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World 
sweet 
home

Il mondo è il tuo nuovo indirizzo

Accendi la curiosità verso nuove scoperte e avventure. Con Rimor il mondo è casa: da oltre 

40 anni progettiamo camper e van ispirandoci al posto che ci è più caro, per garantirti il 

massimo comfort. Mezzi funzionali e accoglienti, spaziosi e comodi, espressione del design 

e di una produzione tutta italiana. 

Riscopri la libertà di movimento al mare e in montagna, in città e in campagna. Con i camper 

e i van Rimor, ti sentirai a casa. Ovunque deciderai di andare.
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Letto
matrimoniale 

HERA 54

Letti gemelli

HERA 95

Taglia small. 
Viaggi 
extra-large
Una grande idea per 
cominciare la tua vita all’aria 
aperta

I sogni più grandi possono stare in spazi compatti. Hera è la 

grande novità targata Rimor, van versatili e scattanti, pronti 

per raggiungere i posti che hai immaginato, portandoti a 

pochi metri dai tuoi desideri. Montagna o mare, campagne o 

scenari urban sono a un passo con Hera, l’unione ideale tra 

dimensione e comfort.

Gli ingredienti ci sono tutti: un rapporto qualità prezzo 

sorprendente e un'attrezzatura completa. Due piante capaci 

di accogliere comodamente 4 persone, e la versione Hera 

54 che mette a tua disposizione tutti i vantaggi di un van 

completamente attrezzato in soli 5,5 m. Ripensa il tuo modo 

di viaggiare in modo smart, Hera è pronto per accompagnarti.



Benvenuti nella smart era

Quando vai all’avventura vuoi sempre qualcosa su cui poter contare. Hera è proprio questo, e ti 

conquisterà con le sue soluzioni intelligenti. Armadi con luce interna e pensili con effetto 3D touch, 

portaoggetti con fasce elastiche e prese USB per ricaricare i tuoi dispositivi. 

Scelte progettuali che integrano design e praticità, con un sistema luci 100% LED e una tappezzeria 

trapuntata abbinata alla microfibra resistente, lavabile e idrorepellente. Tutto ideato per darti la 

possibilità di pensare solo a partire e goderti ogni attimo, vivendo il paesaggio in movimento.

Oscurante finestre 
scorrevole con zanzariera 
integrata

Oblò con pratica maniglia di 
apertura scorrevole 

Frigo a compressore 80 l. 

Bagni modulabili per il 
massimo dello spazio e del 
comfort



Altre caratteristiche: riscaldamento Combi Diesel con unità di comando digitale CP Plus di serie, 
prese 220/230 v sia in cucina che in dinette, attacchi Isofix (optional), ampio portaoggetti sopra la 
cabina di guida, pensili con sistema di apertura push pull, riscaldamento posteriore con bocchette 
dedicate, pratico vano tecnico posteriore, dinette trasformabile in letto aggiuntivo.

Materassi comfort ad 
alta densità sfoderabili 
anatomici e anallergicI

Luce interna negli 
armadi e faretti di lettura 
orientabili

Portaoggetti a fasce 
elastiche

Scalino elettrico con 
sistema di sicurezza 
collegato al quadro

Presa esterna dell'acqua 
con doccino di serie

Tavolo smart asportabile 
con prolunga e utilizzabile 
anche come tavolino 
esterno
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Il super compatto che ti farà sognare in grande. Hera 54 ti offre tutto ciò che ti serve per andare alla 

scoperta del mondo, in un van di soli 5,5 m di lunghezza. Per vivere l’avventura senza rinunciare alla 

comodità, nel comfort e nello stivaggio non teme confronti.

Massima maneggevolezza per districarti tra traffico cittadino e strade immerse nella natura.

Compatto fuori e sorprendentemente spazioso all’interno, grazie alle soluzioni modulari del 

mobilio ogni ambiente si adatta alle tue esigenze.
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5548x2070 mm

SERBATOI

Acqua potabile (interno) 20 + 65 l.

Recupero acque grigie 120 l.

Serbatoio antigelo a richiesta

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli 

Oblò panoramico zona giorno 

Riscaldatore aria Combi D4 Diesel

Riscaldatore acqua Combi D4 Diesel

Oscuranti plissettati vetri cabina di guida a richiesta

Vano bombole gas (1+1) x 11:13 kg

Frigorifero 80 l.

