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Hobby Camper Stagione 2011 
Uno sguardo a tutte le novità  
 

 Sintesi 
 

La nuova stagione 2011 per Hobby inizia di nuovo nel segno dei 

miglioramenti dei nostri prodotti di successo. Nella stagione 2011sono 

disponibili 24 modelli in 7 diverse linee. Naturalmente Hobby utilizza come 

sempre materiale di alta qualità e offre una variegata e molteplice dotazione 

di serie.  Ora diamo uno sguardo ai prodotti della nuova stagione Hobby 

2011. 
 
 
 
 

 Baureihen 
 

 Van      
 Siesta (AK)   Modelli base  
 Toskana   opz. Pacchetto Starter       parete 

           dritta 
 Sphinx  

    
 Van Exclusive   dotazioni di pregio /  parete 
 Siesta Exclusive opz. Pacchetto All inclusive  rotonda

  
 Toskana Exclusive        
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 Modelli 
 
- Nuovo modello nella linea Van Exclusive 

     
 DL 550 GESC 

 passo più lungo 
 nuovo frigorifero Slim Tower 
 base Fiat 
 per 4 persone 

     
PIANTINA?!! 

                 
 
 
 
 

- nuovo modello nella linea Siesta (AK) 
 

 T 555 AK GFSC 
 Modello di piccole dimensioni sotto i 6 mt. 
 Garage 4 posti letto e guida 
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Hobby Camper Stagione 2011 
 Uno sguardo a tutte le novità 

 

 Modelli 
 
- Nuovo modello nella linea Siesta (AK) 

        
 T 650 AK GFM 

 Per 6 persone su base Ford con 3,5 t 
 Posto a sedere aggiuntivo disponibile come optional 

 
 
 
 
 
 

- Nuovo modello nella linea Toskana (TI) 
 

 D 650 ESC 
 Accesso al letto più basso 
 Spazio più arioso in coda 
 Uno sportello di servizio in entrambi i lati 
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 Modelli 
 

- Nuovo modello nella linea Toskana Exclusive (TI) 
 

 D 690 GFLC  
 Grande letto alla francese 
 Integrazione per i modelli con letto singolo o letto Queen  
 Nuova scaletta per un facile accesso al  letto 
 

                                     
 
 
 

- Nuovo modello nella linea Toskana Exclusive (TI con basculante) 
   
 D 690 H GFLC  

 Letto alla francese in coda 
 Innovativo letto basculante  
 Nuova scaletta per un facile accesso al letto 
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Uno sguardo a tutte le novità 
 

 modelli 
 

 D 750 H FLC   
 Inserimento nella linea con basculante 
 Bagno spazioso 
 Cucina innovativa della ditta Spinflow 
 

                                     
 
 
 

 D 750 H UCC  
 Inserimento nella linea con basculante 
 Comoda dinette e letto basculante in coda 
 3 posti a sedere e in opz. 4 
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Uno sguardo a tutte le novità 
 

 Modelli 
 

- I seguenti modelli saranno eliminati nella stagione 2011 
 

 T 500 GFSC  VAN Exclusive TI 
 T 555 AK FS Siesta  
 T 650 AK FLC Siesta  
 T 650 AK GFLC Siesta 
 T 555 FS  Siesta Exclusive 
 T 600 GFLC Siesta Exclusive 
 D 615 AK GFLC Toskana 
 D 650 ES  Toskana 
 D 650 GFLC Toskana Exclusive 
 I 725 AK GFMC Sphinx 
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           Hobby Camper Stagione 2011  
Uno sguardo a tutte le novità 
 

 Dotazioni 
 

- Nuovo modulo cucina della ditta Spinflow per i modelli 750 er e Sphinx 

- Pannello luci della ditta  con memorizzazione delle ultime 
installazioni (vedere informazione sui prodotti) 

- Pannello di controllo LCD con grande display a colori e molte interessanti 
funzionii e avvertimenti, come per esempio per la batteria e serbatoio nei 
modelli Exclusive. (vedi informazione sui prodotti) 

