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È STATO BELLO, MA LO 
SARÀ ANCORA DI PIÙ

All’inizio vi fu un’idea rivoluzionaria. Oggi, la Hobby è consi-

derata il pioniere dei caravan e dei motorcaravan moderni. 

Da 50 anni facciamo in modo che i viaggi siano sempre più 

semplici, comodi e rilassanti.

Ogni nuova generazione di camper Hobby convince con 

le sue straordinarie dotazioni, gli spazi ampi, la qualità e la 

funzionalità.

Il segreto del nostro successo si basa su quattro pilastri: 

invenzioni pionieristiche, tecnologie innovative, design 

moderno e tanta passione. Non c’èquindi da stupirsi che i 

camper Hobby siano tanto amati.

1967
A 30 anni, il qualificato ingegnere 
navale Harald Striewski fonda la sua 
azienda. Già due anni prima della fon-
dazione dello stabilimento di produzi-
one caravan Hobby a Fockbek, Harald 
Striewski costruisce i primi caravan. 

Due li vende subito; con 
il terzo si mette in viaggio 
con la famiglia.

1968
La giovane azienda cresce e si trasfe-
risce. Nei nuovi locali aziendali che si 
estendono su una superficie di 10.855 
metri quadrati a Schafredder, Fockbek, 
sono quattro i dipendenti assunti. 

1970
Già nel 1969 Hobby aveva raggiunto 
l’obiettivo originario di costruire un 
caravan al giorno. Un anno dopo, i 
dipendenti sono arrivati a quota 42  
e producono sei caravan al giorno.

2009  
Il mezzo milione è superato: dalla 
catena di montaggio di Fockbek esce il 
caravan n° 500.000 del  
marchio Hobby: un Excellent 495 UL.

2006
Hobby ha un nuovo indirizzo: la 
Harald-Striewski-Straße. Fockbek 
conferisce la civica benemerenza 
all’imprenditore di successo.

2007
La Cancelliera Angela Merkel e il presi-
dente dei ministri dello Schleswig- 
Holstein Peter Harry Carstensen sono 
in visita da Hobby a Fockbek.
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1972
Con una gamma di modelli in continua 
crescita, aumenta il numero di unità 
prodotte: sono ormai 5.000 i caravan 
usciti dalla fabbrica di Fockbek e 
realizzati da 132 dipendenti. 

1983
Hobby è per la prima volta il leader di 
mercato dei caravan in Germania e un 
anno dopo diventa anche il numero 
uno in tutta Europa. Da qui, a Fock-
bek, esce un caravan ogni nove minuti.

1984
L’Hobby 600 è il primo motorcaravan 
del marchio e al contempo segna 
l’inizio di una straordinaria storia di 
successo: il semi-integrale vince per 
quindici volte il titolo di “motorcaravan 
dell’anno”!

1989
Gli interni dell’Hobby 600 ricordano 
il design interno di yacht raffinati e 
contribuiscono a delineare il carattere 
inconfondibile dello slanciato semi-in-
tegrale. I clienti possono scegliere tra 
due varianti di layout.

1998
Hobby acquista il reparto caravan e 
motorcaravan di Xaver Fendt GmbH & 
Co. a Asbach-Bäumenheim (Baviera). 
Questo settore viene gestito, con il 
nome di Fendt Caravan GmbH, come 
controllata al 100% da Hobby.

2011
Lo studio dell’Hobby 600 presentato 
da Harald Striewski entusiasma fan e 
stampa specializzata e un anno dopo 
funge da modello della nuova serie di 
lusso Premium. 

2014
Il furgonato Vantana festeggia la 
première e tre anni dopo si aggiudica 
il premio “European Innovation Award” 
con il suo straordinario frigorifero 
SlimLine.

2016
Introduzione della dotazione completa 
HobbyKomplett sui modelli Optima 
e Siesta: Hobby offre motorcara-
van completamente equipaggiati di 
fabbrica, pronti per il viaggio, senza 
pacchetti aggiuntivi o costi nascosti.

2017
Incontro al vertice nel motorcaravan:
in occasione della sua seconda 
visita allo stabilimento di produzione 
caravan Hobby, la Cancelliera Angela 
Merkel si congratula con il titolare 
di Hobby Harald Striewski per il 50° 
anniversario.

2017
Hobby festeggia il 50° anniversario 
della propria attività con una mega 
festa in strada e uno spettacolare laser 
show. L’evento è un regalo del fon-
datore dell’azienda Harald Striewski 
a tutti i dipendenti Hobby e alle loro 
famiglie.

50 ANNI DI HOBBY
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CENTRO ASSISTENZA HOBBY
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Molto spazio in garage e gavoni
Il garage posteriore, ben isolato e riscaldabile, possiede 

uno sportello anche sul lato del guidatore. Ciò permette 
di caricare il garage comodamente da entrambi i lati. Con 
le guide e i ganci di fissaggio, è possibile fissare i bagagli 

in maniera sicura. Inoltre, la presa elettrica da 12/230 
volt nel garage permette di utilizzare apparecchi elettrici. 
Grazie al cassetto portabombole estraibile, in quasi tutti i 
modelli Optima è possibile provvedere alla loro sostituzi-

one in maniera molto facile.

Dormire come a casa
Le camere da letto – sia con letti singoli o con letti 

doppi – sono confortevoli ed accoglienti. I letti ben 
aerati con le reti a doghe e i materassi schiumati a 

freddo garantiscono un sano riposo. Il sistema luce e 
il riscaldamento si lasciano comandare anche molto 

comodamente direttamente dal letto. Per la regolazi-
one del riscaldamento ad aria calda, nella zona notte 

è installato in aggiunta l’elemento di comando digitale 
Truma CP PLUS.

Pianificazione moderna della cucina con  
molto spazio disponibile

Sul fornello a tre fuochi è possibile cucinare con lo stesso 
comfort di casa vostra. Nel Super Slim Tower è possibile 
tenere al fresco grandi quantità di alimenti. Il frigorifero, 
sviluppato in esclusiva dalla Hobby, possiede un volume 
di 150 litri. Le scorte alimentari e il pentolame si lasciano 

riporre in grandi cassetti completamente estraibili e dotati 
di chiusura ammortizzata Soft-Close.

Carrozzerie modernissime con  
dotazione completa

Robusto e ben isolato, i motorcaravan Hobby 
dispongono di tetto e sottoscocca in vetroresina 

con coibentazione in XPS. Degli oblò da tetto 
di 70 x 50 centimetri garantiscono una buona 

ventilazione, mentre il gradino d’accesso elettrica 
e la porta di ingresso extralarga facilitano l’ing-

resso. Una dotazione di spicco è la tenda da sole 
su tetto installata già di fabbrica.

HOBBYKOMPLETT
IL SUO HOBBY CON 
DOTAZIONE  
COMPLETA
Salire e via! Con un motorcaravan Hobby non è un problema, in 

quanto tutti i modelli dispongono di serie della dotazione completa 

di alta qualità HobbyKomplett. Essa trasforma i viaggi con il motor-

caravan in un piacere spensierato e offre durante il viaggio il comfort 

a cui siete abituati a casa vostra. Il tutto senza costose dotazioni 

speciali o speciali pacchetti di accessori. 

Grazie alla dotazione completa “sali e vai”, il vostro motorcaravan 

Hobby è pronto a partire in qualsiasi momento. Un partner di  

viaggio che soddisfa tutti i desideri!
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Il proprio bagno – tutto per la cura personale
Tutti i bagni dispongono di una cabina doccia 
integrata o separata con un’elegante colonna 
doccia dal moderno design. Bella e pratica allo 
stesso tempo, offre utili ripiani ed una prezio-
sa rubinetteria. I grandi armadietti a specchio 
offrono molto spazio per i vostri oggetti. Una so-
luzione particolare è quella della corda per panni 
estraibile nei bagni. La toilette Thetford girevole 
possiede un dispositivo di risciacquo silenzioso.

Un cockpit per sentirsi a proprio agio
I sedili del guidatore e del passeggero, rivestiti 
con le tappezzerie della zona giorno, dispongo-
no di braccioli, sono girevoli e possono essere 
regolati in altezza. Il parabrezza e i finestrini 
laterali sono provvisti di tendine plissé oscuranti. 
Il grande oblò apribile permette di fare entrare 
nel veicolo tanta luce e molta aria fresca.

La zona giorno è perfettamente pensata sino 
nei minimi particolari 
L’illuminazione ambiente a LED tipica dei veicoli 
Hobby crea nel vostro motorcaravan un’atmosfe-
ra abitativa calda e accogliente. Tutte le finestre 
sono provviste di tendine plissettate oscuranti 
con funzione zanzariera. Negli armadi pensili 
laterali al di sopra dei letti vi è molto spazio per 
vestiti e biancheria.

Una tecnica di bordo innovativa regola tutte le 
importanti funzioni del motorcaravan.
Attraverso il sistema di gestione di bordo con CI-BUS Hobby e 
con pannello di comando TFT vengono comandati e controllati 
tutti gli apparecchi elettronici della rete di bordo. Il sensore 
intelligente della batteria IBS fornisce importanti dati sulla 
batteria di avviamento e sulla batteria della carrozzeria. Questa 
tecnica permette di risparmiare la batteria e riduce i tempi di 
carica di ca. 30% rispetto ai caricabatterie tradizionali. Il vostro 
motorcaravan Hobby, inoltre, è anche completamente resistente 
all’uso invernale. Il serbatoio delle acque chiare e le tubazioni 
installate sono protette dal gelo, il serbatoio delle acque grigie è 
riscaldato ed isolato. Il potente riscaldamento ad aria calda Truma 
Combi 6 riscalda il vostro veicolo in brevissimo tempo e mette a 
disposizione, tramite il boiler da 10 litri, anche acqua calda. Fanno 
parte del moderno impianto multimediale dei motorcaravan 
anche un sistema di navigazione con telecamera di retromarcia, 
banca dati delle piazzole come anche un lettore CD/DVD con 
due altoparlanti supplementari nella zona giorno. Anche il ripiano 
estraibile per lo schermo piatto inclusa la presa a 12/230 volt è 
già a bordo.

La dotazione di serie riportata nei testi serve a dare una prima impressione. Essa può variare da veicolo a 
veicolo in funzione della sua tecnica. Per ulteriori informazioni sulle singole dotazioni del veicolo, consul-
tare il listino prezzi dei motorcaravan.

DOTAZIONE COMPLETA HOBBY KOMPLETT

HOBBY
COMPLETO
DOTAZIONE COMPLETA
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OPTIMA DE LUXE 
L’ELEGANTE
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T65 GE

Gli interni moderni e accoglienti nel raffinato decoro dei mobili “frassino Ashai/lana grigio”  

si adattano magnificamente all’elegante design degli esterni e alla dotazione di prestigio 

dell’OPTIMA DE LUXE. Le sue complessive 13 varianti di modello agevolano la scelta precisa 

del veicolo giusto per le proprie esigenze e pretese personali. Non importa se si preferisce un 

van compatto o uno spazioso semi-integrale.

OPTIMA DE LUXE L’ELEGANTE
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13OPTIMA DE LUXE

T65 GE V60 GF
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V60 GF

V60 GF V60 GF

V60 GF



15OPTIMA DE LUXE
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T65 HFL

T65 HFL



17OPTIMA DE LUXE
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T65 HFL

Il frigorifero Slim Tower



19OPTIMA DE LUXE

T65 HFL Bagno laterale con cabina doccia separata, T65 HFL
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T60 H T60 H



21OPTIMA DE LUXET60 H
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T60 H

T60 H Bagno compatto



V60 GF

L: 5.999 mm · B: 2.160 mm 

H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

V65 GE

L: 6.734 mm · B: 2.160 mm 

H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE

L: 7.034 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GQ

L: 6.996 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE

L: 7.500 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T65 HFL

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 GE

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HGQ

L: 6.996 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HF

L: 7.581 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T60 H

L: 5.999 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T65 FL

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

23OPTIMA DE LUXE

Van Van

Letto basculante Letto basculante Letto basculante Letto basculante

Letto basculante
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OPTIMA PREMIUM
LUSSO PURO
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T70 GE

Le linee raffinate e la forma dinamica del suo straordinario design degli esterni con la parte  

posteriore pregnante trasformano l’OPTIMA PREMIUM in un compagno di viaggio inconfon-

dibile. L’esclusività prosegue anche negli interni, dal momento che il decoro in legno “bronzo 

metallizzato/grigio pietra metallizzato” conferisce al semi-integrale perfettamente arredato un 

tocco di eleganza particolare.

OPTIMA PREMIUM LUSSO PURO
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28
T65 HGQ



29OPTIMA PREMIUM

T70 GE

Bagno spazioso, T70 GE
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T70 E

T70 E

Bagno posteriore, T70 E



31OPTIMA PREMIUM
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T70 F

T70 F



33OPTIMA PREMIUM
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Frigorifero Super Slim Tower



35OPTIMA PREMIUM

T70 F

T70 F

Bagno posteriore, T70 F
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T65 HGQ

T65 HGQ

T65 HGQ



37OPTIMA PREMIUM
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T65 HGQ

Concetto del bagno spazioso, T65 HGQ Bagno accessibile da entrambi i lati con accesso dalla zona notte, T65 HGQ 



V65 GE

L: 6.798 mm · B: 2.160 mm 

H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE

L: 7.098 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GQ

L: 7.060 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE

L: 7.564 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T65 HFL

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 GE

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 HGQ

L: 7.060 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HF

L: 7.645 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T65 FL

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm 

H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

39OPTIMA PREMIUM

Accesso al bagno dalla 
zona giorno, T65 HGQ

Doccia in design, T65 HGQ Van

Letto basculante

Letto basculante Letto basculante Letto basculante
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SIESTA DE LUXE
A MISURA DI FAMIGLIE
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42
A65 GM

Per genitori e figli non esiste scelta migliore. Il SIESTA DE LUXE offre tutto ciò che le 

famiglie desiderano: molto spazio, grandi scomparti nonché un arredamento moderno e 

pratico. Grazie alla dotazione completa HobbyKomplett di serie, il SIESTA DE LUXE è di 

fabbrica pronto per partire. Ciò va a incidere favorevolmente sul budget a disposizione  

per la vacanza, non essendo necessari costosi extra per mettersi in viaggio. 

SIESTA DE LUXE A MISURA DI FAMIGLIE



43SIESTA DE LUXE
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A60 GF

A60 GF

A60 GF

Il frigorifero Slim Tower



45SIESTA DE LUXE
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A65 GM

A60 GFA60 GF



A70 GM

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm 

H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

A60 GF

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm 

H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 GM

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm 

H: 3.070 mm · G: 3.650 kg

47SIESTA DE LUXE

Bagno compatto
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T70 F

Concetti bagno ben pensati

Garage e scomparti di grandi dimensioni

Materassi confortevoli schiumati a freddo

Maniglia d’ingresso con illuminazione a LED

Resistente pavimento in vetroresina con coibentazione in XPS

Serbatoio delle acque grigie isolato e riscaldato

Parete posteriore multifunzionale della cucina

Porta di accesso extra larga con zanzariera

Oblò da tetto DOMETIC SEITZ

Luci a LED

Robusto tetto in vetroresina

Pensili ventilati con cerniere extrarobuste e tanto spazio

Ampi cassetti della cucina con chiusura ammortizzata Soft Close e Push Lock

Illuminazione ambiente a LED

Gestione dei dispositivi di bordo con CI-BUS Hobby con pannello di comando TFT
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HOBBYKOMPLETT 
IL VOSTRO HOBBY 
CON DOTAZIONE 
COMPLETA

Tutto ciò che rende piacevole e rilassante una vacanza si trova già a bordo dei  

motorcaravan Hobby. Fra queste cose, elementi di spicco quali il sistema di  

navigazione, la tenda da sole su tetto, lo sportello del garage sul lato del guidatore  

e l’oblò apribile sopra al cockpit. Grazie alla dotazione completa, i motorcaravan  

Hobby sono pronti al viaggio già di fabbrica. Godetevi le vacanze - senza costosi  

optional e pacchetti aggiuntivi costosi e senza costi nascosti.
Captain’s Chair con tappezzerie della zona giorno

HOBBYKOMPLETT

HOBBY
COMPLETO
DOTAZIONE COMPLETA
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ZONA GIORNO
STUDIATA SIN NEI MINIMI DETTAGLI
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Illuminazione interna a LED dell’armadio
Tutto bene in vista: l’illuminazione a LED è 
installata in tutti gli armadi. L’asta appendiabiti 
estraibile permette di organizzare più facilmente il 
guardaroba nell’armadio sotto al letto. (a seconda 
del modello)

Tavolo elegante  
La passione per il dettaglio trova esp-
ressione nel ripiano del tavolo lucido 
con i bordi arrotondati e il listello  
cromato perimetrale, che decora 
anche i piani di lavoro.

Prese nelle dinette
In corrispondenza delle dinette si 
trova, in posizione facilmente raggiun-
gibile, una presa da 12/230 V.

Scarpiera all’ingresso
Le scarpe da strada possono essere riposte subito 
nell’apposito cassetto all’ingresso. Così la vostra 
casa itinerante rimane sempre pulita. (a seconda 
del modello)

Sedili con braccioli per conducente e passeggero (Captain’s Chair)
I sedili della cabina di guida, ad altezza ed inclinazione regolabile, sono rivestiti con le tappezzerie della zona giorno e 
dispongono ognuno di due braccioli, di stabili consolle girevoli e di un ottima tenuta laterale. Le stabili imbottiture sulle 
panche sono disegnate in maniera ergonomica e permettono di sedere così in maniera ancor più confortevole.