N. fuochi piano cottura 2

Cappa aspirante -

Forno -

Porta zanzariera a richiesta

Meccanismo porta-TV a richiesta

Portapacchi con scaletta -

Batteria servizi a richiesta

Coprisedili cabina a richiesta

Portabici a richiesta

Antifurto a richiesta

Luce esterna a richiesta

Gancio traino -

Dati tecnici

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Renault Master 121 kW - 165 CV

MECCANICA

Motorizzazione Renault Master

Passo (mm) 3682

Cilindrata (L) 2,3

Potenza massima (kW-CV) 107 - 145*

Radio MP3 

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm) 5548

Larghezza esterna - interna (mm) 2070 - 1750

Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) 2578 - 1870

Spessore pavimento - pareti - letto (mm) nd

Posti omologati 4

Massa complessiva (kg) 3500

Maggiorazione massa complessiva nd

LETTI

Posti letto 2+1

Posti letto componibili 1

Letto singolo dinette centrale 980 x 1790

Letto singolo posteriore -

Letto matrimoniale posteriore 1350 x 1850

2+14 1
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Il massimo senso di spazio abbinato a un grande spirito d’esplorazione. Due letti posteriori e una dinette 

che si trasforma rapidamente in letto per amanti dell’avventura di tutte le età. Che sia all’insegna della 

libertà o pianificato in ogni dettaglio, Hera 95 saprà essere il compagno di viaggio ideale. 

Letti gemelli con pratiche reti sollevabili per fare spazio allo stivaggio di bagagli e bici. 

Tanto spazio di stivaggio grazie ai vani appendiabiti/portaoggetti sotto ai letti e gli spaziosi 

pensili di zona notte e living.
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6198x2070 mm

SERBATOI

Acqua potabile (interno) 20 + 65 l.

Recupero acque grigie 120 l.

Serbatoio antigelo a richiesta

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli 

Oblò panoramico zona giorno 

Riscaldatore aria Combi D4 Diesel

Riscaldatore acqua Combi D4 Diesel

Oscuranti plissettati vetri cabina di guida a richiesta

Vano bombole gas (1+1) x 11:13 kg

Frigorifero 80 l.

N. fuochi piano cottura 2

Cappa aspirante -

Forno -

Porta zanzariera a richiesta

Meccanismo porta-TV a richiesta

Portapacchi con scaletta -

Batteria servizi a richiesta

Coprisedili cabina a richiesta

Portabici a richiesta

Antifurto a richiesta

Luce esterna a richiesta

Gancio traino -

Dati tecnici

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Renault Master 121 kW - 165 CV

MECCANICA

Motorizzazione Renault Master

Passo (mm) 4332

Cilindrata (L) 2,3

Potenza massima (kW-CV) 107 - 145*

Radio MP3 

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm) 6198

Larghezza esterna - interna (mm) 2070 - 1750

Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) 2578 - 1870

Spessore pavimento - pareti - letto (mm) nd

Posti omologati 4

Massa complessiva (kg) 3500

Maggiorazione massa complessiva nd

LETTI

Posti letto 2+1

Posti letto componibili 1

Letto singolo dinette centrale 980 x 1790

Letto singolo posteriore 750 x 2000 - 750 x 1860

Letto matrimoniale posteriore Con prolunga: 1750 x 2000

2+14 1
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Letto
matrimoniale 

HORUS 138

Doppio letto
matrimoniale 

HORUS 145

Letti gemelli

HORUS 195

Guardare al 
futuro en 
plein air 
Adatto all’avventura a tutte le 
età

Horus è la scelta di chi ama vivere on the road. La sua agilità 

e l’estrema facilità di manovra ne fanno il mezzo perfetto 

per gli appassionati di outdoor, senza limiti alla fantasia… 

o di età. I tre modelli, con tre diverse soluzioni letto, sono 

adatti a tutte le necessità, con la possibilità di ospitare fino 

a 5 persone.

Una nuova idea di movimento, capace di unire il comfort al 

desiderio di scoperta. Vivrai l'emozione di vivere la natura 

da una posizione privilegiata, che solo aprire il portellone 

posteriore su un panorama mozzafiato sa dare. Fai il primo 

passo verso i tuoi desideri, con Horus la meraviglia non ha 

limiti.



Una nuova meta è tutto quello che ti serve

C’è tutto il necessario per vivere l’avventura con Horus, e molto di più. A partire dalle configurazioni: 

Horus 138 ha un comodo letto matrimoniale trasversale e rete ripiegabile, Horus 145 è dotato 

di doppio letto matrimoniale sovrapposto completamente modulabile e Horus 195 ti offre una 

soluzione a letti gemelli a reti sollevabili.

