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Gruppo sedute a L con posto aggiuntivo 
Cucina laterale salvaspazio 
Bagno combinato compatto

Gruppo sedute a L con panca laterale,  
cucina laterale salvaspazio 
Bagno combinato compatto

Gruppo sedute a L con panca laterale,  
cucina angolare 
Bagno combinato con spogliatoio separabile,  
guardaroba alto fino al soffitto

Gruppo sedute a L con panca laterale 
Cucina angolare comfort 
Bagno spazioso con spogliatoio

Gruppo sedute a L con panca laterale lunga 
Cucina angolare 
Bagno combinato 
Optional: letto basculante centrale con ampia superficie

Gruppo sedute a L con ampia panca laterale, cucina angolare  
Cassetto verticale alto fino al soffitto, vano a scomparsa per la macchina del caffè,  
bagno combinato con spogliatoio e armadio guardaroba alto fino al soffitto

c-tourer T
Classe leggera compatta

Classe Premium 
chic c-line T 

Set di disposizioni interne 5: T 145 H, T 148 H

Set di disposizioni interne 4: T 149, T 150

Set di disposizioni interne 3: T 142, T 148

Set di disposizioni interne 2: T 142 QB

Set di disposizioni interne 1: T 4.8

Set di disposizioni interne 2: T 4.9, T 5.0

Set di disposizioni interne 1: T 143

L 677 x P 227 x H 294/289 cm*

L 680 x P 227 x H 294/289 cm*

L 742 x P 227 x H 289 cm

L 734 x P 227 x H 294/289 cm*

L 744 x P 227 x H 294/289 cm* L 743 x P 227 x H 294/289 cm*

L 692 x P 227 x H 294/289 cm* L 746 x P 227 x H 294/289 cm*

L 734 x P 227 x H 289 cm

L 740 x P 227 x H 289 cm

L 689 x P 227 x H 294/289 cm*

Gruppo sedute a L con ampia panca laterale, cucina angolare comfort 
Cassetto verticale, vano a scomparsa per la macchina del caffè, bagno spazioso 
con porte divisorie dall'abitacolo e spogliatoio

* Come optional, telaio ribassato AL-KO
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Gruppo sedute a L con posto aggiuntivo 
Cucina laterale salvaspazio 
Bagno combinato compatto

Gruppo sedute a L con panca laterale,  
cucina laterale salvaspazio 
Bagno combinato compatto

Gruppo sedute a L con panca laterale,  
cucina angolare 
Bagno combinato con spogliatoio separabile,  
guardaroba alto fino al soffitto

Gruppo sedute a L con panca laterale 
Cucina angolare comfort 
Bagno spazioso con spogliatoio

Gruppo sedute a L con panca laterale lunga 
Cucina angolare 
Bagno combinato 
Optional: letto basculante centrale con ampia superficie

Gruppo sedute a L con ampia panca laterale, cucina angolare  
Cassetto verticale alto fino al soffitto, vano a scomparsa per la macchina del caffè,  
bagno combinato con spogliatoio e armadio guardaroba alto fino al soffitto

c-tourer T
Classe leggera compatta

Classe Premium 
chic c-line T 

Set di disposizioni interne 5: T 145 H, T 148 H

Set di disposizioni interne 4: T 149, T 150

Set di disposizioni interne 3: T 142, T 148

Set di disposizioni interne 2: T 142 QB

Set di disposizioni interne 1: T 4.8

Set di disposizioni interne 2: T 4.9, T 5.0

Set di disposizioni interne 1: T 143

L 677 x P 227 x H 294/289 cm*

L 680 x P 227 x H 294/289 cm*

L 742 x P 227 x H 289 cm

L 734 x P 227 x H 294/289 cm*

L 744 x P 227 x H 294/289 cm* L 743 x P 227 x H 294/289 cm*

L 692 x P 227 x H 294/289 cm* L 746 x P 227 x H 294/289 cm*

L 734 x P 227 x H 289 cm

L 740 x P 227 x H 289 cm

L 689 x P 227 x H 294/289 cm*

Gruppo sedute a L con ampia panca laterale, cucina angolare comfort 
Cassetto verticale, vano a scomparsa per la macchina del caffè, bagno spazioso 
con porte divisorie dall'abitacolo e spogliatoio

* Come optional, telaio ribassato AL-KO
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 c-tourer T: il semintegrale leggero – 
categoria di peso da 3,5 tonnellate ma con i 
geni della classe Premium

Punti di forza della serie: 
 · Carico utile all‘insegna della praticità, anche nella cate-

goria di peso di 3,5 t
 · Concetto dell‘abitacolo anche con lunghezze veicolo 

ridotte
 · Doppio pavimento con accumulatore climatico, senza 

dislivelli nell’abitacolo, caricabile dall’interno e dall’e-
sterno

 · Geni Carthago dei Liner classe Premium
 · Telaio basso Fiat (optional: Telaio ribassato AL-KO spe-

ciale “light”), peso omologato totale da 3,5 t a 4,25 t

 Veicolo base
Telaio basso Fiat Ducato, assale posteriore con carreggiata lar-
ga 1980 mm 
 · Peso omologato totale: 3500 kg/3650 kg/3850 kg (opzione te-
laio ribassato AL-KO speciale “light”)/4250 kg 

 · Motore Diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri,  
320 Nm, Euro 6, 6 marce, trazione anteriore, interasse adattato 
al tipo di pianta del modello per una ripartizione ottimale dei 
carichi

 · Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero, 
ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder

 · Luce viaggio diurna integrata nel proiettore principale
 · Chiusura centralizzata porte cabina con radiotelecomando
 · Illuminazione interna cabina 
 · Paraspruzzi sull‘assale posteriore
 · Serbatoio carburante da 90 l
 

 Cellula
Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium
 · Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (ef-
fetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM 
(non assorbe umidità)

 · Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collega-
mento tetto/parete tramite l‘arrotondamento del tetto = con-
tribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posterio-
re: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di 
VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, 
nessuna decomposizione

 · Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso 
profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accop-
piamento geometrico con barriera contro il freddo

 · Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di 
deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione 
di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto intera-
mente calpestabile

 · Spessore totale pareti e tetto 38 mm 
 · Protezione antifulmine Carthago: grazie alla parte interna del-
la carrozzeria realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una 
gabbia di Faraday

 · Fino a 10 anni di garanzia sull‘impermeabilità della cellula (6 di 
serie + 4 come optional) 

 · Sportelli esterni in materiale “Carthago Isoplus” (lo stesso delle 
fiancate) = isolamento continuo

 · Sportelli con doppie guarnizioni: cartuccia interna più cartuccia 
esterna a prova di spruzzi e getti d‘acqua 

 · Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito 
con polveri, facile sostituzione in caso di danni

 · Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti 

con paraurti separato, facile riparazione in caso di danno
 · Luce posteriore innovativa con branding “C” Carthago realizza-
ta sotto forma di corpo luminoso a LED

 · Finestre cellula Seitz S4 con cornici doppie prive di ponti ter-
mici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile separata, oscuranti 
plissettati e bracci

 · Porta cellula “premium one” con limitatore di apertura, fine-
strino e zanzariera

 · Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione 
acque piovane integrato 

 · Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con 
allarme acustico

 · Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscal-
damento mirato per contrastare l‘azione del freddo nella zona 
porta

 · Illuminazione Carthago nel gradino di salita
 · Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte 
cellula e per tutti gli sportelli

 

 Cabina
 · Cupolino isolato in pregiata VTR
 · Sedili pilota, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rive-
stimento coordinato alla tappezzeria dell‘abitacolo, ruotabili di 
180° per integrarsi nel gruppo sedute (pacchetto telaio: rego-
lazione dell‘inclinazione e dell‘altezza delle superfici di seduta 
davanti)

 · Porte cabina con chiusura centralizzata e finestrini elettrici su 
lato guida e passeggero

 · Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
 · Pensili molto alti tutt‘intorno alla cabina
 · Tendina divisoria tra cabina e abitacolo

 

 Doppio pavimento con accumulatore climatico
 · Pavimento dell‘abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla 
zona posteriore

 · Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospi-
ta la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da 
accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, con-
tribuisce ad accrescere la stabilità di marcia

 · Altezza doppio pavimento 170 mm
 · Vano di stivaggio interno: Vano interno al doppio pavimento 
e vani di stivaggio aggiuntivi, accesso tramite botole sul pavi-
mento 

 · Vano di carico esterno “easy entry”: nel doppio pavimento 
riscaldato, ampia altezza di carico, attraverso sportelli esterni 
grandi, vano di stivaggio integrato sotto la panca e integrato 
nel doppio pavimento = vano passante accessibile da ambo i 
lati, caricamento dall’esterno, prelievo dall’interno attraverso 
la panca 

 · Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso nu-
merose bocchette aria calda

 · Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel 
doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su 
tutto il pavimento dell‘abitacolo

 
 

 Garage per scooter
 · Grande garage per scooter dietro l‘assale posteriore, telaio 
molto basso per un‘altezza interna ancora maggiore

