Classe Premium
Integrali leggeri

2017
Listino prezzi 17.1 IT

3.5t

c-compactline
c-tourer

c-tourer
Set di disposizioni interne 1: I 138, I 143

Set di disposizioni interne 2: I 142 QB

Set di disposizioni interne 3: I 142, I 148

Set di disposizioni interne 4: 144 LE, 144 QB

Set di disposizioni interne 5: I 147, I 149, I 150

chic c-line I

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina laterale salvaspazio
Bagno combinato compatto

3.5t

138

143

3.5t

3.5t
L 695 x P 227 x H 289 cm

142 QB

L 718 x P 212 x H 289 cm

3.5t
L 682 x P 227 x H 289 cm

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

148

142
3.5t
L 685 x P 227 x H 289 cm

144 LE

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

L 739 x

144 QB

3.5t

3.5t
L 699 x P 227 x H 289 cm

L 699 x P 227 x H 289 cm

147

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

L 727 x P 227 x H 289 cm

Set di disposizioni interne 2: I 4.7, I 4.9, I 5.0, I 5.0 S

Set di disposizioni interne XL: 5.5 XL, 5.8 XL, 5.8 XL S

Gruppo sedute a L con divano laterale lungo
Cucina angolare comfort, cassetto verticale, piano a
scomparsa per macchina da caffè, bagno spazioso con
spogliatoio, guardaroba alto fino al soffitto

Set di disposizioni interne 1: I 47, I 51

Grande gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale
Cucina angolare, piano estraibile per macchina da caffè,
cassetto verticale alto fino al soffitto, bagno comfort con doccia
separabile, spogliatoio

Set di disposizioni interne 2: I 49, I 50, I 51 QB, I 51 QB S

Grande gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale
Cucina angolare comfort, piano a scomparsa per macchina da
caffè, cassetto verticale
Bagno spazioso con spogliatoio

Set di disposizioni interne XL: 55 XL, 58 XL, 58 XL S

Grande gruppo sedute anteriore a sezione circolare con lungo
divano/letto estraibile, cucina angolare comfort, cassetto
verticale, piano a scomparsa per macchina da caffè, bagno
spazioso con spogliatoio, guardaroba alto fino al soffitto

Set di disposizioni interne 1: I 50, I 52, I 52 S

Grande gruppo sedute circolare anteriore con panca laterale
cucina angolare comfort, piano a scomparsa per macchina da
caffè, cassetto verticale, bagno spazioso con spogliatoio, guardaroba alto fino al soffitto

Set di disposizioni interne XL: 55 XL, 58 XL , 58 XL S

Grande gruppo sedute anteriore a sezione circolare con lungo
divano/letto estraibile, cucina angolare comfort, cassetto verticale,
piano a scomparsa per macchina da caffè, bagno spazioso con
spogliatoio, guardaroba alto fino al soffitto

Set di disposizioni interne 1: 59 LE, 62 QB

145 QB

L 694 x P 212 x H 289 cm

L 640 x P 227 x H 289 cm

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare comfort, cassetto verticale, piano a
scomparsa per macchina del caffè
Bagno spazioso con spogliatoio

highliner

3.5t

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina laterale salvaspazio
Bagno combinato compatto

Set di disposizioni interne 1: I 4.2, I 4.8

chic s-plus

143

3.5t
L 640 x P 212 x H 289 cm

Gruppo sedute a L con panca laterale
Cucina angolare, cassetto verticale alto fino al soffitto,
piano a scomparsa per macchina del caffè, spogliatoio,
guardaroba alto fino al soffitto

chic e-line

138

700 cm

Set di disposizioni interne 1: I 138, I 143, I 145 QB

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

4.2

4.8

L 685 x P 227 x H 289 cm

L 726 x P 227 x H 289 cm

47

L 733 x P 227 x H 305 cm

49

Gruppo sedute Lounge con divano laterale estraibile, cucina
angolare comfort, piano a scomparsa per macchina da caffè,
cassetto verticale, bagno Premium con spogliatoio e porta divisoria
dalla zona notte, due armadi guardaroba alti fino al soffitto
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Panoramica disposizioni interne

L 742 x

900 cm

800 cm

Serie | Lunghezze modelli | Disposizioni interne

x P 227 x H 289 cm

150

149

L 747 x P 227 x H 289 cm

L 753 x P 227 x H 289 cm

9 x P 227 x H 289 cm

5.0

x P 227 x H 305 cm

L 747 x P 227 x H 289 cm

L 760 x P 227 x H 289 cm

5.5 XL

5.8 XL

L 811 x P 227 x H 289 cm

5.8 XL S

L 836 x P 227 x H 289 cm

L 849 x P 227 x H 289 cm

51

L 787 x P 227 x H 305 cm

51 QB

50

L 773 x P 227 x H 305 cm

51 QB S

L 792 x P 227 x H 305 cm

900 cm

L 745 x P 227 x H 289 cm

5.0 S

L 798 x P 227 x H 305 cm

55 XL

58 XL S

L 827 x P 227 x H 305 cm

50

800 cm

4.9

L 788 x P 227 x H 312/327 cm

58 XL

L 851 x P 227 x H 305 cm

52

L 857 x P 227 x H 305 cm

52 S

L 825 x P 227 x H 312/327 cm

55 XL

L 837 x P 227 x H 312/327 cm

58 XL S

L 828 x P 227 x H 312/327 cm

58 XL

L 852 x P 227 x H 312/327 cm

59 LE

L 858 x P 227 x H 312/327 cm

62 Q

L 859 x P 227 x H 327 cm

L 885 x P 227 x H 327 cm

12.08.16 13:12

carthago

3

Panoramica disposizioni interne

c-compactline

c-compactline I “Super-Lightweight”
 c-compactline: l‘ultraleggero compatto
nella classe Premium, Il comfort degli
autocaravan in formato van: 15 cm più
stretto, appena 2,12 m di larghezza della
cellula

·· Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito
con polveri, facile sostituzione in caso di danni
·· Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti
con paraurti separato, facile riparazione in caso di danni
·· Luce posteriore innovativa con branding “C” Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
·· Finestre cellula Seitz S4, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati
e bracci
·· Porta cellula “premium one” con limitatore di apertura, finestrino e zanzariera
·· Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione
acque piovane integrato
·· Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con
allarme acustico
·· Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l‘azione del freddo nella zona
porta
·· Illuminazione Carthago nel gradino di salita
·· Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte
cellula e per tutti gli sportelli

Punti di forza della serie
·· L’autocaravan integrale più leggero della classe Premium: in condizioni di marcia già da 2.830 kg
·· Carico utile elevato, all‘insegna della praticità, anche
nella categoria di peso di 3,5 t
·· Linea del mobilio “smartline” – nessuna “ristrettezza”
nonostante la costruzione compatta
Doppio pavimento con accumulatore climatico, senza
dislivelli nell‘abitacolo, caricabile dall‘interno
·· Vano all’interno del doppio pavimento extra basso, con
centrale di controllo acque di scarico
·· Telaio ribassato AL-KO speciale “light”, peso omologato
totale da 3,5 t a 4,25 t
·· Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: airbag,
ESP, ABS, hillholder, concetto di visibilità della cabina
di guida Carthago

Concetto visibilità Carthago

·· Maschera frontale divisa in più parti, realizzata in pregiata VTR
isolata a doppio guscio
·· Passaggio senza dislivelli tra abitacolo e cabina
·· Concetto visibilità Carthago con migliore risultato ai test per la
visibilità della carreggiata
·· Configurazione intelligente del cruscotto: profondamente inclinato in avanti
·· Tendina plissettata isolante per parabrezza con struttura ad alveoli, con movimento verticale: dall‘alto verso il basso (funzione parasole) e dal basso verso l‘alto (funzione privacy)
·· Specchi retrovisori Carthago tipo bus “bestview”: con grande
specchio principale e specchio grandangolo = perfetta visibilità
a 360°
·· Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
·· Gradino di salita basso
·· Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali
·· Lato passeggero: grande mobiletto con pratico vano portaoggetti
·· Grandi ripiani sotto il letto basculante, su ambo i lati
·· Gradevole illuminazione a LED in cabina
·· Cruscotto lato guida: monitor retrocamera = posizionamento
ergonomico e antiriflesso
·· Isolamento acustico vano motore con pacchetto “Silence”
·· Riscaldamento mirato del gradino accesso cabina illuminato e
con pratico ripiano
·· Presa da 230 V/12 V nella zona cabina guida /gruppo sedute

Veicolo base

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale “light”
·· Peso omologato totale: 3500 kg/3700 kg/3850 kg/4250 kg
·· Motore diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri,
320 Nm, Euro 6, cambio a 6 marce, trazione anteriore
·· Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero,
ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder
·· Luci viaggio diurne a LED
·· Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
·· Serbatoio carburante da 90 l

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium
·· Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM/
Styrofoam (non assorbe umidità).
·· Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l‘arrotondamento del tetto e montante = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento
rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il
pietrisco, nessuna decomposizione
·· Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso
profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
·· Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di
deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione
di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
·· Spessore totale pareti e tetto 38 mm
·· Protezione antifulmine Carthago: grazie alla parte interna della carrozzeria realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una
gabbia di Faraday
·· Fino a 10 anni di garanzia sull‘impermeabilità della cellula
(6 di serie + 4 come optional)
·· Sportelli esterni in materiale “Carthago Isoplus” (lo stesso delle
fiancate) = isolamento continuo
·· Sportelli con doppie guarnizioni: cartuccia interna più cartuccia
esterna a prova di spruzzi e getti d‘acqua
·· Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie
nella fiancata (standard nel settore automotive)
carthago

