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LA TUA
VACANZA!
SCOPRI NUOVI 
ORIZZONTI.



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



ARRIVATO A 
DESTINAZIONE, 
RILASSATI!

LA VOGLIA DI
VIAGGIARE È
DI FAMIGLIA.



WEINSBERG, 
LA SOMMA DI TUTTI
I MOMENTI DELLE 
TUE VACANZE.

SEMPRE ALLA
SCOPERTA. 

Benvenuti nel mondo di WEINSBERG. Una romantica vacanza in due, 
una piacevole vacanza con tutta la famiglia o una gita sportiva con gli amici, 
la cosa più bella è quella di dividere ogni momento con le persone che ci 
stanno più al cuore. Persone e momenti straordinari contraddistinguono il 
#teamWEINSBERG. #teamWEINSBERG offre la possibilità di farti ispirare 
dalle storie di viaggio, di ricevere pratici consigli per la tua vacanza e di 
condividere con altri la tua passione per il campeggio. 
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CARAVAN

Numeri e cifre
Tipologie 
abitative:   11
Posti letto:   fino a 7
Lunghezza:   5,93 m – 7,61 m
Possibilità di 
carico max.:   160 – 300 kg

Numeri e cifre
Tipologie 
abitative:   5
Posti letto:   fino a 7
Lunghezza:   5,93 m – 7,19 m
Possibilità di 
carico max.:   220 – 280 kg

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.

www.weinsberg.com/caraone

12
CaraOne

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.

www.weinsberg.com/caracito

36
CaraCito

Tutte le indicazioni sul catalogo fanno in parte riferimento a dotazioni speciali disponibili con un sovrapprezzo.
Bisogna considerare che il numero di posti letto indicato può includere letti per adulti e per bambini. I posti letto 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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Fuori ti senti a casa, in viaggio conosci te 
stesso e la tua WEINSBERG. Sia che viaggi con 
una CaraOne oppure con una CaraCito, noi 
condividiamo in ogni caso la tua passione e ti 
accompagniamo con dettagli ben studiati. 
Te ne accorgerai ogni giorno della tua vacanza.

EDITORIALE 

La tua vacanza!
Scopri nuovi 
orizzonti.

CaraView

Trova la piantina!

Attraverso alcune domande  
mirate troverai il veicolo  
adatto a te.
layoutfinder.weinsberg.com

Conoscenze degli 
addetti ai lavori

Informazioni tecniche dettagliate 
sulle caratteristiche del veicolo 
desiderato.
weinsberg.it

Con il nuovo strumento di confi-
gurazione potrai personalizzare 
la tua WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com

Configuratore  

#teamWEINSBERG 
Scambio di informazioni nella 
community, informazioni e 
consigli avvincenti sul tuo 
veicolo da veri campeggiatori.

Vieni a conoscere più da vicino il veicolo dei tuoi sogni.
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Ecco cosa rende 
speciali le nostre 
caravan. La somma 
dei molti dettagli.

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.

COMFORT E 
SALUTE.

I rivestimenti opzionali in 
tessuto Active Line sono 
facile da pulire, resistenti, 
traspiranti, piacevoli 
al tatto, antibatterici e 
certificati Ökotex!

Materasso EvoPoreHRC 
opzionale. Ti regalerà un sonno 
ristoratore nell’ampio letto della 

zona notte della tua caravan.

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

Florian Hopp, responsabile prodotto
44 anni, dal 2015 alla WEINSBERG

Il dettaglio più amato di WEINSBERG: 
lo straordinario design interno.

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

il DNA delle caravan

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.

PA

RTICOLARITÀTutti i 
tessuti sono 

certificati
Oeko-Tex 

100

Pacchetti COZY HOME.  
Sentiti come a casa.  
Al centro dell’attenzione o soste
nitore dell’understatement – con 
COZY HOME la scelta dell‘arredo 
spetta a te. >> Pagina 55
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Da falegname per passione, sono orgoglioso che 
alla WEINSBERG venga utilizzata la complessa 
costruzione integrale tassellata.

MOBILIO E
QUALITÀ.

Lavorazione su misura. 
Il preciso sistema a tasselli 

garantisce mobili particolar
mente stabili.

Maniglie in metallo pieno 
con meccanismo di chiusura 

integrato. Belle e resistenti.

Tomas Sekava, falegname
54 anni

Il dettaglio più amato di WEINSBERG:
Costruzione massiccia di lunga durata. Qui tutto combacia. Costruzione 

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

artigianale, la lunga durata e tanta gioia.

Superfici rivestite con pannelli 
in CPL. Sviluppate per resistere ad 

un uso intenso. 

Rete di alta qualità. Per la migliore stabilità ed 
una ventilazione eccellente.
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Superfici resistenti. Sviluppate 
per resistere ad un uso intenso. 

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.

Tetto robusto in vetroresina ad alta resistenza. 
Il tetto con una percentuale di fibra di verto quasi 
tripla rispetto alla vetroresina standard resiste alla 
grandine e a tutte le intemperie. 

Anna Wintersberger, collaboratore produzione 
26 anni, dal 2017 alla WEINSBERG 

Il dettaglio più amato di WEINSBERG:   
lo chassis Dyonic.

I veicoli ricreazionali del marchio WEINSBERG godono, nell’ambito del-
le 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.

Rivestimenti dei parafanghi. 
Il fissaggio non è visibile dall‘e
sterno, la continuità delle linee 
senza interruzioni garantisce 
robustezza e lunga durata.

L’innovativo telaio Dyonic.
Di serie in tutti i modelli di caravan WEINSBERG.
Leggero, resistente e dalla portata elevata.
Tecnologia sofisticata, qualità approvata al 100%.
Parti per nuove avventure! >> Pagina 60

il DNA delle caravan
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TECNOLOGIA 
DEL VEICOLO E 
RIFORNIMENTO.Riscaldamento

Localizzatore GPS Velocate 
con nuove funzioni. 
Aiuta a ritrovare la caravan 
in caso di furto e può essere 
ampliato con sensori Bluetooth. 
>> Pagina 63

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

CaraCito. La prima caravan completamente elettrica di serie. Con i suoi allestimenti 
completamente elettrici ti offre una modalità d’uso intuitiva ed il consueto comfort come 
a casa. Inoltre, convince con i suoi interni dal design minimalista e giovanile. >> Pagina 36

Smart TV da 24". Un televisore con accesso 
ad internet consente di guardare la TV in stre
aming. Che sia la fine dell’impianto satellitare? 
(opzionale con CaraOne)

Sistema Truma iNetX 
opzionale.
App per regolare la tempe-
ratura interna e l’illumina-
zione o controllare lo stato 
della batteria, nonché delle 
scorte di acqua. >> Pagina 62

Michael Gründinger, 
sviluppatore prodotti 

36 anni, dal 2016 alla WEINSBERG 
Il dettaglio più amato di WEINSBERG: 
Il comfort per l’utente grazie al pannello 

di controllo LED centrale.

Sistema di filtraggio 
dell’acqua “bluuwater”. 
Garantisce acqua 
igienicamente pulita senza 
sostanze chimiche. Maggiori 
informazioni in proposito sono 
riportate a 
>> Pagina 62.

COMPLE-
TAMENTE 
SENZA GAS  
DI SERIE



LA TUA CASA PER LE VACANZE.

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

LA CARAVAN PER FAMIGLIE CON 
11 DIVERSE TIPOLOGIE ABITATIVE.

CaraOne



Ramona e René. Amiamo la natura, i viaggi e 
l’indipendenza. L’idea di comprare una caravan è 
stata relativamente spontanea. Con la CaraOne 
è stato amore a prima vista: abbiamo trovato 
la compagna perfetta per vacanze con tutta la 
famiglia. Infatti, ormai viaggiamo in cinque, con i 
due figli piccoli ed il nostro amico a quattro zampe 
Nito. 
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SCOPRIAMO 
INSIEME IL 
MONDO. 

CASA È LÌ 
DOVE 
TI TROVI. 

