
DATI TECNICI 

I nuovi camper Hymer su base Fiat 

 

Prezzo base indicativo da: 69.611 €  

 

Prezzo base indicativo da: 71.149 €  

 

Prezzo base indicativo da: 71.149 €  

 

Prezzo base indicativo da: 73.200 €  

 

Con una revisione radicale delle gamme di camper su telaio Fiat, Hymer risponde alle moderne 

esigenze del caravanning e stabilisce nuovi standard nel design degli interni, nel concetto di 
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illuminazione, nella digitalizzazione, nell' Autarchia e nel comfort di riposo. Le innovazioni non 

riguardano solo il design e l'equipaggiamento, ma anche le installazioni e la carrozzeria.  

 

 

 
� Nuovo design degli interni con due 

ambienti stilistici che includono l'uso di 
materiali genuini come il sughero, la 
ceramica e i materiali a superficie solida 

� Dettagli dell'equipaggiamento ben 
studiati: laminazione in feltro di alta 
qualità, termoisolante e fonoassorbente 
nella zona posteriore, parete 
multifunzionale in look legno o specchio 
magnetico in bagno 

� Serbatoio dell'acqua dolce a pavimento, 
isolato e riscaldato 

� Vano batteria sotto al pavimento, con 
spazio fino a 4 batterie 

� Skyview nel cupolino ordinabile in opzione 
qualunque sia il tipo di tetto scelto 

� Controllo intelligente tramite l'app Hymer 
Connect 

  � Nuovo concetto di illuminazione a 

quattro livelli: illuminazione d'ambiente 

in tutto il veicolo, luci di lettura con 

comandi a sfioramento sopra i sedili del 

guidatore e del passeggero anteriore e 

pacchetto di illuminazione opzionale con 

innovativa lampada a sospensione 

� Gruppo di sedute Travel Lounge con 

regolazione dell'inclinazione  

� Nuovo sistema di batterie al litio 

� Migliore distribuzione del peso e del 
baricentro del veicolo e grande guadagno 
di spazio di stivaggio nella zona posteriore 
grazie al montaggio sotto il pavimento del 
vano batteria e del serbatoio delle acque 
chiare e grigie. 

� Nuovo sistema innovativo per il comfort 
del sonno 

 

 

� Rivestimento della cabina in feltro  

� Scaletta letto estensibile con divisorio del 
vano di carico incluso 

� Arredamento Ivy Green e Pearl Grey 

� Combinazione di tessuti Indiana 

� Parete multifunzionale in corrispondenza 

dell'area salotto e della cucina 

� Combinazione cottura/lavello con 

copertura in vetro e miscelatore 

monocomando di alta qualità 

� Frigorifero a compressore da 70 l con 

apertura da entrambi i lati (Ayers Rock, 

Yosemite) 

� Bagno compatto con porta a doghe (Ayers 

Rock, Grand Canyon, Yosemite) 

� Bagno vario con parete girevole 

(Yellowstone) 

� Illuminazione a LED dimmerabile con 
comando a sfioramento 

 

 

� Faretti di lettura a LED con controllo 
touch (nella zona giorno) 

� Vaschetta portabatterie brevettata 
isolata sotto il pavimento, compresa la 
batteria dell'abitacolo da 95 Ah 

� Concetto di conduzione del calore sul 
pianale posteriore per una distribuzione 
ottimale del calore 

� Serbatoio delle acque reflue da 95 l 
(montato sotto al pavimento) 

� Svuotamento elettrico del serbatoio delle 
acque reflue 

� Serbatoio dell'acqua dolce da 110 l 
(montato sotto il pavimento) con tappo di 
ispezione nel pavimento mit 
Servicedeckel im Laufboden 

� Serbatoio dell'acqua dolce e di scarico 
isolato e riscaldato 

� Display touch da 7 pollici per controllare e 
monitorare comodamente le funzioni e i 
componenti più importanti del veicolo. 

Punti salienti: 

Nuovo equipaggiamento di serie (selezionato): 
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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 
 


