| Exclusive Line
all-inclusive

B-CL 614

Provate un Hymermobil dallo stile unico.
Exclusive Line. Completo, prezioso, progettato con le qualità migliori.
L’atmosfera degli spazi si caratterizza per il mobilio nel mondo di stile „Almeria”.
Con un tratteggio scorrevole delle linee e con eleganti arrotondamenti.
L’accuratezza degli spigoli esterni rappresenta oggi un elemento importante
per qualificare un moderno allestimento del mobilio e per sottolineare
l’attenzione per la qualità che viene perseguita durante la lavorazione.
Le chiusure inferiori dei pensili sono improntate al design „Noce Bergamo”.
Le strisce in ottica cromata nella parte inferiore degli armadi accentuano
il tratteggio delle linee. Assecondando completamente i vostri gusti potete
scegliere tra un gran numero di combinazioni di stoffe e cuscini.

Una cucina ad angolo per
l’eccellenza.
Una „Nouvelle Cuisine” che rappresenta un
highlight non solo visivo, ma soprattutto
funzionale.
I cassetti su cuscinetti a rulli ed i cestelli
estraibili nella base della cucina a L offrono molto
spazio per i vostri utensili. Il fornello a gas con
tre fuochi si lascia facilmente azionare grazie
all’automatismo integrato di accensione.
La griglia è facilmente pulibile ed offre comodo
spazio per tre pentole. Il rubinetto della cucina,
di altezza extra, è un miscelatore monocomando
in ottica cromata di alta qualità ed è dotato di
cartuccia in ceramica. Nello stesso tempo sette
spot alogeni mettono nella giusta luce il vostro
menu.

Abitabilità al massimo livello
Un piacevole centro di attenzione è costituito dalla lounge-dinette a forma
di L. Il tavolo ovale si lascia spostare esattamente nel posto in cui viene
utilizzato. Per due, per tre, per quattro od anche per cinque persone, la
variabilità della disposizione del tavolo rende possibile la versatilità.
Contemporaneamente l’elegante decorazione del piano del tavolo si
armonizza con il resto dell’ambiente.
I sedili HYMER-Komfort per conducente e passeggero sono particolarmente
comodi e possono essere ruotati verso il tavolo.
L’allestimento „All Inclusive” si mostra anche dal frigorifero AES dalla
capacità di 150 litri, dallo schermo piatto TFT da 19”, dal DVD-player e dalla
predisposizione supplementare radio/TV.

B-CL 614

Un allestimento straordinario di serie per il
giubileo del 50.000º B-Klasse
L’„All Inclusive Plus” si mostra in molte soluzioni di dettaglio. L’Exclusive
Line evidenzia il suo allestimento speciale già dagli esterni. Pareti laterali,
parete posteriore, portaluci posteriori, ruote, fascioni e spoiler anteriore
sono verniciati nella colorazione di design champagne metallizzato ed
offrono di conseguenza un armonico quadro d’insieme. Lo specchio
retrovisore esterno di grandi dimensioni, che si accompagna anch’esso
nel color champagne, è riscaldato e regolabile elettricamente.
La robusta porta d’ingresso comprende una zanzariera ed è protetta
esternamente da un canale di gronda. La luce integrata d’entrata serve
anche come illuminazione per la tenda veranda.

Un attraente sistema di oscuramento nella
zona della cabina di guida protegge da sguardi
indiscreti e crea oscurità. La soluzione integrata
costituita da tenda avvolgibile frontale e da
elementi laterali impedisce inoltre il
surriscaldamento e il raffreddamento.
Un oblò panoramico crea l’effetto „cabrio” e
conferisce molta luminosità agli spazi interni.
Nel modello B-CL 614 Exclusive Line il garage
posteriore di serie offre spazio supplementare
per lo stivaggio. Biciclette, scooter oppure
attrezzature sportive trovano qui comoda
sistemazione.
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B 508 CL

B 614 CL
Concept & Design

- Veicolo base 2,3 M-Jet
- Pareti laterali, parete posteriore, fascioni, ruote, spoiler anteriore
e portaluci posteriori in color champagne metallizzato
- Parte anteriore e tetto in color bianco „Bianco”
- Tempomat
- Specchio retrovisore esterno in color champagne, riscaldato e
regolabile elettricamente
- Lounge HYMER-Komfort compresa regolazione in altezza
- Applicazioni Exclusive Line, comprese applicazioni posteriori di design
- Oscuramento a piegatura in cabina di guida
- DVD-player
- Schermo piatto TFT da 19”
- Impianto satellitare Samy Vision 64 (senza ricevitore)
- Porta zanzariera a rullo
- Oblò panoramico HYMER
- Frigorifero AES da 150 l
- Predisposizione radio/TV compreso porta-TFT ed altoparlanti
- Luce tenda veranda con protezione antipioggia
- Dinette a L anteriore (B 614 CL)
- Mondo di stile CL „Almeria” (combinabile con tutte le stoffe B-CL*)
- Climatizzatore in cabina di guida
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Allestimento B-CL Exclusive Line:
B-CL 508 / 614

* Disponibile in pelle come allestimento in opzione (SA)
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