
AUTOCARAVANS 2015

Viaggiare intelligente, tutto compreso. 



IN TESTA SOLO LA VOGLIA DI ALTROVE

Chi vuole le cose straordinarie, le cerca nei luoghi sconosciuti. Non nei 

dépliant di viaggio ma sulle cartine geografiche. Esiste solo una strada per 

trovare le avventure che sentiamo più nostre: la propria.

Libertà è poter viaggiare verso dove ci aspetta il bel tempo. Forse senza 

sapere esattamente in che direzione, fino a che finalmente… eccolo là! 

Davanti alla finestra o da qualche parte all’orizzonte. Perché vogliamo di più. 

Più natura, più originalità, più libertà.

Ogni giorno nuovi paesaggi e nuove scoperte. Oggi in montagna, domani la 

risacca del mare e tutte le sere nel proprio letto. Sempre nel pieno della vita.

 

E dopo tutto questo deve restare solo una domanda:  

e ora dove andiamo di nuovo?

CHI AMA L’AVVENTURA NON HA BISOGNO DI UN

VUOLE ONDE DI ENTUSIASMO





MOVIMENTO. GIOCO. SPAZIO.

Carado è sinonimo di libertà di movimento. In tutti i sensi. Per l’avventura 

e gli avventurosi.

In coppia o in famiglia, non dovete rinunciare a niente. Né a un buon sonno 

ristoratore, né a un guardaroba ben assortito. L’organizzazione intelligente 

degli spazi garantisce spazio e flessibilità. In bagno, quando cucinate, per i 

vostri ospiti. 

Grazie alle grandi finestre non vi perderete nemmeno un tramonto. E di notte 

l’illuminazione a LED degli ambienti mette tutto sotto la giusta luce: i mobili 

con i loro arredi “Calma Imperial”. Il pavimento di classe “Oak Select”. 

E naturalmente i generosi spazi interni, adatti a tutto: per rilassarsi, per 

cucinare per gli amici e la famiglia, o per serate di giochi improvvisati.  

In breve: per voi.

I GLOBETROTTER NON HANNO BISOGNO DI UNA

AMANO AVERE IL MONDO A LORO DISPOSIZIONE
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LETTO A PENISOLA 
 
Pura libertà di movimento nell’elegante 
zona notte con stanza da bagno.  
A questa si aggiunge la possibilità di 
condividere il maggior piacere di viaggio, 
grazie alla dinette trasformabile e al letto 
basculante che creano per il T 449 fino 
a cinque posti letto.

LETTO TRASVERSALE POSTERIORE
 
Grande comfort per il riposo di due per-
sone sopra il grande garage posteriore. 
All’occorrenza la dinette si trasforma in 
un terzo posto letto altrettanto comodo.

LETTO ALLA FRANCESE 
 
Tre diverse piante con generosi letti  
matrimoniali, tutte con forme eleganti  
e particolare fascino. Per ciascuna  
completano la dotazione un bagno  
posteriore estremamente ampio e  
spaziosi armadi alti.

LA GAMMA 2015
 CONTENUTI
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LETTI SINGOLI 
 
Soluzioni abitative da sogno: comfort 
assoluto per il riposo grazie agli ampi 
letti singoli longitudinali, congiungibili 
all’occorrenza in un letto matrimoniale 
decisamente spazioso.

MANSARDATI 
 
Miracoli di spazio a due piani pensati per  
la famiglia: letto a castello o matrimoniale  
in coda, dinette trasformabile e un gran-
dissimo letto a ribalta nella mansarda  
riscaldata posta sopra la cabina di guida.

DOTAZIONI 
 
Qualità elevata e dettagli ingegnosi: fatevi 
una prima idea della ricca dotazione di 
serie degli Autocaravan Carado e  
scoprite le loro molteplici possibilità  
di personalizzazione!
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COMPAGNI DI VIAGGIO E DI VITA

Chi vuole conquistare il mondo può svegliarsi ogni giorno in un posto 

diverso. Nel proprio letto. A casa propria. Sempre equipaggiato al meglio 

per la prossima avventura.

Zero room service, animatori o area lounge. Al loro posto tramonti sulla 

“propria” spiaggia, la famiglia intera attorno al fuoco a contare la stelle.

