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LA TUA VACANZA!
SCOPRI NUOVI ORIZZONTI.



Con WEINSBERG ogni istante della tua vacanza diventa un‘esperienza. Dalla partenza al ritorno a casa, è 
il tuo compagno in tutte le avventure – perfettamente in armonia con le tue esigenze e le tue aspettative.
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AUTOCAR AVAN

MANSARDATO

Una casa in movimento per  
la tua famiglia
Con la sua mansarda e la suddivisione 
degli spazi ben studiata, nel CaraHo-
me c’è posto per le tue bellissime 
esperienze. A seconda della tipologia 
abitativa può ospitare da 4 a 6 posti 
letto. 

www.weinsberg.com/carahome

PROFILATO

Pratico e compatto
La cellula del CaraSuite presenta ben 
15 centimetri in più di altezza abita-
tiva e nella cabina di guida: dentro 
sembra ancora più grande! Di giorno 
il letto basculante di serie viene 
riposto; di sera rispunta per garantire 
un comfort da sogno.

www.weinsberg.com/carasuite

Autentico tuttofare
Il CaraLoft offre tanto spazio di 
stivaggio, dettagli ben studiati e 
un’ottima dinamica di guida, anche su 
terreni sconnessi. È il camper ideale 
per chi cerca dimensioni compatte 
senza rinunciare alla comodità. 

www.weinsberg.com/caraloft

PROFILATO

Un compagno efficiente
Il CaraCompact mantiene una 
dinamica di guida versatile su tutte 
le strade. Al suo interno, perfetta-
mente organizzato e ricco di dettagli 
intelligenti e soluzioni flessibili, trova 
posto tutto l’occorrente per un viaggio 
straordinario.

www.weinsberg.com/caracompact

PROFILATO

Classe su qualsiasi strada
Compatto all‘esterno, il CaraBus è 
grande negli allestimenti e nel com-
fort. È un CUV pronto per qualsiasi 
avventura, nei vicoli più angusti e 
nelle curve più strette. Nel piccolo, 
gli elementi multifunzionali fanno la 
differenza.

www.weinsberg.com/carabus

CUV

Andare in giro con disinvoltura
Non occupa molto spazio, ma ne 
offre in abbondanza. Il CaraTour 
affronta le strade strette senza paura. 
All‘interno, con dettagli ben studiati, 
mostra la sua vera grandezza in fatto 
di tecnologia e design.
www.weinsberg.com/caratour

NOVITÁ
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CaraCore

118

Fuori ti senti a casa, in viaggio conos-
ci te stesso, ed il tuo WEINSBERG. 
Sia che viaggi con un CUV che con un 
autocaravan, noi condividiamo in ogni 
caso la tua passione e ti accompa-
gniamo con dettagli ben studiati che 
ritrovi ogni giorno della tua vacanza.
Entra a far parte di

EDITORIALE 

La tua vacanza!
Scopri nuovi  
orizzonti.

INTEGRATO

Trendsetter con il senso  
dello stile.
Un trendsetter che tiene al proprio 
stile, ama l‘understatement e si fa 
notare proprio per questo. Un abile 
connubio di utilità e design. Din-
amismo ed alta qualità sono nella 
sua natura. ROBUSTO AL 100%, 
DNA DI WEINSBERG AL 100%.

www.weinsberg.com/caracore

Scriviamo insieme storie di viaggi!

#teamWEINSBERG

NOVITÁ
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Ecco cosa rende  
speciali i nostri CUV.  
Un‘occhiata al lavoro  
di WEINSBERG.

IL DNA DI WEINSBERG. Suona forte. Perché lo è. Chi 

costruisce furgonati non è aggiornato. Per questo co- 

struiamo CUV. Passione, esperienza e precisione sono il 

sofisticato mix che caratterizza ogni CUV, ed ognuno dei 

nostri collaboratori, si fa in quattro affinchè ogni singolo 

dettaglio vada a pennello. È questione di perfezio- 

nismo quotidiano e di regolari test di resistenza „on the 

road“. Due buone cose, a nostro avviso.

Rivestimento opzionale 
in tessuto Active Line.

Traspirante, antibatteri-
co, piacevole al tatto  
e certificato Ökotex.

Panca della dinette. I nuovi 
cuscini offrono la funzione comfort 

e maggiore profondità di seduta.

152 cm di superficie utile 
nelle tipologie abitative con 

letti trasversali. 
Il più grande nel settore CUV con  

materasso ergonomico.

Stefan Kreuz, responsabile del prodotto,
49 anni, da 2016 in WEINSBERG

Dettaglio preferito di WEINSBERG: 
 Ripiani e LED touch posizionati in modo  

strategico per la massima praticità

Il rivestimento delle pareti in tessuto traspirante 
può assorbire e rilasciare l‘umidità, riducendo così 
al minimo, rispetto ad altri veicoli, la formazione di 
condensa, sia d‘inverno che mentre si cucina con le 
finestre chiuse. Non è solo super pratico, è anche 

davvero bello a vedersi!

Pensato con ingegno !
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Neues Bild
Vollkorpusbauweise

Sistema di guide. 
I nostri pensili hanno
un sistema di guide che
assicura una maggiore
rigidità torsionale.

Maniglie in metallo 
con chiusura a ribalta. 
Forma ben delineata ed 
assoluta robustezza.

Risparmiare spazio per creare spazio. 
Nei CUV un design efficiente è la chiave di tutto. Con dettagli come un piano di 
carico piatto, occhielli di ancoraggio di serie ed una rete a doghe pieghevole, il 

CUV può essere sfruttato al meglio nella vita di tutti i giorni. Il risultato: un veicolo 
compatto con spazio in abbondanza.

Costruzione integrale con 
pareti posteriori. Garantisce 
lunga vita ed evita che l‘umidità 
si condensi sulle pareti esterne.

Profili arrotondati.  Appositamente progettati 
per ridurre il rischio di ferirsi contro gli spigoli e 
creare più spazio.

Sistema di 
riscaldamento.
Il riscaldamento è 
posizionato al cen-
tro, sotto la dinette, 
per una migliore 
distribuzione del 
calore nel veicolo.

Michal Flöring, falegname
37 anni, dal 2016 in WEINSBERG 

Dettaglio preferito di WEINSBERG: 
Costruzione integrale
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Pannello di controllo centrale a LED.
Livello dell’acqua ed alimentazione elettronica 
sempre sotto controllo.

Presa di ricarica USB. 
 Pratica stazione di ricarica per smart-
phone, tablet, fotocamere e così via.

Michael Gründinger,  
sviluppo dei  prodotti 

34 anni, dal 2016 in WEINSBERG 
Dettaglio preferito di WEINSBERG:  
Pannello di controllo centrale a LED

Illuminazione a LED.  Illuminazione a LED 
a risparmio energetico in tutto il veicolo, in 
parte con funzione touch.

Sistema Truma iNet:
riscaldamento e scorte di gas tramite app*  >>pagina 140

Riscaldamento

Impianto gas

Vogliamo offrire ai nostri clienti un‘esperienza 
di viaggio ottimale. Per questo curiamo molto la 
scelta dei nostri partner ed usiamo solo quello 
che ci convince sul serio. Il sistema Truma iNet 
ne è un esempio. La qualità superiore parla da 

sola, questa pratica app consente di controllare 
con facilità il riscaldamento e come optional 

anche le scorte di gas.

Il segreto sta nella 
tecnologia!

CUV competenza
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Robusti e resistenti.
I piani in HPL garantiscono che le su-
perfici del tavolo e del piano di lavoro 
resistano un po‘ a tutto.

Costruzione a sandwich.  La struttura multistrato, l‘isolamento integ-
rato ed il 367% di superficie d‘appoggio in più sul pavimento della carrozze-
ria garantiscono maggiore stabilità ed il 69% in più di isolamento.

Caratteristiche strutturali perfette. Per curare ogni minimo 
dettaglio nell‘assemblaggio dei diversi elementi occorrono 

molta sapienza, abilità e maestria artigianale. Questa sì che è 
competenza in fatto di CUV!

Caratteristiche strutturali perfette.

Serbatoio dell‘acqua potabile con flusso di 
aria calda.  Il serbatoio dell‘acqua da 105 litri è di 
minimo ingombro, essendo integrato nella parete 
sopra il passaruota, e crea ulteriore spazio nel 
vano di carico.

Matthias Weishäupl, addetto alla produzione 
23 anni, dal 2017 in WEINSBERG 

Dettaglio preferito di WEINSBERG:  
particolare pavimentazione a sandwich



   I CUV DI WEINSBERG 
    AFFRONTANO 
    OGNI STRADA.

  LA META   
          NON CONTA.       L‘IMPORTANTE È VIAGGIARE!

VITA QUOTIDIANA:
  CHE COS‘È?



    NOI FACCIAMO PARTE 
DEL #TEAMWEINSBERG
        E TU?

  VACANZA DA SOGNO  
SOTTO OGNI ASPETTO



  PERCORSO E META SONO LA  
  STESSA COSA? SBAGLIATO! SONO LE   
  METE A DETERMINARE IL PERCORSO  

Per la prima volta siamo finalmente in viaggio con un camper, 
pieni di aspettative e di entusiasmo. Partendo da Freyung, in 

otto giorni di viaggio raggiungeremo Sylt passando per Colonia. 
Il CaraBus è perfetto per la nostra vacanza: corre veloce come 

un‘auto, e questo è un vantaggio assoluto quando si devono 
percorrere 1 300 km, per di più con una compagna di viaggio 

che vuole arrivare a destinazione il più in fretta possibile.



CaraBus
Classe su qualsiasi strada
Il CUV dal design classico e fresco.
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   IN CARABUS ED IN BICICLETTA  
  CITTÀ, CAMPAGNA, MARE…  

Bagagli pronti, partiamo per il Mare del Nord. Per fortuna 
abbiamo un portabiciclette che trasporta i nostri cavalli 
d‘acciaio in tutta sicurezza. Senza di loro, la nostra meta 

non sarebbe la stessa cosa.

IMMERSI NELLA
NATURA,

SIMILIDAI NOSTRI
LONTANO



636 cm
599 cm
541 cm

20
5 

cm

600 MQH 630 ME540 MQ
630 MEG

600 MQ / K / ME
600 DQ
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Con tre diverse lunghezze, 
ognuno troverà il modello 

giusto.

2 – 5 posti letto

4 posti a sedere

Lunghezza totale: 541 – 636 cm

8 tipologie abitativeClasse su qualsiasi strada
Compatto all‘esterno, il CaraBus è grande negli allestimenti e nel comfort. È un CUV pronto per 
qualsiasi avventura, nei vicoli più angusti e nelle curve più strette. Nel piccolo, gli elementi multi-
funzionali fanno la differenza.



CaraBus16 

  ED ANNAFFIATOIO  
  STILE, CHARME  

Design lineare e ben congegnato. 
Dentro e fuori.

Spazio per te e le tue avventure.

I due Pacchetti Styling opzionali offrono tutto ciò che possono 
desiderare gli amanti del design, dai cerchi in lega alle scelte 
più sofisticate per le vernici e gli interni.

Sole, spiaggia, lo sciabordio delle onde... Oggi prenderemo il traghetto per Sylt. Mentre i nostri compagni 
di traversata aspettano seduti in auto di arrivare a destinazione, noi, comodamente sdraiati nel nostro 
lettone trasversale, controlliamo la posta e ci concediamo un pisolino ristoratore. E poi siamo onesti: 
esteticamente il nostro CaraBus è al top. È chic ed ha perfino i cerchi in lega, quasi uno stile di lusso!

