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Dati tecnici HYMER Car

322 372

 Autotelaio di serie Fiat Ducato Fiat Ducato Maxi

 Motorizzazione base a) 2,0 Multijet 2,3 Multijet

 kW (CV) 85 (115) 96 (130)

 Lunghezza complessiva ca. cm. 599 636

 Larghezza esterna compl. ca. cm 208 208

 Larghezza interna ca. cm 200 200

 Altezza complessiva ca. cm e) 255 263

 Altezza abitativa ca. cm 190 190

 Passo ca. mm 4035 4035

 Massa in ordine di marcia ca. kg b) 2880 3020

 Carico utile massimo ca. kg c) 420/620 480

 Massa compl. tecnicamente consentita kg 3300/3500 (SA) 3500

 Posti omologati d) 4 4

 Posti letto 2 + 3 (SA) 2 + 3 (SA)

 Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm 165 x 89/50 165 x 89/50

 Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm 195 x 150 197x80 / 185x80

 Misura del Maxi letto (basc.) (lu x la )ca. cm 200 x 130 (SA) 200 x 130 (SA)

 Volume frigorifero ca. l 60 / 97 (SA) 60 / 80 (SA)

 Fornello (fuochi) 2 2

 Serbatoio acqua potabile l 100 100

 Installazione acqua calda Boiler 11 l Boiler 11 l

 Serbatoio acqua di recupero l 100 100

 Prese 1 x 230 V / 1 x 12 V 1 x 230 V / 1 x 12 V

 Capienza bombole gas 2 x 5 kg 2 x 11 kg

 Capacità batteria in AH 95 95

 Stufa con impianto aria calda canalizzata Truma Combi 4 Truma Combi 4

(SA) = In sovrapprezzo

57753 Car 322 GT-Line Paket 15°

Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV, Euro 5 1.820,–
Airbag passeggero (Fiat) 300,–
Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline 1.520,–
Regolatore di velocità (Fiat) 290,–
Specchi retrovisori elettrici e riscaldati 230,–
ESP incluso ASR, Traction Plus e Hill Holder 500,–
Serbatoio carburante 120 L 180,–
Sedili in cabina girevoli rivestiti in pelle (Design GT Line), altezza 
e inclinazione regolabile con due braccioli

900,–

Frigorifero  97 l anziché 60 l 330,–
Predisposizione radio (Cablaggio, Antenna, Altoparlanti in cabina 
e abitacolo)

500,–

Luci diurne (LED) 300,–
Cerchi in lega 15" (4 pz.) 1.010,–
Volante e leva del cambio in pelle 300,–
Colore esterno metallizzato Fer Grigio (GT Line) 700,–
Design serigrafia GT-Line 290,–
Paraurti posteriore verniciato 290,–
Paraurti anteriore verniciato in colore carrozzeria 290,–
Bull bar 610,–
Tappezzeria Pelle Kiesel GT-Line 3.010,–
Prese supplementari incluso cablaggio: 230 V + 12 V zona dinette 
e 230 V nella zona posteriore lato dx

200,–

Oblò HEKI nella zona letto 70 x 50 cm 400,–
Oscurante a rullo termico per parabrezza e finestrini laterali cabina 430,–
Navigatore doppio DIN 2.510,–
Gradino elettrico Omnistep 400,–
TV TFT 19 " con supporto, DVD Tuner e cablaggio 900,–
Somma pacchetto 18.210,–
Prezzo speciale 8.630,–
Risparmio 9.580,–

Pacchetti HYMER Car

57400 Street-Line-Paket 322 372
Airbag passeggero (Fiat) 300,– c c

Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline 1.520,– c c

Regolatore di velocità (Fiat) 290,– c c

Specchi retrovisori elettrici e riscaldati 230,– c c

Sedili in cabina girevoli rivestiti in stoffa uguale agli interni, altezza e inclinazione regolabile con due braccioli 900,– c c

Predisposizione radio (Cablaggio, Antenna, Altoparlanti in cabina e abitacolo) 500,– c c

Frigorifero  97 l anziché 60 l 330,– c

Frigorifero  80 l anziché 60 l 330,– c

Somma pacchetto 4.070,– 4.070,–
Prezzo speciale 1.520,– 1.520,–
Risparmio 2.550,– 2.550,–

Pacchetti HYMER Car
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Dati tecnici HYMER Car

322 372

 Autotelaio di serie Fiat Ducato Fiat Ducato Maxi

 Motorizzazione base a) 2,0 Multijet 2,3 Multijet

 kW (CV) 85 (115) 96 (130)

