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IN VIAGGIO

CARAVAN CaraOne / CaraOne [ICE] / CaraCito

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.

EDITORIALE

La tua vacanza!
Scopri nuovi
orizzonti.

CARAVAN
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CaraOne

Fuori ti senti a casa, in viaggio conosci te stesso e la tua WEINSBERG.
Sia che viaggi con una CaraOne, una
CaraOne [ICE] oppure una CaraCito,
noi condividiamo in ogni caso la tua
passione e ti accompagniamo con

La caravan per famiglie con 11
diverse tipologie abitative.

dettagli ben studiati. Te ne accorge-

Con la sua geniale suddivisione dello spazio,
una generosa dotazione e dettagli ben studiati
potrai fare affidamento sul massimo comfort
nella qualità WEINSBERG.
La tua casa per le vacanze.

rai ogni giorno della tua vacanza.

www.weinsberg.com/caraone

Entra a far parte del

#teamWEINSBERG
Scriviamo insieme storie
di viaggi!

Numeri e cifre
Tipologie
abitative:
Posti letto:
Lunghezza:
Possibilità di
carico max.:

11
fino a 7
5,93 m – 7,61 m
160 – 300 kg

Tutte le specifiche includono parzialmente dotazioni opzionali che possono essere fornite ad un costo aggiuntivo.
Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi
raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario WEINSBERG per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere
se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
Immagini a scopo illustrativo: le illustrazioni degli esempi di planimetria sono rappresentazioni schematiche non vincolanti. Le effettive caratteristiche del veicolo e delle dotazioni possono differire. Alcune proprietà dei veicoli e delle dotazioni non sono garantite dalle immagini e pertanto non possono essere previste
sulla base di esse. Pertanto, prima dell‘acquisto di un veicolo, vi preghiamo di consultare il vostro rivenditore per informarvi sulle caratteristiche e dotazioni
effettive del veicolo di vostro interesse.
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CaraOne [ ICE ]

CaraCito

La specialista per tutto l‘anno, con
il miglior rapporto qualità/prezzo.

La prima caravan completamente
elettrica.

Pronta ad affrontare ogni stagione grazie all‘eccellente isolamento, un’estrema resistenza
alle temperature invernali ed agli allestimenti
flessibili.

La CaraCito: la nostra minimalista con allestimenti completamente elettrici ed aria condizionata. Moderna in tutto e per tutto, è ridotta
all’essenziale, ma senza rinunciare a niente di
tutto quello che rende la vacanza perfetta.
Stile giovanile per i tuoi viaggi.

Una vera caravan per tutto l‘anno.
www.weinsberg.com/caraone-ice

www.weinsberg.com/caracito

Numeri e cifre
Tipologie
abitative:
Posti letto:
Lunghezza:
Possibilità di
carico max.:

Numeri e cifre
Tipologie
abitative:
Posti letto:
Lunghezza:
Possibilità di
carico max.:

2
fino a 8
9,37 m
170 – 560 kg

CaraView
Vieni a conoscere
più da vicino
il veicolo dei
tuoi sogni.

NOVITÀ

Configuratore

Trova la
piantina!

5
fino a 7
9,37 m - 7,19
220 – 280 kg

Conoscenze degli
addetti ai lavori

Con il nuovo strumento di
configurazione potrai
personalizzare la tua WEINSBERG.

Attraverso alcune domande
mirate troverai il veicolo
adatto a te.

Ulteriori informazioni dettagliate
sulle caratteristiche del veicolo
desiderato.

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.
weinsberg.com

weinsberg.com
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P

Tutti i
tessuti
sono certificati

Oeko-Tex
100

Conoscenze degli
addetti ai lavori
Per maggiori
informazioni vedere:
weinsberg.com/
caravan-competence

Ecco cosa rende
speciali le nostre
caravan. La
somma dei
molti dettagli.

TÀ

CaraView

T ICOLAR
I
AR

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

Comfort e salute.
I tessuti contribuiscono in modo
determinante all‘atmosfera. Nei veicoli
WEINSBERG non sono solo lavorati con
cura e precisione, ma si integrano anche
in un design di classe.

Foto Florian Hopp

Rivestimento in
tessuto Active Line.
Traspirante, antibatterico, piacevole al tatto
e certificato Ökotex.

Florian Hopp, responsabile prodotto
43 anni, dal 2015 alla WEINSBERG
Il dettaglio più amato di WEINSBERG:
lo straordinario design interno.

Pacchetti COZY HOME.
Sentiti come a casa. Al
centro dell’attenzione o
sostenitore dell’understatement – con COZY
HOME la scelta dell‘arredo spetta a te. >>Pagina 59.

IL DNA DI WEINSBERG. Non
passa inosservato. Grazie
alla passione ed all’esperienza dei nostri collaboratori
(alcuni loro stessi campeggiatori appassionati) sappiamo
quello che conta “là fuori”.
Pertanto la competenza
di WEINSBERG nella realizzazione delle caravan si

La dinette della caravan invita a trascorrere momenti piacevoli. Sotto il letto, nel garage posteriore o nella
dinette, ovunque si nasconde spazio aggiuntivo per bagagli e
tanto altro ancora.

ritrova sia nella più piccola
vite che nel grande spazio di
stivaggio. Tale competenza
non è sempre visibile. Ma la
percepirai ad ogni viaggio.

6

Competenza caravan

Materassi EvoPoreHRC.
Comfort completo durante il sonno grazie
all‘adattamento ergonomico ed all‘aerazione ottimale.

Rete di alta qualità. Per la migliore
stabilità ed una ventilazione eccellente.

Mobilio e qualità. Costruzione integrale incluse le pareti
posteriori. Ogni WEINSBERG racchiude un criterio di qualità
fondamentale: la lavorazione artigianale, la lunga durata e
tanta gioia.

Michal Flöring, falegname
38 anni, dal 2016 alla WEINSBERG
Il dettaglio più amato di WEINSBERG:
Costruzione massiccia di lunga durata

Qui tutto è
intonato.

Lavorazione su misura.
Il preciso sistema a tasselli garantisce mobili particolarmente stabili.

Maniglie in metallo massiccio con
chiusura ammortizzata. Belle e
resistenti.

Da falegname per passione, sono orgoglioso che alla WEINSBERG venga
utilizzata la complessa costruzione
integrale tassellata.

