
EXSISEXSISListino Prezzi

HYMER EXSIS-i Fiat

Mercato	Italia	-	valido	dal	01.	07.	2011



Dati tecnici HYMER Exsis-i Fiat

578 674 698

 Autotelaio di serie Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato

 Motorizzazione base a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 kW (CV) 95,5 (130) 95,5 (130) 95,5 (130)

 Lunghezza complessiva ca. cm. 675 720 720

 Larghezza complessiva ca. cm 222 222 222

 Larghezza interna ca. cm 205 205 205

 Altezza complessiva ca. cm f) 277 277 277

 Altezza abitativa ca. cm 184/198 184/198 184/198

 Passo ca. mm 3650 3900 3900

 Massa in ordine di marcia ca. kg b), *) 2810 2910 *)

 Carico utile massimo ca. kg c), *) 690/ 1040 (SA) 590 / 940 (SA) *)

 Massa compl. tecnicamente consentita kg 3500/ 3850 (SA) 3500/ 3850 (SA) 3500/ 3850 (SA)

 Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e) 2000/1650 2000/1650 2000/1650

 Posti omologati d) 4 4 4

 Autotelai opzionali Fiat AL-KO Ducato Maxi 42,5 Fiat AL-KO Ducato Maxi 42,5 Fiat AL-KO Ducato Maxi 42,5

 Motorizzazioni possibili a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 Massa in ordine di marcia ca. kg b), *) 2850 2950 *)

 Carico utile massimo ca. kg c), *) 650 (a.W.)/ 1400 550 (a.W.)/ 1300 *)

 Massa compl. tecnicamente consentita kg 3500 (a.W.)/ 4250 3500 (a.W.)/ 4250 3500 (a.W.)/ 4250

 Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg 2000/1750 2000/1750 2000/1750

 Posti omologati d) 4 4 4

 Isolamento parete in mm 35 35 35

 Isolamento tetto in mm 35 35 35

 Isolamento pavimento in mm 41 41 41

 Misura effettiva sportello/sportello garage la x H cm ca. 90 x 105 90 x 105 70 x 67

 Misura letto (tetto) lu x la ca. cm 188 x 150 188 x 150 188 x 150

 Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm 199x80 / 189x80 199x80 / 189x80 190 x 140

 Posti letto 4 4 4

 Zona bagno largh. x prof. ca. cm 105 x 83 105 x 83 125 x 86

 Armadio (la x H x pr) 60 x 78 x 80 60x78x80 / 44x62x190 2x 31x55x132

 Cucina la x pr x H in cm ca. 96 x 58 x 93 96 x 58 x 93 96 x 58 x 93

 Volume frigorifero ca. l 105 / 150 (SA) 105 / 150 (SA) 105 / 150 (SA)

 Stufa con impianto aria calda canalizzata Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6

 Serbatoio acqua potabile l 100 100 100

 Capacità acqua ca. lt. (durante il viaggio) 20 20 20

 Capacità serbatoio acqua di recupero in l 100 100 100

 Capacità batteria in AH 95 95 95

 2° Batteria AH incluso caricatore aggiuntivo 95 (SA) 95 (SA) 95 (SA)