 Lunghezza complessiva ca. cm. 599 636

 Larghezza esterna compl. ca. cm 208 208

 Larghezza interna ca. cm 200 200

 Altezza complessiva ca. cm e) 255 263

 Altezza abitativa ca. cm 190 190

 Passo ca. mm 4035 4035

 Massa in ordine di marcia ca. kg b) 2880 3020

 Carico utile massimo ca. kg c) 420/620 480

 Massa compl. tecnicamente consentita kg 3300/3500 (SA) 3500

 Posti omologati d) 4 4

 Posti letto 2 + 3 (SA) 2 + 3 (SA)

 Misure letto anteriore (lu x la) ca. cm 165 x 89/50 165 x 89/50

 Misure letto posteriore (lu x la) ca. cm 195 x 150 197x80 / 185x80

 Misura del Maxi letto (basc.) (lu x la )ca. cm 200 x 130 (SA) 200 x 130 (SA)

 Volume frigorifero ca. l 60 / 97 (SA) 60 / 80 (SA)

 Fornello (fuochi) 2 2

 Serbatoio acqua potabile l 100 100

 Installazione acqua calda Boiler 11 l Boiler 11 l

 Serbatoio acqua di recupero l 100 100

 Prese 1 x 230 V / 1 x 12 V 1 x 230 V / 1 x 12 V

 Capienza bombole gas 2 x 5 kg 2 x 11 kg

 Capacità batteria in AH 95 95

 Stufa con impianto aria calda canalizzata Truma Combi 4 Truma Combi 4

57753 Car 322 GT-Line Paket 15°

Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV, Euro 5 1.820,–
Airbag passeggero (Fiat) 300,–
Condizionatore in cabina di guida, con filtro antipolline 1.520,–
Regolatore di velocità (Fiat) 290,–
Specchi retrovisori elettrici e riscaldati 230,–
ESP incluso ASR, Traction Plus e Hill Holder 500,–
Serbatoio carburante 120 L 180,–
Sedili in cabina girevoli rivestiti in pelle (Design GT Line), altezza 
e inclinazione regolabile con due braccioli

900,–

Frigorifero  97 l anziché 60 l 330,–
Predisposizione radio (Cablaggio, Antenna, Altoparlanti in cabina 
e abitacolo)

500,–

Luci diurne (LED) 300,–
Cerchi in lega 15" (4 pz.) 1.010,–
Volante e leva del cambio in pelle 300,–
Colore esterno metallizzato Fer Grigio (GT Line) 700,–
Design serigrafia GT-Line 290,–
Paraurti posteriore verniciato 290,–
Paraurti anteriore verniciato in colore carrozzeria 290,–
Bull bar 610,–
Tappezzeria Pelle Kiesel GT-Line 3.010,–
Prese supplementari incluso cablaggio: 230 V + 12 V zona dinette 
e 230 V nella zona posteriore lato dx

