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Nel 1961 HYMER, con il furgone Caravano, 
con cassone aperto, rivoluzionò il modo 
di viaggiare. HYMERCAR riprende questa 
idea e, così facendo, rivoluziona l’idea di 
viaggio.

scoprì, 50 anni fa, la libertà del viaggiare.
oggi, la riscopre nuovamente.
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Serie di modelli HYMERCAR

Modelli senza bagno Modelli con bagno

SICUREZZA E COMFORT 
IN TUTTI I MODELLI DELLA SERIE
(con e senza bagno)

• Airbag per conducente e passeggero
• Climatizzatore
• Specchietti esterni regolabili 

elettronicamente e riscaldabili
• ESP, ABS, ASR, assistente su strade di 

montagna con controllo trazione
• Tempomat

• Luci di marcia diurna
• Radio/CD con lettore MP3 con altoparlante
• Manubrio multifunzionale
• Nessun pacchetto per ulteriori allestimenti / 

nessun costo aggiuntivo
• Nessuna mancanza nella configurazione

Tutti i modelli HYMERCAR con bagno sono 
adatti per fare brevi viaggi ma anche per effet-
tuare vacanze più lunghe. I comodi modelli a 
4  edili dispongono di uno spazio sufficiente per 
potersi rifornire in caso di soggiorni più lunghi, 
anche di durata superiore a una settimana. Il 
comodo bagno, con toilette fissa ed ergono-
mica, e i letti facilmente accessibili, sono ideali 
per le persone che amano un po’ più di comfort. 
Questi veicoli, grazie alle finestre con cornici in 
alluminio e alla dotazione di acqua calda, sono 
in grado di affrontare tutte le condizioni atmo-
sferiche. Bassi costi assicurativi ed elevata stabi-
lità del valore sono ulteriori caratteristiche dei 
veicoli. Ciò renderà i modelli HYMERCAR fedeli 
compagni di strada.

DS = dotazione speciale

Tutti i modelli HYMERCAR senza bagno sono all- 
rounder, e sono adatti per la vacanza in campeggio, 
per l’uso quotidiano in città e anche per fare brevi 
gite. Anche durante un viaggio nella natura non 
dovrete rinunciare, grazie alla toilette mobile, ad 
alcuno standard di igiene. I veicoli in tutto vetro 
dispongono di una organizzazione variabile dei 
posti a sedere, e pertanto sono disponibili a 3, 4 
o 5 posti. Possono essere guidati dai possessori di 
patente B (fino a 3,5 tonnellate) e, in quanto vei-
coli multifunzionali, sono adatti all’intera famiglia. 
Il veicolo, che offre possibilità di spazio fantasti-
che, grazie al vano passante può essere utilizzato 
anche per fare traslochi (capacità di carico fino a 
920 kg) di carichi ingombranti e pesanti. Ciò rende 
i modelli HYMERCAR i mezzi ideali da utilizzare 
come seconda macchina.

DS = dotazione speciale

3.300 / 3.500 kg

5,41 m

2,05 m

2,52 m

1,90 m

3 / 4 / 5

2 / 4

Massa massima a pieno carico autorizzata / DS

Lunghezza complessiva

Larghezza complessiva

Altezza complessiva

Altezza interna / con tetto sollevabile aperto

Posti a sedere / DS

Posti letto / DS

3.300 / 3.500 kg

4,96 m

2,05 m

2,30 m

2,05 / 2,65 m

3 / 4 / 5

4

3.000 / 3.200 kg

4,89 m

1,90 m

2,00 m

1,80 / 2,40 m

3 / 4 / 5

4

3.500 / 3.850 – 4.000 kg

6,36 m

2,08 m

2,55 m

1,90 m

4

2 / 4

3.500 / 3.850 – 4.000 kg

6,36 m

2,08 m

2,55 m

1,90 m

4

2 / 4

3.300 / 3.500 – 4.000 kg

5,99 m

2,08 m

2,55 m

1,90 m

4

2 / 4

Massa massima a pieno carico autorizzata / DS

Lunghezza complessiva

Larghezza complessiva

Altezza complessiva

Altezza interna

Posti a sedere

Posti letto / DS

Per girare ogni giorno, fare brevi gite o godersi le vacanze con la famiglia.
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Di serie, il veicolo è offerto con 3 posti viaggio con 
sedile singolo. I braccioli sono inclusi.

Dotazioni senza bagno

Oppure sedili singoli.

Nella versione a 4 posti trovate una panca doppia.

Nella versione a 5 posti trovate un sedile guida e passeggero, una panca doppia e un quinto posto estraibile.

Concept sedili flessibile: massima flessibilità in pochissimo spazio grazie alla configurazione versatile dei 
sedili. Sedili singoli o panca doppia? A voi la scelta. Un massimo di cinque sedili auto completi vi offrono un 
comfort elevato in viaggio. Il sedile singolo agganciabile può essere smontato facilmente, se vi serve ancora 
più spazio di stivaggio. Questo veicolo vi offre una flessibilità sconfinata.

