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Vivere il mondo HYMER 

Gioia di vivere. Vivere il tempo libero nelle sue 
forme più belle. Con fascino ed individualità. 
Con HYMER e con la sicurezza di possedere 
uno dei migliori motorhome del mondo. 
Vivete vacanze della miglior qualità. 
Con la gamma dei motorhome, HYMER ha 
stabilito dei punti fermi. Esempio per una 
intera generazione di motorhome.

Approfi ttate anche voi di quasi 50 anni di 
esperienza nella tecnica innovativa, nel 
design funzionale e nella sicurezza, 
caratteristiche queste che tutti i motorhome 
di casa HYMER vi offrono.

In questa brochure viene presentata la 
gamma dei motorhome HYMER. Accanto a 
questi veicoli, HYMER è presente sul mercato 
con un ampio programma di motorcaravan 
e caravan. Nel caso foste interessati a queste 
produzioni potete richiedere le seguenti bro-
chure: mansardati HYMER, profi lati HYMER, 
HYMER EXSIS e Van, mondi di stile HYMER e 
caravan HYMER.

Oppure facilmente su: www.hymer.com

Provate a navigare con HYMER.

Con www.hymer.com sarete sempre informati 
ed aggiornati. Inoltre nella galleria delle 
immagini potrete vedere molti più dettagli di 
quello che questa brochure può mostrare.  
E se ne avete voglia potete abbonarvi gratui-
tamente alla newsletter. (per il momento solo 
in tedesco ed inglese). Così sarete sempre a 
conoscenza delle novità HYMER.
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Hymermobil B-Classic
Hymermobil B-Classic M

Vivere i sogni. Provare il fascino della naturale 
eleganza. I modelli Hymermobil B-Classic su 
telaio Fiat Ducato e su telaio Mercedes Benz. 
Con i loro prezzi vantaggiosi, queste gamme 
di modelli rappresentano il gradino d’ingresso 
nel mondo dei motorhome HYMER.  

Accanto alla classica verniciatura esterna di 
colore bianco è disponibile a scelta anche una 
versione color argento con applicazioni in blu 
metallico. 
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Hymermobil B-Classic

Hymermobil B-Classis su telaio Fiat. Questi 
cinque modelli simboleggiano la fi losofi a 
progettuale HYMER nella sua forma più 
classica. Qui esperienza pluriennale, 
tradizione e progresso costituiscono una 
simbiosi vincente.

Il mobilio dalle superfi ci lisce conferisce ai 
modelli Hymermobil B-Classic un design 
inconfondibile. 
In opzione anche con le pregevoli 
applicazioni sotto i pensili. Si chiama Ontano 
ligure la decorazione dalle fi ni ed eleganti 
venature.  
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Hymermobil B-Classic

Perfetta armonia tra materiali, forme ed 
ergonometria. Il mobilio elegante e senza 
tempo è realizzato con particolare attenzione 
e con una lavorazione artigianale. In ogni 
dettaglio è possibile riconoscere il collaudato 
know-how di casa HYMER. 
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Hymermobil B-Classic

Il benessere dell’abitare in un ambiente 
confortevole. Per sentirsi subito come a casa. 
Prendere posto, lasciarsi andare. A seconda 
delle diverse varianti i modelli Hymermobil 
B-Classic offrono spazio per tre, e fi no a 
cinque, persone.
La perfetta qualità dell’abitare in ogni 
tipologia abitativa. 
Le pregevoli tappezzerie di dinette e letti si 
armonizzano completamente con il fascino 
complessivo degli interni. 
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Hymermobil B-Classic M

La fi losofi a costruttiva HYMER nel settore 
dei motorhome trova una delle sue massi-
me espressioni nella gamma di modelli su 
telaio Mercedes Benz. Con ABS e dispositivo 
antislittamento, con il piacevole confort 
dell’elegante mobilio senza tempo e dalla 
accurata lavorazione. “Ontano ligure” è la 
caratterizzazione distintiva della decorazione.   

Affi dabilità e qualità assoluta non rimangono 
certamente un sogno: diversi e qualifi cati 
sono i segni distintivi di una classica 
progettazione con un interessante rapporto 
Dotazioni/Prezzo. E per gli esterni è possibile 
scegliere in opzione anche la nuova 
colorazione di design. 
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Hymermobil B-Classic M

Entrambi gli Hymermobil B-Classic M offrono 
le soluzioni abitative ideali fi no a cinque 
persone. Con una accogliente dinette ed il 
comodo divano dietro la cabina di guida. 
E grazie all’ampliamento del tavolo, cinque 
persone possono egualmente trovare il giusto 
spazio.