Questa è la libertà. Questa è la vera vita. Questo è il Carado-Feeling. Con 

tutto quello che dà vita a una vacanza avventurosa. Sobria, preziosa e 

intelligente. Zero ornamenti inutili: solo l’essenziale e della migliore qualità.
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LETTO  
TRASVERSALE 
POSTERIORE
CARADO CLEVER

01 
Bella e spaziosa: il comodo gruppo di sedute con  
semidinette, ampio divano laterale e sedili girevoli nella 
cabina di guida, qui nella variante rivestimento Casella.

02  
Eccezionale spazio di stivaggio e portellone: nel garage 
posteriore sotto il letto trasversale del T 132 e del T 334 
potete riporre senza fatica anche oggetti voluminosi.

03 
Ogni cosa a suo posto e a portata di mano: nel sistema 
cucina Carado con ancora più spazi di stivaggio e piani 
di lavoro.

04  
Generose superfici per il riposo: in poche mosse la dinette 
del T 334 si trasforma in un letto da 210 x 110/62 cm.

05  
Posti letto fino a 5 persone: qui con un pratico letto  
basculante sopra la dinette trasformabile del T 334.

06  
Sonno profondo e ampio spazio – sotto il comodo letto 
trasversale si nasconde l’ampio garage. E nel T 132 la parte 
inferiore del letto contiene un ulteriore armadio integrato.
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LETTO ALLA 
FRANCESE
CARADO HARMONY
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Accogliente e disinvolta: la zona giorno del T 135 con dinette 
a quattro posti rivestita in tessuto Casella e grandissima 
libertà di movimento.

02  
Ampia zona giorno, accogliente angolo notte e armadi alti 
e spaziosi: nel T 345 spazio abitabile e arredi si fondono 
in una piacevole armonia.

03 
Tutto a portata di mano: l’angolo cottura aperto con grande 
piano di lavoro, frigorifero integrato, pensili e spot LED e 
spazio a volontà per la vostra dispensa.

04  
Pratico e multifunzionale: il bagno comfort posteriore con 
lavandino angolare e grande doccia separabile.

05  
Sonni piacevoli e indisturbati con tanto spazio per il corpo 
in un’atmosfera protetta e privata. Le tende alla finestra e 
verso la zona giorno racchiudono il letto alla francese in 
un appartato separé.



06 
Sei accoglienti posti a sedere o due posti letto aggiuntivi: la 
dinette trasformabile con una panca laterale, qui nel T 345.

07  
Possibilità di sei posti letto: nel T 348, grazie all’ampio 
letto basculante e alla dinette trasformabile è possibile 
dormire comodamente anche in sei.

08 
Senza pieghe e ben riposto: tutti i vestiti dentro l’armadio 
alto del T 345 sono facilmente raggiungibili grazie al bastone 
appendi-abiti estraibile.

09  
Cucinare e riporre in comodità: la nuova cucina a L del  
T 348 con piano di lavoro più ampio e sottopiano ancora 
più capiente.



06

07

08 09



T 
4

4
9

T 
33

9

232

743

T 449 3.495 kg [ 3.850 kg ] [ ]

232

699

T 339 3.495 kg [ 3.850 kg ] [ ]

03

01

02

LETTO A  
PENISOLA
CARADO ELEGANCE
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01 
Tutto sotto controllo: direttamente sotto al letto a penisola 
del T 339 e T 449 trovate spazio a volontà. Per tutto quello 
che volete avere a portata di mano. E anche di più.

02  
Ordine intelligente: scarpe e altri piccoli oggetti trovano 
adesso il loro posto nel pratico doppio pavimento sotto al 
podio del T 339 e T 449.

03 
Libertà di movimento anche di notte: grazie alla struttura 
allungabile potete estendere il letto a penisola del T 339 
fino a 190 cm.

04  
Libertà di movimento allo stato puro: la splendida zona 
notte in coda al T 339 e T 449, con il letto a penisola 
allungabile e facilmente raggiungibile dai tre lati.