SCOPRIRE
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Il gavone gas consente un facile accesso alle 
bombole del gas ed ulteriore spazio utile per 
tutto ciò di cui hai bisogno in vacanza.

Maggiori informazioni sono riportate nel 
breve video esplicativo all’indirizzo: 
weinsberg.com/service/teamweinsberg-
erklaert/wohnwagen/

GRANDE 
GAVONE GAS  
PER UN FACILE 
UTILIZZO.

VASTA SCELTA DI TIPO-
LOGIE ABITATIVE CON 
DIVERSE LUNGHEZZE 
E LARGHEZZE DELLA 
SCOCCA.

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

I 3 dettagli più importanti:
• 11 tipologie abitative per ogni tipo di 

vacanza
• Soluzioni flessibili per il bagno e per i letti
• Con tantissimo spazio di stivaggio

Fino a 7 posti letto 11 tipologie abitative Meno di 1500 kg

390 QD

540 EUH
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APRI LA 
FINESTRA
PANORAMICA,
E FAI 
ENTRARE 
L’ARIA DI MARE.

Uno per tutti. La CaraOne è una vera tuttofare 
tra le caravan. Coppie, campeggiatori solitari e 
famiglie troveranno di certo tra le sue 11 tipologie 
abitative quella giusta per una vacanza da sogno. 
Con caratteristiche ben studiate, soluzioni 
pluriuso e tantissimo spazio utile, gli amanti del 
caravanning troveranno quello che fa per loro. 
Incluso l’imbattibile rapporto qualità-prezzo 
WEINSBERG!

PER SENTIRSI 
IN VACANZA 

SIN DAL PRIMO 
MOMENTO.La tipologia abitativa 390 PUH con 

grande finestra panoramica.

La porta TREND a seconda 
della tipologia abitativa è 
disponibile nelle versioni da 
60 cm e 70 cm di larghezza.

La finestra 
opzionale 

nella parte 
anteriore 

fornisce 
più luce 

all‘interno.

SCOPRIRE
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GARAGE POSTERIORE 
PER ANCORA PIÙ SPAZIO 
DI STIVAGGIO.

Le due tipologie abitative con letto basculante 390 PUH e 540 EUH offrono 2,09 m 
di altezza interna – qui nella tipologia abitativa 540 EUH.

13 CM IN PIÙ DI 
ALTEZZA INTERNA IN 
TUTTE LE TIPOLOGIE 
ABITATIVE CON LETTO 
BASCULANTE.

Il garage posteriore opzionale sfrutta con 
efficienza lo spazio a disposizione per riporre 
tutto quello che ti serve per le tue vacanze. 
Sollevando la rete del letto a castello, si crea 
ulteriore spazio utile. 

Maggiori informazioni sono riportate a 
pagina 57.

Spazioso garage posteriore di facile accesso. Per tutto quello di cui la 
tua famiglia ha bisogno – qui nella tipologia abitativa 550 QDK.

2,09 cm1,96 cm



18 CaraOne

Comoda e versatile. 
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. 

In viaggio ed a casa. Anche nella 
CaraOne, ognuno ha il suo posto fisso 
a tavola, proprio come a casa. Il nostro 
rituale di consumare i pasti insieme 
attorno al tavolo dà sicurezza ai bambini. 

Tappezzerie pregiate e resistenti creano 
un’atmosfera piacevole.

Il generoso spazio abitativo offre posto a sufficienza per 
sentirsi a casa – qui nella tipologia abitativa 450 FU.  

390 PUH – Tipologia abitativa compatta. 
Ambiente esclusivo con dinette ad U. 

LA DINETTE AD U PUÒ ESSERE 
TRASFORMATA VELOCEMENTE IN 
UN LETTO MATRIMONIALE.
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ZONA GIORNO

Soluzione di spazio ideale. La dinette ad U con modulo cucina adiacente 
sembra una vera cucina - qui nella tipologia abitativa 540 EUH.  

SEMPLICEMENTE 
COMODA. 
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Comoda per sedersi e dormire. La dinette è il cuore 
di ogni caravan. È il punto d’incontro della famiglia, qui 
facciamo colazione e scambiamo due chiacchiere; è qui 
che facciamo i nostri piani. E il meglio è che i comodi 
sedili possono essere trasformati in posti letto. 

Sentirsi come a casa. La CaraOne è la nostra 
seconda casa e quindi sono importanti anche i 
componenti di arredo, che creano un’atmosfera 
accogliente dal tocco personale. 

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

SPAZIO 
SUFFICIENTE PER
TUTTA LA
FAMIGLIA. 
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ZONA GIORNO

INONDATA DI
LUCE E
PRATICA. 

I ripiani di appoggio sono pratici 
ed eleganti allo stesso tempo.

VASTA SCELTA DI DINETTE. 
PER GRANDI FAMIGLIE O 
SOLO PER DUE.

480 QDK / 500 FDK / 
550 QDK

400 LK390 QD / 420 QD 450 FU480 EU / 550 UK 390 PUH / 
540 EUH

DINETTE DINETTE AD U

La dinette può essere trasformata in un posto letto aggiuntivo 
– qui nella tipologia abitativa 400 LK. 

Sfruttamento ottimale dello spazio 
attorno alla dinette – qui nella 
tipologia abitativa 420 QD. 



22 CaraOne

CUCINA LINEARE.
SOLUZIONE 
PRATICA PER 
INTENDITORI.

Soluzioni ingegnose che sfruttano ogni millimetro per il massimo 
spazio di stivaggio – qui nella tipologia abitativa 540 EUH.

Elegante lavello in acciaio inossidabile.

Fornello a 3 fuochi di alta qualità.
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CUCINA

CUCINARE 
QUASI 

COME A 
CASA.

Amare fa rima con mangiare. Amiamo le verdure 
fresche, quindi apprezziamo molto il grandissimo frigorifero 
della CaraOne. Durante il campeggio, optiamo per pietanze 
one-pot, in cui tutti gli ingredienti vengono cotti in un’unica 
pentola. Ai bambini piace e anche lavare le stoviglie non 
richiede molto tempo. 

Spaziose e belle da vedere. Le cucine WEINSBERG 
hanno diversi dettagli ben studiati. I passaggi tra 
i mobili sono uniformi e creano un grande effetto 
dal punto di vista del design. In abbinamento con 
l’esclusiva maniglia WEINSBERG nasce un ambiente 
di pregio.

CUCINA COMPATTA. 
CUCINARE CON 
STILE CON IL 
MODULO CUCINA.
450 FU – Linee uniche, cerniere di alta qualità e struttura snella. 

CUCINA 
VIS-À-VIS.
DESIGN E 
SPAZIO.

Armadietto pensile molto spazioso 
e dal design moderno.

550 UK – Grandissimo angolo cucina con fornello a 3 
fuochi, lavello in acciaio inossidabile e pregiata parete 
multifunzione.
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TANTO SPAZIO  
ED UNA VISTA 
FANTASTICA.
390 PUH – Tantissimo spazio utile e libertà di movimento, da non credere.
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390 PUH420 QD* 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

550 UK420 QD**
480 QDK
500 FDK
540 EUH

CUCINA / CUCINA PANORAMICA

IL NOSTRO 
PUNTO DI FORZA. 
LA CUCINA 
PANORAMICA.

VISTA
INCONTRASTATA.

Un miracolo di spazio con vista. La cucina 
panoramica regala una bellissima vista mentre 
cucini ed un’enorme sensazione di spazio. Grazie alla 
finestra panoramica l’aria fresca non manca mai. 

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

Nei cassetti con maniglie 
WEINSBERG tutto sarà al 
suo posto.

Con i fornelli a 3 
fuochi di alta qualità ti 
divertirai cucinando e 
grazie alla disposizione 
potrai usufruire di 
un’ampia superficie di 
lavoro.

Maggiori informazioni sulle nostre versioni di cucine sono riportate a 
pagina 58 oppure online all’indirizzo: weinsberg.com/caravan-variants

VASTA 
SCELTA DI 
CUCINE.  
PER 
TUTTI I 
GUSTI.

