Listino Prezzi

Profilati, Mansardati, Furgoni

Modello 		
Motorizzazione base
base prezzo pubblico
			
IVA inclusa
Furgoni
			
CAR
302
Fiat Ducato 30q. 2,2 l Multijet (100 cv)
28.700,–
322
Fiat Ducato 33q. 2,2 l Multijet (100 cv)
38.680,–

Mansardati
			
CAMP
534
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
614
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
634
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
			
Profilati
			
VAN
512
Ford Transit 350 M 2,2 TDCI (115 cv)
562
Ford Transit 350 L 2,2 TDCI (115 cv)
			
TRAMP CL 614
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
654
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
674
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
698
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
			
TRAMP 2x2 614
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
654
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
			
TRAMP SL 614
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
654
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
674
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
694
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)

57.610,–
58.630,–
58.630,–

45.210,–
46.810,–
55.630,–
55.630,–
56.230,–
57.440,–
58.250,–
57.240,–
63.310,–
62.260,–
63.310,–
64.350,–

Importante: I prezzi indicati sono prezzi consigliati in EURO (IVA inclusa) e si intendono franco fabbrica,
spese di immatricolazione esclusa.
Questo nuovo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il precedente listino prezzi.
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Listino Prezzi

Motorhome

Modello 		
Motorizzazione base
base prezzo pubblico
			
IVA inclusa
EXSIS-i
512
Ford Transit 350 M 2,2 TDCI (115 cv)
52.370,–
562
Ford Transit 350 L 2,2 TDCI (115 cv)
53.940,–
				
B-KLASSE 504
Fiat Ducato 35q. 2,2 l Multijet (100 cv)
71.600,–
514
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
74.670,–
534
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
75.580,–
544
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
76.860,–
554
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
80.940,–
578
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
80.940,–
594
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
80.940,–
678
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
82.980,–
694
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
82.980,–
698
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
82.980,–
			
B-SL
504
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
74.280,–
514
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
76.320,–
524
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
76.320,–
614
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
83.560,–
654
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
83.560,–
674
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
84.080,–
694
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
85.100,–
698
Fiat Ducato 35q. 2,3 l Multijet (130 cv)
85.100,–
		
655
Mercedes Sprinter 313 CDI 38,8q. 2,2 l (129 cv)
83.670,–
660
Mercedes Sprinter 313 CDI 38,8q. 2,2 l (129 cv)
85.710,–
675
Mercedes Sprinter 516 CDI 50q. 2,2 l (163 cv)
98.160,–
			
B-XL
709
Iveco 50 C 14 CCS 3,0 l (140 cv)
113.720,–
779
Iveco 50 C 14 CCS 3,0 l (140 cv)
113.720,–
			
S-KLASSE 800
Mercedes Sprinter 516 CDI 50q. 2,2 l (163 cv)
139.720,–
830
Mercedes Sprinter 516 CDI 50q. 2,2 l (163 cv)
143.850,–
840
Mercedes Sprinter 516 CDI 50q. 2,2 l (163 cv)
145.920,–
			
LINER
809 L
Iveco Daily 65 C 17 CCS 3,0 l (170 cv)
158.840,–
839
Iveco Daily 65 C 17 CCS 3,0 l (170 cv)
158.840,–
Importante: I prezzi indicati sono prezzi consigliati in EURO (IVA inclusa) e si intendono franco fabbrica,
spese di immatricolazione esclusa.
Questo nuovo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il precedente listino prezzi.
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Motorcaravan Listino Prezzi

Mercato Italia - valido dal 01. 01. 2011

Prezzi e dati tecnici HYMER Camp

Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm f)
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Autotelai opzionali
Motorizzazioni possibili a)
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Garage ca. l
Misura effettiva sportello/sportello garage la x al cm ca.
Gavone sottopavimento ca. l
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca. cm
Posti letto
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Zona bagno la x pr ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Cucina la x pr x al in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Serbatoio acqua dolce l
Capacità acqua ca. lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V

2

534

614

634

Fiat Ducato
2,3 l Multijet
95,5 (130)
662
235
218
310
198
3800
3040
460/ 810
3500/3850 (SA)
2000
4/6
Fiat Ducato Maxi 40
2,3 l Multijet
3080
420/920/1170
3500 (a. W.)/4000/4250
2000/2000/1750
4/6
35
35
46
1703
55 x 113

Fiat Ducato
2,3 l Multijet
95,5 (130)
690
235
218
310
198
3800
3090
410/760
3500/3850 (SA)
2000
4
Fiat Ducato Maxi 40
2,3 l Multijet
3130
370/870/1120
3500 (a. W.)/4000/4250
2000/2000/1750
4
35
35
46
2111
79 x 113
96 (SA)
202x157
209x135/58
4 + 2 (SA)
205x138
125x85
41x70x185
100x60/95x92
113/ 150 (SA)
Truma Combi 6
110
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

Fiat Ducato
2,3 l Multijet
95,5 (130)
717
235
218
310
198
3800
3120
380/730
3500/3850 (SA)
2000
4/6
Fiat Ducato Maxi 40
2,3 l Multijet
3160
340/840/1090
3500 (a. W.)/4000/4250
2000/2000/1750
4/6
35
35
46
3008
102 x 113

202x157
185x102
G: 4 + EB: 1 (a. W.)
G:205x95/EB:204x79
125x85
74x50x140
117x67x92
113/ 150 (SA)
Truma Combi 6
110
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

SA = Accessori

202x157
185x102
6
205x138
125x85
74x50x142
117x67x92
113/ 150 (SA)
Truma Combi 6
110
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

a. W. = Su richiesta (senza sovrapprezzo)

dx = destro

lx = sinistra

G = garage
EB = Letti a castello
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

HYMER Camp

Dotazioni di serie HYMER Camp
Autotelaio
Fiat Ducato Multijet 2,3 l/ 95,5 kW/ 130 CV con ABS/ ASR/ EBD (distribuzione
elettronica potenza della frenata)
Fiat Ducato con airbag conducente, cristalli elettrici e chiusura centralizzata
in cabina
Kit Fix and Go
Carrozzeria
La più moderna tecnologia costruttiva per i migliori valori di stabilità,
coibentazione e impermeabilità
Ottima coibentazione di pareti e tetto in collaudata e brevettata costruzione
PUAL (unico getto di poliuretano espanso a cellule chiuse, totale assenza di
ponti termici con spessore di 35 mm)
Linea esterna dalla moderna ottica arrotondata con lamiera liscia in alluminio
Sportello esterno gavone dotato di chiusura e speciale guarnizione in gomma
Finestre a doppio vetro apribili, dotate di oscuranti e zanzariere a rullo
Raccordi esterni, delle pareti laterali con tetto e pareti anteriore e posteriore,
completamente incollati anziché avvitati
Rafforzamento della carrozzeria mediante l'inserto di profili in poliuretano
Spessore pavimento 46 mm
Pregiate minigonne in alluminio
Paraurti posteriore molto elegante in materiale poliuretanico di alta qualità
con fanaleria integrata esclusiva HYMER
Ampia mansarda in vetroresina completamente isolata
Porta ingresso con interno in termoformato, portaoggetti e serratura di tipo
automobilistico M1
Vano porta bombole 2 x 11 kg isolato con chiusura

Installazioni elettriche
Caricabatterie automatico 18 A
Prese a 12/230 V
Pannello 230 V con fusibili e salvavita F1
Gradino ingresso elettrico (non doppio)
Illuminazione 12 V (faretti alogeni)
Centralina nella zona abitativa con segnalazione LED
Batteria al gel maggiorata 12 V 80 Ah
Riscaldamento / ventilazione
Riscaldamento Trumatic Combi 6 con ventilazione aria calda e boiler
integrato 10 lt.
Pannelli anticondensa dietro agli schienali, per un'ottimale circolazione
dell'aria

Zona abitativa
Eleganti antine mobili pensili con chiusura meccanica
Mobilio in design Pero di Merano
Tappezzerie con una puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
buona resistenza alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
dimensionale e formale garantisce ottime proprietà di durata
Comodi cuscini in speciale tessuto antimacchia rivestiti con due diverse
tappezzerie abbinate
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Stoffe trattate antimacchia
Tavolo agganciabile a parete
Corpo del mobilio in collaudata e robusta costruzione autoportante con
utilizzo di legni compensati di alta qualità
Tenda divisoria per la zona giorno (a seconda dei modelli)
Gancini delle tende applicabili in qualsiasi punto della guida
Zona letto / riposo
Materasso in gomma con struttura a celle a fori aperti, ridotto peso proprio e
particolarmente alta impermeabilità all'aria
Reti a doghe in mansarda e per il letto fisso
Cucina
Spaziosa cucina ergonomica con ampio ripiano e lavello rotondo integrato.
Fornello e 3 fuochi con copertura in vetro divisa in due parti e griglie
facilmente asportabili
cassetti con guida a cuscinetto
Frigorifero 113 ll con illuminazione
Bagno
Mobili bagno in legno, capienti ed eleganti
Bagno Komfort con doccia sparata
Thetford WC C-250 S con aerazione
Installazioni idriche
Silenziosa pompa acqua tandem a basso consumo
Miscelatore acqua calda / fredda
Serbatoio acque di recupero 100 l
serbatoio acqua regolabile (20/100l)
Tubature acqua disposte sempre in zone coibentate
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Pacchetti HYMER Camp
HYMER Camp Komfort Paket
Aria calda in mansarda
Finestra apribile in mansarda, a sinistra
Serigrafia tetto parte posteriore
Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
Oblò panoramico HYMER 80x50 a doppio strato nella zona living con illuminazione
Sedili in cabina girevoli rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabile con due braccioli
Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
Luce veranda dotata di grondaia
Frigorifero AES 150 lt. con freezer separato
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

4

Euro
110,–
220,–
110,–
430,–
370,–
540,–
900,–
600,–
140,–
760,–
4.180,–
2.910,–
1.270,–

HYMER Camp Chassis Komfort Paket
Colore esterno: pareti bianche, cabina bianca
Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline
Airbag passeggero (Fiat)
Specchi retrovisori elettrici/riscaldati
Regolatore di velocità (Fiat)
Cruscotto con finiture tipo radica
Verniciatura paraurti
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

1.500,–
300,–
230,–
290,–
390,–
290,–
3.000,–
2.110,–
890,–

HYMER Camp Arktis Paket
Serbatoio recupero 100 l, coibentato e riscaldato
Tenda divisoria coibentante a doppio strato, tra cabina di guida e abitacolo
Rivestimento coibentante esterno cabina di guida
Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Euro
535,–
140,–
480,–
540,–
1.695,–
1.500,–
195,–

Euro

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

 Accessori
- Non è possibile

HYMER Camp
2.360,-   
1.380,-   
3.740,-   
  
1.020,-   
1.020,-   
450,-   
450,-   
  
300,-   

250,-   
250,-   
15.120,-   
2.370,-   
230,-   
1.500,-   
  
1.070,-   
290,-   
300,-   
290,-   
1.030,-   
2.420,- 

110,- 
220,- 
300,- 
200,- 
540,- 
410,- 
500,- 
500,- 500,- 330,- 810,- 
480,- 
300,- 
340,- 
390,- 
1.960,- 
1.000,- 
1.260,- 170,- 
140,- 








































Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
3641
Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3644
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3645
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
ABS (sistema antibloccaggio) /ASR (controllo forza motrice) / EBV (ripartizione elettronica di frenata)
25258 Cerchi in lega 15" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat 3,5t non Maxi )
25276 Cerchi in lega 16" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat Maxi )
25284 Ruota di scorta in acciaio 15" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
25286 Ruota di scorta in acciaio 16" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
Airbag conducente (Fiat)
2337
Airbag passeggero (Fiat) 20)
2301
Riduzione peso a pieno carico a 3,5 t su Ducato Maxi 40
3005
Maggiorazione peso a pieno carico a 3,85 t su Fiat Ducato 35
3015
Maggiorazione peso a pieno carico a 4,25 t su Fiat Ducato Maxi 40
2365
4x4 (trazione integrale) 32),45),60)
2345
Cambio automatico con ESP 36)
2312
Specchi retrovisori elettrici/riscaldati
2327
Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline
2312
Chiusura centralizzata e alzacristalli elettrici in cabina
2346
Filtro antiparticolato (FAP) per 2,3 l e 3,0 l 15)
37225 Verniciatura paraurti
31008 Luci diurne (LED)
2325
Regolatore di velocità (Fiat)
20150 Gancio di traino 6)
Carrozzeria
57387 Colore esterno: cabina Argento Metallizzato/ pareti Argento Metallizzato
57387 Colore esterno: pareti bianche, cabina bianca
35101 Serigrafia tetto parte posteriore
33334 Finestra apribile in mansarda, a sinistra
33327 Finestra apribile nella zona posteriore sx dotata di rullo e zanzariera
33356 Porta d'ingresso dotata di finestra con rullo
33500 Oblò panoramico HYMER 80x50 a doppio strato nella zona living con illuminazione
33501 Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm a doppio vetro nel bagno
33291 Sportellone garage sx (misura effettiva 55 x 113 cm)
33264 Sportellone garage sx (misura effettiva 79 x 113 cm)
33293 Sportellone garage sx (misura effettiva 102 x 113 cm)
637
Gavone scorrevole 91 x 35 x 29 cm
37255 Portapacchi con scaletta e lastra del tetto in alluminio mandorlato
83528 Rivestimento coibentante esterno cabina di guida
801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)
37665 Portabici per 3 biciclette 4),5)
37664 Portabici per 4 biciclette 4),5)
37680 Portamoto estraibile, utilizzabile come portabici a due posti, integrato nel paraurti posteriore 5),6)
83856 Tendalino con adattatore, 3,5 m 17)
83857 Tendalino con adattatore, 4 m 17)
34300 Chiusura di sicurezza per porta d'ingresso cellula abitativa
53215 Luce veranda dotata di grondaia

534
614
634

Accessori HYMER Camp

50
40
90
-5
-5
25
25
6

230
17
3
30

2
2
33

4
4
1
14
12

17
17
3
9
8
11
32
32
40
0.5
0.5

 Disponibile in opzione nel pacchetto
5

Euro
Zona abitativa
42400 Dinette contrapposta anteriore (trasformabile in letto)
 42406 Dinette anteriore
- 
44127 Sistema easy-sleep con cuscino supplementare per trasformazione in letto (in combinazione con dinette anteriore) 300,- - 
Piastra girevole sedile conducente
 
85683 Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
430,-  
83640 Tenda divisoria coibentante a doppio strato, tra cabina di guida e abitacolo
140,-  
44811 Letto in mansarda sollevabile con rete a doghe
650,-  
34353 Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
370,-  
37655 Letto matrimoniale rialzato posteriore con garage incl. portellone dx in senso di marcia
- 
37655 Letto singolo trasversale rialzato posteriore con garage incl. portellone dx in senso di marcia
 42716 Letti a castello posteriori (letto sotto ribaltabile)
 694
Materasso a molle per il letto matrimoniale posteriore
190,- - 
42484 Sedili in cabina girevoli rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabile con due braccioli
900,-  
37611 Sistema reti portaoggetti all'interno del garage
150,- - 
Design interno
813
Mobilio in design pero di Merano
 
640
Cruscotto con finiture tipo radica
390,-  
1829
Tappezzeria Husum
 
1815
Tappezzeria Palermo
 
1823
Tappezzeria Salerno
 
1824
Tappezzeria Santa Cruz
350,-  
47524 Moquette Avalon sciolta per cabina e abitacolo
300,-  
47522 Moquette Havanna per cabina e abitacolo sciolta
300,-  
Riscaldamento / ventilazione
56551 Truma Duo Comfort con funzionamento antigelo
200,-  
56001 Aria calda in mansarda
110,-  
87996 Antifurto Thitronik per porte, guida, abitacolo e per garage
700,-  
60525 Serbatoio recupero 100 l, coibentato e riscaldato
535,-  
51701 Seconda batteria Gel 80 Ah
330,-  
56551 Truma Duo Comfort con funzionamento antigelo
200,-  
56003 Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W
540,-  
54200 Prese supplementari 230 v. (gavone esterno, garage, zona ingresso, mobile pensile dinette)
200,-  
Multimedia
62303 Autoradio con CD-/MP3-Player 11)
310,-  
62308 DVD-Tuner per CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibile DVD/CD) 11)
500,-  
43229 Schermo piatto 19" incluso telecomando e altoparlanti integrati 11)
700,-  
62341 Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
600,-  
Cucina
57930 Forno a gas con grill, integrato nel modulo cucina
610,-  
58602 Frigorifero AES 150 lt. con freezer separato
760,-  
Pacchetti
57673 HYMER Camp Komfort Paket
2.910,-  
57435 HYMER Camp Chassis Komfort Paket
2.110,-  
57235 HYMER Camp Arktis Paket
1.500,-  

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
6

 Accessori
- Non è possibile




















Peso aggiuntivo

534
614
634

Accessori HYMER Camp

3.5
7.5
2
3
3
5
10
2

10
10
2










1
14
30
2
1
1






1
1
8
3.5




10
15

 47.5

41
 28.5

 Disponibile in opzione nel pacchetto
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

HYMER Van

Prezzi e dati tecnici HYMER Van

Autotelaio di serie
Motorizzazione base
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Garage ca. l
Misura effettiva la. x al. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca. cm
Misura del Maxi letto (tetto) (lu x la )ca. cm
Posti letto
Zona bagno la x pr ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Cucina la x pr x al in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Serbatoio acqua dolce l
Capacità acqua ca. lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V

512

562

Ford Transit 350 M
2,2 TDCI
85 (115)
598
214
200
272
190
3300
2740
760/1110
3500/3850 (SA)
1000/650
4
35
35
38
2450
55 x 102 (rts)
195 x 135
194 x 120/58 (SA)
193 x 150 (SA)
2 + 3 (SA)
105 x 77
74 x 60 x 77
100 x 65 x 92
65
Truma C 4002
100
20
80
80
80 (SA)
3/ 3

Ford Transit 350 L
2,2 TDCI
85 (115)
658
214
200
272
190
3750
2830
670/1020
3500/3850 (SA)
1000/650
4
35
35
38
3063
70 x 102 (rts)
195 x 77 // 195 x 77/62
194 x 120/58 (SA)
193 x 150 (SA)
2 + 3 (SA)
105 x 77
52 x 78 x 68 (2x)
100 x 65 x 92
65
Truma C 6002
100
20
80
80
80 (SA)
3/ 3

SA = Accessori
a. W. = Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

dx = destro

lx = sinistra

G = garage

EB = Letti a castello
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Dotazioni di serie HYMER Van
Autotelaio
Telaio ribassato 2,2 TDCi, 81KW (110 CV), ABS con controllo di trazione,
gomme maggiorate e regolatore di velocitá
Airbag conducente (Ford)
Volante multifunzionale con elementi cromati (Ford)
Kit Fix and Go
Carrozzeria
La più moderna tecnologia costruttiva per i migliori valori di stabilità,
coibentazione e impermeabilità
Ottima coibentazione di pareti e tetto in collaudata e brevettata costruzione
PUAL (unico getto di poliuretano espanso a cellule chiuse, totale assenza di
ponti termici con spessore di 35 mm)
Linea esterna dalla moderna ottica arrotondata con lamiera liscia in alluminio
Sportello esterno gavone dotato di chiusura e speciale guarnizione in gomma
Finestre a doppio vetro apribili, dotate di oscuranti e zanzariere a rullo
Raccordi esterni, delle pareti laterali con tetto e pareti anteriore e posteriore,
completamente incollati anziché avvitati
Rafforzamento della carrozzeria mediante l'inserto di profili in poliuretano
Pregiate minigonne in alluminio
Spessore pavimento 38 mm
Gavone posteriore per due bombole da 11 kg
Oblò apribile di 40 x 40 cm, trasparente e dotato di oscurante e zanzariera a
rullo
Zona abitativa
Mobilio in design Pero di Merano
Tappezzerie con una puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
buona resistenza alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
dimensionale e formale garantisce ottime proprietà di durata
Comodi cuscini in speciale tessuto antimacchia rivestiti con due diverse
tappezzerie abbinate
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Stoffe trattate antimacchia
Pregiate ante con chiusura meccanica
Tavolo agganciabile a parete
Corpo del mobilio in collaudata e robusta costruzione autoportante con
utilizzo di legni compensati di alta qualità
Gancini delle tende applicabili in qualsiasi punto della guida
Zona letto / riposo
Materasso in gomma con struttura a celle a fori aperti, ridotto peso proprio e
particolarmente alta impermeabilità all'aria
Reti a doghe per i letti fissi
Cucina
Fornello a 2 fuochi con accensione elettronica, parafiamma e copertura in
vetro
cassetti con guida a cuscinetto
Frigorifero 65 l
Bagno
Bagno versione Vario-Komfort
Thetford WC C-250 S con aerazione
Installazioni idriche
Silenziosa pompa acqua tandem a basso consumo
Miscelatore acqua calda / fredda
Serbatoio acque di recupero 80 l
Serbatoio acqua 20/100 l, in zona coibentata
Tubature acqua disposte sempre in zone coibentate
Installazioni elettriche
Caricabatterie automatico 18 A
Prese a 12/230 V
Pannello 230 V con fusibili e salvavita F1
Gradino ingresso elettrico (non doppio)
Illuminazione 12 V (faretti alogeni)
Centralina di controllo nella zona abitativa con segnalazione analogica
Batteria al gel maggiorata 12 V 80 Ah
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Riscaldamento / ventilazione
Stufa Trumatic C 4002 / 6002 con impianto aria calda canalizzata e boiler 12 l
integrato (a seconda dei modelli)
Pannelli anticondensa dietro agli schienali, per un'ottimale circolazione
dell'aria

HYMER Van White-/ SilverLine Paket
Colore esterno: cabina Blu/ pareti Bianche
Colore esterno: cabina Argento Metallizzato/ pareti Argento Metallizzato
Ford Transit 350 M/ L, 2,2 TDCi, 103 KW/140 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
Serigrafia esterna White-/ SilverLine
Verniciatura paraurti
Condizionatore in cabina di guida.
Specchi retrovisori e alzacristalli elettrici
Chiusura centralizzata in cabina con telecomando
Airbag passeggero (Ford)
Sedili cabina girevoli, rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabili con 2 braccioli
Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
Cruscotto con finiture tipo radica
Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
Prolunga tavolo con cuscino supplementare per trasformazione dinette in letto
Frigorifero a volume maggiorato 89 lt.
Fornello a 3 fuochi
Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, antenna radio e altoparlanti
Sistema audio 6000 con CD-Player, (comando sul piantone dello sterzo)
Luce veranda dotata di grondaia
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Euro

White

Silver

c
2.420,–
1.700,–
290,–
290,–
1.670,–
520,–
440,–
240,–
490,–
430,–
390,–
370,–
300,–
330,–
110,–
600,–
630,–
140,–

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
8.940,–
2.770,–
6.170,–

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
11.360,–
4.100,–
7.260,–

HYMER Van

Pacchetti HYMER Van
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
10

 Accessori
- Non è possibile

Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
ABS / ESP / portata pneumatici maggiorata / regolatore di velocità
2066
Airbag conducente (Ford)
3008
Maggiorazione peso a pieno carico a 3,85 t su Ford
25277 Cerchi in lega da 16'' - 4 pezzi
25286 Ruota di scorta in acciaio 16" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
20150 Gancio di traino
Carrozzeria
33294 Sportellone Garage sx (misura effettiva 48 x 102 cm)
33296 Sportellone Garage sx (misura effettiva 63 x 102 cm)
33332 Tetto panoramico elettrico in cabina (apribile)
33500 Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm, doppio strato nella zona letto con illuminazione
33610 Tetto alzabile con maxiletto (misura letto 193 x 150 cm) 28),59)
801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)
83854 Tendalino 3 m con adattatore 17)
83856 Tendalino con adattatore, 3,5 m 17)
37665 Portabici per 3 biciclette 4)
Zona abitativa
Sedili cabina girevoli
37611 Sistema reti portaoggetti all'interno del garage
37655 Letto matrimoniale rialzato posteriore con garage incl. portellone dx in senso di marcia
37655 Letti singoli posteriori rialzati con garage, incluso portellone a destra in senso di marcia
694
Materasso a molle per letto matrimoniale o letti singoli
47645 Cuscino supplementare per trasformazione dei letti singoli in un letto matrimoniale
Sistema elettrico di aerazione Thetford Toilette C 250
Design interno
813
Mobilio in design pero di Merano
1829
Tappezzeria Husum
1815
Tappezzeria Palermo
1823
Tappezzeria Salerno
1824
Tappezzeria Santa Cruz
47524 Moquette Avalon sciolta per cabina e abitacolo
47522 Moquette Havanna per cabina e abitacolo sciolta
Riscaldamento / ventilazione
56551 Truma Duo Comfort con funzionamento antigelo
51701 Seconda batteria Gel 80 Ah
56150 Presa gas esterna con rubinetto
Multimedia
43229 Schermo piatto 19" incluso telecomando e altoparlanti integrati 11)
Pacchetti
57682 HYMER Van SilverLine Paket
57683 HYMER Van WhiteLine Paket

512
562

Accessori HYMER Van

460,1.030,460,1.040,-















-5
25
33

500,500,1.740,540,3.520,300,900,1.000,340,-
















14
14
120
9
25
32
8


150,- 

190,- 
200,- 












350,- 
300,- 
300,- 









10
10

200,-  
330,-  
200,-  

2
30
1

700,-  

8

2
10
4

4.100,-   38.5
2.770,-   38.5

 Disponibile in opzione nel pacchetto
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

HYMER Tramp CL

Prezzi e dati tecnici HYMER Tramp CL

Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm f)
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Autotelai opzionali
Motorizzazioni possibili a)
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Misura effettiva sportello/sportello garage la x al cm ca.
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Posti letto
Zona bagno la x pr ca. cm
doccia separata la. x pr. ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Cucina la x pr x al in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Serbatoio acqua dolce l
Capacità acqua ca. lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V

