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IN TESTA SOLO LA VOGLIA DI ALTROVE

Chi vuole le cose straordinarie, le cerca nei luoghi sconosciuti. Non sui 

cataloghi di viaggio, ma sulle cartine geografiche. Esiste solo una strada 

per trovare la vera avventura: la propria.
 

Libertà è poter viaggiare verso luoghi in cui ci attende il bel tempo. 

Probabilmente senza sapere qual è la meta fino a quando si scende dal 

camper. Fuori dal finestrino o da qualche parte all’orizzonte.  

Perché vogliamo di più. Più natura, più originalità, più libertà.
 

Ogni giorno nuovi paesaggi e nuove scoperte. Oggi in montagna, domani 

in riva al mare. Sempre nel cuore pulsante della vita. E ogni sera nel  

proprio letto: Always at home. Non importa il dove. E nemmeno il come.  

Vivere l’avventura e sentirsi a casa: questa è l’essenza dell’esperienza di 

viaggio con Carado-Feeling.
 

Resta solo una domanda: quale sarà la prossima meta?

CHI AMA L’AVVENTURA NON HA BISOGNO DI UN

VUOLE LE ONDE DELL’ENTUSIASMO



MOVIMENTO. GIOCO. SPAZIO.

Carado è sinonimo di libertà di movimento. In tutti i sensi. Per l’avventura 

e per gli avventurieri.
 

In coppia o in famiglia: non rinuncerete a niente. Né a un buon sonno 

ristoratore, né a un guardaroba ben assortito. L’organizzazione intelligente  

degli spazi garantisce spazio e flessibilità. In bagno, in cucina e per i 

vostri ospiti.
 

Grazie alle grandi finestre non vi perderete nemmeno un tramonto. E di notte 

l’illuminazione a LED degli ambienti mette tutto sotto la giusta luce: i mobili 

con i loro arredi “Calma Imperial”, il pavimento di classe “Oak Select” e 

naturalmente i generosi spazi interni, adatti a tutto: per rilassarsi, per 

cucinare per gli amici e la famiglia o per serate di giochi improvvisati.  

In breve: per voi.

I GLOBETROTTER NON HANNO BISOGNO DI UNA

AMANO AVERE IL MONDO A LORO DISPOSIZIONE
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LETTO A PENISOLA 
 
Pura libertà di movimento nell’elegante 
zona notte con stanza da bagno. 
A questa si aggiunge la possibilità 
opzionale di estendere il piacere della 
vacanza in mobilità fino a cinque posti 
letto grazie alla dinette trasformabile e 
al letto basculante (T 449).

LETTI SINGOLI 
 
Soluzioni abitative da sogno: comfort 
assoluto per il riposo grazie agli ampi 
letti singoli longitudinali, congiungibili 
all’occorrenza in un letto matrimoniale 
decisamente spazioso.

MANSARDATI 
 
Prodigi di spaziosità pensati per la  
famiglia: letto a castello o matrimoniale 
in coda, dinette trasformabile e un  
grandissimo letto a ribalta nella mansarda  
riscaldata posta sopra la cabina di guida.

PUNTI DI FORZA 
 
Qualità elevata e dettagli ingegnosi: fatevi 
una prima idea dell’ampia dotazione degli 
autocaravans Carado e scoprite le loro 
molteplici possibilità di personalizzazione!

LETTO TRASVERSALE POSTERIORE
 
Grande comfort di riposo per due persone  
sopra il grande garage posteriore.  
E all’occorrenza, la dinette è convertibile  
in un terzo posto letto altrettanto  
confortevole.

LETTO ALLA FRANCESE 
 
Tre piante con generosi letti matrimoniali 
longitudinali, dalle forme eleganti e  
dal particolarissimo charme. Ciascuna 
 completata da un bagno posteriore 
estremamente ampio e da spaziosi 
guardaroba alti.
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COMPAGNI DI VIAGGIO E DI VITA

Chi vuole conquistare il mondo può svegliarsi ogni giorno in un posto 

diverso. Nel proprio letto. A casa propria. Sempre equipaggiato al meglio 

per la prossima avventura.