 Prese 12 V/230 V 2 / 4 2 / 4 2 / 4

SA = Accessori           a. W. = Su richiesta (senza sovrapprezzo)           dx = destro           lx = sinistra           G = garage           EB = Letti a castello
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 Autotelaio
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV, Euro 5   1.300,-    20
   Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV, Euro 5   3.520,-    50
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV, Euro 5   1.380,-    40
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV, Euro 5   2.680,-    60
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV, Euro 5   4.900,-    90
   ABS (sistema antibloccaggio) / EBD (ripartizione elettronica di frenata)       
 2393  ESP incl. ASR, Traction plus e Hill Holder in combinazione con telaio ALKO   800,-    
 2336  Doppio Airbag su Fiat 20)      
 2301  Riduzione peso a pieno carico a 3,5 t su Ducato Maxi 40       
 3005  Maggiorazione peso a pieno carico a 3,85 t su Fiat Ducato 35   250,-    
 2372  Sospensioni AL-KO Niveau per assale posteriore   1.300,-    19
 2344  Cambio automatico 9),29),38)  2.000,-    17
 2386  Condizionatore automatico in cabina di guida con filtro antipolline       
 31006  Luci Bi-Xenon con  regolazione automatica, incluso lavafari e   1.000,-    
 31000  Fari fendinebbia       
 31007  Fari statici di curva, incluso fari fendinebbia   555,-    1.5
 2310  Volante e leva del cambio in pelle 38)  300,-    
 35000  Paraspruzzi anteriori e posteriori (4 pz.)       
 2325  Regolatore di velocità (Fiat)       
 25258  Cerchi in lega 15" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat 3,5t non Maxi ) 94)  1.000,-    -5
 25276  Cerchi in lega 16" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat Maxi ) 94)  1.000,-    -5
 25284  Ruota di scorta in acciaio 15" senza attacco in garage   355,-    25
 25286  Ruota di scorta in acciaio 16 " incl. attacco in garage   355,-    25
 2392  Predisposizione originale Fiat per riscaldamento Webasto diesel   100,-    
 20150  Gancio di traino   1.610,-    33
 Carrozzeria
   Colore Esterno Carrara Bianco       
 57387  Colore esterno Champagne Metallizzato   2.200,-    
 35101  Serigrafia tetto parte posteriore       
   Specchi retrovisori elettrici e riscaldati, neri, con specchio grandangolare       
   Sportello esterno sotto la dinette a L       
   Finestra apribile posteriore dx dotata di oscurante e zanzariera       
   Oblò panoramico HYMER opalino 40 x 40 cm in toilette dotato di oscurante e zanzariera       
   Oblò HYMER trasparente 40 x 40 cm nella zona posteriore dotato di oscurante e zanzariera       
 33501  Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm a doppio vetro nel bagno   410,- - -  12
 33402  Oblò Fantastic Vent 49)  455,-  - - 5
 33402  Oblò Fantastic-Vent sulla cucina   455,- -   5
 33500  Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm, a doppio strato nella zona living con illuminazione a LED       
 33337  Oblò panoramico longitudinale sopra zona letto (144 x 44 cm) 49)  500,-    10
 33327  Finestra apribile nella zona posteriore sx  dotata di rullo e zanzariera       
 33400  Oblò anteriore opalino 40 x 40 cm dotato di oscurante e zanzariera sopra il basculante   200,-    2
 85684  Tendine in cabina di pregiata stoffa plissettata       
 37665  Portabici per 3 biciclette 4)  340,-    8
 37255  Portapacchi con scaletta e lastra del tetto in alluminio mandorlato 43)  650,-    17
 37664  Portabici per 4 biciclette 4)  395,-    11
 83525  Tappettino isolante per parabrezza esterno   330,-    3
 83511  Vetri doppi termici laterali in cabina di guida (senza porta conducente)   535,-    5
 83512  Vetri doppi termici laterali per la cabina di guida e per la porta conducente   750,-    5
 83912  Tendalino con adattatore e cassone bianco, 4,5 m 17)  1.410,-  - - 45
 83891  Tendalino con adattatore, cassone argento 4,5 m 17)  1.410,-  - - 45
 83913  Tendalino con adattatore, cassone bianco, 5 m 17)  1.610,- -   50
 83863  Tendalino con adattatore, cassone argento, 5 m 17)  1.610,- -   50
 32110  Gradino elettrico per porta conducente (estrazione automatica quando si apre la porta) 58)  400,-    8
 34220  Porta conducente con alzacristalli elettrico e serratura di tipo automobilistico dotata di luce d'ingresso       
 33356  Porta d'ingresso dotata di finestra con oscurante a rullo       
 34300  Chiusura di sicurezza per porta d'ingresso cellula abitativa   170,-    0.5