05  
Comfort a bordo: l’ampia zona living offre spazio opzionale 
perché possiate godervi la tv come a casa vostra.

06  
Accessibile a piacimento: il comodo bagno posteriore 
consente sia la separazione di area bagno/wc e area 
doccia, sia la separazione completa dalla zona giorno.



T 
4

4
8

T 
4

47
T 

33
7

232

693

T 337 3.495 kg [ 3.850 kg ]

[ ]

232

743

T 447 3.495 kg [ 3.850 kg ]

[ ]

232

738

T 448 3.495 kg [ 3.850 kg ]

LETTI SINGOLI
CARADO COMFORT

01 
Posto per sei, di giorno e notte: il T 447 con ampia dinette 
a L trasformabile e divano lungo. Come optional il letto 
basculante sopra la dinette, con due ulteriori posti letto.

02  
Spaziosa e pratica: la zona notte del T 447 con le comode 
scale di accesso tra i letti e un cuscino di congiunzione per 
la testata del letto.

03 
Largo al comfort: gli ampi letti singoli posteriori del T 337, T 447 
e T 448 si possono unire in una grande superficie unica.

04  
Tutto a portata di mano: i capienti armadi posti sotto i letti 
singoli sono facilmente accessibili – qui nel T 447.
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Comoda e pratica: grazie alla funzionale apertura laterale  
e alla sua posizione, direttamente accanto alla porta  
d’accesso, la panca laterale del T 447 e T 448 è perfetta 
come contenitore di scarpe e piccoli oggetti.

06  
Entertainment diffuso: il supporto TV (optional) è regolabile 
e può ruotare di 180°. In questo modo il letto può diventare 
un divano per due per guardare la TV.

07 
 Entrare e sentirsi a casa: la zona giorno del T 448, con 190 cm 
di altezza libera sotto il letto basculante opzionale.

08  
Cucinare qui è un vero piacere: l’angolo cottura del T 448 
con ampia superficie di lavoro, cassetti extra profondi e 
frigorifero da 167 Litri con funzione congelatore separata 
e funzione AES (nella foto).

09  
Concedetevi il massimo: il letto basculante largo 140 cm 
del T 447 e T 448 offre un notevole comfort per il riposo 
di due persone.
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SONNI TRANQUILLI PER CHI PUNTA IN ALTO

Ancora più Carado per ancora più avventure. E per tutta la famiglia. Nella 

nostra serie di mansardati si dorme in alto. Oppure in un letto matrimoniale. 

Oppure in un letto a castello. Come preferite.

Nei mansardati con riscaldamento di serie riposate con temperature 

piacevoli anche nelle stagioni fredde.  

Vi aspetta una cucina con molto più spazio di movimento e vano ripostiglio 

estremamente profondo.

Prenotate ogni fine settimana la vostra vacanza spontanea fino a sei persone. 

Qui ognuno trova spazio: per dormire, riposare o muoversi.  

Resta solo una domanda: chi va bagno per primo domattina?
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MANSARDATI
CARADO FAMILY

01 
Da posto a tavola a posto letto: i 4 posti a sedere 
della dinette dell’A 361 lasciano posto in un batter 
d’occhio a due ulteriori posti letto.

02  
Così non manca niente: adatti specialmente ai 
bisogni delle famiglie, Carado definisce tutti i suoi 
modelli mansardati su criteri di efficienza e funzio-
nalità. Numerosi vani ripostiglio offrono spazio per  
le valigie, come qui nei sedili della dinette.

03 
Porzioni da famiglia facili facili: è la cucina dell’A 461, 
che consente facilità di movimento e ha uno spazio 
ripostiglio estremamente profondo, ampia superficie 
di lavoro, forno e frigorifero di 167 Litri di fronte.



01 03

02



04



05

06 07

08

04 
Posto per tutta la famiglia: tutti i modelli mansardati Carado  
offrono di serie fino a 6 posti letto e una grande dinette. 
Inoltre, sull’A 461 (nella foto) è presente un’ulteriore dinette 
per altre due persone.

05  
Spazio a volontà e non solo per i bambini: nei letti a 
castello 80/85 x 210 cm nella zona posteriore all’A 461 
possono accomodarsi senza problemi anche gli adulti.

06 
Da XS a XL: negli armadi dei nostri mansardati (nella foto  
l’A 461) c’è spazio per il guardaroba di viaggio di un’intera 
famiglia. 