 · Caricabile fino a 250 kg (con telaio AL-KO opzionale: 350 kg)
 · Accesso attraverso una porta grande sul lato passeggero e 
un‘ulteriore porta sul lato guida (in base ai modelli)

 · Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa 
altezza interna

 · Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i 
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lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
 · Garage completamente isolato e riscaldato 
 · Sistema di ancoraggio bagagli tramite robusto profilo con oc-
chielli posizionabili in modo flessibile

 Abitacolo
 · Gruppo sedute a L nella cabina di guida / zona abitativa, con 
panca laterale, posto per 5 persone; optional: cintura a 3 punti 
per 5° posto viaggio

 · Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruo-
tabili di 180° per poter assumere una postura rilassante

 · Imbottitura di alta qualità dei sedili della zona giorno con nucleo 
in espanso stratificato Premium e schienali sagomati ergono-
mici

 · Coperchio panca sopra il vano di stivaggio con ferramenta bre-
vettata, può essere sollevato senza dover rimuovere l‘imbotti-
tura (con telaio ribassato AL-KO come optional)

 · Lussuoso tavolo semicircolare, con profilo in legno, design 
“bianco crema”, scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° 
(tramite pedale) per un‘integrazione ottimale di tutti i posti a 
sedere; optional: kit trasformazione tavolo abitacolo / gruppo 
sedute in un ulteriore posto notte (in base ai modelli)

 · Pensili con sportelli frontali nella zona giorno e nella zona po-
steriore

 · Superficie del mobilio con decorazione “frassino brillante”, con 
inserti in avorio a specchio

 · Tecnica di doppio collegamento “Durafix”: collegamento a vite 
+ collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, 
massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchio-
lii in viaggio

 · Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
 · Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo 
durante il viaggio

 · Sistema di tende sulle finestre dell‘abitacolo completamente 
amovibili per la pulizia, pannelli laterali aggiuntivi coordinati ai 
cuscini della zona giorno

 · Rivestimento climatico su parete e soffitto per creare un am-
biente gradevole ed esclusivo e regolare il clima nella cucina

 

 Cucina
 · Piano di lavoro robusto con decorazione “ardesia” e bordo ABS
 · Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
 · Blocco cucina con secchio dei rifiuti integrato, cassetti profondi 
a destra e a sinistra, cassetto con inserto per posate; cassetti 
supportati da sistema di cuscinetti a rullini “easy glide” per il 
rientro automatico e ammortizzazione della battuta e fronta-
li della cucina e sportelli dei pensili bicolore frassino brillante/
avorio lucido

 · Fornello professionale con copertura in vetro divisa che funge 
da superficie di appoggio, base in vetro facile da pulire

 · Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa
 · Rubinetto alto in metallo, pregiata cartuccia di ceramica
 · Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare 
il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come 
tagliere

 · Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posiziona-
to in tutti i modelli ad altezza ottimale nell‘armadio combinato 
Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 
230 V / gas (pacchetto comfort)

 

 Bagno
Bagno combinato compatto con doccia separabile a sezione 
circolare (non nei modelli T 149, T 150):
 · Doccia a sezione circolare completamente separabile con porta 

scorrevole a sezione circolare
 · Piatto doccia integrato nel pavimento del bagno, 2 scarichi per 
un deflusso indipendente dalla posizione

 · Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
 · Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
 · Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
 · Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
 · Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
 · WC a cassetta Thetford C 260 Standard
 · Vano spogliatoio: se si apre la porta fino alla battuta opposta, si 
crea un vano spogliatoio separato dall‘abitacolo (modelli T 142, 
T 148).

Bagno spazioso (solo modelli T 149 e T 150):
 · Vano doccia separato, sul lato opposto alla zona lavandino
 · Generoso vano doccia con porta a scorrimento, doccia con 2 
scarichi per uno scarico dell‘acqua indipendente dalla posizione 

 · Ingresso doccia “one level”
 · Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
 · Zona lavandino con oblò Mini-Heki
 · Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
 · Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
 · WC a cassetta Thetford C 260 Standard

Vano spogliatoio
 · Robusta porta divisoria dell‘abitacolo con maniglia e chiusu-
ra. Se si apre la porta fino alla parete opposta, si crea un vano 
spogliatoio separato dall‘abitacolo. Se la si chiude, è possibile 
utilizzare la toilette in un ambiente chiuso. Armadi guardaroba 
integrati nel vano spogliatoio.

 

 Riposo
Letti fissi posteriori
 · Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
 · Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo 
sano e ottimale 

 · Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggia-
testa sollevabile 

 · Modelli con letti singoli longitudinali: prolunga centrale con ma-
terasso per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita a 
scomparsa

 · Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore 
 · Optional: letto basculante centrale elettrico sopra il gruppo se-
dute, altezza sotto il letto 1840 mm

 

 Tecnologia di bordo
Acqua:
 · Serbatoi acque chiare e scarico protetti dal gelo con posizione 
ottimale per il baricentro, incassati nel doppio pavimento

 · Serbatoio acque chiare da 110/120* litri
 · Serbatoio acque di scarico da 100/90* litri
 · Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia ac-
cessibile attraverso la botola nel pavimento o il coperchio panca

 · Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo e facilmente acces-
sibili nel doppio pavimento riscaldato

 · Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:
 · Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché 
molto basso

 · Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
 · Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona 
della cucina

Impianto elettrico:
 · Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore 
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Appunti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita
 · Carica automatica 16 A, regolazione elettronica, spegnimento 
automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica 
della batteria di avviamento

 · Centralina batterie con 1 batteria al gel da 80 Ah, riscaldata, ac-
cessibile da fuori, con stacca batterie, predisposizione per una 
seconda batteria per la cellula

 · Pannello multifunzione dietro il pannello tecnico, sopra la por-
ta d‘ingresso, facile comando

 · Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell‘ingresso
 
Innovativo concetto di illuminazione:
 · Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute 
nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore e della cu-
cina

 · Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per 
creare un‘illuminazione gradevole

 · Illuminazione indiretta nelle applique da soffitto per mezzo di 
strisce LED nella zona giorno e nella zona cabina guida 

 · Azionamento delle luci tramite interruttori come a casa, inter-
ruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e 
nella zona posteriore

TV:
 · Kit allacciamento TV nello schienale della panca laterale come 
predisposizione per il sistema di estrazione TFT, modello 143: 
nel pensile sopra il gruppo sedute a L per la predisposizione del 
sistema di estrazione TFT 

 · Optional: schermo piatto TFT da 19" 22" (modello 143) e  
24 "(modelli 145 H, 148 H)

 
 Tecnologia di riscaldamento
 · Tecnologia di riscaldamento con accumulo aria calda Truma 
Combi 6, funzionamento a gas 

 · Numerose bocchette aria calda nell‘abitacolo, nel doppio pavi-
mento, nel garage posteriore e nel gradino di salita della porta 
cellula

 · Riscaldamento a pavimento: grazie al doppio pavimento con 
accumulatore climatico, il pavimento dell‘abitacolo viene ri-
scaldato dal basso

* optional chassis AL-KO 310100 
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c-tourer T 142 
“Lightweight”

c-tourer T 142 QB 
“Lightweight”

c-tourer T 143 
“Lightweight”

c-tourer T 145 H 
“Lightweight”

Telaio di serie
Fiat Ducato
Telaio basso

35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
Telaio basso

35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
Telaio basso

35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
Telaio basso

35 light / 40 heavy*

Motorizzazione base Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Lunghezza totale (mm) 1) 6800 6770 6890 6920

Larghezza totale (mm) 2) 2270 2270 2270 2270

Altezza totale (mm) 3) 2940/2890**** 2940/2890**** 2940/2890**** 2940/2890****

Passo (mm) 3800 3800 3800 4035

Altezza doppio pavimento/ 
vano interno al doppio pavimento (mm) 170/420 170/420 170/420 170/420

Altezza interna nell‘abitacolo (mm) 1980/1840** 1980 1980 1980/1840**

Altezza interna garage posteriore (mm) 1180 1180 1180 1180

Larghezza/altezza porta garage poste-
riore lato passeggero (mm) 21) 1040/1140 1040/1140 1040/1140 940/1140

Larghezza/altezza porta garage poste-
riore lato guida (mm) 21) 500/640 520/310 

(Klappe) 500/640 500/640

Massa totale tecnica ammessa (kg) 6) 3500/3650/4250* 3500/3650/4250* 3500/3650/4250* 3500/3650/4250*

Peso in condizioni di viaggio  
(kg) 6) 7) 9) 29) 2915/2955* 2875/2915* 2905/2945* 2915/2955*

peso a secco con dotazioni di serie  
(kg) 6) 8) 9) 2730/2770* 2690/2730* 2720/2760* 2730/2770*

