Enjoy the good times
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I veicoli sono in parte rappresentati con dotazioni optional, elencati nel listino prezzi in
vigore e ottenibili pagando un sovrapprezzo. Il decoro rappresentato non fa parte della
dotazione standard Carado. L’impianto idraulico è conforme come minimo allo stato
dell’arte del 07/2011 (linea guida 2002/72/CE).
Caravan «Delight» 2012
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Salire a bordo con stile: l’eccellente concezione degli arredi con l’effetto
legno in noce canadese su tutta la superficie e la tappezzeria Vienna in verde
tenue crea un’atmosfera della zona abitativa elegante ed armoniosa. Questo
vuol dire salire e bordo e sentirsi bene.

Comfort e sicurezza inclusi nel pacchetto: La dotazione di serie del vostro veicolo può essere completata a seconda delle esigenze, ad esempio con
il pacchetto Performance dei caravan «Delight». Ne fanno parte il giunto con
stabilizzatore integrato, gli ammortizzatori e un serbatoio per acqua fresca da
45 litri. Già compresi, anche 5 anni
di garanzia di impermeabilità. Il pacchetto benessere vi fornisce ancora
maggiore comfort con porta anti-insetti, tendina oscurante per tettuccio
ANNI
apribile, elemento divisorio nella zona
IMPERMEABILITÀ
G A R A N T I TA *
notte, schienali invernali rivestiti in
tessuto, 2 comode borse portaoggetti
e profili dall’elegante design.
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* La garanzia di impermeabilità è inclusa nel pacchetto Performance.

Piccolo ma sorprendente: Leggeri, compatti, convenienti ma equipaggiati
nel migliore dei modi: questi sono i nuovi caravan «Delight» di Carado. I tre
modelli di pianta ben congegnati vi offrono tutto quello di cui avete bisogno
per una vacanza a quattro ruote. Potete scegliere tra il letto matrimoniale
trasversale del C 160 L, i letti a castello del C 161 L oppure i grandi letti
singoli del C 167 L che, a vostra scelta e con pochi gesti, potete unire in una
enorme superficie utile. La dinette si trasforma in un letto aggiuntivo per una
o due persone (opzionale in C 160).
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«Delight» – i nuovi compatti

A Letti a castello con struttura ampia nel C 161 L
B Letti a castello con struttura ampia nel C 161 L
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C Bagno accattivante nel C 161 L
D Cucina con molta superficie di lavoro nel C 160 L
E

Dinette spaziosa nel C 161 L

F

Letto matrimoniale trasversale con struttura spaziosa nella zona anteriore del C 160 L
Il comfort del caravan non solo per chi è alle prime armi.

C 160 L 1.050 kg

C 161 L 900 kg [ 1.050 kg ]
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C 167 L 1.350 kg [ 1.200 kg ]
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** Lunghezza totale fino al timone di traino

G C 160 L: Possibilità di trasformare la dinette in un terzo posto letto
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