Mobili aerati sul retro.
Determinanti per una temperatura
gradevole e salutare.
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WEINSBERG lavora solo con i migliori fornitori.
Nelle caravan il comfort di guida è essenziale. Per
questo utilizziamo telai AL-KO con le migliori caratteristiche di traino (a seconda della tipologia abitativa).

Superfici resistenti. Sviluppate per
resistere ad un uso intenso.

Martin Moutelik, collaboratore produzione
31 anni, dal 2017 alla WEINSBERG
Il dettaglio più amato di WEINSBERG:
Il tetto in vetroresina

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

Le caravan, i camper ed i CUV del marchio WEINSBERG godono, nell‘ambito
delle condizioni di garanzia vigenti alla consegna, di una garanzia di 10 anni
sull‘impermeabilità della scocca per le scocche di nostra produzione.

Caratteristiche
strutturali perfette e
lunga durata.
La sicurezza è alla base del nostro
lavoro. In fin dei conti, i nostri appassionati devono sempre sentirsi al sicuro
nelle nostre caravan. E per molti anni.
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Competenza caravan

Isolamento in espanso XPS. Per caravan protette dal vento e
dalle intemperie. (CaraOne [ICE])

Localizzatore
GPS Velocate.
Aiuta a ritrovare la
caravan in caso di furto.

Impianto gas

Presa di ricarica USB.
Pratica stazione di ricarica
per smartphone, fotocamere
e così via.
Michael Gründinger,
sviluppatore prodotti
35 anni, dal 2016 alla WEINSBERG
Il dettaglio più amato di WEINSBERG:
Il comfort per l’utente grazie al pannello
di controllo LED centrale.

Riscaldamento

Filtro dell’acqua BWT. Garantisce
acqua igienicamente pulita senza sostanze chimiche. Maggiori informazioni in
proposito sono riportate a >>Pagina 60.
Sistema Truma iNet.
App per controllare a distanza il riscaldamento
e in via opzionale le scorte di gas. >>Pagina 60.

Argomenti illuminanti.
In campeggio bisogna stare comodi. Per questo nella progettazione
curiamo grandi e piccoli dettagli che rendono più piacevole la vita
nella caravan. L‘illuminazione a LED nel garage e sulla porta d‘ingresso
all‘esterno è solo un esempio.
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CaraOne

La caravan per famiglie con
11 diverse tipologie abitative.
Con la sua geniale suddivisione dello spazio, una generosa
dotazione e dettagli ben studiati potrai fare affidamento sul
massimo comfort nella qualità WEINSBERG.
La tua casa per le vacanze.

È TEMPO DI SOLE,
GELATI E MARE
Castelli di sabbia, giocare a palla al campeggio, nuotare, snorkeling e gite avvincenti. Sono questi i ricordi delle ferie con la
famiglia della mia infanzia. Vogliamo che anche Livia e Marlene vivano avventure così belle. È per questo che abbiamo acquistato la
CaraOne, fatto su misura per le esigenze delle famiglie. E per me
è la prova che qualità ed un prezzo vantaggioso non devono essere
necessariamente in contraddizione. Si parte per l’Istria!

LA FAMIGLIA AL SEGUITO,
COME PIACE A ME

Già il viaggio di andata è all’insegna del relax; infatti la CaraOne è
facile da guidare sulla strada. Non ho dubbi: sarà una vacanza
geniale. Ricca di esperienze, autentica e con tutta la famiglia. Una
volta arrivati, ci riposiamo un po’ e facciamo merenda.
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CaraOne

Varie lunghezze e
larghezze per adattarsi a
qualsiasi esigenza.

450 FU

La CaraOne è la prima in classifica tra le caravan WEINSBERG. Con i suoi
allestimenti flessibili questa amica di famiglia è adatta ad ogni compagnia di viaggio. Le sue 11 tipologie abitative sono molto diverse, ma
hanno un aspetto in comune: un ambiente particolarmente accogliente
con dettagli di pregio.
Fino a 7 posti letto

11 tipologie
abitative

I tre dettagli più importanti:
• 11 tipologie abitative per ogni tipo di
campeggio
• Soluzioni flessibili per il bagno e per i letti
• Con tantissimo spazio di stivaggio
Meno di 1500 kg
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Scoprire

Telaio AL-KO con assale
a delta (di serie)
390 QD

390 PUH – Finestra panoramica per una vista
sconfinata fino all’orizzonte.

La porta TREND è
disopnibile nelle
versioni da 60 cm
e 70 cm di
larghezza.
14

CaraOne

SENTIRSI IN VACANZA
SIN DAL PRIMO MOMENTO
Come padre di famiglia apprezzo la sicurezza alla
guida. Grazie alla facilità di guida della CaraOne,
all’arrivo al campeggio posso subito rilassarmi
godendomi già le vacanze.

L‘indicatore di carico
aiuta a non esagerare
con i bagagli.

450 FU

Il paraurti posteriore insieme alla grande finestra crea un look davvero sorprendente – qui nella 450 FU.

CaraView

Le eleganti luci posteriori catturano subito l‘attenzione.

Conoscenze degli
addetti ai lavori
Per maggiori informazioni
vedere:
weinsberg.com/caraone
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Zona giorno

UNO, DUE, TRE...
SORRIDI!

450 FU – La dinette ad U non è solo bella da vedere, ma offre anche spazio sufficiente per tutta la famiglia ed in caso
di necessità può essere trasformata in un battibaleno in un letto matrimoniale.

La dinette ad U può essere trasformata velocemente in un letto matrimoniale.
16

CaraOne

I ripiani di appoggio sono pratici
ed eleganti allo stesso tempo.
Il nostro „soggiorno“ ha molto da offrire. C‘è
spazio per tutti, le tappezzerie sono di altissima
qualità e la sera, riordinare è un gioco da ragazzi.
Per le ragazze, la dinette è il posto preferito per
divertirsi e giocare e spesso, scherziamo insieme
a loro.

480 QDK – Tanto spazio. La dinette può essere usata anche come posto letto di 183 cm di lunghezza.

Tappezzerie pregiate e resistenti
creano un’atmosfera piacevole.

390 PUH – Tipologia abitativa compatta. Ambiente esclusivo con dinette ad U
per piacevoli ore in compagnia.

17

Cucina

480 QDK – I mobili raffinati si esprimono in un forte linguaggio formale. In abbinamento con le esclusive maniglie WEINSBERG creano un ambiente di classe.