Dotazioni di serie

Doppio pavimento con accumulatore climatico

·· Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da
accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
·· Altezza doppio pavimento 170 mm
·· Vano di stivaggio interno al doppio pavimento extra profondo,
accesso tramite botola nell’abitacolo (420 mm profondità utile)
·· Vano esterno riscaldato sotto il gruppo sedute a L con sportello
esterno
·· Vano scarpiera nel doppio pavimento riscaldato, sotto il tavolo
dell‘abitacolo
·· Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerose bocchette aria calda
·· Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel
doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su
tutto il pavimento dell‘abitacolo
4
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c-compactline I “Super-Lightweight”
Bagno

·· Grande garage per scooter dietro l‘assale posteriore, telaio molto basso per un‘altezza interna ancora maggiore
·· Telaio ribassato attraverso l‘impiego di montante in alluminio
incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino
a 350 kg: Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla
generosa altezza interna
·· Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i
lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
·· Garage completamente isolato e riscaldato, Accesso attraverso
una porta grande sul lato passeggero e un‘ulteriore porta sul
lato guida
·· Sistema di ancoraggio bagagli tramite robusto profilo con occhielli posizionabili in modo flessibile

Bagno combinato compatto con doccia separabile a sezione
circolare
·· Doccia a sezione circolare completamente separabile con porta
scorrevole a sezione circolare
·· Piatto doccia integrato nel pavimento del bagno, 2 scarichi per
un deflusso indipendente dalla posizione
·· Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
·· Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
·· Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
·· Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
·· Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
·· WC a cassetta Thetford C 260 Standard
·· Vano spogliatoio: se si apre la porta fino alla battuta opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall‘abitacolo
(modelli 143, 145 QB)

Abitacolo

·· Gruppo sedute a L in cabina / nell‘abitacolo con posto aggiuntivo, spazio per fino a 5 persone
·· Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180° per poter assumere una postura rilassante (pacchetto chassis: regolazione dell‘inclinazione e dell‘altezza delle
superfici di seduta davanti e dietro)
·· Pregiate imbottiture abitacolo con nucleo in schiuma multistrato di alta qualità
·· Coperchio panca sopra il vano di stivaggio con ferramenta brevettata, può essere sollevato senza dover rimuovere l‘imbottitura
·· Lussuoso tavolo semicircolare, con profilo in legno, design
“bianco crema”, scorrevole in due sensi e ruotabile di 360° (pedale) per un‘integrazione ottimale di tutti i posti a sedere
·· Pensili con sportelli frontali nell‘abitacolo e nella zona posteriore
·· Superfici dei mobili in stile “Parigi” bicolore*
·· Tecnica di doppio collegamento “Durafix”: collegamento a vite
+ collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo,
massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
·· Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
·· Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo
durante il viaggio
·· Sistema di tende completamente amovibili per la pulizia, pannelli laterali aggiuntivi coordinati ai cuscini della zona giorno
·· Rivestimento climatico su pareti e soffitto per creare un ambiente gradevole nell‘abitacolo

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida
·· Dimensioni 185 x 160 cm
·· Rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
·· Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e
altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la
panca laterale!
·· Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
·· Poggia libro e spot a LED
·· Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto
dall‘abitacolo
Letti fissi posteriori
·· Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso
·· Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo
sano e ottimale
·· Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
·· Modelli con letti singoli longitudinali: prolunga centrale con materasso per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita a
scomparsa
·· Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore

Tecnologia di bordo

Acqua:
·· Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetta dal gelo,
incassata in posizione ottimale per il baricentro: Serbatoio acque chiare da 120 litri, Serbatoio acque scarico da 90 litri
·· Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell‘abitacolo
·· Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento riscaldato (centrale di controllo acque di scarico)
·· Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Cucina

·· Piano di lavoro robusto con decorazione “ardesia” e bordo ABS
·· Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
·· Blocco cucina con contenitore integrato per i rifiuti, cassetti
profondi a destra e a sinistra, cassetto con portaposate, cassetti
montati su cuscinetti a rullo con rientro automatico “easy glide”
e finecorsa ammortizzato, qualità come a casa
·· Frontali cucina con decorazione “crema”, sportelli dei pensili
bicolore
·· Fornello a 3 fuochi, fondo in acciaio inox facile da pulire
·· Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa
·· Rubinetto alto in metallo, pregiata cartuccia di ceramica
·· Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare
il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come
tagliere
·· Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato in tutti i modelli ad altezza ottimale nell‘armadio combinato Frigorifero con ricerca automatica della fonte di energia:
12 V / 230 V / gas (pacchetto comfort)

carthago

Gas:
·· Vano bombole gas esterno comodamente accessibile poiché
molto basso
·· Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
·· Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona
della cucina
Impianto elettrico:
·· Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore
con caricabatteria / fusibili / interruttore salvavita
·· Carica automatica 16 A, regolazione elettronica, spegnimento
automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica
della batteria di avviamento
·· Centralina batterie nel doppio pavimento con 1 batteria al gel
da 80 Ah, riscaldata, con stacca batterie, predisposizione per
una seconda batteria per la cellula
5
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c-compactline

Garage per scooter

Dotazioni di serie

c-compactline

c-compactline I “Super-Lightweight”
·· Pannello multifunzione, facile comando, dietro il pannello tecnico sopra la porta d‘ingresso
·· Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell‘ingresso
·· Presa da 12 V nella zona cabina guida / gruppo sedute

Dotazioni di serie

Appunti:

Innovativo concetto di illuminazione:
·· Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute
nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
·· Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per
creare un‘illuminazione gradevole
·· Illuminazione indiretta nelle applique da soffitto per mezzo di
strisce LED nella zona giorno e nella zona cabina guida
·· Azionamento delle luci tramite interruttori come a casa, interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e
nella zona posteriore
TV:
·· Kit allacciamento TV nell‘armadio pensile sopra il gruppo sedute a L, predisposizione per il sistema di estrazione TFT (pacchetto comfort)
·· Sistema di estrazione 22” TFT “Quick down” nel pensile sopra il
gruppo sedute e L (pacchetto comfort)

Tecnologia di riscaldamento

·· Tecnologia di riscaldamento con accumulo aria calda Truma
Combi 6, funzionamento a gas
·· Numerose bocchette aria calda in cabina, nella parte del cruscotto adiacente al parabrezza, nei gradini di salita, nella zona
giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
·· Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: il cruscotto funge da “radiatore” con
effetto di riscaldamento a superficie
·· Riscaldamento a pavimento: grazie al doppio pavimento con
accumulatore climatico, il pavimento dell‘abitacolo viene riscaldato dal basso

carthago
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c-compactline I “Super-Lightweight”

Prezzi e dati tecnici

c-compactline
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c-compactline I 138
“Super-Lightweight”

c-compactline I 143
“Super-Lightweight”

c-compactline I 145 QB
“Super-Lightweight”

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO
Special light
35 light / 40 heavy*
Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO
Special light
35 light / 40 heavy*
Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO
Special light
35 light / 40 heavy*
Diesel 2,3 I
(130 CV / 96 kW)

Lunghezza totale (mm) 1)

6400

6940

7180

Larghezza totale (mm) 2)

2120

2120

2120

Altezza totale (mm)

2890

2890

2890

3525

3800

3800

170 / 420

170 / 420

170 / 420

Altezza interna nella zona giorno (mm)

1980

1980

1980

Altezza interna garage posteriore (mm)

1200

1200

1120

915/1140

1040/1140

1040/1080

500/640

500/640

500/640

3500/3700**/4250*

3500/3850**/4250*

3500/3850**/4250*

2830/2870*

2925/2965*

2965/3005*

2645/2685*

2740/2780*

2780/2820*

Telaio di serie
Motorizzazione base

3)

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

Larghezza/altezza porta garage posteriore
lato passeggero (mm) 21)
Larghezza/altezza porta garage posteriore
lato guida (mm) 21)
Massa totale tecnica ammessa (kg) 6)
Massa in condizioni di marcia (kg)

6) 7) 9) 29)

Peso a secco con dotazioni di serie (kg)

6) 8) 9)

Massa trainabile max. (kg) 10)

2000/1800*

2000/1800*

2000/1800*

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

4

4

4

Posti notte fissi/variabili

4

4

4

1470/1350 x 2000

820 x 2000/1900

1450 x 1950

1600 x 1800

1600 x 1800

1600 x 1800

Sistema di riscaldamento

Truma Combi 6

Truma Combi 6

Truma Combi 6

Volume acque chiare (l)

120 l

120 l

120 l

Volume acque di scarico (l)

90 l

90 l

90 l

80 Ah gel

80 Ah gel

80 Ah gel

110010 / 110011*

110014 / 110015*

110018 / 110019*

16)

Dimensioni letto posteriore (mm)
Dimensioni letto basculante

Capacità batterie
Codice articolo
* Telaio 40 heavy come optional
** Maggiorazione della portata come optional

carthago
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c-compactline I “Super-Lightweight”
Cod.
art.

Cod.
art.

