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Chic c-line I/T 
dinette a L 
Bagno “Kombibad”, cucina a lato
Armadio combinato per il frigorifero

Chic c-line I/T 
dinette a Lcon panca laterale 
Bagno “Kombibad”
Cucina ad angolo 

Chic c-line I/T 
dinette a L con panca laterale 
Bagno spazioso
Cucina ad angolo 

Chic c-line XL 
dinette a L con panca laterale lunga 
bagno spazioso 
Cucina ad angolo  

Chic c-line T-plus 
Letto basculante centrale 
dinette a L con panca laterale lunga 
Bagno “Kombibad”, cucina ad angolo 

Chic e-line / s-plus 
Gruppo sedute arrotondato e panca laterale 
Bagno comfort, cucina ad angolo
armadio alto fino al soffitto

Chic e-line / s-plus 
dinette arrotondata e panca laterale 
Bagno comfort, cucina ad angolo XL 
Due armadi alti fino al soffitto

Chic high-line
Gruppo sedute Lounge con panca laterale allungata
Bagno spazioso maxi (Raumbad), cucina ad angolo
2 armadi alti fino al soffitto

Chic high-line 50
dinette arrotondata con panca laterale 
Bagno spazioso
Cucina ad angolo con lavandino rotondo
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Veicolo base
–    Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, ruote indipendenti, motore 

Diesel 2,3 l Multi-Jet, 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, Multi-Jet, 320 Nm, Euro 5, 6 marce,  
trazione anteriore

–  Telaio speciale per Carthago ribassato AL-KOzincato, asse posteriore con carreggiata 
super allargata e sospensioni a bracci di torsione, asse posteriore con ruote indipendenti 
per un comfort di guida come quello automobilistico

–  Passi in base alla pianta del modello per una ripartizione ottimale dei pesi
–  Peso massimo ammesso 3500 kg / 3850 kg / 4250 kg
–  Immobilizzatore elettronico
–  ABS
–  Fendinebbia
–  Luci LED per la guida nelle ore diurne integrate nel paraurti anteriore
–  Parabrezza sfumato in vetro laminato
–  Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
–  Serbatoio carburante 90 l

Cellula
–  Carrozzeria Carthago classe Premium Liner, senza legno, autoportante, con isolamento 

in schiuma rigida RTM resistente all’acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che 
internamente

–  Il rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto crea una 
gabbia di Faraday con conseguente protezione dai fulmini

–  Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piattaforma inferiore del pavimento, altezza 
complessiva doppio pavimento 170 mm

–  Base della piattaforma inferiore del pavimento: completamente in vetroresina  
(= protezione contro gli urti di pietre, protezione durevole contro l‘umidità)

–  Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e garage ribassato 
realizzato mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità

–  Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestabile
–  Elegante collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una 

maggiore robustezza della carrozzeria
–  Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
–  Frontale estremamente aerodinamico grazie all’arrotondamento della maschera 

frontale e all’angolazione della stessa
–  Frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, con paraurti facilmente 

riparabile
–  Oblò panoramico Heki III sopra la dinette dell’area giorno 900 x 600 mm
–  Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante
–  fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula, 6 + 4 opzionali
–  Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, 

con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
–  Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
–  Bandelle laterali in alluminio estruso rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente 

sostituibili grazie alla segmentazione
–  Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti per un isolamento 

uniforme su tutta la superficie (Carthago Isoplus)
–  Porta della cellula con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestra con 

vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della 
medesima larghezza della porta

–  Finestre della cellula Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, 
zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti

–  Luce esterna sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato
–  Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di 

guida e cicalino di allarme
–  Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato 

per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso 
–  Illuminazione Carthago della zona di ingresso
–  Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della 

cellula
–  Parte posteriore del veicolo/telaio posteriore con inserti catarifrangenti aggiuntivi
–  Cornice posteriore del veicolo composto da più elementi con paraurti posteriore di facile 

riparazione

Doppio pavimento
Doppio pavimento „SPACE“:
–  con gavoni sia interni che esterni mediante doppio pavimento ribassato lateralmente 

con sportelli esterni con altezza extra (a seconda della pianta, non su modello XL). 
–  Effetto pavimento riscaldato grazie al sistema di accumulo di calore, altezza 

complessiva del doppio pavimento 170 mm
–  Pavimento passante privo di scalini dalla cabina di guida fino alla parte posteriore
–  Sportello gavone esterno sul lato conducente sotto la dinette a L
–  Gavoni incassati nel doppio pavimento con grande sportello esterno (a seconda della 

pianta)
–  Vani nel doppio pavimento caricabili dall’interno tramite botole profondi 40 cm
–  Vani porta scarpe riscaldati nel doppio pavimento sotto il tavolo della zona giorno
–  Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerose bocchette di 

aerazione

–  Pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui 
irradiato dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è 
possibile solo con questo tipo di doppio pavimento

–  Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio 
pavimento robusto, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi

–  Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo
–  Passaruota dell’assale posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma 

inferiore del pavimento

Garage posteriore
–  Garage posteriore completamente isolato profondamente ribassato dietro l’asse 

posteriore
–  Comodità di caricamento grazie all’angolo di carico ribassato e all’altezza interna del 

garage
–  Garage riscaldato e protetto dal gelo
–  Grande porta laterale lato passeggero, porta aggiuntiva lato conducente (in base al 

modello). Porte con sistema di blocco, apribili lateralmente
–  Sistema di bloccaggio con cinghie con occhielli posizionabili in modo estremamente 

flessibile su piastre di ancoraggio ad elevata stabilità
–  Illuminazione interna del garage
–  Modello 3.8: armadio regolabile estraibile integrato nel garage per una grande 

flessibilità

Cabina di guida
Concetto di visuale di guida Carthago:
–  Concetto di visuale Carthago: cruscotto con forte inclinazione in avanti e attacco 

basso del parabrezza: dalla postazione di guida è possibile vedere la superficie della 
carreggiata a soli 2,77 metri!

–  Visuale completa, grazie agli specchietti retrovisori discendenti tipo bus con 
grandangolo integrato perfettamente visibili grazie al posizionamento ottimale

–  Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati
–  Sedili conducente e passeggero Aguti „Roadliner“ dal grande comfort con cinture di 

sicurezza integrate, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento 
in coordinato con la cellula. I sedili sono girevoli in modo tale da potersi integrare nella 
dinette (opzionale: inclinazione e altezza delle sedute regolabili)

–  Cruscotto di tipo automobilistico con ripiani laterali e porta bevande
–  Alloggiamento per monitor della telecamera per la retromarcia integrato lateralmente 

sul cruscotto
–  Profilo decorativo in legno pregiato lungo l’intero cruscotto
–  Isolamento acustico del vano motore con il pacchetto di isolamento extra „Silence“
–  Ripiani / Sidebord sul lato passeggero
–  Porta della cabina di guida con chiusura doppia di sicurezza con finestrino elettrico e 

profilo anti goccia esterno 
–  Finestrino scorrevole sul lato passeggero con rivestimento interno
–  Oscuranti plissettati dietro il i finestrini laterali (azionamento laterale)
–  Isolante plissettato dietro il parabrezza con doppia funzione: isolamento ottimale 

grazie alla tecnologia a nido d’ape sviluppata nel settore dell’aeronautica spaziale. 
Sistema con azionamento orizzontale: con azionamento dal basso verso l’alto funzione 
di protezione della privacy, con azionamento dall’alto verso il basso funzione parasole 
durante la marcia

–  Rivestimento esclusivo in pelle del letto basculante, illuminazione/luci di cortesia 
integrate

–  Rivestimento dei montanti anteriori della cabina di guida in pelle per un ambiente di 
guida esclusivo

Zona giorno
–  Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser per un ambiente esclusivo e per la 

regolazione dell’umidità dell’aria nella zona giorno. 
Effetto secondario: contribuisce all’eliminazione dei rumori durante il viaggio

–  rivestimento del pavimento in PVC con effetto parquet a bacchettine „Cognac“ 
(opzionale: moquette nell’area giorno non fissata e quindi rimovibile)

–  Mobili „exklusivline“: preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali 
pregiati, piano di lavoro della cucina parzialmente in materiale minerale con bordo anti 
gocciolamento Corian, opzionale: macchina per il caffè estraibile dal pensile a tetto della 
cucina (domanda di brevetto presentata da Carthago)

–  Superficie dei mobili in color pero selvatico
–  Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in 

legno
–  Sugli sportelli dei mobili Carthago maniglie „Ergo“. Comodità di utilizzo e chiusure 

sicure durante la marcia
–  Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura delicata e 

senza urti. Contribuisce ad evitare rumori durante il viaggio
–  Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo massiccio. Qualità equiparabile 

al mobilio di casa
–  Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria 

per la massima stabilità e durevolezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)
–  Grande dinette a L nella cabina di guida/zona giorno, con panca laterale o posto a 

sedere aggiuntivo a seconda del modello
–  dinette a L con due cinture di sicurezza a tre punti nel senso di marcia incl. poggiatesta. 

Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette 
grazie al pavimento ripiegabile, per avere due comodi posti a sedere durante il viaggio

–  Quinto posto di viaggio con cintura di sicurezza a tre punti nei modelli con panca 
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laterale sul lato del passeggero (non su c-line XL o in collegamento con l’opzione 
riscaldamento ad acqua)

–  Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno
–  Imbottitura dei posti a sedere della zona giorno di alta qualità in schiuma a più strati. 

Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità 
di seduta

–  Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con 
protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel

–  Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula, livello qualitativo 
paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, 
completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinate alla 
tappezzeria della zona giorno

–  Tavolo del gruppo sedute Luxus 360° semicircolare/diritto con bordi in vero legno, 
design „Bianco Crema“, scorrevole in due sensi e girevole per un’integrazione ottimale 
nella dinette

Cucina
–  Piano di lavoro con decorazione „Savannah“ e bordo perimetrale per il contenimento 

dell’acqua Corian, impedisce il gocciolare dell’acqua del lavandino
–  cucina con cassetti centrali scorrevoli e due porta spazzatura separati. (Modelli 3.8 e 4.3 

senza cassetti centrali scorrevoli e con 1 porta spazzatura)
–  a destra e a sinistra profondi cassetti estraibili, a scorrimento su rotelle, con richiamo 

automatico, cassetto inferiore adatto per bottiglie
–  Sistema di ripartizione „Flex“ per la suddivisione individuale dei singoli cassetti (non su 

modelli 3.8, 4.3)
–  maniglie e guide cassetti in metallo, qualità equiparabile al mobilio di casa
–  Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un 

ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione 
elettrica automatica

–  Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro con copertura separata, 
parte inferiore utilizzabile come tagliere

–  Rubinetteria con design pregiato in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta 
estraibile per riempire la macchina per il caffè

–  Ulteriori mensole nella zona lavoro
–  Frigorifero da 160 l con congelatore separato posizionato in alto, ricerca automatica 

della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
–  Cappa di aspirazione in acciaio inox con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro 

e presa da 230 V
–  Mobiletto bar con sportello decorativo in vetro e illuminazione interna (set di bicchieri 

Carthago opzionale)

Bagno
Bagno “Kombibad”:
–  Bagno “Kombibad” compatto (ad esclusione dei modelli con bagno spazioso 4.7, 4.9, 

5.0)
–  Porta scorrevole salvaspazio massiccia con chiusura a maniglia in metallo
–  Vano doccia rotondo con porta scorrevole anch’essa rotonda ed elemento di 

separazione. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente 
asciutte quando si utilizza la doccia

–  Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, 2 scarichi per consentire il deflusso 
dell’acqua indipendentemente dalla posizione

–  Piatto doccia / pavimento del bagno con pedana in vero legno Teak estraibile
–  Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
–  Mobiletto del lavandino con funzione di ripartizione degli spazi, montato in un pezzo 

unico, decorazione „Crema“
–  Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
–  Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
–  Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
–  Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
–  Porta asciugamani (esclusi modelli 3.8, 4.3), bicchiere porta spazzolino
–  Oblò Mini-Heki sopra alla zona toilette
–  Spogliatoio (non nel modello 3.8):  

locale spogliatoio separabile tra letto posteriore, zona toilette e corridoio dell’area 
giorno tramite plissé di separazione integrato nell’armadio. Fissando il plissé alla porta 
scorrevole del bagno dirimpetto (tramite magnete) si ottiene con grande semplicità 
uno spazio separato all’interno della cellula utilizzabile come spogliatoio. Tutto questo 
mantenendo tuttavia libero l’accesso alla zona giorno e alla cucina

–  WC Thetford C 260 Standard con cassetta
Bagno spazioso:
Modelli 4.7, 4.9, 5.0
–  sul lato opposto al locale toilette vano doccia completamente separato
–  Porta massiccia di separazione dalla zona giorno con maniglia e serratura  

Separabile semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla 
parete laterale del vano doccia 
Vantaggio: gli armadi porta abiti si trovano integrati nel locale spogliatoio

–  La porta del bagno consente inoltre di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle 
soluzioni adottate dalla concorrenza non permette di utilizzare in modo indisturbato la 
zona posteriore della cellula contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in 
quanto quest’ultimo non è separabile)

–  Grande vano doccia con porta scorrevole rotonda, doccia con due scarichi indipendenti
–  Pavimento del vano doccia con pedana in vero legno Teak estraibile
–  Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato

–  Oblò nel vano doccia
–  WC Thetford C 260 Standard con cassetta
–  Supporto appendiabiti nel vano doccia

Dormire
–  Grande letto basculante sopra la cabina di guida incl. rete a doghe divisa in due parti e 

materasso di qualità. Il miglior basculante della classe con 195 x 160 cm!
–  Facile accesso al letto che scende molto in basso. Accesso senza scaletta grazie alla 

panca laterale!
–  Grande stabilità in posizione abbassata. Grande spazio al di sopra del letto che permette 

di stare comodamente seduti
–  Mensola e illuminazione LED
–  Tenda di separazione davanti al letto basculante
–  Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante
–  Oblò sopra il letto posteriore (ad esclusione del modello 3.7)
–  Letti fissi posteriori con reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e 

ventilazione dal basso
–  Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone per un riposo sano e 

confortevole
–  Modelli con letti singoli: parte estraibile nell’area centrale per l’ampliamento della 

superficie del letto. Incluso materasso aggiuntivo
–  Tenda / plissé di separazione davanti al letto posteriore (ad esclusione del modello 3.8)

Impianti
Acqua:
–  Serbatoi acque chiare e reflue integrati nel doppio pavimento, riscaldati al riparo dal 

gelo e posizionati in modo da ripartire in modo bilanciato i pesi
–  Volume serbatoio acque chiare 115 l (nel modello XL 160 l), acque reflue 115 l
–  Serbatoi con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento della 

cellula
–  Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al riparo dal gelo
–  Impianto per l’acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione
Gas:
–  Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può 

contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
–  Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina
Impianto elettrico:
–  Collegamento con la rete esterna di alimentazione mediante presa esterna 230 V
–  Centralina elettrica nel garage posteriore. Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / 

interruttore di sicurezza principale automatico
–  Caricabatteria automatico da 16 A, regolazione elettronica, disattivazione automatica in 

caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
–  Batteria della cellula al Gel 1 x 80 Ah (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), in 

vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento. Predisposizione per seconda 
batteria della cellula (nel modello XL 2 x 80 Ah)

–  Pannello multifunzione retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato 
nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso

–  Prese 230 V in cucina, bagno e nell’area dell’ingresso
Innovativo concetto di illuminazione:
–  Luci LED a spot nell’area giorno sopra la dinette (nel baldacchino)
–  Luci a spot aggiuntive nei baldacchini a tetto sopra i pensili a tetto per creare un 

ambiente dalla piacevole illuminazione
–  Spot alogeni sotto i pensili a tetto in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto 

basculante
–  Illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio (ad esclusione dei modelli 4.3, 3.8)
–  Illuminazione nella zona giorno dimmerabile per una regolazione individuale delle luci
–  Controllo delle luci mediante interruttori con deviatori identici a quelli utilizzati nelle 

abitazioni. Interruttori presenti in diverse posizioni: zona ingresso, dinette area giorno e 
zona posteriore

TV:
–  Pacchetto di collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del 

passeggero (oppure sidebord nella cabina di guida sul lato del passeggero nei modelli 
3.8 e 4.3) predisposto per sistema TV „Quick up“ (opzionale)

Riscaldamento
–  Impianto di riscaldamento Truma Combi 6, con immagazzinaggio del calore,a gas (non 

su c-line XL)
–  Numerose bocchette dell’aria calda nella cabina di guida, nell’area giorno, nel doppio 

pavimento e nel garage posteriore
–  Riscaldamento del pavimento: grazie al doppio pavimento riscaldato e all’accumulatore 

di calore 
Opzionale (tutte le piante con cucina ad angolo, esclusi i modelli 3.7, 3.8, 4.2 F, 4.3, 
Serie XL):
–  Riscaldamento centrale ad acqua Alde 3010, funzionamento a corrente elettrica 230 V 

oppure a gas,  
incl. cartuccia 230 V e boiler
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c-line I 3.7 c-line I 3.8 c-line I 4.2 c-line I 4.2 F c-line I 4.3

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*

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 / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Lunghezza totale (mm) 1) 6200 6350 6800 6800 6850

Larghezza totale (mm) 2) 2270 2270 2270 2270 2270

Altezza totale (mm) 3) 2860 2860 2860 2860 2860

Passo (mm) 3400 3400 3800 3800 3800

Altezza doppio pavimento (mm) 170 170 170 170 170

Altezza interna in soggiorno (mm) 1980 1980 1980 1980 1980

Altezza interna garage (mm) 1180 1180 1180 850 1180

Larghezza /altezza sportello  
garage lato passeggero (mm) 560/1140 1040/1140 1040/1140 980/750

(sportello) 1040/1140

Larghezza/altezza sportello  
garage lato guida (mm) 500 x 640 500 x 640 500 x 640 – 500 x 640

Peso omologato (kg) 6) 3500/3850/4250* 3500/3850/4250* 3500/3850/4250* 3500/3850/4250* 3500/3850/4250*

Massa in ordine di marcia (kg) 6) 7) 

9) 29) 2945/2985* 2955/2995* 3030/3070* 3099/3139* 3049/3089*

Peso a vuoto con dotazioni di serie 
(kg) 6) 8) 9) 2726/2766* 2736/2776* 2811/2851* 2880/2920* 2830/2870*

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

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

Posti letto fissi/supplementari 16)

Misure letti posteriori (mm)
3/4 

880/760 x 2100
4 

1470/1380 x 2100
4/5 

1470/1380 x 2100
4/5 

1350 x 1960
4 

800 x 1980/1860

Misure letto basculante 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950

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

Serbatoio acque chiare 115 l 115 l 115 l 115 l 115 l

Serbatoio acque di recupero 115 l 115 l 115 l 115 l 115 l

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

Articolo n. 310061 / 310062 310063 / 310064 310065 / 310066 310067 / 310068 310069 / 310070

Prezzo di listino incl IVA 20% (“) 78.020,-/79.460,-* 75.920,-/77.360,-* 83.000,-/84.440,-* 80.880,-/82.320,-* 82.150,-/83.590,-*

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy

ChiC C-line i

C
h

iC
 C

-l
in

e 
i

Prezzi incluso IVA, trasporto e 

omologazione! 37)



7
Carthago 
Reisemobilbau GmbH

Ch
ic

 C
-L

in
e 

4.
8

Ch
ic

 C
-L

in
e 

4.
7 

M
ax

ib
ad

C
h

ic
 C

-L
in

e 
5.

0

C
h

ic
 C

-L
in

e 
X

L 
5.

5 
LE

C
h

ic
 C

-L
in

e 
X

L 
5.

8 
Q

C
h

ic
 C

-L
in

e 
4.

9 
R

S

c-line I 4.7 c-line I 4.8 c-line I 4.9 c-line I 5.0 c-line XL 5.5 LE c-line XL 5.8 Q

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*

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO

35 light / 40 heavy*

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO

40 heavy

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO

40 heavy

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

7200 7280 7350 7390 8090 8350

2270 2270 2270 2270 2270 2270

2860 2860 2860 2860 2890 2890

4143 4143 4143 4143 3980/800 3980/800

170 170 170 170 170 170

1980 1980 1980 1980 1980 1980

1180 1180 1180 1000 1180 1000/1100**

1040/1140 1040/1140 1040/1140 1070 x 980 1040/1140 1070 x 980/
1070 x 1100**

500 x 640 500 x 640 500 x 640 500 x 640 500 x 640 500 x 640

3500/3850/ 4250* 3500/3850/ 4250* 3500/3850/ 4250* 3500/3850/ 4250* 5000 5000

3109/3149* 3159/3199* 3129/3169* 3184/3224* 3709 3799

2890/2930* 2940/2980* 2910/2950* 2965/3005* 3490 3580

2000/1800* 2000/1800* 2000/1800* 2000/1800* 1000 1000

5 5 5 5 4 4

4/5
1470/1380 x 2100

4/5 

800 x 1980/1860
4/5 

800 x 1980/1860
4/5 

1450 x 1950
4/5 

800 x 1980/1860
4/5

1450 x 1950

1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950

Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6 Alde WW Alde WW

115 l 115 l 115 l 115 l 160 l 160 l

115 l 115 l 115 l 115 l 115 l 115 l

80 Ah 80 Ah 80 Ah 80 Ah 2 x 80 Ah 2 x 80 Ah

310097 / 310098 310071 / 310072 310073 / 310074 310075 / 310076 310078 310080

85.100,-/86.540,-* 84.400,-/85.840,-* 86.080,-/87.520,-* 86.080,-/87.520,-* 98.500,- 99.500,-

* I dati si riferiscono alla variante con telaio 40 heavy
** Opzione „letto Queen posizionato in alto“ necessaria

Prezzi e dati tecnici

assale doppio
assale doppio
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Carthago 
Reisemobilbau GmbH8 Pacchetti

PACCHETTI MASTER
Articolo n. Pacchetto „Welcome“ con Radio/DVD  

(di serie per il modello XL)

composto da:
– Impianto di climatizzazione cabina di guida 
–  Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predisposizione, 

altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette, antenna sul 
parabrezza

–  Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato 
e bocchette di aerazione del cruscotto argentate

– Predisposizione impianto solare
– Predisposizione impianto satellitare 
–  Inserimento vano bar/portabicchieri e set di bicchieri per il 

vano bar sopra la cucina
–  Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con  

monitor a colori da 7“ nel cruscotto e  
obiettivo della telecamera integrato nella parte  
posteriore del veicolo

310539 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 2.190,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 1.979,-

Peso pacchetto: 54 kg 9)

310540 PREZZO SPECIALE PACCHETTO come sopra ma con 
telecamera con doppia lente e shutter sulla parete 
posteriore

“ 2.580,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 2.214,-

Peso pacchetto: 60 kg 9)

„Pacchetto Welcome“ con Mediacenter/navigatore 
composto da:
–  anziché Radio/DVD: 

Carthago Multimediacenter per la cabina di guida  
con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore

310542 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 3.190,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 2.084,-

Peso pacchetto: 56 kg 9)

310543 PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra ma con tele-
camera doppia lente e shutter sulla parete posteriore

“ 3.580,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 2.319,-

Peso pacchetto: 62 kg 9)

„Pacchetto Chassis“
„Chassis 1“ composto da:

–  Sistema di regolazione dell‘inclinazione e dell‘altezza dei 
sedili della cabina di guida

–  Airbag conducente/passeggero
–   Tempomat Cruise Control
–  Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione 

in posizione 31)

310506 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 1.680,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 490,-

Peso pacchetto: 39 kg 9)

„Chassis 2“
310507

PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra, ma senza 
Airbag conducente/passeggero

“ 995,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 205,-

Peso pacchetto: 19 kg 9)

PACCHETTI A TEMA
Articolo n. „Quick up“

composto da:
–  Sistema di regolazione dell‘inclinazione e dell‘altezza dei  

sedili della cabina di guida
– Airbag conducente/passeggero
– Tempomat Cruise Control
–  Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione  

in posizione 31)

310508 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 995,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 670,-

Peso pacchetto: 14 kg 9)

„Sat e TV“ 34)

composto da:
–  Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e 
–  Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85

310509 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 2.825,-

310510 PREZZO SPECIALE con slot CI “ 2.990,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 1.115,-

Peso pacchetto: 42 kg 9)

„Küche plus“ (non SU modello 3.8, 4.3)

composto da:
- Stile „yacht one“
- piastra per macchina da caffe discendente dal pensile cucina
- macchina da caffe Krups 230 V (su richiesta macchina per espresso)

310543 PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per il caffè “ 660,-

310545 con macchina per l'espresso anziché la macchina per 
il caffè

“ 660,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 235,-

Peso pacchetto: 7 kg 9)

310544 PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra compreso 
Tec-Tower 160 l/forno a gas con macchina per il caffè

“ 1.180,-

310546 con macchina per l‘espresso anziché la macchina per 
il caffè

“ 1.180,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 410,-

Peso pacchetto: 27 kg 9)

„Add On“ (di Serie nel modello XL) 

composto da:
–  Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio, 

pareti posteriore e laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i 
bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore 

– Set di tubi per le acque reflue
– Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto
– Oblò aggiuntivo Miniheki al di sopra dell‘area cucina
– Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secumotion

310511 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 910,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 380,-

Peso pacchetto: 52 kg 9)

„Polar“
composto da:
– Pannello isolante per l‘esterno del parabrezza
– Pannello isolante interno per vano piedi della cabina di guida
– Finestrini laterali/degli sportelli della cabina di guida in vetro isolante
– Resistenza elettrica 2 x 900 W per il riscaldamento Truma Combi
– Scambiatore di calore motore con funzione aria calda

310512 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 1.990,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 465,-

Peso pacchetto: 42 kg 9)
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Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

311000 Variante motore 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, 
cambio a 6 marce, Euro 5 1.270,- –

311001 Variante motore 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, 
cambio a 6 marce, Euro 5 3.760,- 50

311002
Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale mediante joystick sul 
cruscotto e volante in pelle (solo con motore 180 Multi-Jet 177 CV e con vincolo sull‘opzione 
Airbag conducente/passeggero)

1.915,- 25

311003 Tempomat Cruise Control 340,-  5
311004 Impianto di climatizzazione cabina di guida 1.420,-  30
311005 Airbag conducente/passeggero 11) (Opzione obbligatoria in caso di scelta del cambio automatico) 970,-  20
311015 ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente), a partire dal modello 4.2, non XL 1.380,- –

311007 Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del 
cruscotto argentate 299,-  2

311008  Sistema di regolazione dell'inclinazione e dell'altezza dei sedili della cabina di guida 490,-  4
311010 Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg con Fiat Ducato light 260,- –
311009 Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg con Fiat Ducato heavy 260,- –

311016 Sistemi di ammortizzazione:
– Molle a spirale sull‘asse anteriore „Goldschmitt“ per un comfort di guida ottimale 510,- 3

311017 – AL-KO „ALC“ (AL-KO Level Controller), non su modello 3.7, 3.8, 4.3 1.215,- 25

311018 –  Sospensioni ad aria sull'asse posteriore „AL-KO Air Premium X2“ con funzione sollevamen-
to / abbassamento 31) 3.490,- 45

311019 – Sistema come sopra ma con asse doppio (solo modello XL) 4.815,- 60

311020
–  Sospensioni ad aria complete a 4 canali „AL-KO Air Premium X4“ sull'asse posteriore e an-

teriore con livellamento automatico 31) (a partire dal modello 4.7). L'altezza complessiva del 
veicolo risulta maggiorata di 3 cm

8.460,- 50

311021 – Sistema come sopra ma con asse doppio (solo modello XL) 9.590,- 82
311012 Pedininii di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione 31) 370,-  10
311022 Gancio traino 1.860,- 50

Cellula esterna

312012
–  Colorazione esterna „silver-sport“: con transizione cromatica mediante pellicola decorati-

va argento, cellula argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per 
evitare surriscaldamenti indesiderati)

1.710,- –

312013
–  Colorazione esterna„silverline“: Maschera frontale / cellula completamente argento,  

(le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti  
indesiderati)

3.140,- – 

312014 Specchietto retrovisore con colorazione argento anziché il colore nero di serie 345,- –

312000 Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e delle porte della cellula, attivabile 
a distanza mediante la chiave di accensione 220,- 3

312015
Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva:

–  nella porta cabina di guida oltre la doppia chiusura di serie (non in collegamento con la 
chiusura centralizzata

280,- 2

312016 –  nella porta cellula oltre la chiusura doppia di serie 280,- 2

312001 Veranda con telaio allumino naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto:
–  Lunghezza 3,5 m (modello 3.7, 3.8 ) 1.120,- 30

312002 –  Lunghezza 4,0 m (modello 4.2, 4.2 F, 4.3) 1.275,- 35
312003 –  Lunghezza 4,5 m (modello 4.7, 4.8, 4.9, 5.0) 1.420,- 45
312026 –  Lunghezza 5 m (modello XL, 5.5, 5.8) 1.610,- 50
312004 Set di panneli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida 390,-  10
312005 Finestre laterali/degli sportelli della cabina di guida con cristalli doppi isolanti 985,-  10

312006 Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente in luogo della porta 
laterale di serie (600 x 500 mm), (non su modello 3.7, 4.2 F, 5.0, 5.8) 590,- 4

312007 Portabici esterno su parete posteriore per 3 biciclette (solo modello 4.2 F, 5.0) 350,- 10
312017 Cassetto sotto il pavimento in corrispondenza del posto del passeggero, solo modello 3.8, 4.3 460,- 10

Telaio Fiat Ducato
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Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

312018 Finestre della cellula:
– Eliminazione finestra posteriore con di letto matrimoniale posteriore (modello 3.8, 4.2, 4.7) 150,- - 2

312008 –  Finestra aggiuntivo su il letto posteriore solo per modelli con letto posteriore trasversale 
(modello 3.8, 4.2, 4.7) 340,- 10

312009 Oblò:
– Mini-Heki sopra la cucina (di serie nel modello 3.7) 195,-  5

312019 –  Mini-Heki in corrispondenza del passaggio nella zona giorno tra doccia e bagno  
(solo modelli con Raumbad 4.7, 4.9, 5.0) 195,- 5

312010 Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni) 775,- –

Impianto elettrico
313000 Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah) 395,- 20
313001 Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni 995,- 5
313002 Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto) 190,-  2

Gas / acqua / altro
313003 Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex 275,-  5
313012 Controllo remoto del gas 245,- 1
313004 Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero 235,- 5
313006 Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto 295,-  5
313007 Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort 130,-  2

313008
Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e late-
rali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete 
posteriore

395,-  35

313013 Installazione cassaforte nel doppio pavimento (a seconda della pianta) 410,- 10

Cucina / apparecchi
313014 Vano bar sopra la cucina: portabicchieri con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago

composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso 360,-  2

313015 Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas in luogo del frigo 
160 l (non su modello 3.8) 695,-  20

313016 Piastra per macchina caffè nel pensile a tetto sopra la cucina ad angolo (non su modello 3.8, 4.3 ) 275,-  5
313017 Macchina per il caffè con sistema di sollevamento opzionale (non su modello 3.8, 4.3) 120,-  2
313018 Macchina per espresso in luogo della macchina per il caffè (non su modello 3.8, 4.3) 120,-  2

Climatizzazione / riscaldamento
313009 Resistenza elettrica aggiuntiva 2 x 900 Watt con funzionamento a 230 V per il riscaldamento 

Truma Combi 6 585,-  2

313010 Scambiatore di aria calda Sirocco 3 KW - posizionamento sotto la postazione di guida, 
(non in collegamento con riscaldamento ad acqua Alde, non su modello XL) 315,-  15

313019
Riscaldamento ad acqua Alde 3010, funzionamento con corrente elettrica a 230 V o a gas, con 
booster in cabina di guidar, solo in collegamento con cabine di guida con vetri doppi e secon-
da batteria (serie c-line XL, non sui modelli 3.7, 3.8, 4.2 F, 4.3) 33)  Attenzione: viene a mancare il 
posto per le cinture del 5° posto viaggio!

