
c-compactline | c-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two

Le novità della categoria superiore



Siete alla ricerca dell’autocaravan Premium che fa per voi? 
A seconda della serie e del modello, vi offriamo tre diversi veicoli 
di base: Fiat Ducato e Mercedes-Benz Sprinter con telaio ribassato 
AL-KO speciale Carthago ad asse singolo o doppio e Iveco Daily 
con robusto telaio alto a longheroni, trazione posteriore e ruote 
gemellate. 

Ognuno dei veicoli base presenta vantaggi ben chiari. Scegliete 
lo chassis più adatto alle vostre esigenze di praticità. Tutte le 
varianti di telaio hanno tuttavia qualcosa in comune:  
in combinazione con il DNA Premium Carthago si ottengono  
autocaravan esclusivi e di qualità con il massimo livello di sicurezza. 
Su questo potete stare sicuri! 

Tutte le cose fatte bene sono tre!
Massima scelta di telai per la classe Premium 

Fiat Ducato

+  Peso ridotto, trazione anteriore

+  Telaio ribassato AL-KO carreggiata allargata

+  Potenti motori con cilindrata da 2,3 l fino a 130 kW (178 CV) 
di potenza e coppia 450 Nm 

+  Basse emissioni, categoria dei gas di scarico Euro 6d-TEMP

+  Optional cambio automatico ZF a nove marce

+  Numerosi sistemi di sicurezza e di assistenza (a seconda della 
struttura)

+  Peso omologato totale fino a 4,8/5,4 tonnellate per veicoli a 
uno o due assi

+  Disponibile per le serie c-compactline Super-Lightweight, 
c-tourer Lightweight, c-tourer Komfort, chic c-line, chic e-line, 
liner-for-two

AL-KO
fino a 4,8 t

AL-KO DA
fino a 5,4 t



5,8 t / 6,7 t

Iveco Daily

+  Telaio alto a longheroni particolarmente resistente e robusto

+  Potente trazione posteriore

+  Peso trainabile fino a 3.500 kg

+  Motori estremamente potenti con cilindrata massima da 3,0 l 
fino a 154 kW (210 CV) di potenza e coppia 470 Nm 

+  Basse emissioni, categoria dei gas di scarico Euro VI

+  Optional cambio automatico ZF a otto marce

+  Sterzo elettroidraulico a risparmio di carburante, pratico freno 
di stazionamento elettrico

+  Sistemi di assistenza Iveco (optional)

+  Peso omologato totale fino a 6,7 tonnellate

+  Disponibile per le serie chic s-plus, liner-for-two 

Mercedes-Benz Sprinter

+  Peso ridotto, trazione anteriore

+  Telaio ribassato AL-KO carreggiata allargata

+  Potenti motori con cilindrata da 2,2 l fino a 125 kW (170 CV)  
di potenza e coppia 400 Nm 

+  Basse emissioni, categoria dei gas di scarico Euro VI

+  Optional cambio automatico 9G-TRONIC

+  Numerosi sistemi di sicurezza e assistenza 

+  Sterzo elettroidraulico a risparmio di carburante,  
pratico freno di stazionamento elettrico

+  Cockpit allestito per il comfort

+  Optional esclusivo sistema Infotainment MBUX  
(Mercedes-Benz User Experience) altamente moderno

+  Peso omologato totale fino a 4,5/5,5 tonnellate per veicoli  
a uno o due assi

+  Disponibile per le serie c-tourer Lightweight, c-tourer  
Komfort, chic c-line, chic e-line

AL-KO
fino a 4,5 t

AL-KO DA
fino a 5,5 t



AL-KO

Panoramica delle novità 2021

Esterni

+  Nuovo design esterno con “C” di Carthago 

+  Nuovo design posteriore con luci posteriori a LED integrate 

+  Luci viaggio diurne a LED

Categoria di peso

+  Altri interventi sulla struttura leggera senza limitazioni al comfort – 
per le migliori riserve di carico anche nella categoria da 3,5 t

Interni

+ Nuova collezione di tappezzerie

+  Scarpiera estraibile con sistema di attacco fino a quattro paia di 
scarpe nello zoccolo della panca