- Risparmio enrgetico con l’utilizzo delle luci a led per illuminazione indiretta 
in tutti i mezzi  

- Migliorato supporto del tavolo con piano di allungamento (Modelli T 600 
AK KM / T 650 AK GFM della linea Siesta e Sphinx) 

- Nel D 690 GQSC Toskana Exclusive davanti al letto queens  destra e 
sinistra ripostigli per abbigliamento e facile  accesso al letto 

- In opzione riscaldamento Webasto (vedi informazione die prodotti) 

- Hobby impianto audio della ditta ELAC per suono diffuso in tutte le 

zone dell’abitacolo (vedi informazioni sui prodotti) 
- Eclipse – DVD/CD con Tom-Tom mobile e telecamera posteriore (vedi 

informazioni sui prodotti) 

- Pacchetto multimedia nel sistema audio  Hobby, allacciamento 

satellitare  e schermo piatto 19 pollici (vedi informazioni sui prodotti) 
- Dotazione di tappezzeria in pelle di alta qualità disponibile in 

marrone\bianco crema e nero 
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    Hobby Camper stagione 2011  

Uno sguardo a tutte le novità 
 

 dotazioni 
 

- pacchetto risparmio enrgetico luci led in opzione (vedi informazioni sui 
prodotti) 

- é  possibile l’installazione di una scala posteriore fissa (eccetto D 500 
GESC / D 550 GESC VAN Exclusive) 

- nuovo frigorifero Slim Tower 140 lt nei modelli T 600 AK KM / T 650 AK 
GFM Siesta e D 550 GESC VAN Exclusive (vedi informazioni dei prodotti) 

- Cromatura di alta qualità per tavolino e supporti 

- Copertura del fornello e lavandino con il nuovo logo argento Hobby  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

    



Neuheiten WW 2011_17_06_10 (2) ita.doc; Seite 1 von 13 

Hobby Caravan stagione  2011  
 Uno sguardo a tutte le novità 
 

  

 Sintesi 
 

Per l’inizio della nuova stagione Hobby ha rielaborato il suo programma. 

Nuovi sviluppi , ottimizzaziozione dello spazio ,un nuovo design sono al 
centro dell’attenzione dell’azienda di Fockbeck. Il risultato si nota : ogni linea 
presenta il suo carattere distintivo..Molti desideri della clientela-per esempio 
un frigorifero più grande - sono stati presi in considerazione in questo nuovo 

avvio di stagione. Hobby inoltre ha riposto particolare attenzione alla 

ottimizzazione del programma dei modelli di caravan. I nostri clienti nella 
stagione 2011 potranno scegliere tra 51 modelli, disponobili in 5 linee.  
 
 
 

 Modelli 
 

 De Luxe    
 Excellent 
 Prestige 
 La Vita veneto 
 La Vita bionda 
 Excelsior eliminata 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Neuheiten WW 2011_17_06_10 (2) ita.doc; Seite 2 von 13 

Hobby Caravan Stagione 2011  
 Uno sguardo a tutte le novità 
 

 Modelli 
 

- Nuovi modelli 2011: 
 

 350 TB  De Luxe 
 Modello entrante con 1.000 kg di massa consentita.  
 Spaziosa dinette anteriore con doghe allungabili per un facile 

montaggio dei letti. 
 Comoda cucina posteriore e bagno spazioso. 