ZONA GIORNO HOBBYKOMPLETT
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Ripiano nella cabina di guida
Il ripiano perimetrale offre accesso diretto a tutto ciò di cui hanno bisog-
no il guidatore e il passeggero. (OPTIMA)

Maniglia d’ingresso con  
illuminazione a LED
Essa ha solo una funzione visiva, ma è 
anche un fattore di sicurezza: infatti, 
la maniglia di bella fattura agevola 
l’ingresso nel veicolo e la sua chiara 
illuminazione LED assicura luce in più 
nell’area dell’ingresso.

Lampade a collo di cigno 
Le lampade flessibili a collo di cigno 
nella zona delle dinette e dei letti 
sono ideali come luci di lettura. La loro 
luce si lascia orientare con la massima 
precisione.

Guardaroba all’ingresso
L’elegante guardaroba adorna la parete nell’area 
dell’ingresso. (a seconda del modello)

Prolunga per tavolo girevole
Con un solo gesto, il tavolo può essere ingrandito aggiungendo un altro piano.

Sistema oscurante plissettato REMIS per parabrezza e finestrini  
laterali nella cabina di guida
Il comprovato sistema plissettato REMIS perla cabina di guida protegge 
dagli sguardi indiscreti e dai raggi del sole.
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Pensili con tanto spazio
Gli sportelli si aprono completamente verso l’alto, regalando tanto spazio per la testa. Le cerniere particolarmente robus-
te garantiscono un’elevata forza di posizionamento e chiusura.

Grandi scomparti sotto ai letti singoli e ai letti alla francese
Il grande scomparto offre tanto spazio per i bagagli ingombranti. Esso si lascia caricare comoda-
mente anche dall’alto. (a seconda del modello)

Armadi portabiancheria facilmente accessibili
Molti modelli sono dotati di stabili gradini che facilitano l’accesso agli 
armadi portabiancheria perimetrali sopra i letti.

Maniglie dei mobili con sicura
Le belle maniglie dei pensili tengono 
ben chiusi gli sportelli.

ZONA GIORNO HOBBYKOMPLETT
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CUCINA
PIANIFICAZIONE MODERNA DELLA CUCINA CON MOLTO SPAZIO DISPONIBILE



55CUCINA HOBBYKOMPLETT

Cucina late-
rale Siesta

Cucina compatta Grande cucina laterale con Super Slim TowerCucina angolare

Cucina in 
coda

(L’immagine raffigura la  
Slim-Tower opzionale e il forno)
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Cucina moderna
Ancor più spazio viene offerto dal frigorifero esterno alla cucina angolare e dal funzi-
onale bancone, dietro al quale si nasconde il gruppo cinture (a seconda del modello). 
Ancora più comfort è dato dalla moderna rubinetteria, dal lavabo in acciaio inox con 
tagliere di copertura e dal piano di lavoro alto 91 cm. Le superfici lisce della cucina 
permettono una pulizia rapida ed efficace.

Pratico inserto per posate
I cassetti per posate con ripartizione intelligente garantiscono 
che le posate e gli utensili da cucina non sbattano nemmeno 
durante il viaggio.

Base ad angolo poco ingombrante
La base ad angolo è particolarmente spaziosa e permette di 
riporre tanti oggetti.

Cassetti di grandi dimensioni
Gli ampi cassetti completamente estraibili permettono di 
mantenere l’ordine e di accedere facilmente al loro contenuto. 
Grazie alla chiusura ammortizzata, si chiudono con delicatezza 
e senza far rumore. Le chiusure stabili dei cassetti evitano che 
questi si aprano involontariamente durante il viaggio.

Porta-asciugamani
In molte cucine, un portastrofinacci 
estraibile offre il giusto posto agli 
strofinacci. (a seconda del modello)

Cucine perfettamente illuminate 
La luce che ci si auspica di avere in 
cucina: la barra luminosa integrata con 
stile si contraddistingue per un’illu-
minazione LED chiara e a risparmio 
energetico.
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Frigorifero Van ben organizzato
Il comodo frigorifero da 96 litri con 
il congelatore estraibile da 9 litri è la 
soluzione ottimale per le cucine latera-
li compatte. Esso permette di tenere 
i prodotti alimentari, le bevande e le 
scorte al fresco e sempre a portata di 
mano. (a seconda del modello)

Ampio frigorifero Slim-Tower
Migliore sensazione spaziale grazie 
alla ridotta profondità di montaggio: 
il frigorifero Slim-Tower sviluppato 
dalla Hobby con un volume di 140 
litri, illuminazione interna a LED e con-
gelatore estraibile da 12 litri.

Compatto frigorifero da 150 litri 
Super Slim Tower
Con soli 38 cm di profondità, il frigori-
fero ad assorbimento sviluppato dalla 
Hobby è silenzioso, ha più volume, è 
più potente e meno ingombrante. Gra-
zie alla struttura sottile, lo sportello 
del frigorifero non invade più così tan-
to lo spazio circostante. All’interno del 
Super Slim Tower, i prodotti risultano 
ancora più stabili.

Parete posteriore funzionale della cucina
Nell’OPTIMA l’avvolgibile della cucina integrato in combinata con oscuranti plisset-
tati e zanzariera si presenta come un tutt’uno armonico. Tutte le cucine dispongono 
inoltre di due pratiche prese. 

Tutti e tre i frigoriferi funzionano a 12 
Volt, a 230 V o a gas.

La grande maniglia è facile da usare. 
Il montaggio leggermente rialzato 
permette di non doversi chinare. 
Come anche nel Super Slim Tower, 
anche sotto lo Slim Tower vi è posto 
sufficiente per riporre comodamente 
le vostre scorte e le vostre conserve. 
(a seconda del modello) 

Sette ripiani regolabili in altezza nello 
sportello permettono di inserire, oltre 
a bottiglie da 1 litro e Tetra Pak, anche 
le bottiglie più alte da 1,5 litri. Il 
congelatore da 15 litri è estraibile. (a 
seconda del modello)

Fornello a tre fuochi con accensione 
automatica
Sul fornello in acciaio inox è possibile 
cuocere contemporaneamente fino 
a tre pietanze anche usando pen-
tole grandi, grazie alla ripartizione 
intelligente. La sicura evita che il gas 
fuoriesca quando la fiamma è spenta. 
Il pannello di copertura in vetro offre 
un ulteriore piano di lavoro.

Mensola portaspezie
A seconda del modello, gli armadi 
pensili della cucina dispongono di 
pratiche mensole portaspezie. Così, 
sale, pepe e le spezie sono sempre a 
portata di mano.

CUCINA HOBBYKOMPLETT
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ZONA NOTTE
COMFORT PER UNA NOTTE PIACEVOLE
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Ventilazione ottimale grazie a 
Mini-Heki
L’oblò da tetto Mini-Heki di serie e 
fino a due finestre apribili garantisco-
no l’ingresso di aria fresca.

Ripiani sulla testata dei letti
Il pannello montato sull’estremità dei letti dona una sensazione di accoglienza. Esso 
contiene un interruttore centrale per le luci e un ripiano portaoggetti ben raggiungibi-
le. Esso si presta ottimamente per appoggiare libri, occhiali e altri utensili. (a seconda 
del modello)

Interruttore centrale nella  
zona notte
Ogni motorcaravan Hobby è dotato di 
serie di un pratico interruttore per le 
luci interne. (esempio di montaggio)

Tanto spazio per la testa nella  
zona notte
La zona notte si contraddistingue per 
lo spazio per la testa, superiore alla 
media. Esso permette di stare anche 
comodamente seduti sul letto.

Letto sollevabile stabile 
La struttura del letto, comprensiva di 
rete a doghe e materasso, viene solle-
vata dal potente apposito meccanismo 
con la molla di compressione a gas 
pneumatica. In questo modo è possi-
bile caricare il grande vano di stivaggio 
del letto in tutta tranquillità.

Materasso confortevole  
schiumato a freddo
Il materasso schiumato a freddo per-
mette di dormire come a casa. Sette 
diverse zone fanno in modo che il 
materasso si adatti in maniera ottimale 
al corpo.

Pannello di comando TRUMA  
supplementare nella zona notte
Il pannello di comando digitale CP 
PLUS TRUMA con funzione timer, 
abbassamento individuale notturno 
e sensore di temperatura permette 
di comandare il riscaldamento anche 
dalla zona notte.

Caricamento facile  
Grazie al materasso separato nei letti 
longitudinali, il caricamento del vano 
di stivaggio del letto si trasforma in 
un gioco da ragazzi: basta sollevare 
la parte posteriore e stivare i bagagli 
negli spaziosi vani.

Gradino estraibile
Il gradino estraibile tra i letti singoli 
regala ancora più libertà di movimento 
in bagno e nella zona giorno.

ZONA NOTTE HOBBYKOMPLETT
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BAGNO
TUTTO PER LA CURA DELLA PERSONA
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Maniglia della porta moderna e  
di alta qualità
Le porte del bagno sono provviste di 
una maniglia in metallo ergonomica. 
Le stabili chiusure restano ben chiuse 
anche durante il viaggio.

Rubinetterie lavabo di alta qualità
Il rubinetto si integra alla perfezione 
nel moderno design.

Lavabo bello ed elegante
L’armadietto integrato sotto al moder-
no lavabo offre sufficiente spazio per 
i prodotti per la cura personale e del 
bagno.

Pratica toilette girevole THETFORD
La toilette a cassetta può essere girata 
due volte di 90 gradi. In tale maniera 
essa permette di sfruttare al meglio lo 
spazio disponibile. Essa dispone di un 
sistema di risciacquo potente e silen-
zioso. Un indicatore intelligente indica 
quando è ora di svuotare il serbatoio.

Tanti scomparti  
portaoggetti
Nel sottolavabo e negli 
armadietti a specchio 
trovano facilmente posto 
tutti i prodotti per la cura 
della persona.

Illuminazione a LED
I faretti a LED diffondono 
una luce gradevole in 
bagno.

Corda per panni estraibile
In un attimo si ha a dispo-
sizione un aiutante pratico 
per indumenti o asciuga-
mani umidi. (OPTIMA)

Bicchiere per spazzolini 
incluso 
Due bicchieri portaspazzo-
lini completano le pratiche 
dotazioni dei bagni.

Oblò da tetto DOMETIC SEITZ 
Mini-Heki
Luce dentro, umidità fuori! Tutti i bagni 
sono equipaggiati con i completi oblò 
da tetto DOMETIC SEITZ Mini-Heki.

Colonna doccia in moderno design
Tutti i bagno sono dotati con l’esclu-
siva colonna doccia dal moderno 
design. Essa è bella e allo stesso 
tempo funzionale. Lo shampoo e il 
bagnoschiuma sono sempre a portata 
di mano negli appositi ripiani. La 
temperatura dell’acqua si lascia reg-
olare gradualmente con il miscelatore 
monoleva.
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TECNOLOGIA  
COSTRUTTIVA /
DI BORDO
ALLA HOBBY, LA TECNICA DI BORDO INNOVATIVA È DI SERIE!



63

 Tetto e pavimento in vetroresina robusti
Il tetto in vetroresina attutisce il rumore della pioggia e protegge meglio dalla grandine rispetto ai tradizionali 
tetti in alluminio, facendovi risparmiare soldi sui premi dell'assicurazione. Tutti i modelli sono dotati di serie di 
un sottoscocca in vetroresina.

Oblò in cabina di guida apribile
L’oblò apribile con vetratura doppia e tonalizzata 
regala luminosità e aria fresca. Nei giorni di sole, 
un pratico avvolgibile protegge dal riscaldamento 
eccessivo degli interni. (OPTIMA)

Oblò da tetto isolati DOMETIC SEITZ
Tutti i modelli di motorcaravan presentano di  
serie un massimo di due oblò da tetto DOMETIC  
SEITZ. Il grande Midi-Heki o il più piccolo Mini- 
Heki garantiscono un isolamento impeccabile, una 
ventilazione ottimale e un’atmosfera accogliente.

Pavimento termico HOBBYTherm®
La struttura a sandwich da 65 mm del pavimento bre-
vettato HOBBYTherm® si basa su una coibentazione 
in XPS ad alta resistenza. Il materiale è particolarmen-
te resistente all’umidità e immarcescibile. Quando 
il riscaldamento è acceso, le aree in cui sono stati 
posati i condotti dell’aria calda fungono contempo-
raneamente da riscaldamento a pavimento indiretto. 
(SIESTA DE LUXE)

Finestra apribile di alta qualità
Le finestre esterne a doppia vetratura e tonalizzate con chiusure di sicurezza vengono prodotte applicando 
un processo di fusione. In combinazione con una robustezza superiore dei materiali, ciò le rende notevol-
mente più resistenti nei confronti di sollecitazioni e deformazioni (in particolar modo in caso di freddo e 
caldo). Un altro effetto positivo è la migliore insonorizzazione. Inoltre, un nuovo sistema di guarnizioni  
garantisce costantemente che non penetri umidità.

Installazioni antigelo sotto al pavimento
Il serbatoio delle acque chiare è protetto dal 
gelo e fissato sotto alla panca. Allacci di alimen-
tazione e di scarico si trovano in un doppiofon-
do riscaldato della dinette.

TECNICA DI BORDO HOBBYKOMPLETT
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Elegante tenda da sole su tetto THULE OMNISTOR
Protezione dal sole e dalla pioggia: le tende di THULE OMNISTOR sono adattate alla 
perfezione alla lunghezza dei camper Hobby.

Porta d’ingresso extralarga  
con finestra, serratura tripla,  
scomparti e cestino
La porta è dotata di cerniere estre-
mamente stabili. La finestra con la 
tenda plissettata integrata permette, 
se si vuole, di proteggersi dagli sguardi 
indiscreti. Gli scomparti offrono spazio 
per piccoli oggetti. Il pratico cestino 
con scopino e paletta integrati garan-
tisce la massima igiene. (OPTIMA)

Luci di posizione a LED
Sempre visibili, anche di giorno, grazie 
alle luci di posizione a LED di serie.

Gradino d’accesso estraibile e  
protezioni laterali stabili 
Il gradino d’accesso estraibile elettrica-
mente rende più facile salire e scende-
re. Le eleganti protezioni laterali sono 
in alluminio e quindi particolarmente 
resistenti sia agli urti che al calpestio.

Porta con chiusura di sicurezza
La serratura massiccia tiene lontani 
eventuali ladri.

Zanzariera plissettata per la  
porta d’ingresso 
La zanzariera plissettata integrata 
nel telaio della porta d’ingresso tiene 
lontani zanzare e altri insetti.

Chiusure di sicurezza stabili
Le nuove serrature piatte degli  
scomparti offrono ulteriore sicurezza.
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Garage isolato con ampio angolo di apertura
I grandi spazi garage sono riscaldabili e completamente coibentati. 
Gli sportelli del garage completamente isolati e chiusi che utilizzano 
un solido sistema di serraggio a due pomelli si distinguono per un 
grande angolo di apertura per poter inserirvi con facilità biciclette 
e altri bagagli ingombranti. Un’ulteriore porta garage sul lato del 
guidatore permette di caricare il garage comodamente da entrambi 
i lati. Grazie alle prese elettriche opzionali a 12/230 Volt è possibile 
ora far funzionare apparecchi elettrici esterni anche direttamente nel 
garage. (a seconda del modello)

Spazioso vano porta-bombole
Che le disponiate una dietro l’altra o 
una di fianco all’altra, lo spazioso vano 
può ospitare tranquillamente le vostre 
bombole del gas. Questa soluzione vi 
permette di sostituirle senza difficoltà. 
(a seconda del modello)

Sportelli del garage con molle di 
compressione a gas
La tenuta stabile una volta aperti è 
garantita dalle robuste molle di comp-
ressione a gas. (a seconda del modello)

Cassetta combinata con oscuranti e zanzariera plissettati
Tutte le finestre laterali sono dotate di avvolgibili combinati 
plissettati per proteggere dal sole e dagli insetti.

Guide di fissaggio stabili
Gli occhielli di fissaggio regolabili, nei 
quali è possibile fissare delle cinghie 
di sicurezza, assicurano che il carico 
venga tenuto ben fermo.

Più spazio grazie al ribassamento 
della parte posteriore
Il ribassamento in coda del telaio 
garantisce un garage dalle dimensioni 
generose. L'isolamento del pavimento 
in XPS protegge inoltre dal gelo.
(Ribassamento della parte posteriore, 
a seconda del modello) 

Robusto rivestimento interno del garage
Tutti i garage sono dotati di un rivestimento in plastica robus-
to e facile da pulire.

Luce a LED all’ingresso
La luce a LED all’ingresso garantisce un’ottima visuale quando 
si sale e scende.

TECNICA DI BORDO HOBBYKOMPLETT
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Gestione dei dispositivi di bordo con CI-BUS Hobby con pannello di comando TFT
Il sistema di gestione di bordo con CI-BUS sviluppato dalla Hobby comanda tutti gli apparecchi e le funzioni nella rete di bordo. Il pulsante di comando e altri sei softkey supple-
mentari sotto al display permettono una navigazione comoda ed intuitiva fra i vari menu. TRUMA, DOMETIC o altri produttori: grazie all’interfaccia universale i nuovi simboli e i 
nuovi grafici del pannello di comando TFT della Hobby offrono una vista su tutti i simboli offerti dai vari produttori. In tale maniera è possibile orientarsi in un mondo di simboli già 
noto. Le indicazioni quali la data/l’ora, la temperatura interna/esterna, il livello di riempimento del serbatoio dell’acqua e il livello di caricamento della batteria possono essere lette 
sul display attivando direttamente le varie impostazioni. Inoltre è possibile comandare centralmente altri componenti di bordo compatibili con la modalità CI-BUS come il riscalda-
mento e il climatizzatore. Il sistema è standardizzato, può essere aggiornato ed è dunque compatibile con future generazioni di apparecchi. Già ora il pannello di comando permette 
di comunicare con sino a 15 apparecchi. (Osservare le indicazioni del produttore.)

