sonno riposante – 

provare per credere. I sistemi a doghe di Hobby 

in legno di faggio fl essibile vi offrono la stessa 

comodità di riposo cui siete abituati a casa. 

Anche i materassi sono di ottima fattura, con 

centro a molle o in schiuma fredda, e vi aiu-

teranno a fare dei sogni d‘oro. Chi desidera un 

comfort in più, può scegliere il sistema ergono-

mico FROLI, disponibile come optional.

coMForT Di riPoso

Per i nostri camper contiamo su tre produttori 

di telai di comprovata esperienza: RENAULT, 

FIAT e FORD. Robusto e con un’offerta di 

spazio nell’abitacolo decisamente superiore alla 

media nella classe Van, il RENAULT Master 

conferisce un’atmosfera di classe superiore al 

nuovo PREMIUM VAN. FIAT Ducato convince 

nel PREMIUM DRIVE grazie alla sua impressi-

onante dinamica di guida, mentre FORD Transit 

– con i suoi motori moderni – pare creato su 

misura per i modelli SIESTA.

Le nostre soluzioni di varianti sono pensate per 

adattarsi alle esigenze pratiche delle più diverse 

necessità individuali tipiche dei viaggi in camper. 

L‘ampia architettura dei locali vi regala dei gran-

di spazi per il movimento. Dall‘esclusiva stanza 

da bagno con doccia separata fi no alla raffi nata 

tecnologia di bordo, abbiamo in serbo per voi 

numerose pratiche soluzioni dettagliate, che vi 

garantiranno una vacanza confortevole e agevole.

vEicoli basEvarianTi PEnsaTE con cura
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Camper Hobby Stagione 2013

PanoraMica DEllE sEriE

Il nuovo City-Van per tutti coloro che desiderano lanciarsi alla scoperta 

delle metropoli del mondo. Dinamico, snello ed estremamente agile: con il 

PREMIUM VAN, Hobby ha creato un‘autentica alternativa al furgone campe-

rizzato. In fatto di comfort ed utilità pratica, tuttavia, il piccolo e scattante 

Van cittadino non è secondo in nulla ai suoi fratelli maggiori.

Aspetto elegante, dotazione pregiata e tecnologia futuribile ad un prezzo ragi-

onevole – questa visione è concretizzata dal nostro nuovo camper PREMIUM 

DRIVE. Tutte le cinque varianti sono disponibili anche con un pratico letto 

basculante. Unitamente al PREMIUM VAN, il PREMIUM DRIVE impone nuovi 

standard nel segmento dei camper semi-integrati. 

PrEMiuM DrivE
a partire da pagina 22

PrEMiuM van
a partire da pagina 10
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Il classico compatto per tutti coloro che amano andare sul sicuro. Nelle ver-

sioni con o senza letto basculante: il rapporto prezzo/prestazioni di SIESTA 

rappresenta in ogni caso il successo delle vacanze! Non da meno sono l‘offerta 

di spazio e la sicurezza di guida. In questo modo potrete gustare appieno le 

vostre vacanze. Come dice il nome stesso, del resto ...

Panoramica delle serie

libErTÀ in DivErsE vEsTi

Gli amici dei camper di tutto il mondo condividono un sogno: viaggiare in 

maniera indipendente e, tuttavia, portare sempre con sé una parte della loro 

patria. È un desiderio che comprendiamo e che cerchiamo di soddisfare con dei 

modelli esclusivi adatti ad ogni gusto.

Comuni a tutti i modelli di camper sono un design unico, una dotazione moder-

na, un‘elevata qualità di lavorazione ed un convincente rapporto prezzo/presta-

zioni. I tre pregiati telai di Renault, Fiat e Ford offrono una comodissima offerta 

in fatto di spazio ed una elevata affi dabilità. Inoltre, ogni modello possiede un 

proprio carattere.

Il compatto PREMIUM VAN impone degli standard in fatto di agilità e design. 

Il suo fratello maggiore PREMIUM DRIVE brilla a sua volta per le linee esterne 

fl uide ed un design interno completamente nuovo – i compagni perfetti per tutti 

coloro che danno valore al massimo comfort. Chi ama i classici, con SIESTA si 

sentirà come a casa. 

siEsTa
a partire da pagina 34
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»Alla scoperta della campagna o 

della città – il PREMIUM VAN 

si copre d’onore in ogni caso. Un 

autentico City-Van.«

PrEMiuM van

PrEMiuM van

10
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Il perfetto compagno per lo shopping: agile nel traffi co cittadino, enorme nell‘offerta di spazio

PrEMiuM van
Premium Van 60 GF 
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aEroDinaMico ED agilE

Tutte le strade portano a Roma quando siete 

in vacanza? 

Oppure a Parigi, Londra, Berlino e Stoccolma? 

Il nostro nuovo PREMIUM VAN vi stupirà 

soprattutto se siete degli amanti appassionati 

delle emozionanti visite alle città. 

Con una larghezza della struttura di soli 2,14 

metri, tutti i cinque modelli della serie non 

sono secondi in nulla ai furgoni camperizzati 

in fatto di agilità e, quindi, di adattabilità alla 

città. La struttura è perfettamente adeguata 

alla larghezza del RENAULT Master e pratica-

mente non sporge di nulla. Un vantaggio che 

saprete apprezzare di certo al primo incontro 

con gli stretti spazi segnati dei parcheggi.

In queste occasioni avrete la sensazione di 

guidare un‘automobile. 

La differenza è che il PREMIUM VAN è allo 

stesso tempo anche un camper a tutti gli ef-

fetti, completo di ogni dotazione, che apprez-

zerete anche nelle vacanze invernali.

Pratico guardaroba

Comoda dinette

Letto trasversale 

PReMiUM VaN

Premium Van 60 GF 
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PrEMiuM van
Premium Van 65 GE
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Illuminazione “Romantica” nella zona notte

Guardaroba con staffa porta abiti estraibile Attaccapanni Hobby

Ripostigli ben raggiungibiliIlluminazione “Romantica” nella zona notte
Pacchetto comfort

PREMIUM 

5 pezzi di serie in 
tutti i modelli 

PREMIUM

PReMiUM VaN

Premium Van 65 GE

15
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Credenza TV con vetrina
Utilizzo intelligente delle superfi ci: lavatoio, doccia e camerino tutto in uno. La porta della stanza da bagno 

chiude aderente alla parete estraibile.

Premium Van 65 GE

Stanza da bagno

Il concetto di bagno 
PREMIUM VAN

PrEMiuM van
16



Pratico appendiabiti “Slim Tower”, 140 litri

Cornice in polimetilmetacrilato con 

illuminazione LEDSpaziosa cucina angolare

Cassetti della cucina con molto spazio

EsTErno coMPaTTo, 
inTErno sPaZioso

Grazie al suo concetto spaziale pensato con 

la massima cura, il PREMIUM VAN sfrutta al 

meglio ogni angolo. Così, nella zona giorno, 

troverete ad attendervi – in perfetto stile 

Hobby! – un‘ampia architettura dei locali, un 

lussuoso ed elegante equipaggiamento di mo-

bili ed utili dettagli che renderanno la vostra 

vacanza ancora più piacevole e confortevole: 

il nostro nuovo concetto di stanza da bagno 

convince grazie all’abbondanza di spazio, ai 

grandi armadi a specchio, al piatto doccia 

estraibile e – grazie ad un’intelligente solu-

zione per la porta – alla maggiore libertà di 

movimento rispetto ad un bagno compatto 

tradizionale. 