Niente servizio in camera, animatori o lounge bar. Al loro posto tramonti su 

una spiaggia “personale”, la famiglia intera attorno al fuoco a contare le stelle.

Questa è la libertà. Questa è la vita vera. Questa è l’esperienza di viaggio 

Carado-Feeling. Con tutto l’occorrente per una vacanza avventurosa. 

Semplice, preziosa e intelligente. Nessun ornamento inutile: solo l’essenziale 

e della migliore qualità.
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LETTO 
TRASVERSALE 
POSTERIORE
CARADO CLEVER

01 
Bello e spazioso: il comodo gruppo di sedute con semi-
dinette, ampio divano laterale e sedili girevoli nella cabina 
di guida, qui nella variante rivestimento Casella.

02  
Volumi di stivaggio enormi e portellone: nell’immenso garage 
situato sotto i letti singoli del T 132 e del T 334 è possibile 
riporre oggetti voluminosi senza fatica.

03 
Ogni cosa al suo posto e a portata di mano: nel sistema 
cucina Carado con ancora più spazi di stivaggio e piani di 
lavoro.

04  
Ampie superfici per il riposo: in poche mosse la dinette del 
T 334 si trasforma in un letto da 210 x 115/65 cm.

05  
Posti letto fino a cinque persone: qui con un pratico letto 
basculante sopra la dinette trasformabile del T 334.

06  
Sonno profondo e ampio spazio – sotto il comodo letto 
trasversale si nasconde l’ampio garage. E nel T 132 la parte 
inferiore del letto contiene un ulteriore armadio integrato.
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LETTO ALLA  
FRANCESE
CARADO HARMONY

01 
Accogliente e disinvolta: la zona giorno del T 135 con dinette 
a quattro posti rivestita in tessuto Casella e grandissima 
libertà di movimento per il corpo e per le gambe.

02  
Ampia zona giorno, accogliente angolo notte e armadi alti 
e spaziosi: nel T 345 spazio abitabile e arredi si fondono in 
una piacevole armonia.

03 
Tutto a portata di mano: l’angolo cottura aperto con grande 
piano di lavoro, frigorifero integrato, pensili con spot a LED 
e spazio a volontà per la vostra dispensa.

04  
Comodo e versatile: il bagno comfort posteriore con lavello 
angolare e ampia doccia separabile.

05  
Sonni piacevoli e indisturbati con tanto spazio libero per il  
corpo in un’atmosfera protetta e privata. Le tende alla 
finestra e verso la zona giorno racchiudono il letto alla 
francese in un appartato separé.
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06 
Sei accoglienti posti a sedere o due posti letto aggiuntivi: 
la dinette trasformabile opzionale con panca laterale, qui 
nel T 345.

07  
Possibilità di cinque posti letto: nel T 348, grazie all’ampio 
letto basculante e alla dinette trasformabile è possibile 
dormire comodamente anche in cinque.

08 
Senza pieghe e ben riposti: tutti i vestiti dentro l’armadio 
alto del T 345 sono facilmente raggiungibili grazie al bastone 
appendi-abiti estraibile.

09  
Cucinare e riporre in comodità: la nuova cucina a L del 
T 348 con piano di lavoro più ampio e sottopiano ancora 
più capiente.
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LETTO A PENISOLA
CARADO ELEGANCE

01 
Tutto sotto controllo: direttamente sotto al letto matrimoniale 
del T 339 e T 449 trovate spazio a volontà. Per tutto quello 
che volete avere a portata di mano. E anche di più.

02  
Ordine intelligente: scarpe e altri piccoli oggetti trovano 
adesso il loro posto nel pratico doppio pavimento sotto 
alla pedana del T 339 e T 449.