Elegante lavello in
acciaio inossidabile
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CaraOne

Fornello a 3 fuochi di alta qualità

Tanto spazio e look moderno: pensile dal design contemporaneo

La cucina convince con diversi
dettagli studiati – qui nel 480 QDK.

Frigorifero:
A seconda della tipologia
abitativa con 106 o 133 l
(incl. AES).

PER I MIEI CARI
SOLO IL MEGLIO.
SIA DENTRO CHE FUORI.
Nella grande cucina della
CaraOne possiamo cucinare
quasi come a casa, perfetto.
Ovviamente il barbecue non
può mancare. Le bistecche,
le salsicce, le patate e l’insalata le prepariamo dentro
e poi accendiamo il fuoco.

550 QDK – Grandissimo angolo cucina con fornello a 3 fuochi, lavello in acciaio
inossidabile e pregiata parete multifunzione con spazio di stivaggio aggiuntivo.

19

Cucina / Cucina panoramica

IL NOSTRO PUNTO DI FORZA
La cucina panoramica della tipologia
390 PUH – tanto spazio ed una vista fantastica.
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CaraOne

390 PUH – La cucina panoramica regala contemporaneamente una bellissima vista mentre cucini
ed un’enorme sensazione di spazio. Grazie alla finestra panoramica l’aria fresca non manca mai.

Apri la finestra
panoramica e respira
l’aria di vacanza.

Soluzioni ingegnose che sfruttano ogni millimetro per il
massimo spazio di stivaggio.

Con i fornelli a 3 fuochi di alta qualità ti divertirai
cucinando e grazie alla disposizione avrai tantissima
superficie di lavoro a disposizione.

420 QD

390 QD
400 LK
450 FU
480 EU
500 FDK

390 PUH

Nei cassetti con maniglia WEINSBERG
tutto sarà al suo posto.

480 QDK

550 UK

550 QDK

Vasta scelta di cucine
CaraOne: ad ogni
cuoco la sua ricetta,
ad ogni tipologia
abitativa la sua cucina.

540 EUH

Maggiori informazioni sulle nostre versioni di letti sono riportate a pagina 56 oppure online all’indirizzo: weinsberg.com/caravan-variants.
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Zona notte / Letti classici

540 EUH – I comodi letti singoli offrono il massimo comfort grazie ai materassi EvoPore HRC di serie.

Ad ognuno il suo posto
letto, grazie a molteplici
possibilità.

450 FU – Il comodo letto alla francese …

22

CaraOne

450 FU – ... con tantissimo spazio di stivaggio al di
sotto.

La dinette può essere trasformata
in un posto letto aggiuntivo – qui nel 480 QDK.

Il tavolo
cede il
passo al
materasso!

480 QDK – Comodo letto matrimoniale trasversale.

SOTTO E SOPRA:
SEMPLICEMENTE COMODO
Livia sta facendo il suo letto a castello
superiore, mentre Marlene fa acrobazie sul letto inferiore. Livia guarda in
basso e ride “Ma stai un attimo ferma
almeno in vacanza!” Già la piccola si
arrampica e riprendono a ridere.

550 QDK – Posto per tutta la famiglia. Il letto a castello è
disponibile opzionalmente anche a tre posti.

23

Zona notte / Letti basculanti

540 EUH – Il letto basculante di serie si integra con eleganza nel concetto abitativo. Quando è chiuso è
possibile usare la dinette ad U per trascorrere piacevoli momenti in compagnia.
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CaraOne

540 EUH – Estremamente flessibile: abbassando il letto
basculante si crea un’accogliente zona notte per due persone.

190 cm

70 cm 209 cm

120 cm

Tutte le tipologie abitative con letto
basculante offrono un’altezza interna
di 2,09 m e quindi 13 cm di altezza
abitativa in più!

390 PUH – Ambiente di pregio anche nella zona del letto basculante. Come opzione
è disponibile un TV LED da 24" per tranquille serate davanti alla televisione.

Letto matrimoniale
trasversale

Letto a
castello a 2
posti

Letto a
castello a 3
posti

Letto alla
francese

Letti singoli
longitudinali

Letto
basculante

Vasta scelta di
letti per la CaraOne: ad ognuno il
suo posto letto.

Maggiori informazioni sulle nostre versioni di letti sono riportate a pagina 54 oppure online all’indirizzo: weinsberg.com/caravan-variants.
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Bagno

PURO LUSSO IN BAGNO.
FARSI BELLE COME LE STAR.
Una cena elegante in un ristorante raffinato
fa parte della tradizione di famiglia. Nel
grande bagno le mie ragazze ed io abbiamo
tutto il necessario per metterci in tiro.

480 QDK – Grande bagno moderno con tanti
vani di stivaggio.
480 QDK – Funzionale, ingegnoso e di stile.

Bagno nella tipologia
400 LK / 480 EU /
480 QDK / 550 UK
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CaraOne

390 QD – Molta libertà di movimento e tante possibilità di stivaggio.

Bagno nella
tipologia 390 QD

3
1
2

1. Tenda per la doccia opzionale
che grazie ad una tecnica intelligente non si attacca al corpo.
2. WC a cassetta in ceramica
Dometic
3. Lavabo in un design a 90°

1

2

3

450 FU – Bagno e lavabo separato.

Bagno nella
450 FU / 500 FDK
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Punti di forza

STUPISCE

con dettagli ben studiati.

CI VEDIAMO
L’ANNO PROSSIMO!
1. Frigorifero con funzione AES. Scegli
sempre la perfetta fonte di corrente per il
frigorifero.
1

2

2. Porta TREND. A seconda della tipologia
abitativa, disponibile nelle versioni da 60
cm e 70 cm di larghezza.
3. Illuminazione d‘ambiente. Grazie ai
LED lo spazio abitativo risplende di luce.
4. Design degli interni di pregio. Per
un comfort abitativo senza pari nell’intero
veicolo.

3

4

5

6

5. Letto basculante di serie. Le tipologie
abitative 390 PUH e 540 EUH offrono un
pratico letto basculante.

7

6. Materassi EvoPore HRC. Per un comfort per il sonno ottimale.
7. 13 cm in più di altezza abitativa. Anche i più alti non avranno
problemi a stare in piedi nella CaraOne (390 PUH / 540 EUH).
8. Cerchi in lega WEINSBERG da 17". Un look energico nel color
antracite o frontale in nero lucido.
La composizione del pacchetto selezionato si riferisce a questa serie. I singoli optional
all‘interno di un pacchetto possono variare a seconda della piantina.
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CaraOne

8

Varianti

SU MISURA
per le tue esigenze.