Armonia nelle forme, nella funzionalità e 
nelle prospettive. A questo contribuiscono 
anche le diverse combinazioni di tappezzerie 
e tessuti. L’allestimento veramente completo 
è pratico, collaudato e confortevole e non 
lascia insoddisfatto alcun desiderio.  
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Dettagli
Hymermobil B-Classic
Hymermobil B-Classic M

La collaudata esperienza di casa HYMER è 
riconoscibile in ogni dettaglio.
Sportelli, porte e ferramenta sono curati 
artigianalmente. Ogni giorno la funzionalità 
si esprime anche direttamente nelle soluzioni 
di dettaglio. 
Profi li colorati, disponibili in opzione, si armo-
nizzano perfettamente con il design comples-
sivo del mobilio.

Tanto posto ed una grande sensazione di 
spazio. Un piacevole quadro complessivo 
formato dalla splendida combinazione di 
colori, forme e materiali. 
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Confort in cucina
Hymermobil B-Classic
Hymermobil B-Classic M

Il confort in cucina è garantito da una pro-
gettazione con numerose e pratiche soluzioni
di dettaglio ed un allestimento che non 
lascia spazio ad altri desideri. Questo vale ad 
esempio per il fornello integrato a 3 fuochi 
con automatismo di accensione e copertura 
in vetro in elegante ottica Ceran del piano 
cottura.   

Gli amanti dei viaggi sono spesso anche degli 
intenditori. Le molte soluzioni adottate in 
cucina garantiscono un confort da veri 
buongustai. Il lavello è corredato da un 
resistente ripiano di copertura ed il rubinetto 
miscelatore, a monocomando e di qualità 
domestica, è dotato di guarnizioni in 
ceramica.

Tutti gli spazi disponibili sono stati utilizzati 
al meglio con numerosi cassetti e comodi 
vani per i diversi utensili. E tutto questo non 
è solo funzionale e pratico, ma anche bello da 
vedere.

Una potente cappa aspirante assicura una 
perfetta ventilazione. Un frigorifero da 97 
litri e l’illuminazione accrescono il confort in 
cucina.
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Zone riposo e bagno
Hymermobil B-Classic
Hymermobil B-Classic M

Eccellente confort del riposo e vero piacere 
in bagno. Dormire, rilassarsi, sognare. Letto 
matrimoniale anteriore basculante, letto alla 
francese, letto singolo o letto matrimoniale 
– ogni soluzione presenta materassi di qualità 
per un sonno davvero riposante. I letti fi ssi 
sono dotati di rete a doghe.

Rinfrescante – l’ampia zona bagno con cabina 
doccia separata.
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L’obiettivo dei progettisti e dei designer 
HYMER è quello di realizzare un motorhome 
perfettamente equilibrato. 
Nelle due gamme Hymermobil B-Klasse ed 
Hymermobil B-Star-Line questo traguardo è 
stato chiaramente raggiunto.

Hymermobil B-Klasse
Hymermobil B-Star-Line
 

Hymermobil B-Klasse su meccanica Fiat 
Ducato, Hymermobil B-Star-Line su meccanica
Mercedes. Queste gamme di assoluta 
preminenza effondono eleganza pura. Senza 
compromessi nell’allestimento, innovative 
nella tecnica ed eccellenti nelle lavorazioni. 

Dinamici nella forma, affascinanti nel design 
esterno sia con la moderna verniciatura delle 
fi ancate, sia con le armoniche verniciature 
metallizzate L’estetica esterna e una ampia 
scelta di 
soluzioni abitative riescono a soddisfare ogni 
aspettativa. Questi modelli di vertice 
appartengono alla classe dei motorhome più 
amati.
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Hymermobil B-Klasse

I motorhome più famosi in Europa sono 
sicuramente gli Hymermobil B-Klasse. 
Per la 18ª volta consecutiva questa gamma 
di modelli è stata votata al primo posto nella 
scelta del motorcaravan dell’anno dai lettori 
della più importante rivista specializzata 
tedesca „promobil”. 

Con questa gamma di modelli, HYMER ha 
fi ssato dei punti di riferimento. Modello 
di tendenza per una intera generazione di 
motorhome. Con il telaio TECHNO-plus, che 
è basato su un telaio ribassato AL-KO e che 
rende possibile il progetto HYMER di doppio 
pavimento. 

Questo signifi ca maggior spazio per gli 
utensili del tempo libero e un gavone 
sottopavimento isolato e riscaldato.
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Hymermobil B-Klasse

Lavorazione di maestri artigiani – il mobilio 
nell’armonia delle forme arrotondate. 
„Pero di Lugano” è la denominazione della 
decorazione del mobilio. 

