
SIESTA Camper 2014

S I e S Ta  Va N   ·   S I e S Ta   ·   S I e S Ta  m a N S a r D aT I



2

IndIcE

SIESTA Camper 2014

Soluzioni abitative

22 Struttura / Sicurezza

24 Zona giorno

25 Cucina

26 Zona notte

27 Bagno

28 Tecnologia di bordo

30 Utilita’

Panoramiche
32 Dati tecnici

33 Dotazione di serie 

34 Modelli

SieSta 
van
A pArTIrE DA  

pAgInA 4

SieSta  
A pArTIrE DA  

pAgInA 8

SieSta  
manSarDati
A pArTIrE DA  

pAgInA 14

SIESTA T65 Hfl



3Il mio Hobby

» Famiglie. Coppie. Sportivi. Amanti della vita. Il tempo libero  
è soggettivo. E noi abbiamo il camper adatto a ogni esigenza, con  

straordinari vantaggi pratici per una vacanza indimenticabile. «
Harald Striewski, titolare

Il mIo Hobby
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SIESTA VAN

SIESTA V65 GE

SIESTA V60 GF

SIESTA Camper 2014

» Oggi qui, domani lì. Basta essere spontanei, che si tratti  

di città o campagna. Questa è libertà. «
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SIESTA VAN
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SIESTA VAN

SIESTA Camper 2014

DINAmIco AGIlE  
IN cITTA’

Anche a voi in vacanza piace esplorare le grandi 

città europee? E non volete rinunciare alla vostra 

casa mobile mentre lo fate? Allora il SIESTA VAN 

è il camper che fa per voi.

Con una larghezza di soli 2,18 metri, il SIESTA 

VAN vi porta in giro anche su strade strette e 

nelle grandi città. Nella ricerca di un parcheggio 

ne apprezzerete particolarmente le dimensioni 

compatte!   

Il SIESTA VAN è disponibile in due varianti, a 

seconda che preferiate un letto matrimoniale o 

letti singoli. Entrambi i modelli sono dotati di un 

bagno posizionato con intelligenza, di un‘ampia 

cucina e di tanto spazio per le vostre cose, con 

un carico utile fino a 849 chili. Come per tutti 

i modelli SIESTA, anche il tetto e il sottoscocca 

del SIESTA VAN sono rivestiti in vetroresina e 

dotati del nuovo telaio inferiore brevettato  

HOBBYTherm®.

Letto matrimoniale Letti singoli

Bagno compatto con cabina doccia integrata Pratica cucina
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SIESTA V60 GF

SIESTA VAN

moDEllI

HIGHlIGHT

Tetto e pavimento 
in vetroresina

Tecnologia 
d‘illuminazione a LeD

Telaio inferiore brevettato 
HOBBYTherm®

ampio garage grazie al 
ribassamento della parte 
posteriore (V65 Ge)

Carico utile fino a 
849 kg  
(a seconda del modello)

849 kg

Telaio ribassato

massa complessiva 
tecnicamente  
ammessa 3,5 t

3,5 t

Larghezza carrozzeria 
2.180 mm 

2,18 m

Lunghezza totale a 
partire da 5.999 mm

5,60 m5,99 m

2,18 m

riscaldamento ad aria 
calda TrUma Combi 4

L: 5.999 mm · B: 2.180 mm

H: 2.790 mm · G: 3.500 kg

V60 GF

L: 6.690 mm · B: 2.180 mm

H: 2.790 mm · G: 3.500 kg

V65 GE
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SIESTA

SIESTA T65 GE

SIESTA T65 GFSIESTA Camper 2014

» Le nostre pause nella natura sono come piccole isole.  

Incredibilmente preziose. «
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SIESTA Camper 2014

Letto basculante facile da  

usare e poco ingombrante

Letto matrimoniale – trasversale
Letto matrimoniale alla francese –  

longitudinale

TANTA COMODITà DI 
NOTTE

Sapete con esattezza ciò che volete? E tenete 

moltissimo al comfort e alla libertà di movimen-

to anche in viaggio? Allora vi piacerà il modello 

SIESTA.

Con sei varianti, questi semintegrali offrono la 

scelta più ampia delle serie SIESTA. Soprattutto 

le zone notte sono ideali per soddisfare le esigen-

ze più svariate: da accoglienti letti matrimoniali a 

pratici letti singoli, passando dagli spaziosi letti 

queen-size. Se viaggiate con più di due persone, 

il T65 HFL con letto basculante è la soluzione 

ideale.

In tutti i modelli, cucina, bagno e zona giorno 

sono disposti in modo tale da creare spazi ampi 

e comodi, grazie a dettagli intelligenti e funzioni 

ingegnose. Come accade per tutti i modelli SIESTA, 

anche per i semintegrali viene impiegato il nuovo 

telaio inferiore brevettato HOBBYTherm®, mentre 

il rivestimento di serie in vetroresina protegge 

tetto e sottoscocca.

