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» Essere sempre un passo avanti.
Realizzare vacanze da sogno.
Questa è la filosofia di Hobby da svariati decenni. «
Harald Striewski, titolare

Il mio Hobby
Il mio Hobby
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Un marchio forte

Design straordinario

Da oltre 45 anni, Hobby persegue un unico obiettivo: rendere i viaggi più

Belli e funzionali al tempo stesso! Le linee eleganti rendono i camper PREMIUM

semplici e confortevoli. Grazie a idee pionieristiche, tecnologie innovative,

inconfondibili. Dai contorni esterni fluidi e dinamici agli interni arredati con

design moderno e dotazioni eccellenti, con ogni nuova generazione di cara-

gusto, le serie VAN e DRIVE spiccano per un design impeccabile, riconosciuto

van e camper Hobby apre nuovi orizzonti. Che il lusso non debba necessari-

tanto dagli addetti al settore quanto dagli appassionati di campeggio, che hanno

amente essere caro è dimostrato, tra le altre, anche dalla serie PREMIUM,

conferito al PREMIUM VAN 65 GE il premio del pubblico del „Caravaning Design

con camper top di gamma e un rapporto qualità-prezzo impareggiabile.

Award 2012 / 2013“.

Il mio Hobby
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Comfort studiato a fondo

Elevata qualità di lavorazione

I camper Hobby combinano design moderno e funzioni pratiche. Tutte

In termini di qualità, Hobby non lascia nulla al caso. La lavorazione a

le soluzioni sono state pensate per soddisfare le esigenze individuali dei

regola d‘arte dei veicoli viene accertata e documentata costantemente in

viaggi itineranti. Tra queste rientrano la massima libertà di movimento,

determinate fasi della produzione. Solo se tutti i controlli vengono superati

una tecnologia di bordo ingegnosa, un‘illuminazione suggestiva e tanti

con successo, un camper può ottenere l‘approvazione alla vendita. E la

dettagli utili. Forme eleganti e dotazioni di pregio fanno sì che vi sentia-

promessa di qualità vale anche quando il veicolo lascia lo stabilimento: se

te come a casa anche in viaggio.

si eseguono revisioni annuali, Hobby concede una garanzia di tenuta stagna
di cinque anni.

Il mio Hobby
Il mio Hobby
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PREMIUM VAN 60 GF

» Gita in campagna o vacanze in città? Il PREMIUM VAN
fa bella figura ovunque. Un vero city van, per l‘appunto. «

PREMIUM VAN
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PREMIUM VAN 60 GF

PREMIUM VAN
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Pratico dalla
testa ai piedi
Siete spontanei? Vi piace trascorrere i fine settimana tanto nella natura quanto nelle metropoli
europee? Allora il PREMIUM VAN è il camper che
fa per voi.
Con una carrozzeria larga solo 2,14 metri, tutti e
quattro i modelli della serie tengono testa ad un

Letto matrimoniale con
pensili facilmente accessibili

Comodi e ampi letti singoli

furgone in fatto di manovrabilità e compatibilità
urbana. Per quanto riguarda il comfort, invece, il
PREMIUM VAN regge tranquillamente il confronto con i più grandi:
il bagno colpisce per l‘elevata libertà di movimento, la relativa porta serve anche per separare
la zona giorno e creare quindi spazio aggiuntivo, il lavabo e il sottolavabo scorrono lungo un
binario e si sovrappongono alla toilette, lasciando
via libera a tanto posto per farsi la doccia. Basta
poi aprire la porta-separé ed ecco pronta l‘ampia
cabina doccia.

Bagno PREMIUM VAN studiato nei minimi
dettagli (a seconda del modello)

PREMIUM VAN
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Lavabo scorrevole

Ampia cabina doccia

Premium Van 65 GE

PREMIUM VAN
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Decori in legno

Magnolia / Palissandro

Tessuto

Tacora

Abitacolo

Cruscotto con applicazioni in radica
PREMIUM VAN 55 GF

PREMIUM VAN
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65 GE

65 HGE

55 GF

60 GF

Modelli

55 GF

(Vista letto basculante)

Larghezza carrozzeria 2.140 mm

l

l

l

l

Garage

l

l

l

l

Highlight
60 GF

2,14 m

L: 6.273 mm · B: 2.140 mm
H: 2.660 mm · G: 3.500 kg

L: 6.845 mm · B: 2.140 mm
H: 2.660 mm · G: 3.500 kg

Bagno con tanta libertà di movimento

–

l

l

l

65 GE

65 HGE

Frigorifero Slim Tower

l

l

l

l

Letto basculante con motore
elettrico silenzioso

–

–

–

l

Telaio a fondo piatto

l

l

l

l

Illuminazione a LED „Romantica“

l

l

l

l

Gestione dei dispositivi di bordo Hobby a
BUS di intercomunicazione tramite pannello
di controllo LCD

l

l

l

l

Riscaldamento ad aria calda TRUMA Combi 6
con pannello di controllo LCD Combi CP Plus

l

l

l

l

L: 7.116 mm · B: 2.140 mm
H: 2.660 mm · G: 3.500 kg

Letto basculante

L: 7.116 mm · B: 2.140 mm
H: 2.720 mm · G: 3.500 kg

• Dotazione di serie

– Tecnicamente non previsto

PREMIUM VAN
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PREMIUM DRIVE 70 HGE

» Fermarci dove più ci piace. Senza compromessi.
Perché no? «

PREMIUM DRIvE
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PREMIUM DRIVE 70 Q