Autentico piacere di abitare. La ricercata 
atmosfera abitativa è diffi cilmente 
eguagliabile in eleganza e benessere. Pratiche 
e funzionali soluzioni di dettaglio si uniscono 
ad un allestimento davvero completo. 

La colonna luminosa semicircolare, in 
un’ottica di vetro verde ed integrata nel 
blocco della cucina, qualifi ca l’estetica degli 
spazi. La moderna tecnica delle luci continua 
con gli spot orientabili della dinette. 

Questo elegante design, senza tempo e con 
una accurata realizzazione, è determinante 
per l’elevato valore sul mercato dell’usato che 
tutti i motorhome HYMER hanno. 
Un investimento di benessere per lunghi e 
spensierati anni.  
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Hymermobil B-Klasse

Quasi nessun altro ambito della vita riesce 
così chiaramente ad esprimere la specifi ca 
personalità come la propria atmosfera 
abitativa. Cultura dell’abitare nella 
perfezione. L’arredamento ben studiato e 
l’equilibrio delle diverse componenti creano 
una sintonia armonica tra materiali e 
funzionalità. 

Le dinette sono state progettate per 
assicurare il massimo confort.
Fino a sei persone possono trovare un 
piacevole stare insieme. Insuperabile la 
possibilità di scelta tra le diverse tipologie 
abitative. 
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Tecnologia B-Klasse

Soluzioni innovative caratterizzano il telaio 
con doppio pavimento TECHNO-plus HYMER 
adottato dagli Hymermobil della gamma 
B-Klasse. 

Questo sistema si basa su uno speciale 
telaio ribassato AL-KO con un gavone 
sottopavimento isolato e riscaldato.

• Le valvole per le acque di recupero sono 
 protette dal gelo nel gavone posteriore.
• L’accesso alle aperture per la pulizia dei 
 serbatoi e della pompa dell’acqua è comodo 
 ed avviene dall’interno grazie a sportelli nel 
 pavimento.
• Gli sportelli dei gavoni non abbisognano di 
 manutenzione, sono dotati di guarnizioni 
 in gomma e sono chiudibili con una 
 serratura sicura a doppia mandata.
 

 

• Altezza complessiva – a seconda del 
 modello – tra 295 e 300 cm.
• Lo spazio interno, compresa la cabina di 
 guida, è organizzato sullo stesso livello.
• Lo speciale telaio ribassato AL-KO ha una 
 portata di 3500 kg e può arrivare, secondo 
 le vigenti leggi dei singoli paesi, anche a 
 3900 kg.
• I gavoni sottopavimento hanno un’altezza 
 di 20,4 cm e sono protetti dal gelo dall’aria 
 calda incanalata per i serbatoi dell’acqua 
 dolce e di recupero e per le rispettive 
 condotte.

• Ampie aperture laterali dei gavoni con 
 possibilità di caricamento dietro il serbatoio 
 dell’acqua dolce.
• Apparecchi tecnici di bordo installati nel 
 doppio pavimento e protetti dal gelo.
• Ingrandimento dei gavoni posteriori e 
 del garage grazie al particolare attacco 
 dell’assale.
• Montaggio dei serbatoi in una posizione 
 più bassa per l’abbassamento del baricentro 
 e quindi per una maggiore stabilità di 
 marcia.

Il concetto di doppio pavimento 
TECHNO-plus HYMER
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La gamma di modelli di vertice Hymermobil 
B-Star-Line su telaio Mercedes Benz con ABS 
e dispositivo antislittamento. Uno straordina-
rio confort ed una particolare ambientazione 
contraddistinguono questa gamma di modelli. 

Hymermobil B-Star-Line

L’elegante design esterno, con la verniciatura 
grigio chiaro delle fi ancate, ha un aspetto 
armonico ed attraente. 

Un lussuoso yacht per la strada.
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Hymermobil B-Star-Line

Una elegante atmosfera abitativa in 
cinque tipologie abitative ed altre varianti. 
Incantevoli tappezzerie in elegante 
colorazione sottolineano l’accurata 
lavorazione artigianale del mobilio e 
garantiscono un’esperienza abitativa al 
massimo livello.  

Salite a bordo – in un veicolo con un allesti-
mento completo.
Imparate a conoscere l’organizzazione lumi-
nosa e delicata degli interni, che trasmette 
una piacevole sensazione ottica.
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Hymermobil B-Star-Line

Confort del sonno al massimo livello. 
Letto alla francese, letti singoli oppure letto 
trasversale in coda – i cinque modelli 
B-Star-Line offrono materassi a molle di 
qualità su una rete a doghe in legno.