Letti singoli

SIESTA
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SIESTA T65 HFL

SIESTA
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SIESTA

SIESTA Camper 2014

Cucina angolare con ampia base  

sottolavabo, T65 HFL
SIESTA T65 GE, tessuto Montana (opzionale)

Cucina con frigorifero Slim Tower, T65 GE
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SIESTA

moDEllI

Bagno compatto con doccia integrata Lavabo laterale spostabile

HIGHlIGHT

Tetto e pavimento 
in vetroresina

Frigorifero Slim Tower  
(non per il modello T60 GQ)

Tecnologia 
d‘illuminazione a LeD

Larghezza carrozzeria 
2.340 mm

2,34 m Telaio inferiore brevettato 
HOBBYTherm®

Carico utile fino a 
707 kg  
(a seconda del modello)

707 kg

ampio garage grazie al 
ribassamento della parte 
posteriore

Telaio ribassato

massa complessiva 
tecnicamente  
ammessa 3,5 t

3,5 t

Letto basculante 
(T65 HFL)

2,34 m

T65 HFL Letto basculante 

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm

H: 2.790 mm · G: 3.500 kg

T60 FL

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm

H: 2.790 mm · G: 3.500 kg

T65 GE

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm

H: 2.790 mm · G: 3.500 kg

T60 GQ

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm

H: 2.790 mm · G: 3.500 kg

L: 7.190 mm · B: 2.340 mm

H: 2.790 mm · G: 3.500 kg

T70 GQ

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm

H: 2.790 mm · G: 3.500 kg

T65 GF
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SIESTA A65 GM Family

SIESTA A65 GM Family

SIESTA Camper 2014

» Le vacanze devono essere all‘insegna della semplicità.  

Due cose in valigia e si parte: ecco cosa piace a noi. «

SIESTA mANSARDATI
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SIESTA mANSARDATI
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SIESTA Camper 2014

Letto matrimoniale trasversale, A70 GM Letto a castello per bambini, A65 GM Family

Letto in mansarda extra grande con rete a doghe spostabile

UN SOGNO pER TUTTA  
LA FAMIGLIA

Viaggiate con i figli al seguito? Benissimo!  

Con fino a sei posti letto, i modelli SIESTA  

MANSARDATI offrono spazio a sufficienza  

per tutta la famiglia.

Nel letto in mansarda extra grande o nel letto 

matrimoniale i genitori stanno comodi durante  

la notte, mentre i bambini si sentono protetti  

nei letti a castello studiati apposta per le loro 

esigenze. Nonostante le generose soluzioni per  

la notte, la libertà di movimento non ne risente. 

La rete del letto in mansarda può essere per 

esempio spostata, lasciando tanto spazio alla 

cabina di guida.

Tante persone equivalgono a tanti bagagli. 

Nessun problema: ampi guardaroba, scomparti 

e scaffali offrono posto a sufficienza per ogni 

cosa. Quello che non ci sta all‘interno può essere 

stivato nello spazioso garage.

SIESTA mANSARDATI
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SIESTA A70 GM

SIESTA mANSARDATI
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SIESTA SPoRT

SIESTA Camper 2014

Garage XXL con un volume fino a 3.260 litri

Grazie ai letti ribaltabili, si 

crea spazio in abbondanza  

per riporre le proprie cose

Due preziosi posti letto in più 

grazie ad un letto aggiuntivo

SIESTA A55 GS Sport

pER GLI AMANTI DELLO 
SpORT

Volete essere attivi in vacanza? E avere sempre a 

portata di mano le vostre numerose attrezzature 

sportive? Allora lo spaziosissimo garage del mo-

dello A55 GS Sport vi entusiasmerà.  

Con un volume fino a 3.260 litri e quasi 750 chili 

di carico utile, il garage XXL offre posto a qualsia-

si genere di equipaggiamento sportivo. Grazie allo 

sportello particolarmente grande e dotato di un 

ampio angolo di apertura, caricare le vostre cose 

sarà facilissimo. Gli occhielli e le guide di fis-

saggio regolabili a tre altezze diverse tengono poi 

l‘attrezzatura ben ferma nella sua posizione.  

Vi serve un quarto posto letto? Su richiesta, è 

possibile installare un secondo letto ribaltabile 

in garage, che non compromette lo spazio di 

stivaggio: materasso e rete a doghe sono infatti 

suddivisi in tre e possono essere ripiegati per un 

ingombro minimo.   

Nonostante l‘ampia stiva, l‘A55 GS Sport sorpren-

de con una lunghezza di soli 5,64 metri, che lo 

rende ideale per viaggi ricchi di curve alla volta di 

località remote.
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SIESTA SPoRT

SIESTA A55 GS Sport
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SIESTA A60 GF

SIESTA Camper 2014

Semidinette, con sedile passeggero 

spostabile di lato, A60 GF

Dinette, A70 GM

SIESTA mANSARDATI
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moDEllI

Piano d‘appoggio sui pensili
Ampia cucina laterale, A65 GM Family  

e A70 GM

HIGHlIGHT

Tetto e pavimento 
in vetroresina

Tecnologia 
d‘illuminazione a LeD

Larghezza carrozzeria 
2.340 mm

2,34 m

Lunghezza totale a 
partire da 5.638 mm

5,60 m5,64 m

Fino a 6 persone 
in movimento 
(a seconda del modello)

6

Telaio inferiore brevettato 
HOBBYTherm®

Carico utile fino a 
748 kg  
(a seconda del modello)

748 kg

ampio garage grazie al 
ribassamento della parte 
posteriore

Telaio ribassato

massa complessiva 
tecnicamente  
ammessa 3,5 t

3,5 t

riscaldamento ad aria 
calda TrUma Combi 6

SIESTA mANSARDATI

L: 5.638 mm · B: 2.340 mm

H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A55 GS Sport

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm

H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A60 GF

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm

H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 GM Family

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm

H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GM
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SIESTA Camper 2014

•  Finestre apribili a filo  
Le finestre isolate, tonalizzate, con vetri doppi 

e particolarmente a filo della carrozzeria van-

tano un ampio angolo di apertura e sottolinea-

no il design esterno dinamico.