Massa trainabile max. (kg) 10) 2000/1800* 2000/1800* 2000/1800* 2000/1800*

Numero massimo dei posti viaggio con 
cinture a 3 punti 5) 4/5 4/5 4 4/5

Posti notte fissi/variabili  16) 2/3/4 2/3/4 2 2/4/6

Dimensioni letto posteriore (mm) 1470/1380 x 2100 1450 x 1925 820 x 2050/1950 1470/1380 x 2100

Misure letto basculante 
centrale opzionale

440 x 1915 /
700 x 1725 - - 1450 x 1900

Sistema di riscaldamento Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6

Volume acque chiare (l) 110 l / 120 l**** 110 l / 120 l**** 110 l / 120 l**** 110 l / 120 l****

Volume acque di scarico (l) 100 l / 90 l**** 100 l / 90 l**** 100 l / 90 l**** 100 l / 90 l****

Capacità batterie 80 Ah gel 80 Ah gel 80 Ah gel 80 Ah gel

Codice articolo 111100 / 111105* 111110 / 111115* 111120 / 111125* 111130 / 111135*

* Telaio 40 heavy come optional       ** Altezza sotto il letto basculante centrale (optional)      **** Con telaio ribassato AL-KO come optional 

Con panca 

laterale lunga

Generoso equipaggiamento di 

serie “Lightweight”: 

- Vere disposizioni interne da 3,5 t

- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder

- Doppio pavimento con accumula-

 tore climatico senza dislivelli

- Armadi pensili sopra la cabina

- Vano all’interno del doppio pavi-

mento extra basso, con centrale di 

controllo acque di scarico 

- Vano di stivaggio nel doppio  

 pavimento “easy entry” con vano  

 passante centrale 

- Nuovo design del mobilio frassino  

 brillante, con inserti in avorio a  

 specchio 
- Effetto pavimento riscaldato

- Porta cellula “premium one” 

- Tecnologia di illuminazione a LED
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c-tourer T 148 c-tourer T 148 H c-tourer T 149 c-tourer T 150

Telaio di serie
Fiat Ducato
Telaio basso

35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
Telaio basso

35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
Telaio basso

35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
Telaio basso

35 light / 40 heavy*

Motorizzazione base Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Lunghezza totale (mm) 1) 7340 7460 7440 7430

Larghezza totale (mm) 2) 2270 2270 2270 2270

Altezza totale (mm) 3) 2940 / 2890**** 2940 / 2890**** 2940 / 2890**** 2940 / 2890****

Passo (mm) 4035 4035 4035 4035
Altezza doppio pavimento/ pedana 
abitacolo (mm) 170/420 170/420 170/420 170/420

Altezza interna nella zona giorno/ 
pedana abitacolo (mm) 1980/1840** 1980/1840** 1980/1840** 1980/1840**

Altezza interna garage posteriore 
(mm) 1180 1180 1180 1110/1000***

Larghezza/altezza porta garage poste-
riore lato passeggero (mm) 21) 1040/1140 1040/1140 1040/1140 1070/1100

1070/980***
Larghezza/altezza porta garage poste-
riore lato guida (mm) 21) 500/640 500/640 500/640 500/640

Massa totale tecnica ammessa (kg) 6) 3500/3650/4250* 3500/3650/4250* 3500/3650/4250* 3500/3650/4250*
Peso in condizioni di viaggio  
(kg) 6) 7) 9) 29) 2995/3035* 2975/3015* 2995/3035* 3015/3055*

peso a secco con dotazioni di serie  
(kg) 6) 8) 9) 2810/2850* 2790/2830* 2810/2850* 2830/2870*

Massa trainabile max. (kg) 10) 2000/1800* 2000/1800* 2000/1800* 2000/1800*
Numero massimo dei posti viaggio con 
cinture a 3 punti 5) 4/5 35) 4/5 35) 4/5 35) 4/5 35)

Posti notte fissi/variabili  16) 2/3/4 2/4/6 2/3/4 2/3/4

Dimensioni letto posteriore (mm) 820 x 2000/1890 820 x 2050/1890 820 x 2040/1890 1450 x 2000

Misure letto basculante 
centrale opzionale

440 x 1915 / 
 700 x 1725 1450 x 1900 440 x 1915 /

 700 x 1725
440 x 1915 / 
700 x 1725

Sistema di riscaldamento Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6

Volume acque chiare (l) 110 l / 120 l**** 110 l / 120 l**** 110 l / 120 l**** 110 l / 120 l****

Volume acque di scarico (l) 100 l / 90 l**** 100 l / 90 l**** 100 l / 90 l**** 100 l / 90 l****

Capacità batterie 80 Ah gel 80 Ah gel 80 Ah gel 80 Ah gel

Codice articolo 111150 / 111155* 111160/ 111165* 111172 / 111177* 111182 / 111187*

* Telaio 40 heavy come optional      ** Altezza sotto il letto basculante centrale (optional)  
*** Letto queen size basso come optional     ****Con telaio ribassato AL-KO come optional

Con panca 

laterale lunga
Generoso equipaggiamento: 

- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder

- Doppio pavimento con accumula-

 tore climatico senza dislivelli

- Armadi pensili sopra la cabina

- Vano all’interno del doppio pavi- 

 mento extra basso, con centrale di  

 controllo acque di scarico 

- Vano di stivaggio nel doppio  

 pavimento “easy entry” con vano  

 passante centrale 

- Nuovo design del mobilio frassino  

 brillante, con inserti in avorio a  

 specchio 
- Effetto pavimento riscaldato

- Porta cellula “premium one” 

- Tecnologia di illuminazione a LED
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Cod. 
art. “Pacchetto telaio”

 · Climatizzatore automatico cabina 80)

 · Tempomat Cruise Control
 · Regolazione dell‘inclinazione e dell‘altezza delle 
superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina

 · Abbellimento del cruscotto con griglie di ventila-
zione argento

 · Sistema di oscuramento Remis per la cabina 
di guida: tendina plissettata sui finestrini e sul 
parabrezza

 · Copriruota con emblema Carthago (se non sono 
installati i “cerchioni in alluminio”)

 · Predisposizione radio: antenna esterna con 2 
altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute

212022 PACCHETTO speciale € 2.760,-
Risparmiate € 1.180,-
Peso del pacchetto:  53 kg 9)

“Pacchetto comfort”
 · Oblò Midi-Heki (700 x 500 mm) con applique da 
soffitto sopra il gruppo sedute

 · Frigorifero AES da 160 litri (modello 143: Slimto-
wer da 140 litri)

 · Zanzariera avvolgibile porta cellula
 · Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto
 · Kit tubi flessibili acqua di scarico per uno smalti-
mento confortevole

 · Predisposizione oblò con ventola elettrica
 · Predisposizione impianto fotovoltaico
 · Predisposizione impianto SAT
 · Predisposizione retrocamera (lente singola)
 · Predisposizione TV: sistema di estrazione TV 
“Quick-up” per pensili sopra il gruppo sedute a 
L o lo schienale della panca laterale (in base ai 
modelli)

212025 PACCHETTO speciale € 2.045,-
Risparmiate € 880,-
Peso del pacchetto:  43 kg 9)

210360 SOVRAPPREZZO Tec Tower in luogo 
del frigorifero da 160 l* € 810,-

“Pacchetto multimedia”
 · Radio/DVD doppio DIN con grande touchscreen, 
funzione monitor retrocamera

 · Sistema retrocamera Carthago con lente singola 
integrata nella parte posteriore 

 · Schermo piatto a LED da 19"/22" 
(non nei modelli 145 H, 148 H)

 · Schermo piatto LED da 24" (solo modelli 145 H, 
148 H)

212028 PACCHETTO a prezzo speciale 19"/22" € 1.635,-
Risparmiate € 935,-
Peso del pacchetto:  20 kg 9)

212029 PACCHETTO a prezzo speciale 24" € 1.735,-
Risparmiate € 990,-
Peso del pacchetto:  21 kg 9)

210305
Sovrapprezzo retrocamera con lente 
doppia e otturatore sulla parete po-
steriore al posto della lente singola

€ 620,-

210326

Sovrapprezzo sistema multimedia 
con navigatore 
e funzione calcolo itinerari per autoca-
ravan

€ 1.235,-

210330
Sovrapprezzo Funzione DAB+ per 
Mediacenter (solo in combinazione con 
Mediacenter), disponibile dal 10/2016

€ 240,-

“Letto basculante centrale” sopra il gruppo 
sedute*

con:
 · Oblò “skyroof” sopra la cabina 
 · Sollevamento/abbassamento elettrico del letto 
basculante (altezza sotto il letto: 1,84 m)

810460 PACCHETTO speciale € 2.045,-

Peso:  65 kg

* non nei modelli 142 QB, 143
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Cod. art. € 
IVA incl. (22 %)

Dotazioni incl. 
nel pacc.

