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Carado GmbH. Postfach 1140. 88330 Bad Waldsee. Fon +49 7524 999-0. Fax +49 7524 999-354. www.carado.de www.carado.de

Camper 2012

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 di approvvigionamento dell’acqua risponde 

come minimo allo stato della tecnica 07/2011 (Direttiva Europea 2002/72/CE).

Copyright di Carado GmbH. Valido da 07/2011.

Enjoy the good times
caradofeeling 
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Sal ite a bordo e divertitevi
caradofeeling 

Godetevi la grande sensazione di vacanza: il vostro caravan Carado 
vi offre tutto quello che desiderate in viaggio: divertimento alla guida, 
molta comodità e tantissimo spazio. Per una vacanza a due o con tutta 
la famiglia.

C’è posto per tutti e per tutto: una gamma di camper allettante e ver-
satile vi aspetta! Tra i semintegrati di Carado troverete sempre il veicolo 
giusto, dal letto trasversale compatto alla pianta spaziosa con letto fran-
cese, matrimoniale o singolo. Un vero e proprio miracolo di spazio sono www.carado.de

anche gli spaziosi modelli mansardati, con fino a cinque comode solu-
zioni notte e molto spazio per tutto l’occorrente per i grandi viaggi. Su 
richiesta sono inoltre disponibili fino a sei posti con cintura di sicurezza.

Benessere e sicurezza in viaggio: godetevi l’eccezionale sensazione 
di abitabilità e il comfort di guida dei camper Carado: con comodo scar-
tamento largo, luci diurne di serie e un livello di qualità che parla da sé. 
Carado offre inoltre la migliore assistenza con una rete commerciale in 
tutta Europa. 
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I M P E R M E A B I L I T À 

G A R A N T I TA *

*  La garanzia di impermeabilità è inclusa nel pacchetto di base.
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Semintegrati: soluzione intelligente e flessibile
caradofeeling 

Scoprite la flessibilità pura! Tappezzeria Monaco nel T 337

Tutti i vostri desideri sono esauditi:
spaziosa dinette, ampio spazio di stivaggio e letti flessibili: i semintegrati 
di Carado non hanno soltanto una struttura spaziosa e ben congegnata. 
Tutte e sette le piante si distinguono anche per l’elevata funzionalità e i 
lussuosi dettagli. 

Comodità per un massimo di sei persone:
il modello T 348 offre un letto francese nella zona posteriore e fino a quat-
tro comodi posti letto nella zona giorno. Come nel T 345 la dinette e la 
dinette lounge si trasformano in letto matrimoniale trasversale. Altre due 
persone trovano posto nel letto basculante. Di giorno il T 348 ospita co-
modamente fino a sei persone nella sua ampia zona lounge composta da  

dinette, divano e sedili della cabina guida girevoli. Con un’altezza di 210 cm  
nella zona giorno e 187 cm sotto al letto basculante questo comodo caravan  
offre la massima libertà di movimento per la testa.

Molto spazio per dormire:
i grandi letti singoli nella parte posteriore del T 337 possono essere fa-
cilmente uniti a formare una unica superficie utile (opzionale), per una 
maggiore libertà di movimento e una migliore qualità del sonno.

Più spazio in cucina:
su richiesta per molti semintegrati è disponibile un frigorifero extralarge 
con vano freezer separato. In questo modo sarete sempre ben riforniti!

 Ampio letto basculante nel T 348

 Opzionale: grande frigorifero con vano freezer

 Trasformazione della dinette in letto matrimoniale trasversale nel T 348

 Opzionale: grande frigorifero con vano freezer
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Semintegrati : novità ed esperienza
caradofeeling 

Viaggiare è ancora più comodo.

 Molto spazio nella zona lounge del T 448

 Il comodo letto matrimoniale del T 449

 Bagno comfort nel T 448 con doccia separabile

 Tappezzeria Valencia nel T 448

 Stanza da bagno nel T 449 con WC e doccia separati

 Letto basculante sopra alla dinette nel T 448

Interni ampi, belli e senza tempo:
grandi finestre luminose, molto spazio di movimento e tetto panoramico in 
vetro opzionale che conferiscono alla zona giorno dei caravan Carado un 
particolare senso di apertura. Gli arredi interni seducono per la lavorazione 
di alta qualità e per il disegno di classe e moderno. L’eleganza del mobilio si 
coniuga perfettamente con gli sportelli dalle superfici chiare con venatura 
in legno e con maniglie in acciaio delicatamente sagomate. Il pavimen-
to è lavorato con effetto bastoncini di bambù. Questo ensemble armonico 
è completamente personalizzabile grazie alle eleganti collezioni di tessuti 
Monaco o Valencia.