03 
 Per avere più spazio durante il giorno è possibile accorciare 
di 20 cm il letto matrimoniale da 195 cm.

04  
Libertà di movimento allo stato puro: la splendida zona 
notte in coda al T 339 e T 449, con il letto allungabile, 
comodamente accessibile da tre lati.

05  
Comfort a bordo: l’ariosa zona giorno offre spazio opzionale 
per godersi la TV proprio come a casa.

06  
Accessibile a piacimento: il confortevole bagno posteriore 
consente tanto la separazione tra bagno/WC e doccia, 
quanto una completa separazione dalla zona giorno.
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LETTI SINGOLI
CARADO COMFORT

01 
Posto per cinque, di giorno e di notte: il T 447 con grande 
dinette a L trasformabile (opzionale) e lunga panca opposta. 
Come optional il letto basculante sopra la dinette, con due 
ulteriori posti letto.

02  
Spaziosa e pratica: la zona notte del T 447 con le comode 
scale di accesso tra i letti e un cuscino di congiunzione per 
la zona superiore del corpo.

03 
Largo al comfort: gli ampi letti singoli posteriori dei modelli 
T 337, T 447 e T 448 si possono opzionalmente unire in una 
grande superficie continua.

04  
Accesso rapido al guardaroba: i capienti armadi posti sotto 
i letti singoli sono facilmente accessibili. Qui nel T 447.
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05 
Comoda e pratica: grazie alla funzionale apertura laterale e 
alla sua posizione, direttamente accanto alla porta d’accesso, 
la panca laterale del T 447 e T 448 è perfetta come 
contenitore di piccoli oggetti.

06  
Entertainment diffuso: il supporto TV (opzionale) è regolabile 
e può ruotare di 180°. In questo modo il letto può diventare 
un divano per due per guardare la TV.

07 
 Entrare e sentirsi a casa: la zona giorno del T 448 con 190 cm 
di altezza libera sotto il letto basculante opzionale.

08  
Cucinare qui è un vero piacere: l’angolo cottura del T 448, 
con ampia superficie di lavoro, cassetti extra profondi e frigo 
da 167 l con funzione congelatore separata e funzione AES. 
(qui nella foto)

09  
Concedetevi il massimo: il letto basculante largo 140 cm 
disponibile per il T 447 e il T 448 offre un comodo riposo 
per due persone.



CHI PUNTA IN ALTO DORME BENE

Ancora più Carado per avventure senza fine. E per tutta la famiglia.  

Nella nostra serie di mansardati si dorme in alto.  

Oppure in un letto matrimoniale. Oppure in un letto a castello.  

Come preferite.

Nei mansardati con riscaldamento di serie riposate con temperature piacevoli 

anche nelle stagioni fredde.  

Vi aspetta una cucina con molto più spazio di movimento e vano ripostiglio 

estremamente profondo. 

Prenotate ogni fine settimana la vostra vacanza spontanea fino a sei persone. 

Qui c’è posto per tutti: per dormire, riposare o muoversi. 

Resta solo una domanda: chi va in bagno per primo domattina?
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MANSARDATI
CARADO FAMILY

01 
Da posto a tavola a posto letto: i posti a sedere della 
dinette lasciano posto in un batter d’occhio a due 
ulteriori posti letto.

02  
Così non manca niente: particolarmente adatti ai 
bisogni delle famiglie, Carado definisce tutti i suoi 
modelli mansardati in base a criteri di efficienza e 
funzionalità. Numerosi vani ripostiglio offrono spazio 
per le valigie, come qui nei sedili della dinette.

03 
 Porzioni famiglia? Niente di più facile: la cucina 
dell’A 461 offre la massima libertà di movimento, 
con spazi di stivaggio extra profondi, ampio piano 
di lavoro, forno (opzionale) e un frigo separato da 
167 litri sul lato opposto.
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04 
Posto per tutta la famiglia: tutti i modelli mansardati Carado 
offrono di serie fino a sei posti letto e una grande dinette. 
Inoltre, sull’A 461 (nella foto) è presente un’ulteriore dinette 
per altre persone.