Il tavolo ribaltabile si presta con semplicità a differenti usi: tavolino, con superficie di 50 × 45,5 cm, o tavolo di maggiori dimensioni, 50 × 88 cm. Quando non serve, 
non dovete far altro che ribaltarlo contro la parete.

Inserendo facilmente una staffa di sostegno sopra il tavolo abbassato, potete allestire un letto longitudinale 
lungo 2,4 metri. Ciò garantisce un riposo ottimale anche a chi è alto più di due metri.

Seconda camera da letto: grazie al tetto a soffietto (optional nel Rio) con letto integrato (2 × 1,35 metri) 
è possibile creare una seconda camera da letto, alla quale accedere tramite una scaletta. Chiudendo l’area 
di passaggio verso l’alto, è possibile dividere la camera anche otticamente dal resto del veicolo.

L’accesso ai vani nel corpo del letto è garantito 
anche con i cuscini impilati.

SENZA BAGNO
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Altre dotazioni senza bagno
Fare e disfare i bagagli, riporli in modo sicuro, trovare subito il necessario, raffred-
dare, riscaldare … I modelli HYMERCAR senza bagno sono studiati sin nei minimi 
dettagli.

Il serbatoio acqua dolce può essere rabboccato 
anche con la tanica a soffietto di serie.

Due pregiate sedie pieghevoli e un tavolo da cam-
peggio sono sistemati in modo sicuro e sempre a 
portata di mano nelle porte posteriori.

Un tubo flessibile per l’aria calda, opzionale, serve 
a riscaldate il tetto apribile.

Negli HYMERCAR montiamo solo lampade a LED a 
basso consumo.

Il letto posteriore può essere estratto molto semplicemente quando non serve. Nello spazio ricavato si 
possono montare in modo fisso delle borse portaoggetti opzionali.

Il WC portatile viene riposto praticamente sotto il 
sedile e non in cucina.

L’armadio guardaroba può essere utilizzato sia 
con asta appendiabiti che con ripiano. L’accesso è 
 possibile sia da dentro che da fuori.

I tappetini autoadesivi e a tenuta di luce per le 
finestre possono essere applicati rapidamente e 
silenziosamente e possiedono, inoltre, un’ottima 
capacità di isolamento.

L’allacciamento elettrico si trova nel vano motore, 
onde escludere potenziali fonti di pericolo per via 
di punti anermetici.

Grazie al pratico supporto, le biciclette possono 
essere trasportate all’interno del veicolo.

Il vano può essere suddiviso in modo flessibile per 
consentire il trasporto sicuro di diversi oggetti.

Nella pedana integrata nel pavimento si trova un 
ulteriore vano portaoggetti da 17 litri con coper-
chio pieghevole.

SENZA BAGNO

L’utilizzo di moderni frigoriferi a compressore 
 consente il raffreddamento anche in presenza di 
temperature molto elevate.



*www.hymercar.com/cape-town

33° 55‘ 30“ S | 18° 25‘ 27“ E

*

HYMERCAR Cape Town
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Un furgone segnò nel 1961 l’inizio dell’im-

presa HYMER e la nascita della categoria dei 

camper compatti. Con il telaio VW T5, la HYMER 

riprende quest’idea e la reinventa. Con dinette 

versatili e un’organizzazione intelligente della zona 

giorno, l’HYMERCAR Cape Town, che può essere 

posteggiato in garage sotterranei, offre massima 

 flessibilità in pochissimo spazio. Il Cape Town offre 

spazio a sufficienza sia per una gita del fine setti-

mana che per una vacanza in quattro. Grazie al 

cambio automatico DSG a 7 marce, il Cape Town 

è ideale anche per gli spostamenti in città. Il pra-

tico vano passante fa del Cape Town un veicolo 

 multiuso, che, su richiesta, è persino disponibile 

con trazione integrale.

DATI TECNICI

Telaio: VW T5

Peso: 3.000 – 3.200 kg

Lunghezza: 4,89 m

Larghezza: 1,90 m

Altezza: 2,00 m

Posti a sedere: 3 – 5

Posti letto: 4

SENZA BAGNO
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Cucina
In cucina non manca nulla: dal fornello a gas a 
due fuochi al frigorifero a compressore e al lavello 
con copertura in vetro, avete tutto l’indispensabile 
per fare la felicità dei vostri compagni di viaggio. 
Gli armadi e cassetti con rientro soft e chiusura a 
scomparsa offrono spazio a sufficienza per tutti gli 
utensili da cucina.

Oscuranti plissettati, disponibili come optional, 
assicurano il necessario riposo nelle ore notturne.

Il tetto apribile con letto matrimoniale ribaltabile 
e pieghevole permette di raggiungere un’altezza 
interna fino a 2,40 metri.

Zona giorno
Una gita in due o con tutta la famiglia? Siete voi 
a decidere di quanti posti (viaggio) avete bisogno. 
Sono a disposizione da tre a cinque sedili auto 
completi e utilizzabili in modo versatile. Sono a 
disposizione da tre a cinque sedili auto completi e 
utilizzabili in modo versatile.

