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Il Venture S 

 

 

Prezzo base indicativo (valido per l’Italia): €230,000  

 
Come veicolo fuoristrada per due persone esclusivamente attrezzato, il Venture S promette libertà 
senza compromessi. Un concetto di spazio abitativo unico, tecnologie innovative e materiali pregiati 
fanno del Venture S un'icona del camperismo moderno. Con innovazioni come l'esclusivo Instant Loft 
- un tetto pneumatico a scomparsa con scala integrata - e il sorprendente portellone posteriore con 
Infinity Screen in vero vetro che offre una vista panoramica a 180 gradi e un'esclusiva zona prendisole, 
il Venture S è un camper unico nel suo genere. 
 

 

 
� Fuoristrada compatto per due persone 

(6,46 m) con corpo vettura stretto (2,16 m) 

� Instant Loft - tetto pop-top pneumatico 
con sovrastruttura isolante a doppia 
parete e illuminazione ambientale 

� Scale comfort - gradini illuminati con 
pedate in bambù e spazio di stoccaggio 
integrato 

� Portellone posteriore estensibile con 
binari per il fissaggio di accessori (ad es. 
portabiciclette) 

 � Area di seduta posteriore con schermo 
Infinity - finestre panoramiche in vetro 
reale  

� Portello posteriore con capacità di carico 
massima di 350 kg, compresa la 
pavimentazione in bambù in stile yacht 

� Iconica grafica a nido d'ape "Venture S" in 
tinta con la verniciatura del veicolo 

� Spazio ufficio con piano d'appoggio 
pieghevole in bambù, luce di lettura, prese 
di corrente e piccoli vani portaoggetti. 

 

 

 

 

 

 

Punti salienti: 
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� Mercedes-Benz Sprinter 4.1 t - 419 CDI - 
140 KW/190 CV - Euro VI-E 

� Pneumatici chiodati fino a 18 pollici, 

vernice Raptor, barra luminosa a LED, 

piastra di protezione 

� Carrozzeria e cabina in tinta (grigio pietra) 

� Zona soggiorno face-to-face con un 
tavolo flessibile con piano in vero bambù 

� Binari a parete multifunzionali per luci di 

lettura, accessori o elementi decorativi 

� Vano portaoggetti sopra la cabina con 
pratici contenitori rivestiti in feltro 

� Piano di lavoro per cucina FENIX (finitura 
ultra-opaca, anti-impronta) 

� Cassetto con prolunga integrata del piano 

di lavoro e tagliere 

� Archiviazione per smartphone, compresa 

la ricarica wireless  

� Smart speaker wireless SONOS con staffa 

per parete multifunzionale 

� Cucina backsplash in materiale massiccio 

dall'aspetto di vere e proprie piastrelle e 

rubinetto a parete in design nero opaco 

� Bagno Vario comfort con parete girevole 
in look ardesia, ampliamento del vano 
brevettato e doccia filo pavimento 

� Sistema di riposo premium basato su uno 
strato di nucleo ad aria combinato con un 
innovativo strato di schiuma Revo 
traspirante 

 � Sistema di batterie: 80Ah per modulo; 
modalità litio puro, 4x80Ah 

� Energia solare grazie a 3 moduli solari 
flessibili da 115W 

� Filtro acqua (Grünbeck clearliQ) 

� Riscaldatore a gasolio da 6 kW con boiler 

per l'acqua calda e kit altitudine 

� Climatizzatore TERMOTRONICO 

completamente automatico, compreso il 

sensore di pioggia  

� Vetro termoisolante con striscia 

antiriflesso sul parabrezza 

� Sistema di assistenza alla regolazione 

della distanza DISTRONIC+, incluso 

volante multifunzione  

� Full Beam Assist (Regolazione automatica 

fari abbaglianti) 

� Traffic Sign Assist (Assistenza alla 

segnaletica stradale) 

� Sistema di avviso attivo di superamento 

della corsia 

� Attention Assist (rilevatore della 

stanchezza) 

� Parabrezza riscaldato 

� Wet wiper system (tergicristalli con ugello 

integrato) 

� Sistema multimediale Mercedes-Benz 

MBUX da 10,25", comprensivo di 

navigazione con comandi al volante, DAB, 

touchscreen e telecamera di retromarcia 

� Carrozzeria e cabina verniciate in tinta 

(Sea Blue Metallic) 

� Tendalino elettrico e luce esterna con 

accensione automatica 

� Proiettore con schermo 

 � Colonna doccia in bambù premium e WC 
in ceramica (optional) 

� Condizionatore a pavimento Truma Saphir 
Compact 1.800 W 

Dotazione di serie completa: 

Optional (selezionati): 
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Per maggiori informazioni www.hymer.com 
Un'ampia gamma di comunicati stampa e di immagini ad alta risoluzione sono disponibili qui. 
Hymer su Facebook: www.facebook.com/hymer.reisen.im.original 
Hymer su Instagram: www.instagram.com/hymer 
 