07  
Spazio per più cose: basta tirare su il letto posteriore 
dell’A 361 e dell’A 461 per ricavare più spazio per riporre 
biciclette o altri bagagli voluminosi. 

08  
Riposo di prima classe: la mansarda riscaldata con il suo 
materasso in schiuma di alta qualità e una superficie di 
160 x 210 cm.



PER CHI AMA L’AVVENTURA ESISTE SOLO UNA

OGGI E DOMANI

QUALITÀ FIN NEI MINIMI DETTAGLI

Il comfort non nasce dalle esagerazioni. Piuttosto da tanti piccoli extra 

che ci lasciano a bocca aperta. E che nei Carado sono addirittura di serie.

Come il sedile girevole nella cabina del conducente, la discreta illuminazione 

d’ambiente a LED nei pensili e le zanzariere alla porta. Potremmo svelarvi 

molto di più ma vi rovineremmo tutta la sorpresa.

Sorprese, a vostra richiesta possiamo anche inventarcene di grandi.  

Ad esempio un tendalino per proteggervi dal sole e dalla pioggia.  

Oppure il letto basculante che si richiude con estrema facilità.

Solo con tutti questi e molti altri dettagli il Carado-Feeling è completo.





La perfetta funzionalità e il comfort del vostro Autocaravan Carado sono il risultato di 

innumerevoli caratteristiche di grande valore sia nella costruzione sia nelle dotazioni. Qui 

si vede la qualità: nel generale così come nel particolare. E per permettervi di realizzare 

le vostre preferenze avete a disposizione, oltre a un’ampia scelta di allestimenti di serie, 

anche una vasta gamma di optional. Decidete voi cosa vi sta più a cuore. Scoprite la 

collezione dei modelli 2015 e le loro possibilità di personalizzazione: il vostro rivenditore 

Carado vi aspetta.

DOTAZIONI 2015

BEN VISIBILE GIORNO E NOTTE 

Per una maggiore sicurezza in ogni viaggio è presente 
la luce diurna di posizione integrata nel faro.

IN PRIMA FILA AD AMMIRARE LE STELLE

L’oblò panoramico sulla cabina di guida nei modelli della 
Serie T assicura più luce e areazione nella zona abitativa. 
Sempre presenti: zanzariera e oscurante avvolgibile. 

FRESCHEZZA SEMPRE A PORTATA DI MANO

La vostra bevanda preferita contro la sete sempre a 
portata di mano nel portabibite nella console centrale.

MAGGIORE COMFORT DI GUIDA

Il telaio a carreggiata allargata di serie sugli Autocaravan 
Carado assicura una tenuta di strada ottimale e un  
comportamento di guida sicuro, senza “dondolii” del 
veicolo. La differenza si sente ed è molto piacevole, 
chilometro dopo chilometro.



INTRATTENIMENTO “FLESSIBILE”

Ovunque siate seduti o sdraiati il supporto regolabile 
per la TV si posiziona perfettamente rispetto a voi.

ILLUMINAZIONE A LED A RISPARMIO ENERGETICO

Le luci interne dei veicoli sono tutte realizzate in moderna 
tecnologia LED. Questo riduce i consumi elettrici aumen-
tando di molte ore la durata della batteria. Inoltre, i faretti 
nella zona giorno e nella zona notte sono orientabili per 
un piacere di lettura ottimale.

CREATE LA VOSTRA ATMOSFERA

Di notte o di giorno il sistema di illuminazione a LED 
integrato nei pensili crea sempre l’atmosfera migliore.

BICI A BORDO

Le escursioni giornaliere in bicicletta sono un must per 
ogni vacanza vacanza attiva che si rispetti. Sul portabici 
posteriore (optional) degli autocaravan Carado potete 
trasportare in sicurezza fino a quattro bici, lasciando 
libero il garage per i bagagli più ingombranti. 

CASSETTO PORTAOGGETTI REFRIGERATO

La possibilità di rinfrescarsi è solo a una spanna di 
distanza. Anche durante la guida. 