PREMIUM DRIVE
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Comfort illimitato
Vi piacciono i viaggi lunghi? Non volete rinunciare a niente neanche in vacanza? Allora nel
PREMIUM DRIVE vi sentirete come a casa.
I sette modelli PREMIUM DRIVE propongono
svariate alternative soprattutto nella zona notte.
Letto queen-size extra grande, letto matrimoniale, comodi letti singoli o letto basculante poco
Ampio letto matrimoniale

Letti singoli con pensili
facilmente accessibili

ingombrante? A voi la scelta! Tutte le soluzioni
per la notte lasciano spazio a sufficienza per
raggiungere comodamente i guardaroba e gli
scomparti.
Ma il benessere è una priorità anche nelle altre
zone del veicolo. Illuminazione suggestiva, eleganti combinazioni di materiali e colori, dotazioni
di pregio: tutto punta al massimo comfort.

Ampio letto queen-size con tanto
spazio da entrambi i lati

PREMIUM DRIVE
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Letto basculante elettrico a ingombro
ridotto, da comandare a pulsante

Premium Drive 70 HGE

PREMIUM DRIVE
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Doccia nel bagno

PREMIUM DRIVE
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Tanto spazio nel bagno PREMIUM DRIVE studiato in ogni minimo dettaglio,
con cabina doccia separata

Lavabo nel bagno

La libertà di
movimento
reinterpretata
Nel bagno dei modelli PREMIUM DRIVE vi
attende spazio in abbondanza: la porta può
essere utilizzata anche per separare la zona
giorno e consentire così a due persone di
usufruire del bagno contemporaneamente.
Oltre ad una struttura armoniosa, protagonisti durante lo sviluppo dei bagni sono stati i
vantaggi pratici.

PREMIUM DRIVE 65 FL, tessuto Ocean (optional)

PREMIUM DRIVE
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Decori in legno

Magnolia / Palissandro

Tessuto

Vik

Abitacolo

Cruscotto con applicazioni in radica
PREMIUM DRIVE 65 GF

PREMIUM DRIVE
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65 GF

70 GE

70 HGE

70 Q

70 HQ

Larghezza carrozzeria 2.340 mm

l

l

l

l

l

l

l

Ampio garage grazie al ribassamento
della parte posteriore

–

–

l

l

l

–

–

Highlight
65 HFL

65 FL

65 HFL

Modelli

65 FL

(Vista letto basculante)

Letto basculante

65 GF

2,34 m

L: 6.994 mm · B: 2.340 mm
H: 2.730 mm · G: 3.500 kg

L: 6.994 mm · B: 2.340 mm
H: 2.770 mm · G: 3.500 kg

L: 6.994 mm · B: 2.340 mm
H: 2.730 mm · G: 3.500 kg

Bagno con cabina doccia separata

–

–

l

l

l

l

l

70 GE

70 HGE

70 Q

Frigorifero Slim Tower

l

l

l

l

l

l

l

Letto basculante con motore elettrico
silenzioso

–

l

–

–

l

–

l

Telaio ribassato

l

l

l

l

l

l

l

Illuminazione a LED „Romantica“

l

l

l

l

l

l

l

Gestione dei dispositivi di bordo Hobby a
BUS di intercomunicazione tramite pannello
di controllo LCD

l

l

l

l

l

l

l

Riscaldamento ad aria calda TRUMA Combi 6
con pannello di controllo LCD Combi CP Plus

l

l

l

l

l

l

l

L: 7.444 mm · B: 2.340 mm
H: 2.730 mm · G: 3.500 kg

70 HQ

Letto basculante

L: 7.444 mm · B: 2.340 mm
H: 2.770 mm · G: 3.500 kg

Letto basculante

L: 7.444 mm · B: 2.340 mm
H: 2.770 mm · G: 3.500 kg

L: 7.444 mm · B: 2.340 mm
H: 2.730 mm · G: 3.500 kg

• Dotazione di serie

– Tecnicamente non previsto

PREMIUM DRIVE
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•G
 iunture della scocca precisissime
Protezione efficace contro la pioggia: giunture
della scocca precisissime, passaggi impeccabili dalla struttura abitativa al veicolo di
base e isolamento accurato delle aperture
necessarie.

¡

 legante tenda da sole THULE OMNISTOR
E
Proteggono da sole e pioggia: le tende THULE
OMNISTOR sono adattate alla perfezione ai
camper PREMIUM.

Struttura
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• Parete posteriore in più parti
In caso di piccole disavventure, grazie al retro
suddiviso in più parti è necessario riparare
solo il pezzo danneggiato, risparmiando soldi
su riparazione e assicurazione.

•T
 ettuccio apribile nell‘abitacolo
Il tettuccio apribile fa entrare più luce
nell‘abitacolo. Per un isolamento ancora
migliore, nell‘intero elemento sono state
iniettate schiume solide.

•L
 ogo Hobby illuminato a LED nella parte
posteriore
Il logo Hobby illuminato a LED nella parte
posteriore del veicolo impreziosisce il camper
anche al buio. (solo a motore spento)

• Gradini dell‘abitacolo
I gradini delle due portiere dell‘abitacolo sono
integrati armoniosamente nella struttura del
veicolo. (PREMIUM DRIVE)

•F
 inestre PREMIUM a filo
Le finestre a filo della carrozzeria vantano un
ampio angolo di apertura e si integrano armoniosamente nell‘elegante design esterno.

•G
 radino d’accesso estraibile e protezioni
laterali stabili
Il gradino d‘accesso estraibile elettricamente rende più facile salire e scendere. Le
protezioni laterali sono in alluminio e quindi
particolarmente resistenti.