Le ampie cucine completamente allestite, con 

numerosi cassetti e ripostigli, rappresentano 

uno standard in tutti i PREMIUM VAN. Una 

cornice in polimetilmetacrilato con illumina-

zione perimetrale LED fa del nuovo oblò un 

dettaglio di dotazione accattivante. 

Pacchetto comfort
PREMIUM 

PReMiUM VaN 17
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Linee eleganti e slanciate: il PREMIUM VAN con letto basculante

Semplice da parcheggiare con una larghezza di 2,14 m

Finestre PREMIUM con vetrate 

aderenti piatte

Due modelli sono 
disponibili anche 

con letto basculante
Pacchetto comfort

PREMIUM 

PrEMiuM van
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un PoTEnTE ciTY-van

Essendo il Van più compatto sul mercato, PRE-

MIUM VAN impone nuovi standard nel segmen-

to dei camper semi-integrati. Con RENAULT 

ed il suo telaio MASTER, Hobby ha trovato un 

validissimo partner per la stagione 2013. 

Versatile, forte, robusto e dinamico: i nostri nu-

ovi veicoli abbinano un design esterno elegante 

alla funzionalità ed alla tecnica. Le fi nestre 

aderenti piatte sono ampiamente apribili verso 

l’alto e regalano alle serie PREMIUM un aspet-

to inconfondibile. Un abitacolo pensato nei 

minimi dettagli, con fi nestre laterali ribassate 

ed un parabrezza extra-grande, offre il massi-

mo campo visuale. Per una maggiore sicurez-

za, nelle luci di posizione e posteriori viene 

impiegata la più moderna tecnologia LED. Per 

mettere i puntini sulle i, il logo Hobby in coda 

può essere dotato a sua volta di luci LED ed 

attivato con il motore spento.

Luce di posizione LED anteriore
Luce posteriore LED per una maggiore visibilità 

nella circolazione stradale

Logo posteriore illuminato a LED
Pacchetto comfort

PREMIUM 

PReMiUM VaN 19
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TraTTi DisTinTivi vanTaggi

L: 627 cm · B: 214 cm · G: 3.500 kg

MoDElli

• ReNaULT Master dCi
• aBS (Sistema antibloccaggio) 
• Filtro anti-particolato diesel
• Specchietti esterni allungati
• Gradino d’accesso, elettrico
• Luci di accesso
• Oblò nella cabina di guida
•  Finestra apribile a compasso con 

doppio vetro

L: 685 cm · B: 214 cm · G: 3.500 kg L: 712 cm · B: 214 cm · G: 3.500 kg

 Tre varianti

 Due varianti con letto basculante

 Due varianti in legno a scelta

 Hobby Concetto di stanza da bagno

 Garage

 Design inconfondibile

  larghezza della struttura di soli 2,14 metri, 
ottima in città

 Pregiato camper in formato compatto

  Pannello di controllo di bordo con la più moderna 
tecnologia BUS

• Garage posteriori
• Vetrina, compreso 1 set di bicchieri Hobby
• Faretti da lettura fl essibili
• Cinque esclusivi attaccapanni Hobby
• Cassetta combinata con oscuranti plissettati e zanzariera alla fi nestra
• Frigorifero da 140 litri “Slim Tower” con congelatore da 12 litri
• Pannello di controllo di bordo con la più moderna tecnologia BUS
• illuminazione nella zona giorno con tecnica LeD
• Riscaldamento TRUMa Combi 4

PrEMiuM van

55 GF 60 GF 65 GE

20



Tacora

coMbinaZionE Di TEssuTi abiTacolo

Birnbaum / MagnoliaMagnolia / Palisander

Dotazione di mobili elegantissima: decorazioni in legno 

satinate con applicazioni lucide in magnolia

varianTi in lEgno

MoDEllo con lETTo basculanTE

Pacchetto comfort
PREMIUM 

L: 685 cm · B: 214 cm · G: 3.500 kg L: 712 cm · B: 214 cm · G: 3.500 kg

Decorazione del cruscotto

Due decorazioni 
a scelta

PReMiUM VaN

60 HGF 65 HGE

PrEMiuM van
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»Rimanere dove desideriamo. 

Senza compromessi. Perché no?«

PrEMiuM DrivE

PrEMiuM DrivE

22



PREMIUM DRIVE 70 GE (Tessuto „Ocean“ opzionale) 23



Hobby Reisemobile 2013

L‘aria fresca stuzzica l‘appetito. Gli ampi interni offrono spazio per cucinare e per banchettare.

Dinette angolare, 
disponibile come 

optional per tutti i 
camper Hobby

PrEMiuM DrivE
Premium Drive 65 FL 
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PraTicaMEnTE 
iMPErTurbabilE

Il PREMIUM DRIVE è pienamente degno di 

portare il proprio nome – infatti, dispone di 

energia in abbondanza! Anche dopo ore ed ore 

di guida ...

Anche se desiderate visitare tre diversi paesi 

in successione nel corso delle vostre vacanze, 

rimarrete impressionati positivamente dalle 

dinamiche di giuda del nostro nuovo camper! 

Il telaio di Fiat Ducato costituisce un‘unità 

perfettamente armoniosa con la moderna 

struttura.

Come piace a voi ... Hobby fa in modo che 

possiate riposare al meglio e che possiate go-

dere delle vostre vacanze dal primo all‘ultimo 

minuto!

Letto alla francese e pratico lavatoio laterale
Lavabo spostabile per 

la doccia

Il tessuto “Lascar” crea un’unità cromatica armoniosa con il design esterno OPTIONAL

PReMiUM DRiVe

Premium Drive 65 FL 
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PrEMiuM DrivE
Premium Drive 70 Q 

26



Spot per lettura fl essibile

Grande letto “Queen Size” con ripostiglio sottostante

Una grande libertà di movimento in poco spazio

Letti singoli con grandi pensili illuminati

Premium Drive 70 Q

Letto Queen

Premium Drive 70 GE

Letti singoli

21

3

1 2

In tutti i modelli 
PREMIUM

PReMiUM DRiVe

Premium Drive 70 GF

3
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PrEMiuM DrivE
Premium Drive 70 HGE 
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Letto basculante perfettamente integrato, senza dover 

interrompere la continuità del mobilio dei pensili

Si trasforma in posto letto con un pulsante: 

il letto basculante elettrico

Il suo esclusivo design esterno fa anche del modello PREMIUM DRIVE con letto basculante la stella di qualsiasi strada.

Premium Drive 70 HGE 

Letto basculante

Tutti i modelli 
PREMIUM DRIVE 

sono disponibili anche 
con letto basculante

PReMiUM DRiVe 29
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Doccia con sedile-console e pannelli-doccia pensati nel dettaglioLa stanza da bagno PREMIUM DRIVE con cabina-doccia separata offre un ambiente spazioso

Premium Drive 70 Q

Zona bagno

Stanza da bagno 
PREMIUM DRIVE

PrEMiuM DrivE
30



assoluTaMEnTE 
a PiacErE

I nostri cinque nuovi modelli PREMIUM 

DRIVE offrono numerose possibilità di scelta 

diverse, soprattutto per quanto riguarda il 

bagno e l’area notte. 