“Pacchetto telaio”
·· Climatizzatore automatico cabina 80)
·· Tempomat Cruise Control
·· Specchietti in stile bus Carthago “best view” con
alloggiamento nero/bianco
·· Regolazione dell‘inclinazione e dell‘altezza delle
superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina
·· Abbellimento del cruscotto con applicazioni in
legno pregiato e griglie di ventilazione argento
·· Copriruota con emblema Carthago (se non sono
installati i “cerchioni in alluminio”)
·· Predisposizione radio: antenna esterna con ricezione DVB-T, 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il
gruppo sedute

212032 PACCHETTO speciale

€

2.555,-

Risparmiate

€

1.340,-

212010 PACCHETTO speciale

Risparmiate

2.045,-

€

880,-

1.695,-

€

970,-

Sovrapprezzo retrocamera con lente
210305 doppia e otturatore sulla parete
€
posteriore al posto della lente singola

620,-

Sovrapprezzo Mediacenter con navi210326 gatore e funzione di calcolo itinerari €
per autocaravan

1.235,-

Peso del pacchetto: 20 kg

€

240,-

Pacchetto “Truma Polar”
·· Tappeto isolante lato esterno parabrezza
·· Tappeto isolante vano piedi cabina
·· Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino
porta cabina
·· Riscaldatore a immersione, 2 x 900 W, per riscaldamento Truma Combi
·· Scambiatore di calore per il motore con funzione
aria calda
210800 PACCHETTO speciale
Risparmiate
Peso del pacchetto: 42 kg

9)

carthago

9)

Sovrapprezzo funzione DAB+ per
sistema multimedia (solo in combi210330
nazione con Mediacenter), disponibile dal 10/2016

·· Oblò Midi-Heki (700 x 500 mm) con applique da
soffitto sopra il gruppo sedute
·· Frigorifero AES da 160 litri
·· Zanzariera avvolgibile porta cellula
·· Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto
·· Kit tubi flessibili acqua di scarico per uno smaltimento confortevole
·· Predisposizione oblò con ventola elettrica
·· Predisposizione impianto fotovoltaico
·· Predisposizione impianto SAT
·· Predisposizione retrocamera (lente singola)
·· Predisposizione TV: sistema di estrazione 22” TFT
“Quick down” con predisposizione cavi TV
€

€

Risparmiate

“Pacchetto comfort”

212035 PACCHETTO speciale

“Pacchetto multimedia”
·· Radio/DVD doppio DIN con grande touchscreen
·· Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a
colori da 7" su un lato del cruscotto
·· Schermo piatto a LED da 22"

Peso del pacchetto: 48 kg 9)

Peso del pacchetto: 43 kg

Pacchetti di equipaggiamento

8
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9)

€

2.045,-

€

500,-

c-compactline I “Super-Lightweight”
Codice
articolo

Dotazioni speciali

Telaio Fiat Ducato
310201 Variante del motore 150 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm
Variante del motore 180 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm,
310221 incl. Volante in pelle e pomello del cambio in pelle
310400 Cambio automatizzato a 6 velocità
310480 Tempomat Cruise Control

1.825,-

11

4.505,-

11

2.215,-

25

325,-



5

310500 Climatizzatore automatico cabina 80)

1.960,-



30

310560 Airbag conducente/passeggero

Di serie

–

310720 ESP con Traction Control
Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno pregiato e griglie di
330080 ventilazione del cruscotto argento
Regolazione dell‘inclinazione e dell‘altezza delle superfici di seduta (davanti e die330020 tro) in cabina

Di serie

–

305,-



2

510,-



4

330325 Cerchioni in acciaio 16” Fiat per telaio f35 light

225,-

4

330330 Cerchioni in alluminio 16” per telaio f35 light

810,-

-8

330340 Cerchioni in alluminio 16” per telaio f40 heavy

605,-

-10

330460 Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg (modello 138: 3.700 kg)

275,-

–

330400 Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg per variante di telaio 40 heavy

275,-

–

311810 Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimizzato

545,-

3

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

1.325,-

–

331610 Proiettori principali con tecnologia LED (disponibile da 12/2016)

1.015,-

–

331620 Fendinebbia

275,-

4

311300 Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo

385,-

10

1.695,-

60

311400 Gancio di traino

Esterno cellula
410300 Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/bianco
Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m
410520
(dal modello 138)
Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m
410560
(dal modello 143)
410660 Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina
410700 Vetri doppi isolanti finestrini laterali/finestrino porta cabina
Portabiciclette lato esterno parete posteriore, per 3 biciclette
410920 (solo nel modello 145 QB)
410720 Grande porta garage per scooter su lato guida (non nel modello 145 QB)

360,-



–

1.435,-

35

1.535,-

45

405,-



10

1.025,-



10

440,-

10

465,-

–

410785 Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante
Oblò con ventola elettrica sopra la zona cucina con funzione di adduzione e
410850 scarico aria
Porta cellula “premium two” con chiusura centralizzata e chiusure doppie di
410965 sicurezza

305,-

1

360,-

1

405,-

3

910020 Estensione della garanzia di impermeabilità a 10 anni (di serie 6 anni)

805,-

–

Impianto elettrico
510020 Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie
Impianto antifurto Carthago 2000 monitoraggio abitacolo tramite due sensori a
510200
ultrasuoni 82)
510140 Predisposizione impianto fotovoltaico

405,-

20

1.025,-

5

510081 Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt

2.205,-

20

280,-

4

34)

(non nel modello 138)

550287 Macchina da caffè a capsule Nespresso con set di allacciamento e ripiano
carthago
9 c-compactline

200,-



2

c-compactline

€
Dotazioni
Peso
IVA incl. (22 %) incl. nel pacc. kg

c-compactline

c-compactline I “Super-Lightweight”

Dotazioni speciali

Codice
articolo

€
Dotazioni
Peso
IVA incl. (22 %) incl. nel pacc. kg

Gas / acqua / altro
610020 Truma DuoControl CS con sensore anticollisione e funzione Eis-Ex

325,-

5

610140 Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero

300,-

5

610420 Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto
Upgrade garage posteriore con feltro agugliato, reti portabagagli e sistema di
610480
ancoraggio
610500 Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato

305,-



5

305,-

10

150,-

20

Riscaldamento
650040 Riscaldatore aggiuntivo a immersione, 2 x 900 Watt, funzionamento a 230 V
per Truma Combi 6
650100 Scambiatore di calore aria calda Sirocco 3 KW sotto il sedile del guidatore
Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di
650160
preriscaldamento del motore 50)

605,-



2

330,2.025,-



15
10

425,-



5

375,-



5

1.235,-



12

1.470,-



12

1.025,-



6

1.640,-



7

200,-



2

420,-



5

1.220,-



9

Radio / Multimedia / TV
710035 Radio/DVD doppio DIN con touchscreen (solo con predisposizione radio),
Predisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute,
710040
antenna esterna con ricezione DVB-T
Cabina di guida Carthago Mediacenter con funzione navigatore e funzione calcolo
710082
itinerari per autocaravan
Mediacenter cabina con DAB+, funzione navigatore e funzione calcolo itinerari per
710084
autocaravan
Sistema retrocamera Carthago, Lente della telecamera integrata nella parte
710160
posteriore incl. monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale
Sistema retrocamera, doppia lente e shutter sulla parete posteriore monitor a colori
710180
da 7" sul cruscotto in posizione laterale
710240 Predisposizione

retrocamera con kit di cavi dal cruscotto al pensile posteriore
Sistema di estrazione-Sistema di estrazione “Quick down” nei pensili sopra il gruppo
710500
sedute incl. cablaggio DVD per radio e altoparlanti (diffusione sonora)
710521 Schermo piatto LED 22" per sistema di estrazione TFT (con ricevitore e tuner DVBT)
Telecamera di servizio sul tubo di scarico serbatoio acqua di scarico con display tra710575 mite monitor doppio DIN nel cruscotto (disponibile da 11/2016) , solo con l’optional
radio o retrocamera

400,-

2

2.760,-

28

Impianti SAT
750041 Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI (altezza d‘ingombro ca. 19 cm) 34)
750160 Predisposizione impianto SAT

200,-



2

Interni / zone giorno / zone notte
Stile “epic”: decorazione dei mobili in moderna estetica bicolore, frassino brillante e
810023 frontali avorio a specchio con applicazioni cromate (solo modello 143), disponibile
da 02/2017
810100 Pavimento in moquette per la zona giorno

1.530,-

–

355,-

6

160,-

4

405,-

5

475,-

–

1.005,-

5

810340 Letto basculante con sistema di ammortizzazione a punti elastici

360,-

5

810440 Senza letto basculante, ma con pensili perimetrali sopra la cabina

585,-

-40

810120 Pavimento in moquette per la zona cabina guida
Letto posteriore con sistema di ammortizzazione a punti elastici al posto della rete
810260
a doghe
Letto queen size abbassato all‘altezza del garage, 1000 mm
810310
(solo nel modello 145 QB)
810360 Letto basculante elettrico

carthago
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Dotazioni speciali

Codice
articolo

Tappezzeria zona giorno
850040 Venezia - combinazione Antara-stoffa

Di serie

–

850060 Barcelona - combinazione Antara-stoffa

Di serie

–

850100 Toulouse - combinazione Antara-stoffa

Di serie

–

850030 Malaga - combinazione similpelle-stoffa

370,-

3

850146 Ancona - combinazione similpelle-stoffa

370,-

3

850180 Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa

1.325,-

7

850200 Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa
Rivestimento parzialmente in pelle Crema (non con lo stile “epic”) – combinazione
850220 pelle-stoffa
Rivestimento parzialmente in pelle avorio – combinazione pelle-stoffa
850222 (solo con stile “epic”)
850240 Pelle Crema (non con lo stile “epic”)

1.325,-

7

1.325,-

7

1.325,-

7

3.275,-

10

850242 Pelle avorio (solo con lo stile “epic”)

3.275,-

10

850265 Pelle bicolore “Stone“

3.375,-

10

305,-

7

850500 Tre cuscini decorativi e copriletto letto posteriore 13)
Appunti:

carthago
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€
Dotazioni
Peso
IVA incl. (22 %) incl. nel pacc. kg

c-tourer

c-tourer I “Lightweight”

Dotazioni di serie

 c-tourer I: Il peso piuma della classe
Premium - adatto anche per la categoria
di peso di 3,5t.

