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Nuovi luoghi e persone di fiducia.
Diamo il benvenuto ai nuovi obiettivi
e salutiamo le vecchie costrizioni.
Prendiamo quello di cui abbiamo
bisogno e lasciamoci alle spalle tutto
il resto. Le vacanze sono alle porte.
E non c’è niente di meglio.
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Autocaravan
Carado
2019

La base per tutti i modelli
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Cosa mi muove:
la base per tutti i
modelli Carado.
Telaio

4

Tipo / Modello

Fiat Ducato

Motorizzazione base

2,3 l-Multijet

kW (CV)

96 (130)

Massa complessiva tecn. ammissa (kg)

3.500

Maggiorazione di peso possibile (optional, kg)

3.850

Carico rimorch. 12 % frenato / non frenato (kg)

2.000 / 750

Pneumatici

215 / 70 R 15 C

Serb. acque chiare incl. boiler /
serb. acque grigie (l)

122 (20) / 92

Batteria / Caricabatteria (Ah / A)

95 / 18
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Il Fiat Ducato muove il mio autocaravan
in modo sicuro e i fatti lo dimostrano:
2,3 l-Multijet da 96 kW/130 CV, iniezione
diretta Multijet, classe di emissione Euro 6,
ABS, EBD, carreggiata allargata per una
maggiore stabilità e computer di bordo sono
solo alcune delle numerose caratteristiche,
che rendono il Ducato un modello di base
perfetto per il mio veicolo.

Cellula
Carado costruisce sul telaio diverse varianti
di autocaravan, che si caratterizzano per
un’elevata qualità di realizzazione.
I rivestimenti esterni del tetto e della parte
posteriore sono realizzati in resistente VTR,
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Frigorifero integrato
con funzione AES
optional

Piano cottura a 3
fuochi

Comoda seduta
a angolo

Tavolo funzionale

Carado 2019

Spazioso garage
posteriore

Sedili conducente e
passeggero girevoli

Larghezza: 232 cm

Raffigurazione
del modello
T 448 a titolo
di esempio

5

Zona bagno ben
allestita

Letto basculante
optional con
elementi Clima-Plux

A scelta diversi
tessuti

Lunghezza: min. 595 cm – max. 741 cm

8
14
26
32
40

con garanzia di impermeabilità di 5 anni*
e le pareti laterali sono in lamiera liscia di
alluminio. Il gradino d’ingresso elettrico per i
modelli A e T, lo spazioso garage posteriore,
le porte di alta qualità e le finestre a doppio
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42

vetro sono ulteriori caratteristiche di qualità
del mio autocaravan. Tipicamente Made in
Germany, si può dire. Ulteriori dettagli nel
listino.

44

* Si applicano le condizioni di garanzia impermeabilità di Carado GmbH.

53

50

La base per tutti i modelli

Armadi e pensili ben
Materassi 100 %
anti-acaro, con
studiati
rivestimenti Comfort-Fit
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All’aperto.
Senza limiti
di spazio.
In libertà.

I miei luoghi del cuore –
con i miei panorami preferiti.
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Carado 2019

Città, campagna,
mare, montagna.

Nessun aeroporto, nessun hotel, niente stress.
Vado in vacanza senza pensieri. E soprattutto
senza valigia.

CAR_KAT_2018_MULTI_180725.indd 9

25/07/2018 14:56

Con chi
voglio e con
tutto quello
di cui ho
bisogno.
Desidero trascorrere più tempo possibile
con la famiglia. Con lo stretto necessario.
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Carado 2019
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12

Una stanza,
infinite
possibilità.
Nel mio Carado la zona giorno ha
spazi e superfici di stivaggio
intelligenti, mobili accoglienti e
perfettamente elaborati e una
piacevole illuminazione a LED.
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Carado 2019

Dormire bene,
ovunque
Nella mia zona notte ci sono armadi
di alta qualità, spazi di stivaggio,
mobili accoglienti e letti con rete a
doghe in legno o elementi Clima-Plux
(nel letto basculante).