 Serie  Accessori  Disponibile in opzione nel pacchetto
 Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non è possibile
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 34301  Chiusura di sicurezza per porta conducente   170,-    0.5
 801  Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)   300,-    9
 33505  Strato in vetroresina per tetto 81)  700,-    30
 33508  Pavimento in vetroresina coibentato       
 53215  Luce veranda dotata di grondaia       
 Zona abitativa
 42602  Dinette a L confortevole con cuscini lounge, tavolo translabile nei due sensi con bordo in massello e due cinture di sicurezza integrate a 3 punti       
 56005  Pavimento in zona dinette riscaldato ad aria calda       
 42491  Sedili anatomici cabina girevoli Aguti Ergoflex rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabili   700,-    10
 34354  Tapparella elettrica anteriore 94)  1.000,-    10
 34353  Zanzariera a rullo sulla porta ingresso       
 44172  Pedana doccia in legno   80,-    3
 47677  Mobile pensile anteriore anzichè letto basculante incluso oblò   500,-    -16
 37655  Letti singoli longitudinali posteriori con garage incluso sportello dx e sx      - 
   Materasso a speciale schiuma con 7 camere separate incluso speciale supporto per aerazione       
 44823  Letto basculante abbassabile elettricamente   900,-    3
 47645  Cuscino supplementare per trasformazione dei letti singoli in un letto matrimoniale   200,-   - 4
 42721  Armadio tra i letti singoli posteriori      - 
 59130  Doccia esterna in garage   270,-    1
 83560  Tappeto coibentato per la cabina di guida   140,-    3
 Design interno
 817  Mobilio in design Marasca Select       
 640  Cruscotto con finiture tipo radica   390,-    
 57987  Pacchetto dotato di 2 cuscini e coperta letto/letti   200,-    4
 1829  Tappezzeria Husum       
 1844  Tappezzeria Belfast       
 1815  Tappezzeria Palermo       
 1823  Tappezzeria Salerno       
 1824  Tappezzeria Santa Cruz   350,-    
 1846  Pelle-/ Tappezzeria Bolton   1.300,-    
 1847  Pelle-/ Tappezzeria Riga   1.300,-    
 1843  Pelle-/ Tappezzeria Trinidad   1.300,-    
 47524  Moquette Avalon sciolta per cabina e abitacolo   300,-    10
 47522  Moquette Havanna per cabina e abitacolo sciolta   300,-    10
 Riscaldamento / ventilazione
 87996  Antifurto Thitronik per porte, guida, abitacolo e  garage   700,-    1
 54200  Prese supplementari 230 V (gavone esterno/ Garage, zona ingresso, zona dinette nel mobile pensile, zona posteriore)   200,-    1
 43207  Pacchetto luci: separabile zona living/letto, illuminazione indiretta sui mobili pensili   500,-    2
 56150  Presa gas esterna con rubinetto   200,-    1
 51725  Pannelli fotovoltaici 2 x 55 W con regolatore   1.730,-    15
 60525  Serbatoio acque di recupero  coibentato e riscaldato       
 51707  Seconda batteria (Banner 95 Ah AGM) incluso caricatore supplementare da 18 A   455,-    30
 57947  Condizionatore a tetto Dometic B2600 (2500 Watt) 39),51)  2.310,-    20
 56003  Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W   540,-    1
 56554  Scambiatore bombole automatico, Duo Comfort con funzionamento antigelo (Truma-Secumotion di serie)   300,-    3
 52885  Scambiatore di calore con motore ad aria calda Scirocco Arizona 3 KW (montato sotto il sedile passeggero)   300,-    3
 56122  Speciale pavimento Hymer riscaldato ad aria calda 60)  100,-    3
 56114  Riscaldamento Webasto in cabina (Diesel) 63)  1.870,-    4.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Accessori  Disponibile in opzione nel pacchetto
 Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non è possibile
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 Multimedia
 62341  Predisposizione radio/TV incluso presa 12V, Altoparlanti nella zona posteriore, DVD- cablaggio audio e antenna radio       
 62308  DVD-Tuner per CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibile DVD/CD)   500,-    1
 43223  Attacco per schermo piatto 17"   230,-    4
 43222  Schermo piatto 17'' con altoparlanti integrati e telecomando 73)  600,-    7
 62342  Seconda TV in zona letto: 17 "TFT con altoparlanti integrati, cablaggio e supporto a parete   800,-    9
 87904  Retrocamera con monitor 4" a colori   700,-    2
 87901  Retrocamera riscaldata con schermo 7" a colori   1.300,-    2
 87998  Navigatore doppio-DIN con DVD-Player, doppio obiettivo-retrocamera con obiettivo chiudibile   3.320,-    3.5
 64637  Antenna Satellitare automatica Caro digital (Piatta con CI-Receiver) 18)  2.510,-    15
 64629  Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver), a posizionamento automatico 18)  3.320,-    15
 Cucina
 58635  Frigorifero TEC-Tower 150 lt. (combinazione frigo e freezer con Forno e Grill) 48),94)  700,-    31
 44145  Cappa aspirante in cucina       
 58647  Frigorifero Jumbo 150 lt. 94)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Accessori  Disponibile in opzione nel pacchetto
 Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non è possibile
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 Multimedia
 62341  Predisposizione radio/TV incluso presa 12V, Altoparlanti nella zona posteriore, DVD- cablaggio audio e antenna radio       
 62308  DVD-Tuner per CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibile DVD/CD)   500,-    1
 43223  Attacco per schermo piatto 17"   230,-    4
 43222  Schermo piatto 17'' con altoparlanti integrati e telecomando 73)  600,-    7
 62342  Seconda TV in zona letto: 17 "TFT con altoparlanti integrati, cablaggio e supporto a parete   800,-    9
 87904  Retrocamera con monitor 4" a colori   700,-    2
 87901  Retrocamera riscaldata con schermo 7" a colori   1.300,-    2
 87998  Navigatore doppio-DIN con DVD-Player, doppio obiettivo-retrocamera con obiettivo chiudibile   3.320,-    3.5
 64637  Antenna Satellitare automatica Caro digital (Piatta con CI-Receiver) 18)  2.510,-    15
 64629  Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver), a posizionamento automatico 18)  3.320,-    15
 Cucina
 58635  Frigorifero TEC-Tower 150 lt. (combinazione frigo e freezer con Forno e Grill) 48),94)  700,-    31
 44145  Cappa aspirante in cucina       
 58647  Frigorifero Jumbo 150 lt. 94)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Accessori  Disponibile in opzione nel pacchetto
 Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non è possibile