·· Cornice perimetrale parete posteriore divisa in quattro parti
con paraurti separato, facile riparazione in caso di danni
·· Luce posteriore innovativa con branding “C” Carthago realizzata sotto forma di corpo luminoso a LED
·· Finestre cellula Seitz S4, con cornici doppie prive di ponti termici, vetri isolanti, zanzariera avvolgibile, oscuranti plissettati
e bracci
·· Porta cellula “premium one” con limitatore di apertura, finestrino e zanzariera
·· Luce esterna a LED sopra la porta cellula con profilo deviazione
acque piovane integrato
·· Gradino di salita elettrico azionabile anche dalla cabina, con
allarme acustico
·· Gradino porta cellula nel doppio pavimento isolato, con riscaldamento mirato per contrastare l‘azione del freddo nella zona
porta
·· Illuminazione Carthago nel gradino di salita
·· Chiave di sicurezza (con scanalatura), chiave unica per le porte
cellula e per tutti gli sportelli

Punti di forza della serie
·· Alcune disposizioni interne con pratico carico utile
elevato, anche nella categoria di peso di 3,5 t
·· Disposizioni interne con lunghezze ridotte del veicolo
·· Doppio pavimento con accumulatore climatico, senza
dislivelli nell‘abitacolo, caricabile dall‘interno
·· Vano di stivaggio interno al doppio pavimento extra
profondo con centrale di controllo acque di scarico
·· Optional: Tecnologia di riscaldamento ad acqua ALDE
(a seconda dei modelli)
·· Telaio ribassato AL-KO speciale “light”, peso omologato
totale da 3,5 t a 4,25 t
·· Equipaggiamento di sicurezza di classe extra: airbag,
ESP, ABS, hillholder, concetto di visibilità della cabina
di guida Carthago

Concetto visibilità Carthago

Veicolo base

·· Maschera frontale realizzata in pregiata VTR isolata a doppio
guscio, costituita da componenti sostituibili singolarmente
·· Passaggio senza dislivelli tra abitacolo e cabina
·· Concetto visibilità Carthago con migliore risultato ai test per la
visibilità della carreggiata
·· Configurazione intelligente del cruscotto: inclinazione profonda in avanti, grande parabrezza panoramico profondo
·· Specchi retrovisori Carthago tipo bus “bestview”: con grande
specchio principale e specchio grandangolo = perfetta visibilità
a 360°
·· Tendina plissettata isolante per parabrezza con struttura ad alveoli, con movimento verticale: dall‘alto verso il basso (funzione parasole) e dal basso verso l‘alto (funzione privacy)
·· Sedili guida e passeggero comfort Aguti “Roadliner” con cinture di sicurezza integrate, ambo i braccioli con inclinazione regolabile, rivestimento coordinato alla tappezzeria dell‘abitacolo,
ruotabili per integrarsi nel gruppo sedute
·· Porta cabina con doppia serratura di sicurezza, finestrino elettrico e profilo deviazione acqua piovana
·· Gradino di salita basso
·· Oscuranti plissettati (disposti ai lati) dietro i finestrini laterali
·· Lato passeggero: grande credenza con pratico vano portaoggetti
·· Grandi ripiani sotto il letto basculante, su ambo i lati
·· Gradevole illuminazione a LED in cabina
·· Cruscotto lato guida: monitor retrocamera = posizionamento
ergonomico e antiriflesso
·· Isolamento acustico vano motore con pacchetto “Silence”
·· Riscaldamento mirato del gradino accesso cabina illuminato e
con pratico ripiano
·· Presa da 230 V/12 V nella zona cabina guida /gruppo sedute

Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO speciale “light”
Peso omologato totale (in funzione del telaio):
·· 3500 kg / 3850 kg / 4250 kg
·· Motore Diesel 2,3 l Multi-Jet / 96 kW / 130 CV, 4 cilindri,
320 Nm, Euro 6, 6 marce, trazione anteriore, interasse adattato al
tipo di pianta del modello per una ripartizione ottimale dei carichi
·· Equipaggiamenti di sicurezza: airbag guidatore / passeggero,
ABS, immobilizzatore elettronico, ESP, ASR, Hill Holder
·· Luci viaggio diurne a LED
·· Paraspruzzi su assale anteriore e posteriore
·· Serbatoio carburante da 90 l

Cellula

Concetto carrozzeria dei Liner classe Premium
·· Niente legno, alluminio anche sul lato interno delle pareti (effetto di accumulo termico), nucleo isolante in espanso RTM
(non assorbe umidità)
·· Tetto rivestito di VTR = protezione contro la grandine, collegamento tetto/parete tramite l‘arrotondamento del tetto e montante = contribuisce a rinforzare la carrozzeria, fiancate / parete posteriore: alluminio sia dentro che fuori, piastra pavimento
rivestita di VTR su ambo i lati = protezione contro il bagnato e il
pietrisco, nessuna decomposizione
·· Collegamento della carrozzeria privo di ponti termici attraverso
profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppiamento geometrico con barriera contro il freddo
·· Guide ai lati del tetto per fissare gli accessori, con funzione di
deviazione delle acque piovane per contrastare la formazione
di strisce di sporco sulle fiancate, superficie del tetto interamente calpestabile
·· Spessore totale pareti e tetto 38 mm
·· Protezione antifulmine Carthago: grazie alla parte interna della carrozzeria realizzata in alluminio, il veicolo costituisce una
gabbia di Faraday
·· Fino a 10 anni di garanzia sull‘impermeabilità della cellula
(6 di serie + 4 come optional)
·· Sportelli esterni in materiale “Carthago Isoplus” (lo stesso delle
fiancate) = isolamento continuo
·· Sportelli con doppie guarnizioni: cartuccia interna più cartuccia
esterna a prova di spruzzi e getti d‘acqua
·· Sportellino del serbatoio carburante inserito a filo superficie
nella fiancata (standard nel settore automotive)
·· Bandelle laterali segmentate in profilato di alluminio rivestito
con polveri, facile sostituzione in caso di danni
carthago

Doppio pavimento con accumulatore climatico

·· Pavimento dell‘abitacolo senza gradini dalla cabina fino alla
zona posteriore
·· Doppio pavimento con accumulatore climatico, funzione: ospita la tecnologia di bordo, offre spazio per i bagagli, funge da
accumulatore climatico e da riscaldamento a pavimento, contribuisce ad accrescere la stabilità di marcia
·· Altezza del doppio pavimento passante 170mm
·· Vano di stivaggio interno: Vano interno al doppio pavimento
(420 mm profondità utile) e vani di stivaggio aggiuntivi (400
mm profondità), accesso tramite botole sul pavimento
·· Vano di stivaggio esterno “easy entry”: Nel doppio pavimento
riscaldato, ampia altezza di carico, attraverso sportelli esterni
12
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Dotazioni di serie
montati su cuscinetti a rullo con rientro automatico “easy glide”
e finecorsa ammortizzato, qualità come a casa
·· Frontali della cucina in bicolore frassino brillante / avorio a
specchio
·· Fornello a tre fuochi “Gourmet professionista” con copertura in
vetro divisa che funge da superficie di appoggio, robusta griglia
in ghisa, base in vetro facile da pulire
·· Lavello in acciaio inox nel piano di lavoro, con copertura divisa
·· Rubinetto alto in metallo, pregiata cartuccia di ceramica
·· Pratico supporto a parete sopra la guida incassata per utilizzare
il coprilavello come prolungamento del piano di lavoro o come
tagliere
·· Frigorifero da 160 l con vano congelatore separato, posizionato ad altezza ottimale nell‘armadio combinato Frigorifero con
ricerca automatica della fonte di energia: 12 V / 230 V / gas
(pacchetto comfort), modello I 144: slimtower da 140 l

Garage per scooter

·· Grande garage per scooter dietro l‘assale posteriore, telaio molto basso per un‘altezza interna ancora maggiore
·· Telaio ribassato attraverso l‘impiego di montante in alluminio
incollato ad accoppiamento geometrico = capacità di carico fino
a 350 kg: Comodità di caricamento grazie al bordo basso e alla
generosa altezza interna
·· Pavimento garage: piastra pavimento rivestita di VTR su ambo i
lati, pavimento del garage con rivestimento antiscivolo
·· Garage completamente isolato e riscaldato
·· Accesso attraverso una porta grande sul lato passeggero e
un‘ulteriore porta sul lato guida (non per il modello 142 QB)
·· Sistema di ancoraggio bagagli tramite stabile montante con occhielli posizionabili in modo flessibile

Bagno

Bagno combinato compatto con doccia separabile a sezione
circolare
·· Doccia a sezione circolare completamente separabile con porte scorrevoli tonde, pavimento del bagno con piatto doccia sagomato, 2 scarichi per far defluire l‘acqua indipendentemente
dalla posizione
·· Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
·· Oblò Mini-Heki nella zona lavandino
·· Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
·· Grande armadio a specchi con scaffalatura interna
·· Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
·· WC a cassetta Thetford C 260 Standard
·· Vano spogliatoio: se si apre la porta fino alla battuta opposta, si
crea un vano spogliatoio separato dall‘abitacolo (solo nei modelli I 142, I 148).