390 PUH

390 QD

400 LK

420 QD

450 FU

480 EU

480 QDK

500 FDK

540 EUH

550 UK

550 QDK

LETTO
BASCULANTE
di serie

TA P P E Z Z E R I E
per tutti i gusti.

FOREST

STONE WATER*

CaraView

BLOOM*

Configuratore

*Disponibile con sovrapprezzo

LETTO
BASCULANTE
di serie

DUSK*

Personalizza ora la tua CaraOne con il nostro configuratore online:
configurator.weinsberg.com
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CaraOne

ICE

LA SPECIALISTA PER TUTTO L’ANNO,
CON IL MIGLIOR RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO

CaraOne [ICE]
Pronta ad affrontare ogni stagione grazie all‘eccellente isolamento, un’estrema resistenza alle temperature invernali ed agli
allestimenti flessibili. Una vera caravan per tutto l’anno.

L E TA N D E M
C A R AVA N CO N A S SA
P E R T U T TO L’A N N O

izi on ata pe r un
Ris ca lda me nto o ari a co nd
le. Co n il ge ne ros o
am bie nte sem pre pia cevo
raO ne [IC E] è un a ver a
all est im en to di ser ie la Ca
me nto pe r il rap po rto
ca mp ion ess a ne l suo seg
qu ali tà/ pre zzo .

Scoprire

Gavone portabombole
ottimizzato per un facile
accesso.
CaraOne [ICE] vista dalla
parte anteriore.

Si vede: versione elegante con lamiera liscia. Si sente: l’espanso XPS garantisce il miglior isolamento
ed un ambiente piacevole.
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CaraOne [ICE]

Isolamento perfetto,
massima protezione.

La veranda invernale disponibile come opzione amplia lo spazio abitativo
aggiungendo un ambiente esterno a prova d’inverno.

LA NOSTRA ACCOGLIENTE
CASETTA SUL GHIACCIO

Già durante il montaggio ti renderai conto di quanto la
veranda sia ben isolata. In un battibaleno si crea uno spazio
abitativo supplementare riscaldato. Già dal primo caffè alla
mattina possiamo fonderci con la natura, senza tremare.
Durante lunghe escursioni sentiamo la rugiada ad ogni
passo, la natura congelata sembra immobile.
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Zona giorno

Zona notte

APPARTAMENTO PER DUE
ALL’INSEGNA DEL RELAX
740 UWF – Relax e comfort con il divano a due posti,
il mobile con Smart TV da 49" integrato ed un
caminetto elettrico.

UNA GENEROSA AMICA
DELLE FAMIGLIE
740 UDF – Tanto spazio per tutta la famiglia e se
necessario la dinette si trasforma in un posto letto
aggiuntivo.
34

CaraOne [ICE]

Cucina

Zona notte

Bagno

Il generoso spazio abitativo offre posto a sufficienza per trattenersi in compagnia.

I mobili con aerazione posteriore continua
garantiscono una circolazione eccellente
dell’aria.

Le tappezzerie della dinette sono resistenti
e di facile cura.

Nel bagno generoso con tante possibilità di stivaggio e pratici
dettagli ti sentirai subito a tuo agio.

Nella zona posteriore un letto alla francese
con ripiani di appoggio e spazio di stivaggio ti
farà sognare.

Grandissimo angolo cucina con fornello a 3 fuochi, lavello in acciaio
inossidabile e tanto spazio di stivaggio.
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Punti di forza

STUPISCE

con dettagli ben studiati.

QUALITÀ SU CUI FARE AFFIDAMENTO
ANCHE CON IL VENTO E LA PIOGGIA.
1. Belle luci a parete. Un tocco in più per
un soggiorno accogliente.
1

2

2. Isolamento in espanso XPS. Il miglior
isolamento ed un ambiente piacevole.
3. Divano a due posti in similpelle. Con
poggiapiedi, schienale regolabile e ripiano di
appoggio per bevande e spuntini. (740 UWF)
4. TV da 49" TV LED a scomparsa per
serate romantiche all’insegna del relax
(740 UWF)
5. Porta STYLE PLUS. Larghezza 60 cm
con finestra integrata e pattumiera.

3

4

5

6

7

6. Spazioso garage posteriore di facile accesso. Per tutto quello
di cui la tua famiglia ha bisogno. (740 UDF)
7. Caminetto elettrico. Per momenti romantici ed un‘atmosfera
speciale. (740 UWF)
8. Assale tandem per ancora più comfort di guida. Marcia
tranquilla anche su buche e fondi stradali irregolari.
La composizione del pacchetto selezionato si riferisce a questa serie. I singoli optional
all‘interno di un pacchetto possono variare a seconda della piantina.
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CaraOne [ICE]

8

Varianti

SU MISURA
per le tue esigenze.

740 UDF

740 UWF

VARIANTE

FAMILIARE

VARIANTE

RELAX

TA P P E Z Z E R I E
per tutti i gusti.

SZECHUAN

CaraView

Configuratore

Personalizza ora la tua CaraOne [ICE] con il nostro configuratore online:
configurator.weinsberg.com
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Piano cottura in
vetroceramica

>>>

Prese USB

Completamente
senza gas

Aria condizionata di serie

Rinfresca in estate, riscalda nelle
giornate più fredde

Allestimenti
completamente
elettrici

CaraCito

La prima caravan completamente elettrica.
La CaraCito: la nostra minimalista con allestimenti completamente elettrici ed aria condizionata. Moderna in tutto e per tutto, è
ridotta all’essenziale, ma senza rinunciare a niente di tutto quello
che rende la vacanza perfetta.
Stile giovanile per i tuoi viaggi.

RIDOTTO ALL’ESSENZIALE.
CON STILE.
Con la CaraCito abbiamo voluto creare una caravan assolutamente
nuovo in questa fascia di prezzo, destinato a giovani attenti allo
stile e alle famiglie. Nella prima fase, abbiamo sviluppato il concetto “completamente diverso”. Tutte le altre fasi di sviluppo hanno
seguito quindi questa massima dando vita ad una caravan mai
vista prima. Una caravan “completamene diversa”, ma ugualmente
immediatamente riconoscibile come WEINSBERG.

BISOGNA AVERE GRANDI AMBIZIONI,
PER OTTENERE RISULTATI STRAORDINARI.