+  Illuminazione diffusa indiretta attivabile separatamente  
dall’illuminazione ordinaria

+  Come optional, elegante armadio TV integrato con schermo piatto 
LED da 32"*

+  Piano della cucina rialzato per la separazione visiva degli spazi e 
come superficie di appoggio aggiuntiva

+  AIlluminazione d’ambiente integrata sotto il piano cucina* 

L’autocaravan più leggero nella classe Premium degli integrali da 3,5 t
Adatto alla città, grazie alla larghezza esterna ridotta di 15 cm  
e alle lunghezze compatte dei veicoli

Leggerezza non significa rinuncia. Non certo per Carthago! c-compactline è un punto di riferimento  
nella categoria di peso da 3,5 t, senza scendere a compromessi con qualità e comfort.

Super-Lightweight



Categoria di peso

+  Solo 2,12 m di larghezza esterna e lunghez-
ze ridotte

+  Tecnologia della struttura leggera Cartha-
go – elevate riserve di carico anche nella 
categoria di peso da 3,5 t

+  Caricabile fino a 4,25 t

Chassis

+  Fiat Ducato con telaio ribassato AL-KO 35 
light/40 heavy

+  Pacchetto sicurezza di serie: airbag, ESP, 
ABS, ASR, immobilizzatore elettronico, hill 
holder, Traction Plus, Hill Descent Control, 
concetto visibilità Carthago

Comfort abitativo

+  Architettura del mobilio “smartline” – per 
veicoli di larghezza ridotta e per il massimo 
comfort abitativo 

+  Pavimento continuo dell’abitacolo senza 
gradini

+  Letti posteriori con le dimensioni più grandi 
della categoria

+  Spogliatoio separabile

Spazio di stivaggio

+  Vano cantina nel doppio pavimento con 
vano di stivaggio enorme e riscaldato, 
altezza utile fino a 55,5 cm

+  Accesso esterno tramite diversi grandi 
sportelli, comodo accesso interno tramite 
il coperchio della panca del gruppo sedute 
a L, panca laterale apribile*

+  Ampio vano di carico passante centrale con 
vano cantina ribassato con grande botola 
apribile nel pavimento della zona giorno

+  Garage per scooter: altezza interna fino a 
120 cm, caricabile fino a 350 kg

Climatizzatore / riscaldamento

+  Tecnologia di riscaldamento con accumulo 
aria calda Truma Combi 6

+  Cantina nel doppio pavimento con effetto 
riscaldamento a pavimento

Punti di forza della serie:

* a seconda del modello



AL-KO AL-KO

 I

Esterni

+  Nuovo design esterno con “C” di Carthago

+  Nuovo design posteriore con luci posteriori integrate 

Telaio

+  NOVITÀ: Mercedes-Benz Sprinter su telaio ribassato AL-KO speciale 
disponibile per molti modelli

+  Fari Carthago Full-LED (optional) 

Interni

+ Nuova collezione di tappezzerie

+  Scarpiera estraibile con sistema di attacco fino a quattro paia di 
scarpe nello zoccolo della panca

+  Illuminazione diffusa indiretta attivabile separatamente dall’illumi-
nazione ordinari

+  Come optional, elegante armadio TV integrato con schermo piatto LED 
da 32"*

+  Piano della cucina rialzato per la separazione visiva degli spazi e come 
superficie di appoggio aggiuntiva

+ Illuminazione d’ambiente integrata sotto il piano cucina*

Panoramica delle novità 2021

Lightweight / Komfort

L’universale
Modelli Lightweight con lunghezze veicolo ridotte nella categoria da 3,5 t  
e modelli all’insegna del comfort fino a 4,5 t di peso totale

Sportiva, di carattere e accogliente: con il suo design frontale “Carthago v-face”, una larghezza esterna di 2,27 m, il massimo  
comfort abitativo e il peso ridotto, la gamma di modelli c-tourer offre disposizioni interne pensate per la categoria di peso da 3,5 t  
(come optional anche fino a 4,5 t di peso totale), nonché modelli all’insegna del comfort con un peso complessivo fino a 4,5 t.