MUOVERSI A VELOCITÀ COSTANTE

Con il Cruise Control opzionale aumentate e diminuite 
la velocità con un movimento della mano (chiedete del 
nostro pacchetto Chassis). 

SEMPRE SUL SICURO 

L’airbag conducente di serie assicura la vostra 
sicurezza su strada. È possibile completarla grazie 
all’airbag frontale lato passeggero (optional – chiedete 
del nostro pacchetto Chassis)

ANCHE LA SCHIENA VA IN VACANZA

Accomodarsi nella cabina di guida è un’esperienza di 
benessere grazie ai sedili ergonomici ammortizzati in 
maniera straordinaria e regolabili in altezza e inclinazione. 



PENSILI PROFONDI 

I pensili ampi e profondi offrono possibilità di stivaggio 
aggiuntivo, ad esempio per i vostri abiti . Così anche 
lo spazio verticale degli interni è sfruttato in modo 
ottimale, senza limitare la libertà di movimento: ogni 
cosa a suo posto. 

TENDALINO

Un tendalino elegante e leggero con i suoi 3,5 m di 
lunghezza e 4,5 m di larghezza fornisce una protezione 
ottimale da sole e pioggia.

VANO BOMBOLE SEPARATO

Qui le due bombole da 11 kg sono al sicuro. Ben 
ancorate in modo che non sentiate il minimo rumore 
durante il viaggio. E dopo l’uso le bombole vuote  
possono essere cambiate in modo facile e veloce. 

CABINA DI GUIDA PROTETTA DALLO SPORCO

I tappetini, pregiati e resistenti, sono disponibili come 
accessori per tutti i Carado. Le clip di fissaggio ne 
garantiscono un posizionamento saldo e quindi una 
protezione costante (ordinabili dal vostro concessionario 
Carado di fiducia).

PIÙ FACILE, PIÙ COMODO, PIÙ LEGGERO

Grazie alla nuova meccanica leggera aprire il letto  
basculante è un gioco da ragazzi ed è stabilizzato 
grazie a speciali punti di ancoraggio per garantire un 
sonno sereno. Ancora più comfort e aerazione del 
materasso sono garantiti dalla tecnologia traforata di 
nuova generazione, che riduce anche il peso totale  
del letto. (T 334, T 447 & T 449)

SEDUTI CON COMFORT E SICUREZZA 

I poggiatesta regolabili in altezza della dinette non 
offrono soltanto un grande comfort, ma anche mag-
giore protezione per i passeggeri in caso di impatto:  
un importante fattore aggiuntivo per la sicurezza. 

PROTEZIONE ANTIGELO ANCHE PER LE ACQUE REFLUE 

Il serbatoio delle acque reflue situato sotto il veicolo 
può essere isolato su richiesta su tutti i veicoli Carado. 
In questo modo si annulla il rischio di congelamento 
delle acque reflue e si prevengono danni al serbatoio. 

BEN CHIUSI, CON STILE 

Le ante dei pensili di alta qualità garantiscono una 
chiusura salda e comoda. Inoltre, con le loro superfici 
lucide a contrasto e i loro maniglioni in acciaio inox 
completano alla perfezione l’estetica degli interni. 



ROBUSTA PROTEZIONE DA TUTTI GLI AGENTI 
ATMOSFERICI 

Duraturi, resistenti alla grandine e alle intemperie, il 
tetto composito Carado in vetroresina (VTR) e il retro 
sono estremamente solidi. Con la comprovata struttura 
sandwich combinata a 34 mm di solido isolante, sfidano 
in sicurezza vento e ogni tipo di clima. 

COMFORT ELEVATO E SONNO SANO

Tutti i letti fissi posteriori sono dotati di materassi in 
schiuma fredda di alta qualità. I loro rivestimenti  
Comfort-Fit, traspiranti e all’aloe vera, garantiscono  
una buona ventilazione durante il sonno. 

BATTERIA DELLA CELLULA A LUNGA DURATA

La batteria a gel installata di serie sotto il sedile del 
passeggero alimenta con affidabilità tutti gli impianti 
della cellula abitativa. Di lunga durata, non necessita 
di manutenzione e non deve essere ricaricata. 