Guadagno di spazio nel nuovo T 448:
Come nuovo arrivo nella serie di modelli, la spaziosa pianta T 448 unisce il letto 
basculante del T 348 nella zona anteriore con il grande letto singolo del T 337 nella 
zona posteriore. Offre così il comfort della superficie di riposo e di seduta ideale per 
un massimo di sei persone. Analogamente al T 337 anche il T 448 è disponibile 
come optional con un secondo sportello esterno extralarge sul garage posteriore. 

Raffinata comodità con stanza da bagno:
il T 449 ha un aspetto ancora più esclusivo. Nella zona notte posteriore con il 
lussuoso letto matrimoniale si collega a una nuova stanza da bagno, nella quale 
doccia e bagno/WC sono accessibili separatamente. Le porte per la zona giorno 
garantiscono la privacy necessaria.
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Semintegrati : i l massimo della l ibertà
caradofeeling 

Più spazio per la gestione libera degli interni:
fino a cinque posti letto e l’eccellente superficie di riposo nel grande 
camper mansardato riscaldato con portello di Carado rendono piacevole 
qualsiasi vacanza, anche in gruppo. Dal modello compatto A 160 con soli 
595 cm di lunghezza totale fino all’A 464, straordinariamente spazioso, 
offrono spazi liberi quasi illimitati.

Compatto all’esterno, grandissimo all’interno:
più che mai adatto alle famiglie l’A 361 si presenta con una nuova lunghezza 
complessiva di 663 cm. Internamente convince grazie ai due comodi letti 
a castello, ciascuno 210 x 85 cm, nel vano posteriore e nella sua grande 
 

 
dinette, che all’occorrenza si trasforma in un letto matrimoniale aggiuntivo.  
Anche il bagno e la cucina sono grandissimi.

Massimo comfort nella zona giorno e in bagno:
nell’A 366 trovano comodamente posto per mangiare, giocare e stare  
insieme grandi famiglie o gruppi. Oltre ai letti a castello e al dinette 
lounge modificabile questa grande pianta dispone di una seconda dinette  
separata. La sensazione di spazio aperto, rilassato, nella zona giorno  
continua nello spazioso bagno posteriore con una comoda doccia se-
parata.

Godetevi la vacanza senza compromessi!

 Tappezzeria Valencia nell’A 361

 Bagno dell’A 361 con doccia separata

 Sfruttamento ottimale dello spazio nell’A 366

 Dinette e dinette lounge dell’A 366

 Camper mansardati spaziosi con portello nell’A 366

 Parte anteriore della cucina ampia nell’A 361
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T 348 3.500 kg [ 3.850 kg ] [ ]
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T 448 3.500 kg [ 3.850 kg ]
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T 134 3.500 kg [ 3.850 kg ] [ ]
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T 135 3.500 kg [ 3.850 kg ]
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T 337 3.500 kg [ 3.850 kg ]
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T 345 3.500 kg [ 3.850 kg ] [ ]
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A 361 3.500 kg [ 3.850 kg ]
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A 160 3.500 kg [ 3.850 kg ] [ ]
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A 366 3.500 kg [ 3.850 kg ]
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A 464 3.500 kg [ 3.850 kg ]
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I Aspettateli con gioia!
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Piante e punti di forza 2012
caradofeeling  Ottima disposizione nella zona giorno: serbatoio e scomparto valigie sotto alla dinette dell’A 160

 Molto spazio per il guardaroba delle vacanze: guardaroba a tutta altezza nell’A 361

 Spazioso e versatile: garage posteriori nel T 448 (destra) e A 361 (sinistra con letto a castello pieghevole) 

 Comodamente girevole: sedile guidatore e passeggero con ampi braccioli 

 Integrata di serie: porta di ingresso con zanzariera avvolgibile

 Disponibile per tutti i veicoli semintegrati: finestra tetto con oscurante a rullo nella mansarda

 Riscaldamento rapido: riscaldamento Truma Combi 6 con boiler da 10 litri integrato

 Prestazioni di guida pulite: telaio Fiat a longheroni / basso con trazione anteriore da 85 kW/115 CV (opzionale fino a 109 kW/148 CV) e filtro antiparticolato

 Elegantemente ribassato: faretti alogeni in cucina con e senza cappa aspirante


