Listino Prezzi Furgoni | Profilati
Modello

Motorizzazione base

Prezzo base al pubblico
21% IVA inclusa

Furgoni
CAR

322
372

Fiat Ducato 33q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)

42.990,–
44.230,–

Fiat Ducato 33q. 2,0 l Multijet (115 CV)

47.550,–

Profilati
Compact
VAN

512
562

Ford Transit 350 M 2,2 TDCI (140 CV) Premium
Ford Transit 350 L 2,2 TDCI (140 CV) Premium

49.160,–
51.190,–

TRAMP CL*

554
578
598
614
678
698

Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)

59.440,–
58.990,–
58.940,–
60.940,–
62.980,–
62.490,–

TRAMP

578
594
598
674
678

Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 l Multijet (130 CV)

61.960,–
61.960,–
61.960,–
63.950,–
64.940,–

* Tutti Tramp CL hanno di serie il letto basculante (tranne Tramp CL 578).
Importante: I prezzi indicati sono prezzi consigliati in EURO (21% IVA inclusa) e si intendono franco fabbrica,
spese di trasporto, immatricolazione escluse. Questo nuovo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il
precedente listino prezzi.
Valido dal 01. 08. 2012

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT | Holzstraße 19 | Postfach 1140 | D-88330 Bad Waldsee | www.hymer.com

Listino Prezzi Motorhome
Modello

Motorizzazione base

Prezzo base al pubblico
21% IVA inclusa

Motorhome
EXSIS-I

512
562

Ford 2,2 TDCI 103 KW / 140 CV Premium
Ford 2,2 TDCI 103 KW / 140 CV Premium

55.770,–
57.700,–

EXSIS-I

504
578
614
644
674
678
698

Fiat Ducato 35q. 2,0 l Multijet (115 CV)
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)

63.370,–
67.770,–
67.770,–
67.460,–
70.840,–
70.840,–
70.840,–

B-KLASSE

504
514
534
544
554
578
594
598
678
698

Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)
Fiat AL-KO Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 CV)

72.450,–
74.500,–
75.520,–
75.980,–
80.690,–
80.690,–
80.690,–
80.690,–
82.730,–
82.730,–

B-SL

674
778
798

Fiat AL-KO Ducato Maxi 45q. 2,3 l (148 CV)
Fiat AL-KO Ducato Maxi 50q. 2,3 l (148 CV)
Fiat AL-KO Ducato Maxi 50q. 2,3 l (148 CV)

STARLIGHT

575
585
595

Mercedes Sprinter 316 CDI 2,2 l (163 CV)
Mercedes Sprinter 316 CDI 2,2 l (163 CV)
Mercedes Sprinter 316 CDI 2,2 l (163 CV)

87.060,–
87.060,–
87.060,–

STARLINE

580
680
690

Mercedes Sprinter 316 CDI 2,2 l (163 CV)
Mercedes Sprinter 516 CDI 2,2 l (163 CV)
Mercedes Sprinter 516 CDI 2,2 l (163 CV)

93.190,–
102.990,–
102.990,–

101.590,–
108.750,–
108.750,–

Importante: I prezzi indicati sono prezzi consigliati in EURO (21% IVA inclusa) e si intendono franco fabbrica,
spese di trasporto, immatricolazione escluse.
Questo nuovo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il precedente listino prezzi.
Valido dal 01. 08. 2012

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT | Holzstraße 19 | Postfach 1140 | D-88330 Bad Waldsee | www.hymer.com

Comp
HYMER Compact

HYMER
Compact

Listino prezzi itaLia vaLido daL 01.07.2012

Dati tecnici HYMER Compact
Dati tecnici
HYMER Compact

Dotazione di serie
HYMER Compact
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

404
Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza esterna compl. ca. cm j)
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm h)
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Misura effettiva sportello/sportello garage la x H cm ca.
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca. cm
Posti letto
Zona bagno largh. x prof. ca. cm
Armadio (la x H x pr)
Cucina la x pr x H in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Capacità serbatoio acqua potabile l
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V

