Eriba-Touring
HYMER Feeling
HYMER Sporting Style
HYMER Sporting Jive
HYMER Nova
HYMER Nova S

Caravans

Caravans
Listino Prezzi

Mercato Italia
valido dal 01. 07. 2011

Prezzi e dati tecnici Eriba-Touring

Familia 310
Prezzo €
13.170,Lunghezza complessiva ca. cm.
483
Lunghezza carrozzeria ca. cm
371
Larghezza complessiva ca. cm
200
Altezza complessiva (tetto chiuso) ca. cm
226
Lunghezza interna ca. cm
366
Larghezza interna ca. cm
190
Altezza abitativa ca. cm
191
Massa a vuoto ca. kg
665
Massa in ordine di marcia ca. kg a)
700
Massa compl. tecnicamente consentita kg 850/900/1050 (SA)
Assale
Mono
Dimensioni pneumatici 185/70 R 13 86 N
Carico massimo sull' occhione
100
Spessore pavimento mm
35
Spessore pareti, tetto mm
25
Posti letto b)
3
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
188x70
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
188x140
Dimensioni bagno (la x pr) ca. cm
Armadio (la x H x pr)
52x59x108
Volume frigorifero ca. l
70
Stufa (tipo)
S 3002
Installazione acqua calda
Serbatoio acqua dolce l
40 (SA)
Serbatoio acqua di recupero l
40 (SA)
Sviluppo tenda veranda ca. cm
635
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Spiegazioni vedi pagina 22, 23 e copertina

Familia 320

Triton 418

Triton 430

Troll 530

14.100,483
371
200
226
366
190
191
685
720
850/900/1050 (SA)
Mono
185/70 R 13 86 N
100
35
25
2

14.190,528
421
200
226
416
190
191
745
780
950/1000/1100/1200(SA)
Mono
185 R14 C 102 Q
100
35
25
4
188x120
188x147/140

16.130,528
421
200
226
416
190
191
805
840
950/1000/1100/1200(SA)
Mono
185 R14 C 102 Q
100
35
25
3
188x73/60
188x147/140
100x86/76
49x58x108
70
S 3002
Truma-Therme (SA)
40 (SA)
40 (SA)
700

17.100,576
471
210
226
466
200
191
905
940
1100/1200/1300
Mono
185 R 14 C 102 Q
100
35
25
3
198x93
198x140
100 x86/76
49x58x108
70
S 3002
Truma-Therme (SA)
40 (SA)
40 (SA)
730

188x140
100x86/76
62x49x108
70
S 3002
Truma-Therme (SA)
40 (SA)
40 (SA)
635

(SA) = In sovrapprezzo

54x51x108
70
S 3002
40 (SA)
40 (SA)
700

Troll 540
Prezzo €
17.290,Lunghezza complessiva ca. cm.
576
Lunghezza carrozzeria ca. cm
471
Larghezza complessiva ca. cm
210
Altezza complessiva (tetto chiuso) ca. cm
226
Lunghezza interna ca. cm
466
Larghezza interna ca. cm
200
Altezza abitativa ca. cm
191
Massa a vuoto ca. kg
945
Massa in ordine di marcia ca. kg a)
980
Massa compl. tecnicamente consentita kg 1100/1200/1300
Assale
Mono
Dimensioni pneumatici 185 R 14 C 102 Q
Carico massimo sull' occhione
100
Spessore pavimento mm
35
Spessore pareti, tetto mm
25
Posti letto b)
3
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
198x73
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm 198x190 (GS)//2x190x75 (LE)
Dimensioni bagno (la x pr) ca. cm
100x86/76
Armadio (la x H x pr)
49x58x108
Volume frigorifero ca. l
70
Stufa (tipo)
S 3002
Installazione acqua calda Truma-Therme (SA)
Serbatoio acqua dolce l
40 (SA)
Serbatoio acqua di recupero l
40 (SA)
Sviluppo tenda veranda ca. cm
730

Spiegazioni vedi pagina 22, 23 e copertina

Eriba-Touring

Prezzi e dati tecnici Eriba-Touring

Troll 550
18.060,576
471
210
226
466
200
191
965
1000
1100/1200/1300
Mono
185 R 14 C 102 Q
100
35
25
4
180x120
195x140
100x86/76
58x57x108
70
S 3002
Truma-Therme (SA)
40 (SA)
40 (SA)
730

(SA) = In sovrapprezzo
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Dotazioni di serie Eriba-Touring
Telaio
Scocca in acciaio saldata, chassis e timone zincati
Sospensioni a ruote indipendenti dotate di ammortizzatori
Ruotino timone gonfiabile con camera d'aria
BPW-Chassis (Puck, Familia, Triton)
AL-KO-Chassis (Troll)
Retromarcia automatica per freno a repulsione
Carenatura per timone (tranne Puck 120 Legend)
Kit -Fix and go-, anziché ruota di scorta
Carrozzeria
Porta ingresso con portaoggetti integrato
Spessore pareti 25 mm
Spessore pavimento 35 mm (per tutti i modelli Puck 25 mm)
Telaio in acciaio con protezione contro la corrosione
Ampio tetto sollevabile coibentato (26 mm) dotato di due meccanismi a
forbice
Gavone anteriore integrato con alloggio per due bombole da 5 kg
Tutte le finestre a doppio strato e apribile
Gradino estraibile (a partire da modello Familia GT)
Profilo per veranda
Zona abitativa
Mobilio in design Ciliegio Toscana (Familia, Triton, Troll)
Gamba tavolo abbassabile per trasformare la dinette posteriore in letto
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Stoffe trattate antimacchia
Tutte le finestra sono dotate di oscurante e zanzariera
Zona letto / riposo
Materasso in gomma con struttura a celle a fori aperti, ridotto peso proprio e
particolarmente alta impermeabilità all'aria
Cucina / impianto idrico
Taniche acqua 1 x 13 l su Familia 310 e Triton 418, 2 x 13 l su Familia 320, 3 x
13 l su Triton 430, Troll 530, Troll 540 e 550
Cassetto cucina con portaposate
Fornello a 3 fuochi con valvole di sicurezza
Frigorifero 70 lt. con freezer integrato (60 lt. su Puck120 Legend)
Impianto elettrico
Luce veranda
Giunto elettrico Jaeger a 13 poli
Faro retronebbia integrato
Illuminazione 12 V
Trasformatore 230/12 V con connessione automatica alla batteria
dell'autovettura
Spot (faretti) girevoli
Prese 230 V
Interruttore salvavita con presa CEE
Riscaldamento / aerazione
Riscaldamento S 3002
Termoventilazione 230 V con regolatore automatico su tutti i modelli Troll
Stoffa perimetrale del tetto dotata di aperture d'aerazione
Zona bagno
Bagno inclusoThetford-Toilette su Familia 320, Triton 430, Troll 530, Troll 540
e Troll 550
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 22, 23 e copertina

 optional
Accessori
- Non è possibile
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Eriba-Touring

Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
25266 Cerchi in lega 185/70 R 13 (2 pezzi)
25256 Cerchi in lega 185 R 14 C (2 pezzi)
20329 Maggiorazione peso a pieno carico a1050 kg (nuovo telaio)
20306 Maggiorazione peso a pieno carico a 1200 kg (nuovo telaio)
20208 Stabilizzatore timone AL-KO AKS
20209 Stabilizzatore timone Winterhoff
Carrozzeria
33150 Finestra apribile posteriore lato sx sui modelli con letto fisso trasversale
33265 Sportello esterno gavone laterale, a destra 3),5)
33275 Sportello esterno gavone laterale, a sinistra 3),5)
25027 Ruota di scorta sottopavimento
35010 Paraspruzzi
34350 Porta zanzariera a rullo
35200 Lamiera protezione pietrisco
Zona abitativa
59143 Flessibile doccia estraibile e tenda doccia
20071 Letto trasversale posteriore con materasso a molle e reti a doghe 2)
20077 Dinette posteriore con finestra apribile sul lato sinistro
685
Cuscini di seduta a molle nella zona anteriore
20078 Dinette contrapposta posteriore, trasformabile in letto
20025 Dinette contrapposta (letto singolo-Dinette)) 4)
693
Cuscini di Seduta a molle nella zona posteriori
632
Sistema di aerazione cassetta WC-SOG
Design interno
681
Mobilio in design Ciliegio
1829
Tappezzeria Husum
1839
Tappezzeria Lucca
1766
Tappezzeria Malmö
1815
Tappezzeria Palermo
1844
Tappezzeria Belfast
47573 Moquette Avalon in abitacolo sciolta
47572 Moquette Havanna in abitacolo sciolta
Riscaldamento / ventilazione
52200 Autarkpaket composto da: batteria Gel 80 Ah e caricabatterie
60520 Serbatoio acqua dolce 40 l 3)
94132 Stufa elettrica Ultraheat (Truma)
52852 Boiler a gas 10 l con termoelementi 230 V 3),6)
52874 Truma-Therme, termoventilazione e serbatoio fisso acqua dolce 40 l
52875 Truma-Therme e serbatoio fisso acqua dolce 40 l
60600 Impianto di termoventilazione 230 V
56552 Truma Duo-Control, sistema di scambio delle bombole gas con resistenza antigelo
54200 Presa supplementare 230 V (zona anteriore)
52405 Presa universale 230 V, 12 V, TV 1)
60506 Serbatoio fisso acque di recupero 40 l

Familia 310
Familia 320
Triton 418
Triton 430
Troll 530
Troll 540
Troll 550

Accessori Eriba-Touring

5
5

30
6
2
8
15
12
3
1
1
7

 Disponibile in opzione nel pacchetto
5

Prezzi e dati tecnici HYMER Feeling

230
Prezzo €
12.330,Lunghezza complessiva ca. cm.
490
Lunghezza carrozzeria ca. cm
386
Larghezza complessiva ca. cm
200
Altezza complessiva (tetto chiuso) ca. cm
229
Altezza totale (con maxiletto chiuso) ca. cm
Lunghezza interna ca. cm
330
Larghezza interna ca. cm
180
Altezza abitativa ca. cm
178/198
Massa a vuoto ca. kg
650
Massa in ordine di marcia ca. kg a)
710
Massa compl. tecnicamente consentita kg
800/900/1000
Assale
Mono
Dimensioni pneumatici 185/70 R 14 88 T
Carico massimo sull' occhione
100
Spessore pavimento mm
41
Spessore pareti, tetto mm
30
Posti letto b)
2
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
198/197 x 180
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Misura del Maxi letto (basc.) (lu x la )ca. cm
Dimensioni bagno (la x pr) ca. cm
Armadio (la x H x pr)
62 x 59
Cucina la x pr x H in cm ca.
128 x 117
Volume frigorifero ca. l
60
Stufa (tipo)
Truma S 3002
Installazione acqua calda Truma-Therme (SA)
Serbatoio acqua dolce l
45 (SA)
Serbatoio acqua di recupero l
22 (SA)
Sviluppo tenda veranda ca. cm
700
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Spiegazioni vedi pagina 22, 23 e copertina