 
 
 
 
 

 
 380 TB  De Luxe 

 Modello entrante con 1.000 kg di massa consentita. 
 Spaziosa dinette anteriore con doghe allungabili per un facile 

montaggio dei letti. 
 Comoda cucina posteriore e Slim Tower. 
 Bagno spazioso 
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 Modelli 
 
- Nuovi modelli 2011: 

 
 400 SFe  De Luxe 

 La piccola sorella della 410 SFe con peso ottimizzato. 
 Comodo angolo cucina e slim tower 
 Spazi comodi con larghezza di 2,30 mt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 420 KB  De Luxe 
 Ideale modello entrante per la giovane famiglia 
 Un modello piccolo con libertà di movimento con letti a 

castello  
 Comodo angolo cucina e Slim-tower 
 Bagno confortevole 
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 Modelli 
 

- Nuovi Modelli 2011: 
 

 460 LU   Excellent al posto di De Luxe 
 nuova: peso di 1.500 kg   

 
 490 SFf  Excellent  

 Uno spaziosissimo letto matrimonaile su una cravan di 1.400 
kg 

 Cucina posteriore e Slim-Tower 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 490 KMF  De Luxe e Excellent 
 Una caravan con letti a castello da 1.400 kg 
 Slim Tower 
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 Modelli 
 

- Nuovi modelli 2011: 
 

 560 CFe  Excellent 
 Ottimizzazione della UFe 
 Spaziosissima, confortevole e invitante Dinette 
 Comodissimo angolo cucina  con bancone integrato e Slim 

Tower 
 In opzione la tradizionale dinette con entrata laterale 
 Nuovo lavandino nella zona notte 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 650 KMFe  De Luxe al posto di Excellent 
 Nuovo blocco cucina incluso  Slim Tower 
 Armadietto aggiuntivo del lavandino in coda 

 
- Cambiamenti e miglioramenti in dettaglio: 

 
 440 SFr    Excellent  

  Cucina posteriore (l’armadio va al posto della cucina, vicino 
all’armadio Slim Tower)  

 
 I modelli  455 UF, 460 UFe e 460 LU sono disponibili ora su 

1500kg.   
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 Uno sguardo su tutte le novità 
 

 Modelli 
 

- Cambiamenti e miglioramenti in dettaglio: 
 

 495 UFe   Excellent 
 Cucina modificata con Slim Tower 
 

 540 KMFe  De Luxe 
 Il letto alla francese è stato spostato nell’altro lato 
 Lavandino esterno e mobile bagno spostato nel lato porta 
 

 540 UFe  Excellent e  Prestige 
 Cucina e bagno spostati nell’altro lato 
 Lavandino , armadio e slim-tower ora sono nel lato porta 
 

 560 UL   Excellent 
 Aggiunto lo Slim-tower vicino alla porta 
 

 650 UMFe Prestige 
 Aggiunto Slim –Tower tra cucina e armadio. 
 

 650 WFU  Prestige 
 Aggiunto Slim-Tower e l’armadio viena spostato nella zona 

notte 
 

 650 KMFe Prestige 
 Cucina con Slim-tower 
 Aggiunto mobiletto del lavandino in coda 
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 Modelli 
 

- Miglioramenti e cambiamenti in dettaglio: 
 

 400 SF Excellent 
 440 SF Excellent und La Vita bionda 
 455 UF De Luxe, La Vita bionda und veneto 
 460 LU De Luxe      eliminate 
 540 KMFe Excellent       
 540 UL Excellent 
 560 KMFe Excellent, La Vita bionda  
 650 KMFe Excellent 
 

 Costruzione / Telaio 
 
- Gli aumenti e le diminuzioni di peso senza cambiamenti tecnici sono 

gratuiti.  
 È possibile quanto sopra tenendo presente la capacità di traino 

massimo della vettura trainente. 
- Introduzione di Pneumatici XL: Extra Load – Questi pneumatici vengono 

introdotti dalle 350 alle 440 e dalle 610 alle 650 . Sono ottimali per il loro 
profilo basso e vantaggiosi per carichi elevati.  Queste caratteristiche sono 
state pensate per avere più comfort e maggiore manegevolezza in 
viaggio. 
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 Uno sguardo a tutte le novità 

 Carrozzeria esterna 
 

- Le tonalità esterne delle Caravan  Hobby cambiano. Il tradizionale blue 

hobby  si trasforma in un nobile blue acciaio e in un grigio marcato e 
attribuisce alla caravan una valenza maggiore. Nuove luci di ingombro 
laterali a LED sono state progettate per una maggiore sicurezza in strada 
e un maggiore risparmio energetico.  
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Hobby caravan  Stagione 2011  

 Uno sguardo a tutte le novità 
 

 Bagno 
 
- Il bagno gode di una completa rivisitazione e si rinnova eccezionalmente 

all’interno..  
 

