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Grande comfort a un prezzo piccolo:
Con il vostro caravan Carado vi godete la vacanza nella dotazione comfort
maggiore – con un eccellente rapporto prezzo-rendimento e a misura
delle vostre esigenze. Viaggiare in modo personalizzato può essere
veramente conveniente.
A proprio agio tra le «mura domestiche»:
Da Carado trovate sempre la soluzione ottimale per la vostra casa
mobile. Scegliete fra sette piante, dal modello compatto per tre persone,

Ovunque a casa

passando per i modelli famiglia con pratici letti a castello, fino al grande
caravan con un esclusivo letto matrimoniale. A bordo c’è naturalmente
anche sufficiente spazio di stivaggio.
Viaggiare bene e in sicurezza:
i caravan Carado sono prodotti di qualità made in Germany e, oltre ad un
alto comfort abitativo, vi offrono anche caratteristiche di funzionamento
di prima classe. Carado offre inoltre la migliore assistenza con una rete
commerciale in tutta Europa.
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ANNI
IMPERMEABILITÀ
G A R A N T I TA *

* La garanzia di impermeabilità è inclusa nel pacchetto Comfort.
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Comfort abitativo studiato nei minimi dettagli:
i caravan Carado convincono grazie alla struttura al passo con i tempi
e ben congegnata e alle molte idee di comfort. Qui trovate tutto quello
di cui avete bisogno per viaggiare in relax. Scoprite tutte le diverse
possibilità!

struttura letto costituisce tanto prezioso spazio di stivaggio, accessibile
anche dall’esterno tramite uno sportello (opzionale). L’ampio angolo
cottura con fornello a tre fuochi e di grandi dimensioni dispone di una
credenza separata con molta superficie di lavoro e offre spazio per un
frigorifero opzionale da 150 litri con freezer separato.

Piccola trasformazione, grande efficacia:
per esempio, il miracolo salvaspazio nel C 255. Se si unisce il suo
grande salotto circolare, questo si trasforma in un enorme letto matrimoniale con 211 cm di lunghezza, offrendo quindi comodamente posto
a passeggeri particolarmente alti. Insieme al letto alla francese lungo
200 cm, la capienza per il pernottamento è così per 4 persone. L’ampia

Seducenti e pratici:
nei modelli C 205 e C 255, oltre al letto alla francese c’è un’ampia area
lavaggio aperta, per godere della libertà di movimento, senza ostacoli.
Nella zona di ingresso, la vetrina illuminata e le sue due superfici di
appoggio rappresentano un’ulteriore chicca di progettazione.

A

A

B

Versatili e ben congegnati
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A Trasformazione della dinette in letto matrimoniale trasversale nel C 255
B Vetrina illuminata nel C 255
C Ampio angolo cottura nel C 255
D Area lavaggio aperta nel C 205
E

C

Sperimentate questi trasformisti della categoria caravan!

C 255 con tappezzeria Monaco

D

E
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Interni ricchi di stile:
Affinché sin dall’inizio vi sentiate bene nel vostro caravan Carado, la dotazione
interna non è caratterizzata solo da una lavorazione accurata, ma anche da
un bellissimo design di una bellezza senza tempo. Il carattere accogliente del
mobilio è elegantemente arricchito dagli inserti color crema degli sportelli. Il
pavimento è lavorato con effetto bastoncini di bambù. Al di sopra del salotto
circolare, il sistema di illuminazione integrato «Ambiente Licht» e le eleganti
lampade ad angolo regalano il tocco in più. Con le eleganti collezioni di tessuti Monaco e Valencia, personalizzate completamente questo ensemble
armonico.