614

654

674

698

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
720
235
218
275
198
3800
3040
460/ 810 (SA)
3500/ 3850 (SA)
2000
4
Fiat Ducato Maxi
2,3 Multijet
3080
420/ 920/ 1170
3500 (a. W.)/4000/4250
2000/2000/1750
4
35
35
46
96x100
206x135/ 82 (SA)
206x140
2/ 4 (SA)
125x86

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
690
235
218
275
198
3800
3000
500/ 850 (SA)
3500/ 3850 (SA)
2000
4
Fiat Ducato Maxi
2,3 Multijet
3040
460/ 960/ 1210
3500 (a. W.)/4000/4250
2000/2000/1750
4
35
35
46
115x37
206x135/ 100 (SA)
200x145/ 110
2/ 4 (SA)
153x87

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
720
235
218
275
198
3800
3040
460/ 810 (SA)
3500/ 3850 (SA)
2000
4
Fiat Ducato Maxi
2,3 Multijet
3080
420/ 920/ 1170
3500 (a. W.)/4000/4250
2000/2000/1750
4
35
35
46
85x100
206x135/ 54 (SA)
190x80 // 200x80
2/ 3 (SA)
125x86

41x65x187
100x60/ 95x92
113/ 150 (SA)
Truma Combi 6
110
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

50x60x198
100x60/ 95x92
113/ 150 (SA)
Truma Combi 6
110
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

52x55x97 + 37x84x80
107x60x92
113/ 150 (SA)
Truma Combi 6
110
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
729
235
218
275
198
4035
3080
420/ 770 (SA)
3500/ 3850 (SA)
2000
4
Fiat Ducato Maxi
2,3 Multijet
3120
380/ 880/ 1130
3500 (a. W.)/4000/4250
2000/2000/1750
4
35
35
46
70x79
206x125/54 (SA)
190x140
2/ 3 (SA)
100x85
73x75
39x66x132 (2x)
92x72/ 95x92
113/ 150 (SA)
Truma Combi 6
110
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

SA = Accessori
a. W. = Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

dx = destro

lx = sinistra

G = garage

EB = Letti a castello
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Dotazioni di serie HYMER Tramp CL
Autotelaio
Fiat Ducato Multijet 2,3 l/ 95,5 kW/ 130 CV con ABS/ ASR/ EBD (distribuzione
elettronica potenza della frenata)
Fiat Ducato con airbag conducente, cristalli elettrici e chiusura centralizzata
in cabina
Kit Fix and Go
Carrozzeria
Pareti bianchi in lamiera liscia
La più moderna tecnologia costruttiva per i migliori valori di stabilità,
coibentazione e impermeabilità
Gradino d'ingresso integrato con illuminazione e maniglia per facilitare
l'ingresso
Ottima coibentazione di pareti e tetto in collaudata e brevettata costruzione
PUAL (unico getto di poliuretano espanso a cellule chiuse, totale assenza di
ponti termici con spessore di 35 mm)
Linea esterna dalla moderna ottica arrotondata con lamiera liscia in alluminio
Sportello esterno gavone dotato di chiusura e speciale guarnizione in gomma
Finestre a doppio vetro apribili, dotate di oscuranti e zanzariere a rullo
Raccordi esterni, delle pareti laterali con tetto e pareti anteriore e posteriore,
completamente incollati anziché avvitati
Rafforzamento della carrozzeria mediante l'inserto di profili in poliuretano
Spessore pavimento 46 mm
Pregiate minigonne in alluminio
Garage posteriore con sportello / sportellone in senso di marcia dx (a seconda
dei modelli)
Paraurti posteriore molto elegante in materiale poliuretanico di alta qualità
con fanaleria integrata esclusiva HYMER
Vano porta bombole 2 x 11 kg isolato con chiusura
Zona abitativa
Eleganti antine mobili pensili con chiusura meccanica
Mobilio in design Pero di Merano
Tappezzerie con una puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
buona resistenza alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
dimensionale e formale garantisce ottime proprietà di durata
Comodi cuscini in speciale tessuto antimacchia rivestiti con due diverse
tappezzerie abbinate
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Stoffe trattate antimacchia
Ripiani dei pensili con sportelli dotati di maniglie ergonomiche in metallo
L'ottima scelta dei colori e dei materiali sottolinea la forma moderna del
mobilio e crea un ambiente armonico
Moderna progettazione di design come combinazione di prestigiosi dettagli,
piacevoli profili del mobilio e lavorazione di alta qualità delle tappezzerie: il
tutto dà vita ad un ambiente abitativo di tipo classico
Faretti moderni singolarmente regolabili
Cinture di sicurezza automatiche in abitacolo a scomparsa
Finestre apribili dotate di oscurante e zanzariera
Mobili moderni con un'ottimale utilizzazione dell'abitacolo
Design armonioso creato dalle forme dei mobili unitamente ai colori ed alla
scelta dei materiali
Numerosi faretti a luce calda creano un ambiente molto armonioso
Corpo del mobilio in collaudata e robusta costruzione autoportante con
utilizzo di legni compensati di alta qualità
Gancini delle tende applicabili in qualsiasi punto della guida
Zona letto / riposo
Materasso a molle e reti a doghe per tutti i letti singoli, letto alla francese e
letto trasversale
Schiuma poliuretanica, attrezzata con molle Bonell
Forza elastica e carico verticale molto elevati, per mezzo delle molle collegate
insieme
Materasso ad elevata aerazione grazie a vari canali interni
Cucina
Spaziosa cucina ergonomica con ampio ripiano e lavello rotondo integrato.
Fornello e 3 fuochi con copertura in vetro divisa in due parti e griglie
facilmente asportabili
Moderno rubinetto con miscelatore acqua calda e fredda.
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cassetti con guida a cuscinetto
Frigorifero 113 ll con illuminazione
Bagno
Presa 230 V nell armadio in bagno
Bagno confort con doccia separata e lavabo girevole (a seconda dei modelli)
Porta del bagno con maniglia di alta qualità (a seconda dei modelli)
Bagno chiuso con doccia separata di fronte (T 698 CL)
Finestra apribile con vetro opaco (T 654)
Mobili bagno in legno, capienti ed eleganti
614, 654, 674: Thetford WC C-403L
698: Thetford WC C-250 S con aerazione
Installazioni idriche
Silenziosa pompa acqua tandem a basso consumo
Miscelatore acqua calda / fredda
Serbatoio acque di recupero 100 l
serbatoio acqua regolabile (20/100l)
Tubature acqua disposte sempre in zone coibentate
Installazioni elettriche
Caricabatterie automatico 18 A
Pannello 230 V con fusibili e salvavita F1
Centralina nella zona abitativa con segnalazione LED
Batteria al gel maggiorata 12 V 80 Ah
Illuminazione 12 V
Riscaldamento / ventilazione
Truma 6000 W
Pannelli anticondensa dietro agli schienali, per un'ottimale circolazione
dell'aria

Pacchetti HYMER Tramp CL
Colore esterno: pareti bianche, cabina bianca
Colore esterno cabina Bianco/ pareti Champagne Metallizzato
Design ExclusiveLine incluso serigrafia posteriore
Verniciatura paraurti
Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline
Regolatore di velocità (Fiat)
Specchi retrovisori elettrici/riscaldati
Airbag passeggero (Fiat)
Sedili in cabina girevoli rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabile con due braccioli
Piano di calpestio in zona dinette riscaldato ad aria calda
Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
Porta d'ingresso dotata di finestra con rullo
Oblò panoramico HYMER 80x50 a doppio strato nella zona living con illuminazione
Tetto panoramico elettrico in cabina (apribile)
Frigorifero AES 150 lt. con freezer separato
Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
Luce veranda dotata di grondaia
Serbatoio acque di recupero 80 l isolato e riscaldato
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Euro

Bianco

Champagne

c
2.420,–
290,–
290,–
1.500,–
290,–
230,–
300,–
900,–
400,–
430,–
370,–
200,–
540,–
1.700,–
760,–
600,–
140,–
540,–

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
9.480,–
1.000,–
8.480,–

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
9.480,–
2.010,–
7.470,–

HYMER Tramp CL

HYMER T-CL ExclusiveLine Paket
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
14

 Accessori
- Non è possibile

2.360,2.360,1.380,1.380,3.740,3.740,-

230,1.500,1.070,290,300,290,1.020,1.020,2.510,450,450,-

 - - - 
 - - - 
 - - - 
   
   





   












2.420,2.420,290,200,300,500,500,500,300,300,500,1.700,540,410,480,340,1.000,1.260,170,140,-


















300,250,250,2.370,-


















































Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
3601
Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3661
Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3604
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3664
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3605
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3665
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
ABS (sistema antibloccaggio) /ASR (controllo forza motrice) / EBV (ripartizione elettronica di frenata)
Airbag conducente (Fiat)
2337
Airbag passeggero (Fiat) 20)
3005
Maggiorazione peso a pieno carico a 3,85 t su Fiat Ducato 35
3015
Maggiorazione peso a pieno carico a 4,25 t su Fiat Ducato Maxi 40
2301
Riduzione peso a pieno carico a 3,5 t su Ducato Maxi 40
2345
Cambio automatico con ESP 36)
2312
Chiusura centralizzata e alzacristalli elettrici in cabina
2312
Specchi retrovisori elettrici/riscaldati
2327
Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline
2346
Filtro antiparticolato (FAP) per 2,3 l e 3,0 l 15)
37225 Verniciatura paraurti
31008 Luci diurne (LED)
2325
Regolatore di velocità (Fiat)
25258 Cerchi in lega 15" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat 3,5t non Maxi )
25276 Cerchi in lega 16" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat Maxi )
25282 Cerchi in lega 17" 4 pezzi incl. Ruote 255/55 (solo in combinazione con telaio Fiat Maxi )
25284 Ruota di scorta in acciaio 15" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
25286 Ruota di scorta in acciaio 16" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
Carrozzeria
57387 Colore esterno: pareti bianche, cabina bianca
57387 Colore esterno cabina Bianco/ pareti Champagne Metallizzato
57387 Colore esterno: cabina Argento Metallizzato/ pareti Argento Metallizzato
35102 Design ExclusiveLine incluso serigrafia posteriore
33356 Porta d'ingresso dotata di finestra con rullo
801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)
33272 Sportellone garage sx (misura effettiva 96 x 100 cm)
33273 Sportellone garage sx (misura effettiva 85 x 100 cm)
33274 Gavone esterno sx (misura effettiva 70 x 79 cm)
33327 Finestra apribile nella zona posteriore sx dotata di rullo e zanzariera
33352 Finestra apribile posteriore 70 x 50 cm dotata di oscurante e zanzariera
33337 Oblò panoramico longitudinale sopra zona letto (144 x 44 cm)
33332 Tetto panoramico elettrico in cabina (apribile)
33500 Oblò panoramico HYMER 80x50 a doppio strato nella zona living con illuminazione
33501 Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm a doppio vetro nel bagno
83528 Rivestimento coibentante esterno cabina di guida
37665 Portabici per 3 biciclette 4)
83856 Tendalino con adattatore, 3,5 m 17)
83857 Tendalino con adattatore, 4 m 17)
34300 Chiusura di sicurezza per porta d'ingresso cellula abitativa
53215 Luce veranda dotata di grondaia

614
654
674
698

Accessori HYMER Tramp CL

50
50
40
40
90
90
6

17
3
30
2
2
-5
-5
-5
25
25

1
9
5
5
2
4
2
10
14
14
12
3
8
32
40
0.5
0.5

 Disponibile in opzione nel pacchetto
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

 Accessori
- Non è possibile
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1
7
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3.5
15
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10
15
10

7.5
3

HYMER Tramp CL










Peso aggiuntivo

Accessori HYMER Tramp CL












614
654
674
698

33272 Sportellone garage sx (misura effettiva 96 x 100 cm)
500,33273 Sportellone garage sx (misura effettiva 85 x 100 cm)
500,33274 Gavone esterno sx (misura effettiva 70 x 79 cm)
500,33327 Finestra apribile nella zona posteriore sx dotata di rullo e zanzariera
300,33352 Finestra apribile posteriore 70 x 50 cm dotata di oscurante e zanzariera
300,33337 Oblò panoramico longitudinale sopra zona letto (144 x 44 cm)
500,33332 Tetto panoramico elettrico in cabina (apribile)
1.700,33500 Oblò panoramico HYMER 80x50 a doppio strato nella zona living con illuminazione
540,33501 Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm a doppio vetro nel bagno
410,83528 Rivestimento coibentante esterno cabina di guida
480,37665 Portabici per 3 biciclette 4)
340,83856 Tendalino con adattatore, 3,5 m 17)
1.000,83857 Tendalino con adattatore, 4 m 17)
1.260,34300 Chiusura di sicurezza per porta d'ingresso cellula abitativa
170,53215 Luce veranda dotata di grondaia
140,Euro
Zona abitativa
42602 Dinette a L confortevole con cuscini lounge, tavolotranslabile nei due sensi con bordo in massello e due cinture di sicurezza integrate a 3 punti
42484 Sedili in cabina girevoli rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabile con due braccioli 900,56005 Piano di calpestio in zona dinette riscaldato ad aria calda
400,85683 Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
430,34353 Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
370,37655 Letti singoli posteriori con garage incluso sportellone/sportello dx
42719 Eliminazione armadio centrale tra i due letti singoli
47645 Cuscino suppl. con scaletta estraibile per trasformazione letti singoli in letto matrimoniale
200,44124 Dinette a L trasformabile in letto (piede tavolo abbassabile incluso cuscino supplementare)
300,47643 Sistema per prolungamento letto alla francese
200,
Serie Pedana doccia in legno
 Accessori
 Disponibile in opzione nel pacchetto
44172
80,
Su richiesta
- Non è possibile
44173
Sedile (senza
docciasovrapprezzo)
chiudibile in legno 50)
100,37611 Sistema reti portaoggetti all'interno del garage
150,Design interno
813
Mobilio in design pero di Merano
640
Cruscotto con finiture tipo radica
390,1829
Tappezzeria Husum
1815
Tappezzeria Palermo
1823
Tappezzeria Salerno
1824
Tappezzeria Santa Cruz
350,47524 Moquette Avalon sciolta per cabina e abitacolo
300,47522 Moquette Havanna per cabina e abitacolo sciolta
300,Riscaldamento / ventilazione
56551 Truma Duo Comfort con funzionamento antigelo
200,87996 Antifurto Thitronik per porte, guida, abitacolo e per garage
700,54200 Prese supplementari 230 v. (gavone esterno, garage, zona ingresso, mobile pensile dinette)
200,51701 Seconda batteria Gel 80 Ah
330,56150 Presa gas esterna con rubinetto
200,56116 Riscaldamento a pavimento elettrico nella zona di calpestio
610,60525 Serbatoio acque di recupero 80 l isolato e riscaldato
540,56003 Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W
535,Multimedia
62341 Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound 600,62308 DVD-Tuner per CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibile DVD/CD) 11)
500,43222 Schermo piatto 17'' incl. altoparlanti integrati e telecomando 11)
600,62342 Seconda TV TFT 19" in zona letto con altoparlanti integrati, cablaggio e supporto 25)
900,87994 Navigatore doppio DIN incluso DVD-Tuner e Retrocamera 11)
3.020,64629 Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver), a posizionamento automatico 18)
3.320,Cucina
58643 Frigorifero TEC-Tower AES 150 lt. con forno e grill anzichè Frigorifero AES 150 lt.
430,58602 Frigorifero AES 150 lt. con freezer separato
760,57930 Forno a gas con grill, integrato nel modulo cucina 40)
610,Pacchetti
57674 HYMER T-CL ExclusiveLine Paket Bianco
1.000,57674 HYMER T-CL ExclusiveLine Paket Champagne Metallizzato
2.010,-

5
5
3
3
2
2

    113.5
    113.5

 Disponibile in opzione nel pacchetto
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Prezzi e dati tecnici HYMER Tramp 2x2

Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm f)
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Autotelai opzionali
Motorizzazioni possibili a)
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Misura effettiva sportello/sportello garage la x al cm ca.
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Misura letto (tetto) lu x la ca. cm
Posti letto
Zona bagno la x pr ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Cucina la x pr x al in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Serbatoio acqua dolce l
Capacità acqua ca. lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V
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614

654

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
720
235
218
299
209
4035
3120
380/ 730 (SA)
3500/ 3850 (SA)
2000
4
Fiat Ducato Maxi
2,3 Multijet
3160
340/ 840/ 1090
3500 (a. W.)/ 4000/ 4250
2000/ 2000/ 1750
4
35
35
46
90 x 113
206 x 130 (SA)
205 x 140
198 x 142/120 (SA)
2/ 6 (SA)
125 x 86
42 x 58 x 173
92 x 60/95 x 92
113/ 150 (SA)
Truma Combi 6
110
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
690
235
218
299
209
3800
3080
420/ 770 (SA)
3500/ 3850 (SA)
2000
4
Fiat Ducato Maxi
2,3 Multijet
3120
380/ 880/ 1130
3500 (a. W.)/ 4000/ 4250
2000/ 2000/ 1750
4
35
35
46
85 x 85
206 x130/102 (SA)
200 x 145
198 x 142/120 (SA)
2/ 6 (SA)
153 x 87
50 x 60 x 198
100 x 60/95 x 92
113/ 150 (SA)
Truma Combi 6
110
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

SA = Accessori

a. W. = Su richiesta (senza sovrapprezzo)

dx = destro

lx = sinistra

G = garage
EB = Letti a castello
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

Dotazioni di serie HYMER Tramp 2x2

Carrozzeria
Pareti bianchi in lamiera liscia
La più moderna tecnologia costruttiva per i migliori valori di stabilità,
coibentazione e impermeabilità
Gradino d'ingresso integrato con illuminazione e maniglia per facilitare
l'ingresso
Ottima coibentazione di pareti e tetto in collaudata e brevettata costruzione
PUAL (unico getto di poliuretano espanso a cellule chiuse, totale assenza di
ponti termici con spessore di 35 mm)
Linea esterna dalla moderna ottica arrotondata con lamiera liscia in alluminio
Finestra apribile nella zona dinette dotato di oscurante e zanzariera in senso
di marcia dx
Sportello esterno gavone dotato di chiusura e speciale guarnizione in gomma
Finestre a doppio vetro apribili, dotate di oscuranti e zanzariere a rullo
Raccordi esterni, delle pareti laterali con tetto e pareti anteriore e posteriore,
completamente incollati anziché avvitati
Rafforzamento della carrozzeria mediante l'inserto di profili in poliuretano
Spessore pavimento 46 mm
Pregiate minigonne in alluminio
Garage posteriore con sportello / sportellone in senso di marcia dx (a seconda
dei modelli)
Paraurti posteriore molto elegante in materiale poliuretanico di alta qualità
con fanaleria integrata esclusiva HYMER
Vano porta bombole 2 x 11 kg isolato con chiusura
Zona abitativa
Eleganti antine mobili pensili con chiusura meccanica
Mobilio in design Pero di Merano
Tappezzerie con una puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
buona resistenza alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
dimensionale e formale garantisce ottime proprietà di durata
Comodi cuscini in speciale tessuto antimacchia rivestiti con due diverse
tappezzerie abbinate
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Stoffe trattate antimacchia
Ripiani dei pensili con sportelli dotati di maniglie ergonomiche in metallo
Altezza interna di 2,09 m nella zona abitativa . Ordinando il letto basculante
l'altezza abitativa è di1,85 m.
Uniformitá di pavimento dalla cabina alla cellula
Ampi vani oggetti e mobili pensili in cabina
L'ottima scelta dei colori e dei materiali sottolinea la forma moderna del
mobilio e crea un ambiente armonico
Moderna progettazione di design come combinazione di prestigiosi dettagli,
piacevoli profili del mobilio e lavorazione di alta qualità delle tappezzerie: il
tutto dà vita ad un ambiente abitativo di tipo classico
Faretti moderni singolarmente regolabili
Cinture di sicurezza automatiche in abitacolo a scomparsa
Finestre apribili dotate di oscurante e zanzariera
Mobili moderni con un'ottimale utilizzazione dell'abitacolo
Design armonioso creato dalle forme dei mobili unitamente ai colori ed alla
scelta dei materiali
Numerosi faretti a luce calda creano un ambiente molto armonioso
Corpo del mobilio in collaudata e robusta costruzione autoportante con
utilizzo di legni compensati di alta qualità
Gancini delle tende applicabili in qualsiasi punto della guida

Cucina
Spaziosa cucina ergonomica con ampio ripiano e lavello rotondo integrato.
Fornello e 3 fuochi con copertura in vetro divisa in due parti e griglie
facilmente asportabili
Moderno rubinetto con miscelatore acqua calda e fredda.
cassetti con guida a cuscinetto
Frigorifero 113 ll con illuminazione
Bagno
Presa 230 V nell armadio in bagno
Bagno confort con doccia separata e lavabo girevole (a seconda dei modelli)
Porta del bagno con maniglia di alta qualità (a seconda dei modelli)
Finestra apribile con vetro opaco (T 654)
Mobili bagno in legno, capienti ed eleganti
Thetford WC C-403L
Installazioni idriche
Silenziosa pompa acqua tandem a basso consumo
Miscelatore acqua calda / fredda
Serbatoio acque di recupero 100 l
serbatoio acqua regolabile (20/100l)
Tubature acqua disposte sempre in zone coibentate

HYMER Tramp 2x2

Autotelaio
Fiat Ducato Multijet 2,3 l/ 95,5 kW/ 130 CV con ABS/ ASR/ EBD (distribuzione
elettronica potenza della frenata)
Fiat Ducato con airbag conducente, cristalli elettrici e chiusura centralizzata
in cabina
Kit Fix and Go

Installazioni elettriche
Caricabatterie automatico 18 A
Pannello 230 V con fusibili e salvavita F1
Centralina nella zona abitativa con segnalazione LED
Batteria al gel maggiorata 12 V 80 Ah
Illuminazione 12 V
Riscaldamento / ventilazione
Riscaldamento Trumatic Combi 6 con ventilazione aria calda e boiler
integrato 10 lt.
Pannelli anticondensa dietro agli schienali, per un'ottimale circolazione
dell'aria

Zona letto / riposo
Materasso a molle e reti a doghe per tutti i letti singoli, letto alla francese e
letto trasversale
Schiuma poliuretanica, attrezzata con molle Bonell
Forza elastica e carico verticale molto elevati, per mezzo delle molle collegate
insieme
Materasso ad elevata aerazione grazie a vari canali interni
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Ausstattungspakete HYMER Tramp 2x2
HYMER T 2x2 ExclusiveLine Paket
Colore esterno: pareti bianche, cabina bianca
Colore esterno cabina Bianco/ pareti Champagne Metallizzato
Design ExclusiveLine incluso serigrafia posteriore
Verniciatura paraurti
Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline
Regolatore di velocità (Fiat)
Specchi retrovisori elettrici/riscaldati
Airbag passeggero (Fiat)
Sedili in cabina girevoli rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabile con due braccioli
Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
Porta d'ingresso dotata di finestra con rullo
Tetto panoramico elettrico in cabina (apribile)
Frigorifero AES 150 lt. con freezer separato
Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
Luce veranda dotata di grondaia
Serbatoio acque di recupero 80 l isolato e riscaldato
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

18

Euro
2.420,–
290,–
290,–
1.500,–
290,–
230,–
300,–
900,–
430,–
370,–
200,–
1.700,–
760,–
600,–
140,–
540,–

Bianco
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
8.540,–
760,–
7.780,–

Champagne
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
8.540,–
1.760,–
6.780,–

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

 Accessori
- Non è possibile

230,1.500,1.070,290,300,290,1.020,1.020,2.510,450,450,-

   - 
- 
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2.420,2.420,290,200,540,500,300,300,500,1.700,460,350,480,300,340,1.000,1.260,170,140,-




















300,250,250,2.370,-

















50
40
90
50
40
90
6

HYMER Tramp 2x2

2.360,1.380,3.740,2.360,1.380,3.740,-

Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
3651
Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3654
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3655
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3641
Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3644
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3645
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
ABS (sistema antibloccaggio) /ASR (controllo forza motrice) / EBV (ripartizione elettronica di frenata)
Airbag conducente (Fiat)
2337
Airbag passeggero (Fiat) 20)
3005
Maggiorazione peso a pieno carico a 3,85 t su Fiat Ducato 35
2301
Riduzione peso a pieno carico a 3,5 t su Ducato Maxi 40
3015
Maggiorazione peso a pieno carico a 4,25 t su Fiat Ducato Maxi 40
2345
Cambio automatico con ESP 36)
2312
Chiusura centralizzata e alzacristalli elettrici in cabina
2312
Specchi retrovisori elettrici/riscaldati
2327
Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline
2346
Filtro antiparticolato (FAP) per 2,3 l e 3,0 l 15)
37225 Verniciatura paraurti
31008 Luci diurne (LED)
2325
Regolatore di velocità (Fiat)
25258 Cerchi in lega 15" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat 3,5t non Maxi )
25276 Cerchi in lega 16" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat Maxi )
25282 Cerchi in lega 17" 4 pezzi incl. Ruote 255/55 (solo in combinazione con telaio Fiat Maxi )
25284 Ruota di scorta in acciaio 15" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
25286 Ruota di scorta in acciaio 16" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
Carrozzeria
57387 Colore esterno: pareti bianche, cabina bianca
57387 Colore esterno cabina Bianco/ pareti Champagne Metallizzato
57387 Colore esterno: cabina Argento Metallizzato/ pareti Argento Metallizzato
35102 Design ExclusiveLine incluso serigrafia posteriore
33356 Porta d'ingresso dotata di finestra con rullo
33500 Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm, a doppio strato nella zona posteriore con illuminazione
33337 Oblò panoramico longitudinale sopra zona letto (144 x 44 cm)
33357 Finetsra apribile posteriore 70 x 30 cm dotata di oscurante e zanzariera
33352 Finestra apribile posteriore 70 x 50 cm dotata di oscurante e zanzariera
33281 Sportellone garage sx (misura effettiva 90 x 113 cm)
33332 Tetto panoramico elettrico in cabina (apribile)
33402 Oblò Fantastic-Vent sulla cucina
637
Gavone scorrevole 91 x 35 x 29 cm
83528 Rivestimento coibentante esterno cabina di guida
801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)
37665 Portabici per 3 biciclette 4)
83856 Tendalino con adattatore, 3,5 m 17)
83857 Tendalino con adattatore, 4 m 17)
34300 Chiusura di sicurezza per porta d'ingresso cellula abitativa
53215 Luce veranda dotata di grondaia