Il frigorifero a compressore da 49 litri è posizio-
nato di serie di fronte alla cucina sotto un grande 
ripiano.

SENZA BAGNO
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Il letto per bambini con una superficie di 1,67 × 1,30 metri si monta in un batter d’occhio.

Zona notte su misura
Per liberarsi dalla stanchezza, nell’HYMERCAR Cape Town ci sono ben quattro posti letto. Grazie al tetto a 
soffietto con letto basculante pieghevole, il Cape Town offre due zone notte divise, il che è utile soprattutto 
se si hanno abitudini del sonno differenti. Esso permette, inoltre, di raggiungere un’altezza interna compresa 
tra 1,80 e 2,40 metri nella zona inferiore.

Sonno riposante nel letto sul tetto – vista panoramica inclusa.

SENZA BAGNO
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Più spazio, più flessibilità
Il corpo del letto estraibile rende l’HYMERCAR ancora più versatile. Con il nuovo concept spazi, il volume di 
carico viene ampliato di 420 litri, trasformando il vostro veicolo in un furgone multifunzionale.

Con poche manovre è possibile estrarre tutto il 
corpo del letto.

Nel corpo del letto (a sinistra nel senso di marcia) sono integrati diversi cassetti e vani portaoggetti. Su 
richiesta ricevete un frigo box a compressore da 46 litri su misura per il cassetto di serie.

Per fare spazio a un massimo di 6 biciclette.

SENZA BAGNO



*www.hymercar.com/sydney

*

HYMERCAR Sydney

33° 52‘ 3“ S | 151° 12‘ 25“ E
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L’HYMERCAR Sydney vi offre ancora  maggiore 

flessibilità in più spazio. Non convince  solamente 

grazie alla sua altezza interna, fino a 2,65 metri, 

ma anche grazie alle sue dimensioni, che sono 

compatte come quelle di un’automobile. In città 

o in viaggio, il Sydney vi accompagnerà sempre in 

modo affidabile e confortevole. Il vano di  stivaggio, 

progettato in modo intelligente, consente ad esem-

pio il trasporto di sci, biciclette e tavole da surf 

all’interno del veicolo. Grazie alle enormi capacità 

della batteria, e all’utilizzo della tecnologia al LED 

a risparmio energetico, sarà possibile fermarsi più 

a lungo nell’outback per rilassarsi piacevolmente.

SENZA BAGNO DATI TECNICI

Telaio: Fiat Ducato

Peso: 3.300 – 3.500 kg

Lunghezza: 4,96 m

Larghezza: 2,05 m

Altezza: 2,30 m

Posti a sedere: 3 – 5

Posti letto: 4
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Zona giorno convincente
Il Sydney colpisce per via dell’organizzazione intelligente dello spazio. Il tavolo 
di dimensioni variabili è ideale per trascorrere momenti in compagnia. Per tutti 
coloro che amano viaggiare nelle regioni calde, il frigorifero a compressore offre 
un’efficiente potenza frigorifera. Con un’altezza interna fino a 2,65 metri, anche i 
più alti di statura si sentono a proprio agio in questo veicolo.

Nella pedana integrata nel pavimento si trova un 
ulteriore vano portaoggetti da 17 litri con coper-
chio pieghevole.

Nei cassetti molto profondi con pregiato rientro 
automatico si possono riporre p.e. abiti e stoviglie.

Oscuranti plissettati, disponibili come optional, assicurano il necessario riposo nelle ore notturne.

Dormire come sulle nuvole

Altrove, un piano letto del genere potete solo sognarlo. Il letto superiore ha una superficie di 1,50 x 
2,02 metri ed è perciò degno di definirsi il più grande della categoria.

Il tetto a soffietto con letto matrimoniale ribaltabile e pieghevole fa dell’ HYMERCAR 
Sydney un celestiale compagno di viaggio. Il letto singolo lungo 2,4 metri offerto 
come optional è ideale per le persone molto alte. I comodi materassi dalle super-
fici generose offrono il materasso comfort che in altri veicoli ricreazionali cercate 
invano.

A prescindere che dormiate testa a testa nei letti singoli o uno accanto all’altro nel letto traversale, nel Sydney 
la zona notte si adatta alle vostre esigenze.

SENZA BAGNO
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Cucina

Il grande piano di lavoro è ideale per preparare e 
guarnire le pietanze.

Per ingredienti e spezie sono a disposizione nella 
cucina tanto spazio facilmente accessibili.

Nella cucina completa vi attendono un lavello, 
un fornello a gas a due fuochi con copertura in 
vetro e un frigorifero a compressore da 65 litri che 
 funziona perfettamente anche quando il veicolo è 
in posizione inclinata.

SENZA BAGNO

Più spazio
Il corpo del letto estraibile rende l’HYMERCAR ancora più versatile. Con il nuovo 
concept spazi, il volume di carico viene ampliato di 600 litri, trasformando il vostro 
veicolo in un furgone multifunzionale. Su richiesta ricevete un frigo box a compres-
sore da 46 litri su misura per il cassetto di serie.

