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680 ET 32 MAXIA VAN

Il design scandinavo su quattro ruote: MAXIA VAN è stato realizzato per tutti coloro 
che amano allestimenti di stile abbinati a funzionalità.

Dagli spostamenti in città ai viaggi nelle aree naturali più spettacolari, MAXIA VAN 
e` la vostra accogliente dimora in movimento, che renderà le vostre vacanze uno dei 
momenti più belli dell’anno.

Numero di persone durante la marcia: 2 per 3.500 kg / 4 per 3.850 kg (opzionale)
Posti letto: 2 + 1 letti nella cabina di guida
Decoro dei mobili: Uni Black / Noce

Per saperne di più sul nostro MAXIA VAN e 
sui suoi punti forti visitate  
hobby-caravan.de/it

Faretti da lettura nella dinette

HOBBY CONNECT, centralina per 
 tecnica di bordo tramite pannello  

di comando Hobby e Bluetooth mediante app

Finestra con telaio, apribile,  
a doppia vetratura e tonalizzata

MAXIA VAN
LA BELLEZZA NORDICA



MAXIA VAN 680 ET

L: 6.836 mm · B: 2.040 mm · H: 2.858 mm · G: 3.500 kg

54 MAXIA VAN

LA PLANIMETRIA

Scoprite tutti i nostri modelli con tour formidabili 
a 360° utilizzando il trova modello Hobby su  
360.hobby-caravan.de/it

Combinazione fornello-lavello in acciaio inox

Ampliamento dei piani di lavoro pieghevole

Frigorifero DOMETIC, 90 litri, a compressore, con apertura su ambo i lati 
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Trovate tutte le caratteristiche principali in  
hobby-caravan.de/it

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
DELLA DOTAZIONE
Colori sapientemente abbinati tra loro e mobili di ottima fattura sono solo un parte 
della dotazione completa HobbyKomplett. Comfort e dotazione Premium sono di serie 
in MAXIA VAN. Senza spese extra o costosi pacchetti aggiuntivi.

  Telaio VW Crafter con 130 CV / 177 CV e cambio automatico a 8 marce
 Pacchetto di sistemi di assistenza alla guida VW e pacchetto luce e visibilità VW
 Finestre con cornice
 Doppio pavimento interno
 Isolamento in fibre riciclate fino al 60 %
 Illuminazione ambiente
  Rivestimento per tetto e pareti laterali in similfeltro traspirante e fonoassorbente
  Frigorifero a compressore da 90 litri con doppia battuta e congelatore
 Fornello a gas e lavandino in robusto acciaio inox
 Sistema di rete a doghe GOODSIDE®  
 Materassi in lattice di alta qualità, misura complessiva: 2.000 x 1.720 mm 
 Bagno compatto con doccia integrata
 Impianto di riscaldamento performante “Truma Combi 6”
 Cassetto portabombole estraibile, idoneo per 2 bombole da 11 kg

… e molto altro ancora.

Rivestimento in similfeltro V-Flex

Sistema di rete a doghe GOODSIDE®,  
pieghevole incl. materassi in lattice

Oblò da tetto REMIS, 700 x 450 mm

Illuminazione ambiente

Prese doppie USB tipo A/C

MAXIA VAN
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I modelli raffigurati nel prospetto contengono talvolta dotazioni speciali 

o decori non compresi nell’equipaggiamento 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/it

SEMPRE NELLE VOSTRE VICINANZE

Con circa 350 partner di vendita e di assistenza 

siamo sempre personalmente a vostra 

disposizione. Anche in vacanza, grazie a una 

delle reti di rivenditori più grande d’Europa.

GERMANIA

Stabilimento di produzione caravan Hobby

Ing. Harald Striewski GmbH  

Harald-Striewski-Straße 15  

24787 Fockbek/Rendsburg  

www.hobby-caravaning.de  

www.facebook.com/hobby.de

IT


