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IN VIAGGIO

CUV CaraBus / CaraTour / [OUTLAW]

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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Il CUV dal design classico e fresco

Il CUV dal design moderno e
disinvolto

CaraBus

Compatto all‘esterno, il CaraBus è grande negli
allestimenti, nell’estetica e nel comfort. Con i
CUV WEINSBERG affrontare strade strette sarà
un gioco da ragazzi e contemporaneamente
godrai di interni davvero eleganti. Gli
allestimenti multifunzione ed i dettagli
innovativi ti regaleranno vacanze davvero
piacevoli.
Classe su qualsiasi strada.

CaraTour

Disinvolto com’è, il CaraTour non manca di
spirito sportivo. Con una sensazione di guida
tipica dell’auto, il CUV WEINSBERG affronta
i lunghi viaggi con molto stile e spirito di
avventura. I suoi interni dal design robusto ed
unico offrono tantissimo spazio e sorpendono
con dettagli ben studiati.
Viaggiare con disinvoltura

www.weinsberg.com/carabus

www.weinsberg.com/caratour

Numeri e cifre

Numeri e cifre

Tipologie abitative:
Posti letto: 		
Lunghezza: 		
Possibilità
di carico max.: 		

8
fino a 7
5,41 m – 6,36 m
520 – 700 kg

Tipologie abitative:
Posti letto: 		
Lunghezza: 		
Possibilità
di carico max.: 		

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).
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8
fino a 7
5,41 m – 6,36 m
520 – 700 kg

EDITORIALE
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CaraBus / CaraTour

Vacanze con un CUV
WEINSBERG.
Fuori ti senti a casa, in viaggio conosci
te stesso ed il tuo WEINSBERG.
Sia che viaggi con un CaraBus,
un CaraTour o un [OUTLAW], noi
condividiamo in ogni caso la tua

Il CUV con garage posteriore a
chiusura ermetica
Il 630 MEG [OUTLAW] è il primo CUV al mondo
che, già dall‘uscita dalla fabbrica, ha di serie
tutto quello di cui hai bisogno per divertirti con
i tuoi hobby. Di notte, solo il garage posteriore
chiuso ermeticamente ti separerà dalla tua
moto, di giorno potrai partire verso la prossima
avventura.
Compagno di avventure speciale.
www.weinsberg.com/outlaw

Numeri e cifre

Tipologie abitative:
Posti letto: 		
Lunghezza: 		
Possibilità
di carico max.: 		

ogni giorno della tua vacanza.
Entra a far parte del

Scriviamo insieme storie
di viaggi!

520 kg

Imparate a conoscere
ancora meglio il
vostro veicolo
dei sogni.

dettagli ben studiati. Te ne accorgerai

#teamWEINSBERG

1
fino a 3
6,36 m

CaraView

passione e ti accompagniamo con

Configuratore

Trova la
piantina!

Conoscenze degli
addetti ai lavori

Con il nuovo strumento di configurazione potrete personalizzare
il vostro WEINSBERG.

Una serie di domande specifiche vi guideranno alla scelta
del veicolo giusto per voi.

Ulteriori informazioni dettagliate
sulle caratteristiche del
veicolo desiderato.

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.
weinsberg.com

weinsberg.com
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Ecco cosa rende
speciali i nostri CUV.
La somma di tutti i
dettagli.

IL DNA DI WEINSBERG. Suona forte. Perché lo è.
Chi costruisce furgonati non è aggiornato. È per questo che
WEINSBERG costruisce CUV. Con piena competenza. La grande
esperienza si riconosce sia nella più piccola vite che nel più
ampio vano di stivaggio. Si ritrova nei mobili dal corpo massiccio
e nel pannello multistrato del pavimento. La competenza CUV
non è sempre visibile, ma la percepirai ad ogni viaggio.

P

TÀ

Rivestimento opzionale in
tessuto Active Line: facile da
pulire, robusto, traspirante,
ICOLAR
T
piacevole al tatto,
I
AR
Tutti i
antibatterico e
tessuti
sono certificati
certificato Ökotex!
Oeko-Tex
100

Stefan Kreuz, product manager
50 anni, dal 2016 in WEINSBERG
Il dettaglio più amato di WEINSBERG:
Ripiani e LED con funzione touch posizionati in
modo strategico per la massima praticità

Comfort e salute

Panca della dinette.
I nuovi cuscini offrono la funzione
comfort e maggiore profondità di
seduta

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

Sistema di riscaldamento.
Il riscaldamento è posizionato al centro,
sotto la dinette, per una migliore
distribuzione del calore nel veicolo.
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Il DNA del CUV

Il materasso
in EvoPore
HRC opzionale.
ti regalerà
un sonno ristoratore
nell‘ampio letto della zona
notte del CUV.

Risparmiare spazio per creare spazio.
La rete ribaltabile consente di ampliare
il vano di carico per trasportare oggetti
ingombranti.

Sistema di guide.
Tutti i nostri pensili
sono dotati di un
sistema di guide che
assicura una maggiore
rigidità torsionale.
Maniglie in metallo
pieno con chiusura
a ribalta.
Forma ben delineata
ed assoluta robustezza.

Neues Bild
Vollkorpusbauweise

Robustezza e resistenza
I pannelli in CPL garantiscono che
le superfici del tavolo e del piano
di lavoro resistano un po‘ a tutto.

Michal Flöring, falegname
38 anni, dal 2016 in WEINSBERG
Il dettaglio più amato di WEINSBERG:
Lavorazione su misura.