La base per tutti i modelli

13
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Doccia.
Benessere.
Spazio.
Il mio bagno è una stanza
perfettamente progettata con doccia,
toilette a cassetta, lavandino girevole
e un sistema di ripiani ben studiato.
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Carado 2019

Il piacere di
cucinare
Con utensili da cucina di alta qualità
e un piano di lavoro straordinariamente
ergonomico la mia piccola cucina è una
cucina a tutti gli effetti.

La base per tutti i modelli

15
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Profilati
16

Tutto ciò di cui ha bisogno
la mia vacanza, in un
autocaravan che è un
piacere per i miei occhi.
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Carado 2019
Serie - T

17
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T 132

Profilati
Letto trasversale posteriore

T 334

7m

1 • T 132

6m
5m
4m
3m
2m

18

1m
0

L / Largh. /
A (cm)

595 / 232 / 290

696 / 232 / 290

195

210

Massa (kg)

2.696

2.874

Passo (cm)

345

404

Altezza
interna (cm)

Persone
Posti letto
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( )
( )

(

Con il letto trasversale nella parte
posteriore riesco ad avere una
generosa suddivisione dello spazio
e al tempo stesso una lunghezza
complessiva dell’autocaravan più
compatta.

)
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Carado 2019

3 • T 132

2 • T 132

19

1 Vista sul letto matrimoniale in coda

3 Il sedile conducente e il sedile passeggero
possono essere ruotati verso la zona
giorno per rendere la dinette completa
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Serie - T

2 Il piano cottura a 3 fuochi e il lavello si
trasformano in un piano di lavoro, grazie
alle coperture in vetro nero
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1 Entrare e sentirsi bene: illuminazione
indiretta a LED nella zona della porta e
in cucina

2 • T 334

3 • T 334

2 Nuova disposizione del pannello di
controllo sopra il frigorifero
3 Cucina con utensili di alta qualità e
superfici di lavoro ergonomiche
4 Vista sull’accogliente zona giorno con i
sedili conducente e passeggero rivolti
verso l’interno.

1 • T 334

4 • T 334

20
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Carado 2019
Serie - T

21

CAR_KAT_2018_MULTI_180725.indd 21

25/07/2018 14:56

T 135

Profilati
Letto alla francese posteriore

T 348

7m

1 • T 135

6m
5m
4m
3m
2m

22

1m
0

L / Largh. /
A (cm)

595 / 232 / 290

680 / 232 / 290

195

210

Massa (kg)

2.766

2.794

Passo (cm)

345

380

Altezza
interna (cm)

Persone
Posti letto
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Il mio letto alla francese posteriore
crea un’ottima suddivisione interna
con molto spazio per riposare e
sognare.

( )
( )

(

)
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Carado 2019

3 • T 348

1 Comodità: il letto alla francese posteriore
2 Vista dall’alto del bagno, che si trova alla
sinistra della zona notte
3 Spazio per le delizie culinarie: la cucina
nel T 348

23

Serie - T

2 • T 135
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T 339

Profilati
Letto nautico posteriore

T 449

7m

1 • T 339

6m
5m
4m
3m
2m

24

1m
0

L / Largh. /
A (cm)

697 / 232 / 290

740 / 232 / 290

210

210

Massa (kg)

2.849

2.929

Passo (cm)

404

404

Altezza
interna (cm)

Persone
Posti letto
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Con questa tipologia di letto ho una vera
e propria camera da letto nel veicolo.
Il letto matrimoniale è posizionato
centralmente ed è accessibile da entrambi
i lati. Tutto trova il suo posto anche in uno
spazio compatto! Il letto nautico vi farà
meravigliare.
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Carado 2019

3 • T 339

1 Zona notte spaziosa nella parte posteriore
2 La nuova accogliente zona d’ingresso nel
T 449
3 Il grande letto basculante nella parte
anteriore, optional per la serie - T
4 Spazio per quattro: la nuova ampia
dinette nel T 449

25

4 • T 449

Serie - T

2 • T 449
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T 337

T 447

T 448

7m

Profilati
Letti gemelli in coda
1 • T 337

6m
5m
4m
3m
2m

26

3•T

1m
0

L / Largh /
A (cm)

690 / 232 / 290

740 / 232 / 290

735 / 232 / 290

195

210

210

Massa (kg)

2.859

2.929

2.849

Passo (cm)

380

404

404

Altezza
interna (cm)

Persone
Posti letto
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( )
( )

(

)

Con i due letti singoli non devo
necessariamente dormire da solo e,
nonostante tutto, ho spazio sufficiente
per i miei sogni.

