RISPARMIA ORA
FINO A 10.780 EURO!
CaraCompact

Dati Tecnici – CaraCompact EDITION [PEPPER]
Lunghezza complessiva (cm)
Larghezza cm (esterna/interna)
Altezza cm (esterna/interna)
Massa a vuoto del veicolo (kg)*
Massa in ordine di marcia (kg)*
Massa a pieno carico (kg)*
Carico utile (kg)*
Massa rimorchiabile (kg)
Passo (cm)
Misura pneumatici 3,5 t
Misura cerchi 3,5 t
Posti a sedere omologati in marcia
Posti letto
Misura letto zona anteriore (cm)
Misura letto zona posteriore (cm)
Garage posteriore (cm): larg. x alt. Portellone - misura foro scocca
Gavone Easy Travel Box, anteriore sin. (cm) (larg. x alt.)
Frigorifero (capacità in litri / opzionale)
Volume serbatoio acque chiare 1 in l
Volume serbatoio di recupero in l
Stufa Trumatic C a gas con boiler da 12 l integrato
completa di impianto di termoventilazione in zona abitativa

600 MEG

600 MG

674
220 / 205
276 / 200
2.515
2.680
3.500
820
2.000
380
215 / 70 R 16 CP
6J x 16
4
2
–
196 x 80 ; 192 x 80
80 x 110 (75 x 104,5)
70 x 40,5
145/10**/110***
95
Combi 6

674
220 / 205
276 / 200
2.515
2.680
3.500
820
2.000
380
215 / 70 R 16 CP
6J x 16
4
3
198 x 108/60
199 x 146
80 x 110 (75 x 104,5)
70 x 40,5
145/10**/110***
95
Combi 6

*Precisiamo che la dotazione supplementare, che fa parte della versione edizione speciale, va ad incidere sulla massa del veicolo Vi preghiamo di consultare le
indicazioni sul listino/dati tecnici WEINSBERG 2018.
** La capacità del serbatoio delle acque chiare (come previsto nell‘allegato V, parte A, punto 2,6 Fn VO (EU) 1230/2012 viene regolata da una valvola di scarico, che
limita la capacità a 10 litri (capacità consigliata in marcia).
***Chiudendo tale valvola di scarico la capacità del serbatoio delle acque chiare ammonta a 110 litri
1
Vi preghiamo di consultare anche le indicazioni relative ai serbatoi del gas e delle acque chiare che troverete nel listino/dati tecnici WEINSBERG 2018.
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Edizione speciale
CaraCompact
Dotazione speciale CaraCompact EDITION [PEPPER] 600 MEG/MG:
Autotelaio/Cabina
Peugeot 2,0 l/130 CV (96kW) light
Airbag passeggero
ABS
ESP, Hill Holder
Stabilizzatore assale posteriore/anteriore
Freni a disco
Contagiri
Servosterzo
Regolazione inclinazione fari
Specchietti retrovisori riscaldati e regolabili elettricamente
Blocco avviamento motore
Sistema di cinture di sicurezza con ancoraggio a 3 punti
Prolunghe telaio rivestite
Chiusure centralizzate in cabina con telecomando
Alzacristalli elettrici in cabina
Kit di riparazione in caso di foratura pneumatico
Scocca
Rivestimento tetto in vetroresina (minore sensibilità ai
danni da grandine)
Spessore pareti (mm)
Spessore pavimento (mm)
Pareti e tetto in struttura sandwich
Rivestimento pareti in alluminio bianco
Paraurti posteriore con gruppi ottici integrati in vetro
trasparente
Finestre apribili a doppio vetro C6, leggermente oscurate,
munite di oscurante e zanzariera
Oblò muniti di zanzariera e oscurante
Porta d'ingresso monopezzo
Abbassamento posteriore prolunghe telaio
Garage posteriore
Garanzia d'impermeabilità 10 anni
Cucina
Ampio lavello in acciao inox/fornello a 3 fuochi con
coprifornello in vetro
Pomelli del gas posizionati centralmente
Cassetto su guide a cuscinetto con inserto per le posate
Presa a 230 V