Il bagno PREMIUM è nuovissimo ed offre una 

grande libertà di movimento, per permettervi 

di fare la doccia, lavarvi e cambiarvi senza 

ostacoli. E, se tutto questo non fosse suffi -

ciente, tutti i modelli sono disponibili anche 

con un letto basculante elettrico di semplice 

utilizzo. 

Nelle cucine angolari – con un’altezza di la-

voro rispettosa della schiena pari a 91 cm – il 

frigorifero “Slim Tower” sviluppato in esclusi-

va per Hobby è fornito di serie.

Cucina angolare con dotazione completa

Premium Drive 70 GE

Cucina angolare con “Slim Tower”

PReMiUM DRiVe 31
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 Cinque varianti 

 Tutte disponibili anche con letto basculante

 Due varianti in legno a scelta

 Stanze da bagno anche con doccia separata

 Garage

 Design inconfondibile

  Pannello di controllo di bordo con la più moderna 
tecnologia BUS

• FiaT Ducato Multijet ii
• aBS (Sistema antibloccaggio) 
• Filtro anti-particolato diesel
• Specchietti esterni allungati
• Gradino d’accesso, elettrico
• Luci di accesso
• Oblò nella cabina di guida
•  Finestra apribile a compasso con 

doppio vetro

L: 699 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg L: 699 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg L: 699 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg L: 744 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg L: 744 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

• Garage posteriori
• Vetrina, compreso 1 set di bicchieri Hobby
• Faretti da lettura fl essibili
• Cinque esclusivi attaccapanni Hobby
• Cassetta combinata con oscuranti plissettati e zanzariera alla fi nestra
• Frigorifero da 140 litri “Slim Tower” con congelatore da 12 litri
• Pannello di controllo di bordo con la più moderna tecnologia BUS
• illuminazione nella zona giorno con tecnica LeD
• Riscaldamento TRUMa Combi 4

vanTaggi

MoDElli

TraTTi DisTinTivi

PrEMiuM DrivE

65 GF 65 FL 70 GF 70 GE 70 Q
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PrEMiuM DrivE

Birnbaum / MagnoliaMagnolia / Palisander Vik

Dotazione di mobili elegantissima: decorazioni in legno 

satinate con applicazioni lucide in magnolia

Pacchetto comfort
PREMIUM 

L: 699 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg L: 699 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg L: 699 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg L: 744 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg L: 744 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

coMbinaZionE Di TEssuTi abiTacolovarianTi in lEgno

MoDEllo con lETTo basculanTE

Due decorazioni 
a scelta

Decorazione del cruscotto

PReMiUM DRiVe

65 HGF 65 HFL 70 HGF 70 HGE 70 HQ
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Decorazione esterna in nero / argento grafi te (disponibile come optional)

»Il tempo che trascorriamo 

all‘aperto, nella natura, è come 

una piccola isola. 

Infinitamente prezioso.«

siEsTa

siEsTa
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SIESTA 65 FL con decorazione del mobilio bianca (letto basculante disponibile come optional) 35
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L’Hobby SIESTA: pratico, confortevole e fl essibile

siEsTa
Siesta 65 TL 

36



un classico con un 
cErTo non so chE

Il SIESTA è stato completamente rielaborato in 

occasione del nuovo anno modello. Numerosi 

nuovi dettagli sono stati aggiunti alla dotazione 

di base, comunque già confortevole. Il nuovo 

letto basculante del 65 FL offre due ulteriori, 

comodissimi posti letto con un semplice gesto 

della mano. Il confortevole FORD Transit com-

pleta l‘immagine complessiva del SIESTA – un 

autentico campione in fatto di qualità/prezzo 

nel segmento compatto.

Vano bagno compatto con cabina-doccia integrata

Pratica cucina

Prolunga dei piani di lavoro OPTIONAL

SieSTa

Siesta 65 TL 
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Zona noTTE DallE 
MolTE sFaccETTaTurE

Come vi piace coricarvi? Il SIESTA offre ad un 

tempo numerosi luoghi di riposo:

A voi la scelta! Con soli pochi gesti potrete 

trasformare i letti singoli in coda in un letto 

matrimoniale. Anche il letto basculante 

meccanico è intelligente: essendo uno dei più 

compatti della sua classe, ha un ingombro 

minimo e consente una comoda altezza di 

passaggio – con un’altezza del veicolo inva-

riata! Il letto basculante è azionabile molto 

semplicemente. Il passaggio verso la porta 

di ingresso rimane libero anche con il letto 

aperto.

Letti singoli in coda

Ulteriore spazio nello scomparto per la biancheria sotto il letto 

singolo di sinistra Modifi ca del letto per un maggiore piano letto

Guardaroba salva-spazio tra i piani letto

Siesta 65 TL 

Letti singoli

Modifi ca del letto per un maggiore piano letto OPTIONAL

siEsTa
SieSTaMF MF



Un comodo posto letto una volta aperto: il letto basculante meccanico

Una volta stivato, il letto basculante permette una comoda altezza di passaggio L’illuminazione LED crea un’atmosfera romantica

Letto basculante semplice da comandare e salva-spazio

Siesta 65 FL

Letto basculante

SIESTA 65 FL, 
disponibile come 

optional anche con 
letto basculante

siEsTa
SieSTaMF MF
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Letto alla francese in coda con lavatoio laterale Scomparto per la biancheria sotto la panca

Supporto estraibile per la TV 

orientabile di 180 gradi Grandi spazi sotto il letto, caricabili dall’esterno e dall’interno Toilette laterale con lavabo spostabile per la doccia

OPTIONAL

siEsTa
SieSTa

Siesta 65 FL

MF MF



sPaZio sEnZa liMiTi

In vacanza non dovrebbe mancarvi nulla – 

nemmeno lo spazio

Nell‘area notte o nell‘area giorno, in cucina 

o nel bagno – praticamente in ogni angolo, il 

SIESTA convince con soluzioni spaziali intelli-

genti e utilizzi ottimali dello spazio. La pratica 

suddivisione della versione garantisce che la 

comodità non venga meno in nessun momento.

Cucina angolare con dotazione completa

Mobile sotto-lavello con grandi scomparti Pratico scomparto per le bottiglie

Porta-spezie

Siesta 65 FL

CucinasiEsTa
SieSTaMF MF
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un classico 
PoliEDrico

Oltre ad un concetto spaziale pensato nel det-

taglio e ad un comodo arredamento, il SIESTA 

brilla per la sua tecnica intelligente ed i suoi 

dettagli utilissimi.

La pratica maniglia sulla porta d’ingresso 

garantisce un accesso ed un’uscita comodi. Le 

scarpe utilizzate all’esterno trovano posto nello 

scomparto scarpe raggiungibile dall’esterno.

