
Premium Van 60 HGF www.hobby-caravan.de

Lunghezza totale 685 cm

Massa complessiva
tecnicamente consentita

3.500 kg

Larghezza totale 214 cm

Numero di persone a bordo 4

Posti letto adulti 4

Trazione anteriore

3,5 tonnellate

Garage

Frigorifero Slim Tower

Dati tecnici

Modello 60 HGF

RENAULT Master dCi 125 2,3 l, 3.500 kg, telaio pianalato Renault,
cambio manuale a 6 marce, 2.300 ccm, 92 kW/125 CV

sì

RENAULT Master dCi 150 2,3 l, 3.500 kg, telaio pianalato Renault,
cambio manuale a 6 marce, 2.300 ccm, 107 kW/146 CV

1.750,- EUR

RENAULT Master dCi 125 2,3 l, 3.500 kg, telaio pianalato Renault,
cambio automatico, 2.300 ccm, 92 kW/125 CV

1.290,- EUR

RENAULT Master dCi 150 2,3 l, 3.500 kg, telaio pianalato Renault,
cambio automatico, 2.300 ccm, 107 kW/146 CV

3.040,- EUR

Trazione anteriore sì

Passo 4332 mm

Numero di assi 2

Massa in ordine di marcia 3.053 kg

Carico utile 447 kg

Rimorchio frenato 2.000 kg

Lunghezza totale 6845 mm

Larghezza totale 2140 mm

Altezza totale/Altezza interna 2700 / 1980 mm



Spessore tetto, pareti, pavimento mm 34 / 34 / 46 mm

Posti omologati / Con attacco cintura aggiuntivo 4 / -

Numero di posti con cintura / Con attacco cintura aggiuntivo 4 / -

Posti letto 4

Dimensioni letto, posteriore 1960 x 1420/1290 mm

Dimensioni letto basculante 1900 x 1310 mm

Capacità serbatoio carburante 80 Liter

Serbatoio acque chiare 100 Liter

Recupero acque grigie 96 Liter

Punto di installazione serbatoio fisso acque chiare Sitzbank / Gurtbock

Vano per bombole del gas 2x 11 kg

Carica batteria 25 A

Garage posteriore sì

Sportello garage (misure: larghezza x altezza) 630 x 775 mm

Equipaggiamento di serie

Veicolo base/Telaio

ABS (Sistema antibloccaggio)

Filtro antiparticolato

EDB (ripartitore elettronico di frenata)

Alzacristalli elettrici

Immobilizer

Sedile guidatore e passeggero girevoli

Airbag conducente

Gruppo cinture con 3 punti di attacco

Set per la riparazione dei pneumatici

Paraspruzzi anteriori

Servosterzo

Specchietti esterni allungati

Tenda nella cabina guida

Vetri atermici, azzurrati

Triangolo e cassetta di pronto soccorso

Chiusura centralizzata con telecomando

Struttura

Oblò DOMETIC-SEITZ Mini-Heki 400 x 400mm

Luci di accesso

Gradino d?accesso estraibile elettricamente

Finestra laterale apribile a compasso

Oblò nella cabina di guida (non montabile successivamente)

Zona notte

Materasso in schiuma fredda

Cucina

Fornello a 3 fuochi in acciaio inossidabile con copertura

Frigorifero con scomparto congelatore (capacità/congelatore) Slim Tower 140 / 12 Liter

Vetrina con bicchieri Hobby

Bagno



Toilette a cassetta THETFORD con sciacquone elettrico

Tecnologia del veicolo

Pannello di controllo di bordo

Riscaldamento TRUMA Combi 6

Batteria al gel 80Ah

Pacchetto luci LED

Erogazione dell?energia elettrica 12 V /230 V

Approvvigionamento di acqua calda in cucina ed in bagno

Sensore di batteria

Zona giorno

Oscuranti plissettati e zanzariere

Presa e presa antenna, 12 V/230 V

Spot aggiuntivi

Pacchetti

Hobby Komfort-Paket 5

Zanzariera per porta d'ingresso

Paraurti anteriore e profilo porta laccati bianchi

Portapacchi perimetrale

Cruscotto con applicazioni in radica

Specchietti esterni elettrici

"Luce ambiente ""Romantica"" (scritta Hobby blu in coda,
illuminazione pedana arancione, illuminazione di bordo/specchietti
bianca nella vetrinetta, illuminazione pensili bianca)"

Serbatoio acque grigie riscaldato

Porta garage aggiuntiva a sinistra

Sedile guidatore e passeggero rivestiti con il tessuto della zona giorno

Moquette zona giorno e cabina di guida, amovibile

Optional

Veicolo base/Telaio

Gancio di traino

Cruscotto con applicazioni in radica

Computer di bordo

Specchietti esterni elettrici

Fendinebbia con sensore luci/pioggia

Parafanghi posteriori

Tempomat

Struttura

Doccia esterna

Portapacchi perimetrale

Oblò DOMETIC-SEITZ Midi Heki 700 x 500 mm al posto del Mini
Heki in coda

Oblò DOMETIC-SEITZ Midi Heki con motore elettrico al posto del Mini
Heki in coda

Portabici per 2 biciclette

Portabici alle bici elettriche



Piedini posteriori

Zanzariera per porta d'ingresso

Sistema plissettato REMIS per parabrezza e finestre laterali nella
cabina di guida

Paraurti anteriore e profilo porta laccati bianchi

Tendalino THULE OMNISTOR 3,5 m

Zona notte

Sistema-letto confortevole FROLI con materasso in schiuma fredda

Cucina

Forno

Cappa aspirante

Tecnologia del veicolo

Riscaldamento ad acqua calda ALDE Compact 3010

Serbatoio acque grigie riscaldato

Sistema di radioallarme THITRONIK con rilevatore di gas per gas
narcotizzante, propano e butano

Presa per gas esterna

MonoControl CS (Crash Sensor)

TRUMA Duo Control incl. Crash Sensor e Ice-Ex

Sensore remoto per DuoControl

Riscaldamento TRUMA Combi 6 E, invece del Combi 6

Presa nella veranda

Batteria di bordo al gel aggiuntiva 80 Ah

Multimedia

2 altoparlanti aggiuntivi nella zona giorno

PIONEER Moniceiver 2400 incl. navigatore, videocamera per
retromarcia e radiotelecomando

Sistema video per retromarcia con monitor a colori e schermo piatto

Ricevitore satellitare digitale 12 V

Antenna Yachting 11 incl. asta SF 50

Antenna satellitare TELECO con puntamento automatico 65 cm, 12
V/230 V

Braccio estraibile per TV a schermo piatto

Rivestimenti

Sedile guidatore e passeggero rivestiti con il tessuto della zona giorno

Tessuti della collezione Hobby combinabili a piacere

Copriletto e cuscino ornamentale

Moquette zona giorno e cabina di guida, amovibile

Imbottitura aggiuntiva per letto della dinette

Specifiche nazionali

Certificato di proprietà / Certificato di conformità, collaudo TÜV e gas
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