Abitacolo

·· Gruppo sedute a L in cabina / nell‘abitacolo con panca laterale,
spazio per fino a 5 persone (optional: cintura a 3 punti per 5°
posto viaggio)
·· Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute, ruotabili di 180 gradi, per poter assumere una postura rilassante
(pacchetto chassis: regolazione dell‘inclinazione e dell‘altezza
delle superfici di seduta davanti e dietro)
·· Imbottitura di alta qualità dei sedili della zona giorno con nucleo
in espanso stratificato Premium e schienale sagomato ergonomico
·· Coperchio panca sopra il vano di stivaggio con ferramenta brevettata, può essere sollevato senza dover rimuovere l‘imbottitura
·· Lussuoso tavolo semicircolare 360°, con profilo in legno, design
“ardesia”, scorrevole in due sensi comodamente tramite pedale
e ruotabile di 360°, per un‘integrazione ottimale di tutti i posti
a sedere
·· Pensili con sportelli frontali nell‘abitacolo e nella zona posteriore
·· Superficie del mobilio con decorazione frassino brillante e inserti avorio a specchio
·· Tecnica di doppio collegamento “Durafix”: collegamento a vite
+ collegamento a tenone e mortasa = collegamento duraturo,
massima stabilità e totale assenza di fastidiosi rumori/scricchiolii in viaggio
·· Bracci, cerniere e guide robusti in metallo, qualità come a casa
·· Chiusura sportelli ammortizzata, niente rumori di sottofondo
durante il viaggio
·· Sistema di tende sulle finestre dell‘abitacolo completamente
amovibili per la pulizia, pannelli laterali aggiuntivi coordinati ai
cuscini della zona giorno
·· Pareti e soffitto con rivestimento climatico, per creare un ambiente gradevole e regolare il clima nell‘abitacolo

Bagno spazioso (solo nei modelli I 144, I 147, I 149, l 150):
·· Vano doccia separato, sul lato opposto alla zona lavandino, zona
doccia separata
·· Vano doccia generoso con porta scorrevole (l 144, 150: porta a
soffietto), doccia con due scarichi indipendenti della posizione
·· Ingresso doccia “one level”
·· Doccetta regolabile in altezza su barra cromata
·· Zona lavandino con oblò Mini-Heki
·· Mobiletto sotto il lavandino con cesta portabiancheria
·· Miscelatore monocomando con pregiata cartuccia in ceramica
·· WC a cassetta Thetford C 260 Standard
·· Robusta porta divisoria dell‘abitacolo con maniglia e chiusura
(l 144: porta scorrevole nell‘abitacolo). Se si apre la porta fino
alla parete opposta, si crea un vano spogliatoio separato dall‘abitacolo. Con la porta del bagno chiusa (l 144: porta a soffietto
separata) è possibile utilizzare la toilette in un ambiente chiuso.
Armadi guardaroba integrati nel vano spogliatoio.
·· Tenda plissettata divisoria per separare la zona notte

Riposo

Letto basculante sopra la zona cabina guida:
·· Il più spazioso della classe con una superficie di 195 x 160 cm
·· Rete a doghe divisa in due e materasso di qualità
·· Letto posizionato molto in basso = comoda altezza di salita e
altezza a sedere generosa. Accesso senza scaletta tramite la
panca laterale!
·· Superficie stabile e priva di dondolamenti in posizione notte
·· Poggia libro e spot a LED
·· Tendina divisoria davanti al letto basculante per separare il letto
dall‘abitacolo
Letti fissi posteriori:
·· Rete a doghe divisa in due, riscaldata e ventilata dal basso

Cucina

·· Piano di lavoro robusto con decorazione “ardesia” e bordo ABS
·· Striscia LED sotto il bordo del piano di lavoro
·· Blocco cucina con contenitore integrato per i rifiuti, cassetti
profondi a destra e a sinistra, cassetto con portaposate, cassetti
carthago
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c-tourer

c-tourer

grandi, vano di stivaggio integrato sotto la panca e integrato
nel doppio pavimento = vano passante accessibile da ambo i
lati, caricamento dall‘esterno, prelievo dall‘interno attraverso la
panca
·· Doppio pavimento completamente riscaldato attraverso numerose bocchette aria calda
·· Riscaldamento a pavimento: effetto di accumulo termico nel
doppio pavimento isolato, trasmissione del calore dal basso su
tutto il pavimento dell‘abitacolo

c-tourer

c-tourer I “Lightweight”

Equipaggiamento di serie
Tecnologia di riscaldamento

·· Materasso di qualità in schiuma fredda a 7 zone per un riposo
sano e ottimale
·· Modelli con letti singoli longitudinali / letto queen size: poggiatesta sollevabile
·· Modelli con letti singoli longitudinali: prolunga centrale con
materasso per ingrandire la superficie del letto, ausilio di salita
a scomparsa
·· Oblò Mini-Heki sopra il letto posteriore

·· Tecnologia di riscaldamento con accumulo aria calda Truma
Combi 6, funzionamento a gas
·· Numerose bocchette aria calda in cabina, nella parte del cruscotto adiacente al parabrezza, nei gradini di salita, nella zona
giorno, nel doppio pavimento e nel garage posteriore
·· Riscaldamento mirato del cruscotto per riscaldare ulteriormente la zona cabina guida: il cruscotto funge da “radiatore” con
effetto di riscaldamento a superficie
·· Riscaldamento a pavimento: grazie al doppio pavimento con
accumulatore climatico, il pavimento dell‘abitacolo viene riscaldato dal basso
·· Optional: riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento a
230 V o a gas, con cartuccia riscaldante 230 V, boiler (non per i
modelli 138, 142 QB, 143, 144 QB/LE)

Tecnologia di bordo

Acqua:
·· Posizione dei serbatoi acque chiare e scarico protetta dal gelo
e ottimale per il baricentro incassata nel doppio pavimento riscaldato
·· Serbatoio acque chiare da 120 litri
·· Serbatoio acque scarico da 90 litri
·· Serbatoi acque chiare e scarico con apertura per la pulizia accessibile attraverso la botola nel pavimento dell‘abitacolo
·· Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo e facilmente accessibili nel doppio pavimento riscaldato (centrale di controllo
acque di scarico)
·· Impianto idrico con pompa a pressostato affidabile

Appunti:

Gas:
·· Vano bombole esterno, basso e quindi comodamente accessibile (modelli138, 143 vano bombole nella zona posteriore accessibile dall’esterno)
·· Per 2 bombole da 11 kg, sportello esterno separato
·· Rubinetti di chiusura del gas facilmente accessibili nella zona
della cucina
·· Impianto elettrico:
·· Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage posteriore
con caricabatteria / fusibili / interruttore per correnti di guasto
·· Carica automatica 16 A, regolazione elettronica, spegnimento
automatico in caso di bassa tensione, con funzione di ricarica
della batteria di avviamento
·· Centralina batterie con 1 batteria al gel da 80 Ah, riscaldata, accessibile da fuori, con stacca batterie, predisposizione per una
seconda batteria per la cellula
·· Pannello multifunzione, facile comando, dietro il pannello tecnico sopra la porta d‘ingresso
·· Prese da 230 V in cucina, nel bagno e nell‘ingresso
·· Presa da 12 V nella zona cabina guida / gruppo sedute
Innovativo concetto di illuminazione:
·· Spot a LED sotto i pensili zona giorno sopra il gruppo sedute
nonché sotto gli armadi pensili del letto posteriore, della cucina e del letto basculante
·· Altri spot a LED nelle applique da soffitto sopra i pensili, per
creare un‘illuminazione gradevole
·· Illuminazione indiretta nelle applique da soffitto per mezzo di
strisce LED nella zona giorno e nella zona cabina guida
·· Azionamento delle luci tramite interruttori come a casa, interruttori nella zona ingresso, in prossimità del gruppo sedute e
nella zona posteriore
TV:
·· Kit allacciamento TV nell‘armadio pensile sopra il gruppo sedute a L, predisposizione per il sistema di estrazione TFT (modelli I
138, I 143), nello schienale della panca laterale sul lato passeggero (modelli I 142, l 142 QB, I 147, I 148, I 149, I 150); Modelli
144: supporto a parete area d’ingresso (pacchetto Comfort)
·· Sistema di estrazione TFT “Quick Up” / “Quick down”; nel modello I 144: Supporto TFT (pacchetto Comfort)

carthago
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c-tourer I “Lightweight”

c-tourer I 138
“Lightweight”
Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO
Special light
35 light/40 heavy*
Diesel 2,3 I

c-tourer I 142
“Lightweight”
Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO
Special light
35 light/40 heavy*
Diesel 2,3 I

c-tourer I 142 QB
“Lightweight”
Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO
Special light
35 light/40 heavy*
Diesel 2,3 I

(130 CV / 96 kW)

(130 CV / 96 kW)

(130 CV / 96 kW)

6400

6850

6820

Larghezza totale (mm) 2)

2270

2270

2270

Altezza totale (mm)

2890

2890

2890

3525

3800

3800

170 / 420

170 / 420

170 / 420

Altezza interna nella zona giorno (mm)