Cassetta dei fusibili sotto al  
sedile del guidatore
La centrale elettrica ben raggiungibile 
sotto al sedile del guidatore permette-
re di sostituire i fusibili con la massima 
semplicità. Con la chiave estraibile, 
che funge da interruttore principale 
della batteria, è possibile interrompe-
re in qualsiasi momento il circuito a 
12 Volt, in maniera da proteggere la 
batteria ad esempio in caso di fermate 
prolungate come quelle invernali.

Serbatoio delle acque grigie isolato 
e riscaldato
In tutti i motorcaravan Hobby il 
serbatoio delle acque grigie è montato 
sotto il pavimento e alloggiato in una 
scatola isolante riscaldata e a prova 
di rottura. La valvola di scarico per 
l’acqua per uso domestico si trova 
nell’area riscaldata del serbatoio delle 
acque grigie. In questo modo il gelo 
non ha speranze.

Gestione moderna della batteria
L’intelligente sensore della batteria IBS fornisce tutti i dati importanti quali tempo, corrente e tensione di carica, così come, in modalità di autosufficienza elettrica, il tempo residuo 
e la corrente di scarica della batteria di avviamento (GEL o AGM). Tutti i valori possono essere letti sul pannello di comando TFT. Il sensore della batteria comunica all’intelligente 
dispositivo di carica il fabbisogno di corrente e tensione di carica, consentendo una carica delicata del 100%. Con questo sistema, i tempi di carica si riducono ca. del 30% rispetto 
ai caricabatterie tradizionali.

 HobbyConnect ready – per maggiori informazioni vedere a pagina 72.

Impianto 
satellitare

Climatizzatore

Pannello di comando TFT

Sistema luci

Riscaldamento

Alimentazione 
dell’acqua

Gestione della 
batteria

HobbyConnect 
ready

Pannello di 
comando TFT

Monitoraggio

Informazioni

Carica

Carica-
batterie

Batteria di avviamento e 
batteria di bordo 

con sensore della batteria 
HELLA 

Serbatoio 
delle acque 

grigie

Scatola isolata 
infrangibile e 

antiurto

Aria 
caldaFrontalino della

valvola di 
chiusura

Manicotto di 
scarico
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Armadietti retroventilati
Circolazione ottimale del calore del riscaldamento: i bocchettoni dell’aria nei pensili  
e l’abbondante spazio tra aerazione invernale e parete esterna evitano la formazione 
di macchie di umidità e muffa.

Riscaldamento ad aria calda TRUMA 
Combi con boiler
Le condutture dell’aria calda del riscalda-
mento TRUMA Combi distribuiscono l’aria 
calda in modo ottimale all’interno del  
veicolo e garantiscono temperature  
piacevoli. La gestione avviene tramite il 
pannello di comando TFT Hobby oltre che 
tramite il pannello di comando digitale CP 
PLUS di TRUMA nella zona notte.

Distribuzione principale 
del gas in cucina 
L'attacco del gas si trova 
in cucina ed è facilmente 
raggiungibile.

Illuminazione ambiente a LED
I numerosi punti luce a LED a basso consumo ge-
nerano un’atmosfera unica. Le nuove file luminose 
di LED dei pensili danno poi quel tocco in più. Tut-
te le luci da 12 V sono esclusivamente luci a LED 
a basso consumo.

Valvola del dispositivo antigelo 
facilmente raggiungibile
La valvola di scarico di sicurezza senza 
corrente svuota automaticamente il 
boiler in caso di pericolo di gelo. Ciò 
impedisce allo scarico di congelare, 
proteggendo l’impianto di alimen-
tazione dell’acqua. (La situazione di 
installazione può variare a seconda del 
modello, l’illustrazione può scostare 
dalla realtà.)

Serbatoio delle acque chiare antigelo
Il serbatoio delle acque chiare si 
trova in una delle panche ed è quindi 
protetto contro il gelo. In tal modo, il 
rubinetto di scarico delle acque chiare 
è facilmente raggiungibile e il serba-
toio è semplice da pulire.

Sistema di navigazione incl. lettore CD/
DVD, telecamera di retromarcia e banca 
dati delle piazzole
Oltre a funzioni quali lettore DVD, sistema 
di navigazione e display per la telecamera 
di retromarcia, questo sintolettore serve 
per chiamare in vivavoce tramite Bluetooth 
e come lettore multimediale centralizzato, 
comprensivo di app per la localizzazione 
delle piazzole. Disponibile anche con DAB+. 
(Con riserva di cambio di modello durante la 
stagione.) TECNICA DI BORDO HOBBYKOMPLETT
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DOTAZIONE SPECIALE
SECONDO I VOSTRI 
GUSTI

Avete un hobby particolare o desiderate dotazioni speciali? Per soddisfare i vostri 

desideri sono disponibili la dotazione speciale e numerose soluzioni individuali con cui 

potete allestire il vostro motorcaravan Hobby secondo le vostre proprie esigenze.

DOTAZIONE SPECIALE
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Finestre con telaio
Le finestre di alta qualità con telaio, doppia vetratura e tonalizzate sono 
installate a filo con la fiancata esterna, donando all’insieme un aspetto 
compatto e filante.

 Portabiciclette
Hobby offre portabiciclette per sino a 
quattro biciclette come pure un porta-
biciclette posteriore idoneo anche alle 
biciclette elettriche. (A seconda del 
modello, la fig. indica il modello Aluline 
per OPTIMA PREMIUM)

Tendine termiche 
Le tendine termiche isolanti permet-
tono di lasciare fuori il freddo e di 
mantenere caldo il cockpit anche a 
temperature molto basse. L’oblò con 
chiusura permette di comandare in 
qualsiasi momento e con la massima 
comodità il sistema multimediale.

Cerchioni in lega leggera 
Per tutti gli amanti della sportività, tutti i motor- 
caravan Hobby sono disponibili anche con  
cerchioni in lega leggera. Vere e proprie gemme, 
essi valorizzano il design esterno del veicolo.

Robusti piedini posteriori
Una stabilità assolutamente sicura con 
soli sei chili di peso viene offerta dai 
piedini posteriori in alluminio con una 
portata di 500 chili. (Non nel T60 H).

Moquette
La moquette asportabile e di facile 
cura garantisce un’atmosfera accog-
liente nel camper. Essa è sagomata 
in maniera perfetta per il layout del 
rispettivo veicolo.

Gancio di traino di SAWIKO
Il gancio di traino è necessaria per trainare la 
barca o il rimorchio con le motociclette.

STRUTTURA
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Accogliente dinette a L
Per molti modelli OPTIMA esiste l’opzione di una 
dinette a L, che conferisce al camper un carattere 
particolarmente domestico.

Prolunga per letto
I letti singoli possono essere velocemente trasformati in un letto 
grande grazie ad un cuscino aggiuntivo. Il nuovo sistema di scale 
agevola l’accesso al letto.

Letto queen-size variabile  
Il letto queen-size non solo è largo e comodo, ma, 
a seconda delle esigenze, può anche essere  
sollevato e abbassato a manovella. Ciò è  
direttamente correlato a due vantaggi: l’altezza  
del garage sottostante può essere regolata di 
continuo come pure quella del letto. 

Sistema letto comfort FROLI con 
materasso schiumato a freddo 
Il sistema di molleggio letto della 
FROLI si adatta puntualmente alla 
forma del corpo e supporta la spina 
dorsale su tutta la sua lunghezza. 
In abbinamento ad un materasso 
schiumato a freddo, esso offre 
un comfort di lusso per il vostro 
riposo.

Avus 
Di serie su SIESTA DE LUXE

Tutti i tessuti di serie disponibili come optional.

Mali  
Di serie su OPTIMA DE LUXE

Nevada
Di serie su OPTIMA  
PREMIUM

Capri
Dotazione speciale in tutti i 
modelli

 Pelle
L’elegante dotazione in pelle, facile da curare, è disponibile nelle vari-
anti bianco crema o bianco crema-marrone. (OPTIMA)

DOTAZIONE SPECIALE

ZONA GIORNO/ZONA NOTTE
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HobbyConnect – La rete del futuro
Il sistema M2M HobbyConnect, sviluppato in esclusiva per i veicoli per il tempo libero della Hobby, permette di coman-
dare l’intera tecnica di bordo anche attraverso terminali mobili quali smartphone o tablet. Ciò a condizione di disporre 
dell’app “MyHobby”. L’app permette di leggere o di attivare direttamente l’ora, le temperature, i livelli di riempimento 
come anche lo stato della batteria. Inoltre è possibile comandare centralmente altri componenti di bordo compatibili 
con la modalità bus, come ad es. il riscaldamento e il climatizzatore. HobbyConnect funge da interfaccia fra il sistema di 
gestione di bordo con CI-BUS del motorcaravan e l’Internet.

Pratica doccia esterna
La doccia esterna non offre solo refrigerio nei 
giorni caldi. Essa permette di sciacquare con 
comodità anche gli accessori del veicolo.

Presa esterna per gas
Presa esterna per dispositivi a gas.

In tale maniera è possibile instaurare un collegamento al proprio veicolo praticamente da qualsiasi punto 
del mondo. Lo scambio di dati avviene in entrambe le direzioni tramite uno speciale webserver. È dunque 
possibile ricevere sul terminale messaggi push, ad esempio se il veicolo viene rimosso dalla sua posizione in 
caso di furto. 

Presa elettrica esterna da 230 Volt
Con l’uscita da 230 Volt potete stare seduti al sole 
davanti al camper e guardare la TV o farvi una 
bella grigliatina sul barbecue elettrico.

ACQUA/GAS/IMPIANTO ELETTRICO
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Schermo piatto a LED da 19"
Per rilassarsi dopo un’eccitante giornata di  
vacanze, lo schermo piatto a LED da 19" è  
proprio quello che ci vuole. Insieme all’impianto 
satellitare e alla mensola estraibile porta-TV  
garantirà una piacevole serata davanti alla TV.

Climatizzatore da tetto DOMETIC FreshJet con  
funzione riscaldamento
Il climatizzatore da tetto dispone di quattro flussi d’aria  
regolabili. Il leggero apparecchio funziona in maniera  
economica e piacevolmente silenziosa.

Truma-Combi E
Il potente riscaldamento ad aria calda 
Truma Combi 6 E non può funzionare 
solo con gas, ma anche con la corren-
te della rete a 230 Volt. Ciò è comodo 
soprattutto d’inverno.

Mensola porta-TV estraibile per schermo  
piatto incluse le prese 12 Volt / 230 Volt
Il braccio TV orientabile di 180 gradi offre  
un’ottima visuale sul televisore da qualsiasi  
posizione. (Il televisore non è in dotazione.)

Impianto satellitare
L’impianto satellitare automatico CAP 650 della 
Kathrein comprende un’antenna piatta orientabile 
con buona portata. Essa è alta solo 21 centimetri 
e si distingue per la sua buona aerodinamica. 
Poiché l’antenna dispone di un LNB di tipo Twin, 
è possibile integrare nel sistema due ricevitori. Il 
puntamento del satellite necessario al programma 
selezionato avviene automaticamente.

Riscaldamento ad acqua calda ALDE
Il riscaldamento ad acqua calda ALDE 3020 HE con una po-
tenza complessiva di 8.500 watt e un boiler integrato da 8,4 
litri è disponibile per molti modelli. Riscaldamento e prepara-
zione dell’acqua calda possono essere utilizzati assieme, ma 
anche in maniera indipendente l’uno dall’altra.

Riscaldamento a veicolo fermo 
Webasto
Il riscaldamento diesel Thermo Top C 
della Webasto integrata nel circuito 
del liquido di raffreddamento del 
veicolo di base riscalda il vano motore 
e il cockpit già prima di mettersi in 
viaggio, in quanto l’inizio della fase di 
riscaldamento si lascia programmare 
grazie ad un timer.

Presa doppia di carica USB
Gli smartphone e i tablet si lasciano caricare 
comodamente con la presa USB situata nella zona 
notte e presso la dinette.

DOTAZIONE SPECIALE

RISCALDAMENTO/CLIMATIZZATORE MULTIMEDIA



OPTIMA DE LUXE

V60 GF
4 2

L: 5.999 mm · B: 2.160 mm · G: 3.500 kg

V65 GE
4 2 +1

L: 6.734 mm · B: 2.160 mm · G: 3.500 kg

T65 GE
4 2 +1

L: 7.034 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T70 E
4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T65 GQ
4 2 +1

L: 6.996 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T70 F
4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE
4 4

L: 7.500 mm · B: 2.330 mm · G: 3.650 kg

T65 HFL
4 4

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T70 GE
4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T65 HGQ
4 4

L: 6.996 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T75 HF 4 4

L: 7.581 mm · B: 2.330 mm · G: 3.650 kg

T60 H
4 2 +2

L: 5.999 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T65 FL
4 2 +2

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

4
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PANORAMICA MODELLI MOTORCARAVAN

LEGENDA DEI SIMBOLI
Zona notte | opzionale

Dinette

Cucina

Bagno

Scomparti

Numero di persone durante la marcia

Posti letto + Posti letto opzionali

Frigorifero, 96 litri

Frigorifero Slim Tower da 140 litri 
Frigorifero Slim Tower da 140 litri 
(opzionale)
Frigorifero Super Slim Tower da 150 litri

Garage

Ribassamento della parte posteriore

Dinette a L, tagliata

Dinette a L, diritta

Dinette a L, tagliata (opz.)

Dinette a L, diritta (opz.)

ESEMPI
Esempio dinette a L Il frigorifero Slim Tower

Dinette a L, diritta (a seconda del modello)

Dinette a L, tagliata (a seconda del modello) Dotazione speciale (a seconda del modello)

VERSIONE
Mansardati

Van

Semi-integrale

Letto basculante

Garage

Letti singoli

Letto matrimoniale alla francese
Letto matrimoniale alla francese – 
longitudinale
Dinette centrale

Letto queen-size



OPTIMA PREMIUM SIESTA DE LUXE

V65 GE
4 2 +1

L: 6.798 mm · B: 2.160 mm · G: 3.500 kg

T65 GE
4 2 +1

L: 7.098 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T70 E
4 2 +1

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T65 GQ
4 2 +1

L: 7.060 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T70 F
4 2 +1

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE
4 4

L: 7.564 mm · B: 2.330 mm · G: 3.650 kg

A70 GM
6 4 + 2

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm · G: 3.650 kg

T65 HFL
4 4

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T70 GE
4 2 +1

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

A60 GF
4 4

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm · G: 3.500 kg

T65 HGQ
4 4

L: 7.060 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

T75 HF 4 4

L: 7.645 mm · B: 2.330 mm · G: 3.650 kg

A65 GM
6 4 + 2

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm · G: 3.650 kg

T65 FL
4 2 +2

L: 7.048 mm · B: 2.330 mm · G: 3.500 kg

75PANORAMICA MODELLI MOTORCARAVAN



QUALITY MADE IN GERMANY

INTERNAZIONALEAVVERTENZA GERMANIA

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

Austria· Belgio · Bulgaria · Cile · Cina ·Corea del sud·Danimarca · Es-
tonia· Finlandia · Francia ·  Germania · Giappone· Gran Bretagna · Gre-
cia · Irlanda · Islanda· Italia · Norvegia · Nuova Zelanda  Paesi Bassi · Polo-
nia·Portogallo ·Repubblica Ceca· Romania · Slovenia· Spagna ·Sri Lanka 
Svezia · Svizzera· Thailandia  Ungheria

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta dotazioni 
speciali o decori non compresi nell’equipaggiamento di serie. 
Restano salve differenze per quanto concerne struttura e colore 
degli oggetti di arredo, se non pregiudicano la natura dei materiali 
utilizzati. Lo stesso vale per le modifiche tecniche al veicolo, qu-
alora la qualità complessiva del prodotto resti equivalente o venga 
migliorata e se l’utilizzo previsto non venga pregiudicato.
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BUILT FOR LIFE
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T70 F

Con l’Anniversary Edition, in occasione del 50° anniversario Hobby ringrazia i 

suoi clienti con due motorcaravan inconfondibili. Si può scegliere tra le varianti 

di layout V65GE con letti singoli nella parte posteriore e T70F con letto alla 

francese e bagno di lusso.

Non solo essi si mettono in viaggio nell’inconfondibile design hobby per i 50 

anni, ma si caratterizzano anche per la loro pregiata dotazione da anniversario, 

che va ben oltre la, già di per sé ricca, dotazione completa HOBBYKOMPLETT.

Vi fanno parte, tra gli altri, componenti come finestre con telaio a doppia  

vetratura e tonalizzate, la presa elettrica esterna per gas, i cerchioni in lega 

leggera, il regolatore pressione gas TRUMA DuoControl con display remoto, 

l’impianto satellitare di Kathrein e, infine, i sedili imbottiti con il raffinato ricamo 

50 anni Hobby, due cuscini decorativi ciascuno e coperte morbide in pile con 

logo 50 anni Hobby. 

ANNIVERSARY EDITION PER I 50 ANNI
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T70 F
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In tale maniera è possibile instaurare un collegamento al proprio veicolo praticamente da qualsiasi  
punto del mondo. Lo scambio di dati avviene in entrambe le direzioni tramite uno speciale webserver.  
È dunque possibile ricevere sul terminale messaggi push, ad esempio se il veicolo viene rimosso dalla 
sua posizione in caso di furto. 