¡  Tettuccio in cabina guida  
Il tettuccio apribile con oscurante integrato fa 

entrare più luce nell‘abitacolo di SIESTA Van 

e SIESTA. Per un isolamento ancora migliore, 

nell‘intero elemento sono state iniettate 

schiume solide.

•  Sottoscocca in vetroresina 
Robusto e impermeabile: Tutti i modelli 

SIESTA sono dotati di serie di un sottoscocca 

in vetroresina.

•  Pavimento termico HobbyTherm® 
La struttura a sandwich priva di legno del 

pavimento brevettato HOBBYTherm® si basa 

su una coibentazione in XPS ad alta resisten-

za. Il materiale è particolarmente resistente 

all‘umidità e immarcescibile. 

•  Robusto tetto in vetroresina 
Il tetto in vetroresina attutisce il rumore della 

pioggia e protegge meglio dalla grandine 

rispetto ai tradizionali tetti in alluminio, 

facendovi risparmiare soldi sui premi 

dell‘assicurazione. 

•  oblò isolati di DomETIc SEITZ  
Tutti i camper presentano di serie un massimo 

di due oblò DOMETIC SEITZ. Il grande Midi-

Heki o il più piccolo Mini-Heki garantiscono 

un isolamento impeccabile, una ventilazione 

ottimale e un‘atmosfera accogliente.

STRuTTuRA

•  Avvolgibile combinato con oscurante plissetta-
to e zanzariera  
Tutte le finestre laterali sono dotate di avvolgi-

bili combinati per proteggere dal sole e dagli 

insetti.  

•  Gradino d’accesso estraibile e protezioni 
laterali stabili  
Il gradino d‘accesso estraibile elettrica-

mente rende più facile salire e scendere. Le 

protezioni laterali sono in alluminio e quindi 

particolarmente resistenti.

Condotti dell‘aria calda Schiuma XpS

Vetroresina
Allacci di alimentazione e di 

scarico con protezione antigelo

22



• Dotazione di serie     ¡ Opzionale

•   Terza luce stop e predisposizione per la video-
camera per la retromarcia 

La terza luce stop a LED garantisce sicurezza 

nel traffico stradale. I cavi interni preposati 

semplificano l‘installazione successiva di una 

videocamera per la retromarcia.

•  luce di posizione a lED   
Sempre visibili, anche di giorno, grazie alla 

luminosa luce di posizione a LED.

¡  Robusti piedini posteriori 
Uno standard assolutamente sicuro con soli 

sei chili di peso è offerto dai piedini posteriori 

realizzati in plastica fibrorinforzata e allumi-

nio e con una portata di 500 chili.

SICurEzzA STRuTTuRA

Struttura / Sicurezza

¡  Elegante tenda da sole di THULE OMNISTOR  
Proteggono da sole e pioggia: le tende di 

THULE OMNISTOR sono adattate alla perfezi-

one alla lunghezza dei camper Hobby.

•  Porta con finestra e scomparti 
La porta è dotata di cerniere stabili. La fine-

stra con oscurante plissettato integrato per-

mette di scegliere se proteggersi dagli sguardi 

o meno. Negli scomparti trovano posto oggetti 

di piccole dimensioni, mentre la maniglia 

all‘ingresso aiuta a salire sul camper.

•  luce a lED all‘ingresso 

La luce a LED all‘ingresso consente un‘ottima 

visuale quando si sale e scende.

¡  Zanzariera per la porta d‘ingresso  
La zanzariera plissettata per la porta 

d‘ingresso tiene lontani zanzare e altri insetti.

•  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.

23



SIESTA Camper 2014

ZoNA GIoRNo

•  Decori in legno 
Con le sue applicazioni scure, il fresco decoro 

„Maple chiaro“ diffonde un‘atmosfera accogli-

ente e luminosa.

•  Tessuto Cocoa 

(Tessuto di serie, non per il modello  

A55 GS Sport)

¡  Tessuto laguna   
(di serie per l’A55 GS Sport)

¡  Tessuto Montana 
 

¡  Sistema 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.

•  Faretti da lettura nella dinette 
I moderni faretti a LED diffondono la luce 

ideale per serate di giochi, letture serali o 

piacevoli chiacchierate.

•  Prolunga per tavolo girevole 
Con un solo gesto, al tavolo può essere aggi-

unto un altro piano. 