Il sensore di batteria HELLA vi proteggerà in-

oltre dalle cattive sorprese, misurando il livello 

di carica della batteria di bordo, unitamente 

ai valori di consumo ed alle relative correnti di 

carica. Con il display a colori, l’alimentazione 

di corrente sarà sempre sotto controllo. 

Maggiore sicurezza nella circolazione 

stradale con la luce per guida diurna LED Illuminazione indiretta sulla testiera del letto imbottita

Pannello di comando raggiungibile centralmente sopra la porta Display a colori del sensore di batteria HELLA

stradale con la luce per guida diurna LED

OPTIONAL

siEsTa
SieSTaMF MF



Scomparto scarpe sotto la panca con pratica chiusura delicata

Un comfort di seduta ancora maggiore grazie ai nuovi poggiatestaRete a doghe in legno lamellare di faggio con materasso a molle

... ed anche spostabile ed abbassabileTavolo di lusso Hobby della zona giorno: girevole a 360 gradi ...

L’ausilio per l’accesso sulla porta aiuta a salire a bordo

OPTIONAL

siEsTa
SieSTaMF MF



Camper Hobby Stagione 2013

  Due varianti quale modello con letti singoli o 
matrimoniali

  Una variante con letto basculante senza struttura 
rialzata

 Spazi pensati nel dettaglio

 Bagni compatti con docce integrate

  Mobilio con due applicazioni cromatiche diverse 
a sceltal

 Design moderno

• FORD Transit TDCi
• aSR (sistema antislittamento)

• eSP (programma di stabilità elettronico)

• aBS (Sistema antibloccaggio) 
• Filtro anti-particolato diesel
• Parabrezza riscaldabile
• Specchietti esterni allungati
• Tempomat
• Predisposizione per l’autoradio e radio
• Gradino d’accesso, elettrico

L: 700 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kgL: 700 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

• Luci di accesso
• Oblò nella cabina di guida
• Finestra apribile a compasso con doppio vetro
• Vetrina, compreso 1 set di bicchieri Hobby
•  Cassetta combinata con oscuranti plissettati 

e zanzariera alla fi nestra
• Frigorifero da 140 litri “Slim Tower” con congelatore da 12 litri
• Pannello di controllo di bordo
• illuminazione nella zona giorno con tecnica LeD
• Riscaldamento TRUMa Combi 4

vanTaggi

MoDElli

TraTTi DisTinTivi

siEsTa
SieSTa

65 FL65 TL

MF MF



siEsTa

Tutto sempre sottomano – grazie a numerosi ripiani e spaziBoston Ariolo Birnbaum / biancoAriolo Birnbaum / nero

L: 700 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

coMbinaZionE Di TEssuTi abiTacolovarianTi in lEgno

MoDEllo con lETTo basculanTE (oPTional)

Due decorazioni 
a scelta

65 FL LETTO BASCULANTE

siEsTa
SieSTaMF MF
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TanTi MoDi Di viaggiarE
46



TanTi MoDi Di viaggiarE

Tanti modi di viaggiare

»3 anni. Oltre 100.000 chilometri. 1 sogno.«

Petra e Bernd Hiltmann 
 in viaggio dal 2009 con SieSTa alla scoperta delle americhe

47



Camper Hobby Stagione 2013

TEcnologia Di borDo

Pannello di controllo di bordo con la più moderna tecnologia BUS

LED-Lichtsystem „Romantica“

TEcnologia 
inTElligEnTE

Il nostro nuovo sistema di illuminazione “Ro-

mantica” crea un ambiente unico ed elegante 

in tutti i modelli PREMIUM dotati di pacchetto 

comfort PREMIUM! 

Il nuovo pannello di controllo di bordo Hobby 

con tecnologia BUS rappresenta attualmente 

quanto di più moderno esista in fatto di tecnolo-

gia di comando per i camper. La semplice rotazi-

one di un pulsante vi consentirà di spostarvi tra i 

menù e di ottenere in maniera rapida e semplice 

una panoramica circa la temperatura esterna ed 

interna, il livello del serbatoio idrico, il livello di 

carica delle batterie e molto altro ancora. 

Anche rispetto alla carica della batteria del 

veicolo e della struttura, Hobby offre la gestione 

della batteria più moderna della propria classe. 

In caso di funzionamento con la rete da 230 V, 

la corrente di carica di un caricabatterie acces-

sorio da 25 A garantisce che le batterie siano 

sempre cariche – anche con tutti i punti di con-

sumo elettrico attivati. Il rischio che le batterie 

si scarichino nonostante il funzionamento con la 

rete elettrica è ormai un ricordo del passato. Pacchetto comfort
PREMIUM 
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caMPEggio invErnalE

Riscaldamento ad aria calda TRUMA Combi con boiler Oblò DOMETIC-SEITZ, Midi-Heki

Installazioni a prova di gelo nella pedana del pavimento

Condotto dell’aria calda

Condotto idrico

Comanda la corrente di carica: il sensore di batteria HELLA

EQuiPaggiaTi al 
MEglio

I veicoli Hobby sono molto apprezzati anche 

nei paesi scandinavi – e non c’è da mera-

vigliarsene! Viaggiare in camper è divertente 

anche d‘inverno, grazie alle pareti laterali e ai 

soffi tti – composti da elementi a „sandwich“ 

spessi 34 mm ad alto potere isolante – alle 

fi nestre ed agli oblò isolati, nonché al potente 

impianto di riscaldamento.

Il serbatoio di acqua chiara è situato protetto 

dal gelo sotto la panca. I condotti dell‘aria 

calda del riscaldamento Truma-Combi-4 o 

Combi-6 sono installati in maniera che l‘aria 

calda si distribuisca perfettamente nel veicolo 

e crei una temperatura gradevole. 

A richiesta, tutti i camper Hobby possono 

essere equipaggiati con il sistema di riscalda-

mento ad acqua calda ALDE, silenzioso ed 

effi ciente, che conserva l‘umidità naturale 

dell‘aria e riduce al minimo il carico di pol-

vere ed allergeni. In questo modo, nemmeno 

il cattivo tempo potrà privarvi del piacere 

della vacanza!

Tecnologia di bordo / Campeggio invernale 49



Camper Hobby Stagione 2013

TElaio / sTruTTura

Porta della struttura con 

fi nestra e scomparti

Collegamenti precisissimi della struttura

La sostituzione di singoli elementi della parete di coda è possibile
Specchietti esterni 

allungati

sicuri in sElla

Nei nostri telai a fondo piatto e ribassati dia-

mo grande valore alla precisione ottimale ed 

ai passaggi perfetti dalla struttura abitativa al 

veicolo base. 

Un’attenzione particolare è data alla protezi-

one contro l’umidità della sottoscocca e dei 

collegamenti della struttura. Tutti i passaggi 

vengono isolati con cura contro la penetrazio-

ne d’acqua. 

La porta della struttura si rivela intelligente 

e funzionale. All’esterno si inserisce armo-

niosamente nel design del veicolo, mentre 

all’interno gli scomparti offrono posto per 

qualsiasi tipi di utensile. Una fi nestra con-

sente la vista all’esterno e protegge dagli sgu-

ardi indiscreti grazie agli oscuranti plissettati 

integrati.
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sicurEZZa

Ammortizzatori supplementari 

GOLDSCHMITT

Chiusura centralizzata 

con telecomando Porta con chiusura di sicurezza

Terza luce di stop con tecnologia LED

viaggiarE in sicurEZZa

Molte delle funzioni di sicurezza, note nel 

settore automobilistico, sono di serie nei 

nostri veicoli. 