Ripiani sulla testata dei letti
Il pannello montato sull’estremità dei letti dona 
una sensazione di accoglienza. Esso contiene 
un interruttore centrale per le luci e un ripiano 
ben raggiungibile. Esso si presta ottimamente 
per appoggiare libri, occhiali e altri utensili. (T70 F)

Ampliamento del letto
I letti singoli possono essere velocemente  
trasformati in un letto grande grazie a un  
cuscino aggiuntivo. Il nuovo sistema di scale 
agevola l’accesso al letto. (V65 GE)

HobbyConnect – La rete del futuro
Il sistema M2M HobbyConnect, sviluppato in esclusiva per i veicoli per il tempo libero della Hobby, 
permette di comandare l’intera tecnica di bordo anche attraverso terminali mobili quali smartphone  
o tablet. Ciò a condizione di disporre dell’app “MyHobby”. L’app permette di leggere o di attivare  
direttamente l’ora, le temperature, i livelli di riempimento come anche lo stato della batteria.  
Inoltre è possibile comandare centralmente altri componenti di bordo compatibili con la modalità bus, 
come ad es. il riscaldamento e il climatizzatore. HobbyConnect funge da interfaccia fra il sistema di 
gestione di bordo con CI-BUS del motorcaravan e l’Internet.

Finestre con telaio
Le finestre di alta qualità con telaio, doppio 
vetro e tonalizzate sono installate in linea con la 
fiancata esterna, donando all’insieme un aspetto 
compatto e lineare.

Cerchioni in lega leggera 
Per tutti gli amanti della sportività, a bordo ci 
sono i cerchioni in lega. Vere e proprie gemme, 
essi valorizzano il design esterno del veicolo.

ANNIVERSARY EDITION
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ANNIVERSARY EDITION

PREZZI – INCLUSA DOTAZIONE HOBBYKOMPLETT PER L’ANNIVERSARIO V65 GE T70 F
Prezzo franco fabbrica incl. 22% IVA € 68.100,00 74.300,00

MOTORIZZAZIONE CAMBIO CILINDRATA POTENZA V65 GE T70 F
FIAT Ducato 2,3 l – 130 Multijet II Cambio manuale a 6 marce 2.287 cc 96 kW/130 CV ● ● 
FIAT Ducato 2,3 l – 150 Multijet II Cambio manuale a 6 marce 2.287 cc 109 kW/150 CV 11 o o 
FIAT Ducato 2,3 l – 180 Multijet II Cambio manuale a 6 marce 2.287 cc 130 kW/177 CV 11 o o 

TELAIO MASSA COMPLESSIVA TECNICAMENTE CONSENTITA V65 GE T70 F
Chassis a telaio ribassato FIAT Light 3.500 kg ● ● 
Chassis a telaio ribassato FIAT Light 3.650 kg o o 
Chassis a telaio ribassato FIAT Maxi 4.250 kg (solo in abbinamento al motore da 130 CV) 40 o o 
Chassis a telaio ribassato FIAT Maxi 4.400 kg (solo in abbinamento al motore da 150 CV e da 177 CV) 40 o o 

TELAIO V65 GE T70 F
Numero di assi 2 2 
Trazione anteriore ● ● 
Passo  mm 3.800 4.035 
Misura pneumatici 225/75 R 16 CP 225/75 R 16 CP 
Diametro di sterzata m 13,89 14,43 

MISURE E PESI V65 GE T70 F
Lunghezza totale mm 6.798 7.444 
Larghezza totale mm 2.160 2.330 
Altezza complessiva mm 2.802 2.802 
Altezza abitativa interna/altezza abitativa interna letto basculante mm 1.984 1.984 
Massa complessiva tecnicamente consentita 1 kg 3.500 3.500 
Peso a vuoto kg 2.828 2.977 
Massa in ordine di marcia 2 kg 3.008 3.157 
Carico utile 3 kg 492 343 
Carico rimorchiabile consentito, frenato 4 kg 2.000 2.000 
Spessore struttura (pavimento, tetto e pareti) mm 42/34/34 42/34/34 

POSTI A SEDERE V65 GE T70 F
Numero di persone durante la marcia 5 4 4 
Cintura con tre punti di attacco 4 4 

POSTI LETTO V65 GE T70 F
Numero di posti letto/posti letto opzionali 2/1 2/1 
Dimensioni letto centrale (lunghezza x larghezza) mm 1.950 x 1.010/480 2.120 x 1.010/970 
Dimensioni letto posteriore (lunghezza x larghezza) mm 2.000 x 760; 1.900 x 760 2.000 x 1.400/1.100 

CAPIENZE V65 GE T70 F
Serbatoio del carburante Litri 90 90 
Serbatoio delle acque grigie Litri 96 96 
Serbatoio delle acque chiare 6,7 Litri 10/100 10/100 

TECNOLOGIA DI BORDO V65 GE T70 F
Luogo di installazione serbatoio acque chiare (panca/gruppo cintura) ● ● 
Vano per bombole del gas kg 2 x 11 2 x 11 
Caricabatterie 25 A 25 A 
Numero di prese (12 V/230 V) 3/5 2/5 

PORTE GARAGE/SPORTELLI BAGAGLIAIO V65 GE T70 F
Porta garage sul lato del passeggero (dimensione utile: larghezza x altezza) mm 570 x 1.010 – 
Porta garage sul lato del guidatore (dimensione utile: larghezza x altezza) mm 570 x 1.010 – 
Sportello bagagliaio (dimensione utile: larghezza x altezza) mm – 900 x 510 

● Dotazione di serie o Dotazione speciale – tecnicamente non previsto



V65 GE

L: 6.798 mm · B: 2.160 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 F

L: 7.444 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg
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L’Hobby Anniversary Edition attira ogni sguardo: il dinamico design degli esterni con il logo dell’anniversario conferisce al motorcaravan un tocco individuale. 

 Cerchioni in lega leggera da 16", originali FIAT

  Finestre con telaio, doppio vetro e tonalizzate

  Moquette nella zona giorno, estraibile

  Dinette a L con tavolo regolabile monocolonna, girevole a 360° (solo T70F)

  Ampliamento letto con cuscino aggiuntivo e scala (solo V65 GE)

   Regolatore pressione gas TRUMA DuoControl incl.  

sensore di impatto + display remoto

  Presa esterna per gas

  Sistema di allarme radio con rilevatore di gas per gas narcotici, propano e butano

  HobbyConnect, telecomando per tecnica di bordo tramite app MyHobby

  Presa doppia di carica USB, 1 per la zona giorno e 1 per la zona notte

  Schermo piatto a LED da 19", incl. sintonizzatore/ricevitore e lettore DVD

  Impianto satellitare KATHREIN CAP 650 incl. TWIN-LNB

  2 cuscini decorativi ciascuno e coperte morbide in pile con logo 50 anni Hobby

  Decorazione degli esterni 50 anni Hobby

  Sedile del conducente con ricamo 50 anni Hobby

 UN DESIGN DINAMICO 

DOTAZIONE PER L’ANNIVERSARIO

MODELLI

DATI TECNICI
Lunghezza totale

Larghezza totale

Altezza totale

Massa complessiva tecnicamente 
consentita

VERSIONE
Van

Semintegrale

Letti singoli

Letto alla francese

Garage

ANNIVERSARY EDITION

Ulteriori dettagli della dotazione e il significato delle note a piè di pagina si 
desumono dal nostro listino prezzi aggiornato. 

VALORE TOTALE DELLA DOTAZIONE PER 
L’ANNIVERSARIO

fino a 6.762,00 EURO
(già compreso nel prezzo di base)



QUALITY MADE IN GERMANY

INTERNAZIONALEAVVERTENZA GERMANIA

Stabilimento di produzione 
caravan Hobby
Ing.Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

Austria · Belgio · Bulgaria · Cile · Cina · Corea del sud · Danimarca · Estonia 
Finlandia · Francia ·  Germania · Giappone · Gran Bretagna · Grecia · Irlanda  
Islanda · Italia · Norvegia · Nuova Zelanda · Paesi Bassi · Polonia · Portogallo 
Repubblica Ceca · Romania · Slovenia · Spagna · Sri Lanka Svezia · Svizzera 
Thailandia · Ungheria

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta dotazioni 
speciali o decori non compresi nell’equipaggiamento di serie. 
Restano salve differenze per quanto concerne struttura e colore 
degli oggetti di arredo raffigurati, se non pregiudicano la natura 
dei materiali utilizzati e sono di comune evenienza. Lo stesso vale 
per le modifiche tecniche al veicolo, qualora la qualità complessiva 
del prodotto resti equivalente o venga migliorata e l’utilizzo 
previsto non venga pregiudicato.

IL VOSTRO RIVENDITORE

IT BUILT FOR LIFE
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CARAVANS 2018
BUILT FOR LIFE
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È STATO BELLO, MA LO 
SARÀ ANCORA DI PIÙ

All’inizio vi fu un’idea rivoluzionaria. Oggi, la Hobby è  

considerata il pioniere dei caravan e dei motorcaravan 

moderni. Da 50 anni facciamo in modo che i viaggi siano 

sempre più semplici, comodi e rilassanti.

Ogni nuova generazione di caravan Hobby convince con le 

sue straordinarie dotazioni di serie e spazi ampi, con la sua 

qualità e con la sua funzionalità.

Il segreto del nostro successo si basa su quattro pilastri: 

invenzioni pionieristiche, tecnica innovativa, design  

moderno e tanta passione. Non c’è da meravigliarsi che 

Hobby sia il marchio di caravan più amato e dunque più 

venduto in Europa.

1967
A 30 anni, il qualificato ingegnere 
navale Harald Striewski fonda la sua 
azienda. Già due anni prima della  
fondazione dello stabilimento di 
produzione caravan Hobby a Fockbek, 
Harald Striewski costruisce i primi 

caravan. Due li vende  
subito; con il terzo si mette 
in viaggio con la famiglia.

1968
La giovane azienda cresce e si  
trasferisce. Nei nuovi locali aziendali 
che si estendono su una superficie di 
10.855 metri quadrati a Schafredder, 
Fockbek, sono quattro i dipendenti 
assunti. 

1970
Già nel 1969 Hobby aveva raggiunto 
l’obiettivo originario di costruire un 
caravan al giorno. Un anno dopo, i 
dipendenti sono arrivati a quota 42 e 
producono sei caravan al giorno.

2009 
Il mezzo milione è superato: dalla 
catena di montaggio di Fockbek esce 
il caravan n° 500.000 del marchio 
Hobby: un Excellent 495 UL.

2006
Hobby ha un nuovo indirizzo: la 
Harald-Striewski-Straße. Fockbek 
conferisce la civica benemerenza 
all’imprenditore di successo.

2007
La Cancelliera Angela Merkel e il  
presidente dei ministri dello  
Schleswig-Holstein Peter Harry  
Carstensen sono in visita da Hobby  
a Fockbek.



350 ANNI DI HOBBY

1972
Con una gamma di modelli in continua 
crescita, aumenta il numero di unità 
prodotte: sono ormai 5.000 i caravan 
usciti dalla fabbrica di Fockbek e 
realizzati da 132 dipendenti. 

1983
Hobby è per la prima volta il leader  
di mercato dei caravan in Germania  
e un anno dopo diventa anche il  
numero uno in tutta Europa. Da qui,  
a Fockbek, esce un caravan ogni  
nove minuti.

1984
L’Hobby 600 è il primo motorcaravan 
del marchio e al contempo segna 
l’inizio di una straordinaria storia di 
successo: il semi-integrale vince per 
quindici volte il titolo di “motorcaravan 
dell’anno”!

1996
Per tutte le serie di caravan, Hobby 
introduce la “dotazione all-inclusive”, 
aprendo nuove strade nel settore:  
di fabbrica, tutti i modelli dispongono 
di extra pregiati. 

1998
Hobby acquista il reparto caravan e 
motorcaravan di Xaver Fendt GmbH 
&amp; Co. a Asbach-Bäumenhe-
im (Baviera). Questo settore viene 
gestito, con il nome di Fendt Caravan 
GmbH, come controllata al 100%  
da Hobby.

2011
Hobby ridefinisce la classe superiore 
dei caravan: gli eleganti modelli della 
serie premium diventano il benchmark 
di riferimento nel segmento di lusso 
e come nessun altro caravan hanno 
modificato il linguaggio progettuale 
e stilistico dell’intero settore dei 
caravan.

2014
Il furgonato Vantana festeggia la 
première e tre anni dopo si aggiudica 
il premio “European Innovation Award” 
con il suo straordinario frigorifero 
SlimLine.

2016
Introduzione della dotazione completa 
HobbyKomplett sui modelli Optima e 
Siesta: Hobby offre motorcaravan 
completamente equipaggiati di 
fabbrica, pronti per il viaggio, senza 
pacchetti aggiuntivi o costi nascosti.

2017
Incontro al vertice nel motorcaravan:
in occasione della sua seconda 
visita allo stabilimento di produzione 
caravan Hobby, la Cancelliera Angela 
Merkel si congratula con il titolare 
di Hobby Harald Striewski per il 50° 
anniversario.

2017
Hobby festeggia il 50° anniversario 
della propria attività con una mega 
festa in strada e uno spettacolare laser 
show. L’evento, con 40.000 ospiti, è 
un regalo del fondatore dell’azienda 
Harald Striewski a tutti i dipendenti 
Hobby e alle loro famiglie.
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CENTRO ASSISTENZA HOBBY
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ONTOUR
L’ENTRY-LEVEL
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460 DL

In viaggio con leggerezza. A bordo dell'Hobby ONTOUR. Senza pesi inutili. Ma con tutto ciò che 

conta. L'ONTOUR è sempre pronto per gite spontanee alla scoperta del mondo. Less is more: a 

partire da 1.200 kg e 2,20 m di larghezza, il compatto Hobby ONTOUR è il caravan perfetto 

anche per veicoli di piccola cilindrata. Per il massimo comfort, basta scegliere tra quattro diversi 

modelli quello più adatto alle vostre esigenze.

ONTOUR L’ENTRY-LEVEL
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460 DL

460 DL
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390 SF

L: 5.777 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg

470 KMF

L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

460 DL

L: 6.645 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

470 UL

L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

13ONTOUR
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DE LUXE
A MISURA DI FAMIGLIE



16
460 UFe

Per noi, la vera libertà è la vita che si svolge in un caravan Hobby. Cosa si nasconde dietro a  

tutto ciò? Una casa luminosa e accogliente da portare ovunque... eppure soltanto ad un'auto  

di distanza. Talmente flessibile da rendere tutto possibile. Spazio per persone moderne: a misura 

di famiglie, il modello DE LUXE si presenta in 12 varianti diverse, cinque delle quali sono dotate 

di letti per bambini. Del resto, la vera libertà non scende a compromessi.

DE LUXE A MISURA DI FAMIGLIE



17DE LUXE
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515 UHK

400 SFe 515 UHK

515 UHK
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515 UHK DE LUXE
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560 KMFe



400 SFe

L: 5.961 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

495 WFB

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

455 UF

L: 6.476 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

515 UHK

L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

460 UFe

L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 UL

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

460 LU

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 KMFe

L: 7.442 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

490 KMF

L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

545 KMF

L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

495 UL

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 KMFe

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

21

560 KMFe

560 KMFe

DE LUXE
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DE LUXE EDITION
LO SPORTIVO
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545 KMF

Design sportivo con linee palesemente chiare. Atmosfera giovanile con mobili luminosi e  

discreti accenti rossi. Luci d’effetto tra funzionalità e suggestione. Il modello DE LUXE EDITION 

colpisce per il suo profilo sportivo e dinamico. Un caravan autonomo, che mostra carattere.  

Modelli compatti per coppie che viaggiano da sole. O modelli attentamente studiati per le  

famiglie che amano godersi il tempo libero.

DE LUXE EDITION LO SPORTIVO



25DE LUXE EDITION



26

545 KMF

545 KMF 495 UL

490 KMF

460 LU



27DE LUXE EDITION
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650 KMFe



440 SF

L: 6.137 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

495 UL

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

460 UFe

L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

545 KMF

L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

460 LU

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

560 KMFe

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

490 KMF

L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

650 KMFe

L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

29DE LUXE EDITION
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EXCELLENT
L’ELEGANTE
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495 UL

Apprezzare la vita in due. Scoprire luoghi idilliaci. E seguire solo il proprio ritmo. L’Hobby  

EXCELLENT è il preferito di tutte le coppie. Probabilmente per le sue pratiche dotazioni.  

Per i suoi ambienti spaziosi, disponibili in 13 varianti diverse. Per il suo design esterno.  

O per la sua suggestiva illuminazione ambiente che regala momenti romantici in due.  

Non c’è da stupirsi che l’Hobby EXCELLENT sia la nostra serie più amata.

EXCELLENT L’ELEGANTE
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495 UFe

540 UL



35EXCELLENT
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460 SFf

460 SFf

460 SFf

495 WFB

495 WFB



37EXCELLENT
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460 UFe

L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 WLU

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 WFU

L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

460 SFf

L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 UL

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UFe

L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFf

L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFe

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

495 WFB

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 KMFe

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

540 UFe

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 LU

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

39EXCELLENT
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PRESTIGE
IL GRANDIOSO



42
560 WLU

Ora i vostri sogni si avverano. Nell’Hobby PRESTIGE, anche le famiglie numerose si godono il 

lusso di una vera casa. Per natura, è un elegante classico con un fascino davvero speciale.  

E interni raffinati secondo i vostri gusti. La massima libertà di movimento è garantita da  

undici modelli diversi, in parte con dinette dedicate ai più piccoli. Ed ecco che ogni  

desiderio viene esaudito. 

PRESTIGE IL GRANDIOSO



43PRESTIGE
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720 KWFU

720 KWFU

720 KWFU

560 LU

560 LU



45PRESTIGE
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660 WFC



495 UL

L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

650 UMFe

L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

540 UFe

L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

650 KFU

L: 8.372 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

560 LU

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

660 WFC

L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

560 WLU

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

720 UKFe

L: 9.027 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

560 WFU

L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

720 KWFU

L: 9.039 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

620 CL

L: 8.022 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

47

660 WFC

660 WFC

PRESTIGE
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PREMIUM
LO STRAORDINARIO
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560 UL

Benvenuti in una classe superiore. Per il nostro premiato Hobby PREMIUM non ci  

accontentiamo neppure del meglio. Eleganza su tutta la linea, dalla forma esterna al dettaglio  

più piccolo. Nessun altro caravan ha cambiato il design dei caravan di un settore come il  

PREMIUM. Tra i suoi sei layout si nasconde la suddivisione interna perfetta anche per le vostre 

esigenze. Ecco perché il PREMIUM è la prima scelta per tutti coloro che vogliono solo il meglio. 