SA = Accessori

Fiat Ducato
2,0 Multijet
85 (115)
599
210
200
275
195
4035
2720
3300/3500 (SA)
2000
4
30
30
42
93 x 155
196 x 143/130
176 x 100/50 (SA)
2 / 3 (SA)
92 x 80
38 x 52 x 158
92 x 51/58 x 91
104
Truma Combi 4
100
90
90
90 (SA)
3/3

a. W. = Su richiesta (senza sovrapprezzo)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fiat Ducato 3,3 t Multijet 85 KW/ 115
Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline
Regolatore di velocità (Fiat)
Airbag conducente e passeggero
Specchi retrovisori elettrici e riscaldati
ABS (sistema antibloccaggio) /ASR (controllo forza motrice) / EBV
(ripartitore elettronico di frenata)
ESP incluso ASR, Traction Plus e Hill Holder
Alza cristalli elettrici con chiusura centralizzata in cabina di guida
Paraspruzzi posteriori (2 pz)
Paraurti verniciato
Grande portellone posteriore
Pavimento in vetroresina
Parete posteriore in vetroresina
Profilo dall‘uminio in garage dotato di occhioni per fissare bici
o oggetti vari
Prolunga del tavolo girevole
Materasso in speciale schiuma
Sedili cabina girevoli,rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza
e inclinazione regolabili con 2 braccioli
Tavolo abbassbile per trasformazione dinette in letto includendo il
sedile conducente (cuscino supplementare in sovrapprezzo)
Oblò panoramico in cabina apribile manualmente
Predisposizione Radio/TV incl. prese 12/230V con antenna Radio
Attacco per lo schermo piatto
Illuminazione interna al LED
Batteria a capacità maggiorata 12V 90 Ah Gel
Gradino elettrico a 1 pedata
Riscaldamento Combi 4 con termoventilazione
Serbatoio acqua di recupero 90 l
Serbatoio acqua chiara 100 Lt. isolato e riscaldato
Luce veranda al LED

… e molto altro in più

dx = destro

lx = sinistra

G = garage

EB = Letti a castello

++

AB

S +++ ESP

VE

RS

Euro
Autotelaio
5820
Fiat Ducato 3,5 t, 2,0 Multijet, 85 KW/115 CV, Euro 5
5951
Fiat Ducato 3,3 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV, Euro 5
5811
Fiat Ducato 3,3 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV, Euro 5
5955
Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV, Euro 5
5952
Fiat Ducato 3,3 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV, Euro 5
5956
Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV, Euro 5
5953
Fiat Ducato 3,3 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV, Euro 5
5957
Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV, Euro 5
ABS (sistema antibloccaggio) /ASR (controllo forza motrice) / EBV (ripartitore elettronico di frenata)
2387
ESP incluso ASR, Traction Plus e Hill Holder
Airbag conducente (Fiat)
2337
Airbag passeggero (Fiat) 20)
3005
Maggiorazione peso a pieno carico a 3,85 t su Fiat Ducato 3,5t
2344
Cambio automatico 29),38)
2317
Serbatoio carburante 120 l
2312
Chiusura centralizzata e alzacristalli elettrici in cabina
2312
Specchi retrovisori elettrici e riscaldati
2327
Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline
2310
Volante e leva del cambio in pelle
37225 Verniciatura paraurti anteriore nello stesso colore della carrozzeria
31008 Luci diurne (LED)
2325
Regolatore di velocità (Fiat)
25258 Cerchi in lega 15" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat 3,5t non Maxi ) 94)
31000 Fari fendinebbia
34313 Chiusura centralizzata per la porta d'ingresso dell'abitacolo 9)
87902 Sensori di parcheggio posteriori
20150 Gancio di traino
Carrozzeria
33352 Finestra posteriore
57727 Colore esterno: cabina Bianca / pareti Bianche
57732 Colore esterno: cabina Bianca /pareti Champagne metallizzate con adesivi in colore Antracite
801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)
Porta garage posteriore
33331 Oblò panoramico in cabina di guida, apribile manualmente
Midi-Heki 790 x 575 (zona abitativa)
33505 Strato in vetroresina sul tetto
37613 Portabici reclinabile per 2 biciclette
83921 Tendalino con adattatore, cassone verniciato Bianco, 3 m 13)
83922 Tendalino con adattatore, cassone verniciato Champagne, 3 m 14)
37680 Porta moto
34203 Porta d'ingresso dotata di zanzariera e finestra con oscurante
83525 Scudo termico isolante, esterno, per parabrezza e cristalli laterali
32110 Gradino elettrico alla porta d'ingresso
53215 Luce veranda al LED
35119 Adesivi supplementari in color Antracite
Zona abitativa
47654 Tavolo abbas.e cuscino suppl.per trasf.dinette ant.in posto letto utilizzando il sedile autista 21)
Dinette trasformabile in letto
42484 Sedili in cabina di guida girevoli,rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabile con due braccioli
Sedile conducente girevole, altezza ed inclinazione regolabile
Sedile passeggero girevole, altezza ed inclinazione regolabile
42409 Sedili in cabina di guida (conducente / passeggero) riscaldati
85683 Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
34353 Zanzariera a rullo porta d'ingresso
Letto a doghe ribaltabile, con materasso in speciale schiuma
59130
Doccia esterna
 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)