Con poche manovre è possibile estrarre tutto il corpo del letto.

Per fare spazio a un massimo di 4 biciclette.



*www.hymercar.com/rio

*

HYMERCAR Rio

22° 54‘ 30“ S | 43° 11‘ 49“ W
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L’HYMERCAR Rio, insieme al tetto apribile, 

convince grazie al suo concept che ne con-

sente la divisione in 2 spazi. Mentre i bambini 

giocano al 1° piano, i genitori possono muoversi 

liberamente a pian terreno, con un’altezza interna 

di 1,90 metri, rilassandosi durante la serata con 

un buon bicchiere di vino rosso e un bel libro. La 

camera da letto/dei bimbi separata, con una super-

ficie di 1,35 × 2,02 metri, offre sufficiente spazio 

per dormire comodamente. Il vano di stivaggio è 

molto ampio, e offre sufficiente spazio per viaggi 

brevi o lunghi, da soli o fino a 5 persone. Un altro 

vantaggio offerto è quello del riscaldamento a die-

sel 4 kW. Il veicolo è riscaldato in modo piacevole 

anche in presenza di basse temperature esterne, 

e questo rende l’HYMERCAR Rio un po’ simile alle 

spiagge brasiliane.

DATI TECNICI

Telaio: Fiat Ducato

Peso: 3.300 – 3.500 kg

Lunghezza: 5,41 m

Larghezza: 2,05 m

Altezza: 2,74 m

Posti a sedere: 3 – 5

Posti letto: 2 – 4

SENZA BAGNO
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Zona giorno

La generosa superficie della cassettiera posizionata 
di fronte alla cucina vi offre ancora più spazio per 
scatenare la vostra creatività culinaria.

Il numero di posti viaggio si adatta alle vostre esi-
genze: potete scegliere fra tre, quattro o cinque 
sedili auto completi. Con un’altezza interna di 
1,90 etri in tutto il veicolo, il Rio offre massima 
flessibilità e il più grande vano di stivaggio della 
sua classe.

Cucina completa
Nella cucina completa del Rio vi attendono un lavello, un fornello a gas a due fuochi con copertura in vetro 
e un frigorifero a compressore da 65 litri che funziona perfettamente anche quando il veicolo è in posizione 
inclinata.

La cucina offre diversi scomparti e cassetti con rientro automatico ammortizzato. Basta una leggera spinta 
e i vani si chiudono da sé. Grazie al blocco cucina lungo avete a disposizione tanto spazio per preparare le 
pietanze.

Nella cassettiera sotto i materassi (a sinistra nel 
senso di marcia) potete riporre senza problemi la 
biancheria da letto.

Le ampie superfici vetrate colorate dotate di pratici 
oscuranti plissettati forniscono tutta l’ombra di cui 
avete bisogno per fare una siesta.

Gli armadietti pensili tanto diffusi nei motorcaravan 
possono essere azionati con una sola mano.

SENZA BAGNO
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Cameretta opzionale Vano di stivaggio

L’accesso ai vani nel corpo del letto è sempre 
garantito anche con i cuscini impilati.

Borse opzionali posizionabili al posto dei mate-
rassi o sopra di essi offrono ancora più spazio di 
 stivaggio.

L’HYMERCAR Rio offre tanto spazio di stivaggio. 
Grazie a soluzioni di trasporto ingegnose, non 
dovete rinunciare a nulla in viaggio. Potete portare 
con voi tutto ciò che vi serve.

Tutti i veicoli della famiglia HYMERCAR hanno un tetto a soffietto che permette 
di creare ambienti separati. Ciò è pratico soprattutto per chi ha bambini: mentre 
i genitori chiacchierano nella zona giorno, i bambini possono andare a letto “al 
piano di sopra”.

Se optate per il tetto a soffietto con letto integrato (2 x 1,35 metri) avete a disposizione persino una camera 
da letto separata. Chiudendo l’area di passaggio verso l’alto, potete separare gli ambienti anche otticamente.

Il letto nella parte posteriore ha una superficie generosa di 1,97 x 1,45 metri. Un supporto opzionale di 
sostegno sopra il tavolo abbassato permette di allestire un letto longitudinale lungo 2,4 metri. Ciò garantisce 
un materasso comfort ottimale anche a chi è alto più di due metri.

SENZA BAGNO
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Dotazioni con bagno
I modelli HYMERCAR con bagno sono pensati fin nei più piccoli dettagli: ben isolati 
contro caldo, rumori e basse temperature, attrezzati contro gli scassi, con un’idea 
flessibile dello spazio e molto di più.

Il tavolo ribaltabile si presta con semplicità a differenti usi: tavolino, con superficie di 50 × 49 cm, o tavolo di maggiori dimensioni, 50 × 95 cm. Quando non serve, 
non dovete far altro che ribaltarlo contro la parete.

La maggiore sicurezza contro gli scassi e la migliorata protezione dal freddo invernale sono ottenute grazie 
al pregiato telaio in alluminio delle finestre; sono compresi plissé oscuranti e zanzariere.