CUCINA COMPATTA CUCINA PANORAMICA CUCINA LINEARE CUCINA VIS-À-VIS

* Frigorifero da 98 litri (opzionale) ** Frigorifero da 133 litri (opzionale)



26 CaraOne

IL TAVOLO CEDE
IL PASSO  
AL MATERASSO.

LETTI SINGOLI
LONGITUDINALI. UNO
SPAZIO INFINITO.

Bastano pochi gesti e la dinette si trasforma in un 
divano – qui nella tipologia abitativa 500 FDK.

Classico letto matrimoniale trasversale – 
qui nella tipologia abitativa 480 QDK.

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

LETTO MATRIMONIALE 
TRASVERSALE. 
COMODO E SALVASPAZIO. 
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ZONA NOTTE

Scelta da sogno. In due o con uno o più figli: 
grazie alle diverse tipologie di letto nella 
CaraOne ognuno troverà il suo posto letto 
preferito.

La sicurezza prima di tutto. Lewin e 
Mailin sono ancora troppo piccoli per dormire 
in un letto a castello, quindi lo usiamo per le 
coccole e giocare. La protezione anticaduta 
ci regala una sicurezza che ci fa sentire 
tranquilli. Nito non vuole mai perdersi niente 
ed adora il piano inferiore. 

LETTO A
CASTELLO
A 2 POSTI. 
UNO SOPRA L’ALTRO
ANZICHÉ UNO
ACCANTO
ALL’ALTRO.

Comodo letto a castello a 3 posti – qui nella 
tipologia abitativa 550 QDK (opzionale).

Comodo letto a castello a 2 posti –  
qui nella tipologia abitativa 480 QDK. 

Il letto alla francese offre tantissimo spazio utile nel vano 
sotto il letto – qui nella tipologia abitativa 450 FU. 

A OGNUNO IL 
SUO POSTO
LETTO.

LETTO ALLA FRANCESE. 
L’ELEGANTE 

SOLUZIONE DI SPAZIO.



28 CaraOne

190 cm 70 cm

120 cm

209 cm

LETTO BASCULANTE.
USO OTTIMALE 
DELLO SPAZIO. 

Sollevabile e di facile uso. Il letto basculante di serie 
si integra con eleganza nel concetto abitativo. Quando è 
sollevato è possibile trascorrere ore in compagnia nella 
dinette ad U posta al di sotto. Abbassando il letto basculante 
si crea una comoda zona notte per due persone. 

Tutto in ordine come per magia. Il letto basculante 
è pratico perché la mattina può essere rifatto in un batter 
d’occhio. Le coperte, le imbottiture ed i pigiami spariscono 
semplicemente verso alto con il letto basculante e già è 
tutto a posto. 

Il letto basculante facile da usare e 
versatile – qui nella tipologia abitativa 

540 EUH.
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FLESSIBILE ED 
ELEGANTE.
UN ULTERIORE 
POSTO LETTO 
PER DUE. 

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

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

Il letto basculante può essere bloccato ed 
usato ad altezze diverse.

VASTA SCELTA 
DI LETTI. 
AD OGNUNO 
IL SUO POSTO 
LETTO.  

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

Letto matrimoniale  
trasversale

Letto a
castello  
a 2 posti

Letto a 
castello  
a 3 posti

Letto alla 
francese

Letti singoli  
longitudinali

Letto
basculante

ZONA NOTTE / LETTO BASCULANTE



30 CaraOne

Il bagno nella tipologia 
abitativa 390 PUH / 400 LK / 
420 QD /  480 EU / 480 QDK / 

540 EUH / 550 UK

Grande bagno moderno con tanti vani di stivaggio 
– qui nella tipologia abitativa 540 EUH.

BAGNO COMPATTO. 
PICCOLO SPAZIO, 
USO INTELLIGENTE. 

Versatile, bello e pratico. Tutte le varianti 
di bagno della CaraOne sono studiate in ogni 
dettaglio. Ogni centimetro viene sfruttato per 
per iniziare freschi la giornata. 

Un vero bagno. Il bagno della CaraOne non è 
solo bello, ma anche resistente e persino facile 
da pulire. I piedi pieni di sabbia dei bambini e le 
impronte dei cani non sono un problema. 

540 EUH – Funzionale. 
Ben studiato. Di stile.

Tanto spazio utile 
nei pensili.
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BAGNO

Bagno nella 
tipologia abitativa  
450 FU / 500 FDK

Bagno nella 
tipologia abitativa
390 QD / 550 QDK

Numerose possibilità di stivaggio e cabina doccia separata – 
qui nella tipologia abitativa 550 QDK.

Pratici scomparti dal 
design moderno.

450 FU – Bagno e lavabo separati.

BAGNO 
LONGITUDINALE.
LAVABO DAVANTI 
ALLA PORTA. 

SPAZIO PER 
RINFRESCARSI.

BAGNO POSTERIORE. 
TANTA LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO.
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1

9

3

54

6 7

8

PUNTI DI FORZA.
STUPISCE CON 
DETTAGLI BEN 
STUDIATI.

2

PUNTI DI FORZA

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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10

11

12

13

14 15

PUNTI DI FORZA

1.  Frigorifero con funzione AES. Con un volume di 98 
o 133 litri a seconda della tipologia abitativa.

2.  Parete posteriore della cucina rivestita in 
pannelli HPL. Stupisce con una superficie robusta e vani 
portaoggetti posizionati in modo intelligente (a seconda 
della tipologia abitativa).

3.  13 cm in più di altezza interna in tutte le tipolo-
gie abitative con letto basculante. Anche i più alti non 
avranno problemi a stare in piedi nella CaraOne (390 PUH 
/ 540 EUH).

4.  Illuminazione d’ambiente. Grazie ai LED lo spazio 
abitativo è illuminato con luce chiara. 

5.  Pensili con cerniere pregiate in acciaio 
inossidabile. Con tante possibilità di stivaggio per gli 
utensili della cucina. 

6.  Materassi EvoPore HRC. Per un comfort per il sonno 
ottimale.

7.  Rubinetti del gas facilmente accessibili. Installati 
all’interno del cassetto delle posate.

8.  Letto basculante di serie. Le tipologie abitative 
390 PUH e 540 EUH offrono un pratico letto basculante 
per ulteriori posti letto.

9.  Porta TREND. A seconda della tipologia abitativa, 
disponibile nelle versioni da 60 cm e 70 cm di larghezza.

10. Spazio utile in abbondanza. Sotto la dinette a U 
potrai riporre tanti utensili da viaggio.

11. Cerchi in lega WEINSBERG da 17". Un look energico 
nel color antracite o frontale in nero lucido. 

12. Serbatoio dell’acqua potabile. Pratico perché 
nascosto sotto i letti singoli.

13. Design degli interni di pregio. Per un comfort 
abitativo senza pari nell’intero veicolo.

14. Rete estensibile. La rete estensibile consente di 
trasformare due letti singoli in un grande letto matrimoniale.

15. Maniglia per mobili esclusiva WEINSBERG. Le 
maniglie moderne e robuste sono piacevolmente ergonomiche 
e contemporaneamente pongono un accento di design.
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VARIANTI

La risposta giusta ad ogni desiderio. La Cara-
One entusiasma grazie alla sua versatilità ed 
una vasta scelta di tipologie abitative. Il suo 
valore, i geniali dettagli degli allestimenti e 
l’intelligente rapporto qualità-prezzo la ren-
dono la numero uno assoluta nella sua classe. 
Scegli quella che più fa per te.

TIPOLOGIE 
ABITATIVE.
SU MISURA PER 
LE TUE ESIGENZE.

390 PUH 400 LK

450 FU420 QD

Qui la cucina è disposta trasversal-
mente ed il letto basculante crea 
spazio per una generosa dinette ad U. 
Il talento salvaspazio con cucina 
panoramica ed una bella vista.

Se un grande letto non ingombra, c’è 
spazio per una grande dinette trasfor-
mabile in un letto. Ed i bambini adorano 
i loro letti a castello.
La compatta tipologia abitativa per 
famiglie con fino a 5 posti letto.