 Accessori
- Non è possibile

 Disponibile in opzione nel pacchetto

720,1.130,1.130,1.850,2.370,3.090,3.920,4.640,-

260,2.060,190,-

300,300,1.020,190,260,570,1.640,-

404

ELEKTRISCH

Peso aggiuntivo
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Accessori HYMER Compact


20

20

20

20
 20.5
 20.5

50

50






17

50






2


-5

1



33

260,- 

1.130,- 
310,- 



510,- 
470,- 
820,- 
820,- 
2.060,- 
880,- 
340,- 


510,- 
200,- 




570,- 
440,- 
380,- 

280,- 

2
30
9

30
18
25
25
38
30
3

2

7.5
3
1

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)

 Accessori
- Non è possibile

 Disponibile in opzione nel pacchetto


400,- 
1.330,- 



360,- 
200,- 
300,- 
260,200,630,200,780,570,300,2.370,1.330,620,1.910,160,-















140,- 

1.330,- 
1.600,- 
1.020,- 
3.400,- 
2.990,- 
3.460,- 
3.620,- 

Peso aggiuntivo

Euro
Design interno
651
Mobilio in design Pero del Trentino
640
Cruscotto con finiture tipo radica
44169 Sedili Comfort con sedute separate 19)
1863
Tappezzeria Castello
1860
Tappezzeria Charbonnel
1864
Tappezzeria Kalmar
1861
Tappezzeria Barodino
1893
Copriletto
47530 Moquette a pezzi, per cabina e abitacolo
Riscaldamento / ventilazione
51718 Seconda batteria (90Ah)
56150 Presa gas esterna con rubinetto
56116 Riscaldamento a pavimento, elettrico nella zona di calpestio
60507 Serbatoio acque di recupero riscaldato
60508 Serbatoio acque di recupero e valvola di scarico isolato e riscaldato
56004 Truma Combi 4 con resistenza elettrica
56502 Scambiatore bombole automatico con indicatore a distanza
57923 Climatizzatore a 230 V, 2050 W, Dometic (modello B 2200)
51719 Pannello fotovoltaico Alden 1 x 100 Watt
52886 Scambiatore di calore per abitacolo
56114 Riscaldamento Webasto in cabina (Diesel)
52405 Presa universale con attacchi :230 V, 12 V, TV
Multimedia
Predisposizione Radio dotata di: Cablaggio, antenna e altoparlanti in abitacolo
62318 Autoradio Pioneer DEH-1400UB 64)
43223 Attacco per lo schermo piatto in abitacolo
87905 Navigatore doppio DIN Pioneer AVH-4400BT incl. DVD Tuner e videocamera posteriore 97)
87906 Navigatore doppio DIN Pioneer AVH-8400BT incl. DVD Tuner e videocamera posteriore 97)
87907 Videocamera posteriore
64629 Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver) a posizionamento automatico
64658 Antenna satellitare Alden GoSAT 60 incl. TV-LCD 18,5", posizionamento semi-automatico 98)
64659 Antenna satellitare Alden Orbiter 60 incl. TV-LCD 18,5", posizionamento automatico 99)
64660 Antenna satellitare Alden Orbiter 80 incl. TV-LCD 18,5", posizionamento automatico 99)