Negli HYMERCAR montiamo solo lampade a LED a basso consumo. Sono sostituite persino le lampadine origi-
nali fabbricate in serie dal produttore del telaio. Con la batteria da 95 Ah avete fino a 4 giorni di autonomia.

Sotto i grandi armadietti pensili si trovano lunghe lampade al LED che garantiscono un’ottima illuminazione. 
Gli altoparlanti integrati consentono di ottenere un suono pieno.

L’allacciamento elettrico si trova nel vano motore, 
onde escludere potenziali fonti di pericolo per via 
di punti anermetici.

I rivestimenti in tessuto delle pareti laterali e del soffitto rendono il vano interno non solamente più  piacevole, 
ma bloccano i rumori di fondo e, inoltre, hanno un effetto isolante.
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Molto grandi in 
spazi piccoli
Le dotazioni dei bagni dei modelli Grand 
Canyon, Yellowstone e Sierra sono pregiate e 
dispongono, in serie, di un pratico spazio dietro 
all’armadio a specchi e di una finestra sul tetto 
per consentire l’illuminazione interna durante 
la giornata.

L’utilizzo di moderni frigoriferi a compressore 
 consente il raffreddamento anche in presenza di 
temperature molto elevate.

Gustosa varietà
In cucina non manca nulla: dal fornello a gas a due fuochi al frigorifero a com-
pressore da 108 litri e al lavello avete tutto l’indispensabile per fare la felicità dei 
vostri compagni di viaggio. I cassetti, di particolare profondità, contengono tutti gli 
utensili della cucina a cui non potete rinunciare durante i vostri viaggi.

La copertura in vetro sul lavello aumenta la super-
ficie di lavoro

I doppi cassetti, estremamente profondi, sono 
dotati di pregiati rientri automatici e consentono 
di conservare un grande quantitativo di posate.

Una pratica tendina doccia impedisce che i vostri 
prodotti cosmetici nei mobiletti del bagno si 
 inumidiscano.

Il bagno compatto, completo di lavandino richiudibile, è stabile e di fattura molto pregevole ed è costruito 
con materiali minerali. La porta a soffietto, che consente di risparmiare spazio, quando aperta non blocca 
il passaggio.
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Malgrado il letto ribaltabile in alto, i mobili sul tetto 
sono facilmente accessibili.

Grazie a lastre in alluminio ferma-oggetti, integrate e fisse, con occhielli di altezza variabile, e alla possibilità di 
separare in modo differenti gli spazi per il deposito bagagli, è possibile trasportare differenti oggetti in 
modo sicuro.

Sotto la panca di trova un armadio e nella pedana integrata un vano portaoggetti con coperchio pieghevole. Grazie alla rete a doghe posizionabile verticalmente 
è possibile accedere liberamente nella parte poste-
riore, e il veicolo può essere caricato senza ostacoli.

Vano di stivaggio intelligente
Grazie alla sofisticata soluzione pensata per il vano di stivaggio e al letto posiziona-
bile verticalmente la possibilità di caricare il veicolo è praticamente senza confini. 
Potete portare con voi tutto ciò che vi serve.

Grazie a sofisticate soluzioni di trasporto possono 
essere caricate senza problemi anche oggetti che 
impediscono il passaggio, come le biciclette.

Riempire e svuotare i cassetti extra profondi è ancora più comodo grazie ai pregiati rientri automatici. 
 L’armadio sotto la cassettiera del letto offre abbastanza posto per due bombole a gas. E un ulteriore armadio, 
accessibile anche con letto montato, consente di riporre ancora più cose.

Gli ospiti indesiderati devono rimanere fuori; a 
questo ci pensa la zanzariera.

Due pregiate sedie pieghevoli e un tavolo da cam-
peggio sono sistemati in modo sicuro e sempre a 
portata di mano nelle porte posteriori.

Grazie a una pedana opzionale con un cassetto completamente estraibile è possibile installare un vano 
stivaggio ulteriore del contenuto di 75 litri.
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Seconda camera da letto

La zona notte superiore, salendo sulla scala, è 
comodamente raggiungibile in ogni momento.

Da fuori un’immagine magnetica, da dentro una visuale perfetta grazie alle finestre in tela con pellicola di 
forma semicircolare.

Il tipo di isolamento del tetto sollevabile consente 
di utilizzare il tetto apribile in inverno per giocare 
e dormire.

Per tutti i modelli HYMERCAR con bagno è disponibile in modo opzionale il tetto apribile con letto integrato. 
Si crea in questo modo una camera da letto separata, sempre accessibile tramite una scala. L’area superiore 
si può visivamente separare chiudendo l’accesso.

Un tubo flessibile per l’aria calda, opzionale, serve 
a riscaldate il tetto apribile.



