
Autocaravan 2014

©
 t-

si
gn

 m
ar

ke
tin

g 
 | 

 w
w

w
.ta

m
ar

a-
ta

ka
cs

.d
e 

   
07

.2
01

3 
 | 

 A
rt

.-
N

r. 
00

01
54

4 
 | 

 5
.0

00
 IT

I veicoli sono in parte raffigurati con dotazioni opzionali, indicati nel listino prezzi  

in vigore e ottenibili pagando un sovrapprezzo. Le decorazioni raffigurate non fanno  

parte della dotazione standard Carado. L’impianto idraulico corrisponde allo stan-

dard tecnico del 07/2012 (normativa 2002/72/CE). 

Copyright di Carado GmbH. Valido a partire dal 07/2013.

Carado GmbH. Postfach 1140. 88339 Bad Waldsee. Fon +49 7524 999-0. Fax +49 7524 999-354. www.carado.de
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A 464 3.495 kg [ 3.850 kg ]
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T 447 3.495 kg [ 3.850 kg ]
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Mansardati:  
Ottima spaziosità a prova di famiglia: letto a castello o matrimoniale 
nella zona posteriore, dinette trasformabile e un enorme letto a ribalta 
nella mansarda, riscaldato e posto sopra alla cabina di guida.

Letto a penisola: 
Pura libertà di movimento nell’elegante zona notte con stanza da  
bagno. E da oggi con la possibilità opzionale di estendere il piacere 
della vacanza in mobilità fino a cinque posti letto grazie alla dinette  
e al letto basculante.

Letti singoli: 
Soluzioni d’arredo da sogno: elevatissimo comfort di riposo negli ampi 
letti singoli longitudinali, congiungibili all’occorrenza in un imponente 
letto matrimoniale.

Letto alla francese: 
Tre piante con generosi letti matrimoniali a penisola, dalle forme  
eleganti e dal particolarissimo charme. Ciascuna completata da un 
bagno posteriore molto ampio e da spaziosi armadi alti.

Il piacere dello spazio: 
Tanto spazio e libertà di movimento, pur con dimensioni esterne com-
patte: merito di interni dalla concezione intelligente, con grande dinette 
trasformabile, letto basculante opzionale e volumi di stivaggio versatili.

Letto trasversale posteriore: 
Grande comfort di riposo per due persone sopra il grande garage 
posteriore. E all’occorrenza, la dinette è trasformabile in un terzo posto 
letto altrettanto confortevole.

Caratteristiche 2014:  
Qualità elevata e dettagli ingegnosi: fatevi una prima idea dell’ampia 
dotazione di serie delle Autocaravan Carado e delle loro molteplici 
possibilità di personalizzazione!

PaginaLa gamma dei model l i  2014 Sommario
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Gli Autocaravan Carado si contraddistinguono perché non 

vogliono dare nell’occhio a ogni costo. La sottile eleganza 

di questi veicoli rispecchia quelli che per tanti camperisti 

odierni sono i fattori che contano davvero: qualità tangibile, 

affidabilità dalla A alla Z e tanto comfort. Vivete l’esperien-

za di una sensazione di guida eccellente, con il comodo 

telaio a carreggiata allargata, luci diurne di serie e fino a 

sei sedili con cinture di sicurezza. Il tutto scegliendo tra 

dodici piante funzionali e ben congegnate per la vacanza 

perfetta in due o con tutta la famiglia.

I l  fascino sott i le del l ’e leganza
caradofeeling
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Spaziosità e bel lezza senza tempo

Negli Autocaravan Carado avete a disposizione tanto spazio. 

Ed è evidente a prima vista, finestre ampie e luminose e 

tanto spazio in cui muoversi che conferiscono a questi vei-

coli il loro peculiare carattere aperto. Le dotazioni interne 

si contraddistinguono per lo stile del design, con gli arredi 

«Calma Imperial» e il pavimento «Oak Select», fino alle pre-

giate maniglie in acciaio inox e l’illuminazione indiretta con 

faretti LED. Un insieme armonioso, che potrete perfezionare 

a piacimento con le eleganti collezioni di tessuti Savannah 

o Belluno. Benvenuti in vacanza!

caradofeeling
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T 138I l  piacere del lo spazio… perché accontentarsi di poco?

caradoclever

01  Spazio a volontà in soli 598 cm di lunghezza del T 138,  
grazie all’ingegnosa concezione degli ambienti con grande  
dinette trasformabile, letto basculante opzionale e volumi  
di stivaggio versatili.

