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Un nuovo capannone di produzione 
        - per i motorcaravan più innovativi

HYMER, con la costruzione di un nuovo capannone a Bad Waldsee, ha 
recentemente raggiunto nuove capacità produttive. Esteso su una superficie 
di �4.000 mq rappresenta, in Europa, una delle più moderne produzioni di 
motorcaravan. I veicoli HYMER, analogamente all’industria automobilistica, 
vengono prodotti su quattro linee di montaggio dotate delle più moderne 
tecnologie di fabbricazione.



� �� �

Indice

Entrate nel mondo dei motorcaravan mansardati 
HYMER. In un mondo pieno di fascino, ricco di 
innovazioni.

Andate a conoscere le piacevoli progettazioni  
abitative e il design esclusivo. HYMER – non  
sognate solamente la libertà, vivetela anche.

A richiesta Vi saranno volentieri spedite le nostre 
altre  brochure: “Motorcaravan profilati �008”, 
“Motorhome �008” e “Caravan �008”.
Oppure potrete facilmente trovare molte 
informazioni sul sito www.hymer.com.
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Il design dinamico di tipo automobilistico, in combinazione con la  
verniciatura esterna, integra elegantemente la cabina di guida con la  
spaziosa cellula abitativa.
Rimane sola una domanda da farsi e riguarda il gusto. Quale scegliere: la 
combinazione, di serie, del color Torino Blu con il bianco, oppure la raffinata 
variante con pareti laterali e cabina di guida color argento metallizzato,  
oppure l’elegante combinazione sportiva data dal Rosso Bordeaux con le 
pareti laterali color argento?
Però non pensateci sopra a lungo, più rapidamente prenderete la Vostra  
decisione più velocemente riuscirete a partire per le vacanze ed a  
concretizzare i Vostri sogni di libertà.

Hymer Camp CL
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Nel Camp CL �4� riuscirete rapidamente a trasformare il tavolo da pranzo in una accogliente nicchia per 
il riposo posta sullo stesso livello. Non è possibile non meravigliarsi di fronte al CL �4�, vero miracolo 
di spazio, che con i suoi compatti �,�� m di lunghezza rimane non solo maneggevole, ma offre anche 
all’interno qualcosa di straordinario.  
Come ad esempio le ante del mobilio con maniglie di alta qualità e chiusura HYMER di sicurezza.  
Le lesene, nel classico e piacevole design Pero di Lugano, completano il quadro complessivo.  
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Soprattutto le nuove ante del mobilio della cucina, con gli inserti verniciati internamente, presentano 
accenti particolarmente freschi. La fascia di luci, inserita sopra la larghezza della cucina, provvede ad 
un’ottimale illuminazione della zona di lavoro.
L’impressione complessiva di sportività ed eleganza degli interni è armonicamente sottolineata, nella 
zona della dinette, dalla combinazione di tessuti Como e, nella zona del pavimento, dall’originale ottica 
data dalla decorazione tipo parquet a listelli dai caldi toni del legno scuro.

Hymer Camp CL
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Dopo un viaggio è possibile girare facilmente i sedili del conducente e del passeggero, disponibili in 
opzione in versione sportiva, per poter godersi una pausa caffè assieme agli altri passeggeri: questo e 
molto altro offre la tipologia abitativa del Camp CL ���. Alla sera, i sedili confortevoli consentono di 
sorseggiare in piacevole compagnia un calice di vino. Anche la spaziosa cucina a forma di L invita ad 
esprimersi al meglio nelle arti culinarie. Questo comodo veicolo permette anche di trattenersi piacevol-
mente all’interno anche in caso di condizioni atmosferiche non ottimali.  
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Quando cala la sera, è possibile attendere rilassati la notte pensando al confort dato, nel Camp CL ���, 
dalle due funzionali zone per il riposo, che possono essere sempre agevolmente raggiunte attraverso 
gradini e scalette a pioli. Naturalmente in HYMER i letti fissi sono dotati di reti a doghe che ospitano 
materassi dall’accurata lavorazione. Il letto sollevabile in mansarda (in parte disponibile in opzione)  
basculando verso l’alto offre sufficiente libertà durante il giorno per transitare comodamente verso la 
cabina di guida.  

Hymer Camp CL
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Un’offerta di spazi pieni di stile nel Camp ��� CL.  
I confortevoli sedili del conducente e del  
passeggero formano, in posizione girata verso la 
dinette, un particolare centro di aggregazione. Il 
letto in mansarda ribaltato verso l’alto rende lo 
spazio ancora più disponibile. Il mobilio di alta 
qualità identifica il carattere degli spazi interni.

Il mobilio arrotondato caratterizza anche il bagno. 
Le sue forme ergonomiche evitano di proposito gli 
spigoli. Il lavabo rotondo si adatta perfettamente 
alle morbide linee del mobilio e si inserisce armo-
niosamente nell’elegante design complessivo. 
Dopo una lunga giornata di vacanza una  
rinfrescante doccia è l’ideale. Ogni doccia, grazie 
alla cabina spaziosa e separata, si trasforma in un 
vero piacere.

Dietro al rubinetto monocomando di alta qualità, 
che nella sua ottica accompagna la fresca  
leggiadra del bagno, si nasconde una tecnologia 
molto affidabile. 
 
Una cucina, che sorprende. Non solo bella, ma 
anche funzionale e pratica. La copertura della 
zona della cucina è costituita da una robusta 
decorazione tipo legno di colore scuro, così come 
la copertura antigraffio del lavello rotondo della 
cucina. L’innovativo fornello a � fuochi, con  
automatismo integrato di accensione, la  
rubinetteria e la copertura rappresentano un  
vero piacere per gli occhi.