Grazie al sistema antibloccaggio (ABS) il cam-

per resta controllabile anche nelle situazioni 

più diffi cili. Gli ammortizzatori supplementari 

GOLDSCHMITT, qualitativamente pregiati, 

migliorano le vostre caratteristiche di guida.

Molte altre funzionalità – quali ad esempio 

airbag conducente, immobilizer elettronico, 

chiusura centralizzata e specchietti esterni 

allungati – vi garantiscono quella sicurezza 

che non può assolutamente mancare nei 

lunghi viaggi.
Luci di posizione LED anteriori e posteriori

Luce posteriore LED per una maggiore visibilità nella 

circolazione stradale

ImmobilizerAirbag 
conducente

ABS (sistema 
antibloccaggio)

Servosterzo Cambio a 6 marce

Telaio / Struttura / Sicurezza

OPTIONAL
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Camper Hobby Stagione 2013

ErgonoMia

Gradino d’accesso estraibile elettricamente

Altezza interna confortevole fi no a 1,98 metri

Tavolo di lusso Hobby della zona 

giorno, spostabile e girevole

Sedili del conducente regolabili in altezza 

rivestiti nel materiale della zona giorno

FaTTo PEr voi

Ci piacerebbe che vi sentiste completamente 

a vostro agio nel vostro camper Hobby. Per 

questo motivo adeguiamo precisamente la 

dotazione ed i mobili alle vostre esigenze.

I sedili del conducente regolabili in altezza 

offrono un comfort di seduta decisamente 

migliorato. I braccioli su entrambi i lati e le 

console girevoli montate in fabbrica, regolate 

sul veicolo base, offrono una posizione di 

seduta ottimale.

Anche in piedi niente deve ostacolarvi nel 

vostro camper Hobby. La pianifi cazione 

meticolosa degli spazi regala un’altezza interna 

fi no a 1,98 m. In questo modo, anche le perso-

ne più alte non sono limitate in alcun modo.

Un ulteriore vantaggio in fatto di dotazione 

fl essibile ed adeguata alle necessità è rappre-

sentato dal tavolo di lusso Hobby della zona 

giorno: non solo è girevole a 360 gradi, ma è 

anche spostabile ed abbassabile. 

Gradino della cabina di guida (PREMIUM DRIVE)

OPTIONAL OPTIONAL
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coMForT Di riPoso

Grande libertà per la testa nell’area notte

Prolunga letto estraibileScendiletto semplici da pulire con effetto-pelle

Illuminazione “Romantica” 

nella zona notte

accogliEnTE E 
coMoDo

Passare il tempo libero in maniera attiva stan-

ca – i nostri comodi letti sono fatti apposta per 

recuperare le energie!

Preferite un grande letto „Queen Size“ ac-

cessibile da entrambi i lati oppure un letto 

basculante , che scompare completamente al 

di sotto del soffi tto del veicolo? 

Non importa cosa scegliate: qui trovate la 

soluzione giusta per tanti bei sogni! Materassi 

protettivi per la schiena e reti a doghe assicu-

rano inoltre che possiate affrontare le giornate 

in forza e riposati.

ergonomia / Comfort di riposo

Pacchetto comfort
PREMIUM 

OPTIONAL
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Camper Hobby Stagione 2013

bagno

Bagno PREMIUM DRIVE, comprendente la toilette a cassetta 

THETFORD con sciacquone elettrico Pratico dispenser di salviette di cartaLavabo spostabile

Concetto di stanza da bagno PREMIUM VAN con diversi lavabi Stanza da bagno PREMIUM DRIVE per una maggiore libertà
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Maniglie della porta di forma ergonomica

Pregiato soffi one
Pannelli-doccia pensati nel dettaglio con ripostigli e 

lampada integrata

Oblò DOMETIC-SEITZ Midi-Heki per una maggiore luce ed 

una buona aerazione

una noviTÀ 
rinFrEscanTE

Le nostre soluzioni per il bagno di un camper 

Hobby sono uniche quanto le vostre ferie.

Nelle nuove stanze da bagno Hobby, le porte 

per le toilette fungono allo stesso tempo da 

elementi di separazione verso gli spazi abitati-

vi. In questo modo viene creata un’ampia zona 

bagno, nella quale lo spazio di movimento e la 

privacy trovano la giusta considerazione.

Bagno 55
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cucina

Maggior comfort grazie alla valvola di chiusura del gas 

facilmente raggiungibile

Pratico cesto estraibile al di sotto del frigorifero „Slim Tower“

Cucina pensata fi n nel minimo dettaglio
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PEnsaTa 
inTElligEnTEMEnTE

Dalle superfi ci particolarmente semplici da 

curare nella cucina alle nuove chiusure stabili 

ed autobloccanti degli ampi cassetti con chi-

usura facile, Hobby ha pensato a tutto ciò che 

sta più a cuore a chi cucina. 

Ampi pensili della cucina, mobile sotto-

lavello con pavimento a mensola e scomparto 

farmacia – con spazi tanto grandi non avrete 

di sicuro alcun problema a portare con voi 

tutte le vostre provviste ed i vostri utensili da 

cucina!

Il nostro genio dei volumi, il frigorifero „Slim 

Tower“, conserverà perfettamente fresco tutto 

ciò di cui avrete bisogno nel vostro viag-

gio. Praticissimo da comandare, elimina la 

fastidiosa necessità di chinarsi. Tuttavia, visto 

dall‘esterno, appare decisamente piccolo: gra-

zie alla sua ridotta profondità di installazione, 

lo „Slim Tower“ non impedirà in alcun modo i 

movimenti all‘interno del vostro camper.

Cucina 

Frigorifero “Slim Tower” con 

capienza di 140 litri Mobile sotto-lavello con cassetti extra-grandi

Spaziosi pensili della cucina

IN ESCLUSIVA 
con Hobby
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Camper Hobby Stagione 2013

Fornello a 3 fuochi ripartito intelligentemente

Pregiato lavello in acciaio inossidabileSuperfi ci semplici da curare

Tenda a rullo della cucina con prese integrate e luce della cucina LED

cucina
58



Moderni rubinetti della cucinaPratico tagliere

Banco della cucina funzionaleAltezza di lavoro rispettosa della schiena di 91 centimetri

PraTici DETTagli

In vacanza, anche la quotidianità domestica 

dovrebbe essere risolta nel modo più semplice 

e rapido possibile. 

Un supporto in tal senso vi giunge dai nu-

merosi pratici dettagli, quali la tenda a rullo 

della cucina con prese integrate e l’altezza di 

lavoro particolarmente amica della schiena. 

La copertura del lavello funge allo stesso tem-

po da tagliere. Il banco della cucina protegge 

l’area dei sedili durante l’uso della cucina e 

fornisce allo stesso tempo un ulteriore ripiano.

Buon appetito!