Scoprire
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Nonostante la struttura compatta, il CaraBus con tetto rialzato è così spazioso che 
sembra proprio di stare in un autocaravan.

Nella versione 630 MQH, il 
CaraBus offre ancora più altez-
za abitativa ed una grandiosa 
sensazione di spazio.

La star della variante MQH: il letto 
scorrevole Easy-Slide offre due posti 

supplementari.

CaraView
LA CONOSCENZA DEGLI  
ADDETTI AI LAVORI

Per maggiori 
informazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
carabus-hochdach



1

3

2

4

CaraBus18 

Il CaraBus fa bella figura in qualsiasi ambiente.

1. I mobili effetto olmo attraversano 
sapientemente gli interni.

2. Le finiture silver a contrasto  
regalano note di freschezza.

3. Gli interni freschi e classici al tempo 
stesso sono inconfondibili.

4. L‘elegante serigrafia esterna in rame 
antracite.

Classico e fresco.  
La differenza è nei 

dettagli.

Rafforzare
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  ON THE 
  ROAD AGAIN...  

  FERMANO DAVANTI A NIENTE!  
  QUESTI PAPARAZZI NON SI  

Gli oscuranti di ottima qualità garantiscono la privacy e 
proteggono dagli insetti.

Pratica consolle da parete

Con il gradino elettrico entrare ed uscire è molto più. 
comodo.

Il pannello CP-Plus raggruppa l‘intero sistema di controllo della cellula 
abitativa, dalla climatizzazione all‘acqua calda.

Se occorre, il vano a giorno del pensile si può smontare per 
lasciare spazio a una TV LED fino a 24" 
(pacchetto TV opzionale).

Continuiamo il nostro viaggio. Ma prima  
dobbiamo sistemare per bene le nostre cose –  

e non sono poche! Abbiamo anche  sedie e tavoli 
da campeggio. Cosa ci piace in particolare del 

CaraBus sono le finiture leggere e accoglienti dei 
mobili, unitamente all‘intelligenza dei dettagli.

weinsberg.com/ 
carabus

Per maggiori  
informazioni vedere: 

CaraView
LA CONOSCENZA DEGLI  
ADDETTI AI LAVORI
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  VISTA POLPETTE  
  NUVOLOSO CON  

Design compatto e linee sinuose condite con stile, 
poggiamestolo di serie: la zona cucina nel CaraBus 

soddisfa qualsiasi desiderio.

Piatti preparati con 
stile in un blocco 
cucina foderato in 
pelle.

Dinette e cucina

Compatto ma spazioso. Questo 
blocco cucina è meraviglioso!

La nostra pasta è sempre un successo. Rispetto ai 
fornelli di casa, grazie all‘accensione automatica ed al 
piano cottura a gas nel CaraBus l‘acqua bolle in pochi 

minuti. La dinette con tavolo ribaltabile è davvero 
super pratica e spaziosa.
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Per mangiare tutti insieme basta ruotare i sedili originali Fiat 
Captainchair (optional).

Mobili dal design armonioso con bordi  
arrotondati e linee morbide

Bocchetta del riscaldamento sotto la 
pedana illuminata.

Ribaltabile ed allungabile. Il 
tavolo Comfort Entry offre 
una superficie maggiorata 
senza fastidiosi sostegni.

Gli spot LED – in parte con funzione touch –  
contribuiscono a creare un ambiente piacevole.



CaraBus22 
Splendide superfici, legno e tessuto traspirante sulle pareti per un 
comfort insuperabile. Ecco l‘effetto cocoon!

Zona notte
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  LE CANNE  
  DORMIRE FRA  

Chi dorme non piglia pesci, così le nostre notti 
sul CaraBus sono piuttosto brevi, ma molto 
piacevoli. Il letto trasversale del CaraBus 

600 MQ si adatta perfettamente a noi due. 
Christoph non è proprio basso di statura, ma 
nonostante il suo metro e 85 ha abbastanza 
spazio. Il nostro CaraBus è davvero il rifugio 

perfetto in mezzo alla natura!

Dettagli ben studiati e l‘ampia finestra panoramica 
frontale completano il risultato.

600 MQH: qui non si gode solo di una vista impagabile, ma si dorme con 
stile grazie al letto Easy Slide dai pregiati rivestimenti in stoffa e legno.

Di serie: l‘ambiente piacevole grazie alle 
luci LED di alta qualità.

Doppio letto a castello trasversale Letto matrimoniale trasversale Letto singolo longitudinale Letto scorrevole Easy-Slide



CaraBus24 

  VELOCE.  
  UNA RINFRESCATA  

Per fortuna, il bagno del 
CaraBus è ben illuminato e 
nei vani portaoggetti posso 

tenere a portata di mano tut-
ti i miei prodotti di bellezza.

Pratico ripiano ripiegabile 
sopra il vano portaoggetti.

Il bagno associa uno stile semplice con funzioni sofisticate, come i vani 
portaoggetti a parete od un ulteriore vano sotto il lavabo.

Bagno
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1. Gli scomparti integrati nella parete sono 
belli da vedere ed offrono pratico spazio 
contenitivo.

2. Il binario LED, un vero highlight estetico 
e funzionale, è disponibile come opzione 
nel pacchetto Voltage.

3. L‘ingresso ribassato del piatto doccia 
offre un elevato comfort e maggiore sicu-
rezza quando è bagnato.

4. Il particolare intelligente: la tenda da 
doccia magnetica per una maggiore libertà 
di movimento.



  PER VIVERE ALLA GRANDE CI  
  VOGLIONO GRANDI PROGETTI.  
Abbiamo di nuovo in pentola qualcosa di grosso. Quattro Paesi 
in otto giorni, un sacco di chilometri ed un itinerario con tante 
soste interessanti. Ma per fare tutto questo ci vuole il veicolo 

giusto e direi che il CaraTour è un compagno di viaggio più 
che adatto. È sportivo, veloce e si adatta a qualsiasi strada, 
non importa quanto tortuosa o stretta. Puoi metterci tutto 

quello che ti serve per un viaggio ricco. Insomma, il CUV è fatto 
apposta per noi.



CaraTour
Andare in giro con disinvoltura
Il CUV dal design moderno e disinvolto.



CaraTour28 

  PANORAMI MOZZAFIATO.  
  CURVE SENZA FINE,  

Denise ed io non siamo gli unici ad amare l‘avventura, anche la nostra 
Ivy non vede l‘ora di passeggiare davanti ad un panorama un po‘ diverso 

da quello dei soliti giretti. Le prime ore passano al volo, anche grazie 
alla sensazione che si prova alla guida del CaraTour. Autostrade, strade 

di montagna o serpentine, le padroneggia tutte con maestria.



600 MQH 630 ME540 MQ
630 MEG

600 MQ / K / ME
600 DQ

29 

Sensazioni di  
guida come quelle 

di un‘auto.

2 – 5 posti letto

4 posti a sedere

Lunghezza totale: 541 – 636 cm

8 tipologie abitativeAndare in giro con disinvoltura
Non occupa molto spazio, ma ne offre in abbondanza. Il CaraTour padroneggia le strade strette senza 
paura. Con dettagli ben studiati, mostra all‘interno la sua vera grandezza in fatto di tecnologia e design.



CaraTour30 

  ARRIVA SANO ALLA META.  
  CHI GUIDA CON SODDISFAZIONE  

2,3 l  
Multijet  
140 PS

2,3 l  
Multijet  
120 PS

2,3 l  
Multijet  
160 PS

2,3 l  
Multijet  
180 PS

L‘inconfondibile luce diurna a LED  
(disponibile nel Pacchetto Styling).

Irresistibile anche fuori, grazie ai nuovi cerchi in lega WEINSBERG da 17 pollici.

Il motore del CaraTour è mitico! Potente, parsimonioso e 
robusto, mostra la sua forza in ogni situazione di guida. Mai 

vista una cosa simile prima d‘ora, mette proprio di buon 
umore. Lo spazio di stivaggio è studiato in modo altrettanto 

geniale, i bagagli si scaricano con la massima praticità. 
Accidenti, è una passione incontrollabile…

Scoprire
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103 cm

70 cm

31 31 

Tanto spazio nella parte 
posteriore: volume di  

carico di 930 litri.

Apri il portellone e immergiti nella natura, nulla ti dividerà dalle tue avventure.

In un batter d‘occhio il letto si trasforma in un corridoio 
completo di spazio di stivaggio.
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CaraTour32 

Strade tutte curve, proprio come piace a te. Il divertimento alla guida è garantito.

Rafforzare

1. I mobili effetto Mali Akazie creano 
un ambiente invitante. 

2. Le finiture grigio antracite a contra- 
sto regalano note di freschezza.

3. L‘interno moderno ed informale 
mostra tutto il suo carattere.

4. Esterno sportivo in silver-antracite.

Stile moderno ed  
informale. Dettagli  

dai forti accenti  
espressivi.
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VOLTAGEPacchetto

  O SFUGGIRLE.  
  SFIDARE LE INTEMPERIE  

Grondaia con luci LED sopra la porta scorrevole.

2 prese USB aggiuntive.

Illuminazione d‘ambiente nel soggiorno e nel bagno.

Il display integrato Head-up offre una sicurezza ancora  
maggiore. Tutti i dati rilevanti vengono visualizzati nel campo  
visivo, così chi guida non deve distogliere lo sguardo dalla  
strada. Disponibile come opzional nel pacchetto Media.

weinsberg.com/ 
cuv-kompetenz

Presto il tempo mette fine ai nostri piani, così de-
cidiamo di cambiare percorso. Nulla di grave: con il 

CaraTour possiamo arrivare ovunque senza problemi. 
Inoltre, anche se la giornata è nebbiosa e piove, nel 

nostro soggiorno chiaro e piacevolmente illuminato ci 
sentiamo più che a nostro agio. Lo stesso vale per Ivy, 

che preferisce tenere le zampe all‘asciutto.

Per maggiori  
informazioni vedere: 

CaraView
LA CONOSCENZA 
DEGLI ADDETTI AI 
LAVORI



CaraTour34 

I cuscini della dinette non ingombrano e sono comodi. I sedili girevoli originali Captainchair con braccioli sono disponibili nel pacchetto Fiat.

Da 2 a 4 posti: i sedili  
si regolano in base alle  

esigenze.

Dinette e cucina
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56 cm

35 

  POI UN PO‘ DI AVVENTURA.  
  PRIMA UNA BUONA COLAZIONE,  

La cucina lineare con copertura in vetro offre molto spazio per preparare piatti gustosi.

Forza, muoviamoci! Lo 
spazio tra la cucina e 
la dinette non manca 

di certo.

Per noi il comfort è indispensabile, specialmente 
quando si mangia. La comoda dinette, la cucina di 
alta qualità ed il senso di spazio contribuiscono 
in modo significativo al nostro benessere. Così la 

giornata inizia nel modo migliore.

Frigorifero a risparmio energetico da 95 litri con scomparto 
congelatore da 12,8 litri.

Ampio pensile con funzione 
Soft-Close.

Cassetti con scomparto 
per le posate di serie e 
pratici divisori.



194 cm

140 – 152 cm 125 – 140 cm

85 cm 85 cm

180 – 195 cm 200cm

CaraTour36 

Nella zona notte, i CUV WEINSBERG offrono al tuo riposo la superficie più ampia nella loro categoria.