Dotazione di serie HYMER Exsis-i Fiat 
•	 Telaio	Fiat	Ducato	Multijet	95,5	KW/	130	CV
•	 Cambio	manuale	6	marce	
•	 ABS		/	EBD		
•	 Paraspruzzi	posteriori	e	anteriori
•	 Ottima	coibentazione	grazie	alla	collaudata	costruzione	delle	pareti
	 e	del	tetto	in	poliuretano	iniettato	PUAL	(spessore	pareti	e	tetto	35	mm.)
•	 Pavimento	in	vetroresina
•	 Grande	sportello	garage	destro	e	sinistro	in	senso	di	marcia
	 (Exsis-i	578	e	674)
•	 Sportello	esterno	su	lato	conducente	per	stivare	agevolmente	la	dinette	a	L
•	 Finestre	ad	incasso	con	cornice	in	alluminio
•	 Porta	a	zanzariera	a	rullo	per	porta	ingresso
•	 Bagno	Vario	Premium
•	 Pavimento	zona	dinette	riscaldato
•	 Nuovo	concetto	di	riscaldamento	in	cabina	con	maggiorazione	della	
	 termoventilazione	incluso	riscaldamento	cruscotto	in	sosta

•	 Oblò	panoramico	80x50	con	illuminazione	a	LED	nella	zona	living
•	 Oblò	40	x	40	cm	apribile		dotato	di	oscurante	e	zanzariera
•	 Predisposizione	radio	e	TV
•	 Illuminazione	interna	completamente	a	LED
•	 Mega	cassettoni	in	cucina	frazionabili	a	piacere
•	 Batteria	a	capacità	maggiorata	12	V	95	Ah	AGM
•	 Gradino	elettrico	a	1	pedata
•	 Riscaldamento	Truma	Combi	6	con	termoventilazione	
•	 Serbatoio	recupero	acque	grigie	100	l	riscaldato	e	coibentato
•	 Serbatoio	acqua	potabile	20/100	l,	riscaldato	e	coibentato
•	 Luce	veranda	dotata	di	grondaia