02  Comodi posti letto per ospitare fino a quattro persone: qui con 
l’ampio letto basculante sopra la dinette.

03  Bella e decisamente spaziosa: la comoda dinette, l’ampio  
divano laterale e i sedili girevoli nella cabina di guida, tutti rivestiti 
con tessuto Savannah.

04  Letto di dimensioni generose: bastano pochi gesti per trasformare  
la dinette in un letto matrimoniale da 210 x 145 / 125 cm.

05  Linee pure e flessibilità d’utilizzo: il bagno angolare del T 138, 
con parete doccia richiudibile e una libertà di movimento 
sbalorditiva.

06  Ogni cosa al suo posto e ben raggiungibile: la nuova cucina a L 
offre oggi ancora più spazi di stivaggio e di lavoro.
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T 134

Letto posteriore trasversale: gran comfort a due piazze

01  Gli ospiti sono benvenuti: la dinette con panca fronte marcia offre 
tanto posto a sedere e grazie al tavolo ribassabile è opzionalmente 
trasformabile in un terzo posto letto.

02  Fate largo al relax: nella generosa zona giorno del T 134, con  
i sedili della cabina di guida girevoli e tappezzerie coordinate con  
la dinette, potrete godervi appieno una serata davanti alla tv o in 
compagnia.

03  Sopra e sotto: sistemate provviste e attrezzature da cucina  
a vostro piacimento, nel frigo integrato, negli ampi cassettoni, nei 
pensili e nel frigo integrato.

04  Gran comfort di riposo nel letto matrimoniale trasversale da 
210 x 140 / 135 cm posto sul garage posteriore con pregiati 
materassi in schiuma fredda e superficie vivibile da lato a lato.

05  Tanto spazio per l’abbigliamento delle vostre vacanze: il pratico 
armadio integrato sotto il letto trasversale posteriore.

06  A tutto tondo: lo spazioso bagno comfort del T 134 con ampio 
lavandino e l’elegante doccia rotonda.

caradoclever
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T 135

01  Ampia zona giorno, accogliente angolo notte, armadi alti e 
spaziosi: gli interni del T 135 formano un’unità elegante e 
armoniosa.

02  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.

03  Accogliente e disinvolta: la zona giorno del T 135 con dinette  
da quattro posti rivestita in tessuto Savannah, grandissima 
libertà di movimento.

04  Sonni indisturbati con tanto spazio per il corpo in un’atmosfera 
privata e riparata: le tende alla finestra e verso la zona giorno 
racchiudono il letto alla francese in un appartato separé.

05  Comodo e versatile: il bagno comfort posteriore con lavandino 
angolare e ampia doccia separabile.

Letto al la francese: viaggiare in due con chic e charme caradocharme
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T 345 T 348

Letto al la francese: “Bonne nuit!” anche per sei caradocharme

01  Voilà, spazio a volontà: come tutti i modelli con letto alla francese, il T 345 è percorso  
da pensili lungo l’intera zona notte.

02  Ma non finisce qui: l’ampio contenitore situato sotto il letto alla francese vi permetterà  
di sistemare anche oggetti di grande volume.

03  Cucinare e riporre in comodità: la nuova cucina a L del T 348 con piano di lavoro ampliato 
e sottopiano ancora più capiente.

04  Sei accoglienti posti a sedere o due posti letto aggiuntivi: la dinette trasformabile opzionale 
con panca in direzione guida, qui nel T 345.

05  Altri quattro posti letto opzionali: nel T 348, con ampio letto basculante situato sopra la 
dinette trasformabile, è possibile pernottare comodamente anche in sei.
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T 337 T 447 T 448

Lett i s ingol i :  comfort di r iposo in grande st i le caradocomfort

01  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.

02  Tutto a portata di mano: i capienti armadi posti sotto i letti singoli sono comodamente 
accessibili, qui nel T 447.

03  Posto per sei, di giorno e di notte: il T 448 con grande dinette trasformabile (opzionale)  
e divano lungo, il tutto completato da un letto basculante (anche questo opzionale).

04  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 testata del letto. 

05  Comfort insuperabile per due: il T 337 dall’ampia zona giorno con rivestimenti Savannah  
e ampia cucina.
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T 337 T 447 T 448

caradocomfort

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

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

03  Cucinare qui è un vero piacere: il lungo angolo cottura del T 337, con 
ampia superficie di lavoro, cassetti molto profondi e frigo da 113 litri.