Funzionali soluzioni di dettaglio offrono 
nell’utilizzo quotidiano il massimo confort. 
Il continuo processo di sviluppo è visibile in 
molti dettagli.
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Per il massimo piacere in cucina provvede una 
progettazione con numerose e pratiche 
soluzioni di dettaglio ed un allestimento che 
non lascia spazio ad altri desideri. 

Questo vale ad esempio per il fornello 
integrato a 3 fuochi con automatismo di 
accensione e copertura in vetro in elegante 
ottica Ceran del piano cottura oppure la 
chiusura centralizzata dei cassetti (ad 
eccezione della cucina ad angolo). 
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Cucina

Numerosi cassetti, ripostigli e comodi vani per 
gli utensili sono da scoprire ovunque. E tutto 
questo non è solo funzionale e pratico, ma 
anche bello da vedere. 
L’ambiente naturale dai caldi colori del legno, 
unitamente alle ampie e robuste superfi ci di 
lavoro, conferisce alla cucina aspetti di vera 
particolarità. 

La cucina HYMER si distingue fi no nei 
minimi dettagli. 
Per un comodo lavoro nella maggioranza 
dei modelli si trova un capiente 
frigorifero posto in alto che, in opzione, 
è disponibile anche in una variante di 
maggiore capacità.
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I bagni spaziosi sono una caratteristica 
fondamentale dei motorhome HYMER. Nella 
maggioranza dei modelli sono disponibili 
cabine doccia separate. 
Una rinfrescante doccia fredda oppure una 
piacevole doccia calda – il rubinetto a 
miscelazione continua soddisfa ogni necessità.

La progettazione delle zone doccia e 
bagno offre un ottimale utilizzo degli spazi. 
L’impiego di alcuni elementi mobili e 
scorrevoli, facilmente manovrabili, ed il 
posizionamento ruotabile del lavabo 
consentono di ottenere una straordinaria 
variabilità degli spazi.
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Bagno/Riposo

Dormire, rilassarsi, sognare. Letto singolo, 
letto matrimoniale, letto alla francese o letto 
matrimoniale anteriore – ogni soluzione 
presenta materassi di qualità per un 
sonno davvero riposante. I letti fi ssi poggiano 
su doghe in legno montate su un telaio in 
alluminio.

Ovunque massimo confort del riposo. 
Poggiatesta regolabili invitano ad immergersi 
nella lettura. L’illuminazione a spot garantisce 
la miglior luce alle vostre letture. 
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Hymermobil S-Klasse

Superiorità nella perfezione più assoluta.
Passione, fascino e design contraddistinguono 
questa gamma di modelli di classe superiore. 
L’inconfondibile ottica di una autentica 
categoria di lusso che non lascia spazio ad 
altri desideri. La perfezione più assoluta 
incontra la sovranità dinamica.
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Hymermobil S-Klasse

Elegante e di classe. Una moderna 
rappresentazione in un ambiente esclusivo: 
i toni della decorazione in stile legno 
„Ciliegio Senese” trasmettono piacevolmente 
tranquillità e calore. Scoprite la lussuosa 
eleganza in una nuova architettura: 
le accurate lavorazioni, nelle forme classiche 
interpretate in senso moderno, dello 
splendido mobilio.

Le armoniose forme del pregiato mobilio 
arrotondano meravigliosamente il quadro 
complessivo e formano piacevoli contrasti 
di grande effetto.
Le maniglie del mobilio, in elegante color 
argento, mettono in risalto i lussuosi accenti 
e sottolineano con stile il carattere armonico.

I gruppi di seduta degli Hymermobil S-Klasse 
stupiscono per i tavoli orientabili e per questo 
possono offrire molte e fantastiche possibilità 
di movimentazione. Tutti i gruppi di seduta 
sono pregevolmente lavorati e tappezzati in 
modo tale da garantire per sedute e schienali 
un particolare confort nella postura.  
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Hymermobil S-Klasse
Confort in cucina

Due altezze perfettamente armonizzate 
dei piani di lavoro, cestelli cromati di alta 
qualità, cassetti con guide a cuscinetto ed 
una effi ciente cappa aspirante, un forno a gas 
ed un frigorifero AES da 150 litri con freezer 
separato fanno parte delle dotazioni di serie.

Tutte le superfi ci di lavoro e gli armadietti 
sono belli nella forma ma costruiti anche in 
maniera ergonomica. Come pratica 
componente dell’allestimento è possibile 
anche il montaggio di una lavastoviglie.



5050



51

Hymermobil S-Klasse
Zone riposo

Questa camera da letto vi offre il tempo per 
tranquilli momenti di relax ed una splendida 
opportunità di ritirarsi. Un extra nel confort: i 
poggiatesta e gli schienali orientabili. 