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

Mobilio e qualità
Pianale di carico
piatto con
occhielli di
fissaggio.
Nella zona posteriore sono presenti
4 occhielli di fissaggio avvitati al
pianale del veicolo.

Per i CUV una struttura efficiente è tutto: dalla lavorazione su misura della
complicata struttura del corpo massiccio dei mobili, ai più piccoli dettagli come
un pianale di carico piatto con occhielli di fissaggio di serie e profili arrotondati.
Ogni CUV di WEINSBERG soddisfa un criterio di qualità fondamentale:
la lavorazione artigianale.

7

Michael Gründinger,
sviluppatore prodotti
35 anni, dal 2016 in WEINSBERG
Il dettaglio più amato di WEINSBERG:
Pannello di controllo a LED
semplice da utilizzare.

Sistema di filtraggio dell‘acqua ”BWT BESTCAMP“
Rimuove con grande efficacia i microrganismi dall‘acqua.
>> Pagina 60

Tecnica del veicolo e
rifornimento

Booster di carica. Ricarica della batteria
di servizio più veloce ed efficiente quando
il motore è acceso.

Vogliamo offrire ai nostri clienti un‘esperienza
di viaggio ottimale. Per questo curiamo molto la
scelta dei nostri partner e 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.

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

Impianto gas

Riscaldamento

TV a LED fino a 24“
(pacchetto TV opzionale)
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Il DNA del CUV

Pannello di controllo centrale a LED.
Basta uno sguardo per controllare il livello
dell‘acqua e l’impianto elettrico.
Sistema Truma iNet.
App per controllare a distanza il riscaldamento ed in
via opzionale le scorte di gas. >> Pagina 60

Tetto rialzato perfetto in vetroresina.
Lunga durata, di facile cura e
valori di isolamento ottimali grazie ad una
speciale doppia struttura in vetroresina.
>> Pagina 56

Caratteristiche strutturali
perfette e lunga durata.
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!

Matthias Weishäupl, addetto alla produzione
24 anni, dal 2017 in WEINSBERG
Il dettaglio più amato di WEINSBERG:
Particolare pavimentazione a sandwich.

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.

Costruzione a sandwich. La struttura multistrato, l‘isolamento integrale ed il 367% di superficie d‘appoggio in più sul pavimento della carrozzeria
garantiscono maggiore stabilità ed il 69% in più di isolamento.
Cupolino in vetro trasparente.
Più luce negli interni.
Isolamento ottimale. Tutti i componenti dei
nostri CUV sono isolati con materiali innovativi.
Per il soffitto e le pareti viene usata una schiuma
di polietilene a cellule chiuse.
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.
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I CUV WEINSBERG

CONQUISTANO
OGNI STRADA.
NON IMPORTA QUALE SIA

META.
QUEL CHE CONTA È IL VIAGGIO
LA

VITA QUOTIDIANA,

CHE COS‘É?

				NOI FACCIAMO PARTE

		 DEL #TEAMWEINSBERG

E TU?

			 VACANZA DA SOGNO
SOTTO OGNI ASPETTO.

QUELLO CHE CONTA È IL VIAGGIO,
E NON LA DESTINAZIONE!
Per la prima volta ci siamo messi in viaggio con un CUV, 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 1300 km, per di più con una compagna di viaggio che
vuole arrivare a destinazione il più in fretta possibile.

CaraBus

Il CUV dal design classico e fresco.
Compatto all‘esterno, il CaraBus è grande negli allestimenti, nell’estetica
e nel comfort. Con i CUV WEINSBERG affrontare strade strette sarà un
gioco da ragazzi e contemporaneamente godrai di interni davvero eleganti.
Gli allestimenti multifunzione ed i dettagli innovativi ti regaleranno vacanze
davvero piacevoli. Classe su qualsiasi strada.

IMMERSI NELLA

NATURA, LONTANDO
DAI NOSTRI SIMILI

CITTÀ, CAMPAGNA, MARE...
CON IL CARABUS ED IN BICI

I bagagli sono pronti, si parte per il Mare del Nord.
Per fortuna abbiamo un portabici che trasporta i
nostri cavalli d‘acciaio in tutta sicurezza. Senza di loro, la
nostra meta non sarebbe la stessa cosa.
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CaraBus

541 cm
599 cm

205 cm

636 cm

Con tre diverse lunghezze,
troverai di certo il modello
che fa per te.
Novità: disponibile anche
con tetto a soffietto

Nelle viuzze dei centri storici, anguste e ricche di curve o
percorrendo ampi lungomari: il tuo CaraBus ti condurrà
con facilità ovunque ti porti il tuo cuore vacanziero. E come
se non bastasse, ti offre più spazio di quanto ci si potrebbe
attendere dalla sua struttura compatta, senza dimenticare la
sua estetica elegante.

Fino a 7 posti letto

4 posti a sedere con cintura
di sicurezza

I 3 dettagli più importanti:
• Parte posteriore variabile con grande vano di carico
• Tipologia abitativa con tetto rialzato e letto basculante
• Temperatura interna eccellente ed elevato comfort
abitativo

8 tipologie
abitative

Meno di 3500 kg
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Scoprire

Design lineare e ben
congegnato.
Dentro e fuori.

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

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!
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CaraBus

CON STILE E CHARME
ED ANNAFFIATOIO.

La star della variante MQH: il letto
scorrevole Easy Slide offre due posti
aggiuntivi.
Nella versione 600 MQH, il CaraBus offre ancora più altezza
abitativa e una grandiosa sensazione di spazio.

600 DQ – La tipologia abitativa fa una bella figura anche con il tetto
a soffietto ed offre 4 veri posti letto grazie al letto basculante.