200,–

Oblò HEKI nella zona letto 70 x 50 cm 400,–
Oscurante a rullo termico per parabrezza e finestrini laterali cabina 430,–
Navigatore doppio DIN 2.510,–
Gradino elettrico Omnistep 400,–
TV TFT 19 " con supporto, DVD Tuner e cablaggio 900,–
Somma pacchetto 18.210,–
Prezzo speciale 8.630,–
Risparmio 9.580,–
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 Autotelaio
 5820  Fiat Ducato 3,5 t, 2,0 Multijet, 85 KW/115 CV, Euro 5   710,-  - 20
 5811  Fiat Ducato 3,3 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV, Euro 5   1.110,-  - 20
 5821  Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV, Euro 5   1.820,-  - 20
 5812  Fiat Ducato 3,3 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV, Euro 5   2.330,-  - 20.5
 5822  Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV, Euro 5   3.040,-  - 20.5
 5816  Fiat Ducato 3,3 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV, Euro 5   3.850,-  - 50
 5826  Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV, Euro 5   4.570,-  - 50
 5831  Fiat Ducato Maxi 3,5 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV, Euro 5   1.220,- -  0.5
 5832  Fiat Ducato Maxi 3,5 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV, Euro 5   2.750,- -  50
 2387  ESP incluso ASR, Traction Plus e Hill Holder   500,-   
 2344  Cambio automatico 1),2),3)  2.020,-   17
 2363  Sensori parcheggio   360,-   1
 31008  Luci diurne (LED)   300,-   2
 2329  Fari fendinebbia Fiat   190,-   1
 2317  Serbatoio carburante da 120 L   180,-   
 2310  Volante e leva del cambio in pelle 3)  300,-   
 25253  Cerchi in lega 15" (4 pz.) 4)  1.010,-  - -5
 25276  Cerchi in lega 16" (4 pz.) 4)  1.010,- -  -5
 Carrozzeria
 2356  Colore esterno Banquise Bianco o Line Blu      
   Colore esterno (pastello): Tiziano Rosso, Paganini Avorio, Carioca Giallo, Imperial Blu   710,-   
   Colore esterno metallizzato: Profondo Rosso, Lago Blu, New Baltic Arancione, Oro Chiaro, Allumino Grigio, Fer Grigio   710,-   
 37269  Paraurti posteriore verniciato   290,-  - 
 37225  Paraurti anteriore verniciato in colore carrozzeria   290,-  - 
 823  Design Sport-Line (grafica / adesivi)   230,-   
   Tendine in cabina per oscurare il parabrezza e cristalli laterali      
 85696  Oscurante a rullo isolato per parabrezza e finestrini laterali cabina   430,-   7
 33704  Oblò HEKI nella zona letto 70 x 50 cm   400,-   10
 33603  Tetto rialzabile verniciato in Banquise Bianco con maxiletto dotato di rete a doghe e materasso comfort 5)  4.530,-   150
 33611  Tetto rialzabile (verniciato, con oblò incluso maxi letto dotato di rete a doghe e materasso comfort 5)  5.580,-   150
 83901  Tendalino argento, 3,5 m   960,-   30
 83919  Tendalino argento 3,0 m con speciale adattatore per tetto alzabile,   960,-   20
 32110  Gradino elettrico Omnistep   400,-   2
 Zona abitativa
 47654  Tavolo abbassabile e cuscino supplementare per trasformazione dinette in letto utilizzando sedile conducente.   200,-   
 47645  Cuscino supplementare per trasformazione dei letti singoli in un letto matrimoniale    -  
 Design interno
 813  Mobilio in design pero di Merano      
 1829  Tappezzeria Husum      
 1823  Tappezzeria Salerno      
 Riscaldamento / ventilazione
 60525  Serbatoio acqua recupero coibentato e riscaldato   540,-   14
 54200  Prese supplementari incluso cablaggio: 230 V + 12 V zona dinette e 230 V nella zona posteriore lato dx   200,-   0.5
   Istallazione (tubatura) riscaldamento ad aria calda sotto la doccia    -  
 Pacchetti
 57400  Street-Line-Paket Car 322   1.520,-  - 55
 57784  Street-Line Paket Car 372   1.520,- -  55
 57753  Car 322 GT-Line Paket 15''   8.630,-  - 100
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Accessori  Disponibile in opzione nel pacchetto
 Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non è possibile
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 Autotelaio
 5820  Fiat Ducato 3,5 t, 2,0 Multijet, 85 KW/115 CV, Euro 5   710,-  - 20
 5811  Fiat Ducato 3,3 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV, Euro 5   1.110,-  - 20
 5821  Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 CV, Euro 5   1.820,-  - 20
 5812  Fiat Ducato 3,3 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV, Euro 5   2.330,-  - 20.5
 5822  Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV, Euro 5   3.040,-  - 20.5
 5816  Fiat Ducato 3,3 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV, Euro 5   3.850,-  - 50
 5826  Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV, Euro 5   4.570,-  - 50
 5831  Fiat Ducato Maxi 3,5 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 CV, Euro 5   1.220,- -  0.5
 5832  Fiat Ducato Maxi 3,5 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 CV, Euro 5   2.750,- -  50
 2387  ESP incluso ASR, Traction Plus e Hill Holder   500,-   
 2344  Cambio automatico 1),2),3)  2.020,-   17
 2363  Sensori parcheggio   360,-   1
 31008  Luci diurne (LED)   300,-   2
 2329  Fari fendinebbia Fiat   190,-   1
 2317  Serbatoio carburante da 120 L   180,-   
 2310  Volante e leva del cambio in pelle 3)  300,-   
 25253  Cerchi in lega 15" (4 pz.) 4)  1.010,-  - -5
 25276  Cerchi in lega 16" (4 pz.) 4)  1.010,- -  -5
 Carrozzeria
 2356  Colore esterno Banquise Bianco o Line Blu      
   Colore esterno (pastello): Tiziano Rosso, Paganini Avorio, Carioca Giallo, Imperial Blu   710,-   
   Colore esterno metallizzato: Profondo Rosso, Lago Blu, New Baltic Arancione, Oro Chiaro, Allumino Grigio, Fer Grigio   710,-   
 37269  Paraurti posteriore verniciato   290,-  - 
 37225  Paraurti anteriore verniciato in colore carrozzeria   290,-  - 
 823  Design Sport-Line (grafica / adesivi)   230,-   
   Tendine in cabina per oscurare il parabrezza e cristalli laterali      
 85696  Oscurante a rullo isolato per parabrezza e finestrini laterali cabina   430,-   7
 33704  Oblò HEKI nella zona letto 70 x 50 cm   400,-   10
 33603  Tetto rialzabile verniciato in Banquise Bianco con maxiletto dotato di rete a doghe e materasso comfort 5)  4.530,-   150
 33611  Tetto rialzabile (verniciato, con oblò incluso maxi letto dotato di rete a doghe e materasso comfort 5)  5.580,-   150
 83901  Tendalino argento, 3,5 m   960,-   30
 83919  Tendalino argento 3,0 m con speciale adattatore per tetto alzabile,   960,-   20
 32110  Gradino elettrico Omnistep   400,-   2
 Zona abitativa
 47654  Tavolo abbassabile e cuscino supplementare per trasformazione dinette in letto utilizzando sedile conducente.   200,-   
 47645  Cuscino supplementare per trasformazione dei letti singoli in un letto matrimoniale    -  
 Design interno
 813  Mobilio in design pero di Merano      
 1829  Tappezzeria Husum      
 1823  Tappezzeria Salerno      
 Riscaldamento / ventilazione
 60525  Serbatoio acqua recupero coibentato e riscaldato   540,-   14
 54200  Prese supplementari incluso cablaggio: 230 V + 12 V zona dinette e 230 V nella zona posteriore lato dx   200,-   0.5
   Istallazione (tubatura) riscaldamento ad aria calda sotto la doccia    -  
 Pacchetti
 57400  Street-Line-Paket Car 322   1.520,-  - 55
 57784  Street-Line Paket Car 372   1.520,- -  55
 57753  Car 322 GT-Line Paket 15''   8.630,-  - 100
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Accessori  Disponibile in opzione nel pacchetto
 Su richiesta (senza sovrapprezzo) - Non è possibile