In lungo ed in largo: nel letto matrimoniale  
trasversale o nei letti singoli longitudinali.

Zona notte

weinsberg.com/ 
caratour-interieur

Per maggiori  
informazioni vedere: 

CaraView
LA CONOSCENZA 
DEGLI ADDETTI AI 
LAVORI
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  L‘UOMO E IL CANE.  
  IL PANORAMA MERAVIGLIA  

Nel letto posteriore ci si può ritirare per rilassarsi comodamente. 
Ecco il vero effetto cocoon!

Sul ripiano sopra il letto tutto è 
sempre pronto ed a portata di 
mano.

Tutto a portata di mano: illuminazione a 
LED con funzione touch.

La dinette si trasforma veloce-
mente in un letto. Anche se la 

rima non è perfetta, la funzione 
è ingegnosa.

Il sonno del giusto. È bello poltrire nella nostra accogliente „camera da letto“.  
Il grande materasso offre abbastanza spazio per distenderci come si deve. Anche 
con Ivy, che come ogni cagnolino ha la speciale capacità di aumentare di volume 

appena si sdraia nel nostro letto.



CaraTour38 

  CON TESTA.  
  BELLEZZA NATURALE  

Elegante. Quando non serve, l‘oscurante della finestra scompare dietro l‘aletta.

Mentre io mi concedo una 
sontuosa doccia, Denise sfrutta 
la finestra del bagno, oscurata 
all‘esterno, come specchio per 

intrecciarsi i capelli. La mia ama-
ta non è solo bella, ma anche 

molto intelligente!

L‘ingegnoso concetto di 
spazio è pura freschezza.
 Toilette a cassetta girevole 
con pompa elettrica ed 
elegante piatto doccia 
con protezione antiscivolo 
effetto duna di sabbia.

Bagno
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Dietro i piani 
d‘appoggio line-
ari si nasconde 
uno spazio di 
stivaggio prati-
camente infinito.

1. Un dettaglio intelligente: uno scom-
parto ribaltabile per la carta igienica 
facile da raggiungere.

2. Gli scomparti integrati nella parete 
creano un design moderno.

3. Il lavabo integrato crea un design 
moderno.

4. Spumeggiante. Attraverso la finestra 
opzionale, il rubinetto può essere utilizz-
ato anche come doccia esterna.



1

3

5

2

4

6 7

8
CaraTour40 

  PER I NOSTRI PICCOLI  
  GRANDE ORGOGLIO  

1. Blocco cucina. Angoli arrotondati  
per quel qualcosa di speciale.

2. La più ampia superficie  
d‘appoggio nella sua categoria.  
Con una larghezza di 152 cm c‘è abbas-
tanza spazio per sentirsi bene. Solo sulle 
tipologie abitative 600 MQ / MQH / DQ

3. Funzione Soft-Close. In tutti i  
pensili per il massimo comfort.

4. Mobili effetto olmo.  
Look classico e fresco nel CaraBus.

5. Pedana climatizzata. Offre  
illuminazione d‘ambiente e tiene i piedi  
al calduccio.

6. Sedili con posizione regolabile. In viaggio od a tavola,  
il comfort è assicurato.

7. Serbatoio dell‘acqua potabile da 105 l. Design snello di-
rettamente sopra il passaruota, per avere più spazio di stivaggio.

8. Pacchetto TV da 21". Completo di antenna Oyster, per 
emozionanti serate televisive.

STUPISCE
con dettagli ben studiati.

PUNTI DI FORZA
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   SOTTO TENIAMO IN ORDINE.  
  SOPRA CI DISTENDIAMO,  

9. Effetto cocoon. Pareti con rivestimento 
in tessuto.

10. Tavolo Easy-Entry. Accesso facilitato, 
senza il fastidio della gamba di sostegno.

11. Head-up display integrativo. Tutti i 
dati sotto controllo mentre gli occhi rimango-
no puntati sulla strada.

12. Mobili effetto Mali Akazie. Stile 
moderno ed informale nel CaraTour.

13. Bagno ComfortSpa. La tenda doccia 
magnetica è davvero pratica.

14. Ampio volume posteriore. La parte 
posteriore ha un volume di carico di 935 litri, 
che lascia spazio sufficiente per tutti i bagagli. 
Solo nelle tipologie abitative 600 MQ / DQ. 

15. Booster di carica. Caricare la batteria 
di servizio in modo più veloce ed efficiente 
quando il motore è acceso.

9

12 13

14

11

10

15



630 MEG

540 MQ

600 MQH

600 MQ

600 ME

600 DQ

630 ME

600 K

42 CUV

* Disponibile con sovrapprezzo

Tappezzerie

ALU

TURIN

ACTIVE ROCK*

SZECHUAN*

Varianti

SU MISUR A
per le tue esigenze.
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ROSSO PROFONDO
(METALLIZZATO)

NERO
(METALLIZZATO)

BLU LINE 
(UNI)

ROSSO TIZIANO
(UNI)

BLU IMPERIALE
(UNI)

BLU LAGO
(METALLIZZATO)

GRIGIO ALLUMINIO
(METALLIZZATO)

GRIGIO  
CAMPOVOLO 
(UNI)

BIANCO ORO
(METALLIZZATO)

BIANCO 
(UNI)

*Potrebbero verificarsi differenze di colore

UN MONDO DI COLORI
per un CUV dallo stile extra.

GRIGIO FERRO
(METALLIZZATO)
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Buon materiale per  
viaggi da sogno.

Un unico pensiero:  
il campeggio.  
Un‘occhiata al lavoro  
di WEINSBERG. 

Che cosa rende un WEINSBERG tanto speciale? Senza 

dubbio la passione dei nostri team! Molti collaboratori 

di WEINSBERG sono anche patiti del campeggio. Perciò 

sappiamo cosa conta „là fuori“. I nostri autocaravan

sono sottoposti a rigorose verifiche. Il nostro obiettivo è 

assicurarci che tu ti senta a tuo agio ovunque ed in ogni 

condizione.

Materassi EvoPore-HRC. 
 Comfort completo durante il sonno 

grazie all‘adattamento ergonomico ed 
all‘areazione ottimale.

Pratico e robusto. 
Il rivestimento antimacchia sfida
vino rosso, salsa di pomodoro…

Florian Hopp,  responsabile prodotto
42 anni, dal 2015 in WEINSBERG

Dettaglio preferito di WEINSBERG: 
straordinario design interno

I tessuti contribuiscono in modo  
determinante all‘atmosfera. In  

WEINSBERG non sono solo lavorati con 
cura e precisione, ma sposano anche un  

design di classe.

Rivestimento opzionale in tessu-
to Active Line. Traspirante,  

antibatterico, piacevole al tatto e 
certificato Ökotex.

44 Competenza autocaravan

PA

RTICOLARITÀTutti i
tessuti sono

certificati 
Oeko-Tex 

100
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Qui tutto è  
intonato.

Lavorazione su misura.
Il preciso sistema a tasselli  
garantisce mobili partico-
larmente stabili.

Maniglie in metallo con 
chiusura a ribalta.  
Belle e resistenti.

Funzione Soft-Close. 
Grazie agli ammortizzatori a gas di qua-
lità, i cassetti e gli sportelli dei mobili si 
chiudono dolcemente e silenziosamente. 

Michal Flöring, falegname 
37 anni, dal 2016 in WEINSBERG 

Dettaglio preferito di WEINSBERG: 
Costruzione integrale longeva. 

Costruzione integrale incluse le pareti posteriori. 
Ogni WEINSBERG racchiude un criterio di qualità
fondamentale: la lavorazione artigianale.

Da falegname con il mestiere nel 
sangue, sono orgoglioso che in 

WEINSBERG venga utilizzata la 
complessa costruzione integrale 

tassellata.

Mobili areati sul retro.
Determinanti per una temperatura 
gradevole e salutare.
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Superfici resistenti. Sviluppate per  
resistere ad un uso intensivo.

Rivestimenti dei parafanghi. Il fissaggio non è 
visibile dall‘esterno, i raccordi senza soluzione di

continuità garantiscono robustezza e durevolezza.

Sicurezza innanzitutto.
La sicurezza è alla base del nostro lavoro. 

In fin dei conti, i nostri appassionati 
devono sempre sentirsi al sicuro nei nostri 

autocaravan. E per molti anni.

Tetto in vetroresina.  Il tetto in plastica rinforzata 
in vetroresina è resistente alla grandine e sfida qual-
siasi condizione atmosferica.

Isolato con EPP. Questo materiale 
HighTech offre la migliore protezione 
e riduce le emissioni sonore durante 
la marcia.

Martin Moutelik, addetto alla produzione 
30 anni, dal 2017 in WEINSBERG 

Dettaglio preferito di WEINSBERG:  
Tetto in vetroresina

Competenza autocaravan
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Sistema Truma iNet.
App per controllare a distanza il riscaldamento ed in 
via opzionale le scorte di gas. >>Pagina 60

Presa di ricarica USB.
Pratica stazione di  
ricarica per smartphone,
fotocamere ed altri 
dispositivi.

Argomenti illuminanti.
In campeggio bisogna stare comodi. Per questo nella pro-

gettazione curiamo grandi e piccoli dettagli che rendono più 
piacevole la vita in camper. L‘illuminazione a LED nel garage 

e sulla porta d‘ingresso all‘esterno è solo un esempio.

Pannello di controllo centrale a LED. Livello dell’acqua ed alimentazione  
elettronica sempre sotto controllo.

Michael Gründinger, sviluppo prodotti 
34 anni, dal 2016 in WEINSBERG 

Dettaglio preferito di WEINSBERG: 
il posizionamento intelligente

della presa di ricarica USB.

Riscaldamento

Impianto gas
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  EINS E G         LA SOM A I TUTTI I 
 MO ENTI I VACANZA.

  IN COMPAGNIA  
   LE SCOPERTESONO PI   
ENTUSIAS ANTI. 
    UASI SE PRE.

 S A IO  
SUFFICIENTE  
  PER TUTTI  
E PER TUTTO.
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    GIOIA   
A L INCLUSIVE.

#TEAM 
 EINS ERG



  SEGUI IL TUO CUORE…  
  E MAGARI IL NAVIGATORE.  

La nostra idea di vacanza romantica è partire insieme e fer- 
marci dove ci piace per goderci l’ambiente circostante. Io e 

Felix abbiamo in comune la voglia di viaggiare e la curiosità, 
ma non vogliamo saperne di rinunciare al comfort ed a spazi 

abitativi accoglienti. Per questo il CaraCompact è il  
compagno perfetto per i nostri viaggi.

Stiviamo in un attimo i tanti oggetti di cui non possiamo farne 
a meno. C’è giusto il tempo per un bacio di buon augurio, poi: 

pronti, partenza, via!



CaraCompact
Un compagno efficiente
Il profilato snello e versatile della 
classe VAN.



52 CaraCompact

  STA PER COMINCIARE  
  QUALCOSA DI MAGNIFICO  

Non importa dove sostiamo: abbiamo con noi tutto quello 
che ci serve per essere felici e stare alla grande: sedie da 
campeggio, tavolo pieghevole, ottime vivande ed un buon 
libro, oltre a vestiti per qualsiasi temperatura ed umore.  

Ma soprattutto: siamo insieme.



220 cm205 cm

600 MF / MEG
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Lo spazio di un profilato,  
la versatilità della classe VAN.