2.960,- 75

313020 Scambiatore di calore del motore Alde per il riscaldamento della cellula durante il viaggio 
(solo in collegamento con l'opzione riscaldamento ad acqua Alde) 925,- 10

313011
Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preris-
caldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia 
alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido 
della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida

1.920,- 10

313021 Impianto di climatizzazione su tetto Dometic 2600 (altezza di installazione ca. 24 cm), non su 
modello 3.7, 3.8, 4.3) 34) 2.350,- 45

Radio / Multimedia / TV
314000 Radio/DVD cabina di guida:

–  Radio/DVD incl. predisposizione della radio 715,-  10

314001 –  Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a sedere della zona 
giorno, antenna sul parabrezza 360,- 5

Cellula esterna
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Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

314002
Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore:

–  Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per 
telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera 
per la retromarcia (solo in collegamento con l‘opzione di predisposizione della radio)

1.820,-  12

314003 –  Multimediacenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo inte-
grato nella parte posteriore del veicolo 2.335,-  18

314004 –  Multimediacenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia lente 
shutter sulla parete posteriore 2.960,-  19

314013 Pacchetto Sound con Subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo 
in collegamento con l‘opzione di predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore 715,- 15

314006
Sistemi con telecamera per la retromarcia Carthago:

–  con monitor a colori da 7” in posizione laterale sul cruscotto, obiettivo integrato nella parte 
posteriore del veicolo

995,-  6

314007 –  con monitor a colori da 7” in posizione laterale sul cruscotto, doppia lente e shutter sulla 
parete posteriore 1.620,-  7

314005 –   Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al 
pensile nella parte posteriore) 190,- 2

314008
–  Sistema TV „Quick up“ (nei modelli con sedile laterale dietro lo schienale, in caso contrario 

integrato nel Sidebord della cabina di guida sul lato passeggero), girevole, incl. cablatura DVD 
verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti della zona giorno

345,-  5

314009 – Schermo piatto LED da 19” adatto per sistema „Quick up“ (con sintonizzatore DVB-T) 1.320,-  9
Impianti satellitari

314010 –  Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm) 2.275,-  28

314011 Impianto satellitare come sopra: modello con slot CI per l'accesso ai canali Pay-TV (soggetti 
al pagamento di un canone) 2.450,-  28

314012 –  Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di installazione del 
ricevitore alla presa sul tetto) 190,-  2

Interni / aree giorno / aree notte
315009 Lo stile „Yacht one“: La parte frontale dei cassetti della cucina è realizzata con un design stile 

yacht colore crema con effetto a specchio 500,-  –

315000 Moquette per cellula 295,- 6
315001 Moquette per la cabina di guida 130,- 4

315002 Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno (ad esclusi-
one del modello 4.2 F) 600,- 5

315010

Doppio letto posteriore abbassabile manualmente (solo modelli 4.2 e 4.7). Abbassamento 
pari a 20 cm. Attenzione: Accesso all'armadio degli abiti sotto il letto posteriore tramite ten-
dina separé (non in collegamento con il riscaldamento ad acqua Alde, sistema a molle per il 
letto e porta del garage posteriore a sinistra maggiorata)

695,- 15

315011 Letto Queen posizionato in alto (solo modello XL 5.8) per aumentare la l'altezza interna 
del garage posteriore fino a 1100 mm (dimensioni della porta del garage 1070 x 1100 mm) 500,- 15

315004 Letto basculante ad azionamento elettrico 970,- 5
315005 Letto basculante con rete con sistema a molle elastiche 560,- 5

315006 Eliminazione letto basculante, quindi pensili a tetto sul lato del conducente/passeggero e area 
frontale con pensili 560,- - 40

315007 dinette convertibile a posto letto (piede del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi), non su 
modello 3.8, 4.3 420,- 10

Tappezzerie
316000 Tessuto con inserti Cordoba – Antara 0,- –
316001 Tessuto con inserti Venezia – Antara 0,- –
316002 Tessuto con inserti Barcellona – Antara 355,- 3
316003 Tessuto con inserti Tolosa – Antara 355,- 3
316004 Agadir – realizzazione Antara 355,- 3
316005 Vienna – Combinazione di materiali 355,- 2
316007 Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle 850,- 7
316008 Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle 850,- 7
316009 Pelle parziale Creme – tessuto con inserti in pelle 850,- 7
316010 Pelle Creme 2.990,- 10
316011 Pelle bicolore 2.990,- 10

316006 "Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto 13) 295,- 7

Radio / Multimedia / TV
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Veicolo base
–  Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, ruote indipendenti, motore 

Diesel 2,3 l Multi-Jet, 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, Multi-Jet, 320 Nm, Euro 5, 6 marce,  
trazione anteriore

–  Telaio speciale per Carthago ribassato AL-KOzincato, asse posteriore con carreggiata 
super allargata e sospensioni a bracci di torsione, asse posteriore con ruote indipendenti 
per un comfort di guida come quello automobilistico

–  Passi in base alla pianta del modello per una ripartizione ottimale dei pesi
–  Peso massimo ammesso 3500 kg / 3850 kg / 4250 kg
–  Immobilizzatore elettronico
–  ABS
–  Parabrezza sfumato in vetro laminato
–  Illuminazione interna della cabina di guida
–  Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
–  Serbatoio carburante 90 l
–  Airbag conducente
–  Luci per la guida nelle ore diurne integrata nei fari principali (nei veicoli prodotti a 

partire da novembre)

Cellula
–  Carrozzeria Carthago classe Premium Liner, senza legno, autoportante, con isolamento 

in schiuma rigida RTM resistente all’acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che 
internamente

–  Il rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto crea una 
gabbia di Faraday con conseguente protezione dai fulmini

–  Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piattaforma inferiore del pavimento, altezza 
complessiva doppio pavimento 170 mm

–  Base della piattaforma inferiore del pavimento: completamente in vetroresina  
(= protezione contro gli urti di pietre, protezione durevole contro l‘umidità)

–  Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e garage ribassato 
realizzato mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità

–  Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestabile
–  Elegante collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una 

maggiore robustezza della carrozzeria
–  Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
–  Cupolino sul tetto in pregiata vetroresina con isolamento a doppio guscio
–  Oblò panoramico Heki III sopra la dinette dell’area giorno 900 x 600 mm
–  fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula, 6 + 4 opzionali
–  Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, 

con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
–  Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
–  Bandelle laterali in alluminio estruso anodizzate, resistenti ai raggi UV, facilmente 

sostituibili grazie alla segmentazione
–  Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti per un isolamento 

uniforme su tutta la superficie (Carthago Isoplus)
–  Porta della cellula con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestra con 

vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della 
medesima larghezza della porta

–  Finestre della cellula Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, 
zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti

–  Luce esterna
–  Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di 

guida e cicalino di allarme
–  Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato 

per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
–  Illuminazione Carthago della zona di ingresso
–  Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della 

cellula
–  Parte posteriore del veicolo/telaio con inserti catarifrangenti aggiuntivi
–  Cornice posteriore del veicolo composto da più elementi con paraurti posteriore di facile 

riparazione

Doppio pavimento
Doppio pavimento „space“:
–  con gavoni sia interni che esterni mediante doppio pavimento ribassato lateralmente 

con sportelli esterni con altezza extra 
–  Effetto pavimento riscaldato grazie al sistema di accumulo di calore, altezza 

complessiva del doppio pavimento 170 mm
–  Pavimento passante privo di scalini dalla cabina di guida fino alla parte posteriore
–  Sportello gavone esterno sul lato conducente sotto la dinette a L
–  Gavoni incassati nel doppio pavimento con grande sportello esterno (a seconda della 

pianta)
–  Vani nel doppio pavimento profondi 40 cm caricabili dall’interno tramite botole 
–  Vani porta scarpe riscaldati nel doppio pavimento sotto il tavolo della zona giorno
–  Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerose bocchette di 

aerazione
–  Pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui 

irradiato dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è 
possibile solo con questo tipo di doppio pavimento!

–  Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio 
pavimento robusto, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi

–  Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo
–  Passaruota dell’asse posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma 

inferiore del pavimento

Garage posteriore
–  Garage posteriore completamente isolato profondamente ribassato dietro l’asse 

posteriore
–  Comodità di caricamento grazie all’angolo di carico ribassato e all’altezza interna del 

garage
–  Garage riscaldato e protetto dal gelo
–  Grande porta laterale lato passeggero, porta aggiuntiva lato conducente (in base al 

modello). Porte con sistema di blocco, apribili lateralmente
–  Sistema di bloccaggio con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile su 

profili di ancoraggio ad elevata stabilità
–  Illuminazione interna del garage
–  Modello 3.8: armadio regolabile estraibile integrato nel garage per una grande 

flessibilità di utilizzo

Cabina di guida
–  Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati
–  Sedili conducente e passeggero Aguti „Milan“ dal grande comfort, braccioli con 

inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato con la cellula. 
I sedili sono girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette (opzionale: 
inclinazione e altezza delle sedute regolabili)

–  Porte della cabina di guida con finestrini elettrici su lato conducente e passeggero
–  Collegamento cabina di guida / area giorno esclusivo in simil pelle
–  Pensili a tetto intorno all’area della cabina di guida

Zona giorno
–  Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser per un ambiente esclusivo e per la 

regolazione dell’umidità dell’aria nella cellula 
Effetto secondario: contribuisce all’eliminazione dei rumori durante il viaggio

–  rivestimento del pavimento in PVC con effetto parquet a bacchettine „Cognac“ 
(opzionale: moquette nell’area giorno non fissata e quindi rimovibile)

–  Mobili „exklusivline“: preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali 
pregiati, piano di lavoro della cucina parzialmente in materiale minerale con bordo anti 
gocciolamento Corian, opzionale: macchina per il caffè estraibile dal pensile a tetto della 
cucina (domanda di brevetto presentata da Carthago)

–  Superficie dei mobili in color pero selvatico
–  Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili in legno 

nobilitati
–  Sugli sportelli dei mobili Carthago maniglie „Ergo“. Comodità di utilizzo e chiusure 

sicure durante la marcia
–  Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura delicata e 

senza urti. Contribuisce ad evitare rumori durante il viaggio
–  Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo massiccio. Qualità equiparabile 

al mobilio di casa
–  Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria 

per la massima stabilità e durevolezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)
–  Grande dinette a L nella zona giorno, con panca laterale a seconda del modello
–  dinette a L con due cinture di sicurezza a tre punti nel senso di marcia incl. poggiatesta. 

Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette 
grazie al pavimento che si ripiega, per avere due comodi posti a sedere durante il viaggio

–  Quinto posto di viaggio con cintura di sicurezza a tre punti nei modelli con panca 
laterale sul lato del passeggero

–  Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno
–  Imbottitura dei posti a sedere della zona giorno di alta qualità in schiuma a più strati. 

Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità 
di seduta

–  Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con 
protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel

–  Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula, livello qualitativo 
paragonabile a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, 
completamente staccabili per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinate alla 
tappezzeria della zona giorno

–  Tavolo del gruppo sedute Luxus 360° semicircolare/diritto con bordi in vero legno, 
design „Bianco Crema“, scorrevole in due sensi e girevole per un’integrazione ottimale 
nella dinette

–  Opzionale: kit di conversione della dinette in posto letto aggiuntivo (solo piante con 
panca laterale)
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Cucina
–  Piano di lavoro con decorazione „Savannah“ e bordo perimetrale per il contenimento 

dell’acqua Corian, impedisce il gocciolare dell’acqua del lavandino
–  cucina con cassetti centrali scorrevoli e due porta spazzatura separati. (Modelli 3.8 e 4.3 

senza cassetti centrali scorrevoli e con 1 porta spazzatura)
–  a destra e a sinistra profondi cassetti estraibili, a scorrimento su rotelle, con richiamo 

automatico, cassetto inferiore adatto per bottiglie
–  Sistema di ripartizione „Flex“ per la suddivisione individuale dei singoli cassetti (non su 

modelli 3.8, 4.3)
–  maniglie e guide cassetti in metallo, qualità equiparabile al mobilio di casa
–  Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un 

ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione 
elettrica automatica

–  Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro con copertura separata, 
parte inferiore utilizzabile come tagliere

–  Rubinetteria con design pregiato in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta 
estraibile per riempire la macchina per il caffè

–  Ulteriori mensole nella zona lavoro
–  Frigorifero con posizionamento in alto, 160 l di volume con congelatore separato, 

ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
–  Cappa di aspirazione in acciaio inox con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro 

e presa da 230 V
–  Mobiletto bar con sportello decorativo in vetro e illuminazione interna (set di bicchieri 

Carthago opzionale)

Bagno
Bagno “Kombibad”:
–  Bagno “Kombibad” compatto (ad esclusione dei modelli con bagno spazioso 4.7, 4.9, 

5.0)
–  Porta scorrevole salvaspazio massiccia con chiusura a maniglia in metallo
–  Vano doccia rotondo con porta scorrevole anch’essa rotonda ed elemento di 

separazione. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente 
asciutte quando si utilizza la doccia

–  Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, 2 scarichi per consentire il deflusso 
dell’acqua indipendentemente dalla posizione

–  Piatto doccia / pavimento del bagno con pedana in vero legno Teak estraibile
–  Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
–  Mobiletto del lavandino con funzione di ripartizione degli spazi, montato in un pezzo 

unico, decorazione „Crema“
–  Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
–  Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
–  Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
–  Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
–  Porta asciugamani (esclusi modelli 3.8, 4.3), bicchiere porta spazzolino
–  Oblò Mini-Heki sopra alla zona toilette
–  Spogliatoio (non nel modello 3.8):  

locale spogliatoio separabile tra letto posteriore, zona toilette e corridoio dell’area 
giorno tramite plissé di separazione integrato nell’armadio. Fissando il plissé alla porta 
scorrevole del bagno dirimpetto (tramite magnete) si ottiene con grande semplicità 
uno spazio separato all’interno della cellula utilizzabile come spogliatoio. Tutto questo 
mantenendo tuttavia libero l’accesso alla zona giorno e alla cucina

–  WC Thetford C 260 Standard con cassetta

Bagno spazioso:
Modelli 4.7, 4.9, 5.0
–  sul lato opposto al locale toilette vano doccia completamente separato
–  Porta massiccia di separazione dalla zona giorno con maniglia e serratura. Separabile 

semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete 
laterale del vano doccia 
Vantaggio: gli armadi porta abiti si trovano integrati nel locale spogliatoio

–  La porta del bagno consente inoltre di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle 
soluzioni adottate dalla concorrenza non permette di utilizzare in modo indisturbato la 
zona posteriore della cellula contemporaneamente alla fruizione del locale)

–  Grande vano doccia con porta scorrevole rotonda, doccia due con scarichi indipendenti
–  Pavimento del vano doccia con pedana in vero legno Teak estraibile
–  Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
–  Oblò nel vano doccia
–  WC Thetford C 260 Standard con cassetta
–  Supporto porta abiti nel vano doccia

Dormire
–  Oblò sopra il letto posteriore
–  Letti fissi posteriori con reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e 

ventilazione dal basso
–  Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone per un riposo sano e 

confortevole
–  Modelli con letti singoli: parte estraibile nell’area centrale per l’ampliamento della 

superficie del letto, incluso materasso aggiuntivo
–  Tenda / plissé di separazione davanti al letto posteriore (ad esclusione del modello 3.8)

Impianti
Acqua:
–  Serbatoi acque chiare e reflue integrati nel doppio pavimento, riscaldati al riparo dal 

gelo e posizionati in modo da ripartire in modo bilanciato i pesi
–  Volume serbatoio acque chiare 115 l, acque reflue 115 l
–  Serbatoi con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento della 

cellula
–  Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al riparo dal gelo
–  Impianto per l’acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione
Gas:
–  Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può 

contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
–  Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina
Impianto elettrico:
–  Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V
–  Centralina elettrica nel garage posteriore. Facilità di accesso a caricatbatteria / fusibili / 

interruttore di sicurezza principale automatico
–  Caricabatteria automatico da 16 A, regolazione elettronica, disattivazione automatica in 

caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
–  Batteria della cellula al Gel 1 x 80 Ah (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), in 

vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento. Predisposizione per seconda 
batteria della cellula

–  Pannello multifunzione retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato 
nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso

–  Prese 230 V in cucina, bagno e nell’area dell’ingresso
Innovativo concetto di illuminazione:
–  Luci LED a spot nell’area giorno sopra la dinette (nel baldacchino)
–  Spot alogeni sotto i pensili a tetto in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto 

basculante
–  Luci a spot aggiuntive nel baldacchino a tetto sopra i pensili a tetto per creare un 

ambiente dalla piacevole illuminazione
–  Illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio (ad esclusione dei modelli 3.8 e 4.3)
–  Illuminazione nella zona giorno dimmerabile per una regolazione individuale delle luci
–  Controllo delle luci mediante interruttori/deviatori identici a quelli utilizzati nelle 

abitazioni. Interruttori presenti in diverse posizioni: zona ingresso, dinette area giorno e 
zona posteriore

TV:
–  Pacchetto di collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del 

passeggero (oppure nell’area della cabina di guida sul lato del passeggero davanti 
al pensile a tetto nei modelli 3.8 e 4.3) predisposto per sistema TV „Quick up“ (opzionale)

Riscaldamento
–  Riscaldamento con accumulatore di aria calda Truma Combi 6, a gas
–  Numerose bocchette dell’aria calda nella cabina di guida, nell’area giorno, nel doppio 

pavimento e nel garage posteriore
–  Pavimento riscaldato: grazie al doppio pavimento riscaldato e all’accumulazione di 

calore
Opzionale (tutte le piante con cucina ad angolo, esclusi i modelli 3.8, 4.2 F, 4.3):
–  Riscaldamento centrale ad acqua Alde 3010, funzionamento a corrente elettrica 230 V 

oppure a gas, incl. cartuccia 230 V e boiler
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c-line T 3.8 c-line T 4.2 c-line T 4.2 F c-line T 4.3

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*

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO

35 light / 40 heavy*

Motorizzazione base Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Lunghezza totale (mm) 1) 6300 6750 6750 6800

Larghezza totale (mm) 2) 2270 2270 2270 2270

Altezza totale (mm) 3) 2860 2860 2860 2860

Passo (mm) 3400 3800 3800 3800

Altezza doppio pavimento (mm) 170 170 170 170

Altezza interna in soggiorno (mm) 1980 1980 1980 1980

Altezza interna garage (mm) 1180 1180 850 1180

Larghezza /altezza sportello garage 
lato passeggero (mm) 1040 x 1140 1040 x 1140 980 x 750

(sportello) 1040 x 1140

Larghezza/altezza sportello garage 
lato guida (mm) 500 x 640 500 x 640 – 500 x 640

Peso omologato (kg) 6) 3500/3850/4250* 3500/3850/4250* 3500/3850/4250* 3500/3850/4250*

Massa in ordine di marcia (kg) 6) 7) 

9) 29) 2909/2949* 2989/3029* 3059/3099* 3009/3049*

Peso a vuoto con dotazioni di serie 
(kg) 6) 8) 9) 2690/2730* 2770/2810* 2840/2880* 2790/2830*

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

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

Posti letto fissi/variabii 16)

Misure letti posteriori (mm)
2

 1470/1380 x 2100
2/3

 1470/1380 x 2100
2/3

1350 x 1960
2

800 x 1980/1860

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

Serbatoio acque chiare 115 l 115 l 115 l 115 l

Serbatoio acque di recupero 115 l 115 l 115 l 115 l

Capacità batterie 80 Ah 80 Ah 80 Ah 80 Ah

Articolo n. 320081 / 320082 320083 / 320084 320085 / 320086 320087 / 320088

Prezzo di listino incl IVA 20% (“) 65.800,-/67.240,-* 69.520,-/70.960,-* 68.130,-/69.570* 69.520,-/70.960,-*

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy
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c-line T 4.7 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*

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO

35 light / 40 heavy*

Motorizzazione base Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I
(130 CV / 95 kW)

Lunghezza totale (mm) 1) 7150 7230 7300 7340

Larghezza totale (mm) 2) 2270 2270 2270 2270

Altezza totale (mm) 3) 2860 2860 2860 2860

Passo (mm) 4143 4143 4143 4143

Altezza doppio pavimento (mm) 170 170 170 170

Altezza interna in soggiorno (mm) 1980 1980 1980 1980

Altezza interna garage (mm) 1180 1180 1180 1000

Larghezza /altezza sportello gara-
ge lato passeggero (mm) 1040 x 1140 1040 x 1140 1040 x 1140 1070 x 980

Larghezza/altezza sportello garage 
lato guida (mm) 500 x 640 500 x 640 500 x 640 500 x 640

Peso omologato (kg) 6) 3500/3850/4250* 3500/3850/4250* 3500/3850/4250* 3500/3850/4250*

Massa in ordine di marcia (kg) 6) 

7) 9) 29) 3069/3109* 3119/3159* 3089/3129* 3144/3184*

Peso a vuoto con dotazioni di serie 
(kg) 6) 8) 9) 2850/2890* 2900/2940* 2870/2910* 2925/2965*

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

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

Posti letto fissi/variabii 16)

Misure letti posteriori (mm)
2/3

1470/1380 x 2100
2/3

800 x 1980/1860
2/3

800 x 1980/1860
2/3

1450 x 1950

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

Serbatoio acque chiare 115 l 115 l 115 l 115 l

Serbatoio acque di recupero 115 l 115 l 115 l 115 l

Capacità batterie 80 Ah 80 Ah 80 Ah 80 Ah

Articolo n. 320089 / 320090 320091 / 320092 320093 / 320094 320095 / 320096

Prezzo di listino incl IVA 20% (“) 71.640,-/73.080,-* 71.640,-/73.080,-* 72.700,-/74.140,-* 73.780,-/75.220,-*

* I dati si riferiscono alla variante telaio 40 heavy
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PACCHETTI MASTER

Artikel-Nr Pacchetto „Welcome“ con Radio/DVD
composto da:
– Impianto di climatizzazione cabina di guida 
–  Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predispo-

sizione, altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette, 
antenna sullo specchietto

–  Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno 
pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto 
argentate

– Predisposizione impianto solare
– Predisposizione impianto satellitare 
–  Inserimento vano bar/portabicchieri e set di bicchieri 

per il vano bar sopra la cucina
–  Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago 

con monitor a colori da 7“ nel cruscotto e obiettivo 
della telecamera integrato nella parte posteriore del 
veicolo

–  Sistema di oscuramento della cabina di guida su 
parabrezza e finestrini laterali

320550 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 2.390,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 2.249,-

Peso pacchetto: 59 kg 9)

320551 PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra ma con tele-
camera doppia lente e shutter sulla parete posteriore

“ 2.780,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 2.484,-

Peso pacchetto: 65 kg 9)

Pacchetto „Welcome“ con Mediacenter/Navigazione
composto da:
–  anziché Radio/DVD: 

Carthago Multimediacenter per la cabina di guida  
con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore

320552 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 3.390,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 2.354,-

Peso pacchetto: 61 kg 9)

320553 PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra ma con tele-
camera doppia lente e shutter sulla parete posteriore

“ 3.780,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 2.589,-

Peso pacchetto: 67 kg 9)

PACCHETTI A TEMA
Artikel-Nr „Quick up“

composto da:
–  Sistema TV „Quick up“ estraibile. Incl. set di collegamento  

e schermo LED piatto da 19“. Dispositivo estraibile orientabile.  
Posizionamento dietro schienale panca laterale sul lato  
passeggero opp. davanti al pensile a tetto nella cabina  
di guida sul lato passeggero (ribassabile, modello 3.8, 4.3)

320508 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 995,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 670,-

Peso pacchetto: 14 kg 9)

„Sat e TV“ 34)

composto da:
–  Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e 
–  Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85

320509 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 2.825,-

320510 PREZZO SPECIALE con slot CI “ 2.990,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 1.115,-

Peso pacchetto: 42 kg 9)

„Küche plus“ (non su modello 3.8, 4.3)

composto da:
– Lo stile „Yacht One“
–  Piastra per macchina per il caffè nel pensile a tetto 

sopra la cucina
–  Macchina per il caffè Krups 230 V (disponibile mac-

china per espresso) 

320543 PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per il caffè “ 660,-

320545 con macchina per l‘espresso anziché la macchina per 
il caffè

“ 660,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 235,-

Peso pacchetto: 7 kg 9)

320544 PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra compreso Tec-
Tower 160 l/forno a gas con macchina per il caffè

“ 1.180,-

320546 con macchina per l'espresso anziché la macchina per 
il caffè

“ 1.180,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 410,-

Peso pacchetto: 27 kg 9)

„Add On“ 
composto da:
–  Garage posteriore con pavimento in lamiera scana-

lata in alluminio, pareti posteriore e laterali rivestite 
in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di 
fissaggio con cinghie sulla parete posteriore 

– Set di tubi per le acque reflue
– Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto
– Oblò aggiuntivo Miniheki al di sopra dell‘area cucina
–  Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secu-

motion

320511 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 910,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 380,-

Peso pacchetto: 52 kg 9)
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Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

321000 Variante motore 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, 
cambio a 6 marce, Euro 5 1.270,- –

321001 Variante motore 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, 
cambio a 6 marce, Euro 5 3.760,- 50

321002 Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale mediante joystick sul cruscotto e 
volante in pelle (solo con motore 180 Multi-Jet 177 CV) 1.915,- 25

321003 Tempomat Cruise Control 340,- 5
321004 Impianto di climatizzazione cabina di guida 1.420,-  30
321013 Airbag passeggero oltre all'airbag conducente di serie 11) 430,- 10
321015 ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente), a partire dal modello 4.2 1.380,- –

321007 Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del 
cruscotto argentate 299,-  2

321008  Sistema di regolazione dell'inclinazione e dell'altezza deisedili della cabina di guida 490,- 4

321014 Sistema di oscuramento della cabina di guida Remis con plissee su parabrezza e sui 
finestrini laterali 470,-  5

321010 Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg con Fiat Ducato light 260,- –
321009 Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg con Fiat Ducato heavy 260,- –

321016 Sistemi di ammortizzazione:
– Molle a spirale sull‘asse anteriore „Goldschmitt“ per un comfort di guida ottimale 510,- 3

321017 – AL-KO „ALC“ (AL-KO Level Controller), non su modello 3.8, 4.3 1.215,- 25

321018 – Sospensioni ad aria sull'asse posteriore „AL-KO Air Premium X2“ con funzione solleva-
mento / abbassamento 31) 3.490,- 45

321020
–  Sospensioni ad aria a 4 canali „AL-KO Air Premium X4“ sull'asse posteriore e anteriore con 

livellamento automatico 31) (a partire dal modello 4.7). L'altezza complessiva del veicolo 
risulta maggiorata di 3 cm

8.460,- 50

321012 Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione 31) 370,- 10
321022 Gancio traino 1.860,- 50

Cellula esterna

322020
 Colorazione esterne:

–  „silver-two“: Cabina di guida argento, cellula color bianco con transizione cromatica me-
diante pellicola decorativa argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina 
bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)

925,- –

322013 –  „silverline“: Cabina di guida e cellula completamente color argento (le superfici del tetto 
sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati) 3.140,- 1

322000 Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e delle porte della cellula, attivabile 
a distanza mediante la chiave di accensione 220,- 2

322015
Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva:

–  nella porta cellula oltre la doppia chiusura di serie (non in collegamento con la chiusura 
centralizzata)

280,- 2

322001 Verande con telaio allumino naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto:
–  Lunghezza 3,5 m (modello 3,8, 4,2 ) 1.120,- 30

322002 –  Lunghezza 4,0 m (a partire dal modello 4.3) 1.275,- 35
322003 –  Lunghezza 4,5 m (a partire dal modello 4,8) 1.420,- 45
322011 Set di pannellii isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida 210,- 10

322006 Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente in luogo della porta 
laterale di serie 600 x 500 mm (non su modello 4.2 F, 5.0) 590,- 4

322007 Portabici esterno su parete posteriore per 3 biciclette (solo modello 4.2 F, 5.0) 350,- 10
322017 Cassetto sotto il pavimento in corrispondenza del posto del passeggero (solo modello 3.8, 4.3) 460,- 10

322018 Finestre della cellula:
– Eliminazione finestra posteriore con letto matrimoniale posteriore (modello 3.8, 4.2, 4.7) 150,- - 2

322008 –  Finestra aggiuntiva posteriore solo per i modelli con letto posteriore trasversale (solo 
modello 3.8, 4.2, 4.7) 340,- 10

Telaio Fiat Ducato cabina guida
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Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

322012 Oblò:
– Oblò „skyview-Luxus“ sopra la cabina di guida. Regolabile mediante manovella girevole 810,- 15

322009 –  Mini-Heki sopra la cucina 195,-  5

322019 –  Mini-Heki in corrispondenza del passaggio nella zona giorno tra doccia e bagno 
(solo modelli con Raumbad 4.7, 4.9, 5.0) 195,- 5

322010 Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni) 775,- –

Impianto elettrico
323000 Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah) 395,- 20
323001 Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni 995,- 5
323002 Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica sul tetto) 190,-  2

Gas / acqua / altro
323003 Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex 275,-  5
323012 Controllo remoto del gas 245,- 1
323004 Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero 235,- 5
323006 Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto 295,-  5

323007 Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort 130,-  2

323008 Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e laterali rive-
stite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla parete posteriore 395,-  35

323013 Installazione cassaforte nel doppio pavimento (a seconda della pianta) 410,- 10

Cucina / apparecchi

323014
Vano bar sopra la cucina:
–  Portabicchieri con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago 

composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso
360,-  2

323015 Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas in luogo del 
frigo da 160 l (non su modello 3.8) 695,-  20

323016 Piastra per macchina per caffè nel pensile a tetto sopra la cucina ad angolo (non su modello 3.8, 4.3 ) 275,-  5
323017 Macchina per il caffè con sistema di sollevamento opzionale (non su modello 3.8, 4.3) 120,-  2
323018 Macchina per espresso in luogo della macchina per il caffè (non su modello 3.8, 4.3) 120,-  2

Climatizzazione / riscaldamento
323009 Resistenza elettrica 2 x 900 Watt per il riscaldamento con funzionamento a 230 V. Riscalda-

mento Truma Combi 6 585,- 2

323010 Scambiatore di aria calda Sirocco 3 KW - posizionamento sotto la postazione di guida, 
(non in collegamento con il riscaldamento ad acqua Alde) 315,- 15

323019
Riscaldamento ad acqua Alde 3010, funzionamento con corrente a 230 V o a gas, con booster 
in cabina di guida, solo in collegamento con 2a batteria (non su modello 3.8, 4.2 F, 4.3) 33) 
Attenzione: 5° posto viaggio non possibile per mancanza spazio per cinture nel posto a 
sedere laterale!