Per lo sviluppo della CaraCito ci siamo imposti alcuni punti
di riferimento. Da un lato il tema del prezzo, una sfida che
ci ha stimolato in modo particolare: una caravan economica
senza compromessi in fatto di qualità. Un altro tema è stato
quello di un ambiente dallo stile giovane con la conseguente
riduzione all’essenziale. Ed ovviamente,
assolutamente spettacolari, gli allestimenti completamente
elettrici: caravan che di serie rinunciano completamente
al gas.
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CaraCito

Completamente moderna.
Completamente diversa.
Completamente elettrica.

La CaraCito è completamente diversa: dagli allestimenti completamente elettrici, fino all’imbattibile rapporto qualità/prezzo. Tuttavia senza
rinunciare alla qualità: non sarebbe nel suo stile. Il design giovanile e
minimalista degli interni non è secondo a nessuno.

I 3 dettagli più importanti:
• Design degli interni giovanile
• Completamente elettrica
• Impianto di climatizzazione con
funzione di riscaldamento di serie

Fino a 7 posti letto

5 tipologie
abitative

Meno di 1350 kg
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Scoprire

COMPLETAMENTE
ELETTRICA
Impianto di climatizzazione e riscaldamento in uno.
Adatto ad ogni tipo di
vacanza.

Rinfresca in estate e
riscalda nelle giornate
più fredde.

La serigrafia per gli esterni discreta, ma di stile rende la CaraCito
una vera attrazione. Le finestre a doppia vetratura sono apribili.

COMPLETAMENTE
MODERNA
Forme classiche lineari
a perdita d’occhio.

La porta CLASSIC si
integra con eleganza nel
design complessivo.
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CaraCito

La CaraCito inaugura una nuova era, spianando
la strada ad un mondo del caravanning completamente nuovo. La CaraCito mostra che essere
attenti al prezzo non vuol dire automaticamente
rinunciare alla qualità ed al design, dando prova
dell’importanza di un buon design.
Questo concetto di design è ben riconoscibile nelle
forme lineari degli esterni e della porta d’ingresso
che tra l‘altro è stata sviluppata in modo esclusivo
per la CaraCito. Abbiamo curato anche il più
piccolo dettaglio.

DESIGN DEGLI ESTERNI: OGNI DETTAGLIO
STUDIATO CON PRECISIONE.

Scenario di utilizzo nella versione elettrica – Facile accesso e
molto spazio di stivaggio nel gavone anteriore.

Scenario di utilizzo nella versione a gas – Il gavone
portabombole è ottimizzato al massimo, ergonomico
e salvspazio.

COMPLETAMENTE
DIVERSA
Progettata
completamente
elettrica ma
disponibile anche
nella versione
a gas.

Il paraurti posteriore colpisce per il suo look tipicamente WEINSBERG e le luci
d‘ingombro laterali consentono manovre sicure.

CaraView
Il telaio AL-KO
garantisce stabilità durante
la marcia (a seconda della tipologia abitativa).

Conoscenza degli
addetti ai lavori

Per maggiori
informazioni vedere:
weinsberg.com/caracito

43

Zona giorno

Spazio per fino a quattro persone nella grande dinette della tipologia 470 QDK.

COMPLETAMENTE
DIVERSA
Economico non vuol dire
meno posti a sedere.
390 QD
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CaraCito

450 FU

470 EU

470 / 500 QDK

no! Anche per la flessibilità e le possibilità di scelta la CaraCito è
RINUNCIARE AL SUPERFLUO, PER
al top. I suoi interni si orientano allo stile di arredamento moderLe maniglie dei pensili sarebbero un
CONCENTRARSI SULL’ESSENZIALE. no. Sobrio, elegante, lineare.
pesce fuor d’acqua.
SOPRATTUTTO NEL DESIGN ABITATIVO.
Design minimalista? Con piacere. Meno comfort? Assolutamente

COMPLETAMENTE
MODERNA
Una buona presa.
Pensili senza maniglie
e superfici tattili.

La dinette ad U offre comfort, i pensili pratico spazio di stivaggio.

COMPLETAMENTE ELETTRICA
Stile e qualità vanno di pari passo. I tre diversi tipi di
tappezzeria sono di alta qualità e resistenti.

Regolazione dell’impianto di climatizzazione e del riscaldamento semplice
tramite telecomando.
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Cucina

LA NOSTRA RICETTA PER L’ANGOLO CUCINA:
VASTA SCELTA.
Come si esprime lo “stile abitativo
giovanile” nella cucina di una caravan?
Nella CaraCito con grande flessibilità,
infatti non manca niente. Cucina grande
o piccola: a voi la scelta. Il piano cottura
in vetroceramica inoltre è garanzia di
comfort come a casa.

COMPLETAMENTE
DIVERSA
Frigorifero grande o piccolo?
La CaraCito è all’altezza di
ogni esigenza.

65 l
Frigorifero a
compressore*

106 l
Frigorifero a
gas**

*Serie:
390 QD, 450 FU,
470 EU

133 l
Frigorifero a
compressore*

133 l
Frigorifero a
gas**

*Serie:
470 QDK,
500 QDK

** Disponibile nel pacchetto gas opzionale
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CaraCito

470 QDK – Cucinare con stile nel modulo cucina assolutamente compatto
con illuminazione a LED di serie efficiente.

COMPLETAMENTE
MODERNA
Forme lineari ed
illuminazione
indiretta.
Semplicemente
bella!

390 QD – Il modulo cucina si integra con grazia nel concetto di spazio.

COMPLETAMENTE
ELETTRICA
Cucinare sul piano
cottura in vetroceramica
come a casa.

Il pacchetto gas
comprende un
classico fornello
a 2 fuochi.

I piani cottura in vetroceramica
sono di facile uso e pulizia. Il piano
di lavoro offre tanto spazio per
tagliuzzare e preparare.
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Zona notte

SOGNI D’ORO.

450 FU – Il grande letto alla francese ti regalerà un sonno ristoratore.

COMPLETAMENTE
ELETTRICA

È semplicissimo. Basta chiudere la rete e
già avrai a disposizione spazio di stivaggio
aggiuntivo.
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CaraCito

Sotto il letto non si
nasconde solo spazio
di stivaggio, ma anche
l’impianto di
riscaldamento/di
climatizzazione.
L’impianto di climatizzazione con funzione di
riscaldamento e refrigerazione sotto il letto crea
un clima abitativo piacevole nell’intero veicolo.