614
654

Accessori HYMER Tramp 2x2

17
3
30
2
2
-5
-5
-5
25
25

1
14
10
2
2
5
14
5
17
3
9
8
32
40
0.5
0.5

 Disponibile in opzione nel pacchetto
19

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
20

 Accessori
- Non è possibile

Peso aggiuntivo

Euro
Zona abitativa
42602 Dinette a L confortevole con cuscini lounge, tavolotranslabile nei due sensi con bordo in massello e due cinture di sicurezza integrate a 3 punti
42484 Sedili in cabina girevoli rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabile con due braccioli
85683 Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
83640 Tenda divisoria coibentante a doppio strato, tra cabina di guida e abitacolo
34353 Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
44824 Letto basculante sopra la dinette con materasso a speciale schiuma con 7 camere separate (funzionamento elettrico) 42)
44822 Letto basculante nella zona abitativa dotato di materasso a speciale schiuma 42)
44139 Materasso a speciale schiuma con 7 camere separate e copriletto per letto posteriore 65)
44124 Dinette a L trasformabile in letto (piede tavolo abbassabile incluso cuscino supplementare)
47643 Sistema per prolungamento letto alla francese
44172 Pedana doccia in legno
Design interno
813
Mobilio in design Pero di Merano
640
Cruscotto con finiture tipo radica
1829
Tappezzeria Husum
1815
Tappezzeria Palermo
1823
Tappezzeria Salerno
1824
Tappezzeria Santa Cruz
47524 Moquette Avalon sciolta per cabina e abitacolo
47522 Moquette Havanna per cabina e abitacolo sciolta
Riscaldamento / ventilazione
56551 Truma Duo Comfort con funzionamento antigelo
87996 Antifurto Thitronik per porte, guida, abitacolo e per garage
54200 Prese supplementari 230 v. (gavone esterno, garage, zona ingresso, mobile pensile dinette)
51701 Seconda batteria Gel 80 Ah
56150 Presa gas esterna con rubinetto
60525 Serbatoio acque di recupero 80 l isolato e riscaldato
56554 Scambio bombole automatico, Duo Comfort con funzionamento antigelo (Truma-Secumotion di serie)
56003 Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W
56122 Speciale pavimento Hymer riscaldato ad aria calda
Multimedia
62341 Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
62308 DVD-Tuner per CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibile DVD/CD) 11)
43229 Schermo piatto 19" incluso telecomando e altoparlanti integrati 11)
62342 Seconda TV TFT 19" in zona letto con altoparlanti integrati, cablaggio e supporto 25)
87994 Navigatore doppio DIN incluso DVD-Tuner e Retrocamera 11)
64629 Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver), a posizionamento automatico 18)
Cucina
58643 Frigorifero TEC-Tower AES 150 lt. con forno e grill anzichè Frigorifero AES 150 lt. 66)
58602 Frigorifero AES 150 lt. con freezer separato
57930 Forno a gas con grill, integrato nel modulo cucina
Pacchetti
57685 HYMER T 2x2 ExclusiveLine Paket Bianco
57685 HYMER T 2x2 ExclusiveLine Paket Champagne Metallizzato

614
654

Accessori HYMER Tramp 2x2

























390,- 



350,- 
300,- 
300,- 










10
10

900,430,140,370,1.300,700,270,300,200,80,-

7.5
2
3
40
37
5
3
3

200,700,200,330,200,540,300,540,1.000,-




















2
1
1
30
1
14
3
1
3

600,500,700,900,3.020,3.320,-















3.5
1
8
9
3.5
15

610,-  760,-  
610,- - 

10
15
10

760,-   99.5
1.760,-   99.5

 Disponibile in opzione nel pacchetto
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm f)
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Autotelai opzionali
Motorizzazioni possibili a)
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Garage ca. l
Misura effettiva sportello/sportello garage la x al cm ca.
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Posti letto
Zona bagno la x pr ca. cm
doccia separata la. x pr. ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Cucina la x pr x al in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Serbatoio acqua dolce l
Capacità acqua ca. lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V

614

654

674

694

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
720
235
218
275
198
3800
3100
400/ 750 (SA)
3500/ 3850 (SA)
2000
4
Fiat Ducato Maxi
2,3 Multijet
3140
360/ 860/ 1110
3500 (a. W.)/ 4000/ 4250
2000/ 2000/ 1750
4
35
35
46
3000
96x100 (dx) + 96x100 (sx)
206x135/82(SA)
206x140
2/ 4 (SA)
125x85

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
690
235
218
275
198
3800
3060
440/ 790 (SA)
3500/ 3850 (SA)
2000
4
Fiat Ducato Maxi
2,3 Multijet
3100
400/ 900/ 1150
3500 (a. W.)/ 4000/ 4250
2000/ 2000/ 1750
4
35
35
46
115x37
206x125/85(SA)
200x135/110
2/ 4 (SA)
151x82

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
720
235
218
275
198
3800
3100
400/ 750 (SA)
3500/ 3850 (SA)
2000
4
Fiat Ducato Maxi
2,3 Multijet
3140
360/ 860/ 1110
3500 (a. W.)/ 4000/ 4250
2000/ 2000/ 1750
4
35
35
46
2800
85x100 (dx) + 85x100 (sx)
206x135/45(SA)
1x190x80/ 1x200x80
2/ 3 (SA)
125x85

41x65x187
100x60/95x92
100/ 150 (SA)
Truma Combi 6
110
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

76x73x187
100x60/95x92
100/ 150 (SA)
Truma Combi 6
110
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

52x55x97+37x84x80
107x60x92
100/ 150 (SA)
Truma Combi 6
110
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
720
235
218
275
198
3800
3100
400/ 750 (SA)
3500/ 3850 (SA)
2000
4
Fiat Ducato Maxi
2,3 Multijet
3140
360/ 860/ 1110
3500 (a. W.)/ 4000/ 4250
2000/ 2000/ 1750
4
35
35
46
2900
70x100 (dx) + 60x100 (sx)
206x125/52(SA)
206x140
2/ 3 (SA)
95x83
73x65
41x65x187
100x60/95x92
100/ 150 (SA)
Truma Combi 6
110
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

SA = Accessori
a. W. = Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

dx = destro

lx = sinistra

G = garage

EB = Letti a castello

HYMER Tramp SL

Prezzi e dati tecnici HYMER Tramp SL

21

Dotazioni di serie HYMER Tramp SL
Autotelaio
Fiat Ducato Multijet 2,3 l/ 95,5 kW/ 130 CV con ABS/ ASR/ EBD (distribuzione
elettronica potenza della frenata)
Fiat Ducato con airbag conducente, cristalli elettrici e chiusura centralizzata
in cabina
Kit Fix and Go
Carrozzeria
Pareti bianchi in lamiera liscia
Garage posteriore con sportelli su lato dx e sx (a seconda dei modelli)
La più moderna tecnologia costruttiva per i migliori valori di stabilità,
coibentazione e impermeabilità
Gradino d'ingresso integrato con illuminazione e maniglia per facilitare
l'ingresso
Ottima coibentazione di pareti e tetto in collaudata e brevettata costruzione
PUAL (unico getto di poliuretano espanso a cellule chiuse, totale assenza di
ponti termici con spessore di 35 mm)
Linea esterna dalla moderna ottica arrotondata con lamiera liscia in alluminio
Sportello esterno gavone dotato di chiusura e speciale guarnizione in gomma
Porta ingresso in un solo pezzo dotata di finestra e tripla chiusura con
bloccaporta a 90° e 170°.
Raccordi esterni, delle pareti laterali con tetto e pareti anteriore e posteriore,
completamente incollati anziché avvitati
Rafforzamento della carrozzeria mediante l'inserto di profili in poliuretano
Spessore pavimento 46 mm
Pregiate minigonne in alluminio
Paraurti posteriore molto elegante in materiale poliuretanico di alta qualità
con fanaleria integrata esclusiva HYMER
Oblò panoramico HYMER a manovella di 80 x 50 cm, a doppio vetro con
faretti e dotato di oscurante e zanzariera
Finestre a doppio vetro apribili, dotate di chiusura a monocomando e di
oscuranti e zanzariere
Sistema di reti portaoggetti nei veicoli con garage
Vano porta bombole 2 x 11 kg isolato con chiusura
Zona abitativa
Eleganti antine mobili pensili con chiusura meccanica
Mobilio in design Ciliegio Toscana
Tappezzerie con una puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
buona resistenza alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
dimensionale e formale garantisce ottime proprietà di durata
Comodi cuscini in speciale tessuto antimacchia rivestiti con due diverse
tappezzerie abbinate
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Stoffe trattate antimacchia
Sistema di illuminazione per creare una accogliente atmosfera incluso 2
comandi satellite, funzionamento smorzabile e lampadine a LED
Mobile bar illuminato incluso bicchieri di alta qualità
Corpo del mobilio in collaudata e robusta costruzione autoportante con
utilizzo di legni compensati di alta qualità
Gancini delle tende applicabili in qualsiasi punto della guida
Sedili in cabina di guida rivestiti in stoffa uguale agli interni
Zona letto / riposo
Materasso a molle e reti a doghe per tutti i letti singoli, letto alla francese e
letto trasversale
Schiuma poliuretanica, attrezzata con molle Bonell
Forza elastica e carico verticale molto elevati, per mezzo delle molle collegate
insieme
Materasso ad elevata aerazione grazie a vari canali interni
Cucina
Spaziosa cucina ergonomica con ampio ripiano e lavello rotondo integrato.
Fornello e 3 fuochi con copertura in vetro divisa in due parti e griglie
facilmente asportabili
Cappa aspirante con scarico a parete e filtro smontabile
Frigorifero capacità 100 l, con freezer separato e comoda chiusura
Spaziosi cassetti su guide a cuscinetto
Pattumiera
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Bagno
Presa 230 V nell armadio in bagno
Bagno Komfort con doccia separata (T 614 SL, 654 SL, 674 SL)
Bagno chiuso con doccia separata di fronte (T 694 SL)
Obló panoramico in bagno (T 654 SL)
614, 674: Thetford WC C-403L
654, 694: Thetford WC C-250 S con aerazione
Installazioni idriche
Silenziosa pompa acqua tandem a basso consumo
Miscelatore acqua calda / fredda
Serbatoio acque di recupero 120 l coibentato e riscaldato
Serbatoio acqua regolabile 20/110 ltr.
Installazioni elettriche
Caricabatterie automatico 18 A
Prese a 12/230 V
Centralina di controllo nella zona abitativa con segnalazione a cristalli liquidi
Batteria al gel maggiorata 12 V 80 Ah
Sistema illuminazione LED
Illuminazione 12 V
Illuminazione a spot (con accensione separabile)
Luce veranda dotata di grondaia
Riscaldamento / ventilazione
Riscaldamento Trumatic Combi 6 con ventilazione aria calda e boiler
integrato 10 lt.
Pannelli anticondensa dietro agli schienali, per un'ottimale circolazione
dell'aria

HYMER T-SL StarEdition Paket
Colore esterno cabina Bianco/ pareti Champagne Metallizzato
Serigrafia esterna T-SL StarEdition incluso design adesivi nella parete posteriore
Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline
Regolatore di velocità (Fiat)
Specchi retrovisori elettrici/riscaldati
Airbag passeggero (Fiat)
Sedili in cabina girevoli rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabile con due braccioli
Piano di calpestio in zona dinette riscaldato ad aria calda
Mondo di stile Havanna
Cruscotto con finiture tipo radica
Illuminazione Ambiente (illuminazione indiretta per complettamento del sistema illuminazione)
Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
Frigorifero TEC-Tower 150 lt. (combinazione frigo e freezer con Forno e Grill)
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Euro
2.420,–
290,–
1.500,–
290,–
230,–
300,–
900,–
400,–
800,–
390,–
300,–
430,–
370,–
600,–
1.190,–

Champagne
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
7.990,–
4.830,–
3.160,–

HYMER Tramp SL

Pacchetti Tramp SL
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
24

 Accessori
- Non è possibile

2.360,-    
1.380,-    
3.740,-    
   
   
300,-    
250,-    

250,-    
2.370,-    
   
230,-    
1.500,-    
1.070,-    
   
290,-    
300,-    
1.020,-    
1.020,-    
2.510,-    
450,-    
450,-    

2.420,2.420,290,410,1.700,300,480,650,340,300,1.000,1.260,170,-

430,140,370,300,300,200,200,270,900,400,-








































































































Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
3601
Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3604
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3605
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
ABS (sistema antibloccaggio) /ASR (controllo forza motrice) / EBV (ripartizione elettronica di frenata)
Airbag conducente (Fiat)
2337
Airbag passeggero (Fiat) 20)
3005
Maggiorazione peso a pieno carico a 3,85 t su Fiat Ducato 35
2301
Riduzione peso a pieno carico a 3,5 t su Ducato Maxi 40
3015
Maggiorazione peso a pieno carico a 4,25 t su Fiat Ducato Maxi 40
2345
Cambio automatico con ESP 36)
2312
Chiusura centralizzata e alzacristalli elettrici in cabina
2312
Specchi retrovisori elettrici/riscaldati
2327
Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline
2346
Filtro antiparticolato (FAP) per 2,3 l e 3,0 l 15)
37225 Verniciatura paraurti
2325
Regolatore di velocità (Fiat)
31008 Luci diurne (LED)
25258 Cerchi in lega 15" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat 3,5t non Maxi )
25276 Cerchi in lega 16" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat Maxi )
25282 Cerchi in lega 17" 4 pezzi incl. Ruote 255/55 (solo in combinazione con telaio Fiat Maxi )
25284 Ruota di scorta in acciaio 15" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
25286 Ruota di scorta in acciaio 16" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
Carrozzeria
57387 Colore esterno: pareti bianche, cabina bianca
57387 Colore esterno cabina Bianco/ pareti Champagne Metallizzato
57387 Colore esterno: cabina Argento Metallizzato/ pareti Argento Metallizzato
35104 Serigrafia esterna T-SL StarEdition incluso design adesivi nella parete posteriore
33501 Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm a doppio vetro nel bagno
33332 Tetto panoramico elettrico in cabina (apribile)
33327 Finestra apribile nella zona posteriore sx dotata di rullo e zanzariera
83528 Rivestimento coibentante esterno cabina di guida
37240 Portapacchi con scaletta e lastra del tetto in alluminio mandorlato 3)
37665 Portabici per 3 biciclette 4)
801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)
83856 Tendalino con adattatore, 3,5 m 17)
83857 Tendalino con adattatore, 4 m 17)
34300 Chiusura di sicurezza per porta d'ingresso cellula abitativa
Zona abitativa
42602 Dinette a L confortevole con cuscini lounge, tavolotranslabile nei due sensi con bordo in massello e due cinture di sicurezza integrate a 3 punti
85683 Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
83640 Tenda divisoria coibentante a doppio strato, tra cabina di guida e abitacolo
34353 Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
44124 Dinette a L trasformabile in letto (piede tavolo abbassabile incluso cuscino supplementare)
43204 Illuminazione Ambiente (illuminazione indiretta per complettamento del sistema illuminazione)
37655 Letto matrimoniale posteriore con garage incluso sportello dx e sx
37655 Letti singoli longitudinali posteriori con garage incluso sportello dx e sx
47645 Cuscino suppl. con scaletta estraibile per trasformazione letti singoli in letto matrimoniale
47643 Sistema per prolungamento letto alla francese
42719 Eliminazione armadio centrale tra i due letti singoli
44139 Materasso a speciale schiuma con 7 camere separate e copriletto per letto posteriore 65)
37611 Sistema reti portaoggetti all'interno del garage
42484 Sedili in cabina girevoli rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabile con due braccioli
56005 Piano di calpestio in zona dinette riscaldato ad aria calda

614
654
674
694

Accessori HYMER Tramp SL

50
40
90
6

17
3
30
2
2
-5
-5
-5
25
25

12
14
4
3
15
8
9
32
40
0.5

7.5
2
3
5
5
5
3

 Disponibile in opzione nel pacchetto
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

 Accessori
- Non è possibile

 
390,-  
800,-  
 
 
 
 
350,-  
350,-  
300,-  
300,-  

























200,- 

700,- 
330,- 
200,- 
200,- 
610,- 
540,- 
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30
1
1
10
1






















3.5
1
7
9
15
2

1.190,-    

31

3.820,-    
4.830,-    
4.830,-    

105
105
105

600,500,600,900,2.510,1.300,-








10
10
2

HYMER Tramp SL

Peso aggiuntivo

Euro
Design interno
681
Mobilio in design Ciliegio
640
Cruscotto con finiture tipo radica
55012 Mondo di stile Havanna 46)
1829
Tappezzeria Husum
1815
Tappezzeria Palermo
1823
Tappezzeria Salerno
1824
Tappezzeria Santa Cruz
1830
Tappezzeria Lille
1831
TappezzeriaToulon
47524 Moquette Avalon sciolta per cabina e abitacolo
47522 Moquette Havanna per cabina e abitacolo sciolta
Riscaldamento / ventilazione
56551 Truma Duo Comfort con funzionamento antigelo
60525 Serbatoio recupero 100 l, coibentato e riscaldato
87996 Antifurto Thitronik per porte, guida, abitacolo e per garage
51701 Seconda batteria Gel 80 Ah
56150 Presa gas esterna con rubinetto
54200 Prese supplementari 230 v. (gavone esterno, garage, zona ingresso, mobile pensile dinette)
56116 Riscaldamento a pavimento elettrico nella zona di calpestio
56003 Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W
Multimedia
62341 Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
62308 DVD-Tuner per CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibile DVD/CD) 11)
43222 Schermo piatto 17'' incl. altoparlanti integrati e telecomando 11)
62342 Seconda TV TFT 19" in zona letto con altoparlanti integrati, cablaggio e supporto 25)
64637 Antenna Satellitare automatica Caro digital (Piatta con CI-Receiver) 18)
87901 Retrocamera riscaldata con schermo 7" a colori
Cucina
58635 Frigorifero TEC-Tower 150 lt. (combinazione frigo e freezer con Forno e Grill)
Pacchetti
57667 HYMER T-SL StarEdition Paket Gigio Perla
57667 HYMER T-SL StarEdition Paket Champagne
57667 HYMER T-SL StarEdition Paket Argento metallizzato

614
654
674
694

Accessori HYMER Tramp SL

 Disponibile in opzione nel pacchetto
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Prezzi e dati tecnici HYMER Exsis-i

Autotelaio di serie
Motorizzazione base
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Garage ca. l
Misura effettiva la. x al. cm
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Posti letto
Zona bagno la x pr ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Cucina la x pr x al in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Serbatoio acqua dolce l
Capacità acqua ca. lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V
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512

562

Ford Transit 350 M
2,2 TDCI
85 (115)
614
214
200
272
190
3300
2740
760
3500
1000
4
35
35
38
2450
55 x 102 (dx)
180 x 130/200 (SA)
194x120/58 (SA)
195 x 135
2 + 1 (trasf. in letto) (SA) + 2 Letto basculante(SA)
105 x 85
74 x 60 x 77
100 x 65 x 92
65
Truma C 4002
100
20
80
80
80 (SA)
3/ 3

Ford Transit 350 L
2,2 TDCI
85 (115)
673
214
200
272
190
3750
2830
670
3500
1000
4
35
35
38
3063
70 x 102 (dx)
180 x 130/200 (SA)
194x120/58 (SA)
195 x 77 // 195 x 77/62
2 + 1 (trasf. in letto) (SA) + 2 Letto basculante (SA)
105 x 85
52 x 78 x 68 (2 x)
100 x 65 x 92
65
Truma C 6002
100
20
80
80
80 (SA)
3/ 3

SA = Accessori

a. W. = Su richiesta (senza sovrapprezzo)

dx = destro

lx = sinistra

G = garage
EB = Letti a castello
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

Autotelaio
Telaio ribassato 2,2 TDCi, 81KW (110 CV), ABS con controllo di trazione,
gomme maggiorate e regolatore di velocitá
Volante multifunzionale con elementi cromati (Ford)
Luce diurna intergata nella moderna fanaleria HYMER anteriore
Specchi retrovisori di colore nero
Kit Fix and Go

Installazioni elettriche
Caricabatterie automatico 18 A
Prese a 12/230 V
Gradino ingresso elettrico (non doppio)
Illuminazione 12 V (faretti alogeni)
Centralina di controllo nella zona abitativa con segnalazione analogica
Batteria al gel maggiorata 12 V 80 Ah

Carrozzeria
Pareti bianchi in lamiera liscia
Esterno in colore bianco per frontale, tetto e parete posteriore
La più moderna tecnologia costruttiva per i migliori valori di stabilità,
coibentazione e impermeabilità
Ottima coibentazione di pareti e tetto in collaudata e brevettata costruzione
PUAL (unico getto di poliuretano espanso a cellule chiuse, totale assenza di
ponti termici con spessore di 35 mm)
Linea esterna dalla moderna ottica arrotondata con lamiera liscia in alluminio
Sportello esterno gavone dotato di chiusura e speciale guarnizione in gomma
Finestre a doppio vetro apribili, dotate di oscuranti e zanzariere a rullo
Raccordi esterni, delle pareti laterali con tetto e pareti anteriore e posteriore,
completamente incollati anziché avvitati
Rafforzamento della carrozzeria mediante l'inserto di profili in poliuretano
Frontale in vetroresina di tipo automobilistico con parabrezza incollato e
moderna fanaleria HYMER
Pregiate minigonne in alluminio
Spessore pavimento 38 mm
Parabrezza con tergicristallo integrato a due braccia
Gavone posteriore per due bombole da 11 kg
Oblò apribile di 40 x 40 cm, trasparente e dotato di oscurante e zanzariera a
rullo
Porta ingresso con interno in termoformato, portaoggetti e serratura di tipo
automobilistico M1

Riscaldamento / ventilazione
Stufa Trumatic C 4002 / 6002 con impianto aria calda canalizzata e boiler 12 l
integrato (a seconda dei modelli)
Pannelli anticondensa dietro agli schienali, per un'ottimale circolazione
dell'aria

HYMER Exsis-i

Dotazioni di serie HYMER Exsis-i

Zona abitativa
Mobilio in design Pero di Lugano
Tappezzerie con una puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
buona resistenza alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
dimensionale e formale garantisce ottime proprietà di durata
Comodi cuscini in speciale tessuto antimacchia rivestiti con due diverse
tappezzerie abbinate
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Stoffe trattate antimacchia
Pregiate ante con chiusura meccanica
Tavolo agganciabile a parete
Corpo del mobilio in collaudata e robusta costruzione autoportante con
utilizzo di legni compensati di alta qualità
Zona letto / riposo
Materasso in gomma con struttura a celle a fori aperti, ridotto peso proprio e
particolarmente alta impermeabilità all'aria
Reti a doghe per i letti fissi
Cucina
Fornello a 2 fuochi con accensione elettronica, parafiamma e copertura in
vetro
cassetti con guida a cuscinetto
Frigorifero 65 l
Bagno
Bagno versione Vario-Komfort
Thetford WC C-250 S con aerazione
Installazioni idriche
Silenziosa pompa acqua tandem a basso consumo
Serbatoio acque di recupero 80 l
Serbatoio acqua 20/100 l, in zona coibentata
Tubature acqua disposte sempre in zone coibentate

27

Pacchetti HYMER Exsis-i
HYMER Exsis-i WhiteLine
Colore Esterno Carrara Bianco
Serigrafia WhiteLine incluso Design adesivi parete posteriore
Specchi retrovisori elettrici tipo autobus, riscaldati, in esclusiva HYMER (Carrara bianco)
Colore esterno Argento Metallizzato
Serigrafia SilverLine incluso Design adesivi parete posteriore
Specchi retrovisori elettrici tipo autobus, riscaldati, in esclusiva HYMER (argento)
Ford Transit 350 M/ L, 2,2 TDCi, 103 KW/140 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
Condizionatore in cabina di guida
Sedili anatomici girevoli in cabina con cinture di sicurezza integrate a 3 punti, pretensionatore, doppio airbag
Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
Cruscotto con finiture tipo radica
Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
Porta conducente con finestrino elettrico
Oblò panoramico HYMER 80x50 a doppio strato nella zona living con illuminazione
Frigorifero a volume maggiorato 89 lt.
Fornello a 3 fuochi
Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, antenna radio e altoparlanti
Sistema audio 6000 con CD-Player, (comando sul piantone dello sterzo)
Luce veranda dotata di grondaia
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio
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Euro