2.960,- 75

323020 Scambiatore di calore del motore Alde per il riscaldamento della zona giorno durante il viag-
gio (solo in collegamento con l‘opzione riscaldamento ad acqua Alde) 925,- 10

323011
Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preris-
caldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia 
alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido 
della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di guida

1.920,- 10

323021 Impianto di climatizzazione su tetto Dometic 2600, altezza di installazione ca. 24 cm 34)  
(non su modello 3.8, 4.3) 2.350,- 45

Radio / Multimedia / TV
324000 Radio/DVD cabina di guida:

–  Radio/DVD incl. predisposizione della radio 715,-  10

324001 –  Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a 
sedere della zona giorno, antenna sullo specchietto 360,- 5

Cellula esterna

ChiC C-line T

C
h

iC
 C

-l
in

e 
T



19
Carthago 
Reisemobilbau GmbHDotazioni speciali

Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

324002
Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore:

–  Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per 
telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera 
per la retromarcia (solo in collegamento con l‘opzione di predisposizione della radio)

1.820,-  12

324003 –  Multimediacenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiet-
tivo integrato nella parte posteriore del veicolo 2.335,-  18

324004 –  Multimediacenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con doppia 
lente e shutter sulla parete posteriore 2.960,-  19

324013 Pacchetto Sound con Subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo 
in collegamento con l‘opzione di predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore 715,- 15

324006
Sistemi con telecamera per la retromarcia Carthago:

–  con monitor a colori da 7” in posizione laterale sul cruscotto, obiettivo integrato nella parte 
posteriore del veicolo

995,-  6

324007 –  con monitor a colori da 7” in posizione laterale sul cruscotto, doppia lente e shutter sulla 
parete posteriore 1.620,-  7

324005 –   Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al 
pensile nella parte posteriore) 190,- 2

324008
–  Sistema TV „Quick up“. Nei modelli con sedile laterale dietro lo schienale, oppure nell'area 

del pensile a tetto nella cabina di guida sul lato passeggero, ribassabile, girevole, incl. 
cablatura DVD verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti 
della zona giorno

345,-  5

324009 – Schermo piatto LED da 19” adatto per sistema „Quick up“ (con sintonizzatore DVB-T) 1.320,-  9

Impianto satellitare
324010 –  Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm) 2.275,-  28

324011 Impianto satellitare come sopra: modello con slot CI per l'accesso ai canali Pay-TV (sog-
getti al pagamento di un canone) 2.450,-  28

324012 –  Predisposizione dell'impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di installazione del 
ricevitore alla presa sul tetto) 190,-  2

Interni / aree giorno / aree notte

325009
Lo stile „Yacht one“
composto da: La parte frontale dei cassetti della cucina è realizzata con un design stile yacht 
color crema con effetto a specchio

500,-  –

325000 Moquette per cellula 295,- 6
325001           per cabina di guida 130,- 4

325002 Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno (non su 
modello 4.2 F) 600,- 5

325010

Letto matrimoniale posteriore abbassabile manualmente (solo modelli 4.2 e 4.7). Abbas-
samento pari a 20 cm. Attenzione: Accesso all‘armadio degli abiti sotto il letto posteriore 
tramite tenda a rullo (non in collegamento con il riscaldamento ad acqua Alde, sistema a 
molle per il letto e porta del garage posteriore a sinistra maggiorata)

695,- 15

325007 dinette convertibile a posto letto (supporto del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi), 
non su modello 3.8, 4.3 420,- 10

Tappezzerie
326000 Tessuto con inserti Cordoba – Antara 0,- –
326001 Tessuto con inserti Venezia – Antara 0,- –
326002 Tessuto con inserti Barcellona – Antara 355,- 3
326003 Tessuto con inserti Tolosa – Antara 355,- 3
326004 Agadir – realizzazione Antara 355,- 3
326005 Vienna – Combinazione di materiali 355,- 2
326007 Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle 850,- 7
326008 Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle 850,- 7
326009 Pelle parziale Creme – tessuto con inserti in pelle 850,- 7
326010 Pelle Creme 2.990,- 10
326011 Pelle bicolore 2.990,- 10

326006 "Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto 13) 295,- 7

Radio / Multimedia / TV
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Veicolo base
–  Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, ruote indipendenti, motore 

Diesel 2,3 l Multi-Jet, 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, Multi-Jet, 320 Nm, Euro 5, 6 marce, 
trazione anteriore

–  Telaio speciale per Carthago ribassato AL-KO zincato, asse posteriore con carreggiata 
super allargata e sospensioni a bracci di torsione, asse posteriore con ruote 
indipendenti per un comfort di guida come quello automobilistico

–  Passi in base alla pianta del modello per una ripartizione ottimale dei pesi
–  Peso massimo ammesso 3500 kg / 3850 kg / 4250 kg
–  Immobilizzatore elettronico
–  ABS
–  Parabrezza sfumato in vetro laminato
–  Illuminazione interna della cabina di guida
–  Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
–  Serbatoio carburante 90 l
–  Airbag conducente
–  Luci per la guida nelle ore diurne integrata nei fari principali (nei veicoli prodotti a 

partire da novembre)

Cellula
–  Carrozzeria Carthago classe Premium Liner, senza legno autoportante, con isolamento 

in schiuma rigida RTM resistente all’acqua, rivestita in alluminio sia esternamente che 
internamente

–  Il rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto crea una 
gabbia di Faraday con conseguente protezione dai fulmini

–  Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piattaforma inferiore del pavimento, altezza 
complessiva doppio pavimento 170 mm

–  Base della piattaforma inferiore del pavimento: Completamente in vetroresina  
(= protezione contro gli urti di pietre, protezione durevole contro l‘umidità)

–  Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e parte bassa del 
garage mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità

–  Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestabile
–  Elegante collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una 

maggiore robustezza della carrozzeria
–  Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
–  Cupolino sul tetto in pregiata vetroresina con isolamento a doppio guscio, prolungato 

con elegante collegamento dell’arrotondamento della parete e del tetto
–  Oblò panoramico „sky-view Luxus“ sopra la cabina di guida
–  fino a 10 anni di garanzia contro le infiltrazioni della cellula, 6 + 4 opzionali
–  Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, 

con costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
–  Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
–  Bandelle laterali in alluminio estruso anodizzate, resistenti ai raggi UV, facilmente 

sostituibili grazie alla segmentazione
–  Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti per un isolamento 

uniforme su tutta la superficie (Carthago Isoplus)
 –  Porta della cellula con serratura doppia di sicurezza, 2 perni di chiusura, finestra con 

vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della 
medesima larghezza della porta

–  Finestre della cellula Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, 
zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti

–  Luce esterna
–  Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di 

guida e cicalino di allarme
–  Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato 

per eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
–  Illuminazione Carthago della zona di ingresso
–  Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia), unica per tutte le porte e gli sportelli della 

cellula
–  Parte posteriore del veicolo/telaio posteriore con inserti catarifrangenti aggiuntivi
–  Cornice posteriore del veicolo composto da più elementi con paraurti posteriore di facile 

riparazione

Doppio pavimento
Doppio pavimento „SPACE“:
–   con gavoni sia interni che esterni
–  Effetto pavimento riscaldato grazie al sistema di accumulo di calore, altezza 

complessiva del doppio pavimento 170 mm
–  Pavimento passante privo di scalini dalla cabina di guida fino alla parte posteriore
–  Sportello gavone esterno sul lato conducente sotto la dinette a L
–Vani nel doppio pavimento caricabili dall’interno tramite botole profonde 40 cm
–  Vani porta scarpe riscaldati nel doppio pavimento sotto il tavolo della zona giorno
–  Doppio pavimento completamente riscaldato grazie a numerose bocchette di 

aerazione

–  Pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui 
irradiato dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è 
possibile solo con questo tipo di doppio pavimento

–  Grande stabilità di guida e resistenza della cellula grazie alla costruzione con doppio 
pavimento robusto, che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi

–  Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo
–  Passaruota dell’asse posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma 

inferiore del pavimento

Garage posteriore
–  Garage posteriore completamente isolato profondamente ribassato dietrol’asse 

posteriore
–  Comodità di caricamento grazie all’angolo di carico ribassato e all’altezza interna del 

garage
–  Garage riscaldato e protetto dal gelo
–  Grande porta laterale lato passeggero, porta aggiuntiva lato conducente (in base al 

modello). Porte con sistema di blocco, apribili lateralmente
–  Sistema di bloccaggio con cinghie con occhielli posizionabili in modo estremamente 

flessibile su piastre di ancoraggio ad elevata stabilità
–  Illuminazione interna del garage
–  Modello 4.7H: armadio regolabile estraibile integrato nel garage per una grande 

flessibilità di utilizzazione

Cabina di guida
–  Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldati
–  Sedili conducente e passeggero Aguti „Milan“ dal grande comfort, braccioli con 

inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato con la cellula. 
I sedili sono girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette (opzionale: 
inclinazione e altezza delle sedute regolabili)

–  Porte della cabina di guida con finestrini elettrici su lato conducente e passeggero
–  Collegamento cabina di guida / area giorno esclusivo in simil pelle
–  Pensili a tetto intorno all’area nella cabina di guida
–  grande Oblò „Skyview-Luxus“ sopra la cabina di guida. Regolabile mediante manovella 

girevole

Zona giorno
–  Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser per un ambiente esclusivo e per la 

regolazione dell’umidità dell’aria nella cellula 
Effetto secondario: contribuisce all’eliminazione dei rumori durante il viaggio

–  Rivestimento del pavimento in PVC con effetto parquet a bacchettine „Cognac“ 
(opzionale: moquette nell’area giorno non fissata e quindi rimovibile)

–  Mobili „exklusivline“: preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali 
pregiati, piano di lavoro della cucina parzialmente in minerale con bordo anti 
gocciolamento Corian, opzionale: macchina per il caffè estraibile dal pensile a tetto 
della cucina (domanda di brevetto presentata da Carthago)

–  Superficie dei mobili in color pero selvatico
–  Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in 

legno
–  Sugli sportelli dei mobili Carthago maniglie „Ergo“. Comodità di utilizzo e chiusure 

sicure durante la marcia
–  Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura delicata e 

senza urti. Contribuisce ad evitare rumori durante il viaggio
–  Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo massiccio. Qualità equiparabile 

al mobilio di casa
–  Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria 

per la massima stabilità e durevolezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)
–  Lunga dinette a L nell’area giorno, con panca laterale lunga a seconda del modello in 

modo tale da consentire la conversione a letto doppio (opzionale)
–  dinette a L con due cinture di sicurezza a tre punti nel senso di marcia incl. poggiatesta. 

Possibilità di ampliare con facilità lo spazio del vano piedi nel gavone sotto la dinette 
grazie al pavimento che si ripiega, per avere due comodi posti a sedere durante il 
viaggio

–  Quinto posto di viaggio con cintura di sicurezza a tre punti sul lato del passeggero
–  Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno
–  Imbottitura dei posti a sedere della zona giorno di alta qualità in schiuma a più 

strati. Forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande 
comodità di seduta

–  Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con 
protezione antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel

–  Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula, livello qualitativo paragonabile 
a quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili 
per la pulizia, ulteriori tende decorative abbinate alla tappezzeria della zona giorno

–  Tavolo del gruppo sedute Luxus 360° semicircolare/diritto con bordi in vero legno, 
design „Bianco Crema“, scorrevole in due sensi e girevole per un’integrazione ottimale 
nella dinette

–  Opzionale: kit di conversione della dinette in posto letto aggiuntivo

Dotazioni di serieChiC C-line T-PlUS
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Cucina
–  Piano di lavoro con decorazione „Savannah“ e bordo perimetrale per il contenimento 

dell’acqua Corian, impedisce il gocciolare dell’acqua del lavandino
–  cucina con cassetti centrali scorrevoli e due porta spazzatura separati
–  a destra e a sinistra profondi cassetti estraibili, a scorrimento su rotelle, richiamo 

automatico, cassetto inferiore adatto per bottiglie
–  Sistema di ripartizione „Flex“ per la suddivisione individuale dei singoli cassetti
–  Supporti e cassetti in metallo, qualità equiparabile al mobilio di casa
–  Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un 

ulteriore piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox con base in vetro e accensione 
elettrica automatica

–  Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro con copertura separata, 
parte inferiore utilizzabile come tagliere

–  Rubinetteria con design pregiato in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta 
estraibile per riempire la macchina per il caffè

–  Ulteriori mensole nella zona lavoro
–  Frigorifero con posizionamento in alto, 160 l di volume con congelatore separato, 

ricerca automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
–  Cappa di aspirazione in acciaio inox con luci LED, illuminazione integrata in zona lavoro 

e presa da 230 V
–  Mobiletto bar con sportello decorativo in vetro e illuminazione interna (set di bicchieri 

Carthago opzionale)
–  Oblò Mini-Heki sopra la cucina

Bagno “Kombibad”
–  Bagno “Kombibad” compatto
–  Porta scorrevole salvaspazio massiccia con chiusura a maniglia in metallo
–  Vano doccia rotondo con porta scorrevole anch’essa rotonda ed elemento di 

separazione. La zona del lavandino e della toilette rimangono pertanto completamente 
asciutte quando si utilizza la doccia

–  Pavimento del bagno con piatto doccia modellato, 2 scarichi per consentire il deflusso 
dell’acqua indipendentemente dalla posizione

–  Piatto doccia / pavimento del bagno con pedana in vero legno Teak, estraibile
–  Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
–  Mobiletto del lavandino con funzione di ripartizione degli spazi, montato in un pezzo 

unico, decorazione „Crema“
–  Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
–  Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
–  Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
–  Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
–  Porta asciugamani, bicchiere porta spazzolino
–  Oblò Mini-Heki sopra la zona toilette
–  Locale spogliatoio: 

locale separabile tra letto posteriore, zona toilette e corridoio dell‘area giorno tramite 
plissé di separazione integrato nell’armadio. Fissando il plissé alla porta scorrevole del 
bagno dirimpetto (tramite magnete) si ottiene con grande semplicità uno spazio sepa-
rato all’interno della cellula utiilizzabile come spogliatoio. Tutto questo mantenendo 
tuttavia libero l’accesso alla zona giorno e alla cucina

–  WC Thetford C 260 Standard con cassetta

Dormire
–  Grande letto basculante sopra la dinette nell’area giorno, incl. rete a doghe divisa in 

due parti e materasso di qualità, il miglior basculante della classe con 195 x 150 cm
–  Altezza sotto il letto basculante 190cm, notevolmente abbassabile per accesso senza 

scaletta e un grande spazio al di sopra del letto che consente di stare comodamente 
seduti. Grande stabilità in posizione abbassata

–  Tenda di separazione davanti al letto basculante
–  Oblò sopra il letto posteriore
–  Letti fissi posteriori con reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e 

ventilazione dal basso
–  Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone per un riposo sano e 

confortevole
–  Modelli con letti singoli: parte estraibile nell’area centrale per l’ampliamento della 

superficie del letto, incluso materasso aggiuntivo

Impianti
Acqua:
–  Serbatoi acque chiare e reflue integrati nel doppio pavimento, riscaldati al riparo dal 

gelo e posizionati in modo da ripartire in modo bilanciato i pesi
–  Volume serbatoio acque chiare 115 l, acque reflue 115 l
–  Serbatoi con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento della 

cellula
–  Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al riparo dal gelo
–  Impianto per l’acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione
Gas:
–  Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può 

contenere 2 bombole x 11 kg, sportello separato
–  Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina
Impianto elettrico:
–  Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V
–  Centralina elettrica nel garage posteriore. Facilità di accesso a caricatbatteria / fusibili / 

interruttore di sicurezza principale automatico
–  Caricabatteria automatico da 16 A, regolazione elettronica, disattivazione automatica 

in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
–  Batteria della cellula al Gel 1 x 80 Ah (dotazione di serie per la riduzione dei pesi), 

in vano batteria riscaldato posizionato nel doppio pavimento. Predisposizione per 
seconda batteria della cellula

–  Pannello multifunzione retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato 
nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso

–  Prese 230 V in cucina, bagno e nell’area dell’ingresso
Innovativo concetto di illuminazione:
–  Luci LED a spot nell’area giorno sopra la dinette (nel baldacchino)
–  Spot alogeni sotto i pensili a tetto in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto 

basculante
–  Luci a spot aggiuntive nel baldacchino a tetto sopra i pensili a tetto per creare un 

ambiente dalla piacevole illuminazione
–  Illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio
–  Illuminazione nella zona giorno dimmerabile per una regolazione individuale delle luci
–  Controllo delle luci mediante interruttori identici a quelli utilizzati nelle abitazioni. 

Interruttori presenti in diverse posizioni: zona ingresso, dinette area giorno e zona 
posteriore

TV:
–  Pacchetto di collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del 

passeggero

Riscaldamento
–  Riscaldamento ad aria calda Truma Combi 6, a gas con effetto accumulatore di calore
–  Numerose bocchette dell’aria calda nella cabina di guida, nell’area giorno, nel doppio 

pavimento e nel garage posteriore
–  Pavimento riscaldato: grazie al doppio pavimento riscaldato e all’accumulo di calore
Opzionale:
–  Riscaldamento centrale ad acqua Alde 3010, funzionamento a corrente elettrica 230 V 

oppure a gas, incl. cartuccia 230 V e boiler

Dotazioni di serie ChiC C-line T-PlUS
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c-line T plus 4.7 H c-line T plus 4.8 H c-line T plus 5.2 H

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 / 95 kW)

Diesel 2,3 I 
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 I 
(130 CV / 95 kW)

Lunghezza totale (mm) 1) 7120 7360 7660

Larghezza totale (mm) 2) 2270 2270 2270

Altezza totale (mm) 3) 2920 2920 2920

Passo (mm) 3800 4143 4143

Altezza doppio pavimento (mm) 170 170 170

Altezza interna in soggiorno (mm) 1980/1900** 1980/1900** 1980/1900**

Altezza interna garage (mm) 1180 1180 1000

Larghezza /altezza sportello garage lato 
passeggero (mm) 1040 x 1140 1040 x 1140 1070 x 980

Larghezza/altezza sportello garage lato 
guida (mm) 500 x 640 500 x 640 500 x 640

Peso omologato (kg) 6) 3500/3850/4250* 3500***/3850/4250* 3850/4250*

Massa in ordine di marcia (kg) 6) 7) 9) 29) 3129/3169* 3219/3259* 3289/3329*

Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) 6) 8) 9) 2910/2950* 3000/3040* 3070/3110*

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

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

Posti letto fissi/variabii 16)

Misure letti posteriori (mm)
4/6

1470/1380 x 2100
4/6

800 x 1980/1860
4/6

1450 x 1950

Misere letto basculante 1500 x 1950 1500 x 1950 1500 x 1950

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

Serbatoio acque chiare 115 l 115 l 115 l

Serbatoio acque di recupero 115 l 115 l 115 l

Capacità batterie 80 Ah 80 Ah 80 Ah

Articolo n. 330101 / 330102 330103 / 330104 330105 / 330106

Prezzo di listino incl IVA 20% (“) 71.120,-/72.560,-* 72.180,-/73.620* 72.700,-/74.140,-*

* I dati si riferiscono alla variante con telaio 40 heavy 3)

** Altezza sotto il letto basculante
*** Possibile solo con telaio light
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PACCHETTI MASTER

Articolo n. „Pacchetto Welcome“ con Radio/DVD
composto da:
– Impianto di climatizzazione cabina di guida 
–  Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predispo-

sizione, altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette, 
antenna sullo specchietto

–  Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno 
pregiato e bocchette di aerazione del cruscotto 
argentate

– Predisposizione impianto solare
– Predisposizione impianto satellitare 
–  Inserimento vano bar/portabicchieri e set di bicchieri 

per il vano bar sopra la cucina
–  Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago 

con monitor a colori da 7“ nel cruscotto e obiettivo 
della telecamera integrato nella parte posteriore del 
veicolo

–  Sistema di oscuramento della cabina di guida su 
parabrezza e finestrini laterali

330550 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 2.390,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 2.249,-

Peso pacchetto: 59 kg 9)

330551 PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra ma con tele-
camera doppia lente e shutter sulla parete posteriore

“ 2.780,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 2.484,-

Peso pacchetto: 65 kg 9)

„Pacchetto Welcome“ con Mediacenter/Navigazione
composto da:
–  anziché Radio/DVD: 

Carthago Multimediacenter per la cabina di guida  
con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore

330552 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 3.390,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 2.354,-

Peso pacchetto: 61 kg 9)

330553 PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra ma con tele-
camera doppia lente e shutter sulla parete posteriore

“ 3.780,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 2.589,-

Peso pacchetto: 67 kg 9)

PACCHETTI A TEMA

Articolo n. „Quick up“
composto da:
–  Sistema TV „Quick up“ estraibile. 

Incl. set di collegamento e schermo piatto TFT da 19“. 
Dispositivo estraibile orientabile. Posizionamento 
dietro schienale panca laterale sul lato passeggero

330508 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 995,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 670,-

Peso pacchetto: 14 kg 9)

„Sat e TV“ 34)

composto da:
– Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e 
– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85

330543 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 2.825,-

330545 PREZZO SPECIale con slot CI “ 2.990,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 1.115,-

Peso pacchetto: 42 kg 9)

„Küche plus“ (non su modello 3.8, 4.3)

composto da:
– Lo stile „Yacht One“
–  Piastra per macchina per il caffè nel pensile a tetto 

sopra la cucina
–  Macchina per il caffè Krups 230 V (disponibile mac-

china per espresso) 

330543 PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per il caffè “ 660,-

330545 con macchina per l'espresso anziché la macchina per 
il caffè

“ 660,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 235,-

Peso pacchetto: 7 kg 9)

330544 PREZZO SPECIALE pacchetto come sopra compreso Tec-
Tower 160 l/forno a gas con macchina per il caffè

“ 1.180,-

330546 con macchina per l'espresso anziché la macchina per 
il caffè

“ 1.180,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 410,-

Peso pacchetto: 27 kg 9)

„Add On“ 
composto da:
–  Garage posteriore con pavimento in lamiera scanala-

ta in alluminio e pareti posteriore e laterali rivestite 
in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di 
fissaggio con cinghie sulla parete posteriore

– Set di tubi per le acque reflue
– Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto
–  Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secu-

motion

330526 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 810,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 285,-

Peso pacchetto: 47 kg 9)
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Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

331000 Variante motore 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, 
cambio a 6 marce, Euro 5 1.270,- –

331001 Variante motore 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, 
cambio a 6 marce, Euro 5 3.760,- 50

331002 Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale mediante joystick sul cruscotto e 
volante in pelle (solo con motore 180 Multi-Jet 177 CV) 1.915,- 25

331003 Tempomat Cruise Control 340,- 5

331004 Impianto di climatizzazione cabina di guida 1.420,-  30

331013 Airbag passeggero oltre all'airbag conducente di serie 11) 430,- 10
331015 ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente) 1.380,- –

331007 Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del 
cruscotto argentate 299,-  2

331008  Sistema di regolazione dell'inclinazione e dell'altezza dei sedili della cabina di guida 490,- 4

331014 Sistema di oscuramento della cabina di guida Remis con plissee su parabrezza e sui finestrini 
laterali 470,-  5

331010 Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg con Fiat Ducato light 260,- –
331009 Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg con Fiat Ducato heavy 260,- –

331016 Sistemi di ammortizzazione:
– Molle a spirale sull‘asse anteriore „Goldschmitt“ per un comfort di guida ottimale 510,- 3

331017 – AL-KO „ALC“ (AL-KO Level Controller) 1.215,- 25

331018 –  Sospensioni ad aria sull'asse posteriore „AL-KO Air Premium X2“ con funzione solleva-
mento / abbassamento 31) 3.490,- 45

331020 –  Sospensioni ad aria complete a 4 canali „AL-KO Air Premium X4“ sull'asse posteriore e anteri-
ore con livellamento automatico 31). L'altezza complessiva del veicolo risulta maggiorata di 3 cm 8.460,- 50

331012 Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione 31) 370,- 10
331022 Gancio traino 1.860,- 50

Cellula esterna
332000 Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e delle porte della cellula, attivabile 

a distanza mediante la chiave di accensione 220,- 2

332015
Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva:

–  nella porta cellula oltre la doppia chiusura di serie (non in collegamento con la chiusura 
centralizzata)

280,- 2

332032
Verande con telaio in alluminio naturale, telo grigio, installazione mediante supporto spe-
ciale sulla parete laterale:

– Lunghezza 4,0 m
1.365,- 35

332011 Set di pannellii isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida 210,- 10

332006 Grande porta di accesso al garage posteriore sul lato del conducente in luogo della porta 
laterale di serie 600x500 mm (non su modello 5.2) 590,- 4

332007 Portabici esterno su parete posteriore per 3 biciclette (solo modello 5.2) 350,- 10

332018 Finestre della cellula:
– Eliminazione finestra posteriore con letto matrimoniale posteriore (solo modello 4.7) 150,- - 2

332008 –  Finestra aggiuntiva per letto posteriore solo per i modelli con letto posteriore trasversale 
(solo modello 4.7) 340,- 10

332010 Estensione della garanzia contro le infiltrazioni a 10 anni (di serie 6 anni) 775,- –

Impianto elettrico
333000 Seconda batteria di servizio al gel nel vano batteria presente (in totale 2 x 80 = 160 Ah) 395,- 20
333001 Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni 995,- 5

333002 Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica 
sul tetto) 190,-  2

Telaio Fiat Ducato cabina guida
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Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

333003 Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex 275,-  5
333012 Controllo remoto del gas 245,- 1
333004 Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero 235,- 5
333006 Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto 295,-  5
333007 Set di tubi per le acque reflue per uno smaltimento in pieno comfort 130,-  2

333008
Garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e pareti posteriore e 
laterali rivestite in feltro, reti aggiuntive per i bagagli, sistema di fissaggio con cinghie sulla 
parete posteriore

395,-  35

333013 Installazione cassaforte nel doppio pavimento 410,- 10

Cucina / apparecchi

333014
Vano bar sopra la cucina:

–  Portabicchieri con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago 
composto da 2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso

360,-  2

333015 Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas in luogo del frigo 160 l 695,-  20
333016 Piastra per macchina per il caffè nel pensile a tetto sopra la cucina ad angolo 275,-  5
333017 Macchina per il caffè con sistema di sollevamento opzionale 120,-  2
333018 Macchina per espresso in luogo della macchina per il caffè 120,-  2

Climatizzazione / riscaldamento
333009 Resistenza elettrica 2 x 900 Watt per il riscaldamento con funzionamento a 230 V. Riscalda-

mento Truma Combi 6 585,- 2

333010 Scambiatore di aria calda Sirocco 3 KW - posizionamento sotto la postazione di guida, 
(non in collegamento con il riscaldamento ad acqua Alde) 315,- 15

333019
Riscaldamento ad acqua Alde 3010, azionamento con corrente elettrica a 230 V o a gas, con 
booster in cabina guida, solo in collegamento con seconda batteria. Attenzione: 5° posto viag-
gio non possibile causa mancanza spazio per cinture nel posto a sedere laterale!

