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Motorcaravan 2012

„Per il nostro tempo libero
abbiamo scelto HYMER, perché
in vacanza non accettiamo
compromessi!”
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HYMER Exsis-i

Hymermobil B-Klasse

La forma più compatta per un motorhome.
Due modelli su autotelaio Ford Transit.

Il classico Hymermobil, collaudato
migliaia di volte, con doppio
pavimento multifunzione.
Undici modelli su autotelaio Fiat
Ducato a carreggiata allargata.
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HYMER Van

HYMER Tramp CL

Dinamico, compatto, sportivo
e maneggevole.
Due modelli su autotelaio Ford Transit.

Ideale comportamento su strada ed
elevato confort abitativo.
Quattro modelli su autotelaio Fiat
Ducato.
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Hymermobil B-Klasse SL

Hymermobil B-Klasse
StarLine

Hymermobil B-Klasse
StarLine (con doppio
pavimento)

Il motorhome più ricco di successi con
il doppio pavimento Techno-plus.
Sette modelli su meccanica Fiat Ducato
con telaio ribassato Al-Ko.

La nuova generazione di Hymermobil
all’insegna del massimo confort.
Due modelli su autotelaio Mercedes
Benz.

La nuova categoria Premium con
doppio pavimento multifunzione.
Quattro modelli su autotelaio
Mercedes Benz.

HYMER Tramp 2x2

Con un letto matrimoniale basculante
aggiuntivo, per ulteriori posti letto.
Tre modelli su autotelaio Fiat Ducato.
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Le pietre miliari dello sviluppo
1961 Primo motorcaravan con il nome „Caravano” su base Borgward
1971 Sviluppo e costruzione del primo motorcaravan Hymer
1973 Coniazione del marchio „Hymermobil“
1976 Letto matrimoniale basculante in cabina
1978 Introduzione del sistema costruttivo PUAL

1961: Primo motorcaravan Hymer „Caravano”

1979 Affermazione delle gamme „B-Klasse“ e „S-Klasse“
1981 Sviluppo della popolare tipologia abitativa „544”
1984 Produzione del 10.000esimo motorcaravan Hymer
1985 Introduzione della garanzia di 6 anni sull‘impermeabilità delle
carrozzerie per tutti i motorcaravan Hymer

1989 Primo letto basculante in un motorcaravan profilato,
Hymer Tramp 155

1993 Sviluppo della tecnologia d’incollaggio Hymer
1995 Certificazione DIN ISO 9001
1997 Introduzione del doppio pavimento

1972 / 73: Hymermobil 550

2003 Il termine „Hymermobil” diventa in Germania lo
„standard linguistico” per identificare un motorcaravan

2004 Produzione del 100.000esimo motorcaravan Hymer.
„Volante d’Oro” per l’Hymer Tramp GT

2006 La gamma B-Klasse vince il „Volante d’Oro”
2010 Doppio pavimento multifunzione
2011 Hymermobil B-Klasse vince, per il 24° anno consecutivo,
il premio assegnato dal pubblico come motorhome dell‘anno.
Produzione di oltre 140.000 motorcaravan.

1982: Hymermobil 521

50 anni di motorcaravan HYMER
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Storia


Originale
da
HYMER

Il letto matrimoniale basculante abbassabile,
brevettato HYMER, fu nel 1976 una pietra
miliare nello sviluppo dei motorcaravan.

1997: il doppio pavimento Techno-plus, grazie
ai suoi gavoni passanti, offre la possibilità di un
caricamento libero per tutta la larghezza del
veicolo.


Originale
da
HYMER

1989: Primo letto basculante in un motorcaravan profilato, Hymer Tramp 155

2010: doppio pavimento multifunzione.
Il doppio pavimento in questo sviluppo
offre oltre al riscaldamento a pavimento ad
aria calda anche una molteplicità di gavoni.

2011: Hymermobil B-Klasse StarLine 590

Lo sviluppo dei motorcaravan è in gran parte la storia della HYMER. Erwin Hymer figura sicuramente come
il pioniere dello sviluppo dei motorcaravan. Il suo nome divenne il termine generico per indicare il prodotto
„Hymermobil” da lui sviluppato. Già nel 1961 venne costruito, a Bad Waldsee, il primo motorcaravan con nome
„Caravano“ su autotelaio Borgward. Nel 1971 iniziò lo sviluppo e la costruzione dei motorcaravan HYMER e nel
1973 venne coniato il marchio Hymermobil. Le continue innovazioni rappresentano il segno distintivo del marchio HYMER. Modello e parametro di confronto per molti produttori.
3

Oltre 50 anni di esperienza nella costruzione
di veicoli per il tempo libero






Perfezionamento delle tecnologie costruttive
Perfezionamento dell’arredamento
Perfezionamento del know how

L‘originale




Inventore del letto basculante nei motorhome
Parametro di confronto e modello per tutta una
generazione di motorcaravan

Tecnologia costruttiva




PUAL robusto, isolante, impermeabile
Carrozzeria completamente incollata

Le migliori proprietà di isolamento








Unitamente alla tecnologia professionale
del riscaldamento
Ogni serie di modelli viene sottoposta a test
nella camera del freddo
Distribuzione ottimale del riscaldamento
all‘interno del veicolo
Alloggiamento protetto di tutte le installazioni

Perfetto arredamento








Utilizzo di legno compensato di alta qualità
Costruzione leggera, ma assolutamente robusta
Collegamenti di alta qualità del mobilio
Robustezza di cerniere e serrature

Da una qualità entusiasmante
alla ricerca della perfezione
4

Qualità e perfezione

Elevata sicurezza








Sicurezza certificata GS
Robusta costruzione
Provati ai crash test
Diverse opzioni di sicurezza come ESP, ASR, airbag

Qualità








Lunga durata
Garanzia di qualità completa
Certificazione DIN ISO
Test nella camera fredda, di vibrazione
e di irrigazione a pioggia

Mantenimento del valore nel tempo


Alto valore di permuta

Eccezionale rapporto costo/prestazioni






Allestimenti di serie di alta qualità
Tutti i modelli Fiat di serie con 130 CV
Di serie, nella maggioranza dei veicoli, dinette a L

Disegn




Elegante ed atempore
Design degli interni particolarmente armonico

Straordinaria varietà di modelli


Per ogni desiderio il veicolo giusto

Servizio


Rete mondiale di servizio con 450 partner commerciali

Riconoscimenti




La gamma B-Klasse, eletta per 24 volte consecutive in Germania
motorhome dell’anno
65 riconoscimenti ottenuti in 25 anni di sondaggi tra i lettori della
rivista Promobil (circa 23.000 lettori per ogni sondaggio)

Entrate nel mondo HYMER. Nel mondo dei veicoli ricreazionali di alta qualità che vengono costruiti con le più
moderne tecnologie di produzione. Potete basarvi sul marchio HYMER, il marchio che fissa i parametri di confronto, il marchio che interpreta perfettamente il progresso.
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Originale da
HYMER

PareteP UAL
3,5 cm

Eccellente
isolamento

=

Perfetto
clima
interno

=

Nessuna
acqua di
condensa

Parete in mattoni
pieni 80 cm

Alluminio verniciato a fuoco
Rivestimento interno con effetto
respirazione – per un clima sano
come a casa!
Legno compensato

La tecnologia HYMER-PUAL
corrisponde ad una
parete di mattoni pieni
da 80 centimetri

Profilo ad angolo in plastica
Collante copolimerico

Un’idea straordinaria che si è imposta come
standard costruttivo – il sistema PUAL
6

Sistema PUAL
Buono per l’ambiente
L’alluminio è riciclabile al 100%

Verniciatura duratura
Straordinaria resistenza ai raggi UV

Facile cura
Particolarmente refrattario allo sporco









Questa tecnologia d’avanguardia, grazie alle pareti laterali ed ai tetti coibentati in schiuma poliuretanica espansa a getto unico, offre le migliori caratteristiche di isolamento.
I valori di isolamento sono paragonabili a quelli di una parete di mattoni pieni dello spessore di 80 centimetri.
I test effettuati nella camera del freddo certificano sempre ottimi risultati.
Nessun ponte termico, nessuna perdita di calore, ridotto dispendio energetico. Inoltre questo sistema costruttivo rappresenta una tecnologia assolutamente resistente all’acqua ed alla decomposizione con garanzia
d’impermeabilità.
Per il blocco completo della carrozzeria vengono utilizzate, come nella costruzione dei velivoli e
nell‘ingegneria automobilistica, le stesse procedure della tecnologia di incollaggio di pareti laterali e tetto.