…	e	molto	altro	in	più

★

★★
★ ★ ★

incluso
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 Multimedia
 62341  Predisposizione radio/TV incluso presa 12V, Altoparlanti nella zona posteriore, DVD- cablaggio audio e antenna radio       
 62308  DVD-Tuner per CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibile DVD/CD)   500,-    1
 43223  Attacco per schermo piatto 17"   230,-    4
 43222  Schermo piatto 17'' con altoparlanti integrati e telecomando 73)  600,-    7
 62342  Seconda TV in zona letto: 17 "TFT con altoparlanti integrati, cablaggio e supporto a parete   800,-    9
 87904  Retrocamera con monitor 4" a colori   700,-    2
 87901  Retrocamera riscaldata con schermo 7" a colori   1.300,-    2
 87998  Navigatore doppio-DIN con DVD-Player, doppio obiettivo-retrocamera con obiettivo chiudibile   3.320,-    3.5
 64637  Antenna Satellitare automatica Caro digital (Piatta con CI-Receiver) 18)  2.510,-    15
 64629  Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver), a posizionamento automatico 18)  3.320,-    15
 Cucina
 58635  Frigorifero TEC-Tower 150 lt. (combinazione frigo e freezer con Forno e Grill) 48),94)  700,-    31
 44145  Cappa aspirante in cucina       
 58647  Frigorifero Jumbo 150 lt. 94)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Accessori  Disponibile in opzione nel pacchetto
 Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non è possibile

Informazioni 

 Informazioni importanti  Dati tecnici
*) Dati non disponibili al momento della stampa.
a) Vi preghiamo di prendere in considerazione che il peso del mezzo cambia

ordinando altre motorizzazioni/telai/cambio automatico/clima ecc. rispetto al
veicolo base. La maggiorazione del peso la potrete trovare nell'apposita
colonna del listino prezzi.

b) La massa in ordine di marcia in base alla Normativa EN1646-2 è comprensiva
di equipaggiamento base (75 kg per il conducente, serbatoio carburante
pieno, serbatoio acqua dolce 20 lt., riserva gas in bombole di alluminio al
100% e cavi elettrici) della dotazione di serie e nella variante base del veicolo.
La massa in ordine di marcia (e di conseguenza il carico utile o il numero di
passeggeri) variano a seconda della motorizzazione o della variante abitativa
prescelta e in funzione degli accessori installati. Sono possibili delle legittime
variazioni, che rientrano nelle tolleranze di produzione.

c) Il carico utile indicato è chiaramente in funzione del peso a vuoto e si riduce
del peso degli accessori installati (i valori sono riportati sul listino o possono
essere richiesti ai rivenditori autorizzati HYMER), e presuppone anche una
distribuzione omogenea del carico. Il calcolo del carico utile massimo
consentito avviene nel seguente modo: 75 kg per ogni passeggero, 10 kg di
bagaglio personale per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni
metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che può venire
impiegato per l'installazione di accessori o per caricare ulteriore bagaglio.

d) Il numero dei posti omologati si riduce, nel caso in cui la massa in ordine di
marcia (b) aumenti. La variazione della massa in ordine di marcia è
riconducibile in special modo alla scelta di una motorizzazione diversa alla
motorizzazione di base, all'installazione di accessori e alla scelta di varianti
abitative. Accertatevi, grazie ai pesi riportati sul listino prezzi o chiedendo ai
rivenditori specializzati HYMER, che la "massa complessiva tecnicamente
consentita" non venga superata e che resti sufficiente carico utile per
passeggeri e bagaglio.

e) Per salite fino ad un max. di 12% di pendenza: all'aumentare dell'altitudine si
riduce la potenza del motore. A partire da 1.000 m di altitudine s.l.m. e per
ogni ulteriori 1.000 m la massa rimorchiabile si riduce del 10% della massa
della trattrice e del rimorchio.

f) Su Fiat Ducato Maxi l'altezza complessiva aumenta di ca. 5 cm.