Categoria di peso

c-tourer Lightweight
Modelli:  
I 141 LE, I 142 DB, I 143 LE, I 144 LE, I 144 QB

+  Carico utile orientato alla praticità anche 
nella categoria di peso da 3,5 t, grazie alla 
tecnologia della struttura leggera Carthago 
e alle lunghezze ridotte dei veicoli fino a 
un massimo di 7,10 m

+  Come optional, anche fino a 4,5 t di peso  
totale e con riserve di carico ancora maggiori 

c-tourer Komfort
Modelli: I 148 LE, I 149 LE, I 150 QB

+  Disposizioni interne all’insegna del comfort 
su una lunghezza veicolo oltre 7,10 m

+  Sensazione di ampio spazio e grandi riserve 
di carico fino a 4,5 t di peso totale

Telaio

+  Fiat Ducato 35 light/40 heavy o Mercedes- 
Benz Sprinter*, telaio ribassato AL-KO spe-
ciale Carthago e assale posteriore carreg-
giata allargata a 198 cm

+  Pacchetto di sicurezza Fiat Ducato: airbag, 
ESP, ABS, ASR, immobilizzatore elettronico, 
hill holder, Hill Descent Control, Traction Plus

+  Mercedes-Benz Sprinter: airbag, sistema di 
assistenza per vento laterale, assistenza alla 
partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP

+  Concetto visibilità Carthago

Comfort abitativo

+  Architettura del mobilio “smartline plus”, 
due stili tra cui scegliere

+  Pavimento dell’abitacolo senza gradini

+  Letti posteriori con le dimensioni più gran-
di della categoria

+  Spogliatoio separabile

Spazio di stivaggio

+  Cantina nel doppio pavimento con vano di 
stivaggio riscaldato

+  Accesso esterno tramite diversi grandi 
sportelli, comodo accesso interno tramite 
il coperchio della panca del gruppo sedute 
a L e tramite panca laterale apribile*

+  Ampio vano di carico passante centrale con 
vano cantina ribassato con grande botola 
apribile nel pavimento della zona giorno

+  Garage per scooter: altezza interna fino  
a 120 cm*, caricabile fino a 350 kg

Climatizzatore / riscaldamento

+  Tecnologia di riscaldamento con accumulo  
aria calda Truma Combi 6, optional: riscal-
damento centralizzato ad acqua calda Alde* 

+  Cantina nel doppio pavimento con effetto 
riscaldamento a pavimento

* a seconda del modello

Punti di forza della serie:



AL-KO AL-KO

 T

* a seconda del modello

Il nuovo re dei semintegrali!
L’allrounder offre sia modelli Lightweight con lunghezze veicolo ridotte nella  
categoria da 3,5 t sia modelli all’insegna del comfort fino a 4,5 t di peso totale.  

Per avvicinarsi alla classe Premium Carthago con stile: il c-tourer T ha tutti i vantaggi di un Carthago con un rapporto qualità-prezzo  
eccezionale. Al contempo, per molti modelli vi è la scelta tra uno chassis Fiat Ducato e Mercedes-Benz.

Esterni

+ Nuovo design esterno con “C” di Carthago 

+  Nuovo design posteriore con luci posteriori integrate

Telaio

+  NOVITÀ: Mercedes-Benz Sprinter su telaio ribassato AL-KO speciale 
disponibile per molti modelli

+  Fari Carthago Full-LED (optional)

Interni

+ Nuova collezione di tappezzerie

+  Scarpiera estraibile con sistema di attacco fino a quattro paia di 
scarpe nello zoccolo della panca*

+  Illuminazione diffusa indiretta attivabile separatamente  
dall’illuminazione ordinaria

+  Come optional, elegante armadio TV integrato con schermo piatto LED 
da 32"*

+  Piano della cucina rialzato per la separazione visiva degli spazi e come 
superficie di appoggio aggiuntiva*

 + Illuminazione d’ambiente integrata sotto il piano cucina*

Panoramica delle novità 2021

Lightweight / Komfort



Categoria di peso

c-tourer Lightweight
Modelli: T 142 DB, T 143 LE, T 144 LE,  
T 144 QB, T 145 DB H