1980

1980

1980

Altezza interna garage posteriore (mm)

1200

1200

1200

1040/1140

1040/1140

1040/1140

1140/960

500/640

3500/3700***/
4250*

3500/3850***/
4250*

520/310
(lucka)
3500/3850***/
4250*

Massa in condizioni di marcia (kg) 6) 7) 9) 29)

2865/2905*

3025/3065*

2975/3015*

Peso a secco con
dotazioni di serie (kg) 6) 8) 9)

2680/2720*

2840/2880*

2790/2830*

Massa trainabile max. (kg) 10)

2000/1800*

2000/1800*

2000/1800*

4

4/5 36)

4/5 36)

4/5

4/5

4/5

1470/1350 x 2100

1470/1350 x 2100

1450 x 1925

1600 x 1950

1600 x 1950

1600 x 1950

Sistema di riscaldamento

Truma Combi 6

Truma Combi 6

Truma Combi 6

Volume acque chiare (l)

120 l

120 l

120 l

Volume acque di scarico (l)

90 l

90 l

90 l

80 Ah gel

80 Ah gel

80 Ah gel

110072 / 110077*

110100 / 110105*

110110 / 110115*

Telaio di serie
Motorizzazione base
Lunghezza totale (mm)

1)

3)

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

Larghezza/altezza porta garage posteriore
lato passeggero (mm) 21)
Larghezza/altezza porta garage posteriore
lato guida (mm) 21)
Massa totale tecnica ammessa (kg) 6)

Numero massimo dei posti viaggio con cinture a
3 punti 5)
Posti notte fissi/variabili

16)

Dimensioni letto posteriore (mm)
Dimensioni letto basculante

Capacità batterie
Codice articolo
* Variante di telaio 40 heavy
*** Maggiorazione della portata come optional
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Prezzi e dati tecnici

c-tourer I 143
“Lightweight”
Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO
Special light
35 light/40 heavy*
Diesel 2,3 I

c-tourer I 144 LE
“Lightweight”
Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO
Special light
35 light/40 heavy*
Diesel 2,3 I

c-tourer I 144 QB
“Lightweight”
Fiat Ducato
Telaio ribassato AL-KO
Special light
35 light/40 heavy*
Diesel 2,3 I

(130 CV / 96 kW)

(130 CV / 96 kW)

(130 CV / 96 kW)

6950

6990

6990

2270

2270

2270

Altezza totale (mm) 3)

2890

2890

2890

Passo (mm)
Altezza doppio pavimento/ vano interno al doppio pavimento (mm)
Altezza interna nella zona giorno (mm)

3800

4143

4143

170 / 420

170 / 420

170 / 420

1980

1980

1980

1200

1200

1200

1040/1260

1040/1140

920/1100

1140/960

500/640

500/640

3500/3850***/
4250*
2975/3015*

3500/3850***/
4250*
3075/3115

3500/3850***/
4250*
3055/3095*

2790/2830*

2890/2930*

2870/2910*

2000/1800*

2000/1800*

2000/1800*

4 36)

4/5 36)

4/5 36)

4/5

4/5

4/5

820 x 2000/1900

820 x 2000/1900

1450 x 1950

1600 x 1950

1600 x 1950

1600 x 1950

Sistema di riscaldamento

Truma Combi 6

Truma Combi 6

Truma Combi 6

Volume acque chiare (l)

120 l

120 l

120 l

Volume acque di scarico (l)

90 l

90 l

90 l

80 Ah gel

80 Ah gel

80 Ah gel

110120 / 110125*

110130 / 110135*

110132 / 110137*

Telaio di serie
Motorizzazione base
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)

1)

2)

Altezza interna garage posteriore (mm)
Larghezza/altezza porta garage posteriore
lato passeggero (mm) 21)
Larghezza/altezza porta garage posteriore
lato guida (mm) 21)
Massa totale tecnica ammessa (kg) 6)
Massa in condizioni di marcia (kg) 6) 7) 9) 29)
Peso a secco con
dotazioni di serie (kg) 6) 8) 9)
Massa trainabile max. (kg) 10)
Numero massimo dei posti viaggio con cinture a
3 punti 5)
Posti notte fissi/variabili 16)
Dimensioni letto posteriore (mm)
Dimensioni letto basculante

Capacità batterie
Codice articolo
* Variante di telaio 40 heavy
*** Maggiorazione della portata come optional
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c-tourer I

Prezzi e dati tecnici

c-tourer I 147
Fiat Ducato
Telaio ribassato
AL-KO
35 light/40 heavy*
Diesel 2,3 I

c-tourer I 148
Fiat Ducato
Telaio ribassato
AL-KO
35 light/40 heavy*
Diesel 2,3 I

c-tourer I 149
Fiat Ducato
Telaio ribassato
AL-KO
35 light/40 heavy*
Diesel 2,3 I

c-tourer I 150
Fiat Ducato
Telaio ribassato
AL-KO
35 light/40 heavy*
Diesel 2,3 I

(130 CV / 96 kW)

(130 CV / 96 kW)

(130 CV / 96 kW)

(130 CV / 96 kW)

7270

7390

7470

7530

2270

2270

2270

2270

Altezza totale (mm) 3)

2890

2890

2890

2890

Passo (mm)
Altezza doppio pavimento/ vano
interno al doppio pavimento (mm)
Altezza interna nella zona giorno (mm)

4143

4143

4143

4143

170 / 420

170 / 420

170 / 420

170 / 420

1980

1980

1980

1980

1200

1200

1200

1040/1140

1040/1140

1040/1140

1120/1000**
1040/1120
1040/980**

500/640

500/640

500/640

500/640

3500/3850***/
4250*

3500/3850***/
4250*

3500/3850***/
4250*

3500/3850***/
4250*

3075/3115*

3145/3185*

3155/3195

3135/3175*

2890/2930*

2960/3000*

2970/3010

2950/2990

2000/1800*

2000/1800*

2000/1800*

2000/1800*

4/5 36)

4/5 36)

4/5 36)

4/5 36)

4/5

4/5

4/5

4/5

1470/1350 x 2100

820 x 2000/1900

820 x 2000/1900

1450 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

Volume acque chiare (l)

120 l

120 l

120 l

120 l

Volume acque di scarico (l)

90 l

90 l

90 l

90 l

80 Ah gel

80 Ah gel

80 Ah gel

110140 / 110145*

110160 / 110165*

110170 / 110175*

80 Ah gel
110180 /
110185*

Telaio di serie
Motorizzazione base
Lunghezza totale (mm)
Larghezza totale (mm)

1)

2)

Altezza interna garage posteriore (mm)
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato passeggero (mm) 21)
Larghezza/altezza porta garage posteriore lato guida (mm) 21)
Massa totale tecnica ammessa (kg) 6)
Massa in condizioni di marcia (kg) 6)
7) 9) 29)

Peso a secco con dotazioni di serie
(kg) 6) 8) 9)
Massa trainabile max. (kg) 10)
Numero massimo dei posti viaggio con
cinture a 3 punti 5)

Posti notte fissi/variabili

16)

Dimensioni letto posteriore (mm)
Dimensioni letto basculante

Capacità batterie
Codice articolo

* Variante di telaio 40 heavy ** con letto queen size opzionale basso
*** Maggiorazione della portata come optional
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c-tourer

c-tourer I “Lightweight”
Cod.
art.

Pacchetti di equipaggiamento

Cod.
art.

“Pacchetto telaio”
·· Climatizzatore automatico cabina 80)
·· Tempomat Cruise Control
·· Specchietti in stile bus Carthago “best view” con
alloggiamento nero/bianco
·· Regolazione dell‘inclinazione e dell‘altezza delle
superfici di seduta (davanti e dietro) in cabina
·· Abbellimento del cruscotto con applicazioni in
legno pregiato e griglie di ventilazione argento
·· Copriruota con emblema Carthago (se non sono
installati i “cerchioni in alluminio”)
·· Predisposizione radio: antenna esterna con ricezione DVB-T, 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il
gruppo sedute

212012 PACCHETTO speciale

€

2.555,-

Risparmiate

€

1.340,-

·· Radio/DVD doppio DIN con grande touchscreen
·· Sistema di retrocamera Carthago con lente singola integrato nella parte posteriore e monitor a
colori da 7" su un lato del cruscotto
·· Schermo piatto LED da 22" (modelli 138, 142 QB,
143, 144)
·· Schermo piatto LED da 24" (modelli 142, 147,
148, 149, 150)
212010 PACCHETTO speciale 22"

Risparmiate
Peso del pacchetto: 45 kg

€

1.085,-

975,-

€

1.735,-

€

990,-

Sovrapprezzo retrocamera con lente
210305 doppia e otturatore sulla parete
€
posteriore al posto della lente singola

620,-

Sovrapprezzo Mediacenter con navi210326 gatore e funzione di calcolo itinerari €
per autocaravan

1.235,-

Risparmiate
Peso del pacchetto: 21 kg

9)

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

240,-

·· Tappeto isolante lato esterno parabrezza
·· Tappeto isolante vano piedi cabina
·· Vetri isolanti finestrini laterali/finestrino porta
cabina
·· Riscaldatore a immersione, 2 x 900 W, per riscaldamento Truma Combi
·· Scambiatore di calore per il motore con funzione
aria calda
210800 PACCHETTO speciale
Risparmiate
Peso del pacchetto: 42 kg

€

€

Pacchetto “Truma Polar”