380

425

430

470

16.030,607
486
217
224
242
430
200
178/198
920
980
1100/1200/1300/1400 (SA)
Mono
185 R 14 C 102 L
100
41
30
4/+2 (SA)
200 x 143
200 x 80 (2 x)
193 x 150 (SA)

15.560,607
486
217
224
242
430
200
178/ 198
910
970
1100/1200/1300/1400 (SA)
Mono
185 R 14 C 102 L
100
41
30
3/+2 (SA)
200 x 99
193x 135
193 x 150 (SA)
95 x 79
61 x 59 x 119
102 x 63 x 94
60
Truma S 3002
Truma-Therme (SA)
45 (SA)
22 (SA)
800

16.030,607
486
217
224
242
430
200
178/ 198
925
985
1100/1200/1300/1400 (SA)
Mono
185 R 14 C 102 L
100
41
30
3/+2 (SA)
200 x 64
200 x 65 (2x)
193 x 150 (SA)
95 x 79
66 x 59 x 119
121 x 63 x 94
60
Truma S 3002
Truma-Therme (SA)
45 (SA)
22 (SA)
800

16.500,647
526
217
224
242
470
200
178/ 198
960
1020
1100/1200/1300/1500 (SA)
Mono
185 R 14 C 102 L
100
41
30
3/+2 (SA)
200 x 80 + 190 x 80
200 x 120/100
193 x 150 (SA)
95 x 65
60 x 59 x 119
121 x 63 x 94
60
Truma S 3002
Truma-Therme (SA)
45 (SA)
22(SA)
840

101 x 57 x 120
141 x 63 x 94
60
Truma S 3002
Truma-Therme (SA)
45 (SA)
22 (SA)
800

(SA) = In sovrapprezzo

Telaio
Telaio zincato AL-KO
Portaruota di scorta, montato nel gavone portabombole
Sospensioni a ruote indipendenti dotate di ammortizzatori
Ruotino timone gonfiabile con camera d'aria
Retromarcia automatica per freno a repulsione

Finestre
tutte/ apribili
Zona
letto
riposo
Reti a doghe a rullo tra i letti singoli (Feeling 430 , 470)
Zona
bagno
Possibilità
di trasformazione della dinette in letto
Portasalviette
sulla porta
bagno a celle a fori aperti, ridotto peso proprio e
Materasso in gomma
con del
struttura
Finestra
apribile in
bagno
dotata di oscurante
particolarmente
alta
impermeabilità
all'aria e zanzariera
Reti a doghe di legno sollevabili

Carrozzeria
La più moderna tecnologia costruttiva per i migliori valori di stabilità,
coibentazione e impermeabilità
Ottimale coibentazione grazie al sistema PUAL delle pareti e del tetto
(spessore tetto e pareti 30 mm.)
Tutti gli avvitamenti interni garantiscono un'elevata stabilità
Pareti laterali in colore Carrara Bianco
Linea esterna dalla moderna ottica arrotondata con lamiera liscia in alluminio
Barra esterna posteriore in alluminio usabile anche come maniglia di manovra
Tetto sollevabile isolato con ammortizzatori a gas
Raccordi esterni, delle pareti laterali con tetto e pareti anteriore e posteriore,
completamente incollati anziché avvitati
Rafforzamento della carrozzeria mediante l'inserto di profili in poliuretano
Spessore pavimento 41 mm
Vano gas in PUAL per 2 bombole da 11 kg dotato di ammortizzatori a gas,
ruota di scorta, incl. cunei
Finestra anteriore apribile dotato di oscurante e zanzariera
Profilo per minigonna veranda
Profilo per veranda

Cucina / impianto idrico
Finestra cucina apribile con oscurante e zanzariera a rullo
Fornello a 2 fuochi con valvola gas di sicurezza e parafiamma
Frigorifero capacità 60 l
Cassetto posate
Paraspruzzi in vetro

Dotazioni di serie HYMER Feeling

Zona abitativa
Mobilio in design Pero di Merano
Telaio
Stabile
meccanismo
Telaio zincato
AL-KOdel tavolo in metallo
Ganci
appendiabiti
pieghevoli
Portaruota
di scorta,
montato nel gavone portabombole
Tappezzerie
una indipendenti
puntuale ripartizione
pesi per un confort migliore,
Sospensioni con
a ruote
dotate didei
ammortizzatori
buona
resistenza
alla pressione
ottimale
carico verticale. L'elevata stabilità
Ruotino
timone gonfiabile
con ecamera
d'aria
dimensionale
e formale garantisce
proprietà di durata
Retromarcia automatica
per freno ottime
a repulsione
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Stoffe trattate antimacchia
Carrozzeria
Robusta
strutturatecnologia
del mobilio
con impiego
legni e valori
compensati
di alta
La più moderna
costruttiva
per di
i migliori
di stabilità,
qualità
coibentazione e impermeabilità
Ampio
e profondo
mobile
pensile
con ripiano
di bordo
anticaduta
Ottimale
coibentazione
grazie
al sistema
PUALdotato
delle pareti
e del
tetto
Luci
a LEDtetto
in abitacolo
(spessore
e pareti 30 mm.)
Gancini
tende applicabili
in qualsiasi un'elevata
punto dellastabilità
guida
Tutti gli delle
avvitamenti
interni garantiscono
Pareti laterali in colore Carrara Bianco
Zona
riposo
Linea letto
esterna/ dalla
moderna ottica arrotondata con lamiera liscia in alluminio
Reti
doghe aposteriore
rullo tra i in
letti
singoli (Feeling
430 , 470)
Barraa esterna
alluminio
usabile anche
come maniglia di manovra
Possibilità
di trasformazione
della dinette in letto
Tetto sollevabile
isolato con ammortizzatori
a gas
Materasso
in gomma
struttura
celletetto
a forie aperti,
ridotto peso
proprio e
Raccordi esterni,
dellecon
pareti
lateralia con
pareti anteriore
e posteriore,
particolarmente
alta impermeabilità
all'aria
completamente incollati
anziché avvitati
Reti
a doghe di legno
sollevabili mediante l'inserto di profili in poliuretano
Rafforzamento
della carrozzeria
Spessore pavimento 41 mm
Cucina
/ in
impianto
Vano gas
PUAL per 2idrico
bombole da 11 kg dotato di ammortizzatori a gas,
Finestra
con oscurante e zanzariera a rullo
ruota di cucina
scorta, apribile
incl. cunei
Fornello
2 fuochiapribile
con valvola
gasdidioscurante
sicurezza ee zanzariera
parafiamma
Finestra aanteriore
dotato
Frigorifero
60 veranda
l
Profilo per capacità
minigonna
Cassetto
posate
Profilo per
veranda
Paraspruzzi in vetro
Zona abitativa
Impianto
Mobilio in elettrico
design Pero di Merano
Luce
veranda
con sensore
di movimento
Stabile
meccanismo
del tavolo
in metallo
Giunto
elettrico Jaeger
a 13 poli
Ganci appendiabiti
pieghevoli
Faro
retronebbia
integrato
Tappezzerie
con una
puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
Trasformatore
230/12
V con connessione
alla batteria
buona resistenza
alla pressione
e ottimaleautomatica
carico verticale.
L'elevata stabilità
dell'autovettura
dimensionale e formale garantisce ottime proprietà di durata
Illuminazione
12delle
V- (2imbottiture
x dinette anteriore,
2 x dinette posteriore, 2 x mobile a
Peso contenuto
in poliuretano
vista
Stoffe trattate antimacchia
57713
all-in-Paket
HYMER
Feeling
Interruttore
salvavita
presa
CEEimpiego di legni e compensati di alta
Robusta
struttura
del con
mobilio
con
Stabilizzatore
AKS 3004
per timone
Presa
230 VAL-KO
nel bagno,
in cucina
ed abitacolo
qualità
Fornello
fuochi conmobile
accensione
Ampioa e3 profondo
pensilepiezoelettrica
con ripiano dotato di bordo anticaduta
Frigorifero
80 in
Lt.abitacolo
Riscaldamento
/ aerazione
Luci a LED
Sportello
dx
75applicabili
x (in
30 cm
Riscaldamento
S 3002
combinazione
con
tettodella
alzabile
S 2200)
Ganciniesterno
delle tende
in qualsiasi
punto
guida
Stoffa
perimetrale
del tetto
dotatacon
di aperture
d'aerazione
Porta
d'ingresso,
di design
moderno,
portaoggetti
Zona letto
/ sulla
riposo
Zanzariera
a rullo
porta d‘ingresso
Reti a di
doghe
a rullo tra i letti
singoli
Impianto
termoventilazione
230
V (Feeling 430 , 470)
Possibilità
trasformazione
Serbatoio
fissodiacqua
dolce 45 l della dinette in letto
Materasso
in gomma con struttura a celle a fori aperti, ridotto peso proprio e
Somma
pacchetto
particolarmente alta impermeabilità all'aria
Prezzo speciale
Reti a doghe di legno sollevabili
Risparmio

Impianto elettrico
Luce veranda con sensore di movimento
Giunto elettrico Jaeger a 13 poli
Faro retronebbia integrato
Trasformatore 230/12 V con connessione automatica alla batteria
dell'autovettura
Illuminazione 12 V- (2 x dinette anteriore, 2 x dinette posteriore, 2 x mobile a
vista
Interruttore salvavita con presa CEE
Presa 230 V nel bagno, in cucina ed abitacolo

HYMER Feeling

Dotazioni di serie HYMER Feeling

buona resistenza alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
dimensionale e formale garantisce ottime proprietà di durata
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Stoffe trattate antimacchia
Robusta struttura del mobilio con impiego di legni e compensati di alta
qualità
Ampio e profondo mobile pensile con ripiano dotato di bordo anticaduta
Luci a LED in abitacolo
Gancini delle tende applicabili in qualsiasi punto della guida

Riscaldamento / aerazione
Riscaldamento S 3002 (in combinazione con tetto alzabile S 2200)
Stoffa perimetrale del tetto dotata di aperture d'aerazione
Finestre tutte apribili
Zona bagno
Portasalviette sulla porta del bagno
Finestra apribile in bagno dotata di oscurante e zanzariera

Pacchetti HYMER Feeling

Cucina / impianto idrico
Finestra cucina apribile con oscurante e zanzariera a rullo
Fornello a 2 fuochi con valvola gas di sicurezza e parafiamma
Frigorifero capacità 60 l
Cassetto posate
Paraspruzzi in vetro