•L
 uce posteriore a LED
La luce posteriore a LED garantisce una migliore visibilità nel traffico stradale.

• Luci di posizione a LED davanti e dietro
Ben visibili anche di giorno, grazie alle luci di
posizione a LED di serie davanti e dietro.

•T
 erza luce stop a LED
La terza luce stop a LED si vede bene da lontano anche in cattive condizioni di visibilità.

•P
 orta con finestra e scomparti
La porta è dotata di cerniere stabili. La
finestra con oscurante plissettato integrato
permette di scegliere se proteggersi dagli
sguardi o meno. Negli scomparti trovano posto
oggetti di piccole dimensioni.

• Chiusura centralizzata con telecomando
Premendo un pulsante, è possibile chiudere
le portiere della cabina di guida. Insieme al
radioallarme opzionale (con rilevatore di gas),
si ha così una protezione impeccabile contro
eventuali irruzioni.

• Luce a LED all‘ingresso
La luce a LED all‘ingresso garantisce
un‘ottima visuale quando si sale e scende.

•P
 orta con chiusura di sicurezza
La serratura massiccia tiene lontani
eventuali ladri.

•Z
 anzariera per la porta d‘ingresso
La zanzariera plissettata per la porta
d‘ingresso tiene lontani zanzare e altri insetti.

• Dotazione di serie

¡

Opzionale

Sicurezza Struttura
Struttura / Sicurezza
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•A
 ccogliente dinette
Con un‘altezza di seduta comoda e tanto spazio per le gambe, le semi-dinette dei camper PREMIUM
regalano il massimo comfort. Il gruppo cinture con tre attacchi e poggiatesta integrati garantisce la
giusta sicurezza.

•S
 edile girevole per guidatore e passeggero
Regolabili in altezza e orientabili, i sedili dell‘abitacolo sono dotati di braccioli su ambo i lati, piastre
girevole stabili e una buona tenuta laterale per un comfort ottimale.

Zona giorno
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•T
 elaio in vetro acrilico con illuminazione
indiretta
Il tettuccio in cabina di guida con elegante
telaio in vetro acrilico lascia entrare la luce
del giorno. Se necessario, è possibile chiudere
l‘oscurante plissettato. Di sera, invece, i LED
diffondono una gradevole luce indiretta.

•O
 blò isolati DOMETIC SEITZ
Tutti i camper presentano di serie un massimo
di due oblò DOMETIC SEITZ. Il grande MidiHeki o il più piccolo Mini-Heki garantiscono
un isolamento impeccabile, una ventilazione
ottimale e un‘atmosfera accogliente.

•A
 vvolgibile combinato con oscurante plissettato e zanzariera
Tutte le finestre laterali sono dotate di avvolgibili combinati per proteggere dal sole e dagli
insetti.

•S
 istema plissettato per parabrezza nella
cabina di guida
Il comprovato sistema plissettato REMIS per
la cabina di guida protegge dagli sguardi
indiscreti e dai raggi del sole.

¡

Lussuoso tavolo della zona giorno girabile di
360 gradi
Il piano del tavolo a colonna regolabile in
altezza può essere spostato in qualsiasi
direzione. A seconda delle esigenze, è così
possibile ampliare il passaggio.

• Vano per TV con vetrinetta e guardaroba
• Altezza interna di 1,98 metri
L‘ingegnoso allestimento interno consente di
ottenere un‘altezza di 1,98 metri, che lascia
spazio a sufficienza anche ai più alti.

• Illuminazione notturna indiretta sul pavimento
L‘illuminazione indiretta proveniente dal
pavimento è anabbagliante e quindi ideale
per la notte. Abbinata ai tappeti di serie, crea
un‘atmosfera suggestiva.

Il vano TV all‘ingresso dei modelli PREMIUM è
abbinato ad una bella vetrinetta con illuminazione a LED. L‘elegante guardaroba di fianco
offre posto a giacche e altro.

•C
 hiusure di design con maniglie in metallo
I pensili sono dotati di pratiche maniglie integrate e di una doppia chiusura, che consente
di aprirli e chiuderli ancora più facilmente.

•F
 aretti da lettura nella dinette
I moderni faretti a LED diffondono la luce
ideale per serate di giochi, letture serali o
piacevoli chiacchierate.

• Dotazione di serie

¡

Opzionale

Zona giorno
Zona giorno
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•C
 ucina moderna
Il frigorifero è posizionato fuori dal blocco cucina, creando spazio aggiuntivo per riporre le vostre cose.
L‘altezza del piano di lavoro di 91 centimetri facilita la preparazione di qualsiasi manicaretto.

•G
 rande frigorifero Slim Tower
Spazi più ampi grazie alla ridotta profondità
di incasso: stiamo parlando del frigorifero
Slim Tower progettato da Hobby, con 140
litri di volume, illuminazione interna a LED
e congelatore estraibile. L‘ampia maniglia è
facile da usare.

Grazie al montaggio leggermente rialzato,
non c‘è bisogno di chinarsi. (di serie su molti
modelli)

Cucina
24
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•C
 esto estraibile sotto al frigorifero Slim Tower
Proprio sotto al frigorifero Slim Tower è
possibile riporre scatolette e conserve, sempre
facilmente accessibili.

•C
 assetti di grandi dimensioni
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.

•C
 hiusure dei cassetti stabili
Le massicce chiusure metalliche evitano che
i cassetti si aprano involontariamente durante
il viaggio.