(non nei modelli A65 GM e A70 GM)

•  comoda altezza interna 

Grazie all‘altezza interna di 1,98 metri, 

anche i più alti hanno spazio a sufficienza 

per muoversi. I letti in mansarda raggiungono 

un‘altezza pari addirittura a 2,15 metri.

Nota:  anche i sedili di guida possono essere rivestiti con i tessuti della zona giorno.  

Il tappeto opzionale completa alla perfezione l‘ambiente.
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cucINA

zona giorno / Cucina

•  Presa in cucina 
Un dettaglio pratico: la presa da 230 V in 

cucina.

•  Illuminazione a lED del piano di lavoro 
I luminosi faretti a LED illuminano la cucina 

in modo ottimale.

•  Frigorifero DomETIc SEITZ 
Questo frigorifero della serie 8 di DOMETIC 

ha una capacità di 96 litri, un congelatore 

estraibile ed è facile da usare.  

(a seconda del modello)

•  Grande 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)

•  Ampi cassetti della cucina  
Gli ampi cassetti completamente estraibili 

permettono di mantenere l‘ordine e di acce-

dere facilmente al loro contenuto. Grazie alla 

chiusura ammortizzata, dotata del prestigioso 

sistema PushLock, si chiudono con delicatez-

za e senza far rumore.

•  Piano cottura a tre fuochi con accensione auto-
matica  
Sul piano cottura in acciaio inox è possibile cuo-

cere contemporaneamente fino a tre pietanze an-

che usando pentole grandi, grazie alla ripartizione 

intelligente. La sicura evita che il gas fuoriesca 

quando la fiamma è spenta. Il pannello di coper-

tura in vetro offre un ulteriore piano di lavoro.
• Dotazione di serie     ¡ Opzionale

•  lavello in acciaio inox 
Il lavello con prestigiosa armatura può acco-

gliere anche pentole di grandi dimensioni.

25



SIESTA Camper 2014

•  oscuranti in stoffa per il letto in mansarda 
Gli oscuranti in stoffa diffondono 

un‘atmosfera ancora più intima nel letto in 

mansarda. Per le letture serali, ci sono due 

tasche per giornali e altro.

•  Armadi e scomparti facilmente accessibili 
Molti modelli sono dotati di stabili gradini che 

facilitano l‘accesso agli armadi sopra i letti. 

Gli scaffali offrono poi ulteriore superficie 

d‘appoggio.

•  Faretti da lettura flessibili 
I due faretti a LED permettono di leggere di 

sera.

ZoNA NoTTE

•  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.

¡  Sistema letto comfort FRolI con materasso in 
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.

•  Interruttore della luce centralizzato nella zona 
notte 
Ogni Siesta è dotato di serie di un pratico 

interruttore per le luci interne. 

•  Aerazione ottimale 

All‘immissione di aria fresca pensano gli 

oblò Mini-Heki di serie e fino a due finestre 

apribili.

¡  Prolunga per letto 
I letti singoli possono essere velocemente 

trasformati in un letto grande grazie ad un 

cuscino aggiuntivo.
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•  Illuminazione a lED 
I faretti a LED diffondono una luce gradevole 

in bagno.

•  Tanti scomparti portaoggetti 
Nel sottolavabo e negli armadietti a specchio 

trovano facilmente posto tutti i prodotti per la 

cura della persona.

•  Pratica toilette girevole THETFoRD  
La toilette a cassetta può essere girata due 

volte di 90 gradi, sfruttando al meglio lo 

spazio.

¡  Parete doccia fissa 
Invece della tenda da doccia di serie, è possi-

bile scegliere una porta fissa.  

(a seconda del modello)

bAGNo

zona notte / Bagno

•  colonna doccia ben studiata 
Il pannello della doccia dispone di nume-

rosi scomparti per shampoo e gel doccia. Il 

soffione ha una bella forma e si adatta alla 

perfezione al design elegante.

• Dotazione di serie     ¡ Opzionale

•  oblò DomETIc SEITZ mini-Heki      
Dentro la luce, fuori l‘umidità! Tutti i bagni 

sono equipaggiati con gli oblò DOMETIC 

SEITZ Mini-Heki.

•  maniglie stabili per le porte  
La porta del bagno è provvista di una maniglia 

stabile, che la tiene ben chiusa anche durante 

il viaggio.

27



SIESTA Camper 2014

•  Pannello di comando di bordo sopra la porta 
d‘ingresso 
Intuitivo da usare, il pannello di comando 

è posizionato sopra la porta d‘ingresso ed è 

quindi facilmente raggiungibile.

•  Pannello di comando delle luci centralizzato 
Attraverso il pannello di comando delle luci 

centralizzato è possibile regolare facilmente 

l‘illuminazione premendo dei tasti.

TEcNoloGIA DI boRDo

•  Tecnologia di illuminazione a lED efficiente   
Ottime per l‘ambiente: le moderne luci a LED 

hanno una vita utile molto lunga e consumano 

meno. 

•  Serbatoio delle acque chiare con protezione 
antigelo 

Il serbatoio delle acque chiare si trova in una 

delle panche ed è quindi protetto contro il 

gelo. In questo modo, è anche facile pulirlo.

¡  Modernissima gestione della batteria  
Il sensore della batteria HELLA misura co-

stantemente 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, è facile 

tenere sotto controllo l‘alimentazione elettrica.