2 posti letto

4 posti a sedere

Lunghezza totale: 675 cm

2 tipologie abitativeUn compagno efficiente.
Il CaraCompact mantiene una dinamica di guida versatile su tutte le strade. Al suo interno, perfetta-
mente organizzato e ricco di dettagli intelligenti e soluzioni flessibili, trova posto tutto l’occorrente 
per un viaggio straordinario.
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   GIGANTE DENTRO  
  VERSATILE FUORI,  I pacchetti styling opzionali mettono in 

risalto il suo profilo snello.

Profilo automobilistico per 
la massima aerodinamicità.

Anche se a casa abbiamo un piccolo bolide, 
passare al CaraCompact non è mai un problema: 
è piacevole da guidare ed anche da vivere, perché 

all’interno non ci manca niente.

Scoprire

Le linee aerodinamiche del cupolino riducono al minimo il 
rumore del vento e valorizzano l’estetica.
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Caratteristiche tipiche della classe VAN: slanciato, bassa resistenza 
all’aria ed aerodinamicità.

Elegante fanaleria posteriore Full-LED.

Strade strette?  
Nessun problema per 

il CaraCompact. La sua 
struttura snella lo  
rende versatile da  

guidare e contiene i 
consumi.



56 CaraCompact

  CONQUISTIAMO LA VETTA  
  INSIEME  

Grazie al display head-up inte- 
grato, lo sguardo del conducente 
rimane dove dovrebbe: sulla stra-

da. Disponibile in via opzionale nel 
pacchetto multimediale.

Grazie allo stabilizzatore anteriore e posteriore, avventurarsi su 
strade sterrate non sarà un problema.

Per maggiori  
informazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
LA CONOSCENZA 
DEGLI ADDETTI AI 
LAVORI

Imbocchiamo le strade strette e sconnesse 
senza pensarci troppo. Il CaraCompact ha un 

ottimo comportamento in curva e non  
avvertiamo mai alcuna instabilità.  

Guardiamo sempre avanti.

Rafforzare
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L’altezza abitativa della parte posteriore ti farà sentire come a casa.

Spazio sufficiente per l‘attrezzatura da viaggio.

Il letto posteriore è largo e comodo.

Gli spazi di un  
profilato, una guida 

degna di un CUV.
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Il comodo letto alla francese del 600 MF. L’oblò panoramico da 130 x 45 cm è disponibile come optional.

Ampia sensazione di spazio da qualsiasi prospettiva.

L’elegante rivestimento in pelle 
del letto alla francese.

Zona notte



82 cm 82 cm 196 cm
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  ALZA PIÙ?  
  E CHI SI  

I due letti singoli lunghi 201 cm e larghi 82 cm si trasformano in 
letto matrimoniale grazie alla rete estraibile.

Gradevole illuminazione LED sotto 
il ripiano rivestito in tessuto.

Due in  
uno.

Soffice, invitante, ma soprattutto grande: il 
nostro letto è molto più di un giaciglio per 
la notte. Lo usiamo per leggere, ascoltare 
la musica, scrivere o semplicemente per 

distenderci e rilassarci.

Per maggiori  
informazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
caracompact

CaraView
LA CONOSCENZA 
DEGLI ADDETTI AI 
LAVORI
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  È DOLCE?  
  MA QUANTO  

Concezione unica dello spazio: l’elemento distintivo del marchio nella 
dispensa della cucina, il legno lamellare e la continuità del mobili 
sono caratteristici di WEINSBERG.

Basta girare i sedili Captain Chair 
del conducente e del passeggero per 

sedersi a tavola.

Dinette e cucina

Il grande tavolo della comoda dinette è perfetto per 
mangiare. Così, oltre a caffè e dolci, ci godiamo anche 

l’atmosfera intima a lume di candela. C’è posto persino 
per il nostro amico cactus.



61 61 La prolunga per il tavolo crea spazio sufficiente per un pasto abbondante.

Cucina con prolunga pieghevole del 
piano di lavoro.

Il frigorifero SlimTower da 142 litri  
è fatto per essere riempito.

Inconfondibili: le esclusive maniglie WEINSBERG  
donano un tocco di classe.

Con tutto questo 
spazio sembra di 

essere a casa.
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  SEMPRE BELLI FRESCHI  
È bellissimo stare a contatto con la natura, ma 
anche farmi la doccia alla sera non mi dispiace. 

Voglio essere pronta per ogni eventualità, perciò 
adoro i tanti vani di stivaggio del bagno: dal gel 

dopo-puntura all’acetone, fino a tre diverse creme 
solari, c’è posto per tutto.

1. Spazi ben studiati nel bagno del 600 MF: 
la zona del WC e della doccia è separata 
dal lavandino.

2. WC e doccia possono essere separati  
con una parete.

Bagno

Il bagno nella  
600 MF

Basta chiudere la porta 
per evitare di bagnare 
l‘esterno della doccia.
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Il bagno nel 600 MEG

1. Tutto ciò che serve per rinfrescarsi 
in una sola stanza. Con pratica parete 
per la doccia.

2. WC a cassetta in ceramica Dometic 
con pompa elettrica per il massimo 
comfort.

3. L’illuminazione alogena dona  
eleganza al design.

4. Il lavandino salvaspazio può essere 
estratto o riposto all’occorrenza.



Highlights
1
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  BELLISSIMO?  
  NON LO TROVI  

STUPISCE
con dettagli ben studiati.

1. Tendina parasole. Dall’ampio oblò 
entra la luce del giorno, ma quando il sole 
scotta troppo puoi aprire la tendina.

2. Tavolo richiudibile. La prolunga 
pieghevole del piano di lavoro aumenta la 
superficie d’appoggio.

3. Porte KOMFORT. Con sistema di chiu-
sura in stile automobilistico, doppia guar-
nizione e 2 ganci appendiabiti pieghevoli.

4. Nuovo spazio di stivaggio sotto il 
letto alla francese nel 600 MF.  
Il gavone portabombole è ora nel guardaro-
ba, senza un centimetro di spazio in meno.

5. Gradino del letto. Al suo interno si nasconde spazio di 
stivaggio aggiuntivo.

6. Illuminazione a pavimento.  I faretti funzionali sono 
integrati nel gradino.

7. Struttura snella. Guida il CaraCompact senza problemi 
anche sulle strade strette.

Punti di forza



600 MEG 600 MF
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SU MISUR A
per le tue esigenze.

Varianti

Tappezzerie

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER

TURIN

NUOVA 
PIANTA

Dispo- 

nible anche in  

EDITION
[PEPPER]

Dispo- 

nible anche in  

EDITION
[PEPPER]



PER VIAGGI
TUTTO

PEPPER

Scegli il CaraCompact nella piccante versione speciale
. Ricca dotazione e design caratteristico ad un  

rapporto qualità/prezzo inimitabile.

Nuovo design dinamico 
degli esterni.



Cattura l’attenzione da ogni angolo grazie al 
nuovo cupolino.



I vani portaoggetti ed i pensili con le 
eleganti maniglie WEINSBERG offrono 
tanto spazio.

Esclusiva tappezzeria MALABAR resistente in 
una combinazione di tessuto ed ecopelle e con 
cuciture decorative.

Impossibile non notarli: pregiati cerchi in lega WEINSBERG da 17".

Luce LED integrata nella pedana.



Il piccantissimo  

autocaravan made in  

Germany. Il CaraCompact

L’elemento distintivo WEINSBERG in colorazione rame.

Pacchetto benessere [PEPPER] armonioso ed 
in colori coordinati.

Pacchetto TV di serie con TV LED da 24”.

Per la dotazione completa del 
CaraCompact EDITION [PEPPER]  
visita: 
weinsberg.com/edition-pepper

CaraView
LA CONOSCENZA DEGLI  
ADDETTI AI LAVORI



CaraLoft
Un autentico tuttofare
Il profilato con il massimo carico e tante 
soluzioni ingegnose.



  RISOTTO PERFETTO  
  IN CERCA DEL  

Finalmente si va in vacanza nella natura! Anna ed io non  
vedevamo l’ora di partire per qualche giorno. Andremo al lago 
Ammersee nelle Prealpi bavaresi con il CaraLoft. Non è molto 
lontano. È la gita perfetta per un fine settimana. Cerco anche 

qualche spunto per il mio ricettario di cucina all’aperto.
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  PER PIANIFICARE MEGLIO.  
  CAFFÈ E SPUNTINI  

Sono un cuoco e sono piuttosto esigente quando si tratta di 
scegliere le provviste per il viaggio, ad esempio per la colazione. 

Per cominciare la giornata ho bisogno di caffè: grazie al piano 
cottura a 3 fuochi lo preparo in un attimo. Tre minuti e sono pronto 

a scendere in pista!
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650 MEG / MF 600 MF550 MG 

Il profilato con il 
massimo carico 

2 – 4 posti letto

4 posti a sedere

Lunghezza totale: 597 – 699 cm

4 tipologie abitativeUn autentico tuttofare
Il CaraLoft offre tanto spazio di stivaggio, dettagli ben studiati ed un’ottima dinamica di guida, anche su 
terreni sconnessi. È il camper ideale per chi cerca dimensioni compatte senza rinunciare alla comodità.
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CaraLoft74 I cerchi WEINSBERG opzionali saltano subito all’occhio.

1. Rubinetti di scarico dei serbatoi 
acque chiare e grigie

2. Rubinetto di scarico per serbatoio 
acque grigie

3. Accesso alla valvola di controllo 
antigelo

Easy Travel Box: tutti gli 
attacchi dei servizi nello 

stesso posto.

Scoprire
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  MIRACOLO DI SPAZIO.  
  CI ENTRA TUTTO! È UN  

La fanaleria posteriore con luci Full-LED non passa inosservata.
Incredibile: grazie al portabici THULE opzionale porti con te anche le biciclette.

Cabina di guida con un fantastico panorama ed  
ingegnosi vani di stivaggio collocati in alto.

Caricate le valigie, siamo pronti per 
nuove avventure. Il primo  

impulso? Esplorare i dintorni con 
stile, sullo skateboard. Lo  

carichiamo facilmente insieme agli 
utensili da cucina, al tavolo da cam-
peggio ed all’attrezzatura sportiva.



40 cm

10 cm

110 cm  550 MG / 
650 MEG
80 cm  600 MF / 
650 MF

CaraLoft76 

  PROSSIMA TAPPA  
  ALLA  

Pratici nascondigli per il massimo comfort. Sotto il letto ed il frigorifero trovi
spazio aggiuntivo per bagagli e tanto altro.

Conserva le energie 
per l’attività sporti-
va: scarica i bagagli 
in tutta comodità.

Il gradino è davvero pratico, anche per 
allacciarsi le scarpe. Sganciamo le bici dal 

portabici e siamo pronti a partire! Vogliamo 
sentire l’adrenalina prima di abbandonarci 

ad una serata di relax. Anche i fanatici dello 
sport apprezzano il comfort!

Rafforzare

Lo spazioso garage posteriore è perfetto per l’attrezzatura sportiva ed altro. Tieni 
tutto in ordine grazie ai vani laterali. Ora con più spazio di stivaggio! Il bordo basso 
rende più facile caricare le tue cose.
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1. Tieni lontano gli ospiti indesiderati 
con le zanzariere.

2. Il display head-up aumenta la 
sicurezza: con tutti i dati importanti nel 
tuo campo visivo, non dovrai distogliere 
gli occhi dalla strada. Disponibile come 
optional nel pacchetto multimediale.

3. Gestire riscaldamento e ventilazione 
nella zona giorno è un gioco da ragazzi 
con il pannello di controllo Truma iNet.