404

Accessori HYMER Compact

35

10
27
1
10
0.5
1
2
34
10
3
4.5
1

1
3
5
4
15
10
14
15

Appunti per cliente:

C

Informazioni
Informazioni
9) Possibile solo in combinazione con �porta d`entrata intera (Code 34203)
Gli accessori
i pezzi
di ricambio consigliati
HYMER
AG sono stati 57727).
13)
Possibileed
solo
in combinazione
con coloredalla
esterno
Bianco/Bianco(Code
progettati
esclusivamente
per il Vostro
sono stati
da noi collaudati (Code
14) Possibile
solo in combinazione
con veicolo
il coloree esterno
Bianco/Champagne
ed approvati.
Il
Vostro
rivenditore
specializzato
HYMER
dispone
di questi
57732).
prodotti
e dellediinformazioni
per eseguire l'installazione a regola
19)
Il cassetto
serie sotto latecniche,
dinette sparisce.
d'arte.
20)
In presenza di airbag lato passeggero non è consentita l'applicazione di sedili
mobili per bambini sul sedile del passeggero.
Gli accessori
installati,
trasformati o aggiunti
che non
sono da
noi approvati,
21)
Non è possibile
in combinazione
con la dinette
Komfort
(codice
44169).
possono
compromettere
ridurre ianche
margini
di sicurezza
e provocare
eventuali
29)
Il cambio
automaticoo include
il volante
e la leva
del cambio
in pelle
danni,
anche
nel
caso
esista
una
comunicazione
comprovante
la
possibilità
di
(Cod. 2310).
installazione
dell'accessorio.
38) Cambio automatico in combinazione con la motorizzazione Fiat Ducato 2,0
Multijet 115CV non è possibile.
Vi preghiamo
di comprendere
come lacon
HYMER
AG non(codice
possa 87905
assumersi
64)
Non è possibile
in combinazione
navigatore
e 87906).
responsabilità
dannivariante,
causati non
da accessori
non
approvati
e da modifiche o
94) Ordinandoper
questa
viene reso
quanto
sostituito.
cambiamenti
non autorizzati.
97)
Non è possibile
in combinazione con la Radio (codice 62318).
98) TV LCD 18,\5" con Receiver integrato, cuffia, telecomando i-com e antenna
I pesisatellitare
indicati sono
approssimativi.
Il carico utile indicato sul catalogo si
Alden GoSat.
riduce
relazione
agliReceiver
accessoriintegrato,
installati, cuffia,
dei quali
viene fornito
il relativo
99)
TV in
LCD
18,5\" con
telecomando
i-com
e antenna
pesosatellitare
sul presente
listino.
Alden Orbiter.
I dati relativi a dotazioni, aspetto, prestazioni, dimensioni e masse sono
suscettibili di una tolleranza del +/- 5%. I dati sono riferiti alla data di stampa
del catalogo e del listino e rispettano le disposizioni europee. Nel corso della
produzione ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dotazioni o
migliorie del prodotto. Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di
verificare presso un rivenditore specializzato HYMER la situazione aggiornata
delle dotazioni di serie e se siano state apportate modifiche.
Vi preghiamo di osservare che, in caso di installazione di un accessorio
specialmente nella zona posteriore, come ad esempio portamoto o gancio di
traino ecc., va sempre rispettato il carico massimo ammesso sull'assale.
I prezzi degli accessori sono validi solo se ordinati prima della costruzione del
veicolo e montati in fabbrica. Non sono validi per montaggio successivo. Il
montaggio successivo a volte può non essere possibile o costare di più.
Il presente listino prezzi è valido sulla base delle dotazioni di serie definite al
momento della messa in stampa. Nonostante un accurato controllo dei
contenuti, non sono esclusi possibili errori di stampa e/o di traduzione.
Può essere che sul catalogo o sul listino prezzi siano presenti fotografie o
disegni raffiguranti accessori che non fanno parte della dotazione di serie.
L'impianto idrico è rispondente alla normativa 2002/72/EG del 07/2011, e
corrisponde all'attuale livello tecnico.
Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso un
conccessionario HYMER l'attuale dotazione di serie e qualora siano state
apportate modifiche.
I prezzi indicati sono prezzi consigliati (non vincolanti)in EURO (IVA inclusa) e
si intendono franco fabbrica, spese di immatricolazione esclusa.
Ci riserviamo la possibilità di variare il veicolo e tutte le sue componenti senza
preavviso alcuno: prezzi, accessori, listini e dati tecnici riguardanti la nostra
produzione.
Questo nuovo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il precedente
listino prezzi.

