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HYMER CAR ...

Spazio in abbondanza.
I pensili sono facilmente
accessibili anche quando
la rete a doghe è
sollevata verso l’alto.

Robusti occhielli di
fissaggio consentono di
assicurare, ad esempio,
fino a due biciclette e di
trasportare in sicurezza
numerosi utensili per il
tempo libero.
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... 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.

Nei cassonetti del
letto tre gavoni separati
accessibili dall’alto, un
portascarpe a ribalta
ed uno scomparto
laterale offrono posto
in abbondanza.
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Dinette innovativa

Confortevole, elegante e comoda
è la dinette con soluzioni variabili
per il tavolo.
Ogni centimetro è utilizzato in
modo ottimale: una pratica botola,
posta nel pavimento ai piedi della
dinette, consente di riempire facilmente il gavone sottostante.
Il gavone nella dinette è egualmente
di facile accesso dall’alto, tramite
la superficie di seduta ribaltabile
ed anche 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.
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Ottimizzazione degli spazi

Molto spazio a dispetto delle dimensioni
compatte. Ai lati del tavolo trovano
comodamente posto a sedere da tre a
quattro persone.
Una specifica superficie supplementare di
deposito consente l’ottimale utilizzazione
del sedile del passeggero.
Il passaggio, nella zona posteriore del
veicolo, è spazioso e largo.
I mobili, sportivi ed eleganti, nella
decorazione tipo legno Noce di Merano
con applicazioni in color argento per i
profili del tavolo, della piastra della
teca e dei pensili, arrotonda il quadro
complessivo.
Una porta scorrevole, che se aperta
non porta via spazio alcuno, consente
di accedere alla cellula bagno. La toilette
ergonomica Thetford ottimizza l’altezza
di seduta.
La rubinetteria di lavabo e doccia,
cromata e di alta qualità, presenta un
miscelatore monocomando con guarnizioni
in ceramica.
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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 spazio
supplementare per riporre gli
utensili della cucina stessa.
Un frigorifero da 97 l, disponibile
in opzione, è integrato nella parte
inferiore dell’armadio laterale a
tutta altezza.
Allestito nella parte superiore
dell’armadio: il guardaroba
illuminato.
Sulla sinistra della cucina un piano
variabile di appoggio – ideale per
ampliare all'occorrenza la superficie
di lavoro in cucina.
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Giovane tuttofare

Il multitalento - compatto,
maneggevole, versatile e, a richiesta,
con tetto sollevabile.
Un veicolo da campeggio sotto i cinque
metri davvero perfetto in ogni occasione
della vita quotidiana.
A bordo è presente tutto ciò di cui da due
a quattro persone possono avere bisogno
in viaggio.
Su base Fiat Ducato Combi
completamente vetrato.
La moderna verniciatura bianca con le
note applicazioni scure risplende di
energia giovane e di intraprendenza.
Un modello apprezzato tanto dai
viaggiatori amanti dell'avventura
quanto dai clienti più esigenti, che non
vogliono mai rinunciare al giusto comfort.
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Multitalento

La versatilità è la carta vincente.
Le particolari versioni di allestimento si adattano a ogni esigenza.
La versione base dispone di sedili
posteriori Vario progettati
appositamente per questo veicolo,
che offrono due posti a sedere, dotati di cinture di sicurezza. Ruotando i sedili del conducente e del
passeggero verso il grande tavolo
si crea posto a sedere per quattro
persone.
Una fila di armadi, divisi in due parti
e con apertura a serranda, e il letto
ribaltabile faranno battere forte il
cuore a tanti camperisti. A richiesta
è disponibile una seconda linea di
sedili aggiuntiva, per consentire
viaggi fino a sei persone.

15

16

A richiesta con letto nel tetto

Ribaltando il letto è possibile trasportare
in ogni momento in sicurezza attrezzature
sportive ingombranti o anche biciclette.
Bastano pochi movimenti per sviluppare
il letto a ribalta in tutta la sua ampiezza
(1,96 x 1,35 metri). Questo è costituito in
combinazione con i sedili Vario. A richiesta
è disponibile un maxi-letto nel tetto
sollevabile, con una superficie ampia 2,00
x 1,50 metri. Questo letto al primo piano
si trova sotto lo speciale tetto sollevabile,
realizzato dando particolare attenzione a
comfort ed estetica grazie alla particolare
struttura del tetto stesso. Il meccanismo
a forbice è concepito in modo tale che il
tetto si sollevi non solo anteriormente, ma
in buona parte anche posteriormente.
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Pacchetto Street-Line
Pacchetto Street-Line

CAR 302
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CAR 322

| Airbag sedile passeggero
| Climatizzatore in cabina di guida
| Tempomat Fiat
| Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati
| Predisposizione radio
| Sedili, di conducente e passeggero, rivestiti nello stesso tessuto della cellula,
girevoli, regolabili in altezza e inclinazione, con due braccioli
| Frigorifero da 97 l (solamente CAR 322)

Verniciature

Tappezzerie

Di serie

Pastello (In opzione) Metallizzato (In opzione)

Banquise Weiß (Di serie)

Tiziano Rot (In opzione)

Profondo Rot (In opzione)

Alumino Grau (In opzione)

Husum
Line Blau (Di serie)

Paganini Elfenbein
(In opzione)

Lago Blau (In opzione)

Carioca Gelb (In opzione) New Baltic Orange
(In opzione)

Fer Grau (In opzione)

Salerno

Imperial Blau (In opzione) Golden Weiß (In opzione)

Per il processo di stampa le tonalità di colore qui riportate possono differire leggermente da
quelle originali.
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AVVERTENZE:

08/2010/6.000 I

L‘impianto di approvvigionamento dell’acqua risponde come
minimo allo stato della tecnica 03/2009 (direttiva europea
2002/72/CE).
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Concept & Design

Questa brochure presenta le dotazioni di serie alla data di stampa.
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.
Recatevi presso uno dei nostri rivenditori specializzati
autorizzati HYMER per ricevere informazioni su eventuali
variazioni e sulle dotazioni di serie dei vari modelli.
Non si assumono responsabilità per eventuali errori di stampa e
di traduzione.
Testo in italiano a cura di Claudio Chini.