Euro
3 60,–
1 10,–
3 00,–
2 50,–
1 10,–
3 20,–
3 20,–
1 90,–
1 .960,–
8 00,–
1 .160,–
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
8

Spiegazioni vedi pagina 22, 23 e copertina

 optional
Accessori
- Non è possibile

170,170,390,390,390,390,390,60,160,160,130,360,-
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Peso aggiuntivo

2











230
380
425
430
470

Accessori HYMER Feeling

Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
30132 Riduzione peso a pieno carico a 900 kg
20310 Maggiorazione peso a pieno carico a 1300 kg
20341 Maggiorazione peso a pieno carico a 1400 kg (nuovo Telaio)
20315 Maggiorazione peso a pieno carico a 1500 kg (nuovo telaio)
25182 Cerchi in lega 185/70 R14 88 T 7)
25257 Cerchi in lega 215/55 R 16 2)
25270 Cerchi in lega 185 R 14 C 102 (2 pz.) 2),6)
25220 Copricerchi - 2 pezzi
25181 Ruota di scorta 185/70 R 14 88 T 2)
25192 Ruota di scorta 185 R 14 C 102 L 2)
20203 Carenatura per timone
20213 Stabilizzatore AL-KO AKS 3004 per timone
Carrozzeria
33252 Sportello esterno dx 75 x 30 cm
57712 Design- Adesivi Dynamik 5)
35110 Design esterno Rallye 5)
34224 Porta d'ingresso, di design moderno, con portaoggetti
33336 Oblò panoramico nel tetto rialzabile (140 x 44 cm)
33506 Tetto rialzabile con maxiletto 4)
Zona abitativa
44128 Comodino con tavolo (su Feeling 430)
34350 Zanzariera a rullo sulla porta d'ingresso
696
Materasso a molle per letti singoli / letto trasversale
Design interno
813
Mobilio in design Pero di Merano
1829
Tappezzeria Husum
1839
Tappezzeria Lucca
1766
Tappezzeria Malmö
1815
Tappezzeria Palermo
1844
Tappezzeria Belfast
1830
Tappezzeria Lille
47573 Moquette Avalon in abitacolo sciolta
47572 Moquette Havanna in abitacolo sciolta
Riscaldamento / ventilazione
60514 Serbatoio acque di di recupero 22 l, su ruote (alloggiato nel gavone portabombole)
52200 Autarkpaket composto da: batteria Gel 80 Ah e caricabatterie
52852 Boiler a gas 10 l con termoelementi 230 V 1),3)
56150 Presa gas esterna con rubinetto
52405 Presa universale 230 V, 12 V, TV
60528 Serbatoio fisso acqua dolce 45 l
60600 Impianto di termoventilazione 230 V
52877 Impianto acqua calda Truma-Therme 3)
Multimedia
43242 DVD - Tuner, composto da: DVD/-Radio
43249 TV Schermo piatto 19 "
43248 Attacco per schermo piatto 19 "
43260 Multimedia-Paket: TFT schermo piatto 19" incl. attacco, radio/DVD- player, 2 altoparlanti e cablaggio
Cucina
57937 Fornello a 3 fuochi con accensione piezoelettrica
58652 Frigorifero 80 Lt.
Pacchetti
57713 all-in-Paket 1 HYMER Feeling
TÜV/documenti
TÜV / documenti

230
380
425
430
470

Accessori HYMER Feeling

800,Euro     
125,-     

 Disponibile in opzione nel pacchetto

2

24

465 Style
Prezzo €
17.210,Lunghezza complessiva ca. cm.
679
Lunghezza carrozzeria ca. cm
534
Larghezza complessiva ca. cm
230
Altezza complessiva ca. cm
264
Lunghezza interna ca. cm
469
Larghezza interna ca. cm
218
Altezza abitativa ca. cm
198
Massa a vuoto ca. kg
1145
Massa in ordine di marcia ca. kg a)
1205
Massa compl. tecnicamente consentita kg 1250/1300/1500/1600 (SA)
Assale
Mono
Dimensioni pneumatici
195 R 14 C 106
Carico massimo sull' occhione
100
Spessore pavimento mm
41
Spessore pareti, tetto mm
30
Posti letto b)
4
Misure letto basculante (lu x la) ca. cm
200 x 144/ 108
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca.cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
210 x 150/130
Letti a castello posteriori cm
Massa massima per letti a castello kg
Dimensioni bagno (la x pr) ca. cm
70 x 93
Armadio (la x H x pr)
56 x 58 x 144
Cucina la x pr x H in cm ca.
111 x 61 x 94
Volume frigorifero ca. l
90
Stufa (tipo)
Truma S 3002
Installazione acqua calda
Truma-Therme
Serbatoio acqua dolce l
45
Serbatoio acqua di recupero l
22 (SA)
Sviluppo tenda veranda ca. cm
952

Spiegazioni vedi pagina 22, 23 e copertina

485 Style

505 Jive

560 Jive

18.200,712
565
230
264
500
218
198
1225
1285
1300/1400/1600/1700 (SA)
Mono
195 R 14 C 106
100
41
30
4
200 x 144/ 108
210 x 145/120
70 x 93
69 x 58 x 144
111 x 61 x 94
150
Truma S 3002
Truma-Therme
45
22 (SA)
983

18.990,728
583
230
264
518
218
198
1240
1300
1300/1400/1600/1700 (SA)
Mono
195 R 14 C 106
100
41
30
5/6
200 x 144/ 108
200x98
sotto 185 x 95/66/sopra 210 x 95/ 55
sotto 100/sopra 80
70 x 93
41 x 61 x 144
111 x 63 x 94
90
Truma S 3002
Truma-Therme
45
22 (SA)
1000

20.690,777
632
250
264
567
238
198
1420
1480
1500/1600/1800/ 1700 (SA)
Mono
195 R 14 C 106
100
41
30
6
200 x 164/ 128
210x110
sotto 205 x 95/61//sopra 230 x 95/ 55
sotto 100/sopra 80
70 x 93
42 x 61 x 144
111 x 63 x 94
100
Truma S 5002
Truma-Therme
45
22 (SA)
1050

(SA) = In sovrapprezzo

HYMER Sporting

Prezzi e dati tecnici HYMER Sporting
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Dotazione di serie HYMER Sporting Jive und Style

★★★

★

incluso

Caravan per la famiglia con letti a castello,
- il sogno di tutti bambini!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lamiera liscia esterna con verniciatura in colore Carrara Bianco
Speciale design esterno con parafanghi bianchi
Sportello esterno 100 x 40 cm
Letti a castello con firnestre apribili e illuminazione separata
Generoso senso di spazio
Caravan di benessere
Materasso a molle per letti alla francese
Pacchetto lusso tappezzerie (per letto matrimoniale e alla francese),
composto da 4 cuscini, copriletto e tovaglia
Zanzariera a rullo per porta d’ingresso (tutta l’altezza della porta)
Attacco per schermo piatto 17“ girevole montato nell‘armadio
con cablaggio
Oblò panoramico HYMER 80x50 a doppio strato nella zona living
con illuminazione
Illuminazione- Ambiente
Copricerchi - 2 pezzi
Stabilizzatore timone Winterhoff
Piedini rinforzati e zincati
Impianto di termoventilazione 230 V
Impianto acqua calda Truma-Therme
Serbatoio acqua 45 l

incluso

•
•
•
•
•
•
•
•

» Sporting Style

incluso

Caravan compatta, che soddisfa ogni
desiderio! Con la seguente dotazione
All-inclusive
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Telaio AL-KO di serie con speciale assale
Lamiera liscia verniciata in Carrara Bianco
Copricerchi - 2 pezzi
Stabilizzatore per timone Alko AKS 3004
Piedini di stazionamento AL-KO Big foot
Carenatura per timone
Sportello esterno 100 x 40 cm
Porta d‘entrata dotata di finestra e pattumiera
Zanzariera a rullo per porta d‘ingresso
Mobilio laterale spazioso e vano TV nella zona d‘ingresso
Tutte le ante dei mobili pensili con chiusura
Facile l‘accesso dei gavoni in zona dinette
Facile l‘accesso dei gavoni sotto la dinette
Oblò Midi Heki 70 x 50 cm a doppio strato nella zona living
Letti stabili con struttura di alluminio
Cuscini a molle
Copriletto
Cucina dotata di mega cassettoni
Ripiano cucina prolungato sopra al letto
Tavolo amovibile con una stabile gamba centrale per facilitare
l‘accesso ai mobili pensili della dinette centrale
Finitura tappezzeria uguale Nova S
Bagno dotato di armadietti
Protetta installazione idrica nei gavoni
6 prese di serie (2 x zona d‘ingresso, 2 xzona cucina,
1 x zona letto e 1 x zona lavandino
Impianto di termoventilazione 230 V
Impianto acqua calda Truma-Therme
serbatoio acqua 45 l
Frigorifero 90 l, su Sporting 485 addirittura 150 l

incluso

» Sporting Jive

★★★

★

★

★

Arktis-Pacchetti HYMER Sporting
57353 Arktis-Paket HYMER Sporting
Tubatura acqua isolata e riscaldata
Copertura invernale per la griglia frigo
Riscaldamento a pavimento elettrico nella zona di calpestio
Copertura invernale per portellone anteriore
Stufa elettrica Ultraheat (Truma
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

10

Euro
1 10,–
3 5,–
7 00,–
1 30,–
4 10,–
1 .385,–
9 50,–
4 35,–

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 22, 23 e copertina

optional
 Accessori
- Non è possibile
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395,395,160,160,-
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32
1
2
10
3
1
1
1

170,500,169,695,-
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1
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HYMER Sporting