In tutti i collegamenti parete-tetto non si procede all’avvitatura, ma viene utilizzata la tecnica di incollaggio.



Il rivestimento interno con „effetto respirazione” – assicura un clima sano come a casa.

Esemplare il sistema PUAL – lo straordinario sistema costruttivo con il quale HYMER dal 1978 ha fissato uno
standard nella tecnologia dei veicoli. L‘eccellente isolamento della schiuma poliuretanica a celle chiuse è
garanzia di un clima piacevole d’estate così come di un calore accogliente nella stagione fredda. Il rivestimento
esterno in alluminio è verniciato a fuoco, mentre la parete interna è realizzata in legno compensato traspirante.
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Provato
al crash
test

Airbag
conducente/
passeggero

Ricerche ambiziose per
una maggior sicurezza di guida
8

Luce
di curva
statica















Sicurezza di guida


Visuale
panoramica

Esemplare comportamento al crash test.
I motorcaravan HYMER vengono testati in base alle techniche più
recenti. Crash box originale nel vano motore, per garantire
una sicurezza assoluta.

Airbag per conducente e passeggero. La più moderna
illuminotecnica, con luci di marcia diurna e luci di curva statiche.
Una progettazione HYMER.

Grande parabrezza panoramico, per la miglior visuale
durante la guida.

Visuale libera sugli specchietti retrovisori esterni appesi con
utilizzo grandangolare.

Due paraluce sotto il piano del letto anteriore contro il sole basso.
Tergicristallo a 3 bracci con spazzole maggiorate, per un ottimale
campo di visibilità in caso di maltempo.

Cinture di sicurezza a tre punti nella dinette a L per la sicurezza
dei passeggeri.

Sospensioni ad aria a 4 canali per un ancora maggior confort
di marcia (optional disponibile solo su determinati modelli).

Prima di tutto la sicurezza. Come primo costruttore di motorcaravan, HYMER ha sottoposto i veicoli ad estesi
crash test. Ha quindi adottato una delle misure essenziali per stivare, garantendo la sicurezza passiva al più alto
livello: i gavoni posizionati centralmente garantiscono un perfetto equilibrio durante la marcia per un confort
ancora maggiore.
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HYMER Van
Dinamico piacere di guida

Caratteristiche dell’HYMER Van:
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Su telaio Ford Transit con ABS, ESP, ASR, airbag per il
conducente e Tempomat
Compatto, slanciato e maneggevole grazie ai 2,14 m
di larghezza esterna
Compatte tipologie abitative senza dover rinunciare a niente

HYMER Van










In opzione con l’esclusivo tetto sollevabile, dotato di letto
Comodissima dinette
Garage posteriore
Bagno Vario con doccia a volume variabile
Nella zona posteriore armadio facilmente accessibile





grazie al letto ribaltabile verso l’alto
Ampia cucina con molti spazi di stivaggio
In estate come in inverno la tecnologia costruttiva
brevettata PUAL garantisce un ottimo isolamento

11

HYMER Van 512
12

HYMER Van
Semplicemente geniale. L’impostazione degli spazi affascina per le forme abitative funzionali e brillanti. Notevole nella zona posteriore il letto matrimoniale rialzato, che presenta al di sotto un capiente armadio. Tramite
una comoda scaletta si raggiunge l’ampia superficie del letto.
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]
[

598

3.500 kg [ 3.850 kg ]

Van 512

214

HYMER Van 512
14

Decisamente accogliente dal posto di guida fino alla zona posteriore. Nella
dinette trovano confortevole spazio fino a cinque persone. In opzione è disponibile un esclusivo tetto sollevabile, inondato di luce, con un accogliente maxi-letto
matrimoniale dalla superficie di 2,00 x 1,50 metri.

HYMER Van
]
[

658

3.500 kg [ 3.850 kg ]

Van 562

214
HYMER Van 562 si distingue per la camera da letto con i letti singoli longitudinali.
Letti facilmente accessibili tramite gradini, con consolle notturna nel mezzo, con
raffinati dettagli come l’armadio sotto il piano del letto singolo di sinistra e come il
gavone con estensioni sotto il piano del letto singolo di destra.

HYMER Van 562
15

Bagno Vario

Camera da letto Van 562

Rinfrescante
sogno
16

Il bagno Vario nei modelli HYMER Van con elegante lavabo, armadio a tutta
altezza, toilette con sciacquone ad acqua dolce e doccia. L’ampia parete a specchio
con il lavabo si può ruotare completamente di 90°, in modo da dare luogo ad una
spaziosa cabina doccia.
La camera da letto dell’HYMER Van 562 offre confort di riposo per antonomasia.

HYMER Van
Armadio guardaroba sotto il letto singolo

Gavone per la biancheria sotto il letto singolo

Camera da letto Van 562

La rete a doghe di alta qualità ed un materasso in schiuma con struttura a cellule
aperte garantiscono un’ottima circolazione dell’aria. Un elemento imbottito di
collegamento consente di ottenere, partendo dai letti singoli, un’ampia superficie
regolare di riposo. Sotto il piano dei letti gli armadi.
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HYMER Tramp CL
Il piacere di viaggiare è compreso

Caratteristiche dell’HYMER Tramp CL:









18

Su telaio Fiat Ducato con ABS e 130 CV
Telaio ribassato Fiat con assale posteriore a carreggiata
allargata
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata e airbag per
il conducente
Accogliente dinette a L con divano

HYMER Tramp CL








Moderna progettazione dei mobili con perfetta utilizzazione
degli spazi
Spaziosi garage posteriori rispettivamente gavoni posteriori
Bagni con doccia separata
Spaziosa cucina con lavello rotondo e grande fornello
a tre fuochi







Letti con materassi a molle di alta qualità su reti a doghe
Riscaldamento Truma da 6.000 Watt
In estate come in inverno la tecnologia costruttiva brevettata
PUAL garantisce un ottimo isolamento

19

HYMER Tramp 674 CL
20

HYMER Tramp CL
Una progettazione degli spazi che sposa nella maniera migliore ergonomia e confort. La comodissima dinette
a L, con l’ergonomica e capace profondità dei posti a sedere e gli schienali del divano, rappresenta il punto
centrale in tutti i modelli HYMER Tramp CL. La decorazione „Pero di Merano”, con i suoi profili scuri, sottolinea
l’elegante curvatura dei mobili.
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]
[

720

3.500 kg – 4.250 kg

T 614 CL

235

T 614 CL
22

Al centro dell’attenzione la confortevole dinette, ricca di varianti, con tappezzerie
di ottima fattura disponibili in due versioni coordinate tra di loro. Una facile trasformazione consente di utilizzare questo spazio come letto aggiuntivo. Il bagno
Komfort e il letto matrimoniale trasversale nella camera da letto rappresentano le
caratteristiche principali di questa tipologia abitativa.

HYMER Tramp CL
]
[

690

3.500 kg – 4.250 kg

T 654 CL

235
Difficile da credere. Con il letto longitudinale alla francese, il bagno Vario-Komfort
e la grandiosa dinette ogni comodità è integrata in questa compatta lunghezza
complessiva, che contraddistingue un veicolo accogliente ed eccellente. Un
appartamento dinamico e comodo con cui è possibile viaggiare in maniera particolarmente piacevole. Il capiente armadio offre anche molto spazio per il grande
guardaroba.