• Bancone funzionale
Il bancone della cucina nasconde abilmente il
gruppo cinture e regala un‘ulteriore superficie
d‘appoggio.
(non per il PREMIUM VAN 55 GF)

•C
 olonna estraibile a ingombro ridotto
Nessun centimetro viene sprecato: la colonna
estraibile nel sottolavabo sfrutta al meglio lo
spazio disponibile.
(non per il PREMIUM VAN 55 GF)

•A
 vvolgibile della cucina con prese integrate
Il pratico avvolgibile della cucina con oscurante e zanzariera plissettati è dotato di un
luminoso LED e due prese intelligentemente
posizionate. (a seconda del modello)

•S
 uperfici facili da pulire
Le superfici lisce della cucina si puliscono in
un attimo.

• Piano cottura a tre fuochi con
accensione automatica
Sul piano cottura in acciaio inox è possibile
cuocere contemporaneamente fino a tre pietanze
anche usando pentole grandi, grazie alla ripartizione intelligente. La sicura evita che il gas fuoriesca
quando la fiamma è spenta. Il pannello di copertura in vetro offre un ulteriore piano di lavoro.

•L
 avello in acciaio inox con tagliere
L‘ampio lavello può ospitare anche pentole
di grandi dimensioni. La copertura funge,
inoltre, da pratico tagliere.
(tagliere non per il PREMIUM VAN 55 GF)

•E
 legante rubinetteria
I camper PREMIUM sono dotati di rubinetti da
cucina moderni, a complemento del design di
tutto il veicolo. (esempio di modello)

• Dotazione di serie

¡

Opzionale

Cucina
Cucina
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•A
 mbiente straordinariamente accogliente
La spalliera in similpelle e le file luminose di
LED creano un‘atmosfera suggestiva. Lo specchio sul lato frontale ingrandisce la stanza.

•T
 anto spazio per la testa nella zona notte
La zona notte si contraddistingue per lo
spazio per la testa, superiore alla media, che
permette di stare anche comodamente seduti
sul letto.

Zona notte
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¡

• Pensili facilmente accessibili
Su molti modelli, stabili gradini facilitano
l‘accesso ai pensili sopra i letti.

¡

Prolunga per letto estraibile
I letti singoli possono essere velocemente trasformati in un letto grande grazie ad una rete a
doghe estraibile e ad un cuscino aggiuntivo.

 istema letto comfort FROLI con materasso in
S
schiuma fredda
Il sistema letto comfort opzionale di FROLI
si adatta al corpo. Le cellule traspiranti del
materasso in schiuma fredda garantiscono
un clima rilassante e un‘aerazione benefica
durante il sonno.

•L
 etto basculante dal design esclusivo
Visibile solo ad un secondo sguardo: il letto
basculante si integra discretamente negli interni. Con il suo silenzioso motore, raggiunge
la posizione per dormire premendo semplicemente un tasto.

•F
 aretti da lettura flessibili
I due esclusivi faretti a LED permettono di
leggere di sera.

•C
 olonna doccia di design
La parete della doccia dispone di numerosi
scomparti per shampoo e gel doccia, così
come di una lampada integrata.
(a seconda del modello)

•O
 blò DOMETIC SEITZ Mini-Heki
Dentro la luce, fuori l‘umidità! Tutti i bagni
sono equipaggiati con gli oblò DOMETIC
SEITZ Mini-Heki.

• Inserto per doccia antiscivolo
L‘inserto per doccia si adatta perfettamente
al piatto doccia. L‘acqua defluisce attraverso i
fori e viene scaricata dai due canali di scolo.

• Ampi armadi angolari con tanto spazio
Gli armadi angolari offrono tanto spazio ai
prodotti per la cura della persona. Sotto al
lavandino si trova un altro scomparto per
asciugamani o asciugacapelli. (esempio)

•P
 ratici dettagli
Pratici dettagli migliorano le vacanze e garantiscono il giusto ordine, dalla piccola tasca
per giornali nella dinette al pratico dispenser
per kleenex in bagno.

• Maniglie stabili per le porte
La porta del bagno è dotata di stabili serrature
che la tengono ben chiusa anche durante il
viaggio. (a seconda del modello)

¡

 occia con seduta
D
Un sedile ribaltabile nella cabina doccia del
bagno regala ancora più comfort.

• Dotazione di serie

¡

Opzionale

Bagno
Zona notte / Bagno
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• Installazioni antigelo sotto al pavimento
Il serbatoio delle acque chiare è protetto
dal gelo e fissato sotto alla panca. Allacci di
alimentazione e di scarico si trovano in un
doppiofondo riscaldato della dinette.
Condotti dell‘aria
calda

Allacci di alimentazione e di
scarico con protezione antigelo

Fondo a sandwich

Aria calda

•S
 erbatoio delle acque grigie isolato
e riscaldato
Il serbatoio delle acque grigie è montato sotto
il pavimento e isolato. Il riscaldamento ad aria
calda lo protegge inoltre dal gelo. La valvola
di scarico dell‘acqua per uso domestico si
trova nell‘area riscaldata del serbatoio.
Manicotto di
scarico

Frontalino
della valvola di
chiusura

• Illuminazione a LED efficiente „Romantica“
Il sistema di luci regolabile „Romantica“
diffonde un‘atmosfera suggestiva in tutto il
veicolo e riduce nel contempo i consumi.