WhiteLine
c

290,–
820,–
2.510,–
290,–
820,–
1.700,–
1.670,–
2.010,–
400,–
390,–
370,–
1.540,–
540,–
330,–
110,–
600,–
630,–
140,–

c
c

SilverLine

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
11.540,–

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
14.050,–

990,–

1.820,–

10.550,–

12.230,–

Peso aggiuntivo

 
1.020,-  
450,-  
1.030,-  

-5
25
33

500,500,810,300,340,1.960,260,1.260,1.410,-

17
9
8
32
3
40
45

Euro
Autotelaio
ABS / ESP / portata pneumatici maggiorata / regolatore di velocità
25277 Cerchi in lega da 16'' - 4 pezzi
25286 Ruota di scorta in acciaio 16" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
20150 Gancio di traino 6)
Carrozzeria
33294 Sportellone Garage sx (misura effettiva 48 x 102 cm)
33296 Sportellone Garage sx (misura effettiva 63 x 102 cm)
37255 Portapacchi con scaletta e lastra del tetto in alluminio mandorlato 3)
801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)
37665 Portabici per 3 biciclette 4),5),75)
37680 Portamoto estraibile, utilizzabile come portabici a due posti, integrato nel paraurti posteriore 5),6),76)
83525 Tappettino isolante per parabrezza esterno
83862 Tendalino 4 m con adattatore 17)
83891 Tendalino 4,5 m con adattatore 17)
Zona abitativa
Sedili cabina girevoli
44156 Ripiano del tavolo girevole 26)
44127 Prolunga tavolo con cuscino supplementare per trasformazione dinette in letto
44821 Letto basculante prolungabile, anziché pensili anteriori 24)
47677 Pensili anteriori
83560 Tappetto coibentato per la cabina di guida
37611 Sistema reti portaoggetti all'interno del garage
37655 Letto matrimoniale rialzato posteriore con garage incl. portellone dx in senso di marcia
37655 Letti singoli posteriori rialzati con garage, incluso portellone a destra in senso di marcia
47645 Cuscino supplementare per trasformazione dei letti singoli in un letto matrimoniale
694
Materasso a molle per letto matrimoniale o letti singoli
Sistema elettrico di aerazione Thetford Toilette C 250
Design interno
649
Mobilio in design Pero di Lugano
1829
Tappezzeria Husum
1815
Tappezzeria Palermo
1823
Tappezzeria Salerno
1824
Tappezzeria Santa Cruz
47524 Moquette Avalon sciolta per cabina e abitacolo
47522 Moquette Havanna per cabina e abitacolo sciolta
Riscaldamento / ventilazione
56551 Truma Duo Comfort con funzionamento antigelo
56150 Presa gas esterna con rubinetto
60525 Serbatoio acque di recupero coibentato e riscaldato
51701 Seconda batteria Gel 80 Ah
Multimedia
43229 Schermo piatto 19" incluso telecomando e altoparlanti integrati 11)
Pacchetti
57726 HYMER Exsis-i WhiteLine
57684 HYMER Exsis-i SilverLine

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

 Accessori
- Non è possibile








-










 
190,-  
300,-  
1.810,-  
 
140,-  
150,-  
 - 
200,- - 
190,-  
 

3
3.5
65
3
2
4
10





350,- 
300,- 
300,- 









10
10

200,200,540,330,-






2
1
15
30

700,-  

8

990,-  
1.820,-  

75
75






HYMER Exsis-i

512
562

Accessori HYMER Exsis-i

 Disponibile in opzione nel pacchetto
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Prezzi e dati tecnici Hymermobil B-Klasse

Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm f)
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Autotelai opzionali
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Misura effettiva sportello/sportello garage la x al cm ca.
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Bettenmaß Heck/ Variante L x B ca. cm
Posti letto
Zona bagno la x pr ca. cm
doccia separata la. x pr. ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Cucina la x pr x al in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Serbatoio acqua dolce l
Capacità acqua ca. lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V
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504

514

534

544

554

Fiat Ducato
2,2 Multijet
72,5 (100)
594
235
218
290
198
3000
2900
600 / 950 (SA)
3500 / 3850 (SA)
2000 / 1650
4

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
650
235
218
290
198
3450
2960
540 / 890 (SA)
3500 / 3850 (SA)
2000 / 1650
4
Maxi 40
3000
500 / 1250
3500 (a. W.) / 4250
2000 / 1750
4
35
35
35
99 x 114 rts
195 x 150

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
650
235
218
290
198
3450
3060
440 / 790 (SA)
3500 / 3850 (SA)
2000 / 1650
2 + 2 (SA)
Maxi 40
3100
400 / 1150
3500 (a. W.) / 4250
2000 / 1750
2 + 2 (SA)
35
35
35
55 x 115
195 x 150

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
690
235
218
290
198
3800
3110
390 / 740 (SA)
3500 / 3850 (SA)
2000 / 1650
4
Maxi 40
3150
350 / 1100
3500 (a. W.) / 4250
2000/ 1750
4
35
35
35
99x79 rts / 75x35 lks
195 x 150

204 x 90
EB: 202x90 + 203x85
3 + 1 (a. W.)
105 x 86

204 x 146

200 x 77
200 x 197/178 (SA)
4

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
650
235
218
290
198
3450
3050
450 / 800 (SA)
3500 / 3850 (SA)
2000 / 1650
4
Maxi 40
3090
410 / 1160
3500 (a. W.) / 4250
2000 / 1750
4
35
35
35
75 x 35 lks
195 x 150
200 x 180
3 + 2 (SA)
140 x 67/80

4
140 x 67/80

50x55x174
117x67x95
103
Truma Combi 6/ Alde Compact 3010 (SA)
130
20
90
95
95 (SA)
2/3

50x55x174
117x67x92
103
Truma Combi 6/ Alde Compact3010 (SA)
130
20
90
95
95 (SA)
2/3

136x52x198
92x70/92x92
103/150 (SA)
Truma Combi 6/ Alde Compact 3010 (SA)
130
20
90
95
95 (SA)
2/3

638x680/480x1980
92x70/92x92
103/150 (SA)
Truma Combi 6/ Alde Compact 3010 (SA)
130
20
90
95
95 (SA)
2/3

35
35
35
65 x 114 rts
195 x 150

SA = Accessori

4
105 x 86

50x65/47x142
122x63x92
103
Truma Combi 6/ Alde Compact 3010 (SA)
130
20
90
95
95 (SA)
2/3

a. W. = Su richiesta (senza sovrapprezzo)

dx = destro

lx = sinistra

193 x 136/95

G = garage
EB = Letti a castello
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm f)
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Autotelai opzionali
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Misura effettiva sportello/sportello garage la x al cm ca.
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Bettenmaß Heck/ Variante L x B ca. cm
Posti letto
Zona bagno la x pr ca. cm
doccia separata la. x pr. ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Cucina la x pr x al in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Serbatoio acqua dolce l
Capacità acqua ca. lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V

578

594

678

694

698

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
699
235
218
290
198
4035
3110
390 / 740 (SA)
3500 / 3850 (SA)
2000 / 1650
4
Maxi 40
3150
350 / 1100
3500 (a. W.) / 4250
2000 / 1750
4
35
35
35
90 x 114 rts
195 x 150

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
699
235
218
290
198
4035
3100
400 / 750 (SA)
3500 / 3850 (SA)
2000 / 1650
4
Maxi 40
3140
360 / 1110
3500 (a. W.) / 4250
2000 / 1750
4
35
35
35
90 x 114 rts
195 x 150

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
745
235
218
290
198
4035
3240
260 / 610 (SA)
3500 / 3850 (SA)
2000 / 1650
3/ 4 (SA)
Maxi 40
3280
220 / 970
3500 (a. W.) / 4250
2000 / 1750
2/ 4
35
35
35
110 x 114 rts
195 x 150

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
745
235
218
290
198
4035
3230
270 / 620 (SA)
3500 / 3850 (SA)
2000 / 1650
3/ 4 (SA)
Maxi 40
3270
230 / 980
3500 (a. W.) / 4250
2000 / 1750
2/ 4
35
35
35
110 x 114 rts
195 x 150

Fiat Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
745
235
218
290
198
4035
3240
260 / 610 (SA)
3500 / 3850 (SA)
2000 / 1650
3/ 4 (SA)
Maxi 40
3280
220 / 970
3500 (a. W.) / 4250
2000 / 1750
2/ 4
35
35
35
70 x 79 rts
195 x 150

194 x 76 // 186 x 76

204 x 136

194 x 76 // 186 x 76

204 x 146

190 x 139

4
125 x 86

4
100 x 85
74 x 74
36x55x174
92x70/92x92
103/150 (SA)
Truma Combi 6/ Alde Compact 3010 (SA)
130
20
90
95
95 (SA)
2/3

4
100 x 85
74 x 74
52x55x97//37x84x80
92x70/92x92
103/150 (SA)
Truma Combi 6/ Alde Compact 3010 (SA)
130
20
90
95
95 (SA)
2/3

4
100 x 85
74 x 74
55x52x174
92x70/92x92
103/150 (SA)
Truma Combi 6/ Alde Compact 3010 (SA)
130
20
90
95
95 (SA)
2/3

4
100 x 85
74 x 74
38 x 55 x 132//38 x 55 x 132
92x70/92x92
103/150 (SA)
Truma Combi 6/ Alde Compact 3010 (SA)
130
20
90
95
95 (SA)
2/3

52x55x97//37x84x80
117x67x92
103/150 (SA)
Truma Combi 6/ Alde Compact 3010 (SA)
130
20
90
95
95 (SA)
2/3

SA = Accessori
a. W. = Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

dx = destro

lx = sinistra

G = garage

EB = Letti a castello

B-Klasse

Prezzi e dati tecnici Hymermobil B-Klasse
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Dotazioni di serie Hymermobil B-Klasse
Autotelaio
Fiat Ducato Multijet 2,3 l/ 95,5 kW/ 130 CV con ABS/ ASR/ EBD (distribuzione
elettronica potenza della frenata)
504: Fiat Ducato Multijet 2,2 l/ 72,5 kW/ 100 CV con ABS/ ASR/ EBD
(distribuzione elettronica potenza della frenata)
ABS & ASR
La carreggiata allargata in combinazione al posizionamento dei serbatoi
garantisce il massimo confort durante il viaggio.
Ottima visibilità grazie al cruscotto inclinato in avanti, alto parabrezza
panoramico, ottima posizione degli specchi elettrici, grandi finestre laterali e
montanti ridotti
Il completo incollaggio del parabrezza al frontale garantisce un'ottima
stabilità nonostante la notevole grandezza del parabrezza
Parabrezza panoramico con 3 spazzole tergi integrate, offre la massima
visibilità anche con pioggia
Il doppio pavimento multifunzionale è sldamente ancorato al telaio Fiat
mediante viti e colla, per ottenere una base stabile per la scocca.
Kit Fix and Go
Carrozzeria
La più moderna tecnologia costruttiva per i migliori valori di stabilità,
coibentazione e impermeabilità
Lamiera liscia Carrara Bianco
Design adesivi posteriore
Coibentazione tetto e pareti in PUAL ad ancoraggio elastico
Frontale in vetroresina, nella zona abitativa a doppio strato e coibentato in
PU
Ottima coibentazione grazie alla combinazione tetto/pareti HYMER PUAL e
pregiate cornici finestre
Gradino d'ingresso integrato con illuminazione e maniglia per facilitare
l'ingresso
Finestre Seitz S7 con cornici in alluminio verniciato a polvere, a doppio strato
garantiscono un'ottima coibentazione.
Grazie al doppio pavimento, la batteria e l'impianto idrico non gelano
Pratici gavoni riscaldati nel doppio pavimento di facile accesso
Oblò HYMER trasparente 40 x 40 dotato di oscurante e zanzariera nella zona
living
Oblò HYMER trasparente 40 x 40 dotato di oscurante e zanzariera sopra il
letto posteriore (tranne B 544)
Oblò HYMER opalino 40 x 40 dotato di oscurante e zanzariera nella zona
bagno
594, 678, 694, 698: Oblò HYMER opalino 40 x 40 dotato di oscurante e
zanzariera sopra la doccia separata
La doppia serratura su tutti gli sportelli gavone e porte garage garantisce la
massima al freddo e all'acqua.
Speciale guarnizione esterna in gomma per porte e sportelli, che offre la
massima protezione all'acqua.
Il pavimento in un unico livello fino in cabina garantisce la massima altezza in
abitacolo
Sportello esterno su lato sx sotto dinette a L (95 - 120 x 48 cm)
Pregiate minigonne in alluminio
Zona abitativa
Mobilio in design Marasca Select
Tappezzerie con una puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
buona resistenza alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
dimensionale e formale garantisce ottime proprietà di durata
Confortevole dinette a L con tavolo translabile nei due sensi e bordo in
massello e due cinture di sicurezza integrate
Pregiato materiale per mobilio, tappezzerie e tendine
Comodi cuscini in speciale tessuto antimacchia rivestiti con due diverse
tappezzerie abbinate
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Stoffe trattate antimacchia
Abbellimento tetto nella zona living e zona letto con illuminazione a LED a
basso consumo.
Il pavimento in un unico piano offre la massima sicurezza, stabilità e gavoni.
Spessore della parte calpestabile 3 cm., spessore della parte inferiore 3,5 cm,
spessore complessivo pavimento 19 cm.
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Il rivestimento in stoffa della parte inferiore del basculante e del tetto crea
un' acustica perfetta ed un ambiente piacevole sia per l'impianto audio che
per i rumori esterni.
Ripiani dei pensili con sportelli dotati di maniglie ergonomiche in metallo
Tutti mobili pensili sono dotati di un sitema di aerazione che fa circolare
l'aria.
Ampio mobilio laterale (lato passeggero) con copertura in pregiata ottica
legno
Ampi portaoggetti aperti per ulteriore capacità di stivaggio.
Ampio armadio con ripiani smontabili e regolabili in altezza (dipende dal
modello).
Porta ingresso in PU-AL dotata di appendiabiti e rivestita in similpelle.
Ampia zona ingresso con scarpiere a dx e sx integrate (dipende dal modello)
Zona letto / riposo
Letto basculante anteriore largo 1,5 m e lungo 1,95 m
La tenda divisoria tra il letto basculante e l'abitacolo crea la zona privacy
Il rivestimento di stoffa in microfibra del frontale e delle pareti nella zona
letto crea un confortevole ambiente
Stabili gradini con portaoggetti integrato su tutti i letti posteriori (dipende
dal modello)
Luci di lettura dx e sx sui letti anteriori e posteriori per dormire in entrambi i
sensi
Il nuovo letto basculante grazie alla maggior corsa verso il basso offre la
massima facilità di accesso ed un maggior spazio tra il materasso ed il tetto
Rete a doghe con pregiati materassi a molle (spessore materassi: anteriore 12
cm. posteriore 13,5 cm.
Molti vani e ripiani portaoggetti accessibili dal letto
Cucina
Fornello piezo a 3 fuochi con copertura in cristallo separata, stabile griglia in
un unico pezzo e comodi pomelli facilmente smontabili per la pulizia
Piano di lavoro cucina rivestito in materiale facilmente lavabile con bordo
massiccio in fibra minerale
Lavandino extraprofondo con copertura dotata di tagliere e rubinetto
extraalto.
Ampi cassetti in cucina
Presa a 230 V in cucina
Scaffale porta spezie
Pattumiera integrata
Frigorifero 150 lt. con freezer ( sui modelli B 504, B 514 ->113 lt.)
Bagno
Presa 230 V nell armadio in bagno
504, 514: bagno Vario-Komfort
544, 554: bagno Vario-Komfort con mega doccia, toilette trasversale e
finestra apribile
578: bagno Komfort con doccia separata e toilette trasversale
Bagno con doccia separata (di fronte). Il piatto doccia incassato nel doppio
pavimento garantisce la massima altezza in doccia. Una porta scorrevole in
legno separa la zona bagno dalla zona abitativa B 594, 678, 694, 698
Piatto doccia dotato di doppio scarico per garantire la massima fuoriuscita
dell'acqua.
Asta appendiabiti in doccia B 504, 514, 594, 678, 694, 698
Bocchette di fuoriuscita aria calda sotto il piatto doccia nel doppio
pavimento, garantiscono un'ottimale temperatura al piano pavimento
WC Thetford C-250 S con tazza girevole e aerazione (serbatoio 18 lt.) B 504,
514, 594, 678, 694, 698
544, 554, 578: Thetford WC C-403L (Serbatoio19 l)
La cassetta wc dotata di ruote permette un facile trasporto.
Capacità serbatoio recupero wc: 18 lt.
Indicatore di livello serbatoio wc e scarico orientabile
Installazioni idriche
L'impianto idrico è montato nel doppio pavimento e quindi protetto dal gelo.
Silenziosa pompa acqua tandem a basso consumo
Serbatoio recupero 90 lt. montato in un vano in vetroresina riscaldato e
coibentato nel doppio pavimento.
Serbatoio acqua potabile 20/130 lt. montato in uno speciale vano in
vetroresina riscaldato e coibentato nel doppio pavimento.

Dotazioni di serie Hymermobil B-Klasse
Guarnizioni in ceramica per tutti irubinetti.
IL serbatoio acque grigie è raggiungibile dal garage tramite una copertura
facilmente smontabile.
Il serbatoio dell'acqua potabile è ispezionabile tramite l'apposita botola sul
pavimento.
La valvola per lo scarico del boiler è montata nella dinette a L e di
conseguenza facilmente da raggiungere e protetta da sporco e gelo.

Riscaldamento / ventilazione
IL riscaldamento Trumatic Combi 6 con ventilazione aria calda (6 kW) e boiler
integrato 10 lt. montato sotto la dinette crea un ambiente piacevole
Il doppio pavimento multifunzionale riscaldato, contiene gli impianti idrici
potabile e recupero, riscalda tutti i gavoni e rende l'effetto del riscaldamento
a pavimento.
Massima quantità di bocchette per aria calda in tutto il veicolo (zona dinette,
zona cabina, doccia, bagno, zona ingresso, garage e letto posteriore)
Entrambi i serbatoi aqua sono montati in uno speciale vano in vetroresina
coibentato in PU-AL e riscaldato.
Letti posteriori dotati di riscaldamento ad aria calda
Mobili pensili con passaggio aerazione
Pannelli anticondensa dietro agli schienali, per un'ottimale circolazione
dell'aria

B-Klasse

Installazioni elettriche
Caricabatterie automatico 18 A
Installazione elettrica incluso batteria AGM (95 Ah) montata sotto la dinette,
di facile accesso grazie allo sportello esterno e montata nella zona riscaldata
Prese a 12/230 V
Pannello 230 V con fusibili e salvavita F1
Gradino interno più gradino elettrico esterno
Illuminazione 12 V (faretti alogeni)
Centralina nella zona abitativa con segnalazione LED
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Pacchetti Hymermobil B-Klasse

Hymermobil B-Klasse Arktis-Paket
Vetri doppi termici laterali per la cabina di guida e per la porta conducente
Tappettino isolante per parabrezza esterno
Tappetto coibentato per la cabina di guida
Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W
Scambiatore di calore con motore ad aria calda Sirocco Arizona 3 KW (montato sotto il sedile passeggero)
Riscaldamento Webasto in cabina (Diesel)
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Hymermobil B-Klasse Alde-Arktis-Paket
Vetri doppi termici laterali per la cabina di guida e per la porta conducente
Tappettino isolante per parabrezza esterno
Tappetto coibentato per la cabina di guida
Riscaldamento ad acqua calda ALDE (incluso booster in cabina)
Scambiatore per riscaldamento ad acqua calda ALDE
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

34

Euro
750,–
260,–
140,–
540,–
300,–
1.870,–
3.860,–
2.810,–
1.050,–

Euro
750,–
260,–
140,–
2.410,–
900,–
4.460,–
3.620,–
840,–

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

 Accessori
- Non è possibile

250,2.370,890,1.690,1.000,550,1.070,285,290,300,1.020,1.020,2.510,450,450,1.140,-
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B-Klasse

1.840,4.190,2.360,1.380,1.090,3.740,1.090,2.360,1.380,3.740,2.360,1.380,3.740,490,-

Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
3585
Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
3586
Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
3595
Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
3584
Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
3598
Fiat Ducato Maxi 3,5 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
3614
Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
3666
Fiat Ducato Maxi 3,5 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
3615
Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
3569
Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
3626
Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
3638
Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
3571
Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
3668
Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla Normativa Euro 4
2381
Speciali molle dell'assale anteriore per aumentare il peso a pieno carico dello stesso asse
2316
ABS / ASR
2301
Riduzione peso a pieno carico a 3,5 t su Ducato Maxi 40
3005
Maggiorazione peso a pieno carico a 3,85 t su Fiat Ducato 35
2345
Cambio automatico con ESP 33)
2336
Doppio Airbag su Fiat 20)
2386
Condizionatore automatico in cabina di guida con filtro antipolline
31006 Luci Bi-Xenon incluso lavafari e regolazione automatica
31007 Fari statici di curva, incluso fari fendinebbia
2346
Filtro antiparticolato (FAP) per 2,3 l e 3,0 l 15)
31000 Fari fendinebbia
2325
Regolatore di velocità (Fiat)
35000 Paraspruzzi anteriori e posteriori (4 pz.)
25258 Cerchi in lega 15" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat 3,5t non Maxi )
25276 Cerchi in lega 16" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat Maxi )
25282 Cerchi in lega 17" 4 pezzi incl. Ruote 255/55 (solo in combinazione con telaio Fiat Maxi )
25284 Ruota di scorta in acciaio 15" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
25286 Ruota di scorta in acciaio 16" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
20150 Gancio di traino
Carrozzeria
57549 Lamiera liscia in Carrara Bianco
57387 Colore esterno Champagne Metallizzato incluso verniciatura minigonna
83107 Specchi retrovisori elettrici tipo autobus verniciati e riscaldati, incluso specchio per angolo morto
35101 Serigrafia tetto parte posteriore
37225 Paraurti anteriore Bianco
Oblò HYMER trasparente 40 x 40 cm nella zona living dotato di oscurante e zanzariera
Oblò HYMER trasparente 40 x 40 cm nella zona posteriore dotato di oscurante e zanzariera
Oblò panoramico HYMER opalino 40 x 40 cm in toilette dotato di oscurante e zanzariera
Oblò HYMER opalino 40 x 40 cm sopra doccia separata dotato di oscurante e zanzariera
33402 Oblò Fantastic-Vent sulla cucina
33500 Oblò panoramico HYMER 80x50 a doppio strato nella zona living con illuminazione
33501 Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm a doppio vetro nel bagno
33504 HYMER-Panorama-Dachlüfter 80 x 50 cm, doppeltverglast über dem Heckbett
33400 Oblò anteriore opalino 40 x 40 cm dotato di oscurante e zanzariera
33337 Oblò panoramico longitudinale sopra zona letto (144 x 44 cm) 49)
Finestra apribile posteriore dx dotata di oscurante e zanzariera
33327 Finestra apribile nella zona posteriore sx dotata di rullo e zanzariera
33352 Finestra apribile parete posteriore dotata di oscurante e zanzariera
33353 Finestra scorrevole sopra divanetto lato dx
33356 Porta d'ingresso dotata di finestra con rullo
85684 Oscuranti a soffietto in cabina di stoffa plissettata
Sportello gavone lato conducente sotto dinette (misura effettiva 97 x 43 cm.)
Sportello gavone lato passeggero sotto la dinette (misura effettiva 97 x 43 cm)
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Sportello gavone lato conducente sotto la dinette (misura effettiva 100 x 61 cm)
Sportello gavone lato conducente sotto la dinette (misura effettiva88 x 43 cm)
Ribassamento telaio posteriore per aumentare capacità di carico con sportello sx (misura effettiva 75 x 35 cm)
33286 Sportellone garage sx (misura effettiva 65 x 114 cm)
33283 Sportellone garage sx (misura effettiva 99 x 114 cm)
33282 Sportellone garage sx (misura effettiva 90 x 114 cm)
33284 Sportellone garage sx (misura effettiva 110x 114 cm)
33288 Sportellone garage sx (misura effettiva 70 x 79 cm)
688
Profondo Gavone centrale nel doppio pavimento in vetroresina incluso 2 tasche portaoggetti
637
Gavone scorrevole sotto pavimento zona dinette sx (misura interna Lung. x Largh x H: 90 x 34 x 19 cm)
637
Gavone scorrevole sotto pavimento zona dinette dx (misura interna Lung. x Largh x H: 90 x 34 x 19 cm)
37240 Portapacchi con scaletta e lastra del tetto in alluminio mandorlato
37665 Portabici per 3 biciclette 74)
83868 Tendalino Omnistor 3,5 m con adattatore 17)
83862 Tendalino Omnistor 4m con adattatore 17)
83891 Tendalino Omnistor 4,5 m con adattatore 17)
83863 Tendalino Omnistor 5 m con adattatore 17)
34220 Porta conducente con alzacristalli elettrico e serratura di tipo automobilistico dotata di luce d'ingresso
32110 Gradino elettrico per porta conducente (estrazione automatica quando si apre la porta) 58)
34300 Chiusura di sicurezza per porta d'ingresso cellula abitativa
34301 Chiusura di sicurezza per porta conducente
83511 Vetri doppi termici laterali in cabina di guida (senza porta conducente)
83512 Vetri doppi termici laterali per la cabina di guida e per la porta conducente
83525 Tappettino isolante per parabrezza esterno
801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)
53215 Luce veranda dotata di grondaia
Zona abitativa
42602 Dinette a L confortevole con cuscini lounge, tavolotranslabile nei due sensi con bordo in massello e due cinture di sicurezza integrate a 3 punti
42491 Sedili anatomici cabina girevoli Aguti Ergoflex rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabili
Sedili in cabina girevoli
44158 Tavolo lusso girevole a 360° incluso 2 portabicchieri a scomparsa
34354 Tapparella elettrica anteriore
34353 Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
44172 Pedana doccia in legno
44173 Sedile doccia chiudibile in legno 50)
47677 Mobile pensile anteriore anzichè letto basculante incluso oblò
87949 3. posto. Sedile con cintura di sicurezza a tre punti in senso di marcia dx
87948 4. posto. Sedile con cintura di sicurezza a tre punti in senso di marcia sx
47656 Panca trasversale posteriore in altezza regolabile (elettricamente) 77)
Letto matrimoniale posteriore con garage e sportellone lato dx
37655 Letto singolo trasversale posteriore con garage e sportellone dx
37655 Letti singoli posteriori con garage incluso sportellone/sportello dx
44142 Comfortsystem per letto basculante dotato di: materasso a speciale schiuma con 7 camere separate e speciale rete tipo sistema Froli
44143 Comfortsystem per letto/letti posteriori dotato di: materasso a speciale schiuma con 7 camere separate e speciale rete tipo sistema Froli 65)
44823 Letto basculante abbassabile elettricamente
47652 Letto matrimoniale posteriore abbassabile manualmente 55)
47649 Letto matrimoniale posteriore abbassabile elettricamente 63)
47645 Cuscino supplementare con scaletta per i letti singoli (cuscino diviso)
44124 Dinette a L trasformabile in letto (piede tavolo abbassabile incluso cuscino supplementare)
42719 Eliminazione armadio centrale tra i due letti singoli
42716 Letti a castello posteriori (letto sotto ribaltabile)
47643 Sistema per prolungamento letto alla francese 41)
37267 Pavimento garage in alluminio mandorlato e pareti rivestite in speciale feltro
59130 Doccia esterna in garage
25141 Sistema management in garage 53),54)
83560 Tappetto coibentato per la cabina di guida
34400 Cassaforte fissata nel doppio pavimento