Qui troverete il vostro posto preferito per 
leggere, rilassarsi e riposare.

A scelta i modelli della S-Klasse S740, S 820 
e S 830 sono disponibili senza sovrapprezzo 
con un bagno con lavabo posizionato al suo 
interno.  

Fatelo tranquillamente!
Il massimo confort del riposo in tutti i posti 
per dormire grazie ai materassi a molle di alta 
qualità.
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Nel design esterno:
• ampio cofano del motore per un comodo 
 accesso
• tergicristalli a 3 bracci sul parabrezza per 
 una perfetta visibilità
• specchietti esterni pendenti dall’alto, 
 regolabili elettricamente e riscaldati
• sistema costruttivo HYMER-PUAL di alta 
 qualità
• costruzione a sandwich del tetto in 
 vetroresina rinforzata a doppio guscio 
• protezioni laterali in alluminio di alta 
 qualità 
• spaziosi cassetti estraibili portaoggetti
• possibilità di applicare posteriormente 
 portabici/portamoto allungabili e con 
 copertura chiusa 
• a richiesta proiettori allo xeno

Nella cabina di guida:
• airbag lato conducente e lato passeggero
• vetro atermico per i fi nestrini laterali di 
 conducente e passeggero
• letto matrimoniale basculante nella cabina 
 di guida (190 x 148 cm)
• riscaldamento del pavimento
• riscaldamento supplementare E 2400
• insonorizzazione per passaruota, 
 pavimento, vano del predellino e cruscotto
• robusto roll-bar in alluminio
• cinture di sicurezza regolabili in altezza per 
 conducente e passeggero
• scalino elettrico a doppio gradino, azionamen-
to possibile anche dalla cabina di guida

Tecnologia S-Klasse

• vano TV nella variante senza letto 
 basculante del modello S 820 
• radio con lettore CD

Un‘esclusiva Hymer:

in dotazione di serie, l‘unità SFC generatrice di 
corrente, alimentata a metanolo ed ecologica.
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Tecnologia S-Klasse

Nella zona abitativa:
• grandi fi nestre atermiche, altezza 70 cm
• a scelta 5 varianti di tipologie abitative 
 (con esclusione di S 830)
• allestimento delle fi nestre in due versioni: 
 Modern-Line con rivestimento fi nestra 
 (eccetto S 830) oppure Classic-Line con 
 tendine 
• spot alogeni mobili a posizione regolabile
• illuminazione indiretta a soffi tto
• due lampade integrate a soffi tto
• illuminazione interna dei pensili
• rivestimento staccabile del soffi tto, con 
 funzione di ottimale corpo di risonanza per 
 gli altoparlanti integrati di ottima qualità
• oblò panoramico HYMER, regolabile 
 elettricamente
• riscaldamento ad acqua calda supportato 
 da aria calda
• elemento di comando Truma con sensore 
 separato per ambienti
• riscaldamento a pavimento con una 
 struttura di 62 mm
• allestimento di serie con una TV da 15” TFT 
 a schermo piatto, che per i modelli S 740, 
 S 820 e S 830 può essere posizionata 
 indifferentemente sia nella zona anteriore 
 che in quella posteriore
• ripiano porta TV integrato ed abbassabile di 
 serie per la TV a schermo piatto nel modello 
 S 830
• dinette a L con cinture di sicurezza a 3 
 punti nel modello S 830  

In cucina:
• piani di lavoro a due altezze ergonomiche
• forno a gas
• potente cappa aspirante
• frigorifero AES da 150 litri con freezer 
 separato
• mobile bar estraibile con scomparti per 
 bottiglie e bicchieri (ad eccezione delle 
 tipologie abitative con bagno chiuso)
• guardaroba con portaombrelli
• colonna di supporto con illuminazione 
 integrata

Nella zona bagno:
• cabina doccia separata con porta a soffi etto
• grandi specchi nella zona toilette
• lavabi Corion in pregevole design
• armadietto per utensili e cestello 
 portaoggetti sotto il lavabo esterno
• cesto per la biancheria sporca nel bagno 
 con lavabo esterno
• portasapone e bicchiere per l’igiene dentale 
 integrati
• portacarta igienica ribaltabile
• a scelta bagno chiuso con lavabo interno 

Nella zona riposo:
• materassi a molle di alta qualità su rete a 
 doghe
• dimensioni letti: letto singolo 95 x 200 cm 
 nel modello S 740
 letto matrimoniale 165 x 200 cm nel 
 modello S 820
 due letti singoli 80 x 203 cm nel modello 
 S 830
• riscaldamento ad acqua calda sotto il 
 materasso del letto posteriore
• pensile per il secondo apparecchio TV
• imbottitura dello schienale per una corretta 
 postura
• spot alogeni mobili ed azionabili 
 singolarmente  