Dati tecnici
a) Vi preghiamo di prendere in considerazione che il peso del mezzo cambia
ordinando altre motorizzazioni/telai/cambio automatico/clima ecc. rispetto al
veicolo base. La maggiorazione del peso la potrete trovare nell'apposita
colonna del listino prezzi.
b) La massa in ordine di marcia in base alla Normativa EN1646-2 è comprensiva
di equipaggiamento base (75 kg per il conducente, serbatoio carburante
acqua dolce
lt.,in
riserva
gas in
al
pieno, serbatoio acqua,
riserva20gas
bombole
di bombole
alluminiodialalluminio
100% e cavi
100% e cavi
della
di variante
serie e nella
baseLadelmassa
veicolo.
elettrici)
dellaelettrici)
dotazione
di dotazione
serie e nella
basevariante
del veicolo.
in
La massa
ordine
(e di conseguenza
utile odiilpasseggeri)
numero di
ordine
di in
marcia
(e di
di marcia
conseguenza
il carico utileil ocarico
il numero
passeggeri)
varianodella
a seconda
della motorizzazione
o della
variante
abitativa
variano
a seconda
motorizzazione
o della variante
abitativa
prescelta
e
prescelta
e in
funzione
degliinstallati.
accessoriSono
installati.
Sono
possibili
dellevariazioni,
legittime
in
funzione
degli
accessori
possibili
delle
legittime
variazioni,
chenelle
rientrano
nelle di
tolleranze
di produzione.
che rientrano
tolleranze
produzione.
b)
massautile
in ordine
di marcia
in base alla
Normativa
è comprensiva
c) La
Il carico
indicato
è chiaramente
in funzione
delEN1646-2
peso a vuoto
e si riduce
di equipaggiamento
baseinstallati
(75 kg per
il conducente,
serbatoio
carburante
del
peso degli accessori
(i valori
sono riportati
sul listino
o possono
pieno, richiesti
serbatoioaiacqua,
riserva
gas in bombole
di ealluminio
al 100%
cavi
essere
rivenditori
autorizzati
HYMER),
presuppone
anchee una
elettrici) dellaomogenea
dotazione del
di serie
e nella
variante
base del
veicolo.
La massa in
distribuzione
carico.
Il calcolo
del carico
utile
massimo
ordine
di marcia
(e nel
di conseguenza
il carico
utile
il numero
di passeggeri)
consentito
avviene
seguente modo:
75 kg
peroogni
passeggero,
10 kg di
variano
seconda della
motorizzazione
abitativa
bagaglioapersonale
per ogni
passeggero oe della
per il variante
conducente,
10 kgprescelta
per ogni e
in
funzione
degli accessori
installati.
delle legittime
metro
di lunghezza
del veicolo,
più il Sono
caricopossibili
utile restante,
che puòvariazioni,
venire
che
rientrano
tolleranzedidiaccessori
produzione.
impiegato
per nelle
l'installazione
o per caricare ulteriore bagaglio.
c) Il carico
è chiaramente
in nel
funzione
a vuoto
e si riduce
d)
numeroutile
dei indicato
posti omologati
si riduce,
caso indel
cuipeso
la massa
in ordine
di
del
peso(b)degli
accessori
installati (idella
valori
sonoinriportati
sulmarcia
listino èo possono
marcia
aumenti.
La variazione
massa
ordine di
essere
richiestiinaispecial
rivenditori
e presuppone diversa
anche una
riconducibile
modoautorizzati
alla scelta HYMER),
di una motorizzazione
alla
distribuzione
omogenea
del carico. Il calcolo
del carico