• Gestione dei dispositivi di bordo a BUS di intercomunicazione tramite pannello di controllo centralizzato
Il moderno sistema di bordo a BUS gestisce tutti i dispositivi e le funzioni della rete di bordo. Il pulsante di
comando permette di navigare agevolmente tra i menu.
Sul display è possibile leggere informazioni quali data /
ora, temperatura interna / esterna, livello di riempimento
del serbatoio dell‘acqua, così come livello di carica

Serbatoio delle
acque grigie

Scatola isolata
infrangibile e antiurto

Oblò

Aria calda
Riscaldamento
ALDE

Climatizzatore
Pannello LCD

Pannello
LCD

Informazioni

Controllo

Carica

Caricabatteria

• Circolazione dell‘aria ponderata
Circolazione ottimale del calore del riscaldamento: i bocchettoni dell‘aria nei pensili e
l‘abbondante spazio tra aerazione invernale e
parete esterna evitano la formazione di macchie di umidità e muffa.

• Valvola di scarico facilmente accessibile
Il frontalino della valvola di chiusura è montato in modo da essere facilmente raggiungibile. (Montaggio in base al modello. L‘immagine
può differire)

Tecnologia di bordo
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Starter e batteria servizi con
sensore batteria HELLA

•M
 odernissima gestione della batteria
Il sensore della batteria HELLA misura costantemente il livello di carica della batteria
di avviamento e della batteria servizi AGM da
92 AH, così come il consumo e le correnti di
carica. Grazie al display a colori del pannello
di comando, è facile tenere sotto controllo
l‘alimentazione elettrica.

Gestione della batteria

Distribuzione

della batteria, oppure attivare direttamente determinate
impostazioni. Anche altri componenti di bordo compatibili con BUS possono essere gestiti centralmente,
p.es. riscaldamento, condizionatore e oblò elettrico. Il
sistema è standardizzato, aggiornabile e quindi compatibile con le generazioni future. Già ora è possibile
far comunicare fino a 15 dispositivi con il pannello di
comando. (osservare le indicazioni del fabbricante)

•R
 iscaldamento ad aria calda TRUMA Combi
con boiler
Le condutture dell‘aria calda del riscaldamento TRUMA Combi 6 distribuiscono l‘aria calda
in modo ottimale all‘interno del veicolo e garantiscono temperature piacevoli. Il comando
avviene tramite il pannello digitale CP PLUS
6 di TRUMA.

¡

Riscaldamento ad acqua calda ALDE
L‘efficientissimo riscaldamento ad acqua
calda per le temperature più rigide mantiene
la giusta umidità dell‘aria e riduce la presenza
di polvere e allergeni.
(non per il modello PREMIUM VAN 55 GF)

• Valvola del dispositivo antigelo
facilmente raggiungibile
La valvola di sicurezza senza corrente per lo scarico del boiler consente lo svuotamento automatico di quest‘ultimo se sussiste il rischio di gelate.
In questo modo, lo scarico non può gelare e
l‘alimentazione idrica resta garantita. (Montaggio
in base al modello. L‘immagine può differire)

• Distribuzione principale del gas in cucina
I rubinetti di chiusura della distribuzione
principale del gas si trovano in cucina e sono
facilmente raggiungibili.

¡

¡

Impianto di climatizzazione da soffitto DOMETIC FreshJet
L‘impianto di climatizzazione da soffitto è
dotato di quattro flussi regolabili. Grazie al
peso leggero, il consumo è ridotto e il funzionamento molto silenzioso.

 intolettore PIONEER AVH-2500BT
S
Oltre a funzioni quali lettore DVD, sistema di
navigazione e display per la videocamera per
la retromarcia, questo sintolettore serve per
chiamare in vivavoce tramite Bluetooth e
come lettore multimediale centralizzato. (nel
PREMIUM VAN PIONEER AVH-6300 BT; con
riserva di cambio di modello durante la stagione)

¡

¡

Dotazioni TV
Il braccio TV orientabile di 180 gradi offre
un‘ottima visuale sul televisore a LED da 19"
da qualsiasi posizione. Un ricevitore digitale
e diverse antenne satellitari garantiscono la
ricezione di numerosi canali.

 otenti altoparlanti nella zona giorno
P
Due altoparlanti garantiscono il giusto sound
all‘interno del veicolo.

• Dotazione di serie

¡

Opzionale

Tecnologia di bordo
Tecnologia di bordo
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•P
 iù spazio grazie al ribassamento della
parte posteriore
Il ribassamento della parte posteriore consente
di avere un garage di dimensioni massime,
dove stivare biciclette e bagagli ingombranti.
(a seconda del modello)

¡

 ortabiciclette Velo II per due e-bike
P
Il portabiciclette SAWIKO è ideale per
trasportare e-bike: è estremamente stabile,
vanta una portata fino a 75 chili ed è facile
da caricare grazie all‘altezza ridotta.

CAPACITA’
30
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•P
 ratiche dotazioni del garage
Le porte del garage, completamente isolate e
provviste di maniglia a T a 2 punti, vantano un
ampio angolo di apertura. Il vano del garage
è rivestito di una superficie in plastica solida
e facile da pulire. Gli scaffali offrono tanto
spazio per riporre altri oggetti. (a seconda del
modello)

¡

Portabiciclette
Il portabiciclette EUROCARRY per due o tre
bici è disponibile in esclusiva solo da Hobby
ed è adattato alla perfezione al design dei
camper PREMIUM.

•G
 uide di fissaggio stabili
Gli occhielli di fissaggio regolabili, nei quali
è possibile fissare delle cinghie di sicurezza,
assicurano che il carico venga tenuto ben
fermo nella sua posizione.