CaraView

Conoscenze degli
addetti ai lavori

Maggiori informazioni sulle nostre
varianti del tetto sono riportate a
Pagina 54 oppure online all’indirizzo:
weinsberg.com/cuv-variants
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Rafforzare

ON THE
ROAD AGAIN...

Il CaraBus fa bella figura in qualsiasi situazione.

Continuiamo il nostro viaggio.
Ma prima dobbiamo sistemare per bene le nostre cose – e non sono poche! Abbiamo anche
sedie e tavoli da campeggio. Quello che ci piace in particolare del CaraBus sono le finiture
leggere ed accoglienti dei mobili, unitamente a tutti i dettagli ben studiati.

CLASSICO E FRESCO.
La differenza è nei
dettagli.

1

2

1. I mobili effetto olmo attraversano
sapientemente gli interni.
2. Le finiture a contrasto bianche con bordi
argento regalano note di freschezza.
3. Gli interni freschi e classici al tempo
stesso sono inconfondibili.
3
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CaraBus

4

4. L‘elegante serigrafia esterna in rame
antracite.

L’ambiente classico e fresco del CaraBus ti farà sentire in un’oasi di benessere. Se occorre,
il vano a giorno del pensile si può smontare per lasciare spazio ad una TV LED fino a 24"
(pacchetto TV opzionale). Qui nel 540 MQ.
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Dinette

Cucina

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

PIOVONO
POLPETTE.
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 girevole è davvero super pratica e
spaziosa.

Compatto ma spazioso.
Questo blocco cucina è
meraviglioso!
20

CaraBus

I cassetti con pratici divisori
mettono a disposizione tanto
spazio – qui nel 540 MQ.

Girevole ed allungabile. Il
tavolo Easy Entry offre una
superficie maggiorata senza
la fastidiosa gamba di
sostegno.

I faretti LED – in parte con funzione touch
– contribuiscono a creare un ambiente piacevole.

Mobili dal design armonioso con bordi
arrotondati e linee morbide

Bocchetta del riscaldamento sotto la pedana illuminata.
Piedi caldi anche in inverno grazie alla pedana
riscaldata della dinette. – qui nel 630 ME.
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Zona notte

AREA RELAX
Riposarsi può essere
davvero chic.
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CaraBus

Splendide superfici, legno e rivestimento in tessuto traspirante sulle pareti per un comfort insuperabile. Ecco l‘effetto cocoon – qui nel 630 ME.

DORMIRE TRA
I CANNETI
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!

Combinazione elegante di legno, tessuto e superfici
chiare per un comfort abitativo fuori dal comune.

Nello spazioso letto posteriore ci si può rilassare
comodamente – qui nel 540 MQ.

Di serie: atmosfera piacevole grazie alle luci LED di
alta qualità con funzione touch.
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Bagno

TRA UNA COSA E L’ALTRA
UNA RINFRESCATA VELOCE.
Per fortuna, il bagno del CaraBus
è ben illuminato e nei vani
portaoggetti posso tenere a
portata di mano tutti i miei
prodotti di bellezza.

CaraView
Conoscenze degli
addetti ai lavori
Tutte le informazioni sono
riportate online all’indirizzo:
weinsberg.com/
carabus-interieur
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CaraBus

Il bagno combina uno stile semplice con funzioni sofisticate, come i vani portaoggetti a parete
o un ulteriore vano sotto il lavabo – qui nel 630 ME.

Tanto comfort: grazie al ripiano girevole con
scomparto sottostante.

4
2

1

3
1

2

3

4

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
sicurezza nel bagno.
4. Il particolare intelligente: la tenda
della doccia magnetica per una maggiore
libertà di movimento.

25

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

Il CUV dal design moderno e disinvolto.
Disinvolto com’è, il CaraTour non manca di spirito sportivo. Con una
sensazione di guida tipica dell’auto, il CUV WEINSBERG affronta i lunghi
viaggi con molto stile e spirito di avventura. I suoi interni dal design
robusto ed unico offrono tantissimo spazio e sorpendono con dettagli ben studiati.
Viaggiare con disinvoltura

CURVE SENZA FINE,
PANORAMI MOZZAFIATO.

Denise ed io non siamo gli unici ad amare l‘avventura, anche la nostra
Ivy non vede l‘ora di passeggiare con un panorama un po‘ diverso
da quello dei soliti giretti. Le prime ore volano, anche grazie alla
sensazione che si prova alla guida del CaraTour. Autostrade, strade di
montagna o serpentine: padroneggia tutto con maestria.
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CaraTour

Sensazioni di guida
come quelle di
un‘auto.

Novità: disponibile
anche con tetto
a soffietto.

Non aspetti altro che partire? È sempre tutto pronto. Con disinvoltura
sportiva, si intende. Il CaraTour è un vero avventuriero pronto ad affrontare ogni viaggio. Tra l’altro, nonostante la sua compattezza, mette
a disposizione tantissimo spazio ed infinite possibilità di stivaggio.
Inoltre sul letto con la superficie più grande della sua categoria potrai
rilassarti come non mai.
Fino a 7 posti letto

4 posti a sedere con
cintura di sicurezza

8 tipologie
abitative

I tre dettagli più importanti:
• Il letto con la superficie più grande
della sua categoria
• Sensazione di guida tipica dell’auto
• Forme sportive accattivanti

Meno di 3500 kg
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Scoprire
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…

La finestra panoramica SkyRoof opzionale regala agli interni
ancora più luce, creando una nuova dimensione degli spazi.