2.960,- 75

333020 Scambiatore di calore del motore Alde per il riscaldamento della cellula durante il viaggio 
(solo in collegamento con l'opzione riscaldamento ad acqua Alde) 925,- 10

333011
Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preriscalda-
mento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia alternative 
(carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido della cabina di 
guida incl. il parabrezza mediante le bocchette di aerazione della cabina di guida

1.920,- 10

333021 Impianto di climatizzazione su tetto Dometic 2600 (altezza di installazione ca. 24 cm), possi-
bile soltanto eliminazione oblò sopra la cucina 2.350,- 45

Radio / Multimedia / TV
334000 Radio/DVD cabina di guida:

–  Radio/DVD incl. predisposizione della radio 715,-  10

334001 –  Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a 
sedere della zona giorno, antenna sullo specchietto 360,- 5

334002
Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore:

–  Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per 
telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera 
per la retromarcia (solo in collegamento con l‘opzione di predisposizione della radio)

1.820,-  12

334003 –  Multimediacenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiet-
tivo integrato nella parte posteriore del veicolo 2.335,-  18

334004 –  Multimediacenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con dop-
pia lente e shutter sulla parete posteriore 2.960,-  19

334013 Pacchetto Sound con Subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo 
in collegamento con l‘opzione di predisposizioen della radio, radio o Mediacenter navigatore 715,- 15

334006
Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago

–  con monitor a colori da 7” in posizione laterale sul cruscotto, obiettivo integrato nella parte 
posteriore del veicolo

995,-  6

334007 –  con monitor a colori da 7” in posizione laterale sul cruscotto, doppia lente e shutter sulla 
parete posteriore 1.620,-  7

334005 –   Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al 
pensile nella parte posteriore) 190,- 2

Gas / Acqua / Altro
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Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

334008
TV:

–  Sistema TV „Quick up“. Dietro lo schienale del sedile laterale, girevole, incl. cablatura DVD 
verso radio e altoparlanti, con diffusione del suono tramite gli altoparlanti della zona 
giorno

345,-  5

334009 – Schermo piatto a LED da 19” adatto al sistema „Quick up“ 1.320,-  9

Impianti satellitari
334010 –  Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19 cm) 34) 2.275,-  28

334011 Impianto satellitare come sopra: modello con slot CI per l‘accesso ai canali Pay-TV  
(soggetti al pagamento di un canone) 2.450,-  28

334012 –  Predisposizione dell‘impianto satellitare (incl. set di cavi dal luogo di installazione del 
ricevitore alla presa sul tetto) 190,-  2

Interni / aree giorno / aree notte
335009 Lo stile „Yacht one“ composto da: La parte frontale dei cassetti della cucina è realizzata con 

un design stile yacht color crema con effetto a specchio 500,-  –

335000 Moquette:
– per cellula 295,- 6

335001 – per l‘area della cabina di guida 130,- 4
335002 Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno 600,- 5
335012 Letto basculante centrale ad azionamento elettrico (sollevamento/abbassamento) 950,- 15

335010

Letto matrimoniale posteriore abbassabile manualmente (solo modello 4.7). Abbassa-
mento pari a 20 cm. Attenzione: Accesso all'armadio degli abiti sotto il letto posteriore 
tramite tenda a rullo (non in collegamento con il riscaldamento ad acqua Alde, sistema 
a molle per il letto e porta del garage posteriore a sinistra maggiorata)

695,- 15

335007 dinette convertibile a posto letto (supporto del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi) 420,- 10

Tappezzerie
336000 Tessuto con inserti Cordoba – Antara 0,- –
336001 Tessuto con inserti Venezia – Antara 0,- –
336002 Tessuto con inserti Barcellona – Antara 355,- 3
336003 Tessuto con inserti Tolosa – Antara 355,- 3
336004 Agadir – realizzazione Antara 355,- 3
336005 Vienna – Combinazione di materiali 355,- 2
336007 Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle 850,- 7
336008 Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle 850,- 7
336009 Pelle parziale Creme – tessuto con inserti in pelle 850,- 7
336010 Pelle Creme 2.990,- 10
336011 Pelle bicolore 2.990,- 10

336006 "Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto 13) 295,- 7

Radio / Multimedia / TV
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Veicolo base
–   Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale Carthago, ruote indipendenti, motore Diesel 

2,3 l Multi-Jet, 95 kW / 130 CV, 4 cilindri, Multi-Jet, 320 Nm, Euro 5, 6 marce, trazione anteriore
–  Telaio speciale per Carthago ribassato AL-KOzincato, asse posteriore con carreggiata super 

allargata e sospensioni a bracci di torsione, asse posteriore con ruote indipendenti per un 
comfort di guida come quello automobilistico. Passi in base alla pianta del modello per una 
ripartizione ottimale dei pesi

–  Peso massimo ammesso 4500 kg (asse doppio 5000 kg)
–  Immobilizzatore elettronico, ABS
–  Fendinebbia
–  Luci LED per la guida nelle ore diurne integrate nella maschera frontale
–  Set anti panne fix and go con compressore e liquido anti foratura
–  Serbatoio carburante 90 l

Cellula
Carrozzeria Carthago classe Premium Liner:
–  Senza legno
–  Rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto, effetto di accumulo di 

calore e gabbia di Faraday, con conseguente protezione dai fulmini
–  Isolamento in schiuma rigida RTM / Styrofoam con resistenza totale all’acqua
–  Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestabile
–  Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
–  Lato esterno della piattaforma inferiore del pavimento in vetroresina di facile manutenzione, 

resistente all’umidità e agli urti di pietre
–  Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e parte bassa del garage 

mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità
–  Elegante collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una 

maggiore robustezza della carrozzeria
–  Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piattaforma inferiore del pavimento, altezza complessiva 

doppio pavimento 170 mm/310 mm
–  Frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, con paraurti facilmente riparabile
–  Frontale estremamente aerodinamico grazie all’arrotondamento della maschera frontale e 

all’angolazione della stessa
–  Oblò panoramico Heki III sopra la dinette dell’area giorno 900 x 600 mm
–  Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante e l’area della cucina
–  10 di garanzia contro le infiltrazioni della cellula
–  Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, con 

costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili.
–  Bandelle laterali in alluminio estruso rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente 

sostituibili grazie alla segmentazione
–  Luci di ingombro laterali a LED
–  Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti per un isolamento uniforme 

su tutta la superficie (Carthago Isoplus)
–  Porta della cellula di sicurezza con serratura tripla, perni di chiusura a 3 perni e cerniere in 

acciaio incassate
–  Finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della 

medesima larghezza della porta
–  Finestre della cellula Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera 

avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti
–  Luce esterna sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato
–  Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e 

cicalino di allarme
–  Gradino di ingresso riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta 

di ingresso
–  Illuminazione Carthago della zona di ingresso.
–  Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia) con logo Carthago, unica per tutte le porte e gli 

sportelli della cellula
–  Parte posteriore del veicolo/telaio posteriore con inserti catarifrangenti aggiuntivi
–  Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
–  Cornice posteriore del veicolo composto da più elementi con paraurti posteriore di facile 

riparazione

Doppio pavimento
Doppio pavimento „jumbo“:
–  Pavimento ribassato nell’area giorno per aumentare l’altezza interna portandola a 2,12 m 

(concezione dello spazio interno „Yachting“)
–  Effetto pavimento riscaldato grazie al sistema di accumulo di calore, altezza complessiva del 

doppio pavimento 170 mm/300 mm
–  con gavone interno con altezza extra e sportelli esterni aggiuntivi per il doppio pavimento 

nonché maxi gavoni laterali dotati di sportello esterno con altezza extra profondamente 
ribassati

–  Doppio pavimento caricabile dall’esterno tramite sportelli nell’area del ribassamento della 
zona giorno

–  Vano nel doppio pavimento in prossimità dall’ingresso, isolato e riscaldato con profondità di 40 cm
–  Vano per scarpe nel doppio pavimento riscaldato, accessibile dalla zona giorno tramite l’apposita 

botola
–  Maxi vano di carico sotto il pavimento sul lato del conducente (altezza 61 cm) e del passeg-

gero (altezza 51 cm), protetto dal gelo grazie all’isolamento e al riscaldamento, con grande 
sportello esterno. Sul lato guida con accesso dall’interno attraverso la panca a della dinette. 
Indicazione: con telaio AL-KO con doppio asse vano di carico sotto il pavimento solo sul lato del 
conducente e non del passeggero

–  Doppio pavimento riscaldato mediante numerosi convettori di calore, circolazione mirata e 
uniforme del calore grazie alle canalizzazioni di convogliamento presenti nel doppio pavimen-
to

–  Pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato 
dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con 
questo tipo di doppio pavimento!

–  Grande stabilità di guida e silenziosità grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto 

che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi
–  Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo
–  Passaruota dell’asse posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferi-

ore del pavimento

Garage posteriore
–  Garage posteriore completamente isolato profondamente ribassato e riscaldato dietro l’asse 

posteriore
–  Comodità di caricamento grazie all’angolo di carico ribassato e all’altezza interna del garage
–  Grande sportello lato passeggero con ammortizzatori a gas, apribile verso l’alto
–  Ulteriore porta laterale sul lato del conducente
–  Eccezionale attenuazione dei rumori grazie alle pareti laterali del garage posteriore e agli 

sportelli/al lato interno della porta rivestiti con feltro robusto
–  Sistema di bloccaggio con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile su piastre di 

ancoraggio ad elevata stabilità
–  Sistema di stivaggio per mezzo di reti per i bagagli
–  Illuminazione interna del garage
–  Presa 12 V / 230 V nel garage posteriore
–  Modello 49: armadio regolabile estraibile integrato nel garage per una grande flessibilità di 

utilizzo

Cabina di guida
Concetto di visuale di guida Carthago: 
–  dalla postazione di guida è possibile vedere la superficie della carreggiata a soli 2,77 metri. 

Questo dato si riferisce al miglior valore verificato
–  Visuale completa grazie al posizionamento ottimale dei grandi specchietti retrovisori discen-

denti tipo bus 
–  Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati con grandangolo integrato
–  Innovative luci LED per la guida nelle ore diurne una maggior sicurezza di guida
–  Sedili conducente e passeggero Aguti „Roadliner“ dal grande comfort con cinture di sicurezza 

integrate, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato 
con la cellula. I sedili sono girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette, possibilità di 
regolare in avanti e indietro l’inclinazione del sedile (regolazione dell’altezza di seduta) 

–  Sedili spostati verso l’esterno per un corridoio di accesso alla cabina di guida più largo ed una 
posizione di seduta più comoda quando integrati con la dinette

–  Cruscotto di tipo automobilistico con ripiani laterali e porta bevande
–  Alloggiamento per monitor della telecamera per la retromarcia integrato lateralmente sul 

cruscotto
–  Isolamento acustico del vano motore con il pacchetto di isolamento extra „Silence“
–  Ripiani / Sidebord sul lato passeggero
–  Porta della cabina di guida con chiusura doppia di sicurezza con finestrino elettrico in vetro 

isolante doppio e profilo anti goccia esterno
–  Finestrino scorrevole lato passeggero con vetro isolante doppio
–  Oscuranti plissettati dietro i finestrini laterali isolati (azionamento laterale)
–  Isolante plissettato dietro il parabrezza con doppia funzione con azionamento dal basso verso l’alto 

funzione di protezione della privacy, con azionamento dall’alto verso il basso funzione di oscura-
mento parasole durante la marcia

–  Rivestimento esclusivo in pelle del letto basculante, illuminazione/luci di cortesia integrate
–  Grandissima altezza sotto il letto basculante grazie alla concezione degli spazi interni „Yachting“ 

all’ingresso della cabina di guida
–  Rivestimento dei montanti anteriori della cabina di guida in pelle per un ambiente di guida 

esclusivo
–  Moquette rimovibile nella cabina di guida

Concetto termico della cabina di guida
–  Vetri doppi isolanti nella cabina di guida: vetri laterali e finestrini degli sportelli della cabina di 

guida, ognuno con oscuranti plissettati ad azionamento laterale
–  Plissé isolante del parabrezza con funzione di isolamento garantita dalla struttura a nido 

d’ape
–  Pacchetto di convettori con ventole a due velocità con interruttore posizionati sotto il sedile 

lato guida (Booster)
–  Doppi convettori di riscaldamento a lato dietro il mobile lato passeggero per tutta la lunghez-

za della cabina di guida
–  Scambiatore di calore Alde (per il riscaldamento della zona giorno durante la marcia sfruttando il 

calore sviluppato dal motore)
Thermoplus opzionale:
–  ulteriore riscaldamento a carburante Webasto Thermo Top C 300, funzionamento ideale in 

combinazione con lo scambiatore di calore di serie

Zona giorno
–  Concezione dello spazio interno Carthago „Yachting“ con pavimento ribassato nella zona del-

la dinette dell’area giorno. Altezza interna 2,12 m! Chiara suddivisione dello spazio in singole 
zone „soggiorno“, „cucina“, „bagno“ e „area notte“

–  Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser per un ambiente esclusivo e per la 
regolazione dell’umidità dell’aria nella zona giorno. Contribuisce all’eliminazione dei rumori 
durante il viaggio

–  Rivestimento del pavimento in PVC con effetto parquet a bacchettine „Cognac“
–  Moquette nell’area giorno non fissata e quindi rimovibile
–  Mobili „yachtline“: preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali pregiati, piano 

di lavoro della cucina parzialmente in minerale con bordo anti gocciolamento Corian, macchi-
na per il caffè estraibile dal pensile a tetto della cucina (domanda di brevetto presentata da 
Carthago)

–  Superficie dei mobili in color pero selvatico 
–  Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
–  Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria per la 

massima stabilità e durevolezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)
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–  Sportelli con maniglie massicce „pull open“ e piastra cromata. Per una grande comodità di 
apertura e chiusure sicure durante la marcia

–  Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura delicata e senza 
urti. Contribuisce ad evitare rumori durante il viaggio

–  Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo massiccio. Qualità equiparabile al 
mobilio di casa

–  Comode dinette con sedute disposte in tondo nella cabina di guida / nell’area giorno con 
grande tavolo rotondo e panca laterale lato passeggero

–  Tavolo arrotondato con esclusivo profilo in vero legno, superficie con decorazione „Venata“. 
Tavolo scorrevole in due sensi per una perfetta integrazione nella dinette dell’area giorno. Fino 
a 6 posti a sedere

–  dinette con due cinture di sicurezza a tre punti nel senso di marcia incl. poggiatesta
–  Spazio del vano piedi aumentabile in caso di utilizzo della quarta cintura di sicurezza grazie 

alla panca a ribaltamento variabile
–  Finestra della zona giorno sopra la panca laterale lato passeggero
–  Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno
–  Imbottitura dei posti a sedere della zona giorno di alta qualità in schiuma a più strati. Forma 

modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
–  Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con protezione 

antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel
–  Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula, livello qualitativo paragonabile a 

quello di una casa, facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la 
pulizia, ulteriori tende decorative abbinate alla tappezzeria della zona giorno

–  Opzionale: Sistema TV „Quick up“ a scomparsa completa nello schienale della panca laterale. 
Televisione posizionabile ad altezza occhi rispetto ai posti a sedere della cabina di guida e della 
zona giorno per una comoda visione, TFT girevole

Cucina
–  Cucina ad angolo con piano di lavoro con decorazione „Savannah“ e bordo perimetrale per il 

contenimento dell’acqua Corian, impedisce il gocciolare dell’acqua del lavandino
–  cucina con cassetti centrali scorrevoli, due porta spazzatura separati e ulteriori cestelli estraibili
–  6 cassetti profondi estraibili, a scorrimento su rotelle, con richiamo automatico, maniglie e 

supporti scorrevoli in metallo con qualità equiparabile a quella del mobilio di casa
–  Sistema di ripartizione „Flex“ per la suddivisione individuale dei singoli cassetti
–  Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore 

piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox, ribassato con accensione elettrica automatica
–  Lavello rotondo in acciaio inox integrato nel piano di lavoro incassato con copertura. Modelli 

44, 47 e 51 con grandi lavelli doppi e superficie di lavoro di dimensioni maggiori
–  Sollevamento nel pensile a tetto per l’alloggiamento della macchina per il caffè opzionale 

(domanda di brevetto presentata da Carthago)
–  Rubinetteria con design pregiato in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta estraibile per 

riempire la macchina per il caffè
–  inserti decorativi „bicolor“ agli sportelli dei pensili a tetto
–  Parete in vetro adiacente alla finestra della cucina in un pezzo unico e di facile pulizia, con 

finitura brillante “creme” e ripiani modellati lateralmente
–  Frigorifero con posizionamento in alto, 160 l di volume con congelatore separato, ricerca 

automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
–  Cappa aspirante nei pensili a tetto della zona cucina
–  Mobiletto bar con sportello decorativo e illuminazione interna. Set di bicchieri Carthago 

opzionale
–  Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina

Bagno
Bagno comfort (modelli 44, 47, 51)
–  Spazioso vano bagno, con doccia separata
–  Pavimento del bagno alla stessa altezza di quello dell’area giorno e quindi privo di gradini
–  Doccia con due porte separate
–  Piatto doccia con due scarichi indipendenti
–  Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
–  Lavandino con design „Stone“ e ripiani aggiuntivi
–  Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
–  Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
–  Grande specchio davanti al lavandino
–  Luci a spot integrate nel baldacchino a tetto
–  Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
–  Porta asciugamani, bicchiere porta spazzolino e dispenser per il sapone 
–  Oblò Mini-Heki sopra alla zona toilette
–  Porta scorrevole salvaspazio massiccia con chiusura a maniglia in metallo
–  Locale spogliatoio: 

locale separabile tra letto posteriore, zona toilette e corridoio dell’area giorno tramite plissé di 
separazione integrato nell’armadio. Aprendo il plissé è possibile ottenere con grande facilità 
uno spazio indipendente e chiuso da utilizzare come spogliatoio mantenendo al contempo 
libero il corridoio di accesso all’area cucina nella zona giorno

–  WC Thetford C 260 Standard con cassetta
Bagno spazioso: (modelli 49, 50, 51 QB)
–  sul lato opposto al locale toilette vano doccia completamente separato con doccia a pioggia e 

getto doccia staccabile
–  Porta massiccia di separazione dalla zona giorno con maniglia e serratura. Separabile semplicemen-

te aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano doccia
–  Modello 49: chiudendo contemporaneamente la porta di separazione plissettata verso il letto 

posteriore si ottiene uno spogliatoio completamente separato tra vano toilette, vano doccia e 
corridoio.  
Vantaggio: gli armadi porta abiti si trovano integrati nel locale spogliatoio

–  La porta del bagno consente inoltre di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle soluzioni adotta-
te dalla concorrenza non permettere di utilizzare in modo indisturbato la zona posteriore della cellula  
contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto quest’ultimo non è separabile)

–  Zona toilette con lavandino realizzato in un pezzo unico, decorazione „Crema“
–  Grande vano doccia

–  Pavimento del vano doccia con pedana in vero legno Teak estraibile
–  Doccia a pioggia con getto doccia aggiuntivo 

Opzione: eliminazione della doccia a pioggia per aumentare l’altezza interna della doccia
–  Piatto doccia con due scarichi indipendenti
–  Oblò nel vano doccia
–  Oblò Mini-Heki nel corridoio della zona giorno / nello spogliatoio tra zona toilette e vano 

doccia
–  WC Thetford C 260 Standard con cassetta
–  Supporto porta abiti nel vano doccia

Dormire
–  Grande letto basculante sopra la cabina di guida incl. rete a doghe divisa in due parti e mate-

rasso di qualità. Il miglior basculante della classe con 195 x 160 cm!
–  Facile accesso al letto che scende molto in basso. Accesso senza scaletta grazie alla panca 

laterale! Grande stabilità in posizione abbassata
–  Grande spazio al di sopra del letto che permette di stare comodamente seduti
–  Ripiano con illuminazione LED
–  Tenda di separazione davanti al letto basculante
–  Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante
–  Letti fissi posteriori con reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal 

basso
–  Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in 7 zone per un riposo sano e confortevole
–  Modelli con letti singoli: parte estraibile nell’area centrale per l’ampliamento della superficie 

del letto. Incluso materasso aggiuntivo
–  Tenda / plissé di separazione davanti al letto posteriore
–  Modelli 44, 47, 51 con posizionamento molto basso del letto posteriore per la massima como-

dità di accesso

Impianti
Acqua:
–  Serbatoi di acque chiare e reflue integrati nell’area centrale del doppio pavimento al riparo 

dal gelo, volume serbatoio acque chiare: 180 l, acque reflue: 160 l
–  Serbatoi con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento
–  Impianto per l’acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione
–  Set di tubi per le acque reflue con comodo innesto a baionetta che semplifica le operazioni di 

scarico del serbatoio
–  Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al riparo dal gelo e dalla sporcizia Possibilità 

di accesso dall’esterno nella zone dell’ingresso
Gas:
–  Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può contenere 2 

bombole x 11 kg, sportello separato
–  Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina
Corrente:
–  Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V davanti al 

garage posteriore
–  Centralina elettrica nel garage posteriore. Facilità di accesso a caricabatteria / fusibili / inter-

ruttore di sicurezza principale automatico
–  Potente casricabatteria automatico da 22 A, regolazione elettronica, disattivazione automati-

ca in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
–  Batterie della cellula al gel 2 x 80 Ah integrate nel doppio pavimento in vano accessibile dal 

dal garage posteriore
–  Pannello multifunzione retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato nella 

zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso, con amperometro per la visualizza-
zione dell’attuale bilancio energetico

–  Prese 230 V in cucina, bagno e nell’area dell’ingresso
–  Prese 12 V / 230 V nel garage posteriore vicino alla centralina elettrica
TV:
–  paccheto collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predis-

posto per sistema TV “Quick up“ (opzionale)

Illuminazione
Innovativo concetto di illuminazione derivato dai modelli „Liner“:
–  Luci LED a spot nella parte anteriore dell’area giorno (nel baldacchino)
–  Baldacchini retroilluminati con luci LED
–  Spot alogeni sotto i pensili a tetto in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto bascu-

lante
–  Illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio
–  Luci ambiente sulla parete arrotondata del bagno
–  Illuminazione con dimmerabilità graduale per una regolazione individuale delle luci
–  Controllo delle luci mediante interruttori identici a quelli utilizzati nelle abitazioni.
–  Illuminazione notturna separata sul pavimento con luci LED e interruttori all’ingresso e in 

camera da letto

Riscaldamento
–  Impianto di riscaldamento centrale di serie: 

riscaldamento ad acqua Alde 3010, funzionamento a corrente elettrica 230 V oppure a 
gas, incl. cartuccia 230 V e boiler, scambiatore di calore Alde, valvole di aerazione, numerosi 
convettori di calore nella cabina di guida, nell’area giorno, nel doppio pavimento e nel garage 
posteriore

–  Scambiatore di calore Alde per il riscaldamento dell’area giorno durante la marcia sfruttando 
il calore prodotto dal motore.

Con Carthago questa tecnologia non è una soluzione opzionale ed è stata testata migliaia 
di volte. Questa soluzione è da intendersi come unità integrante del concetto termico della 
cabina di guida. Il veicolo nel suo complesso viene concepito appositamente per questo tipo di 
impianto ad acqua calda che non rappresenta quindi una soluzione opzionale in sostituzione 
del riscaldamento ad aria di serie
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44
 

e-line I 44 e-line I 47 e-line I 49 e-line I 50

Telaio di serie
Fiat Ducato

Telaio ribassato AL-KO
40 heavy

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO

40 heavy

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO

40 heavy

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO

40 heavy

Motorizzazione base Diesel 2,3 l 
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 l 
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 l 
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 l 
(130 CV / 95 kW)

Lunghezza totale (mm) 1) 6990 7290 7400 7600

Larghezza totale (mm) 2) 2270 2270 2270 2270

Altezza totale (mm) 3) 2990 2990 2990 2990

Passo (mm) 4143 4143 4143 4143

Altezza doppio pavimento (mm) 170/300 170/300 170/300 170/300

Altezza interna area giorno/dopo ribassamento 
zona giorno (mm) 2120/1980 2120/1980 2120/1980 2120/1980

Altezza interna garage (mm) 1200 1200 1300 1300

Larghezza /altezza sportello garage lato  
passeggero (mm) 21) 910 x 1150 1080 x 1150 1150 x 1250 1150 x 1250

Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm) 500 x 640 500 x 640 500 x 640 500 x 640

Peso omologato (kg) 6) 4500 4500 4500 4500

Massa in ordine di marcia (kg) 6) 7) 9) 29) 3339 3379 3499 3589

Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) 6) 8) 9) 3080 3120 3240 3330

Massa trainabile. (kg) 10) 1800 1800 1800 1800

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

Posti letto fissi/variabii 16)

Misure letti posteriori (mm)
4/5

 1400/1300 x 2100
4/5

 1470 x 2100
4/5

1470/1380 x 2100
4/5

800 x 1980/1860

Misere letto basculante 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950

Sistema di riscaldamento Alde WW Alde WW Alde WW Alde WW

Serbatoio acque chiare 180 l 180 l 180 l 180 l

Serbatoio acque di recupero 160 l 160 l 160 l 160 l

Capacità batterie 2 x 80 Ah 2 x 80 Ah 2 x 80 Ah 2 x 80 Ah

Articolo n. 210121 210122 210123 210124

Prezzo di listino incl IVA 20% (“) 97.090,-* 99.700,- 100.710,- 103.900,-

Prezzi e dati tecnici
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omologazione! 37)



31
Carthago 
Reisemobilbau GmbHPrezzi e dati tecnici

Ch
ic

 e
-li

ne
 I 

51

e-line I 51 e-line I 51 e-line I 51 QB e-line I 51 QB

Telaio di serie
Fiat Ducato

Telaio ribassato AL-KO
40 heavy

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO

40 heavy DA

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO

40 heavy

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO

40 heavy DA

Motorizzazione base Diesel 2,3 l 
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 l 
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 l 
(130 CV / 95 kW)

Diesel 2,3 l 
(130 CV / 95 kW)

Lunghezza totale (mm) 1) 7780 7780 7810 7810

Larghezza totale (mm) 2) 2270 2270 2270 2270

Altezza totale (mm) 3) 2990 3020 2990 3020

Passo (mm) 4343 3820 + 800 4343 3820 + 800

Altezza doppio pavimento (mm) 170/300 170/300 170/300 170/300

Altezza interna area giorno/dopo ribassamento 
zona giorno (mm)

2120/1980 2120/1980 2120/1980 2120/1980

Altezza interna garage (mm) 1200 1200 1120 1120

Larghezza /altezza sportello garage lato  
passeggero (mm) 21)

1080 x 1150 1080 x 1150 1080 x 1080 1080 x 1080

Larghezza/altezza sportello garage lato guida (mm) 500 x 640 500 x 640 500 x 640 500 x 640

Peso omologato (kg) 6) 4500 5000 4500 5000

Massa in ordine di marcia (kg) 6) 7) 9) 29) 3559 3889 3539 3869

Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) 6) 8) 9) 3300 3630 3280 3610

Massa trainabile. (kg) 10) 1800 1000 4) 1800 1000 4)

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

Posti letto fissi/variabii 16)

Misure letti posteriori (mm)
4/5

800 x 1980 x 2
4/5

800 x 1980 x 2
4/5

1450 x 1950
4/5

1450 x 1950

Misere letto basculante 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950

Sistema di riscaldamento Alde WW Alde WW Alde WW Alde WW

Serbatoio acque chiare 180 l 180 l 180 l 180 l

Serbatoio acque di recupero 160 l 160 l 160 l 160 l

Capacità batterie 2 x 80 Ah 2 x 80 Ah 2 x 80 Ah 2 x 80 Ah

Articolo n. 210125 210126 210127 210128

Prezzo di listino incl IVA 20% (“) 103.370,- 107.250,- 107.620,- 111.500,-
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PACCHETTO MASTER

Articolo n. „all in one“ con radio/DVD 
composto da:
–  Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predisposizione,  

altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette, Antenna sul parabrezza
–  Piedini di stazionamento a manovella
– Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secumotion
– Upgrade garage posteriore
– Toilette in ceramica Thetford „Luxus“ in luogo del modello „Standard“ 
– Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto
– Doccia esterna nel garage posteriore calda/fredda
–  Specchietto retrovisore laccato argento, coordinato con i montanti 

anteriori sulla maschera frontale
–  Finitura del cruscotto composta da: Inserti in legno pregiato  

e bocchette di aerazione del cruscotto argentate
–  Inserimento vano bar con set di bicchieri per il mobiletto bar sopra la 

cucina
–  Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a 

colori da 7“ nel cruscotto e obiettivo della telecamera integrato nella 
parte posteriore del veicolo