4.  Il serbatoio delle acque nere è sepa-
rato e facilmente accessibile.

Crea l’ombra necessaria con la tenda parasole in tre diverse lunghezze e la tenda opzionale.

Per maggiori  
informazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
LA CONOSCENZA 
DEGLI ADDETTI AI 
LAVORI



2
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CaraLoft78 

Zona notte

1. A portata di mano: scomparti sopra il 
letto per libri, riviste, smartphone…

2. I vani di stivaggio nei pensili sono 
facilmente accessibili.

Oh là là! La tipologia abitativa 650 MF conquista con il letto alla francese.

2

1

Per maggiori  
informazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
caraloft

CaraView
LA CONOSCENZA 
DEGLI ADDETTI AI 
LAVORI

Con i materassi in EvoPore 
HRC, il sonno ristoratore  

è di serie.
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  BISOGNO DI DORMIRE!  
  ANCHE I PIÙ ATTIVI HANNO  

Anna ed io siamo sfiniti, ma felici. Ci sistemiamo 
insieme sul nostro soffice letto. Che bello avere 
materassi così comodi: amo stare all’aperto, ma 

se non riposo divento l’orco della foresta.

Nel 650 MEG si dorme in letti singoli senza sentirsi soli.

Aggiungi un posto letto: la dinette si trasforma per magia in un 
letto aggiuntivo. I pensili offrono quanto spazio vuoi.

Anche nel 550 MEG il letto matrimoniale trasversale è 
grande a sufficienza.
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Il piano cottura a 3 fuochi con copertura in 
vetro e lavello in acciaio inox fa venire voglia 
di cucinare.

Questi spazi equilibrati invitano a cucinare e 
rilassarsi.

Il CaraLoft dimostra la sua 
vera grandezza anche nella 

dinette ed in cucina.

Dinette e cucina
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  DI CUCINA ABBIA INIZIO  
  CHE LA SFIDA  

I sedili originali Captain Chair Fiat girevoli  
permettono una confortevole seduta (disponibili 
nel pacchetto Fiat).

Un posto a sedere in più sulla panca 
longitudinale nel 650 MF.

I pensili sopra la dinette con i faretti LED donano spazio e luce.

Puoi cambiare la  
posizione del tavolo, 

allungarlo od utilizzarlo 
come superficie  

d’appoggio per cucinare.Oggi il menù del campeggio prevede risotto 
e saltimbocca, preparati comodamente sui 3 
fuochi del piano cottura. Inoltre, le luci della 

cucina e della dinette esaltano la presentazione 
dei piatti.



12

3

1

3

2CaraLoft82 

1. Organizza al meglio gli oggetti nel 
mobile a specchio del 600 MF e del 
650 MF. 

2. L’ampio lavabo si inserisce  
con armonia nell'ambiente. 

3. Grazie alla porta per doccia il resto 
del bagno rimane asciutto.

Bagno nel 600 MF / 650 MF

Rinfrescarsi con la giusta 
libertà di movimento è 

più bello!

Bagno
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  SPAZIO, COMODITÀ E PULIZIA.  

  IN BAGNO VINCE L’ESSENZIALE:  

   CALDA DENTRO  
  FREDDA FUORI,  

Il bagno nel 650 MEG

Il ruscello va bene per rinfrescarsi, ma per lavarsi? 
No, grazie! Dopo una giornata all’insegna dello sport 
una doccia calda è quello che ci vuole. Trovo sapone, 

spazzolini ed il resto nel mobile a specchio. Ma 
prima lascio fare ad Anna.

1. Bagno compatto con lavabo scorrevole 
nel 550 MG e nel 650 MEG.

2. Scalino più basso per facilitare l’entrata 
in doccia.
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  PIÙ DELLA NATURA.  
  NIENTE M’ISPIRA  

1. Lavabo girevole. Posizionalo sopra la 
doccia od il WC a seconda delle necessità..

2. Porte KOMFORT con sistema di chiusura 
in stile automobilistico e 2 ganci appendiabiti 
pieghevoli.

3. Piano di lavoro pieghevole. Crea 
superficie di appoggio aggiuntiva.

4. Elementi di comando a portata di mano 
per il WC a cassetta rivestito in ceramica 
Dometic, con pompa elettrica.

5. Lavello in acciaio inox. Abbastanza 
profondo da lavarci le pentole alte.

6. Spazio di stivaggio nel garage posteriore. Grazie ai 
vani integrati rimane più spazio per i bagagli.

7. Presa di ricarica USB per caricare smartphone, tablet ecc.

8. Rivestimenti in tessuto per una parte posteriore ancora 
più accogliente.

STUPISCE
con dettagli ben studiati.

PUNTI DI FORZA



550 MG 600 MF

650 MEG 650 MF

85 

SU MISUR A 
per le tue esigenze.

* Disponibile con sovrapprezzo

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

TURIN

Varianti

Tappezzerie



  ANDIAMO DOVE  
   CI PARE  

C’è chi parte per un tour delle isole. Noi facciamo un road trip!

Viaggeremo a bordo del nostro CaraSuite, perciò possiamo  
raggiungere qualsiasi luogo. Questo road cruiser è perfetto, perché 

ci permette di dormire separati dagli adulti ed offre tanto spazio 
per i nostri giocattoli. Cosa c’è di meglio?



CaraSuite
Dimensione pratica
Il profilato con letto basculante ed 
ancora più altezza abitativa.



CaraSuite88 

  VACANZA COL CARASUITE  
  CHE BELLA LA  

Io voglio esplorare la natura, mio fratello 
vuole andare al parco divertimenti e papà 
vuole portarci in montagna. A mamma va 
bene tutto. Come facciamo a infilare tutto 
in una vacanza? Facile: papà dice che nel 

CaraSuite ci sta tutto.



294 cm 279 cm

700 ME / MX 650 MF / MG 
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4 – 6  posti letto

4 posti a sedere

Lunghezza totale:  699 – 741 cm

4 tipologie abitativeDimensione pratica
La cellula del CaraSuite presenta ben 15 centimetri in più di altezza abitativa e nella cabina di guida: 
dentro sembra ancora più grande! Di giorno il letto basculante di serie viene riposto; di sera rispunta 
per garantire un comfort da sogno.

L’altezza abitativa di 2,10 m del CaraSuite  
è la più elevata della sua classe.



650 MG

CaraSuite90 

4 tipi di garage posteriore in base alla tipologia abitativa: tanto spazio per 
l’attrezzatura di viaggio.

Nel pacchetto styling 2 spiccano il cupolino di grande intensità espressiva e le eleganti serigrafie esterne.

Scoprire
2,5 m3 di spazio.  

Bastano per un bicicletta.
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  DICE PAPÀ  
  NON SI SALTA SUL LETTO!  

Pietro ed io vorremmo saltare sul letto basculante, ma durante il 
giorno rimane nascosto sotto il tetto. Non capisco perché.

In fondo il CaraSuite è così alto che il letto non ingombra il 
passaggio, neanche per papà. Potrebbe almeno lasciarci giocare 

con la sbarra della finestra…

In tutto e per tutto un tipico veicolo WEINSBERG: il design inconfondibile si deve 
anche alla fanaleria posteriore con luci Full-LED.

Il letto basculante è di 
serie e scompare sotto 

il tetto.

Dalla zona anteriore alla posteriore, il CaraSuite presenta la massima altezza 
abitativa tra gli autocaravan.
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fino a  
17 

scomparti

fino a  
17 

vani portaoggetti

A seconda della tipologia 
abitativa:

Rafforzare

Gli interni del CaraSuite sono così accoglienti grazie alla sua fantastica altezza abitativa, 
all’ampia dinette ed alle sue linee eleganti.

1. Pannello di lavorazione pregiata sotto 
il letto basculante.

2.  Faretti LED integrati nel letto  
basculante.

3. Gli spaziosi pensili offrono spazio 
in abbondanza.

Per maggiori  
informazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
wohnmobil-kompetenz

CaraView
LA CONOSCENZA 
DEGLI ADDETTI AI 
LAVORI



190 cm 210 cm

130 cm

93 

  TUTTA NOSTRA  
  UNA CAMERA  

Il pratico letto basculante a scomparsa crea posti letto aggiuntivi.

Il pratico letto basculante a scomparsa crea posti letto aggiuntivi.

Sul letto basculante 
puoi dormire e  

stare seduto grazie ai 
60 cm di altezza.

Faretti LED touch.Sponda di protezione anti-caduta sul letto basculante.

Non lo ammetterei mai in sua presenza, 
ma mio fratello a volte è a posto. Ci piace 

guardare le serie TV insieme nel nostro letto 
matrimoniale rialzato. Anche mamma e papà 
ci lasciano in pace: lasciando aperta la porta 
del bagno chiudiamo il corridoio e separiamo 

le due zone notte. Così possiamo giocare senza 
che ci sentano…



CaraSuite94 

700 ME: i due ampi letti singoli possono essere uniti in un letto matrimoniale grazie alla rete 
estensibile. Tutti i materassi sono in EvoPore HRC di serie.

Spazio di stivaggio con porte scorrevoli 
nel 700 ME.

 
Pensile con eleganti cerniere.

Zona notte

Per maggiori  
informazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
carasuite

CaraView
LA CONOSCENZA 
DEGLI ADDETTI AI 
LAVORI



700 ME600 MG 700 MX600 MF
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  TUTTO CON ME  
  POSSO PORTARE  

Solo nel CaraSuite puoi 
scegliere tra 4 tipologie 

di zone notte e letti  
nella zona posteriore.

Letto posteriore nel 700 MX.

Nel CaraSuite posso portare tutti i giocattoli che voglio, senza sentirmi dire che non entrano 
in valigia. È fantastico! Il mio robot Lego Boost può spostarsi su tutta la lunghezza del letto 

e non rimane incastrato in scomode fenditure. Persino Pietro ha spazio per giocare con la sua 
macchinina, purché non disturbi il mio robot.



97 cm

CaraSuite96 

La concezione unica dello spazio in cucina invita a sperimentare e spadellare.

Benvenuti nella piazza del 
CaraSuite: quanto spazio tra 

il modulo cucina ed il  
frigorifero!

Dinette e cucina

Il dettaglio pratico: piano cottura a  
3 fuochi e lavello in acciaio inox.
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  I POLLICI, AIUTAMI!  
  INVECE DI GIRARTI  

Un pezzo forte della cucina compatta è l’elegante pensile con 
tante diverse possibilità di stivaggio. Per il massimo spazio non 
può mancare un frigorifero da 145 litri.

Il frigo da 145 litri completa 
la possibilità di stivaggio.

Sulla panca longitudinale 
trovano posto fino a  

6 persone.

Ruotando i sedili Captain Chair Fiat opzionali, la dinette diventa un vero e proprio soggiorno.

Non capisco perché io devo aiutare in cucina mentre mio fratello se ne 
sta lì a guardare. Questa cucina è grande abbastanza per due! Invece 
di arrampicarti al bancone e non fare niente... apri il frigo, tira fuori le 
pentole, taglia le verdure, metti l’acqua per la pasta! Papà ci sorveglia 

dalla “piazza”: chiama così lo spazio tra la cucina e la dinette.
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1. La doccia è separata dal WC con la-
vandino, così gli spazi possono essere 
usati da due persone contemporanea-
mente.