05  
Spazio a volontà e non solo per i bambini: nei letti a castello 
da 80/85 x 210 cm nella zona posteriore all’A 461 possono 
accomodarsi senza problemi anche gli adulti.

06 
Da XS a XL: negli armadi dei nostri mansardati (nella foto 
l’A 461) c’è spazio per il guardaroba di viaggio di un’intera 
famiglia. 

07  
Spazio per più cose: basta tirare su il letto posteriore 
dell’A 361 e dell’A 461 per ricavare più spazio per riporre 
biciclette o altri bagagli voluminosi.

08  
Riposo di prima classe: la mansarda riscaldata con il suo 
materasso in schiuma di alta qualità ha una superficie di  
210 x 160 cm.



QUALITÀ FIN NEI MINIMI DETTAGLI

Il comfort non nasce dalle esagerazioni. Piuttosto da tanti piccoli extra 

che ci lasciano a bocca aperta. E che nei Carado sono addirittura di 

serie. 

Come il sedile girevole nella cabina del conducente, la discreta illuminazione 

d’ambiente a LED nei pensili e la zanzariera alla porta. Potremmo svelarvi 

molto di più, ma vi rovineremmo tutta la sorpresa.

Su richiesta possiamo anche inventare grandi sorprese. Ad esempio un 

tendalino per proteggervi dal sole e dalla pioggia. Oppure il letto basculante 

che si richiude con estrema facilità.

Solo con tutti questi e molti altri dettagli l’esperienza di viaggio Carado- 

Feeling è completa.

PER CHI AMA L’AVVENTURA ESISTE SOLO UNA

OGGI E DOMANI



La perfetta funzionalità e il comfort del vostro Autocaravan Carado sono il risultato di 

innumerevoli caratteristiche di grande valore sia nella costruzione sia nelle dotazioni. Qui 

si vede la qualità: nel generale così come nel particolare. E per permettervi di realizzare 

le vostre preferenze avete a disposizione, oltre a un’ampia scelta di allestimenti di serie, 

anche una vasta gamma di optional. Decidete voi cosa vi sta più a cuore.  

Scoprite la collezione dei modelli 2016 e tutte le possibilità di personalizzazione:  

il vostro rivenditore Carado vi aspetta.

DOTAZIONI 2016

BATTERIA DELLA CELLULA A LUNGA DURATA

La batteria a gel installata di serie sotto il sedile del 
passeggero alimenta con affidabilità tutti gli impianti 
della cellula abitativa. Di lunga durata, non necessita  
di manutenzione e non deve essere ricaricata. 

ELEVATO COMFORT DI GUIDA

Il telaio con carreggiata allargata di serie sugli  
autocaravan Carado assicura una tenuta di strada 
ottimale e un comportamento di guida sicuro, senza 
“dondolii” del veicolo. La differenza si sente ed è  
molto piacevole, chilometro dopo chilometro.

BICI A BORDO

Le escursioni giornaliere in bicicletta sono un must per 
ogni vacanza attiva che si rispetti. Sul portabici posteriore 
(optional) degli autocaravans Carado potete trasportare 
in sicurezza fino a quattro bici.

TENDALINO

Un tendalino elegante e leggero con i suoi 3,5 m di 
lunghezza e 4,5 m di larghezza fornisce una protezione 
ottimale da sole e pioggia.

ELEGANZA AERODINAMICA

Con il suo design sportivo il nuovo rivestimento del tetto 
non crea inutile resistenza all’aria e si integra  
perfettamente nel look fresco dello Chassis Fiat.

PACCHETTO CHASSIS COMFORT PER INTERNI

Stare bene, ovunque, con volante e pomello cambio 
in pelle, un quadro della strumentazione con ghiere 
cromate e abbellimento cruscotto con applicazioni. 