Oscurante della cabina di 
guida di serie

Oscurante finestre 
scorrevole con zanzariera 
integrata

Oblò zona giorno 
70x50cm e zona notte 
40x40cm

Garage modulabile a 
volume variabile

Materassi comfort ad 
alta densità sfoderabili 
anatomici e anallergici

18 | HORUS



Altre caratteristiche: riscaldamento Combi Gas con unità di comando digitale CP Plus di 
serie, prese 220/230 v sia in cucina che in dinette, prese USB nella zona giorno e nella zona notte, 
riscaldamento posteriore con bocchette dedicate, attacchi Isofix (optional), dinette trasformabile 
in letto aggiuntivo.

Zanzariera portellone di 
serie

Frigo 80 l. montato in alto 
per un più agevole accesso

Tavolo smart asportabile 
con prolunga e utilizzabile 
anche come tavolino 
esterno

Scalino elettrico con 
sistema di sicurezza 
collegato al quadro

Tendina doccia con 
magneti, rimovibile, per 
poterla stendere fuori ad 
asciugare
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La soluzione con letto matrimoniale garantisce fino a 192 cm di spazio per riposare comodamente, 

in meno di 6 metri di lunghezza totale. Con Horus 138 puoi decidere ogni giorno dove iniziare la 

giornata, tra i vigneti in campagna oppure alle porte di una città d’arte.

Un comodo letto doppio che con un semplice gesto lascia lo spazio allo stivaggio di bagagli e 

bici.

Gli spazi della cucina e della dinette si adattano alle tue esigenze di ogni giorno, grazie alla 

prolunga del piano cucina e al tavolo smart asportabile con prolunga, utilizzabile anche 

come tavolino esterno.
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5998x2050 mm

SERBATOI

Acqua potabile (interno) 20 + 70 l.

Recupero acque grigie 90 l.

Serbatoio antigelo a richiesta

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli 

Oblò panoramico zona giorno 

Riscaldatore aria Combi C4

Riscaldatore acqua Combi C4

Oscuranti plissettati vetri cabina di guida 

Vano bombole gas 2 x 7  kg

Frigorifero 80 l.

N. fuochi piano cottura 2

Cappa aspirante -

Forno -

Porta zanzariera a richiesta

Meccanismo porta-TV a richiesta

Portapacchi con scaletta a richiesta

Batteria servizi a richiesta

Coprisedili cabina a richiesta

Portabici a richiesta

Antifurto -

Luce esterna a richiesta

Gancio traino a richiesta

Dati tecnici

MECCANICA

Motorizzazione Fiat Ducato

Passo (mm) 4035

Cilindrata (L) 2,2

Potenza massima (kW-CV) 88-120*

Radio MP3 a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm) 5998

Larghezza esterna - interna (mm) 2050 - 1850

Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) 2650 - 1890

Spessore pavimento - pareti - letto (mm) nd

Posti omologati 4

Massa complessiva (kg) 3300

Maggiorazione massa complessiva 3500

LETTI

Posti letto 3

Posti letto componibili 1

Letto singolo dinette centrale 970 x 1800

Letto singolo posteriore -

Letto matrimoniale posteriore 1440 x 1900

34 1

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 103 kW - 140 CV
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Horus 145 si adatta perfettamente a ogni idea di viaggio e di compagnia, dalle vacanze in famiglia 

ai weekend di sport con gli amici. Tre diverse soluzioni letto a tua disposizione: con rete inferiore 

ripiegabile in un clic e letto superiore; disposizione con letto superiore modulabile da 1 o 2 posti 

letto; disposizione con letto inferiore e letto superiore totalmente rimovibile.

Totale libertà di scelta tra posti letto e spazio stivaggio, per adattarsi ad ogni nuova meta

Che la tua compagnia di viaggio sia la tua dolce metà, un paio di amici o tutta la famiglia, con 

Horus 145 c’è sempre posto per tutti, anche per la comodità
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5998x2050 mm

SERBATOI

Acqua potabile (interno) 20 + 70  l.

Recupero acque grigie 90 l.

Serbatoio antigelo a richiesta

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli 

Oblò panoramico zona giorno 

Riscaldatore aria Combi C4

Riscaldatore acqua Combi C4

Oscuranti plissettati vetri cabina di guida 

Vano bombole gas 2 x 5  kg

Frigorifero 80 l.