2. La copertura per il piatto doccia crea 
spazio abitativo in più.

3. Il bordo ribassato della doccia con-
sente di entrare più facilmente.

4. Il bagno del CaraSuite contiene 
un pratico mobile a specchio e tante 
superfici d’appoggio.

Bagno

Il bagno nel 650 MG /  
700 ME / 700 MX
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  MA ALL‘ASCIUTTO  
  SCHERZARE VA BENE,  

Acqua dappertutto! È quello che 
succede a dividere il bagno con 

mio fratello. La prossima volta mi 
lavo i denti nella doccia, almeno lì 
posso chiudere la porta. In bagno 
ci sono tanti di quegli scomparti…
prendo al volo quello che mi serve 

e sono a posto!

1. La tipologia abitativa 650 MF 
prevede un bagno combinato. Il WC a 
cassetta rivestito in ceramica Dometic 
con pompa elettrica è installato di 
serie in tutti i modelli.

2. A bordo trovi di serie pratici  
supporti da parete o da soffitto per 
il soffione.

Il bagno nel 650 MF
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  PUÒ CUCINARE  
  ANCHE PAPÀ  

STUPISCE
con dettagli ben studiati.

1. Illuminazione. Le luci indirette sui 
cassetti creano una piacevole atmosfera.

2. Nuove serigrafie esterne. Valorizza-
no ancora di più l‘aspetto del CaraSuite.

3. Letto basculante di serie. Basta ab-
bassarlo per creare posti letto aggiuntivi.

4. Sponda di protezione sul letto ba-
sculante. Per la sicurezza dei più piccoli.

5. Vano portaoggetti in pelle. Uno 
scomparto facilmente accessibile in 
ecopelle. 
 

6. Pacchetto TV da 21,5". Con sintonizzatore HD e supporto nella 
zona notte per rilassarsi a dovere. Disponibile anche TV da 24".

7. Easy Travel Box: Tutti gli attacchi di servizio in un unico posto.

8. Suddivisione degli spazi originale. Crea spazio sufficiente  
per tutta la famiglia.

PUNTI DI FORZA



650 MF 650 MG

700 ME 700 MX
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SU MISUR A
per le tue esigenze.

* Disponibile con sovrapprezzo

Tappezzerie

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

TURIN



  SEMBRIAMO PAZZI, VERO?  

  SIAMO IN 4, IN VIAGGIO  INDIETRO  
  NEL TEMPO PER SPACCARE PIETRE...  

Il nostro CaraHome è la macchina perfetta per il nostro viaggio 
indietro nel tempo. Insieme a Sara, Tobia e Paola mi avventuro nella 
valle dell’Altmühl, in Baviera. Siamo appassionati di rocce e fossili. 
per noi, la casa dell’antico uccello Archeaeopteryx è un paradiso.

 A Sara le pietre piacciono così così, ma adora il fatto che questi 
viaggi rinsaldino il nostro legame. E poi, le piace viaggiare. A rima-

nere sempre nello stesso posto, si annoia presto.



CaraHome
Una casa in movimento  
per la tua famiglia
Il mansardato per famiglie incredibil-
mente spazioso.



CaraHome104 

  HA! AVEVO RAGIONE!  
  LA CAVA DI PIETRA VINCE!  

Sara non voleva crederci, ma i ragazzi si stanno davvero divertendo a 
lavorare le pietre con martello e scalpello. 

Il semplice viaggio verso gli scavi archeologici è un’avventura. Per 
fortuna abbiamo in dotazione optional la retrocamera... Quando guida 

Sara, intendo. A me non serve: io sono un maestro del parcheggio...



105 

200 cm

70 cm

235 cm

75 cm

140 cm110 cm

550 MG 600 DKG 700 DG 
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Quanto spazio nel  
CaraHome.

Una casa in movimento per la tua famiglia
Con il suo mansardato e la suddivisione degli spazi ben studiata, nel CaraHome c’è posto per le tue 
bellissime esperienze. A seconda della tipologia abitativa può ospitare da 4 a 6 posti letto.

4 – 6 posti letto

4 – 6 posti a sedere

Lunghezza totale: 597 – 741 cm

3 tipologie abitative
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  NON LASCIAMO  
  NIENTE A CASA.  

Il pacchetto opzionale styling  
Peugeot garantisce un aspetto  
ed un viaggio con stile.

Tesoro, non preoccuparti: il CaraHome ha un  
garage posteriore enorme. Possiamo riporci tutte 

le nostre cose, organizzate ed ancorate  
saldamente perché non scivoli niente. 

Il nostro autocaravan del tempo è uno dei più 
pratici e spaziosi che ci sia!

CaraHome 700 DG

L’oblò nel mansardato fa entrare una ventata d’aria fresca per 
la zona notte. Al look esterno ci pensano le linee eleganti.

Un fantastico optional  
per aumentare lo spazio è  

il letto ribaltabile in  
mansarda.

Scoprire
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Garage poste-
riore spazioso: 

ci entra persino 
una bici.

La nuova fanaleria posteriore è comoda tanto quanto il portabici Thule, che può trasportare fino a 3 bici.

550 MG 
2,13 m3

600 DKG 
2,26 m3

700 DG 
3,45 m3
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Rafforzare

La mansarda con cupolino dotato di zanzariera e tenda oscurante crea 
un’atmosfera luminosa una sensazione di spazio straordinaria.

1. Pensili con cerniere pregiate.

2. Spazio di stivaggio aggiuntivo  
nel gradino. 

3. Posto sufficiente nel guardaroba 
integrato.

Per maggiori  
informazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
carahome

CaraView
LA CONOSCENZA 
DEGLI ADDETTI AI 
LAVORI

fino a  
14 

scomparti

fino a  
15 

vani portaoggetti

A seconda della tipologia 
abitativa:
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  UN NIDO GRANDE E SOFFICE  
  PER SCIENZIATI IN ERBA.  

Era da tempo che non vedevo i due piccoli così sereni: 
se ne stanno tranquilli in mansarda a leggere un libro. 
Un libro!! Nel frattempo ricaricano i loro smartphone 
grazie alle due prese USB aggiuntive. In mansarda c’è 
spazio a sufficienza, così non devo sentirli litigare su 

chi deve fare posto a chi.

Mansarda.  
Comodo posto letto con riscaldamen-
to opzionale. Illuminazione naturale di 
giorno, luci geniali di notte.

Una grande donna ha bisogno di un grande letto. 
Sara adora il letto matrimoniale al “primo piano”.



CaraHome110 

Zona notte

Nell’ampio letto matrimoniale del 550 MG e del 700 DG, i materassi leggeri in EvoPore  
permettono un sonno ristoratore.
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   ANCORA STANCO!  
  MA NON SONO 

Fino a 6 posti 
letto.

Mettere a letto i bambini è un’impresa 
di per sé. Per fortuna che dormono 

separati nei letti a castello della zona 
posteriore: Paola può leggere quanto vuo-

le, perché il suo letto ha una luce dedicata. 
E se Tobia non la smette di farla arrabbiare 

dal basso, domattina trasformo la dinette in un 
letto per lui!

In un attimo la dinette si trasforma in letto aggiuntivo.

Il letto a castello con sponda di protezione della 
tipologia abitativa 600 DKG è l’ideale per i bam-
bini. Il particolare intelligente: in questo modello 
è possibile accedere al garage posteriore anche 
dall’interno.

Dormire l’uno sopra l’altro, invece che accanto, nel  
letto a castello del 600 DKG.



165 cm145 cm150 cm

CaraHome112 

Da flessibile a 
grande: a ciascuna 

tipologia la sua 
dinette.

Tessuti resistenti e sedute confortevoli per una piacevole condivisione.

A tavola i portabicchieri tengono  
al sicuro le bevande. 

È vero che le superfici della dinette 
sono facili da pulire, ma non  

dobbiamo per forza testarle…

Dinette e cucina

550 MG 700 DG 600 DKG
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  LA CUCINA È ROBA  
  DA UOMINI: LE MIE UOVA  

  SONO PERFETTE!  

È bello che il piano cottura del mio CaraHome abbia 3 fuochi: 
così cucino con scioltezza per tutti quanti. Anche mio figlio è 

qui che mi aiuta ai fornelli. Chi l’ha detto che agli uomini serve 
tanto spazio per cucinare? Ce la faccio anche negli spazi stretti. 

Alle donne di casa tocca preparare le verdure…

Pensili eleganti e spaziosi.

Illuminazione d’ambiente accogliente: la concezione delle luci crea 
un’atmosfera gradevole. La prolunga per il piano di lavoro crea spazio 
sufficiente per cucinare insieme.

I cassetti della cucina sono dotati 
di funzione Soft-Close e di una 
pratica suddivisione. Apri gli sportelli per ancora più spazio!

Frigorifero da 190 
litri opzionale 600 

DKG, 700 DG

Frigorifero da 106 
litri di serie 550 
MG, 600 DKG, 

700 DG
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  DOPO UNA GITA NELLE  
  CAVERNE È GIUSTO  

  TIRARSI A LUCIDO!  

Bagno

Durante una gita in famiglia Sara 
può fare a meno del parrucchiere, 
ma non della dignità. Nel bagno 

del CaraHome si trova chiaramente 
a suo agio: le sembra di tornare 
nel mondo civilizzato. Per noi 

viaggiatori nel tempo il bagno è 
una specie di “capsula di deconta-

minazione”.

Le superfici effetto legno fanno un figurone in bagno. Nel mobile a  
specchio hai a portata di mano prodotti ed oggetti. Il WC a cassetta  
rivestito in ceramica Dometic di serie completa l’offerta.
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1. Soffione con gradevole  
getto d’acqua.

2. Rubinetteria elegante  
e facile da pulire.

3. Bordo doccia ribassato.

4. Pratico porta-asciugamani.

Lavabo scorrevole  
per una grande

libertà di movimento.

Tutto quello  
che serve per un  

viaggio di  
esplorazione!

Il bagno nella 700 DG
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CaraHome116 

  AVVENTURA CI ASPETTA!  
  EHI, LA PROSSIMA  

PUNTI DI FORZA

STUPISCE
con dettagli ben studiati.

1. Spazioso garage posteriore. Accessibi-
le dallo sportello esterno e dal soggiorno.

2. Mansarda. Un soffice nido con riscalda-
mento opzionale.

3. Spigoli arrotondati. Lavorare su queste 
robuste superfici non presenta rischi. 

4. Pannello di controllo centrale. Basta 
uno sguardo per controllare il livello  
dell‘acqua, l’impianto elettrico e il  
riscaldamento.

5. Serbatoi acque chiare e acque grigie. 
Pulire i serbatoi è un gioco da ragazzi, anche 
dall’interno del veicolo. 
 

6. Maniglie ergonomiche su cassetti e pensili. Per fare 
felici anche le tue mani.

7. Gavone portabombole. Isolato dagli spazi abitativi e con 
accesso separato. 

8. Easy Travel Box: tutte le funzioni e gli allacci importanti 
raggruppati in un unico luogo.



550 MG 600 DKG 700 DG
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SU MISUR A
per le tue esigenze.

Varianti

Tappezzerie

* Disponibile con sovrapprezzo

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

TURIN



CaraCore
Trendsetter attento allo stile
L‘integrato con allestimenti al top 
che ama farsi notare.



  DI WEINSBERG  
  IL PRIMO INTEGRATO  

Nello sviluppo del CaraCore abbiamo avuto fin dal principio gran-
di ambizioni. Volevamo creare niente di meno di un capolavoro 
che completasse alla perfezione il portafoglio di WEINSBERG. 