PACCHETTO CHASSIS COMFORT

Il tempo dedicato al viaggio è il momento del comfort. Si 
comincia dall’esterno: con cerchi in lega 16" con strisce 
di luci a LED e calandra nera lucida.

SPORTIVE, DIVISE IN TRE, DI FACILE RIPARAZIONE

Il design moderno non è l’unica caratteristica che 
contraddistingue le luci posteriori. Ogni elemento di 
illuminazione deteriorato così come ogni singola parte 
del retro si può cambiare separatamente. Così potete 
risparmiarvi costose e faticose riparazioni.

PROTEZIONE ROBUSTA DA TUTTI GLI AGENTI  
ATMOSFERICI

Duraturi, resistenti alla grandine e alle intemperie, il tetto  
composito Carado in vetroresina (VTR) e il retro sono 
estremamente solidi. Con la comprovata struttura  
sandwich combinata a 34 mm di solido isolante,  
sfidano in sicurezza vento e ogni tipo di clima.

PROTEZIONE ANTIGELO ANCHE PER LE ACQUE 
REFLUE

Il serbatoio delle acque reflue situato sotto il veicolo può 
essere isolato su richiesta su tutti i veicoli Carado. In 
questo modo si evita il rischio di congelamento delle 
acque reflue e si prevengono danni al serbatoio.

VANO BOMBOLE SEPARATO

Qui le due bombole da 11 kg sono al sicuro. Ben ancorate 
in modo che non sentiate il minimo rumore durante il 
viaggio. E dopo l’uso le bombole vuote possono essere 
cambiate in modo facile e veloce.

NESSUNA CHANCE PER L’UMIDITÀ

Tutte le porte del veicolo e tutte le ante e gli sportelli 
dei gavoni esterni sono protetti da pioggia e spruzzi 
d’acqua mediante guarnizioni aggiuntive. Così non può 
insinuarsi umidità tra gli sportelli e i loro telai, e in caso 
di basse temperature non ghiaccia niente.



FRIGORIFERO

E’ disponibile un grande frigorifero per la vostra cucina:  
con una capacità di 167 litri e scomparto freezer separato 
da 23 litri con funzione AES (questa funzione dipende dai 
modelli – chiedete al vostro rivenditore di fiducia).

PIÙ TEPORE NELLA MANSARDA

Apposite uscite di aria calda posizionate in punti 
strategici vi garantiranno una mansarda sempre ben 
riscaldata. In questo modo è assicurato un clima di 
piacevole benessere in tutto il veicolo.

CUCINARE È UN VERO PIACERE

Sul piano cottura a tre fuochi possono trovare posto  
diverse grandi pentole. All’occorrenza, il coperchio di 
vetro funge anche da piano di lavoro supplementare e, 
grazie alle robuste griglie sollevabili e ai pulsanti  
removibili, la pulizia è un gioco da ragazzi.

SPOSTARE, GIRARE, ABBASSARE

Il tavolo della dinette a L del T 447 e T 449 può essere 
spostato in tutte le direzioni e persino a 180°. E la sera 
potete comodamente abbassarlo per trasformare la 
dinette in un letto aggiuntivo.

LAVELLO CON RUBINETTO RIALZATO

Grazie al rubinetto alto, non è un problema lavare pentole 
e stoviglie grandi. e si possono riempire comodamente 
d’acqua anche recipienti voluminosi. Inoltre, grazie al 
coperchio in vetro, il lavello può essere trasformato in 
un batter d’occhio in un piano di appoggio.

FATTURA E COLORI DI STILE, CHE RESISTONO 
NEGLI ANNI 

Grazie ai rivestimenti molto resistenti i mobili mantengono 
il loro bell’aspetto nel tempo. Non solo per le pregevoli 
cuciture, ma anche grazie al trattamento contro la 
scoloritura causata dall’esposizione al sole.