*www.hymercar.com/grand-canyon

*

HYMERCAR Grand Canyon

36° 3‘ 16“ N | 112° 8‘ 24“ W
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Con l’HYMERCAR Grand Canyon potete 

 trasportare tutto. Per esempio un bagno con 

doccia, sia che vogliate farvi la doccia in vacanza 

o nel corso di un viaggio d’affari per darvi una 

rinfrescata. Il serbatoio di acqua dolce da 100 li-

tri, adatto per l’inverno, non vi lascerà mai all’a-

sciutto. Nel vostro HYMERCAR Grand Canyon, 

grazie al riscaldamento a gas Truma Combi 4, 

anche in presenza di temperature esterne 

molto basse potrete sempre godere di un piace-

vole calore. Il frigorifero a compressore, molto 

performante, non vi abbandonerebbe neanche in 

presenza delle caldissime temperature ai confini 

del Grand Canyon. Grazie alla sua capacità, pari a 

108 litri, in caso di gita nel verde non vi mancherà 

nulla.

DATI TECNICI

Telaio: Fiat Ducato

Peso: 3.300 – 4.000 kg

Lunghezza: 5,99 m

Larghezza: 2,08 m

Altezza: 2,55 m

Posti a sedere: 4

Posti letto: 2 – 4

CON BAGNO
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Un appartamento mobile
Utilizzando il tetto a soffietto opzionale potranno dormire comodamente nel Grand Canyon fino a quattro 
persone adulte. Il bagno compatto completo fa dell’HYMERCAR un appartamento mobile. Comodi mate-
rassi, pareti rivestite in tessuto e una tenda separatoria rendono il letto posteriore piacevole, tranquillo e 
confortevole.

Zona giorno
Preparato al meglio per ogni evenienza: il nuovo 
HYMERCAR Grand Canyon, grazie alle sue dimen-
sioni compatte e alle intelligenti soluzioni adottate 
per gli spazi interni, apre dimensioni assolutamente 
nuove per viaggiare liberamente e in modo flessibile. 
Le sedie, con imbottiture laterali sagomate e appog-
giatesta integrati, sono particolarmente comode.

Riempire e svuotare i cassetti extra profondi è ancora 
più comodo grazie ai pregiati rientri  automatici.

La rete a doghe posizionabile verticalmente con-
sente di accedere liberamente nella parte poste-
riore e consente di ottenere un vano stivaggio molto 
maggiore.

CON BAGNO



*www.hymercar.com/yellowstone

*

HYMERCAR Yellowstone

44° 25‘ 41“ N | 110° 35‘ 18“ W
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Nell’HYMERCAR Yellowstone avete ancora più 

spazio a disposizione. A cominciare dai numero-

si comparti di stivaggio fino alla zona letto e alle 

altre numerose possibilità di godere di ampi spazi 

 abitativi. I portaoggetti pensili sono sufficiente-

mente ampi per sistemare un grande quantità di 

utensili da viaggio e le superfici d’appoggio per 

elementi decorativi creano anche in vacanza un 

ambiente abitativo accogliente. Il bagno compat-

to è completo di doccia e lavandino richiudibile 

di pregevole fattura rispondendo alle esigenze 

qualitative più elevate. Per coppie che cercano il 

comfort assoluto, questo modello è la soluzione 

ottimale. Nel letto singolo, a cui si accede comoda-

mente, è garantito un sonno rilassante. Così pieni 

di energia si partirà poi il mattino seguente per la 

vacanza avventura – ad esempio una visita al parco 

nazionale di Yellowstone.

DATI TECNICI

Telaio: Fiat Ducato

Peso: 3.500 – 4.000 kg

Lunghezza: 6,36 m

Larghezza: 2,08 m

Altezza: 2,55 m

Posti a sedere: 4

Posti letto: 2 – 4

CON BAGNO
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Preparato al meglio per ogni evenienza: lo 
Yellowstone, grazie a letti singoli, massimo con-
forto e intelligenti soluzioni interne apre una 
dimensione completamente nuova della libertà 
e della flessibilità. Non solamente in viaggio, ma 
anche nella quotidianità.

Sonno riposante
I letti singoli a forma di V, che si toccano all’altezza della testa e si aprono verso il 
basso, offrono la possibilità di stringersi ma anche di alzarsi separatamente. I rive-
stimenti in tessuto della parete garantiscono una temperatura piacevole anche nella 
zona in cui si appoggia la testa. Le finestre laterali, posizionate in alto, consentono 
di utilizzare una superficie pari alla larghezza del veicolo.

Riempire e svuotare i cassetti extra profondi è 
ancora più comodo grazie ai pregiati rientri auto-
matici.

L’armadio sotto la cassettiera del letto offre abba-
stanza posto per due bombole a gas e altri diffe-
renti oggetti importanti.

Zona giorno

CON BAGNO



*www.hymercar.com/sierra-nevada

*

HYMERCAR Sierra Nevada

39° 33‘ 12“ N | 120° 15‘ 5“ W
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L’HYMERCAR Sierra Nevada ama i dettagli. Si 

caratterizza per i propri letti che sono comoda-

mente raggiungibili e offrono possibilità di  riposo 

pensate a fondo. L’armadio guardaroba si può 

organizzare in modi differenti, con ripiani o aste 

appendiabito. Inoltre è disponibile anche un vano 

stivaggio molto pratico, da utilizzare per gli articoli 

di igiene e che è stato ideato anche per essere 

utilizzato come specchio per il trucco. Il bagno 

compatto, nel Sierra Nevada, è completo di doc-

cia e lavandino richiudibile di pregevole fattura. 