Cucina

Pacchetto comfort
PREMIUM 

Pacchetto comfort
PREMIUM 
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aMbiEnTE abiTaTivo

Circolazione dell‘aria pensata nel dettaglio Listelli di presa continui con chiusure nascoste

METTETEvi coMoDi!

Mobilio ed aerazione invernale sono concepiti 

in modo che l’aria calda del riscaldamento 

possa distribuirsi in maniera ottimale. Questa 

aerazione posteriore eccezionale impedisce in 

maniera effi cace la formazione di macchie di 

umidità e di muffe.

Il nostro nuovo sistema di illuminazione 

“Romantica” crea con la pressione di un tasto 

un ambiente magico. I numerosi elementi 

luminosi con la tecnologia LED a risparmio 

energetico generano un’atmosfera unica e 

comoda. La nuova illuminazione dello zocco-

lo, lungo le dinette, i lavatoi e le cucine, pone 

degli ulteriori accenti. 

Nei nuovi veicoli PREMIUM abbiamo deciso 

di rinunciare alle maniglie dei mobili. Al loro 

posto, i pensili sono dotati di un listello di 

presa continuo pratico quanto elegante e di 

una doppia chiusura.

Cornici in polimetilmetacrilato con 

illuminazione indiretta e plafoniera

Illuminazione notturna indiretta 

nell’area del pavimento

Pacchetto comfort
PREMIUM 

Pacchetto comfort
PREMIUM 
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sPaZio

Dotazione comfort del garage 

con pratiche mensoleCredenza TV con una gradevole vetrina ed illuminazione LED

Tappeti semplici da pulire Elegante parete appendiabiti

sPaZio PEr TuTTE lE 
cosE chE aMaTE!

Per una dotazione per il tempo libero ampia 

e completa, raccomandiamo i nostri camper 

con garage. Grazie all‘illuminazione interna di 

serie, sarete in grado di trovare tutto quello di 

cui avete bisogno anche di notte.

Gli sportelli garage – completamente isolati e 

con solido bloccaggio a manopola a 2 punti 

– hanno un ampio angolo di apertura. Tutti 

i garage sono provvisti di un rivestimento in 

plastica robusto e semplice da pulire e dotati 

di pavimenti a mensola accessori. Gli occhielli 

orientabili nei quali possono essere fi ssate le 

cinghie di sicurezza garantiscono un ancorag-

gio affi dabile del carico.

ambiente abitativo / Spazio

Pacchetto comfort
PREMIUM 
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accEssori

PREMIUM Vik (Serie)

PREMIUM Lascar

PREMIUM Tacora (Serie)

SIESTA Boston (Serie)

PREMIUM Ocean con logo LED Hobby

il vosTro Tocco Di 
coMForT ED 
inDiviDualiTÀ

Scegliete tra le varianti di tessuto di serie 

Tacora e Vik o preferite i tessuti alternativi 

Lascar ed Ocean? Per gli amanti della pelle, è 

possibile la scelta tra le varianti bianco crema 

a tinta unita o marrone/bianco crema.
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Sistema pieghevole di oscuranti plissettati nella cabina di guida

Sistema-letto confortevole FROLI con materasso in schiuma fredda

il vosTro Tocco Di 
FlEssibiliTÀ E libErTÀ 
Di MoviMEnTo

Il vostro Hobby è la vostra casa mobile – che 

sarà due volte più bella con solo qualche extra! 

Per un riposo rilassante e senza tensioni la 

mattina dopo, ad esempio, è disponibile il 

confortevole sistema-letto FROLI, con il quale 

le comuni reti a doghe sono sostituite da 

elementi molleggianti in plastica. Gli elemen-

ti molleggianti si adattano perfettamente al 

profi lo corporeo individuale e dispongono la 

colonna vertebrale in una posizione corretta 

dal punto di vista ortopedico. 

Nelle giornate calde o piovose, l‘elegante 

tenda da sole protegge dal sole e dall‘umidità. 

Il sistema pieghevole di oscuranti plissettati 

nella cabina di guida offre la protezione con-

tro gli sguardi e la pace notturna.

Portabici con altezza di carico ridotta, adatto anche alle bici elettriche

Tenda elegante

accessori 63
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Moniceiver PIONEER: intrattenimento audio/video, telefonia Bluetooth e schermo per la telecamera di retromarcia tutto in uno

il vosTro Tocco Di 
DivErTiMEnTo E 
inTraTTEniMEnTo

Realizzate un pacchetto multimediale che 

soddisfi  vista ed udito – con uno schermo 

piatto LED da 19”, chiave satellitare e moni-

ceiver PIONEER AVH-2400BT. Quest’ultimo 

riproduce fi lm e musica non solo da DVD, ma 

anche dalla vostra chiave USB e dai vostri 

iPod o iPhone. Per chi possiede la telecamera 

di retromarcia disponibile come optional, il 

moniceiver PIONEER funge anche da monitor.

Nell’abitacolo, il moniceiver PIONEER vi offre 

l’intrattenimento audio/video e la telefonia 

Bluetooth tutto in uno. Potrete ascoltare senza 

fi li la musica adatta al vostro umore ed al 

paesaggio che state attraversando e potrete 

evitare prontamente tutte le code che troverete 

sulla vostra strada in ben 44 paesi europei, 

grazie alla tecnologia di navigazione rapida e 

precisa con ricevitore TMC. 

accEssori
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Rilevatore di gas comandato dal software

il vosTro Tocco in 
FaTTo Di PraTica 
gEsTionE DEl viaggio

Proprio nelle regioni di viaggio meno note 

dovreste prestare attenzione alla massima 

sicurezza per voi ed i vostri cari. 

Il nostro speciale sistema di allarme, pen-

sato specialmente per i veicoli per il tempo 

libero, utilizza dei contatti radio magnetici 

con codifi ca di sicurezza per la sorveglianza 

delle porte del veicolo. Questi vengono attivati 

tramite la chiusura centralizzata del veicolo 

base. Con l’impianto d’allarme attivato potrete 

comunque muovervi liberamente nel veicolo. 

Il segnalatore di gas di Hobby, controllato da 

un software ed auto-testante, rileva non solo 

propano e butano, ma anche tutti i gas impie-

gati attualmente responsabili di asfi ssia.

Per ulteriori possibilità di dotazione speciale, 

rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato 

Hobby.