Nell’armadio guardaroba:
• illuminazione
• anta a soffi etto per un accesso ottimale
• armadietto estraibile per le scarpe

Tecnica generale:
• pavimento funzionale HYMER dalla zona 
 cucina verso la pàrte posteriore
• serbatoio dell’acqua dolce da 160 litri con 
 indicatore analogico del livello (120 litri 
 per il modello S 650)
• serbatoio delle acque di recupero con 
 indicatore del livello
• batterie di bordo a secco 2 x 80 Ah con 
 indicatore di controllo della carica
• indicatore del livello di carica del gas
• telecomando per apertura separata lato 
 sinistro e lato destro della chiusura 
 centralizzata
• antenna radio per FM/AM
• stazione centrale di controllo tecnico nella 
 zona d’ingresso
• gavoni sottopavimento con sistema 
 passante per rotolo portacavi e per tubo 
 fl essibile delle acque di recupero

• spazioso gavone con cassetto scorrevole 
 (eccetto S 830)
• rivestimenti rimovibili delle tappezzerie
• tappezzerie di alta qualità con rivestimento 
 antimacchia in Scotch-gard/Tefl on
• ripiani con bordi rialzati
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Tecnologia

Lo sviluppo dei motorhome HYMER si basa su 
un’esperienza di oltre 40 anni.

Proprio nel campo delle innovazioni tecniche 
HYMER è rimasta e rimane al vertice. Così 
HYMER è stato il primo produttore a potersi 
fregiare del marchio di certifi cazione GS, 
attestato rilasciato per qualità e sicurezza.
HYMER è stato inoltre il primo produttore ad 
ottenere la certifi cazione di qualità ISO 9001. L’innovativo sistema di 

collegamento HYMER
L’intera sovrastruttura, compreso il 
pavimento, viene collegata con uno speciale 
collante al telaio. Questo collegamento 
elastico riduce le sollecitazioni indotte sulle 
singole componenti degli interni. 
Il sistema permette così di ridurre 
notevolmente anche la rumorosità.

In esclusiva da HYMER:
Il faro di curva Hella, a richiesta per le gamme 
di modelli Hymermobil B-Klasse e Hymermo-
bil B-Star-Line. 

Egualmente come primo costruttore HYMER 
offre da quasi 20 anni 6 anni di garanzia 
contro le infi ltrazioni delle sovrastrutture.

Garanzia di 6 anni 

 contro le infi ltrazioni 
Vedere le condizioni di garanzia

Luce anabbagliante 

Faro statico 
di curva

Un‘esclusiva Hymer:

l‘unità SFC generatrice di corrente, alimentata 
a metanolo ed ecologica, in dotazione opzio-
nale per alcuni modelli B-Klasse e 
B-Star-Line (a seconda della tipologia abita-
tiva).
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Sistema PUAL/Tecnologia generale

Le sovrastrutture HYMER si basano 
sul sistema brevettato HYMER-PUAL

I componenti costruttivi PUAL, ad esempio 
pareti e tetti, vengono realizzati mediante un 
unico getto e presentano quindi una notevole 
resistenza. 
Con l’utilizzo dell’esclusiva schiuma poliureta-
nica a cellule chiuse tutte le componenti così 
costruite sono assolutamente impermeabili. 
L’eccellente isolamento offerto dalla schiuma 
poliuretanica garantisce ottimali condizioni di 
freschezza nei mesi più caldi ed un piacevole 
tepore nei mesi invernali più freddi. Il rivesti-
mento esterno, costituito da alluminio verni-
ciato a fuoco, assicura la completa protezione 
contro i raggi UV e consente una facile pulizia 
della lucida superfi cie esterna.
Questo metodo costruttivo risponde alle più 
severe norme DIN e garantisce anche la 
resistenza ai climi invernali più inclementi.