Ulteriori accessori per l’Hymercar come per esempio: portapacchi, portabici, barre portaoggetti ecc. si trovano sull’attuale catalogo accessori Movera oppure sul sito internet
www.movera.com. Preghiamo tenere in considerazione che può essere necessario aggiungere il costo di mano d’opera per l’installazione di alcuni accessori. Ulteriori informazioni 
le potrete trovare presso il vostro concessionario Hymer di zona.
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HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Holzstraße 19
Postfach 1140

D-88330 Bad Waldsee
www.hymer.com

info@hymer.com

Informazioni 

 Informazioni importanti
Ogni modifica eseguita 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 07/2011, 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.

 Dati tecnici
4) Ordinando questo accessorio la variante di serie non verrà fornita.
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.

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) Ordinando l'oblò HEKI o altri accssori sul tetto l'altezza complessiva si
aumenta.

Informazioni 

 Informazioni importanti
Ogni modifica eseguita 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 07/2011, 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.

 Dati tecnici
4) Ordinando questo accessorio la variante di serie non verrà fornita.
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.

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, 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) Ordinando l'oblò HEKI o altri accssori sul tetto l'altezza complessiva si
aumenta.

Informazioni 

 Informazioni importanti
Ogni modifica eseguita 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 07/2011, 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.

 Dati tecnici
4) Ordinando questo accessorio la variante di serie non verrà fornita.
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.

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, 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) Ordinando l'oblò HEKI o altri accssori sul tetto l'altezza complessiva si
aumenta.

Informazioni 

 Informazioni importanti
Ogni modifica eseguita 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 07/2011, 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.

 Dati tecnici
4) Ordinando questo accessorio la variante di serie non verrà fornita.
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.

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, 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) Ordinando l'oblò HEKI o altri accssori sul tetto l'altezza complessiva si
aumenta.

Informazioni 

 Spiegazioni
1) Cambio automatico senza ASR/ESP e fornibile solo in combinazione con

Airbag.
2) Il cambio automatico include volante e leva del cambio in pelle (Cod. 2310).
3) Cambio automatico in combinazione con motore Fiat Ducato 2,3 Multijet 130

CV disponibile giugno 2012, Multijet 148CV maggio/giugno 2012.
4) Ordinando questo accessorio la variante di serie non verrà fornita.
5) Ordinando il tetto rialzabile con maxiletto, l'altezza totale del veicolo

aumenta di 15 cm. e in più verrà montata una finestra nel bagno.
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, 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.

e) Ordinando l'oblò HEKI o altri accssori sul tetto l'altezza complessiva si
aumenta.

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.


