Piante

Tappeti

Cape Town

Grand Canyon

Rio

Havanna

Sydney

Serengeti

Yellowstone

Eclipse

365

GIORNI
DIVERSI.

Ieri in montagna, oggi al mare, domani in città –
e sempre preparati al meglio: l’HYMERCAR.

Vernici
Sydney, Rio, Serengeti,
Grand Canyon und Yellowstone

Cape Town

Pastello

Tinta unita

249 Banquise-Weiß

Salsa-Red

Sunny-Yellow

Natural-Grey

Night-Blue

Olympia-Blau

Toffee-Brown

Reﬂex-Silber

Sand-Beige

Candy-Weiß

Metallic
Metallizzato
453 Lago-Blau

691 Fer-Grau

506 Golden-Weiß

611 Alumino-Grau

632 Schwarz

Effetto perla
Dark-Wood

Deep-Black

Coprisedili

Tasamo

Turin

Garbo

Salinas

Albero
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Per informazioni, scannerizzare il codice
o visitare il sito www.hymercar.com.

A ciascuno il veicolo
di libertà più adatto.

Cape Town

Con un furgone, HYMER non fondò nel 1961 soltanto l’impresa, nello stesso tempo creò anche la
categoria dei veicoli ricreativi compatti. Ora, con il telaio T5 VW, HYMER ha completamente reinventato
l’idea ancora una volta. Il risultato: HYMERCAR – un veicolo di libertà che, grazie alle soluzioni intelligenti
degli interni, alle dimensioni compatte e alle possibilità di arredamento personalizzate, garantisce un livello di
ﬂessibilità mai visto prima. Per andare a fare snowboard in montagna, surf sulla costa e ogni tanto in città a
fare shopping con la famiglia al completo – il tutto in un ﬁne settimana. Con l’HYMERCAR non è un problema.

Fino a cinque sedili di alta qualità offrono il massimo del comfort durante il viaggio.

Grand Canyon

Non importa ciò che si porta con sé – il posto non manca.
Come negli ampi armadi a sofﬁtto.

Regala indipendenza: grazie al bagno spazioso con la toilette
a bordo e alla doccia nel modello Yellowstone.

Cucinare qui è un vero divertimento: Piano di lavoro e piano
cottura con fornello a gas a 2 fuochi.

Spazio sufﬁciente per le attrezzature, ad esempio per gli
appassionati degli sport acquatici.

Gli interni offrono tantissimo spazio e comfort.

Un’idea di spazio ben studiata: per dormire e stivare tutto
comodamente.

Ampio spazio per dormire o riposarsi di tanto in tanto.

Anche le attrezzature per gli sport invernali trovano sempre
il loro posto.