¡  Serbatoio delle acque grigie isolato e  
riscaldato 
Su tutti i camper Hobby, il serbatoio delle 

acque grigie è montato sotto il pavimento e 

può essere fornito anche con isolamento e ris-

caldamento ad aria calda, entrambi opzionali.

•  manicotto di scarico facilmente raggiungibile   
La valvola di scarico per l‘acqua per uso 

domestico si trova nell‘area riscaldata del 

serbatoio. In questo modo il gelo non ha 

speranze.

•  Pensili con circolazione dell’aria posteriore 

Circolazione ottimale del calore del riscalda-

mento: i bocchettoni dell‘aria nei pensili e 

l‘abbondante spazio tra aerazione invernale e 

parete esterna evitano la formazione di mac-

chie di umidità e muffa.

Serbatoio delle 
acque grigie

Scatola isolata infrangibile 
e antiurto Aria calda

Frontalino della 
valvola di chiusura

Manicotto di 
scarico

Display a colori

Informazioni

Controllo

Caricamento

Caricabatterie
Starter e batteria servizi  

con sensore batteria HELLA
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• Dotazione di serie     ¡ Opzionale

TEcNoloGIA DI boRDo

Tecnologia di bordo

•  Pannello di comando digitale TRumA per 
riscaldamento 
La gestione del riscaldamento Combi avviene 

tramite il pannello di comando digitale CP-

PLUS-6 di TRUMA, dotato di timer, diminu-

zione individuale della temperatura di notte e 

sensore.

¡  pratica doccia esterna 
La doccia esterna garantisce il giusto refri-

gerio nelle giornate più calde e permette di 

sciacquare comodamente anche attrezzature e 

oggetti vari. 

•  Riscaldamento ad aria calda TRumA combi  
con boiler   
Le condutture dell‘aria calda del riscaldamento 

TRUMA Combi distribuiscono l‘aria calda in modo 

ottimale all‘interno del veicolo e garantiscono 

temperature piacevoli. Nei letti in mansarda, 

l‘aria calda può essere regolata separatamente.

•  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 tal 

modo, lo scarico non può essere ostruito dal gelo 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. 

¡  Sintolettore PIoNEER AVH-2500bT 
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. (con riserva di 

cambio di modello durante la stagione)

¡  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 funzio-

namento molto silenzioso.

¡  Dotazioni TV 
Il braccio TV orientabile di 180 gradi offre 

un‘ottima visuale sul televisore a LED da 19" 

da qualsiasi posizione. Un ricevitore satel-

litare digitale e diverse antenne satellitari 

garantiscono la ricezione di numerosi canali.
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SIESTA Camper 2014

uTIlITA’

•  Più spazio grazie al ribassamento nella parte 
posteriore 
Il ribassamento in coda del telaio (non nei 

modelli V60 GF e A55 GS Sport) garantisce 

un garage dalle dimensioni generose. Un iso-

lamento particolarmente spesso del pavimento 

in XPS protegge inoltre dal gelo.

•  Garage isolato con ampio angolo di apertura 

Le porte del garage, completamente isolate e 

provviste di maniglia a T a 2 punti, vantano 

un ampio angolo di apertura. Il garage è 

inoltre riscaldabile.

¡  Stabile portabiciclette THulE  
Perfetto per una, due o tre bici: è il portabici-

clette firmato THULE.

¡  Portapacchi perimetrale con scala posteriore 

Il portapacchi perimetrale con scala posteriore 

offre posto a tavole da surf o box portatutto. 

•  Spazioso vano porta-bombole 
Che le disponiate una dietro l‘altra o una di 

fianco all‘altra, lo spazioso vano può ospitare 

tranquillamente le vostre bombole del gas e 

permettervi così di sostituirle senza difficoltà. 

(a seconda del modello)

•  Robusto rivestimento interno del garage 
Tutti i garage sono dotati di un rivestimento in 

plastica robusto e facile da pulire.

¡  Guide di fissaggio stabili 
Gli occhielli di fissaggio regolabili, nei quali è 

possibile fissare delle cinghie di sicurezza, as-

sicurano che il carico venga tenuto ben fermo 

nella sua posizione. (a seconda del modello, 

di serie per l’A55 GS Sport)
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uTIlITA’

utilita’ 

•  Ripiano nella cabina di guida 
Il ripiano perimetrale offre accesso diretto 

a tutto ciò di cui hanno bisogno conducen-

te e copilota. (non nei modelli con letto in 

mansarda)

•  Ampio guardaroba vicino al letto 
Nei pensili ci stanno tantissimi vestiti, ma, 

per un ordine davvero impeccabile, alcuni 

modelli propongono scomparti aggiuntivi.  

(a seconda del modello)

•  Pensili con tanto spazio 
Gli sportelli si aprono completamente, rega-

lando spazio per la testa. Cerniere partico-

larmente robuste garantiscono un‘elevata 

forza di posizionamento e chiusura.

•  maniglie dei mobili con sicura 
Le belle maniglie dei pensili tengono ben 

chiusi gli sportelli.

•  Guardaroba con asta estraibile 
Il guardaroba sotto al letto è dotato di un‘asta 

estraibile che ne semplifica notevolmente il 

riempimento.  

