
SCHEDA INFORMATIVA 

La nuova generazione Eriba Touring 

 

Esembio di modello Touring 530 

 

Prezzo base Touring 530 da: 28.280 €  

 

Da 65 anni, l'Eriba Touring unisce tradizione e innovazione nel suo inconfondibile design. Con due 

nuove linee di equipaggiamento e dettagli interni ed esterni curati nei minimi particolari, Eriba 

conferisce al suo prodotto cult un aspetto speciale per la stagione in corso, in linea con lo slogan 

"Anything but ordinary" e allo stesso tempo rafforza il suo posizionamento nel portafoglio 

prodotti. 

 

 

 
� Dimensioni ridotte del veicolo con altezza 

complessiva di 226 cm con tetto pop-up 

chiuso 

� Comoda altezza in piedi di 195 cm con il 

tetto pop-up aperto 

� Perfetta tenuta di strada e sicurezza di 
guida 

� Consumo di carburante ridotto grazie al 
suo design aerodinamico 

� AERO design: principio di progettazione 
invariato basato sull'ingegneria 
aeronautica 

� Design unico possibile grazie alla struttura 
in acciaio tubolare come telaio di base 

� Nuovi componenti aggiuntivi, come i 
passaruota, le luci posteriori e i portatarga, 
enfatizzano il look retrò  

 � Sette diversi layout (310, 430, 530, 540, 
542, 550, 560) e diversi colori esterni 
(Bianco Carrara, Argento Cristallo e 
Bianco Argento) per la massima 
personalizzazione 

� Due nuove linee di equipaggiamento: 
Legend (classica con finitura dei mobili 
"Biarritz") e Urban (moderna con finitura 
dei mobili "Tindari") 

� Possibilità di scegliere tra letto fisso o 
area dinette in molti layout 

� Grazie al binario di aggancio sopra il 
passaruota, il tavolo della dinette può 
essere sistemato anche all'esterno 

� La base diritta facilita l'utilizzo dello spazio 
di stivaggio e migliora il design esterno: la 
parte posteriore non è più angolata 

Principali punti di forza: 
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� Clima interno perfetto grazie alle finestre 
in tela del tetto pop-up 

� Ampia scelta di accessori originali 

 

 

� Il timone allungato con copertura in 
alluminio facilita l'installazione e l'utilizzo 
del portabiciclette 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Nuova cucina con frigorifero ad 
assorbimento più grande da 81 litri (circa 
+10 l / +15%) 

� Contenitore da cucina multiuso in 
materiale riciclato 

� Nuovi modelli di rivestimenti in tinta unita 
e un nuovo stile di cuscini 

� Porta del bagno con sistema di chiusura a 
tre punti 

� I supporti del letto sfalsati facilitano 
l'utilizzo dello spazio di stivaggio 

 

 

 

 � Nuovi armadietti pensili con cerniere 
migliorate e inserto in pile per un look più 
moderno 

� Nuovo concetto di illuminazione con 
interruttori a levetta, illuminazione 
d'ambiente e luci multifunzionali Eriba a 
batteria ricaricabile 

� La Truma installata dietro il riscaldatore S 
aumenta la capacità di accumulo 

� Mobilio "Biarritz": legno classico e 
pregiato con venature eleganti 

� "Tip Printed": resistente ai graffi e a bassa 
manutenzione 

� Tre diverse finiture di mobili: "Hampton" 
(colore dell'accento Nugget Gold) e 
"Ventura" (colore dell'accento Bronze 
Medal) di serie, "Wellington" (colore 
dell'accento Bronze Medal) opzionale 

� Finiture sottili delle superfici in marmo e 
pietra 

� Effetti metallici bronzo e oro 

� Maniglie in metallo opaco, marrone scuro 
e leggermente curvate, con bordo in 
bronzo 

� Meccanismi e raccordi push-lock opachi e 
neri 

 � Contenitore multiuso grigio/beige 
realizzato con fibre organiche sostenibili 
di origine vegetale 

� I bordi metallici sui cuscini aggiungono un 
tocco di classe 

� Tasca in feltro di lana riciclata con 
chiusura in vera pelle 

� Appendiabiti in pelle vegana goffrata con 
disegno a intreccio - "Simply taupe" 

� Cuscini di lusso in velluto a coste prodotti 
da Rohleder in optional 

� Tende raccolte in tinta 

� Pareti laterali, anteriori e posteriori a 
buccia d'arancia, colore: Bianco Carrara 

Nuove aggiunte alla dotazione di serie (selezione): 

Caratteristiche della Touring Legend: 

Caratteristiche Touring Urban: 
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� Finitura dei mobili "Tindari": moderna 
finitura in legno scandinavo con venatura 
fine 

� "Tip Printed": resistente ai graffi e a bassa 
manutenzione 

� Tre diverse finiture di mobili: "Memphis" 
(colore dell'accento Nugget Gold) e 
"Tulsa" (colore dell'accento Tango Red) di 
serie, "Orlando" (colore dell'accento 
Harbour Blue) optional. 

� Stravagante e suggestivo marmo nero 
come laminato HPL antigraffio 

� Finitura "Snowflake" bianca, 
opaca/iridescente sulle porte degli 
armadietti, a bassa manutenzione 

� Maniglie delle porte argentate e 
meccanismi di chiusura neri e opachi 

� Contenitore nero multiuso realizzato con 
fibre organiche sostenibili  

 � Tasca in feltro in lana riciclata con nastro 
in feltro 

� Appendiabiti con design in nubuck 
pregiato (Memphis) o in pelle liscia (Tulsa 
e Orlando), entrambi caratterizzati da 
cuciture a rombi 

� Cuscini di lusso in velluto a coste di 
Rohleder 

� Tende raccolte in tinta 

� Illuminazione ambiente XL con luci sopra 
gli armadietti in alto e due luci aggiuntive 
Eriba multifunzionali a batteria ricaricabile 

� Pareti laterali in metallo liscio, anteriori e 
posteriori, Bianco Argento 

 

 

 

 

 

� Il pacchetto cromato optional enfatizza il 
look retrò della Touring con componenti 
aggiuntivi cromati, come i passaruota o le 
luci posteriori 

� Colore esterno: Bianco Carrara (pareti 
laterali, anteriore e posteriore a buccia 
d'arancia di serie con Legend), White 
Silver (di serie con Urban, in optional con 
Legend), Crystal Silver (optional) 

� Ampio sportello di stivaggio (nella parte 
posteriore)  

� Truma Mover Smart A 

� Paraurti in acciaio inox 

� Specchio magnetico per il bagno 

 � Illuminazione ambiente XL con luci sopra 
gli armadietti e due luci Eriba 
multifunzione a batteria ricaricabile con 
tre punti di ricarica. 

� Pacchetto multimediale con radio DAB+ e 
altoparlante, TV da 22 pollici con supporto 
e soluzione Plug & Play con presa 
universale per il sistema satellitare del 
cliente. 

� Tende plissettate comfort con 
combinazione di oscurante e zanzariera, 
nonché funzione di privacy regolabile dal 
basso verso l'alto 

Nuove aggiunte agli optional (selezione): 

Maggiori informazioni su www.hymer.com  
Un'ampia gamma di comunicati stampa e di immagini ad alta risoluzione sono disponibili qui: here.  
Hymer su Facebook: www.facebook.com/hymer.official  
Hymer su Instagram: www.instagram.com/hymer  