Dalla cucina centrale tutto a portata 
di mano. E quindi molta libertà di 
movimento ed una classica dinette ad U. 
L’appartamento di relax per un 
comfort rilassato.

Grandi dettagli con effetto a sorpresa:
Impossibile trovare una cucina più
grande, qui non saranno solo ambiziosi
cuochi amatoriali a sentirsi a proprio
agio.
Il miracolo tra le cucine con tanto
spazio per veri intenditori.

PUNTI DI FORZA:
• Cucina panoramica
• Dinette ad U
• Letto basculante di serie
• 4 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Tipologia abitativa adatta alle famiglie 

con bambini – letto a castello a 2 posti
• Dinette longitudinale
• Fino a 5 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto alla francese
• Dinette ad U
• 4 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale trasversale
• Dinette
• 4 posti letto

Immagini a scopo illustrativo: le illustrazioni degli esempi di planimetria sono rappresentazioni schematiche non vincolanti. Le effettive caratteristiche del veicolo e delle dota-
zioni 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.

390 QD

Facile da usare e compatta. La cara-
van più corta con letto matrimoniale 
trasversale e dinette. 
La versione piccola ed agile per 
veicoli di traino leggeri.

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale trasversale
• Dinette
• 4 posti letto

di serie
LETTO BASCULANTE Ideale per

FAMIGLIE
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480 EU 480 QDK

500 FDK 540 EUH

550 UK 550 QDK

Comodi letti singoli nella parte 
anteriore ed una generosa dinette 
ad U nella parte posteriore.
La confortevole con carattere 
lounge.

Spazio per tutta la famiglia. Genitori e 
figli sono entusiasti di avere zone notte 
proprie, con tanto spazio utile.
La classica tra le tipologie abitative 
con il massimo utilizzo dello spazio 

La cucina e la dinette alla stessa altezza 
creano un accogliente centro spazioso.
La versione per famiglie davvero chic.

La sua particolarità è la generosa 
suddivisione dello spazio con letto 
basculante e l’accogliente dinette ad U.
La versatile casa vacanze per i 
viaggi.

Qui le zone giorno e notte sono separate. 
Comodi letti per fino a 5 persone nella 
parte posteriore ed un’invitante zona 
giorno nella parte anteriore.
L’appartamento di 2 camere per i 
viaggi.

Tantissimo spazio utile nel garage 
posteriore e posti letto separati per i 
bambini ed i genitori la rendono unica. 
La campionessa dello spazio con 
un cuore per le famiglie.

PUNTI DI FORZA:
• Letti singoli longitudinali
• Dinette ad U
• 4 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale trasversale
• Dinette
• Tipologia abitativa adatta alle famiglie 

con bambini – letto a castello a 2 posti
• Fino a 7 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto alla francese
• Dinette
• Tipologia abitativa adatta alle 

famiglie con bambini – letto a 
castello a 2 posti

• Fino a 7 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letti singoli longitudinali
• Dinette ad U
• Letto basculante di serie
• 6 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Dinette ad U
• Tipologia abitativa adatta alle famiglie 

con bambini – letto a castello a 2 posti
• Fino a 7 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale trasversale
• Dinette
• Tipologia abitativa adatta alle famiglie 

con bambini – letto a castello a 2/3 posti
• Fino a 7 posti letto
• Garage posteriore

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

Ideale per
FAMIGLIE

Ideale per
FAMIGLIE

Ideale per
FAMIGLIE

di serie
LETTO BASCULANTE



Susi, Max, Phil e Pebbels. Con il nostro piccolo 
Phil e la nostra palla di pelo Pebbels partiamo per il 
Leukermeer nei Paesi Bassi. È il nostro primo viaggio 
nella nuovissima CaraCito, di cui eravamo entusiasti 
già all’acquisto. Gli allestimenti completamente 
elettrici, il facile uso e gli interni moderni soddisfano 
perfettamente i nostri desideri. Viaggiando con un 
bambino piccolo si hanno infatti altre esigenze e con la 
CaraCito abbiamo la certezza di avere tutto quello di 
cui abbiamo bisogno. Offre comfort quasi come a casa, 
possiamo quindi rilassarci senza preoccupazioni! 



La CaraCito: La nostra minimalista con allestimenti completa-
mente elettrici ed aria condizionata. Moderna in tutto e per tutto, 
è ridotta all’essenziale, ma senza rinunciare a niente di ciò che 
rende la vacanza perfetta.

LA PRIMA CARAVAN 
COMPLETAMENTE ELETTRICA.

CaraCito

STILE GIOVANILE PER I TUOI VIAGGI.
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BEN FORNITO 
IN QUALSIASI 
MOMENTO.

GUIDARE,  
ARRIVARE 
E SENTIRSI 
IMMEDIATAMENTE 
A CASA.

SCOPRIRE
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COMPLETAMENTE
MODERNA. 
COMPLETAMENTE
DIVERSA.
COMPLETAMENTE
ELETTRICA. 

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

riscaldamento di serie

La CaraCito è completamente diversa: dagli allestimenti completamen-
te 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. 

Fino a 7 posti letto 5 tipologie abitative Meno di 1350 kg

450 FU

450 FU
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La serigrafia esterna discreta, ma di stile rende la CaraCito una vera attrazione. Le 
finestre a doppia vetratura sono apribili. Qui nella tipologia abitativa 390 QD.

Grazie agli allestimenti completamente 
elettrici, la CaraCito è particolarmente 
sostenibile. La sua struttura aerodina-
mica ed il peso ridotto garantiscono un 
consumo di carburante ottimizzato. 

La CaraCito di serie è completamente elettri-
ca, ma è disponibile anche nella versione a gas.
Lasciati consigliare direttamente dal tuo con-
cessionario WEINSBERG.

Maggiori informazioni sono riportate anche 
all’indirizzo weinsberg.com/electric-concept

SCEGLI TRA:
ELETTRICO 
O A GAS.

UNA CARAVAN 
EFFICIENTE
E SOSTENIBILE.

LA CARAVAN PERFETTA 
PER COLORO CHE SI 
AFFACCIANO AL MONDO 
DEL CAMPEGGIO E PER 
CHI VA IN CAMPEGGIO 
NEI MESI ESTIVI.
Facile da utilizzare ed economica. La stagione del campeggio è il pe-
riodo più bello dell’anno. E con la CaraCito avrai esattamente il compagno 
di viaggio ideale! I suoi allestimenti completamente elettrici con impianto 
di riscaldamento e climatizzazione combinato non sono solo particolar-
mente adatti a coloro che sono alle prime armi, ma sono anche ideali per 
garantire temperature piacevoli nell’intera stagione del campeggio. Ed il 
tutto in modo sostenibile e senza la complicata sostituzione della bombo-
la del gas! Lasciati entusiasmare dal nuovo modo di fare caravanning!

Versione con pacchetto gas – 
Nel gavone di stivaggio anteriore trovano 
spazio due bombole del gas da 11 kg.

SCOPRIRE
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Il paraurti posteriore colpisce per il suo look tipicamente WEINSBERG e le luci d’ingom-
bro laterali consentono manovre sicure. Qui nella tipologia abitativa 470 EU. 

Da Pasqua ad ottobre: circa l’80% di tutti 
i campeggiatori usano la caravan esclusi-
vamente dalla primavera fino in autunno, 

ossia da Pasqua ad ottobre. Per loro è 
importante soprattutto una buona climatiz-

zazione che possa garantire temperature 
fresche anche nei mesi più caldi. Nella 

CaraCito il climatizzatore è di serie!

Nella CaraCito rinunciamo ad un impianto a gas e 
regoliamo la tua vita di tutti i giorni in campeggio 
in modo completamente elettrico. Non dovrai più 
preoccuparti dell’impianto del gas, della sicurezza 
o di riempire le pesanti bombole. Ciò ne semplifica 
estremamente l’uso.

CLIMATIZZATORE DI SERIE 
PER LA STAGIONE ESTIVA.