 Il calore del legno  e la 
spaziosità rendono il 
bagnomolto accogliente  

 nello specchio vi è una luce a 
colonna per una buona 
illuminazione 

  angolo  con cestello di 
integrato estraibile praktische  

  pratico mobiletto a specchio 
in molti dei nuovi bagni 

  Il nuovo porta potty con il suo 
nuovo design offre un comfort 
esclusivo.  

  Nuovo miscelatore 
antispruzzo. 

 Nuovo mobilio conferisce un 
ambiente moderno  
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 Bagno 
 

- Il bagno anteriore e bagno con lavello esterno avrà un nuovo design 
 Il lavandino si adatta ai mobili interni 
 Il lavello viene dotato di una nuova copertura 
 Vengono introdotte nuove luci LED per una luce più chiara e 

risparmio energetico 
  Nuovo  Porta Potti e nuovo Design del mobilio. 

 Cucina 
L’introduzione di un frigo più grande nella cucina  Hobby non ha lasciato 

invariato il mobilio del bagno. 
 Alcune caravan 

ricevono un rinnovato 
blocco cucina con 
cassetti di un metro. 

  il blocco cucina 
posteriore cucina 
presenterà i cassetti da 
un metro e un frontale 
arrotondato 

 Nelle linee De Luxe, 
Excellent e La Vita è 
possipile montare 
come optional un 
microonde nel pensile 
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 Cucina 
 
 sarà possibile montare Il tanto atteso forno in tutte le cucine 
  la combinazione fornello-lavandino sarà fornito di una nuova 

copertura in vetro con logo. 
 

  Informazioni sullo slim-tower sono presenti in informazioni sui prodotti  
 Informazioni sui prodotti 

 

 Tappezzerie tessuti 
 
Le tappezzerie acquisiscono nuovi colri grigio blue e marrone sono i colori 
principali 

 ogni tapezzeria in sovraprezzo è possibile in qualsiasi variante 
  La tappezzeria Havanna rimane a grande richiesta 
 La tappezzeria„Riga“ rimarrà disponibile ancora sui modelli La vita 

bionda 
 

  Trova altre informazioni in:  
 Dotazioni di serie 

 

 Mobilio 
 

Anche per quanto riguarda il mobilio Hobby ha operato alcune modifiche.  

In generale rimangono come preferiti i colori caldi del legno e la decorazione 
capuccino 

 La linea De Luxe si rinnova 
  Il legno di tonalità chiara con decorazione color antracite 

ottiene un design elegante e nobile 
 Coperture e tavoli con tonalità pietra chiara 
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 Excellent –   i modelli mantengono le valide tonalità di legno e 
decorazione della stagione 2010 
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 Mobilio 

 
  La Vita veneto  

 si prwsenta all’interno come la linea excellent 
  affascina come esteriore con la sua unica laccatura in 

argento 
  La Vita bionda si presenta con il suo stile inconfondibile da legni 

chiari e decoraziobne Mocca 
 Prestige   

 rimangono i legni pregiati in tonalità scura 
 la decorazione capuccino e coperture con decorazione pietra 

acquisiscono toni più accoglienti 
  i mobili pensili saranno illuminati interiormente e offriranno 

una senszione di ambiente domestico brevettato Hobby! 
  Tutte le linee (fuorchè de luxe) nella parete divisoria presentano 

una lampada 
  i modelli con la finestra piccola nella parte anteriore ricevono nei 

lati sinistro e destro  possibilità di stivaggio ( eccetto i modelli con 
lavandino esterno) 

 tutti i letti  L(letti divisi) e le dinette anteriori con nuove e moderne 
lampade (le attuali luci a spot vengono eliminate) 