Ampie possibilità multimediali

Speciale sistema di allarme sviluppato per i veicoli per il tempo libero

accessori 65



Camper Hobby Stagione 2013

caraTTErisTichE Di DoTaZionE

veicolo base / Telaio

ASR (sistema antislittamento)

Parabrezza riscaldabile

EBD (ripartizione elettronica della forza frenante) 

ESP (programma di stabilità elettronico) 

Radiodiffusione e radio

Luce di guida diurna LED

Parafanghi (anteriori/posteriori)

Tempomat 

Specchietti esterni allungati

Specchietti esterni regolabili elettricamente, riscaldabili, con antenna radio integrata

Vetri atermici, leggermente colorati

Gradino d’accesso nella cabina di guida

struttura

Sportelli di servizio (escluso sportello garage) 

Garage posteriore

Oblò nella cabina di guida

cucina

Cesto estraibile

Vetrina, compreso 1 set di bicchieri Hobby

bagno

Lavandino spostabile

Toilette a cassetta THETFORD con sciacquone elettrico

Toilette integrata THETFORD C-503

Tecnologia di bordo

Caricabatterie

Pannello di controllo luci

Zona giorno

Combinazione di tessuti Tacora

Combinazione di tessuti Vik

Combinazione di tessuti Boston

le caratteristiche della dotazione di serie variano nella 
forma e nelle dimensioni a seconda del modello:

DoTaZionE Di sEriE
(a sEconDa DEl MoDEllo)

PrEMiuM van

55 gF 60 gF 60 hgF 65 gE 65 hgE

– – – – –
– – – – –
• • • • •
– – – – –
    

– – – – –
•/ •/ •/ •/ •/
    

• • • • •
    

• • • • •
– – – – –

1 – – – –
• • • • •
• • • • •

– • • • •
• • • • •

– – – – –
• • • • •
– – – – –

25 a 25 a 25 a 25 a 25 a

– – – – –

• • • • •
    

    

PrEMiuM DrivE PrEMiuM DrivE

65 gF 65 hgF 65 Fl 65 hFl 70 gF 70 hgF 70 gE 70 hgE 70 Q 70 hQ

– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
         

– – – – – – – – – –
•/ •/ •/ •/ •/ •/ •/ •/ •/ •/
         

• • • • • • • • • •
         

– – – – – – – – – –
• • • • • • • • • •

– – 1 1 – – – – 2 2

• • – – • • • • – –
• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

– – – – – – – – – –
• • – – • • • • • •
– – • • – – – – – –

25 a 25 a 25 a 25 a 25 a 25 a 25 a 25 a 25 a 25 a

– – – – – – – – – –

         

• • • • • • • • • •
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Caratteristiche di dotazione

PrEMiuM DrivE PrEMiuM DrivE

65 gF 65 hgF 65 Fl 65 hFl 70 gF 70 hgF 70 gE 70 hgE 70 Q 70 hQ

– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
– – – – – – – – – –
         

– – – – – – – – – –
•/ •/ •/ •/ •/ •/ •/ •/ •/ •/
         

• • • • • • • • • •
         

– – – – – – – – – –
• • • • • • • • • •

– – 1 1 – – – – 2 2

• • – – • • • • – –
• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

– – – – – – – – – –
• • – – • • • • • •
– – • • – – – – – –

25 a 25 a 25 a 25 a 25 a 25 a 25 a 25 a 25 a 25 a

– – – – – – – – – –

         

• • • • • • • • • •
         

siEsTa

65 Tl 65 Fl

vEicolo basE / TElaio

• ABS (Sistema antibloccaggio)

• Filtro anti-particolato diesel

• Alzacristalli elettrici

• Immobilizer

•  Sedili del conducente e del passeg-
gero girevoli, con comfort di seduta 
migliorato

• Airbag conducente

•  Gruppo cinture con 3 punti 
di attacco

•  Set per la riparazione degli 
pneumatici

• Servosterzo

• Specchietti esterni allungati

• Tenda nella cabina di guida

•  Triangolo e cassetta di pronto 
soccorso

•  Chiusura centralizzata con 
telecomando

sTruTTura

•  Oblò DOMETIC-SEITZ, 
Midi-Heki 700 x 500 mm

•  Oblò DOMETIC-SEITZ, 
Mini-Heki 400 x 400 mm

•  Gradino d’accesso, elettrico

• Luci di accesso

• Finestre laterali apribili a compasso

DorMirE

• Materasso in schiuma fredda 

cucina

• Porta-posate 

•  Fornello in acciaio inossidabile a 3 
fuochi con copertura in vetro

• Lavello in acciaio inossidabile 

•   Frigorifero “Slim Tower”, 140 l 
compreso freezer estraibile da 12 l

TEcnologia Di borDo

• Pannello di controllo di bordo

• Pompa a pressostato

• Batteria di bordo gel da 80 Ah

• Illuminazione nella zona giorno LED

• Riscaldamento TRUMA Combi 4

• Alimentazione elettrica 12 V / 230 V

•  Approvvigionamento di acqua calda 
in cucina ed in bagno

Zona giorno

•  Cassetta combinata con oscuranti 
plissettati e zanzariera

• Pensili sopra il letto

•  Presa da 12 V / 230 V e presa 
per l’antenna

• Faretti aggiuntivi

Queste caratteristiche di dotazione sono reperibili in tutti i camper hobby:

DoTaZionE Di sEriE

• Dotazione di serie        Optional       – non possibile

• •
• •
• •
• •
• •
 

–/ –/

• •
• •
• •
• •
– –

1 1

• –
 

– –
– –
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• •
– –
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• •
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DaTi TEcnici

PrEMiuM DrivE PrEMiuM DrivE

65 gF 65 hgF 65 Fl 65 hFl 70 gF 70 hgF 70 gE 70 hgE 70 Q 70 hQ

FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato

Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT

2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii

1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm

85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS

F F F F F F F F F F

404 404 404 404 404 404 404 404 404 404

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

2.998 3.058 3.035 3.095 2.993 3.052 3.095 3.200 3.095 3.200

502 442 465 405 507 448 405 300 405 300

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

699 699 699 699 699 699 744 744 744 744

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

273 277 273 277 273 277 273 277 273 277

198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46

4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 4 4 4 3 4 3 / 1 4 / 1 3 4

211 x 119 / 57 – 211 x 139 / 111 – 211 x 119 / 57 – 211 x 119 / 57 – 211 x 112 / 53 –

211 x 154 / 145 211 x 154 / 145 205 x 137 / 102 205 x 137 / 102 211 x 146 211 x 146 191 x 81 ; 200 x 81 191 x 81 ; 200 x 81 190 x 137 190 x 137