T 654 CL
23

[ ]

720

3.500 kg – 4.250 kg

T 674 CL

235

T 674 CL
24

Alla generosità della configurazione degli spazi dell’HYMER Tramp 674 CL
non contribuisce solo la comoda organizzazione della dinette, ma anche la
camera da letto con i letti singoli longitudinali, disposti in coda a questo
prestigioso veicolo. In opzione è disponibile un oblò panoramico regolabile
con oscurante a rullo sopra la cabina di guida, in modo da far entrare nel veicolo
più luce. Pratico il vano per le scarpe immediatamente vicino alla porta d’ingresso.

HYMER Tramp CL
[ ]

729

3.500 kg – 4.250 kg

T 698 CL

235
Uno sguardo alla camera da letto con il suo letto a penisola documenta l‘atmosfera
fantastica di un veicolo lussuoso. Con due armadi vicino al letto ed al bagno, che è
allestito con la toilette posta di fronte alla cabina doccia, viene garantito il massimo
in termini di confort. L’intera zona bagno/notte è, inoltre, separabile dalla zona
giorno mediante una porta scorrevole in legno.

T 698 CL
25

Bagno Komfort nel T 614 CL e nel T 674 CL

All’insegna
del confort
26

In bagno, in camera da letto oppure in cucina – ovunque è certamente possibile
trovare le soluzioni più approfondite. Il bagno Komfort con le eleganti porte in
acrilico per la cabina doccia, oppure il bagno Vario-Komfort che dispone nella
parete di un meccanismo di rotazione per cui il lavello può essere ruotato sopra la
toilette per formare una spaziosa cabina doccia separata. Quattro diverse zone
notte contrassegnano i modelli HYMER Tramp CL. Letto trasversale, letto longi-

HYMER Tramp CL
Bagno nel T 698 CL

Bagno Vario-Komfort nel T 654 CL

Cucina ad angolo nel T 614 CL

Letti singoli posteriori nel T 674 CL

Trasformazione dei letti singoli in letto matrimoniale - T 674 CL

tudinale alla francese, letti singoli o letto a penisola. Dappertutto le reti a doghe
con materassi a molle, allestiti con schiuma poliuretanica, offrono un comodo
sostegno. Altamente funzionale la cucina con il piano di cottura HYMER Komfort
che, con la sua copertura divisa in due parti, consente di adoperare meglio, ed in
modo flessibile, le superfici di lavoro e consente anche l’utilizzo di due o tre fuochi.
27

HYMER Tramp 2x2
Più spazio per sognare

Caratteristiche dell’HYMER Tramp 2x2:
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Su telaio Fiat Ducato con ABS e 130 CV
Telaio ribassato Fiat con assale posteriore a
carreggiata allargata
Alzacristalli elettrici, chiusura centralizzata e airbag
per il conducente
Altezza interna: 2,09 m

HYMER Tramp 2x2










In opzione con letto matrimoniale basculante sopra la dinette
Accogliente dinette a L con divano
Moderna progettazione dei mobili con perfetta utilizzazione
degli spazi
Spaziosi garage posteriori rispettivamente gavoni posteriori
Bagni con doccia separata









Spaziosa cucina con lavello rotondo e grande fornello
a tre fuochi
Letti con materassi a molle di alta qualità su reti a doghe
Riscaldamento Truma da 6.000 watt
In estate come in inverno la tecnologia costruttiva brevettata
PUAL garantisce un ottimo isolamento
29

HYMER Tramp 2x2
con letto matrimoniale basculante
30

HYMER Tramp 2x2
Un letto matrimoniale basculante aggiuntivo con una superficie di 1.98 x 1,42/1,20 metri rappresenta la particolarità nel 2x2. In questo modo i vari modelli offrono fantastiche possibilità di pernottamento anche a quattro
persone. Quando il letto matrimoniale basculante – in opzione anche con movimentazione elettrica – è alzato,
l‘area sottostante è caratterizzata da una generosa altezza abitativa. I veicoli con letto basculante rappresentano una tradizione in HYMER. Già nel 1989 venne progettato il primo letto basculante per l’allora modello
profilato Hymertramp 155.
31

]
[

720

3.500 kg [ 4.250 kg ]

T 2x2 614

235

Tramp 2x2 614
32

Le calde colorazioni e le forme arrotondate caratterizzano l‘armonia degli interni.
Le sedute imbottite della dinette, di alta qualità e di fine lavorazione, formano
assieme ai sedili della cabina di guida una piacevolissima zona giorno. Il grande
tavolo è molto invitante. Nel retro, un letto matrimoniale trasversale suggerisce
un’accogliente atmosfera.

HYMER Tramp 2x2
]
[

690

3.500 kg [ 4.250 kg ]

T 2x2 654

235
Uno sguardo alla perfezione del gruppo dinette/divano. L‘ergonomia appare particolarmente chiara da questa prospettiva. La dinette è rivestita elegantemente e,
grazie ad una studiata densità delle imbottiture, con un ottimale mantenimento
delle forme e con un’elevata forza di supporto, assicura un elevato confort. La
camera da letto è equipaggiata con un letto alla francese.

Tramp 2x2 654
33

HYMER Tramp 2x2 674
34

HYMER Tramp 2x2
]
[

745

3.500 kg [ 4.250 kg ]

T 2x2 674

235
Alla generosità della configurazione degli spazi dell’HYMER Tramp 2x2 674 non contribuisce solo la comoda
organizzazione della dinette, ma anche la camera da letto con i letti singoli longitudinali nel retro del veicolo,
che offre un confort veramente speciale. I letti fissi, in posizione rialzata, sono completamente e comodamente
raggiungibili tramite gradini ed offrono, nella parte inferiore, ancora numerosi e straordinari vani di stivaggio.
Al termine del corridoio centrale è previsto un armadio. I gradini sono predisposti con cassetti ed ai piedi dei
letti c’è ancora molto spazio per la biancheria.
35

Bagno Vario-Komfort nel T 654 2x2

Bagno Komfort nel T 614 e nel T 674 2x2

La comodità di tutti gli interni
36

HYMER Tramp 2x2
Gavoni e armadi guardaroba

Cucina ad angolo nel Tramp 674 2x2

In cucina, in bagno, oppure in camera da letto – ovunque è possibile trovare le soluzioni più intelligenti. Le
cucine sono di facile manutenzione, molto pratiche e belle. Le superfici di lavoro di alta qualità presentano
lavelli molto profondi e numerosi armadi assicurano abbondanti spazi. Numerose sono le varianti previste per i
bagni, che si mostrano spaziosi e rinfrescanti, per un vero senso di benessere. Le soluzioni per la camera da letto
sono così ottimizzate da poter offrire una molteplice scelta di possibilità di stivaggio.
37

HYMER Exsis-i
Motorhome davvero compatto

Caratteristiche dell’HYMER Exsis-i:
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Su telaio Ford Transit con ABS, ESP, ASR, airbag per il
conducente e Tempomat
Luce di curva statica integrata nel fanale HYMER
Compatto, slanciato e maneggevole grazie ai 2,14 m
di larghezza esterna
Compatte tipologie abitative senza dover rinunciare a niente

HYMER Exsis-i








Comodissima dinette
In opzione con letto matrimoniale basculante allungabile
in cabina di guida (estensibile fino ad una superficie
di riposo di 2 m x 1,80 m)
Bagno Vario con doccia a volume variabile
Garage posteriore







Ampia cucina con molti spazi di stivaggio
Nella zona posteriore armadio facilmente accessibile grazie
al letto ribaltabile verso l’alto
In estate come in inverno la tecnologia costruttiva brevettata
PUAL garantisce un ottimo isolamento
39

HYMER Exsis-i 562
40

HYMER Exsis-i
HYMER Exsis-i è il più compatto nelle forme tra i motorhome HYMER. Il modello HYMER Exsis-i 562 mostra in
maniera straordinaria l’affascinante confort abitativo che un veicolo slanciato offre. La dinette, con il divano
laterale, offre il massimo in quanto a confort di seduta. Due comodi letti singoli nella camera da letto sottolineano questa generosità. Facilmente accessibili tramite gradini, con consolle notturna nel mezzo, con raffinati
dettagli come, ad esempio, l’armadio sotto il piano dei letti singoli.
41

]
[

614

3.500 kg

Exsis-i 512

214

Exsis-i 512
42

Con una lunghezza complessiva di 6,14 metri ed una larghezza di 2,14 metri
presenta a bordo tutto quello che contraddistingue un motorhome completo. Un
autentico miracolo di spazio. La dinette, assieme ai sedili girevoli di conducente e
passeggero, offre confortevole spazio fino a cinque persone. Nel retro del veicolo
si trova il letto matrimoniale trasversale, in posizione rialzata, con i sottostanti
armadi ed uno spazioso garage facilmente accessibile attraverso la porta dedicata.

