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Aggiornamento pionieristico: i 
nuovi camper Hymer su telaio Fiat 

• Un'importante revisione della gamma di modelli di camper su telaio Fiat per 
soddisfare le moderne esigenze del caravanning. 

• Hymer sta definendo nuovi standard per quanto riguarda il design degli 
interni, l'illuminazione, la digitalizzazione, l'Autarchia e il comfort di riposo. 
Non sono solo il design e l'arredamento a essere aggiornati, ma anche gli 
impianti e la carrozzeria. 

Bad Waldsee, 26 agosto 2022 – Il campeggio è chiaramente in voga e negli ultimi anni 
ha subito un cambiamento d'immagine fondamentale: anche i giovani e i neofiti del 
campeggio sono sempre più entusiasti di questo modo di viaggiare. A distanza di sei 
anni, Hymer sta ora rivedendo radicalmente la propria gamma di modelli di camper su 
telaio Fiat per soddisfare le mutate esigenze di questi gruppi target, in termini di 
design, comfort e connettività. Questo vale per i popolari modelli Hymer Ayers Rock, 
Yosemite, Grand Canyon e Yellowstone. Con la sola eccezione dell'Hymer 
Yellowstone, che ora ha un bagno girevole al posto del precedente design compatto, i 
veicoli manterranno il loro layout abituale. L'inizio delle vendite dei nuovi modelli è 
previsto per la primavera del 2023 in tutta Europa. 

"La revisione dei nostri camper incorpora spunti ed elementi individuali del concept 
vehicle Vision Venture, che abbiamo utilizzato nel 2019 per dimostrare come potrebbe 
essere il camperismo nel prossimo futuro", afferma Christian Bauer, Presidente di 
Hymer GmbH & Co. KG. "Con queste innovazioni, Hymer sta ancora una volta 
tracciando la strada come motore dell'innovazione del settore, stabilendo nuovi 
standard per quanto riguarda il design degli interni, l'illuminazione, la digitalizzazione, 
l'Autarchia e il comfort di riposo". 

 

Il campeggio del futuro con un design moderno 

Uno dei punti di forza dei nuovi camper Hymer è il nuovissimo design degli interni, 
caratterizzato da due diverse collezioni di stile. L'uso di finiture superficiali, tessuti e 
rivestimenti dall'aspetto naturale ha avuto un'influenza importante. Di conseguenza, 
vengono utilizzati materiali reali, come il sughero, la ceramica e i materiali a superficie 
solida. Un pregiato rivestimento in feltro termoisolante e fonoassorbente nella zona 
posteriore contribuisce a migliorare l'isolamento e la circolazione dell'aria calda. 
Insieme a una parete multifunzionale con effetto legno, dà ulteriore risalto alla nuova 
attenzione per il carattere "van life" dell'ambiente.  

Le nuove caratteristiche includono anche il primo concetto completo di illuminazione 
a quattro livelli in un camper, che contribuisce a rendere l'interno del veicolo ancora più 
accogliente. Tutte le luci sono dotate di funzione bianco caldo/freddo e di 
dimmerazione e forniscono un'illuminazione d'ambiente in tutta la zona giorno e 
cucina. Per la prima volta, inoltre, sono state installate luci di lettura a sfioramento 
sopra i sedili del conducente e del passeggero. I clienti finali hanno anche la possibilità 
di scegliere un pacchetto di illuminazione che comprende un'innovativa lampada a 
sospensione e luci modulari per il binario della parete multifunzionale. 

 

Miglioramenti intelligenti per il massimo comfort 

Oltre agli aggiornamenti estetici, le nuove gamme di modelli di camper possono 
includere un lucernario installato in cabina (Skyview). Questo può essere combinato 
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con o senza tetto apribile e può essere installato in tutti gli allestimenti Fiat, 
indipendentemente dal tipo di tetto scelto. L'opzione Skyview senza tetto apribile 
migliora il flusso d'aria sopra il lucernario grazie a una parte stampata, riducendo così il 
rumore del vento.  

