
COSTRUITA PER
#FAMIGLIE
con bambini, cani, amici o per coppie, con tanto spazio per i bagagli:  
la MAXIA 595 KML è varia come lo è la stessa vita familiare. Lo spazio multifunzionale dedicato 
ai letti per bambini si presta a essere sfruttato in più di nove diverse varianti: dalla zona notte e 
dall’area gioco fino al pratico spazio di stivaggio e al posto per gli amici quattro zampe.

NUOVO LAYOUT CON LETTI PER BAMBINI



 

595 KML
32 MAXIA 595 KML

SEMPLICE, FLESSIBILE, 
MULTIFUNZIONALE 
La MAXIA 595 KML offre posti letto fino a 7 persone. 
Nello spazio multifunzionale dedicato ai letti per bambini 
c’è spazio fino a tre letti. Due letti a castello possono 
essere ancorati rapidamente e senza complicazioni nella 
parte posteriore. Se il letto inferiore non viene utilizzato, 
dai cuscini si ricava una piccola dinette. Una tenda fissata 
con del velcro sul telaio superiore del letto trasforma lo 
spazio gioco in una casetta accogliente.

Lettone di famiglia

Letto per bambini come seduta ad angolo

Ampliamento del letto, opzionale

Tenda gioco, opzionale

Letto a castello centrale, opzionale

Parete posteriore multifunzionale

Comoda dinette centrale con cuscini lounge

Pensile a giorno con scatole per 
sistemare i giocattoli ai piedi  
del letto

Cucina laterale con  
cassetti extra larghi



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  
nella MAXIA 595 KML:

  Concept unico di letto per bambini nella parte  
posteriore con più di nove varianti

  Grandi letti per bambini con una larghezza superiore a 73 cm, 
2 m di lunghezza e 100 kg di portata per ciascun letto

  Possibilità di lettone di famiglia enorme nella parte anteriore 
grazie all’ampliamento opzionale per letti singoli

  Design scandinavo con materiali naturali e resistenti 
superfici in similfeltro

 Riscaldamento TRUMA Combi 6
   Frigorifero DOMETIC con 133 litri incl. congelatore  

da 12 litri e doppia battuta
...  e molto di più.

Lunghezza: 7.976 mm

Larghezza: 2.500 mm

Massa tecnicamente cons.: 1.800 kg

ZONA POSTERIORE 
VARIABILE

Un miracolo multifunzionale: la conversione dei letti e delle 
varianti nella parte posteriore è un gioco da ragazzi.

Grande spazio di  
stivaggio

1 letto, in alto + fermo 
bagagli

2 letti, in alto e al centro 
+ fermo bagagli (letto 

centrale opzionale)

1 letto, in basso

1 letto, in alto + set composto 
da casetta e tavolino per  
disegnare (set opzionale)

2 letti, in alto e al centro 
+ spazio di stivaggio/
posto per i cani (letto 
centrale opzionale)

2 letti, in alto e in basso 
(versione di serie,  

completa)

1 letto, in alto + seduta 
ad angolo

3 letti (letto centrale 
opzionale)

Ordina subito! Disponibile dall’estate 2023.  
Per ulteriori informazioni:  
hobby-caravan.de/it