HYMER Exsis-i
]
[

673

3.500 kg

Exsis-i 562

214
Questo veicolo differisce sostanzialmente per la spaziosa camera da letto con letti
singoli longitudinali. Questi, in posizione rialzata, sono comodamente accessibili
tramite due gradini. Sotto di essi ci sono due armadi e un garage accessibile
dall’esterno attraverso un portellone. La dinette, con il divano laterale, offre il
massimo in quanto a confort di seduta.

Exsis-i 562
43

Letto matrimoniale anteriore

Camera da letto Exsis-i 562

Sognare, gustare, rinfrescarsi
44

HYMER Exsis-i
Exsis-i 562: cucina

Camera da letto Exsis-i 562

Bagno Vario

Un particolare segno distintivo dei modelli HYMER Exsis-i è costituito, in opzione, dal letto matrimoniale
anteriore abbassabile ed estensibile con il suo formato king-size dalla lunghezza di 2 metri e dalla larghezza di
metri 1,80. La cucina presenta spaziose superfici di lavoro con un profondo lavello rotondo ed il rubinetto alto
dell’acqua. Nella camera da letto, con letti singoli, un elemento imbottito aggiuntivo consente di creare una
estesissima „superficie di riposo”. Il bagno Vario splende per il generoso lavabo e per un armadio a tutta altezza.
45

Hymermobil B-Klasse

Caratteristiche della gamma B-Klasse:
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Su telaio Fiat Ducato con ABS e 130 CV
Telaio ribassato Fiat con assale posteriore a carreggiata
allargata
Perfetta vista panoramica in cabina di guida
Interni particolarmente eleganti, di alta qualità

Hymermobil B-Klasse








Attenta progettazione dell‘impianto di riscaldamento, per un
clima ottimale
Robusto doppio pavimento multifunzione, riscaldato
Altezza interna continua in tutto il veicolo
Bagni Komfort, con grande libertà di movimento









Ottimale progettazione dei gavoni
Letto basculante ampio, confortevole – in opzione anche elettrico
Cucina con resistente rivestimento minerale
In estate come in inverno la tecnologia costruttiva
brevettata PUAL garantisce un ottimo isolamento
47

Hymermobil B-Klasse 694
48

Hymermobil B-Klasse
I modelli B-Klasse si presentano funzionali ed eleganti. Il fascino ed il carattere interpretano in maniera ideale
tutto quello che distingue un motorcaravan integrale. La comodissima dinette-divano, il sedile posto di fronte
e gli ergonomici sedili della cabina di guida con larghi braccioli, affiancano il grande tavolo spostabile longitudinalmente, trasversalmente e girevole a 360 gradi. Sotto il sedile è ricavato un capiente gavone.

49

/

594

3.500 kg [ 3.850 kg ]

B 504

235

B-Klasse 504
50

Compatto e confortevole. Su una lunghezza di neanche sei metri una comoda
dinette-divano con il grande tavolo mobile, una „stanza singola“ con letto trasversale nel retro e un bagno Vario. Una progettazione degli spazi che unisce in modo
ideale ergonomia e abitabilità. Già questo modello compatto possiede un garage
spazioso.

Hymermobil B-Klasse
650

3.500 kg – 4.250 kg

B 514

235

Il modello, con comodo letto matrimoniale posteriore in opzione ad altezza regolabile, offre molto spazio extra nel capiente garage. I sedili ergonomici e girevoli in
cabina di guida, con larghi braccioli, completano perfettamente la dinette-divano.
Eccellente anche la disposizione delle luci con baldacchino illuminato, con gli spot
a LED nella struttura del letto basculante e con gli spot regolabili di lettura.

B-Klasse 514
51

[ ]

650

3.500 kg – 4.250 kg

B 534

235

B-Klasse 534
52

Il classico modello con la popolare e spaziosa dinette circolare posta nel retro
del veicolo. Il tavolo fisso è abbassabile e con l‘aiuto di un elemento imbottito
aggiuntivo è trasformabile in una estesissima „superficie di riposo”. Un capiente
ed alto armadio suddiviso rappresenta un‘altra caratteristica di questo modello. In
opzione è possibile avere un terzo ed un quarto sedile. Anche la panca trasversale
posteriore è regolabile elettricamente in altezza, per ottenere così un comodo
garage dotato di portelloni.

Hymermobil B-Klasse
]
[

650

3.500 kg – 4.250 kg

B 544

235

Sensazione di salone per antonomasia. La generosa dinette-divano, con un
fantastico confort di seduta, costituisce il cuore di questo modello. Qui può
trovare posto anche una compagnia molto numerosa. Il tavolo, ad un piede e con
cornice in vero legno, può essere spostato longitudinalmente e trasversalmente in
modo da poter trovare sempre la posizione più idonea. Un guardaroba e l‘armadio,
suddiviso in modo razionale, si trovano immediatamente vicino alla porta
d’ingresso posteriore.

B-Klasse 544
53

690

3.500 kg – 4.250 kg

B 554

235

B-Klasse 554
54

Deluxe non soltanto il grande salone. Nella zona posteriore questo modello affascina particolarmente per la camera da letto che comprende un letto alla francese,
un bagno Vario-Komfort ed un capiente armadio. Assieme alla funzionale architettura – a cui contribuisce anche l‘elegante cucina di facile manutenzione – la
calda decorazione „Marasca Select“ dei mobili sottolinea l‘armonia dell’atmosfera
abitativa.

Hymermobil B-Klasse
699

3.500 kg – 4.250 kg

B 578

235

Perfetta suddivisione degli spazi con il confort dei letti singoli e del bagno. Tramite
comodi gradini si accede ai letti fissi singoli, in posizione rialzata, che, con una lunghezza di quasi 2 metri, offrono molto spazio per sognare. Secondo richiesta un elemento imbottito aggiuntivo, unitamente alla scaletta, consente di utilizzare l’intera
larghezza del veicolo come „superficie di riposo”. Le pareti rivestite in microfibra, gli
spot di lettura regolabili ed adattabili e l’armadio che, secondo richiesta può essere
anche eliminato, contribuiscono ad un’autentica atmosfera della zona riposo.

B-Klasse 578
55

699

3.500 kg – 4.250 kg

B 594

235

B-Klasse 594
56

Confort per antonomasia con molto spazio ed un bagno brillante. Questa straordinaria
soluzione abitativa, con una generosa suddivisione degli spazi, balza agli occhi per
l‘invitante dinette corredata di divano e l‘accogliente letto matrimoniale in coda, che
sovrasta il garage. A livello opzionale il piano del letto può essere reso regolabile in
altezza (30 cm) sia manualmente che elettricamente. Il bagno esclusivo, con box doccia
disposto di fronte alla cabina toilette, completa quest‘esclusiva soluzione abitativa.