170,170,170,170,-

Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
20321 Telaio 1600 kg
20318 Riduzione peso a pieno carico a 1500 kg
20323 Telaio 1700 kg
20319 Riduzione peso a pieno carico a 1600 kg
20328 Maggiorazione peso a pieno carico a 1800 kg
25270 Cerchi in lega 185 R 14 C 102 (2 pz.) 1)
25272 Cerchi in lega 195 R 14 C 106 (2 pezzi) in combinazione peso a. p.c. oltre 1600 kg 1),2)
20215 Piedini di stazionamento AL-KO Big foot
25192 Ruota di scorta 185 R 14 C 102 L 1)
25213 Ruota di scorta195 R 14 C 106 L a partire da 1600 kg 1),2)
Carrozzeria
10000 Lamiera liscia verniciata in Carrara Bianco
33402 Oblò Fantastic Vent 3)
33500 Oblò panoramico HYMER 80x50 a doppio strato nella zona living con illuminazione
33703 Oblò Midi Heki 70 x 50 cm a doppio strato nella zona living
Zona abitativa
59143 Flessibile doccia estraibile e tenda doccia
Design interno
817
Mobilio in design Marasca Select
813
Mobilio in design Pero di Merano
1856
Tappezzeria Almendra
1855
Tappezzeria Zamora
1829
Tappezzeria Husum
1766
Tappezzeria Malmö
1839
Tappezzeria Lucca
1815
Tappezzeria Palermo
1844
Tappezzeria Belfast
1830
Tappezzeria Lille
1892
4 cucini con fodera
1891
Tovaglia
47573 Moquette Avalon in abitacolo sciolta
47572 Moquette Havanna in abitacolo sciolta
Riscaldamento / ventilazione
52203 Elektro-Autark-Paket composto da: batteria Gel 80 Ah, cavo a 13 fili, Caricabatterie a 230 V, Centralina di controllo a LED
56150 Presa gas esterna con rubinetto
94132 Stufa elettrica Ultraheat (Truma)
56116 Riscaldamento a pavimento elettrico nella zona di calpestio
60514 Serbatoio acque di di recupero 22 l, su ruote (alloggiato nel gavone portabombole)
52405 Presa universale 230 V, 12 V, TV
56552 Truma Duo-Control, sistema di scambio delle bombole gas con resistenza antigelo
43237 Prese supplementari 2 x 230 V, nella zona ingresso e zona letto
Multimedia
43264 Predisposizione Radio e TV (Cablaggio audio, antenna radio e altoparlanti) 5)
43242 DVD - Tuner, composto da: DVD/-Radio
43248 Attacco per schermo piatto 4)
43249 Schermo piatto 4)
Cucina
58646 Cestino sgocciolatoio posate in cucina
58602 Frigorifero MES 150 lt. nel mobile alto
Pacchetti
57353 Arktis-Paket HYMER Sporting

465 Style
485 Style
505 Jive
560 Jive

Accessori HYMER Sporting

 Disponibile in opzione nel pacchetto
11

Prezzi e dati tecnici HYMER Nova

435
Prezzo €
21.510,Lunghezza complessiva ca. cm.
676
Lunghezza carrozzeria ca. cm
532
Larghezza complessiva ca. cm
230
Altezza complessiva ca. cm
262
Lunghezza interna ca. cm
470
Larghezza interna ca. cm
218
Altezza abitativa ca. cm
198
Massa a vuoto ca. kg
1135
Massa in ordine di marcia ca. kg a)
1195
Massa compl. tecnicamente consentita kg 1200/1300/1350/1500 (SA)
Assale
Mono
Dimensioni pneumatici 185 R 14 C 102 L
Carico massimo sull' occhione
100
Spessore pavimento mm
41
Spessore pareti, tetto mm
30
Posti letto b)
2 + 1 (SA)
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
200 x 143/110
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
194 x 144/79
Dimensioni bagno (la x pr) ca. cm
70x93
Armadio (la x H x pr)
65 x 61 x 120
Volume frigorifero ca. l
90
Stufa (tipo)
Truma S 3002
Installazione acqua calda
Truma-Therme
Serbatoio acqua dolce l
45
Serbatoio acqua di recupero l
22
Sviluppo tenda veranda ca. cm
912

12

Spiegazioni vedi pagina 22, 23 e copertina

465

495

531

540

22.500,698
559
230
262
497
218
198
1215
1275
1300/1400/1500/1600(SA)
Mono
185 R 14 C 102 L
100
41
30
4
200 x 143/110
200 x 145/110
70x93
65 x 61 x 120
90
Truma S 3002
Truma-Therme
45
22
939

22.600,736
590
230
262
528
218
198
1260
1320
1350/14001500/1600(SA)/1700(SA)
Mono
185 R 14 C 102 L
100
41
30
4/5(SA)
212 x 154/125
195 x 80/190 x 80
93x83
59 x 61 x 120
90
Truma S 3002
Truma-Therme
45
22
970

22.700,758
619
230
262
557
218
198
1305
1365
1400/1500/1600(SA)1700 (SA)
Mono
185 R 14 C 102 L
100
41
30
4/5(SA)
192 x 80/200 x 80
212 x 141
93x83
65 x 61 x 120
90
Truma S 3002
Truma-Therme
45
22
999

24.100,769
619
240
262
557
228
198
1340
1400
1500/1600/1700(SA)/1800(SA)
Mono
195 R 14 C 106 L
100
41
30
4/5(SA)
222 x 154/125
200 x 85 (2x)
93x83
65 x 61 x 120
90
Truma S 5002
Truma-Therme
45
22
999

(SA) = In sovrapprezzo

Prezzi e dati tecnici HYMER Nova

Prezzo €
24.100,Lunghezza complessiva ca. cm.
765
Lunghezza carrozzeria ca. cm
619
Larghezza complessiva ca. cm
240
Altezza complessiva ca. cm
262
Lunghezza interna ca. cm
557
Larghezza interna ca. cm
228
Altezza abitativa ca. cm
198
Massa a vuoto ca. kg
1350
Massa in ordine di marcia ca. kg a)
1410
Massa compl. tecnicamente consentita kg 1500/1600/1700(SA)/1800(SA)
Assale
Mono
Dimensioni pneumatici 195 R 14 C 106 L
Carico massimo sull' occhione
100
Spessore pavimento mm
41
Spessore pareti, tetto mm
30
Posti letto b)
4/5(SA)
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm 192 x 85/200 x 85
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
222 x 141
Dimensioni bagno (la x pr) ca. cm
93x83
Armadio (la x H x pr)
65 x 61 x 120
Volume frigorifero ca. l
90
Stufa (tipo)
Truma S 5002
Installazione acqua calda
Truma-Therme
Serbatoio acqua dolce l
45
Serbatoio acqua di recupero l
22
Sviluppo tenda veranda ca. cm
999

Spiegazioni vedi pagina 22, 23 e copertina

545
24.990,760
612
240
262
550
228
198
1405
1465
1500/1600/1700(SA)/1800(SA)/1900(SA)
Mono
195 R 14 C 106 L
100
41
30
4
222 x 154/125
200 x 155 x 120
70x93
65 x 61 x 120
100
Truma S 5002
Truma-Therme
45
22
992

(SA) = In sovrapprezzo

HYMER Nova

541
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Dotazioni di serie HYMER Nova
Dotazioni
di serie HYMER Nova
Telaio