CHI GUIDA CON SODDISFAZIONE
ARRIVA SINO ALLA META.
2,3 l
Multijet
120 CV

2,3 l
Multijet
140 CV

2,3 l
Multijet
160 CV

Un vero e proprio colpo d‘occhio dall‘esterno - anche grazie alla finestra panoramica SkyRoof opzionale - qui nel 540 MQ.
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CaraTour

2,3 l
Multijet
177 CV

Tanto spazio nella parte
posteriore: volume di carico
di 935 litri.

103 cm

70 cm

In un batter d‘occhio il letto si trasforma in un grande vano
di stivaggio. per trasportare senza problemi anche oggetti
ingombranti – qui nel 600 MQ.

Apri il portellone posteriore ed immergiti nella natura, nulla sarà d’intralcio alle tue avventure – qui nel 600 MQ.
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Rafforzare / Carattere
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CaraTour

Il nuovo design degli interni nelle tonalità del grigio è un vero colpo d’occhio. Le superfici con robusti
pannelli in CPL creano un ensemble di stile per un look assolutamente geniale e sportivo.

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

SFIDARE LE INTEMPERIE
O SFUGGIRLE.
Dopo un po’ il tempo mette fine ai nostri piani, così decidiamo 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.

STILE MODERNO
ED INFORMALE.
Dettagli dai forti
accenti espressivi.
1

2

3

4

1. + 2. Complementi d’arredo grigio metallizzato e grigio antracite a contrasto
per un’estetica moderna.
3. Gli interni di tendenza ed informali
mostrano tutto il loro carattere.
4. Serigrafia esterna sportiva in argento- antracite.
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Dinette

Cucina

I cuscini della dinette sono sottili e comodi – qui nel 600 MQ.

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

ZIONE,
COLAK,
A STÜC
FRÜH
UNAEINBUON
PRIM
ERSTAMAL
POIDANN
UN PO‘
ETWAS
DI AVVENTURA.
ABENTEUER.

Per noi il comfort è indispensabile, specialmente
quando si mangia. La comoda dinette, la cucina di alta
qualità e la sensazione di spazio contribuiscono in
modo significativo al nostro benessere. Così la giornata
inizia nel modo migliore.

Nella cucina con prolunga pieghevole del piano di lavoro
avrai tanto spazio per cucinare – qui nel 600 MQ.

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

56 cm

Pratico: frigorifero da 95 l a risparmio energetico e copertura in
vetro in due pezzi in cucina per il piacere di cucinare.

Ampio pensile con funzione
Soft-Close.

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

LE MIGLIORI PROSPETTIVE
A tu per tu con la natura grazie al
portellone posteriore aperto.
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CaraTour

Crogiolati nel letto con la superficie più grande della sua categoria, godendoti il panorama – qui nel 600 MQ.

UN PANORAMA MOZZAFIATO
L‘UOMO E IL CANE.

Un letto da re. 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.

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

Ogni cosa a portata di mano:
illuminazione a LED con
funzione touch.

CaraView

Il letto, grazie alla sua ampia superficie ed al rivestimento in tessuto delle
pareti, crea un’atmosfera accogliente e rilassante – qui nel 600 MQ.

Conoscenze degli
addetti ai lavori
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Maggiori informazioni sull
nostre tipologie di letto
sono riportate a
Pagina 52 oppure online
all’indirizzo:
weinsberg.com/
cuv-variants

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

BELLEZZA NATURALE
CON TESTA.
Mentre io mi concedo una
sontuosa doccia, Denise sfrutta
la finestra del bagno, oscurata
all‘esterno, come specchio per
farsi le trecce. La mia amata non
è solo bella, ma anche molto
intelligente!

Elegante. Quando non serve, l‘oscurante della finestra scompare
dietro l‘aletta. – qui nel 600 MQ.

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.
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CaraTour

Dietro i piani
d‘appoggio lineari
si nasconde uno
spazio per lo
stivaggio
praticamente
infinito.

2
2
4

3
3

4
1
1

1

2

1. Un dettaglio intelligente: uno scomparto
ribaltabile per la carta igienica facile da
raggiungere.
2. Gli scomparti integrati nella parete creano
un design moderno.
3. Il lavabo integrato facile da pulire ed
arrotondato.
4. Spumeggiante. Attraverso la finestra
opzionale, il rubinetto può essere utilizzato
anche come doccia esterna.

3

4
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PIÙ SPAZIO
PER LE
TUE PASSIONI.

CaraBus / CaraTour con garage posteriore chiuso ermeticamente

630 MEG

Combina un vano di carico enorme chiuso ermeticamente con
uno spazio abitativo completo. Ciò lo rende il compagno perfetto
per gli amanti dell’avventura.

Robert Scharl
L’appassionato pilota di Hard Enduro
ama dell‘ [OUTLAW] in particolare la
combinazione unica di garage e casa
su ruote. Pertanto, oltre alla sua moto,
è la componente che non deve mai
mancare nei suoi viaggi.

@robertscharl
#teamWEINSBERG

NT UR A
CO M PA GN O DI AV VE
DI SE RI E
V al mo nd o ch e,
L‘ [O UT LAW] è il pri mo CU
ca , ha di se rie tutto
già da ll‘u sci ta da lla fab bri
r tra sp ort are la
qu ell o di cu i ha i bis og no pe
il tutto trova po sto
tua att rez za tur a. Di no tte
o erm eti ca me nte ,
ne l ga rag e po ste rio re ch ius
sic ure zz a e a tutta
di gio rno po tra i pa rti re in
av ve ntu ra!
ve loc ità ve rso la pro ssi ma

@manuellettenbichler
#teamWEINSBERG

Manuel Lettenbichler
Il campione mondiale di World Enduro
Super Series 2019, è entusiasta per la
facilità d’uso dell’[OUTLAW]. In particolare dopo una corsa avvincente ne
apprezza i vantaggi e la versatilità.