210560 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 3.660,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 754,-

Peso pacchetto: 80 kg 9)

210561
PREZZO SPECIALE per l pacchetto con telecamera per 
la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete 
posteriore

“

4.050,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 989,-

Peso pacchetto: 82 kg 9)

„all in one“ con Mediacenter/navigatore 
composto da:
–  anziché Radio/DVD: 

Carthago Multimediacenter per la cabina di guida  
con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore

210562 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 4.660,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 859,-

Peso pacchetto: 82 kg 9)

210563
PREZZO SPECIALE per l pacchetto con telecamera per 
la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete 
posteriore

“ 5.050,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 1.094,-

Peso pacchetto: 84 kg 9)

STILI

Articolo n. „Yacht One“
composto da:
Parte frontale dei cassetti della cucina realizzata
con design stile yacht color crema con effetto a specchio

215009 Prezzi singolo come descritto “ 500,-

„Designa“ incl. Tec-Tower 160 l / forno a gas
composto da:
–  Stile „Yacht One“: 

Parte frontale dei cassetti della cucina realizzata 
con design stile yacht color crema con effetto a specchio

e:
–  Pavimento dell‘area giorno con in vero laminato con effetto 

pavimento nautico in luogo del pavimento in PVC con effetto 
bastoncini

–  Frigorifero combinato Tec Tower con volume di 160 l incl. 
forno a gas e maschera decorativa „technic dark“ con effetto a 
specchio in luogo del frigorifero 160 l

–  Set di orologi nautici Carthago Nautic nell‘area di ingresso 
sopra pannello tecnico

–  Cassettoni in pelle in corrispondenza delle finestre della 
dinette della zona giorno, color crema

210564 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 2.190,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 465,-

Peso pacchetto: 30 kg 9)

2 3
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Utilizzate il configuratore veloce per mettere insieme gli accessori da voi desiderati
Risparmierete tempo e denaro grazie alla vasta scelta di pratici pacchetti integrandoli con le singole opzioni. Seguite i  
passi da 1  a 5 :

	 1   Definite le dotazioni del vostro veicolo base  
base vedi pagina 34 dotazioni speciali, rubrica „Telaio Fiat Ducato“

			 2  Scegliete il vostro pacchetto „Master“ con le dotazioni base principali 

		 3   Personalizzate i vostri interni in base ai 2 stili:  
„Yacht one“ o „ Designa“

Configuratore veloce / Pacchetti /  Dotazioni raccomandate
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PACCHETTI A TEMA

Articolo n. „Quick up“
composto da:
Sistema TV „Quick up“ estraibile
incl. set di collegamento e schermo piatto LED da 19“.
Dispositivo estraibile orientabile. 
Posizionamento dietro schienale panca laterale sul lato 
passeggero

210508 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 995,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 670,-

Peso pacchetto: 14 kg 9)

„Sat e TV“ 34)

composto da:
– Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e 
– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85

210509 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 2.825,-

210510 PREZZO SPECIALE pacchetto con slot CI “ 2.990,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 1.115,-

Peso pacchetto: 42 kg 9)

„Cucina / caffè“
composto da:
–  Macchina per il caffe Krups 230 V con dispositivo di se-

rie per il sollevamento nel pensile a tetto della cucina 
(disponibile opzione macchina per espresso)

–  Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt, 
interruttore di precedenza per l‘alimentazione da rete 
(consente il funzionamento della macchina per il caffè 
senza alimentazione esterna)

210565 PREZZO SPECIALE per il pacchetto come da descrizione “ 1.325,-

210566 PREZZO SPECIALE pacchetto con slot CI “ 1.325,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 245,-

Peso pacchetto: 12 kg 9)

Pacchetto „Klima Summer“
composto da:
–  Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma 

Saphir Comfort, 2400 Watt, 230 V
–  Veranda con telaio alluminio naturale, telo grigio, 

lunghezza massima a seconda del modello

210567 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 3.320,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli ca. “ 720,-

Peso pacchetto: da 85 a 100 kg 9)

OPZIONI SINGOLE AGGIUNTIVE RACCOMANDATE

Articolo n. Esempi (vedere le pagine seguenti)

– –  Veranda della lunghezza massima,  
a seconda del modello “

ab  
1.275,-

216006 –  „Kuschelwelt“ composto da: tre cuscini decorativi 
abbinati alla tappezzeria e un copriletto 13) “ 295,-

4 5
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	 4   Per integrare il pacchetto principale „all in one“ ci sono ulteriori pacchetti  
tematici a scelta

		5   Per preparare il vostro Chic per i viaggi vi raccomandiano le seguenti opzioni  
singole che non sono contenute nei pacchetti:

Configuratore veloce / Pacchetti /  Dotazioni raccomandate
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Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

211000 Variante motore 150 Multi-Jet, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 109 kW / 148 CV, 350 Nm, 
cambio a 6 marce, Euro 5 1.270,- –

211001 Variante motore 180 Multi-Jet, cilindrata 3,0 l, 4 cilindri, 130 kW / 177 CV, 400 Nm, 
cambio a 6 marce, Euro 5 3.760,- 50

211002
Cambio automatico a 6 marce con modalità manuale mediante joystick sul cruscotto e 
volante in pelle (solo con motore 180 Multi-Jet 177 CV e con vincolo sull'opzione airbag con-
ducente/passeggero)

1.915,- 25

211003 Tempomat Cruise Control 340,- 5
211004 Impianto di climatizzazione cabina di guida 1.420,- 30
211005 Airbag conducente/passeggero 11) (Opzione obbligatoria in caso di scelta del cambio automatico) 970,- 20

211015 ESP con Traction Control (differenziale elettronico intelligente), non disponibile in caso di 
asse doppio 1.380,- –

211007 Finitura del cruscotto composta da: inserti in legno pregiato e bocchette di aerazione del 
cruscotto argentate 299,-  2

211024 Fari sterzanti con doppia funzione di faro fendinebbia 595,- 4
211025 Ruota di scorta con supporto per il montaggio in luogo del kit "fix and go" di serie 260,- 20

211016 Sistemi di ammortizzazione:
– Molle a spirale sull‘asse anteriore „Goldschmitt“ per un comfort di guida ottimale 510,- 3

211017 – AL-KO „ALC“ (AL-KO Level Controller), non disponibile per asse doppio 1.215,- 25

211018 – Sospensioni ad aria sull'asse posteriore „AL-KO Air Premium X2“ con funzione solleva-
mento / abbassamento 31) 37) 3.490,- 45

211019 Sistema come sopra, per asse doppio 4.815,- 60

211020
–  Sospensioni ad aria complete a 4 canali „AL-KO Air Premium X4“ sull'asse posteriore 

e anteriore con livellamento automatico 31) 37). L'altezza complessiva del veicolo risulta 
maggiorata di 3 cm

8.460,- 50

211021 Sistema come sopra, per asse doppio 31) 9.590,- 82
211022 Gancio traino 1.860,- 50
211012 Piedini di stazionamento a manovella per la stabilizzazione in posizione 31) 370,-  10

Cellula esterna

212012
 Colorazione esternae:

– „silver-sport“: Maschera frontale bianca con transizione cromatica mediante pellicola 
decorativa argento, cellula color argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresi-
na bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)

1.710,- 1

212013

212021

–  „silverline“: Maschera frontale e cellula completamente color argento (le superfici del 
tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)

–  Prezzo in collegamento con il pacchetto Master „all in one“

3.140,-

2.650,-

1

1
212014 Specchietto retrovisore con colorazione argento anziché il colore nero di serie 345,-  –

212000 Chiusura centralizzata per gli sportelli della cabina di guida e delle porte della cellula, attivabile 
a distanza mediante la chiave di accensione 220,- 3

212015
Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva:

–  nella porta della cabina di guida per la doppia chiusura di serie (non in collegamento con 
la chiusura centralizzata)

280,- 2

212016 –  nella porta della cellula per la tripla chiusura di serie (non in collegamento con la chiusu-
ra centralizzata) 280,- 2

212022 Sistema innovativo a impronte digitali: porte della cellula con sistema di riconoscimento de-
gli accessi basato sulle impronte digitali, solo in collegamento con la chiusura centralizzata 810,- 2

212023
Porta pacchi / accessori:

–  Porta pacchi a tetto incl. scaletta per l‘accesso al tetto, colore argento, montaggio sulla 
struttura del tetto 34)

955,- 20

212025 –  traverse per porta pacchi (solo in collegamento con porta pacchi) 34) 280,- 6

212002  Veranda con telaio allumino naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del tetto:
– Lunghezza 4,0 m a partire da I 44 1.275,-  35

212003 – Lunghezza 4,5 m a partire da I 47 1.420,-  45
212026 – Lunghezza 5,0 m a partire da I 51 1.610,-  50

Telaio Fiat Ducato
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Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

212004 Set di pannelli isolanti da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida 390,- 10
212027 Grande sportello sul lato del conducente per il garage posteriore in luogo della porta laterale di serie 1.070,- 5

Impianto elettrico
213022 Terza batteria al gel per la cellula da 80 Ah (in totale 3 x 80 = 240 Ah) con caricabatteria 2 x 

16 A = 32 A 560,- 30

213023 Impianti solari: 34)

– 2 x 85 Watt 2.245,- 20

213024 – 1 x 120 Watt 1.750,- 20
213025 – 2 x 120 Watt 2.790,- 40

213002 Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica 
sul tetto) 190,- 2

213026 Efoy (Efoy Comfort 140, 140 Ah/Tag) incl. cartuccia-serbatoio da 10 l per metanolo e pannello di 
controllo 4.135,- 18

213027
Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt con interruttore di precedenza per l'alimenta-
zione da rete, raccomandato in caso di scelta dell'opzione macchina per il caffè 230 V per 
l'azionamento della macchina senza necessità di alimentazione esterna a 230 V 30)

1.450,-  10

213001 Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni 990,- 5

213028 Prese aggiuntive:
– Presa 12 V nella cassapanca della dinette a L 85,- 2

213029 – Presa 230 V nella cassapanca della dinette a L 100,- 2

Gas / Acqua / Altro
213003 Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex 275,-  5
213012 Controllo remoto del gas 245,- 1

213030 Allacciamento esterno per il gas dietro lo sportello del gavone nel doppio pavimento sul lato 
del conducente 190,- 5

213004 Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero 235,-  5

213031 Eliminazione doccia a pioggia nei modelli 49, 50, 51 QB con pianta del bagno spaziosa (perta-
nto maggiore altezza della doccia), quindi doccia con telefono 50,- – 2

213032 Toilette Thetford C 260 in ceramica e con indicatore di riempimento a 3 livelli 130,-  5
213033 Ult. Cassetta WC incl. Supporto 285,- 5
213006 Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto 295,-  5

213008 Upgrade garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e rivestimento 
della parete posteriore del garage in feltro, sistema di fissaggio con cinghie 395,-  30

213013 Installazione cassaforte nel doppio pavimento 410,- 10

Cucina / apparecchi
213034 Piano di lavoro della cucina con realizzazione robusta Corian, in un pezzo unico, decorazione 

„Savannah“ 1.225,- 10

213014 Portabicchieri per vano bar con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da
2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso 360,-  2

213015 Portabicchieri per vano bar con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da
2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso 695,-  20

213035 Forno:
– Forno a gas SMEV 12) (non su modello 49, 50, 51 QB) 730,- 12

213036 – Come sopra con funzione grill incl. cottura allo spiedo 12) (non su modello 49, 50, 51 QB) 875,- 15

213037 Forno a microonde con funzione grill e funzionamento ad aria calda 230 V, design acciaio 
inox 12) (non su modello 49, 50, 51 QB) 590,- 20

213017 Macchina per il caffè / per espresso con dispositivo di serie per il sollevamento nel pensile a tetto:
– Macchina per il caffè Krups 230 V 30) 32) 120,-  2

213018 – Macchina per espresso 230 V 30) 120,-  2

Cellula esterna
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Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

213038
Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, alloggiamen-
to sotto il pavimento del veicolo. Funzionamento a 230 V. Comoda installazione integrata nella 
mobilia, emissione di aria fredda in corrispondenza dei pensili a tetto nell'area giorno, della cucina 
e del letto posteriore 20) 22) 37)

2.765,-  50

213039 Funzione di preriscaldamento del motore in collegamento con lo scambiatore di calore di serie 245,- 3

213011

Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preris-
caldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia 
alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido 
della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di 
guida

1.920,- 10

Radio / Multimedia / TV 
214000 Radio/DVD cabina di guida:

– Radio/DVD incl. predisposizione della radio 715,-  10

214001 –  Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a 
sedere della zona giorno, antenna sul parabrezza 360,- 5

214002
Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore:

–  Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per 
telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera 
per la retromarcia (solo in collegamento con l‘opzione di predisposizione della radio)

1.820,-  12

214003 –  Mediacenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo 
integrato nella parte posteriore del veicolo 2.335,-  18

214004 –  Mediacenter come sopra ma con doppia lente e shutter sulla parete posteriore 2.960,-  20

214013 Pacchetto Sound con subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in col-
legamento con l‘opzione di predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore 715,- 15

214006
Sistemi con telecamera per la retromarcia:

–  Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7“ integrato 
in posizione laterale sul cruscotto. Obiettivo della telecamera integrato nella parte 
posteriore del veicolo

995,-  6

214007 –  Sistema con telecamera per la retromarcia come sopra ma con doppia lente per la funzi-
one grandangolo / visuale lontana commutabile, posizionato sulla parete posteriore 1.620,-  8

214005 Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pen-
sile nella parte posteriore) 190,- 2

214008
TV:

–  Sistema TV „Quick up“ posizionato dietro lo schienale della panca laterale,  
girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti

345,-  5

214009 – Schermo piatto LED da 19” adatto per sistema „Quick up“ (con sintonizzatore DVB-T) 1.320,-  9

214013 Collegamento TV aggiuntivo nella zona del letto posteriore (cavo Koiax, presa per l‘antenna, 
presa 12 V) 285,- 3

Impianti satellitari / Internet
214014 – Caro Digital (altezza installazione sul tetto ca. 13cm) 34) 3.070,- 30

214010 –  Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19cm) 34) 2.275,-  28

214011 Impianto come sopra ma con slot CI per la ricezione di segnali Pay-TV 2.450,-  28

214015 –  Oyster Digital DX 85 CI: segale TV mediante parabola 85 con slot CI per l‘accesso ai servizi 
Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone), altezza di installazione sul tetto ca. 22 cm 3.350,- 30

214016

–  Impianto gemello Oyster Digital: come l‘impianto precedentemente descritto ma in 
configurazione gemellare con dispositivo Skew per il pareggiamento della curvatu-
ra terrestre e 2 slot CI per Pay-TV, dotazione per più apparecchi mediante Twin LNB, 
quindi possibilità di collegare un secondo ricevitore da 12 V/230 V e presa dell‘antenna 
nell‘area del letto posteriore (necessaria opzione per secondo ricevitore) 34)

3.935,- 32

214017 –  Secondo ricevitore per impianto gemellare: come da precedente descrizione per il 
collegamento di un secondo TFT (ad esempio nella zona del letto posteriore) 340,- 5 

Clima / Riscaldamento

Ulteriori informazioni sul tema Multimedia / Internet / Sat le potete ricevere sul sito internet www.carthago.com
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Ulteriori informazioni sul tema Multimedia / Internet / Sat le potete ricevere sul sito internet www.carthago.com

Dotazioni speciali

Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

214018

–  Impianto internet Oyster Digital DX 85 CI / Skew / Internet: come da precedente descri-
zione, con dispositivo Skew per il pareggiamento della curvatura terrestre e slot CI per 
Pay-TV incl. pacchetto Starter. Impianto con funzione segnale TV o accesso a internet 
(Attenzione: non disponibile con impianto gemellare con secondo TFT nell‘area poste-
riore!) 34)

4.335,- 32

214012 Predisposizione dell‘impianto satellitare (incl. set di cavi dal punto di installazione del 
ricevitore alla presa sul tetto) 190,- 2

Interni / aree giorno / aree notte
215013 Cassettoni in pelle color crema vicino alle finestre nell'area della dinette della zona giorno 610,-  5

215014 Pavimento dell'area giorno realizzato in vero laminato con effetto pavimento nautico 585,-  –

215015 set di orologi nautici Carthago Nautic nell'area di ingresso incl. termometro, barometro, 
igrometro, ora 265,-  5

215016 Serranda frontale dietro il parabrezza ad azionamento elettrico, letto basculante di serie 
accorciato a 130 x 195 cm 1.610,- 20

215017 Realizzazione delle maniglie dei mobili "Pull open" senza supporto cromato (non su modello 
49, 50, 51 QB) 0,- –

215004 Letto basculante ad azionamento elettrico (non in collegamento con l'opzione tapparella 
frontale elettrica) 970,- 5

215005 Letto basculante con sistema a molle elastiche 560,- 5

215006 Eliminazione letto basculante, quindi pensili a tetto sul lato del conducente/passeggero e 
area frontale 560,- – 40

215002 Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno 600,- 5

215018
Panca laterale della dinette convertibile a quinto posto a sedere durante la marcia, con 
cintura di sicurezza a tre punti (indicazione: viene eliminata la finestra dell'area giorno sopra 
la panca laterale) 5)

990,- 10

215007 dinette convertibile a posto letto (supporto del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi) 420,- 10

Tappezzerie
216000 Tessuto con inserti Cordoba – Antara 0,- –
216001 Tessuto con inserti Venezia – Antara 0,- –
216012 Tessuto con inserti Barcellona – Antara 0,- –
216013 Tessuto con inserti Tolosa – Antara 0,- –
216014 Agadir – realizzazione Antara 0,- –
216015 Vienna – Combinazione di materiali 0,- –
216007 Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle 850,- 4
216008 Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle 850,- 4
216009 Pelle parziale Creme – tessuto con inserti in pelle 850,- 4
216010 Pelle Creme 2.990,- 7
216011 Pelle bicolore 2.990,- 7

216006 "Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto 13) 295,- 7

Impianti satellitari / Internet
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Chic s-plus integrale
Veicolo base

 – Iveco Daily 50 C 15
 – Telaio alto, ruote gemellate asse posteriore
 – Motore HPI Diesel 3,0 l / 103 kW / 146 CV, 350 Nm, Euro 5
 – 6 marce, trazione posteriore
 –  Asse anteriore 50 C con ruote indipendenti e barra stabilizzatrice, sterzo rinforzato con doppia 
traversa e portata maggiorata

 – Asse posteriore Starr con sospensioni paraboliche
 – Si raccomandano: sospensioni pneumatiche asse posteriore/entrambi gli assi
 – Ripartizione elettronica della frenata EBD, ABS, ASR
 – Immobilizzatore
 – Fendinebbia
 – Luci LED per la guida nelle ore diurne integrate nella maschera frontale
 – Tempomat
 – Batteria 110 Ah, generatore 140 A
 – Set anti panne con riparatore gomma/ruota di scorta
 – Serbatoio carburante 70 l
 – Predisposizione gancio traino

Mercedes Benz Sprinter MB 516
 – Telaio alto, ruote gemellate asse posteriore
 – Motore Diesel 2,15 I CDI / 120 kW / 163 CV, 4 cilindri, Common Rail, 360 Nm, Euro 5
 – 6 marce, trazione posteriore
 – Asse anteriore: ruote indipendenti e balestra trasversale in vetroresina
 – Interasse posteriore Starr con balestra
 – Fendinebbia
 – Luci LED per la guida nelle ore diurne integrate nella maschera frontale
 – Telaio speciale per autocaravan con ammortizzatori rinforzati,
 – ammortizzatori asse posteriore e stabilizzatori
 – Immobilizzatore elettronico
 – ABS, EBV, ASR
 – Volante con inclinazione e altezza regolabili
 – Set anti panne con compressore e riparatore gomme in luogo della ruota di scorta
 – Serbatoio carburante 75 I

Cellula
Carrozzeria Carthago classe Premium Liner:

 – Senza legno
 –  Rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto, effetto di accumulo di 
calore e gabbia di Faraday, con conseguente protezione dai fulmini

 –  Isolamento in schiuma rigida RTM / Styrofoam con resistenza totale all’acqua
 – Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestabile
 – Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
 –  Lato esterno della piattaforma inferiore del pavimento in vetroresina di facile manutenzione, 
resistente all’umidità e agli urti di pietre

 –  Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e parte bassa del garage 
mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità

 –  Elegante collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una 
maggiore robustezza della carrozzeria

 –  Spessore totale pareti/tetto 38 mm, piattaforma inferiore del pavimento, altezza complessiva 
doppio pavimento  
150/300 mm (Iveco), 100/300 mm (MB)

 – Frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, con paraurti facilmente riparabile
 –  Frontale estremamente aerodinamico grazie all’arrotondamento della maschera frontale e 
all’angolazione della stessa

 – Oblò panoramico Heki III sopra la dinette dell’area giorno 900 x 600 mm
 – Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante e l’area della cucina
 – 10 di garanzia contro le infiltrazioni della cellula
 –  Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, con 
costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili

 –  Bandelle laterali in alluminio estruso rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente 
sostituibili grazie alla segmentazione

 – Luci di ingombro laterali a LED
 –  Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti per un isolamento uniforme 
su tutta la superficie (Carthago Isoplus)

 –  Porta della cellula di sicurezza con serratura tripla, perni di chiusura a 3 perni e cerniere in 
acciaio incassate

 –  Finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della 
medesima larghezza della porta

 –  Finestre della cellula Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera 
avvolgibile, oscuranti plissettati e braccetti

 – Luce esterna sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato
 –  Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e 
cicalino di allarme

 –  Gradino di ingresso riscaldato in modo mirato per eliminare il freddo proveniente dalla porta 
di ingresso

 – Illuminazione Carthago della zona di ingresso
 –  Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia) con logo Carthago, unica per tutte le porte e gli 
sportelli della cellula

 –  Parte posteriore del veicolo/telaio posteriore con inserti catarifrangenti aggiuntivi, luci di 
sicurezza posteriori

 –  Cornice posteriore del veicolo composto da più elementi con paraurti posteriore di facile riparazione

Doppio pavimento
Doppio pavimento „jumbo“:

 –  Pavimento ribassato nell’area giorno per aumentare l’altezza interna portandola a 2,12 m 
(concezione dello spazio interno „Yachting“)

 –  Effetto pavimento riscaldato grazie al sistema di accumulo di calore, altezza complessiva del 
doppio pavimento 150/300 mm (Iveco), 100/300 mm (MB)

 –  con gavone interno con altezza extra e sportelli esterni aggiuntivi per il doppio pavimento 
nonché maxi gavoni laterali dotati di sportello esterno con altezza extra profondamente 
ribassati

 –  Vano nel doppio pavimento in prossimità dell’ingresso, isolato e riscaldato, profondità di 40 cm
 –  Vano per scarpe nel doppio pavimento riscaldato, accessibile dalla zona giorno tramite 
l’apposita botola

 –  Maxi vano di carico sotto il pavimento sul lato del conducente (altezza 64 cm) e del passeg-
gero (altezza 54 cm), protetto dal gelo grazie all’isolamento e al riscaldamento, con grande 
sportello esterno isolato.

 – Doppio pavimento riscaldato mediante numerosi convettori di calore
 –  circolazione mirata e uniforme del calore grazie alle canalizzazioni di convogliamento presenti 
nel doppio pavimento

 –  Pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato 
dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con 
questo tipo di doppio pavimento!

 –  Grande stabilità di guida e silenziosità grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto 
che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi

 – Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo
 –  Passaruota dell’asse posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma inferi-
ore del pavimento

Garage posteriore
 –  Garage posteriore completamente isolato e riscaldato profondamente ribassato dietro l’asse 
posteriore

 – Comodità di caricamento grazie all’angolo di carico ribassato e all’altezza interna del garage
 – Grande sportello lato passeggero con ammortizzatori a gas, apribile verso l’alto
 – Ulteriore porta sul lato del conducente
 –  Eccezionale attenuazione dei rumori grazie alle pareti laterali del garage posteriore e agli 
sportelli/al lato interno della porta rivestiti con feltro robusto

 –  Sistema di bloccaggio con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile su profili di 
ancoraggio ad elevata stabilità

 – Sistema di stivaggio per mezzo di reti per i bagagli
 – Illuminazione interna del garage
 – Presa 12V / 230V nel garage posteriore

Cabina di guida
 –  Concetto di visuale dalla cabina di guida Carthago: cruscotto con forte inclinazione in avanti e 
attacco basso del parabrezza per un perfetto contatto visivo con la superficie della carreggiata

 –  Visuale completa grazie al posizionamento ottimale dei grandi specchietti retrovisori discen-
denti tipo bus

 – Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati con grandangolo integrato
 – Innovative luci LED per la guida nelle ore diurne una maggior sicurezza di guida
 –  Sedili conducente e passeggero Aguti „Roadliner“ dal grande comfort con cinture di sicurezza 
integrate, braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato 
con la cellula. I sedili sono girevoli in modo tale da potersi integrare nella dinette, possibilità di 
regolare in avanti e indietro l’inclinazione del sedile (regolazione dell’altezza di seduta) 

 – Cruscotto di tipo automobilistico con ripiani laterali e porta bevande
 –  Alloggiamento per monitor della telecamera per la retromarcia integrato lateralmente sul cruscotto
 – Profilo decorativo in legno pregiato
 – Isolamento acustico del vano motore con il pacchetto di isolamento extra „Silence“
 – Ripiani / Sidebord sul lato passeggero
 –  Porta della cabina di guida con chiusura doppia di sicurezza con finestrino elettrico in vetro 
isolante doppio e profilo anti goccia esterno

 – Finestrino scorrevole sul lato conducente e passeggero con vetro isolante doppio
 – Oscuranti plissettati dietro i finestrini laterali isolati (azionamento laterale)
 –  Isolante plissettato dietro il parabrezza con doppia funzione con azionamento dal basso verso 
l’alto funzione di protezione della privacy, con azionamento dall’alto verso il basso funzione di 
oscuramento parasole durante la marcia

 – Rivestimento esclusivo in pelle del letto basculante, illuminazione/luci di cortesia integrate
 –  Grandissima altezza sotto il letto basculante grazie alla concezione degli spazi interni 
„Yachting“ all’ingresso della cabina di guida

 –  Rivestimento dei montanti anteriori della cabina di guida in pelle per un ambiente di guida 
esclusivo

 – Moquette rimovibile nella cabina di guida

Concetto termico della cabina di guida
 –  Vetri doppi isolanti nella cabina di guida: vetri laterali e finestrini degli sportelli della cabina di 
guida, ognuno con oscuranti plissettati ad azionamento laterale

 –  Plissé isolante frontale con funzione di isolamento garantita dalla struttura a nido d’ape
 –  Pacchetto di convettori con ventole a due velocità con interruttore posizionato sotto il sedile 
lato guida (Booster)

 –  Doppi convettori di riscaldamento a lato dietro il mobile lato passeggero per tutta la lung-
hezza della cabina di guida

 –  Scambiatore di calore Alde(per il riscaldamento della zona giorno durante la marcia sfrut-
tando il calore sviluppato dal motore)

 – Thermoplus opzionale:
 –  ulteriore riscaldamento a carburante Webasto Thermo Top C 300, funzionamento ideale in 
combinazione con lo scambiatore di calore di serie

Zona giorno
 –  Concezione dello spazio interno Carthago „Yachting“ con pavimento ribassato nella zona 
della dinette dell’area giorno. Altezza interna 2,12 m! Suddivisione dello spazio interno in aree 
separate: area giorno, vano bagno e spogliatoio, zona notte

 –  Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser per un ambiente esclusivo e per la 
regolazione dell’umidità dell’aria nella zona giorno. Contribuisce all’eliminazione dei rumori 
durante il viaggio

 –  rivestimento del pavimento con effetto parquet a bacchettine „Cognac“ (opzionale: Pavi-
mento realizzato in vero laminato con effetto pavimento tipo barca
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 – Moquette nell’area giorno non fissata e quindi rimovibile
 –  Mobili „yachtline“: preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali pregiati, piano 
di lavoro della cucina parzialmente in minerale con bordo anti gocciolamento Corian, mac-
china per il caffè estraibile dal pensile a tetto della cucina (domanda di brevetto presentata 
da Carthago)

 – Superficie dei mobili in color pero selvatico
 – Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
 –  Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria per la 
massima stabilità e durevolezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix) 

 –  Sportelli con maniglie massicce „pull open“ e piastra cromata. Per una grande comodità di 
apertura e chiusure sicure durante la marcia

 –  Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura delicata e senza 
urti. Contribuisce ad evitare rumori durante il viaggio

 –  Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo massiccio. Qualità equiparabile al 
mobilio di casa

 –  Comode dinette con sedute disposte in tondo nella cabina di guida / nell’area giorno con 
grande tavolo rotondo e panca laterale lato passeggero

 –  Tavolo arrotondato con esclusivo profilo in vero legno, superficie con decorazione „Venata“. 
Tavolo scorrevole in due sensi per una perfetta integrazione nella dinette dell’area giorno. Fino 
a 6 posti a sedere

 – dinette con due cinture di sicurezza a tre punti nel senso di marcia incl. poggiatesta
 –  Spazio del vano piedi aumentabile in caso di utilizzo della quarta cintura di sicurezza grazie 
alla panca a ribaltamento variabile

 – Finestra della zona giorno sopra la panca laterale lato passeggero
 – Sedili della cabina di guida completamente integrabili nella dinette della zona giorno
 –  Imbottitura dei posti a sedere della zona giorno di alta qualità in schiuma a più strati con 
forma modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di 
seduta