FUORI GLI OSPITI INDESIDERATI 

Volete godervi una serata estiva? Nessun problema. 
La porta d’ingresso con zanzariera integrata di serie 
mantiene il vostro autocaravan a prova di insetti. 

MAGGIORE SPAZIO VERTICALE

Negli autocaravan con letto basculante è possibile 
rimuovere il podio. Per un maggiore spazio in altezza 
nella cellula abitativa. 

ENTRARE E USCIRE IN BELLEZZA

La pregiata porta d’ingresso della cellula abitativa si 
fonde perfettamente con il design degli interni. Anche 
dal punto di vista funzionale è impeccabile grazie al 
sofisticato sistema di chiusura e alle maniglie dal 
design ergonomico. 

GODERSI INDISTURBATI L’ARIA FRESCA

Soprattutto in estate desideriamo aria fresca sia di  
giorno che di notte. Grazie alla zanzariera integrata 
negli oblò panoramici potete dichiarare il vostro Carado 
zona libera dagli insetti. Gli oscuranti plissettati garan-
tiscono oscuramento ottimale in qualsiasi momento.

NESSUNA CHANCE PER L’UMIDITÀ

Tutte le porte dei veicoli e tutte le ante e gli sportelli 
dei gavoni sono protette da pioggia e spruzzi d’acqua 
grazie a guarnizioni aggiuntive. Così l’umidità non può 
insediarsi tra gli sportelli e i loro telai e, in caso di basse 
temperature non si congela niente. 



SPORTIVE, DIVISE IN TRE, DI FACILE RIPARAZIONE

Il design moderno non è l’unica caratteristica che 
contraddistingue le luci posteriori. Ogni elemento di  
illuminazione deteriorato così come ogni singola 
parte del retro si può cambiare separatamente. Così 
potete risparmiarvi costose e faticose riparazioni. 

PIÙ TEPORE NELLA MANSARDA

Apposite uscite di aria calda posizionate in punti  
strategici vi garantiranno una mansarda sempre  
ben riscaldata. In questo modo è assicurato un  
clima di piacevole benessere in tutto il veicolo. 

FRIGORIFERO 

Il grande frigorifero di serie tranne che nel T 132 e T 135 
e T 445 fa parte della dotazione della cucina. Con una 
capacità di 167 Litri e scomparto freezer separato da 
29 Litri con funzione AES (questa funzione dipende dai 
modelli – chiedete al vostro rivenditore di fiducia). 

UN VANO PER LE SCARPE

All’interno della panca laterale si trova un pratico vano 
con sportellino. Facilmente raggiungibile dalla zona 
d’ingresso, è ideale per cambiarvi le scarpe quando 
entrate e uscite. 

CUCINARE È UN VERO PIACERE

Sul piano cottura a tre fuochi possono trovare posto 
diverse grandi pentole. La copertura in cristallo può 
all’occorrenza essere utilizzata come piano di lavoro 
supplementare e, grazie alle robuste griglie sollevabili  
e ai pulsanti rimovibili, la pulizia è un gioco da ragazzi. 

POSTO PER CINQUE PASSEGGERI 

La panca aggiuntiva vicino alla porta d’ingresso (nei 
modelli T 334, T 348, T 447, T 448, T 449) è disponibile 
su richiesta anche in una versione speciale, convertibile 
in un quinto sedile con cintura di sicurezza integrata. 

LAVELLO CON RUBINETTO RIALZATO 

Grazie al rubinetto alto, non è un problema lavare pentole 
e stoviglie grandi e si possono riempire comodamente 
d’acqua anche recipienti voluminosi. Inoltre, grazie al  
coperchio in cristallo, il lavello può trasformarsi in un 
batter d’occhio in piano d’appoggio.

SPAZIO PER OGGETTI INGOMBRANTI 

Nel capiente garage posteriore delle piante T 132, T 334, 
T 337, T 447 e T 448 si possono sistemare senza fatica 
biciclette e mobili da campeggio, fianco a fianco, così 
come altri bagagli ingombranti. 



PLAFONIERA A LED 

L’economica luce a LED al soffitto diffonde una luce 
calda e piacevole che, insieme alle luci integrate nei 
pensili, crea quasi per magia un’atmosfera gradevole  
in tutta la zona giorno.