Per la vostra sicurezza e per il vostro confort:
• sistemi collaudati e testati di ancoraggio 
 delle cinture di sicurezza
• cinture di sicurezza a tre punti nelle dinette 
 centrali
• poggiatesta regolabili nei sedili
• forme esterne lisce e di grande superfi cie
• profi li in alluminio con una superfi cie 
 piatta nella parte bassa della carrozzeria 
 per l’ottimizzazione dell’aerodinamica
• lamiera di protezione in acciaio per i 
 passaruota
• nei modelli B-Klasse e B-Star-Line due 
 diversi punti di attacco per la regolazione 
 in altezza delle cinture di conducente e 
 passeggero
• confort di sicurezza attraverso la chiusura 
 centrale telecomandata con divisione 
 destra-sinistra (allestimento speciale)
• guarnizioni impermeabili nella zona 
 esterna degli sportelli. Evitano l’infi ltrazione 
 dell’acqua in caso di condizioni 
 atmosferiche sfavorevoli 
• nei veicoli con garage posteriore una porta 
 sia sul lato destro che su quello sinistro
• ABS e omologazione a 3,5 t per tutti i 
 Ducato 15 (in parte come allestimento 
 speciale), ASR e assale posteriore a portata 
 maggiorata a 2000 kg in tutti i Ducato 15 
 con motorizzazione di 2,3 oppure di 2,8 l
• ABS/ASR in tutti i Ducato 18 con 2,3 l e 2,8 
 l cambio manuale 
• autotelaio Mercedes con ABS/ASR 

• a richiesta chiusura BKS per la porta della 
 cabina di guida
• a richiesta vetri isolanti in cabina di guida 
 per i fi nestrini laterali e per la porta 
 conducente 
• sulla porta d’ingresso luce per la 
 tenda-veranda con protezione contro la 
 pioggia (in parte come allestimento speciale)
• installazione per l’aria calda certifi cata dal 
 produttore
• caricabatteria a comando elettronico
• blocco elettrico compatto con interruttori 
 centralizzati di sicurezza, centralina a 12 V 
 con opzione per impianto solare
• batterie al gel esenti da manutenzione

44 cm
di una parete 

in mattoni pieni

L’isolamento è pari 
ad uno spessore 

di ca.

• predisposizione del telaio per il montaggio 
 di un portamoto oppure del gancio di traino
• predisposizione per un portabici nella parte 
 posteriore del veicolo
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22
7

699

B-Classic M 660   3500/3800 kg  

22
7

658

B-Classic 544   3500 kg  

22
7

599

B-Classic 504   3500 kg  

22
7

671

B-Classic 655   3500/3850 kg  

22
7

687

B-Classic 664   3500/3850 kg  

22
7

671

B-Classic 655   3500/3850 kg  

22
7

664

B-Classic M 655   3500/3800 kg  

22
7

607

B-Classic 574   3500 kg  

Tipologie abitative Hymermobil B-Classic, Hymermobil B-Classic M

Letto trasversale / Dinette oppure
Garage / Dinette

Dinette contrapposta

Garage / Dinette

Letto alla francese / Dinette longitudinale

Letto trasversale / Dinette oppure
Garage / Dinette

Letto alla francese / Dinette Letto alla francese / Dinette

Letto alla francese / Dinette
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22
7

740

B-Star-Line 675   4600 kg  
22

7

699

B-Star-Line 660   3800/3500 kg  

671

*

 3500 kg
 

 

22
7

664

B-Star-Line 655   3800/3500 kg  

22
7

664

B-Star-Line 655   3800/3500 kg  

22
7

639

B-Star-Line 525   3800/3500 kg  

22
7

740

B-Star-Line 700   4600 kg  

Letti singoli / Dinette a L oppure
Letti singoli con garage / Dinette a L

Letto trasversale / Dinette a L oppure
Garage / Dinette a L

Letto a castello = 1 posto letto aggiuntivo

Massa complessiva tecnicamente consentita

Posti letto

Lunghezza complessiva in cm (senza installazioni posteriori)

Letto alla francese / Dinette

Letto alla francese / Dinette longitudinale 

Garage / Dinette a L oppure
Letto a castello / Dinette a L  *

Letto trasversale / Versione bar oppure
Garage / Versione bar

Tipologie abitative B-Star-Line
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22
7

599

B-Klasse 504   3500 kg  

22
7

639

B-Klasse 514   3500 kg  

22
7

639

B-Klasse 514   3500 kg  

22
7

639

B-Klasse 524   3500 kg  

22
7

639

B-Klasse 544   3500 kg  

22
7

639

B-Klasse 544   3500 kg  

22
7

622

B-Klasse 574   3500 kg  

22
7

607

B-Klasse 584   3500 kg  

22
7

607

B-Klasse 584   3500 kg  

22
7

639

B-Klasse 524   3500 kg  Tipologie abitative 
Hymermobil B-Klasse

Garage / Dinette a L

Letto trasversale / Dinette oppure
Garage / Dinette 

Letto trasversale / Dinette a L oppure
Garage / Dinette a L 

Garage / Dinette a L oppure
Letto a castello / Dinette a L oppure *

Dinette contrapposta *

Dinette a L

Letto alla francese / Dinette

Versione bar

Dinette longitudinale

Garage / Dinette oppure
Letto a castello / Dinette *
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636

*

 3500 kg
 

 