  Le dinette in coda sarà in futuro alleggerita. Nuove pareti divisorie 
e tappezzerie armoniose offrono più spazio e maggiore libertà di 
movinmento 

 

 Installazioni elettriche 
 

In questo ambito Hobby parte con molte innovazioni nella nuova stagione 

  Il nuovo pannello di servizio affascina per la sua semplice 
simbologia 
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 Tasto memory per memorizzare una combinazioni di luci a 
scelta 
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 Installazioni elettriche 
 

  Nuovi sviluppi come il pannello di servizio lcd incluso bus sistem 
e diversi extra rappresentano un’assoluta novità di mercato 
disponibili come optional ( obbligatorio con pacchetto Autark e 
carica batteria)  

 una novità assoluta nel settore è il sensore della batteria  
 mostra sempre la carica della batteria 

  Cambiano da luci a LED per scarso approvigionamento di energia 
elettrica  

 Cambiamento del sistema audio 
 JVC sostituisce Blaupunkt 

 
Tutti i vantaggi e ulteriori informazioni alle innovazioni elettroniche si trovano 
su 

 Informazione sui prodotti 
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                            Slim Tower RML 8330 

Un’innovazione in collaborazione con Dometic: 
Il nuovo Slim Tower. 
 
Questo esclusivo frigorifero molto sottile offre molti 
vantaggi: 

 140 litri di capienza offrono lo spazio per tutte le 
provviste 

 La cella frigorifera estraibile permette 
adattamenti per necessità individuali 

 Il ripostiglio delle verdure offre la possibilità di 
mettere o levare a seconda delle esigenze 

 La forma sottile dello Slim-Tower permette un’ottimale 
fruibilità dello spazio 

 
 

    
 
Dati Tecnici 
 
Capienza senza cella frigorifera 140 Liter 
Capienza con cella frigorifera 136 Liter 
Cella frigorifera (estraibile) 12 Liter 
Altezza 1850 mm 
Larghezza 420 mm 
Peso 37 kg 
Misure ( HxLXP ) 1293 x 420 x 598 mm 
Consumo medio a 25 gradi ca. 3,2 KWh 
Consumo gas ( g/24h ) 380 g/h 
Consumo a 12 v 170 Watt 
Consumo a 230 v 170 Watt 
Consumo gas (g\h) 22,5 g/h  330w 
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 Eclipse - DVD/CD-Radio con Tom-Tom e telecamera posteriore 
 
Questo unico attrezzo a  2-DIN offre  
Molti vantaggi: 

 Navigatore Tom-Tom estraibile 
 Si inserisce nel cruscotto 
      („factory-kit“) 
 Tachscreen   
 Selezione itinerario preferito 
 Selezione orale 
 4,3“ WOVGA Display 
 DVD-Player 
 Servizio TomTom 
 Illuminazione rossa\verde intercambiabile 
 Regolazione divisa Bassi\Medi\Alti e volume 
 Larga banda di frequenza  
 MOSFET 50W x 4-canali di uscita 
 Mini camera a colori con sensore CCD per una buona vista  

Anche in condizioni di brutto tempo.  
  
Technische Daten  

Dimensione Doppio DIN 

Risoluzione 480 x 272 
Bluetooth Sì 

Comando iPod  Richiesto MCF29001  

RDS Radio Sì 

TMC Sì 
Dual Zone (Radio e DVD nello stesso 
momento) No 

Formati leggibili CD/ DVD/ MP3/ WMA/ DivX 

Accensione manuale telecamera Sì 

Chiave USB  Sì in alternativa all’ i-pod 

Carte preinstallate Europa occidentale: 22 paesi 
Riconoscimento lingue  Sì 
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 Hobby Battery watch System (HBwS)  

Una novità – la prima volta nel settore! 