Informazioni 

 Informazioni importanti  Dati tecnici
*) Dati non disponibili al momento della stampa.
a) Vi preghiamo di prendere in considerazione che il peso del mezzo cambia

ordinando altre motorizzazioni/telai/cambio automatico/clima ecc. rispetto al
veicolo base. La maggiorazione del peso la potrete trovare nell'apposita
colonna del listino prezzi.

b) La massa in ordine di marcia in base alla Normativa EN1646-2 è comprensiva
di equipaggiamento base (75 kg per il conducente, serbatoio carburante
pieno, serbatoio acqua dolce 20 lt., riserva gas in bombole di alluminio al
100% e cavi elettrici) della dotazione di serie e nella variante base del veicolo.
La massa in ordine di marcia (e di conseguenza il carico utile o il numero di
passeggeri) variano a seconda della motorizzazione o della variante abitativa
prescelta e in funzione degli accessori installati. Sono possibili delle legittime
variazioni, che rientrano nelle tolleranze di produzione.

c) Il carico utile indicato è chiaramente in funzione del peso a vuoto e si riduce
del peso degli accessori installati (i valori sono riportati sul listino o possono
essere richiesti ai rivenditori autorizzati HYMER), e presuppone anche una
distribuzione omogenea del carico. Il calcolo del carico utile massimo
consentito avviene nel seguente modo: 75 kg per ogni passeggero, 10 kg di
bagaglio personale per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni
metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che può venire
impiegato per l'installazione di accessori o per caricare ulteriore bagaglio.

d) Il numero dei posti omologati si riduce, nel caso in cui la massa in ordine di
marcia (b) aumenti. La variazione della massa in ordine di marcia è
riconducibile in special modo alla scelta di una motorizzazione diversa alla
motorizzazione di base, all'installazione di accessori e alla scelta di varianti
abitative. Accertatevi, grazie ai pesi riportati sul listino prezzi o chiedendo ai
rivenditori specializzati HYMER, che la "massa complessiva tecnicamente
consentita" non venga superata e che resti sufficiente carico utile per
passeggeri e bagaglio.

e) Per salite fino ad un max. di 12% di pendenza: all'aumentare dell'altitudine si
riduce la potenza del motore. A partire da 1.000 m di altitudine s.l.m. e per
ogni ulteriori 1.000 m la massa rimorchiabile si riduce del 10% della massa
della trattrice e del rimorchio.

f) Su Fiat Ducato Maxi l'altezza complessiva aumenta di ca. 5 cm.

Informazioni 

 Spiegazioni
*) Dati non disponibili al momento della stampa.
4) La portata massima del portabici è di 50 kg.
9) Il cambio automatico è solo possibile in combinazione con ASR/ESP e

motorizzazione 3.0 lt.
17) Le staffe per le gambe di sostegno del tendalino vengono fornite sciolte.
18) Ricevitore CI con la possibilità di mettere la smart card per ricevere canali a

pagamento, la smart card non è inclusa.
20) In presenza di airbag lato passeggero non è consentita l'applicazione di sedili

mobili per bambini sul sedile del passeggero.
29) Il cambio automatico include anche il volante e la leva del cambio in pelle

(Cod. 2310).
38) Fornibile solo in combinazione con Airbags.
39) Non è possibile su Exsis-i 578 in combinazione con Fantastic Vent (Cod.

33402).
43) Non possibile in combinazione con Tec Tower (Cod. 58635).
48) Non possibile in combinazione con Portapacchi (Cod. 37255).
49) Non in combinazione con condizionatore a tetto (Cod. 57947).
51) Non possibile in combinazione dell'oblò panoramico longitudinale (Cod.

33337)sopra il letto posteriore.
58) Solo fornibile in combinazione con porta conducente (Cod. 34220).
60) Su Exsis-i 674 e 698 fornibile dalla produzione di Febbraio 2012.
63) Solo possibile in combinazione con predisposizione riscaldamento Webasto

diesel in origine Fiat (Cod. 2392).
73) Solo possibile in combinazione con attacco per schermo piatto (Cod. 43223).
81) La verniciatura del rivestimento tetto in vetroresina non è uguale al colore

delle pareti. La superficie della vetroresina non è uguale alle pareti in
alluminio.