•G
 uardaroba con asta estraibile
Il guardaroba sotto al letto è dotato di un‘asta
estraibile e di cinque grucce Hobby. Un
pratico avvolgibile color argento / cromo chiude
l‘armadio. (a seconda del modello)

• Ampio guardaroba vicino al letto
Nei pensili c‘è molto spazio per i vostri indumenti. Anche in questo caso sono comprese
le grucce Hobby. (a seconda del modello)

•T
 utti i guardaroba sono dotati di serie di illuminazione a LED.

¡

•L
 ogo Hobby illuminato sugli schienali
Quel qualcosa in più: il logo Hobby risplende
dallo schienale dei sedili dell‘abitacolo.

• Sedili dell‘abitacolo con il tessuto
della zona giorno
I rivestimenti dei sedili abbinati a quelli della
zona giorno sono di serie su tutti i camper
PREMIUM.

 essuto Tacora
T
Semplice ed elegante: il tessuto Tacora
in discreto color antracite è di serie nel
PREMIUM VAN.

¡

 essuto Vik
T
Il tessuto Vik punta sull‘elegante combinazione tra blu scuro e antracite. Di serie nel
PREMIUM DRIVE.

¡

¡

 essuto Ocean
T
Il tessuto Ocean unisce i freschi toni del blu
e del beige ed è disponibile come optional su
tutti i modelli Premium.

 elle
P
Facile da pulire, l‘elegante variante in pelle
è disponibile in bianco crema o bianco
crema /marrone.

• Dotazione di serie

¡

Opzionale

Tessuti
Capacita’ / Tessuti
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PREMIUM DRIVE

PREMIUM VAN
55 GF

60 GF

65 GE

65 HGE

Veicolo base / Telaio

RENAULT Master

RENAULT Master

RENAULT Master

RENAULT Master

Motorizzazione base

2,3 l – 125 dCi

2,3 l – 125 dCi

2,3 l – 125 dCi

2,3 l – 125 dCi

Dati tecnici
Veicolo base / Telaio

65 GF

70 GE

70 HGE

70 Q

70 HQ

FIAT Ducato

FIAT Ducato

FIAT Ducato

FIAT Ducato

FIAT Ducato

FIAT Ducato

FIAT Ducato

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
telaio ribassato FIAT

telaio ribassato FIAT

telaio ribassato FIAT

telaio ribassato FIAT

telaio ribassato FIAT

telaio ribassato FIAT

2.300

2.300

2.300

2.300

1.956

1.956

1.956

1.956

1.956

1.956

1.956

92 kW / 125 PS

92 kW / 125 PS

92 kW / 125 PS

92 kW / 125 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
70 HQ

Renault fondo piatto Renault fondo piatto Renault fondo piatto Renault fondo piatto

ccm

Potenza
TELAIO

telaio ribassato FIAT

55 GF

60 GF

65 GE

65 HGE

65 FL

65 HFL

65 GF

70 GE

70 HGE

70 Q

Numero di assi

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Tipo di trazione

Trazione anteriore

Trazione anteriore

Trazione anteriore

Trazione anteriore

Trazione anteriore

Trazione anteriore

Trazione anteriore

Trazione anteriore

Trazione anteriore

Trazione anteriore

Trazione anteriore

Passo

mm

DIMENSIONI E PESI

4.332

4.332

4.332

4.332

4.035

4.035

4.035

4.035

4.035

4.035

4.035

55 GF

60 GF

65 GE

65 HGE

65 FL

65 HFL

65 GF

70 GE

70 HGE

70 Q

70 HQ

Lunghezza complessiva

mm

6.273

6.845

7.116

7.116

6.994

6.994

6.994

7.444

7.444

7.444

7.444

Larghezza complessiva

mm

2.140

2.140

2.140

2.140

2.340

2.340

2.340

2.340

2.340

2.340

2.340

Altezza complessiva

mm

2.660

2.660

2.660

2.720

2.730

2.770

2.730

2.730

2.770

2.730

2.770

Altezza interna

mm

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

1.980

Massa complessiva tecnicamente consentita1

kg

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

3.500

Peso a vuoto

kg

2.839

2.978

3.014

3.062

2.976

3.039

2.952

3.061

3.134

3.038

3.106

Massa in ordine di marcia2

kg

2.949

3.088

3.124

3.172

3.086

3.149

3.062

3.171

3.244

3.148

3.216

Carico utile3

kg

551

412

376

328

414

351

438

329

256

352

284

Carico trainabile frenato4

kg

2.000

2.000

2.000

2.000

1.600

1.600

1.600

2.000

2.000

1.600

1.600

mm

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 / 34 / 34

46 / 34 / 34

55 GF

60 GF

65 GE

65 HGE

65 FL

65 HFL

65 GF

70 GE

70 HGE

70 Q

70 HQ

Numero di persone durante la marcia

4

4

4

4

4

4

4

4

35

4

35

Cintura con tre punti di attacco

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

55 GF

60 GF

65 GE

65 HGE

65 FL

65 HFL

65 GF

70 GE

70 HGE

70 Q

70 HQ
4

Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti)
POSTI A SEDERE

POSTI LETTO
Numero di posti letto / Posti letto opzionali
Dimensioni letto centrale, opzionale (lunghezza x larghezza)

mm

Dimensioni letto posteriore (lunghezza x larghezza)

mm

Dimensioni letto basculante (lunghezza x larghezza)