+  Carico utile orientato alla praticità anche 
nella categoria di peso da 3,5 t, grazie alla 
tecnologia della struttura leggera Carthago 
e alle lunghezze ridotte dei veicoli fino a 
un massimo di 7,10 m

+  Come optional, anche fino a 4,5 t di peso 
totale e con riserve di carico ancora mag-
giori 

c-tourer Komfort
Modelli: T 148 LE H, T 148 LE, T 149 LE,  
T 150 QB

+  Disposizioni interne all’insegna del comfort 
su una lunghezza veicolo oltre 7,10 m

+  Sensazione di ampio spazio e grandi riser-
ve di carico fino a 4,5 t di peso totale

Telaio

+  Fiat Ducato 35 light/40 heavy o Mercedes- 
Benz Sprinter*, telaio ribassato AL-KO spe-
ciale Carthago e assale posteriore carreg-
giata allargata a 198 cm

+  Pacchetto di sicurezza Fiat Ducato: airbag, 
ESP, ABS, ASR, immobilizzatore elettronico, 
hill holder, Hill Descent Control, Traction Plus

+  Mercedes-Benz Sprinter: airbag, sistema di 
assistenza per vento laterale, assistenza alla 
partenza in salita, ABS, ASR, EBV, ESP, sistema 
di mantenimento corsia con segnale acustico

Comfort abitativo

+  Architettura del mobilio “smartline plus”, 
due stili tra cui scegliere

+ Pavimento dell’abitacolo senza gradini

+  Gruppo sedute a L con panca laterale

+  Spogliatoio separabile*

+  Letti posteriori con le dimensioni più gran-
di della categoria

Spazio di stivaggio

+  Vano cantina nel doppio pavimento con 
vano di stivaggio enorme e riscaldato, 
altezza utile fino a 55,5 cm*

+  Accesso esterno tramite diversi grandi 
sportelli, comodo accesso interno tramite il 
coperchio della panca del gruppo sedute a 
L e tramite panca laterale apribile

+  Grande vano di carico passante al centro  
(altezza interna 22 cm), con vano cantina 
ribassato (altezza utile 46 cm), con grande 
botola a pavimento apribile nella zona giorno

+  Garage per scooter: altezza interna fino a 
120 cm*, caricabile fino a 350 kg

Climatizzatore / riscaldamento

+  Tecnologia di riscaldamento con accumulo aria 
calda Truma Combi 6, optional: riscaldamento 
centralizzato ad acqua calda Alde*  

+  Cantina nel doppio pavimento con effetto 
riscaldamento a pavimento

Punti di forza della serie:



AL-KO DAAL-KO AL-KO

Esterni

+  Fari anteriori Full LED Carthago di serie  
(abbaglianti / anabbaglianti) con luci diurne con LED

+  “C” di Carthago e due cinghie nel garage posteriore

Interni

+ Nuova collezione di tappezzerie

+  Rivisitazione del bagno combinato; ripiano integrato nella parete 
della doccia e portasalviette nell’oblò

+  Grande frigorifero con apertura su entrambi i lati e vano freezer 
separato

Panoramica delle novità 2021

Il fascino dei Liner Carthago:
eleganza, comfort e originalità
(Fiat Ducato AL-KO e Mercedes-Benz Sprinter AL-KO)

Elegante, comodo e all’insegna della praticità, tutto in un unico autocaravan. Sono queste  
le caratteristiche dello chic c-line, ovvero il modello base della categoria Premium dei Liner.



Categoria di peso

+  Disposizioni interne all’insegna del comfort 
fino a 4,5 t di peso omologato totale

Telaio

+  NUOVO: Mercedes-Benz Sprinter su telaio 
ribassato AL-KO speciale selezionabile per 
molti modelli

+  Fiat Ducato 35 light/40 heavy o Mercedes- 
Benz Sprinter con telaio ribassato AL-KO e  
assale posteriore carreggiata allargata a 
198 cm

+  Modelli XL:  Fiat Ducato con telaio ribassato 
AL-KO 40 heavy con doppio asse, assale 
posteriore carreggiata allargata a 198 cm