PREMIUM LO STRAORDINARIO
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560 UL

560 CFe

560 CFe



53PREMIUM
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650 UFf



495 UL

L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

650 UFf

L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 CFe

L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

650 UKFe

L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 UL

L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

660 WFU

L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

55PREMIUM

Dotazione speciale: vera pelle

Alternativa per l’imbottitura: Vermont
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LANDHAUS
IL CLASSICO
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770 CL

Il LANDHAUS. Si parte per la campagna, alla volta di prati in fiore, boschi verdi e laghi blu.  

Finalmente un po' di relax. Nella vostra villa di campagna mobile. L'Hobby LANDHAUS è sinonimo 

di fascino country dalla A alla Z. Con un comfort su misura per tutti gli amanti della natura.

LANDHAUS IL CLASSICO



5959LANDHAUS
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770 CFf

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

770 CL

L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

61

770 CFf

LANDHAUS
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Illuminazione ambiente a LED

Altezza interna 1,95 m

Luci a LED

Pensili ventilati con tanto spazio

Cassette combinate con oscurante e zanzariera avvolgibili

Tanto spazio sotto le dinette

Parete della cucina multifunzione

Cerniere extrarobuste con chiusura ammortizzata Soft Close

Dinette con tanto spazio per le gambe
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HOBBYKOMPLETT 
IL VOSTRO HOBBY 
CON DOTAZIONE 
COMPLETA.

Puntate in alto? Allora Hobby è la marca che fa per voi, dato che nel vostro 

caravan Hobby vi aspetta il massimo comfort di serie. Dettagli che per altri 

fanno parte degli optional a pagamento, per Hobby sono in dotazione.  

Alle pagine seguenti scoprirete i numerosi particolari che rendono ancora 

più bella una vacanza con il vostro caravan Hobby.

Oblò da tetto DOMETIC SEITZ Midi-Heki

Pratica combinazione di lavabo e fornello

Ampi cassetti della cucina con chiusura ammortizzata Soft Close e Push Lock

Frigorifero Super Slim Tower da 150 litri

Comodo materasso a molle

HOBBYKOMPLETT
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ZONA GIORNO
AMBIENTE MODERNO PER RILASSARSI
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Dinette centrale

Dinette-couch Dinette rotonda Dinette anteriore

Dinette centrale
Dinette laterale
(Dinette)

Dinette per bambini

Dinette anteriore 
(Dinette)

PANORAMICA DINETTE

ZONA GIORNO HOBBYKOMPLETT
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Guardaroba riscaldato
Già nella zona di ingresso,  
l’appendiabiti permette di appendere 
ed asciugare i mantelli e le giacche 
umide, in quanto il guardaroba viene 
scaldato dal basso con aria calda.  
(a seconda del modello)

Armadietti retroventilati con molto spazio e chiusura ammortizzata Soft-Close
La circolazione ottimale del calore convettivo del riscaldamento viene garantita dalle 
fessure di aerazione realizzate negli armadi pensili. L’abbondante spazio tra aerazione 
invernale e parete esterna previene la formazione di macchie di umidità e muffa. Gli 
sportelli con chiusura ammortizzata Soft-Close si aprono completamente verso l’alto, 
regalando tanto spazio per la testa. Le cerniere particolarmente robuste garantiscono 
un’elevata forza di posizionamento e chiusura. 

Vano per TV con vetrinetta
La credenza porta-TV nella zona  
d’ingresso dispone di un’elegante 
vetrina con illuminazione ambiente  
a LED.

Pratico scaffale 
Lo scaffale sopra la porta d’ingresso  
è decorativo e pratico al tempo stesso. 
Un ripiano perfetto, sul quale è  
possibile tenere sempre a portata  
di mano diversi utensili di uso  
quotidiano.

Set di bicchieri ricco di stile
Della dotazione di bordo fa parte un 
set esclusivo di bicchieri ricchi di stile. 
(a seconda del modello)
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 Cassetta combinata con oscurante e zanzariera avvolgibili
Tutte le finestre laterali sono dotate di avvolgibili combinati 
per proteggere dal sole e dagli insetti.

Faretto a tre colori
In una calda illuminazione ambiente, 
una luce di lettura bianca o nell’ora 
blu: con il faretto da lettura a tre livelli 
è possibile regolare l’atmosfera di luce 
in maniera del tutto individuale.

Dinette con tanto spazio per le gambe
Le dinette con scomparti leggermente rientranti 
regalano tanto spazio alle gambe. Il morbido  
pannello di copertura lungo tutto il perimetro 
evita la presenza di bordi duri.

Scaffale angolare illuminato
I pannelli di copertura specchiati e illuminati delle 
dinette circolari diffondono un’atmosfera speciale. 
Un dettaglio pratico è costituito dal faretto da 
lettura a tre livelli. (a seconda del modello)

Tavolo a colonna regolabile in altezza
Il tavolo a colonna regolabile in altezza 
permette di accomodarsi senza prob-
lemi alla dinette e offre tanto spazio 
per le gambe. (a seconda del modello)

ZONA GIORNO HOBBYKOMPLETT
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CUCINA
UN MIRACOLO DI SPAZIO STUDIATO NEI MINIMI DETTAGLI
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Cucina laterale 
compatta

Cucina laterale 
compatta con SST

Ampia cucina con frigorifero Super Slim Tower  
e tanti piani d'appoggio

Ampia cucina angolare

Cucina laterale 
extra larga

Cucina in coda

PANORAMICA CUCINE

CUCINA HOBBYKOMPLETT
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Pratico inserto per posate
I cassetti per posate con ripartizione intelligente garantiscono 
che le posate e gli utensili da cucina non sbattano nemmeno 
durante il viaggio. 

Pratica combinazione fornello-lavello con piano di lavoro più grande 
Il fornello a gas e il lavandino sono in robusto acciaio inox e formano un’unità  
compatta che rende facilissima la pulizia. Lo spazio tra i tre fuochi semplifica la  
preparazione dei cibi anche in pentole più grandi. L’accensione della fiamma a gas 
avviene elettricamente. Divisa in due, la copertura in vetro temprato regala un  
piano di lavoro più ampio in caso di necessità.

Compatto frigorifero da 150 litri Super Slim Tower
Con soli 38 cm di profondità, il frigorifero ad assorbimento 
sviluppato dalla Hobby è silenzioso, ha più volume, è più 
potente e meno ingombrante. Grazie alla struttura sottile, lo 
sportello del frigorifero non invade più così tanto lo spazio  
circostante. All’interno del Super Slim Tower, i prodotti  
risultano ancora più stabili.

Ampi cassetti della cucina con Soft Close e Push Lock
Nei cassetti extra grandi si può riporre qualsiasi tipo di utensile. 
Completamente estraibili, permettono di mantenere 
l’ordine e di accedere senza problemi al loro contenuto. 
Grazie alla chiusura ammortizzata, si chiudono con delicatezza 
e senza far rumore. Il sistema Push Lock garantisce, inoltre, 
una chiusura sicura. Dei bracci di sostegno rinforzati e delle 
lamiere di chiusura più lunghe garantiscono il sicuro fissaggio 
dei cassetti carichi anche durante la marcia.

Sette ripiani regolabili in altezza nello sportello permettono 
ora di inserire, oltre a bottiglie da 1 litro e Tetra Pak, anche le 
bottiglie più alte da 1,5 litri. Il grande congelatore da 15 litri è 
estraibile.
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Avvolgibile della cucina con prese integrate
La cassetta combinata con oscurante e zanzariera avvolgibili è 
dotata di una luminosa lampada da cucina a LED e due prese 
intelligentemente posizionate. (a seconda del modello)

Parete posteriore della cucina multifunzionale
La parete posteriore della cucina si presenta come un’unità 
armonica con la grande finestra e la cassetta combinata con 
tenda oscurante a rullo pienamente integrata e zanzariera 
plissettata. Nella parete posteriore della cucina sono inoltre 
perfettamente integrate una presa USB per la ricarica e prese 
da 230 V. (a seconda del modello)

Banco di cucina elegante
Il banco moderno conferisce alla cucina una nota molto elegante. La sua lastra  
permeabile alla luce, dotata del pregnante logo Hobby, conferisce un tocco  
particolare. Il banco con il pratico ripiano funge altresì da elegante divisorio tra  
dinette e area della cucina.

Spaziosa base angolare
L'ampio elemento estraibile orientabile 
della base può ospitare stoviglie e pentole, 
sfruttando al meglio lo spazio della cucina. 
(a seconda del modello)

Cesti estraibili
I cesti e le colonne estraibili possono essere 
tirati fuori per tutta la loro lunghezza, sfruttando 
al meglio ogni singolo centimetro. 
(a seconda del modello)

Mensola portaspezie
A seconda del modello, gli armadi 
pensili della cucina dispongono di 
pratiche mensole portaspezie.  
Così, sale, pepe e le spezie sono 
sempre a portata di mano.

Porta-asciugamani
In molte cucine, un portastrofinacci 
estraibile offre il giusto posto agli 
strofinacci. (a seconda del modello)

CUCINA HOBBYKOMPLETT
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ZONA NOTTE
PER UNA NOTTE CONFORTEVOLE E PIACEVOLE
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Letto matrimoniale alla francese

Letto queen-size facilmente accessibile
Stabili letti per bambini  
(nell'immagine la variante a tre 
piani, a seconda del modello)

Trasformazione della dinette in un ampio letto

Letto matrimoniale – trasversale Comodi letti singoli

PANORAMICA ZONA NOTTE

ZONA NOTTEHOBBYKOMPLETT



KINDERBETT 
UMBAU SITZGRUPPE

DE LUXE 545 UHK
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Sette posti letto confortevoli
Il De Luxe 515 UHK permette di ottenere complessivi sette posti letto. Due comodi 
letti doppi sono disponibili nella parte posteriore dopo la trasformazione della dinette 
e l’abbassamento del letto basculante. Tre ulteriori posti letto si trovano nella zona 
bambini. 

Letto basculante variabile
Se si utilizza solo il letto basculante, la dinette sotto rimane 
invariata. Grazie al solido comando meccanico a cavo  
flessibile, il letto basculante può essere posizionato a  
variazione continua e fissato in modo sicuro sotto il tetto 
assieme ai suoi appoggi.

Lampada a orsacchiotto per bambini 
Girando il naso dell'orsacchiotto, è possibile 
regolare la luce, che accompagnerà i piccoli 
nel mondo dei sogni. (a seconda del modello)

Stanza dei bambini spaziosa
Oltre al letto a castello fisso, che offre due posti letto,  
trasformando la dinette laterale nel De Luxe 515 UHK si 
ottiene un’ulteriore soluzione per dormire.

Comodo materasso a molle
Tutti i letti fissi sono dotati di serie di materassi a molle  
e telaio in lamellare di faggio.
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Testiera confortevole
La copertura imbottita in ecopelle facile da pulire sulla testiera 
dei letti assicura una estremità pulita, le lampade a collo di 
cigno in LED regalano una luce di lettura puntuale e i larghi 
scaffali offrono innumerevoli possibilità per stivare libri,  
occhiali, orologi e molti altri oggetti personali.

Letti per bambini con lavagna per disegnare
Durante il giorno, il letto inferiore del letto a castello può essere richiuso in su. Sotto 
si crea così spazio per giocare, con la parte inferiore del letto che diventa una lavagna 
lavabile. (a seconda del modello)

Bella finestra anteriore con pratici dettagli
Più luce, più ventilazione e più praticità. La stabile finestra  
anteriore è dotata di oscurante e zanzariera plissettati combinati 
e e di ampi utili  ripiani portaoggetti. (a seconda del modello)

Per un sonno sicuro, il letto superiore è dotato di una stabile sponda anticaduta. Letto sollevabile facilmente accessibile
In molti telai letto sono montati dispositivi ausiliari di apertura. 
I letti queen-size e alla francese sono equipaggiati con una 
molla a gas (Lift-O-Mat), i letti singoli con un meccanismo a 
molle. 

Interruttore centrale e presa nella zona notte
L'interruttore aggiuntivo in corrispondenza del letto è facile 
da raggiungere. La presa nella zona notte regala ancora più 
comfort. (a seconda del modello)

ZONA NOTTEHOBBYKOMPLETT
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BAGNO
TUTTO PER LA CURA DELLA PERSONA
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Luminoso bagno centrale con tanti pratici ripiani
Grande bagno in coda con doccia separata e tanto 
spazio per riporre gli oggetti

Bagno con cabina doccia separata

Bagno lungo con cabina  
doccia separata

Lavabo esterno con  
specchi extra grandi

PANORAMICA BAGNI

BAGNOHOBBYKOMPLETT
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Doccia in design
Questa nuova cabina doccia è un autentico paradiso: offre una grande  
libertà di movimento e comfort igienico di prima classe. Grazie alla  
colonna doccia raffinata e al chiaro spot a soffitto conquista anche sotto  
il profilo visivo e pratico. (a seconda del modello)

Ampio WC nella parte anteriore
Il WC offre tanta libertà di movimento. Le finestre laterali 
coprenti garantiscono una ventilazione ottimale.  
(a seconda del modello)

Tanti scomparti portaoggetti
Nel sottolavabo e negli armadietti a specchio trovano facilmente posto 
tutti i prodotti per la cura della persona. (a seconda del modello)

Esclusiva toilette a cassetta THETFORD
Toilette appositamente sviluppata per Hobby con guarnizioni 
spesse su tutto il perimetro e superficie liscia per una pulizia 
facile. (a seconda del modello)

Pratica toilette girevole THETFORD 
La toilette a cassetta può essere girata due volte di 90 gradi, sfruttando al 
meglio lo spazio. (a seconda del modello)



79

Doccia separata
Una cabina doccia separata regala la sensazione di 
stare a casa. (a seconda del modello)

Oblò da tetto
Luce dentro, umidità fuori! Molti bagni sono equipaggiati con oblò da 
tetto completi, ad es. i Mini-Heki della DOMETIC SEITZ.  
(Mini-Heki a seconda del modello)

Elegante miscelatore
Il rubinetto si integra alla perfezione nel moderno design.

Maniglia della porta moderna e di alta qualità
Le porte del bagno sono provviste di una maniglia in metallo ergonomica. 
La forma migliorata riduce il rischio di restare impigliati quando si  
indossano vestiti poco attillati.

Bicchiere per spazzolini incluso
Due bicchieri per spazzolini completano le pratiche dotazioni dei bagni.  
(a seconda del modello)

BAGNOHOBBYKOMPLETT
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CARROZZERIA DALLA TECNICA
FORTE INNOVAZIONE E RAFFINATEZZE TECNICHE
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Potente illuminazione esterna
Sempre affidabili, le luci a LED e alogene garantiscono che il vostro caravan sia  
sempre ben visibile da lontano. Sono integrate armoniosamente nel profilo del veicolo e 
ne sottolineano il design. La terza luce del freno è un vantaggio di sicurezza decisivo.

Ruotino anteriore con dispositivo 
per la misurazione del peso sul  
gancio di traino
Il ruotino anteriore di sicurezza con 
dispositivo per la misurazione del  
peso integrato sul gancio di traino è  
di serie su tanti modelli. (a seconda  
del modello)

Sistema di chiusura ad una chiave
Una chiave per tutto: porta d’ingresso, 
serbatoio delle acque chiare, vano 
porta-bombole, sportelli dei vani 
portaoggetti, sportelli del bagagliaio e 
sportello per l’estrazione della cassetta 
del WC.

Bella maniglia d'ingresso
Già alla porta d’ingresso, praticamen-
te tutti i caravan Hobby accolgono 
proprietari e ospiti nel migliore dei 
modi, con una maniglia d’ingresso 
dalla forma ergonomica che attira ogni 
sguardo, grazie al lucente cromo e 
all’esclusivo logo Hobby.  
(a seconda del modello)

Giunto antisbandata WINTERHOFF
Agganciare con facilità, arrivare in 
sicurezza: il giunto di sicurezza WS 
3000 di WINTERHOFF, con stabiliz-
zatore di carreggiata e straordinario 
sistema monoleva, è in dotazione 
con Hobby.

La luminosa luce a LED della veranda illumina in maniera mirata l’ingresso e diffonde 
una luce gradevole.

Freno a inerzia KNOTT con  
regolazione automatica
Il freno a inerzia KNOTT ANS si regola 
automaticamente e garantisce così 
una frenata sempre senza riserve. Un 
elemento di sicurezza decisivo soprat-
tutto in situazioni di guida critiche.

Timone con copertura accessibile
Il timone è in perfetta sintonia con 
il relativo telaio, favorendo così le 
caratteristiche di guida. Insieme al 
giunto di traino, il copritimone crea un 
tutt’uno visivo.

CARROZZERIA DALLA TECNICA MODERNA

HOBBYKOMPLETT TECNICA DI COSTRUZIONE
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Finestra apribile di alta qualità
Le finestre esterne tonalizzate vengono prodotte con un procedimento di fusione.  
In combinazione con una robustezza del materiale più elevata, ciò le rende molto 
più resistenti a sollecitazioni e deformazioni (soprattutto in caso di freddo e caldo). 
Un altro effetto positivo è la migliore insonorizzazione. Inoltre, un nuovo sistema di 
impermeabilizzazione impedisce costantemente la penetrazione di umidità.

Porta d’ingresso extralarga con finestra, serratura tripla, cerniere a scomparsa, scomparti e cestino
La nuova porta di ingresso monopezzo extralarga con cerniere interne a scomparsa convince non solo per le sue grandi dimensioni 
ma anche per il suo piacevole design e i suoi ben pensati dettagli. La grande porta-finestra permette alla luce di inondare l’interno 
del caravan e crea, insieme al telaio, delle linee estremamente piacevoli.