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
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 Accessori
- Non è possibile

195,350,350,650,340,1.000,1.260,1.410,1.610,1.530,400,170,170,530,750,260,300,135,-

700,295,195,890,370,80,100,490,490,1.390,-

450,490,900,300,1.810,200,300,200,400,270,400,140,400,-
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

 Accessori
- Non è possibile
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2.810,-   -       
3.620,-   -       

20
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4

B-Klasse

Euro
Design interno
817
Mobilio in design Marasca Select
640
Cruscotto con finiture tipo radica
57987 Pacchetto dotato di 2 cuscini e coprtura letto/letti
1829
Tappezzeria Husum
1815
Tappezzeria Palermo
1823
Tappezzeria Salerno
1824
Tappezzeria Santa Cruz
1830
Tappezzeria Lille
1831
TappezzeriaToulon
1813
Pelle Bordeaux
1796
Pelle Choco
1745
Pelle Kiesel
47524 Moquette Avalon sciolta per cabina e abitacolo
47522 Moquette Havanna per cabina e abitacolo sciolta
Riscaldamento / ventilazione
56551 Truma Duo Comfort con funzionamento antigelo
87996 Antifurto Thitronik per porte, guida, abitacolo e per garage
56150 Presa gas esterna con rubinetto
54200 Prese supplementari 230 v. (gavone esterno, garage, zona ingresso, mobile pensile dinette)
51725 Pannelli fotovoltaici 2 x 55 W con regolatore
51707 Seconda batteria (Banner 95 Ah AGM) incluso caricatore supplementare di 18 A
57947 Condizionatore a tetto Dometic B2600 (2500 Watt) 51)
56003 Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W
56554 Scambio bombole automatico, Duo Comfort con funzionamento antigelo (Truma-Secumotion di serie)
52885 Scambiatore di calore con motore ad aria calda Sirocco Arizona 3 KW (montato sotto il sedile passeggero) 56)
52882 Riscaldamento ad acqua calda ALDE (incluso booster in cabina)
52881 Scambiatore per riscaldamento ad acqua calda ALDE 57)
56114 Riscaldamento Webasto in cabina (Diesel)
Multimedia
62341 Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
62308 DVD-Tuner per CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibile DVD/CD) 11)
43229 Schermo piatto 19" incluso telecomando e altoparlanti integrati 11)
62342 Seconda TV TFT 19" in zona letto con altoparlanti integrati, cablaggio e supporto 11)
87901 Retrocamera riscaldata con schermo 7" a colori
87904 Retrocamera con monitor 4" a colori
87998 Navigatore doppio-DIN con DVD-Player, doppio obiettivo-retrocamera con abiettivo chiudubile 11)
64637 Antenna Satellitare automatica Caro digital (Piatta con CI-Receiver) 18)
64629 Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver), a posizionamento automatico 18)
Cucina
58635 Frigorifero TEC-Tower 150 lt. (combinazione frigo e freezer con Forno e Grill)
58647 Frigorifero Jumbo 150 lt. 61)
58646 Cestino sgocciolatoio posate in cucina
57930 Forno a gas con grill, integrato nel modulo cucina
Pacchetti
57597 Hymermobil B-Klasse Arktis-Paket
57603 Hymermobil B-Klasse Alde-Arktis-Paket
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Prezzi e dati tecnici Hymermobil B-Klasse SL

Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm f)
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e), g)
Posti omologati d)
Autotelai opzionali
Motorizzazioni possibili a)
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e), g)
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Gavone esterno ca. l
Garage ca. l
Misura effettiva sportello/sportello garage la x al cm ca.
Gavone sottopavimento ca. l
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Bettenmaß Heck/ Variante L x B ca. cm
Posti letto
Zona bagno la x pr ca. cm
doccia separata la. x pr. ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Cucina la x pr x al in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Serbatoio acqua dolce l
Capacità acqua ca. lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V

38

504

514

524

614

654

Fiat AL-KO Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
599
235
218
290
198
3370
2950
550/900
3500/3850(SA)
2000/1650
4

Fiat AL-KO Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
659
235
218
290
198
3450
3060
440/790
3500/3850(SA)
2000/1650
4
Fiat AL-KO Ducato Maxi 40
2,3 Multijet
3100
400/900/1150
3500(a.W.)/4000/4250(SA)
2000/2000/1750
4
35
35
46

Fiat AL-KO Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
659
235
218
290
198
3450
3060
440/790
3500/3850(SA)
2000/1650
4
Fiat AL-KO Ducato Maxi 40
2,3 Multijet
3100
400/900/1150
3500(a.W.)/4000/4250(SA)
2000/2000/1750
4
35
35
46

Fiat AL-KO Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
730
235
218
290
198
3850
3120
380/730
3500/3850(SA)
2000/1650
3/ 4 (SA)
Fiat AL-KO Ducato Maxi 40
2,3 Multijet
3160
340/840/1090
3500(a.W.)/4000/4250(SA)
2000/2000/1750
3/ 4
35
35
46

Fiat AL-KO Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
730
235
218
290
198
3850
3120
380/730
3500/3850(SA)
2000/1650
4/ 4 (SA)
Fiat AL-KO Ducato Maxi 40
2,3 Multijet
3160
340/840/1090
3500(a.W.)/4000/4250(SA)
2000/2000/1750
3/ 4
35
35
46
750

1975
64 x 113 (dx+sx)
490
195x140/120
206x96/EB:204x88+204x80
204 x 88 + 204 x 80
3/4 (a. W.)
105x86

3200
102 x 113 (dx+sx)
519
195x140/120
206x140

3180
102x113 (dx)+ 64x113 (sx)
704
195x140/120
206x150

115 x 81 (dx)
640
195x140/120
200x145/110

4
125x86

2400
64 x 113 (dx+sx)
492
195x140/120
206x96/EB:204x88+204x80
204 x 88 + 204 x 80
3/4 (a. W.)
125x86

4
125x86

4
151x82

56x62x130
117x60x92
100
Truma Combi 6
120
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

75x62x130
117x60x92
100
Truma Combi 6
120
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

41x65x187
100x60/95x92
100/150(SA)
Truma Combi 6
120
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

41x65x187
100x94x92
100/150(SA)
Truma Combi 6
120
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

76x73x187
100x60/95x92
100/150(SA)
Truma Combi 6
120
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

35
35
46

SA = Sonderausstattung

a. W. = auf Wunsch

rts = rechts

lks = links

G = Garage
EB = Etagenbett
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm f)
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e), g)
Posti omologati d)
Autotelai opzionali
Motorizzazioni possibili a)
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e), g)
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Gavone esterno ca. l
Garage ca. l
Misura effettiva sportello/sportello garage la x al cm ca.
Gavone sottopavimento ca. l
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Bettenmaß Heck/ Variante L x B ca. cm
Posti letto
Zona bagno la x pr ca. cm
doccia separata la. x pr. ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Cucina la x pr x al in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Serbatoio acqua dolce l
Capacità acqua ca. lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V

674

694

698

Fiat AL-KO Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
730
235
218
290
198
3850
3120
380/730
3500/3850(SA)
2000/1650
3/ 4 (SA)
Fiat AL-KO Ducato Maxi 40
2,3 Multijet
3160
340/840/1090
3500(a.W.)/4000/4250(SA)
2000/2000/1750
2/ 4
35
35
46

Fiat AL-KO Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
730
235
218
290
198
3850
3120
380/730
3500/3850(SA)
2000/1650
3/ 4 (SA)
Fiat AL-KO Ducato Maxi 40
2,3 Multijet
3160
340/840/1090
3500(a.W.)/4000/4250(SA)
2000/2000/1750
3/ 4
35
35
46

Fiat AL-KO Ducato
2,3 Multijet
95,5 (130)
740
235
218
290
198
3850
3120
380/730
3500/3850(SA)
2000/1650
3/ 4 (SA)
Fiat AL-KO Ducato Maxi 40
2,3 Multijet
3160
340/840/1090
3500(a.W.)/4000/4250(SA)
2000/2000/1750
3/ 4
35
35
46

2930
85 x 113 (dx+sx)
639
195x140/120
200x80 // 190x80

3240
102 x 113 (dx+sx)
648
195x140/120
206x140

4
125x86

4
95x83
73x65
41x65x187
100x60/95x92
100/150(SA)
Truma Combi 6
120
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

52x55x97//37x84x80
107x60x92
100/150(SA)
Truma Combi 6
120
20
100
80
80 (SA)
3/ 3

SA = Sonderausstattung
a. W. = auf Wunsch
Spiegazioni vedi pagina 62, 63

rts = rechts

lks = links

B-Klasse SL

Prezzi e dati tecnici Hymermobil B-Klasse SL

70 x 93 (dx+sx)

190x140

120
20
100
80
80 (SA)
3/3

G = Garage

EB = Etagenbett
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Dotazioni di serie Hymermobil B-Klasse SL
Autotelaio
Fiat Ducato Multijet 2,3 l/ 95,5 kW/ 130 CV con ABS/ ASR/ EBD (distribuzione
elettronica potenza della frenata)
Parabrezza incollato al frontale, dotato di triplo tergicristallo integrato
Luce diurna intergata nella moderna fanaleria HYMER anteriore
Specchi retrovisori tipo autobus con un design molto sportivo
Elementi, zincati e rivestiti, applicati al telaio
Cruscotto e vano motore isolati acusticamente
Sedili anatomici in cabina rivestiti con stoffa uguale agli interni con cintura
di sicurezza a 3 punti integrata
Speciale telaio ribassato AL-KO, con gavoni sottopavimento isolati e riscaldati,
garantisce un'ottimale assetto di guida, una equilibrata distribuzione dei pesi,
una perfetta tenuta di strada, con effetti positivi sull'altezza complessiva
(telai Fiat)
Doppio pavimento HYMER-TECHNO-plus® - consente una maggiore capacità
di carico, abbassa il baricentro del veicolo, ne migliora assetto e tenuta di
strada, senza creare all'interno dislivello alcuno tra cabina di guida e zona
abitativa (telai Fiat)
Kit Fix and Go
Carrozzeria
Pareti laterali in lamiera liscia colore Carrara Bianco
Garage posteriore con sportelli su lato dx e sx (a seconda dei modelli)
La più moderna tecnologia costruttiva per i migliori valori di stabilità,
coibentazione e impermeabilità
Gradino d'ingresso integrato con illuminazione e maniglia per facilitare
l'ingresso
Ottima coibentazione di pareti e tetto in collaudata e brevettata costruzione
PUAL (unico getto di poliuretano espanso a cellule chiuse, totale assenza di
ponti termici con spessore di 35 mm)
Linea esterna dalla moderna ottica arrotondata con lamiera liscia in alluminio
Porta ingresso in un solo pezzo dotata di finestra e tripla chiusura con
bloccaporta a 90° e 170°.
Raccordi esterni, delle pareti laterali con tetto e pareti anteriore e posteriore,
completamente incollati anziché avvitati
Rafforzamento della carrozzeria mediante l'inserto di profili in poliuretano
Spessore pavimento 46 mm
Frontale in vetroresina di tipo automobilistico con parabrezza incollato e
moderna fanaleria HYMER
3 spazzole tergicristallo per la massima visibilità
Pregiate minigonne in alluminio
Dinette a L
Garage posteriore (sui mod. B 504 SL, B 514 SL, B 524 SL, B 614 SL, 674 SL,
694 SL)
Paraurti anteriore in materiale PUR verniciato
Paraurti posteriore molto elegante in materiale poliuretanico di alta qualità
con fanaleria integrata esclusiva HYMER
Oblò panoramico HYMER a manovella di 80 x 50 cm, a doppio vetro con
faretti e dotato di oscurante e zanzariera
Isolamento della cabina con conseguente riduzione della rumorosità del
motore
Finestre a doppio vetro apribili, dotate di chiusura a monocomando e di
oscuranti e zanzariere
Porta conducente larga e robusta, dotata di doppia chiusura, di speciale
guarnizione in gomma e di cerniere a scomparsa.
Sistema di reti portaoggetti nei veicoli con garage
Vano porta bombole 2 x 11 kg isolato con chiusura
Zona abitativa
Eleganti antine mobili pensili con chiusura meccanica
Mobilio in design Ciliegio Toscana
Tappezzerie con una puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
buona resistenza alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
dimensionale e formale garantisce ottime proprietà di durata
Comodi cuscini in speciale tessuto antimacchia rivestiti con due diverse
tappezzerie abbinate
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Stoffe trattate antimacchia
Ampio mobilio laterale (lato passeggero) con copertura in pregiata ottica
legno

40

Sistema di illuminazione per creare una accogliente atmosfera incluso 2
comandi satellite, funzionamento smorzabile e lampadine a LED
Mobile bar illuminato incluso bicchieri di alta qualità
Corpo del mobilio in collaudata e robusta costruzione autoportante con
utilizzo di legni compensati di alta qualità
Gancini delle tende applicabili in qualsiasi punto della guida
Moquette sciolta
Zona letto / riposo
Materasso a molle e reti a doghe per tutti i letti singoli, letto alla francese e
letto trasversale
Letto matrimoniale basculante in cabina di guida, dotato di pregiato
materasso a molle (sfoderabile per un pratico lavaggio) e dotato di scaletta
integrata nel guscio di rivestimento sottostante il letto
Schiuma poliuretanica, attrezzata con molle Bonell
Forza elastica e carico verticale molto elevati, per mezzo delle molle collegate
insieme
Materasso ad elevata aerazione grazie a vari canali interni
Cucina
Spaziosa cucina ergonomica con ampio ripiano e lavello rotondo integrato.
Fornello e 3 fuochi con copertura in vetro divisa in due parti e griglie
facilmente asportabili
Cappa aspirante con scarico a parete e filtro smontabile
Frigorifero capacità 100 l, con freezer separato e comoda chiusura
Spaziosi cassetti su guide a cuscinetto
Pattumiera
Bagno
Presa 230 V nell armadio in bagno
Bagno chiuso con doccia separata di fronte (B 694 SL)
Finestra apribile con vetro opaco (B 654)
Mobili bagno in legno, capienti ed eleganti
Bagno Vario-Komfort (B 504 SL)
Bagno Komfort con doccia separata (B 514 SL, B 524 SL, B 614 SL, B 654 SL, B
674 SL)
Oblò panoramico HYMER in bagno (tranne B 654 SL)
504, 694, 698: Thetford WC C-250 S con aerazione
514, 524, 614, 654, 674: Thetford WC C-403L
Installazioni idriche
Silenziosa pompa acqua tandem a basso consumo
Miscelatore acqua calda / fredda
Serbatoio acque di recupero 120 l coibentato e riscaldato
Serbatoio acqua regolabile 20/110 ltr.
Installazioni elettriche
Caricabatterie automatico 18 A
Prese a 12/230 V
Pannello 230 V con fusibili e salvavita F1
Gradino ingresso elettrico (non doppio)
Centralina di controllo nella zona abitativa con segnalazione a cristalli liquidi
Batteria al gel maggiorata 12 V 80 Ah
Sistema illuminazione LED
Luci di cortesia in cabina di guida, lato conducente e lato passeggero
Illuminazione 12 V
Illuminazione a spot (con accensione separabile)
Luce veranda dotata di grondaia
Riscaldamento / ventilazione
Riscaldamento Trumatic Combi 6 con ventilazione aria calda e boiler
integrato 10 lt.
Pannelli anticondensa dietro agli schienali, per un'ottimale circolazione
dell'aria

Pacchetti Hymermobil B-SL

Hymermobil B-SL StarEdition Paket (con TEC-Tower)
Colore Esterno Carrara Bianco
Colore esterno Champagne Metallizzato
Design adesivi B-SL StarEdition
Specchi retrovisori tipo autobus elettrici, riscaldati e verniciati
Condizionatore automatico in cabina di guida con filtro antipolline
Regolatore di velocità (Fiat)
Doppio Airbag su Fiat
Speciali molle dell'assale anteriore per aumentare il peso a pieno carico dello stesso asse
Sedili anatomici cabina girevoli Aguti Ergoflex rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabili
Mondo di stile Havanna
Cruscotto con finiture tipo radica
Illuminazione Ambiente (illuminazione indiretta per complettamento del sistema illuminazione)
Oscuranti a soffietto in cabina di stoffa plissettata
Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
Frigorifero TEC-Tower 150 lt. (combinazione frigo e freezer con Forno e Grill)
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Euro
3.020,–
290,–
450,–
1.700,–
290,–
900,–
490,–
1.000,–
800,–
390,–
300,–
400,–
370,–
600,–

Euro
3.020,–
290,–
450,–
1.700,–
290,–
900,–
490,–
1.000,–
800,–
390,–
300,–
400,–
370,–
600,–
1.190,–

Bianco
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
7.980,–
4.540,–
3.440,–

Bianco
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
9.170,–
5.040,–
4.130,–

Champagne
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
11.000,–
6.050,–
4.950,–

Champagne
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
12.190,–
6.550,–
5.640,–

Hymermobil B-SL Arktis Paket
Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W
Tappettino isolante per parabrezza esterno
Vetri doppi termici laterali per la cabina di guida e per la porta conducente
Tappetto coibentato per la cabina di guida
Riscaldamento Webasto in cabina (Diesel)
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Euro
540,–
260,–
750,–
140,–
1.870,–
3.560,–
2.610,–
950,–

Hymermobil B-SL Arktis Paket in combinazione con Alde
Riscaldamento Webasto in cabina (Diesel)
Tappettino isolante per parabrezza esterno
Tappetto coibentato per la cabina di guida
Vetri doppi termici laterali per la cabina di guida e per la porta conducente
Scambiatore per riscaldamento ad acqua calda ALDE
Riscaldamento pavimento ad acqua calda
Riscaldamento ALDE (incluso elevatore/booster)
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Euro senza Webasto con Webasto
c
1.870,–
c
c
260,–
c
c
140,–
c
c
750,–
c
c
900,–
c
c
900,–
c
c
2.410,–
5.360,–
7.230,–
4.020,–
5.440,–
1.340,–
1.790,–

Ordinando il StarEdition Paket in combinazione con HYMER Multimedia Center con antenna satellitare Crystop, il sovrapprezzo è di 3500,- € + il prezzo del StarEdition Paket.
Questa combinazione sostituisce lo schermo 19“ TFT, l’antenna Oyster 85, la retrocamera e il DVD-Player. Ulteriori informazioni per il HYMER Multimedia Center si trova su sito www.hymer.com

B-Klasse SL

Hymermobil B-SL StarEdition Paket (senza TEC-Tower)
Colore Esterno Carrara Bianco
Colore esterno Champagne Metallizzato
Design adesivi B-SL StarEdition
Specchi retrovisori tipo autobus elettrici, riscaldati e verniciati
Condizionatore automatico in cabina di guida con filtro antipolline
Regolatore di velocità (Fiat)
Doppio Airbag su Fiat
Speciali molle dell'assale anteriore per aumentare il peso a pieno carico dello stesso asse
Sedili anatomici cabina girevoli Aguti Ergoflex rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabili
Mondo di stile Havanna
Cruscotto con finiture tipo radica
Illuminazione Ambiente (illuminazione indiretta per complettamento del sistema illuminazione)
Oscuranti a soffietto in cabina di stoffa plissettata
Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

41

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
42

 Accessori
- Non è possibile

2.360,-        
1.380,- -       
3.740,- -       
       

250,-        
250,- -       
250,- -       
8.060,-        
1.300,-        
490,-        
1.910,-        
900,-        
1.700,-        
550,-        
1.000,-        
1.070,-        
290,-        
290,-        
1.020,-        
1.020,- -       
2.510,-        
450,-        
450,-        
1.140,-        

3.020,290,450,500,300,170,810,400,340,260,750,1.000,1.260,1.410,1.610,1.960,170,170,300,-















































































































































Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
3821
Fiat Ducato 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3824
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 2,3 Multijet, 95,5 KW/130 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
3825
Fiat Ducato Maxi 4,0 t, 3,0 Multijet, 115,5 KW/157 CV, corrisponde alla normativa Euro 4
2316
ABS / ASR
2301
Riduzione peso a pieno carico a 3,5 t su Ducato Maxi 40
3005
Maggiorazione peso a pieno carico a 3,85 t su Fiat Ducato 35
3015
Maggiorazione peso a pieno carico a 4,25 t su Fiat Ducato Maxi 40
3017
Maggiorazione peso a pieno carico a 4,5 t su Fiat Ducato Maxi 40
2368
Sospensioni a 4 canali incluso autolivellamento 31),35)
2372
Sospensioni AL-KO Niveau per assale posteriore
2381
Speciali molle dell'assale anteriore per aumentare il peso a pieno carico dello stesso asse
2344
Cambio automatico 33),73)
2336
Doppio Airbag su Fiat 20),34)
2386
Condizionatore automatico in cabina di guida con filtro antipolline
31007 Fari statici di curva, incluso fari fendinebbia
31006 Luci Bi-Xenon incluso lavafari e regolazione automatica
2346
Filtro antiparticolato (FAP) per 2,3 l e 3,0 l 15)
31000 Fari fendinebbia
2325
Regolatore di velocità (Fiat)
25258 Cerchi in lega 15" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat 3,5t non Maxi )
25276 Cerchi in lega 16" 4 pezzi (solo in combinazione con telaio Fiat Maxi )
25282 Cerchi in lega 17" 4 pezzi incl. Ruote 255/55 (solo in combinazione con telaio Fiat Maxi )
25284 Ruota di scorta in acciaio 15" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
25286 Ruota di scorta in acciaio 16" incluso supporto nel gavone posteriore o sotto pavimento
20150 Gancio di traino 6)
Carrozzeria
Colore Esterno Carrara Bianco
57387 Colore esterno Champagne Metallizzato
35105 Design adesivi B-SL StarEdition
83104 Specchi retrovisori tipo autobus elettrici, riscaldati e verniciati
33337 Oblò panoramico longitudinale sopra zona letto (144 x 44 cm)
33327 Finestra apribile nella zona posteriore sx dotata di rullo e zanzariera
33404 Oblò anteriore 28 x 28 cm, dotato di oscurante e zanzariera a rullo
37255 Portapacchi con scaletta e lastra del tetto in alluminio mandorlato 3),52)
85684 Oscuranti a soffietto in cabina di stoffa plissettata
37665 Portabici per 3 biciclette 4),5)
83525 Tappettino isolante per parabrezza esterno
83512 Vetri doppi termici laterali per la cabina di guida e per la porta conducente
83868 Tendalino Omnistor 3,5 m con adattatore 17)
83862 Tendalino Omnistor 4m con adattatore 17)
83891 Tendalino Omnistor 4,5 m con adattatore 17)
83863 Tendalino Omnistor 5 m con adattatore 17)
37680 Portamoto estraibile, utilizzabile come portabici a due posti, integrato nel paraurti posteriore 5),6),10)
34300 Chiusura di sicurezza per porta d'ingresso cellula abitativa
34301 Chiusura di sicurezza per porta conducente
801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)

504
514
524
614
654
674
694
698

Accessori Hymermobil B-Klasse SL

50
40
90

78
19
2
17
6
30
1.5
1
2
-5
-5
-5
25
25
33

4
10
4
2
17
5
8
3
5
32
40
45
50
32
0.5
0.5
9

 Disponibile in opzione nel pacchetto
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

 Accessori
- Non è possibile

Peso aggiuntivo

Euro

       
1.000,-        
10
300,-        
5
400,-     -   - 18.5
-  -      -16
-  -  - -   -  - - - - - - - - -  - 200,- - - - -  - - 3
 -  - - - - 5
270,-     -   1
450,-        
4
490,-        4
200,- - - - - -  - 5
370,-        
3
- - - - -  - 100,- - - - - - - - 
2
140,-        
3
 
390,-  
800,-  
 
 
 