( )
(

)
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Carado 2019

4 • T 448

2 • T 448

27

3 • T 447

3 Il tavolo regolabile e la dinette
4 Il bagno modulabile Carado: con pochi
semplici passaggi il bagno diventa una
doccia
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Serie - T

1 + 2 Letti gemelli in coda, trasformabili
in un’unica superficie se necessario
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Motorhome
28

La mia libertà
in movimento.
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Carado 2019
Serie - I

29
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Motorhome
Letti gemelli in coda

I 447
7m

1 • I 447

6m
5m
4m
3m
2m

30

1m
0

L / Largh. /
A (cm)
Altezza
interna (cm)

741 / 232 / 293
213

Massa (kg)

3.008

Passo (cm)

404

Persone

( )

Posti letto

( )
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A sinistra il mio posto, a destra il
tuo. E in un batter d’occhio creiamo
il nostro spazio.
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Carado 2019

3 • I 447

2 • I 447

31

1 Letti gemelli in coda, in caso di
bisogno trasformabili in un’unica
superficie

3 Il letto basculante nei motorhome
si lascia facilmente abbassare per
la notte
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Serie - I

2 Integrali di nome e di fatto:
il bagno e la zona notte diventano
un’unica soluzione
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I 449

Motorhome
Letto nautico posteriore

I 339

7m

1 • I 339

6m
5m
4m
3m
2m

32

1m
0

L / Largh. /
A (cm)

741 / 232 / 293

698 / 232 / 293

213

213

Massa (kg)

3.008

2.928

Passo (cm)

404

404

Altezza
interna (cm)

Persone

( )

Posti letto

( )
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Grazie al letto matrimoniale nautico,
posso accedere al letto da tre lati.

( )
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3 • I 339

2 Gli armadi a sinistra e a destra del letto
3 Il tavolo di alta qualità con la dinette
completa

Carado 2019

1 Il letto nautico in coda accessibile da
tre lati

4 Panoramica sulla zona notte nel
motorhome

2 • I 339

33

Serie - I

4 • I 339
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2 • I 449

3 • I 449

1 Finestre grandi per un grande benessere
2 Cassetti spaziosi e spazi di stivaggio
in cucina
3 Musica e panorama
4 Il bagno spazioso

4 • I 449

34

1 • I 449
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Carado 2019
Serie - I

35
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Mansardati
36

Spazio per tutta la
famiglia. E per le
nostre avventure.
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Carado 2019
Serie - A

37
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2•A

A 361

Mansardati
Letti a castello in coda

A 461

7m

1 • A 361

6m
5m
4m
3m
2m

38

1m
0

L / Largh. /
A (cm)

660 / 232 / 314

720 / 232 / 314

195

195

Massa (kg)

2.858

2.928

Passo (cm)

380

404

Altezza
interna (cm)

Persone
Posti letto
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(

)

(

)

Il letto pieghevole nella mansarda
sopra la cabina di guida regala a noi
genitori molto spazio per dormire.
E insieme al letto a castello nella
parte posteriore, anche i bambini
hanno la possibilità di riposare
felicemente.
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3 • A 461

Carado 2019

2 • A 461

39

1 Letto spazioso sopra la cabina di guida

3 Spazio per tutta la famiglia: fino a
6 posti letto e una grande dinette con
divanetti opposti
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Serie - A

2 Il letto a castello in coda al mansardato,
prima di andare a dormire
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Mansardati
Letto trasversale in coda

A 464
7m

1 • A 464

6m
5m
4m
3m

Il letto trasversale posteriore
offre molte possibilità: spazio per
due coppie, due generazioni
o semplicemente quattro amici.