Peso 
kg

310100 Telaio ribassato AL-KO speciale “light” 2.455,- -50*
310201 Variante del motore 150 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm 1.825,- 11

310221 Variante del motore 180 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 400 Nm, 
incl. volante in pelle e pomello del cambio in pelle 4.505,- 11

310400 Cambio manuale automatizzato a 6 marce con modalità manuale tramite joystick 2.215,- 25
310480 Tempomat Cruise Control 325,-  5
310500 Climatizzatore automatico cabina 80) 1.960,-  30
310580 Airbag passeggero Di serie –
310700 ESP con Traction Control Di serie –

330020 Regolazione dell‘inclinazione e dell‘altezza delle superfici di seduta  
(davanti e dietro) in cabina 510,-  4

330080 Abbellimento del cruscotto con applicazioni in radica, griglie di ventilazione  
argento 305,-  2

330160 Sistema di oscuramento Remis per la cabina con tendina plissettata sui finestrini e 
sul parabrezza 550,-  5

330325 Cerchioni in acciaio 16" Fiat per telaio f35 light 225,- 4
330330 Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f35 light 810,- -8
330340 Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy 605,- -10
330465 Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.650 kg per Fiat Ducato light 275,- –
330460 Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg per telaio light (solo per telaio AL-KO) 275,- –
330400 Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg per Fiat Ducato heavy 275,- –

311810 Sospensioni (solo per telaio AL-KO):
 · Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato 56) 545,- 3

311815  · Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO “ACS” sull‘assale anteriore 1.325,- –
311820  ·  AL-KO Level Controller “ALC”, non nel modello 143 1.570,- 25
311300 Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo 385,- 10
311400 Gancio di traino 1.695,- 60
310670 Fendinebbia 185,- 2
310675 Luci viaggio LED in luogo della luce viaggio di serie 320,- –

Esterno cellula
410520 Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio:  

lunghezza 4,0 m (dal modello 142) 1.435,- 35

410560 Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio:  
lunghezza 4,5 m (dal modello 148) 1.535,- 45

410680 Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina 255,- 10

410720 Grande porta garage posteriore sul lato guida al posto dello sportello laterale di 
serie (non nei modelli 142 QB, 150) 465,- 4

410920 Portabiciclette esterno su parete posteriore per 3 biciclette (modello 150) 440,- 10

410966 Porta cellula “premium two” con doppia serratura di sicurezza e chiusura  
centralizzata 405,- 3

410760 Oblò tetto “skyroof” sopra la cabina  
(standard con l’optional letto basculante centrale) 1.150,-  6

410850 Oblò con ventola elettrica sopra la zona della cucina con funzione di adduzione e 
scarico aria 360,- 1

910020 Estensione della garanzia di impermeabilità a 10 anni (di serie 6 anni) 805,- –

Impianto elettrico
510020 Seconda batteria al gel per la cellula nella centralina batterie 405,- 20

510200 Antifurto Carthago 2000 monitoraggio abitacolo tramite due sensori a  
ultrasuoni 82) 1.025,- 5

510140 Predisposizione impianto fotovoltaico 200,-  2
510081 Impianto fotovoltaico:  2 x 100 Watt 34) 2.205,- 20
510100 Impianto fotovoltaico:  1 x 120 Watt 34) 1.430,- 20

Gas / acqua / altro
610020 Truma Duo Control CS con sensore anticollisione e funzione Eis-Ex 325,- 5
610140 Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero 300,- 5
610420 Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto 305,-  5

610480 Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di 
ancoraggio 305,- 10

610500 Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato 150,- 20

Cucina / apparecchi
550080 Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno a 

gas al posto del frigorifero da 160 I (non nei modelli 142 QB, 143) 810,-  20

550287 Macchina da caffè Nespresso con set di collegamento e ripiano 280,- 4

Telaio cabina Fiat Ducato

* Risparmio di peso in base ai modelli
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Cod. art. € 
IVA incl. (22 %)

Dotazioni incl. 
nel pacc.

Peso 
kg

650040 Riscaldatore aggiuntivo a immersione, 2 x 900 Watt, funzionamento a 230 V  
per Truma Combi 6 605,- 2

650100 Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile del guidatore 330,- 15

650160 Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di  
preriscaldamento del motore 50) 2.025,- 10

Radio / Multimedia / TV
710035 Radio/DVD doppio DIN cabina di guida (solo con predisposizione radio) 425,-  10

710040 Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, 
antenna esterna 375,-  5

710082 Cabina di guida Carthago Mediacenter con funzione navigatore e funzione calco-
lo itinerari per autocaravan 1235,-  12

710084 Mediacenter cabina con DAB+, funzione navigatore e funzione calcolo itinerari 
per autocaravan 1.470,-  12

710200 Sistema retrocamera Carthago  con lente singola integrata nella parte posteriore 1.025,-  6

710220 Sistema retrocamera Carthago con lente doppia e otturatore sulla parete  
posteriore 1.640,-  7

710240 Predisposizione retrocamera con Set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella 
parte posteriore 200,-  2

710420 Sistema di estrazione TFT 19" (come descritto nel pacchetto),  
non nei modelli 145 H, 148 H 360,-  5

710440 Schermo piatto a LED 19" per sistema di estrazione (TV di linea Top SL con ricevi-
tore e tuner DVB-T), non nei modelli 145 H, 148 H 1.120,-  9

710502 Sistema di estrazione TFT 24"  
(come descritto nel pacchetto), solo modelli 145 H, 148 H 400,-  5

710547 Schermo piatto LED da 24" per sistema di estrazione TFT  
(TV di linea Top SL con ricevitore e tuner DVB-T), solo modelli 145 H, 148 H 1.275,-  10

710575
Telecamera di servizio sul manicotto di scarico serbatoio acqua di scarico con 
display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (disponibile da 11/2016), solo 
con l’optional radio o retrocamera

400,- 2

Impianto SAT
750041 Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI (altezza d‘ingombro sul tetto  

ca. 19 cm) 34) 2.760,- 28

750160 Predisposizione impianto SAT 200,-  2

Interni / zone giorno / zone notte
810023 Stile “epic”: decorazione del mobilio in moderna estetica bicolore in frassino  

brillante ed elementi in avorio a specchio con applicazioni cromate 1.080,-

810100 Pavimento in moquette per la zona giorno 355,- 6
810120 Pavimento in moquette per la zona cabina guida 160,- 4

810260 Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della 
rete a doghe 405,- 5

810310 Letto queen size abbassato all‘altezza del garage, 1050 mm (modello 150) 475,-
810580 Gruppo sedute trasformabile in posto letto 440,- 10

810460 Letto basculante centrale sopra il gruppo sedute, sistema di sollevamento/abbassa-
mento elettrico, con oblò “skyroof” sopra la cabina (non nei modelli 142 QB, 143) 2.045,-  65

810680  5° posto a sedere con cinture a 3 punti nella panca laterale 605,- 10

Tappezzeria zona giorno
850040 Venezia - combinazione Antara-stoffa Di serie –
850060 Barcelona - combinazione Antara-stoffa Di serie –
850030 Malaga - combinazione similpelle-stoffa 370,- 3
850146 Ancona - combinazione similpelle-stoffa 370,- 3
850180 Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa 1.325,- 7
850200 Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa 1.325,- 7
850222 Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa 1.325,- 7
850242 Pelle avorio 3.275,- 10
850265 Pelle bicolore “Stone“ 3.375,- 10
850500 Tre cuscini decorativi e copriletto 13) 305,- 7

Riscaldamento
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 chic c-line T: La classe di qualità superiore:  
Semintegrali - stravaganti e confortevoli

Punti di forza della serie 
 · Design esteriore esclusivo con caratteristico anteriore 
 · Integrazione armoniosa della cabina di guida nell‘abi-

tacolo
 · Linea del mobilio “exklusivline” con disposizioni inter-

ne all‘insegna del comfort, compreso piano estraibile 
per la macchina da caffè, cassetto verticale e spoglia-
toio separabile 

 · Sistema di carico nel doppio pavimento “big space” 
caricabile dall‘interno e dall‘esterno, con altezza extra 
del vano di stivaggio, vano di carico passante e acces-
so esterno tramite sportello 

 · Un‘autonomia sopra la media: 170 l per le acque 
chiare, 2 batterie da 80 Ah, optional: riscaldamento ad 
acqua calda ALDE 

 · Geni Carthago dei Liner classe Premium
 · Telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, peso omolo-

gato totale da 3,5t a 4,5t
 · Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: airbag, 

ESP, ABS, hillholder 

 Veicolo base
Fiat Ducato con speciale telaio ribassato AL-KO per Carthago
 · Peso omologato totale di 3500 kg / 4250 kg oppure di 3850 kg 
/ 4500 kg con portata maggiorata

 · Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri, 320 
Nm, Euro 6, cambio a 6 marce, trazione anteriore, passo adat-
tato alla disposizione interna per una ripartizione ottimale del 
carico

 · Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero, 
ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder

 · Luce viaggio diurna integrata nel proiettore principale
 · Chiusura centralizzata porte cabina con radiotelecomando
 · Paraurti anteriore Carthago
 · Illuminazione interna cabina
 · Copriruota con scritta Carthago (se non sono installati i cer-
chioni opzionali in alluminio)