SCOCCA 
SENZA GAS
DI SERIE.
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Grazie ai suoi componenti elettrici 
come il frigorifero a compressore, la 
CaraCito non ha bisogno di griglie di 
aerazione nelle pareti laterali. Ciò va a 
favore dell’isolamento, con una migliore 
resistenza all’umidità, allo sporco ed 
alla polvere. Inoltre, il baricentro del 
veicolo è ottimizzato grazie all’impian-
to di climatizzazione installato nella 
cassapanca.

VIAGGI DIVERTENTI 
CON TANTI
VANTAGGI.

EFFICACE E 
POTETE DU-
RANTE TUTTA 
LA VACANZA.

CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI ROBUSTE.

Impianto di riscaldamento e clima-
tizzazione sotto il letto.

Con la sua struttura moderna e gli allestimenti 
elettrici, la CaraCito è particolarmente efficiente. 
Il frigorifero a compressore raffredda rapidamente 
anche ad alte temperature. La temperatura esterna 
non influisce sulla potenza di raffreddamento. Se 
fuori le temperature si abbassano, l’impianto com-
binato di riscaldamento e climatizzazione con fino 
a 3.000 Watt di potenza di riscaldamento provvede 
velocemente ad un piacevole tepore.

SCOPRIRE
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Dal silenzioso impianto di climatizza-
zione nella cassapanca allo sfrutta-
mento ottimizzato dello spazio: nella 
CaraCito scoprirai i tanti vantaggi 
degli allestimenti elettrici. Mai più 
cambio della bombola del gas e 
preoccupazioni per eventuali perdite. 
Piuttosto più spazio e delle tempera-
ture particolarmente piacevoli.

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

ALLESTIMENTI 
COMPLETAMENTE 
ELETTRICI.

PIÙ SICUREZZA 
E COMFORT. 

Piano cottura ed induzione, frigorifero o impianto di climatizzazione: 
nella CaraCito potrai trovare gli allestimenti di serie completamente 
elettrici ad un geniale rapporto qualità-prezzo. I singoli dispositivi 
funzionano proprio come a casa ed in parte possono essere addirittura 
attivati con il telecomando.

Aria 
condizionata 
e sistema di 

riscaldamento 
gestibili 

semplicemente 
con il telecomando 

controllo.

Dettaglio sofisticato.  Lo sportel-
lo di servizio opzionale è di facile 
accesso. Inoltre, ti consente di 
accedere in modo particolarmente 
comodo al garage anteriore.
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Per sentirsi bene. Si sa che sono i piccoli dettagli a 
fare la differenza. Per noi la possibilità di attivare il clima-
tizzatore con telecomando è tra questi. Così non dovremo 
nuovamente alzarci dopo che ci siamo messi comodi nella 
dinette. 

Semplicemente geniale. Design minimalista? Con 
piacere. Meno comfort? Assolutamente no! Anche per 
la flessibilità e le possibilità di scelta la CaraCito è al 
top. I suoi interni si orientano allo stile di arredamento 
moderno. Semplice, elegante e lineare, con sportelli dei 
mobili a pressione, senza maniglie.

La dinette può accogliere tutti. 
Ad esempio fino a quattro per-
sone, come qui nella tipologia 
abitativa 470 QDK. 

DINETTE. 
IL
CENTRO
ACCOGLIENTE.
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ZONA GIORNO

ZONA GIORNO 
GIOVANILE.
DESIGN 
SEMPLICE E 
COMFORT. 

450 FU – La dinette ad U offre comfort, i pensili pratico spazio utile. 

I tre diversi tipi di tappezzeria 
sono di alta qualità e resistenti.

Superficie di lavoro con complementi d’arredo Terrazzo.

DINETTE AD U.
RELAX IN
COMPAGNIA.

Sportelli dei mobili a pres-
sione, senza maniglie.
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CUCINA LINEARE.
IL CLASSICO SPAZIOSO. 
470 QDK – Cucinare con stile nel modulo cucina assolutamente compatto 
con l’efficiente illuminazione a LED di serie. 

LA CUCINA
CHE FA
PER TE.
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83 l 106 l 133 l133 l

CUCINA

Deliziosa cucina da campeggio. Il tema 
della semplicità d’uso prosegue anche nella cucina. 
Il piano cottura ad induzione è simile a quello che 
abbiamo a casa: è veloce, pratico e facile da pulire. È 
comodissimo e Phil può gustare i suoi piatti preferiti. 

I migliori ingredienti per la cucina da viaggio. 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 
te la scelta. Il piano cottura ad induzione è garanzia di 
comfort come a casa.

390 QD – Il modulo cucina si integra perfettamente nello spazio predisposto. 

Il pacchetto gas 
comprende un classico 
fornello a 2 fuochi.

VASTA SCELTA DI 
FRIGORIFERI.

***Disponibile nel 
pacchetto gas 
opzionale.

***Disponibile nel 
pacchetto gas 
opzionale.

Frigorifero a 
compressore*

Frigorifero a 
compressore**

Frigorifero a 
gas***

Frigorifero a 
gas***

CUCINA
LONGITUDINALECUCINA COMPATTA

 
CUCINA
COMPATTA.
BELL’AMBIENTE 
PER UNA BUONA 
RIUSCITA.

PIANO COTTURA 
AD INDUZIONE.
CUCINARE COME 
A CASA. 

Il piano cottura ad induzione è 
facile sia da utilizzare che da 
pulire. Il piano di lavoro offre 

tanto spazio per tagliuzzare e 
preparare.

*Serie:
470 QDK, 
500 QDK

*Serie:
390 QD, 450 FU,
470 EU
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Nel letto matrimoniale trasversale potrai distenderti in tutta comodità – qui nella tipologia abitativa 390 QD. 

LETTO MATRIMONIALE
TRASVERSALE.
IL GRANDE TUTTOFARE. 

LETTI SINGOLI LONGITU-
DINALI. L’IMPORTANTE È 
STARE COMODI.
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Sonni migliori. Nonostante sia una caravan 
economica, la CaraCito offre una grandissima 
scelta, anche nella zona notte. È disponibile 
con letti singoli e matrimoniali, con letto alla 
francese, nonché con letti a castello aggiuntivi 
per famiglie. Ovviamente tutte le soluzioni sono 
particolarmente comode ed accoglienti. 

Ninna nanna. Non avremmo mai pensato che 
Phil avrebbe dormito già così presto nel suo letto 
a castello e che avremmo avuto il letto trasver-
sale tutto per noi. Forse il merito è di Pebbels che 
dorme con lui nei letto.  

UNA SCELTA 
DIVINAMENTE 
COMODA.

LETTO ALLA
FRANCESE.

SALVASPAZIO
E CHIC. 

LETTI A CASTELLO
A 2 POSTI.
UN RIFUGIO PER GIOVANI 
COMPAGNI DI VIAGGIO. 

Basta alzare la rete e già avrai a 
disposizione spazio utile aggiuntivo. 

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

ZONA NOTTE

470 QDK – Il letto a castello offre due posti letto.
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Perfettamente studiato. È facile pensare in grande, è 
per sfruttare al meglio uno spazio limitato che ci vuole 
esperienza. È proprio questo che diventa evidente nel ba-
gno della CaraCito. Chiaro e dal design aperto, presenta 
funzioni fuori dal comune. In altre parole: tutto tranne 
che standard. 

Come per magia. Phil è totalmente affascinato dal 
lavabo richiudibile che può essere nascosto al di sopra del 
WC. È comprensibile, infatti anche noi siamo entusiasti di 
questa pratica funzione. 

BAGNO COMPATTO.
DETTAGLI 
SORPRENDENTEMENTE 
SOFISTICATI. 

Bagno nella tipologia abitativa 
470 EU / 470 QDK

470 QDK – Il 
lavabo può 

essere aperto 
se necessario o 
riposto sopra il 
WC a cassetta. 

Il WC a cassetta 
in ceramica della 
Dometic è dotato 

di una pompa 
elettrica.
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BAGNO

BAGNO
LONGITUDINALE. 
SPAZIO
ESCLUSIVO.