Assale delta
Telaio zincato AL-KO
Stabilizzatore longitudinale per assale 1900 kg (su Nova 545)
Stabilizzatore timone AL-KO AKS
Telaio
Portaruota
Assale
deltadi scorta, montato nel gavone portabombole
Sospensioni
a ruote
Telaio
zincato
AL-KOindipendenti dotate di ammortizzatori
Piedini
di stazionamento
zincati
rinforzati
Stabilizzatore
longitudinale
per assale
1900 kg (su Nova 545)
Carenatura in timone
plasticaAL-KO
del timone
Stabilizzatore
AKS
Copricerchi di scorta, montato nel gavone portabombole
Portaruota
Ruotino timone
gonfiabile
con camera
Sospensioni
a ruote
indipendenti
dotated'aria
di ammortizzatori
Piedini di stazionamento zincati rinforzati
Carrozzeria
Carenatura in plastica del timone
La più moderna tecnologia costruttiva per i migliori valori di stabilità,
Copricerchi
coibentazione
impermeabilità
Ruotino
timonee gonfiabile
con camera d'aria
Ottimale coibentazione grazie al sistema PUAL delle pareti e del tetto
(spessore tetto e pareti 30 mm.)
Carrozzeria
Tutti
avvitamenti
internicostruttiva
garantiscono
stabilità
La
piùglimoderna
tecnologia
perun'elevata
i migliori valori
di stabilità,
Pareti laterali in
colore Carrara Bianco
coibentazione
e impermeabilità
Gavone anteriore
integrato
prodotto
con PUAL
tecnologia
HYMERe del
PUAL,
per
Ottimale
coibentazione
grazie
al sistema
delle pareti
tetto
alloggio ditetto
due ebombole
11 kg, ruota di scorta, serbatoio di recupero 22 l
(spessore
pareti 30damm.)
con ruote
e cunei d'arresto
Tutti
gli avvitamenti
interni garantiscono un'elevata stabilità
Linea
moderna
ottica
arrotondata con lamiera liscia in alluminio
Paretiesterna
laterali dalla
in colore
Carrara
Bianco
Sportelloanteriore
esterno gavone
molto
pratico
doppia chiusura
Gavone
integrato
prodotto
concon
tecnologia
HYMER PUAL, per
Barra esterna
usabile
ancheserbatoio
come maniglia
di manovra
alloggio
di dueposteriore
bombole in
daalluminio
11 kg, ruota
di scorta,
di recupero
22 l
Portaruote
d'ingresso
scuderia dotata di guardaroba, portaoggetti e zanzariera a
con
e cuneia d'arresto
rullo
mezza
superiore
Lineasulla
esterna
dallaporta
moderna
ottica arrotondata con lamiera liscia in alluminio
Raccordi esterni,
pareti
laterali
concon
tetto
e pareti
anteriore e posteriore,
Sportello
esterno delle
gavone
molto
pratico
doppia
chiusura
completamente
incollati in
anziché
avvitati
Barra
esterna posteriore
alluminio
usabile anche come maniglia di manovra
Rafforzamento
carrozzeria
l'insertoportaoggetti
di profili in epoliuretano
Porta
d'ingressodella
a scuderia
dotatamediante
di guardaroba,
zanzariera a
Spessore
41 superiore
mm
rullo
sullapavimento
mezza porta
Sportello esterni,
gavone delle
gas apareti
doppiolaterali
stratocon
e dotato
chiusura
con ammortizzatore
Raccordi
tetto di
e pareti
anteriore
e posteriore,
Profilo per oscuranti
esterni
finestre
non montato (su richiesta senza
completamente
incollati
anziché
avvitati
sovrapprezzo) della carrozzeria mediante l'inserto di profili in poliuretano
Rafforzamento
Grande sportello
per41
unmm
comodo accesso
Spessore
pavimento
Pavimentogavone
del vano
rivestito
di alluminio
Sportello
gasgas
a doppio
strato
e dotatomandorlato
di chiusura con ammortizzatore
Elegante
design
del paraurti
posteriore
Profilo
per
oscuranti
esterni finestre
non montato (su richiesta senza
Finestra
apribile in sintonia con la carrozzeria
sovrapprezzo)
Manigliesportello
anterioriper
di manovra
in accesso
alluminio
Grande
un comodo
Profilo per minigonna
Pavimento
del vano gasveranda
rivestito di alluminio mandorlato
Elegante design del paraurti posteriore
Zona
abitativa
Finestra
apribile in sintonia con la carrozzeria
Dinette a anteriori
ferro di cavallo
con stabile
gamba tavolo
Maniglie
di manovra
in alluminio
Mobilioper
in design
Pero veranda
di Merano
Profilo
minigonna
Eleganti antine per mobili pensili con inserti in ottica pelle. Tutte le antine
hannoabitativa
pregiate cerniere e maniglie in metallo.
Zona
Elegantiamaniglie
Dinette
ferro di cavallo con stabile gamba tavolo
Tappezzerie
con una
puntuale
ripartizione dei pesi per un confort migliore,
Mobilio
in design
Pero
di Merano
buona resistenza
alla
pressione
e ottimale
carico
verticale.
stabilità
Eleganti
antine per
mobili
pensili
con inserti
in ottica
pelle.L'elevata
Tutte le antine
dimensionale
e formale
proprietà di durata
hanno
pregiate
cerniere garantisce
e maniglieottime
in metallo.
Comodi cuscini
in speciale tessuto antimacchia rivestiti con due diverse
Eleganti
maniglie
tappezzerie abbinate
Tappezzerie
con una puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
Peso
in poliuretano
buonacontenuto
resistenzadelle
alla imbottiture
pressione e ottimale
carico verticale. L'elevata stabilità
Stoffe trattatee antimacchia
dimensionale
formale garantisce ottime proprietà di durata
Tutti gli cuscini
sportelliindotati
di chiusura
Comodi
speciale
tessuto antimacchia rivestiti con due diverse
Robusta struttura
del mobilio, autoportante, con impiego di legni e
tappezzerie
abbinate
compensati
di alta
qualità
Peso contenuto
delle
imbottiture in poliuretano
Praticatrattate
scarpiera
ribaltabile nella zona d'entrata
Stoffe
antimacchia
Ampiogliarmadio
a due ante e cassetto con aerazione
Tutti
sportellidotato
dotati di
di porta
chiusura
Coperturestruttura
delle panche
in legno
compensato con
di alta
qualità,
con
Robusta
del mobilio,
autoportante,
impiego
di arrotondate
legni e
aerazione di alta qualità
compensati
Tendinescarpiera
decorative
laterali, con
Pratica
ribaltabile
nellastoffe
zona intonate
d'entrataalle tappezzerie, lavorazione di
alta qualità
Ampio
armadio dotato di porta a due ante e cassetto con aerazione
L'illuminazione
pensili
crea un ambiente
molto arrotondate
armonioso con
Coperture delle integrata
panche innei
legno
compensato
di alta qualità,
Rivestimento del pavimento in un'ottica molto elegante
aerazione
Tendine decorative laterali, con stoffe intonate alle tappezzerie, lavorazione di
Zona
letto / riposo
alta qualità
Materasso
a molle
e reti anei
doghe
percrea
tuttiun
i letti
singoli,molto
letto armonioso
alla francese e
L'illuminazione
integrata
pensili
ambiente
letto trasversale
Rivestimento
del pavimento in un'ottica molto elegante
Mini Heki in camera da letto
Zona letto / riposo
Materasso a molle e reti a doghe per tutti i letti singoli, letto alla francese e
letto trasversale
Mini Heki in camera da letto
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compensati di alta qualità
Pratica scarpiera ribaltabile nella zona d'entrata
Ampio armadio dotato di porta a due ante e cassetto con aerazione
Coperture delle panche in legno compensato di alta qualità, arrotondate con
aerazione
Tendine decorative laterali, con stoffe intonate alle tappezzerie, lavorazione di
alta qualità
L'illuminazione integrata nei pensili crea un ambiente molto armonioso
Rivestimento del pavimento in un'ottica molto elegante
Zona
/ riposo
Tendaletto
divisoria
a soffieto
Materasso
a molle e retiattrezzata
a doghe per
i letti
singoli, letto alla francese e
Schiuma poliuretanica,
contutti
molle
Bonell
letto
Forzatrasversale
elastica e carico verticale molto elevati, per mezzo delle molle collegate
Mini
Heki in camera da letto
insieme
Materasso
ad elevata
aerazione grazie a vari canali interni
Tenda
divisoria
a soffieto
Tutti i materassi
sono sfoderabili
pratico
lavaggio
Schiuma
poliuretanica,
attrezzataper
conunmolle
Bonell
Forza elastica e carico verticale molto elevati, per mezzo delle molle collegate
Cucina
insieme / impianto idrico
Serbatoio acqua
potabile
45 l grazie a vari canali interni
Materasso
ad elevata
aerazione
Scaldabagno
Truma
posizionato
in una zona
protetta
Tutti
i materassi
sonoTherme
sfoderabili
per un pratico
lavaggio
Ampia cucina ergonomica a 3 fuochi con ampio piano di lavoro
Indicatore
livello acquaidrico
dolce
Cucina
/ impianto
acque di
recupero
Serbatoio acqua
potabile
45 da
l 22 l, mobile e dotato di ruote
Miscelatore acqua
/ fredda
Scaldabagno
Trumacalda
Therme
posizionato in una zona protetta
Innovativo
frigorifero
con cella
freezer
estraibile
per aumentare
Ampia
cucina
ergonomica
a 3 fuochi
con
ampio piano
di lavoro la normale
capacità dellivello
frigo,acqua
con tasti
ergonomici di apertura e sblocco, con un
Indicatore
dolce
moderno sistema
conservazione
fruttaeedotato
verdure,
con la massima
Serbatoio
acque didirecupero
da 22 per
l, mobile
di ruote
flessibilità tramite
libero
posizionamento delle griglie e con un semplice
Miscelatore
acqua ilcalda
/ fredda
funzionamento
per mezzo
di una
semplice
guida per
a menu
Innovativo
frigorifero
con cella
freezer
estraibile
aumentare la normale
Cassetto del
posate
capacità
frigo, con tasti ergonomici di apertura e sblocco, con un
moderno sistema di conservazione per frutta e verdure, con la massima
Impianto
flessibilità elettrico
tramite il libero posizionamento delle griglie e con un semplice
Luce
veranda con
funzionamento
persensore
mezzodidimovimento
una semplice guida a menu
Giunto elettrico
Cassetto
posate Jaeger a 13 poli
Faro retronebbia integrato
Illuminazione
12 V
Impianto
elettrico
Prese
230V con sensore di movimento
Luce veranda
Trasformatore
connessione automatica alla batteria
Giunto
elettrico230/12
JaegerVacon
13 poli
dell'autovettura
Faro
retronebbia integrato
Spot (faretti) girevoli
Illuminazione
12 V di tipo moderno
Interruttore
Prese
230V salvavita con presa CEE
Pensili con illuminazione
indiretta
Trasformatore
230/12 V con
connessione automatica alla batteria
dell'autovettura
Riscaldamento
/ aerazione
Spot (faretti) girevoli
di tipo moderno
Impianto di termoventilazione
Interruttore
salvavita con presaper
CEEl'ottimale distribuzione dell'aria calda
Stufa Truma
S 3002/ S 5002
con accensione piezoelettrica a seconda del tipo,
Pensili
con illuminazione
indiretta
aria calda canalizzata
Pannelli anticondensa
dietro agli schienali, per un'ottimale circolazione
Riscaldamento
/ aerazione
dell'aria di termoventilazione per l'ottimale distribuzione dell'aria calda
Impianto
Aerazione
di Scassapanche
e pensili
Stufa
Truma
3002/ S 5002
con accensione piezoelettrica a seconda del tipo,
Oblòcalda
con prese
d'aerazione nel rispetto della normativa EN
aria
canalizzata
Finestre
apribili dietro agli schienali, per un'ottimale circolazione
Pannelli tutte
anticondensa
dell'aria
Zona
bagno
Aerazione
di cassapanche e pensili
Pedana
legno
Oblò
condoccia
prese in
d'aerazione
nel rispetto della normativa EN
Dometic-Toilette
CT 2050
Finestre
tutte apribili
Finestra apribile in bagno dotata di oscurante e zanzariera
Elegante
lavabo circolare con mobiletto sottostante in legno
Zona
bagno
Pedana doccia in legno
Dometic-Toilette CT 2050
Finestra apribile in bagno dotata di oscurante e zanzariera
Elegante lavabo circolare con mobiletto sottostante in legno

52374 Komfort-Paket HYMER Nova
Piedini di stazionamento AL-KO Big foot
Cappa aspirante
Porta ingresso dotata di finestra
Zanzariera a rullo sulla porta
Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm, doppio strato nella zona living con illuminazione
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
8 0,–
1 70,–
120,–
250,–
540,–
1 .160,–
8 00,–
3 60,–

52383 Moving-Paket HYMER Nova
Elektro-Autark-Paket composto da: Batteria Gel 80 Ah, cavo a 13 fili, caricabatterie 230 V., centralina di controllo a LED
Piedini di stazionamento AL-KO Big foot
Cappa aspirante
Porta ingresso dotata di finestra
Zanzariera a rullo
Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm, doppio strato nella zona living con illuminazione
Boiler a gas 10 l con termoelementi 230 V, anziché Truma-Therme
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
890,–
8 0,–
1 70,–
1 20,–
2 50,–
5 40,–
7 60,–
2 .820,–
1 .810,–
1 .010,–

52298 Arktis-Paket HYMER Nova
Riscaldamento a pavimento elettrico nella zona di calpestio
Stufa elettrica Ultraheat (Truma)
Tubatura acqua isolata e riscaldata
Copertura invernale per portellone anteriore
Copertura invernale per la griglia frigo
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

Euro
7 00,–
4 10,–
1 10,–
1 30,–
3 5,–
1 .385,–
1 .000,–
3 85,–

HYMER Nova

Pacchetti HYMER Nova
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
16

Spiegazioni vedi pagina 22, 23 e copertina

 Accessori
optional
- Non è possibile

390,390,390,390,390,395,395,395,160,160,160,720,80,2.610,800,220,220,220,220,280,280,540,200,250,300,560,120,200,-

290,130,250,-

120,-













10
10
10
10
10


-  -  - 
- - -  -  -  - -  - 
- - -  -   - -  -  - -  -  - -   -  - 
- - -  -  
- -  - - -  -  -      
- 




25
1
1
1
1
































-



















-

 Disponibile in opzione nel pacchetto
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-










Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
20315 Maggiorazione peso a pieno carico a1500 kg (nuovo telaio)
20321 Maggiorazione peso a pieno carico a1600 kg (nuovo telaio) 3)
20323 Maggiorazione peso a pieno carico a 1700 kg (con nuovo telaio)
20328 Maggiorazione peso a pieno carico a 1800 kg (con nuovo telaio)
20337 Maggiorazione peso 1900 kg (nuovo telaio) 6)
25270 Cerchi in lega 185 R 14 C 102 (2 pz.) 1)
25272 Cerchi in lega 195 R 14 C 106 (2 pz.) 1),3)
25283 Cerchi in lega 205 R 14 C 109 L (2 pz.) 1),6)
25192 Ruota di scorta 185 R 14 C 102 L 1)
25213 Ruota di scorta 195 R 14 C 106 L 1),3)
25218 Ruota di scorta 205 R 14 C 109 L 1),6)
20214 AL-KO Trailer Control (ATC)
20215 Piedini di stazionamento AL-KO Big foot
20218 Truma Mover SER 8)
Carrozzeria
57560 Colore esterno Champagne ( pareti laterali)
33242 Sportello esterno gavone laterale 75 x 30 cm anteriore dx
33248 Sportello esterno laterale posteriore dx 75x30 cm
33243 Sportello esterno gavone laterale 75 x 30 cm anteriore sx
33249 Sportello esterno gavone laterale 75 x 30 cm posteriore sx
33244 Sportello esterno gavone laterale 100 x 40 cm anteriore destro
33245 Sportello esterno gavone laterale 100 x 40 cm posteriore destro
33247 Sportello esterno gavone laterale 100 x 40 cm posteriore sinistro
33246 Sportello esterno 100 x 40 cm anteriore lato sx
33500 Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm, doppio strato nella zona living con illuminazione
33400 Oblò dotato di oscurante e zanzariera 5)
33350 Finestra anteriore apribile dotata di oscurante e zanzariera
33352 Finestra parete posteriore apribile dotata di oscurante e zanzariera
37250 Portapacchi con scaletta 2)
34223 Porta ingresso dotata di finestra
32200 Gradino estraibile
32161 Guide per tende esterne alle finestre (fornite sciolte) - costo per il montaggio escluso
Zona abitativa
20050 Letto alla francese
20020 Letti singoli longitudinali con materassi a molle
44171 Rete a doghe a rullo con cuscino supplementare tra i letti singoli
59143 Flessibile doccia estraibile e tenda doccia
34350 Zanzariera a rullo per porta d'ingresso 4)
Tenda divisoria a soffietto tra zona living e zona notte
44172 Pedana doccia in legno
Trasformazione della dinette a U in letto
47569 Cucino supplementare per trasformare la dinette a L in letto

435
465
495
531
540
541
545

Accessori HYMER Nova








-







-

18
18
20
5
5
33

1
1
14
2
1
2
8
3
6
1

6
5
3

3

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 22, 23 e copertina

 Accessori
optional
- Non è possibile

Peso aggiuntivo

270,270,1.750,1.750,300,250,250,150,-



































































































2.310,300,890,410,700,200,760,250,200,265,-














































































20
1
30
2
10
1
5
1
1
1

170,500,1.000,170,700,3.320,870,-

























































2
3
13
4
10
15
8

170,-       
50,-       
1.190,- - - - - - - 

3
1
31

800,-       
1.810,-       
1.000,-       

28
63
12

3
8
8

HYMER Nova

Euro
Design interno
813
Mobilio in design Pero di Merano
1829
Tappezzeria Husum
1839
Tappezzeria Lucca
1766
Tappezzeria Malmö
1815
Tappezzeria Palermo
1844
Tappezzeria Belfast
1830
Tappezzeria Lille
1796
Pelle Choco
1745
Pelle Kiesel (avorio)
44190 Comfort System dotato di materasso a speciale schiuma, copriletto, 4 cuscini e tovaglia
47573 Moquette Avalon in abitacolo sciolta
47572 Moquette Havanna in abitacolo sciolta
52329 Finiture interne easy comfort (antine, maniglie ecc. opache) 7)
Riscaldamento / ventilazione
57947 Condizionatore a tetto Dometic B2600 (2500 Watt)
59000 Impianto per l'approvvigionamento idrico City-Wasser
52203 Elektro-Autark-Paket composto da: Batteria Gel 80 Ah, cavo a 13 fili, caricabatterie 230 V., centralina di controllo a LED
94132 Stufa elettrica Ultraheat (Truma)
56116 Riscaldamento a pavimento elettrico nella zona di calpestio
56150 Presa gas esterna con rubinetto
52852 Boiler a gas 10 l con termoelementi 230 V, anziché Truma-Therme
52405 Presa universale 230 V, 12 V, TV
43237 Prese supplementare230 V: 1 x montato nella zona notte (su Nova 495 + 540), 1 x nella zona cucina, 1 x zona dinette e 1 x zona TV
56552 Truma Duo-Control, sistema di scambio delle bombole gas con resistenza antigelo
Multimedia
43264 Predisposizione Radio e TV (Cablaggio audio, antenna radio e altoparlanti) 11)
43242 DVD - Tuner, composto da: DVD/-Radio
43261 Multimedia, composto da: predisposizione radio e TV, schermo 19 " TFT, supporto a doppio braccio
43248 Attacco per schermo piatto 19 " 9),10)
43249 TV Schermo piatto 19 " 9)
64629 Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver), a posizionamento automatico
43243 Secondo schermo piatto 19" TFT con 2 altoparlanti integrati e cablaggio
Cucina
44132 Cappa aspirante
58646 Cestino sgocciolatoio posate in cucina
58635 Frigorifero TEC-Tower 150 lt. (combinazione frigo e freezer con Forno e Grill)
Pacchetti
52374 Komfort-Paket HYMER Nova
52383 Moving-Paket HYMER Nova
52298 Arktis-Paket HYMER Nova
TÜV/documenti
TÜV / documenti

435
465
495
531
540
541
545

Accessori HYMER Nova

130,-       

 Disponibile in opzione nel pacchetto
17

Prezzi e dati tecnici HYMER Nova S

540
Prezzo €
32.960,Lunghezza complessiva ca. cm.
793
Lunghezza carrozzeria ca. cm
652
Larghezza complessiva ca. cm
250
Altezza complessiva ca. cm
262
Lunghezza interna ca. cm
590
Larghezza interna ca. cm
238
Altezza abitativa ca. cm
198
Massa a vuoto ca. kg
1680
Massa in ordine di marcia ca. kg a)
1740
Massa compl. tecnicamente consentita kg 1800/2000/1900 (SA)
Assale
Mono
Dimensioni pneumatici
205 R 14 C 109
Carico massimo sull' occhione
100
Spessore pavimento mm
41
Spessore pareti, tetto mm
30
Posti letto b)
4
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
230 x 163/146
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
200 x 85 (2x)
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca. cm
Dimensioni bagno (la x pr) ca. cm
125 x 84
Volume frigorifero ca. l
150 incl. freezer
Armadio (la x H x pr) 50 x 74/70 x 114
Stufa (tipo)
Truma Combi 6
Installazione acqua calda
integrato
Serbatoio acqua dolce l
45
Serbatoio acqua di recupero l
22
Sviluppo tenda veranda ca. cm
1032

18

Spiegazioni vedi pagina 22, 23 e copertina

545

690

32.960,784
632
250
262
570
238
198
1585
1645
1800/2000/1900 (SA)
Mono
215 R 14 C-Li 112
100
41
30
4
230 x 164/140
196 x 162/130

38.310,882
762
250
262
700
238
198
1990
2050
2300/2500
Tandem
195/70 R 14 C-Li 104
100
41
30
5/4 con mobile lat.
230 x 167/147
200 x 165/128
224x100
70 x 93
150 incl. freezer
83/77 x 69/50 x 127
Truma Combi 6
integrato
45
22
1142