2m

40

1m
0

L / Largh. / A
(cm)

725 / 232 / 314

Altezza
interna (cm)

195

Massa (kg)

2.938

Passo (cm)

404

Persone

(

)

Posti letto
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Carado 2019

3 • A 464

1 Con il letto trasversale posteriore, il
mansardato offre due grandi posti letto.
2 Spazio di stivaggio per tutta la famiglia:
il grande garage posteriore dell’ A 464
3 Uno sguardo sulla zona giorno, la cucina
e la zona notte
4 Pensato fino all’ultimo dettaglio:
la cucina nei nostri mansardati

4 • A 464

41

Serie - A

2 • A 464
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Panoramica
dei modelli
Carado offre un’ampia varietà di
modelli, in base ai vostri desideri
e alle vostre necessità. Qualunque
sia il modello con cui deciderò di
viaggiare, avrò comunque fatto la
scelta giusta.

Modello

42

L / Largh. / A (cm)

T 132

T 135

T 348

595 / 232 / 290

595 / 232 / 290

680 / 232 / 290

7m
6m
5m
4m
3m
2m
1m
0
Modello
L / Largh. / A (cm)
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A 361

A 461

A 464

660 / 232 / 314

720 / 232 / 314

725 / 232 / 314

25/07/2018 14:57

Carado 2019

7m
6m
5m
4m
3m
2m
1m
0
T 337

T 334

T 339

T 448

T 447

T 449

690 / 232 / 290

696 / 232 / 290

697 / 232 / 290

735 / 232 / 290

740 / 232 / 290

740 / 232 / 290

43

7m
6m
5m

3m
2m
1m
0
Modello
L / Largh. / A (cm)
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I 447

I 449

I 339

741 / 232 / 293

741 / 232 / 293

698 / 232 / 293

Panoramica dei modelli

4m
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Pacchetti profilati
e mansardati
La ciliegina sulla torta
per il mio Carado: ecco
i pacchetti, disponibili
oltre agli optional, per
maggiore stile, comfort
e funzionalità a un
prezzo speciale.

Pacchetto Base
OMAGGIO

Pacchetto
Chassis-Comfort

• Oblò panoramico sopra la cucina

• Cerchi in lega originali Fiat da 16"

• Oblò vetro trasparente 40 × 40 cm

• Volante e pomello del cambio in
pelle

• Rivestimento doccia

• Cruscotto con ghiere cromate

• Specchio con illuminazione
indiretta e ganci appendiabiti

• Abbellimento cruscotto con
applicazioni (Techno-Trim)

• Pedana doccia in legno
• Sedili Captain-Chair con
rivestimento

44

Pacchetto Emotion
• Pareti laterali in lamiera liscia
color Champagne, adesivi Carado
Emotion

• Fasce luci diurne a LED

• Presa elettrica aggiuntiva sopra il
blocco cucina

Pacchetto Chassis
OMAGGIO

• Presa elettrica in garage

• Climatizzatore manuale in cabina

• Fari con cornice nera
• Griglia di raffreddamento nero
lucida

• ESP incl. ASR e Hillholder
• Airbag passeggero
• Specchietti esterni elettrici e
riscaldabili
• Cruise Control
• Predisposizione radio con
altoparlanti
• Antenna integrata nello
specchietto esterno
• Seduta passeggero regolabile in
altezza
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Carado 2019

Pacchetti
motorhome
Pacchetto Chassis
OMAGGIO
• Climatizzatore manuale in cabina
• ESP mit Traction +

Pacchetto Base
OMAGGIO
• Oblò panoramico sopra la dinette
• Oblò vetro trasparente 40 × 40 cm
• Rivestimento doccia
• Specchio con illuminazione
indiretta e ganci appendiabiti

Pacchetto Emotion
• Pareti laterali in lamiera liscia
color Champagne, adesivi Carado
Emotion

• Pedana doccia in legno
• Sedili pilota con rivestimento
• Presa elettrica aggiuntiva sopra il
blocco cucina