 –  Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con protezione 
antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel

 –  Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula, livello qualitativo paragonabile a 
quello di una casa: facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la 
pulizia, ulteriori tende decorative abbinate alla tappezzeria della zona giorno

 –  Opzionale: Sistema TV „Quick up“ a scomparsa completa nello schienale della panca laterale. 
Televisione posizionabile ad altezza occhi rispetto ai posti a sedere della cabina di guida e 
della zona giorno per una comoda visione, TFT girevole

Cucina
 –  Cucina ad angolo con piano di lavoro con decorazione „Savannah“ e bordo perimetrale per il 
contenimento dell’acqua Corian, impedisce il gocciolare dell’acqua del lavandino

 –  cucina con cassetti centrali scorrevoli, due porta spazzatura separati e ulteriori cestelli estrai-
bili

 –  6 cassetti profondi estraibili, a scorrimento su rotelle, con richiamo automatico, maniglie e 
supporti cassetti in metallo con qualità equiparabile a quella del mobilio di casa

 – Sistema di ripartizione „Flex“ per la suddivisione individuale dei singoli cassetti
 –  Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore 
piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox, ribassato con accensione elettrica automatica 

 – Grande lavello doppio in acciaio inox integrato nel piano di lavoro incassato con copertura.
 –  Sollevamento nel pensile a tetto per l’alloggiamento della macchina per il caffè opzionale  
(domanda di brevetto presentata da Carthago)

 –  Rubinetteria con design pregiato in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta estraibile per 
riempire la macchina per il caffè

 –  inserti decorativi „bicolor“ agli sportelli dei pensili a tetto
 –  Parete in vetro adiacente alla finestra della cucina in un pezzo unico e di facile pulizia, con 
finitura brillante “creme” e ripiani modellati lateralmente

 – Frigorifero con posizionamento in alto, 160 l di volume con congelatore separato, ricerca 
automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas

 – Cappa aspirante nei pensili a tetto della zona cucina
 –  Mobiletto bar con sportello decorativo in vetro e illuminazione interna (set di bicchieri 
Carthago opzionale)

 – Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina

Bagno
Bagno comfort (modello 51)

 – Spazioso vano bagno, con doccia separata
 –  Pavimento del bagno alla stessa altezza di quello dell’area giorno e quindi privo di gradini
 – Doccia con due porte separate
 – Piatto doccia con due scarichi indipendenti
 – Getto doccia posizionabile in alto su supporto cromato
 – Lavandino con design „Stone“ e ripiani aggiuntivi
 – Mobiletto sotto il lavandino per un ulteriore spazio di stivaggio nel locale bagno
 – Grande mobile con specchio e scaffalatura interna
 – Grande specchio davanti al lavandino
 – Luci a spot integrate in baldacchino a tetto
 – Miscelatore a una leva con guarnizione in ceramica di elevata qualità
 – Porta asciugamani, bicchiere porta spazzolino e dispenser per il sapone 
 – Oblò Mini-Heki sopra alla zona toilette
 – Porta scorrevole salvaspazio massiccia con chiusura a maniglia in metallo
 –  Locale spogliatoio: 
locale separabile tra letto posteriore, zona toilette e corridoio dell’area giorno tramite plissé di 
separazione integrato nell’armadio. Aprendo il plissé è possibile ottenere con grande facilità 
uno spazio indipendente e chiuso da utilizzare come spogliatoio mantenendo al contempo 
libero il corridoio di accesso all’area cucina nella zona giorno

 – WC Thetford C 260 Standard con cassetta
bagno spazioso (non su modello 51)

 –  sul lato opposto al locale toilette vano doccia completamente separato con doccia a pioggia e 
getto doccia staccabile

 –  Porta massiccia di separazione dalla zona giorno con maniglia e serratura. Separabile sempli-
cemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale del vano 
doccia

 –  La porta del bagno consente inoltre di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle solu-
zioni adottate dalla concorrenza non permettere di utilizzare in modo indisturbato la zona 
posteriore della cellula contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto 
quest’ultimo non è separabile)

 – Zona toilette con lavandino realizzato in un pezzo unico, decorazione „Crema“
 – Grande vano doccia con porta scorrevole
 – Pavimento del vano doccia con pedana in vero legno Teak estraibile
 – Doccia a pioggia con getto doccia aggiuntivo
 – Opzione: eliminazione della doccia a pioggia per aumentare l’altezza interna della doccia
 – Piatto doccia con due scarichi indipendenti
 – Oblò nel vano doccia
 –  Oblò Mini-Heki nel corridoio della zona giorno / nello spogliatoio tra zona toilette e vano 
doccia

 – WC Thetford C260 Standard con cassetta
 – Porta abiti nel vano doccia

Dormire
 –  Grande letto basculante sopra la cabina di guida incl. rete a doghe divisa in due parti e mate-
rasso di qualità. Il miglior basculante della classe con 195 x 160 cm!

 –  Facile accesso al letto che scende molto in basso. Accesso senza scaletta grazie alla panca 
laterale! Grande stabilità in posizione abbassata

 – Grande spazio al di sopra del letto che permette di stare comodamente seduti
 – Ripiano con illuminazione LED
 – Tenda di separazione davanti al letto basculante
 – Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante
 –  Letti fissi posteriori con reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal 
basso

 – Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in -7 zone per un riposo sano e confortevole
 –  Modelli con letti singoli: parte estraibile nell’area centrale per l’ampliamento della superficie 
del letto. Materasso aggiuntivo inclusa tenda / plissé di separazione davanti al letto posteriore

 –  Modelli 47, e 51 con posizionamento molto basso del letto posteriore per la massima comodità 
di accesso

Impianti
Acqua:

 –  Serbatoi di acque chiare e reflue al riparo dal gelo integrati nell’area centrale del doppio 
pavimento, volume serbatoio acque chiare: 180 l, acque reflue: 160 l

 – Serbatoi con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento
 – Impianto per l’acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione
 –  Set di tubi per le acque reflue con comodo innesto a baionetta che semplifica le operazioni di 
scarico del serbatoio

 –  Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al riparo dal gelo e dalla sporcizia Possibilità 
di accesso dall’esterno nella zone dell’ingresso

Gas:
 –  Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può contenere 
2 bombole x 11 kg, sportello separato

 – Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina
Corrente:

 –  Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V davanti al 
garage posteriore

 –  Centralina elettrica nel garage posteriore. Facilità di accesso a caricabatterie / fusibili / inter-
ruttore di sicurezza principale automatico

 –  Potente caricabatterie automatico da 22 A, regolazione elettronica, disattivazione automatica 
in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento

 –  Batterie della cellula al gel 2 x 80 Ah integrate nel doppio pavimento in vano accessibile dal 
dal garage posteriore

 –  Pannello multifunzione retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato nella 
zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso, con amperometro per la visualizza-
zione dell’attuale bilancio energetico

 – Prese 230 V in cucina, bagno e nell’area dell’ingresso
 – Prese 12 V / 230 V nel garage posteriore vicino alla centralina elettrica

TV:
 –  paccheto collegamento TV nello schienale della panca laterale sul lato del passeggero predis-
posto per sistema TV “Quick up“ (opzionale)

Illuminazione
 – Innovativo concetto di illuminazione derivato dai modelli „Liner“:
 – Luci LED a spot nella parte anteriore dell’area giorno (nel baldacchino)
 – Baldacchini retroilluminati con luci LED
 –  Spot alogeni sotto i pensili a tetto in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto basculante
 – Illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio
 – Luci ambiente sulla parete arrotondata del bagno
 – Illuminazione con dimmerabilità graduale per una regolazione individuale delle luci
 – Controllo delle luci mediante interruttori-deviatori identici a quelli utilizzati nelle abitazioni.
 –  Illuminazione notturna separata sul pavimento con luci LED e interruttori all’ingresso e in 
camera da letto

Riscaldamento
Impianto di riscaldamento centrale di serie

 –  Riscaldamento ad acqua Alde 3010, funzionamento a corrente elettrica 230 V oppure a gas, 
incl. cartuccia 230 V e boiler, scambiatore di calore Alde, valvole di aerazione, numerosi con-
vettori di calore nella cabina di guida, nell’area giorno, nel doppio pavimento e nel garage 
posteriore

 –  Scambiatore di calore Alde per il riscaldamento dell’area giorno durante la marcia sfruttando 
il calore prodotto dal motore

Con Carthago questa tecnologia non è una soluzione opzionale ed è stata testata migliaia 
di volte. Questa soluzione è da intendersi come unità integrante del concetto termico della 
cabina di guida. Il veicolo nel suo complesso viene concepito appositamente per questo tipo di 
impianto ad acqua calda

Dotazioni di serie ChiC S-PlUS 
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s-plus I 50 s-plus I 51

Telaio di serie Iveco Daily
50 C 15

Iveco Daily
50 C 15

MB Sprinter 
516

Motorizzazione base Diesel 3,0 l 
(146 CV /107 kW)

Diesel 3,0 l 
(146 CV /107 kW)

Diesel 2,15 l 
(163 CV / 120 kW)

Lunghezza totale (mm) 1) 7830 7810 7940

Larghezza totale (mm) 2) 2270 2270 2270

Altezza totale (mm) 3) 3170 3170 3185

Passo (mm) 4350 4350 4325

Altezza doppio pavimento (mm) 150/300 150/300 100/300

Altezza interna area giorno/dopo ribassa-
mento zona giorno (mm) 2120/1980 2120/1980 2170/1980

Altezza interna garage (mm) 1310 1310 1310

Larghezza /altezza sportello garage lato 
passeggero (mm) 1150 x 1250 1150 x 1250 1150 x 1250

Larghezza/altezza sportello garage lato 
guida (mm) 500 x 640 500 x 640 500 x 640

Peso omologato (kg) 6) 5200/5400** 5200/5400** 5000/5300**

Massa in ordine di marcia (kg) 6)7)9)29) 3765 3765 3780

Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) 6) 8) 9) 3526 3526 3536

Massa trainabile (kg) 10) 3500* 3500* 2000

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

Posti letto fissi/variabii 16) 
Misure letti posteriori (mm)

4/5
800 x 1980 x 2

4/5
800 x 1980 x 2

4/5
800 x 1980 x 2

Misere letto basculante 1600 x 1950 1600 x 1950 1600 x 1950

Sistema di riscaldamento Alde WW Alde WW Alde WW

Serbatoio acque chiare 180 l 180 l 180 l

Serbatoio acque di recupero 160 l 160 l 160 l

Capacità batterie 2 x 80 Ah 2 x 80 Ah 2 x 80 Ah

Articolo n. 220141 220142 220143

Prezzo di listino incl IVA 20% (“) 121.100,- 120.580,- 123.230,-

* In caso di scelta del cambio automatico „Agile“ si riduce a 3000 kg
** con opzione portata maggiorata/pacchetto telaio
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Prezzi incluso IVA, trasporto e 

omologazione! 37)
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s-plus I 52

Telaio di serie Iveco Daily
50 C 15

MB Sprinter 
516

Motorizzazione base Diesel 3,0 l 
(146 CV /107 kW)

Diesel 2,15 l 
(163 CV / 120 kW)

Lunghezza totale (mm) 1) 8123 8253

Larghezza totale (mm) 2) 2270 2270

Altezza totale (mm) 3) 3170 3185

Passo (mm) 4350 4525

Altezza doppio pavimento (mm) 150/300 100/300

Altezza interna area giorno/dopo ribassa-
mento zona giorno (mm) 2120/1980 2170/1980

Altezza interna garage (mm) 1230 1230

Larghezza /altezza sportello garage lato 
passeggero (mm) 1150 x 1190 1150 x 1190

Larghezza/altezza sportello garage lato 
guida (mm) 500 x 640 500 x 640

Peso omologato (kg) 6) 5200/5400** 5000/5300**

Massa in ordine di marcia (kg) 6)7)9)29) 3835 3850

Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) 6) 8) 9) 3596 3606

Massa trainabile (kg) 10) 3500* 2000

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

Posti letto fissi/variabii 16) 
Misure letti posteriori (mm)

4/5 

1450 x 1950
4/5

1450 x 1950

Misere letto basculante 1600 x 1950 1600 x 1950

Sistema di riscaldamento Alde WW Alde WW

Serbatoio acque chiare 180 l 180 l

Serbatoio acque di recupero 160 l 160 l

Capacità batterie 2 x 80 Ah 2 x 80 Ah

Articolo n. 220144 220145

Prezzo di listino incl IVA 20% (“) 124.820,- 129.390,-

* In caso di scelta del cambio automatico „Agile“ si riduce a 3000 kg
** con opzione portata maggiorata/pacchetto telaio
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PACCHETTO MASTER

Articolo n. „all in one“ con Radio/DVD 
composto da:
–  Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predisposizione,  

altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette, antenna sul parabrezza
– Piedini di stazionamento a manovella
– Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secumotion
– Upgrade garage posteriore
– Toilette in ceramica Thetford „Luxus“ in luogo del modello „Standard“ 
– Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto
– Doccia esterna nel garage posteriore calda/fredda
–  Specchietto retrovisore laccato argento, coordinato con i montanti 

anteriori sulla maschera frontale
– Inserti in legno pregiato sul cruscotto
–  Inserimento vano bar con set di bicchieri per il mobiletto bar sopra 

la cucina
–  Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor  

a colori da 7“ el cruscotto e obiettivo della telecamera integrato  
nella parte posteriore del veicolo

220560 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 3.660,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 865,-

Peso pacchetto: 80 kg 9)

220561
PREZZO SPECIALE per l pacchetto con telecamera per 
la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete 
posteriore

“ 4.050,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 1.100,-

Peso pacchetto: 82 kg 9)

„all in one“ con Mediacenter/Navigazione 
composto da:
–  anziché Radio/DVD: 

Carthago Multimediacenter per la cabina di guida  
con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore

220562 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 4.660,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 970,-

Peso pacchetto: 82 kg 9)

220563
PREZZO SPECIale per l pacchetto con telecamera per 
la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete 
posteriore

“ 5.050,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 1.055,-

Peso pacchetto: 84 kg 9)

STILI

Articolo n. „Yacht One“
composto da:
Parte frontale dei cassetti della cucina realizzata
con design stile yacht color crema con effetto a specchio

225009 Prezzi singolo come descritto “ 500,-

„Designa“ incl. Tec-Tower 160 l / forno a gas
composto da:
–  Stile „Yacht One“: 

Parte frontale dei cassetti della cucina realizzata 
con design stile yacht color crema con effetto a specchio

e:
–  Pavimento dell‘area giorno con in vero laminato con effetto 

pavimento nautico in luogo del pavimento in PVC con effetto 
bastoncini

–  Frigorifero combinato Tec Tower con volume di 160 l incl. 
forno a gas e maschera decorativa „technic dark“ con effetto a 
specchio in luogo del frigorifero 160 l

–  set di orologi nautici Carthago Nautic nell‘area di ingresso 
sopra il pannello tecnico

–  Cassettoni in pelle in corrispondenza delle finestre della 
dinette della zona giorno, color crema

225064 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 2.190,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 465,-

Peso pacchetto: 30 kg 9)

2 3
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Utilizzate il configuratore veloce per mettere insieme gli accessori da voi desiderati
Risparmierete tempo e denaro grazie alla vasta scelta di pratici pacchetti integrandoli con le singole opzioni. Seguite i  
passi da 1  a 5 :

	 1   Definite le dotazioni del vostro veicolo base  
base vedi pagina 44 dotazioni speciali, rubrica „Telaio Iveco Daily / MB Sprinter“

			 2  Scegliete il vostro pacchetto „Master“ con le dotazioni base principali 

		 3   Personalizzate i vostri interni in base ai 2 stili:  
„Yacht one“ o „ Designa“

Configuratore veloce / Pacchetti /  Dotazioni raccomandate
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PACCHETTI A TEMA

Articolo n. „Quick up“
composto da:
Sistema TV „Quick up“ estraibile
incl. set di collegamento e schermo piatto LED da 19“.
Dispositivo estraibile orientabile. 
Posizionamento dietro schienale panca laterale sul lato 
passeggero

220508 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 995,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 670,-

Peso pacchetto: 14 kg 9)

„Sat e TV“ 34)

composto da:
– Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e 
– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85

220509 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 2.825,-

220510 PREZZO SPECIALE pacchetto con slot CI “ 2.990,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 1.115,-

Peso pacchetto: 42 kg 9)

„Cucina / caffè“
composto da:
–  Macchina per il caffe Krups 230 V con dispositivo di se-

rie per il sollevamento nel pensile a tetto della cucina 
(disponibile opzione macchina per espresso)

–  Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt, 
interruttore di precedenza per l‘alimentazione da rete 
(consente il funzionamento della macchina per il caffè 
senza alimentazione esterna)

220565 PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per il caffè “ 1.325,-

220566 PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per espresso “ 1.325,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 245,-

Peso pacchetto: 12 kg 9)

Pacchetto „Klima Summer“
composto da:
–  Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma 

Saphir Comfort, 2400 Watt, 230 V
–  Veranda con telaio alluminio naturale, telo grigio, 

lunghezza massima a seconda del modello

220567 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 3.320,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli ca. “ 1.055,-

Peso pacchetto: da 85 a 100 kg 9)

OPZIONI SINGOLE AGGIUNTIVE RACCOMANDATE

Articolo n. Esempi (vedere pagine seguenti)
221041 – Pacchetto veicolo di base „Fahrwerk 1“ (Iveco) “ 7.640,-

–  Veranda della lunghezza massima, a seconda del 
modello “

ab 
1.275,-

226006 –  „Kuschelwelt“ composto da: tre cuscini decorativi 
abbinati alla tappezzeria e un copriletto 13) “ 295,-

4 5
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	 4   Per integrare il pacchetto principale „all in one“ ci sono ulteriori pacchetti  
tematici a scelta

		5   Per preparare il vostro Chic per i viaggi vi raccomandiano le seguenti opzioni  
singole che non sono contenute nei pacchetti:

Configuratore veloce / Pacchetti /  Dotazioni raccomandate
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Artikel-Nr. “ inkl. 
19% MwSt.

im Paket  
enthalten

Gewicht 
 kg

221030 Motore Iveco 50 C 17
–  3,0 l HPI, 4 cilindri, diesel Common Rail, cambio a 6 marce, 125 kW / 170 CV, 400 Nm, Euro 5 2.510,- 50

221031 Cambio automatico „Agile“ per 50 C 23) 1.725,- 40
221032 Volume serbatoio del carburante pari a 90 l anziché 70 l di serie 320,- 35
221033 Impianto di climatizzazione della cabina di guida incl. compressore/generatore 1.625,- 30

221034 Design con cruscotto rivestito in legno pregiato 390,-  2

221035 Copricerchioni in acciaio inox (non con opzione cerchioni in lega leggera) 505,- 10

221036 Blocco del differenziale sull'asse posteriore 870,- 15

221037 Fari sterzanti con doppia funzione di faro fendinebbia 595,- 4
221038 Gancio traino 1.950,- 50

221039 Piedini posteriori 31) 390,-  10

221040 Sistema di stabilizzazione a 4 canali Daily con livellamento automatico 7.140,- 130

Telaio Iveco Daily 50 C

221041

Pacchetto veicolo di base „Fahrwerk 1“ (pacchetto raccomandato)
Sospensioni ad aria aggiuntive sull‘asse anteriore, cerchioni in lega leggera e  
distanziali per asse anteriore, copricerchioni per l‘asse posteriore;
Sospensioni ad aria asse posteriore sollevamento/abbassamento, 
(il peso complessivo massimo ammesso sale a 5,4 t, il carico dell‘asse anteriore aumenta a 2,1 t)

7.640,- 70

221042 Sospensioni ad aria con funzione sollevamento / abbassamento 14) 31) 3.365,-  25
221043 Sospensioni ad aria aggiuntive (solo in collegamento con l'opzione cerchioni in lega leggera) 2.335,-  25
221044 Cerchioni in lega leggera per asse anteriore, distanziali, copricerchioni per l'asse posteriore; 2.235,-  5

Telaio MB Sprinter

221050
Motori:

–  519 CDI, cilindrata 2987 cm3, 6 cilindri, diesel Common Rail,  
140 kW / 190 CV, 400 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5 / EEV

4.850,- 50

221051 Cambio completamente automatico (trasformatore) 1.630,- 40
221052 Volume serbatoio del carburante pari a 100 l anziché 75 l di serie 330,- 30
221053 Tempomat 480,- 5
221054 Impianto di climatizzazione della cabina di guida regolato (Tempmatik) 2.090,- 30
221055 Airbag lato conducente e passeggero 11) 1.310,- 25

221034 Design con cruscotto rivestito in legno pregiato 390,-  2

221037 Fari sterzanti con doppia funzione di faro fendinebbia 595,- 4
221056 Portata maggiorata da 5,0 t a 5,3 t di peso complessivo massimo ammesso 500,- –
221035 Copricerchioni in acciaio inox 505,- 10
221057 Ruota di scorta con supporto per il montaggio in aggiunta al kit di emergenza per i guasti di serie 260,- 20
221058 Gancio traino 2.580,- 50

221039 Piedini posteriori 390,-  10

Cellula esterna

222012
 Colorazione esternae:

– „silver-sport“: Maschera frontale bianca con transizione cromatica mediante pellicola 
decorativa argento, cellula color argento (le superfici del tetto sono realizzate in vetroresi-
na bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)

1.710,- 1

212013

212021

–  „silverline“: Maschera frontale e cellula completamente color argento  
(le superfici del tetto sono realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti 
indesiderati)

–  Prezzo in collegamento con il pacchetto Master „all in one“

3.140,-

2.650,-

1

1

Telaio Iveco Daily
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Artikel-Nr. “ inkl. 
19% MwSt.

im Paket  
enthalten

Gewicht 
 kg

222014 Specchietto retrovisore con colorazione argento anziché il colore nero di serie 345,-  –

222015 Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva:
–  nella porta della cabina di guida oltre la chiusura doppia di serie 280,- 2

222016 – nella porta della cellula oltre la chiusura tripla di serie 280,- 2

222028 Sistemi di accesso alle porte della cellula:
–  Con telecomando per la serratura della cellula 220,- 1

222022
–  Sistema innovativo a impronte digitali: porte della cellula con sistema di riconoscimento 

degli accessi basato sulle impronte digitali, solo in collegamento con l‘opzione teleco-
mando

810,- 2

222023
Portapacchi / accessori:

–  Portapacchi incl. scaletta per l‘accesso al tetto, colore argento, montaggio sulla struttura 
del tetto  34)

955,- 20

222025 –  Traverse per porta pacchi (solo in collegamento con portapacchi) 34) 280,- 6

222002
Veranda con telaio allumino naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del 
tetto:

– Lunghezza 4,0 m
1.275,-  35

222003 – Lunghezza 4,5 m 1.420,-  45
222026 – Lunghezza 5,0 m 1.610,-  50
222004 Set di pannelli isolanti da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida 390,- 10

222027 Grande sportello sul lato del conducente per il garage posteriore in luogo della porta laterale 
di serie 1.070,- 5

Impianto elettrico
223022 Terza batteria al gel per la cellula da 80 Ah (in totale 3 x 80 = 240 Ah) con caricabatterie 

2 x 16 A = 32 A 560,- 30

223023 Impianti solari: 34)

– 2 x 85 Watt 2.245,- 20

223024 – 1 x 120 Watt 1.750,- 20
223025 – 2 x 120 Watt 2.790,- 35

223002 Predisposizione dell'impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa elettrica 
sul tetto) 190,- 2

223026 Efoy (Efoy Comfort 140, 140 Ah/Tag) incl. cartuccia-serbatoio da 10 l per metanolo e pannello 
di controllo 4.135,- 18

223027
Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt con interruttore di precedenza per 
l'alimentazione di rete. Raccomandato in caso di selezione dell'opzione macchina per il caffè 
230 V per l'azionamento della macchina senza alimentazione esterna a 230 V 30)

1.450,-  10

223001 Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni 990,- 5

223028 Prese aggiuntive:
– Presa 12 V nella cassapanca della dinette a L 85,- 2

223029 – Presa 230 V nella cassapanca della dinette a L 100,- 2

Gas / acqua / altro
223003 Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione 

Eis-Ex 275,-  5

223012 Controllo remoto del gas 245,- 1

223030 Allacciamento esterno per il gas dietro lo sportello del gavone nel doppio pavimento sul lato 
del conducente 190,- 5

223004 Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero 235,-  5

223031 Eliminazione doccia a pioggia nei modelli 50, 52 con pianta del bagno spaziosa (pertanto 
maggiore altezza della 50,- – 2

223032 Toilette Thetford C 260 in ceramica e con indicatore di riempimento a 3 livelli 130,-  5
223033 Ult. Cassetta WC incl. supporto 285,- 5
223006 Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto 295,-  5

Cellula esterna
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223008 Upgrade garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e rivestimento 
della parete posteriore del garage in feltro, sistema di fissaggio con cinghie 395,-  30

223013 Installazione cassaforte nel doppio pavimento 410,- 10

Cucina / apparecchi
223034 Piano di lavoro della cucina con realizzazione robusta Corian, in un pezzo unico, decorazione 

„Savannah“ 1.225,- 10

223014 Portabicchieri per vano bar con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da
2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso 360,-  2

223015 Portabicchieri per vano bar con esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da
2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso 695,-  20

223035 Forno:
– Forno a gas SMEV 12) (non su modello 50, 52) 730,- 12

223036 – Come sopra con funzione grill incl. cottura allo spiedo 12) (non su modello 50) 875,- 15

223037 Forno a microonde con funzione grill e funzionamento ad aria calda 230 V, design acciaio 
inox 12) (non su modello 50) 590,- 20

223017 Macchina per il caffè / per espresso con dispositivo di serie per il sollevamento nel pensile a tetto:
– Macchina per il caffè Krups 230 V 30) 32) 120,-  2

223018 – Macchina per espresso 230 V 30) 120,-  2

Clima / Riscaldamento

223038
Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, alloggiamen-
to sotto il pavimento del veicolo. Funzionamento a 230 V. Comoda installazione integrata nella 
mobilia, emissione di aria fredda in corrispondenza dei pensili a tetto nell'area giorno, della cucina 
e del letto posteriore 20) 22) 37)

2.765,-  50

223039 Funzione di preriscaldamento del motore in collegamento con lo scambiatore di calore di serie 245,- 3

223011

Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preris-
caldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia 
alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido 
della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le aperture di aerazione della cabina di 
guida

1.920,- 10

Radio / Multimedia / TV 
224000 Radio/DVD cabina di guida:

– Radio/DVD incl. predisposizione della radio 715,-  10

224001 –  Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a 
sedere della zona giorno, antenna sul parabrezza 360,- 5

224002
Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore:

–  Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per 
telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera 
per la retromarcia (solo in collegamento con l‘opzione di predisposizione della radio)

1.820,-  12

224003 –  Mediacenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo 
integrato nella parte posteriore del veicolo 2.335,-  18

224004 –  Mediacenter come sopra ma con doppia lente e shutter sulla parete posteriore 2.960,-  20

224013 Pacchetto Sound con subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in col-
legamento con l‘opzione di predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore 715,- 15

224006
Sistemi con telecamera per la retromarcia:

–  Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7“ integrato 
in posizione laterale sul cruscotto. Obiettivo della telecamera integrato nella parte 
posteriore del veicolo

995,-  6

224007 –  Sistema con telecamera per la retromarcia come sopra ma con doppia lente per la funzi-
one grandangolo / visuale lontana commutabile, posizionato sulla parete posteriore 1.620,-  8

Ulteriori informazioni sul tema Multimedia / Internet / Sat le potete ricevere sul sito internet www.carthago.com

Dotazioni speciali

Altro
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224005 Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pen-
sile nella parte posteriore) 190,- 2

224008
TV:

–  Sistema TV „Quick up“ posizionato dietro lo schienale della panca laterale,  
girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti

345,-  5

224009 – Schermo piatto LED da 19” adatto per sistema „Quick up“ (con sintonizzatore DVB-T) 1.320,-  9

224013 Collegamento TV aggiuntivo nella zona del letto posteriore (cavo Koiax, presa per l‘antenna, 
presa 12 V) 285,- 3

Impianti satellitari / Internet
224014 – Caro Digital (altezza installazione sul tetto ca. 13cm) 34) 3.070,- 30

224010 –  Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19cm) 34) 2.275,-  28

224011 Impianto come sopra ma con slot CI per la ricezione di segnali Pay-TV 2.450,-  28

224015 –  Oyster Digital DX 85 CI: segale TV mediante parabola 85 con slot CI per l‘accesso ai servizi 
Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone), altezza di installazione sul tetto ca. 22 cm 3.350,- 30

224016

–  Impianto gemello Oyster Digital: come l‘impianto precedentemente descritto ma in 
configurazione gemellare con dispositivo Skew per il pareggiamento della curvatu-
ra terrestre e 2 slot CI per Pay-TV, dotazione per più apparecchi mediante Twin LNB, 
quindi possibilità di collegare un secondo ricevitore da 12 V/230 V e presa dell‘antenna 
nell‘area del letto posteriore (necessaria opzione per secondo ricevitore) 34)

3.935,- 32

224017 –  Secondo ricevitore per impianto gemellare: come da precedente descrizione per il 
collegamento di un secondo TFT (ad esempio nella zona del letto posteriore) 340,- 5

224018

–  Impianto internet Oyster Digital DX 85 CI / Skew / Internet: come da precedente descri-
zione, con dispositivo Skew per il pareggiamento della curvatura terrestre e slot CI per 
Pay-TV incl. pacchetto Starter. Impianto con funzione segnale TV o accesso a internet 
(Attenzione: non disponibile con impianto gemellare con secondo TFT nell‘area poste-
riore!) 34)

