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COMUNICATO STAMPA 
 

 

Hobby Premium Van 60 HGF presentato al CMT 2013 
 
La serie Premium Van si arricchisce di un nuovo modello, annunciato alla 
fiera di Düsseldorf e presentato a gennaio 2013 a quella di Stoccarda. 
 
Fockbek, gennaio 2013 - Annunciato al Caravan Salon di Düsseldorf nel 2012, 

il nuovissimo Hobby Premium Van 60 HGF ha fatto il suo debutto ufficiale al 

recente CMT di Stoccarda (12-20 gennaio 2013). Allestito su Renault Master a 

telaio pianalato con trazione anteriore, il veicolo ha una lunghezza totale di 

6845 mm con un passo di 4332 ed è fornito, nella versione base, con 

motorizzazione 2,3 litri da 125 CV abbinata ad un cambio manuale a sei 

rapporti più retromarcia. Lo stesso motore è disponibile anche con potenza di 

145 CV e entrambe le motorizzazioni sono abbinabili al cambio automatico 

robotizzato a sei rapporti. Ricca la dotazione di serie della meccanica che 

prevede tra gli altri ABS, ripartitore di frenata EBD, filtro antiparticolato, 

alzacristalli elettrici, immobilizer, sedili cabina di guida girevoli, airbag 

conducente, specchietti esterni allungati, vetri atermici azzurrati, chiusura 

centralizzata. Omologato per quattro posti in viaggio il Premium Van 60 HGF è 

in grado di accogliere lo stesso numero di persone a letto, grazie al 

matrimoniale trasversale posteriore su garage e al letto a scomparsa sul living. 

Quest’ultimo è composto dalla classica semidinette con divanetto contrapposto 

a lato e grazie al tavolo ampliabile e ai sedili girevoli della cabina di guida è in 

grado di accogliere in piena convivialità anche cinque persone. La toilette 

dispone di WC con tazza girevole Thetford C250 ed è posizionata a fianco della 

porta di ingresso e al suo esterno ospita il mobile Tv e una coreografica 
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vetrinetta portabicchieri, mentre la cucina a sviluppo angolare si trova sul lato 

opposto, alle spalle della semidinette, e dispone di colonna frigo Slim Tower 

(maxi frigorifero da 140 litri con cella freezer separata da 12 litri). L’esterno del 

veicolo è in stile decisamente automotive, con la coda che si ispira 

prepotentemente al look della caravan ammiraglia Premium, la linea del tetto 

piacevolmente incurvata e le ampie finestrature laterali, mentre l’interno offre 

due varianti di legno per il mobilio e diverse possibilità di personalizzazione dei 

tessuti. L’autonomia  idrica può contare su un serbatoio per l’acqua potabile da 

100 litri e uno di recupero da 96, mentre il riscaldamento è affidato ad una 

Truma Combi 6 alimentata a gas. 

Il prezzo del Premium Van 60 HGF è di euro 47.800 Iva compresa - franco 

fabbrica  
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