94) Ordinando questo accessorio la variante di serie non verrà fornita.

Informazioni 

 Spiegazioni
*) Dati non disponibili al momento della stampa.
4) La portata massima del portabici è di 50 kg.
9) Il cambio automatico è solo possibile in combinazione con ASR/ESP e

motorizzazione 3.0 lt.
17) Le staffe per le gambe di sostegno del tendalino vengono fornite sciolte.
18) Ricevitore CI con la possibilità di mettere la smart card per ricevere canali a

pagamento, la smart card non è inclusa.
20) In presenza di airbag lato passeggero non è consentita l'applicazione di sedili

mobili per bambini sul sedile del passeggero.
29) Il cambio automatico include anche il volante e la leva del cambio in pelle

(Cod. 2310).
38) Fornibile solo in combinazione con Airbags.
39) Non è possibile su Exsis-i 578 in combinazione con Fantastic Vent (Cod.

33402).
43) Non possibile in combinazione con Tec Tower (Cod. 58635).
48) Non possibile in combinazione con Portapacchi (Cod. 37255).
49) Non in combinazione con condizionatore a tetto (Cod. 57947).
51) Non possibile in combinazione dell'oblò panoramico longitudinale (Cod.

33337)sopra il letto posteriore.
58) Solo fornibile in combinazione con porta conducente (Cod. 34220).
60) Su Exsis-i 674 e 698 fornibile dalla produzione di Febbraio 2012.
63) Solo possibile in combinazione con predisposizione riscaldamento Webasto

diesel in origine Fiat (Cod. 2392).
73) Solo possibile in combinazione con attacco per schermo piatto (Cod. 43223).
81) La verniciatura del rivestimento tetto in vetroresina non è uguale al colore

delle pareti. La superficie della vetroresina non è uguale alle pareti in
alluminio.

94) Ordinando questo accessorio la variante di serie non verrà fornita.

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.

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.

Vi preghiamo di osservare che, in caso di installazione di un accessorio
specialmente nella zona posteriore, come ad esempio portamoto o gancio di
traino ecc., va sempre rispettato il carico massimo ammesso sull'assale.

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.
Può essere che sul catalogo o sul listino prezzi siano presenti fotografie o
disegni raffiguranti accessori che non fanno parte della dotazione di serie.
L'impianto idrico è rispondente alla normativa 2002/72/EG del 07/2011, e
corrisponde all'attuale livello tecnico.

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.

 Dati tecnici
a) Vi preghiamo di prendere in considerazione che il peso del mezzo cambia

ordinando altre motorizzazioni/telai/cambio automatico/clima ecc. rispetto al
veicolo base. La maggiorazione del peso la potrete trovare nell'apposita
colonna del listino prezzi.

b) La massa in ordine di marcia in base alla Normativa EN1646-2 è comprensiva
di equipaggiamento base (75 kg per il conducente, serbatoio carburante
pieno, serbatoio acqua dolce 20 lt., riserva gas in bombole di alluminio al
100% e cavi elettrici) della dotazione di serie e nella variante base del veicolo.
La massa in ordine di marcia (e di conseguenza il carico utile o il numero di
passeggeri) variano a seconda della motorizzazione o della variante abitativa
prescelta e in funzione degli accessori installati. Sono possibili delle legittime
variazioni, che rientrano nelle tolleranze di produzione.

c) Il carico utile indicato è chiaramente in funzione del peso a vuoto e si riduce
del peso degli accessori installati (i valori sono riportati sul listino o possono
essere richiesti ai rivenditori autorizzati HYMER), e presuppone anche una
distribuzione omogenea del carico. Il calcolo del carico utile massimo
consentito avviene nel seguente modo: 75 kg per ogni passeggero, 10 kg di
bagaglio personale per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni
metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che può venire
impiegato per l'installazione di accessori o per caricare ulteriore bagaglio.

d) Il numero dei posti omologati si riduce, nel caso in cui la massa in ordine di
marcia (b) aumenti. La variazione della massa in ordine di marcia è
riconducibile in special modo alla scelta di una motorizzazione diversa alla
motorizzazione di base, all'installazione di accessori e alla scelta di varianti
abitative. Accertatevi, grazie ai pesi riportati sul listino prezzi o chiedendo ai
rivenditori specializzati HYMER, che la "massa complessiva tecnicamente
consentita" non venga superata e che resti sufficiente carico utile per
passeggeri e bagaglio.

e) Attenzione: La massa in ordine di marcia su Car 302 include il blocco cucina e
l'Elettro Paket

EXSIS
Dati non disponibili al momento della stampa.