(a seconda del modello)

•  Scomparto per la biancheria sotto al letto 
Nei veicoli con letti singoli, gli scomparti sotto 

alla rete a doghe offrono spazio aggiuntivo.

•  Scarpiera all‘ingresso 
Lo sporco resta fuori: il portascarpe con pra-

tica chiusura ammortizzata sotto alla panca è 

di serie su tanti modelli.

•  Tutti i guardaroba sono dotati di serie di 

illuminazione a LED.

• Dotazione di serie     ¡ Opzionale
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DATI TEcNIcI

DATI TEcNIcI

VEIcolo bASE / TElAIo uNITà DI 
mISuRA

Veicolo base / Telaio

Motorizzazione base

Tipo di telaio

Cilindrata ccm

Potenza

TElAIo

Numero di assi

Tipo di trazione

Passo mm

DImENSIoNI E PESI

Lunghezza complessiva mm

Larghezza complessiva mm

Altezza complessiva mm

Altezza interna mm

Massa complessiva tecnicamente consentita1 kg

Peso a vuoto kg

Massa in ordine di marcia2 kg

Carico utile3 kg

Carico trainabile frenato4 kg

Spessore struttura (pavimento / tetto / pareti) mm

PoSTI A SEDERE

Numero di persone durante la marcia 

Cintura con tre punti di attacco

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 in mansarda (lunghezza x larghezza) mm

Dimensioni letto basculante (lunghezza x larghezza) mm

cAPIENZE

Contenuto acqua di scarico litri

Riserva di acqua chiara litri

TEcNoloGIA DI boRDo

Vano per bombole del gas kg

Caricabatterie

Numero di prese (12 V / 230 V)

PoRTA DEl GARAGE E SPoRTEllI DI SERVIZIo

Garage posteriore (isolato e riscaldato)

Ribassamento della parte posteriore

Porta del garage (misure: larghezza x altezza) mm

Sportello di servizio (misure: larghezza x altezza) mm

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 lubrificatori, 

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 riempimen-
to. La dotazione di base di tutte le serie pesa 110 kg.

3   ll carico utile corrisponde alla differenza tra la “massa complessiva tecnicamente consen-
tita” 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. In caso di aumento della massa complessiva ammessa, si riduce in 
parte il carico trainabile.

5   Con l’opzione di aumento del peso, il numero di posti a sedere aumenta a 6 persone.

 Dotazione di serie      – Tecnicamente non previsto

SIESTA VAN

V60 GF V65 GE

SIESTA

T60 GQ T60 Fl T65 GF T65 GE T65 HFl T70 GQ

SIESTA mANSARDATI

A55 GS Sport A60 GF A65 Gm Family A70 Gm

FIAT Ducato FIAT Ducato

2,0 l – 115 
Multijet II

2,0 l – 115 
Multijet II

Telaio ribassato FIAT Telaio ribassato FIAT

1.956 1.956

85 kW / 115 PS 85 kW / 115 PS

V60 GF V65 GE

2 2

trazione anteriore trazione anteriore

3.800 3.800

V60 GF V65 GE

5.999 6.690

2.180 2.180

2.790 2.790

1.980 1.980

3.500 3.500

2.541 2.676

2.651 2.786

849 714

2.000 2.000

65 / 34 / 34 65 / 34 / 34

V60 GF V65 GE

4 4

4 4

V60 GF V65 GE

2 / 1 2 / 1

1.995 x 1.200 / 455 1.995 x 1.200 / 455

2.000 x 1.400 / 1.195 2.040 x 770 /  
1.860 x 770

– –

– –

V60 GF V65 GE

92 92

100 100

V60 GF V65 GE

2 x 11 2 x 11

16 A 16 A

1 / 3 1 / 3

V60 GF V65 GE

 

– 

550 x 900 730 x 1.000

450 x 650 450 x 650

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

Telaio ribassato FIAT Telaio ribassato FIAT Telaio ribassato FIAT Telaio ribassato FIAT Telaio ribassato FIAT Telaio ribassato FIAT

1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956

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

T60 GQ T60 Fl T65 GF T65 GE T65 HFl T70 GQ

2 2 2 2 2 2

trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore

3.450 3.450 3.800 4.035 4.035 4.035

T60 GQ T60 Fl T65 GF T65 GE T65 HFl T70 GQ

6.238 6.490 6.490 6.990 6.990 7.190

2.340 2.340 2.340 2.340 2.340 2.340

2.790 2.790 2.790 2.790 2.790 2.790

1.980 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

2.683 2.707 2.717 2.790 2.869 2.804

2.793 2.817 2.827 2.900 2.979 2.914

707 683 673 600 521 586

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

65 / 34 / 34 65 / 34 / 34 65 / 34 / 34 65 / 34 / 34 65 / 34 / 34 65 / 34 / 34

T60 GQ T60 Fl T65 GF T65 GE T65 HFl T70 GQ

4 4 4 4 4 4

4 4 4 4 4 4

T60 GQ T60 Fl T65 GF T65 GE T65 HFl T70 GQ

2 2 / 1 2 / 1 2 / 1 4 2 / 1

– 2.140 x 1.200 / 835 2.140 x 1.200 / 455 2.140 x 1.200 / 455 – 2.140 x 1.200 / 455