A

Il comfort deluxe del riposo:
tutti i letti fissi Carado (fatta eccezione per i letti a castello) sono equipaggiati
di serie con pregiati materassi in poliuretano e reti con doghe in legno. Nel
letto matrimoniale di C 419, accessibile da tre lati e lungo 195 cm, vi attende
una delle più particolari esperienze di riposo. Nelle strutture si trova molto
spazio di stivaggio aggiuntivo – così come anche nei letti singoli di C 417,
lunghi 195 cm, che se necessario possono essere uniti a formare un’unica
superficie utile (opzionale). Nel guardaroba extralarge, entrambi le piante
offrono inoltre ampio spazio per il vostro abbigliamento delle vacanze, completato grazie alla pratica scarpiera nella zona di ingresso.

B
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Grande e bello per sempre

A Letti singoli nel C 417
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B Scarpiera nel C 417
C Grande struttura del letto nel C 417
D Il bagno spazioso del C 417

D

E

La cucina completamente arredata del C 417

F

C 417 con tappezzeria Valencia

Godetevi il viaggio in camper senza compromessi!

E

F
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Posto per giocare per tutta la famiglia
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A C 363 con tappezzeria Monaco
B Cucina e zona pranzo nel C 363
C «Stanza dei bambini» nel C 363
D Disposizione aperta degli interni nel C 363
E

B

Qui, la vacanza con tutta la famiglia diventa un piacere.

Letto alla francese di C 363 con sportello esterno

C

D

B

Posizionato in modo intelligente:
le «piante/stanza dei bambini» di C 363 e C 364 offrono fino a cinque
comodi posti letto: il relativo letto anteriore per due persone, che diventa
letto trasformando la dinette, e due letti a castello all’angolo. Al di sotto
dei letti a castello richiudibili, la struttura grande, che è accessibile anche
dall’esterno, ospita i giocattoli per i bambini. L’idea del voler conservare
è completata dai ripiani per gli indumenti affianco ai letti a castello, con tanto
spazio per tutta la famiglia.
Guadagnare spazio giocando:
nel suo spazioso guardaroba, il C 363 offre spazio di stivaggio aggiuntivo.
Come per le piante di C 205 e C 255, questo caravan per le famiglie

dispone inoltre di un letto alla francese con meccanismo a ribalta anteriore, la cui spaziosa struttura è accessibile anche da fuori (opzionale).
Nella cucina del C 364 il frigo da 150 litri con freezer separato opzionale
ospita qualsiasi quantità di leccornie per gli affamati. Bocche da sfamare
a bordo.

E

E

Pratico e a prova di bambino:
nelle piante/stanza dei bambini, il piano cottura si trova direttamente di
fronte all’ampio dinette lounge. In questo modo, è assicurato un passaggio breve e diretto dai fornelli alla cucina, ideale quando in giro per il
caravan ci sono bambini che giocano!
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A Eleganti cerchi in alluminio (opzionali)

D

Punti di forza e piante 2012

B ll rifornimento diventa facile: portabombole con sportello anteriore particolarmente grande
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C Utile: tanto spazio di stivaggio al di sotto della dinette del C 364
D Grande e luminoso: oblò tetto panoramico con oscurante avvolgibile e zanzariera
E

Più luce: lampade ad angolo al di sopra del salotto circolare

F

Ampio e pratico: l’angolo cottura ha cassetti profondi e una grande superficie di lavoro

Nuovo per inesperti:
caravan Carado

G Ergonomico: lavello grande per i lavori in cucina

«Delight»

H Spazioso: frigorifero da 150 litri opzionale con scomparto freezer separato
I

Aspettateli con gioia!

Protezione della sfera privata: tenda a tutta altezza sul letto anteriore del C 364

E

C 164 1.350 kg

232

232

232
638 *

F

H

C 255 1.350 kg [ 1.600 kg ]

C 205 1.350 kg

674 *

700 *

C 363 1.600 kg

I

C 364 1.600 kg

232

232
718*

716 *

C 417 1.600 kg

C 419 1.600 kg

232

232
756 *

803 *

G

* Lunghezza totale fino al timone di traino
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