EXSIS
Dati non disponibili al momento della stampa.
Vi preghiamo di prendere in considerazione che il peso del mezz

EXSIS
Vi preghiamo di prendere in considerazione che il peso del mezzo cambia

EXSIS
o cambia

ordinando altre motorizzazioni/telai/cambio automatico/clima e

EXSIS
ordinando altre motorizzazioni/telai/cambio automatico/clima ecc. rispetto al

EXSIS
cc. rispetto al

veicolo base. La maggiorazione del peso la potrete trovare ne

EXSIS
veicolo base. La maggiorazione del peso la potrete trovare nell'apposita

EXSIS
ll'apposita

colonna del listino prezzi.EXSIScolonna del listino prezzi.
La massa in ordine di marcia in base alla Normativa EN1646-2 èEXSISLa massa in ordine di marcia in base alla Normativa EN1646-2 è comprensivaEXSIS comprensiva
di equipaggiamento base (75 kg per il conducente, serbatoioEXSISdi equipaggiamento base (75 kg per il conducente, serbatoio carburanteEXSIS carburante
pieno, serbatoio acqua dolce 20 lt., riserva gas in bombole dEXSISpieno, serbatoio acqua dolce 20 lt., riserva gas in bombole di alluminio alEXSISi alluminio al
100% e cavi elettrici) della dotazione di serie e nella variantEXSIS100% e cavi elettrici) della dotazione di serie e nella variante base del veicolo.EXSISe base del veicolo.
La massa in ordine di marcia (e di conseguenza il carico utileEXSISLa massa in ordine di marcia (e di conseguenza il carico utile o il numero diEXSIS o il numero di
passeggeri) variano a seconda della motorizzazione o della vEXSISpasseggeri) variano a seconda della motorizzazione o della variante abitativaEXSISariante abitativa
prescelta e in funzione degli accessori installati. Sono possibEXSISprescelta e in funzione degli accessori installati. Sono possibili delle legittimeEXSISili delle legittime
variazioni, che rientrano nelle tolleranze di produzione.EXSISvariazioni, che rientrano nelle tolleranze di produzione.
Il carico utile indicato è chiaramente in funzione del peso a vEXSISIl carico utile indicato è chiaramente in funzione del peso a vuoto e si riduceEXSISuoto e si riduce
del peso degli accessori installati (i valori sono riportati sEXSISdel peso degli accessori installati (i valori sono riportati sul listino o possonoEXSISul listino o possono
essere richiesti ai rivenditori autorizzati HYMER), e presuppoEXSISessere richiesti ai rivenditori autorizzati HYMER), e presuppone anche unaEXSISne anche una
distribuzione omogenea del carico. Il calcolo del carico utileEXSISdistribuzione omogenea del carico. Il calcolo del carico utile massimoEXSIS massimo
consentito avviene nel seguente modo: 75 kg per ogni passeggeroEXSISconsentito avviene nel seguente modo: 75 kg per ogni passeggero, 10 kg diEXSIS, 10 kg di
bagaglio personale per ogni passeggero e per il conducente, 10EXSISbagaglio personale per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogniEXSIS kg per ogni
metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restanteEXSISmetro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che può venireEXSIS, che può venire
impiegato per l'installazione di accessori o per caricare ulteEXSISimpiegato per l'installazione di accessori o per caricare ulteriore bagaglio.EXSISriore bagaglio.
Il numero dei posti omologati si riduce, nel caso in cui la masEXSISIl numero dei posti omologati si riduce, nel caso in cui la massa in ordine diEXSISsa in ordine di
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