Approvvigionamento acqua calda con miscelatore a leva unica
Prolunga del ripiano di lavoro in cucina
Parete della cucina rivestita nello stesso materiale del
ripiano di lavoro
Zona abitativa
Design del mobilio in frassino dell'Oregon
Tappezzerie: Turin (FIAT), ALU, OCEAN, LEMON
Materassi in schiuma muniti di reti a doghe in legno (letti fissi)
Tavolo prolungabile (a seconda del modello)
Trasformazione in letto
Mobili pensili e cassapanche ventilate
Profili in parte in legno massello
Guardaroba (a seconda del modello)
Impianto elettrico
Efficiente batteria di bordo (capacità in Ah)
Relais automatico di separazione batteria motore e
batteria di bordo
Caricabatteria per batteria di bordo e batteria motore
Presa esterna CEE per 230 V con interruttore salvavita
Centralina di controllo - indicazione di tutte le principali funzioni
Luce veranda
Illuminazione prevalentemente a LED nella zona abitativa
Prese 230 V
Presa USB
Impianto gas/impianto idrico
Gavone per 2 bombole da 11 kg
Approvvigionamento acqua calda con miscelatore a leva unica
Tubature dell'acqua disposte in zone coibentate
Pompa elettrica ad immersione
Bagno
Bagno con finiture in legno e materiale plastico
Wc Dometic con tazza rivestita in ceramica e pompa
elettrica
Cabina doccia con porta rigida
Attacco a parete e soffitto per il telefono-doccia
Armadietto a specchi
Oblò munito di zanzariera
Illuminazione alogena
Doccia de Luxe con rivestimento in plastica + porta della doccia

Dotazione speciale CaraCompact di serie in EDITION [PEPPER] 600 MEG/MG:
Cerchi in lega su pneumatici di serie
Radio con DAB+, CD, All-in-one sistema di navigazione
con Touchscreen e 3 anni di aggiornamenti delle mappe.
Videocamera per la retromarcia
Sterzo e leva del cambio FIAT in pelle
Finestra apribile, integrata nel cupolino
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale (solo
600 MEG)
Sportello di servizio lato conducente (garage)
Comando CP-Plus
Truma iNet-System
Luci d'ambiente
2 prese USB (zona dinette e zona notte)
Porta TV
Tendalino

PREZZO DI LISTINO CARACOMPACT EDITION [PEPPER] (IVA 22% INCLUSA) 1)
Risparmio rispetto al modello CaraCompact 600 MG su telaio Fiat
Risparmio rispetto al modello CaraCompact 600 MEG su telaio Fiat
1)

I prezzi di listino si intendono franco fabbrica, IVA 22% inclusa, spese di immatricolazione escluse

48.860,00 €
10.310,00 €
10.780,00 €

Ulteriori opzioni speciali:
Prezzo di listino (IVA 22% Inclusa)
Peugeot 2.0 l/160 PS
980,00 €
(118 dW) light*
Per ulteriori opzioni, potete consultare il
listino WEINSBERG 2018.
Vi preghiamo di consultare le indicazioni sul listino/
dati tecnici WEINSBERG 2018 (incluse le informazioni sui
pesi). Precisiamo che la dotazione supplementare, che
fa parte della versione edizione speciale, va ad incidere
sulla massa del veicolo. A tal proposito, vi invitiamo
a consultare il vs. rivenditore. (Modelli di confronto:
WEINSBERG CaraCompact 600 MG/MEG). Il produttore
si riserva la facoltà di effettuare modifiche in termini di
costruzione, colori e dotazioni.
R08115858-IT

Airbag lato passeggero
Specchi elettrici e riscaldati
Sedili cabina girevoli
Sedile passeggero regolabile in altezza
Climatizzatore automatico cabina
Sedili conducente e passeggero dotati di braccioli e
poggiatesta
Rivestimento sedili cabina
Tempomat - Cruise Control
Serbatoio di recupero isolato e riscaldato
Zanzariera porta per l'intera altezza
Oblò Midi Heki anziché oblò anteriore
Predisposizione radio
Paraurti anteriore verniciato
Antenna DAB/DAB+