+  Ampi pacchetti di sicurezza di serie

+  Concetto visibilità Carthago

Comfort abitativo

+  Architettura del mobilio “exklusiveline”, 
due stili tra cui scegliere o modelli superior 
(integrale)

+  Gruppo sedute a L con panca laterale o 
modelli XL con divano laterale lungo

+  Comoda cucina angolare con piano a 
scomparsa per la macchina del caffè e 
cassetto verticale

+  Versioni del bagno con spogliatoio separabile 
o modelli XL con bagno XL

+  Letti fissi con sistema letto Carawinx

Spazio di stivaggio

+  Cantina nel doppio pavimento con vano di 
stivaggio riscaldato

+  Accesso esterno tramite diversi grandi 
sportelli, comodo accesso interno tramite 
il coperchio della panca del gruppo sedute 
a L e tramite panca laterale apribile*

+  Grande vano di carico passante al centro, 
con vano cantina ribassato, comodamente  
caricabile dall’interno e dall’esterno 
attraverso una grande botola a pavimento 
apribile nella zona giorno

+  Garage per scooter: altezza interna fino a 
120 cm* caricabile fino a 350 kg

Climatizzatore / riscaldamento

+  Tecnologia di riscaldamento con accumulo  
aria calda Truma Combi 6, optional riscalda-
mento centralizzato ad acqua calda Alde 
(serie modelli XL)

+  Cantina nel doppio pavimento con effetto 
riscaldamento a pavimento

* a seconda del modello

Punti di forza della serie:



AL-KO DAAL-KO AL-KO DAAL-KO

Interni

+ Nuova collezione di tappezzerie
+  Come optional, piano a scomparsa per macchina del caffè  

estraibile verso il basso, comprensivo di set di tazzine e supporto 
per capsule

Telaio 

+  Optional pacchetto di sicurezza Iveco Daily: ESP, ASR, ABS,  
immobilizzatore elettronico, hill holder, Cruise control

Panoramica delle novità 2021

Il coronamento della classe Liner Carthago:
più comfort, più autonomia, più indipendenza
(Fiat Ducato/Mercedes Benz AL-KO asse singolo e doppio; s-plus con Iveco Daily 5,8 t / 6,7 t)

I modelli chic e-line e s-plus colpiscono per l’eleganza pura, all’esterno o all’interno, per l’esclusiva  
architettura del mobilio “emozionale” e la loro enorme altezza interna di 211 cm nella zona giorno.  
Lo chic s-plus è caratterizzato da potente trazione posteriore, massa trainabile fino a 3,5 t,  
riserve di carico generose e cambio automatico ZF a 8 marce. 



Categoria di peso & telaio

+  chic e-line: Fiat Ducato 40 heavy con peso 
omologato totale fino a 4,8 t (AS) o 5,4 t 
(DA) oppure Mercedes-Benz Sprinter con 
peso omologato totale fino a 4,5 t (AS) o 
5,5 t (DA)

+  chic s-plus: Iveco Daily con potente tra-
zione posteriore e ruote gemellate, peso 
omologato totale fino a 5,8 t o 6,7 t, grandi 
riserve di carico, elevato carico rimorchiato 
fino a 3,5 t

+  Fari Carthago Full-LED

+  Concetto visibilità Carthago

+  Ampi pacchetti di sicurezza di serie

Comfort abitativo

+  Architettura del mobilio “emozionale”,  
concetto di ambiente su due livelli, con 
altezza interna dell’abitacolo extra, di 211 
cm 

+  Grande gruppo sedute circolare, modelli XL 
con divano-letto lungo estraibil

+  Bagno spazioso all’insegna del comfort & 
spogliatoio separabile o bagno XL con zona 
toilette separata, zona bagno aperta e 
grande doccia circolare

Spazio di stivaggio

+  Cantina nel doppio pavimento con vano di 
stivaggio riscaldato

+  Accesso esterno tramite diversi grandi 
sportelli, comodo accesso dall’interno 
tramite il coperchio della panca del gruppo 
sedute circolare, panca laterale apribile 
e ampia botola sul pavimento della zona 
giorno