70 x 93
150 incl. freezer
83/77 x 69/50 x 127
Truma Combi 6
integrato
45
22
1012

(SA) = In sovrapprezzo

Dotazioni di serie HYMER Nova S
Telaio
Telaio zincato AL-KO
Stabilizzatore timone AL-KO AKS
Portaruota di scorta, montato nel gavone portabombole
Telaio
Sospensioni
a ruote
Telaio
zincato
AL-KOindipendenti dotate di ammortizzatori
Piedini di stazionamento
zincati
Stabilizzatore
timone AL-KO
AKSrinforzati
Carenatura di
in scorta,
plasticamontato
del timone
Portaruota
nel gavone portabombole
Ruotino timone
gonfiabile
con camera
Sospensioni
a ruote
indipendenti
dotated'aria
di ammortizzatori
Cerchi in
(combinazione
nero/cromo)
Piedini
di lega
stazionamento
zincati
rinforzati
Piedini di stazionamento
Carenatura
in plastica delrinforzati
timone BigFoot
Ruotino timone gonfiabile con camera d'aria
Carrozzeria
Cerchi in lega (combinazione nero/cromo)
La più moderna
tecnologia
costruttiva
per i migliori valori di stabilità,
Piedini
di stazionamento
rinforzati
BigFoot
coibentazione e impermeabilità
Porta ingresso dotata di finestra e porta a zanzariera a rullo
Carrozzeria
Ottimale
coibentazione
grazie
al sistema
delle valori
pareti di
e del
tetto
La
più moderna
tecnologia
costruttiva
perPUAL
i migliori
stabilità,
(spessore tettoeeimpermeabilità
pareti 30 mm.)
coibentazione
Pareti ingresso
laterali indotata
colorediCarrara
Porta
finestraBianco
e porta a zanzariera a rullo
Gavone anteriore
integrato
prodotto
con PUAL
tecnologia
HYMERe del
PUAL,
per
Ottimale
coibentazione
grazie
al sistema
delle pareti
tetto
alloggio ditetto
due ebombole
11 kg, ruota di scorta, serbatoio di recupero 22 l
(spessore
pareti 30damm.)
con ruote
e cunei
d'arresto
Pareti
laterali
in colore
Carrara Bianco
Linea esterna
dallaintegrato
modernaprodotto
ottica arrotondata
con lamiera
alluminio
Gavone
anteriore
con tecnologia
HYMER liscia
PUAL,inper
Frontale,ditetto,
parete posteriore
colore
Bianco di recupero 22 l
alloggio
due bombole
da 11 kg,inruota
diCarrara
scorta, serbatoio
Sportello
molto pratico con doppia chiusura
con
ruoteesterno
e cunei gavone
d'arresto
Barra esterna dalla
posteriore
in alluminio
usabile anche
maniglia
manovra
Linea
moderna
ottica arrotondata
concome
lamiera
liscia indialluminio
Raccordi esterni,
delle posteriore
pareti laterali
con tetto
e pareti
anteriore e posteriore,
Frontale,
tetto, parete
in colore
Carrara
Bianco
completamente
avvitaticon doppia chiusura
Sportello esternoincollati
gavoneanziché
molto pratico
Rafforzamento
della carrozzeria
mediante
l'inserto
profili
in poliuretano
Barra
esterna posteriore
in alluminio
usabile
anche di
come
maniglia
di manovra
Spessore pavimento
41pareti
mm laterali con tetto e pareti anteriore e posteriore,
Raccordi
esterni, delle
Sportello gavoneincollati
gas a doppio
strato
e dotato di chiusura con ammortizzatore
completamente
anziché
avvitati
Profilo per oscuranti
esterni finestre
non montato
richiesta
senza
Rafforzamento
della carrozzeria
mediante
l'inserto(su
di profili
in poliuretano
sovrapprezzo)
Spessore
pavimento 41 mm
Maniglie anteriori
di manovra
alluminio
Sportello
gavone gas
a doppio in
strato
e dotato di chiusura con ammortizzatore
minigonnaesterni
veranda
Profilo per oscuranti
finestre non montato (su richiesta senza
sovrapprezzo)
Zona
abitativa
Maniglie
anteriori di manovra in alluminio
Elegantiper
maniglie
Profilo
minigonna veranda
Mobilio in design Noce Bergamo
Tappezzerie
con una puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
Zona
abitativa
buona resistenza
Eleganti
maniglie alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
dimensionale
e formale
garantisce ottime proprietà di durata
Mobilio
in design
Noce Bergamo
Peso
contenuto
imbottiture
in poliuretano
Tappezzerie
con delle
una puntuale
ripartizione
dei pesi per un confort migliore,
Stoffe trattate
antimacchia
buona
resistenza
alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
Dinette: cuscini
con pregiata
schiuma.
dimensionale
e formale
garantisce
ottime proprietà di durata
Pregiato
ripiano delle
tavolo
con bordoininpoliuretano
legno naturale e solida gamba in metallo
Peso
contenuto
imbottiture
Robustatrattate
struttura
del mobilio con impiego di legni e compensati di alta
Stoffe
antimacchia
qualità cuscini con pregiata schiuma.
Dinette:
Ripiani dei
pensilitavolo
dotaticon
di illuminazione
Pregiato
ripiano
bordo in legnoindiretta
naturale e solida gamba in metallo
Sportelli struttura
talvolta indel
laccato
e maniglie
cromate
Robusta
mobilio
con impiego
di legni e compensati di alta
Porta divisoria scorrevole in legno
qualità
Scarpiera
zona
d'ingresso
Ripiani
deinella
pensili
dotati
di illuminazione indiretta
Oblò panoramico
HYMER
a manovella
80 x 50 cm, doppio vetro con faretti
Sportelli
talvolta in
laccato
e maniglie di
cromate
LED
Porta divisoria scorrevole in legno
Eleganti tende
di ganci facilmente applicabili con innesto, a guida,
Scarpiera
nella dotate
zona d'ingresso
nella panoramico
posizione desiderata
Oblò
HYMER a manovella di 80 x 50 cm, doppio vetro con faretti
LED
Zona
letto
/ riposo
Eleganti
tende
dotate di ganci facilmente applicabili con innesto, a guida,
Materasso
a molle
e reti a doghe per tutti i letti singoli, letto alla francese e
nella
posizione
desiderata
letto trasversale
Reti aletto
doghe /a riposo
rullo tra i letti singoli Nova S 540
Zona
Schiuma poliuretanica,
contutti
molle
Bonell
Materasso
a molle e retiattrezzata
a doghe per
i letti
singoli, letto alla francese e
Forzatrasversale
elastica e carico verticale molto elevati, per mezzo delle molle collegate
letto
insieme
Reti
a doghe a rullo tra i letti singoli Nova S 540
Materassopoliuretanica,
ad elevata aerazione
grazie
a vari Bonell
canali interni
Schiuma
attrezzata
con molle
Tutti i elastica
materassi
sono sfoderabili
per un
pratico
lavaggio
Forza
e carico
verticale molto
elevati,
per
mezzo delle molle collegate
insieme
Cucina
/ impianto
idrico grazie a vari canali interni
Materasso
ad elevata aerazione
Serbatoio
acqua sono
potabile
45 l per un pratico lavaggio
Tutti i materassi
sfoderabili
Pattumiera integrata nella porta ingresso (Nova S 540, S 545 e S 690)
Cucina / impianto idrico
Serbatoio acqua potabile 45 l
Pattumiera integrata nella porta ingresso (Nova S 540, S 545 e S 690)

Frigorifero
TEC-Tower idrico
(150 lt. con forno e grill) su Hymer Nova S 545, 546,
Cucina
/ impianto
670,
690 acqua potabile 45 l
Serbatoio
Pattumiera integrata in
cucina
545 (Nova
+ 690)S 540, S 545 e S 690)
nella
porta(Nova
ingresso
HYMER- megacassettone
in cucina
tipo farmacia
a
Frigorifero
TEC-Tower (150scorrevole
lt. con forno
e grill)con
su cestelli
Hymer Nova
S 545, 546,
tutta690
altezza (Nova 545 + 690)
670,
Ampia cucina
ergonomica
a 3 fuochi
Pattumiera
integrata
in cucina
(Nova con
545 ampio
+ 690)piano di lavoro
Indicatoremegacassettone
livello acqua dolce
HYMERscorrevole in cucina con cestelli tipo farmacia a
Serbatoio
acque
di recupero
da 22 l, mobile e dotato di ruote
tutta
altezza
(Nova
545 + 690)
Miscelatore
acqua
calda / fredda
Ampia
cucina
ergonomica
a 3 fuochi con ampio piano di lavoro
Cassetto posate
Indicatore
livello acqua dolce
Maniglie-chiusure
bloccoda
cucina
a pressione
Serbatoio
acque di del
recupero
22 l, tramite
mobile ebottone
dotato di
ruote
Cappa
aspirante
Miscelatore
acqua calda / fredda
Cassetto posate
Impianto
elettrico
Maniglie-chiusure
del blocco cucina tramite bottone a pressione
Luce veranda
con sensore di movimento
Cappa
aspirante
Giunto elettrico Jaeger a 13 poli
Faro retronebbia
integrato
Impianto
elettrico
Illuminazione
12 Vsensore di movimento
Luce
veranda con
Prese 230V
Giunto
elettrico Jaeger a 13 poli
Trasformatore
230/12
V con connessione automatica alla batteria
Faro
retronebbia
integrato
dell'autovettura
Illuminazione
12 V
Interruttore
Prese
230V salvavita con presa CEE
Illuminazione indiretta
Trasformatore
230/12 V con connessione automatica alla batteria
dell'autovettura
Riscaldamento
/ aerazione
Interruttore salvavita
con presa CEE
Stufa Trumaticindiretta
C 6 con impianto aria calda canalizzata e boiler 10 l integrato
Illuminazione
Termoventilazione 12 V garantisce un'ottima distribuzione del calore
Pannelli anticondensa
dietro agli schienali, per un'ottimale circolazione
Riscaldamento
/ aerazione
dell'aria
Stufa
Trumatic C 6 con impianto aria calda canalizzata e boiler 10 l integrato
Aerazione di cassapanche
e pensili un'ottima distribuzione del calore
Termoventilazione
12 V garantisce
Oblò conanticondensa
prese d'aerazione
rispetto
dellaper
normativa
EN circolazione
Pannelli
dietronel
agli
schienali,
un'ottimale
Finestre tutte apribili
dell'aria
Aerazione di cassapanche e pensili
Zona
bagno
Oblò con
prese d'aerazione nel rispetto della normativa EN
Lavabo ovale
Finestre
tutterivestito
apribili in fibra minerale tipo corean con rubinetto ergonomico
Dometic-Toilette CT 3050 (Nova S 545 + S 690), Thetford C 403CRH (Nova S
540) bagno
Zona
Pedana
docciarivestito
in legnoin fibra minerale tipo corean con rubinetto ergonomico
Lavabo ovale
Confortevole bagno
in legno
nobilitato
Dometic-Toilette
CT 3050
(Nova
S 545 + S 690), Thetford C 403CRH (Nova S
540)
Pedana doccia in legno
Confortevole bagno in legno nobilitato

HYMER Nova S

Dotazioni di serie HYMER Nova S

Zona letto / riposo
Materasso a molle e reti a doghe per tutti i letti singoli, letto alla francese e
letto trasversale
Reti a doghe a rullo tra i letti singoli Nova S 540
Schiuma poliuretanica, attrezzata con molle Bonell
Forza elastica e carico verticale molto elevati, per mezzo delle molle collegate
insieme
Materasso ad elevata aerazione grazie a vari canali interni
Tutti i materassi sono sfoderabili per un pratico lavaggio
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Pacchetti HYMER Nova S
HYMER Nova S Arktis-Paket
Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W
Riscaldamento ad acqua calda Alde
Riscaldamento a pavimento elettrico nella zona di calpestio
Tubatura acqua isolata e riscaldata
Copertura invernale per portellone anteriore
Copertura invernale per la griglia frigo
Somma pacchetto
Prezzo speciale
Risparmio