POSTO PER CINQUE PASSEGGERI

La panca aggiuntiva vicino alla porta d’ingresso (nei 
modelli: T 334, T 348, T 447, T 448, T 449) è disponibile 
su richiesta anche in una versione speciale, convertibile 
in un quinto sedile con cintura di sicurezza integrata. 

FRESCHEZZA SEMPRE A PORTATA DI MANO

La vostra bevanda preferita contro la sete sempre a 
portata di mano nel portabibite nella console centrale.

CASSETTO PORTAOGGETTI REFRIGERATO

La possibilità di rinfrescarsi è solo a una spanna di 
distanza. Anche durante la guida.

BELLO ENTRARE E USCIRE, MA NON PER GLI INSETTI

Volete godervi una serata estiva tenendo la porta aperta? 
Nessun problema. Grazie alla zanzariera integrata. La 
pregiata porta d’ingresso della cellula si fonde quasi 
senza soluzione di continuità con il design degli interni: 
con sofisticato sistema di chiusura e maniglie dal design 
ergonomico.

GODERSI INDISTURBATI L’ARIA FRESCA

Il tetto panoramico sopra la cabina guida offre più luce e  
aria aggiuntiva nella zona giorno dei modelli T. Grazie alla 
zanzariera integrata potrete dichiarare il vostro camper 
zona franca da qualsiasi insetto.

SUPPORTO PER TABLET E PRESA USB

Il vostro Carado è equipaggiato di serie con un supporto 
multiuso per tablet e cellulari con presa USB adeguata. 
Ciò facilita il collegamento e la ricarica dei dispositivi fissi.

SEMPRE AL SICURO

L’airbag conducente di serie assicura la vostra sicurezza 
su strada. È possibile aggiungere come optional l’airbag 
frontale lato passeggero (richiedere il nostro pacchetto 
Chassis).

ILLUMINAZIONE A LED A RISPARMIO ENERGETICO

La moderna tecnologia LED riduce i consumi elettrici 
aumentando di molte ore la durata della batteria. Nella 
zona giorno e nella zona notte, nei pensili e come  
illuminazione d’atmosfera.

ANCHE LA SCHIENA SI GODE LA VACANZA

Accomodarsi nella cabina di guida è un’esperienza di 
benessere grazie ai sedili ergonomici ammortizzati in 
maniera straordinaria e regolabili in altezza e inclinazione.

SEDUTI CON COMFORT E SICUREZZA

I poggiatesta regolabili in altezza della dinette non offrono 
soltanto un grande comfort, ma anche maggiore  
protezione per i passeggeri in caso di impatto:  
un importante fattore aggiuntivo per la sicurezza.



DOVE TUTTO HA INIZIO

Nel paesaggio unico della Sassonia ha sede uno dei siti 

produttivi più moderni della sua categoria. Qui, a Neustadt, 

trasformiamo in realtà il nostro più importante obiettivo:  

creare autocaravans di grande valore a un prezzo ragionevole.

Ogni giorno il nostro Team realizza fino a 29 veicoli nella 

linea di produzione lunga 450 metri. Inclusi mobili, tetti e 

pareti laterali.

Ripetuti controlli qualità già durante la produzione fanno 

sì che ogni autocaravan e ogni accessorio rispetti i nostri 

elevati standard. Come vuole la tradizione dell’Erwin  

Hymer Group.

DOVE I PROFESSIONISTI SONO ALL’

NASCONO LE AVVENTURE

COMFORT ELEVATO E SONNO SANO

Tutti i letti posteriori sono dotati di materassi in schiuma 
fredda di alta qualità. I loro rivestimenti Comfort-Fit, 
traspiranti e all’aloe vera, garantiscono una buona 
ventilazione durante il sonno.