VESTITI RECUPERATI CON FACILITÀ

Anche i vestiti appesi in fondo all’armadio possono 
essere recuperati con grande velocità: basta tirare 
verso di sé l’appendino scorrevole. 

SPOSTARE, GIRARE, ABBASSARE

Potete spostare il tavolo della dinette a L del T 447 e 
T 449 in tutte le direzioni e persino a 180°. E la sera 
potete comodamente abbassarlo per trasformare la 
dinette in un ulteriore letto. 

FATTURA E COLORI DI STILE, NEGLI ANNI 

Grazie ai rivestimenti molto resistenti i mobili mantengono 
il loro bell’aspetto nel tempo. Non solo per le pregevoli 
cuciture, ma anche grazie al trattamento contro la 
scoloritura causata dall’esposizione al sole. 

ELEGANZA AERODINAMICA

Con il suo design sportivo il rivestimento del tetto non 
crea inutile resistenza all’aria e si integra perfettamente 
nel look fresco dello Chassis Fiat.

BEN RIPOSTO 

Sotto ciascuno dei letti singoli dei modelli T 337, T 447 
e T 448 il vostro guardaroba trova posto in un armadio. 
Spazioso e facilmente accessibile. 

CON DOPPIO PAVIMENTO 

Nei modelli T 334, T 339, T 447 e T 449, piccoli oggetti 
come le scarpe possono essere riposti in un luogo fisso: 
il vano ripostiglio incassato nel podio. 

LETTO A DOGHE ALLUNGABILE 

Con pochi movimenti allungate il letto a isola del T 339 
fino a una lunghezza totale di 190 cm. 

Nonostante gli attenti controlli è possibile che vi siano errori di stampa nel presente catalogo, nella specifica di prezzi e caratteristiche tecniche.



DOVE I PROFESSIONISTI SONO ALL’

NASCONO LE AVVENTURE

DOVE TUTTO HA INIZIO

Nel paesaggio unico della Sassonia ha sede uno dei siti produttivi più moderni  

della sua categoria. Qui, a Neustadt, trasformiamo in realtà il nostro più impor-

tante obiettivo: creare autocaravan di grande valore a un prezzo ragionevole.

Ogni giorno il nostro Team realizza fino a 20 veicoli nella linea di produzione 

lunga 450 metri. Inclusi mobili, tetti e pareti laterali.

Ripetuti controlli qualità già durante la produzione fanno sì che ogni autocaravan 

e ogni accessorio rispetti i nostri elevati standard. Come vuole la tradizione 

dell’Erwin Hymer Group. 





GLI ESPLORATORI NON HANNO BISOGNO DI

HANNO TUTTO IL FIRMAMENTO

CHE DURA PIÙ A LUNGO

Chi vuole l’avventura, chi vuole solo riposarsi, ma una cosa la vogliono 

tutti: godersi la loro vacanza. Tutti ricercano un surplus di comfort, qualità 

e servizi. Anche nel caravanning. E a tutti possiamo semplicemente dire: 

benvenuti in Carado.

Lo ammettiamo: non vi offriamo un pacchetto tutto compreso per un paio 

di giorni o di settimane. Bensì per anni e anni. Grazie al comfort di viaggio 

di prima classe, ovunque andiate. Alla qualità, che non prenotate, ma che 

è vostra. E a una rete di servizio europea per soluzioni facili e veloci.

Chiedete a uno di quei 7.000 turisti en plein air che ci hanno eletti vincitori 

assoluti del premio König-Kunde*. Carado garantisce esperienze indimen-

ticabili. Quando e dove volete. 

*  Indetto dalla rivista specializzata tedesca “Reisemobil”. In un ampio sondaggio tra appassionati, Carado ha ottenuto il 
primo posto assoluto, il primo posto nelle categorie Servizio clienti, Rapporto qualità/prezzo, Qualità, Comfort di viaggio e 
il terzo posto nella categoria Servizi.





Carado GmbH   Holzstrasse 19 | 88339 Bad Waldsee | www.carado.de
Un‘azienda dell‘Erwin Hymer Group
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NESSUN LUOGO È  
BELLO COME

CASA PROPRIA.
OVUNQUE ESSA SIA.