20

Euro
5 40,–
2 .210,–
7 00,–
1 10,–
1 30,–
3 5,–

52360
c
c
c
c
c
1 .510,–
1 .100,–
4 10,–

52362
c
c
c
c
c
3 .180,–
2 .310,–
870 ,–

540
545
690

Peso aggiuntivo

Accessori HYMER Nova S

300,300,720,2.610,-


- 





-

18
20
5
33

1.200,220,200,200,300,760,-














Euro

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 22, 23 e copertina

optional
 Accessori
- Non è possibile







30
6
2

- - 

1.750,2.370,1.750,2.370,300,450,250,250,-


































3
5
8
8

300,890,700,200,2.310,540,250,2.210,260,-































1
32
10
1
20
1
1
30
1

540,170,800,800,2.110,1.460,3.320,3.620,-




























4
4
6
6
15
8
15
16

50,-   

1

1.100,-   
2.310,-   

11
40

HYMER Nova S

Autotelaio
20340 Riduzione peso a pieno carico 1900 kg
25212 Ruota di scorta 195/70 R 14 XL-Li 95 5)
25218 Ruota di scorta 205 R 14 C 109 L
20214 AL-KO Trailer Control (ATC)
20218 Truma Mover SER 4)
Carrozzeria
57693 Colore esterno Champagne metallizzato (verniciatura totale)
57632 Serigrafia in ottica carbonio per pareti
32200 Gradino estraibile
57633 Design Kit anteriore in ottica carbonio composto da: Design per prolungare otticamente le finestre verso alto e basso
33352 Finestra parete posteriore apribile dotata di oscurante e zanzariera
33311 Finestra panoramica apribile anteriore
Zona abitativa
20095 Dinette anzichè mobilo laterale (Sideboard)
Design interno
666
Mobilio in design Noce Bergamo
1834
Tappezzeria Ravenna
1832
Tappezzeria Salvador
1833
Tappezzeria Tarragona
1796
Pelle Choco
1796
Pelle Choco su Nova S 690
1745
Pelle Kiesel (avorio)
1745
Pelle Kiesel (avorio) su Nova S 690
44190 Comfort System dotato di materasso a speciale schiuma, copriletto, 4 cuscini e tovaglia
44191 Comfort System dotato di materasso/i in speciale schiuma, copriletto, 4 cuscini, tovaglia e reti a doghe fistema Froli con poggiatesta regolabile
47573 Moquette Avalon in abitacolo sciolta
47572 Moquette Havanna in abitacolo sciolta
Riscaldamento / ventilazione
59000 Impianto per l'approvvigionamento idrico City-Wasser
52203 Elektro-Autark-Paket composto da: batteria Gel 80 Ah, cavo a 13 fili, Caricabatterie a 230 V, Centralina di controllo a LED
56116 Riscaldamento a pavimento elettrico nella zona di calpestio
56150 Presa gas esterna con rubinetto
57947 Condizionatore a tetto Dometic B2600 (2500 Watt)
56003 Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W
52405 Presa universale 230 V, 12 V, TV
52883 Riscaldamento ad acqua calda Alde
56552 Truma Duo-Control, sistema di scambio delle bombole gas con resistenza antigelo
Multimedia
43264 Predisposizione Sound con 4 altoprlanti ad alta fedeltà e cablaggio, incluso cablaggio per la TV
43248 Supporto per schermo piatto 22" 1),2)
43249 Schermo piatto TFT 22" (nella zona living) 1)
43243 Schermo piatto TFT 22" (nella zona letto)
43260 Multimedia-Paket 1 composto da; 1 supporto incluso schermo piatto 22" e cablaggio, Radio/DVD incluso cablaggio, 4 altoprlanti ad alta fedeltà (2 nella zona living e 2 nella zona letto)
43242 Radio-Soundpaket, composto da: 4 altoprlanti ad alta fedeltà (2 nella zona living e 2 nella zona letto), Radio/DVD incluso cablaggio e cablaggio per la TV nella zona d'ingresso
64629 Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver), a posizionamento automatico 3)
64632 Antenna satellitare automatica Oyster 85 digital Twin LNB (CI-Receiver) 3)
Cucina
58646 Cestino sgocciolatoio posate in cucina
Pacchetti
52360 Arktis-Paket HYMER Nova S
52362 Arktis-Paket incluso stufa ad acqua calda ALDE su HYMER Nova S

 Disponibile in opzione nel pacchetto
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Informazioni
Informazioni importanti
Ogni modifica eseguita dopo la produzione può ridurre i margini di sicurezza
del veicolo.
Gli accessori ed i pezzi di ricambio consigliati dalla HYMER AG sono stati
progettati esclusivamente per il Vostro veicolo e sono stati da noi collaudati
ed approvati. Il Vostro rivenditore specializzato HYMER dispone di questi
prodotti e delle informazioni tecniche, per eseguire l'installazione a regola
d'arte.

Dati tecnici
a) La massa in ordine di marcia è calcolata sulla base delle dotazioni di serie, più
riserva d'acqua e gas al 100%, come previsto da EN 1646-2. Il carico utile si
può ridurre con l'installazione di accessori. I valori sono riportati sul listino
prezzi o possono essere richiesti ai rivenditori specializzati HYMER.
b) Posti letti a seconda dei modelli anche considerando un eventuale ordine di
un cuscino supplementare per trasformazione in letto

Gli accessori installati, trasformati o aggiunti che non sono da noi approvati,
possono compromettere o ridurre i margini di sicurezza e provocare eventuali
danni, anche nel caso esista una comunicazione comprovante la possibilità di
installazione dell'accessorio.
Vi preghiamo di comprendere come la HYMER AG non possa assumersi
responsabilità per danni causati da accessori non approvati e da modifiche o
cambiamenti non autorizzati.
I pesi indicati sono approssimativi. Il carico utile indicato sul catalogo si
riduce in relazione agli accessori installati, dei quali viene fornito il relativo
peso sul presente listino.
I dati relativi a dotazioni, aspetto, prestazioni, dimensioni e masse sono
suscettibili di una tolleranza del +/- 5%. I dati sono riferiti alla data di stampa
del catalogo e del listino e rispettano le disposizioni europee. Nel corso della
produzione ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dotazioni o
migliorie del prodotto. Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di
verificare presso un rivenditore specializzato HYMER la situazione aggiornata
delle dotazioni di serie e se siano state apportate modifiche.
I prezzi degli accessori sono validi solo se ordinati prima della costruzione del
veicolo e montati in fabbrica. Non sono validi per montaggio successivo. Il
montaggio successivo a volte può non essere possibile o costare di più.
Il presente listino prezzi è valido sulla base delle dotazioni di serie definite al
momento della messa in stampa. Nonostante un accurato controllo dei
contenuti, non sono esclusi possibili errori di stampa e/o di traduzione.
Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso un
conccessionario HYMER l'attuale dotazione di serie e qualora siano state
apportate modifiche.
I prezzi indicati sono prezzi consigliati (non vincolanti)in EURO (IVA inclusa) e
si intendono franco fabbrica, spese di immatricolazione esclusa.
Ci riserviamo la possibilità di variare il veicolo e tutte le sue componenti senza
preavviso alcuno: prezzi, accessori, listini e dati tecnici riguardanti la nostra
produzione.
Questo nuovo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il precedente
listino prezzi.
Il cliente finale non è autorizzato a ritirare il veicolo ordinato direttamente in
fabbrica.

Spiegazioni:
a. W. = su richieste
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SA

= in sovrapprezzo

EB

= letti a castello

GS

= dinette contrapposta

LE

= letti singoli

Informazioni
Spiegazioni Eriba-Touring
1) Ordinando la presa universale il cablaggio per la TV è incluso.
2) Incluso sportello esterno dx e 2 lampade a spot
3) Sportello esterno dx su Familia 320, Triton 430, Troll 540 e sportello sx su Troll
550 in combinazione con boiler (cod. 52852) non è possibile. Sportello esterno
sx in combinazione col serbatotio 40 lt. (cod. 60520) non è possibile.
4) Con ripiano del comodino ribaltabile e tavolo asportabile, oppure cuscini
supplementari per trsformazione della dinette. Rete a doghe allargabile,
poggiaschiena separati per allargamento del letto. Comodino asportabile.
5) Misura sportello esterno 470x264 mm su Familia / 570x264 su Trition e
764x264 su Troll. Su tutti i letti trasversali la misura dello sportello è di
56 mm in più.
6) Solo in combinazione con serbatoio 40 lt. (Cod.Nr. 60520).

Spiegazioni HYMER Feeling
1) Solo in combinazione con serbatoio 45 l (codice nr. 60528).
2) Ruota di scorta dotata di cerchio in acciaio montata nel gavone gas.
3) L‘ordine del boiler 10 lt. a gas con resistenza a 230 v. non è possibile in
combinazione con Truma-Therme.
4) Attenzione: ordinando il maxi letto, saranno modificati sia l‘armadio che il
pavimento e verrà montata una stufa Truma S 2200 anzichè la Truma S 3002.
L‘altezza massima passa da 224 cm a 242 cm.
5) E‘ possibile una scelta sola di adesivi design esterni.
6) Solo possibile in combinazione con telaio 1500 kg.
7) Ruota di scorta dotata di cerchio in acciaio montata nel gavone gas. Ordinado
la ruota di scorta su Feeling 230 si può montare anziche 2 bombole a 11 kg
solo una bombola a 5kg e una a 11kg.

Spiegazioni HYMER Nova
1) Ruota di scorta dotata di cerchio in acciaio.
2) Portata massima del tetto 50 kg. (per ragioni di sicurezza rispettando il peso a
pieno carico dell‘assale e sulla sfera di traino.
3) In caso di maggiorazione portata a 1600 kg (codice nr. 20321) la misura dei
pneumatici passerà da 185 R 14 C 102 L a 195/65 R 14 C 106 L. Da tenere in
debita considerazione in caso di ordinazione di cerchi in lega (codice nr.
25272) o di ruota di scorta (codice nr. 25213).
4) Attenzione: utilizzo limitato della porta d‘ingresso a scuderia.
5) Montaggio nel bagno.
6) Ordinando la maggiorazione peso a 1900 kg (Code-Nr. 20337) cambiano le
misure dei pneumatici da 195 R 14 C 106 L a 205 R 14 C 109 L. IN questo caso
cambiano anche le misure dei cerchi in lega (Code-Nr. 25283) o ruota di
scorta (Code-Nr. 25218).
7) Paket Easy Comfort, composto da: piano cucina e piano bagno in ottica pietra
opaca, maniglie mobili cromate opache
8) Il Truma Mover SER è solo possibile in combinazione con Autarkpaket
(Code-Nr. 52203).
9) Lo schermo piatto è solo possibile in combinazione con l‘attacco (Cod. 43248)
10) Il secondo schermo TFT nella zona letto è solo possibile in combinazione con il
primo TFT (zona living) e con l‘attacco.
11) Se si ordina il Cod. Nr. 43264 proponiamo di ordinare anche il Cod. Nr. 43237
(presa supplementare) perchè una presa 230 V verrà montata nel vano TV. Lo
schermo piatto ed il suo attacco dovranno essere ordinati a parte.

Spiegazioni HYMER Nova S
1) Ordinare lo schermo piatto senza supporto non è possibile.
2) Se si desidera il secondo schermo TFT in zona notte è necessario ordinare
anche lo schermo TFT in zona living, entrambi con supporto.
3) Per i seguenti Paesi: Olanda, Francia, Svizzera, Scandinavia è necessario il
ricevitore CI senza la scheda.
4) Il Truma Mover SER è solo possibile in combinazione con Autarkpaket
Cod. 52203.
5) Con questo telaio la ruota di scorta verrà fornita solo con cerchio in lega.

Spiegazioni HYMER Sporting
1) Ruota di scorta con cerchio in acciaio.
2) Ordinando la maggiorazione a 1600 kg. (Cod. Nr. 20321) la misura delle
gomme cambia da 185 R 14 C 102 L a 185 R 14 C 106 L. Vi preghiamo di
considerare questo ordinando i cerchi in lega (Cod. Nr.25272) o la ruota di
scorta Cod. Nr. 25213).
3) Montaggio sopra la cucina.
4) Lo schermo piatto è possibile solo in combinazione con l‘attacco (Cod. 43248)
5) L‘attacco e lo schermo piatto devono essere ordinati separatamente.
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Il presente listino prezzi è valido in base alla dotazione di serie definitia al momento della messa in stampa. Nonostante un accurato controllo dei contenuti, non sono esclusi possibili errori
di stampa. Nel corso della produzione ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla dotazione o migliore del prodotto. Prima di formalizzare l‘acquisto, Le consigliamo di verificare
presso un concessionario HYMER l‘attuale dotazione di serie, qualora siano state apportate modifiche.