Bagno nella tipologia
abitativa 

450 FU

Bagno nella tipologia
abitativa 

390 QD / 500 QDK

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

BAGNO
POSTERIORE.
TUTTO IN UNA 
POSIZIONE
CENTRALE.

Le tante possibilità 
di stivaggio offrono 

spazio per tutto il ne-
cessario per il viaggio. 

Il lavabo rettangolare sfrutta al 
meglio lo spazio – qui nella tipologia 
abitativa 450 FU.

Nella tipolo-
gia abitativa 
500 QDK la 
cabina doccia è 
separata. 

PICCOLO
SPAZIO,  
USO
GENIALE.
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1. Impianto di climatizzazione di serie con funzione di 
riscaldamento.  
Per una temperatura ambiente perfetta all’interno del 
veicolo. 

2. Finestre apribili a doppia vetratura. Per un isolamen-
to migliore.

3. Piano cottura ad induzione. Di facile uso come a casa. 

4. Luci perimetrali laterali e paraurti posteriore con 
fanali WEINSBERG. Per manovre sicure. 

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

6. + 7. Pacchetto gas opzionale. Consente su richiesta 
anche un riscaldamento a gas ed un comune fornello a gas. 

8. Batteria agli ioni di litio. Maggiore capacità energeti-
ca con un peso totale di solo 11 kg (opzionale).

9. Einhell - One Night Stand. Usa i componenti elettrici 
in modo autark per almeno una notte senza collegamen-
to all’elettricità proveniente da terra (opzionale).

1 3

5

4

8 9

Rinfresca in estata 
e riscalda nelle 

giornate più fredde.

COMPLETAMENTE MODERNA

COMPLETAMENTE ELETTRICA

2

PUNTI DI FORZA.
STUPISCE CON DETTAGLI
BEN STUDIATI.

6 COMPLETAMENTE DIVERSA 7

PUNTI DI FORZA

Vi preghiamo di prendere nota che il tempo massimo di utilizzo di una batteria 
per ciclo di ricarica dipende da vari fattori, come il numero ed il consumo di 
energia delle utenze, l‘età della batteria, ecc. Un tempo di utilizzo minimo per 
ciclo di carica non può quindi essere garantito.
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390 QD

450 FU 470 EU

470 QDK 500 QDK

Dimensione pratica con tanto spazio 
per sentirti bene. Il suo letto matrimo-
niale trasversale e la generosa dinette 
offrono molto spazio per due.
La compagna di viaggio funzionale.

Riposarsi nella parte anteriore, goder-
si ore amene nella parte posteriore. 
In combinazione con il letto alla fran-
cese, la comoda dinette ad U regala 
libertà di movimento.
Accogliente e chic.

Generosa tipologia abitativa con spazi 
aperti. Comodi letti singoli longitudinali 
ed una dinette accogliente grazie alla 
cucina montata al centro.
La caravan comoda con i letti  
singoli.

Qui ognuno avrà uno spazio tutto per sé. Le 
zone notte separate offrono rifugio per bambi-
ni e genitori, senza sacrificare lo spazio utile.
L’accogliente nido famigliare.

Una famiglia ha bisogno di tanto spazio. 
Grandi letti a castello variabili ed un 
grande garage posteriore consentono di 
viaggiare rilassati.
La versatile per vacanze in sei persone.

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale trasversale
• Dinette
• 4 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto alla francese
• Dinette ad U
• 4 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letti singoli longitudinali
• Dinette ad U
• 4 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale trasversale
• Dinette
• Tipologia abitativa adatta alle famiglie 

con bambini – letto a castello a 2 posti
• Fino a 7 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale trasversale
• Dinette
• Tipologia abitativa adatta alle famiglie 

con bambini – letto a castello a 2 posti
• Fino a 7 posti letto

TIPOLOGIE ABITATIVE.
SU MISURA PER LE
TUE ESIGENZE.

Configura ora la tua CaraCito all’indirizzo: configurator.weinsberg.comConfiguratoreCaraView

VARIANTI

Ideale per
FAMIGLIE

Ideale per
FAMIGLIE
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VARIANTI / PORTE

Innovativo:  il sistema di 
chiusura con chiave a traccia e 
maniglie esterne speciali per 
porte e sportelli di servizio.

Competenza caravan. Non 
significa solo tecnologia 
sofisticata, ma anche possibilità 
infinite. Dopotutto, la tua caravan 
deve essere personalizzata come 
i tuoi piani per le vacanze. Ti 
aspettano tipologie abitative, 
letti, bagni e cucine diversi. 
Partendo da queste svariate 
possibilità potrai configurare la 
caravan dei tuoi sogni.

Tantissime
varianti e vasta 
scelta.
Personalizza la tua 
caravan in base ai 
tuoi desideri. 

CLASSIC.
CaraCito

TREND.
CaraOne

Le porte Trend e Classic hanno molte funzioni e sono di facile uso. La 
doppia guarnizione blocca gli spifferi d‘aria ed il meccanismo di chiusura 
garantisce la sicurezza. Inoltre, la porta Trend è dotata di una praticissima 
rete portaoggetti.

PORTE.
CON TANTE FUNZIONI 
INNOVATIVE.

Competenza caravan
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FOREST

STONE WATER

BLOOMSWEET CHESTNUT

BLUE STONE

SPARKLING VELVET

DISPONIBILE SENZA SOVRAPPREZZODISPONIBILE SENZA SOVRAPPREZZO

SERIE SERIE

DUSK

VARIANTI / DESIGN

CaraCito CaraOne

TESSUTI.
RESISTENTI 
E FACILI DA 
PULIRE.

AVOCADOAQUA

PEACHMAGNOLIA

STONEEARTH

Il pacchetto comprende: 4 cuscini in piuma d’oca (2x 60 x 40 cm e 
2x 40 x 40 cm), 2 morbide coperte ed il runner centrotavola coordinato.

PACCHETTO DECORATIVO 
COZY HOME.
A TE LA SCELTA. 

DISPONIBILI 
COME OPZIONE

PER OGNI 
WEINSBERG
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VARIANTI / LETTI

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

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.

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.

CaraOne 450 FU / 500 FDK 
CaraCito 450 FU 

Con una lunghezza fino a 200 cm 
non avrai problemi a stenderti 
completamente. Se preferisci, 
come opzione, puoi anche trasfor-
mare i due letti singoli in un unico 
grande letto.

CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU

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.

LETTI SINGOLI LONGITUDINALI.
METTITI COMODO.

LETTO MATRIMONIALE 
TRASVERSALE.
TUTTOFARE EFFICIENTE.

Competenza caravan

LETTI.
DORMIRE 
COME PIÙ TI 
PIACE.
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VARIANTI / LETTI

In più, estremamente 
pratico: le dinette 

delle caravan possono 
essere trasformate con 
pochi gesti in un letto 

aggiuntivo.

Uno sopra l’altro anziché uno 
accanto all’altro. I letti a castello 
con sponda di protezione di serie 
sono l’ideale per i bambini. Il rifugio 
perfetto per i più piccoli.

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

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

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 pratica-
mente invisibile e viene fissato 
alla perfezione con chiusure a clic 
e cinture di sicurezza.

CaraOne 390 PUH / 540 EUH

Tutti i letti a castello a 2 posti 
possono essere trasformati in letti 
a castello a 3 posti per ancora più 
posti letto. 

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

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

LETTO A CASTELLO A 3 POSTI.
UNO SULL’ALTRO ANZICHÉ 
UNO ACCANTO ALL’ALTRO.

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.

LETTI A CASTELLO A 2 POSTI.
UNO SOPRA L’ALTRO ANZICHÉ 
UNO ACCANTO ALL’ALTRO.

LETTO BASCULANTE.
COMFORT REGOLABILE.

LETTO A CASTELLO
MULTIFUNZIONE.

2

1

2

1 1

2

Una particolarità è il letto a castello 
multifunzione che, in combinazione 
con il portellone opzionale, può essere 
trasformato in un garage.