mm

2

2/1

2/1

4

2/2

4

2/1

2/1

4

2/1

–

1.970 x 955 / 465

–
1.822 x 970 / 720;
2.014 x 970 / 720
1.860 x 1.310

2.146 x 1.390 / 1.110

–

2.145 x 1.190 / 530

2.145 x 1.120 / 540

–

2.050 x 1.370 / 1.020

2.050 x 1.370 / 1.020

2.110 x 1.530 / 1.450

–
1.900 x 810;
1.980 x 810
2.030 x 1.380

1.900 x 1.390

1.900 x 1.390

–

–

1.970 x 1.116 / 465
1.822 x 970 / 720;
2.014 x 970 / 720
–

–

2.030 x 1.440

–

2.145 x 1.190 / 530
1.900 x 810;
1.980 x 810
–

–

2.030 x 1.310

55 GF

60 GF

65 GE

65 HGE

65 FL

65 HFL

65 GF

70 GE

70 HGE

70 Q

70 HQ

1.940 x 1.400 / 1.327 1.940 x 1.410 / 1.274

CAPIENZE
Contenuto acqua di scarico

litri

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

96

Riserva di acqua chiara

litri

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

55 GF

60 GF

65 GE

65 HGE

65 FL

65 HFL

65 GF

70 GE

70 HGE

70 Q

70 HQ

kg

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

2 x 11

Caricabatterie

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

25 A

Numero di prese (12 V / 230 V)

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

1/5

55 GF

60 GF

65 GE

65 HGE

65 FL

65 HFL

65 GF

70 GE

70 HGE

70 Q

70 HQ

Garage posteriore (isolato e riscaldato)









–

–







–

–

Ribassamento della parte posteriore

–

–

–

–

–

–







–

–

Tecnologia di bordo
Vano per bombole del gas

PORTA DEL GARAGE E SPORTELLI DI SERVIZIO

Porta del garage (misure: larghezza x altezza)

mm

520 x 855

630 x 775

750 x 775

750 x 775

–

–

570 x 1.015

730 x 970

730 x 970

–

–

Sportello di servizio (misure: larghezza x altezza)

mm

360 x 550

–

–

–

1.050 x 600

1.050 x 600

–

–

–

2 x 695 x 490

2 x 695 x 490

 Dotazione di serie

– Tecnicamente non previsto

Dati tecnici
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65 HFL

Unità di misura

Tipo di telaio
Cilindrata

65 FL
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La massa complessiva tecnicamente consentita non può essere assolutamente superata.

1



2

 a massa in ordine di marcia corrisponde alla massa del veicolo a vuoto più lubrificatori,
L
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. La dotazione di base di tutte le serie pesa 110 kg.

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.

3 	

4


Il
gancio di traino è un accessorio. Si prega di tener conto dei pesi massimi di traino
complessivi consentiti. In caso di aumento della massa complessiva ammessa, si riduce in
parte il carico trainabile.

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

5 	

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

Veicolo base / Telaio

Acqua / Gas / Impianto elettrico

Oblò DOMETIC SEITZ Mini-Heki 400 x 400 mm,

Zanzariera finestra cucina con prese e

Airbag conducente

con oscurante e zanzariera plissettati

illuminazione comprese

Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato

Filtro anti-particolato diesel

Finestre PREMIUM a filo della carrozzeria, con

Ampi cassetti della cucina completamente

Installazioni antigelo sotto al pavimento

Immobilizer

doppi vetri tonalizzati

estraibili e con chiusura ammortizzata

Pompa immersione tandem

Specchietti esterni allungati

Finestre laterali apribili a compasso

Cesto estraibile nella base sottolavabo

Regolatore del gas con compensazione della

ABS (Sistema antibloccaggio)

Portapacchi perimetrale

(non per il modello PREMIUM VAN 55 GF)

pressione (DIN EN 12 864) e flessibile

ASR (sistema antislittamento)

(solo nei modelli con letto basculante)

Bancone della cucina

Attacco principale del gas in cucina

EBD (ripartizione elettronica della forza frenante)

Predisposizione per il montaggio della

(non per il modello PREMIUM VAN 55 GF)

Batteria servizi AGM da 92 Ah

ESP (programma di stabilità elettronico)

videocamera per retromarcia

Porta-posate

Alimentazione elettrica a 12 V / 230 V e

Decorazione del cruscotto

Simbolo „First Class Mobil“ sulla parte posteriore

Parafanghi anteriori

Logo Hobby illuminato a LED sulla parte

Set per la riparazione degli pneumatici

posteriore

Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato

municazione tramite pannello di controllo LCD

Triangolo e cassetta di pronto soccorso

Luce posteriore a LED e luci di posizione a LED

Letto basculante con motore elettrico silenzioso

Gestione batteria Hobby con sensore

Porta della struttura con finestra e scomparti

(solo per i modelli con letto basculante)

batteria HELLA

Luce di ingresso a LED

Faretti da lettura a LED

Illuminazione zona giorno a LED

Cabina di guida
Vetri atermici, leggermente tonalizzati

Zanzariera per la porta d‘ingresso

(solo per PREMIUM VAN)

Gradino d’accesso, elettrico

Chiusura centralizzata con telecomando
Gradino della cabina di guida

Zona giorno

presa per antenna

DORMIRE

Gestione dei dispositivi di bordo a BUS di interco-

Illuminazione a LED “Romantica” (Pensili con

Bagno

doppie file luminose a LED. Vetrinetta con illu-

Bagno con cabina doccia separata

minazione a LED e illuminazione dello specchio.

(non per i modelli PREMIUM VAN e FL)

Illuminazione notturna indiretta sul pavimento.