4.335,- 32

224012 Predisposizione dell‘impianto satellitare (incl. set di cavi dal punto di installazione del 
ricevitore alla presa sul tetto) 190,- 2

Interni / aree giorno / aree notte
225013 Cassettoni in pelle color crema vicino alle finestre nell'area della dinette della zona giorno 610,-  5

225014 Pavimento dell'area giorno realizzato in vero laminato con effetto pavimento nautico 585,-  –

225015 set di orologi nautici Carthago Nautic nell'area di ingresso incl. termometro, barometro, 
igrometro, ora 265,-  5

225019 Grande specchio sul lato interno della porta del bagno (solo modello 52) 130,- 5

225016 Serranda frontale dietro il parabrezza ad azionamento elettrico, letto basculante di serie 
accorciato a 130 x 195 cm 1.610,- 20

225017 Realizzazione delle maniglie dei mobili "Pull open" senza supporto cromato (non su modello 
49, 50, 51 QB) 0,- –

225004 Letto basculante ad azionamento elettrico (non in collegamento con l'opzione tapparella 
frontale elettrica) 970,- 5

225005 Letto basculante con sistema a molle elastiche 560,- 5

225006 Eliminazione letto basculante, quindi pensili a tetto sul lato del conducente/passeggero e 
area frontale 560,- – 40

225002 Letto posteriore con sistema a molle elastiche in luogo della rete a doghe in legno 600,- 5
225007 dinette convertibile a posto letto (supporto del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi) 420,- 10

Dotazioni speciali

Ulteriori informazioni sul tema Multimedia / Internet / Sat le potete ricevere sul sito internet www.carthago.com

Radio / Multimedia / TV

ChiC S-PlUS 

C
h

iC
 S

-P
lU

S 



Carthago 
Reisemobilbau GmbH48

Artikel-Nr. “ inkl. 
19% MwSt.

im Paket  
enthalten

Gewicht 
 kg

226000 Tessuto con inserti Cordoba – Antara 0,- –
226001 Tessuto con inserti Venezia – Antara 0,- –
226012 Tessuto con inserti Barcellona – Antara 0,- –
226013 Tessuto con inserti Tolosa – Antara 0,- –
226014 Agadir – realizzazione Antara 0,- –
226015 Vienna – Combinazione di materiali 0,- –
226007 Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle 850,- 4
226008 Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle 850,- 4
226009 Pelle parziale Creme – tessuto con inserti in pelle 850,- 4
226010 Pelle Creme 2.990,- 7
226011 Pelle bicolore 2.990,- 7

226006 "Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto 13) 295,- 7

Dotazioni speciali

Tappezzerie
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Veicolo base
Iveco Daily 65 C / 70 C
–   Peso massimo ammesso 6,5 t / 7,0 t
–  Telaio alto, ruote gemellate asse posteriore
–  Motore HPI Diesel 3,0 l, 125 kW / 170 CV, 4 cilindri, 400 Nm, Euro 5 
–  Impianto di climatizzazione cabina di guida 
–  6 marce, trazione posteriore
–  Asse anteriore con ruote indipendenti e barra stabilizzatrice, sterzo rinforzato con doppia 

traversa e portata maggiorata
–  Asse posteriore Starr con sospensioni paraboliche 

Si raccomandano: sospensioni pneumatiche asse posteriore/entrambi gli assi
–  Ripartizione elettronica della frenata EBD
–  ABS
–  ASR
–  Fendinebbia
–  Luci LED per la guida nelle ore diurne integrate nella maschera frontale
–  Immobilizzatore
–  Tempomat
–  Batteria 110 Ah, generatore 140 A
–  Set anti panne con riparatore gomma/ruota di scorta
–  Serbatoio carburante 90 l
–  Predisposizione gancio traino

Cellula
Carrozzeria Carthago classe Premium Liner:
–  Senza legno
–  Rivestimento in alluminio anche sul lato interno delle pareti e del tetto, effetto di accumulo di 

calore e gabbia di Faraday, con conseguente protezione dai fulmini
–  Isolamento in schiuma rigida RTM / Styrofoam con resistenza totale all’acqua
–  Superficie del tetto in vetroresina resistente alla grandine e calpestabile
–  Sistema di profili a tetto per il fissaggio di accessori come il porta pacchi
–  Lato esterno della piattaforma inferiore del pavimento in vetroresina di facile manutenzione, 

resistente all’umidità e agli urti di pietre
–  Collegamento di piattaforma inferiore del pavimento, pareti laterali e parte bassa del garage 

mediante profili di ancoraggio ad elevata stabilità
–  Elegante collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno, per una 

maggiore robustezza della carrozzeria
–  Spessore totale pareti/tetto38 mm, piattaforma inferiore del pavimento, altezza complessiva doppio 

pavimento 300 mm
–  Frontale in pregiata vetroresina, isolata a doppio guscio, con paraurti facilmente riparabile
–  Frontale estremamente aerodinamico grazie all’arrotondamento della maschera frontale e 

all’angolazione della stessa
–  Oblò panoramico Heki III sopra la dinette dell’area giorno 900 x 600 mm
–  Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante
–  Elegante collegamento arrotondato tetto/parete, con ulteriore rinforzo interno. Maggiore 

robustezza della carrozzeria
–  10 di garanzia contro le infiltrazioni della cellula
–  Parti della carrozzeria in pregiata plastica termoformata, resistenti ai raggi UV, leggere, con 

costi di riparazione contenuti e facilmente sostituibili
–  Bandelle laterali in alluminio estruso rivestite a polveri, resistenti ai raggi UV, facilmente 

sostituibili grazie alla segmentazione
–  Luci di ingombro laterali a LED
–  Sportelli esterni realizzati con il medesimo materiale delle pareti per un isolamento uniforme 

su tutta la superficie (Carthago Isoplus)
–  Porta della cellula di sicurezza con serratura tripla, perni di chiusura a 3 facce e cerniere in 

acciaio incassate
–  Finestra con vetro isolante, oscurante plissettato, zanzariera interna avvolgibile separata della 

medesima larghezza della porta
–  Finestre della cellula Seitz S5, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera 

avvolgibile, oscuranti plissettati e alzata
–  Luce esterna sopra la porta della cellula con profilo anti goccia integrato
–  Gradino di ingresso elettrico con dispositivo di attivazione aggiuntivo nella cabina di guida e 

cicalino di allarme
–  Gradino di ingresso integrato nel doppio pavimento isolato, riscaldato in modo mirato per 

eliminare il freddo proveniente dalla porta di ingresso
–  Illuminazione Carthago della zona di ingresso
–  Chiave di sicurezza (chiave a doppia traccia) con logo Carthago, unica per tutte le porte e gli 

sportelli della cellula
–  Parte posteriore del veicolo: in vetroresina con parete posteriore a sandwich sottostante di  

38 mm
–  Luci di sicurezza posteriori e terza luce freno
–  Paraurti posteriore sostituibile separatamente

Doppio pavimento
Doppio pavimento „high-line 300“:
–  con gavoni extra sia interni che esterni: Gavone del doppio pavimento accessibile dall’esterno 

tramite sportelli, inoltre, sempre all’esterno maxi gavoni laterali profondamente ribassati 
dotati di sportello con altezza extra (altezza interna 54 cm), nonché gavone a carico passante 
da entrambi i lati sotto la dinette dell’area giorno (non su modello 50)

–  Doppio pavimento passante senza gradini su uno stesso piano dalla cabina di guida fino alla 
parte posteriore, altezza complessiva 300 mm

–  Vano nel doppio pavimento della zona giorno accessibile dall’interno tramite botola
–  Doppio pavimento riscaldato mediante numerosi convettori di calore, circolazione mirata del 

calore grazie alle canalizzazioni di convogliamento presenti nel doppio pavimento

–  Pavimento riscaldato: il calore viene immagazzinato nel doppio pavimento e da qui irradiato 
dal basso su tutto il pavimento che viene piacevolmente riscaldato. Ciò è possibile solo con 
questo tipo di doppio pavimento! 
Opzionale: riscaldamento a pavimento ad acqua aggiuntivo

–  Grande stabilità di guida e silenziosità grazie alla costruzione con doppio pavimento robusto 
che permette una marcia silenziosa priva di rumori fastidiosi

–  Impianti completamente integrati nel doppio pavimento riscaldato al riparo dal gelo
–  Passaruota dell’asse posteriore isolati, privi di ponti termici incassati nella piattaforma 

inferiore del pavimento

Garage posteriore
–  Garage posteriore completamente isolato profondamente ribassato dietro l’asse posteriore
–  Comodità di caricamento grazie all’angolo di carico ribassato e alla grande altezza interna del 

garage
–  Garage riscaldato e protetto dal gelo
–  Grande sportello lato passeggero e conducente con ammortizzatori a gas, apribile verso l’alto
–  pareti laterali del garage posteriore e agli sportelli/al lato interno della porta rivestiti con feltro 

robusto. Eccezionale attenuazione dei rumori
–  Sistema di bloccaggio con occhielli posizionabili in modo estremamente flessibile su profili di 

ancoraggio ad elevata stabilità
–  Sistema di stivaggio per mezzo di reti per i bagagli
–  Illuminazione interna del garage
–  Presa 12V / 230V nel garage posteriore

Cabina di guida
–  Cabina di guida riposizionata verso l’alto per una posizione di guida ottimale e pavimento 

passante senza gradini tra cabina di guida e area giorno
–  Concetto di visuale di guida Carthago: cruscotto con forte inclinazione in avanti e 

attacco basso del parabrezza per un contatto visivo con la superficie della carreggiata 
immediatamente innanzi al veicolo

–  Visuale completa grazie al posizionamento ottimale dei grandi specchietti retrovisori 
discendenti tipo bus

–  Specchietti retrovisori regolabili elettricamente e riscaldati con grandangolo integrato
–  Innovative luci LED per la guida nelle ore diurne una maggior sicurezza di guida
–  Impianto di climatizzazione cabina di guida 
–  Sedili conducente e passeggero SKA dal grande comfort con cinture di sicurezza integrate, 

braccioli con inclinazione regolabile su ambo i lati, con rivestimento in coordinato con la 
cellula, inclinazione dei sedili regolabile

–  Sedili spostati verso l’esterno per un corridoio di accesso alla cabina di guida più largo
–  Cruscotto di tipo automobilistico con ripiani laterali e porta bevande
–  Alloggiamento per monitor della telecamera per la retromarcia integrato lateralmente sul 

cruscotto
–  Profilo decorativo in legno pregiato
–  Isolamento acustico del vano motore
–  Ripiani / Sidebord sul lato passeggero
–  Porta della cabina di guida con chiusura doppia di sicurezza con finestrino elettrico in vetro 

isolante doppio e profilo anti goccia esterno
–  Finestrino scorrevole lato passeggero con vetro isolante doppio
–  Oscuranti plissettati dietro i finestrini laterali isolati (azionamento laterale)
–  Tapparella elettrica frontale dietro il parabrezza. Riscaldamento aggiuntivo dello spazio tra 

parabrezza e tapparella
–  Inverter da 300 W per la tapparella
–  Rivestimento esclusivo in pelle del letto basculante, illuminazione/luci di cortesia integrate
–  Rivestimento dei montanti anteriori della cabina di guida in pelle per un ambiente di guida 

esclusivo
–  Moquette rimovibile nella cabina di guida

Concetto termico della cabina di guida
–  Vetri doppi isolanti nella cabina di guida: vetri laterali e finestrini degli sportelli della cabina di 

guida, ognuno con oscuranti plissettati ad azionamento laterale
–  Tapparella elettrica frontale
–  Pacchetto di convettori con ventole a due velocità con interruttore posizionato sotto il sedile 

lato guida (Booster)
–  Doppi convettori di riscaldamento a lato dietro il mobiletto lato passeggero per tutta la 

lunghezza della cabina di guida
–  Scambiatore di calore Alde(per il riscaldamento della zona giorno durante la marcia 

sfruttando il calore sviluppato dal motore)
Thermoplus opzionale:
–  ulteriore riscaldamento a carburante Webasto Thermo Top C 300, funzionamento ideale in 

combinazione con lo scambiatore di calore di serie

Zona giorno
–  I modelli Chic high-line si distinguono per la concezione spaziosa delle proprie piante, nonché 

per la suddivisione degli spazi in zone separate quali area giorno, locale bagno, spogliatoio, 
zona notte

–  Lato interno di pareti e tetto rivestito con Microfaser per un ambiente esclusivo e per la 
regolazione dell’umidità dell’aria nella zona giorno. Contribuisce all’eliminazione dei rumori 
durante il viaggio

–  Pavimento dell’area giorno realizzato in vero laminato con effetto pavimento tipo 
imbarcazione

–  Moquette nell’area giorno non fissata e quindi rimovibile
–  Superficie dei mobili in color pero selvatico
–  Mobili „highline“:preziosi mobili di qualità artigianale realizzati con materiali pregiati, 

piano di lavoro della cucina parzialmente in minerale con bordo anti gocciolamento Corian, 
macchina per il caffè estraibile dal pensile a tetto della cucina (domanda di brevetto 
presentata da Carthago)

Dotazioni di serieChiC high-line
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–  Mobili in robusto multistrato, armadi e collegamenti angolari con profili nobilitati in legno
–  Le parti dei mobili sono avvitate e incastrate tra di loro con qualità di alta falegnameria per la 

massima stabilità e durevolezza senza rumori fastidiosi (Carthago Durafix)
–  Sportelli con maniglie massicce „pull open“ e piastra cromata. Per una grande comodità di 

apertura e chiusure sicure durante la marcia
–  Braccetti degli sportelli con chiusura soft con doppia molla per una chiusura delicata e senza 

urti. Contribuisce ad evitare rumori durante il viaggio
–  Supporti e braccetti degli sportelli dei pensili in metallo massiccio. Qualità equiparabile al 

mobilio di casa
–  Grande dinette-Lounge nella cabina di guida/zona giorno con grandissimo tavolo e lungo 

divano laterale sul lato passeggero (non su modello 50)
–  Tavolo „high-line“ con esclusivo profilo in vero legno, superficie con finitura „Venata“. Tavolo 

scorrevole in due sensi per una perfetta integrazione nella dinette dell’area giorno (non su 
modello 50)

–  dinette Chaise II con 2 sedili con cintura di sicurezza a tre punti nel senso di marcia incl. 
poggiatesta, superficie di seduta ampliabile per l’utilizzo durante la marcia (non su  
modello 50)

–  Finestra della zona giorno sopra la panca laterale lato passeggero
–  Imbottitura dei posti a sedere della zona giorno di alta qualità in schiuma a più strati. Forma 

modellata ergonomicamente con funzione di supporto per una grande comodità di seduta
–  Fodera dei posti a sedere in tessuto con inserti Antara di altissima qualità con protezione 

antimacchia dalla grande efficacia Teflon Repel
–  Tendine avvolgibili plissettate sulle finestre della cellula, livello qualitativo paragonabile a 

quello di una casa: facilità di utilizzo grazie alle catenelle, completamente staccabili per la 
pulizia, ulteriori tende decorative abbinate alla tappezzeria della zona giorno

–  Opzionale: Sistema TV „Quick up“ 22” TFT (modello 50: 19”) a scomparsa completa nello 
schienale della panca laterale. Televisione posizionabile ad altezza occhi rispetto ai posti a 
sedere della cabina di guida e della zona giorno per una comoda visione, TFT girevole

Cucina
–  Cucina ad angolo con piano di lavoro con decorazione „Savannah“ e bordo perimetrale per il 

contenimento dell’acqua Corian, impedisce il gocciolare dell’acqua del lavandino
–  Grande lavandino doppio in acciaio inox incassato nel piano di lavoro, con copertura (non su 

modello 50)
–  cucina con cassetti centrali scorrevoli, due porta spazzatura separati e ulteriori cestelli estraibili
–  a destra e a sinistra profondi cassetti estraibili, a scorrimento su rotelle, con richiamo 

automatico, maniglie e scorrimenti dei cassetti in metallo con qualità equiparabile a quella del 
mobilio di casa

–  Sistema di ripartizione „flex“ per la suddivisione individuale dei singoli cassetti
–  Fornello a tre fuochi con copertura in vetro separata in modo tale da ottenere un ulteriore 

piano di lavoro, realizzazione in acciaio inox, ribassato con accensione elettrica automatica
–  Rubinetteria con design pregiato in metallo, guarnizione in ceramica e doccetta estraibile per 

riempire la macchina per il caffè
–  Sollevamento nel pensile a tetto per l’alloggiamento della macchina per il caffè opzionale
–  inserti decorativi „bicolor“ agli sportelli dei pensili a tetto
–  Parete in vetro adiacente alla finestra della cucina in un pezzo unico e di facile pulizia, con 

finitura brillante “creme” e ripiani modellati lateralmente
–  Frigorifero con posizionamento in alto, 160 l di volume con congelatore separato, ricerca 

automatica della fonte di alimentazione 12 V / 230 V / gas
–  Cappa aspirante nei pensili a tetto della zona cucina
–  Mobiletto bar con sportello decorativo e illuminazione interna. Set di bicchieri Carthago 

opzionale
–  Oblò Mini-Heki sopra la zona cucina

Bagno
Bagno spazioso - Raumbad:
–  sul lato opposto al locale toilette vano doccia completamente separato con doccia a pioggia e 

getto doccia staccabile
–  Porta massiccia di separazione dalla zona giorno con maniglia e serratura. Separabile 

semplicemente aprendo la porta fino alla battuta posizionata di fronte sulla parete laterale 
del vano doccia

–  Chiudendo contemporaneamente la porta a scorrimento (non nel modello 50) verso il letto 
posteriore si ottiene uno spogliatoio completamente separato tra vano toilette, vano doccia 
e corridoio

–  Due spaziosi armadi alti fino al soffitto integrati nella stanza da bagno (modello 50: un 
armadio)

–  La porta del bagno consente inoltre di chiudere il vano toilette (la maggior parte delle 
soluzioni adottate dalla concorrenza non permettere di utilizzare in modo indisturbato la zona 
posteriore della zona giorno contemporaneamente alla fruizione del locale toilette, in quanto 
quest’ultimo non è separabile)

–  Zona toilette con lavandino realizzato in un pezzo unico, decorazione „Crema“
–  Grande vano doccia con porta scorrevole
–  Doccia a pioggia con doccetta aggiuntiva
–  Piatto doccia con due scarichi indipendenti
–  Oblò Mini-Heki nel corridoio della zona giorno / nello spogliatoio tra zona toilette e vano 

doccia
–  WC Thetford C 260 Standard con cassetta (opzionale: Toilette con serbatoio fisso)

Dormire
–  Letto basculante sopra la cabina di guida incl. rete a doghe divisa in due parti e materasso di 

qualità. Dimensioni 195 x 130 cm
–  Facile accesso al letto che scende molto in basso. Accesso senza scaletta grazie alla panca 

laterale! Grande stabilità in posizione abbassata. Grande spazio al di sopra del letto che 
permette di stare comodamente seduti

–  Tenda di separazione davanti al letto basculante
–  Ripiano con illuminazione LED
–  Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante
–  Letti fissi posteriori con reti a doghe divise in due parti con riscaldamento e ventilazione dal 

basso
–  Riscaldamento dei letti posteriori regolabile individualmente (Bypass)
–  Materassi di qualità in schiuma con ripartizione in -7 zone per un riposo sano e confortevole
–  Modelli con letti singoli: parte estraibile nell’area centrale per l’ampliamento della superficie 

del letto. Incluso materasso aggiuntivo 
–  Porte scorrevoli di separazione davanti al letto posteriore (non su modello 50)

Impianti
Acqua:
–  Serbatoi di acque chiare e reflue integrati nell’area centrale del doppio pavimento al riparo 

dal gelo, volume serbatoio acque chiare 230 l, acque reflue 230 l
–  Serbatoi con aperture per la pulizia accessibili da botole poste nel pavimento
–  Impianto per l’acqua con pompa a pressostato affidabile e di facile manutenzione
–  Set di tubi per le acque reflue con comodo innesto a baionetta che semplifica le operazioni di 

scarico del serbatoio
–  Valvole di scarico integrate nel doppio pavimento al riparo dal gelo e dalla sporcizia Possibilità 

di accesso dall’esterno nella zone dell’ingresso
Gas:
–  Vano per bombole gas esterno e fortemente ribassato per un comodo accesso. Può contenere 2 

bombole x 11 kg, sportello separato
–  Rubinetto del gas facilmente accessibile in zona cucina
Corrente:
–  Collegamento con reti esterne di alimentazione mediante presa esterna 230 V davanti al 

garage posteriore
–  Centralina elettrica nel garage posteriore. Facilità di accesso al caricabatteria / fusibili / 

interruttore di sicurezza principale automatico
–  2 potenti caricabatteria automatici da 16 A, regolazione elettronica, disattivazione automatica 

in caso di tensione bassa, incl. funzione di carica della batteria di avviamento
–  Batterie della cellula al gel 2 x 140 Ah integrate nel doppio pavimento in vano accessibile dal 

dal garage posteriore
–  Pannello multifunzione retroilluminato con tastiera piana, di facile utilizzo posizionato 

nella zona giorno dietro lo sportellino sopra la porta di ingresso, con amperometro per la 
visualizzazione dell’attuale bilancio energetico 

–  Prese 230 V in cucina, bagno e nell’area dell’ingresso
– Prese 12 V / 230 V nel garage posteriore vicino alla centralina elettrica
TV:
– Pacchetto collegamento TV nello schienale della panca laterale predisposto per sistema TV 
“Quick up“ (opzionale)

Illuminazione
Innovativo concetto di illuminazione derivato dai modelli „Liner“:
–  8 luci LED a spot nella parte anteriore dell’area giorno (nel baldacchino)
–  Baldacchini retroilluminati con luci LED
–  Spot alogeni sotto i pensili a tetto in corrispondenza di letto posteriore, cucina e letto 

basculante
–  Illuminazione in zona ingresso intorno allo specchio
–  Illuminazione con dimmerabilità graduale per una regolazione individuale delle luci
–  Controllo delle luci mediante interruttori-deviatori identici a quelli utilizzati nelle abitazioni. 
–  Illuminazione notturna separata sul pavimento con luci LED e interruttori all’ingresso e in 

camera da letto

Riscaldamento
–  Impianto di riscaldamento centrale di serie
–  Riscaldamento ad acqua Alde 3010, funzionamento a gas oppure a corrente elettrica 230 

V, incl. cartuccia 230 V e boiler, scambiatore di calore Alde, valvole di aerazione, numerosi 
convettori di calore nella cabina di guida, nell’area giorno, nel doppio pavimento e nel garage 
posteriore

–  Scambiatore di calore Alde per il riscaldamento dell’area giorno durante la marcia 
sfruttando il calore prodotto dal motore.

Con Carthago questa tecnologia non è una soluzione opzionale ed è stata testata migliaia 
di volte. Questa soluzione è da intendersi come unità integrante del concetto termico della 
cabina di guida. Il veicolo nel suo complesso viene concepito appositamente per questo tipo di 
impianto ad acqua calda
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high-line I 50 high-line I 54 high-line I 59 LE high-line I 62 QB
Telaio di serie Iveco Daily 65 C/70 C* Iveco Daily 65 C/70 C* Iveco Daily 65 C/70 C* Iveco Daily 65 C/70 C*

Motorizzazione base Diesel 3,0 l 
(170PS / 125 kW)

Diesel 3,0 l 
(170PS / 125 kW)

Diesel 3,0 l 
(170PS / 125 kW)

Diesel 3,0 l 
(170PS / 125 kW)

Lunghezza totale (mm) 1) 7830 7980 8400 8720

Larghezza totale (mm) 2) 2270 2270 2270 2270

Altezza totale (mm) 3) 3250 3250 3250 3250

Passo (mm) 4350 4350 4750 4750

Altezza doppio pavimento (mm) 300 300 300 300

Altezza interna in soggiorno (mm) 1980 1980 1980 1980

Altezza interna garage (mm) 1310 1310 1310 1310

Larghezza /altezza sportello garage lato 
passeggero (mm) 1150 x 1250 1150 x 1250 1150 x 1250 1150 x 1250

Larghezza/altezza sportello garage lato 
guida (mm) 1150 x 1250 1150 x 1250 1150 x 1250 1150 x 1250

Peso omologato (kg) 6) 6500 / 6700* / 7000* 6500 / 6700* / 7000* 6500 / 6700* / 7000* 6500 / 6700* / 7000*

Massa in ordine di marcia (kg) 6) 7) 9) 29) 4467 4520 4580 4710

Peso a vuoto con dotazioni di serie (kg) 6) 8) 9) 4200 4253 4314 4444

Massa trainabile. (kg) 10) 3500** 3500** 3500** 3500**

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

Posti letto fissi/variabii
Misure letti posteriori (mm)

4/5
800 x 1980 x 2

4/5
1470 x 2100

4/5
800 x 1980 x 2

4/5
1450 x 1950

Misere letto basculante 1300 x 1950 1300 x 1950 1300 x 1950 1300 x 1950

Sistema di riscaldamento Alde 3010 Alde 3010 Alde 3010 Alde 3010

Serbatoio acque chiare 230 230 230 230

Serbatoio acque di recupero 230 230 230 230

Capacità batterie 2 x 140 Ah 2 x 140 Ah 2 x 140 Ah 2 x 140 Ah

Articolo n. 110160 110161 110162 110163

Prezzo di listino incl IVA 20% (“) 141.300,- 144.540,-* 145.700,- 147.980,-

* con l’opzione relativa
** con la scelta cambio automatico „Agile“ si riduce a 3000 kg
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PACCHETTO MASTER

Articolo n. „all in one“ con radio/DVD 
composto da:
–  Radio/DVD nella cabina di guida, compresa predisposizione,  

altoparlanti 2 x cabina di guida e 2 x dinette, antenna sul parabrezza
– Piedini di stazionamento a manovella
– Sistema di controllo del flusso di gas Truma Secumotion
– Upgrade garage posteriore
– Toilette in ceramica Thetford „Luxus“ in luogo del modello „Standard“ 
– Sistema di aerazione della toilette SOG sul tetto
– Doccia esterna nel garage posteriore calda/fredda
–  Specchietto retrovisore laccato argento, coordinato con i montanti 

anteriori sulla maschera frontale
– Inserti in legno pregiato sul cruscotto
–  Inserimento vano bar con set di bicchieri per il mobiletto bar sopra la 

cucina
–  Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a 

colori da 7“ nel cruscotto e obiettivo della telecamera integrato nella 
parte posteriore del veicolo

110560 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 3.660,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 865,-

Peso pacchetto: 80 kg 9)

110561
PREZZO SPECIale per l pacchetto con telecamera per 
la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete 
posteriore

“ 4.050,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 1.100,-

Peso pacchetto: 82 kg 9)

„all in one“ con Mediacenter/navigatore 
composto da:
–  anziché Radio/DVD: 

Carthago Multimediacenter per la cabina di guida  
con touchscreen, lettore DVD e CD, navigatore

110562 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 4.660,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 970,-

Peso pacchetto: 82 kg 9)

110563
PREZZO SPECIale per l pacchetto con telecamera per 
la retromarcia con doppia lente e shutter sulla parete 
posteriore

“ 5.050,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 1.205,-

Peso pacchetto: 84 kg 9)

STILI

Articolo n. „Yacht One“
composto da:
Parte frontale dei cassetti della cucina realizzata
con design stile yacht color crema con effetto a specchio

115009 Prezzi singolo come descritto “ 500,-

„Designa“ inkl. Tec-Tower 160 l / GasForno
composto da:
–  Stile „Yacht One“: 

Parte frontale dei cassetti della cucina realizzata 
con design stile yacht color crema con effetto a specchio

e:
–  Frigorifero combinato Tec Tower con volume di 160 l incl. 

forno a gas e maschera decorativa „technic dark“ con effetto a 
specchio in luogo del frigorifero 160 l

–  set di orologi nautici Carthago Nautic nell‘area di ingresso 
sopra il pannello tecnico

–  Cassettoni in pelle in corrispondenza delle finestre della 
dinette della zona giorno, color crema

115070 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 1.725,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 345,-

Peso pacchetto: 30 kg 9)

2 3
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Utilizzate il configuratore veloce per mettere insieme gli accessori da voi desiderati
Risparmierete tempo e denaro grazie alla vasta scelta di pratici pacchetti integrandoli con le singole opzioni. Seguite i  
passi da 1  a 5 :

	 1   Definite le dotazioni del vostro veicolo base  
base vedi pagina 56 dotazioni speciali, rubrica „telaio Iveco Daily 65 C/70 C“  
fate attenzione assolutamente ai nostri consigli nella rubrica „tecnica telaio“

			 2  Scegliete il vostro pacchetto „Master“ con le dotazioni base principali 

		 3   Personalizzate i vostri interni in base ai 2 stili:  
„Yacht one“ o „ Designa“

Configuratore veloce / Pacchetti /  Dotazioni raccomandate
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PACCHETTI A TEMA

Articolo n. „Quick up“
composto da:
Sistema TV „Quick up“ estraibile incl. set di collegamento e schermo 
piatto LED da 22“.
Dispositivo estraibile orientabile. 
Posizionamento dietro schienale panca laterale sul lato passeggero

110571 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione (nicht 
Modell 50)

“ 1.360,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 560,-

110508 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione 
für „Quick-up“ und LED-Flachbildschirm 19“, Modell 50

“ 995,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 670,-
Peso pacchetto: 16 kg 9)