1.  Letti a castello  CaraOne 550 QDK 
(2 posti):   CaraCito 500 QDK

2.  Letti a castello  CaraOne 550 QDK 
 (3 posti):   CaraCito 500 QDK
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VARIANTI / CUCINE

CUCINE.
AD OGNUNO 
LA SUA 
CUCINA.

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

La cucina è il cuore della casa ed ovviamente 
anche 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 VIS-À-VIS.
POSIZIONE 
UNICA.

CUCINA LINEARE.
IL CLASSICO CON 
TANTO SPAZIO.

CUCINA COMPATTA.
SPAZIO PER QUEL 
CHE CONTA.

CUCINA PANORAMICA.
UN MIRACOLO DI
SPAZIO CON VISTA. 

Nella cucina lineare il frigorifero è 
separato e pertanto può avere una 
capacità fino a 133 litri. Davvero 
tanto spazio per alimenti freschi e 
scorte.

CaraOne 480 QDK / 500 FDK / 
 540 EUH / 550 QDK
CaraCito 470 QDK / 500 QDK

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

Nella cucina compatta, il frigo-
rifero 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

La cucina vis-à-vis si trova 
accanto alla dinette. Unica 
è la posizione del frigorife-
ro sul lato opposto.

CaraOne            550 UK

Competenza caravan
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VARIANTI / BAGNI

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

BAGNO LONGITUDINALE. 
TUTTO IN LINEA.

BAGNO POSTERIORE.
LUNGHEZZA PER 
LARGHEZZA.

BAGNO COMPATTO.
COMPATTO E COMPLETO.

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

L’highlight del bagno com-
patto è il lavabo scorrevole. 
Questa soluzione funzionale 
consente un uso ottimale 
dello spazio anche con dimen-
sioni compatte.

CaraOne 390 PUH / 400 LK /  
 420 QD / 480 EU /   
 480 QDK / 540 EUH /  
 550 UK
 
CaraCito 470 EU / 470 QDK

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.

CaraOne 450 FU / 500 FDK 
CaraCito 450 FU 

Nel bagno lo spazio è un fattore cruciale. È qui che 
le soluzioni ingegnose rivelano tutto il loro poten-
ziale nascosto. Molto spazio utile, un design accatti-
vante e dettagli pratici per il massimo benessere.

BAGNI.
CONCETTI DI SPAZIO 
RINFRESCANTI.
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“Come tutti i nostri prodotti anche il telaio 
Dyonic è stato sottoposto a prove estese ed 
approfondite. Tra le altre ha superato in modo 
eccellente anche la prova su strada dissestata, 
intensificata del 10%”.

PIÙ LEGGERO.
MAGGIORE 
PORTATA.
MAGGIORE
DURATA.

CaraOne CaraOne 400 LK400 LK

DYONIC. 
CHASSIS 
INNOVATIVO-
PER REQUISITI 
ELEVATI.

Migliore dinamica + innovazione bionica = Dyonic. 
WEINSBERG offre vera competenza in fatto di caravan – 
dalla pianificazione alla realizzazione. Il nostro chassis 
Dyonic è stato sviluppato per creare una base ottimale 
per le nostre caravan. È nato un telaio particolarmente 
leggero e di lunga durata, nonché di grande portata. 

Maggiori informazioni sono riportate online all’indirizzo 
weinsberg.com/dyonic-chassis

Sicuro. Collaudati 
sistemi di assistenza 
come il sistema ETS 
garantiscono viaggi 

sicuri.

CaraCitoCaraCito 450 FU 450 FU
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6161

COSA RENDE IL
TELAIO DYONIC TANTO 
PARTICOLARE?

Ottimizzato. I fori aumentano la stabilità 
e contemporaneamente portano ad una 
riduzione del peso.

Sostenibile. Usando acciaio ad alta resistenza si risparmia 
materiale migliorando allo stesso tempo la stabilità.

Pregiato. Il nostro telaio Dyonic 
utilizza componenti della ditta 
Knott. Knott è sinonimo di alta 

qualità ed esperienza pluriennale 
nel settore automobilistico.

Leggero. Il telaio in acciaio consente un 
risparmio di peso di minimo 8 kg. 

Semplice. Il facile uso del 
timone garantisce grande 
comfort. 

Durevole: Protezione contro 
l’usura del materiale grazie ai 
componenti supplementari sui 
sistemi di ammortizzazione 
nell’area dell’asse.

Particolare. Progettato da noi e 
prodotto internamente, il telaio 
Dyonic si adatta alla perfezione 

alle nostre caravan WEINSBERG.

8 KG

RisparmioRisparmio
di peso di peso 
di min.di min.
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VARIANTI / TECNICA

DISPOSITIVI 
INTELLIGENTI, 
MASSIMO DEL 
COMFORT.

Riscaldamento*

BLUUWATER*.
Sistema di filtraggio dell’acqua.

SISTEMA TRUMA INETX*.
Tieni sotto controllo la tua 
WEINBERG con lo smartphone.

Acqua completamente igienizzata in ogni desti-
nazione – il nuovo filtro dell’acqua bluuwater 
rimuove quasi completamente germi, batteri e 
microparticelle (99,999%) dal sistema di tuba-
zioni di tutti i veicoli Knaus Tabbert (di serie). La 
cartuccia filtrante sostituibile, con membrana 
ultrafiltrante ad alta efficienza, viene installata in 
verticale od in orizzontale tra il serbatoio dell’ac-
qua ed il sistema di tubazioni. Ha una capacità 
filtrante fino a 8000 litri e, grazie ad un indica-
tore Timestrip nel veicolo, è possibile controllare 
sempre il tempo d’utilizzo residuo. Si consiglia la 
sostituzione della cartuccia bluuwater dopo circa 
sei mesi. Grazie al sistema di raccordo rapido 
click and ready è possibile una facile sostituzione 
antigoccia.

* Componenti disponibili come opzione.

Guarda quello che vuoi dove vuoi. Il futuro del-
la televisione ora anche nel tuo WEINSBERG. 
Il pacchetto TV opzionale prevede esclusiva-
mente Smart TV. Così anche in viaggio potrai 
goderti tutti i vantaggi dei video on demand, 
basta collegarsi a un hotspot mobile o alla 
rete WiFi del campeggio. Guarda in streaming 
i tuoi telefilm e film preferiti concedendoti un 
po’ di comfort extra in vacanza.

SMART-TV*. 
Home cinema 
in movimento.

Con il pratico sistema Truma iNetX con controllo intuitivo tramite app 
per smartphone via Bluetooth, puoi controllare da qualsiasi luogo il 
riscaldamento, l’illuminazione interna ed esterna, la televisione e la radio 
della tua casa su ruote. Il display touch a colori da 4,3” indica la temperatura 
esterna ed interna e può comandare i dispositivi Truma e Dometic. L’interfaccia 
utente intuitiva rende il controllo particolarmente piacevole, chiaro e 
semplice.
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1

– Plattform   

Kooperation mit

Knaus Tabbert

Inoltre l’hardware è predisposto per l’espansione mediante sensori opzionali (ad es. contatto porta/
finestra). Maggiori informazioni sono disponibili su www.velocate.com o www.weinsberg.com.

L’innovativo sistema di localizzazione GPS di Velocate funziona con il 
controllo intuitivo tramite app e modalità Silent Alarm. In caso di furto, 
Velocate ti aiuterà a recuperare la tua caravan. Una potente autonomia fino 
a 3 mesi senza connessione alla rete elettrica soddisfa qualsiasi esigenza. Il 
localizzatore GPS può essere ampliato con sensori Bluetooth ed un contatto 
Reed: così potrai controllare sempre nell’app il livello di riempimento della 
bombola del gas e la temperatura della tua WEINSBERG.

LOCALIZZATORE GPS VELOCATE 
CON NUOVE FUNZIONI*.
Più sicurezza per la tua WEINSBERG.

* Componenti disponibili come opzione.

SILWYREADY*.
Per viaggiare 
rilassati.