Copriruota e indicatore di pressione
I copriruota bianchi di serie si adattano alla perfezione al design del vostro caravan. 
L’indicatore di pressione sul copriruota mostra la pressione necessaria per le gomme. 
Un labbro a incastro in gomma integrato consente di coprire elegantemente la ruota. 
(Paravento non di serie)

Sul lato interno della porta si trovano pratici ripiani, un cestino e una zanzariera plissettata. Il pratico cestino con scopino e paletta 
integrati garantisce la massima igiene. Inoltre, la porta Hobby più larga di 40 mm rispetto alle porte standard si distingue per la sua 
guarnizione contro gli scrosci d’acqua particolarmente efficace.
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Barra posteriore luminosa 
La barra posteriore cromata, posizionata direttamente sopra la targa nei modelli De Luxe Edition, Excellent  
e Prestige, è una vera e propria calamita per gli sguardi. 

Struttura parte anteriore
La struttura ponderata della parte anteriore è caratterizzata da una massiccia costruzione angolare fatta di 
bordi in poliuretano sagomati. La massima coibentazione è garantita dalla struttura a sandwich con nucleo in 
EPS e dal davanzale in polietilene espanso sopra il vano porta-bombole. I montanti angolari in poliuretano  
espanso collegano in modo stabile la parete laterale alla parte anteriore, sono impermeabili e presentano 
buone proprietà isolanti. Essi forniscono un collegamento stabile per gli elementi sagomati in ABS e  
consentono così di ottenere lo straordinario design esterno dei caravan Hobby con le sue bellissime curve. 
(Ontour, De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige)

Classe superiore 
Il prezioso look dell’adesivo di tipo doming dei logo Hobby  
in ottica cromo sottolinea l’eleganza e il valore delle serie  
di classe superiore Excellent e Prestige.

Oblò da tetto isolati  
DOMETIC SEITZ
Ogni caravan Hobby è dotato di  
un oblò da tetto Midi-Heki della  
DOMETIC SEITZ. Fino a due oblò 
apribili Mini-Heki aggiuntivi assicurano 
una ventilazione ottimale.

Schiuma EPS
Legno

Nastro isolante
Lamiera in alluminio

ABS

Davanzale (schiuma poliuretanica)

Pavimento

Schiuma  
poliuretanica

HOBBYKOMPLETT TECNICA DI COSTRUZIONE
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Maniglioni di manovra estremamente stabili
I maniglioni di manovra del vostro caravan Hobby sono ergonomici e saldamente fissati alla struttura.  
Essi sono integrati armoniosamente nel design esterno del veicolo. Nelle serie De Luxe Edition, Excellent  
e Prestige, l’effetto cromato sottolinea alla perfezione il design dei veicoli. (Non nel modello Landhaus)

Giunture della scocca precisissime
I caravan Hobby si contraddistinguono per le linee aerodinamiche senza angoli e bordi. Tutte le giunture della 
scocca sono provviste di profili del telaio ben incollati. Ciò garantisce un design armonioso e impedisce la 
penetrazione dell'umidità.

Elegante maniglione di manovra 
Il maniglione di manovra integrato nella luce posteriore del Premium si adatta alla sua parte posteriore  
arrotondata. Grazie ai passaggi fluidi, l’effetto è quello di un tutt’uno armonico.
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Pratico bagagliaio
Il bagagliaio nella parte posteriore del veicolo è ideale ad es. per stivare, tavolini e 
sedie da campeggio. La doppia chiusura e la guarnizione di gomma perimetrale  
proteggono dagli spruzzi. (Premium)

Spazioso vano porta-bombole
I vani porta-bombole non possono ospitare solo due bombole 
da 11 kg. Essi sono dotati anche di sedi per la manovella, i 
cunei ed il serbatoio delle acque grigie. Per i modelli Ontour, 
De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige e Premium, 
massicce guarnizioni a parallelogramma ad apertura verticale 
garantiscono un accesso agevolato. Il fondo in plastica è 
immarcescibile e facile da pulire. 

Listelli per tendalini antipioggia con sfogo d'acqua
I listelli per i tendalini della parte anteriore e posteriore, con 
estremità appositamente sagomate, fanno defluire ancora 
meglio l'acqua piovana.

Vano porta-bombole Premium
Nel vano porta-bombole, con sponda bassa e stabile fondo 
in lamiera scanalata, c’è spazio per cunei, porta-manovella, 
serbatoio delle acque grigie e una ruota di scorta. Il regolatore 
del gas con la protezione da sovrapressione è facilmente 
raggiungibile. Dei dispositivi di fissaggio stabili tengono ferme 
due bombole del gas da 11 chili. (Premium)

Fessure per manovella nel paraurti anteriore
Piedini di stazionamento e piedini di stazionamento rinforzati 
sono facilmente raggiungibili tramite la fessura nel paraurti. 
(Paraurti anteriore non disponibile nel modello Landhaus)

HOBBYKOMPLETT TECNICA DI COSTRUZIONE
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TECNICA DI BORDO
PER UNA VACANZA SENZA COMPROMESSI 
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Illuminazione a LED dell’armadio
L’illuminazione interna dell’armadio si accende  
automaticamente aprendo l’anta e diffonde una 
luce chiara per avere tutto sotto controllo.  
La lampada è estraibile e può essere così usata 
come torcia.

Sistema di controllo luci con pannello 
di comando base
All'ingresso di tutti i caravan Hobby si trova 
il sistema di controllo luci con tecnologia 
CI-BUS, che regola quasi tutte le unità di  
illuminazione, mostra il livello delle acque chiare  
e controlla lo scaldabagno e il riscaldamento a 
pavimento opzionale. (a seconda del modello)

Illuminazione ambiente a LED
I numerosi punti luce a LED a basso consumo generano un’atmosfera unica. Le nuove file luminose  
di LED dei pensili danno poi quel tocco in più (non per i modelli Ontour e De Luxe). Tutte le luci da 12 V  
sono esclusivamente luci a LED a basso consumo.

Interruttore per bambini
Facilmente raggiungibile per i campeggiatori 
in erba: l'interruttore è all'altezza giusta per 
i bambini.

Interruttore della luce tattile con richiamo
Gli interruttori delle luci separati sono dotati di 
sistema tattile, che ne semplifica l'uso.

TECNICA DI BORDO

TECNICA DI BORDOHOBBYKOMPLETT
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Riscaldamento ad aria calda  
TRUMA Combi con boiler
Le condutture dell’aria calda del riscaldamento 
TRUMA Combi distribuiscono l’aria calda in modo 
ottimale all’interno del veicolo e garantiscono 
temperature piacevoli. La gestione avviene tramite 
il pannello di comando TFT Hobby oltre che  
tramite il pannello di comando digitale CP PLUS  
di TRUMA nella zona notte.

Scaldabagno TRUMA
Il comprovato scaldabagno TRUMA da cinque litri 
sfrutta il calore del riscaldamento per scaldare 
l’acqua. Un elemento riscaldante elettrico scalda 
l’acqua anche quando il riscaldamento è spento.

Regolatore di sicurezza del gas
Il tubo flessibile di raccordo con regolatore del gas 
e compensazione della pressione conforme a DIN 
EN 12864 è compatibile con tutte le bombole del 
gas comuni.

Distribuzione principale del gas in cucina
L'attacco del gas si trova in cucina ed è facilmente 
raggiungibile.

Installazione centrale della tecnologia di bordo
Nello spazioso armadio si trova, ben raggiungibile, 
la tecnica di bordo, con riscaldamento, corrente 
con trasformatore e salvavita, due prese e collega-
mento per l’antenna. (esempio di montaggio)

Allacciamenti idrici ed elettrici
Per l’allacciamento alla corrente, il caravan è dotato di una presa esterna a norma. La presa della veranda con 
collegamento SAT/TV permette di collegare all’esterno dispositivi da 230 Volt (opzionale nei modelli Ontour, 
De Luxe e De Luxe Edition). L’allacciamento idrico facilita il riempimento del serbatoio con un tubo. Tutti i 
collegamenti esterni sono contrassegnati chiaramente da pittogrammi.

Riscaldamento TRUMA S 3004 / S 5004
La potente ventola con funzione booster del 
riscaldamento di serie TRUMA garantisce un 
riscaldamento rapido del caravan in modo 
efficace ed ecologico.



89

Prese con collegamento TV
In ogni caravan Hobby si trovano 
almeno cinque prese di serie da 230 
V, così come la predisposizione del 
cablaggio coassiale con presa per il 
collegamento della TV.  
(Esempio di montaggio)

Scomparti sotto le dinette
Ogni dinette è dotata di uno scomparto facilmente accessibile per riporre tutto ciò che volete portare con voi 
in viaggio.

Ampio serbatoio delle acque chiare
Il serbatoio delle acque chiare può essere riempito da fuori e 
si trova sotto una dinette o sotto un letto, facilmente  
accessibile. Il grande tappo a vite semplifica la pulizia  
(la figura mostra il serbatoio delle acque chiare da 50 litri).

Connettore di allacciamento  
al veicolo
La spina a 13 poli di Jaeger è a norma 
e, oltre a fornire corrente alle luci stop 
e posteriori, consente il funzionamento 
di tutti i dispositivi a 12 Volt del  
caravan tramite la batteria dell'auto. 

Facile smaltimento
Nella maggior parte dei modelli con letti alla francese gli  
sportelli di servizio delle cassette WC si trovano sul lato 
sinistro del caravan. Ciò agevola lo smaltimento della cassetta 
WC, che quindi non deve più avvenire attraverso la veranda.

TECNICA DI BORDOHOBBYKOMPLETT
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Sistema audio Hobby

Pacchetto per autosufficienza elettrica da 
12 Volt e modernissima gestione della batteria

Riscaldamento a pavimento
Eleganti cerchioni in lega leggera

Ruota di scorta con supporto

Supporto per TV con braccio orientabile

HobbyConnect

App MyHobby

Sistema di gestione di bordo 
tramite CI-BUS Hobby trami-
te pannello di comando TFT

DOTAZIONE SPECIALE
Avete un hobby particolare o desiderate dotazioni speciali? Per soddisfare i vostri desideri sono  
disponibili dotazioni speciali e numerose soluzioni individuali con cui potete allestire il vostro  
caravan secondo le vostre proprie esigenze.
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Elegante tenda da sole THULE OMNISTOR 
Proteggono da sole e pioggia: le tende  
THULE-OMNISTOR sono adattate alla  
perfezione al caravan Hobby.

Portabiciclette da timone THUlE
Il portabiciclette da timone permette di trasportare 
facilmente le bici e di ripartire uniformemente 
il peso. Con un solo gesto, esso può essere 
ripiegato in avanti, dando così accesso al vano 
porta-bombole. (Non nel modello Landhaus.)

Spazioso garage 
Il garage può ospitare i bagagli più 
ingombranti. (a seconda del modello)

Stabile portabiciclette posteriore 
Il portabiciclette THULE è perfetto per i caravan 
Hobby. La staffa bloccabile sulle guide evita che le 
bici si muovano durante il trasporto e viene fissata 
a mano. (a seconda del modello)

Eleganti cerchioni in lega leggera
Gli eleganti cerchioni in lega leggera sottolineano 
alla perfezione l'estetica del caravan. (L'immagine 
mostra la variante cromatica nero lucido, inclusa 
nel Premium)

Sportello di servizio THETFORD con  
chiusura centralizzata
Per molti modelli sono disponibili sportelli di  
servizio supplementari.

Porta-ruotino di scorta AL-KO
Disponibile per tanti modelli: è il leggero  
porta-ruotino di scorta AL-KO. Collocando  
la ruota di scorta sotto al caravan si ottiene  
più spazio, ad es. nel vano porta-bombole.

Sistema di stabilizzazione elettronica  
Knott ETS Plus
Il sensore ad alte prestazioni sorveglia continua-
mente, durante la marcia, il movimento del gruppo 
caravan. ETS Plus aiuta rapidissimamente ed 
efficacemente a contrastare eventuali movimenti 
di sbandata e frena automaticamente in caso di 
pericolo.
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Letto ribaltabile per bambini sopra  
la dinette centrale
Molti modelli con dinette centrale hanno a  
disposizione un letto ribaltabile per bambini  
proprio sopra questa. In un attimo, si ottiene  
così un posto letto in più.

Letto a castello per bambini a tre piani
Al posto del vano inferiore, la zona notte per bambini è  
disponibile anche con tre letti. (a seconda del modello)

Prolunga per letto estraibile 
Per i caravan con letti singoli è disponibile, opzionalmente, un allargamento estraibile del letto. 
Con il cuscino aggiuntivo si ottiene un letto di grandi dimensioni. (a seconda del modello)

Letto a castello per bambini supplementare 
(disposizione UKF)
Più posto per i piccoli. In layout selezionati con 
letti singoli nella parte anteriore (ad es. UL) vi è la 
possibilità di sostituirli con un letto alla francese e 
un letto a castello per bambini. Così, in un modello 
medio-grande è possibile creare sino a sei posti 
letto. (a seconda del modello)
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Letto queen-size trasversale nella parte anteriore
In molti layout (ad es. UL e CL) con letti singoli nella parte anteriore vi è  
la possibilità di sostituirli con un letto queen-size montato di traverso.  
(a seconda del modello)

Forno
Preparare del pane o una pizza fatta in casa per 
pranzo: anche in viaggio non è un problema, 
grazie al forno da incasso opzionale da 36 litri 
illuminato. (Non disponibile nel modello 400 
SFe, 460 SFf; condizioni di incasso a seconda del 
modello. L’immagine può differire dall’esecuzione 
effettiva.)

Cappa DOMETIC
Una cappa completa le dotazioni della 
cucina e tiene a bada i cattivi odori. 
(Non disponibile nel modello 400 SFe, 
460 SFf)

Microonde
Il comfort di casa: il forno a microonde 
DOMETIC è ideale per scaldare vel-
ocemente qualcosa. (Non disponibile 
nel modello 400 SFe, 460 SFf)

Materasso schiumato a freddo
Il materasso schiumato a freddo con 
sette strati diversi fornisce un comfort 
di lusso quando si dorme.

Doccia nel WC
La doccia disponibile come dotazione speciale 
trasforma il bagno in una pratica doccia.  
(a seconda del modello)

Presa esterna per gas
Presa esterna per  
dispositivi a gas. 

Allacciamento idrico city
L'allacciamento idrico a norma con 
giunto per il tubo d'irrigazione da 
giardino consente di riempire in modo 
pratico e automatico il serbatoio 
dell'acqua attraverso la rete pubblica.

Moquette asportabile
Con la moquette opzionale, si ottiene 
un ambiente abitativo accogliente, 
come quello di casa. È composta da 
più elementi, pensati appositamente 
per il vostro modello di caravan. Per 
pulirla, è sufficiente rimuoverla.

DOTAZIONE SPECIALE
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 Gestione dei dispositivi di bordo con CI-BUS Hobby con pannello di comando TFT
Il sistema di gestione di bordo con CI-BUS sviluppato dalla Hobby comanda tutti gli apparecchi e le funzioni nella 
rete di bordo. Il pulsante di comando e altri sei softkey supplementari sotto al display permettono una navigazione 
comoda ed intuitiva fra i vari menu. Che si tratti di TRUMA, ALDE o DOMETIC: grazie all’interfaccia universale, i 
nuovi simboli e grafici del pannello di comando TFT Hobby condensano i simboli di tutti i produttori. In tale mani-
era è possibile orientarsi in un mondo di simboli già noto. Le indicazioni quali la data/l’ora, la temperatura interna/
esterna, il livello di riempimento del serbatoio dell’acqua e il livello di caricamento della batteria possono essere 
lette sul display attivando direttamente le varie impostazioni. Anche altri componenti di bordo compatibili con BUS 
possono essere gestiti centralmente, p.es. il riscaldamento, il climatizzatore e l’oblò da tetto elettrico. Il sistema è 
standardizzato, può essere aggiornato ed è dunque compatibile con future generazioni di apparecchi. Già ora il 
pannello di comando permette di comunicare con sino a 15 apparecchi. (Osservare le indicazioni del fabbricante)

HobbyConnect
Il sistema M2M HobbyConnect, sviluppato in esclusiva per i 
veicoli per il tempo libero della Hobby, permette di comandare 
l’intera tecnica di bordo anche attraverso terminali mobili  
quali smartphone o tablet.  Ciò a condizione di disporre 
dell’app “MyHobby”. L’app permette di leggere o di attivare 
direttamente l’ora, le temperature, i livelli di riempimento 
come anche lo stato della batteria. 

Riscaldamento ad acqua calda ALDE 
Il riscaldamento ad acqua calda ALDE 
3020 HE con una potenza complessiva 
di 8500 watt e un boiler integrato 
da 8,4 litri è disponibile a partire 
dal modello 490. Riscaldamento e 
preparazione dell’acqua calda possono 
coesistere, ma avvengono in maniera 
indipendente l’uno dall’altra.

Pacchetto per autosufficienza elettrica da 12 Volt e modernissima gestione della batteria
Il sensore intelligente della batteria (IBS) fornisce tutti i dati importanti come tempo, corrente e tensione 
di carica, così come, in modalità di autosufficienza elettrica, il tempo residuo e la corrente di scarica della 
batteria al GEL o AGM. Tutti i valori possono essere letti sul pannello di comando TFT. I sensori della batteria 
forniscono all’intelligente dispositivo di carica il fabbisogno di corrente e tensione di carica, consentendo una 
carica delicata del 100 percento. Con questo sistema, i tempi di carica si riducono ca. del 30% rispetto ai 
caricabatterie tradizionali.

