HYMER CAR ...

Abbondante spazio in
tutto e per tutto.
I pensili sono facilmente
raggiungibili anche in
caso di telaio a doghe
ribaltato verso l’alto.

Robusti occhielli di
fissaggio consentono di
assicurare, ad esempio,
fino a 2 biciclette ed
offrono la possibilità di
trasportare, in sicurezza,
numerosi utensili per il
tempo libero.

... incredibilmente versatile

Molto versatile
nell’utilizzo è lo spazio
di passaggio, tra i due
cassonetti dei letti, che
presenta una robusta
rete di tenuta in modo
da poter trasportare,
in sicurezza e comfort, bagagli, biciclette
oppure altre attrezzature
sportive.

Nel cassonetto del letto
c’è molto posto, dato
dai tre gavoni separati
accessibili dall’alto, da
un porta scarpe a ribalta
e da uno spazio laterale
di deposito.

Un letto grandioso e pratici dettagli

Chi offre di più?
Un letto posteriore straordinariamente spazioso per questa categoria:
i comodi e spessi cuscini hanno una
larghezza di 1,50 m.
Un autentico divertimento:
il rivestimento Soft-Touch delle
pareti.
Un pratico dettaglio è costituito
dalla presa elettrica supplementare
nella zona notte.
Un gradino estraibile, integrato
nel cassettone del letto, facilita
l’accesso al letto stesso.
Questo gradino offre, inoltre, posto
per depositare gli utensili più piccoli.
Il riscaldamento da 6 KW, con regolazione continua e risparmia spazio,
è a gasolio ed è posizionato sotto il
pavimento.
L’armadio porta bombola del gas è
facilmente accessibile con la porta
posteriore aperta.

Una dinette innovativa

Confortevole, elegante e comoda è
la dinette con soluzioni variabili per
il tavolo.
Ogni centimetro è utilizzato in
maniera ottimale:
un’apertura, scorrevole e ribaltabile,
posta nel pavimento consente di
riempire facilmente il gavone sottostante.
Il gavone nella dinette è analogamente di facile accesso dall’alto
grazie alla superficie di seduta
ribaltabile e lateralmente tramite
uno sportello.
Sopra i sedili di conducente e
passeggero si trova una spaziosa
superficie d’appoggio, che si estende
per l’intera larghezza del veicolo.

L’ottimizzazione degli spazi

Molto spazio nonostante le dimensioni
compatte. Ai lati del tavolo trovano
comodamente posto a sedere da tre
a quattro persone.
Un’apposita superficie supplementare
di deposito consente l’ottimale utilizzazione del sedile del passeggero.
Il passaggio, nella zona posteriore
del veicolo, è spazioso e largo.
Il mobilio, sportivo ed elegante,
nella decorazione tipo legno Noce
di Madeira con applicazioni in color
argento per i profili del tavolo e
della piastra della teca, così come
per i pensili, arrotonda il quadro
complessivo.
Una porta scorrevole, che, aperta,
non porta via alcuno spazio, consente di accedere alla cellula bagno.
La toilette ergonomica Thetford
ottimizza l’altezza di seduta.
La rubinetteria di bagno/doccia,
cromata e di alta qualità, presenta
un miscelatore monocomando con
cartuccia in ceramica.

La massima funzionalità in cucina

Una cucina confortevole con tutto
quello che il cuore desidera.
Un lavello in acciaio inossidabile ed
un fornello a due fuochi, quattro
cassetti con robusti cestelli, una
porta nella base della cucina ed i
pensili offrono posto supplementare
per riporre gli utensili della cucina
stessa.
Un frigorifero, disponibile in opzione,
da 97 l è integrato nella parte bassa
dell’armadio laterale a tutta altezza.
Allestito nella parte di sopra:
l’armadio guardaroba illuminato.
Sulla sinistra della cucina una
superficie variabile di deposito –
ideale da utilizzare come credenza.

I pacchetti Komfort-Line e Sport-Line
Komfort-Line-Paket
| Airbag sedile conducente
| Climatizzatore in cabina di guida
| Serbatoio gasolio da 125 l
| ASR
| Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente
| Oscurante frontale
| Predisposizione radio
| Sedili, di conducente e passeggero, girevoli e regolabili in altezza
| Sedili, di conducente e passeggero, rivestiti nella stessa stoffa della zona abitativa
| Frigorifero da 97 l
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Sport-Line-Paket
| Verniciatura dello spoiler frontale nel colore del veicolo
| Verniciatura del paraurti posteriore nel colore del veicolo
| Grafica Sport-Line e marchio Sport-Line
| Cerchioni in alluminio

Verniciature

Di serie:
Bianco Banquise
Blu Line
In opzione, con sovrapprezzo
(metallizzato):
Blu Lago
Bianco Golden
Grigio Alumino

Tappezzerie
Potete scegliere tra due design di tappezzerie.
Sono, infatti, disponibili la versione a
tinta unita Venezia (a due colori) oppure
il design a strisce Como.
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Questa brochure presenta le dotazioni di serie alla data di stampa.
In parte vengono presentati accessori in opzione.
Non si assumono responsabilità per eventuali errori di stampa e
traduzione.
I veicoli sono, in parte, presentati con accessori in opzione,
disponibili con un sovrapprezzo e riportati in un listino prezzi
aggiornato. Gli elementi decorativi e di arredo presentati non
fanno parte delle dotazioni di serie HYMER. I dati relativi alle
dotazioni di serie, forme, prestazioni, dimensioni e pesi dei veicoli
– sono possibili e tollerate variazioni nell’ambito della costruzione
in fabbrica (+/- 5% max) – sono quelli alla data di stampa della
brochure, sono validi per acquisto ed immatricolazione in Italia e
rispettano le normative europee per le omologazioni. Le variazioni tecniche e formali eventualmente apportate potrebbero anche
modificare il veicolo nel periodo dall’acquisto alla consegna.
Tutti i rivenditori specializzati HYMER sono a vostra disposizione
per fornire informazioni su eventuali variazioni e sulle dotazioni
di serie dei vari modelli.
Testo in italiano a cura di Claudio Chini.
Copyright by HYMER AG.