(solo per PREMIUM DRIVE)

Tutte le finestre laterali: cassetta combinata con

Bagno con lavabo spostabile per fare la doccia

Logo Hobby illuminato a LED (nella parte posteri-

Alzacristalli elettrici

oscuranti plissettati e zanzariera

(solo per PREMIUM VAN, a seconda del modello)

ore esterna del veicolo)

Sedile conducente e passeggero girevoli, rivestiti

Vano per TV con vetrinetta e guardaroba

Bagno laterale con lavabo spostabile per fare la

con la stoffa della zona giorno, con logo Hobby

Faretti a LED nella dinette

doccia

illuminato sullo schienale

Moquette zona giorno e abitacolo, staccabile

Inserto per doccia antiscivolo

Riscaldamento TRUMA Combi 6

Oblò panoramico Mini-Heki DOMETIC SEITZ 400 x

Pannello di comando LCD TRUMA Combi CP Plus

400 mm con oscuranti plissettati e zanzariere

Approvvigionamento di acqua calda in cucina ed

Frigorifero DOMETIC Slim Tower, 140 l compreso

(non per il modello PREMIUM VAN 65 HGE)

in bagno

freezer estraibile da 12 l

Toilette THETFORD con sciacquone elettrico

Ripostigli traspiranti

Tettuccio apribile nell‘abitacolo

Cesto estraibile sotto al frigorifero Slim Tower

Toilette integrata THETFORD C-500, esclusiva per

Telaio in vetro acrilico con illuminazione LED

Fornello in acciaio inox a 3 fuochi con copertura

Hobby

indiretta per tettuccio apribile nell‘abitacolo

in vetro e accensione elettrica

Maniglie stabili per le porte

(non per i modelli con letto basculante)

Lavello in acciaio inossidabile

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

Tagliere copri lavello

con oscurante e zanzariera plissettati

(non per il modello PREMIUM VAN 55 GF)

Sistema plissettato REMIS per parabrezza e
finestrini laterali nell‘abitacolo

Struttura

Cucina

(PREMIUM DRIVE 65 FL, 65 HFL)

Riscaldamento / Clima

(PREMIUM DRIVE 65 FL, 65 HFL)

(non per il modello PREMIUM VAN 65 HGE)

Dotazione di serie
Dati tecnici / Dotazione di serie
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PREMIUM VAN

55 GF

60 GF
4

4

4

2

2+1

2+1

3,5 t

3,5 t

3,5 t

L: 6.273 mm • B: 2.140 mm
H: 2.660 mm • G: 3.500 kg

65 HGE

65 GE

L: 6.845 mm • B: 2.140 mm
H: 2.660 mm • G: 3.500 kg

L: 7.116 mm • B: 2.140 mm
H: 2.660 mm • G: 3.500 kg

Letto basculante
4

4

3,5 t

L: 7.116 mm • B: 2.140 mm
H: 2.720 mm • G: 3.500 kg

simboli
Letto

Modelli

Letto basculante
Cambio letto (opzionale)
Dinette
Armadio

34
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Guardaroba

Cucina
Cucina angolare
Piano di lavoro / Tavolo
Pavimento
Vano docciaVano toilette
Cabina doccia
Bagno

4

4+1

Numero di persone durante
la marcia
Posti letto / Posti
letto opzionali
Frigorifero Slim Tower

3,5 t

Massa complessiva tecnicamente consentita 3,5 t

Garage
Ribassamento della parte posteriore

PREMIUM DRIVE

65 FL

65 GF

70 GE

4

4

4

2+1

2+1

3,5 t

3,5 t

4

2+2

2+1

3,5 t

3,5 t

L: 6.994 mm • B: 2.340 mm
H: 2.730 mm • G: 3.500 kg

65 HFL

70 Q

L: 6.994 mm • B: 2.340 mm
H: 2.730 mm • G: 3.500 kg

Letto basculante

70 HGE

L: 7.444 mm • B: 2.340 mm
H: 2.730 mm • G: 3.500 kg

Letto basculante

70 HQ

L: 7.444 mm • B: 2.340 mm
H: 2.730 mm • G: 3.500 kg

Letto basculante

3

4

4

3

3,5 t

4

4

3,5 t

3,5 t

L: 6.994 mm • B: 2.340 mm
H: 2.770 mm • G: 3.500 kg

L: 7.444 mm • B: 2.340 mm
H: 2.770 mm • G: 3.500 kg

Versione
G · Garage
F · Letto matrimoniale trasversale
Letto matrimoniale alla
F L · 	
francese – longitudinale

L: 7.444 mm • B: 2.340 mm
H: 2.770 mm • G: 3.500 kg

Dati tecnici
E ·
Q ·
H ·

Letti singoli
Letto Queen
Letto basculante

L · Lunghezza complessiva
B · Larghezza complessiva

H · Altezza complessiva
G · 	
Massa complessiva tecnicamente
consentita

Modelli
Modelli
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Islandia

Norvegia
Finlandia
Svezia
Estonia

Danimarca

Giappone

Polonia
Repubblica Ceca

Paesi Bassi

Repubblica Slovacca
Gran Bretagna
Ungheria
Romania

Belgio

Tailandia

Austria

Francia

Bulgaria
Spagna
Slovenia
Portogallo

Il rivenditore
Lussemburgo

Svizzera

Italia

I

Germania

I ta l i a

N ota

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

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

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta accessori o arredi non compresi nell‘equipaggiamento di serie. Restano riservate differenze 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.

Versione: luglio 2013

Grecia