Hymermobil B-Klasse
700

3.500 kg – 4.250 kg

B 598

235

Molta libertà di movimento con il letto a penisola nella camera da letto. Nella zona
abitativa l’accogliente dinette a divanetti contrapposti domina il quadro complessivo. Nelle cassapanche sono integrati, in opzione, due ulteriori comodi sedili,
in modo che quattro persone possano godere del massimo confort di viaggio. Il
massimo del confort è offerto anche dalla camera da letto con il letto a penisola,
accessibile da ambo i lati.

B-Klasse 598
57

745

3.500 kg – 4.250 kg

B 678

235

B-Klasse 678
58

Spaziosa configurazione con letti singoli in camera da letto. Elegante atmosfera in
una tipologia abitativa estremamente popolare che accontenta anche le richieste
più esigenti. La zona della camera da letto, attraverso il confortevole bagno, si
lascia separare dalla zona abitativa mediante una porta scorrevole in legno. Nella
zona abitativa la cucina ad angolo con il frigorifero contrapposto, dotato di cella
di congelazione, vizia anche il più esigente tra gli chef.

Hymermobil B-Klasse
745

3.500 kg – 4.250 kg

B 694

235

Funzione ed armonia in ogni al dettaglio. I mobili di alta qualità nella decorazione
„Marasca Select“, la cucina pratica, spaziosa e di facile manutenzione, con superfici di lavoro rivestite in resistente minerale e le bordature leggermente
rialzate rivelano l’elevata precisione. Particolarmente spaziosi la camera da letto
con letto matrimoniale trasversale ed il bagno. Nel doppio pavimento multifunzione molte possibilità per numerosi vani ripostiglio.

B-Klasse 694
59

745

3.500 kg – 4.250 kg

B 698

235

B-Klasse 698
60

Qualità superiore in tutti gli spazi. Accanto alla lussuosa dinette-divano e alla
razionale cucina ad angolo si colloca, separabile mediante una porta scorrevole, la
zona posteriore con bagno, cabina doccia separata e soprattutto, nella camera da
letto, il letto a penisola, che rende l‘atmosfera davvero speciale.

235

650
235

699
745

3.500 kg – 4.250 kg

B 698

B 694
235

3.500 kg – 4.250 kg

B 594

699

235

745

3.500 kg – 4.250 kg

235

745

3.500 kg – 4.250 kg

B 678

700

3.500 kg – 4.250 kg

235

3.500 kg – 4.250 kg

690

3.500 kg – 4.250 kg

235

235

B 598

B 578

B 544

B 554

650

3.500 kg – 4.250 kg

[

]

235

3.500 kg – 4.250 kg

B 534

650

3.500 kg – 4.250 kg

B 514

B 504

594

3.500 kg [ 3.850 kg ]

/

[ ]

Hymermobil B-Klasse

Hymermobil B-Klasse
Tipologie abitative

235

235

Molta libertà di movimento attorno al fantastico letto che affascina per l‘altezza
ergonomica e per i capienti cassetti per la biancheria. A destra e a sinistra della
testata del letto due armadi. Al centro capaci ripiani, armadietti pensili e spot di
lettura regolabili ed adattabili.

61

Bagno: B-Klasse 594, 678, 694, 698

Confort in bagno negli
Hymermobil B-Klasse
62

Bagno: B-Klasse 598

Bagno Vario-Komfort: B-Klasse 544, 554

Bagno: B-Klasse 598

Bagno Komfort: B-Klasse 578, 534

Il piacere di rilassarsi e di rinfrescarsi. Ad esempio i bagni divisibili, con cabina doccia separata, che presenta
un piatto doccia incassato nel doppio pavimento ed una griglia in legno che garantisce grande libertà di movimento anche a persone di elevata statura. Il bagno Komfort con doccia separata e toilette a sedile di alta
qualità. Il bagno Vario-Komfort con mega doccia, risultante dalla rotazione della parete, con toilette a sedile e
con finestra apribile. Oppure il bagno Vario con parete ruotabile per la semplice trasformazione in una doccia
dalle misure compatte. In ogni modello potrete scoprire soluzioni funzionali e rinfrescanti.
63

Hymermobil B-Klasse

Bagno Vario: B-Klasse 504, 514

Cucina laterale: B-Klasse 504, 514

Cucina laterale: B-Klasse 578

B-Klasse 514

Forno in opzione

Benessere in un ambiente confortevole
64

Hymermobil B-Klasse
Cucina ad angolo: B-Klasse 544, 598

Cucina ad angolo: B-Klasse 594, 694, 678, 698

Cucina ad angolo

Elevato confort, indipendentemente dal modello prescelto – ovunque le cucine offrono molto spazio per gli
ambiziosi artisti culinari. Capace fornello a 3 fuochi dotato di accensione piezoelettrica, con griglia continua
– ribaltabile verso l’alto per una facile pulizia – e copertura in vetro divisa. Un profondo lavello con tagliere
attrezzato ed il rubinetto alto dell’acqua rendono perfetto il posto di lavoro.
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Letto trasversale posteriore

Letto basculante anteriore: in opzione anche elettrico

Isola di pace
66

Letto basculante anteriore

Hymermobil B-Klasse

Tapparella elettrica

Letti singoli con gradini nel B 678

Letto a penisola posteriore del B 698

Letti singoli con imbottitura centrale

Letto trasversale posteriore abbassabile

Letto trasversale posteriore abbassabile

Accanto al letto basculante in cabina di guida, con una profondità di 1,50 metri, nel retro del modello vengono
soddisfatte le esigenze individuali per il riposo. È possibile scegliere tra letto singolo trasversale oppure letto
matrimoniale trasversale, letto alla francese, letto a penisola o comodi letti singoli. Nel modello 534 la grandiosa dinette circolare si lascia trasformare in una estesissima „superficie di riposo”. Molti spazi e ripiani posti
direttamente vicino al letto consentono di riporre comodamente occhiali, libri ecc. Il conforto del sonno viene
garantito dalle reti a doghe in legno, su cui appoggiano materassi a molle molto comodi.
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1

4

2
3
5


Originale
da
HYMER

Progettazione del pavimento e del
riscaldamento nei modelli B-Klasse
1

Pavimento calpestabile, spessore 30 mm

2

Gavoni riscaldati

3

Installazioni e rifornimento idrico

4

Riscaldamento a pavimento ad aria calda

5

Sottopavimento, spessore 35 mm

2

Il doppio pavimento multifunzione nei
modelli Hymermobil B-Klasse
68

Hymermobil B-Klasse

Doppio pavimento multifunzione
1

Il doppio pavimento multifunzione
riscaldato offre stabilità e stivaggio.

2

Il riscaldamento Truma (6000W)
posizionato centralmente nella
dinette.

Nessun problema di stivaggio
4

1

Perfetto ordine con sistematicità.

4

Garage comodamente accessibile.

5

Gavone esterno sotto la dinette.

6

Gavone esterno sotto la dinette.
Unità di alimentazione accessibile
dall’esterno.

7

Gavone esterno sotto la dinette con
possibilità di caricamento passante.

8

Gli scomparti ed il vano per le scarpe
riscaldati nel doppio pavimento e nella
zona d’ingresso creano ordine.

5

6

3

3

7

8

Nei modelli Hymermobil B-Klasse il doppio pavimento multifunzione opera come riscaldamento a pavimento.
Unitamente al riscaldamento ad aria calda garantisce un clima piacevole in ogni stagione. Anche le installazioni,
le batterie ed i serbatoi dell’acqua sono alloggiati sotto e protetti dal gelo. Le batterie AGM (95Ah), posizionate
vicino al riscaldamento, sono accessibili dall’esterno. Il garage riscaldato ed i numerosi gavoni offrono egualmente molto spazio.
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1

2

3

Hymermobil B-Klasse
Qui tutto trova il suo posto
70

Hymermobil B-Klasse
7

Molto spazio sopra e sotto
1

Vano ripostiglio sotto la dinette.

2

Pensili profondi e bordatura
anticaduta.

3

Vasca in fibra di vetro con borse nel
doppio pavimento.