 
350,-  
350,-  
2.410,-  
2.410,-  
2.410,-  
200,-  





















































































4

200,5.030,700,200,200,1.730,330,300,540,3.020,610,1.870,2.410,900,900,-












-










































































-

2
25
1
1
1
15
30
3
1
42
10
4.5
55
22
3












-












-

B-Klasse SL

Zona abitativa
42602 Dinette a L confortevole con cuscini lounge, tavolotranslabile nei due sensi con bordo in massello e due cinture di sicurezza integrate a 3 punti
42491 Sedili anatomici cabina girevoli Aguti Ergoflex rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabili
43204 Illuminazione Ambiente (illuminazione indiretta per complettamento del sistema illuminazione)
37267 Pavimento garage in alluminio mandorlato e pareti rivestite in speciale feltro
47677 Pensili anteriori, anziché letto basculante 47)
37655 Letto matrimoniale posteriore con garage incluso sportello dx e sx
37655 Letto singolo trasversale posteriore rialzato con Garage incluso sportellone dx e sx
37655 Letti singoli longitudinali posteriori con garage incluso sportello dx e sx
47643 Sistema per prolungamento letto alla francese 41)
42716 Letti a castello posteriori (letto sotto ribaltabile)
59130 Doccia esterna in garage
44142 Comfortsystem per letto basculante dotato di: materasso a speciale schiuma con 7 camere separate e speciale rete tipo sistema Froli
44143 Comfortsystem per letto/letti posteriori dotato di: materasso a speciale schiuma con 7 camere separate e speciale rete tipo sistema Froli 65)
47645 Cuscino suppl. con scaletta estraibile per trasformazione letti singoli in letto matrimoniale
34353 Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
42719 Eliminazione armadio centrale tra i due letti singoli
44173 Sedile doccia chiudibile in legno
83560 Tappetto coibentato per la cabina di guida
Design interno
681
Mobilio in design Ciliegio
640
Cruscotto con finiture tipo radica
55012 Mondo di stile Havanna 46)
1829
Tappezzeria Husum
1815
Tappezzeria Palermo
1823
Tappezzeria Salerno
1824
Tappezzeria Santa Cruz
1830
Tappezzeria Lille
1831
TappezzeriaToulon
1745
Pelle Kiesel
1796
Pelle Choco
1813
Pelle Bordeaux
57987 Pacchetto dotato di 2 cuscini e coprtura letto/letti
Riscaldamento / ventilazione
56551 Truma Duo Comfort con funzionamento antigelo
51708 Batteria Galvanica SFC 2200 (90 W) incluso tanica 10 l (Methanolo) e centralina di comando
87996 Antifurto Thitronik per porte, guida, abitacolo e per garage
54200 Prese supplementari 230 v. (gavone esterno, garage, zona ingresso, mobile pensile dinette)
56150 Presa gas esterna con rubinetto
51725 Pannelli fotovoltaici 2 x 55 W con regolatore 62)
51701 Seconda batteria Gel 80 Ah
56554 Scambio bombole automatico, Duo Comfort con funzionamento antigelo (Truma-Secumotion di serie)
56003 Riscaldamento Truma Combi 6 con resistenza elettrica 1800 W
57918 CondizionatoreTruma Saphir Vario (230 V), montato nell doppio pavimento 8),30)
56116 Riscaldamento a pavimento elettrico nella zona di calpestio
56114 Riscaldamento Webasto in cabina (Diesel)
52882 Riscaldamento ALDE (incluso elevatore/booster) 44)
56121 Riscaldamento pavimento ad acqua calda 37)
52881 Scambiatore per riscaldamento ad acqua calda ALDE 37)

504
514
524
614
654
674
694
698

Accessori Hymermobil B-Klasse SL

 Disponibile in opzione nel pacchetto
43

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
44

 Accessori
- Non è possibile

600,500,700,900,5.030,800,5.330,3.020,1.300,3.020,3.320,-

Peso aggiuntivo

Euro
Multimedia
62341 Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
62308 DVD-Tuner per CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibile DVD/CD) 11)
43229 Schermo piatto 19" incluso telecomando e altoparlanti integrati 11)
62342 Seconda TV TFT 19" in zona letto con altoparlanti integrati, cablaggio e supporto 25)
87989 HYMER Multimedia Center Basis-Paket dotato di schermo 8" TFT, Navigatore, Retrocamera a colori, Radio, TV con CI, Video, DVD, Internet, WLAN 19)
87993 HYMER Multimedia Center: secondo schermo 19" TFT nella zona letto, con supporto a parete e cablaggio DVI
87999 HYMER Multimedia Center Basis-Paket dotato di 2 schermi 8" TFT, Navigatore, Retrocamera a colori con doppio obiettivo chiudibile, Radio, Schermo 19" TFT, Video, DVD, Internet, antenna WLAN 19)
87994 Navigatore doppio DIN incluso DVD-Tuner e Retrocamera 11)
87901 Retrocamera riscaldata con schermo 7" a colori
64651 Antenna satellitare Crystop AutoSat 2S (con predisposizione internet, senza ricevitore) per HYMER Multimedia Center 21)
64629 Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver), a posizionamento automatico 18)
Cucina
57930 Forno a gas con grill, integrato nel modulo cucina
58635 Frigorifero TEC-Tower 150 lt. (combinazione frigo e freezer con Forno e Grill)
Pacchetti
57669 Hymermobil B-SL StarEdition Paket (senza TEC-Tower) Bianco
57669 Hymermobil B-SL StarEdition Paket (senza TEC-Tower) Champagne
57670 Hymermobil B-SL StarEdition Paket (con TEC-Tower) Bianco
57670 Hymermobil B-SL StarEdition Paket (con TEC-Tower) Champagne
57427 Hymermobil B-SL Arktis Paket
57545 Hymermobil B-SL Arktis Paket in combinazione con Alde (con Webasto)
57591 Hymermobil B-SL Arktis Paket in combinazione con Alde (senza Webasto)

504
514
524
614
654
674
694
698

Accessori Hymermobil B-Klasse SL













3.5
1
8
9
7.5
5.5
7.5
3.5
2
14
15

610,-   - - - - - 1.190,- - -      

10
31

4.540,6.050,5.040,6.550,2.610,5.440,4.020,-
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71

71
 102
 102
 16.5
- 95.5
91

 Disponibile in opzione nel pacchetto
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Autotelai opzionali
Motorizzazioni possibili a)
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Gavone esterno ca. l
Garage ca. l
Misura effettiva sportello/sportello garage la x al cm ca.
Gavone sottopavimento ca. l
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Posti letto
Zona bagno la x pr ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Volume frigorifero ca. l
Stufa con impianto aria calda canalizzata
Serbatoio acqua dolce l
Capacità acqua ca. lt. (durante il viaggio)
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V

655

660

675

Mercedes Sprinter 313 CDI
2,2 l
95 (129)
698
235
218
290
198
3665
3310
890
4200
1680
4

Mercedes Sprinter 313 CDI
2,2 l
95 (129)
730
235
218
290
198
4325
3340
860
4200
1680
4
Mercedes Sprinter 516 CDI
2,2 l
3580
1420/1720
5000/5300(SA)
1900/1600
4
35
35
46

Mercedes Sprinter 516 CDI
2,2 l
120 (163)
770
235
218
290
198
4325
3790
1210/1510
5000/5300(SA)
1900/1600
4

2670
85x113(dx+sx)
356
195x140/120
204x148
4
140x77
63x62x129
100/150 (SA)
Truma C 6002
120
70
100
80
80 (SA)
3/ 3

4190
89x113 (dx+sx)
356
195x140/120
200x82 // 190x82
4
140x77
60x62x129
100/150 (SA)
Truma C 6002
120
70
100
80
80 (SA)
3/ 3

35
35
46
1150
64x81 (dx)
315
195x140/120
200x130/96
4
150x82
57x58x129
100/150 (SA)
Truma C 6002
120
70
100
80
80 (SA)
3/ 3

SA = Accessori
a. W. = Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

dx = destro

B-Klasse SL Bestline

Prezzi e dati tecnici Hymermobil B-Klasse SL BestLine

35
35
46

lx = sinistra

G = garage

EB = Letti a castello

45

Pacchetti Hymermobil B-Klasse SL BestLine
Hymermobil BestLine- Paket (mit Aguti-Sitzen)
Colore esterno Champagne Metallizzato incluso adesivi BestLine
Specchi retrovisori elettrici tipo autobus, riscaldati, in esclusiva HYMER (champagner)
Mondo di stile Barcelona / Modena / Monaco
CondizionatoreTempmatik
Regolatore di velocità
Airbag per conducente e passeggero
Sedili anatomici cabina girevoli Aguti Ergoflex rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabili
Applicazioni in pelle per volante e cruscotto
Cruscotto con finiture tipo radica
Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
Chiusura centralizzata per le porte
Antifurto
Frigorifero TEC-Tower 150 lt. (combinazione frigo e freezer con Forno e Grill)
Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
Schermo piatto 19 incluso telecomando e altoparlanti integrati
Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver), a posizionamento automatico
Retrocamera riscaldata con schermo 7 a colori
DVD-Tuner per CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibile DVD/CD)
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

46

Euro
3.020,–
450,–
1.970,–
400,–
1.440,–
1.000,–
700,–
390,–
610,–
370,–
800,–
800,–
1.190,–
600,–
700,–
3.260,–
1.300,–
500,–
19.500,–
9.070,–
10.430,–

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

 Accessori
- Non è possibile





















































-  - - 
- - 



36
1.5
1
-5
33
10
1
1
2
0.5
0.5
32
45
50
9
4
4

-16
0.5

B-Klasse SL Bestline













Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
4141
Mercedes-Benz 316 CDI, 121 KW/ 163 CV, corrisponde alla normativa Euro 5
900,4142
Mercedes-Benz 319 CDI, 141 KW/ 190 CV, corrisponde alla normativa Euro 5
4.530,4151
Mercedes-Benz 316 CDI, 121 KW/ 163 CV, corrisponde alla normativa Euro 5
900,4152
Mercedes-Benz 319 CDI, 141 KW/ 190 CV, corrisponde alla normativa Euro 5
4.530,4153
Mercedes-Benz 516 CDI, 121 KW/ 163 CV, corrisponde alla normativa Euro 5
7.340,4154
Mercedes-Benz 519 CDI, 141 KW/ 190 CV, corrisponde alla normativa Euro 5
10.970,4154
Mercedes-Benz 519 CDI, 141 KW/ 190 CV, corrisponde alla normativa Euro 5
3.630,4836
Maggiorazione peso a pieno carico a 4,2 t
4834
Maggiorazione peso a pieno carico a 5,3 t (su Sprinter 516/ 519 CDI)
360,4800
Cambio automatico Wandler
1.530,31006 Luci Bi-Xenon incluso lavafari e regolazione automatica
1.000,31007 Fari statici di curva, incluso fari fendinebbia
550,Alternatore maggiorato (14 V/180 A)
31000 Fari fendinebbia
290,25279 Cerchi in lega esclusivi HYMER da 16" 4 pezzi 12)
1.020,20150 Gancio di traino 6)
1.250,4824
Serbatoio carburante maggiorato 100 l
310,Carrozzeria
33261 Sportello esterno 55 x 31 cm
300,33254 Sportello esterno 43 x 31 cm
300,33327 Finestra apribile nella zona posteriore sx dotata di rullo e zanzariera
33404 Oblò anteriore 28 x 28 cm, dotato di oscurante e zanzariera a rullo
170,34301 Chiusura di sicurezza per porta conducente
170,34300 Chiusura di sicurezza per porta d'ingresso cellula abitativa
170,37680 Portamoto estraibile, utilizzabile come portabici a due posti, integrato nel paraurti posteriore 5),6),10)
1.960,83891 Tendalino Omnistor 4,5 m con adattatore 17)
1.410,83863 Tendalino Omnistor 5 m con adattatore 17)
1.610,801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)
300,Zona abitativa
44142 Comfortsystem per letto basculante dotato di: materasso a speciale schiuma con 7 camere separate e speciale rete tipo sistema Froli 450,44143 Comfortsystem per letto/letti posteriori dotato di: materasso a speciale schiuma con 7 camere separate e speciale rete tipo sistema Froli 65) 490,37655 Letto matrimoniale posteriore con garage incluso sportello dx e sx
37655 Letti singoli longitudinali posteriori con garage incluso sportello dx e sx
47645 Cuscino suppl. con scaletta estraibile per trasformazione letti singoli in letto matrimoniale
47677 Pensili anteriori, anziché letto basculante
632
Sistema di aerazione cassetta WC-SOG
230,Design interno
Mondo di stile Barcelona / Modena / Monaco
Riscaldamento / ventilazione
56551 Truma Duo Comfort con funzionamento antigelo
200,56116 Riscaldamento a pavimento elettrico nella zona di calpestio
51701 Seconda batteria Gel 80 Ah
330,56150 Presa gas esterna con rubinetto
200,56114 Riscaldamento Webasto in cabina (Diesel)
1.870,Multimedia
62342 Seconda TV TFT 19" in zona letto con altoparlanti integrati, cablaggio e supporto 25)
900,Pacchetti
57679 Hymermobil BestLine Paket
9.070,-

655
660
675

Accessori Hymermobil B-Klasse SL BestLine
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30
1
4.5



9
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 Disponibile in opzione nel pacchetto
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Prezzi e dati tecnici Hymermobil B-Klasse XL

Autotelaio di serie
Motorizzazione base
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Posti omologati d)
Peso rimorchiabile rimorchio frenato con cambio manuale/automatico kg
Gavone scorrevole sottopavimento ca. l
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Garage ca. l
Misura effettiva sportello/sportello garage la x al cm ca.
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto/dinette centrale (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Posti letto
Zona bagno la x pr ca. cm
doccia separata la. x pr. ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Cucina la x pr x al in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Riscaldamento ad acqua calda con riscaldamento pavimento
Serbatoio acqua dolce l
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V

48

709

779

Iveco 50 C 14 CCS
3,0 l
103/140
820
235
218
295
198
4350
4320
880
5200
3500
4
3500/ 2500
100 + 210
35
35
66
2870
102x113 (dx) / 89 x113 (sx)
195 x 140/120
208x128/56(SA)
195 x 140
4 + 1 (SA)
95 x 83
73 x 65
41 x 65 x 187
100x94/59x92
100/150 (SA)
Alde Compact 3010
140
95
80
80 (SA)
3/ 5

Iveco 50 C 14 CCS
3,0 l
103/ 140
820
235
218
295
198
4350
4320
880
5200
3500
4
3500/ 2500
2x100 + 210
35
35
66
2800
102x113 (dx) / 89x113 (sx)
195 x 140/120
208x148/76(SA)
2 x 195 x 80
4 + 2 (SA)
95 x 83
73 x 65
41 x 65 x 187
100x94/59x92
100/150 (SA)
Alde Compact 3010
140
95
80
80 (SA)
3/ 5

SA = Sonderausstattung

a. W. = auf Wunsch

rts = rechts

lks = links

G = Garage
EB = Etagenbett
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

Dotazioni di serie Hymermobil B-Klasse XL

Carrozzeria
Pareti laterali in lamiera liscia colore Carrara Bianco
La più moderna tecnologia costruttiva per i migliori valori di stabilità,
coibentazione e impermeabilità
Gradino d'ingresso integrato con illuminazione e maniglia per facilitare
l'ingresso
Ottima coibentazione di pareti e tetto in collaudata e brevettata costruzione
PUAL (unico getto di poliuretano espanso a cellule chiuse, totale assenza di
ponti termici con spessore di 35 mm)
Linea esterna dalla moderna ottica arrotondata con lamiera liscia in alluminio
Oscuranti a soffietto in cabina di guida
Porta ingresso in un solo pezzo dotata di finestra e tripla chiusura con
bloccaporta a 90° e 170°.
Raccordi esterni, delle pareti laterali con tetto e pareti anteriore e posteriore,
completamente incollati anziché avvitati
Rafforzamento della carrozzeria mediante l'inserto di profili in poliuretano
Spessore pavimento 66 mm
Frontale in vetroresina di tipo automobilistico con parabrezza incollato e
moderna fanaleria HYMER
3 spazzole tergicristallo per la massima visibilità
Pregiate minigonne in alluminio
Ampi gavoni estraibili Maxi Flex dotati di copertura, guarnizione e chiusura (
opzional riscaldati ad acqua calda)
Grazie ai gavoni Maxi Flex il veicolo è sotto i 3 metri di altezza, ha un
baricentro molto basso, una uniformitá del pavimento e una alta stabilitá
durante il viaggio
Dinette a L
Garage posteriore con sportellone su lato dx e sx
Paraurti anteriore in materiale PUR verniciato
Paraurti posteriore molto elegante in materiale poliuretanico di alta qualità
con fanaleria integrata esclusiva HYMER
Oblò panoramico HYMER a manovella di 80 x 50 cm, a doppio vetro con
faretti e dotato di oscurante e zanzariera
Isolamento della cabina con conseguente riduzione della rumorosità del
motore
Finestre a doppio vetro apribili, dotate di chiusura a monocomando e di
oscuranti e zanzariere
Porta conducente larga e robusta, dotata di doppia chiusura, di speciale
guarnizione in gomma e di cerniere a scomparsa.
Sistema di reti portaoggetti nei veicoli con garage
Vano porta bombole 2 x 11 kg isolato con chiusura
Zona abitativa
Eleganti antine mobili pensili con chiusura meccanica
Mobilio in design Ciliegio Toscana
Tappezzerie con una puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
buona resistenza alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
dimensionale e formale garantisce ottime proprietà di durata
Comodi cuscini in speciale tessuto antimacchia rivestiti con due diverse
tappezzerie abbinate
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Stoffe trattate antimacchia
Ampio mobilio laterale (lato passeggero) con copertura in pregiata ottica
legno
Robusta struttura del mobilio con impiego di legni compensati di alta qualità
Sistema di illuminazione per creare una accogliente atmosfera incluso 2
comandi satellite, funzionamento smorzabile e lampadine a LED
Mobile bar illuminato incluso bicchieri di alta qualità
HYMER Comfort Lounge composto da: ampia, confortevole dinette a L, Sedili
anatomici Ergo Flex e finestra scorrevole su lato destro in senso di marcia
Gancini delle tende applicabili in qualsiasi punto della guida
Moquette sciolta

Zona letto / riposo
Materasso a molle e reti a doghe per tutti i letti singoli, letto alla francese e
letto trasversale
Letto matrimoniale basculante in cabina di guida, dotato di pregiato
materasso a molle (sfoderabile per un pratico lavaggio) e dotato di scaletta
integrata nel guscio di rivestimento sottostante il letto
Schiuma poliuretanica, attrezzata con molle Bonell
Forza elastica e carico verticale molto elevati, per mezzo delle molle collegate
insieme
Materasso ad elevata aerazione grazie a vari canali interni
Cucina
Spaziosa cucina ergonomica con ampio ripiano e lavello rotondo integrato.
Fornello e 3 fuochi con copertura in vetro divisa in due parti e griglie
facilmente asportabili
Cappa aspirante con scarico a parete e filtro smontabile
Frigorifero capacità 100 l, con freezer separato e comoda chiusura
Spaziosi cassetti su guide a cuscinetto
Pattumiera
Bagno
Presa 230 V nell armadio in bagno
Bagno chiuso con doccia separata di fronte
Mobili bagno in legno, capienti ed eleganti
Obló 40 x 40 cm sopra il WC
Obló 40 x 40 cm sopra la doccia
Cassettentoilette Thetford C-250 S con tazza in ceramica
Installazioni idriche
Silenziosa pompa acqua tandem a basso consumo
Installazioni elettriche
Caricabatterie automatico 18 A
Prese a 12/230 V
Pannello 230 V con fusibili e salvavita F1
Gradino ingresso elettrico (non doppio)
Centralina di controllo nella zona abitativa con segnalazione a cristalli liquidi
Batteria al gel maggiorata 12 V 80 Ah
Luci di cortesia in cabina di guida, lato conducente e lato passeggero
Illuminazione 12 V
Illuminazione a spot (con accensione separabile)
Luce veranda dotata di grondaia
Riscaldamento / ventilazione
Riscaldamento Alde ad acqua calda
Pavimento termico multifunzionale HYMER, spessore 66 mm, completo di
sistema di innalzamento temperatura ad acqua calda ALDE

B-Klasse XL

Autotelaio
Iveco Daily 50 C 14 CCS, 103 kW/ 140 CV, 5,2 t
ABS/ASR, Regolatore di velocitá
Luce diurna intergata nella moderna fanaleria HYMER anteriore
Kit Fix and Go
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Pacchetti Hymermobil B-XL
Hymermobil B-XL StarEdition Paket
Colore Esterno Carrara Bianco
Colore esterno Champagne Metallizzato
Adesivi B-XL StarEdition incluso design adesivi posteriori
Specchi retrovisori tipo autobus elettrici, riscaldati e verniciati
Condizionatore in cabina, compressore, alternatore/generatore140 A
Condizionatore Truma Saphir Comfort
Sedili anatomici cabina girevoli Aguti Ergoflex rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabili
Mondo di stile Havanna
Cruscotto con finiture tipo radica
Illuminazione Ambiente (illuminazione indiretta per complettamento del sistema illuminazione)
Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
Copricerchi 4 pz.
Fari statici di curva, incluso fari fendinebbia
Seconda Batteria servizi Gel 80 Ah incluso caricatore 18 A
Pavimento garage in alluminio mandorlato e pareti rivestite in speciale feltro
Schermo piatto 19 incluso telecomando e altoparlanti integrati
Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver), a posizionamento automatico
Retrocamera riscaldata con schermo 7 a colori
DVD-Tuner per CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibile DVD/CD)
Frigorifero TEC-Tower 150 lt. (combinazione frigo e freezer con Forno e Grill)
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Hymermobil B-XL Arktis Paket
Riscaldamento supplementare ad acqua calda per maxi gavoni estraibili
Tappettino isolante per parabrezza esterno
Tappetto coibentato per la cabina di guida
Vetri doppi termici laterali per la cabina di guida e per la porta conducente
Scambiatore per riscaldamento ad acqua calda ALDE
Riscaldamento Webasto in cabina (Diesel)
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Euro
3.020,–
290,–
450,–
1.500,–
2.010,–
1.000,–
800,–
390,–
300,–
370,–
390,–
550,–
330,–
400,–
700,–
600,–
3.320,–
1.300,–
500,–
1.190,–

Bianco
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
16.390,–
7.540,–
8.850,–

Champagne
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
19.410,–
9.060,–
10.350,–

Euro
1.300,–
260,–
140,–
750,–
930,–
1.870,–
5.250,–
4.020,–
1.230,–

Ordinando il StarEdition Paket in combinazione con HYMER Multimedia Center con antenna satellitare Crystop, il sovrapprezzo è di 3500,- € + il prezzo del StarEdition Paket.
Questa combinazione sostituisce lo schermo 19“ TFT, l’antenna Oyster 85, la retrocamera e il DVD-Player. Ulteriori informazioni per il HYMER Multimedia Center si trova su sito www.hymer.com
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

 Accessori
- Non è possibile
















 
3.020,-  
450,-  
290,-  
 
 
540,-  
170,-  
810,-  
260,-  
750,-  
1.810,-  
1.960,-  
170,-  
170,-  
300,-  

1.5
30
33
3

4

14
2
17
3
5
56
32
0.5
0.5
9

1.000,-  
10
300,-  
5
  -16
270,-  
1
 
300,-  
5
 
370,-  
3
- 
200,- - 
5
450,-  
4
490,-  
4
140,-  
3
400,-   18.5
 

B-Klasse XL


2.310,- 

3.020,- 
2.760,- 
1.250,- 
550,- 
300,- 
1.000,- 
1.500,- 
700,- 

1.250,- 
390,- 

Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
Iveco 50 C 14 CCS, 103 kW/ 140 CV, corrisponde alla normativa Euro 5 48)
3345
Iveco 50 C 17 CCS, 126 KW/ 170 CV, corrisponde alla normativa Euro 5 48)
2316
ABS / ASR
2371
Sospensioni supplementari anteriori, incluso maggiorazione portata a 2,1 t dell'assale anteriore 39)
3332
Sospensioni ad aria per asse posteriore
3333
Cambio automatico Agile
31007 Fari statici di curva, incluso fari fendinebbia
3334
Serbatoio carburante maggiorato100 l
31006 Luci Bi-Xenon incluso lavafari e regolazione automatica
3331
Condizionatore in cabina, compressore, alternatore/generatore140 A
3330
Blocco differenziale
Tempomat Iveco
20150 Gancio di traino 6),43)
25274 Copricerchi 4 pz.
Carrozzeria
Colore Esterno Carrara Bianco
57387 Colore esterno Champagne Metallizzato
83104 Specchi retrovisori tipo autobus elettrici, riscaldati e verniciati
35115 Adesivi B-XL StarEdition incluso design adesivi posteriori
33327 Finestra apribile nella zona posteriore sx dotata di rullo e zanzariera
Garage posteriore con sportelli dx e sx
33500 Oblò panoramico HYMER 80 x 50 cm a doppio vetro con illuminazione sopra letto posteriore
33404 Oblò anteriore 28 x 28 cm, dotato di oscurante e zanzariera a rullo
37255 Portapacchi con scaletta e lastra del tetto in alluminio mandorlato 3)
83525 Tappettino isolante per parabrezza esterno
83512 Vetri doppi termici laterali per la cabina di guida e per la porta conducente
83864 Tendalino Omnistor 5,5 m con adattatore 17)
37680 Portamoto estraibile, utilizzabile come portabici a due posti, integrato nel paraurti posteriore 6)
34301 Chiusura di sicurezza per porta conducente
34300 Chiusura di sicurezza per porta d'ingresso cellula abitativa
801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)
Zona abitativa
42491 Sedili anatomici cabina girevoli Aguti Ergoflex rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabili
43204 Illuminazione Ambiente (illuminazione indiretta per complettamento del sistema illuminazione)
47677 Pensili anteriori, anziché letto basculante 47)
59130 Doccia esterna in garage
Dinette a L Confort con piano tavolo scorrevole e girevole
44124 Dinette a L trasformabile in letto (piede tavolo abbassabile incluso cuscino supplementare)
85682 Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
34353 Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
47648 Cuscino supplementare per trasformare letti singoli in letto matrimoniale
47645 Cuscino suppl. con scaletta estraibile per trasformazione letti singoli in letto matrimoniale
44142 Comfortsystem per letto basculante dotato di: materasso a speciale schiuma con 7 camere separate e speciale rete tipo sistema Froli
44143 Comfortsystem per letto/letti posteriori dotato di: materasso a speciale schiuma con 7 camere separate e speciale rete tipo sistema Froli 65)
83560 Tappetto coibentato per la cabina di guida
37267 Pavimento garage in alluminio mandorlato e pareti rivestite in speciale feltro
WC Thetford C 250 con tazza in ceramica con aspirazione elettrica

709
779

Accessori Hymermobil B-Klasse XL

 Disponibile in opzione nel pacchetto
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709
779

Peso aggiuntivo

Accessori Hymermobil B-Klasse XL

 
390,-  
800,-  
 
 
 