Con eccellente qualità e brillante design. Un notevole connubio 
tra sensazione di spazio, materiali pregiati e straordinario 
comfort di guida. Un modello integrato con tutti i pregi che 

contraddistinguono la serie, ma con i tipici geni di WEINSBERG. 
L‘autentico „stato dell‘arte“, dal look al rapporto qualità/prezzo.
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  MINIMI DETTAGLI.  
  CURATO FIN NEI  

Il CaraCore è la somma di esperienza da 
vendere e perseveranza nella progettazione. 
Un integrato è uno dei progetti più comples-
si. Noi di WEINSBERG prestiamo un‘enorme 
attenzione ai dettagli. Viviamo la qualità ed i 

nostri clienti sanno apprezzarlo.



700 MEG650 MF650 MEG
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4 – 5 posti letto

4 posti a sedere

Lunghezza totale: 699 – 741 cm

3  tipologie abitativeTrendsetter con il senso dello stile.  
Un trendsetter che tiene al proprio stile, ama l‘understatement e si fa notare proprio per questo. Un abile 
connubio di utilità e design. Dinamismo ed alta qualità sono nella sua natura. ROBUSTO AL 100%, DNA DI 
WEINSBERG AL 100%.

Dopo un’intensa fase  
di sviluppo, ecco il primo  

modello integrato di  
WEINSBERG. Ed è subito una 

perfetta icona di stile.



CaraCore122 

  LASCIA SENZA FIATO.  
  UNA VISIONE CHE  

Scoprire

Negli anni si sviluppa la sensibilità per mettere a punto ogni dettaglio.. L‘ultimo tocco per 
ottenere proprio l‘effetto desiderato. Il CaraCore è piena espressione della nostra esperienza. 
Abbiamo scelto di puntare ad un design superiore: indipendente, caratteristico, vivo e potente. 
Questo risulta evidente nelle linee pulite, nei bordi definiti e nelle superfici che vi entusiasme- 

ranno. Una casa da sogno su ruote, a marchio WEINSBERG.

Tratti di nero su fondo bianco sottolineano i punti di forza nel design 
chiaro della zona anteriore. 

Di serie larghe 70 cm su tutte le tipologie 
abitative: le porte COMFORT con sistema di 
chiusura come quello delle auto.

Il primo WEINSBERG con minigonne continue. Nel pacchetto Styling opzionale applicazioni 
nere lucide sottolineano un carattere sportivo e pieno di stile.
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  LASCIA SENZA FIATO.  

La griglia del radiatore ed i vani dei fanali in prezioso nero 
lucido sono uno spettacolo a vedersi.

Dinamico. Le minigonne delle fiancate con 
inserto nero e gli sportelli con gradino 
elettrico.

Il nuovo paraurti posteriore con Full-LED e cerchi in lega da 17" opzionali
WEINSBERG garantiscono un design dinamico e d‘impatto.

CaraView
LA CONOSCENZA DEGLI  
ADDETTI AI LAVORI

Per maggiori 
informazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
caracore-exterieur
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   UNA CATEGORIA A SÉ.  
  SENZA DUBBIO  

Rinforzare

Grazie all‘innovazione abbiamo avuto la 
possibilità di percorrere nuove strade, e 
contare al tempo stesso  su una qualità 

collaudata. Per noi il CaraCore costituisce 
in effetti una nuova categoria di veicoli –  

il migliore TI con letto basculante.  
Maneggevole come un TI e spazioso come 

un modello integrato.

Proiettori di retromarcia Full-LED durevoli con logo  
WEINSBERG per una buona riconoscibilità e sicurezza.

Forti nell‘illuminazione, forti nell‘estetica: i fanali anteriori Full-LED nel design Cube.

Il vano portabombole estraibile opzionale 
è davvero pratico. (650 MEG / 700 MEG)

Con l‘head-up display integrato gli occhi del conducente rimangono 
incollati alla strada. Disponibile come optional nel kit multimediale.
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Linee d‘impatto: il generoso parabrezza panoramico garantisce una perfetta 
visuale e maggiore sicurezza sulla strada.

Anche questa è un‘afferma-
zione di carattere:

letto basculante di serie per 
aumentare il comfort.



CaraCore126 

Dinette

Vera grandezza. La sensazione di spazio è assolutamente grandiosa ed accentuata dall‘elegante venatura trasversale dei mobili.

In posizione perfetta. 
Lo schermo a LED 

24" nel pacchetto TV 
opzionale.

Tessuti di qualità e sedute confortevoli contribu-
iscono al design armonioso.

Pensili eleganti con molto spazio di stivaggio, 
bordo antiscivolo integrato, maniglie WEINSBERG 
e sportelli con superficie piacevole al tatto.
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  RICHIEDE PRECISIONE.  
  UN DESIGN INNOVATIVO  

Lavorare al CaraCore è stato qualcosa di speciale per tutti. 
Ciascuno di noi ha dato il suo apporto di conoscenza e competenza 

impegnandosi al 100%. Infondere a poco a poco vita a questo  
magnifico design... Una sensazione indescrivibile!

I sedili di ottima qualità della cabina di guida garantiscono un comfort ottimale.

Con il loro design i sedili  
ergonomici e girevoli si  

inseriscono armoniosamente  
negli interni.

Invitante. La cassapanca laterale ed il sedile ribaltabile nella tipologia 
700 MEG attendono gradevoli momenti in compagnia.
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  DOVE ARRIVA LO SGUARDO.  
  PROSPETTIVE APERTE SIN  

Cucina
La struttura integrata offre una nuova sensazione di 

spazio in questa categoria. La prospettiva aperta  
accompagna lo sguardo senza interromperlo,  

creando un ambiente unico.

Enorme. La grande sensazione di spazio nasce grazie alle prospettive aperte 
ed alla continuità tra zona giorno e cabina di guida.



650 MEG 700 MEG / 650 MF
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Un trio fenomenale. Diverse  
idee di cucina, a seconda della 

tipologia abitativa.

Per maggiori  
informazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
caracore

CaraView
LA CONOSCENZA DEGLI  
ADDETTI AI LAVORI

Pura bellezza. La cucina lineare ha interiorizzato l‘estetica.

Grandioso. Frigorifero Slim Tower da  
142 litri di capacità e funzione AES di serie.

Silenzio. Cassetti spaziosi con funzione Soft-Close.

Semplicemente perfetto. Piano cottura a  
3 fuochi, con copertura in vetro.

Caratteristico. L‘elemento caratteristico 
distintivo di WEINSBERG.



2
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  TUTTA LA FAMIGLIA.  
  SPAZIO PER  

Zona notte

È stato chiaro fin dal principio:  
il CaraCore porta in sé i valori di 

WEINSBERG. Tra questi, attenzione  
alla famiglia ad all‘utilizzo. La  

particolarità del CaraCore: il letto 
basculante si trova sopra la cabina di 
guida e all’occorrenza è sufficiente 

abbassarlo.

1. Pensili spaziosi in un nuovo look.

2.  Pratici spot LED per illuminare nel 
punto giusto.

2

1

Il letto basculante di serie si inserisce con eleganza  
nell’ambiente. Quando è sollevato, lo spazio sottostante è  
sufficiente per rimanere a chiacchierare intorno alla dinette.
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Ambiente di prestigio con LED touch anche nella
zona del letto basculante.

Un sacco di spazio con  
letto ribaltabile.

Abbassando il letto basculante si crea un accogliente zona notte per due persone.

Pensili eleganti con spaziosi ripiani.
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  SOGNARE GRANDI VIAGGI.  
  AMPIE SUPERFICI PER  

Zona notte

Comfort. La zona notte nel 650 MEG e nel 700 MEG con letti singoli longitudinali lunghi 2 metri. 
Design perfetto fin nel minimo dettaglio: Pensili con esclusive maniglie WEINSBERG  
e LED soft touch.

Naturalmente il sonno richiede spazio e 
comodità, per questo abbiamo pensato a  letti 
lunghi oltre due metri. A guardarlo, nessuno 
immaginerebbe che sotto si trovi un enorme 

garage posteriore.
Pieghevole. Il guardaroba in tessuto 

è disponibile come optional.
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Luci a parete per un‘illuminazione ottimale 
nella zona notte.

Soluzioni di stivaggio intelligenti  
ovunque.

Chiaro linguaggio formale anche nei pannelli 
laterali rivestiti in pelle con reti in tessuto.

Comodamente sdraiati. Nel letto alla francese del 650MF con materasso in EvoPoreHRC e vano  
contenitivo sotto il letto.

Da favola. La dinette può diventare un posto letto aggiuntivo.

La parte posteriore è  
improntata ad un design 

di carattere.



CaraCore134 
Basta chiudere le porte verso la zona notte e la zona giorno, ed ecco pronto nel 
700 MEG un grande bagno a volume variabile.

Design semplice e di gusto nel bagno a volume variabile più grande della sua categoria (700 MEG).

Bagno

Bagno 700 MEG / 650 MEG
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  DI NOME E DI FATTO.  
  BAGNO A VOLUME VARIABILE:  

Estetica allo stato puro nel bagno del 650 MF. E molto 
spazio al lavabo e nella doccia.

Armadietto a specchio con eleganti luci a LED.

Nel bagno lo spazio è fondamentale, perciò per il  
CaraCore abbiamo studiato il bagno a volume variabile più 

grande della sua categoria. Il caratteristico linguaggio formale 
è presente anche qui: chiaro, lineare e senza fronzoli.

Bagno 650 MF

Spaziosa zona doccia per sentirsi bene nel bagno a  
volume variabile del 700 MEG.
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  OGNI PARTICOLARE È UN  PICCOLO  
  CAPOLAVORO A SÉ.  

Punti di forza

STUPISCE
con dettagli ben studiati.

1. Fanali Full-LED. Tecnologia di ultima 
generazione, migliore visibilità e sicurezza, 
grazie alla caratteristica firma luminosa.

2. Cassetti Soft-Close. Formidabile  
comfort grazie ai cassetti con chiusura dolce  
e silenziosa.

3. Tenda oscurante manuale od 
 elettrica per il parabrezza. Allontana gli 
sguardi indiscreti nelle tue notti in campeggio.

4. Porte COMFORT larghe 70 cm.  Con 
sistema di chiusura automobilistico, doppia 
guarnizione e ganci appendiabiti pieghevoli.

5. Prospettive aperte. La struttura integra-
ta offre un fantastico senso di spazio e tanto 
posto per trattenersi.

6. Easy-Travel-Box. Qui tutti gli attacchi importanti dei servi-
zi sono riuniti a livello centralizzato in un unico posto.

7. Gradino elettrico. Facilita l’accesso al conducente.

8.  Il più grande bagno a volume variabile della sua 
categoria. Offre spazio a sufficienza per massimo tre persone. 
(700 MEG)



650 MF 650 MEG 700 MEG
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SU MISUR A 
per le tue esigenze.

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER

TURIN

Tappezzerie

Varianti
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Varianti

ENTR A NEL DIVERTIMENTO. 
Autocaravan WEINSBERG: le porte multifunzione.