Vuoi spazio per parcheggiare in sicurezza la tua
moto? E uno spazio abitativo accogliente per
te e i tuoi compagni di viaggio? L‘ [OUTLAW]
ha entrambi.
Parti per nuove avventure!

L‘

NON TI
DELUDERÀ, MA
SODDISFERÀ
OGNI TUO
DESIDERIO.

Il portamoto opzionale e la lamiera ondulata sul
pianale del garage garantiscono una presa perfetta.

Dietro spazio a sufficienza per la tua officina mobile,
davanti uno spazio abitativo accogliente. In settimana
ti porta al lavoro, nel weekend alla prossima
avventura.

Non passa un filo d‘aria. Il garage e lo spazio abitativo sono separati con sicurezza.

Comincia la prossima avventura riposato:
il 630 MEG [OUTLAW] ti aspetta con comodi
letti longitudinali.

CaraView

Riponi in sicurezza fino a quattro
biciclette nell‘ [OUTLAW] per
avere la bici che ti serve sempre
a portata di mano. Per corse su
strada o fuoristrada, è tempo di
partire.

Conoscenze degli
addetti ai lavori

Un elenco completo dei tanti allestimenti
è riportato all’indirizzo:
weinsberg.com/outlaw

Di notte solo il garage posteriore
chiuso ermeticamente ti separerà
dalla tua moto, di giorno potrai
iniziare la prossima corsa, in
sicurezza e a tutta velocità.

La rampa di servizio è disposta in modo
salvaspazio nel garage posteriore.

Punti di forza / Garage posteriore

Con tutto lo spazio disponibile, potrai portare con te molto di più che la moto.

UN VERO FENOMENO,
UNA RAMPA BOMBASTICA!
Non solo pratica. Con la rampa potrai spingere
comodamente e velocemente la moto nel veicolo, risparmiando le forze per quello che conta
davvero: la prossima corsa fuoristrada.

Nei pratici scomparti del garage posteriore potrai riporre tutto quello
che ti servirà nuovamente il giorno successivo: scarpe, guanti, casco e
tanto altro ancora.
Con i pratici occhielli ed i
supporti parcheggerai le
tue moto nel garage
posteriore senza
pericolo di incidente.
187 cm
148 cm
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CUV

Uno spazio infinito. Bagagli avventurosi come due moto e
tantissima attrezzatura non sono un problema per l‘ [OUTLAW]. E non c’è da meravigliarsi, dopotutto è stato studiato
proprio per questo scopo.

La grande offerta di spazio di stivaggio deve essere sfruttata a
dovere. – qui al CaraBus 630 MEG.

letto posteriore
standard

letto aggiuntivo
opzionale

Un letto aggiuntivo
è disponibile opzionalmente
nel garage posteriore.

Anche sulla parete sono apportati occhielli Il miglior fissaggio del carico grazie alle guidi fissaggio per una sicurezza assoluta.
de Airline di serie incl. occhielli di fissaggio.

Maggiore autonomia: con la batteria di servizio
di facile accesso.

L’impianto elettrico di bordo è montato in modo
salvaspazio sul passaruota.
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Zona giorno

Zona notte

Tanto comfort nella comoda dinette.

LA MOTO PREFERITA
PROPRIO A PORTATA DI MANO.
Solo una porta separa l’accogliente spazio
abitativo dal geniale garage. Ed è
assolutamente chiusa ermeticamente.
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CUV

Pratico passaggio: dallo spazio abitativo al garage posteriore aprendo la
porta a chiusura ermetica

PRIMA UN PO’ DI RELAX
POI SI PARTE!

Cucina

Zona notte

Bagno

Un sonno ristoratore, del buon cibo ed una doccia
rinfrescante. Requisiti essenziali se vuoi essere
al top durante il giorno. L‘[OUTLAW] lo sa
perfettamente, quindi ha tutto a bordo!

Sempre freschi.
Con il bagno a bordo non
è un problema.

raTour

Disponibile anche come Ca
nel color grigio.
Chi di giorno dà il massimo, di notte si merita
un sonno particolarmente confortevole.

Un elenco completo dei tanti
allestimenti è riportato all’indirizzo:
weinsberg.com/outlaw

La cucina con frigorifero da 75 litri e piano cottura a due fuochi con accensione
elettrica ha tutto il necessario per preparare un pasto sostanzioso.

Basta girare il sedile della cabina
di guida per aggiungere un posto al
tavolo girevole.
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Punti di forza

I N OS T R I C U V S O R P R E N D O N O
con dettagli ben studiati.

3

1. Effetto cocoon. Rivestimento delle
pareti in tessuto.

1

2

2. Il letto con la superficie più ampia
nella sua categoria. Con una larghezza
di 152 cm avrai spazio sufficiente per sentirti a tuo agio. (600 MQ / MQH / DQ)
3. Finestra panoramica Sky Roof. Per
più luce ed una straordinaria sensazione
di spazio.
4. Funzione comfort. Le cerniere in
acciaio inossidabile rendono tutti i pensili
davvero confortevoli.
5. Gli oscuranti a rullo di ottima
qualità garantiscono la privacy e proteggono dagli insetti.