22
7

699

B-Klasse 644   3900/3500 kg  

22
7

699

B-Klasse 644   3900/3500 kg  

22
7

699

B-Klasse 614   3900/3500 kg  

22
7

699

B-Klasse 614   3900/3500 kg  

22
7

699

B-Klasse 654   3900/3500 kg  

22
7

699

B-Klasse 674   3900/3500 kg  

22
7

699

B-Klasse 674   3900/3500 kg  

22
7

699

B-Klasse 654   3900/3500 kg  

Letto a castello = 1 posto letto aggiuntivo

Massa complessiva tecnicamente consentita

Posti letto

Lunghezza complessiva in cm (senza installazioni posteriori)

Letto trasversale / Dinette a L oppure
Garage / Dinette a L

Letto trasversale / Dinette contrapposta oppure
Garage / Dinette contrapposta

Letto trasversale / Dinette a L oppure
Garage / Dinette a L

Letto trasversale / Dinette oppure
Garage / Dinette

Letto alla francese / Dinette Letti singoli / Dinette a L oppure
Letti singoli con garage / Dinette a L

Letti singoli / Dinette oppure
Letti singoli con garage / Dinette

Letto alla francese / Dinette longitudinale
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23
5

669

S-Klasse 650   4600 kg  

23
5

669

S-Klasse 650   4600 kg  

23
8

762

S-Klasse 740   5990 kg  

23
8

833

S-Klasse 820   5990 kg   *

23
8

833

S-Klasse 830   5990 kg   *

23
8

762

S-Klasse 740   5990 kg  

23
8

833

S-Klasse 820   5990 kg   *

Tipologie abitative  
Hymermobil S-Klasse

Ambiente Exquisit

Ambiente

Ambiente

Exquisit

Exquisit
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23
5

669

S-Klasse 650   4600 kg  

23
5

669

S-Klasse 650   4600 kg  

23
5

669

S-Klasse 650   4600 kg  

23
8

762

S-Klasse 740   5990 kg  

23
8

833

S-Klasse 820   5990 kg   *
23

8

762

S-Klasse 740   5990 kg  

23
8

833

S-Klasse 820   5990 kg   *

23
8

762

S-Klasse 740   5990 kg  

23
8

833

S-Klasse 820   5990 kg   *

669

*

 4600 kg 

 

Elegance Exclusiv Studio

Elegance

Elegance

Exclusiv

Exclusiv

Studio

Studio

A scelta i modelli S 820 ed S 830 sono disponibili a richiesta senza 
sovrapprezzo con un letto basculante anteriore al posto dei pensili. 

Massa complessiva tecnicamente consentita

Posti letto

Lunghezza complessiva in cm (senza installazioni posteriori)

A scelta i modelli S-Klasse S740, S 820 e S 830 
sono disponibili a richiesta senza sovrapprezzo 
con bagno avente il lavabo al suo interno.
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Il tessuto, la realizzazione di un sogno.

Le combinazioni di tessuti sono una 
fondamentale caratteristica creativa del 
design interno. Per questo l’ampia scelta di 
tessuti disponibili consente di personalizzare 
il vostro veicolo.

I tessuti, di alta qualità in un piacevole 
design, delle tappezzerie sono trattati con 
Tefl on ed offrono anche una indispensabile 
protezione contro lo sporco.
         

Tappezzerie
Tra le seguenti combinazioni di tessuti potete scegliere la vostra preferita

Bristol Marbella

Monza rosso Siviglia

Cambridge VesuvioStoccolma Palma
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Moquette

Merano
Disponibile per le tappezzerie: 
Bristol, Cambridge, Marbella, Vesuvio, Palma, 

Davos
Disponibile per le tappezzerie: 
Lione, Stoccolma, Monza rosso, Oxford, 
Pacifi co, Monza blu, Chopin, Puccini, 
Pelle blu zaffi roPacifi co Lione Pelle blu zaffi ro 

Pelle avorio 

Oxford

Chopin

Monza blu

Puccini

Verdi



I veicoli di questo catalogo sono in parte presentati con accessori in opzione, disponibili con un sovrapprezzo e riportati di volta in volta 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 del catalogo e sono validi per acquisto ed immatricolazione in Italia. HYMER si riserva 
il diritto di apportare, senza preavviso alcuno, variazioni tecniche e formali che potrebbero anche modifi care il veicolo nel periodo dall’acquisto alla consegna. Non si assumono responsabilità per errori di stampa e traduzione. Ogni Rivenditore Specializzato HYMER sarà 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. 
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HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140
88330 Bad Waldsee
Telefon 07524/999-0
Telefax 07524/999-220
www.hymer.com