 
350,-  
350,-  
2.410,-  
2.410,-  
2.410,-  
200,-  

4

Euro
Design interno
681
Mobilio in design Ciliegio
640
Cruscotto con finiture tipo radica
55012 Mondo di stile Havanna 46),47)
1829
Tappezzeria Husum
1815
Tappezzeria Palermo
1823
Tappezzeria Salerno
1824
Tappezzeria Santa Cruz
1830
Tappezzeria Lille
1831
TappezzeriaToulon
1745
Pelle Kiesel
1796
Pelle Choco
1813
Pelle Bordeaux
57987 Pacchetto dotato di 2 cuscini e coprtura letto/letti
Riscaldamento / ventilazione
56551 Truma Duo Comfort con funzionamento antigelo
51708 Batteria Galvanica SFC 2200 (90 W) incluso tanica 10 l (Methanolo) e centralina di comando 22)
87996 Antifurto Thitronik per porte, guida, abitacolo e per garage
54200 Prese supplementari 230 v. (gavone esterno, garage, zona ingresso, mobile pensile dinette)
56150 Presa gas esterna con rubinetto
814
Riscaldamento supplementare ad acqua calda per maxi gavoni estraibili 23)
52900 Generatore Dometic TEC 29/2,6 kW (a benzina con comando a distanza) 23)
51701 Seconda Batteria servizi Gel 80 Ah incluso caricatore 18 A
51703 Terza Batteria servizi Gel 80 Ah
51725 Pannelli fotovoltaici 2 x 55 W con regolatore
57919 Condizionatore Truma Saphir Comfort 14)
56114 Riscaldamento Webasto in cabina (Diesel)
52881 Scambiatore per riscaldamento ad acqua calda ALDE
Multimedia
62308 DVD-Tuner per CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibile DVD/CD) 11)
43229 Schermo piatto 19" incluso telecomando e altoparlanti integrati 11)
87989 HYMER Multimedia Center Basis-Paket dotato di schermo 8" TFT, Navigatore, Retrocamera a colori, Radio, TV con CI, Video, DVD, Internet, WLAN 19)
87999 HYMER Multimedia Center Basis-Paket dotato di 2 schermi 8" TFT, Navigatore, Retrocamera a colori con doppio obiettivo chiudibile, Radio, Schermo 19" TFT, Video, DVD, Internet, antenna WLAN 19)
87994 Navigatore doppio DIN incluso DVD-Tuner e Retrocamera 11)
62341 Predisposizione Radio/TV incl. attacco per lo schermo piatto, altoparlanti, antenna radio,DVD- e cablaggio Sound
87901 Retrocamera riscaldata con schermo 7" a colori
87903 Retrocamera colori monitor 7" doppio obiettivo riscaldato e richiudibile
87993 HYMER Multimedia Center: secondo schermo 19" TFT nella zona letto, con supporto a parete e cablaggio DVI 64)
62342 Seconda TV TFT 19" in zona letto con altoparlanti integrati, cablaggio e supporto 25)
64651 Antenna satellitare Crystop AutoSat 2S (con predisposizione internet, senza ricevitore) per HYMER Multimedia Center 21)
64629 Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver), a posizionamento automatico 18)
Cucina
58635 Frigorifero TEC-Tower 150 lt. (combinazione frigo e freezer con Forno e Grill)
Pacchetti
57688 Hymermobil B-XL StarEdition Paket Bianco
57688 Hymermobil B-XL StarEdition Paket Champagne Metallizzato
57481 Hymermobil B-XL Arktis Paket 23)

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
52

 Accessori
- Non è possibile

200,5.030,700,200,200,1.300,4.340,330,330,1.730,2.010,1.870,930,-





























2
25
1
1
1
10
44
30
30
15
42
4.5
3

500,700,5.030,5.330,3.020,600,1.300,1.600,900,800,3.020,3.320,-



























1
8
7.5
7.5
3.5
3.5
2
2
5.5
9
14
15

1.190,-  
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7.540,-   207.5
9.060,-   207.5
4.020,-   28.5

 Disponibile in opzione nel pacchetto
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

Autotelaio di serie
Motorizzazione base a)
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e), g)
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Garage ca. l
Misura effettiva sportello/sportello garage la x al cm ca.
Gavone sottopavimento ca. l
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Posti letto
Zona bagno la x pr ca. cm
doccia separata la. x pr. ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Cucina la x pr x al in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Riscaldamento ad acqua calda
Serbatoio acqua dolce l
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V

800

830

840

Mercedes Sprinter 516 CDI
2,2 l
120 (163)
813
235
218
290
198
4325
4270
730/ 1030
5000/ 5300 (SA)
1900/ 1600
4
35
35
46
2905
94x113 dx / 64 x113 sx
480
195x140/120
200x150/130
4
110/95x80
73x65
63/48x60x147 (1x) // 40x55x147 (1x)
128x106/66x90
175
Alde Compact 3010
140
100
80
80
3/ 5

Mercedes Sprinter 516 CDI
2,2 l
120 (163)
863
235
218
290
198
4825
4350
650/ 950
5000/ 5300 (SA)
1900/ 1600
4
35
35
46
2940
94x113 dx / 64x113 sx
750
195x140/120
200x83/58//190x100/68
4
110/95x80
73x65
45x60x147 (1x) // 47x75x142 (1x)
128x106/66x90
175
Alde Compact 3010
140
100
80
80
3/ 5

Mercedes Sprinter 516 CDI
2,2 l
120 (163)
863
235
218
290
198
4825
4380
620/ 920
5000/ 5300 (SA)
1900/ 1600
4
35
35
46
2940
94x113 dx/ 64x113 sx
750
195x140/120
200x145
4
110/95x80
73x65
35x62x106 (2x)
128x106/66x90
175
Alde Compact 3010
140
100
80
80
3/ 5

SA = Sonderausstattung
a. W. = auf Wunsch
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

rts = rechts

lks = links

G = Garage

EB = Etagenbett

S-Klasse

Prezzi e dati tecnici Hymermobil S-Klasse
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Dotazioni di serie Hymermobil S-Klasse
Autotelaio
Parabrezza incollato al frontale, dotato di triplo tergicristallo integrato
Mercedes Sprinter 516 CDI, 2,2 l, 120 kW/163 CV
ABS/ASR/ESP/EBV (ripartizione elettronica della frenata)
Specchi retrovisori elettrici tipo autobus, riscaldati e verniciati (color
champagne o smeraldo)
Airbag conducente e passeggero
Luce diurna intergata nella moderna fanaleria HYMER anteriore
Elementi, zincati e rivestiti, applicati al telaio
Cruscotto e vano motore isolati acusticamente
Alternatore maggiorato 14V/180 A
Sospensioni ad aria tipo Air-Top (AL-KO)
Sedili anatomici Aguti regolabili in altezza e seduta inclinabile
Kit Fix and Go
Carrozzeria
La più moderna tecnologia costruttiva per i migliori valori di stabilità,
coibentazione e impermeabilità
Gradino d'ingresso integrato con illuminazione e maniglia per facilitare
l'ingresso
Porta ingresso dotata di speciale guarnizione in gomma, porta zanzariera a
rullo e speciali cerniere a scomparsa.
Ottima coibentazione di pareti e tetto in collaudata e brevettata costruzione
PUAL (unico getto di poliuretano espanso a cellule chiuse, totale assenza di
ponti termici con spessore di 35 mm)
Linea esterna dalla moderna ottica arrotondata con lamiera liscia in alluminio
Verniciatura esterna in Carrara Bianco o Champagne Metallizzato
Oscuranti a soffietto in cabina di guida
Porta ingresso in un solo pezzo dotata di finestra e tripla chiusura con
bloccaporta a 90° e 170°.
Raccordi esterni, delle pareti laterali con tetto e pareti anteriore e posteriore,
completamente incollati anziché avvitati
Rafforzamento della carrozzeria mediante l'inserto di profili in poliuretano
Spessore pavimento 46 mm
Frontale in vetroresina di tipo automobilistico con parabrezza incollato e
moderna fanaleria HYMER
Pregiate minigonne in alluminio
Paraurti anteriore in materiale PUR verniciato
Paraurti posteriore molto elegante in materiale poliuretanico di alta qualità
con fanaleria integrata esclusiva HYMER
Isolamento della cabina con conseguente riduzione della rumorosità del
motore
Chiusura centralizzata separabile lato dx/sx di porte e sportelli
Finestre a doppio vetro apribili, dotate di chiusura a monocomando e di
oscuranti e zanzariere
Parete posteriore in vetroresina
Porta conducente larga e robusta, dotata di doppia chiusura, di speciale
guarnizione in gomma e di cerniere a scomparsa.
Gavoni esterni sottopavimento (quantitá a seconda del modello)
Vetro coibentato della porta conducente
Sistema di reti portaoggetti nei veicoli con garage
Vano porta bombole 2 x 11 kg isolato con chiusura
Zona abitativa
Eleganti antine mobili pensili con chiusura meccanica
Mobilio in design Noce Bergamo
Tappezzerie con una puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
buona resistenza alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
dimensionale e formale garantisce ottime proprietà di durata
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Stoffe trattate antimacchia
Sitzgruppe: Polster aus hochwertigem Kaltschaum.
Pregiato ripiano tavolo con bordo in legno naturale e solida gamba in metallo
Corpo del mobilio in collaudata e robusta costruzione autoportante con
utilizzo di legni compensati di alta qualità
Oblò panoramico HYMER di 80 x 50 cm, doppio vetro con faretti (zona
abitacolo/camera da letto)
Gancini delle tende applicabili in qualsiasi punto della guida
TV a schermo piatto abbassabile elettricamente nella zona abitativa
Sistema sound (suono) dotato di 8 altoparlanti e subwoofer integrato
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Guardaroba a colonna nella zona ingresso
Rivestimento delle pareti laterali in similpelle nella zona abitacolo e nella
camera da letto
Moquette sciolta
Zona letto / riposo
Materasso a molle e reti a doghe per tutti i letti singoli, letto alla francese e
letto trasversale
Letto matrimoniale basculante in cabina di guida, dotato di pregiato
materasso a molle (sfoderabile per un pratico lavaggio) e dotato di scaletta
integrata nel guscio di rivestimento sottostante il letto
Schiuma poliuretanica, attrezzata con molle Bonell
Forza elastica e carico verticale molto elevati, per mezzo delle molle collegate
insieme
Materasso ad elevata aerazione grazie a vari canali interni
Cucina
Piano di lavoro cucina massiccio in fibra minerale tipo Corean
Frigorifero TEC-Tower, 175 l con freezer, forno e grill
Cappa aspirante con scarico a parete e filtro smontabile
Stabile cassetto
Nuovo concetto di cucina, intonata nell'elegante colorazione, caratterizzata
da un design unico e dalla forma concava
Rivestimento parete in acrilico come paraspruzzi
Ampi cassetti, disposti ergonomicamente su guide a cuscinetti e con
dispositivo di richiamo Servo-Soft, dotati di chiusura centralizzata
Mobile speciale per bicchieri (incluso, di serie, un set di bicchieri di alta
qualità)
Bagno
Bagno versione Spazio-Komfort, nobilitato in legno e con lavabo circolare in
vetro (elemento di design esclusivo)
Doccia separata con porta in legno massiccio (questa porta separa
completamente la zona bagno dal soggiorno)
Oblò panoramico HYMER a manovella di 60 x 45 cm
Cassettentoilette Thetford C-250 S con tazza in ceramica
Installazioni idriche
Silenziosa pompa acqua tandem a basso consumo
Miscelatore acqua calda / fredda
Serbatoio acque di recupero 120 l coibentato e riscaldato
Serbatoio acqua 140 l (coibentato)
Installazioni elettriche
Caricabatterie automatico 18 A
Prese a 12/230 V
Centralina di controllo (circuito pompe disinseribile, timer per accensione
stufa, spegnimento automatico della luce veranda attraverso D+)
Interruttori e pulsanti elettrici posizionati in zona centrale
2 x batterie a gel 80 Ah
Illuminazione 12 V
Illuminazione individuale diretta e indiretta nella zona abitativa
Condizionatore Saphir Komfort (Truma) 230 V
Luce veranda dotata di grondaia
Riscaldamento / ventilazione
Riscaldamento Alde ad acqua calda
Riscaldamento pavimento ad acqua calda

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

 Accessori
- Non è possibile

810,340,1.810,1.960,170,170,300,-

270,-

450,490,140,250,-

3.020,3.020,3.020,200,-
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10
33

17
8
56
32
0.5
0.5
9

-16
1

4
4
3
3

S-Klasse

3.630,- 

360,- 


1.000,- 
1.500,- 

400,- 

310,- 
1.250,- 

Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
4164
Mercedes-Benz 519 CDI, 141 KW/ 190 CV, corrisponde alla normativa Euro 5
ABS (sistema antibloccaggio) /ASR (controllo forza motrice) / EBV (ripartizione elettronica di frenata) e ESP (programma elettronico di stabilizzazione)
4834
Maggiorazione peso a pieno carico a 5,3 t (su Sprinter 516/ 519 CDI)
31007 Fari statici di curva, incluso fari fendinebbia
Alternatore maggiorato (14 V/180 A)
31006 Luci Bi-Xenon incluso lavafari e regolazione automatica
4800
Cambio automatico Wandler
4815
Airbag per conducente e passeggero 20)
4820
Regolatore di velocità
4801
CondizionatoreTempmatik
4824
Serbatoio carburante maggiorato 100 l
20150 Gancio di traino 6)
Carrozzeria
Colore Esterno Carrara Bianco
57379 Colore esterno Champagne Metallizzato
37255 Portapacchi con scaletta e lastra del tetto in alluminio mandorlato 3)
37665 Portabici per 3 biciclette 4),5)
83512 Vetri doppi termici laterali per la cabina di guida e per la porta conducente
83864 Tendalino Omnistor 5,5 m con adattatore 17)
Garage posteriore con sportelli dx e sx
37680 Portamoto estraibile, utilizzabile come portabici a due posti, integrato nel paraurti posteriore 5),6)
34300 Chiusura di sicurezza per porta d'ingresso cellula abitativa
34301 Chiusura di sicurezza per porta conducente
801
Piedini di stazionamento posteriori (2 pz.)
Zona abitativa
42491 Sedili anatomici cabina girevoli Aguti Ergoflex rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabili
37267 Pavimento garage in alluminio mandorlato e pareti rivestite in speciale feltro
44820 Letto basculante incluso materasso a molle
47677 Pensili anteriori, anziché letto basculante 7)
59130 Doccia esterna in garage
20091 Dinette a L
42786 Divano longitudinale
42630 Mobile laterale, anziché divano longitudinale
85682 Oscuranti scorrevoli a soffietto in cabina di guida
34353 Porta a zanzariera sulla porta ingresso a rullo
44142 Comfortsystem per letto basculante dotato di: materasso a speciale schiuma con 7 camere separate e speciale rete tipo sistema Froli
44143 Comfortsystem per letto/letti posteriori dotato di: materasso a speciale schiuma con 7 camere separate e speciale rete tipo sistema Froli 65)
83560 Tappetto coibentato per la cabina di guida
WC Thetford C 250 con tazza in ceramica con aspirazione elettrica
634
Seconda cassetta Thetford
Design interno
816
Applicazioni in pelle per volante e cruscotto
642
Cruscotto con finiture tipo radica
1834
Tappezzeria Ravenna
1832
Tappezzeria Salvador
1833
Tappezzeria Tarragona
1745
Pelle Kiesel
1796
Pelle Choco
1813
Pelle Bordeaux
57987 Pacchetto dotato di 2 cuscini e coprtura letto/letti

800
830
840

Accessori Hymermobil S-Klasse

4

 Disponibile in opzione nel pacchetto
55

 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
56

 Accessori
- Non è possibile

800,- 



4.340,- 
200,- 
5.030,- 
1.730,- 

330,- 

1.870,- 
200,- 











































700,- 
360,- 
800,- 































500,4.830,5.130,3.620,3.020,3.320,1.300,1.600,3.020,-

Peso aggiuntivo

Euro
Riscaldamento / ventilazione
87982 Antifurto
Serbatoio acqua potabile coibentato ( 140 l ),
60525 Serbatoio recupero 100 l, coibentato e riscaldato
52883 Riscaldamento ad acqua calda Alde
52900 Generatore Dometic TEC 29/2,6 kW (a benzina con comando a distanza) 2)
56150 Presa gas esterna con rubinetto
51708 Batteria Galvanica SFC 2200 (90 W) incluso tanica 10 l (Methanolo) e centralina di comando
51725 Pannelli fotovoltaici 2 x 55 W con regolatore
51701 Seconda batteria Gel 80 Ah
51703 Terza Batteria servizi Gel 80 Ah
57917 Condizionatore Saphir 230 V Komfort Truma 14)
56114 Riscaldamento Webasto in cabina (Diesel)
56551 Truma Duo Comfort con funzionamento antigelo
56121 Riscaldamento pavimento ad acqua calda
Multimedia
62303 Autoradio con CD-/MP3-Player
62308 DVD-Tuner per CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (DivX/WAV/MP3/WMA-compatibile DVD/CD)
87989 HYMER Multimedia Center Basis-Paket dotato di schermo 8" TFT, Navigatore, Retrocamera a colori, Radio, TV con CI, Video, DVD, Internet, WLAN 19)
87999 HYMER Multimedia Center Basis-Paket dotato di 2 schermi 8" TFT, Navigatore, Retrocamera a colori con doppio obiettivo chiudibile, Radio, Schermo 19" TFT, Video, DVD, Internet, antenna WLAN 19)
64632 Antenna satellitare automatica Oyster 85 digital Twin LNB (CI-Receiver) 18)
64651 Antenna satellitare Crystop AutoSat 2S (con predisposizione internet, senza ricevitore) per HYMER Multimedia Center 21)
64629 Antenna satellitare Oyster 85 digital (CI-Receiver), a posizionamento automatico 18)
87901 Retrocamera riscaldata con schermo 7" a colori
87903 Retrocamera colori monitor 7" doppio obiettivo riscaldato e richiudibile
87994 Navigatore doppio DIN incluso DVD-Tuner e Retrocamera
43229 Schermo piatto 19" incluso telecomando e altoparlanti integrati
43229 Schermo piatto 19" nella zona letto 13)
64639 Predisposizione TV nella zona letto (cablaggio e attacco per schermo piatto)
87993 HYMER Multimedia Center: secondo schermo 19" TFT nella zona letto, con supporto a parete e cablaggio DVI 64)
Cucina
58635 TEC-Tower (Frigorifero175 l con grande Freezer separato, Forno e Grill)

800
830
840

Accessori Hymermobil S-Klasse

1

44
1
25
15
30
4.5
2

1
7.5
7.5
16
14
15
2
2
3.5
5.5
5.5

  

 Disponibile in opzione nel pacchetto
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

Autotelaio di serie
Motorizzazione base
kW (CV)
Lunghezza complessiva ca. cm.
Lunghezza comlessiva con stanza bagno vesione yacht ca. cm
Larghezza complessiva ca. cm
Larghezza interna ca. cm
Altezza complessiva ca. cm
Altezza abitativa ca. cm
Passo ca. mm
Massa in ordine di marcia ca. kg b)
Carico utile massimo ca. kg c)
Massa compl. tecnicamente consentita kg
Massa rimorch. (rimorchio frenato) kg e)
Massa rimorchiabile (rimorchio non frenato) in kg
Peso rimorchiabile rimorchio frenato con cambio manuale/automatico kg
Massa massima (incl. rimorchio)kg
Posti omologati d)
Isolamento parete in mm
Isolamento tetto in mm
Isolamento pavimento in mm
Garage ca. l
Misura effettiva sportello/sportello garage la x al cm ca.
Gavone sottopavimento ca. l
Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm
Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm
Posti letto
Zona bagno la x pr ca. cm
doccia separata la. x pr. ca. cm
Armadio (la x al x pr)
Cucina la x pr x al in cm ca.
Volume frigorifero ca. l
Riscaldamento ad acqua calda
Serbatoio acqua dolce l
Capacità serbatoio acqua di recupero in l
Capacità batteria in AH
Capacità 2. batteria in AH
Prese 12 V/230 V

809 L

839

Iveco Daily 65 C 17 CCS
3,0 l Turbodiesel
126/ 170
860
889 (SA)
242
222
327
203
4750
5498
1202
6700
3500
750
3500/ 2500
10000
4
42
42
40
4500
114 x 127 dx e (sx SA)
1050
195 x 140
205 x 152
4
116 x 87
80x80
64 x 62 x 203
137 x 90 x 95
150
Alde Compact 3010
300
250
160
160
3/ 6

Iveco Daily 65 C 17 CCS
3,0 l Turbodiesel
126/ 170
860
889 (SA)
242
222
327
203
4750
5498
1202
6700
3500
750
3500/ 2500
10000
4
42
42
40
4500
114 x 127 dx e (sx SA)
850
195 x 140
2 x 206 x 78
4
116 x 87
80x80
64 x 62 x 203
137 x 90 x 95
150
Alde Compact 3010
300
250
160
160
3/ 6

SA = Accessori
a. W. = Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

dx = destro

lx = sinistra

HYMER Liner

Prezzi e dati tecnici HYMER Liner

G = garage

EB = Letti a castello
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Dotazioni di serie HYMER Liner
Autotelaio
Parabrezza incollato al frontale, dotato di triplo tergicristallo integrato
Iveco Daily 65 C 17 CCS, 126 kW/ 170 CV, 6,7 t, corrisponde alle Normative
Euro 5 e EEV
Cruscotto originale IVECO rialzato
Vani portaoggetti per conducente e passeggero con copertura in legno
ABS /ASR (Controllo di trazione)/ABV (Controllo intensità frenata)
Tempomat (regolatore di velocità)
Specchi retrovisori elettrici riscaldati, vericiati nello stesso colore della
carrozzeria
Luce diurna intergata nella moderna fanaleria HYMER anteriore
FAP Euro 5
Ruota di scorta
Carrozzeria
Luce veranda in zona d'ingresso con sensore di movimento
Blocco di cintura rientrabile con due cinture di sicurezza a 3 punti integrati
Porta ingresso in un solo pezzo dotata di finestra e tripla chiusura con
bloccaporta a 90° e 170°.
Frontale in vetroresina di tipo automobilistico con parabrezza incollato e
moderna fanaleria HYMER
2 sportelli esterni dx/sx permettono l'accesso al doppio pavimento
Pavimento uniforme (sistema Sandwitch) con spessore 40 mm, allumino su
entrambi i lati
Pavimento uniforme montato su profili d'alluminio
Sedili anatomici in cabina rivestiti con stoffa uguale agli interni, ad altezza
regolabile e seduta inclinabile
Pregiata, robusta Alu-Sandwich scocca spessore 40 mm
Assemblaggio pareti/tetto molto stabile e senza ponte termico
Ampio garage con un volume di circa 4500 lt. (Sportellone su lato passeggero)
Pregiate minigonne in alluminio
Obló trasparente sopra la zona bagno e letto posteriore
Tendina di cortesia anteriore a rullo dal basso verso l'alto
Il doppio pavimento in un unico piano fino in cabina offre oltre a molti
gavoni anche spazio per il montaggio della stufa, installazioni idriche ed
elettriche
Ampio obló apribile nei due sensi nella zona soggiorno
Porta d'ingresso senza perno di chiusura con cerniere nascoste, dotato di
speciale guarnizione in gomma e chiave a scatto
Finestre a doppio vetro apribili, dotate di chiusura a monocomando e di
oscuranti e zanzariere
Parete posteriore in vetroresina
Vetro coibentato della porta conducente
Doppio gradino elettrico
Vano porta bombole 2 x 11 kg isolato con chiusura
Grande tubi di scarico (misura1 1/4 ")
Zona abitativa
Mobilio in design Marasca Select
Tappezzerie con una puntuale ripartizione dei pesi per un confort migliore,
buona resistenza alla pressione e ottimale carico verticale. L'elevata stabilità
dimensionale e formale garantisce ottime proprietà di durata
Peso contenuto delle imbottiture in poliuretano
Pregiato tavolo prolugabile, con bordi in legno massello e stabile gamba in
metallo, scorrevole in direzione longitudinale e trasversale
Pregiato mobilio con antine impiallacciate in legno naturale
Piano pavimento in un solo livello incluso la cabina
Guardaroba a colonna nella zona ingresso
Zona letto / riposo
Letto basculante dotato di materasso in speciale gommapiuma ad alta
traspirazione
Letto/i posteriore/i dotato di materasso in speciale gommapiuma ad alta
traspirazione
Tendine a pacchetto nella zona letto
Tenda divisoria tra zona bagno e letto
Cucina
Spaziosi cassetti su guide a cuscinetto dotati di chiusura Servo-Soft. Chiusura
centralizzata per tutti i cassetti e antine cucina
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Piano di lavoro cucina massiccio in fibra minerale tipo Corean
Fornello a 3 fuochi integrato nell ripiano di lavoro cucina con accensione
elettrica
Chiusura centralizzata per cassetti, frigorifero e bar
Cassetta in cucina con due pattumiere integrate
Rubinetto in cucina allungabile
Vano separato, illuminato per la macchina da caffè incluso supporto
scorrevole
Armadio (Bar) illuminato di fronte alla cucina
Rivestimento parete in acrilico come paraspruzzi
Bagno
Mobili bagno in legno, capienti ed eleganti
Doccia separata con porta in legno massiccio (questa porta separa
completamente la zona bagno dal soggiorno)
Doccia tropicale oltre alla doccia separata
Porta doccia in vetro vero
Ripiano lavabo in pregiata e massiccia fibra minerale
Cassettentoilette Thetford C-250 S con tazza in ceramica
Installazioni idriche
Facile accesso dei serbatoi tramite apposite aperture all'interno
Vano di servizio per operazioni di svuotamento e manutenzione impianto
idrico
Miscelatore acqua calda / fredda
Impianto acqua a pressostato
Serbatoio acque di recupero 250 l. montato nel doppio pavimento
Serbatoio acqua 300 l nel doppio pavimento
Modulo di collegamento alla rete idrica cittadina
Pompa a pressostatoFlowJet- (11 l/min, 1,7 bar)
Installazioni elettriche
Pannello della centralina di comando, di facile impiego, dotato di display a
contatto da 5,7"
Interruttori e pulsanti elettrici posizionati in zona centrale
Batteria servizio 160 AH (AGM)
Seconda batteria servizio160 AH (AGM)
Caricabatterie 2 x 22 A
Illuminazione a soffitto ad intensità regolabile, grazie ad un pratico dimmer
Illuminazione individuale diretta e indiretta nella zona abitativa
Riscaldamento / ventilazione
Circuito di riscaldamento letto posteriore accendibile seperatamente
Riscaldamento ad acqua calda (Alde 3010), allimantazione a gas o corrente,
dotato di pannello di comando Touchscreen
Convettore per il riscaldamento del parabrezza