N. fuochi piano cottura 2

Cappa aspirante -

Forno -

Porta zanzariera

Meccanismo porta-TV a richiesta

Portapacchi con scaletta a richiesta

Batteria servizi a richiesta

Coprisedili cabina a richiesta

Portabici a richiesta

Antifurto -

Luce esterna a richiesta

Gancio traino a richiesta

Dati tecnici

MECCANICA

Motorizzazione Fiat Ducato

Passo (mm) 4035

Cilindrata (L) 2,2

Potenza massima (kW-CV) 88-120*

Radio MP3 a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm) 5998

Larghezza esterna - interna (mm) 2050 - 1850

Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) 2650 -1890

Spessore pavimento - pareti - letto (mm) nd

Posti omologati 4

Massa complessiva (kg) 3300

Maggiorazione massa complessiva 3500

LETTI

Posti letto 5

Posti letto componibili 1

Letto matrimoniale dinette centrale 970 x 1800

Letto singolo posteriore -

Letto matrimoniale posteriore 1320 x 1860 - 1440 x 1860

54 1

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 103 kW - 140 CV
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a richiesta
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L’ideale per chi ama i propri spazi. I due letti gemelli posteriori regalano tanta vivibilità e comfort 

personale, oltre alla dinette che si trasforma in letto in pochi, semplici passaggi. La cucina compatta 

e capiente e il pratico tavolo estraibile di Horus 195 ti danno la libertà di decidere tra un brindisi 

sotto le stelle e una cena gourmet, non importa quando e dove. 

Divisorio letti gemelli con scalini: pratico scalino per salire a letto, durante il viaggio funge da 

divisorio che in caso di frenata di emergenza garantisce che tutto resti al proprio posto.

Lavabo bagno orientabile per garantire spazio per ogni esigenza (wc/doccia).
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6363x2050 mm

SERBATOI

Acqua potabile (interno) 20 + 70 l.

Recupero acque grigie 90 l.

Serbatoio antigelo a richiesta

ALLESTIMENTO

Sedili cabina girevoli 

Oblò panoramico zona giorno 

Riscaldatore aria Combi C4

Riscaldatore acqua Combi C4

Oscuranti plissettati vetri cabina di guida 

Vano bombole gas 2 x 7 kg

Frigorifero 80 l.

N. fuochi piano cottura 2

Cappa aspirante -

Forno -

Porta zanzariera a richiesta

Meccanismo porta-TV a richiesta

Portapacchi con scaletta a richiesta

Batteria servizi a richiesta

Coprisedili cabina a richiesta

Portabici a richiesta

Antifurto -

Luce esterna a richiesta

Gancio traino a richiesta

Dati tecnici

MECCANICA

Motorizzazione Fiat Ducato

Passo (mm) 4035XL

Cilindrata (L) 2,2

Potenza massima (kW-CV) 103-140

Radio MP3 a richiesta

MISURE E PESI

Lunghezza esterna (mm) 6363

Larghezza esterna - interna (mm) 2050 - 1850

Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) 2650-1890

Spessore pavimento - pareti - letto (mm) nd

Posti omologati 4

Massa complessiva (kg) 3500

Maggiorazione massa complessiva nd

LETTI

Posti letto 3

Posti letto componibili 1

Letto singolo dinette centrale 500 x 1500

Letto singolo posteriore 800 x 1900 - 800 x 1950

Letto matrimoniale posteriore nd

34 1
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Meccaniche
Sicurezza e affidabilità al posto di comando

Renault Master
Di serie: 

• Braccioli sedili di guida

• Computer di bordo

• Cruise control

• Doppio airbag

• Chiusura centralizzata

• Vetri elettrici

• Specchietti elettrici

• ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)

• Hill start assist

• Radio USB/MP3/BLUETOOTH con comandi al volante

• Fendinebbia

• Pack cromature premium
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Fiat Ducato X250
Di serie: 

• Sedili comfort plus “Captain Chair”: poggiatesta integrati, schienale largo e doppio 

bracciolo regolabili in altezza e inclinazione

• Cruise control

• Doppio Airbag

• Chiusura centralizzata

• Predisposizione radio e casse

• Vetri elettrici

• Specchietti elettrici

• ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)

• Antenna DAB integrata negli specchi, di serie



Hera

Noisette
(standard)

Allestimenti

Dati tecnici e caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore e il distributore non sono pertanto responsabili di 
eventuali variazioni che, per qualche motivo, dovessero essere apportate nel corso della stagione.
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Cacao
(standard)

Horus



World
sweet
home

www.rimor.it

Il viaggio insieme a Rimor prosegue anche online: segui le nostre iniziative sul blog, 
su Facebook, e Instagram. E condividi con noi le tue avventure con l’hashtag #Rimor



Dati tecnici e caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore e il distributore non sono pertanto responsabili di 
eventuali variazioni che, per qualche motivo, dovessero essere apportate nel corso della stagione.



www.rimor.it

Luano Camp S.r.l.www.rimor.it

Luano Camp S.r.l.
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