Inoltre è possibile comandare centralmente altri componenti  
di bordo compatibili con la modalità bus, come ad es. il 
riscaldamento e il climatizzatore. HobbyConnect funge da 
interfaccia fra il sistema di gestione di bordo con CI-BUS del 
caravan e l’Internet. In tale maniera è possibile instaurare un 
collegamento al proprio veicolo praticamente da qualsiasi 
punto del mondo. Lo scambio di dati avviene in entrambe le 
direzioni tramite uno speciale webserver. È dunque possibile 
ricevere sul terminale messaggi push, ad esempio se il veicolo 
viene rimosso dalla sua posizione in caso di furto. 

Calore rapido grazie a 
TRUMA-VarioHeat
Tutti i caravan del modello 495 (di serie in 
460 SFf) possono essere equipaggiati con 
TRUMA-VarioHeat “Comfort”. Esso dispo-
ne di tre livelli di riscaldamento, riscalda 
il caravan in un batter d’occhio e adatta 
automaticamente la potenza termica 
alla temperatura ambiente desiderata. Si 
presta alla perfezione per essere collegato 
al sistema di gestione di bordo CI-BUS 
Hobby come riscaldamento digitale a gas.

HobbyConnect
ready

Impianto satellitare

Climatizzatore

Pannello di comando TFT

Sistema luci

Riscaldamento

Alimentazione dell’acqua

Gestione della batteria
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Riscaldamento elettrico  
supplementare
Il riscaldamento elettrico a 230 Volt 
supplementare TRUMA Ultraheat 
supporta il riscaldamento a gas TRUMA 
e sfrutta i condotti dell’aria calda 
esistenti. Quando fa freddo, consente 
di scaldare più rapidamente.

Riscaldamento del pavimento ad 
acqua calda
La combinazione di riscaldamento  
ad acqua calda e riscaldamento del 
pavimento ad acqua calda offre il 
massimo comfort. Il pavimento viene 
riscaldato tramite un sistema di  
condotte attraversate da acqua calda. 
In combinazione con piastre a scambio 
termico il calore si irradia in tutto il 
pavimento del veicolo. 

Climatizzatore da tetto DOMETIC 
FreshJet FreshJet con funzione di 
riscaldamento
Il climatizzatore da tetto dispone di 
quattro flussi d’aria regolabili. Il leg-
gero apparecchio funziona in maniera 
economica e piacevolmente silenziosa.

Impianto satellitare
L’impianto satellitare automatico Cap 
650 della Kathrein comprende un’an-
tenna piatta orientabile con buona 
portata. Essa è alta solo 21 centimetri 
e si distingue per la sua buona aero-
dinamica. Poiché l’antenna dispone 
di un LNB di tipo Twin, è possibile 
integrare nel sistema due ricevitori. 
Il puntamento del satellite avviene 
automaticamente.

Riscaldamento a pavimento
Tutti i caravan Hobby possono essere 
equipaggiati con un riscaldamento 
a pavimento. I pannelli radianti nella 
parte calpestabile del pavimento 
 evitano ponti termici e piedi freddi.

Scaldacqua elettrico TRUMA, 14 litri
Disponibile come optional, il potente 
elemento riscaldante porta l'acqua 
da 15 °C a 70 °C in soli 70 minuti. Il 
lungo accumulo di calore fa sì che i 
riscaldamenti successivi siano estre-
mamente brevi e permette quindi 
di risparmiare energia e denaro.

Slot USB
Questa presa doppia opzionale 
permette di caricare contemporanea-
mente due dispositivi mobili. Inoltre, 
è possibile richiedere le luci di lettura 
a LED per i letti dei bambini con uno 
slot USB integrato.

Sistema audio Blaupunkt 4.1 con potente subwoofer
Versatile sistema di intrattenimento per la riproduzione 
di radio e musica (CD, chiavetta USB, scheda SD). Pratica 
gestione di tutte le funzioni tramite telecomando.Posizione 
ottimale nella zona giorno delle quattro casse per un ascolto 
eccellente.

Supporto per TV con braccio orientabile
Disponibile come optional su molti modelli: il supporto orien-
tabile consente di guardare la TV dalla dinette o dal letto ed è 
stato il vincitore della rivista specializzata tedesca “Camping, 
Cars & Caravans”. Un braccio estraibile per TV viene usato 
in quei modelli dove, per ragioni di spazio, non è possibile 
montare il supporto orientabile.

DOTAZIONE SPECIALE
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Taiga
di serie sull’ONTOUR

Patch
di serie sul DE LUXE

Avus
di serie sul DE LUXE EDITION

Torino
di serie sull'EXCELLENT

Jawa
di serie sul PRESTIGE

PANORAMICA DELLE TAPPEZZERIE 
COMBINAZIONI PER TUTTI I GUSTI
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Vermont
di serie sul PREMIUM, a scelta 

Kentucky
di serie sul PREMIUM, a scelta 

Villa
di serie sul LANDHAUS

Pelle
opzionale per PREMIUM e 
LANDHAUS

Capri
Dotazione speciale in tutti i modelli

TESSUTI



770 CFf 4

Landhaus
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

660 WFU 4

Premium
L: 8.865 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

650 UFf 4

Premium
L: 8.828 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 CFe 4

Premium
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

660 WFC 4

Prestige
L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UMFe 4 1

Prestige
L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

540 UFe 4

Excellent, Prestige
L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 WFU 4

Excellent, Prestige
L: 7.558 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 CFe 4

Excellent
L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

540 UFf 4

Excellent
L: 7.342 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UFe 4

Excellent
L: 6.767 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

460 SFf 2 1

Excellent
L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

440 SF 4

De Luxe Edition 
L: 6.137 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

495 WFB 4

De Luxe, Excellent
L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

460 UFe 4

De Luxe, De Luxe Edition,  
Excellent
L: 6.626 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

455 UF 4

De Luxe 
L: 6.476 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

400 SFe 3

De Luxe 
L: 5.961 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

390 SF 4

Ontour
L: 5.777 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg
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LETTI QUEEN-SIZELETTI ALLA FRANCESE

LEGENDA DEI SIMBOLI VERSIONE DATI TECNICI

2
POSTI LETTO

2
Posti letto per bambini

Letto basculante

Asse doppio

Frigorifero, 96 litri

Frigorifero Slim Tower da 140 litri 

Frigorifero Super Slim Tower da 150 litri 

F Letto matrimoniale alla francese

Fe Letto alla francese, Bagno esterno

Ff Letto queen-size  

(letto alla francese senza appoggi)

H Letto basculante

K Letti per bambini

L Letti singoli

B Dinette anteriore

C Dinette-couch

D Dinette

M Dinette centrale

S Dinette laterale

U Dinette rotonda

W Bagno posteriore

L Lunghezza complessiva

B Larghezza totale

G Massa complessiva tecnicamente consentita

Zona notte

Dinette

Cucina

Bagno

Scomparti



770 CL 4

Landhaus
L: 9.136 mm · B: 2.500 mm · G: 2.300 kg

650 UKFe 4 2

Premium
L: 8.879 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

560 UL 4

Premium
L: 8.016 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

495 UL 4

Premium
L: 7.630 mm · B: 2.300 mm · G: 1.700 kg

720 KWFU 4 2

Prestige
L: 9.039 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 UKFe 5 2

Prestige
L: 9.027 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

650 KFU 4 2

Prestige
L: 8.372 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

620 CL 4

Prestige
L: 8.022 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

560 WLU 4

Prestige
L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 LU 4

Excellent, Prestige
L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

540 WLU 4

Excellent
L: 7.271 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

650 KMFe 4 2

De Luxe Edition
L: 8.322 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

560 KMFe 4 2

De Luxe, De Luxe Edition,  
Excellent
L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

545 KMF 3 2

De Luxe, De Luxe Edition
L: 7.422 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

540 KMFe 3 2

De Luxe
L: 7.442 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 UL 4

De Luxe, Excellent
L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

515 UHK 4 3

De Luxe
L: 7.530 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

495 UL 4

De Luxe, De Luxe Edition,  
Excellent, Prestige
L: 7.124 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

490 KMF 3 2

De Luxe, De Luxe Edition
L: 6.885 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

460 LU 4

De Luxe, De Luxe Edition
L: 6.748 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

470 UL 3

Ontour
L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

470 KMF 3 2

Ontour
L: 6.706 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

460 DL 3

Ontour
L: 6.645 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg
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LETTI SINGOLI

DOTAZIONE SPECIALE

LETTI PER BAMBINI

PANORAMICA MODELLI 
Letto alla francese invece dei 

letti singoli con ulteriore letto a 

castello per bambini (possibile a 

seconda del modello come CKF, 

KFU, UKF, per CL, LU e UL,  dal 

modello 560) 

Letto Queen trasversale 

invece dei letti singoli longitu-

dinali (possibile a seconda del 

modello per CL, LU e UL)



QUALITY MADE IN GERMANY

INTERNAZIONALEAVVERTENZA GERMANIA

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

Austria · Belgio · Bulgaria · Cile · Cina · Corea del sud · Danimarca · Estonia
Finlandia · Francia · Germania · Giappone · Grecia · Gran Bretagna
Giappone · Israele · Italia · Mongolia · Nuova · Zelanda · Paesi · Bassi  
Norvegia · Paesi · Bassi · Polonia · Portogallo · Repubblica Ceca · Romania 
Slovenia · Corea del sud · Repubblica · Ceca · Slovenia · Spagna · Sri Lanka 
Thailandia · Ungheria

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta dotazioni 
speciali o decori non compresi nell’equipaggiamento di serie. 
Restano salve differenze per quanto concerne struttura e colore 
degli oggetti di arredo, se non pregiudicano la natura dei materiali 
utilizzati. Lo stesso vale per le modifiche tecniche al veicolo, qu-
alora la qualità complessiva del prodotto resti equivalente o venga 
migliorata e se l’utilizzo previsto non venga pregiudicato.
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BUILT FOR LIFE

ANNIVERSARY EDITION



2
560 CFe

Con l’Anniversary Edition, in occasione del 50° anniversario Hobby ringrazia 

i suoi clienti con tre caravan inconfondibili. I modelli si caratterizzano per la 

loro pregiata dotazione da anniversario,

a partire dal telaio, con aumento del peso tecnicamente consentito e  

provvisto del sistema di stabilizzazione KNOTT ETS Plus già di fabbrica. 

Con l’assistente al parcheggio “easydriver” è possibile spostare senza fatica 

il caravan sganciato nella postazione preferita.  I cerchioni in lega leggera 

completano inoltre l’esclusivo design degli esterni 50 anni Hobby. Grazie 

al pacchetto autarchico da 12 volt, l’Anniversary Edition è assolutamente 

indipendente da qualsiasi infrastruttura del campeggio. Il telecomando della 

tecnica di bordo è possibile, grazie a “HobbyConnect”, persino tramite smart-

phone o tablet.  Garantisce una buona ricezione l’impianto SAT di Kathrein, 

inclusi schermo piatto LED, sintonizzatore/ricevitore e lettore DVD. Per chi le 

temperature davanti alla propria porta sono troppo elevate quando si è in giro, 

basta srotolare la tenda da sole su tetto OMNISTOR come protezione dal sole.

ANNIVERSARY EDITION PER I 50 ANNI



3ANNIVERSARY EDITION
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540 UL

560 CFe
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540 UL540 UL

ANNIVERSARY EDITION
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SPECIFICHE TECNICHE 
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N
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ANNIVERSARY EDITION

PREZZI – INCLUSA DOTAZIONE HOBBYKOMPLETT PER L’ANNIVERSARIO 540 UL 560 CFe 560 KMFe

Prezzo franco fabbrica incl. 22% IVA € 29.500,00 31.500,00 31.400,00

TELAIO 540 UL 560 CFe 560 KMFe

Numero di assi 1 1 1 

Misura pneumatici 195/70 R 15 C 195/70 R 15 C 195/70 R 15 C 

MISURE E PESI 540 UL 560 CFe 560 KMFe

Lunghezza totale mm 7.290 7.510 7.510 

Lunghezza della scocca mm 6.099 6.342 6.342 

Larghezza totale/larghezza interna mm 2.300/2.172 2.500/2.367 2.500/2.367 

Altezza totale/altezza abitativa interna 1 mm 2.625/1.950 2.625/1.950 2.629/1.950 

Massa complessiva tecnicamente consentita 2 kg 1.800 1.800 1.800 

Massa in ordine di marcia 3 kg 1.530 1.640 1.645 

Carico utile 4 kg 270 160 174 

Spessore struttura (pavimento, tetto e pareti) mm 39/31/31 39/31/31 39/31/31 

Quota perimetrale veranda 5 mm 9.900 10.200 10.200 

POSTI LETTO 540 UL 560 CFe 560 KMFe

Numero di posti letto (adulti/bambini) 4 4 4/2 

Dimensioni letto anteriore (lunghezza x larghezza) mm 2 x 1.940 x 830 1.980 x 1.570/1.335 1.960 x 1.580/1.290 

Dimensioni letto centrale (lunghezza x larghezza) mm – – 2.118 x 1.215/1.105 

Dimensioni letto posteriore (lunghezza x larghezza) mm 1.952 x 1.473/1.359 2.147 x 2.037/1.667 1.850 x 740; 1.850 x 710 

Dimensione materasso, parte anteriore (lunghezza x larghezza) mm 2 x 1.930 x 820 1.950 x 1.570/1.280 1.950 x 1.570/1.280 

Dimensione materasso, parte posteriore (lunghezza x larghezza) mm – – 1.840 x 730; 1.840 x 700 

CAPIENZE 540 UL 560 CFe 560 KMFe

Serbatoio delle acque grigie, su ruote Litri 24 24 24 

Serbatoio delle acque chiare con sensore livello acqua Litri 50 50 50 

TECNOLOGIA DI BORDO 540 UL 560 CFe 560 KMFe

Punto di montaggio del serbatoio delle acque chiare; allacciamento opzionale alle acque urbane Posteriore destro Posteriore destro Parte anteriore sinistra 

Punto di montaggio presa esterna gas opzionale Parte anteriore destra Posteriore destro Posteriore destro 

Punto di montaggio presa esterna veranda Posteriore destro Posteriore destro Parte centrale destra 

Riscaldamento TRUMA S–3004 S–5004 S–5004 

SPORTELLI BAGAGLIAIO 540 UL 560 CFe 560 KMFe

Sportelli bagagliaio THETFORD con chiusura centralizzata, con chiusura a chiave Parte anteriore destra Parte anteriore 
destra Parte anteriore sinistra 

Sportello bagagliaio opzionale THETFORD Parte anteriore/poste-
riore sinistra 

Parte posteriore 
sinistra – 

● Dotazione di serie – tecnicamente non previsto



540 UL

L: 7.290 mm · B: 2.300 mm · G: 1.800 kg

560 CFe

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg

560 KMFe

L: 7.510 mm · B: 2.500 mm · G: 1.800 kg
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L’Hobby Anniversary Edition attira ogni sguardo: il dinamico design degli esterni con  
il logo dell’anniversario conferisce al caravan un tocco individuale. 

  Aumento del peso tecnicamente ammesso, monoasse

  Cerchioni in lega leggera color argento

  Sistema antislittamento KNOTT ETS Plus

  Assistente al parcheggio REICH Easy-Driver

   Tendalino THULE-OMNISTOR 6200, larghezza a seconda del modello

  Ampliamento letto con cuscino aggiuntivo

   Pacchetto Autark incluso regolatore di carica 12 V con booster,  

batteria con sensore della batteria e vano portabatteria

 Pannello di controllo TFT per illuminazione e serbatoio, incluso CI-BUS

  HOBBY-CONNECT, telecomando per tecnica di bordo tramite app 

  Prese USB

  Porta TV incl. attacchi

  Schermo piatto a LED da 19", incl. sintonizzatore/ricevitore e lettore DVD

  Impianto satellitare KATHREIN CAP 650 incl. TWIN-LNB

  Moquette, estraibile

  2 cuscini decorativi ciascuno e coperte in pile con logo 50 anni Hobby

  Decorazione degli esterni 50 anni Hobby

 UN DESIGN DINAMICO 

DOTAZIONE PER L’ANNIVERSARIO

MODELLI

Fe
K
L
C
M
U

L

B

G

DATI TECNICI
Lunghezza totale

Larghezza totale

Massa complessiva tecnicamente consentita

VERSIONE
Letto alla francese, bagno esterno

Letti per bambini

Letti singoli

Dinette-couch

Dinette centrale

Dinette rotonda

Ulteriori dettagli della dotazione e il significato delle note a piè di pagina si 
desumono dal nostro listino prezzi aggiornato. 

(a seconda del modello)

ANNIVERSARY EDITION

VALORE TOTALE DELLA DOTAZIONE  
PER L’ANNIVERSARIO

fino a 9.542,00 EURO
(già compreso nel prezzo di base)



QUALITY MADE IN GERMANY

INTERNAZIONALEAVVERTENZA GERMANIA

Stabilimento di produzione 
caravan Hobby
Ing.Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

Belgio · Bulgaria · Cile · Cina · Danimarca · Germania · Estonia
Finlandia · Francia · Grecia · Gran Bretagna · Irlanda · Islanda
Giappone · Israele · Italia · Mongolia · Nuova Zelanda · Paesi Bassi · Norvegia
Austria · Polonia · Portogallo · Romania · Svezia · Svizzera 
Corea del sud · Repubblica Ceca · Slovenia · Spagna · Sri Lanka · Thailandia 
Ungheria

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta dotazioni 
speciali o decori non compresi nell’equipaggiamento di serie. 
Restano salve differenze per quanto concerne struttura e colore 
degli oggetti di arredo raffigurati, se non pregiudicano la natura 
dei materiali utilizzati e sono di comune evenienza. Lo stesso vale 
per le modifiche tecniche al veicolo, qualora la qualità complessiva 
del prodotto resti equivalente o venga migliorata e l’utilizzo 
previsto non venga pregiudicato.
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VANTANA 2018
BUILT FOR LIFE
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Il VANTANA è sinonimo di una classe completamente nuova tra i furgonati. Bellissimo da  

guidare. Piacevolissimo da vivere. Il design dei suoi interni apre nuovi orizzonti in fatto di 

comfort, con tante soluzioni sorprendenti per uno sfruttamento intelligente degli spazi.  