Scelta, scelta, scelta. Può essere
inconsueto per una caravan economica,
ma abbiamo applicato con coerenza il
concetto delle diverse possibilità di scelta
anche nella zona notte. Ovviamente tutte
le soluzioni sono particolarmente comode
ed accoglienti.

COMPLETAMENTE
MODERNA
Dormire sul miglior
materasso nella qualità
EvoPore HRC.

470 QDK – Il letto a castello mette a
disposizione due posti letto aggiuntivi.

390 QD – Nel letto matrimoniale trasversale
potrai distenderti in tutta comodità.

COMPLETAMENTE
DIVERSA
Dinette
Serie 390 QD, 470/500 QDK

Da seduti o sdraiati:
l’importante è stare
comodi.

390 QD – Assolutamente pratico! La dinette
si trasforma in un posto letto aggiuntivo.

Dinette
Serie 450 FU, 470 EU

470 FU – La dinette ad U può essere
trasformata in un letto matrimoniale.
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Bagno

Bagno nella
tipologia 450 FU

2

1

1. Doccia opzionale.
2. Di serie: WC a cassetta
rivestito in ceramica Dometic

COMPLETAMENTE
ELETTRICA
Il WC a cassetta rivestito in
ceramica Dometic è dotato
di una pompa elettrica.

50 CaraCito

450 FU – Estremamente pratico. Il bagno con doccia e WC
è separato dal lavabo ad angolo.

SONO I PICCOLI DETTAGLI A
FARE LA DIFFERENZA.

È facile pensare in grande, è per sfruttare al meglio uno
spazio limitato che ci vuole esperienza. E la nostra esperienza ci è stata di grande aiuto nella progettazione del
bagno della CaraCito. Anche qui ritorna con coerenza il
principio “completamente diversa”: design chiaro e sobrio,
concentrato sull’essenziale.

COMPLETAMENTE
MODERNA
Pensili senza maniglie
e ripiani di appoggio
aperti per un comodo
accesso.

390 QD – Le tante possibilità di
stivaggio offrono spazio per tutto il
necessario per il viaggio.

COMPLETAMENTE
DIVERSA
Tutto quello di cui hai
bisogno in un design
lineare moderno.
470 QDK – Tutti i prodotti per la cura personale sempre a portata di mano.
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Punti di forza

STUPISCE

con dettagli ben studiati.

A TAVOLA. CON UN DISEGNO
FRESCO E MODERNO.

Rinfresca in estata
e riscalda nelle
giornate più fredde.

1

COMPLETAMENTE ELETTRICA

2

1. Impianto di climatizzazione di
serie con funzione di riscaldamento.
Per una temperatura ambiente perfetta
all‘interno del veicolo.
2. Piano cottura in vetroceramica. Di
facile uso come a casa.
3. Finestre apribili a doppia vetratura. Per un isolamento migliore.
4. Luci perimetrali laterali e paraurti
posteriore con fanali WEINSBERG.
Per manovre sicure.

3

COMPLETAMENTE MODERNA

4

6 COMPLETAMENTE DIVERSA 7

5

6. + 7. Pacchetto gas opzionale. Consente su richiesta anche
un riscaldamento a gas ed un comune fornello a gas.
8. Telaio AL-KO con assale longitudinale. Per una stabilità
ed una sicurezza ottimali anche su fondi stradali irregolari (a
seconda della tipologia abitativa).

La composizione del pacchetto selezionato si riferisce a questa serie. I singoli optional
all‘interno di un pacchetto possono variare a seconda della piantina.
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CaraCito

5. Illuminazione a LED di serie. Ad
efficienza energetica ed estetica.

8

Varianti

SU MISURA
per le tue esigenze.

390 QD

450 FU

470 QDK

470 EU

500 QDK

TA P P E Z Z E R I E

BLUE STONE

CaraView

SWEET CHESTNUT*

Configuratore

SPARKLING VELVET*

Personalizza ora la tua CaraCito con il nostro configuratore online:
configurator.weinsberg.com

*Disponibile con sovrapprezzo

per tutti i gusti.
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Varianti / Letti

LETTI.
DORMIRE COME
PIÙ TI PIACE.

Svegliarsi ogni giorno riposati. Noi di WEINSBERG sappiamo
quanto sia importante un buon sonno per godersi davvero
le vacanze. Pertanto tutte le varianti di letto e le tipologie
abitative sono spaziose e comode. Grazie alla vasta scelta
ognuno troverà il posto letto perfetto.

Letto matrimoniale trasversale
Tuttofare efficiente. Il comodo letto
matrimoniale trasversale sfrutta l’intera
larghezza del veicolo. Così potrai sdraiarti su una superficie particolarmente
lunga godendo di una straordinaria
sensazione di spazio.
CaraOne 390 QD / 420 QD / 480 QDK /
550 QDK
CaraCito 390 QD / 470 QDK / 500 QDK

Letto alla francese
Leggermente obliquo. Il letto alla
francese rappresenta una soluzione
per gli spazi davvero elegante. Notti
all’insegna del comfort garantite.
Unica è la pratica vicinanza al bagno.
1. CaraOne 450 FU / 500 FDK
CaraCito 450 FU
2. CaraOne [ICE] 740 UDF / 740 UWF

Letti singoli longitudinali
Mettiti comodo. Con una lunghezza fino
a 200 cm non avrai problemi a stenderti
completamente. Se preferisci, come
opzione, puoi anche trasformare i due
letti singoli in un unico grande letto.
CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU
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Competenza caravan

1

2

Varianti / Letti

Letto basculante
Comfort regolabile. Di giorno assolutamente discreto, la sera basta
tirare una maniglia e come per magia
compare un accogliente nido per la
notte. Se chiuso, il grande letto è
praticamente invisibile e viene fissato
alla perfezione con chiusure a clic e
cinture di sicurezza.
CaraOne 390 PUH / 540 EUH

Letto a castello a 2 posti
Uno sopra l’altro anzichè uno accanto
all’altro. Il letto a castello con sponda di
protezione di serie è ideale per i bambini. Il
rifugio perfetto per i più piccoli.