4

5

6

7

6. Pedana climatizzata. Illuminazione d‘ambiente e piedi caldi.
7. Sedili con posizione regolabile. In viaggio o a tavola, il
comfort è assicurato.
8. Serbatoio dell‘acqua potabile da 105l. Design snello direttamente sopra il passaruota, per avere più spazio di stivaggio.
9. Pacchetto TV 21,5“ o 24“. Completo di antenna Oyster, per
emozionanti serate davanti alla TV.
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CUV

9

8

10. Ampio volume posteriore. La
parte posteriore comprende un volume
di carico fino a 935 l. (600 MQ / DQ)
11. Tavolo Easy Entry. Accesso
facilitato, senza la fastidiosa gamba di
sostegno.
11

12. Display head-up integrativo.
Tutti i dati sotto controllo mentre gli
occhi rimangono puntati sulla strada.

10

13

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

14

14. Bagno ComfortSpa. La tenda della doccia
magnetica è davvero pratica.
12

15. Con il CP-Plus ed il pannello di controllo
a LED, l‘impianto elettrico di bordo ed il riscaldamento possono essere controllati centralmente. Inoltre avrai sempre sotto controllo i livelli di
riempimento dell’acqua.
16. Booster di carica. Ricarica della batteria di
servizio più veloce ed efficiente quando il motore
è acceso.
17. Grondaia con illuminazione LED
Sopra il portellone scorrevole.

15

16

CaraView

Configuratore

Personalizza il tuo CUV con
il configuratore online:
configurator.weinsberg.com

17

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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Tantissime varianti e
vasta scelta.
Personalizza il tuo
CUV in base ai tuoi
desideri.

Varianti / Colori

SU MISURA
per le tue esigenze.

540 MQ

600 MQH

600 MQ

600 ME

600 DQ

630 ME

600 K

630 MEG

Competenza CUV. Non significa solo
tecnica sofisticata, ma anche possibilità
infinite. Dopo tutto, il tuo CUV deve
essere personale come i tuoi piani per le
vacanze. Ti aspettano diversi moduli con
tante tipologie abitative, colori esterni,
varianti di tetto e letti. Partendo da queste svariate possibilità potrai configurare
il CUV dei tuoi sogni.

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.

50 CUV-Competenza

BLU IMPERIALE (PASTELLO)

BLU LINE (PASTELLO)

I L MO N D O
D I CO LO R I
DEI CUV

per un tocco di stile extra.

GRIGIO CAMPOVOLO (PASTELLO)

ROSSO TIZIANO (PASTELLO)

GRIGIO ALLUMINIO (METALLIZZATO)

BIANCO ORO (METALLIZZATO)

BLU LAGO (METALLIZZATO)

ROSSO PROFONDO (METALLIZZATO)

GRIGIO FERRO (METALLIZZATO)

NEO (METALLIZZATO)

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

ACTIVE ROCK*

TURIN

ALU

SZECHUAN*

FIFTY SHADES (similpelle)*

*Disponibile con sovrapprezzo

BIANCO (PASTELLO)

*Potrebbero verificarsi differenze di colori

Varianti / Vernici / Tappezzerie
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Varianti / Letti fissi

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.
CaraBus / CaraTour 540 MQ
CaraBus / CaraTour 600 MQ / DQ / MQH

Letto matrimoniale a castello
trasversale
Sonno doppiamente confortevole. Nella
parte posteriore c’è spazio per tutta la
famiglia. Il letto trasversale superiore
può essere raggiunto comodamente
con la scala richiudibile. In questo modo
ognuno avrà un posto letto proprio fisso
ed i genitori la loro meritata tranquillità.
CaraBus / CaraTour 600 K

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.
CaraBus / CaraTour 600 ME
CaraBus / CaraTour 630 ME

Letto matrimoniale longitudinale
Grandissimo letto ai piani alti. Sotto
l’attrezzatura nel garage a chiusura
ermetica, sopra tantissimo spazio per
addormentarsi serenamente dopo una
giornata intensa.
CaraBus / CaraTour 630 MEG

52

CUV-Competenza

Varianti / Letti mobili

Letto basculante
Praticamente invisibile. Tirando una
maniglia, nella parte anteriore compare
come per magia un letto basculante.
Quando è chiuso, l’accogliente letto che
viene fissato alla perfezione con chiusure
a clic e cinture di sicurezza è a malapena
riconoscibile.
CaraBus / CaraTour 600 DQ

Letto scorrevole Easy Slide
Con leggerezza in un sonno da sogno.
Risparmia spazio ed è particolarmente
facile da usare. Per sognare puoi semplicemente abbassare il letto nel tetto
rialzato. Con la sua estetica pregiata
crea un ambiente esclusivo. La scala può
essere agganciata con facilità e se non
in uso può essere riposta in modo sicuro
nel vano apposito.
CaraBus / CaraTour 600 MQH

Letto a castello nel tetto a soffietto
Praticamente all’aperto. Grazie al tetto
a soffietto godrai dell’autentica atmosfera
all’aria aperta. Dal letto fisso avrai la
prospettiva migliore per contemplare
le stelle. Senza rinunciare al comfort
consueto.
CaraBus / CaraTour 540 MQ
CaraBus / CaraTour 600 MQ / K / ME
CaraBus / CaraTour 630 ME

Davvero geniale!
La dinette del veicolo può
essere trasformata con
pochi gesti in un letto
aggiuntivo.

Maggiori informazioni sono riportate online all’indirizzo weinsberg.com/cuv-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 / Tetti

TETTO H2
DISCRETAMENTE
FANTASTICO.