Una vera e propria novità mondiale è rappresentata dal frigorifero SlimLine e la toilette  

scorrevole sviluppati dalla Hobby. 

Godetevi le vacanze.

VANTANA L’ATTIVO

K60 Fs, decoro dei mobili in bronzo metallizzato/grigio 
pietra metallizzato, combinazione di tappezzeria Capri 



3VANTANA
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K60 FT

HOBBY BREVETTATO

FRIGORIFERO
SLIMLINE
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K60 FT

K60 FT

K60 Fs

VANTANA



6

K60 FT

K60 FT

K60 FT
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K65 Es

K65 Es, decoro dei mobili, frassino Ashai/magnolia metallizzato,  
combinazione di tappezzerie Mali



9VANTANA
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K65 Es

K65 Es

K65 Es



11VANTANA
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 ●  Coibentazione efficiente
La struttura del VANTANA è isolata con coibentazione B6 ad alte 
prestazioni e schiuma in XPS. Essi non irrigidiscono solamente la  
carrozzeria e attenuano i rumori di guida, ma lasciano fuori freddo  
e caldo, garantendo un clima ambiente piacevole.

 ○  Luce a LED all’ingresso con canali-
na di scarico d’acqua integrata
La luce a LED all’ingresso garantisce 
un’ottima visuale quando si sale 
e scende. La canalina di scarico 
d’acqua integrata fa defluire in 
maniera mirata l’acqua piovana.

 ○  Sistema oscurante plissettato REMIS per 
parabrezza e finestrini laterali nella cabina  
di guida 
Il comprovato sistema plissettato REMIS perla 
cabina di guida protegge dagli sguardi indiscreti 
e dai raggi del sole.

 ●  Collegamento perfetto alla  
cabina di guida
Tutto su un livello: la soglia ultra 
larga assicura un passaggio fluido 
tra cabina di guida e zona giorno.

 ●  Finestra apribile di alta qualità
Le finestre esterne tonalizzate vengono prodot-
te con un processo di fusione. La robustezza 
superiore dei materiali le rende notevolmente 
più resistenti nei confronti di sollecitazioni e 
deformazioni e garantisce una insonorizzazione. 
Inoltre, il nuovo sistema di guarnizioni assicura 
costantemente che non penetri umidità.

 ○ Finestra laterale nella zona notte
Più luce diurna nella camera da letto grazie a una grande 
finestra sul lato sinistro o destro. (a seconda del modello)

 ○ Portabiciclette Thule Elite
Con un peso proprio di 10,5 kg e 
una capacità di carico utile di 35 kg, 
il supporto THULE è ottimale per il 
trasporto di due biciclette. Un altro 
vantaggio è che il montaggio avvi-
ene senza foratura e che le porte 
della parte posteriore continuano 
ad aprirsi persino in presenza di bici 
sul supporto.
(disponibile per K65 FT e K65 Es) 

 ●  Avvolgibili integrati combinati con tendina 
plissettata e zanzariera 
Tutte le finestre della zona giorno sono dotate 
di avvolgibili combinati integrati nella parete 
laterale per proteggere da sole e insetti.

STRUTTURA 

Telaio PUR

Isolamento B6 ad alte prestazioniSchiuma XPS

 ● Dotazione di serie  ○ Dotazione speciale
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 ●  Suddivisione flessibile ed intelligente della zona posteriore
La spazio variabile in coda offre posto all'equipaggiamento per le vacanze e lo sport. Attrezzatura da 
kitesurf? Mountain bike? Nessun problema! I pratici occhielli tengono tutto al suo posto.

 ●  Pensili con tanto spazio e chiusura  
ammortizzata Soft Close
Gli sportelli con chiusura ammortizzata 
Soft-Close si aprono completamente verso 
l’alto, regalando tanto spazio per la testa. Le 
cerniere particolarmente robuste garantiscono 
un’elevata forza di posizionamento e chiusura. 
I nastri luminosi a LED opzionali dei pensili 
danno quel tocco in più.

 ● Armadietti retroventilati
Circolazione ottimale del calore del riscal-
damento: i bocchettoni dell’aria nei pensili e 
l’abbondante spazio tra aerazione invernale  
e parete esterna evitano la formazione di  
macchie di umidità e muffa.

 ● Rete a doghe flessibile
Se il letto viene richiuso lateralmente o estratto 
del tutto, il VANTANA è in grado di ospitare  
attrezzature sportive di grandi dimensioni. 
Durante il viaggio, le cinghie di fissaggio  
tengono tutto ben fermo in posizione.

 ●  Scomparto con serratura sopra alla cabina  
di guida
Pratico e sicuro: l’ampio scomparto con  
sportello chiudibile a chiave regala ancora  
più spazio per riporre oggetti.

DOTAZIONE DI ALTA QUALITÀ

SCOMPARTI
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 ● Capri 
Di serie con decoro dei mobili in 
bronzo metallizzato/grigio pietra 
metallizzato.

 ● Mali
Di serie con decoro dei mobili fras-
sino Ashai/magnolia metallizzato.

 ○ Lampada a LED a collo di cigno
L'esclusiva lampada da lettura sulla 
panca garantisce tanta luce con un 
consumo minimo. Può essere ori-
entata in modo mirato per leggere 
un libro o studiare il percorso per il 
giorno successivo.

 ○ Lettino extra per bambini nella dinette
Con un cuscino supplementare, la dinette si trasforma in un letto per i piccoli  
ospiti in un batter d’occhio.

 ●  Panca fissa
Con sedute comode e scorrevoli in 
senso laterale

 ○ Avus
Dotazione speciale in tutti i modelli 
e decori dei mobili.

 ○ Nevada
Dotazione speciale in tutti i modelli 
e decori dei mobili.

* Dati tecnici relativi al frigorifero Hobby SlimLine conformemente al regolamento (UE) 517/2017: 
tC02 eq=0,058t/GWP = 1430/contiene gas a effetto serra/refrigeranti R 134a

 ●  Scomparti nella zona del  
pavimento
Nessuno spazio resta inutilizzato. 
Gli scomparti sotto la cassapanca 
e nel pavimento garantiscono che 
ogni oggetto trovi il suo posto.

 ● Rete nell’area d’ingresso
Pratica e facilmente raggiungibile: 
nella rete della cucina potete riporre 
in modo rapido e pratico la lettura 
delle vacanze o altre cose.

PANORAMICA DELLE TAPPEZZERIEZONA GIORNO

 ● Dotazione di serie  ○ Dotazione speciale

COMBINAZIONI PER TUTTI I GUSTI
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 ●  Frigorifero SlimLine*
Il nuovo frigorifero SlimLine sviluppato e brevettato dalla Hobby si nasconde in maniera discreta dietro 
al decoro dei mobili e crea una sensazione spaziale completamente nuova. Internamente, il frigorifero 
a compressore si presenta con una suddivisione ben studiata: a sinistra e a destra vi sono spaziosi vani 
refrigeratori e al centro, fra i due sportelli, si trova un vano portabevande estraibile. In esso si possono 
depositare senza difficoltà comuni bottiglie da 1,0 litri. Il silenzioso frigorifero dispone di una funzione di 
abbassamento notturno e di una funzione di boost e si lascia comandare attraverso il pannello di comando 
TFT e l’app "MyHobby". 

 ●  Illuminazione LED e prese nella cucina
Una fila continua di LED sopra il fornello e il lavello garan-
tisce un’illuminazione ottimale del piano di lavoro. Un altro 
pratico dettaglio: le due prese da 230 Volt in cucina.

 ○  Zanzariera plissettata per la  
porta scorrevole
Porta aperta, zanzariera chiusa: così 
all’interno arriva aria fresca, mentre 
gli insetti fastidiosi rimangono fuori.

 ●  Porta scorrevole con finestra  
e scomparti
Vista aperta verso l’esterno, tanta 
luce nell’abitacolo e una tenda os-
curante a rullo integrata: la grande 
finestra e gli scomparti nella porta 
scorrevole sono super pratici.

 ●  Cassetti di grandi dimensioni
Gli ampi cassetti illuminati completamente estraibili permet-
tono di mantenere l’ordine e di accedere facilmente al loro 
contenuto. Grazie alla chiusura ammortizzata, si chiudono 
con delicatezza e senza far rumore. Le chiusure stabili dei 
cassetti evitano che questi si aprano involontariamente 
durante il viaggio.

 ●  Ampliamento del piano di lavoro
L’intera cucina è un esempio dello sfruttamento 
intelligente degli spazi del VANTANA. Per un  
piano di lavoro più ampio c’è la prolunga  
ribaltabile.

 ●  Pratica combinazione fornello-lavello con 
piano di lavoro più grande
Il fornello a gas e il lavandino sono in robusto 
acciaio inox e formano un'unità compatta che 
rende facilissima la pulizia. Lo spazio tra i due 
fuochi semplifica la preparazione dei cibi anche 
in pentole più grandi. L'accensione della fiamma 
a gas avviene elettricamente. Divisa in due, la 
copertura in vetro temprato regala un piano di 
lavoro più ampio in caso di necessità.  
(a seconda del modello)

CUCINA

DOTAZIONE DI ALTA QUALITÀ
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 ●  Bagno laterale con pratica colonna doccia
Il compatto bagno laterale con porta a serranda 
integrata offre comfort in pochissimo spazio. 
Molto pratica è la colonna doccia con lavabo 
integrato. (a seconda del modello)

 ● Tanti scomparti portaoggetti
Belli e al contempo pratici: negli armadietti a 
specchio si possono riporre i prodotti per la 
cura della persona, a portata di mano in  
qualsiasi momento.

 ●  Bagno compatto con toilette scorrevole
Il nuovo bagno compatto sfrutta in maniera molto efficace lo spazio a disposizione. La toilette è  
scorrevole, in maniera da poter disporre di una grande superficie per la doccia. Ulteriore effetto positivo: 
viene a crearsi più spazio per i letti.

 ● Sportello intelligente
Affinché il WC scorrevole non si bagni mentre 
ci si fa la doccia, lo sportello viene alzato e la 
toilette rimane asciutta.

 ●  Serbatoio delle acque chiare antigelo
Facilmente raggiungibile, il serbatoio delle 
acque chiare è antigelo e installato in modo 
sicuro nella parte posteriore del veicolo.

 ●  Finestra apribile a compasso con aspetto  
di vetro opalino 
La finestra apribile fa entrare tanta luce e ga-
rantisce un’areazione ottimale del bagno. Il suo 
vetro opalino assicura la privacy desiderata.

BAGNO

 ● Dotazione di serie  ○ Dotazione speciale
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 ●  Gestione dei dispositivi di bordo con CI-BUS Hobby con pannello di comando TFT
Il sistema di gestione di bordo con CI-BUS sviluppato dalla Hobby comanda tutti gli apparecchi e le funzioni nella rete di bordo. Il pulsante di comando e altri sei softkey supplementari sotto 
al display permettono una navigazione comoda ed intuitiva fra i vari menu. TRUMA, DOMETIC o altri produttori: grazie all’interfaccia universale i nuovi simboli e i nuovi grafici del pannello di 
comando TFT della Hobby offrono una vista su tutti i simboli offerti dai vari produttori. In tale maniera è possibile orientarsi in un mondo di simboli già noto. Le indicazioni quali la data/l’ora, la 
temperatura interna/esterna, il livello di riempimento del serbatoio dell’acqua e il livello di caricamento della batteria possono essere lette sul display attivando direttamente le varie impostazioni. 
Inoltre è possibile comandare centralmente altri componenti di bordo compatibili con la modalità bus come il riscaldamento e il climatizzatore. Il sistema è standardizzato, può essere aggiornato ed 
è dunque compatibile con future generazioni di apparecchi. Già ora il pannello di comando permette di comunicare con sino a 15 apparecchi. (Osservare le indicazioni del produttore.)

 ●  Riscaldamento ad aria calda TRUMA Combi 
con boiler
Le condutture dell’aria calda del riscaldamento 
TRUMA Combi distribuiscono l’aria calda in 
modo ottimale all’interno del veicolo e garantis-
cono temperature piacevoli. La gestione avvi-
ene tramite il pannello di comando TFT Hobby 
oltre che tramite il pannello di comando digitale 
CP PLUS di TRUMA nella zona notte.

 ●  Installazione protetta dal gelo
Il serbatoio delle acque chiare è protetto dal 
gelo e fissato sotto alla panca. L'intero  
pavimento interno è composto da una  
coibentazione in XPS con rivestimento in 
vetroresina.

 ○  Gestione moderna della batteria
L’intelligente sensore della batteria IBS fornisce tutti i dati importanti quali tempo, corrente e tensione di carica, così come, in modalità di autosufficienza elettrica, il 
tempo residuo e la corrente di scarica della batteria di avviamento (GEL/AGM). Tutti i valori possono essere letti sul pannello di comando TFT. Il sensore della batteria 
comunica all’intelligente dispositivo di carica il fabbisogno di corrente e tensione di carica, consentendo una carica delicata del 100%. Con questo sistema, i tempi di 
carica si riducono ca. del 30% rispetto ai caricabatterie tradizionali. 

 HobbyConnect ready – per maggiori informazioni vedere a pagina 18.

TECNICA DI BORDO

Condotti dell’aria 
calda

Aria 
calda

Allacci di alimentazione e 
di scarico con protezione 
antigelo

Vetroresina
Coibentazione in XPS

HobbyConnect
ready

Impianto 
satellitare

Climatizzatore

Pannello di comando TFT

Sistema luci

Riscaldamento

Alimentazione 
dell’acqua

Gestione della 
batteria

Pannello di coman-
do TFT Monitoraggio

Informazioni

Carica

Caricabatterie Batteria di avviamento e 
batteria di bordo 

con sensore della batteria 
HELLA 

DOTAZIONE DI ALTA QUALITÀ
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 ○  HobbyConnect/„MyHobby“-App
Il sistema M2M HobbyConnect, sviluppato in esclusiva per i veicoli per il tempo libero della Hobby, permette di comandare l’intera tecnica  
di bordo anche attraverso terminali mobili quali smartphone o tablet. Ciò a condizione di disporre dell’app “MyHobby”. L’app permette di 
leggere o di attivare direttamente l’ora, le temperature, i livelli di riempimento come anche lo stato della batteria. Inoltre è possibile  
comandare centralmente altri componenti di bordo compatibili con la modalità bus, come ad es. il riscaldamento e il climatizzatore.  
HobbyConnect funge da interfaccia fra il sistema di gestione di bordo con CI-BUS del motorcaravan e l’Internet.

 ○  Climatizzatore da tetto DOMETIC FreshJet con funzione riscalda-
mento
Il climatizzatore da tetto dispone di quattro flussi d’aria regolabili. Il 
leggero apparecchio funziona in maniera economica e piacevolmente 
silenziosa.

 ○  Sistema di navigazione DAB+ ready incl. lettore CD/DVD,  
telecamera di retromarcia e banca dati delle piazzole
Oltre a funzioni quali lettore DVD, sistema di navigazione e display per 
la telecamera di retromarcia, questo sintolettore de BLAUPUNKT serve 
per chiamare in vivavoce tramite Bluetooth e come lettore multimediale 
centralizzato, comprensivo di app per la localizzazione delle piazzole. 
Disponibile anche con DAB+. (Con riserva di cambio di modello 
durante la stagione.)

In tale maniera è possibile instaurare un collegamento al proprio veicolo praticamente da qualsiasi punto del mondo. Lo scambio di dati avvie-
ne in entrambe le direzioni tramite uno speciale webserver. È dunque possibile ricevere sul terminale messaggi push, ad esempio se il veicolo 
viene rimosso dalla sua posizione in caso di furto.

TECNICA DI BORDO

 ● Dotazione di serie  ○ Dotazione speciale



K60 Fs

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 FT

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

K60 FT

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 Es

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm  
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg
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L’Hobby VANTANA attira ogni sguardo: il dinamico design esterno con la rosa dei venti conferisce a questo compatto Van un tocco 
individuale. Oltre alla verniciatura standard in bianco, sono opzionalmente disponibili tre verniciature speciali.

MODELLI

 UN DESIGN DINAMICO MODELLI
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H

G

LEGENDA DEI SIMBOLI

DATI TECNICI

Zona notte

Dinette

Cucina

Bagno

Scomparti

Lunghezza complessiva

Larghezza totale

Altezza complessiva

massa complessiva tecnicamente 
consentita

VERSIONE
Letti singoli

Letto alla francese trasversale

Bagno compatto

Bagno laterale ○ Argento

 ● Bianco

 ○ Grigio ferro  ○ Nero



QUALITY MADE IN GERMANY

INTERNAZIONALEAVVERTENZA GERMANIA

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

Austria · Belgio · Bulgaria · Cile · Cina · Corea del sud · Danimarca
 Estonia · Finlandia · Francia · Germania · Giappone · Gran Bretagna
 Grecia · Irlanda · Islanda · Italia · Norvegia · Nuova Zelanda ·  Paesi Bassi
Polonia · Portogallo · Repubblica Ceca · Romania · Slovenia · Spagna
Sri Lanka Svezia · Svizzera · Thailandia  Ungheria

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta dotazioni 
speciali o decori non compresi nell’equipaggiamento di serie. 
Restano salve differenze per quanto concerne struttura e colore 
degli oggetti di arredo, se non pregiudicano la natura dei materiali 
utilizzati. Lo stesso vale per le modifiche tecniche al veicolo, qu-
alora la qualità complessiva del prodotto resti equivalente o venga 
migliorata e se l’utilizzo previsto non venga pregiudicato.
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