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MAXIA 495 UL│MAXIA 660 WQC BUILT FOR LIFE



32 MAXIA

Per gli amanti della comodità scandinava, della funzionalità smart e del design. 

L’Hobby MAXIA punta su una disposizione aperta degli spazi, materiali naturali e 

colori perfettamente abbinati tra loro. Un catalizzatore di sguardi per un nuovo 

tipo di esperienza di caravanning.

Tutto incluso, niente escluso: con la dotazione completa HobbyKomplett il vostro  

MAXIA è equipaggiato di tutto il necessario per trascorrere una bella vacanza.  

Senza spese extra o costosi pacchetti aggiuntivi.

Scopri i dettagli della dotazione di serie e della dotazione speciale nel catalogo dei 

dati tecnici e nel nostro sito. 

MAXIA
LA NUOVA CLASSE SUPERIORE 



495 UL 4 133

 
L: 7.202 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

54 MAXIA 495 UL

La dinette a giro con il nuovo tavolo in color antracite comodamente  

regolabile è il luogo ideale per trascorrere momenti felici insieme agli  

amici e alla famiglia. Il modello con letti singoli si contraddistingue per  

una cucina molto spaziosa e un ampio bagno.

MAXIA 495 UL
IL BESTSELLER 



76 MAXIA 495 UL

COSTRUITO PER  
LA FRUTTA FRESCA  
E PER IDEE FRESCHE.

COME PIACE A VOI

Molto spazio per tagliare, cucinare e stivare: le cucine 
Hobby sono un autentico miracolo nell’organizzazione 
degli spazi. Che si tratti di una cucina laterale compatta 
oppure di una cucina anteriore luminosa, ogni centimetro 
è sfruttato in maniera intelligente. Così arriverà sempre 
qualcosa di prelibato a tavola.



660 WQM 4 157

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 2.000 kg

98 MAXIA 660 WQM

Benvenuti nella nostra casa delle vacanze su ruote: su un’area di quasi 20 m²  

vi godrete una sensazione di spazio mai provata finora. Dalla generosa cucina 

anteriore passando per l’angolo TV fino al letto queen-size spostabile e al  

lussuoso bagno posteriore, qui tutto è all’insegna del benessere.

MAXIA 660 WQM
SENSAZIONE DI SPAZIO ENORME 

VISUALIZZAZIONE IN 3D PROVVISORIA



1110 MAXIA 660 WQM

COSTRUITO PER  
MOMENTI DA SOGNO, 
ANCHE NEL SONNO.

LA DOTAZIONE COMPLETA  
HOBBYKOMPLETT

La Maxia presenta una dotazione completa con un 
design moderno. Il nuovo caravanning inizia ora. Scopri  
i dettagli della dotazione di serie e della dotazione  
speciale nel catalogo dei dati tecnici e nel nostro sito.

VISUALIZZAZIONE IN 3D PROVVISORIA

VISUALIZZAZIONE IN 3D PROVVISORIA

VISUALIZZAZIONE IN 3D PROVVISORIA



Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH 
Harald-Striewski-Straße 15 
24787 Fockbek/Rendsburg 
www.hobby-caravaning.de 
www.facebook.com/hobby.de

MADE IN GERMANY

GERMANIA INDICAZIONI GENERALI

MAXIA Catalogo, Stagione 2022
Ultimo aggiornamento: agosto 2021

I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta 
dotazioni speciali o decori non compresi nell’equipag-
giamento 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, qualora 
la qualità complessiva del prodotto resti equivalente 
o venga migliorata e se l’utilizzo previsto non venga 
pregiudicato.

Alcune caratteristiche non sono possibili in tutti i modelli, 
considerata la progettazione delle piante. La dotazione 
è raffigurata nel listino prezzi attualmente valido. Il 
contenuto corrisponde allo stato della messa in stampa. 
Con riserva di modifiche a struttura e dotazione nonché 
di errori. Ulteriori immagini sono reperibili su  
www.hobby-caravaning.de

IL VOSTRO RIVENDITORE

Numerose visualizzazioni a 

360° dei nostri modelli sul sito:

360.HOBBY-CARAVAN.DE/IT

TROVA MODELLO

TOUR VIRTUALE

Che tipo di Hobby siete? Con il  

trova modello filtrate i veicoli 

Hobby per numero di posti letto, 

lunghezza e larghezza complessiva. 

Così scegliere diventa più facile.  

360.HOBBY-CARAVAN.DE/IT

SEMPRE NELLE VOSTRE VICINANZE

Con circa 500 partner di vendita e di assistenza siamo 
sempre personalmente a vostra disposizione. Anche in 
vacanza, grazie a una delle reti di rivenditori più grandi 
d’Europa.

IT