• Airbag passeggero
• Cruise Control
• Predisposizione radio con
altoparlanti incl. antenna
• Seduta passeggero regolabile
in altezza

Pacchetto
Chassis-Comfort
• Cerchi in lega originali Fiat da 16"
• Volante e pomello del cambio
in pelle

45

• Cruscotto con ghiere cromate
• Abbellimento cruscotto con
applicazioni (Techno-Trim)

• Presa elettrica in garage
• Porta conducente

Pacchetti

• Oblò in vetro trasparente
40 × 40 cm sopra il letto basculante

CAR_KAT_2018_MULTI_180725.indd 45

25/07/2018 14:58

46
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Carado 2019

Highlight 2019

Protezione robusta dagli agenti
atmosferici

Fissare ciò che è da fissare
Il pratico magnete sullo sportello del
vano toilette esterno.

Sicuri contro la grandine, durevoli e
resistenti agli agenti atmosferici, il
tetto Carado e la parete posteriore
sono in vetroresina. La comprovata
costruzione a sandwich include un
isolamento di 34mm, forte, affidabile,
a dispetto del vento e del tempo.

Veranda

Entrare e sentirsi bene

La veranda leggera ed elegante
offre con i suoi 3,5 m, 4 m o 4,5 m di
lunghezza e 2,5 m di profondità, una
protezione ottimale dal sole e dalla
pioggia.

L’illuminazione indiretta nella zona
d’ingresso e la parete bianca dietro la
maniglia assicurano una sensazione
di benessere, soltanto entrando in
un Carado.

• Dotazione optional

47

Vano bombole del gas

Le serrature per le porte di stivaggio
dispongono di una chiusura propria.
Protezione antigelo anche per il
serbatoio delle acque grigie
Il serbatoio delle acque grigie sotto
il veicolo può essere isolato su
richiesta.
• Dotazione optional
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Nessuna chance per l’umidità
Tutte le porte dei veicoli, così come
gli sportelli di stivaggio, sono protetti
con ulteriori guarnizioni anti-pioggia
e anti-schizzi. Tra la porta e il telaio
non può quindi entrare umidità e in
caso di temperature molto basse,
niente si congela.

Sportivo, suddiviso in tre parti e di
facile manutenzione
Il design moderno non è la sola
caratteristica dei fari posteriori. In
caso di danni, è possibile sosituire
solo la parte che necessita di
riparazione. In questo modo è
possibile risparmiare su riparazioni
dispendiose e costose.

Qui le due bombole del gas da
11 kg sono al sicuro. Ben fissate
non provocano il minimo tintinnio
durante il viaggio.E dopo l’utilizzo
le bombole vuote possono essere
sostituite facilmente e velocemente.

Highlights

Tutto al sicuro
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Frigorifero

48

Ricaricare le batterie – anche
quelle dell’ E-Bike

Illuminazione a LED a risparmio
energetico

Posizione delle prese elettriche 230 V
e 12 V ben studiata: per esempio le
prese elettriche nel garage posteriore
(pacchetto base), in modo particolare
per l’E-Bike.

L’illuminazione ambiente di serie
crea una piacevole sensazione.
La moderna tecnica a LED riduce
il consumo di energia e aumenta la
durata della batteria di molte ore.

Intrattenimento flessibile
Il supporto TV girevole si adatta
alle diverse posizioni di seduta e
prospettive.
• La TV e il supporto sono dotazioni
optional (nell’immagine viene usato
il T 339)

La cucina è arredata con un grande
frigorifero: 167 l di capacità e
congelatore separato da 29 l con
funzione AES.
• Dotazione di serie

Avere sempre tutto sotto controllo

Spostare, girare, abbassare

Supporto per il tablet e il porta
cellulare sul cruscotto con prese
USB.

Portaoggetti refrigerato
In questo modo, le bevande fresche
sono a portata di mano anche
durante il viaggio.

Il tavolo nella dinette a L può essere
facilmente ruotato in più direzioni,
fino a un massimo di 180°.
Nuove prese USB nella zona giorno
Con le nuove prese USB nella zona
giorno, si possono ricaricare lo
smartphone e il tablet, esattamente lì
dove vengono utilizzati.