Un altro punto di forza è l'integrazione dell'app Hymer Connect nei camper per la prima 
volta. L'ecosistema intelligente combina i comandi di numerosi componenti del veicolo 
con la visualizzazione di informazioni sul veicolo in un'unica piattaforma digitale. Ad 
esempio, visualizza i livelli di riempimento dei serbatoi dell'acqua dolce e delle acque 
grigie e il numero di chilometri percorsi, mentre il riscaldamento di bordo può essere 
acceso o spento e l'illuminazione interna può essere controllata con diversi scenari di 
luce. L'utilizzo è facile e intuitivo con lo smartphone e significa che i camper sono 
finalmente pronti per il futuro del camperismo. I nostri camper su telaio Fiat saranno 
inoltre dotati di una batteria al litio e di un sistema di riposo comfort, oltre che di un'area 
salotto da viaggio con regolazione dell'inclinazione delle sedute. L'innovativo sistema 
di riposo Lattoflex si basa su un materasso flessibile con molle a piatto tipo Froli, che 
offre i più alti standard di comfort di riposo nel segmento dei camper. Un pacchetto 
Autarchia in optional, che comprende una batteria al litio da 240 Ah, 2 impianti solari 
da 95 W e un inverter, vi renderà ancora più indipendenti durante i vostri viaggi. Nella 
zona posteriore del veicolo, ridisegnata, è stato ricavato un prezioso spazio di stivaggio 
grazie all'installazione del serbatoio dell'acqua dolce sotto al veicolo. Il nuovo serbatoio 
sotto il pavimento è isolato e riscaldato di serie e, insieme al vassoio della batteria sotto 
la parte posteriore del veicolo, garantisce una distribuzione ottimale del peso e una 
migliore dinamica di guida. 

 

 

Maggiori informazioni su 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.official  
Hymer su Instagram: www.instagram.com/hymer  
 
Contatti aziendali: 
Hymer GmbH & Co. KG  
Holzstraße 19 
D-88339 Bad Waldsee 
Frank Heinrichsen 
Tel.: +49 (0)7524-999 236 
E-Mail: presse@hymer.com 

Contatto stampa dell'agenzia: 
LHLK 
Tegernseer Platz 7 
D-81541 München 
Julia Dreßen 
Tel.: +49 (0)89-72 01 87-265 
E-Mail: hymer@lhlk.de 

 

 

Informazioni su Hymer GmbH & Co. KG 
Sin dalla sua fondazione nel 1957, Hymer è un nome noto di camper e caravan "made in Germany". L'azienda 
non si distingue solo per la sua lunga tradizione e la sua passione per il camper, ma è anche uno dei produttori 
leader nel settore premium grazie ai suoi elevati standard di qualità e alla sua costante innovazione. Hymer 
GmbH & Co. KG commercializza i suoi prodotti con i quattro marchi Hymer Motor Caravans, Hymer Camper 
Vans, Hymer Original Parts e Eriba Caravans. Hymer GmbH & Co. KG fa parte dell'Erwin Hymer Group. 
 
Informazioni su Hymer GmbH & Co. KG 
Erwin Hymer Group è una filiale al 100% di Thor Industries, leader mondiale nella produzione di veicoli 
ricreazionali con oltre 25.000 dipendenti in tutto il mondo. Erwin Hymer Group riunisce sotto un unico tetto 
i produttori di camper e caravan, gli specialisti di accessori per camper e caravan, i servizi di noleggio e di 
finanziamento. I marchi di camper e caravan Buccaneer, Bürstner, Carado, Crosscamp, Compass, Dethleffs, 
Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight e Xplore, le società di noleggio 
camper Crossrent, McRent e rent easy, nonché lo specialista di telai Goldschmitt, lo specialista di accessori 
Movera e il portale turistico freeontour appartengono tutti a Erwin Hymer Group. Ulteriori informazioni sono 
disponibili all'indirizzo www.erwinhymergroup.com. 
 
 