Disponibili da 60 e 70 cm (a seconda della tipologia abitativa)

KOMFORT PREMIUM EXKLUSIV

*  Serie 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

*  Opzionale 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

*  Opzionale 
CaraCompact 
CaraHome 
CaraLoft 
CaraSuite 
CaraCore

ALLESTIMENTI KOMFORT * PREMIUM * EXKLUSIV *

Con finestra provvista di oscuranti • •
Serratura di sicurezza • •
Guarnizione antipioggia (doppia tenuta) • • •
Sistema di chiusura stile automobilistico • • •
2 ganci appendiabiti fissi • • 
2 ganci appendiabiti pieghevoli • • •
Limitatore di apertura con molla a gas • •
Vano portaombrelli • •
Cerniere a scomparsa • •
Borsa multiuso • •
Chiusura centralizzata •
Illuminazione Coming Home •

Nuova chiave a traccia, nuove  
maniglie e serrature esterne per 

porte e sportelli gavone.

Finestra con tenda plissettata Ganci appendiabiti 
pieghevoli

Serratura interna con displayPortaombrelli

NOVITÀ
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I  NUOVI CERCHI IN LEGA WEINSBERG. 
nell‘esclusivo design WEINSBERG.

1. Cerchi in lega da 17" antracite con 
pneumatici nell‘esclusivo design WEINSBERG 
(235/60R17)

2. Cerchi in lega da 17" con frontale nero 
opaco e pneumatici nell‘esclusivo design 
WEINSBERG (235/60R17)

FRONTALE NERO OPACOANTRACITE

1 2

Pacchetto composto da: 2 cuscini decorativi, 
2 cuscini per il letto, 2 plaid ed un runner.

MAGNOLIA

EARTH

PEACH

STONE

AQUA AVOCADO

PACCHET TI DESIGN COZ Y HOME.
Al centro dell’attenzione o sostenitore dell’understatement –  

con COZY HOME la scelta dell‘arredo spetta a te.

DISPONIBILE COME 

OPTIONAL PER 

OGNI MODELLO 

WEINSBERG

NOVITÀ



RiscaldamentoImpianto gas
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Sistema Truma iNet: 
riscaldamento e scorte di  

gas tramite app*  

Il pratico sistema Truma iNet e l’app Truma ti permettono di 
regolare e controllare a distanza il riscaldamento e l’impianto di 
climatizzazione nella tua casa mobile. Quanto gas è rimasto? Il 
contatore digitale ti informa sul tuo smartphone o tablet. 

Navgate Evo di Pioneer:* 
  Navigazione in 44 paesi d‘Europa per autocaravan
  Atlante di bordo con 5.600 piazzole
  Funzioni di controllo vocale per un utilizzo  
sicuro dello smartphone,

  Display multi-touch da 7"
  Ricevitore DAB+ integrato
 3 anni di aggiornamento delle mappe inclusi

RiscaldamentoImpianto gas

Head-up display Pioneer:
Il display integrato head-up garantisce una sicurezza ancora mag-
giore. Tutti i dati rilevanti vengono visualizzati nel campo visivo, 
così chi guida non deve distogliere lo sguardo dalla strada. Sono 
visualizzate anche le istruzioni di navigazione del Navgate Evo.

*componenti disponibili come optional

DISPOSITIVI INTELLIGENTI, MASSIMO DEL COMFORT
Sistema di filtraggio dell‘acqua ”BWT BESTCAMP“

Pratico filtro con membrana ultrafiltrante che soddisfa qualsiasi esigenza in 
termini di igiene. Rimuove con grande efficacia i microrganismi dall‘acqua. 
Con il sistema BWT bestcamp è possibile avere acqua completamente priva 
di sostanze chimiche e perfettamente purificata. I sistemi di filtraggio ad 
alte prestazioni BWT bestcamp per gli autocaravan ed i CUV di WEINSBERG 
sono disponibili in tutto il mondo tramite partner specializzati. Perché solo 
la sostituzione regolare dei sistemi di filtraggio ogni 6 mesi garantisce la più 
alta qualità dell‘acqua ed un approvvigionamento idrico sicuro.

Il raccordo a innesto ”John Guest“ da 8 mm 
assicura un‘installazione particolarmente 
facile, senza bisogno di strumenti - con 
approvvigionamento idrico anche senza filtro 
di ricambio. 

NOVITÀ

NOVITÀ
COMPONENTI 

DEL PACCHETTO 

MULTIMEDIALE
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*componenti disponibili come optional

3. Tavolo da campeggio Accordeon 100 x 68 cm di Dukdalf con 
piano Sevelit resistente alle intemperie. Regolabile in altezza:  
57 - 74 cm, Materiale: acciaio, portata fino a: 50 kg.  
Articolo 651/021 | 82,90 €

4. Carrello  con ruote profilate larghe 10 cm e portata fino a  
max 75 kg. Dimensioni: 131 x 60 x 98 cm, peso: 11,9 kg  
Articolo 51 011 | 139,00 €

5. Quattro mug di Resylin di ottima qualità. Con sistema antiscivolo. 
Articolo 651/024 | 19,90 € 

Tutti i prezzi sono espressi in euro inclusa IVA al 19%.

COME RENDERE L A TUA VACANZA  
ANCOR A PIÙ BELL A.

1. Borraccia da 800 ml Classic Sport in acciaio. Facile da pulire. 
Capacità 800 ml, dimensioni: 7x 25 cm, peso: 256 g  
Articolo 651/023 | 29,90 € 

2. Sedia da campeggio  in tubolare di alluminio, 8 regolazioni, 
schienale alto 76 cm. Portata fino a: 100 kg, Telaio: alluminio 
Articolo 651/022 | 79,95 €

WEINSBERG – a misura di famiglia, pratico e conveniente. Proprio come il tuo veicolo WEINSBERG,  la collezione  
WEINSBERG soddisfa ogni esigenza. Disponibile presso il tuo rivenditore WEINSBERG oppure on-line su shop.weinsberg.com.

Portapacchi integrato  
GA-Actuation e.hit*:

Con l‘estrazione elettrica, un‘elevata capacità di carico ed il  
gancio di traino amovibile opzionale, questo portapacchi è  
estremamente pratico. Premendo un pulsante fuoriescono  
automaticamente due bracci orientabili e per stabilire un  
collegamento con l‘impianto elettrico del veicolo basta premere  
la base accessoria con i fari a LED retrattili.

Localizzatore GPS VELOCATE:  
Più sicurezza per il tuo WEINSBERG*

Grazie al controllo intuitivo tramite app ed alla modalità Silent 
Alarm, l‘innovativo sistema di localizzazione GPS di Velocate ti 
aiuta a ritrovare il tuo autocaravan ed il tuo CUV in caso di furto. 
Un’autonomia fino a 3 mesi senza connessione alla rete elettrica 
soddisfa qualsiasi esigenza.

NOVITÀ
NOVITÀ
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State pensando di comprare un veicolo da 
diporto, ma preferireste prima provarlo 
per sapere se fa davvero per voi? RENT 
AND TRAVEL ha la soluzione. Cercate la 
tipologia abitativa che preferite on-line 
oppure in agenzia di viaggi. Grazie a una 
rete capillare che in Germania offre oltre 
150 stazioni di noleggio, con 1.650 veicoli 
disponibili e più di 360 agenzie di viaggi 

partner, RENT AND TRAVEL vi aiuta al 
meglio nella scelta del veicolo perfetto 
per voi. Approfittate del vasto portafoglio 
di servizi, che include suggerimenti sugli 
itinerari e tantissime convenzioni con piaz- 
zole e campeggi. Buon divertimento con il 
vostro veicolo a noleggio!

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

PERCIÒ VALUTI, CHI VUOLE LEGARSI  
PER SEMPRE…

Più di 1.650 veicoli a noleggio sono 
disponibili in oltre 150 stazioni di 
noleggio.

Prenotate on-line su  
www.rentandtravel.de oppure 
presso una delle nostre 360 agenzie 
partner.

LA VOGLIA DI VIAGGIARE È DI FAMIGLIA 
Divertimento e sicurezza per i piccoli.

Condividere esperienze insieme ai propri cari – 
che cosa c‘è di più bello? Anche per questo mo-
tivo, tutte le tipologie abitative di autocaravan 
e caravan WEINSBERG sono predisposte per un 
viaggio confortevole con tutta la famiglia. Cara-
Kids aggiunge ancora una ciliegina sulla torta e si 
dedica espressamente ai desideri ed alle esigenze 

dei più giovani. Alla fine è un vantaggio per tutti: 
gli adulti sono tranquilli sapendo che i loro tesori 
a bordo sono al sicuro. Ed i bambini apprezzano 
tutti gli spunti pensati apposta per loro, dando 
libero sfogo alla loro fantasia ed energia. Sembra 
divertente, no? E lo è davvero!

www.weinsberg.com/carakids

Scoprite tutte le stazioni di noleggio su  www.rentandtravel.de

Ora anche 
all‘estero!



  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

@halloleben
  NINA E FELIX  

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN  

Con il CaraCompact siamo partiti senza una meta precisa. 
L‘esperienza di guida è fantastica, ed anche lo spazio. Far 

parte di   #teamWEINSBERG è grandioso!“mega!

Disponibile su 
shop.weinsberg.com

„Come membri del  
#teamWEINSBERG abbiamo  

viaggiato con il CaraTour in Ger-
mania, Austria, Alto Adige, Italia 
e Slovenia e ci siamo goduti ogni 

istante. Non vediamo l‘ora di rifarlo.

Il CaraLoft ci ha portati sull‘Ammersee e sulle Pre-
alpi, per fare un po‘ di sport e raccogliere ispirazioni 
per il prossimo libro di cucina. Definirlo un bel viag-

gio è riduttivo. #teamWEINSBERG è una forza!

Il #teamWEINSBERG  

scrive storie di viaggio e le  

condivide con la community. 

Sono impressioni che meritano!

Sharing is caring: Cosa  

hai scoperto viaggiando  

con un WEINSBERG? Nel  

#teamWEINSBERG sono  

tutti benvenuti!



Troverai le nostre  caravan nel catalogo delle  caravan WEINSBERG!

Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn R08116563ITwww.weinsberg.com

facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Vieni a trovarci sui 
social media e nel 
nostro fanshop!

Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note al momento della stampa (07/2019). Con 
riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo comunque il diritto di apportare modifiche 
tecniche strutturali se utili allo sviluppo tecnico ed accettabili dal cliente. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo altresì il diritto di apportare modifiche 
minime a colore e caratteristiche, se inevitabili per esigenze legate ai materiali ed accettabili per il cliente (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE fra 
vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica). Le illustrazioni possono mostrare allestimenti opzionali disponibili ad un costo aggiuntivo o caratteristiche 
di prototipi/studi che non corrispondono alla versione di serie e che in alcuni casi non saranno disponibili neppure come optional. Per motivi tecnici, i colori 
della stampa possono differire da quelli reali. Prima di procedere all‘acquisto di un veicolo, chiedere al concessionario informazioni dettagliate ed aggiornate 
sulla serie prescelta. I complementi d‘arredo e le suppellettili illustrati sul catalogo non sono inclusi nella dotazione. Consultare anche le indicazioni sul 
listino prezzi aggiornato, in particolare in merito a pesi, possibilità di carico e tolleranze. La ristampa, anche parziale, richiede l‘autorizzazione scritta di Knaus 
Tabbert GmbH. Le illustrazioni, le dimensioni ed i pesi indicati nei nostri cataloghi sono esempi non vincolanti. Le indicazioni su dimensioni e pesi sono valori 
approssimativi: sono solo un‘illustrazione generica e non garantiscono le proprietà del prodotto. Per le dimensioni ed i pesi esatti, si prega di contattare i nostri 
partner commerciali ufficiali WEINSBERG. Con riserva di errori di stampa e contenuto.
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