– 206 x 140 – 206 x 144 – 206 x 140 – 206 x 140 – 206 x 131

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11

DaTi TEcnici

Telaio / veicolo base

Tipo di telaio

Motorizzazione base

Cilindrata

Potenza

Tipo di trazione6

Passo cm

Massa complessiva tecnicamente consentita1 kg

Massa in ordine di marcia2 kg

Carico utile3 kg

Carico trainabile frenato4 kg

Lunghezza complessiva cm

Larghezza complessiva cm

Altezza complessiva cm

Altezza interna cm

Spessore struttura (tetto/pareti/pavimento) mm

Numero di persone durante la marcia  

Cintura con tre punti di attacco

Numero di posti letto / posti letto per bambini

Piano letto al centro cm

Piano letto in coda cm

Piano letto letto basculante cm

Riserva di acqua chiara litri

Contenuto acqua di scarico litri

Vano per bombole del gas kg

ReNaULT Master ReNaULT Master ReNaULT Master ReNaULT Master ReNaULT Master 

Telai a fondo piatto 
ReNaULT

Telai a fondo piatto 
ReNaULT

Telai a fondo piatto 
ReNaULT

Telai a fondo piatto 
ReNaULT

Telai a fondo piatto 
ReNaULT

2,3 l – 125 dCi 2,3 l – 125 dCi 2,3 l – 125 dCi 2,3 l – 125 dCi 2,3 l – 125 dCi

2.300 ccm 2.300 ccm 2.300 ccm 2.300 ccm 2.300 ccm

92 kW / 125 PS 92 kW / 125 PS 92 kW / 125 PS 92 kW / 125 PS 92 kW / 125 PS

F F F F F

433 433 433 433 433

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

2.903 2.993 3.053 3.070 3.130

597 507 447 430 370

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

627 685 685 712 712

214 214 214 214 214

266 266 270 266 270

198 198 198 198 198

34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46

4 4 4 4 4

4 4 4 4 4

2 3 4 3 / 1 4 / 1

– 196 x 112 / 49 – 196 x 112 / 49 –

196 x 142 / 134 196 x 142 / 129 196 x 142 / 129
183 x 97 / 72 ; 
203 x 97 / 72

183 x 97 / 72 ; 
203 x 97 / 72

– – 190 x 131 – 190 x 131

100 100 100 100 100

96 96 96 96 96

2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11

PrEMiuM van

55 gF 60 gF 60 hgF 65 gE 65 hgE
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Dati tecnici

La dotazione di base di tutte le serie pesa 110 kg.

1   La massa complessiva tecnicamente consentita non 
può essere assolutamente superata.

2   La massa in ordine di marcia corrisponde alla massa 
del veicolo a vuoto più lubrifi catori, strumenti di 
bordo, ruota di scorta (eventuale set per riparazione), 
carburante (100 %), batteria supplementare, tutte le 
dotazioni di serie montate in fabbrica nonché 75 kg 
per il guidatore, escluso l’equipaggiamento di base. 
L’equipaggiamento di base comprende il peso dei 
contenitori per l’acqua chiara e le riserve di gas, al 
90% della possibilità di riempimento.

3   ll carico utile corrisponde alla differenza tra la 
“massa complessiva tecnicamente consentita” e 
la “massa in ordine di marcia”. Questo valore va 
preso in considerazione per il peso dei passeggeri, 
degli accessori straordinari e degli equipaggiamenti 
personali.

4   Il gancio di traino è un accessorio. Si prega di 
tener conto dei pesi massimi di traino complessivi 
consentiti.

5   Con l’opzione di aumento del peso, il numero di posti 
a sedere aumenta a 4 persone.

6   Tipo di trazione: F – trazione anteriore

7   Letto basculante opzionale

PrEMiuM DrivE PrEMiuM DrivE

65 gF 65 hgF 65 Fl 65 hFl 70 gF 70 hgF 70 gE 70 hgE 70 Q 70 hQ

siEsTa

65 Tl 65 Fl

FORD Transit FORD Transit

Telai a fondo piatto
FORD

Telai a fondo piatto
FORD

2,2 l – TDCi 2,2 l – TDCi

2.198 ccm 2.198 ccm

92 kW / 125 PS 92 kW / 125 PS

F F

375 375

3.500 3.500

2.953 2.968

547 532

1.000 1.000

700 700

231 231

279 279

195 195

34 / 34 / 65 34 / 34 / 65

4 4

4 4

3 4

209 x 130 / 46 209 x 140 / 120

197 x 80 ; 188 x 80 204 x 136 / 95

– 194 x 130 7

100 100

92 92

2 x 11 2 x 11

FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato FiaT Ducato

Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT Telai ribassati FiaT

2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii 2,0 l – 115 Multijet ii

1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm 1.956 ccm

85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS

F F F F F F F F F F

404 404 404 404 404 404 404 404 404 404

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

2.998 3.058 3.035 3.095 2.993 3.052 3.095 3.200 3.095 3.200

502 442 465 405 507 448 405 300 405 300

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

699 699 699 699 699 699 744 744 744 744

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

273 277 273 277 273 277 273 277 273 277

198 198 198 198 198 198 198 198 198 198

34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46 34 / 34 / 46

4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 3 5

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

3 4 4 4 3 4 3 / 1 4 / 1 3 4

211 x 119 / 57 – 211 x 139 / 111 – 211 x 119 / 57 – 211 x 119 / 57 – 211 x 112 / 53 –

211 x 154 / 145 211 x 154 / 145 205 x 137 / 102 205 x 137 / 102 211 x 146 211 x 146 191 x 81 ; 200 x 81 191 x 81 ; 200 x 81 190 x 137 190 x 137

– 206 x 140 – 206 x 144 – 206 x 140 – 206 x 140 – 206 x 131

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

96 96 96 96 96 96 96 96 96 96

2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11 2 x 11
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Camper Hobby Stagione 2013

MoDElli

l ·  Lunghezza totale

b ·  Larghezza totale

g ·   Massa complessiva 
tecnicamente consentita

DaTi TEcnicivErsionE

H  ·  Letto basculante

L  ·  Dinette a L

E  ·  Letti singoli

T  ·  Letti singoli con garage 

L: 699 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kgL: 627 cm · B: 214 cm · G: 3.500 kg L: 685 cm · B: 214 cm · G: 3.500 kg

L: 685 cm · B: 214 cm · G: 3.500 kgL: 712 cm · B: 214 cm · G: 3.500 kg

L: 712 cm · B: 214 cm · G: 3.500 kg

65 HGF

L: 699 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

65 HFL

L: 699 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

G  ·  Garage

F  ·  Letto alla francese

Q  ·  Letto Queen

L: 699 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

PrEMiuM DrivE lETTo basculanTE PrEMiuM DrivE hubbETT

PrEMiuM van lETTo basculanTE

65 HGE

65 GE

60 HGF

55 GF 60 GF

PrEMiuM van

65 GF 65 FL
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SIMBOLI

 Letti

  Letto basculante / 
prolunga letto

 Dinette

 Piano di lavoro / Tavolo

 Pavimento

 Armadio

 Guardaroba

 Cucina

 Frigorifero Slim Tower

  Bagno con doccia integrata

 Vano doccia

 Vano toilette
4

 Numero di posti
1

 Letto singolo bambino

  Numero di posti in 
ordine di marcia

 3,5 t

 Garage

PReMIUM dRIVe LeTTO BAScULAnTe

L: 744 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

L: 744 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg L: 744 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

L: 699 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

L: 699 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

L: 744 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

L: 700 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

L: 700 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

L: 700 cm · B: 231 cm · G: 3.500 kg

65 fl letto BasculaNte

SIeSTA LeTTO BAScULAnTe

Modelli

4
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4

4

4

41

4

31

3

4

4

3

4

3

4

4

4

4

70 Gf 70 Ge 70 Q 65 tl

65 fl
70 hGf 70 hGe 70 HQ

PReMIUM dRIVe SIeSTA



I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta accessori o arredi non compresi nell‘equipaggiamento di serie. Restano riservate dif-
ferenze per quanto concerne la struttura ed il 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.
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Il rivenditore

I

G e r m a N i a

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
D-24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravan.de

i ta l i a

Automarket Bonometti Spa
Via Lago d’Iseo, 2 – S.S. 11
36077 Altavilla Vicentina Loc. Tavernelle (VI)
Tel.: 0444/372331 · Fax: 0444/372335
www.bonometti.it · vi-agenziahobby@bonometti.it