04  Spazioso e versatile: il prezioso bagno comfort con cabina doccia 
rotonda, facile da chiudere, qui nel T 448.

05  Volumi di stivaggio enormi e grande sportello: nell’immenso garage 
situato sotto i letti singoli del T 447 e del T 448 si ripongono facilmente 
anche oggetti voluminosi.

Lett i s ingol i :  soluzioni d’arredo da sogno
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T 449Letto a penisola: viaggiare con eleganza

caradocomfort

01  Libertà di movimento allo stato puro: la sontuosa zona notte 
posteriore con letto a penisola estraibile è comodamente  
accessibile da tre lati.

02  Comfort a bordo: l’ariosa zona giorno del T 449 offre spazio 
opzionale per godervi la TV proprio come a casa.

03  Cinque posti a sedere e fino a cinque posti letto: nella zona 
della dinette, grazie al tavolo ribassabile e al letto basculante, 
possono opzionalmente pernottare fino a tre persone in più.

04  Trasformabile con pochi semplici gesti: una volta abbassato  
il tavolo, la dinette a L e la panca fronte marcia formano una 
comodissima superficie di riposo.

05  Alti fino al soffitto ed ergonomici: gli armadi molto capienti 
posti a destra e a sinistra del letto a penisola.

06  Accessibile a piacimento: il confortevole bagno posteriore  
consente sia la separazione tra bagno/WC e doccia, che la  
completa separazione dalla zona giorno.
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A 361 A 461 A 464

Mansardati : i l  massimo del la l ibertà 

01  Posto per tutta la famiglia: tutti i modelli mansardati Carado offrono di serie fino a cinque 
posti letto e una grande dinette, inoltre sull’A 461 (qui nella foto) è presente anche una 
seconda dinette per due persone.

02  In piacevole compagnia: la dinette a quattro posti trasformabile dei modelli mansardati, 
qui nell’A 361 con rivestimenti Belluno.

03  Spaziosissimi, e non solo per i bambini: i letti a castello da 80 / 85 x 210 cm nella zona 
posteriore dell’A 461.

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

05  Più spazio per dormire e per stivare: l’ampio letto trasversale posteriore dell’A 464  
lascia posto a un garage particolarmente capiente e ben accessibile, raggiungibile anche 
dall’interno attraverso i gavoni dei letti.

caradofamily



01

04 050302

24 - 25

A 361 A 461 A 464

caradofamily

01  Cucinare, mangiare, dormire: chiara ripartizione degli spazi e tanta libertà 
di movimento sull’A 464, qui con i pratici rivestimenti Savannah.

02  Prima della trasformazione: quattro comodi posti a sedere nella più  
grande delle due dinette dell’A 461, qui con rivestimenti Belluno.

03  Dopo la trasformazione: la dinette diventa un letto dalla superficie molto 
larga, utilizzabile come letto supplementare.

04  Porzioni abbondanti? Niente di più facile: la cucina dell’A 461 offre la  
massima libertà di movimento, con spazi di stivaggio molto profondi, 
ampio piano di lavoro e un frigo separato da 167 litri (optional) sul  
lato opposto.

05  Versatile e intelligente: nei bagni comfort dell’A 361 e dell’A 464 la 
grande doccia è separabile. Per piedi asciutti nel resto dell’ambiente.

Mansardati : prodigio di spaziosità a quattro ruote
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Tendalino: 
Il tendalino snodato, leggero ed elegante, fornisce 
una protezione ottimale da sole e pioggia.

Interni armoniosi:
I pensili percorrono l’intero veicolo, formando 
un’unità estetica continua e sfruttando gli spazi di 
stivaggio con funzionalità esemplare. Così anche  
i pensili posti sotto i letti basculanti offrono spazio 
aggiuntivo per altri oggetti necessari.

Airbag conducente e passeggero: 
Il sedile del conducente è allestito con airbag Fiat 
di serie. Il secondo airbag per il passeggero fa 
parte del pacchetto Basic. In caso di necessità si 
apre in poche frazioni di secondo, offrendo una 
protezione affidabile. Simultaneamente all’apertura 
dell’airbag si tende anche la cintura di sicurezza.

Cabina di guida protetta dallo sporco: 
I tappetini pregiati e resistenti, disponibili in esclu-
siva per tutti gli autocaravan Carado su base Fiat, 
valorizzano decisamente la cabina di guida. Le clip 
di fissaggio garantiscono un saldo posizionamento 
dei tappetini e quindi una protezione costante (ordi-
nabili presso il vostro rivenditore Carado di fiducia).