Grazie al serbatoio di acqua dolce da 100 litri è 

sempre possibile fare piacevoli docce. Vi verrà la 

pelle d’oca non per le fredde temperature della 

Sierra Nevada, ma per l’entusiasmo che proverete!

DATI TECNICI

Telaio: Fiat Ducato

Peso: 3.500 – 4.000 kg

Lunghezza: 6,36 m

Larghezza: 2,08 m

Altezza: 2,55 m

Posti a sedere: 4

Posti letto: 2 – 4

CON BAGNO
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I quattro posti a sedere estremamente conforte-
voli, l’ampio vano di stivaggio e il flessibile vano 
passante fanno del Sierra Nevada un compagno 
di viaggio sempre disponibile. Il letto francese con 
armadio a specchi e armadio complementare per i 
vestiti crea una piacevole atmosfera.

Un’idea del  
dormire
Il Sierra Nevada si caratterizza per i propri letti che 
offrono possibilità di riposo pensate a fondo e sono 
comodamente raggiungibili.

L’armadio sotto la cassettiera del letto offre abba-
stanza posto per due bombole a gas e altri diffe-
renti oggetti importanti.

L’ulteriore ampio armadio per vestiti del Sierra 
Nevada può prevedere anche l’utilizzo di ripiani ed 
essere utilizzato per la biancheria.

Ciò che ogni donna in viaggio desidera: uno spazio 
per articoli d’igiene e uno specchio integrato per 
il trucco.

Zona giorno

La rete a doghe posizionabile verticalmente 
 consente di accedere liberamente nella parte 
posteriore e consente di ottenere un vano  stivaggio 
molto maggiore.

CON BAGNO
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Panoramica generale dei modelli senza bagno

3 posti

4 posti

4 posti con sedile rimovibile

5 posti

Letto a L

Letto

Tetto a soffietto

Zona giorno

3 posti

4 posti

4 posti con sedile rimovibile

5 posti

Letto a L

Letto

Tetto a soffietto

3 posti

4 posti

4 posti con sedile rimovibile

5 posti

Letto a L

Letto

Tetto a soffietto

Zona giorno Zona giorno

Cape Town
3.000 kg – 3.200 kg | 4,89 m × 1,90 m

Sydney
3.300 kg – 3.500 kg | 4,96 m × 2,05 m

Rio
3.300 kg – 3.500 kg | 5,41 m × 2,05 m

Letto Letto

Tetto a soffietto

Letto

Tetto a soffiettoTetto a soffietto

Zona giorno Zona giorno

Grand Canyon
3.300 kg – 4.000 kg | 5,99 m × 2,08 m

Yellowstone
3.500 kg – 4.000 kg | 6,36 m × 2,08 m

Sierra Nevada
3.500 kg – 4.000 kg | 6,36 m × 2,08 m

Panoramica generale dei modelli con bagno

Zona giorno
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Tappezzerie “Castano”

Tappezzerie “Garbo”Tappezzerie “Albero” Tappezzerie “Nobile” (con parti in pelle) Moquette “Eclipse”

Moquette “Havanna”

Tappezzerie “Athletico” (con parti in pelle)

Tappezzerie “Tasamo” Tappezzerie “Turin”

Tappezzerie “Garbo” Tappezzerie “Nobile” 
(con parti in pelle)

Tappezzerie “Athletico” 
(con parti in pelle)

TappetiTappezzerie

Modelli con bagnoModelli senza bagno In zona abitativa

Tappezzerie “Castano” Tappezzerie “Albero”Tappezzerie “Salinas”Tappezzerie “Turin” Tappezzerie “Salinas”
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Verniciatura Verniciatura
Modelli: Sydney, Rio, Grand Canyon, 
Yellowstone e Sierra Nevada

Modello: Cape Town

632 Nero

691 Grigio ferro249 Bianco banquise 453 Blu lago

506 Bianco oro

611 Grigio alluminio

Toffee-Brown

Natural-Grey Argento reflex

Night-Blue

Bianco candy

Salsa-Red

Sunny-Yellow Beige sabbia

Blu olympia

Dark-Wood

Deep-Black

Ontario-Green

479 Blu line

241 Giallo

199 Rosso tiziano

455 Blu imperial

255 Rosso profondo

MetallicaUni Effetto perla Pastello Metallica

adesivo di design “Woodline” adesivo di design “Carbonline” adesivo di design “Aluline”
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Display multifunzionale “Plus” Display di controllo 
pressione gomme

Impianto di pulizia fari con 
ugelli riscaldabili (2586)

Vetri con tonalità scure Pellicola di protezione dal sole 
di tonalità nero scura (2579)

Pacchetto design “4Style”, 
spoiler laterale e frontale 
con design off road (2591)