L’Hobby Battery watch System misura lo stato della batteria.  Questa 

funzione è possibile grazie all’inserimento di un  sensore nella batteria (Ditta 
HELLA). 

 Indicazione della capacità rimanente  
 Raggiungimento della carica al 50 %  
 Indicazione con capacità rimanente della batteria 
 Indicazione delle informazioni sul pannello  LCD informazioni sui 

prodotti) 
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                  Sensore batteria     

 
Sensore intelligente della batteria, un  Energiemanagmentsystem che offre 
molti vantaggi: 
 

 Esatta segnalazione della rimanente carica  con i consumi presenti 
 Individuazionevon del consumo di corrente e della tensione della batteria  
 Segnale esatto dello stato di usura della batteria 
 Modem e schermo a colori 
 Utilizzo facile e intuitivo 
 Aggiunta possibile di una seconda batteria 

 
     



L’immagine mostra dove sono collocate le casse di 
diffusione del suono, sebbene non siano visibili 
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 ELAC Impianto audio  

 

 
Il sistema di altoparlanti sono disposti in punti strategici del veicolo per una 
diffusione ottimale del suono in tutto l’abitacolo sebbene non siano visibili. 
Solo grazie all’elevata tecnologia degli altoparlanti ELAC a menbrana piatta 
tutto ciò è possibile. Una distribuzione del suono in tutto l’abitacolo ovunque ci 
si posizioni , in piedi o seduto.  

 L’altoparlante a menbrana piatta ELAC utilizza gli elementi coperti del veicolo 
per la diffusione del suono. Viene inserito nel sottotetto con molte uscite per 
una ottimale diffusione del suono. 

 
 Sono installati i bassi in molte parti dell’abitacolo per una omogeneità del 

suono e per rendere l’ascolto piacevole 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dati tecnici 

 
Numero di 

casse 
Numero die 

canali 
Carico 

ammissibile 
Max.potenza Diametro 

 
Trasmissione 

4 4 4x 20W 4x 24W d = 65mm, h = 
20.5mm 

… 20.000Hz 
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 Pannello di controllo LCD 

Il nuovo pannello LCD è disponibile come optional. Oltre alle novità 
ottiche,che si trovano anche nel pannello standard, l’LCD-Display fornisce le 
seguenti Informazioni: 

 Indicazione di Data e Ora 
 Indicazione della Temperatura Interna ed Esterna 
 Indicazione di Accensione o Spegnimento dell’interruttore 
 Indicazione della Disponibilità di rete  
 Indicazione delle informazioni, che vengono visualizzate tramite l’ 

Hobby Battery watch System (Vedi informazione sui prodotti) 

 

Altre funzioni aggiuntive: 

 Sveglia 
 Tasto Memory: offre la 

possibilità di memorizzare 
una particolare situazione  

 Innovazione: il nuovo BUS-
System. É un comando 
elettronico che visualizza il 
funzionamento degli 
accessori elettrici, come oblò  
e climatizzatore, sul pannello 

LCD Hobby   

 

Per il pacchetto Autark o per il regolatore di carica è necessario un 
pannello di controllo LCD. 
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                    Pannello di controllo LCD 

 
 
 
 
 

 Nella nuova stagione 2011 sarà presente di serie il nuoco pannello di 
controllo LCD per i modelli Van Exclusive, Toskana Exclusive und Sphinx . 

 Display di grande dimensione 113,5x52,5mm; installabile in 12 diversi colori. 
 Schermata principale: Ora, temperatura interna \esterna, Livello acqua e 

batteria . 
 Simboli di info sul Display come gli accessori: carica esterna 230 V, Batteria, 

luci veicolo, pannelli solari, etc. 
 Segnale di avvertenza sul Display riserva delle acque chiare, pieno acque 

grigie , riserva batteria veicolo, consumo della batteria e riserva ,etc. (avviso 
acustico con possibile disenserimento) 

 Tasto Test batteria: sul Display viene segnalata la tensione (in Volts e 
graficamentte con l’icona della batteria) 

 Tasto Test serbatoio: Sul Display. Viene segnalato il livello delle acque chiare 
e acque grigie ( in % e con l’icona) 

 Tasto „PROG“: l’utente può regolare l’ora ,la sveglia , cambiare il colore del 
display e il segnalatore della temperatura. 