PIÙ FACILE, PIÙ COMODO, PIÙ LEGGERO

Grazie alla nuova meccanica leggera, aprire il letto  
basculante è un gioco da ragazzi. Speciali ancoraggi lo  
stabilizzano per un sonno sereno, mentre le più moderne 
tecnologie garantiscono ancora più comfort e aerazione 
del materasso e riducono il peso totale del letto.  
(T 334, T 447, T 448 e T 449)

VESTITI FACILI DA RECUPERARE

Anche i vestiti appesi in fondo all’armadio possono 
essere recuperati con grande velocità: basta tirare 
verso di sé l’appendino scorrevole.

BEN RIPOSTO

Sotto ciascuno dei letti singoli dei modelli T 337, T 447 e 
T 448 i vostri vestiti trovano posto in un armadio.  
Spazioso e facilmente accessibile.

L’ORDINE RADDOPPIA LO SPAZIO

I pensili ampi e profondi offrono possibilità di stivaggio 
aggiuntivo. Così anche lo spazio verticale degli interni 
è sfruttato in modo ottimale, senza limitare la libertà di 
movimento: ogni cosa al suo posto. Le ante si chiudono 
alla perfezione, con comodità e stile, grazie alle grandi 
maniglie d’acciaio. 

INTRATTENIMENTO “FLESSIBILE”

Ovunque siate seduti o sdraiati il supporto per la TV  
regolabile a 180° si posiziona perfettamente rispetto 
a voi.

UN VANO PER LE SCARPE

All’interno della panca laterale si trova un pratico vano 
con sportellino. Facilmente raggiungibile dalla zona 
d’ingresso, è ideale per cambiarvi le scarpe quando 
entrate e uscite. Nei modelli T 334, T 339, T 447 e T 449 
gli oggetti di piccole dimensioni trovano posto nel vano 
aggiuntivo ricavato nella pedana.

SPAZIO PER GLI OGGETTI INGOMBRANTI

Nel capiente garage posteriore delle piante T 132, T 337, 
T 447, T 448 si possono sistemare senza fatica biciclette 
e mobili da campeggio, fianco a fianco, così come altri 
bagagli ingombranti.



Il massimo della vacanza personalizzata: grazie agli accessori originali Carado tutti gli autocaravans 

si adattano alle vostre avventure. Noi progettiamo e sviluppiamo gli accessori parallelamente al 

veicolo stesso. Ogni prodotto è definito in modo ottimale anche per forma, tecnologia e design: 

non solo in termini di funzionalità, ma anche di semplicità e personalizzazione. Per aumentare 

ancora la libertà e l’esperienza di viaggio Carado-Feeling. 

 

Gli accessori originali Carado non sono disponibili franco fabbrica, ma si ordinano esclusivamente 

dal vostro rivenditore di fiducia. La serie completa è disponibile all’indirizzo:  

www.carado-original-zubehoer.com

ACCESSORI ORIGINALI CARADO

ALL’INSEGNA DELLA BELLEZZA

Antipiega e dai colori armoniosi: i coprisedili del posto 
conducente e del divano si adattano perfettamente 
allo stile Carado. Eccezionale per il sedile di guida: i 
coprisedili allontanano il calore del corpo, funzionalità 
estremamente utile per i lunghi viaggi.

DORMIRE AL SETTIMO CIELO

Grazie al rivestimento superiore in schiuma viscoelastica 
il materasso si adatta comodamente al corpo, anche 
con pesi leggeri. Fa uscire l’umidità e garantisce una 
straordinaria aerazione. E chi si alza più?

LENZUOLO CON ANGOLI PER DOLCI SOGNI

Il lenzuolo con angoli originale Carado calza a pennello. 
Proviamolo: che sensazione fantastica! Per un buon 
viaggio nel mondo dei sogni e per tutte le varianti di letto.

CABINA DI GUIDA PROTETTA DALLO SPORCO

I tappetini, pregiati e resistenti, sono disponibili come 
accessori per tutti i veicoli Carado. Le clips di fissaggio 
garantiscono un saldo posizionamento dei tappetini e 
quindi una protezione costante.