4

Cassetti sotto il letto a penisola.

5

Gavone sotto il letto a penisola
del B 698.

6

Armadio in B 578 e gradini della
scaletta utilizzati per lo stivaggio.

7

Scomparti per la biancheria sotto il
letto trasversale posteriore.

8

Pratico scomparto vicino alla porta
d’ingresso.

9

Robusti gradini del letto posteriore con
pratico coperchio ribaltabile.

6

4

8

5

9

Il problema bagagli non esiste con HYMER. Ovunque abbondano i gavoni. Le ingombranti attrezzature per
il tempo libero trovano posto nel garage e nei gavoni. Dappertutto all’interno spazi utilizzabili in ogni dove.
Pensili profondi, armadi flessibili e numerosi gavoni sotto il piano dei letti sono praticamente in ogni zona. Qui
tutto trova il suo posto.
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Hymermobil B-Klasse SL

Caratteristiche dei modelli B-Klasse SL:
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Su meccanica Fiat Ducato con ABS e 130 CV
Telaio ribassato AL-KO con assale posteriore a carreggiata
allargata
Gruppi ottici modernissimi, esclusivi HYMER
Interni particolarmente raffinati, di alta qualità
Fantastica dinette-divano con tappezzerie di ottima fattura

Hymermobil B-Klasse SL






disponibili in due varianti coordinate tra di loro
Sistema luci con regolazione individuale degli ambienti
illuminati per un suggestivo ambiente abitativo
Doppio pavimento Techno-plus con gavone sottostante isolato
e riscaldato multifunzione e con elevata capacità di carico
Confort al massimo livello in cucina





Oblò panoramico HYMER da 80 x 50 cm, doppio vetro,
illuminazione a LED integrata, oscurante e zanzariera
In estate come in inverno la tecnologia costruttiva brevettata
PUAL garantisce un ottimo isolamento

73

Hymermobil B-Klasse 674 SL
Ambiente con stile
74

Hymermobil B-Klasse SL
Abitare al più alto livello. La zona abitativa irradia eleganza ed esclusività. Oltre alla signorile eleganza
risulta evidente anche la praticità di utilizzo. Il tavolo ad un piede, con la sua lucidissima superficie e con
cornice in vero legno, può essere spostato longitudinalmente e trasversalmente e armonizza con la superficie
di lavoro della cucina.
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Hymermobil B-Klasse 674 SL
76

Hymermobil B-Klasse SL
Le forme arrotondate caratterizzano l’estetica degli spazi. La zona abitativa si integra in maniera ideale con
i sedili-divano, regolabili in altezza, di conducente e passeggero in modo da formare una lussuosa dinette.
Egualmente i mobili in decorazione „Ciliegio di Toscana“ hanno un aspetto moderno e senza tempo. Insuperabile il confort della cucina con una grande superficie di lavoro e numerosi cassetti. La camera da letto con letti
singoli è chiara dimostrazione delle molteplici possibilità di stivaggio.
77

Hymermobil B-Klasse 524 SL
78

Hymermobil B-Klasse SL
L‘elegante atmosfera abitativa viene sottolineata dalle lucidissime e belle ante, con blocco meccanico dei pensili.
Nella tipologia abitativa del modello Hymermobil B-Klasse 524 SL questa atmosfera si mostra nel piacere di
un confort senza pari, dato dalla dinette-divano con tappezzerie di ottima fattura. Una fantastica cucina ad
angolo con molte superfici di lavoro ed un pratico armadio diviso rappresentano le caratteristiche distintive di
questo modello.
79

B-Klasse 524 SL
80

Il letto singolo posteriore, con la sua lunghezza di oltre 2 metri, offre molto spazio
anche per le persone di elevata statura. La versione con letti a castello
in coda è disponibile come optional. Nella zona abitativa un supporto TV
regolabile consente di guardare comodamente i programmi televisivi da diverse
posizioni. Le soluzioni pratiche e funzionali in tutte le zone si combinano
perfettamente con il lussuoso allestimento.

235

235

B 698 SL

235
739

3.500 kg – 4.250 kg

235

730

3.500 kg – 4.250 kg

730

3.500 kg – 4.250 kg

730

3.500 kg – 4.250 kg

235

B 694 SL

B 674 SL

B 654 SL

B 614 SL

B 524 SL

B 514 SL

730

3.500 kg – 4.250 kg

659

3.500 kg – 4.250 kg

659

3.500 kg – 4.250 kg

/

Hymermobil B-Klasse SL

Hymermobil B-Klasse SL
Tipologie abitative

235

235
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Bagno nel B 694 SL

Oasi di rigenerazione
82

Hymermobil B-Klasse SL
Bagno Komfort longitudinale nel B 654 SL

Bagno Komfort nel B 514, 524, 614, 674 SL

Bagno B 698 SL

Il piacere di rinfrescarsi in fantastici bagni con la piacevole sensazione di iniziare al meglio la giornata con
una doccia corroborante. In un bagno Vario, in un bagno Komfort con doccia separata, oppure in un bagno
con cabina doccia contrapposta – ovunque potete sperimentare le rinfrescanti e perfette soluzioni. A questo
contribuiscono anche gli armadi del bagno con una generosa offerta di spazi disponibili.
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385 mm
Altezza
di carico

Caricamento
passante

Originale
da HYMER

1

Progettazione del pavimento e del riscaldamento
in Hymermobi B-Klasse SL
84

Hymermobil B-Klasse SL

385 mm

12

Doppio pavimento Techno-plus
1

Caricamento libero sull’intera
larghezza.

24

2

385 mm di altezza di carico nella zona
delle vasche.

3

Riscaldamento opzionale Alde a pavimento

4

Riscaldamento opzionale Alde
ad acqua calda.

5

3

Gavonie esterno, passante

45

Il doppio pavimento Techno-plus presenta non solo un gavone sottostante isolato e riscaldato ma, grazie al suo
speciale telaio ribassato, garantisce una migliore stabilità di guida, una distribuzione ottimizzata dei pesi ed
ottimali comportamenti su strada con un effetto positivo sull‘altezza del veicolo. Tutto questo rende possibili
anche una più alta capacità di caricamento ed un piano calpestabile senza gradini.
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Hymermobil B-Klasse StarLine

Caratteristiche di B-Klasse StarLine:





Su telaio Mercedes Sprinter con ABS, ESP, EBV, ASR, BAS,
AAS e 163 CV
Climatizzatore in cabina di guida, Tempomat, airbag per
conducente e passeggero
86








Porta del conducente con alzacristalli elettrico
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente
e riscaldati
Allestimenti interni particolarmente lussuosi, di alta qualità
Progettazione superiore del riscaldamento per un
clima ottimale

Hymermobil B-StarLine








Ampio, confortevole letto basculante - in opzione anche elettrico
Cucina con resistente rivestimento minerale
In estate come in inverno la tecnologia costruttiva brevettata
PUAL garantisce un ottimo isolamento
Serbatoi da 170 litri per l’acqua dolce e da 135 litri per le acque
grigie









Frigorifero jumbo da 160 litri con cella separata
di congelazione
Porta d’ingresso Komfort con finestra e zanzariera a rullo
Grandi garage posteriori, con portelloni a destra e a sinistra
Predisposizione radio e TV con altoparlanti, cablaggio
e supporto TV
87

Hymermobil B-Klasse StarLine 595
Magici momenti di eleganza
88

Hymermobil B-StarLine
La calda decorazione „Marasca Select“ dei mobili armonizza con l’alta qualità e la piacevolezza dei sedili
tappezzati del divano. Molto espressive le applicazioni in beige chiaro dei pensili e della cucina. Nella zona
abitativa il tavolo ad un piede, con elaborata cornice trattata in vero legno, si lascia ruotare a 360 gradi, così
come allo stesso modo è possibile ruotare i sedili della cabina con i larghi braccioli ribaltabili.