 · Paraspruzzi sull‘assale posteriore
 · Serbatoio carburante da 90 l

 Cellula
Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium
 · Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (ef-
fetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM 
(non assorbe umidità)

 · Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collega-
mento tetto/parete tramite l‘arrotondamento del tetto = con-
tribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posterio-
re: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento rivestita di 
VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il pietrisco, 
nessuna decomposizione

 · Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso 
profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accop-
piamento geometrico con barriera contro il freddo

 · Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di 
deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione 
di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto intera-
mente calpestabile

 · Spessore totale pareti e tetto 38 mm 
 · Protezione antifulmine Carthago testata: grazie all’effetto pa-
rafulmine, dovuto alla parte interna della carrozzeria realizzata 
in alluminio che costituisce insieme al telaio una gabbia di Fa-

raday.
 · Fino a 10 anni di garanzia sull‘impermeabilità della cellula (6 di 
serie + 4 come optional) 

 · Sportelli esterni in materiale “Carthago Isoplus” (lo stesso delle 
fiancate) = isolamento continuo

 · Sportelli esterni con cerniere incassate a filo superficie = aspet-
to elegante

 · Sportelli con doppie guarnizioni: cartuccia interna più cartuccia 
esterna a prova di spruzzi e getti d‘acqua 

 · Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito 
con polveri, facile sostituzione in caso di danni

 · Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti 
con paraurti separato, facile riparazione in caso di danno

 · Luce posteriore innovativa con branding “C” Carthago realizza-
ta sotto forma di corpo luminoso a LED

 · Oblò panoramico Heki III sopra il gruppo sedute, 900 x 600 mm
 · Finestre cellula Seitz S4 con cornici doppie prive di ponti ter-
mici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile separata, oscuranti 
plissettati e bracci

 · Porta cellula con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiu-
sura, finestrino con vetri isolanti, oscuranti plissettati, zanzarie-
ra avvolgibile interna della stessa larghezza della porta 

 · Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione 
acque piovane integrato 

 · Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con 
allarme acustico

 · Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscal-
damento mirato per contrastare l‘azione del freddo nella zona 
porta

 · Illuminazione Carthago nel gradino di salita
 · Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte 
cellula e per tutti gli sportelli

 Cabina
 · Cupolino isolato in pregiata VTR
 · Sedili guida e passeggero comfort Aguti “Milan”, ambo i brac-
cioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato alla 
tappezzeria dell‘abitacolo, ruotabili per integrarsi nel grup-
po sedute (pacchetto Super: regolazione dell‘inclinazione e 
dell‘altezza delle superfici di seduta davanti e dietro) 

 · Porte cabina con finestrini elettrici su lato guida e passeggero
 · Funzione “coming home”: chiusura centralizzata porte cabina 
e porte abitacolo attraverso il telecomando nella chiave princi-
pale, attivazione dell‘illuminazione esterna (pacchetto Super)

 · Specchi esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
 · Sistema di oscuramento Remis per la cabina di guida, tendina 
plissettata sui finestrini e sul parabrezza

 · Pensili molto alti tutt‘intorno alla cabina
 · Tendina divisoria tra cabina e abitacolo

 Doppio pavimento con accumulatore climatico
 · Pavimento dell‘abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla 
zona posteriore

 · Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospi-
ta la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da 
accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, con-
tribuisce ad accrescere la stabilità di marcia

 · Altezza doppio pavimento 170mm 
 · Vano di carico esterno “Carthago easy entry” con altezza ester-
na ampliata nella zona dei vani di carico esterni ribassati di lato 
630 mm, 2 ampi sportelli esterni su lato guida e passeggero, 
vano di carico passante centrale, ulteriore illuminazione del 
vano di carico nel doppio pavimento. Accesso interno ottimiz-
zato al doppio pavimento tramite attraverso panca spostabile 
nella panca laterale. Carico dall’esterno, prelievo dall’interno 
attraverso la panca
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 · Vano interno al doppio pavimento con centrale dell’acqua di 
scarico integrata: vano interno al doppio pavimento enorme, 
ribassato nell’area di ingresso, centrale per l’acqua di scarico 
integrata - raggiungibile anche dall’esterno attraverso la porta 
della cellula, botola con 2 cerniere “easy open”, ulteriore vano 
di carico nel doppio pavimento con profondità utile 400 mm 

 · Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso nume-
rose bocchette aria calda 

 · Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel 
doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su 
tutto il pavimento dell’abitacolo Doppio pavimento completa-
mente riscaldato attraverso numerose bocchette aria calda

 · Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel 
doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su 
tutto il pavimento dell‘abitacolo

 

 Garage per scooter
 · Grande garage per scooter dietro l‘assale posteriore, telaio mol-
to basso per un‘altezza interna ancora maggiore

 · Telaio ribassato attraverso l‘impiego di montante in alluminio 
incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino 
a 350 kg,

 · Accesso attraverso due grandi porte su lato guida e passeggero
 · Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla generosa 
altezza interna

 · Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i 
lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo

 · Garage completamente isolato e riscaldato 
 · Sistema di ancoraggio bagagli tramite stabile montante con oc-
chielli posizionabili in modo flessibile

 Abitacolo
 · Gruppo sedute a L in cabina / nell‘abitacolo con ampia panca 
laterale, spazio per fino a 5 persone, come optional: cintura a 3 
punti per 5° posto viaggio

 · Gruppo sedute a L con due cinture di sicurezza a 3 punti in dire-
zione di marcia e poggiatesta 

 · Scarpiera integrata nella panca
 · Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruo-
tabili di 180° per poter assumere una postura rilassante

 · Pregiate imbottiture abitacolo con nucleo in schiuma multistra-
to di alta qualità, con forma geometrica e con funzione di sup-
porto della schiena per una seduta confortevole

 · Grande vano di stivaggio sotto il gruppo sedute a L, facile ac-
cesso dall‘interno, coperchio panca con ferramenta brevettata, 
può essere sollevato senza dover rimuovere l‘imbottitura

 · Lussuoso tavolo semicircolare con profilo in legno, design “bian-
co crema”, scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (tramite 
pedale) per un‘integrazione ottimale di tutti i posti a sedere 

 · Optional: kit trasformazione tavolo zona giorno / gruppo sedute 
per ricavare un ulteriore posto notte. 

 · Costruzione dei mobili Carthago “exklusivline”
 · Superficie mobili con decorazione “Torino”, optional: “Milano” 
(modello 4.8)

 · Tecnica di doppio collegamento “Durafix”: collegamento a vite 
+ collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo, 
massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchio-
lii in viaggio

 · Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
 · Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo 
durante il viaggio

 · Sistema di tende a pacchetto per le finestre soggiorno, con 
plissettature di qualità come a casa, facili da usare grazie alla 
catena senza fine, completamente staccabili per la pulizia, con 
tende decorative coordinate alla tappezzeria dell‘abitacolo

 · Rivestimento climatico interno in microfibra di pareti e soffitto 

per creare un ambiente gradevole ed esclusivo e regolare il cli-
ma nella cucina

 Cucina
 · Piano di lavoro robusto con decorazione “Savannah” e bordo 
antigoccia in Corian 

 · Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
 · Blocco cucina con carrello centrale e due contenitori distinti per 
i rifiuti 

 · Cassetti montati su cuscinetti a rullo, rientro automatico “easy 
glide” 

 · e finecorsa ammortizzato di qualità come a casa
 · Sistema “Flex” per dividere a piacimento lo spazio nei cassetti 
 · Cassetto a parte per le posate con portaposate, supporto per 
bottiglie 

 · Frontali cucina / sportelli dei pensili con design “Yacht one” Cre-
ma lucida

 · Fornello professionale con copertura in vetro divisa che funge 
da superficie di appoggio, base in vetro facile da pulire

 · Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa, 
parte inferiore utilizzabile come tagliere

 · Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare 
il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come 
tagliere

 · Rubinetto di design, esecuzione alta in metallo di qualità, car-
tuccia di ceramica e doccetta estraibile 

 · Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile della cuci-
na (di serie), optional: macchina da caffè, espresso, in capsule 

 · Mobile bar con porta decorativa in vetro e illuminazione interna 
(come optional: porta bicchieri/set bicchieri Carthago)

 · Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato 
ad altezza ottimale nell‘armadio combinato, frigorifero con ri-
cerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas 

 · Cassetto verticale (alto fino al soffitto nel modello 4.8)
 · Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina con funzione di 
adduzione e scarico aria

 · Presa da 230 V sul lato inferiore del pensile

 Bagno
Bagno combinato / vano spogliatoio (modello 4.8):
 · Doccia a sezione circolare completamente separabile con porta 
scorrevole a sezione circolare

 · Piatto doccia integrato nel pavimento del bagno, 2 scarichi per 
un deflusso indipendente dalla posizione

 · Pavimento doccia / bagno con inserto rimovibile in legno teak 
 · Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
 · Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
 · Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
 · Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
 · Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
 · WC a cassetta Thetford C 260 Standard
 · Spogliatoio tra zona notte e corridoio della zona giorno: porta 
del bagno con funzione di porta divisoria: se si apre la porta 
in direzione di un elemento estraibile opposto formato da due 
parti. In aggiunta, la parete del bagno può essere ruotata per 
ingrandire il vano spogliatoio.  