+  Grande vano di carico passante al centro, 
con vano cantina ribassato, comodamente  
caricabile anche attraverso la porta 
d’ingresso tramite una grande botola a 
pavimento apribile nella zona giorno

+  Garage per scooter altezza interna fino a 
132/145 cm*, caricabile fino a 450 kg

Autonomia / impianti

+  235 l acque chiare, 185 l acque grigie, 2 
batterie al gel da 80 Ah – ampliabili

Climatizzatore / riscaldamento

+  Riscaldamento centralizzato ad acqua 
calda Alde

+  Cantina nel doppio pavimento con effetto 
riscaldamento a pavimento

+  Concetto di riscaldamento della cabina di 
guida Carthago

* a seconda del modello

Punti di forza della serie:



AL-KO DAAL-KO

Gruppo sedute circolare in stile lounge sul retro  
con poltrona ad estrazione elettrica per guardare la TV,
esclusivo concetto dei 4 ambienti
(Fiat Ducato AL-KO 2 assi/3 assi e Iveco Daily 5,8 t/6,7 t)

È un riferimento per gli autocaravan con gruppi sedute sul retro: letti longitudinali abbassabili con superficie ampia e comoda, 
facile da raggiungere, sul retro un esclusivo gruppo sedute circolare in stile lounge, nel mezzo una cucina extra larga con piano 
elegantemente arcuato e un bagno spazioso all’insegna del comfort. Scoprite le raffinatezze del liner-for-two!

Esterni

+  Parabrezza più alto di 13 cm

+  Fari anteriori Full LED Carthago di serie (abbaglianti e anabbaglianti) 
con luci diurne con LED

+  Nuova griglia del radiatore con doppie barre cromate orizzontali

Interni

+ Nuova collezione di tappezzerie

+  Miglioramento del design interno della zona del bagno e della 
cabina di guida o della zona notte

+  Zona giorno luminosa grazie al secondo Heki III sopra il gruppo 
sedute circolare in stile lounge (optional)

Panoramica delle novità 2021



Categoria di peso

+  Modello 53: Fiat Ducato AL-KO fino a 4,8 t 
oppure Iveco Daily fino a 5,8 t di peso  
omologato totale

+  Modello 53 L: Fiat Ducato AL-KO a doppio 
asse fino a 5,4 t oppure Iveco Daily fino a 
6,7 t di peso omologato totale

Telaio

+  Pacchetto di sicurezza Fiat Ducato: airbag, 
ABS, ESP, ASR, immobilizzatore elettronico, 
hill holder, Hill Descent Control, Traction 
Plus

+  Pacchetto di sicurezza Iveco Daily: ESP, 
ABS, immobilizzatore elettronico, ASR,  
hill holder, Cruise control

+  Concetto visibilità Carthag

Comfort abitativo

+  Gruppo sedute circolare in stile lounge sul 
retro, esclusivo concetto dei 4 ambienti

+  Optional: poltrona per guardare la TV 
estraibile elettricamente, schermo piatto 
LED da 40" estraibile elettricamente

+  Grande cucina arcuata con elegante piano 
con forma a onde verticali 

+  Comodo bagno spazioso con zona spogliatoio

+  Letto basculante abbassabile elettricamente 
con letti singoli longitudinali e generosa 
superficie

Spazio di stivaggio

+  Cantina nel doppio pavimento con vano di 
stivaggio riscaldato

+  Grande vano di carico passante al centro 
con grande vano di stivaggio in stile cantina, 
comodamente caricabile tramite botola 
apribile nella zona giorno, vano di stivaggio 
esterno nel doppio pavimento extra basso

+  Garage per Pedelec e scooter, altezza 
interna fino a 114 cm (modello 53), grande 
altezza interna del garage per scooter fino 
a 145 cm (modello 53 L), caricabile fino a 
450 kg

Autonomia / impianti

+  215 l di acque chiare, 180 l di acque grigi

+  2 batterie al gel da 80 Ah – ampliabili

Climatizzatore / riscaldamento

+  Riscaldamento centralizzato ad acqua calda 
Alde, vero riscaldamento a pavimento ad 
acqua calda nella zona del gruppo sedute