89

B-StarLine 585

Letto trasversale posteriore B-StarLine 585

Letti singoli B-StarLine 585

Hymermobil B-Klasse StarLine 595/585
90

Hymermobil B-StarLine
689

B-StarLine 595

Bagno Komfort B-StarLine 585, 595

B-StarLine 585

710

3.880 kg – 4.200 kg

3.880 kg – 4.200 kg

Cucina B-StarLine 585, 595

235

235

Entrambi i modelli StarLine offrono, con un‘altezza del veicolo relativamente contenuta, non solo un confort di
guida unico, ma anche interni che irradiano una piacevole ed accogliente atmosfera. Nello StarLine 585 la zona
riposo è allestita con spaziosi letti singoli e larghi gradini fissi. Il più compatto StarLine 595 con un letto trasversale posteriore che, secondo richiesta, può essere abbassato. In entrambi i modelli stupiscono la compatta
cucina pienamente attrezzata, con il frigorifero jumbo con cella separata di congelazione, ed il bagno Komfort.
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1

3

Hymermobil B-Klasse StarLine
Utilizzo esemplare
92

3

Hymermobil B-StarLine
5

2

4

8
1

Porta sicura d’ingresso con finestra
oscurabile, resistenti maniglie e piccolo
vano portaoggetti.

2

Grandi portelloni, a destra ed a sinistra
della direzione di marcia, consentono
un agevole accesso al garage.

3

Accessibile da dentro e da fuori:
il gavone sotto la dinette-divano.

4

Posizionato centralmente: il riscaldamento Truma sotto la dinette-divano.

5

Oblò panoramico HYMER da 80 x 50 cm,
doppio vetro, con illuminazione a LED
nella zona abitativa.

6

Armadi per la biancheria sotto i letti
singoli.

7

Oscuranti interni, scorrevoli a soffietto,
in cabina di guida con tapparella
elettrica per il vetro anteriore.

8

Specchietti retrovisori esterni nel colore
del veicolo, regolabili elettricamente e
riscaldati, inclusi specchietti grandangolari.

6

7

Le soluzioni funzionali con molte finezze rappresentano il segno distintivo dei modelli HYMER B-Klasse
StarLine. Le aspettative per quanto riguarda confort e tecnologia sono largamente soddisfatte. Molte dotazioni
degne di attenzione fanno già parte dell’equipaggiamento di serie. Soluzioni in cui prevale la praticità dell’uso
quotidiano.

93

Hymermobil B-Klasse StarLine
con doppio
pavimento multifunzione

Caratteristiche di B-Klasse StarLine con
doppio pavimento multifunzione:
Su telaio Mercedes Sprinter con ABS, ESP, EBV, ASR,
BAS, AAS e 163 CV
Climatizzatore in cabina di guida, Tempomat, airbag per
94















conducente e passeggero
Porta del conducente con alzacristalli elettrico
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente
e riscaldati
Allestimenti interni particolarmente lussuosi, di alta qualità
Progettazione superiore del riscaldamento per un clima ottimale
Doppio pavimento multifunzione riscaldato e molto resistente

Hymermobil B-StarLine










Maxi-gavone sotto la dinette a L con grande sportello esterno
Ampio, confortevole letto basculante - in opzione anche elettrico
Cucina con resistente rivestimento minerale
In estate come in inverno la tecnologia costruttiva brevettata
PUAL garantisce un ottimo isolamento
Serbatoi da 170 litri per l’acqua dolce e da 135 litri per le acque
grigie











Frigorifero jumbo da 160 litri con cella separata di congelazione
Porta d’ingresso Komfort con finestra e zanzariera a rullo
Grandi garage posteriori, con portelloni a destra e a sinistra
Predisposizione radio e TV con altoparlanti, cablaggio
e supporto TV
Bagni Komfort con grande libertà di movimento
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Hymermobil B-Klasse StarLine
Ambiente esclusivo con il massimo del confort
96

Hymermobil B-StarLine
Mettetevi comodi. Fantastica la comodità di seduta dei divani imbottiti di alta qualità. Gli ergonomici sedili di
conducente e passeggero sono ruotabili verso il tavolo, sono variamente regolabili in altezza e nell‘inclinazione
dei braccioli. I sedili in cabina di guida sono particolarmente molleggiati tramite una speciale funzione di
sollevamento. Il cruscotto floccato, con flusso di aria calda, offre una ulteriore atmosfera di benessere. Il
riscaldamento integrato a pavimento del doppio pavimento assicura, con qualsiasi tempo, un piacevole confort
nella zona abitativa continua e priva di pedane. L’elegante tavolo può essere girato in tutte le direzioni. Confort
abitativo ad un livello affascinante.
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710

4.200 kg – 5.300 kg

B-StarLine 580

235

B-StarLine 580
98

Questo modello appare brillante, trasparente ed aperto. A questo contribuisce l’oblò
panoramico con illuminazione a LED. Il letto basculante sopra la cabina di guida
offre una superficie di riposo particolarmente ampia. Questo letto può essere abbassato manualmente, o in opzione elettricamente, ed offre, grazie alla sua posizione
sovrastante e profonda, grande libertà per i movimenti della testa ed una comoda
salita. Nel retro del veicolo la camera da letto con letti singoli.

Hymermobil B-StarLine
710

4.200 kg – 5.300 kg

B-StarLine 590

235

Massimo confort nell’accogliente dinette-divano con divanetto aggiuntivo. Il rivestimento in stoffa di tetto e letto basculante assicura una piacevole acustica. Nel
retro del veicolo un comodo letto matrimoniale trasversale che, secondo richiesta,
può essere regolato in altezza di circa 30 cm. La direzione verso cui coricarsi può
essere scelta in maniera flessibile grazie all’illuminazione presente su entrambi i
lati.

B-StarLine 590
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797

5.000 kg – 5.300 kg

B-StarLine 680

235

B-StarLine 680
100

Una nuova interpretazione dell’eleganza negli interni della zona abitativa. Interni
notevolmente contraddistinti dall’elegante dinette-divano con imbottiture Komfort
e dal divanetto contrapposto. Variabile la camera da letto con i comodi letti singoli
che possono essere collegati, mediante l’utilizzo di un elemento aggiuntivo, per
formare una spaziosa isola per il riposo. E sotto i piani dei letti sono integrati degli
armadietti per i vestiti.

Hymermobil B-StarLine
797

5.000 kg – 5.300 kg

B-StarLine 690

235

È possibile personalizzare, secondo i gusti individuali, il proprio veicolo grazie alla
scelta tra 11 diverse combinazioni di tappezzerie. Ogni design tessile caratterizza
un proprio particolare stile e sottolinea la personalità di ognuno. Il modello 690
dispone nel retro di un bagno con cabina doccia separata, mentre la grande
camera da letto dispone altresì del letto a penisola accessibile da ambo i lati. Gli
armadi contribuiscono all’elevato confort.

B-StarLine 690
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B-Klasse StarLine 690

B-Klasse StarLine 590

Cucine e ba gni
102

B-Klasse StarLine 580

Autentico piacere, sia in cucina che in bagno. Nelle eleganti cucine dei modelli
B-StarLine è possibile comprendere l’arte eccellente della vita. Sul fornello a 3
fuochi con accensione piezoelettrica trovano posto senza fatica anche le grandi
pentole. Una copertura in vetro divisa offre, in caso di necessità, una superficie
di lavoro aggiuntiva. La griglia continua e le manopole levabili rendono possibile
una comoda e facile pulizia. Frutta e verdura si mantengono fresche a scelta nel

Hymermobil B-StarLine
Bagno: B-Klasse StarLine 680

Bagno: B-Klasse StarLine 590

Bagno: B-Klasse StarLine 680

Bagno Komfort: B-Klasse StarLine 580

frigorifero jumbo, oppure nella colonna TEC con la combinazione frigoriferocongelatore e forno. In ogni modello l’allestimento dei bagni è davvero eccellente.
Sia esso il generoso bagno, separabile dalla zona abitativa mediante una porta
scorrevole, in cui bagno/WC e doccia sono installati divisi oppure sia il bagno Komfort con toilette a sedile e doccia separabile.
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1

4

2
3
5


Originale
da
HYMER

Progettazione del pavimento
e del riscaldamento
nei B-Klasse StarLine
1

Pavimento calpestabile, spessore 30 mm

2

Gavoni riscaldati

3

Installazioni e rifornimento idrico

4

Riscaldamento a pavimento ad aria calda

5

Sottopavimento, spessore 35 mm

3

2

4

Hymermobil B-Klasse Starline: doppio pavimento
multifunzione ed allestimento completo
104

Hymermobil B-StarLine

5

8

1

1

Progettazione del doppio pavimento
multifunzione. Pavimento continuo allo
stesso livello. Sistemazione, protetta ed
antigelo, per i serbatoi dell’acqua dolce
e delle acque di recupero, così come per
l’intera installazione.