1.900 x 1.400 / 
1.140

2.020 x 1.410 / 
1.000

2.155 x 1.400 / 
1.285

2.140 x 830 /  
1.900 x 830

2.060 x 1.410 / 
1.060

2.095 x 1.600 / 
1.250

– – – – – –

– – – – 1.960 x 1.300 –

T60 GQ T60 Fl T65 GF T65 GE T65 HFl T70 GQ

92 92 92 92 92 92

100 100 100 100 100 100

T60 GQ T60 Fl T65 GF T65 GE T65 HFl T70 GQ

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

16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A

1 / 3 1 / 5 1 / 3 1 / 3 1 / 5 1 / 3

T60 GQ T60 Fl T65 GF T65 GE T65 HFl T70 GQ

– –   – –

     

– – 550 x 1.000 780 x 1.000 – –

650 x 800 / 
480 x 200 1.150 x 770 450 x 650 450 x 650 1.150 x 770 1.150 x 770 /

480 x 200

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

Telaio ribassato FIAT Telaio ribassato FIAT Telaio ribassato FIAT Telaio ribassato FIAT

1.956 1.956 1.956 1.956

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

A55 GS Sport A60 GF A65 Gm Family A70 Gm

2 2 2 2

trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore trazione anteriore

3.450 3.800 4.035 4.035

A55 GS Sport A60 GF A65 Gm Family A70 Gm

5.638 6.238 6.490 6.990

2.340 2.340 2.340 2.340

3.070 3.070 3.070 3.070

2.150 2.150 2.150 2.150

3.500 3.500 3.500 3.500

2.642 2.830 2.845 2.909

2.752 2.940 2.955 3.019

748 560 545 481

2.000 2.000 2.000 2.000

65 / 34 / 34 65 / 34 / 34 65 / 34 / 34 65 / 34 / 34

A55 GS Sport A60 GF A65 Gm Family A70 Gm

4 4 6 55

4 4 6 6

A55 GS Sport A60 GF A65 Gm Family A70 Gm

3 / 1 4 4 / 2 4 / 2

– – 1.940 x 1.300 1.940 x 1.300

2.155 x 780 2.155 x 1.400 2 x 2.155 x 890 2.155 x 1.400

2.100 x 1.600 2.100 x 1.600 2.100 x 1.600 2.100 x 1.600

– – – –

A55 GS Sport A60 GF A65 Gm Family A70 Gm

92 92 92 92

100 100 100 100

A55 GS Sport A60 GF A65 Gm Family A70 Gm

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

16 A 16 A 16 A 16 A

1 / 3 1 / 3 1 / 3 1 / 3

A55 GS Sport A60 GF A65 Gm Family A70 Gm

   

–   

530 x 1.250 650 x 1.100 670 x 1.150 780 x 1.000

– 450 x 650 – 450 x 650
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Dati tecnici / Dotazione di serie

VEIcolo bASE / TElAIo
 Airbag conducente

 Filtro anti-particolato diesel

 Immobilizer

 Specchietti esterni allungati

 ABS (Sistema antibloccaggio)

 ASR (sistema antislittamento)

 EBD (ripartizione elettronica della forza frenante)

 ESP (programma di stabilità elettronico)

 Parafanghi anteriori

 Set per la riparazione degli pneumatici

 Triangolo e cassetta di pronto soccorso

  Attacco cintura aggiuntivo con cintura per il bacino  

in senso contrario a quello di marcia  

(solo per l’A65 GM Family e l’A70 GM)

cAbINA DI GuIDA
 Chiusura centralizzata con telecomando

 Alzacristalli elettrici

  Sedili del conducente e del passeggero girevoli,  

con comfort di seduta migliorato

 Tenda nella cabina di guida

  Sedile passeggero spostabile anche di lato (A60 GF)

STRuTTuRA
 Tetto in vetroresina

 Sottoscocca in vetroresina

  Oblò panoramico Midi-Heki DOMETIC SEITZ   

700 x 500 mm con oscuranti plissettati e zanzariere  

(non per i modelli A55 Sport e A60 GF)

  Oblò panoramico Mini-Heki DOMETIC SEITZ  

400 x 400 mm con oscuranti plissettati e zanzariere

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

 Finestre laterali apribili a compasso

  Predisposizione per il montaggio della videocamera per 

retromarcia

 Porta della struttura con finestra e scomparti

 Luce di ingresso a LED

 Gradino d’accesso, elettrico

 Guide di fissaggio stabili in alluminio 

ZoNA GIoRNo
  Tutte le finestre laterali: cassetta combinata con oscuranti 

plissettati e zanzariera

 Armadi con illuminazione interna a LED

cucINA
  Frigorifero DOMETIC Slim Tower, 140 l compreso  

freezer estraibile da 12 l (a seconda del modello)

  Frigorifero DOMETIC, 96 l compreso freezer da 9 l  

(nei modelli VAN e con letti in mansarda)