utile
massimo
motorizzazione
di base, all'installazione
di accessori
e alla
scelta
di varianti
consentito
avviene nelgrazie
seguente
modo:
75 kgsul
perlistino
ogni passeggero,
10 kg diai
abitative. Accertatevi,
ai pesi
riportati
prezzi o chiedendo
bagaglio
per ogni
passeggero
e per ilcomplessiva
conducente,tecnicamente
10 kg per ogni
rivenditoripersonale
specializzati
HYMER,
che la "massa
metro
di lunghezza
del superata
veicolo, più
il carico
utile restante,
cheutile
puòper
venire
consentita"
non venga
e che
resti sufficiente
carico
impiegato
l'installazione di accessori o per caricare ulteriore bagaglio.
passeggeri per
e bagaglio.
d)
numero
dei posti
si riduce,
nel casoall'aumentare
in cui la massa
in ordine di si
e) Il
Per
salite fino
ad unomologati
max. di 12%
di pendenza:
dell'altitudine
marcia
aumenti.
variazione
della massa
in ordine
di marcias.l.m.
è e per
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Spiegazioni
9) Possibile solo in combinazione con �porta d`entrata intera (Code 34203)
13) Possibile solo in combinazione con colore esterno Bianco/Bianco(Code 57727).
14) Possibile solo in combinazione con il colore esterno Bianco/Champagne (Code
57732).
19) Il cassetto di serie sotto la dinette sparisce.
20) In presenza di airbag lato passeggero non è consentita l'applicazione di sedili
mobili per bambini sul sedile del passeggero.
21) Non è possibile in combinazione con la dinette Komfort (codice 44169).
29) Il cambio automatico include anche il volante e la leva del cambio in pelle
(Cod. 2310).
38) Cambio automatico in combinazione con la motorizzazione Fiat Ducato 2,0
Multijet 115CV non è possibile.
64) Non è possibile in combinazione con navigatore (codice 87905 e 87906).
94) Ordinando questa variante, non viene reso quanto sostituito.
97) Non è possibile in combinazione con la Radio (codice 62318).
98) TV LCD 18,\5" con Receiver integrato, cuffia, telecomando i-com e antenna
satellitare Alden GoSat.
99) TV LCD 18,5\" con Receiver integrato, cuffia, telecomando i-com e antenna
satellitare Alden Orbiter.

Informazioni

Il cliente finale non è autorizzato a ritirare il veicolo ordinato direttamente in
fabbrica.

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Holzstraße 19 · Postfach 1140 D-88330 Bad Waldsee
www.hymer.com · info@hymer.com

Il presente listino prezzi è valido in base alla dotazione di serie definitia al momento della messa in stampa. Nonostante un accurato controllo dei contenuti, non sono esclusi possibili
errori di stampa. Nel corso della produzione ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla dotazione o migliore del prodotto. Prima di formalizzare l‘acquisto, Le consigliamo di
verificare presso un concessionario HYMER l‘attuale dotazione di serie e qualora siano state apportate modifiche.
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Informazioni importanti
Ogni modifica eseguita dopo la produzione può ridurre i margini di sicurezza
del
veicolo.
Spiegazioni