La rubinetteria, cromata e di alta qualità, della 
cucina presenta un miscelatore monocomando 
con cartuccia in ceramica. 

Hymer Camp CL
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Como Ibiza Venezia

Lyon Graz 

Tappezzerie Hymer Camp CL 
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Hymer Camp CL
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Massa complessiva tecnicamente  
consentita, in parte con sovrapprezzo

Posti letto

Lunghezza complessiva esterna in cm 
(senza installazioni posteriori)

 ��00 kg 
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C 512 CL     ��00/�8�0 kg   

��
�

���

C 542 CL     ��00/�8�0 kg   
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C 622 CL     ��00/�8�0 kg    
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C 642 CL     ��00/�8�0 kg   
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C 642 CL     ��00/�8�0 kg   
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C 662 CL     ��00/�8�0 kg   
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C 682 CL     ��00/�8�0 kg   
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La qualità HYMER si nasconde dietro ogni minimo 
dettaglio, come ad esempio i cassetti che scorrono 
leggeri su cuscinetti a rulli oppure l’elegante 
porta strofinacci  (a seconda dei modelli) che è 
egualmente pratico come le numerose superfici 
d’appoggio. Naturalmente tutti i veicoli HYMER 
dispongono di fornello a � fuochi con automatismo 
di accensione.
Intimità e fascino sono dati, tra molto altro, anche 
dai numerosi e puntuali elementi di illuminazione, 
che fanno risplendere di una calda luce tutta la 
zona abitativa. Un corpo illuminante di alta  
qualità inserito sopra la cucina garantisce una 
luce ottimale in tutta la zona della cucina stessa. 

Il lavello in acciaio di prima scelta con la  
vaschetta per gli scarti ed il rubinetto della cucina 
costituiscono un sicuro richiamo, come anche il 
moderno pavimento in ottica parquet a listelli, 
dagli eleganti toni del legno di colore scuro che 
si ritrovano anche nelle superfici di lavoro della 
cucina.
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Spazio e design

Soprattutto le persone alte possono tirare con noi 
un respiro di sollievo. Nel Camp CL sono garantiti 
spazi arieggiati per vivere e riposare, grazie 
all’altezza abitativa interna del letto in mansarda 
e al letto basculante sollevabile verso l’alto, 
disponibile in opzione a seconda delle tipologie 
abitative.

Elementi di fissaggio nel garage posteriore  
impediscono il rotolamento del carico, come ad 
esempio le attrezzature sportive e consentono 
anche il trasporto bloccato di utensili per il tempo 
libero. Lo stivaggio prima della partenza viene 
quindi sensibilmente facilitato. 

Esemplare il sistema PUAL, la tecnologia  
costruttiva HYMER unica nel suo genere che dal 
1��8 si pone come riferimento nella tecnica dei 
veicoli. L’eccellente isolamento offerto dalla  
schiuma poliuretanica a cellule chiuse è garanzia 
di un gradevole clima in estate così come di  
piacevoli calori nelle stagioni fredde.  

L’isolamento termico corrisponde a  
quello di una parete a mattoni pieni dello spessore 
di 80 cm. Inoltre questo sistema costruttivo  
rappresenta una tecnologia assolutamente  
impermeabile all’acqua e resistente alla  
decomposizione. 
Le pareti e il tetto vengono finiti con un’unica 
colata e per questo garantiscono un’elevata  
resistenza al caricamento.   Il rivestimento esterno 
in alluminio, temprato da una verniciatura a 
fuoco e resistente, dà origine ad una lucentezza 
duratura e visibilmente intensa.  
Questa verniciatura è anche resistente agli influssi 
delle intemperie atmosferiche e dell’inquinamento 
ambientale. 
  

Clima super con un isolamento super

Parete PUAL  
3,5 cm

Parete in mattoni pieni 80 cm



AVVERTENZE:

Questa brochure presenta le dotazioni di serie alla data di  
stampa. In parte vengono presentati accessori in opzione. 

Non si assumono responsabilità per eventuali errori di stampa e 
traduzione.

HYMER si riserva il diritto di apportare, senza preavviso alcuno, 
variazioni tecniche e negli allestimenti.

Prima della conclusione dell’acquisto informateVi presso i  
Rivenditori Specializzati autorizzati HYMER sulla produzione e 
sulle dotazioni di serie dei vari modelli.

I veicoli sono in parte presentati con accessori in opzione, 
disponibili con un sovrapprezzo e riportati in un listino prezzi 
aggiornato. Gli elementi decorativi e di arredo presentati non 
fanno parte delle dotazioni di serie HYMER. I dati relativi alle 
dotazioni di serie, forme, prestazioni, dimensioni e pesi dei veicoli 
– sono possibili e tollerate variazioni nell’ambito della costruzione 
in fabbrica (+/- �% max) – sono quelli alla data di stampa della 
brochure e sono validi per acquisto ed immatricolazione in Italia. 
Le variazioni tecniche e formali eventualmente apportate  
potrebbero anche modificare il veicolo nel periodo dall’acquisto 
alla consegna. Tutti i Rivenditori Specializzati HYMER sono a  
Vostra disposizione per fornire informazioni su eventuali  
variazioni e sulle dotazioni di serie dei vari modelli. Testo in 
italiano a cura di Claudio Chini.
Copyright by HYMER AG.

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140

88��0 Bad Waldsee
Telefon 0���4/���-0

Telefax 0���4/���-��0
www.hymer.com

Co
nc

ep
t 

&
 D

es
ig

n 
   

   
   

   
  w

w
w

.m
ac

hw
er

bu
ng

.d
e 

   
   

   
 0

8/
�0

0�
/�

�.
�0

0 
I