Bagno spazioso / spogliatoio (modello 4.9, 5.0):
 · Vano doccia separato, sul lato opposto alla zona lavandino
 · Generoso vano doccia con porta a scorrimento, doccia con due 
scarichi per uno scarico dell‘acqua indipendente dalla posizione

 · Ingresso doccia “one level”
 · Doccia con inserto rimovibile in legno teak 
 · Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
 · Oblò per la ventilazione del vano doccia
 · Zona lavandino con oblò Mini-Heki
 · Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
 · Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
 · Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
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 · WC a cassetta Thetford C 260 Standard
 · Robusta porta divisoria dell‘abitacolo con maniglia e chiusura

Vano spogliatoio 
 · Con una semplice apertura delle porte fino alla parete latera-
le opposta, si ottiene un vano spogliatoio separato dalla zona 
giorno, la porta chiusa del bagno consente l‘utilizzo della toilet-
te in un ambiente chiuso. Armadi guardaroba integrati nel vano 
spogliatoio. Tenda plissettata verso la zona notte

 

 Riposo
Letti fissi posteriori
 · Sistema di ammortizzazione a punti elastici carawinx racco-
mandato dai medici, riscaldato e ventilato dal basso

 · Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo 
sano e ottimale 

 · Poggiatesta sollevabile, prolunga centrale con materasso per 
ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita a scomparsa

 · Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore 
 · Pensili capienti tutt‘intorno alla zona notte
 · Optional: letto basculante centrale con sistema di abbassamen-
to elettrico sopra il gruppo sedute (altezza sotto il letto 184 cm)

 

 Tecnologia di bordo
Acqua:
 · Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetta dal gelo 
e ottimale per il baricentro integrata nel doppio pavimento ri-
scaldato

 · Serbatoio acque chiare da 170 litri
 · Serbatoio acque scarico da 110 litri (optional: aumento del vo-
lume delle acque di scarico a 150 l)

 · Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia ac-
cessibile attraverso la botola nel pavimento dell‘abitacolo

 · Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo e facilmente acces-
sibili nel doppio pavimento riscaldato

 · Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Gas:
 · Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché 
molto basso

 · Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
 · Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona 
della cucina 

Impianto elettrico:
 · Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore 
con caricabatteria / fusibili / interruttore per correnti di guasto

 · Carica automatica 16 A, regolazione elettronica, spegnimento 
automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica 
della batteria di avviamento

 · Centralina batterie con 2 batterie al gel da 80 Ah, accessibile da 
fuori, riscaldata, con stacca batterie 

 · Pannello multifunzione retroilluminato dietro il pannello tecni-
co, con tastiera a membrana per un facile comando

 · Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell‘ingresso
 
Innovativo concetto di illuminazione:
 · Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute 
nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cuci-
na e del letto basculante

 · Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per 
creare un‘illuminazione gradevole

 · Illuminazione indiretta delle applique da soffitto tramite stri-
sce LED nell’abitacolo e nella cabina di guida

 · Luce a LED di grande effetto con retroilluminazione nell‘area 
d‘ingresso 

 · Illuminazione nell‘abitacolo con dimmer per regolare l‘intensi-
tà luminosa in continuo 

 · Azionamento delle luci tramite interruttori come a casa, inter-
ruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e 
nella zona posteriore

TV:
 · Kit allacciamento TV nello schienale della panca laterale sul lato 
passeggero, predisposizione per il sistema di estrazione TFT

 · Optional: sistema di estrazione TFT “quick up” 19" dietro lo 
schienale della panca laterale per guardare la TV ad altezza ot-
timale, cassetto orientabile.

 
 Tecnologia di riscaldamento
 · Tecnologia di riscaldamento con accumulo aria calda Truma 
Combi 6, funzionamento a gas 

 · Numerose bocchette aria calda nell‘abitacolo, nel doppio pavi-
mento, in prossimità degli impianti, nel garage posteriore e nel 
gradino di salita della porta cellula 

 · Riscaldamento a pavimento: grazie al doppio pavimento con 
accumulatore climatico, il pavimento dell‘abitacolo viene ri-
scaldato dal basso 

 · Optional: riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 
230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler 
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   * I dati si riferiscono alla variante di telaio 40 heavy      ** Altezza interna sotto il letto basculante centrale (optional)  
*** Optional estensione volume serbatoio acque di scarico

chic c-line T

c-line T 4.8 c-line T 4.9 c-line T 5.0

Telaio di serie
Fiat Ducato

Telaio ribassato AL-KO
35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO

35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO

35 light / 40 heavy*

Motorizzazione base Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Lunghezza totale (mm) 1) 7340 7400 7430

Larghezza totale (mm) 2) 2270 2270 2270

Altezza totale (mm) 3) 2890 2890 2890

Passo (mm) 4143 4143 4143

Altezza doppio pavimento/  
vano interno al doppio pavimento (mm)

170/420 170/420 170/420

Altezza interna nella zona giorno 1980/1840** 1980/1840** 1980/1840**

Altezza interna garage posteriore (mm) 1180 1180 1100

Larghezza/altezza porta garage posteriore 
lato passeggero (mm) 21) 1040/1140 1040/1140 1040/1100

Larghezza/altezza porta garage posteriore 
lato guida (mm) 21) 1040/1140 1040/1140 500/640

Massa totale tecnica ammessa (kg) 6) 3500/3850/4250*/4500* 3500/3850/4250*/4500* 3500/3850/4250*/4500*

Massa in condizioni di marcia (kg) 6) 7) 9) 29) 3145/3185* 3125/3165* 3155/3195*

Peso a secco con dotazioni di serie (kg) 6) 

8) 9) 2960/3000* 2940/2980* 2970/3010* 

Massa trainabile max. (kg) 10) 2000/1800* 2000/1800* 2000/1800*

Numero massimo dei posti viaggio con 
cinture a 3 punti 5) 4/5 36) 4/5 36) 4/5 36)

Posti notte fissi/variabili  16) 2/3/4** 2/3/4** 2/3/4**

Dimensioni letto posteriore (mm) 800 x 2000/1890 800 x 2040/1890 1450 x 1950

Misure letto basculante centrale opziona-
le (mm)

440 x 1915 / 700 x 1725  440 x 1915 / 700 x 1725  440 x 1915 / 700 x 1725

Sistema di riscaldamento Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6

Volume acque chiare (l) 170 170 170 

Volume acque di scarico (l) 110/150*** 110/150*** 110/150***

Capacità batterie 2 batterie al gel da 80 Ah 2 batterie al gel da 80 Ah 2 batterie al gel da 80 Ah

Codice articolo 131260 / 131265* 131270 / 131275* 131280/131285*

Ampie dotazioni di serie: 

- Airbag, ESP, ASR, ABS, Hill Holder 

- Doppio pavimento con accumulatore 

 climatico senza dislivelli

- Vano di stivaggio nel doppio pavimento  

 “easy entry” con vano passante centrale

- Vano all’interno del doppio pavimento  

 extra basso, con centrale di controllo acque  

 di scarico
- Serbatoio acque chiare da 170 l

- 2 grandi porte garage

- Porta cellula “premium two”

- Piano a scomparsa per macchina da caffè

- Cassetto verticale

- Sistema letto carawinx raccomandato dai  

 medici

Disponibile dal  01/2017
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Cod.
art. “Pacchetto Super”

 · Climatizzatore automatico cabina 80)

 · Tempomat Cruise Control
 · Chiusura centralizzata porte cabina e porta cellu-
la, comando attraverso il trasmettitore nella chia-
ve di accensione, con funzione “coming home” 37)

 · Sedute con regolazione dell’inclinazione e dell’al-
tezza sedili della cabina di guida (avanti/indietro)

 · Nobilitazione del cruscotto composta da griglie di 
ventilazione cruscotto argento

 · Sistema di oscuramento Remis per la cabina di 
guida, tendina plissettata sui finestrini laterali e 
sul parabrezza

 · Piedini di stazionamento posteriori a manovella 
per stabilizzare il veicolo da fermo

 · Inserto del mobile bar con porta bicchieri e set 
bicchieri sopra la cucina 

 · Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, 
reti portabagagli e sistema di ancoraggio 

 · Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, 
commutazione automatica e funzione Eis-Ex

 · Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto
 · Predisposizione impianto fotovoltaico
 · Predisposizione impianto SAT
 · Predisposizione retrocamera (telecamera con 
 · lente singola)
 · Radio/DVD doppio DIN con grande touchscreen, 
funzione monitor retrocamera incl. predisposizi-
one radio, antenna esterna incl. 2 altoparlanti in 
cabina e 2 sopra il gruppo sedute