„Sat e TV“ 34)

composto da:
– Pacchetto „Quick up“ (ved. sopra) e 
– Impianto satellitare Teleco Flatsat Classik 85

110573 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione LED 22“ “ 3.170,-
110572 PREZZO SPECIALE pacchetto con slot CI LED 22“ “ 3.355,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 1.025,-

110509 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione 
per „Quick-up“ e schermo piatto a LED da 19“, modello 50

“ 2.825,-

110510 PREZZO SPECIALE pacchetto con slot CI 
per „Quick-up“ e schermo piatto a LED da 19“, modello 50

“ 2.990,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 1.115,-
Peso pacchetto: 44 kg 9)

„Cucina / caffè“
composto da:
–  Macchina per il caffe Krups 230 V con dispositivo di serie per il solleva-

mento nel pensile a tetto della cucina (disponibile opzione macchina 
per espresso)

–  Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt, interruttore di 
precedenza per l‘alimentazione da rete (consente il funzionamento della 
macchina per il caffè senza alimentazione esterna)

110565 PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per il caffè “ 1.325,-
110566 PREZZO SPECIALE pacchetto con macchina per espresso “ 1.325,-

Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli “ 245,-
Peso pacchetto: 12 kg 9)

Pacchetto „Klima Summer“
–  Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma Saphir Comfort, 

2400 Watt, 230 V
–  Veranda con telaio alluminio naturale, telo grigio, lunghezza 

massima a seconda del modello“

110567 PREZZO SPECIALE pacchetto come da descrizione “ 3.320,-
Permette un risparmio rispetto ai prezzi singoli ca. “ 1.055,-

Peso pacchetto: da 85 a 100 kg 9)

OPZIONI SINGOLE AGGIUNTIVE RACCOMANDATE

Articolo n. Esempi (vedere le pagine seguenti)
111031 – Cambio automatico „Agile“ “ 1.725,-

111050 – Pacchetto veicolo di base „Fahrwerk 2“ (65 C/70 C) “ 9.170,-

116011 – Pelle bicolore crema / marrone “ 2.990,-

–  Veranda della lunghezza massima,  
a seconda del modello “

ab 
1.275,-

116006 –  „Kuschelwelt“ composto da: tre cuscini decorativi 
abbinati alla tappezzeria e un copriletto 13) “ 295,-

4 5
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	 4   Per integrare il pacchetto principale „all in one“ ci sono ulteriori pacchetti  
tematici a scelta

		5   Per preparare il vostro Chic per i viaggi vi raccomandiano le seguenti opzioni  
singole che non sono contenute nei pacchetti:

Configuratore veloce / Pacchetti /  Dotazioni raccomandate
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Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

111046
Opzione: Telaio Iveco Daily 70 C 17:

–  peso complessivo massimo ammesso 7,0 t incl. motore 125 kW / 170 CV, Euro 5, carico 
dell‘asse anteriore maggiorato 2,5 t

1.580,- 50

111045 Motore Iveco Daily 70 C 21:
–  3,0 l HPI, 4 cilindri, diesel Common Rail, 151 kW / 205 CV, 470 Nm, cambio a 6 marce, Euro 5 1.690,- 7

111031 Cambio automatico „Agile“ 23) (non disponibile per il motore 205 CV) 1.725,- 40
111047 Sedile conducente molleggiato con ammortizzazione pneumatica e supporto anti-lordosi 3.100,- 65
111048 Opzione: sedile molleggiato riscaldato, vedere sopra 460,- 1
111034 Design con cruscotto rivestito in legno pregiato 390,-  2
111049 Esclusivo rivestimento in pelle per cruscotto con design a cuciture 1.040,- 2
111035 Copricerchioni in acciaio inox 505,- 10
111036 Blocco del differenziale sull'asse posteriore 870,-  15
111037 Fari sterzanti con doppia funzione di faro fendinebbia 595,- 4
111060 Gancio traino 2.295,- 50
111039 Piedinii posteriori 31) 390,-  10
111040 Sistema di piedini a 4 canali Daily con livellamento automatico 7.140,- 130

Telaio Iveco Daily 65 C / 70 C

111061

Pacchetto veicolo di base „Fahrwerk 2“ (pacchetto raccomandato)
Sospensioni ad aria aggiuntive sull‘asse anteriore, cerchioni in lega leggera e 
distanziali per asse anteriore, copricerchioni per l‘asse posteriore;
Sospensioni ad aria asse posteriore sollevamento/abbassamento, 
Blocco del differenziale sull‘asse posteriore (incl. maggiorazione della portata a 6,7 t con 
telaio 65 C)

9.170,- 70

111062
Pacchetto veicolo di base „Fahrwerk 3“:
come il pacchetto veicolo di base „Fahrwerk 2“, ma con sospensioni ad aria complete a 4 
canali sull‘asse posteriore e anteriore e funzione Autolevel

13.150,- 100

111063 Sospensioni ad aria con funzione sollevamento / abbassamento 14) 31) 5.090,-  25
111064 Sospensioni ad aria aggiuntive (solo in collegamento con l'opzione cerchioni in lega leggera) 2.335,-  25
111065 Cerchioni in lega leggera per asse anteriore, distanziali, copricerchioni per l'asse posteriore; 2.235,-  5

Cellula esterna
112029 Eliminazione porta della cabina di guida (quindi Sidebord con convettori di calore) – –
112014 Specchietto retrovisore con colorazione argento anziché il colore nero di serie 345,-  –
212013

212021

–  „silverline“: 
Maschera frontale e cellula completamente color argento (le superfici del tetto sono 
realizzate in vetroresina bianca per evitare surriscaldamenti indesiderati)

–  Prezzo in collegamento con il pacchetto Master „all in one“

3.140,-

2.650,-

1

1

112015 Serratura BKS di sicurezza aggiuntiva:
–  nella porta della cabina di guida oltre la chiusura doppia di serie 280,- 2

112016 – nella porta della cellula oltre la chiusura tripla di serie 280,- 2

112028 Sistemi di accesso alle porte della cellula:
–  Azionamento rcon telecomandoio per la serratura della cellula 220,- 1

112022
–  Sistema innovativo a impronte digitali: porte della cellula con sistema di riconoscimento 

degli accessi basato sulle impronte digitali, solo in collegamento con l‘opzione teleco-
mando

810,- 2

112030 Chiusura centralizzata per porta della cellula, porta lato conducente, sportelli esterni e gara-
ge posteriore (non per vano gas, sportello Thetford, vani sotto il pavimento) 1.275,- 7

112002
Veranda con telaio allumino naturale, telo grigio, incl. supporto speciale per la curvatura del 
tetto:

– Lunghezza 4,0 m 
1.275,-  35

112003 – Lunghezza 4,5 m 1.420,-  45
112026 – Lunghezza 5,0 m 1.610,-  50
112004 Set di pannelli isolanti esterni da inverno per parabrezza/finestrini laterali della cabina di guida 390,- 10

Telaio Iveco Daily 65 C / 70 C
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Articolo n. prezzo vendita 
“ incl.20% IVA.

contenuto 
in pacchetto

aumento  
peso kg

113040 Capacità batteria 4 x 140 AH (anziché di 2 x 140 AH di serie) compreso caricatore 
4 x 22 A = 88 A 1.530,- 90

113041

Pacchetto elettrico:
composto da 4 x 140 AH (= 56o AH totali) batterie al gel in luogo delle 2 x 140 AH di serie e 
da un caricatore Mastervolt Combi 100 A con dispositivo di preselezione della potenza di 
rete, ondulatore sinusoidale da 12 V a 230V, 4000 W di potenza di picco e 2000 W di potenza 
costante

3.800,- 120

113023 Impianti solari:
– 2 x 85 Watt 34) 2.245,- 20

113024 – 1 x 120 Watt 34) 1.750,- 20
113025 – 2 x 120 Watt 34) 2.790,- 35

113002 –  Predisposizione dell‘impianto solare (incl. set di cavi dal quadro elettrico alla presa 
elettrica sul tetto) 190,- 2

113026 Efoy (Efoy Comfort 140, 140 Ah/Tag) incl. cartuccia-serbatoio da 10 l (per metanolo) e  
pannello di controllo 4.135,- 18

113042 Generatore a gas Gasperini per funzionamento a gas, potenza 20 A 35)
(solo in collegamento con l‘opzione bombola del gas fissa, non su modello 50) 4.540,- 25

113027
Trasformatore di tensione da 12 V a 230 V, 1500 Watt con interruttore di precedenza per 
l'alimentazione di rete. Raccomandato in caso di selezione dell'opzione macchina per il caffè 
230 V per l'azionamento della macchina senza alimentazione esterna a 230 V 30)

1.450,-  10

113001 Impianto di allarme Carthago 2000, sorveglianza della cellula tramite 2 sensori ad ultrasuoni 995,- 5

113028 Prese aggiuntive:
– Presa 12 V nella cassapanca della dinette a L 85,- 2

113029 – Presa 230 V nella cassapanca della dinette a L 100,- 2

Gas / Acqua / Altro
113003 Sistema di controllo di flusso di gas Truma Secumotion con controllo automatico/funzione Eis-Ex 275,-  5

113012 Controllo remoto del gas 245,- 1

113043 Bombola del gas fissa, con riscaldatore per regolatori Eis-Ex (non su modello 50)
– contenuto 60 l 35) 1.760,- 50

113044 –  contenuto 100 l 35) 1.970,- 90

113030 Allacciamento esterno per il gas dietro lo sportello del gavone nel doppio pavimento sul lato 
del conducente 190,- 5

113004 Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore dalla parte del passeggero 235,-  5

113031 Eliminazione doccia a pioggia (pertanto maggiore altezza della doccia), quindi doccetta 
manuale 50,- – 2

113045 Lavandino del bagno in Corasan, decorazioni „granito antracite dark“ (non su modello 50) 1.010,- 10

113032 Toilette Thetford C 260 in ceramica e con indicatore di riempimento a 3 livelli 130,-  5

113033 Ulteriore cassetta WC incl. supporto 285,- 5

113046
Toilette con serbatoio fisso::

–  WC fisso in ceramica con serbatoio fisso con 100 l di capacità. Ugello di pulizia con allac-
ciamento Gardena. (attenzione, il serbatoio si trova circa 20 cm nello spazio di stivaggio 
del doppio pavimento, non su modello 50)

1.550,- 25

113047
Dispositivo di lavaggio del serbatoio delle acque di scarico con acqua grigia mediante 
pompe (con doppio vantaggio sia per quanto riguarda le acque grigie che per il serbatoio 
di scarico)

780,- 5

113006 Sistema di aerazione della toilette SOG, ventilazione mediante presa d'aria sul tetto 295,-  5

113008 Upgrade garage posteriore con pavimento in lamiera scanalata in alluminio e rivestimento 
della parete posteriore del garage in feltro, sistema di fissaggio con cinghie 395,-  30

113013 Installazione cassaforte nel doppio pavimento 410,- 10

Impianto elettrico
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113015 Frigorifero combinato Tec-Tower 160 l con congelatore separato e forno a gas in luogo del 
frigo 160 l 695,-  20

113050 Piano di lavoro della cucina con decorazione „Aurora“ in Corian di elevata qualità, realizzazio-
ne robusta, in un pezzo unico incl. un fornellino con base in vetro (non su modello 50) 1.580,- 15

113014 Vano bar con portabicchieri ed esclusivo assortimento di bicchieri Carthago composto da 
2 bicchieri da long drink e 2 bicchieri da vino rosso 360,-  2

113035 Forno:
– Forno a gas SMEV 12) (non su modello 50) 730,- 12

113036 – Come sopra con funzione grill incl. cottura allo spiedo 12) (non su modello 50) 875,- 15

113037 Forno a microonde con funzione grill e funzionamento ad aria calda 230 V, design acciaio 
inox 12) (non su modello 50) 590,- 20

113017
Macchina per il caffè / per espresso con dispositivo di serie per il sollevamento nel pensile 
a tetto:
– Macchina per il caffè Krups 230 V 30) 32)

120,-  2

113018 – Macchina per espresso 230 V 30) 120,-  2

Climatizzazione / riscaldamento
113049 Radiatore scaldasalviette nel locale toilette (regolabile, non su modello 50) 795,- 15

113048 Riscaldamento a pavimento ad acqua calda nell'area giorno e nel bagno, regolabile separa-
tamente 1.930,- 15

113038
Impianto di climatizzazione sotto il pavimento Truma Saphir Comfort 2400 Watt, alloggia-
mento sotto il pavimento del veicolo. Funzionamento a 230 V. Comoda installazione inte-
grata nella mobilia, emissione di aria fredda in corrispondenza dei pensili a tetto nell'area 
giorno e del letto posteriore 22)

2.765,-  50

113039 Funzione di preriscaldamento del motore in collegamento con lo scambiatore di calore di serie 245,- 3

113011
Riscaldamento ad acqua a carburante Webasto Thermo Top C 300 incl. funzione di preris-
caldamento del motore: riscaldamento ausiliare per il riscaldamento con fonti di energia 
alternative (carburante anziché gas) e per un riscaldamento mirato e maggiormente rapido 
della cabina di guida incl. il parabrezza mediante le bocchette della cabina di guida

1.920,- 10

Radio / Multimedia / TV
114000 Radio/DVD cabina di guida:

– Radio/DVD incl. predisposizione della radio 715,-  10

114001 –  Predisposizione della radio incl. 2 x altoparlanti nella cabina di guida e 2 x nei posti a 
sedere della zona giorno, antenna sul parabrezza 360,- 5

114002
Carthago Multimedia Center per la cabina di guida con navigatore:

–  Mediacenter Pioneer con touchscreen, lettore DVD e CD, riproduzione MP 3/ vivavoce per 
telefono tramite Bluetooth/ funzione monitor per un utilizzo ottimale della telecamera 
per la retromarcia (solo in collegamento con l‘opzione di predisposizione della radio)

1.820,-  12

114003 –  Mediacenter come sopra incl. sistema con telecamera per la retromarcia con obiettivo 
integrato nella parte posteriore del veicolo 2.335,- 18

114004 –  Mediacenter come sopra incl. Doppia lente e shutter sulla parete posteriore 2.960,- 20

114013 Pacchetto Sound con subwoofer da 150 Watt per una qualità di suono superiore, solo in col-
legamento con l'opzione di predisposizione della radio, radio o Mediacenter navigatore 715,- 15

114006
Sistemi con telecamera per la retromarcia:

–  Sistema con telecamera per la retromarcia Carthago con monitor a colori da 7“ integrato 
in posizione laterale sul cruscotto. Obiettivo della telecamera integrato nella parte 
posteriore del veicolo

995,-  6

114007 –  Sistema con telecamera per la retromarcia come sopra ma con doppia lente per la fun-
zione grandangolo / visuale lontana commutabile, posizionato sulla parete posteriore 1.620,-  8

114005 Predisposizione della telecamera per la retromarcia (incl. set di cavi dal cruscotto fino al pen-
sile nella parte posteriore) 190,- 2

Cucina / apparecchi

Ulteriori informazioni sul tema Multimedia / Internet / Sat le potete ricevere sul sito internet www.carthago.com
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114019
TV:

–  Sistema TV „Quick up“ 22“ posizionato dietro lo schienale della panca laterale, 
girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti (non su modello 50)

400,-  6

114020 – LED 22“ adatto a sistema TV Quick up (con sintonizzatore DVB-T, non su modello 50) 1.520,-  10

1140108 –  Sistema TV „Quick up“ 19“ posizionato dietro lo schienale della panca laterale, 
girevole, incl. cablatura DVD verso radio e altoparlanti (solo su modello 50) 345,-  5

114009 –  Schermo piatto LED da 19” adattato per sistema TV „Quick up“ (con sintonizzatore DVB-T, 
solo modello 50) 1.320,-  9

114013 Collegamento TV aggiuntivo nella zona del letto posteriore (cavo Koiax, presa per l‘antenna, 
presa 12 V) 285,- 3

Impianti satellitari / Internet
114014 – Caro Digital (altezza installazione sul tetto ca. 13cm) 34) 3.070,- 30

114010 –  Teleco Flatsat Classik 85 (altezza di installazione sul tetto ca. 19cm) 34) 2.275,-  28

114011 Impianto come sopra ma con slot CI per la ricezione di segnali Pay-TV 2.450,-  28

114015 –  Oyster Digital DX 85 CI: segale TV mediante parabola 85 con slot CI per l‘accesso ai servizi 
Pay-TV (soggetti al pagamento di un canone), altezza di installazione sul tetto ca. 22 cm 3.350,- 30

114016

–  Impianto gemello Oyster Digital: come l‘impianto precedentemente descritto ma in 
configurazione gemellare con dispositivo Skew per il pareggiamento della curvatu-
ra terrestre e 2 slot CI per Pay-TV, dotazione per più apparecchi mediante Twin LNB, 
quindi possibilità di collegare un secondo ricevitore da 12 V/230 V e presa dell‘antenna 
nell‘area del letto posteriore (necessaria opzione per secondo ricevitore) 34)

3.935,- 32

114017 –  Secondo ricevitore per impianto gemellare: come da precedente descrizione per il 
collegamento di un secondo TFT (ad esempio nella zona del letto posteriore) 340,- 5

114018

–  Impianto internet Oyster Digital DX 85 CI / Skew / Internet: come da precedente descri-
zione, con dispositivo Skew per il pareggiamento della curvatura terrestre e slot CI per 
Pay-TV incl. pacchetto Starter. Impianto con funzione segnale TV o accesso a internet 
(Attenzione: non disponibile con impianto gemellare con secondo TFT nell‘area poste-
riore!) 34)

4.335,- 32

114012 Predisposizione dell‘impianto satellitare (incl. set di cavi dal punto di installazione del 
ricevitore alla presa sul tetto) 190,- 2

Aree giorno / dinette
dinette Lounge Chaise II, rimuovibile, quindi in totale 4 posti con cinture 
per la marcia (non su modello 50) Serie –

115020 dinette lounge convertibile a posto letto (piede del tavolo ribassabile incl. cuscini aggiuntivi, 
non su modello 50) 420,- 10

115007 Opzione come sopra (per modello 50) 420,- 10

115021 Esclusivo rivestimento interno del tetto in pelle pregiata, dalla zona giorno fino alla zona 
antistante il letto basculante 970,- 7

115013 (non possibile in caso di assenza del letto basculante) 610,-  5

115015 Cassettoni in pelle color crema vicino alle finestre nell'area della dinette della zona giorno 265,-  5

115019 set di orologi nautici Carthago Nautic nell'area di ingresso incl. termometro,  130,- 5
115017 barometro, igrometro o ora 0,- –
115004 Grande specchio sul lato interno della porta del bagno 970,- 5

115005 Realizzazione delle maniglie dei mobili "Pull open" senza supporto cromato (non su 
modello 50) 560,- 5

115006 Letto basculante ad azionamento elettrico 560,- – 40
115002 Letto basculante con sistema a molle elastiche 600,- 5

Radio / Multimedia / TV

Ulteriori informazioni sul tema Multimedia / Internet / Sat le potete ricevere sul sito internet www.carthago.com
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116000 Tessuto con inserti Cordoba – Antara 0,- –
116001 Tessuto con inserti Venezia – Antara 0,- –
116012 Tessuto con inserti Barcellona – Antara 0,- –
116013 Tessuto con inserti Tolosa – Antara 0,- –
116014 Agadir – realizzazione Antara 0,- –
116015 Vienna – Combinazione di materiali 0,- –
116007 Pelle parziale Macchiato – tessuto con inserti in pelle 850,- 4
116008 Pelle parziale Savannah – tessuto con inserti in pelle 850,- 4
116009 Pelle parziale Creme – tessuto con inserti in pelle 850,- 4
116010 Pelle crema – realizzazione in pelle: Pelle Apart color crema di eccezionale qualità 2.990,- 7

116011 Pelle bicolore – combinazione in pelle: pelle bicolore combinata e pregiata di altissima 
qualità 2.990,- 7

116006 "Kuschelwelt" composto da: tre cuscini decorativi abbinati alla tappezzeria e un copriletto 13) 295,- 7

Wohnraumstoffe
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Per le Vostre notizie
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Spiegazioni delle note a piè pagina
1)  per lunghezza totale veicolo si intende la misura tra il paraurti anteriore e la parte 

finale posteriore del veicolo.
2)  per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l’esterno delle due pareti misura-

te compresi i parafanghi laterali: + 13 cm
3)  l’altezza varia con il montaggio di accessori opzionali come oblò a tetto, impianti 

satellitari ecc.  
L’altezza con i telai Fiat light/heavy può variare di circa 30 mm.

4) il peso trainabile si riduce con il doppio asse
5)  il numero di posti dipendono dai pesi dalle portate degli assi. Può ridursi con 

l’installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero comunicato si riferisce al 
peso del veicolo con dotazione di serie e riporta il numero  
massimo di persone che in viaggio trovano un posto a sedere. A seconda del modello 
tale numero è raggiungibile soltanto aumentando la portata. La massa complessiva 
tecnicamente omologata nonché la portata degli assi non possono essere comunque 
superati

6)  la possibilità di carico dipende fondamentalmente dal peso a vuoto. Questa si riduce 
con l’installazione di accessori/dotazioni speciali. Oltre a ciò è prevista una suddivisio-
ne specifica dei pesi in relazione alla portata degli assi

7)  la massa in condizione di marcia è definita secondo le norme europee EN 1646-2 
comprese le dotazioni base di serie (conducente 75 kg, 100% carburante, 90% acque 
chiare, 1 bombola di gas in alluminio e cavo di collegamento). La massa in condizione 
di marcia varia con l’installazione di accessori e dotazioni speciali

8)  il peso a vuoto è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza conducente, carbu-
rante, acqua e gas nonché eventuali accessori

9) differenze sui pesi comunicati nell’ambito del 5 % sono possibili e consentite
10)  il peso massimo trainabile dipende dal peso complessivo del veicolo. Con 

l’ottenimento del peso complessivo omologato di 6000 kg sui modelli Fiat/AL-KO 
heavy il peso trainabile massimo è di 2000 kg

11)  qualora sia presente un airbag sul lato passeggero non è permesso fissare un sedile 
di sicurezza per bambini con sistema di fissaggio posteriore sul sedile passeggero

12)  il montaggio del forno e del microonde viene effettuato in stabilimento nel blocco 
cucina sotto il fornello. Con ciò vengono eliminati due cassetti cucina (Alternativa per 
il forno: frigorifero Tec-Tower combinato con forno a gas)

13)  i materassi dei letti posteriori sono rivestiti con stoffa stretch. Il copriletto viene 
consigliato per migliorarne l‘estetica

14)  l’opzione „sospensioni pneumatiche asse posteriore“ viene consigliata per un maggi-
ore comfort di viaggio

15)  non possibile con il montaggio contemporaneo di un impianto solare e di antenna 
satellitare o l’opzione portapacchi con scaletta posteriore

16) insieme all’accessorio speciale „dinette anteriore trasformabile in letto su Chic T/I“
17)  con l’aumento della capacità del serbatoio della acque chiare bisogna fare attenzione 

al peso massimo omologato del veicolo ed alla portata degli assi soprattutto in 
concomitanza con il montaggio di altri accessori speciali. A seconda del modello può 
andare perso anche spazio di carico nei gavoni

20) spazio libero sul pavimento ca. 150 mm
21)  capacità di carico passante leggermente diminuita dai braccetti laterali con ammor-

tizzatore a gas
22)  impianto di condizionamento sotto pavimento Carthago della categoria superiore:  

con l’installazione del condizionatore sotto il pavimento del veicolo si ottengono i 
seguenti vantaggi: 
–  il peso sotto il pavimento del veicolo influisce positivamente sull’abbassamento del 

baricentro del veicolo
 – il rumore del funzionamento dell’impianto rimane esterno al veicolo
 – nessuna modifica dell’altezza del veicolo, nessuna perdita di oblò
  – distribuzione dell’aria fredda ottimale con l’installazione comfort integrata nella 

costruzione del doppio pavimento e dei mobili del veicolo (diffusori in soggiorno e in 
camera da letto) 

23)  si consiglia il cambio manuale per un uso abituale del veicolo con traino di rimorchi 
molto pesanti o in percorsi di forte pendenza. Con il cambio automatico Agile si 
riduce il peso trainabile a 3.000 kg 

29) con serbatoio acque chiare ridotto a 50 l di capacità per riduzione peso in marcia
30) l’inverter di tensione non è adatto per far funzionare il forno a microonde
31)  l’abbassamento delle sospensioni pneumatiche dell’asse posteriore partendo con i 

pedini abbassati può provocare danneggiamenti alla carrozzeria del veicolo
32) macchina da caffè Krups in acciaio Design spazzolato, funzionante a 230 V
33) con la scelta dell‘opzione riscaldamento ad acqua calda Alde si perde il quinto posto 
con cintura di sicurezza di serie sulla panca laterale
34) possibilità di montaggio dipendente dal tipo di tetto montato
35)  posizione di montaggio dipendente dal montaggio nel doppio pavimento di accesso-

ri. Chiedere informazioni
36)  con l`opzione „panca laterale“ della dinette trasformabile in quinto posto con cintura 

di sicurezza durante la marcia
37) con questa opzione viene eliminato il vano nel doppio pavimento nell’area di ingresso

Indicazioni generali
–  i prezzi pubblicati sono compresi di IVA applicabile ai sensi della legge in vigore in 

materia del 20 % 
e al netto delle imposte di trasporto

–  i veicoli sono in parte raffigurati con dotazioni speciali, disponibili con 
l’applicazione di un sovrapprezzo

–  ci riserviamo di apportare modifiche ai prezzi, alla costruzione, alle dotazioni e a 
quant’altro ci obblighi l’insorgere di imprevisti. Le indicazioni relative al prodotto, 
all’aspetto esteriore, alle prestazioni si riferiscono alle conoscenze nel momento 
dell’invio alle stampe del presente catalogo

–  qualora durante la stagione commerciale i nostri fornitori dovessero variare le 
denominazioni del prodotto, ci riserviamo il diritto di fornire un altro prodotto 
equivalente e di egual valore

–  tutti i prezzi per i veicoli e le dotazioni opzionali sono da considerarsi validi per 
gli ordini a partire dal 01.08.2011. Per quanto riguarda la deduzione dell’IVA si fa 
riferimento al valore applicabile a termini di legge nel momento della consegna. 
Tutti i prezzi non sono vincolanti e sono i prezzi consigliati dal produttore. Nel 
caso di variazioni di prezzo da parte della ditta fornitrice dei veicoli base i prezzi 
subiranno un adattamento equivalente

–  i pesi indicati sono approssimativi. Differenze dai pesi forniti nell’ambito del 5 % 
sono possibili e consentite

–  normalmente le dotazioni di serie alzano il peso a vuoto e contemporaneamente 
riducono la portata rimanente

–  l’installazione di accessori può portare ad una diminuzione dello spazio del gavone
–  il montaggio di impianti solari e satellitari dipende dal tipo di tetto montato
–  ogni modifica dello stato del Vostro veicolo rispetto alla configurazione originale 

può danneggiare il veicolo o condizionare negativamente la sicurezza nel traffico
–  ogni modifica al tipo di costruzione del veicolo comporta la perdita del diritto alla 

garanzia. Il medesimo principio si applica nel caso di modifiche da parte del cliente 
relative alla verniciatura ed al colore di parti della carrozzeria

–  alcune dotazioni speciali non sono installabili in tutte le piante dei modelli. 
Per quanto concerne l’installazione e sui dettagli tecnici relativi al modello da 
Voi scelto è possibile ottenere tutte le informazioni dal Vostro concessionario 
Carthago di fiducia

–  i prezzi degli accessori opzionali si intendono con montaggio in stabilimento 
(non come modifica successiva). L’ordine di questi accessori deve pervenire 
tempestivamente prima dell’ingresso in produzione del veicolo! Il Vostro 
concessionario di fiducia sarà in grado di fornirVi tutte le informazioni desiderate 
in merito

–  sono possibili differenze di struttura e di colore degli oggetti di arredamento 
raffigurati nelle immagini del catalogo nella misura in cui tali variazioni siano 
attribuibili alla natura stessa dei materiali utilizzati o siano da considerarsi 
pratiche commerciali comuni. Il medesimo principio vale per i cambiamenti tecnici 
sul veicolo a condizione che la qualità del prodotto nel suo insieme rimanga 
invariata o risulti eventualmente superiore e che tali modifiche non impediscano il 
suo utilizzo previsto

–  talvolta può accadere che a causa di tinture di vestiti non di ottima qualità il colore 
di questi si trasferisca sul rivestimento dei sedili. Ciò comporta un cambiamento o 
una perdita di colore dei rivestimenti dei sedili. Si declina ogni responsabilità per 
ogni variazione di colore attribuibile a tali cause

–  si consiglia in linea di principio l’utilizzo di accessori Carthago come anche il loro 
montaggio direttamente in stabilimento. Si declina ogni responsabilità per i danni 
che potrebbero occorrere a causa del montaggio di prodotti o a causa di modifiche 
non permesse da Carthago. Ciò con particolar riferimento al montaggio di pezzi da 
parte di officine non autorizzate da Carthago. Si raccomanda pertanto di affidare i 
lavori di riparazione o di completamento degli equipaggiamenti esclusivamente a 
concessionari ufficiali Carthago e di pretendere solo accessori originali Carthago

–  l’impianto idrico montato risponde allo stato della tecnologia  
DIN 2001-2



Carthago Reisemobilbau GmbH
Gewerbegebiet Okatreute • D-88213 Schmalegg bei Ravensburg

Tel. +49 (0) 751/7 91 21-0 • Fax +49 (0) 751/9 45 43
eMail: info@carthago.com • www.carthago.com