9)

SOVRAPPREZZO Tec Tower
al posto del frigorifero da 160 l (non
210365
nei modelli 138, 142 QB, 143
144)

€
9)

212009 PACCHETTO speciale 24"

·· Oblò Midi-Heki (700 x 500 mm) con applique da
soffitto sopra il gruppo sedute
·· Frigorifero AES 160 da litri di capacità (modelli
138, 143, 144: Slimtower da 140 litri)
·· Zanzariera avvolgibile porta cellula
·· Scomparto aggiuntivo nel doppio pavimento con
profondità utile di 40 cm (non nel modello 144)
·· Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto
·· Kit tubi flessibili acqua di scarico per uno smaltimento confortevole
·· Predisposizione oblò con ventola elettrica
·· Predisposizione impianto fotovoltaico
·· Predisposizione impianto SAT
·· Predisposizione retrocamera (lente singola)
·· Predisposizione TV: sistema di estrazione TFT con
predisposizione cavi TV
2.045,-

1.695,-

Peso del pacchetto: 20 kg

“Pacchetto comfort”

€

€

Risparmiate

Peso del pacchetto: 48 kg 9)

212015 PACCHETTO speciale

“Pacchetto multimedia”

810,-

€

2.045,-

€

500,-

9)

“Riscaldamento ad acqua calda ALDE”
(non nei modelli 138, 142 QB, 143, 144)*
·· Tappeto isolante lato esterno parabrezza
·· Tappeto isolante vano piedi cabina
·· Doppi vetri isolanti finestrini laterali/finestrino
porta cabina
·· Riscaldamento ad acqua calda Alde con booster
nella cabina
·· Scambiatore di calore Alde per riscaldare l‘abitacolo con il calore del motore durante il viaggio
210805 PACCHETTO speciale
Risparmiate
Peso del pacchetto: 88 kg

€

3.990,-

€

1.495,-

9)

* Attenzione: opzione 5° posto a sedere con cintura non possibile
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Dotazioni speciali

Codice
articolo

€
Dotazioni
Peso
IVA incl. (22 %) incl. nel pacc. kg

310201 Variante del motore 150 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm
Variante del motore 180 CV, Euro 6, cilindrata 2,3 l, 4 cilindri, 380 Nm, incl. volante
310221
in pelle e pomello del cambio in pelle
310400 Cambio automatizzato a 6 velocità
310480 Tempomat Cruise Control

1.825,-

11

4.505,-

11

2.215,-

25

325,-



5

310500 Climatizzatore automatico cabina 80)

1.960,-



30

310560 airbag conducente/passeggero

Di serie

–

310720 ESP con Traction Control
Abbellimento del cruscotto con applicazioni in legno pregiato e griglie di ventilazione
330080
del cruscotto argento
Regolazione dell‘inclinazione e dell‘altezza delle superfici di seduta (davanti e dietro)
330020
in cabina
330325 Cerchioni in acciaio 16” Fiat per telaio f35 light

Di serie

–

305,-



2

510,-



4

225,-

4

330330 Cerchioni in alluminio 16” per telaio f35 light

810,-

-8

330340 Cerchioni in alluminio 16” per telaio f40 heavy

605,-

-10

330460 Portata maggiorata da 3.500 kg a 3.850 kg per telaio AL-KO (modello 138: 3.700 kg)

275,-

–

330400 Portata ridotta da 4.250 kg a 3.500 kg per variante di telaio 40 heavy

275,-

–

311810 Molla rinforzata assale anteriore per un comfort di guida ottimale

545,-

3

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

1.325,-

–

311820 AL-KO Level Controller “ALC” sull‘assale posteriore (non nei modelli 138, 143)

1.570,-

25

331610 Proiettori principali con tecnologia LED (disponibile da 12/2016)

1.015,-

–

331620 Fendinebbia

275,-

4

311300 Piedini di stazionamento posteriori a manovella per stabilizzare il veicolo da fermo

385,-

10

1.695,-

60

311400 Gancio di traino

Esterno cellula
410300 Corpo specchi retrovisori tipo bus bicolore nero/bianco
Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,0 m
410520
(dal modello 138)
Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 4,5 m
410560
(dal modello 142)
Veranda a tetto con cassetta alluminio e telo grigio, lunghezza: 5,0 m
410580
(dal modello 147)
410660 Set pannelli isolanti invernali esterni per parabrezza e finestrini cabina
410700 Vetri doppi isolanti finestrini laterali cabina
410785 Oblò Mini-Heki sopra il letto basculante
Oblò con ventola elettrica sopra la zona della cucina con funzione di adduzione e
410850
scarico aria
410920 Portabiciclette lato esterno parete posteriore, per 3 biciclette (solo nel modello 150)
Grande porta garage per scooter su lato guida
410720
(serie 138, 143, non nei modelli 142 QB, 150)
Porta cellula “premium two” con chiusura centralizzata e chiusure doppie
410965
di sicurezza
910020 Estensione della garanzia di impermeabilità a 10 anni (di serie 6 anni)

360,-



–

1.435,-

35

1.535,-

45

1.740,-

50

405,-



10

1.025,-



10

305,-

1

360,-

2

440,-

10

465,-

–

405,-

3

805,-

–

405,-

20

1.025,-

5

Impianto elettrico
510020 Seconda batteria al gel da 80 Ah per la cellula nella centralina batterie
510200 Antifurto Carthago 2000, monitoraggio tramite 2 sensori a ultrasuoni nell‘abitacolo
carthago
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c-tourer

c-tourer

Telaio Fiat Ducato

c-tourer

c-tourer I “Lightweight”

Dotazioni speciali

Codice
articolo

€
Dotazioni
Peso
IVA incl. (22 %) incl. nel pacc. kg

Impianto elettrico
510140 Predisposizione impianto fotovoltaico
510081 Impianto fotovoltaico: 2 x 100 Watt

34)

510100 Impianto fotovoltaico: 1 x 120 Watt

34)

200,(non nel modello 138)



2

2.205,-

20

1.430,-

20

280,-

4

610020 Truma DuoControl CS con sensore anticollisione e funzione Eis-Ex

325,-

5

610140 Doccia esterna calda/fredda nel garage posteriore sul lato passeggero

300,-

5

610420 Areazione toilette SOG tramite camino sul tetto

305,-

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

305,-

10

610500 Rivestimento pavimento garage posteriore in alluminio mandorlato

150,-

20

550287 Macchina da caffè a capsule Nespresso con set di allacciamento e ripiano

Gas / acqua / altro



5

Riscaldamento
650040

Resistenza elettrica aggiuntiva a immersione, 2 x 900 Watt, funzionamento a 230 V
per Truma Combi 6

650100 Scambiatore di calore aria calda Scirocco 3 KW sotto il sedile del guidatore
Riscaldamento aggiuntivo acqua calda a carburante Webasto con funzione di
preriscaldamento del motore 50)
Riscaldamento ad acqua calda Alde, funzionamento da 230 V o a gas, con booster
650230
nella cabina (non nei modelli 138, 142 QB, 143 e 144):
Scambiatore di calore Alde per riscaldare l‘abitacolo con il calore del motore durante
650240
il viaggio, con funzione di preriscaldamento del motore
650160

605,-



2

330,-



15

2.025,-

10

2.965,-



45

915,-



13

425,-



10

375,-



5

1.235,-



12

1.470,-



12

1.025,-



6

1.640,-



7

200,-



2

400,-



5

1.220,-



9

1.275,-



10

Radio / Multimedia / TV
710035 Radio/DVD doppio DIN con touchscreen (solo con predisposizione radio)
710040
710082
710084
710160
710180
710240
710502
710521
710547
710575

 redisposizione radio con 2 altoparlanti in cabina e 2 sopra il gruppo sedute, antenP
na esterna con ricezione DVB-T
Cabina di guida Carthago Mediacenter con funzione navigatore e funzione calcolo
itinerari per autocaravan
Mediacenter cabina con DAB+, funzione navigatore e funzione calcolo itinerari per
autocaravan
Sistema retrocamera Carthago, lente della telecamera integrata nella parte
posteriore incl. monitor a colori da 7" sul cruscotto in posizione laterale
sistema retrocamera, doppia lente e shutter sulla parete posteriore monitor a colori
da 7" sul cruscotto in posizione laterale
Predisposizione retrocamera con kit di cavi dal cruscotto al pensile posteriore
(solo per retrocamera con lente singola)
Sistema di estrazione TFT orientabile, incl. cablaggio DVD per radio e altoparlanti
(diffusione sonora)
Schermo piatto LED 22" per sistema di estrazione TFT (con ricevitore e tuner DVBT)
(modelli 138, 143, 144 LE, 144 QB)
Schermo piatto LED 24" per sistema di estrazione TFT (TV di linea Top SL con ricevitore e tuner DVB-T) (modelli 142, 142 QB, 148, 147, 149, 150)
Telecamera di servizio sul tubo di scarico serbatoio acqua di scarico con display tramite monitor doppio DIN nel cruscotto (disponibile dal 11/2016) , solo con l’optional
radio o retrocamera

400,-

2

2.760,-

28

Impianti SAT
750041 Impianto SAT Teleco Flatsat Classik 85 con slot CI (altezza d‘ingombro ca. 19 cm) 34)
750160 Predisposizione impianto SAT

200,-



2

* 5. Ulteriore posto con cintura non possibile
carthago
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c-tourer

c-tourer I “Lightweight”