 · Sistema di retrocamera Carthago con telecameraa 
lente singola integrata nella parte posteriore (è 
necessaria la predisposizione retrocamera)

212070 PACCHETTO speciale € 4.400,-
Risparmiate € 3.775,-
Peso del pacchetto: 105 kg 9)

210300

SOVRAPPREZZO retrocamera con 
lente doppia e otturatore sulla 
parete posteriore al posto della lente 
singola

€ 620,-

210321
SOVRAPPREZZO Mediacenter con 
navigatore e funzione di calcolo itine-
rari per autocaravan

€ 1.235,-

210330

Sovrapprezzo Funzione DAB+ per 
Mediacenter (solo in combinazione 
con Mediacenter), disponibile dal 
10/2016

€ 240,-

Cod.
art. Pacchetto “Quick up”

 · Sistema di estrazione TV “quick up” con kit allac-
ciamento, cassetto orientabile

 · Schermo piatto a LED da 19"  

210400 PACCHETTO speciale € 1.025,-
Risparmiate € 455,-
Peso del pacchetto:  14 kg 9)

Pacchetto “Sat e TV” 34)

 · Pacchetto “Quick up” (v. sopra)
 ·  Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI

210500 PACCHETTO speciale € 3.275,-
Risparmiate € 965,-
Peso del pacchetto:  42 kg 9)

“Cucina / Caffè”
 · Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di 
commutazione automatica 

210700 PREZZO SPECIALE pacchetto
con macchina da caffè € 1.515,-

210720 PREZZO SPECIALE pacchetto
con macchina da caffè espresso

€ 1.515,-

210730 PREZZO SPECIALE pacchetto
con macchina da caffè Nespresso € 1.665,-

Risparmiate € 310,-
Peso del pacchetto: 12 kg 9)

“Letto basculante centrale” 
sopra il gruppo sedute

 · Oblò tetto “skyroof” sopra la cabina al posto 
dell‘oblò Midi-Heki sul gruppo sedute

 · Sollevamento/abbassamento elettrico del letto 
basculante (altezza sotto il letto: 1,84 m)

810460 PREZZO del pacchetto € 2.045,-

Peso:  65 kg

Risparmiante

€ 3.775,-
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Cod.
art.

€ 
IVA incl. (22 %)

Dotazioni 
incl. nel pacc.

Peso. 
 kg

310201 Variante del motore 150 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm 1.825,- 11

310221 Variante del motore 180 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 400 Nm,
incl. volante in pelle e pomello del cambio in pelle 4.505,- 11

310400 Cambio manuale automatizzato a 6 marce con modalità manuale tramite joystick 2.215,- 25

310480 Tempomat Cruise Control 325,-  5

310500 Climatizzatore automatico cabina 80) 1.960,-  30

310580 Airbag passeggero Di serie –

310720 ESP con Traction Control Di serie –

330080 Abbellimento del cruscotto con applicazioni in radica, griglie di ventilazione 
argento 305,-  2

330020 Regolazione dell‘inclinazione e dell‘altezza delle superfici di seduta (davanti e 
dietro) in cabina 510,-  4

330325 Cerchioni in acciaio 16" Fiat per telaio f35 light 225,- 4

330330 Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f35 light 810,- -8

330340 Cerchioni in alluminio 16" Fiat per telaio f40 heavy 605,- -10

330160 Sistema di oscuramento Remis per la cabina con tendina plissettata sui finestrini 
e sul parabrezza 550,-  5

330460 Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg per telaio light 275,- –

330400 Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg per telaio heavy 275,- –

330480 Portata maggiorata da 4.250 kg a 4.500 kg per telaio heavy 275,- –

311810 Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato 56) 545,- 3

311815 Ammortizzatore tipo McPherson AL-KO “ACS” sull‘assale anteriore 1.325,- –

311820 AL-KO Level Controller “ALC” assale posteriore 1.570,- 25

311840 Sospensioni integrali ad aria AL-KO Air Premium X2, sull’assale posteriore con 
funzione sollevamento/abbassamento31) 3.640,- 45

311880 Sospensioni integrali ad aria a 4 canali AL-KO “Air Premium X4” sull‘assale  
posteriore e anteriore con livellamento automatico 31) 52) 8.810,- 50

331300 Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da 
fermo 31) 385,-  10

311420 Gancio di traino 1.930,- 50

310675 Luci viaggio LED in luogo della luce viaggio di serie 320,- –

Esterno cellula

410060 Chiusura centralizzata porte cabina e porta cellula, telecomando con funzione 
“coming home”40) 435,-  3

410260 Concetto del colore esterno “silverline”: cabina e cellula in argento 53) 2.965,- 1

410160 Serratura di sicurezza aggiuntiva  nella porta cellula 295,- 2

410560 Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio,  lunghezza 4,5 m 1.535,- 45

410680 Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina 255,- 10

410720 Grande porta garage per scooter su lato guida e passeggero  
(non nel modello 5.0) Di serie –

410760 Oblò tetto “skyroof” sopra la cabina  
(standard con l’optional letto basculante centrale) 1.015,-  15

410800 Mini-Heki nel corridoio dell‘abitacolo tra doccia e bagno (solo 4.8) 210,- 5

910020 Estensione della garanzia di impermeabilità a 10 anni (di serie 6 anni) 805,- –

Telaio cabina Fiat Ducato

chic c-line T
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Dotazioni 
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Peso. 
 kg

510020 Seconda batteria al gel per la cellula nel vano batteria Di serie –

510200 Antifurto Carthago 2000 monitoraggio abitacolo tramite due sensori  
a ultrasuoni 82) 1.025,- 5

510140 Predisposizione impianto fotovoltaico 200,-  2

510081 Impianto fotovoltaico:  2 x 100 Watt 34) 2.205,- 20

510100 Impianto fotovoltaico: 1 x 120 Watt 34) 1.430,- 20

510180 Inverter 12 V/230 V, 1800 Watt, con funzione di commutazione automatica 1.695,-

Gas / acqua / altro

610020 Truma DuoControl CS con sensore anticollisione, commutazione automatica e 
funzione Eis-Ex 325,-  5

610140 Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero 300,- 5

610420 Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto 300,-  5

610242 Aumento del volume delle acque di scarico a 150 l 65) 360,- 5

610480 Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di 
ancoraggio 305,- 10

610500 Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato 150,- 20

610520 Montaggio cassaforte nel doppio pavimento (in base alla disposizione interna) 450,- 10

Cucina / apparecchi

550060 Vano bar sopra la cucina: portabicchieri con assortimento di bicchieri  
Carthago (4) 375,-  2

550080 Frigorifero combinato Tec-Tower da 160 l con vano congelatore separato e forno  
a gas 54) 810,- 20

550180 Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile sopra la cucina angolare Di serie,- –

550200 Macchina da caffè per il piano a scomparsa di serie 130,-  2

550220 Macchina da caffè espresso (per piano a scomparsa di serie) 130,-  2

550286 Macchina da caffè Nespresso in capsule (per piano a scomparsa di serie) 280,-  2

Climatizzatore / riscaldamento

650040 Riscaldatore aggiuntivo a immersione, 2 x 900 Watt, funzionamento a 230 V 
Riscaldamento Truma Combi 6 605,- 2

650100 Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile del guidatore 
(non in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda Alde) 330,- 15

650220 Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a 230 V o a gas, booster nella 
cabina, attenzione: 5° posto aggiuntivo con cintura non possibile! 2965,- 45

650240 Scambiatore di calore Alde per il motore per riscaldare l‘abitacolo durante il  
viaggio (solo in combinazione con il riscaldamento ad acqua calda Alde) 910,- 10

650160 Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di  
preriscaldamento del motore 50) 2.025,- 10

650260 Climatizzatore su tetto Truma Aventa comfort 34) 2.250,- 45

Radio / Multimedia / TV
710035 Radio/DVD doppio DIN cabina di guida (solo con predisposizione radio) 425,-  10

710040 Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, 
antenna esterna 375,-  5

710082 Carthago Mediacenter con funzione di navigazione e calcolo itinerari per  
autocaravan 51) 1.235,-  12

710200 Sistema retrocamera Carthago  con lente singola integrata nella parte posteriore 1.025,-  6

710220 Sistema retrocamera Carthago con lente doppia e otturatore sulla parete  
posteriore 1.640,-  7

Impianto elettrico

chic c-line T



19carthago c-line T

Dotazioni speciali

c-
lin

e 
T

Cod.
art.

€ 
IVA incl. (22 %)

Dotazioni 
incl. nel pacc.