Comodi tuttofare:  
I sedili lounge girevoli nella cabina di guida sono 
interamente rivestiti con gli stessi tessuti della zona 
giorno. Grazie al loro elevato comfort di seduta e 
ai due grandi braccioli, sono perfetti per una guida 
piacevole come per una serata rilassante davanti 
alla tv (di serie).

Anche la schiena si gode la vacanza:
Prendere posto nella cabina di guida è un’espe-
rienza di benessere, grazie ai sedili ergonomici, 
ammortizzati in modo eccellente e regolabili a 
piacimento tanto in altezza quanto in 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.

Elevato comfort di guida:  
Il telaio a carreggiata allargata di serie sulle  
autocaravan Carado assicura una tenuta di strada 
ottimale e un comportamento di guida sicuro, 
senza «dondolii» del veicolo. La differenza si sente 
e con piacere, chilometro dopo chilometro.

Bici a bordo:
Le uscite giornaliere con la propria bicicletta sono 
un must per ogni vera vacanza attiva. Sul portabici 
posteriore (optional) degli autocaravan Carado 
potrete trasportare in sicurezza fino a quattro  
biciclette. Lasciando libero il garage del veicolo  
per i bagagli più ingombranti.

Supporto TV regolabile:
Il supporto TV oscillante è regolabile  
a piacimento, offrendovi la possibilità di  
posizionare la TV esattamente a vostro  
piacimento.

Ben chiusi, con stile:  
Le ante dei pensili di alta qualità, garantiscono una 
chiusura salda e comoda. Inoltre, con le loro super-
fici lucide a contrasto e i maniglioni in acciaio inox, 
completano alla perfezione l’estetica degli interni.

Createvi la vostra atmosfera:
L’illuminazione indiretta di serie, con faretti  
LED posti sotto i pensili, assicura un gradevole 
ambiente serale nell’intero del veicolo. 

Illuminazione LED a risparmio energetico:
Le luci interne dei veicoli sono tutte realizzate in 
moderna tecnologia LED. Questo riduce i consumi 
elettrici, aumentando di molte ore la durata della 
batteria. Inoltre, poiché i LED non si scaldano, 
aumenta anche la protezione nel rischio d’incendi 
e incidenti.

Pensili profondi:  
I pensili ampi e profondi offrono possibilità di 
stivaggio aggiuntivo, ad esempio per i vostri abiti. 
Così anche lo «spazio verticale» degli interni  
è sfruttato in modo ottimale, senza limitare la  
libertà di movimento: ogni cosa al suo posto.

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

di eccellenti caratteristiche tanto dal punto di vista costruttivo quanto da quello delle dotazioni. Qui 

si vede la nostra qualità: nel grande come nel dettaglio. E per permettervi di seguire tutte le vostre 

personalissime inclinazioni, oltre ai tanti allestimenti di serie avete a disposizione anche una vasta 

gamma di optional. Dovrete solo scegliere cosa vi sta più a cuore. Scoprite la collezione dei modelli 

2014 e le loro possibilità di personalizzazione: il vostro rivenditore Carado vi aspetta.

Caratter ist iche 2014

Su e giù in un batter d’occhio:  
Il letto basculante opzionale per gli autocaravan 
Carado è comodo da tutti i punti di vista:  
superficie ampia, materassi di alta qualità e  
grande maneggevolezza, facile e veloce.  
Niente da montare, è sufficiente abbassarlo  
ed ecco un letto matrimoniale pronto! 

caradoquality
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Fuori gli ospiti indesiderati:
Volete godervi una serata estiva a porta aperta o 
arieggiare l’autocaravan? Nessun problema. La 
porta d’ingresso con zanzariera integrata di serie 
assicura che nessun ospite alato indesiderato 
possa trovare il modo di entrare.

Un vano per le scarpe:  
All’interno del sedile laterale si trova un pratico 
vano con sportellino. Facilmente raggiungibile  
dalla zona dell’ingresso, è ideale per cambiarvi 
comodamente le scarpe quando entrate e uscite.

Spazio per gli oggetti ingombranti:
Nel capiente garage posteriore delle piante T 337, 
T 447, T 448 si possono sistemare senza fatica 
biciclette e arredi da campeggio, fianco a fianco. 
Inoltre è possibile sistemarvi in maniera ottimale 
anche altri bagagli di grandi dimensioni.