Come dotazione optional, il tavolo
può abbassarsi e la dinette può
trasformarsi comodamente in un
letto aggiuntivo.

• solo per i modelli T e A
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Posto per i passeggeri
La panca vicino alla porta d’ingresso
può trasformarsi in una quinta seduta
con cintura di sicurezza integrata.
Optional per i modelli:
• T 334 • T 348 • T 447 • T 448 • T 449
• I 447 • I 449

Più facile, più comodo, più
leggero: il nuovo letto basculante

Stivare intelligentemente
garantisce più spazio

Con il nuovo meccanismo, abbassare
il letto basculante è un gioco da
ragazzi, così come fissarlo grazie ai
precisi punti di blocco - per un riposo
tranquillo. Gli elementi Clima-Plux
garantiscono un ulteriore comfort
di riposo e una buona aerazione del
materasso.

I grandi pensili offrono possibilità
di stivaggio aggiuntive. In questo
modo lo spazio all’interno del
veicolo è ottimamente sfruttato e
tutto trova il suo posto. Gli sportelli
con le maniglie in elegante acciaio
inox permettono una chiusura
sicura e confortevole.

Spazio per gli oggetti ingombranti
Nel grande garage posteriore
possono trovare facilmente spazio
biciclette, mobili da campeggio
e altri bagagli ingombranti, uno
accanto all’altro.

Dotazione optional:
• T 334 • T 339 • T 348 • T 447
• T 448 • T 449
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Dotazione di serie:
• I 447 • I 449 • I 339
Un posto per le scarpe
Alcuni modelli dispongono di spazio di
stivaggio supplementare nella pedana,
per scarpe e piccoli oggetti.

Sotto i letti gemelli si trova un ampio
armadio, facilmente accessibile.

Colori eleganti e resistenti nel
tempo
Grazie alle tappezzerie durevoli nel
tempo, i rivestimenti Terra e Arctica
mantengono un bell’aspetto anche a
distanza di anni. Non solo grazie alle
cuciture elaborate, ma anche perchè
sono protette dallo scolorimento
dovuto all’esposizione alla luce.
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L’allergia andrà altrove in vacanza
I materassi sono certificati 100 %
antiacaro e sono di serie in tutti gli
autocaravan Carado.

• T 337 • T 447 • T 448 • I 447

Tra le sedute laterali si trova un pratico
vano di stivaggio, comodamente
accessibile nella zona d’ingresso ideale per un veloce cambio di scarpe
per entrare e uscire.
• T 334 • T 339 • T 348 • T 447 • T 448
• T 449 • I 339 • I 447 • I 449

Highlights

Ben sistemato
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Nei nostri autocaravan
si nascondo bellissime
sorprese.
50
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Accessori Originali Carado per possibilità di
personalizzazioni uniche. Sviluppiamo gli
Accessori Originali Carado in parallelo ai veicoli.
In questo modo ogni accessorio si adatta
perfettamente in forma, tecnica e design al
veicolo Carado di riferimento. Ancora più libertà
e ancora più Carado-Feeling.
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Sistema Carado RadFazz
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Gli Accessori Originali Carado
sono disponibili soltanto
presso il vostro concessionario
di fiducia. Le immagini
possono essere soggette a
cambiamenti.
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Accessori Originali

Cuccia per cani Carado
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Il mio Carado
è semplicemente
ben costruito.
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Nel paesaggio unico della
Sassonia, in uno degli
stabilimenti produttivi più
moderni d’Europa.

A Neustadt gli autocaravan
sono realizzati secondo i più
elevati standard di qualità.
A tale scopo sono effettuati
durante la produzione
numerosi controlli, nei quali
tutti i componenti sono
esaminati a fondo.
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Produzione

Carado fa parte dell’ Erwin
Hymer Group – questo
significa assistenza in tutta
Europa e alta qualità, con un
imbattibile rapporto qualitàprezzo. In breve: Made in
Germany. In viaggio in tutto
il mondo.
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