Dotazioni speciali

Codice
articolo

€
Dotazioni
Peso
IVA incl. (22 %) incl. nel pacc. kg

810023

Stile “epic”: decorazione del mobilio in moderna estetica bicolore in frassino
brillante e frontali in avorio a specchio con applicazioni cromate

1.080,-

–

810100 Pavimento in moquette per la zona giorno

355,-

6

810120 Pavimento in moquette per la zona cabina guida

160,-

4

Letto posteriore con sistema a molle elastiche puntuale al posto della rete a doghe
(non per modello 144)

405,-

5

810310 Letto queen size abbassato all‘altezza del garage, 1000 mm (solo nel modello 150)

475,-

–

1.005,-

5

810340 Letto basculante con sistema a molle elastiche puntuale (non per modello 144)

360,-

5

810440 Senza letto basculante, ma con pensili

585,-

-40

5° posto a sedere nella panca laterale con cintura a 3 punti
(non nei modelli 138, 143, 144)

605,-

15

810580 Gruppo sedute trasformabile in posto letto (non nei modelli 138, 143)

440,-

10

850040 Venezia - combinazione Antara-stoffa

Di serie

–

850060 Barcelona - combinazione Antara-stoffa

Di serie

–

850030 Malaga - combinazione similpelle-stoffa

370,-

3

850146 Ancona - combinazione similpelle-stoffa

370,-

3

850180 Rivestimento parzialmente in pelle Macchiato - combinazione pelle-stoffa

1.325,-

7

850200 Rivestimento parzialmente in pelle Savannah - combinazione pelle-stoffa

1.325,-

7

850222 Rivestimento parzialmente in pelle avorio - combinazione pelle-stoffa

1.325,-

7

850242 Pelle avorio

3.275,-

10

3.375,-

10

305,-

7

810260

810360 Letto basculante elettrico

810680

Tappezzeria zona giorno

850265 Pelle bicolore “Stone“
850500 Tre cuscini decorativi e copriletto

13)

Appunti:

carthago
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c-tourer

c-tourer

Interni / zone giorno / zone notte

Spiegazione delle note a piè pagina
1)	La lunghezza totale del veicolo è la misura della distanza tra la bandella anteriore
e la coda del veicolo.
2)	Per larghezza totale veicolo si intende la misura tra l’esterno delle due pareti
misurate (parafanghi laterali ca.: + 10 cm)
3)	L‘altezza varia se si installano optional, come p.e. l‘oblò tetto, l‘impianto
SAT
ecc.
Nel caso del telaio Fiat light/heavy/con doppio asse la differenza di altezza
può ammontare a 30 mm.
5)	Il numero di persone specificato dipende dal peso e dalla portata. Esso può
ridursi con l’installazione di accessori e dotazioni speciali. Il numero specificato si riferisce al peso del veicolo con dotazioni di serie e rappresenta
il numero massimo di persone con un posto a sedere durante il viaggio. A
seconda del modello, il numero di persone specificato può essere trasportato solo maggiorando la portata. Si devono rispettare in ogni caso i limiti
specificati per la massa totale tecnica ammessa e per la portata degli assali.
6)	In linea di principio, il carico utile varia in funzione del peso a vuoto. Esso
diminuisce con l’installazione di accessori e dotazioni speciali e presuppone,
inoltre, una ripartizione del carico corrispondente alla portata degli assali.
7)	La massa Masse in condizioni dimarcia è definita Dal Regolamento (UE)
N° 1230/2012 indotazioni base di serie (guidatore 75 kg, 90% di carburante, 20 l di acque chiare, 1 bombola del gas in alluminio e cavi di collegamento). La massa in condizioni di marcia varia con l’installazione
di accessori e dotazioni speciali.
8)	Il peso a secco è il peso del veicolo con le dotazioni di serie senza guidatore,
carburante, acqua e gas nonché senza eventuali accessori.
9)	Per quanto riguarda il peso, sono possibili e ammesse tolleranze del 5%.
10)	La massa trainabile massima dipende dal peso totale del veicolo. Se non si
supera il peso totale di traino ammesso di 6000 kg, è ammessa una massa
trainabile max. di 2000 kg anche con il telaio Fiat/AL-KO heavy.

carthago

13)	Materassi letto posteriore rivestiti con tessuto elasticizzato. Il copriletto opzionale permette di valorizzare ulteriormente il letto.
16)	Insieme alla dotazione speciale “gruppo sedute anteriore trasformabile in
letto”, telaio del tavolo abbassabile
21)	Dimensioni vano di carico leggermente limitate per via degli ammortizzatori
a gas.
29)	Con riduzione del volume del serbatoio acque chiare a 20 l per ridurre il
peso del veicolo in viaggio.
31)	L‘abbassamento delle sospensioni ad aria sull‘assale posteriore può comportare il danneggiamento della carrozzeria se sono azionati i piedini di stazionamento.
34) Possibilità di montaggio in funzione dello spazio disponibile sul tetto; se
occorre è possibile eliminare gli elementi laterali oppure spostarli in un‘al-		
tra posizione
36)	In combinazione con l‘opzione 5° posto con cintura a tre punti nei modelli
con panca laterale sul lato passeggero
50) per riscaldare con una fonte di energia alternativa, riscaldamento più rapi		
do e mirato della zona della cabina
53) Superfici tetto in VTR bianca per proteggere il veicolo dall‘effetto deleterio
del calore. La superficie del VTR nella sua qualità non corrisponde alla 		
lamiera esterna verniciata
54) Al posto del frigorifero da 160 l
56) Non in combinazione con la ruota di scorta opzionale
80) In condizioni sfavorevoli, può essere necessaria una messa a punto manua		
le dell’impianto di climatizzazione.
82) Le caratteristiche dell’impianto antifurto valide ai fini dell’assicurazione
variano da Paese a Paese, pertanto il produttore non è in grado di garantire
la validità di tale impianto ai fini assicurativi.
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Note a piè di pagina

Avvertenze generali
– I prezzi indicati sono prezzi IVA inclusa (22%) franco concessionario
– I veicoli sono raffigurati in parte con dotazioni speciali soggette a
sovrapprezzo.
– Con riserva di modifiche ai prezzi, alla costruzione e alle dotazioni. Salvo errori.
Le indicazioni relative al volume di fornitura, all’aspetto esteriore e al rendimento corrispondono ai dati disponibili al momento della stampa.
– In caso di modifica della denominazione prodotti da parte di uno dei nostri
fornitori durante la stagione, ci riserviamo la facoltà di fornire un tipo di componente di egual valore.
– Tutti i prezzi per i veicoli e le dotazioni sono validi per le ordinazioni a partire dal
01.08.2016. Si applica la ritenuta IVA valida al momento della fornitura. Tutti i
prezzi sono prezzi non vincolanti franco concessionario. In caso di modifica dei
prezzi applicati dai nostri fornitori o dai costruttori dei veicoli base, adatteremo
i nostri prezzi in modo corrispondente.
– I pesi indicati sono solo approssimativi. Sono possibili e ammesse tolleranze
del 5%.
– In linea di massima, le dotazioni speciali fanno aumentare il peso a vuoto e
comportano la riduzione del carico utile.
– L‘installazione di optional può comportare la perdita di parte dello spazio di
stivaggio.
– Il montaggio di impianti fotovoltaici e di impianti SAT è vincolato alla presenza
di spazio utile sul tetto.
– Ogni modifica dello stato di fabbrica del veicolo può recare pregiudizio alla
sicurezza stradale e di marcia.
– Decliniamo ogni responsabilità in caso di modifica strutturale apportata al veicolo. Lo stesso vale per le modifiche apportate dal cliente alla verniciatura/al
colore delle parti della carrozzeria.

carthago

– Non tutte le dotazioni speciali possono essere montate in tutte le disposizioni
interne offerte. Per informazioni sull‘installazione e sui dettagli tecnici vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario Carthago di fiducia.
– Il prezzo degli optional si riferisce al montaggio di fabbrica (non al retrofit). L‘ordine deve essere piazzato in tempo utile prima dell‘avvio della produzione! Per
informazioni a riguardo non avete che da contattare il vostro concessionario
Carthago di fiducia.
– Con riserva di divergenze strutturali e cromatiche rispetto agli oggetti di arredamento raffigurati, per quanto dovute alla natura dei materiali utilizzati e/o
comunemente accettate. Lo stesso vale per le modifiche tecniche del veicolo,
purché la qualità del prodotto resti immutata o risulti migliorata e non si rechi
pregiudizio alla destinazione d‘uso.
– I rivestimenti delle superfici di seduta possono scolorirsi a contatto con indumenti di scarsa qualità. Ciò significa che possono cambiare colore o stingersi. Si
declina ogni responsabilità per simili scolorimenti.
– In linea di massima si consiglia di utilizzare accessori originali Carthago e di optare per il montaggio di fabbrica. Si declina ogni responsabilità per i danni che
potrebbero derivare dal montaggio di prodotti non approvati o da modifiche
non ammesse dalla Carthago. Ciò vale in particolare modo per il montaggio di
pezzi da parte di officine non autorizzate dalla Carthago. Si consiglia di rivolgersi esclusivamente ai concessionari Carthago autorizzati per gli interventi di
riparazione o di retrofit e di fare installare solo accessori originali Carthago.
– L‘impianto idrico installato è conforme allo stato dell‘arte secondo
DIN 2001-2.

23

Avvertenze
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