
 

VENDO : CAMPER HYMER VAN 522 SEMINTEGRALE 

   

   

   
il prezzo è trattabile --- aggiungendo : ( vedi accessori da stanziale ) se di interesse ! 
 
Condizioni veicolo: veicolo in buone condizioni ( poco utilizzato all’ interno ) 
 
TIPOLOGIA :   SEMI-INTEGRALE 
ANNO IMMATRICOLAZIONE :  Luglio 2006 
PROPRIETARIO :    UNICO 
PREZZO in offerta   26.000,00 Euro 
TRATTABILE   Con aggiunta di qualche accessorio della lista ( &.) 
 



 

STRUTTURA 
Meccanica : Ford Transit 125T 350 Diesel 
Trazione: anteriore  
Potenza CV 125 (Kw 92) 
Massa: 3.500 kg  
Cilindrata 1998 cc tipo Diesel Common R. 
Misura pneumatici: 215/75 R16 <NUOVI CONTINENTAL> 
Lunghezza: 5,98 cm 
Larghezza: 214 cm  
Altezza max da terra 215  cm  
Normativa Euro: 3 
Patente B, 
Assicurazione RCA: 243 € / anno  
Costo tassa di proprietà: 45 € / annoe 
Batteria motore e Batteria servizi AWG + Batteria x Frigo in sosta. 
Con revisione eseguita nel 2019. 
Posti viaggio , omologato 4 
Posti letto: 3 
Anno di immatricolazione: 2006 mese 07 
Km percorsi 40.000, 

COMPLETO DI : 
autoradio,  
aria condizionata in cabina,  
riscaldamento e boiler < Combi Truma >,  
cucina con tre fuochi,  
frigorifero trivalente nuovo  
bagno con wc a cassetta e con doccia e lavabo basculante (sistema Hymer) –  
luce esterna; -  
scalino elettrico; -  
alzacristalli elettrici;  
specchi retro elettrici  
garage (per scooter 125) ( o altri bagagli ) 
tendalino Omnistore   largh. 300 cm estensione 240 cm 
finestre e oblò dotati di oscuranti plissettati e zanzariere  
porta abitacolo con zanzariera;  
casse audio zona giorno montati sul veicolo:  
pannello fotovoltaico;  
antifurto allarme volumetrico e perimetrale;  
zanzariere a pannello per finestrini cabina  
televisione TREVI LCD 22” DVBT2   
cuscino specifico originale Hymer per “3° letto sul tavolo “a sedile guida girato. 
sedili girevoli nei posti anteriori,di guida e del passeggero. 
dispositivo  di  aggancio girevole per TV , inter poggiatesta dei 3° e 4° passeggiero. . 
portabici 3 posti – con speciale supporto per sedie Regista e Cilindro Porta-tappeto. 
ruota di scorta , identica a quella delle ruote. 
barre led zona giorno, cucina  
connettorei con cavo per antenna TV e SAT esterne. 
oblò giorno sopra tavolo e oblo notte sopra letto. 
specchio retrovisore con abbinato il monitor retrocamera . 
Cilindro 200 cm  – Diam18 cm  retroportabici x contenere i tappeti 
 