Nessuna chance all’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 insediarsi umidità tra gli sportelli e 
i loro telai, e in caso di basse temperature non 
ghiaccia nulla.

Comfort elevato, sonno sano:  
Tutti i letti fissi posteriori sono dotati di materassi 
in schiuma fredda di alta qualità. I loro rivestimenti 
traspiranti Comfort-Fit garantiscono una buona 
ventilazione durante il sonno.

Entrare e uscire in bellezza:  
La pregiata porta d’ingresso della cellula si fonde 
come soluzione di continuità con il design degli 
interni. Ma è impeccabile anche dal punto di 
vista funzionale, con il suo sofisticato sistema di 
chiusura e le maniglie dal design ergonomico sia 
all’interno che all’esterno.

Protezione antigelo anche per le acque reflue: 
Il serbatoio delle acque reflue situato sotto il 
veicolo può essere isolato su richiesta in tutti i 
veicoli Carado. In questo modo si annulla il rischio 
di congelamento delle acque reflue e si prevengono 
danni al serbatoio.

Posto per cinque passeggeri:
La panca aggiuntiva accanto alla porta d’ingresso 
delle piante T 348, T 447, T 448, T 449 è dispo-
nibile su richiesta anche in una versione speciale, 
convertibile con pochi passaggi in un quinto sedile 
con cintura di sicurezza integrata.

Godersi l’aria fresca senza problemi:
Soprattutto in estate desideriamo aria fresca sia 
di giorno che di notte. Con la zanzariera integrata 
di serie nell’oblò panoramico, potrete dichiarare 
il vostro autocaravan in zona franca da qualsiasi 
insetto. E gli oscuranti plissettati, anch’essi di serie, 
garantiscono un oscuramento ottimale in qualsiasi 
momento. 

Tepore in più per la 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. 

Protezione robusta da tutti gli agenti atmosferici:
Durevole, a prova di grandine e di intemperie: il 
robustissimo tetto composito Carado in vetroresina 
(VTR) combinato con uno strato isolante di 34 mm 
di spessore, nella comprovata struttura a sandwich, 
resiste con affidabilità a vento e intemperie.

Cucinare è un vero piacere:  
Sul piano cottura a 3 fuochi con accensione  
elettrica, trovano posto diverse grandi pentole. 
All’occorrenza, la copertura in cristallo funge  
anche da piano di lavoro supplementare e  
grazie alle robuste griglie sollevabili e ai pulsanti 
removibili, la pulizia è un gioco da ragazzi.

Lavello con copertura in cristallo: 
Grazie al rubinetto alto, lavare pentole e stoviglie 
grandi non è un problema 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 d’appoggio.

Luce e aria nella cabina di guida:  
L’ampia finestra a compasso presente sopra i sedili 
della cabina di guida lascia entrare ancora più 
luce nella zona giorno. E per quando desiderate 
più privacy o protezione dal sole, è integrata una 
tenda oscurante avvolgibile. Inoltre questa finestra 
opzionale è provvista di zanzariera.

Batteria della cellula a lunga durata:  
La batteria AGM installata di serie sotto il sedile 
del passeggero alimenta con affidabilità tutti gli 
impianti della cellula abitativa. Assolutamente priva 
di manutenzione, ha un ciclo vitale dalla durata tre 
volte più lunga rispetto alle batterie tradizionali.

Largo alla freschezza: 
Il grande frigorifero opzionale fa parte della dotazione 
della cucina. Con una capacità di 167 litri e lo 
scomparto freezer separato, mantiene fresche 
senza sforzo anche grandi quantità di cibo durante 
tutti i vostri viaggi. 

Caratter ist iche 2014 caradoquality
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Alta qualità e affidabilità a un prezzo eccellente: ecco la 

missione delle moderne Autocaravan Carado. Tutti i veicoli 

sono progettati e costruiti in Germania, con le tecnologie  

più moderne e apprezzate, un know-how esemplare e  

accessori di grande qualità. Il punto di riferimento per pro-

gettazione e dotazioni si chiama funzionalità, e la vostra 

sicurezza è sempre al primo posto. Inoltre, la rete europea 

dei concessionari Carado vi garantirà un’assistenza im-

peccabile in ogni viaggio. Provate Carado: una scelta 

intelligente!

Comfort di viaggio made in Germany
caradoquality