HYMER Liner Komfortpaket
Porta zanzariera a rullo
Cablaggio dal Radio al attacco SAT
Tapparella elettrica anteriore
Oscuranti plissettati lato conducente e passeggero
Materasso con mircomolle e rete sistema Froli
Sistema di ventilazione WC cassetta SOG con camino a tetto
Tubo per scaricamento delle acque grige montato nel doppio pavimento
Moquette
Sportello garage lato conducente
Sistema di reti portaoggetti in garage
Illuminazione indiretta per baldacchino
Truma - Secumotion con Duo Comfort
Frigorifero TEC-Tower, 190 lt., incluso Forno a gas
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Euro
370,–
120,–
900,–
700,–
1.000,–
260,–
90,–
300,–
900,–
150,–
290,–
300,–
1.300,–
6.680,–
3.020,–
3.660,–

HYMER Liner Chassis Komfortpaket
Condizionatore in cabina
Allargamento carreggiata anteriore
Blocco differenziale
Applicazioni color legno sul cruscotto
Copricerchi
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Euro
1.500,–
700,–
700,–
490,–
390,–
3.780,–
3.020,–
760,–

HYMER Liner Luxuspaket 1 (im comb. con mobili pensili anziché letto basculante)
Schermo piatto 22 nel mobile pensile in cabina
Terza batteria supplementare al gel per abitacolo 160 AH (K20)
Inverter da 12 a 230 V con caricabatteria Kombi 100 A (4000 W picco e 2000 W potenza)
Condizionatore Truma Saphir Comfort montato nel doppio pavimento per climatizzare la zona soggiorno
Condizionatore Truma Saphir Vario montato nel doppio pavimento per climatizzare la zona letto
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Euro
1.000,–
660,–
2.960,–
2.010,–
3.020,–
9.650,–
7.050,–
2.600,–

HYMER Liner Luxuspaket 2
Schermo piatto 22 a scomparsa elettricamente nel mobile pensile su lato passeggero
Terza batteria supplementare al gel per abitacolo 160 AH (K20)
Inverter da 12 a 230 V con caricabatteria Kombi 100 A (4000 W picco e 2000 W potenza)
Condizionatore Truma Saphir Comfort montato nel doppio pavimento per climatizzare la zona soggiorno
Condizionatore Truma Saphir Vario montato nel doppio pavimento per climatizzare la zona letto
Somma pacchetto
Prezzo di vendita
Risparmio

Euro
1.500,–
660,–
2.960,–
2.010,–
3.020,–
10.150,–
7.050,–
3.100,–

HYMER Liner

Pacchetti HYMER Liner
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
60

 Accessori
- Non è possibile

1.250,700,9.470,700,1.510,390,2.010,1.500,1.000,550,920,1.600,1.250,-





























9.070,9.070,450,450,-































450,6.950,1.910,1.610,370,900,410,90,-

 
900,-  


 
700,-  
190,- - 
 
490,-  
590,-  
1.090,-  
290,-  
1.000,-  
900,-  
 
3.020,-  
390,-  
1.200,-  
260,-  
250,-  
1.810,-  
150,-  
270,-  
360,-  
160,-  

Peso aggiuntivo

Euro
Autotelaio
79981 Cambio automatico Agile
79127 Allargamento carreggiata anteriore
79143 Sospensioni a 4 canali incluso autolivellamento
79600 Blocco differenziale
79458 Cerchi in lega (assale anteriore)
79329 Copricerchi
79172 Sedili in cabina ammortizzati ad area 70)
79505 Condizionatore in cabina
79343 Luci Bi-Xenon
79984 Luci statiche di curva incluso fari fendinebbia
9431
Scambiatore termico incl. dispositivo riscaldamento motore
79133 Serbatoio carburante 170 l anziché 100l di serie
9401
Gancio di traino 3500 kg 9)
Carrozzeria
79208 Colore esterno argento metalizzato
79209 Colore Esterno Champagne Metallizzato
79342 Ventilatore sopra il bagno 71)
79349 Ventilatore sopra la zona WC 71)
79116 Oblò con apertura a compasso in bagno
79149 sensori di parcheggio anteriori (4)
79132 Piedini di stazionamento automatici
79151 Tendalino elettrico 5 m, 12 V (montaggio su tetto)
79997 Tendalino 5 m (montaggio su tetto)
79366 Porta zanzariera a rullo
Sportello garage lato passeggero
79959 Sportello garage lato conducente
79018 Scaletta montato alla parete posteriore
79284 Tubo per scaricamento delle acque grige montato nel doppio pavimento
Zona abitativa
79276 Letto basculante in cabina
79198 Letto basculante elettrico
Mobile pensile anziché letto basculante
79306 Divano longhitudinale con ginture di sicurezza a 3 punti anziché ComfortLounge 72)
Dinette a L ComfortLounge dotata di due cinture di sicurezza integrate con attacco a 3 punti
79118 Oscuranti plissettati lato conducente e passeggero
79928 Materasso suppl. tra i letti singoli
79136 Oblò HEKI con illuminazione in abitacolo
79454 Oblò Heki elettrico in zona living con illuminazione
79968 Oblò Heki sopra il letto posteriore
79453 Oblò Heki elettrico in zona letto posteriore con illuminazione
79286 Illuminazione indiretta per baldacchino
79121 Materasso con mircomolle e rete sistema Froli
79117 Tapparella elettrica anteriore
79700 Piani di lavoro in cucina e bagno in pregiata fibra minerale con lavabo integrato
79369 Stanza da bagno versione yacht
79158 Termoarredo in bagno
79159 WC in ceramica Jabsco con 100 l serbatoio di recupero fisso (Maceratore a depressione)
9477
Sistema di ventilazione WC cassetta SOG con camino a tetto
79070 Seconda cassetta toilette
79974 Antifurto e chiusura centralizzata
79175 Sistema di reti portaoggetti in garage
9430
Doccia esterna in garage
79690 Interuttore panico e allarme gas
9472
Cassaforte
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20
2
78
10
-3
3
20
30
4.5
4
70
35

1
72
52
50
3
1
9

5
12
1
2
2
19
21
4
10
130
10
20
2
3
6
3
1
4
12

 Disponibile in opzione nel pacchetto
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

Peso aggiuntivo

Euro

3.020,3.020,300,490,-















200,5.030,200,660,2.010,3.020,300,2.960,900,2.510,-
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25
1
43
50
50
2
14
5
14

1.000,1.500,120,3.020,3.620,4.020,400,1.000,3.220,500,350,900,-



























12
12

450,-  
1.300,-  

5
33

7.050,7.050,3.020,3.020,-











10

21
16
21
3
8
1
10

169
169
68
45

HYMER Liner

Design interno
79183 Pelle Albury
79182 PelleTabora
79181 Pelle Jaipur
79179 Pelle Windsor
79177 Moquette
79022 Applicazioni color legno sul cruscotto
Riscaldamento / ventilazione
56551 Truma Duo Comfort con funzionamento antigelo
51708 Batteria Galvanica SFC 2200 (90 W) incluso tanica 10 l (Methanolo) e centralina di comando
9429
Presa gas esterna
79171 Terza batteria supplementare al gel per abitacolo 160 AH (K20)
79138 Condizionatore Truma Saphir Comfort montato nel doppio pavimento per climatizzare la zona soggiorno
79199 Condizionatore Truma Saphir Vario montato nel doppio pavimento per climatizzare la zona letto 69)
9428
Truma - Secumotion con Duo Comfort
79164 Inverter da 12 a 230 V con caricabatteria Kombi 100 A (4000 W picco e 2000 W potenza) 67)
79194 Riscaldamento ad acqua calda per pavimento regolabile e separabile
79144 Pannelli fotovoltaici 2 x 120 Watt
Multimedia
79196 Schermo piatto 22" nel mobile pensile in cabina
79197 Schermo piatto 22" a scomparsa elettricamente nel mobile pensile su lato passeggero 38)
79129 Cablaggio dal Radio al attacco SAT
79610 Antenna satellitare Oyster 85 digitale (CI-Receiver)
79178 Antenna satellitare Oyster 85 digitale Twin LNB (CI-Receiver)
79176 Antenna satellitare Oyster 85 digitale (CI-Receiver) incl. HDCI-memoria 80 GB
79975 Modulo telefonico GSM (solo in combinazione con antifurto Cod.-Nr. 79974) 68)
79153 Videocamera per la retromarcia incl. monitor a schermo piatto
79113 Sistema navigatore. DVD-Tuner, Bluetooth e retrocamera 29)
79979 Radio con CD/DVD-Tuner, MP 3 29)
79049 Predisposizione radio composto da: 4 altoparlanti, Antenna(tetto) e cablaggio
79069 Predisposizione sistema Sound composto da 4 altoparlanti High-End 2 vie, subwoofer e antenna sul tetto
Cucina
9403
Oblò con ventola sopra la cucina
Frigorifero TEC-Tower, 190 lt., incluso Forno a gas
Pacchetti
79362 HYMER Liner Luxuspaket 1 (im comb. con mobili pensili anziché letto basculante)
79363 HYMER Liner Luxuspaket 2
79359 HYMER Liner Komfortpaket
79361 HYMER Liner Chassis Komfortpaket
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 Serie
 Su richiesta (senza sovrapprezzo)
Spiegazioni vedi pa gina 62, 63

 Accessori
- Non è possibile

 Disponibile in opzione nel pacchetto
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Informazioni
Informazioni importanti
Ogni modifica esequita dopo la produzione può ridurre i margini di sicurezza
del veicolo.
Gli accessori ed i pezzi di ricambio consigliati dalla HYMER AG sono stati
progettati esclusivamente per il Vostro veicolo e sono stati da noi collaudati
ed approvati. Il Vostro
rivenditore specializzato HYMER dispone di questi prodotti e delle
informazioni tecniche, per eseguire l'installazione a regola d'arte.
Gli accessori installati, trasformati o aggiunti che non sono da noi approvati,
possono compromettere o ridurre i margini di sicurezza e provocare eventuali
danni, anche nel caso esista una comunicazione comprovante la possibilità di
installazione dell'accessorio.
Vi preghiamo di comprendere come la HYMER AG non possa assumersi
responsabilità per danni causati da accessori non approvati e da modifiche o
cambiamenti non autorizzati.
I pesi indicati sono approssimativi. Il carico utile indicato sul catalogo si
riduce in relazione agli accessori installati, dei quali viene fornito il relativo
peso sul presente listino.
I dati relativi a dotazioni, aspetto, prestazioni, dimensioni e masse sono
suscettibili di una tolleranza del +/- 5%. I dati sono riferiti alla data di stampa
del catalogo e del listino e rispettano le disposizioni europee. Nel corso della
produzione ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle dotazioni o
migliorie del prodotto. Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di
verificare presso un rivenditore specializzato HYMER la situazione aggiornata
delle dotazioni di serie e se siano state apportate modifiche.
Vi preghiamo di osservare che, in caso di installazione di un accessorio
specialmente nella zona posteriore, come ad esempio portamoto o gancio di
traino ecc., va sempre rispettato il carico massimo ammesso sull'assale.
I prezzi degli accessori sono validi solo se ordinati prima della costruzione del
veicolo e montati in fabbrica. Non sono validi per montaggio successivo. Il
montaggio successivo a volte può non essere possibile o costare di più.
Il presente listino prezzi è valido sulla base delle dotazioni di serie definite al
momento della messa in stampa. Nonostante un accurato controllo dei
contenuti, non sono esclusi possibili errori di stampa e/o di traduzione.
Può essere che sul catalogo o sul listino prezzi siano presenti fotografie o
disegni raffiguranti accessori che non fanno parte della dotazione di serie.
L'impianto idrico è rispondente alla normativa 2002/72/EG del 10/2007, e
corrisponde all'attuale livello tecnico.
Prima di formalizzare l'acquisto, Vi consigliamo di verificare presso un
conccessionario HYMER l'attuale dotazione di serie e qualora siano state
apportate modifiche.
I prezzi indicati sono prezzi consigliati (non vincolanti)in EURO (IVA inclusa) e
si intendono franco fabbrica, spese di immatricolazione esclusa.
Ci riserviamo la possibilità di variare il veicolo e tutte le sue componenti senza
preavviso alcuno: prezzi, accessori, listini e dati tecnici riguardanti la nostra
produzione.
Questo nuovo listino prezzi sostituisce con effetto immediato il precedente
listino prezzi.
Il cliente finale non è autorizzato a ritirare il veicolo ordinato direttamente in
fabbrica.
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Dati tecnici
a) Vi preghiamo di prendere in considerazione che il peso del mezzo cambia
ordinando altre motorizzazioni/telai/cambio automatico/clima ecc. rispetto al
veicolo base. La maggiorazione del peso la potrete trovare nell'apposita
colonna del listino prezzi.
b) La massa in ordine di marcia in base alla Normativa EN1646-2 è comprensiva
di equipaggiamento base (75 kg per il conducente, serbatoio carburante
pieno, serbatoio acqua dolce 20 lt., riserva gas in bombole di alluminio al
100% e cavi elettrici) della dotazione di serie e nella variante base del veicolo.
La massa in ordine di marcia (e di conseguenza il carico utile o il numero di
passeggeri) variano a seconda della motorizzazione o della variante abitativa
prescelta e in funzione degli accessori installati. Sono possibili delle legittime
variazioni, che rientrano nelle tolleranze di produzione.
c) Il carico utile indicato è chiaramente in funzione del peso a vuoto e si riduce
del peso degli accessori installati (i valori sono riportati sul listino o possono
essere richiesti ai rivenditori autorizzati HYMER), e presuppone anche una
distribuzione omogenea del carico. Il calcolo del carico utile massimo
consentito avviene nel seguente modo: 75 kg per ogni passeggero, 10 kg di
bagaglio personale per ogni passeggero e per il conducente, 10 kg per ogni
metro di lunghezza del veicolo, più il carico utile restante, che può venire
impiegato per l'installazione di accessori o per caricare ulteriore bagaglio.
d) Il numero dei posti omologati si riduce, nel caso in cui la massa in ordine di
marcia (b) aumenti. La variazione della massa in ordine di marcia è
riconducibile in special modo alla scelta di una motorizzazione diversa alla
motorizzazione di base, all'installazione di accessori e alla scelta di varianti
abitative. Accertatevi, grazie ai pesi riportati sul listino prezzi o chiedendo ai
rivenditori specializzati HYMER, che la "massa complessiva tecnicamente
consentita" non venga superata e che resti sufficiente carico utile per
passeggeri e bagaglio.
e) Per salite fino ad un max. di 12% di pendenza: all'aumentare dell'altitudine si
riduce la potenza del motore. A partire da 1.000 m di altitudine s.l.m. e per
ogni ulteriori 1.000 m la massa rimorchiabile si riduce del 10% della massa
della trattrice e del rimorchio.
f) Su Fiat Ducato Maxi l'altezza complessiva aumenta di ca. 5 cm.
g) La massa rimorchiabile massima per rimorchi senza freni è di 750 kg (telaio
5,0 t). Con una maggiorazione del peso a pieno carico a 5,3 t non si può
trainare un rimorchio senza freni!

Informazioni
Spiegazioni
1) Non è possibile in combinazione con telaio di base Fiat Ducato 35 e
sospensioni ad aria Al-Ko posteriori e anche con sospensioni ad aria 4 canali
su Hymermobil B SL
2) Se verrà montato un generatore si ridurrà il volume del gavone sotto
pavimento.
3) La possibilità di carico sul tetto nell'ambito del portapacchi è di 100 kg, ma
deve avvenire nel rispetto del carico massimo consentito sugli assali. È
obbligatorio il montaggio della lastra del tetto in alluminio mandorlato.
4) La portata massima del portabici è di 50 kg.
5) L'utilizzo congiunto di portamoto e portabici non è possibile.
6) L'installazione congiunta di gancio traino e di portamoto non è possibile.
Congiuntamente a portamoto e gancio di traino viene installato il giunto
elettrico Jaeger.
7) Nel caso di ordinazione di pensili al posto del letto basculante, non è possibile
l'installazione della tenda divisoria (altrimenti di serie), che divide la cabina di
guida dalla zona abitativa.
8) Non è possibile in combinazione con innalzamento temperatura pavimento
(Cod. 56116).
9) Se il veicolo rimorchia spesso vicino al limite massimo di rimochiabilità
oppure fa spesso strade di montagna proponiamo un assale posteriore con
rapporti di trassmissione diversi a quelli di serie. Ulteriori informazioni le
potrete chiedere al vs concessionario oppure andare su sito www.hymer.com
10) Quando il portamoto è estratto i sensori di parcheggio (Cod. 87902)hanno un
funzionamento limitato.
11) Solo possibile in combinazione con predisposizione radio e TV Cod. 62341.
12) I cerchi in lega sul Hymermobil B 660 SL BestLine col telaio Mercedes-Benz
516/519 CDI non è possibile.
13) Fornibile solo con predisposizione del secondo TV (TFT supporto e cablaggio).
14) Usando contemporaneamente il Truma Saphir Comfort ed il riscaldamento
Alde, quest'ultima potrà funzionare solo in funzione gas.
15) Non in combinazione con cambio automatico.
17) Le staffe per le gambe di sostegno del tendalino vengono fornite sciolte.
18) Ricevitore CI con la possibilità di mettere la smart card per ricevere canali a
pagamento, la smart card non è inclusa.
19) HYMER Multimedia Center Basis-Paket, composto da : Computer con doppio
processore 3,2 GHz (2x1,6 GHz), memoria disco fisso 250 GB, 2 GB memoria
Ram, lettore DVD-masterizzatore (8 x DVD + R/RW; 5 x DVD-RAM), 2 prese
USB-Hub, lettore card x32, schermo TFT 8,4 " con Touchscreen e attacco sul
cruscotto, antenna GPS, antenna WLAN, Autoradio con CD/MP3/WMA,
navigatore, retrocamera, tastiera senza fili. Incluso MS-Works-Paket e iTunes.
Ulteriori informazioni sulla HYMER-Homepage.
20) In presenza di airbag lato passeggero non è consentita l'applicazione di sedili
mobili per bambini sul sedile del passeggero.
21) L'antenna proposta da HYMER per Multimedia Center. Il Multimedia Center
HYMER è composto anche dal ricevitore. Per usare internet c'è bisogno di un
hardware speciale per esempio 2. LNB e Modem. Ulteriori informazioni per
entrare su Internet con HYMER Multimedia Center tramite satellite le potrete
avere direttamente tramite il nostro provider HYMER Hotline, Netco Tel.
0049(0)5451/943450.
22) La batteria galvanica verrà installata in garage.
23) Vi preghiamo di notare che installando un generatore, per esempio Dometic
TEC 29 (Cod.Nr. 814) non è possibile montare il riscaldamento supplementare
per i gavoni estraibili MaxiFlex, di conseguenza neanche l'Artis-Paket (Cod.Nr.
57481). In generale montando un generatore questo occupa lo spazio del
gavone MaxiFlex sx.
24) Vi preghiamo di prendere nota che per rendere stabile il letto basculante
durante l'uso è necessario il montaggio della scala.
25) Solo in combinazione con predisposizione radio e TV. L'antenna è composta da
1 ricevitore, ciò vuol dire che in entrambi i Tv si vedrà un solo canale.
26) Ordinando la prolunga tavolo il cuscino supplementare per trasformazione in
letto non è possibile (codice nr. 44127).
28) Ordinando il letto alzabile, l'altezza aumenta di 12 cm.
29) possibile solo in combinazione con predisposizione radio(codice 79049o
79069)
30) Fornibile a partire da Settembre 2009.
31) Possibile solo in combinazione con Star Edition Paket. Le molle Goldschmitt
anteriori sono incluse nel prezzo delle sospensioni ad aria a 4 canali.
32) Non possibile in combinazione con motore 3,0 l e solo fino al peso a pieno
carico massimo di 3850 kg.

33) Solo in combinazione di doppio airbag (Cod. 2336), e motore 3.0 lt. Non è
possibile in combinazione con FAP.
34) Fornibile solo in combinazione con sedili anatomici Aguti Ergoflex Cod.
42491.
35) Non possibile in combinazione con il Truma Saphir (Codice 57918).
36) Fornibile solo in combinazione con motore 3,0 lt. invece non è possibile in
combinazione con FAP.
37) Solo in combinazione con riscaldamento Alde.
38) Solo in combinazione con letto basculante.
39) La maggiorazione del carico degli assali da 1950 a 2100 kg, il montaggio di
pneumatici e cerchi maggiorati, il segnalatore di pressione pneumatici e la
possibilità di rialzamento sx e dx sono compatibili con le sospensioni ad aria
per asse posteriore Cod. 3332.
40) Sui mod. Tramp CL 614 e 654 la finestra della cucina è 15 cm. più bassa e il
fornello installato non sarà rettangolare ma di forma trapezoidale.
41) Non è possibile in combinazione con Comfortsystem (Code 44143).
42) L'altezza abitativa si riduce a 1,85 m.
43) Usando il veicolo spesso con traino massimo e salite accentuate è consigliabile
la sostituzione del ponte posteriore con un altro rapporto.
44) Possibile solo in combinazione con Cod. 47645 (cuscino supplementare tra i
letti singooli con scala), su mod. B SL 674.
45) Fornibile con cerchi e pneumatici analoghi al telaio di base/serie.
46) Ordinando il Mondo di Stile Havanna l'ante dei mobili pensili nella zona
cucina/ dinette sono molto lucide. Invece l'altre ante sono in lucidezza
normale.
47) Ordinando il mobile pensile in cabina (Code 47677) anzichè letto basculante,
le ante di questi mobili non sono in stile Havanna laccate.
48) EEV = normativa Euro 5 con FAP di serie.
49) Non in combinazione con condizionatore a tetto (Code 57947).
50) Solo in combinazione con rete a doghe (Code 44172).
51) Non possibile in combinazione dell'oblò panoramico longitudinale (Code
33337)sopra il letto posteriore.
52) Non in combinazione con pannelli fotovoltaici 2 x 50 W (Code 51725) su
B504SL e B514SL.
53) Il management in garage è composto da: 4 portaoggetti sulla parete
posteriore e predisposizione per fissare tavolo, 2 poltroncine con
appoggiapiedi, avvolgicavo elettrico, tubo acqua, cunei, attrezzi meccanica,
presa CEE e portabici estraibile.
54) Non possibile in combinazione con letto posteriore regolabile in altezza (Code
47652).
55) Il letto posteriore che si appoggia su un telaio di alluminio è regolabile in
altezza (ca. 30 cm). L'altezza del letto posteriore si puo regolare manualmente
in diversi livelli, spostando le 4 spine.
56) Non possibile in combinazione con lo scambiatore di calore del riscaldamento
ad acqua calda(Code 52881).
57) Solo possibile in combinazione con riscaldamento Alde (Code 52882).
58) Solo fornibile in combinazione con porta conducente (Code 34220).
59) Non fornibile in combinazione con l'oblò panoramico (Code 33500) nella zona
letto.
60) In combinazione con la trazione 4x4 la carreggiata allargata non è fornibile,
la larghezza dell'assale posteriore si riduce da 1980 mm a 1720 mm.
61) Solo possibile in combinazione con Komfort Paket 1 (Code 57594) oppure
Komfort-Paket 3 (Code 57655).
62) Non in combinazione con portapacchi (Code 37255) su B504SL e B514SL.
63) Fornibile dalla produzione Febbraio 2011.
64) Solo in combinazione con HYMER Multimedia Center.
65) Non in combinazione con la prolunga del letto alla francese(Code 47643).
66) Solo in combinazione con Exclusive Line-Paket.
67) Solo possibile in combinazione con la terza batteria 160 Ah (Cod. 79171).
68) In caso di un antifurto attivo (una porta o un gavone che si apre) viene
trasmesso un SMS sul cellulare.
69) Solo in combinazione con il raddrizzatore di corrente sinusoidale(Cod. 79164)
e 3° batteria al gel (Cod. 79171).
70) I sedili Full Option in cabina sono disponibili solo in combinazione con
sospensioni ad aria 4 canali.
71) Solo in combinazione con la nuova zona bagno(Bagno Salon).
72) Posti ommologati: massimo 3
73) In combinazione con cambio automatico(Code2344) ASR non è possibile.
74) Non è possibile in combinazione con sportello garage alla parete posteriore.
75) Non è possibile in combinazione con portamoto (codice 37680).
76) Non è possibile in combinazione con portabici (codice 37665).
77) Con questo accessorio si puó creare un garage nella parte posteriore. In
questo caso le panche laterali posteriori si possono usare in combinazione col
tavolo come dinette. Inoltre si può usare la panca rialzata come letto singolo.
Attenzione: In combinazione con la panca rialzabile posteriore si cambia la
combinazione delle finestre nel modo seguente: parte posteriore: da una
finestra (ca. 130 x 60 cm) a due finestre (ciascuna ca. 80 x 45 cm). A destra:
da una finestra con la misura di 130 x 60 cm a 90 x 60cm. A sinistra: da una
finestra con la misura di 130 x 60 cm a 60 x 51 cm.

Informazioni
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HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Holzstraße 19
Postfach 1140
D-88330 Bad Waldsee
www.hymer.com
info@hymer.com
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Il presente listino prezzi è valido in base alla dotazione di serie definitia al momento della messa in stampa. Nonostante un accurato controllo dei contenuti, non sono esclusi possibili errori
di stampa. Nel corso della produzione ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla dotazione o migliore del prodotto. Prima di formalizzare l‘acquisto, Le consigliamo di verificare
presso un concessionario HYMER l‘attuale dotazione di serie e qualora siano state apportate modifiche.

