Hobby ridefinisce il segmento superiore della propria offerta di caravan con la serie :
una nuova dimensione di design e tecnologia e con un ottimo rapporto qualitàprezzo.
Ridisegnati gli interni della Prestige e ristilizzata completamente la serie di maxi
caravan Landhaus.
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Elegante, sportiva, dinamica e moderna: così si presenta la nuova Premium di Hobby,
che segna per il settore, l’inizio di una nuova era. Caratterizzata da un design

automobilistico, presenta una scocca uniforme, liscia, senza soluzione di continuità
con maniglie e finestre perfettamente integrate nelle pareti e la sezione frontale curva
dalla linea futuristica. Dietro l'apparenza si celano anche molte caratteristiche
costruttive inedite, sofisticate tecnologie e materiali di alta qualità. La parete frontale
e quella posteriore sono realizzate in materiale plastico e coibentate con schiuma
isolante ad alta densità. In questo modo si offre ancora più robustezza alla scocca, che
utilizza un nuovo sistema di giunzione tra le pareti. Per raggiungere gli alti standard
qualitatiin fase di produzione, Hobby ha investito circa 1,5 milioni di euro. La serie
Premium, con telaio Knott, dispone di un’esclusiva tecnologia che agisce sul sistema
frenante, registrando e regolando continuamente l'usura delle pastiglie dei freni.
Interni dove l'eleganza è di serie
Le linee eleganti del design esterno della Premium si ritrovano anche all'interno della
caravan. Strisce di Led evidenziano i contorni dei pensili contribuendo a creare
un'atmosfera ancora più accogliente, mentre il tecnologico frigorifero Dometic Slim
Tower da 140 litri con luce interna blu, offre un ulteriore tocco di esclusività.
Premium viene proposta in 9 varianti di pianta e lunghezza dalla compatta 440 SFr al
grande modello a doppio asse 720 UML. I prezzi della serie oscillano all’incirca tra i
18.000 e i 26.000 euro.
La Prestige si rinnova
La serie più antica e di successo di Hobby, la Prestige, è ora dotata di interni
rinnovati. Antine, porte, sportelli e profili assumono una colorazione più chiara
(Comina Ash), mentre il mobilio mantiene tonalità più scure (Goiabao). Nuove anche
le maniglie cromate. La gamma si sviluppa su 8 modelli: dai medi 560 UL e WLU
fino ai top di gamma 720 UML e UKFe, passando per tre versioni di 650 (UMFe,
KFU, WFU) e il modello 610 UL.
La Landhaus ha il tetto sporgente
La caravan stanziale Landhaus,si presenta con un nuova linea esterna, esclusiva e
moderna, che ripropone la soluzione del tetto sporgente come una vera casa,
mantenendo inalterato un look che l’ha resa unica. Due i modelli, la 770 CFe e la 770
MFe. Nuovi anche gli interni che ereditano le novità estetiche introdotte per la serie
Prestige. L’intera offerta di Hobby per il 2012 incorpora 5 gamme: la serie d’entrata
De Luxe, la serie Excellente, la gamma Prestige e Premium e la maxi caravan
Landhaus.
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