+  Cantina nel doppio pavimento con effetto 
riscaldamento a pavimento

+  Concetto di riscaldamento della cabina di 
guida Carthago

Punti di forza della serie:



chic c-line I 4.2 DB

chic c-line I / T 4.8 LE

chic c-line I / T 4.9 LE

chic c-line I 4.9 LE L

chic c-line I / T 5.0 QB 

chic c-line I 5.0 QB L

chic c-line I 5.3 QB SL

c-tourer T 148 LE H

c-tourer I / T 148 LE

c-tourer I / T 149 LE

c-tourer I / T 150 QB

c-tourer I 141 LE

c-tourer I / T 142 DB

c-tourer I / T 143 LE

c-tourer I / T 144 LE

c-tourer I / T 144 QB

c-tourer T 145 DB H

c-compactline I 138 DB

c-compactline I 141 LE

c-compactline I 143 LE

c-compactline I 144 LE

c-compactline I 144 QB

Modelli 2021
Superleggeri - Classe Premium Lightweight & Comfort - Classe Premium

L 746 × L 227 × A 289 cm (Fiat)
L 762 × L 227 × A 295 cm (Mercedes-Benz)

L 739 × L 227 × A 289 cm (Fiat)
L 752 × L 227 × A 295 cm (Mercedes-Benz)*

L 752 × L 227 × A 289 cm (Fiat)
L 765 × L 227 × A 295 cm (Mercedes-Benz)

L 748 × L 227 × A 289 cm (Fiat)
L 761 × L 227 × A 295 cm (Mercedes-Benz)

L 667 × L 227 × A 289 cm 

L 685 × L 227 × A 289 cm 

L 695 × L 227 × A 289 cm (Fiat)
L 708 × L 227 × A 295 cm (Mercedes-Benz)

L 699 × L 227 × A 289 cm 

L 699 × L 227 × A 289 cm 

L 692 × L 227 × A 289 cm 

L 641 × L 212 × A 289 cm 

L 667 × L 212 × A 289 cm 

L 695 × L 212 × A 289 cm 

L 699 × L 212 × A 289 cm

L 699 × L 212 × A 289 cm

L 685 × L 227 × A 289 cm 

L 740 × L 227 × A 289 cm

L 739 × L 227 × A 289 cm (Fiat)
L 752 × L 227 × A 295 cm (Mercedes-Benz)*

L 777 × L 227 × A 289 cm (Fiat)
L 790 × L 227 × A 295 cm (Mercedes-Benz)

L 748 × L 227 × A 289 cm (Fiat)
L 761 × L 227 × A 295 cm (Mercedes-Benz)*

L 778 × L 227 × A 289 cm (Fiat)
L 791 × L 227 × A 289 cm (Mercedes-Benz)

L 779 × L 227 × A 289 cm

c-compactline Super-Lightweight c-tourer I/T Lightweight c-tourer I/T Komfort chic c-line I/T



liner-for-two I 53

liner-for-two I 53 L

chic s-plus I 50 LE

chic s-plus I 52 QB

chic s-plus I 61 XL LE

chic s-plus I 64 XL QB

chic e-line I 50 LE / DA

chic e-line I 51 LE / DA

chic e-line I 51 QB / DA

chic e-line I 61 XL LE

chic e-line I 64 XL QB

chic c-line I 4.9 LE superior

chic c-line I 4.9 LE L superior

chic c-line I 5.0 QB superior

chic c-line I 5.0 QB L superior

chic c-line I 5.9 XL LE / DA

chic c-line I 6.2 XL QB / DA

L 860 × B 227 × H 329 cm

Liner - Classe Premium

* solo modelli integrali
** variante di telaio Iveco 6,7 tL 865 × L 227 × A 289 cm

L 739 × L 227 × A 289 cm (Fiat)
L 752 × L 227 × A 295 cm (Mercedes-Benz)

L 777 × L 227 × A 289 cm (Fiat)
L 790 × L 227 × A 295 cm (Mercedes-Benz)

L 748 × L 227 × A 289 cm (Fiat)
L 761 × L 227 × A 295 cm (Mercedes-Benz)

L 778 × L 227 × A 289 cm (Fiat)
L 791 × L 227 × A 295 cm (Mercedes-Benz)