SOTTO LE COPERTE

Eccezionalmente morbida e confortevole la coperta  
Carado avvolge le serate in un’atmosfera familiare. 
Il colore si intona a quello degli interni. Piacevole da 
toccare, ma anche da vedere.

GUIDE PER BICICLETTE RADFAZZ

La bici è sempre con voi: grazie alle guide per biciclette 
Carado, che comprendono supporto a forcella e cinghia 
di tensione, le bici si fissano in modo rapido e sicuro. La 
soluzione di trasporto perfetta per tutti gli autocaravan 
Carado con garage posteriore.

GUIDARE E CAMBIARE MARCIA CON CLASSE

Un tocco di eleganza in più? Nessun problema, grazie al 
volante e al pomello del cambio degli accessori originali 
Fiat. Il set con lavorazione di alta qualità impreziosisce 
gli interni.

CARADO BLAUPUNKT BODENSEE

Un optional adattato per Carado e per viaggi rilassanti: 
il dispositivo multimediale Blaupunkt Bodensee 845 
(2 DIN) vanta una straordinaria dotazione di serie. Dal 
software per la navigazione fino al lettore DVD e al 
sintonizzatore DAB +.

CERCHI IN LEGA GOLDSCHMITT

Un’estetica che lascia il segno: i cerchi in lega leggera 
Goldschmitt della serie GSM4 e GSH1 (fig.) danno un 
tocco di tendenza ai vostri viaggi. E hanno una portata 
maggiore. La qualità e l’aspetto esteriore dei cerchi 
fanno subito colpo.

PER AVERE OCCHI ANCHE DIETRO

Parcheggiare e fare manovra è semplice. Senza torcicollo. 
Grazie a una telecamera WAECO CAM 50 CW, che si 
contraddistingue per l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

CERCHI IN LEGA ORIGINALI FIAT

I cerchi in lega da 16" originali Fiat conferiscono un tocco 
di italianità al vostro veicolo Carado. Sono già inclusi nel 
pacchetto Chassis Comfort.  
Sul nostro sito www.carado-original-zubehoer.com sono 
disponibili anche i coprimozzo abbinati.

2 M PER LE ACQUE REFLUE 

Senza tubo non funziona, soprattutto nei luoghi in cui 
l’accesso è difficile. Il set comprende: un tubo a spirale 
(40 mm) lungo 2 m con raccordi per entrambe le estremità 
e un accessorio a vite (1 1/2") sul bocchettone di scarico 
originale Carado. Non servono utensili.

Si declina qualsiasi responsabilità in caso di errori di stampa o di altro genere nell’indicazione dei dati tecnici.



CIÒ CHE DURA DI PIÙ

Chi vuole l’avventura, chi preferisce il relax. Ma tutti vogliono la stessa 

cosa: godersi la vacanza. Alcuni ricercano quel qualcosa in più in termini 

di comfort, qualità e servizio. Anche a spasso con il camper. Possiamo 

solo dirvi: benvenuti a bordo di Carado.

Lo ammettiamo: non vi offriamo pacchetti all-inclusive per un paio di  

giorni o settimane. Ma per anni e anni, un comfort di viaggio senza paragoni,  

indipendentemente dalla meta; grazie alla qualità che non prenotate,  

ma che è vostra e grazie a una rete di assistenza europea che garantisce 

soluzioni rapide e semplici. 

Carado regala esperienze indimenticabili.  

Quando e dove volete.

CHI AMA L’AVVENTURA NON HA BISOGNO DI

VUOLE TUTTO O NIENTE



Carado GmbH   Bahnhof 11 | 88299 Leutkirch im Allgäu | www.carado.de/it
Un’azienda dell’ERWIN HYMER GROUP
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NESSUN LUOGO
È BELLO

COME CASA PROPRIA.
OVUNQUE ESSA SIA.