190 cm
258 cm

CaraBus / CaraTour 540 MQ
CaraBus / CaraTour 600 MQ / K / ME
CaraBus / CaraTour 630 ME

Tantissimo spazio e misure compatte. Sotto il tetto H2 c’è posto per tutto
quello che ti serve per affrontare l’avventura. Grazie alla forma compatta
potrai girare per i centri urbani senza dare nell’occhio. Non è incredibile?
Maggiori informazioni sono riportate online all’indirizzo
weinsberg.com/cuv-variants

PUNTI DI FORZA
CUV WEINSBERG
con tetto H2.

NOVITÀ

Il tendalino viene montato sul tetto ed è
disponibile per tutte le lunghezze del veicolo.

Il tetto con SkyRoof opzionale è disponibile con funzione rialzata, zanzariera ed oscurante
plissettato in esclusiva per CUV con tetto H2.

Le varianti di letto nel tetto H2

Letto matrimoniale trasversale (540/600 MQ).
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Letto matrimoniale a castello trasversale (600 K).

Letto singolo longitudinale (600/630 ME).

Varianti / Tetti

TETTO H3
IN ALTO
SENZA
LIMITI.

218 cm

282 cm

CaraBus / CaraTour 600 DQ
CaraBus / CaraTour 630 MEG

Comfort abitativo assoluto in formato verticale. Per la sua offerta di spazio
in altezza, questo CUV è simile ad un autocaravan, ma con un vantaggio rispetto a
quest’ultimo: può passare i normali sottopassaggi. Il tetto H3 vanta la versatilità e
l’altezza confortevole di un autocaravan, ma non pone dei limiti per la guida. Infatti,
i normali sottopassaggi non sono un problema per questo agevole CUV.
Maggiori informazioni sono riportate online all’indirizzo
weinsberg.com/cuv-variants

PUNTI DI FORZA
CUV WEINSBERG
con tetto H3

I portelloni posteriori da 218 cm di altezza sono
ideali anche per grandi carichi.

Il tendalino viene montato lateralmente sul tetto Altezza impressionante.
ed è disponibile per tutte le lunghezze del veicolo Qui nel CaraBus 630 MEG

Le varianti di letto nel tetto H3

Letto matrimoniale trasversale. (600 DQ)

Letto basculante (600 DQ).

Letto matrimoniale a castello longitudinale. (630 MEG)
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Varianti / Tetti

TETTO MQH
UN PIANO IN
PIÙ.

238 cm
308 cm

CaraBus / CaraTour 600 MQH

Il tetto rialzato dallo stile sportivo. Con il tetto rialzato dal design
dinamico i modelli MQH non passano inosservati. Una sensazione di spazio
indimenticabile, qualità pregiata, funzioni geniali ed uno stile di tendenza
tutto in uno: è possibile solo con i CUV di WEINSBERG con tetto rialzato
MQH. Libertà personalizzata.
Maggiori informazioni sono riportate online all’indirizzo
weinsberg.com/cuv-mqh

PUNTI DI FORZA
CUV WEINSBERG
con tetto MQH.

Scarico dell’acqua ingegnoso. Per un
drenaggio ottimale dell’acqua piovana e
della neve sciolta.

Finestra panoramica e finestra apribile nella parte anteriore. Tanta luce e circolazione
dell’aria fresca ottimale nel veicolo.

Stile o spazio?
Tutti e due.
Il tetto rialzato MQH.

Finestra posteriore e finestra apribile.
Per un ambiente inondato di luce.
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Altezza interna ed isolamento. Il tetto MQH è dotato di uno dei migliori isolamenti
disponibili e consente di raggiungere un’enorme altezza interna fino a 2,38 m.

Varianti / Tetti

TETTO MQH
IL CONCETTO
ABITATIVO SENZA PARI.
Tetto rialtzato con letto
Easy Slide estraibile su
ruote.

Posizione di marcia

Posizione notte

Facile passaggio. Posto letto o spazio abitativo in un batter d’occhio.

53 cm

172 cm

Guide su ruote. Per una funzione silenziosa
e di lunga durata.
Altezza unica. Più spazio di stivaggio con
pensili più alti.

Sorprendentemente comodo. Guarda
la televisione dal letto a castello.

Un'enorme sensazione di spazio che
crea un'atmosfera accogliente.

Ripiani supplementari con bordo. Per più
spazio di stivaggio sugli armadietti pensili
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Varianti / Tetti

TETTO A SOFFIETTO
DEL TUTTO NUOVO E
GIÀ UN PUNTO DI
RIFERIMENTO
PER LA QUALITÀ.

NOVITÀ

Un tetto a soffietto inimitabile. Con i loro tetti a soffietto di ultima generazione, i
CUV WEINSBERG fanno sembrare sorpassato tutto il resto. Dopotutto, abbiamo investito tantissime ore nella progettazione e nello sviluppo, con l’obiettivo di ottenere un
funzionamento perfetto, puntando anche su materiali moderni, come la tecnologia LFI,
e sulla sicurezza.
CaraBus / CaraTour 540 MQ
CaraBus / CaraTour 600 MQ / K / ME
CaraBus / CaraTour 630 ME

PUNTI DI FORZA
I CUV di WEINSBERG con
tetto rialzato..

Maggiori informazioni sono riportate online all’indirizzo:
weinsberg.com/cuv-popup-roof

Unico. Compatto.
Aerodinamico.

Supporto tenda di nuovo sviluppo con
funzione grondaia.

Faretti di lettura integrati ed
illuminazione d'ambiente.

Tetto a soffietto esclusivo nella tecnologia LFI
e dal design aerodinamico.

Funzione cabriolet con zanzariera e
ombreggiante.