1

1. CaraOne 400 LK / 480 QDK / 500 FDK
CaraCito 470 QDK
2. CaraOne 550 QDK
CaraCito 500 QDK

2

Letto a castello a 3 posti
Tutti i letti a castello a 2 posti
possono essere trasformati in
letti a castello a 3 posti per
ancora più posti letto.
CaraOne 400 LK / 480 QDK /
500 FDK / 550 UK /
550 QDK

Letto a castello a 3 posti multifunzione.
Una particolarità è il letto a castello a 3 posti multifunzione che può
essere trasformato in un garage.
CaraOne 550 QDK
CaraCito 500 QDK

CaraCito 470 QDK

In più, estremamente pratico: le dinette della caravan
possono essere trasformate
con pochi gesti in un letto
aggiuntivo.
Maggiori informazioni sono riportate online all’indirizzo: weinsberg.com/caravan-variants
In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di
posti letto. Il vostro rivenditore WEINSBERG sarà lieto di consigliarvi.
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Varianti / Cucine

CUCINE.
AD OGNUNO
LA SUA
CUCINA .

La cucina è il cuore della casa ed
ovviamente della caravan. Grazie
alle robuste superfici di lavoro, al
generoso spazio per gli utensili
e ad elettrodomestici di qualità,
cucinare è un vero divertimento.

Cucina panoramica
Un miracolo di spazio
con vista. La cucina
panoramica offre una
vista unica ed una
sensazione di spazio
fuori dal comune. La
finestra panoramica
può essere aperta
per fare entrare l’aria
fresca.
CaraOne 390 PUH

Cucina compatta
Spazio per quel che conta. Nella cucina compatta, il frigorifero è integrato
nel modulo cucina. Nei cassetti ad
estrazione totale è sempre tutto a
portata di mano.
CaraOne 390 QD / 400 LK / 450 FU /
420 QD / 480 EU
CaraCito 390 QD / 450 FU / 470 EU

Cucina lineare
Il classico con tanto spazio. Nella
cucina lineare il frigorifero è separato
e pertanto può avere una capacità fino
a 177 litri. Davvero tanto spazio per
alimenti freschi e scorte.
CaraOne 480 QDK / 500 FDK /
540 EUH / 550 QDK
CaraCito 470 QDK / 500 QDK

Cucina vis-à-vis
La cucina si trova accanto alla
dinette. Unica è la posizione del
frigorifero sul lato opposto.
CaraOne [ICE] 740 UDF / 740 UWF
CaraOne
500 UK
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Maggiori informazioni sono riportate online all’indirizzo: weinsberg.com/caravan-variants.

Varianti / Bagni

BAGNI.
CONCETTI DI SPAZIO
RINFRESCANTI.

Nel bagno lo spazio è un fattore cruciale. È qui che le
soluzioni ingegnose rivelano tutto il loro potenziale
nascosto. Molto spazio di stivaggio, un design accattivante e dettagli flessibili per il massimo benessere.

Bagno compatto
Compatto e completo. L’highlight
del bagno compatto è il lavabo scorrevole. Questa soluzione funzionale
consente un uso ottimale dello spazio anche con dimensioni compatte.
CaraOne 390 PUH / 400 LK / 420 QD /
480 EU / 480 QDK / 540 EUH /
550 UK
CaraCito 470 EU / 470 QDK

Bagno posteriore
Lunghezza per larghezza. Qui tutto
si trova al centro e quindi sempre a
portata di mano. Molta libertà di movimento e tante possibilità di stivaggio
contraddistinguono il generoso bagno
posteriore.
CaraOne 390 QD / 550 QDK
CaraCito 390 QD / 500 QDK

1

2

Bagno longitudinale
Tutto in linea. Il partner geniale del
letto alla francese sfrutta lo spazio
in modo ottimale. In questo modo
nel veicolo si crea una sensazione di
spazio senza precedenti.

1

1. CaraOne 450 FU / 500 FDK
CaraCito 450 FU
2. CaraOne [ICE] 740 UDF / 740 UWF

Maggiori informazioni sono riportate online all’indirizzo: weinsberg.com/caravan-variants.

2

57

Varianti / Allestimenti supplementari

E N T R A N E L D I V E RT I M E N TO .
Le porte WEINSBERG con tante funzioni.

TREND

CLASSIC

STYLE PLUS
La porta per caravan TREND
è disponibile anche nella
larghezza di 700 mm

1

Rete Kiiper per un pratico
spazio di stivaggio nella
porta

3

NOVITÀ

1

Finestra con tenda
plissettata

Pattumiera

4

2

3

ALLESTIMENTI

CaraOne
TREND

CaraOne [ICE]
STYLE PLUS

Con finestra provvista di oscuranti

•

Serratura di sicurezza

•

Guarnizione antipioggia (doppia tenuta)

•

•

2 ganci appendiabiti fissi

•

•

4

CaraCito
Classic

•

•

Pattumiera
Rete Kiiper

2

•

Innovativo: il sistema di
chiusura con chiave a traccia
e maniglie esterne speciali
per la porta d‘ingresso e gli
sportelli di servizio.
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Varianti / Design

I N U OV I C E RC H I I N L E GA W E I N S B E RG .
Nell’esclusivo design WEINSBERG.

1

2

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

VERNICIATI ANTRACITE

FRONTALE IN NERO OPACO

Tutte le opzioni per i cerchi e gli pneumatici sono riportate online: configurator.weinsberg.com

PACC H E T TO D E CO R AT I VO CO Z Y H OM E
– con COZY HOME sarai tu a scegliere gli arredi

PER OGNI
WEINSBERG
DISPONIBILI
COME OPZIONE

Il pacchetto comprende: 2 cuscini decorativi, 2
cuscini per il letto, 2 plaid ed un runner.

AQUA

AVOCADO

MAGNOLIA

PEACH

EARTH

STONE
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Varianti / Tecnologia

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 le caravan WEINSBERG sono disponibili in tutto il
mondo presso partner specializzati. 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 attrezzi – con approvvigionamento idrico anche senza
filtro di ricambio.

SISTEMA TRUMA INET:
Riscaldamento e scorte di
gas tramite app*
Impianto gas

Riscaldamento

LOCALIZZATORE
GPS VELOCATE:*
Più sicurezza per la
tua WEINSBERG.
Grazie al controllo intuitivo tramite app
ed alla modalità Silent Alarm, l‘innovativo sistema di localizzazione GPS di
Velocate ti aiuta a ritrovare la tua caravan in caso di furto. Un’autonomia fino
a 3 mesi senza connessione alla rete
elettrica soddisfa qualsiasi esigenza.
Inoltre l’hardware è predisposto per l’espansione mediante sensori opzionali (ad es. contatto porta/finestra).
Trovate maggiori informazioni all’indirizzo
www.velocate.com oder www.weinsberg.com.