 
 



 



 

Quelle: 3M 

 
Hobby Camper 2010 
informazione sui prodotti 
 

 Filtro dellʼacqua  3M 

 

 Acqua sempre potabile a bordo 
 Riduzione del cloro del 95% 
 Riduzione del  99,99% di Batteri, Alghe e spore di funghi. 
 Filtraggio per 7500 lt d’acqua 
 Sapore fresco e naturale direttamente dal rubinetto 
 Consumo più sicuro dell’acqua di rubinetto  a bordo senza alcun pensiero 
 Semplice e funzionale ricambio del filtro (dop circa 6 mesi) 
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 Impianto Audio 
 
 Questo impianto audio, simile a quello su richiesta già noto, è composto da 
un lettore cd, altoparlanti e sub woofer.   
 
 Lettore cd 

 JVC KD-G342 suona MP3-/dischi WMA 
  Amplificatore 4x50 Watt 
  Trasduttore 24 bit D\A 

 
 
 

 Altoparlante con griglia di copertura in metallo 
 4 altoparlanti: Coassiale da 100 

mm  
 Profondità: 54 mm 
 Menbrana di polipropilene con 

rilievo in gomma 
 Particolarmente resistente 

all’umidità 
 Cornice da 25 mm ad alta resistenza 

 
 
 

 Subwoofer 

 Amplificatore integrato ad alta prestazione 
 Potenza : 80 Watt RMS 
 Uscita di frequenza: 35 – 150 Hz 
 Power Move efficente sistema bassi  
 Alimentazione a 12 v 
      
 Misure : (LxHxP) 18 x 32,5 x 34 cm  

 
 
 
 Nei mezzi senza mobile a scomparsa il frontalino estraibile sarà montato 
in uno scomparto aperto nella dinette principale. 
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    Standheizung        Riscaldamento 

 
Sistema di riscaldamento cabina conducente con 
Webasto Thermo Top C 
 
 

 Il vantaggio di questo sistema di riscaldamento è che la cabina conducente 
può essere riscaldata dal motore del veicolo mediante uno scambiatore di 
calore irradiato a mezzo di una ventola. 

 Il sistema di riscaldamento, di cui al punto precedente , non era fin’ora 
disponibile. Il Thermo Top C è stato sviluppato specificatamente per il 
riscaldamento della cabina conducente. Si ha la possibilità di scegliere se 
riscaldare prima il motore o la cabina conducente. 

 Il sistema di riscaldamento è quindi collegato con il circuito di liquido del 
veicolo: utilizzo del circuito piccolo (riscaldamento della cabina conducente 
senza motore), utilizzo del circuito grande (riscaldamento sia della cabina 
conducente che del motore).  

 La commutazione dei due circuiti avviene tramite l’interruttore nella cabina 
guida. Tramite l’impiego di termostati ambiente, il sistema si attiva ad una 
temperatura di 78° C agendo nella cabina conducente e a 83° C agendo come 
preriscaldamento motore e riscaldamento nella cabina conducente. 

 L’energia elettrica proviene dalla batteria di servizio e quindi la batteria motore 
è utilizzabile per l’avviamento del veicolo. 

 
Dati tecnici 
 

Tensione Potenza kW Consumo 
combustibile 

l/h 

Combustibile Assorbimento 
elettrico W 

Dimensioni 
riscaldatore 
Lxlarg.xH  

Peso 

12 V Parziale 2,5 
/Totale 5,2 

Parziale 0,3 
/Totale 0,61 

Diesel Parziale 22W 
/Totale 42W 

214x106x168mm 2,9 kg 
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