L 840 × L 227 × A 289 cm

L 783 × L 227 × A 305 cm (Fiat)
L 785 × L 227 × A 313/329 cm** (Iveco)

L 853 × L 227 × A 305 cm (Fiat)
L 855 × L 227 × A 329 cm (Iveco)

L 791 × L 227 × A 313/329 cm** 

L 825 × L 227 × A 313/329 cm** 

L 789 × L 227 × A 305 cm (Fiat)
L 805 × L 227 × A 311 cm (Mercedes-Benz)

L 788 × L 227 × A 305 cm

L 791 × L 227 × A 305 cm (Fiat)
L 807 × L 227 × A 311 cm (Mercedes-Benz)

L 886 × L 227 × A 329 cm
L 859 × L 227 × A 305 cm (Fiat)
L 875 × L 227 × A 311 cm (Mercedes-Benz)

L 884 × L 227 × A 305 cm (Fiat)
L 899 × L 227 × A 311 cm (Mercedes-Benz)chic c-line XL Doppio asse

chic c-line I superior chic e-line chic s-plus liner-for-two



Molto più di una bella sensazione
Una mentalità innovativa, la cura dei dettagli, soluzioni originali 
e la massima attenzione alla praticità fin dalla fase di sviluppo, 
la combinazione perfetta di materiali hightech della struttura 
leggera, una lavorazione intelligente e spirito pionieristico: sono 
questi gli ingredienti del nostro esclusivo concetto generale dei 
veicoli. 

Sono profondamente radicati nel nostro DNA Premium Cartha-
go. È insieme sprone ed espressione del nostro impegno: il DNA 
Premium Carthago racchiude i valori che promettiamo ad ogni 
cliente Carthago e riassume ciò che caratterizza ciascuno dei 
nostri autocaravan. E, al tempo stesso, manifesta ciò che distin-
gue un Carthago da ogni altro autocaravan. La nostra competen-
za chiave è la produzione di autocaravan della classe Premium 

dei liner. Perché in ogni fase di sviluppo e di produzione entra 
in gioco la nostra esperienza di oltre 40 anni. Riteniamo che 
solo il meglio sia sufficientemente buono da garantire il vostro 
comfort e la vostra sicurezza! I materiali che usiamo, le tecniche 
di giunzione e i requisiti di peso e stabilità denotano numerose 
analogie con le tecnologie aerospaziali. 

In questo modo potremo offrirvi massimi livelli di longevità, va-
lore nel tempo, sicurezza, protezione e comfort. Così ogni auto-
caravan Carthago diventa qualcosa di speciale. Ogni autocaravan 
Carthago è sinonimo di qualità e unicità. O meglio, in breve, 
Carthago è “Das Reisemobil”, l’autocaravan per eccellenza.

Il DNA Premium Carthago

Durature.  
Altamente resistenti. 

Carrozzerie  
Carthago  
della classe  
Premium Liner

Spazio garantito.

Vano cantina Carthago 
nel doppio pavimento 
con capacità enorme



Il DNA Premium Carthago

Equilibrato.  
Distribuzione ottimale.

Carthago carico utile e 
ottimizzazione  
del peso

Viaggiare sicuri. 

Concetto visibilità 
Carthago con eccellente 
visibilità della  
carreggiata, come  
confermato dai test  

Unico. Inconfondibile.  
Originale.

Carthago Personality

Benessere tutto l’anno. 

Tecnologie di  
riscaldamento e  
climatizzazione  
Carthago



Informazioni sui dati del presente opuscolo: le informazioni contenute in questo catalogo sono state approvate per la stampa nel mese di luglio 
del 2020. Da allora possono essere sopraggiunte delle modifiche. Con riserva di modifiche costruttive, dimensionali, cromatiche e inerenti al 
volume di dotazioni per tutto il periodo di consegna. Le divergenze cromatiche possono essere dovute alla qualità di stampa. Si fa presente 
che, in talune immagini, sono raffigurate dotazioni speciali soggette a sovrapprezzo. Per i dettagli sui dati tecnici si prega di fare riferimento ai 
listini prezzi Carthago.
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