Tempomat Servosterzo regolabile Specchietti richiudibili Fari fendinebbia con  
proiettore di svolta (2584)

Fari Bi-Xenon con luci di 
marcia diurne al LED (2582)

Climatizzatore semiautomatico 
con radio RCD 310

Manubrio in pelle  
multifunzionale

Cambio automatico a doppia 
frizione a 7 marce DSG

Assistente cambio  corsia 
“Side Assist”’ (2592)

Assistente parcheggio  –  
nel retro (2596)

Gancio traino, estraibile / 
chiudibile (incl. sistema 
di controllo per la stabi-
lità del traino) (2571)

Cassetto portaoggetti 
lato passeggeri con 
 scomparto frigorifero

Porta documenti

Mascherina del radiatore 
nero splendente (2415)

Fari con bordi neri (2416)

Quadro comandi con 
cerchi in cromo (2422)

Tempomat Cassetto portaoggetti centrale Maniglie portiere del 
colore del veicolo (2417)

Skid plate colore alluminio 
(2426)

Skid plate nero splendente 
(2418)

Climatizzatore automatico Manubrio multifunzionale Cambio automatico 
Comfort Matic (2344)

Fari fendinebbia (2329) Luci di marcia diurne 
al LED (2419)

Raffinato cruscotto porta-
strumenti con applicazioni 
di color bronzo. (2420)

Cassette portaoggetti 
sulle portiere con 2 scom-
partimenti ciascuna.

Highlights di serie Dotazioni speciali

Raffinato cruscotto porta-
strumenti con applicazioni 
di color alluminio. (2421)

Highlights di serie Dotazioni speciali

Ruote in metallo leggero di  
16 pollici con pneumatici  
225/75 R16 (2451)

Highlights e comodità extra di serie dei veicoli VW Highlights e comodità extra di serie dei veicoli Fiat
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Accessori originali HYMERCAR
Scoprite le innumerevoli ed innovative soluzioni che sono disponibili per le varie 
zone degli interni, per le parti esterne, per la tecnologia del telaio così come per il 
viaggio e per il trasporto. Con gli accessori originali HYMER potrete fare sempre la 
giusta scelta: sempre adatta, sempre perfetta, sempre di qualità originale. Trovate 
l’assortimento completo sul sito www.hymer-original-parts.com

Tutto è sempre a portata di mano: grazie all’utilizzo di tasche con chiusure lampo possono essere conservate 
tutte le cose, grandi e piccole.

Entra tutto perfettamente: supporto speciali per 
due equipaggiamenti completi da sommozzatore.

… e l’isolante ad altezza regolabile per il retro con-
sentono di avere temperature piacevoli in estate 
e in inverno.

Tavola per surf, kayak o canotto gonfiabile: ciò che 
non entra nel vano interno trova comodamente il 
suo posto sul tetto.

Nel portabici per vano interno è possibile fissare le 
ruote in modo rapido e sicuro.

L’antisole che si adatta perfettamente con effetto 
isolante per la cabina di guida …

Adatto all’uso in inverno: il tetto apribile, perfet-
tamente isolato, consente di godersi notti calde e 
morbide.

Nel box multifunzione in alluminio, chiudibile, è 
possibile trasportare numerosi attrezzi per lo sport 
e il tempo libero.

Grazie alla piattaforma estraibile, con pratiche possibilità di fissaggio per differenti supporti, è semplice 
scaricare dalla porta posteriore del veicolo anche oggetti trasportati ingombranti per accedere alla cucina 
e allo spazio deposito.

L’innovativo portasci consente di trasportare in 
modo sicuro e perfetto tutta la vostra attrezzatura 
da sci e snowboard.



Avvertenza
Questa brochure presenta le dotazioni di serie alla data di stampa. Nonostante 
il controllo accurato dei contenuti, non si assumono responsabilità per eventuali 
errori di stampa e traduzione. HYMER si riserva il diritto di apportare, senza pre-
avviso alcuno, variazioni tecniche e negli allestimenti. Prima della conclusione 
dell’acquisto informatevi presso uno dei nostri rivenditori specializzati autorizzati 
HYMERCAR sull’attualità della produzione e delle dotazioni di serie.
I veicoli sono in parte presentati con accessori in opzione, disponibili con un 
sovrapprezzo e riportati in un listino prezzi aggiornato. La decorazione raffigurata 
non fa parte del volume di fornitura della HYMER. I dati relativi alle dotazioni di 
serie, forme, prestazioni, dimensioni e pesi dei veicoli – sono possibili e tollerate 
variazioni nell’ambito della costruzione in fabbrica (+/- 5% max) – sono quelli alla 
data di stampa, sono validi per acquisto ed immatricolazione in Italia e rispettano 
le normative europee per le omologazioni.
Le variazioni tecniche e formali eventualmente apportate potrebbero anche modi-
ficare il veicolo nel periodo dall’acquisto alla consegna. Tutti i rivenditori specializ-
zati autorizzati HYMERCAR sono a vostra disposizione per fornire informazioni su 
eventuali variazioni e sulle dotazioni di serie dei vari modelli. 
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