  Fornello in acciaio inox a 3 fuochi con copertura in vetro e 

accensione elettrica

  Lavello in acciaio inossidabile con copertura in vetro 

  Ampi cassetti della cucina completamente estraibili, con 

chiusura ammortizzata e serrature PushLock

 Porta-posate

  Illuminazione del piano di lavoro a LED

 Prese in cucina 

DoRmIRE
 Materasso in schiuma fredda

 Letto basculante, meccanico (T65 HFL)

 Rete a doghe spostabile (nei modelli con letto in mansarda)

bAGNo
  Bagno compatto con cabina doccia integrata 

  Bagno laterale con lavabo spostabile per fare la doccia  

(solo nei modelli T60 FL e T65 HFL)

  Oblò panoramico Mini-Heki DOMETIC SEITZ  

400 x 400 mm con oscuranti plissettati e zanzariere

  Toilette a cassetta THETFORD con sciacquone elettrico

  Maniglie stabili per le porte

AcQuA / GAS / ImPIANTo ElETTRIco
  Pavimento termico HOBBYTherm® con coibentazione in XPS 

 Pompa immersione tandem

  Regolatore del gas con compensazione della pressione  

(DIN EN 12 864) e flessibile

 Attacco principale del gas in cucina

 Batteria di bordo AGM da 92 Ah

  Alimentazione elettrica a 12 V / 230 V e presa per antenna 

 Pannello di controllo di bordo

 Illuminazione a LED nella zona giorno

 Pannello di controllo luci

 Faretti aggiuntivi a LED

RIScAlDAmENTo / clImA
 Riscaldamento TRUMA Combi 4 (nei modelli VAN)

 Riscaldamento TRUMA Combi 6

 Pannello di comando LCD TRUMA Combi CP Plus

 Approvvigionamento di acqua calda in cucina ed in bagno

  Serbatoio delle acque chiare con protezione antigelo 

  Ripostigli traspiranti

DoTAZIoNE DI SERIE
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SIESTA VAN SIESTA

SIESTA Camper 2014

moDEllI

T65 HFL  LeTTo bascuLanTe V65 Ge

L: 6.690 mm • B: 2.180 mm
H: 2.790 mm • G: 3.500 kg

2+1

4

3,5 t

V60 GF

2+1

4

3,5 t

L: 5.999 mm • B: 2.180 mm
H: 2.790 mm • G: 3.500 kg

T60 FL

2+1

4

3,5 t

L: 6.490 mm • B: 2.340 mm
H: 2.790 mm • G: 3.500 kg

T65 GF

2+14

3,5 t

L: 6.490 mm • B: 2.340 mm
H: 2.790 mm • G: 3.500 kg

T70 GQ

L: 7.190 mm • B: 2.340 mm
H: 2.790 mm • G: 3.500 kg

2+1

4

3,5 t

4

4

3,5 t

L: 6.990 mm • B: 2.340 mm
H: 2.790 mm • G: 3.500 kg

T60 GQ

L: 6.238 mm • B: 2.340 mm
H: 2.790 mm • G: 3.500 kg

2

4

3,5 t

T65 Ge

2+14

3,5 t

L: 6.990 mm • B: 2.340 mm
H: 2.790 mm • G: 3.500 kg
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l: 5.638 mm • B: 2.340 mm
H: 3.070 mm • G: 3.500 kg

A55 GS Sport

3+1

4

3,5 t

A60 GF

l: 6.238 mm • B: 2.340 mm
H: 3.070 mm • G: 3.500 kg

4

4

3,5 t

A65 Gm Family

l: 6.490 mm • B: 2.340 mm
H: 3.070 mm • G: 3.500 kg

4+2

6

3,5 t

A70 Gm

l: 6.990 mm • B: 2.340 mm
H: 3.070 mm • G: 3.500 kg 

4+2

5

3,5 t
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lEGEndA dEI SImBolI

 Letto 

 Letto basculante  

 Cambio letto (opzionale) 

 Dinette 

 Armadio 

 Guardaroba 

 Cucina

 Piano di lavoro / Tavolo

 Pavimento 

 Bagno compatto 

 Bagno laterale
4

 Numero di persone durante la marcia 
4+1  Numero di posti / posti opzionale 
3,5 t   Massa complessiva tecnicamente  

consentita 3,5 t

 Frigorifero Slim Tower 

 Garage

 Ribassamento della parte posteriore

VErSIonE

G  ·  Garage 

F  ·   Letto matrimoniale trasversale

F L  ·   Letto matrimoniale alla  

francese – longitudinale

E  ·  Letti singoli 

Q  ·  Letto queen

H  ·  Letto basculante  

M  ·  Dinette centrale

dATI TEcnIcI

l ·  Lunghezza complessiva  

B ·  Larghezza complessiva 

H ·  Altezza complessiva  

G ·   Massa complessiva  

tecnicamente consentita

Modelli

moDelli

SieSta manSarDati



AustriA

romAniA

ungheriA

repubblicA cecA

estoniA

poloniA
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FinlAndiA
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repubblicA slovAccA

bulgAriA

sloveniA

giAppone

tAilAndiA

grAn bretAgnA
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islAndiA

belgio

spAgnA

FrAnciA

portogAllo

Il rivenditore
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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.

n otA

svizzerA itAliA

greciA

lussemburgo

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