2

Capiente gavone esterno sotto la
dinette.

3

Numerosi gavoni facilmente accessibili
dall’interno attraverso botole.

4

Gradino elettrico per la porta d’ingresso
e per la porta del conducente.

5

Oblò panoramico HYMER da 80 x 50 cm,
doppio vetro, con illuminazione a LED
nella zona abitativa.

6

Porta del conducente con alzacristalli
elettrico e gradino elettrico automatico.

7

Spostabile longitudinalmente e trasversalmente: il tavolo ruotabile a 360 gradi
con cornice in vero legno.

8

Griglia in legno per il piatto doccia
incassato.

6

7

L´affermato doppio pavimento multifunzione ha funzioni di riscaldamento a pavimento. Unitamente ai getti
di aria calda nell’intero veicolo, inclusi bagno e doccia, assicura un clima perfetto. In aggiunta offre numerose
possibilità di stivaggio e, ad esempio, anche un’elevata altezza interna nella doccia, grazie al piatto doccia
incassato.
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Hymermobil S-Klasse

Caratteristiche della gamma S-Klasse:









Su telaio Mercedes Sprinter con ABS, ESP, EBV, ASR, BAS,
AAS e 163 CV
Climatizzatore in cabina di guida, Tempomat, airbag per
il conducente e per il passeggero
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Porta del conducente con alzacristalli elettrico
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente
e riscaldati
Chiusura centralizzata per porte e sportelli
Numerosi gavoni sotto il pavimento
Mobili particolarmente lussuosi, in decorazione „Noce Bergamo“
Spaziosa, elegante dinette-divano con tappezzerie di alta
qualità, in opzione anche in pelle

Hymermobil S-Klasse












Spazioso bagno con doccia contrapposta
Schermo piatto abbassabile elettricamente
Sistema audio con 8 altoparlanti e subwoofer integrato
Colonna TEC con frigorifero da 175 l, congelatore, forno e grill
Tutti i cassetti e gli armadietti della cucina con chiusura
elettrica centralizzata
Armadio a tutta altezza con estensioni di alta qualità
tipo farmacia









Lussuoso mobile bar con pregiati bicchieri
Illuminazione individuale, diretta ed indiretta, nella zona
abitativa
Riscaldamento ALDE ad acqua calda
Climatizzazione a pavimento e riscaldamento ad acqua
calda del pavimento
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Hymermobil S-Klasse 830
Cultura abitativa al massimo livello
108

Hymermobil S-Klasse
Sensazione di spazio come a casa. Un elegante divano con un fantastico confort di seduta imprime l‘atmosfera.
All’armonia degli spazi contribuisce anche la tappezzeria in pelle Kiesel. Particolarmente raffinati i mobili
finemente lavorati in decorazione „Noce Bergamo“ con i notevoli pensili e le maniglie con il comodo incavo di
accesso. Qui le capacità artigianali sono visibili e percettibili.
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Hymermobil S-Klasse 830
Perfezione di serie
110

Hymermobil S-Klasse
Un ambiente per cui il cuore batte molto forte. Accurata la lavorazione nel dettaglio dei mobili. Questi vengono
incollati, avvitati e tassellati – così come ci si può aspettare da una lavorazione di alta qualità. La lussuosa
camera da letto dispone di eleganti letti singoli. Ergonomici gradini centrali consentono di accedere comodamente a questi letti. La sistemazione dei letti non solo adempie a richieste ergonomiche ma, soprattutto, questa
soluzione rende possibile un‘organizzazione particolarmente spaziosa del garage al di sotto della camera
da letto.
111

Hymermobil S-Klasse 830
Paradiso del buongustaio
112

Hymermobil S-Klasse
Si respira aria di „Alta cucina” nella cucina degli Hymermobil S-Klasse. La funzionalità e le lavorazioni sono
straordinarie. Il rivestimento minerale di alta qualità delle superfici, elegantemente curvate, della cucina a
L affascina non solamente per il design ma, soprattutto, per la robustezza. Un’unità centrale comprende la
combinazione a colonna TEC composta da frigorifero da 175 litri, con scomparto congelatore da 25 litri, e forno
a gas.
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Hymermobil S-Klasse 830
Dimensione confort
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Hymermobil S-Klasse
863

5.000 kg [ 5.300 kg ]

S 840

863

5.000 kg [ 5.300 kg ]

S 830

813

5.000 kg [ 5.300 kg ]

S 800

235

235

235

Estetica, forma e funzionalità. In ogni angolo si parla il linguaggio formale dell’eleganza. Il carattere stile yacht
dei mobili di alta qualità è particolarmente evidente nei pensili sopra il divano. Lo schermo piatto da 19 pollici,
con altoparlanti e telecomando, completa il lussuoso allestimento. Il bagno affascina per il lavabo rotondo in
vetro e per la cabina doccia separata.
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Tappezzerie

Husum

Lille

Palermo

Ravenna

Trinidad

Bolton

Di serie = 
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In opzione = 

Belfast

Salerno

Santa Cruz

Riga

Pelle Kiesel

Pelle Choco

Husum

Lille

Palermo

Belfast

Salerno

Santa
Cruz

HYMER Van











HYMER Tramp CL











HYMER Tramp 2x2











HYMER Exsis-i











Hymermobil B-Klasse











Hymermobil B-Klasse SL











Hymermobil B-Klasse StarLine











Hymermobil S-Klasse

Toulon

Toulon

Salvador

Salvador

Trinidad

Bolton

Riga




























Tarragona



Ravenna

Tarragona



Pelle
Kiesel

Pelle
Choco



























Finiture esclusive
Tutti i motorcaravan HYMER sono caratterizzati da un alto livello di finitura delle
tappezzerie. La scelta di stoffe pregiate, particolarmente resistenti all‘usura e alle
radiazioni solari, l‘attenta lavorazione delle fodere, unita all‘impiego di imbottiture
particolarmente studiate, garantiscono una grande comodità nel tempo.
Tutti i tessuti, eccetto le versioni in pelle, vengono sottoposti ad uno speciale trattamento di protezione antimacchia e risultano quindi particolarmente idonei ad un
impiego su veicoli ricreazionali.
Soluzioni esclusive e al tempo stesso caratteristiche distintive, per la gioia di un
impiego senza preoccupazioni e la certezza del mantenimento del valore del
vostro veicolo nel tempo.

AVVERTENZE:
Questa brochure presenta le dotazioni di serie alla data di stampa.
In parte vengono presentati accessori in opzione.
Nonostante il controllo accurato dei contenuti, 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 uno dei
nostri rivenditori specializzati autorizzati HYMER sull’attualità
della produzione e delle dotazioni di serie.
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 (+/- 5% max) – sono quelli alla data di stampa, sono
validi per acquisto ed immatricolazione in Italia e rispettano le
normative europee per le omologazioni. Le variazioni tecniche e
formali eventualmente apportate potrebbero anche modificare
il veicolo nel periodo dall’acquisto alla consegna.
Tutti i rivenditori specializzati autorizzati 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.
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