60 Competenza caravan

* Componenti disponibili come opzione

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

Varianti / Tecnologia / Shop

LA COLLEZIONE
FRANKANA WEINSBERG
è disponibile presso il tuo conncessionario WEINSBERG di fiducia oppure
online su shop.weinsberg.com.

2

1

3

6

5

4

RENDI
LA TUA
VACANZA
ANCORA
PIÙ BELLA.

NOVITÀ

1. Borraccia da 800 ml Classic Sport in acciaio
inossidabile. Facile da pulire. Dimensioni: 7 x 25
cm, peso: 256 g. Cod. articolo 651/023

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. Cod. articolo 51 011

2. Sedia da campeggio in tubolare di alluminio, 8 regolazioni, schienale alto 76 cm. Portata
fino a: 100 kg, telaio: alluminio. Dimensioni di
imballaggio: 107 x 69 x 5 cm / Cod. articolo
651/022

5. Quattro mug di Resylin di ottima qualità.
Con sistema antiscivolo. Cod. articolo 651/024

3. Tavolo da campeggio Accordeon di Dukdalf con piano Sevelit resistente alle intemperie. Regolabile in altezza: 57 – 74 cm, dimensioni: 100 x 68 cm, materiale: acciaio, caricabile
fino a: 50 kg, peso: 11 kg. Cod. articolo 651/021

6. Set adattatore gas – contiene tutto il
necessario per il collegamento di un regolatore
di pressione (G12, Germania) alle bombole del
gas reperibili sul mercato europeo. Cod. art.
651/025

Tutte le informazioni ed i prezzi sono riportati alla pagina www.frankanafreiko.de
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Tutto per la tua vacanza perfetta!

BUONO MEDIKIT:
voucher per un esclusivo
set di medicinali

NOVITÀ

La tua caravan WEINSBERG comprende ora anche un buono per un
MediKit con diversi medicinali da banco che possono essere utili
in caso di necessità, ad esempio antidolorifici, antistaminici o
antidiarroici. Così sarai sempre rifornito.*
* Il veicolo comprende un buono per il set di medicinali. Il set di medicinali comprende
medicinali reperibili in farmacia, pertanto può essere riscosso esclusivamente presso la
farmacia online MediKit di riferimento all’indirizzo www.medikit.shop. Inoltre sul sito web
www.medikit.shop. riceverai ulteriori informazioni sul tuo MediKit.

CaraView

RICERCA CONCESSIONARIO
Trova il concessionario
della tua zona

Trova la piantina!

Una suite per la famiglia al completo oppure un
veicolo per un'avventura di coppia? Scopri qual è il tuo
compagno di viaggio perfetto!
layoutfinder.weinsberg.com

Sappiamo che non è facile scegliere “il WEINSBERG che fa
per te”! La nostra ricerca concessionari ti supporta nella
ricerca di un concessionario nelle vicinanze. Visita il modello che desideri direttamente in loco e lasciati consigliare in tutti i dettagli.

CaraView

Trova il tuo concessionario all’indirizzo: dealer.weinsberg.com

Con il configuratore di WEINSBERG potrai
personalizzare la tua caravan. Qualunque siano la
tipologia abitativa e gli allestimenti da te scelti,
rendila qualcosa di unico facendoti consigliare dal
tuo concessionario di zona.
configurator.weinsberg.com

Configuratore

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

ANCORA INDECISO SULLA TUA SCELTA?
PROVA I NOSTRI VEICOLI A NOLEGGIO!

Ora anche
in Italia!
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Un mondo di viaggi

Stai pensando di comprare un veicolo per il
tempo libero, ma preferiresti prima provarlo
per sapere se fa davvero per te? RENT AND
TRAVEL ha la soluzione. Trova la tipologia
abitativa che preferisci online oppure in agenzia viaggi. Grazie ad una rete capillare che in
Germania offre oltre 170 stazioni di noleggio, con più di 1900 veicoli disponibili e 380
agenzie viaggi partner, RENT AND TRAVEL

ti aiuta al meglio nella scelta del veicolo perfetto per te. Approfitta del vasto portafoglio
di servizi, che include suggerimenti sugli itinerari e tantissime convenzioni con piazzole
e campeggi. Buon divertimento con il tuo
veicolo a noleggio!

Più di 1900 veicoli a noleggio sono disponibili
in oltre 170 stazioni di noleggio.


Prenota online all’indirizzo
www.rentandtravel.de oppure presso
una delle nostre 380 agenzie partner.

Scopri tutte le stazioni di noleggio su www.rentandtravel.it

Disponibile su

shop.weinsberg.com
MARKUS SÄMMER
@thegreatoutdoorsbook
@MARKUS_SAEMMER
Il CaraLoft ci ha portati sull‘Ammersee e sulle Prealpi,
per fare un po‘ di sport e raccogliere ispirazioni per
il prossimo libro di cucina. Definirlo un bel viaggio è
riduttivo. Il #teamWEINSBERG va alla grande!

FABIAN FALLEND

@fabianfallend
La CaraCito è stata il nostro
studio mobile per un servizio
fotografico all’aperto nella
Foresta bavarese. E una di
prima classe! Spazio e stile:
proprio quello che cerco. E far
parte del #teamWEINSBERG
è la ciliegina sulla torta.

Come membri del
#teamWEINSBERG abbiamo viaggiato con il CaraTour in Germania,
Austria, Alto Adige, Italia e Slovenia
e ci siamo goduti ogni istante. Non
vediamo l‘ora di rifarlo.

ENRICO KÜHN

@enricokuehn

#teamWEINSBERG

Diventa parte
della community.
storie
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R08117057-IT

Trovate i nostri autoca
ravan
e i nostri CUV nei rela
tivi
cataloghi WEINSBERG!

Vieni a trovarci sui
social media e nel
nostro fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note al momento della stampa (08/2020). 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 e le dimensioni indicati nei nostri cataloghi sono esempi non vincolanti. Le indicazioni su dimensioni sono valori approssimativi: sono
solo un’illustrazione generica e non garantiscono le proprietà del prodotto. Per le dimensioni esatte, si prega di contattare i nostri partner commerciali ufficiali
WEINSBERG. Con riserva di errori di stampa e contenuto.

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