Peso. 
 kg

710240 Predisposizione retrocamera con Set di cavi dal cruscotto fino al pensile nella 
parte posteriore 200,-  2

710420 Sistema di estrazione TFT 19" (come descritto nel pacchetto) 360,-  5

710440 Schermo piatto a LED 19" per sistema di estrazione  
(TV di linea Top SL con ricevitore e tuner DVB-T) 1.120,-  9

710575
Telecamera di servizio sul manicotto di scarico serbatoio acqua di scarico con 
display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (disponibile da 11/2016), solo 
con l’optional radio o retrocamera

400,- 2

Impianto SAT

750041 Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI per TV a pagamento, altezza 
d‘ingombro sul tetto di ca. 19 cm 34) 2.760,-  28

750160 Predisposizione impianto SAT 200,-  2

Interni / zone giorno / zone notte

810950 Stile “Milano”: frontali del mobilio bicolore, cucina e pensili sopra la cucina con 
design “Milano” (solo modello 4.8) 710,- –

810100 Pavimento in moquette per la zona giorno 355,- 6

810120 Pavimento in moquette per la zona cabina guida 160,- 4

810260 Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della 
rete a doghe Di serie –

810580 Gruppo sedute trasformabile in posto letto 440,- 10

810460 Letto basculante centrale sopra il gruppo sedute, sistema di sollevamento/abbas-
samento elettrico, con Oblò “skyroof” sopra la cabina 2.045,-  65

810680 5° posto con cinture a tre punti nei modelli con panca laterale sul lato passegge-
ro (non in combinazione con il riscaldamento opzionale ad acqua calda) 605,- 10

Tappezzeria zona giorno
850040 Venezia - combinazione Antara-stoffa Di serie –

850060 Barcelona - combinazione Antara-stoffa Di serie –

850100 Toulouse - combinazione Antara-stoffa Di serie –

850146 Ancona - combinazione similpelle-stoffa 370,- 3

850030 Malaga - combinazione similpelle-stoffa 370,- 3

850180 Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa 1.325,- 7

850200 Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa 1.325,- 7

850220 Rivestimento parzialmente in pelle Crema - combinazione pelle-stoffa 1.325,- 7

850240 Pelle “Crema” 3.275,- 10

850265 Pelle bicolore “Stone“ 3.375,- 10

850500 Tre cuscini decorativi e copriletto 13) 305,- 7

Radio / Multimedia / TV

chic c-line T
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Avvertenze: le informazioni contenute nel listino sono state approvate per la stampa nel mese di luglio del 2016. Da allora possono essere sopraggiunte delle modi-
fiche. Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali, cromatiche e inerenti al volume di dotazioni per tutto il periodo di consegna. Le divergenze cromatiche pos-
sono essere dovute alla qualità di stampa. Si fa presente che, in talune immagini del catalogo, sono raffigurate dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo. Il presente 
listino prezzi sostituisce tutti i precedenti ed è valido per tutte le ordinazioni a partire dal 01.07.2016.

© Carthago Reisemobil GmbH. D-88326 Aulendorf, Tel. +49 7525 9200-0, www.carthago.com
Stampato in Germania.

Avvertenze generali

Spiegazione delle note a piè pagina

1)  La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella an-
teriore e la coda del veicolo

2)  La larghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra le due fiancate
3)  L‘altezza varia se si installano optional, come p.e. l‘oblò tetto, l‘impianto SAT 

ecc.
5)  Il numero di persone specificato dipende dal peso e dalla portata. Esso può 

ridursi con l’installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero spe-
cificato si riferisce al peso del veicolo con dotazioni di serie e rappresenta 
il numero massimo di persone con un posto a sedere durante il viaggio. A 
seconda del modello, il numero di persone specificato può essere traspor-
tato solo maggiorando la portata. Si devono rispettare in ogni caso i limiti 
specificati per la massa totale tecnica ammessa e per la portata degli assali.

6)  In linea di principio, il carico utile varia in funzione del peso a vuoto. Esso 
diminuisce con l’installazione di accessori e dotazioni speciali e presuppone, 
inoltre, una ripartizione del carico corrispondente alla portata degli assali.

7)  La massa in condizioni di marcia è definita dal Regolamento (UE) N° 
1240/2012 incl. equipaggiamento base (guidatore 75 kg, 90 % di carburan-
te, 20 l di acque chiare, 1 bombola del gas in alluminio e cavi di collegamen-
to). La massa in condizioni di marcia varia con l’installazione di accessori e 
dotazioni speciali.

8)  Il peso a secco è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza guidatore, 
carburante, acqua e gas nonché senza eventuali accessori.

9)  Per quanto riguarda il peso, sono possibili e ammesse tolleranze del 5%.
10)  La massa trainabile massima dipende dal peso totale del veicolo. Se non si 

supera il peso totale di traino ammesso di 6000 kg, è ammessa una massa 
trainabile max. di 2000 kg anche con il telaio Fiat/AL-KO heavy.

13)  Materassi letto posteriore rivestiti con tessuto elasticizzato. Il copriletto op-
zionale permette di valorizzare ulteriormente il letto.

16)  Insieme alla dotazione speciale “gruppo sedute anteriore trasformabile in 
letto”

17) Se si aumenta la capacità del serbatoio acque chiare, occorre considerare 
il peso omologato totale del veicolo e la portata degli assali, soprattutto se 
vengono installati anche altri optional. A seconda dei modelli potrebbe ri-

dursi lo spazio di stivaggio.
29)  Con riduzione del volume del serbatoio acque chiare a 20 l per ridurre il 

peso del veicolo in viaggio.
31)  L‘abbassamento delle sospensioni ad aria sull‘assale posteriore può compor-

tare il danneggiamento della carrozzeria se sono azionati i piedini di stazio-
namento. c-tourer T: Nei modelli su telaio piatto Fiat Ducato vengono mon-
tati i piedini di stazionamento anziché i piedini di stazionamento posteriori a 
manovella

32)  Macchina da caffè Krups in acciaio inox spazzolato, funzionamento a 230 V
34)  Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto; se oc-

corre è possibile eliminare gli elementi laterali oppure spostarli in un‘altra 
posizione

35)  Posizione di montaggio in funzione dello spazio disponibile nel doppio pavi-
mento. Per informazioni al riguardo, non avete che da contattarci.

40)  Funzione “coming home”: attivazione della lampada sopra la porta cellula 
attraverso il trasmettitore, spegnimento automatico ritardato

50)  Per riscaldare con una fonte di energia alternativa (carburante anziché gas) 
e per riscaldare in modo più rapido e mirato la zona cabina guida e il para-
brezza attraverso le bocchette di aerazione della cabina.

51)  Sistema multimedia con touchscreen, unità DVD, 2 prese USB, dispositivo 
viva voce per il telefono via Bluetooth, funzione di monitor per la retrocame-
ra opzionale (solo in combinazione con la predisposizione radio opzionale)

53)  Superfici tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall‘effetto deleterio 
del calore. La superficie del VTR nella sua qualità non corrisponde alla lamie-
ra esterna verniciata

54)  Al posto del frigorifero da 160 l
56)  Maggiorazione portata assale anteriore a 2.000 kg per telaio light e a 2.300 

kg per telaio heavy;il peso omologato totale resta invariato.
80)  In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto manuale 

dell’impianto di climatizzazione.
82)  Le caratteristiche dell’impianto antifurto valide ai fini dell’assicurazione va-

riano da Paese a Paese, pertanto il produttore non è in grado di garantire la 
validità di tale impianto ai fini assicurativi.

–  I prezzi indicati sono prezzi IVA inclusa (22%) franco concessionario
–  I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo.
–  Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori. 

Le indicazioni relative al volume di fornitura, all’aspetto esteriore e al rendi-
mento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.

–  In caso di modifica della denominazione prodotti da parte di uno dei nostri 
fornitori durante la stagione, ci riserviamo la facoltà di fornire un tipo di com-
ponente di egual valore.

– Tutti i prezzi per i veicoli e le dotazioni sono validi per le ordinazioni a partire dal 
01.07.2016. Si applica la ritenuta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i 
prezzi sono prezzi non vincolanti franco concessionario. In caso di modifica dei 
prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo 
i nostri prezzi in modo corrispondente.

–  I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze 
del 5 %.

–  In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e 
comportano la riduzione del carico utile.

–  L‘installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di 
stivaggio.

–  Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza 
di spazio utile sul tetto.

–  Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla 
sicurezza stradale e di marcia.

–  Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al vei-
colo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al 
colore delle parti della carrozzeria.

–  Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate in tutte le disposizioni 
interne offerte. Per informazioni sull‘installazione e sui dettagli tecnici vi pre-
ghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Carthago di fiducia.

–  Il prezzo degli optional si riferisce al montaggio di fabbrica (non al retrofit). L‘or-
dine deve essere piazzato in tempo utile prima dell‘avvio della produzione! Per 
informazioni a riguardo non avete che da contattare il vostro concessionario 
Carthago di fiducia.

–  Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arre-
damento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o 
comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo, 
purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi 
pregiudizio alla destinazione d‘uso.

–  I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indu-
menti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si 
declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.

–  In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di op-
tare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che 
potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche 
non ammesse dalla Carthago. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di 
pezzi da parte di officine non autorizzate dalla Carthago. Si consiglia di rivol-
gersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di 
riparazione o di retrofit e di fare installare solo accessori originali Carthago.

–  L‘impianto idrico installato è conforme allo stato dell‘arte secondo DIN 2001-2.