Con Silwy MAGNETIC SYSTEM dirai addio a bicchieri 
che scivolano, cadono o tintinnano. Con il sofisticato 
sistema di magneti, i bicchieri magnetici aderiscono a 
cuscinetti metallici in gel o agli accessori metallici silwy 
appositamente sviluppati, per viaggi assolutamente 
sicuri e rilassati. A partire da subito tutte le caravan 
WEINSBERG sono dotate di accessori silwyReady. Il 
pacchetto silwyREADY comprende anche un piccolo 
cuscino silwy tondo rimovibile con pin magnetico, fissato 
al pensile della cucina, che potrà essere applicato in una 
qualsiasi posizione del veicolo, così da fungere da gancio 
appendiabiti o portaasciugamani. In uno dei pensili della 
cucina è incollato un tappetino metallico silwy con 
superficie in finta pelle. Grazie ai magneti disposti nella 
base, i bicchieri silwy qui posizionati non si muoveranno,  
a prova di vibrazioni.

Vi preghiamo di prendere nota che il tempo massimo di utilizzo di una batteria per ciclo di ricarica dipende da 
vari fattori, come il numero ed il consumo di energia delle utenze, l‘età della batteria, ecc. Un tempo di utilizzo 
minimo per ciclo di carica non può quindi essere garantito.

EINHELL  
ONE NIGHT STAND*.
Autonomia per una notte dal punto di vista energetico.

Il pacchetto opzionale One Night Stand per la CaraCito, con docking station per batterie “Caravan 
Charger” e batteria intercambiabile ad alte prestazioni “Power X-Change”, fornisce energia per 
far funzionare, ad esempio, la luce, la pompa dell‘acqua ed il frigorifero in modo elettricamente 
autosufficiente. La batteria viene caricata durante il viaggio attraverso la linea di alimentazione del 
veicolo trainante e può essere ricaricata con batterie aggiuntive. Questa batteria può essere usata 
come batteria per oltre 200 dispositivi Einhell disponibili.
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VARIETÀ / ALLESTIMENTI

La tua caravan WEINSBERG comprende un buono per un MediKit 
con diversi medicinali da banco che possono essere utili in caso 
di necessità, ad esempio antidolorifici, antistaminici o pastiglie 
contro la diarrea. Così sarai sempre rifornito.**

** Il veicolo comprende un buono per il set di medicinali, che contiene medicinali da 
banco. Il voucher può quindi essere riscattato solo presso la farmacia online MediKit di 
riferimento all’indirizzo www.medikit.shop. Ulteriori informazioni sul tuo MediKit sono 
disponibili su www.medikit.shop.

BUONO MEDIKIT.
Esclusivo set di medicinali.

Sempre ben protetti. I tendalini di alta qualità Thule rendono 
ancora più piacevole la tua vacanza nella WEINSBERG. Come 
protezione efficace dal sole, dalla pioggia e dal vento, garantiscono 
anche un’atmosfera piacevole ampliando la superficie abitativa sulla 
piazzola di campeggio. I nostri tendalini sono disponibili in diverse 
grandezze (a seconda della tipologia abitativa) e, grazie ai teli PCR 
impermeabili e resistenti al vento, hanno una durata particolarmente 
lunga. Inoltre, la struttura garantisce una stabilità assoluta.

TENDALINO 
THULE*.
PER ANCORA
PIÙ COMFORT.

Pratico. Sistema quick lock per il
montaggio e la regolazione facili
dei piedini di appoggio.

Apribili verso esterno. Le gambe di 
supporto sono dotate di uno snodo 
pieghevole. Il sistema di abbassamento 
verticale impedisce danni al veicolo.

Flessibile. L’angolo di inclinazione può 
essere impostato a piacere. In questo 
modo potrai anche aprire e chiudere il 
tendalino se la porta della tua 
WEINSBERG è aperta.

 CaraOne CaraCito

265x200cm 390 PUH -
305x250cm 390 QD / 400 LK / 390 QD
 420 QD 

355x250cm 450 FU 450 FU / 470 EU / 
   470 QDK

405x250cm 480 EU / 480 QDK /  500 QDK
  500 FDK / 540 EUH

455x250cm 550 UK / 550 QDK -

Competenza caravan * Componenti disponibili come opzione.
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RENDI 
LA TUA 
VACANZA 
ANCORA 
PIÙ BELLA.

LA COLLEZIONE FRANKANA FREIKO
WEINSBERG. 

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

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

3. Tavolo da campeggio Accordeon di 
Dukdalf con piano Sevelit resistente alle 
intemperie. Regolabile in altezza: 5 – 74 cm. 
Dimensioni: 100 x 68 cm. Materiale: acciaio. 
Caricabile fino a: 50 kg. Peso: 11 kg. 
Cod. articolo 651/021

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 g. Cod. articolo 51 011

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

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

È disponibile presso il tuo 
concessionario WEINSBERG di fiducia oppure 
online su: shop.weinsberg.com.
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www.rentandtravel.de/app Scopri tutte le stazioni di noleggio su www.rentandtravel.it

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 1.900 
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 iti-
nerari e tantissime convenzioni con piaz-
zole e campeggi. Buon divertimento con il 
tuo veicolo a noleggio!

PROVA I NOSTRI VEICOLI 
A NOLEGGIO!Ora anche 

in Italia!

Rendi subito la tua vacanza 
ancora più mobile con le funzioni seguenti:

•  Panoramica dello 
stato della preno-
tazione

• Notifiche push
• Check in online

• Pagamenti
• Video introduttivo
• Check list
• Dettagli stazione
•  Offerte di noleggio

RENT AND TRAVEL. ORA ANCHE COME APP

PER
UNA FACILE
SCELTA.

Personalizza la tua caravan. Qualun-
que siano la tipologia abitativa e gli 
allestimenti da te scelti, rendila unica 
facendoti consigliare dal tuo conces-
sionario di zona:

configurator.weinsberg.com

Trova la piantina!
Una suite per la famiglia al comple-
to oppure un veicolo per un’avven-
tura di coppia? Scopri qual è il tuo 
compagno di viaggio perfetto!
 

layoutfinder.weinsberg.com

Configuratore

Come si fa a scegliere con un’offerta così 
grande? Semplice: con i nostri pratici strumenti 
online è facilissimo. Ti aiutano a realizzare i tuoi 
sogni WEINSBERG.

Sappiamo che non è facile scegliere “il 
WEINSBERG che fa per te”! 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

Ricerca 
concessionario

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

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

CaraView

TUTTO PER LA TUA VACANZA PERFETTA



 @abgefahren.blog

@max_schrader_fotografie

Ci siamo subito innamorati della CaraOne e questo 
amore è ulteriormente cresciuto la prima volta che 

abbiamo affrontato un viaggio come famiglia. Con un 
neonato, un bambino ed un cane le esigenze cambiano 

ed il comfort diventa importantissimo.

Il #teamWEINSBERG scrive storie di viaggio e le 
condivide con la community. Sono impressioni 

che meritano!

Sharing is caring: cosa hai scoperto 
viaggiando con un WEINSBERG? 

 Condividi i tuoi momenti speciali sui 
nostri canali social.

Nel #teamWEINSBERG 
sono tutti benvenuti!

Diventa parte della 
community.

@weinsberg_official

RAMONA
E RENÉ

carablog.weinsberg.com

@WEINSBERG

@WEINSBERG

MAX 
SCHRADER

Gli allestimenti completamente elettrici della CaraCito 
mantengono le promesse: comandi semplici, comfort 

come a casa ed assoluta sicurezza. Abbiamo così potuto 
trascorrere una vacanza davvero rilassata con tutta la 

famiglia, dimenticando completamente la nostra vita di 
tutti i giorni. Un sogno!
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Trovate i nostri autocaravan ed i 
nostri CUV nei relativi cataloghi 
WEINSBERG!

Vieni a trovarci sui 
social media e nel 
nostro fanshop!

Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note al momento della stampa (07/2021). 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 per il 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. 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. 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 AG. Con riserva di errori di stampa e contenuto.

Knaus Tabbert AG     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn

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