Impianto di climatizzazione nel tetto nella parte po- Letto dalla superficie grandissima nel tetto
steriore e 2 finestre nel tetto di serie. (tranne 540 MQ) rialzato.
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La struttura inferiore completamente chiusa
consente la ventilazione della parte sottostante il
materasso.

Varianti / Tetti

TETTO A SOFFIETTO
LA ZONA BENESSERE
A DUE PIANI.
PIANO SUPERIORE
Dormire come all’aperto.

Ripiani multifunzioni comodamente a portata di mano. Per le
funzioni vedi le foto 1 – 4.

1. Flusso di aria calda di serie
per temperature piacevoli
nel tetto a soffietto.

Vista incontrastata sulle stelle dal tetto a soffietto.

2. Presa di carica induttiva
per l’alimentazione di
corrente senza cavi.

3. La presa USB fornisce
corrente anche al piano
superiore.

4. Portabevande per una
conservazione sicura e
comoda.

PIANO INFERIORE
Comfort CUV
senza limiti.

Grazie alla grande
apertura di accesso
raggiungere il letto superiore è comodissimo.
Con la scala richiudibile si sale al piano superiore.
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Varianti / Tecnica

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

LOCALIZZATORE GPS VELOCATE:*
Più sicurezza per il tuo WEINSBERG.

SISTEMA TRUMA INET:
Riscaldamento e scorte di gas tramite app.

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.

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.

Impianto gas

Riscaldamento

Inoltre, l'hardware è predisposto per essere espanso tramite sensori opzionali (ad es. contatto porta
/ finestra). Maggiori informazioni sono disponibili su www.velocate.com o www.weinsberg.com.

DISPLAY HEAD-UP
PIONEER:*
Il display head-up integrato garantisce una
sicurezza ancora maggiore. 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

60 Allestimenti

NAVGATE EVO DI PIONEER:*
Navigazione per l’Europa, specifica per autocaravan, con 44 Paesi, 5.600 piazzole riportate nell’atlante di bordo dell’autocaravan. Uso sicuro con smartphone
tramite comando vocale, display multitouch di 7", ricevitore DAB+ integrato,
incl. 3 anni di aggiornamento mappe.

Varianti / Design

RENDI LA TUA
VACANZA ANCORA
PIÙ BELLA.

I CERCHI IN LEGA
DA 17" WEINSBERG*
Con pneumatici quattro stagioni.
1

2

RENDI LA TUA VACANZA
ANCORA PIÙ BELLA.
La collezione WEINSBERG è disponibile presso
il tuo concessionario WEINSBERG di fiducia
oppure online su: shop.weinsberg.com.
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

1. Antracite verniciato
(235/60R17)

NOVITÀ

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
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
1

Con l’acquisto dei CERCHI
IN LEGA da 17" nel DESIGN
WEINSBERG riceverai i pneumatici quattro stagioni Falken
di alta qualità adatti anche alla
guida in inverno con ghiaccio
e neve.

• M+S / codice 3PMSF
• Mai più pneumatici invernali
• Senza investimenti aggiuntivi

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

2. Nero opaco lucido sul lato
anteriore (235/60R17)

COZY HOME
– Complementi d’arredo a scelta con
il pacchetto di design COZY HOME
PER OGNI
WEINSBERG

2
2

3

1

DISPONIBILI
COME OPZIONE

3
4
4

5

6

5
6

NOVITÀ

Il pacchetto comprende: 4 cuscini in piuma d’oca (2x 60 x 40 cm
e 2x 40 x 40 cm), 2 morbide coperte ed un runner centrotavola
coordinato.
1. MAGNOLIA 2. EARTH 3. AVOCADO 4. STONE 5. PEACH 6. AQUA

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

NOVITÀ

BUONO MEDIKIT:
voucher per un esclusivo
set di medicinali
Il tuo CUV 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.

RICERCA CONCESSIONARIO
Trova il concessionario
della tua zona
Lo sappiamo: Non è facile decidere dove acquistare il veicolo! La nostra ricerca concessionario ti aiuterà a trovare
il concessionario più vicino. Scopri dal vivo il modello
desiderato direttamente sul posto e lasciati consigliare in
modo dettagliato.

Trova i concessionari su: dealer.weinsberg.com

CaraView

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

CaraView

Configuratore

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

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Ora anche
in Italia!

62

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.de

MANUEL LETTENBICHLER

@manuellettenbichler
È semplicemente geniale possedere un CUV in cui potersi riscaldare e
cambiarsi tra una corsa e l’altra, nonché parcheggiare in sicurezza la
moto. E come se non bastasse l` [OUTLAW] è davvero agile sulla strada,
infatti la risposta all’acceleratore è fantastica (ride). Ne sono davvero
entusiasta, è proprio quello che mancava nel settore!

Prima guidavo un furgone che avevo adattato
io, l‘ [OUTLAW] è tutta un’altra cosa. Ora non
solo ho spazio, ma anche comfort. È praticamente un piccolo appartamento su ruote con
tanto di officina; e il tutto senza lavorare per
settimane per adattarlo o dover improvvisare.

ROBERT SCHARL

@robertscharl

#teamWEINSBERG
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

Diventa parte
della comunity.
Il #TEAMWEINSBERG scrive
ide
storie di viaggio e le condiv
rescon la community. Sono imp
no!
rita
me
sioni che
Sharing is caring: cosa hai
scoperto viaggiando con un
WEINSBERG? Nel
tutti
#TEAMWEINSBERG sono
benvenuti!

R08117028-IT

Trovate i nostri autoca
ravan
e le nostre caravan ne
i relativi
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 (07/2020). 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

