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148 H 7,41 x 2,27 x 2,94/2,89* m   2/6   4/5

142 QB

142

145 H

148

1436,77 x 2,27 x 2,94/2,89* m   2/4   4/5

6,80 x 2,27 x 2,94/2,89* m   2/4   4/5

6,92 x 2,27 x 2,94/2,89* m   2/6   4/5

7,29 x 2,27 x 2,94/2,89* m   2/4   4/5

6,84 x 2,27 x 2,94/2,89* m   2/4   4/5

149 7,39 x 2,27 x 2,89 m   2/4   4/5

4.2 4.8

4.9

4.3 6,84 x 2,27 x 2,89 m   2/3   4

6,80 x 2,27 x 2,89 m   2/4   4/5 7,29 x 2,27 x 2,89 m   2/4   4/5

7,35 x 2,27 x 2,89 m   2/4   4/5
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c-tourer T

chic c-line T

8 m

150 7,43 x 2,27 x 2,89 m   2/4   4/5

5.0 7,42 x 2,27 x 2,89 m   2/4   4/5

Panoramica disposizioni interne

Pagina 45

Set di disposizioni interne 1
• Gruppo sedute a L con posto aggiuntivo
• Cucina laterale salvaspazio
• Armadio combinato per frigorifero
• Bagno combinato compatto

Set di disposizioni interne 2
• Gruppo sedute a L con panca laterale
• Cucina angolare
• Armadio combinato per frigorifero
• Bagno combinato compatto
• Armadio guardaroba alto fino al soffitto

Set di disposizioni interne 2
• Gruppo sedute a L con panca laterale
• Cucina angolare
• Armadio combinato per frigorifero
• Bagno combinato compatto
• Armadio guardaroba alto fino al soffitto

Set di disposizioni interne 3
• Gruppo sedute a L con panca laterale
• Cucina angolare comfort
• Armadio combinato per frigorifero
• Bagno spazioso

Set di disposizioni interne 3
• Gruppo sedute a L con panca laterale
• Cucina angolare comfort
• Armadio combinato per frigorifero
• Bagno spazioso

Set di disposizioni interne 4
• Gruppo sedute a L con panca laterale  
 molto lunga
• Cucina angolare
• Armadio combinato per frigorifero
• Bagno combinato compatto

Pagina 83

* Opzione telaio ribassato AL-KO

Set di disposizioni interne 1
• Gruppo sedute a L con panca laterale
• Cucina laterale salvaspazio
• Armadio combinato per frigorifero  
 (modello 142 QB)
• Bagno combinato compattoNOVITÀ: spogliatoio 

su piante con il bagno 

combinato

NOVITÀ:  

colonna estraibile
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c-tourer T 
142 QB/143 

c-tourer T 
142/148 

c-tourer T 
149/150 

c-tourer H 
145/148

chic c-line T 
4.3

chic c-line T 
4.2/4.8

chic c-line T 
4.9/5.0

4

Panoramica set di disposizioni interne

Set di disposizioni interne

Set di disposizioni interne 4
• Gruppo sedute a L con panca laterale molto lunga
• Cucina angolare
• Armadio combinato per frigorifero
• Bagno combinato compatto

Set di disposizioni interne 1
• Gruppo sedute a L con panca laterale
• Cucina laterale salvaspazio
•  Armadio combinato per frigorifero 

(modello 142 QB)
• Bagno combinato compatto

Set di disposizioni interne 2
• Gruppo sedute a L con panca laterale
• Cucina angolare
• Armadio combinato per frigorifero
• Bagno combinato compatto
• Armadio guardaroba alto fino al soffitto

Set di disposizioni interne 3
• Gruppo sedute a L con panca laterale
• Cucina angolare comfort
• Armadio combinato per frigorifero
• Bagno spazioso

Set di disposizioni interne 1
• Gruppo sedute a L con posto aggiuntivo
• Cucina laterale salvaspazio
• Armadio combinato per frigorifero
• Bagno combinato compatto

Set di disposizioni interne 2
• Gruppo sedute a L con panca laterale
• Cucina angolare
• Armadio combinato per frigorifero
• Bagno combinato compatto
• Armadio guardaroba alto fino al soffitto

Set di disposizioni interne 1
• Gruppo sedute a L con panca laterale
• Cucina angolare comfort
• Armadio combinato per frigorifero
• Bagno spazioso

4
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c-tourer T 
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c-tourer T 
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c-tourer T 
Dotazioni
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L’allrounder semintegrale

chic c-line T 4.3

chic c-line T 4.2/4.8

chic c-line T 4.9/5.0

chic c-line T 
Impianti di serie

chic c-line T 
Design esterno/interno

chic c-line T 
Dotazioni

Aree giorno Carthago

Indice

Per ricevere ulteriori informazioni 
e visualizzare altre immagini, non 
dovete far altro che leggere il 
codice QR con il vostro cellulare.

Il nostro servizio per voi:
ulteriori informazioni addizionali in internet. 
Su alcune pagine del catalogo trovate un 
riferimento al codice Web. Inserendo detto 
codice nella home page Carthago riceverete 
ulteriori informazioni, potrete visualizzare 
riprese a 360°, osservare diversi filmati sui 
nostri prodotti e molto altro ancora.

3,5 t
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Web-Code

La formula del valore aggiunto Carthago

“In ogni Carthago trovate l’incomparabile costruzione del liner de luxe.  
Una somiglianza di famiglia senza compromessi. Per questa promessa di valore 
garantisco io personalmente”.
Karl-Heinz Schuler
Fondatore, titolare e amministratore unico

liner de luxe
Imbattibile quanto a tecnologia, 

innovazione e design

highliner
Il campione del mondo di carico utile

chic e-line/s-plus
Il campione del mondo di 

autonomia

chic c-line
L’allrounder: 

leggero, elegante e confortevole

c-tourer 
super-lightweight
Peso superleggero: categoria di 
peso da 3,5 tonnellate

c-compactline
Un vero Carthago nella nuova 
categoria di peso da 3 tonnellate, con 
una cellula larga appena 2,12 m 

TMOV002

6



Editoriale

grazie per l’interesse mostrato nei confronti della Cartha-
go. Desideriamo invitarvi ad intraprendere un viaggio alla 
scoperta del marchio e degli autocaravan Carthago.

Carthago Reisemobilbau scrive da oramai 35 anni una 
straordinaria storia di successo. Sin dall’inizio abbiamo 
concentrato tutta la nostra attenzione sugli autocaravan, 
contrariamente a ciò che fa il maggior numero di imprese 
del settore che inizia con le roulotte e trasmette poi la 
stessa tecnologia agli autocaravan. Fino ad oggi il team 
Carthago si sente legato alla tradizione dell’azienda 
condotta dal proprietario libera dai vincoli imposti 
dall’appartenenza ad un gruppo. Il nostro motore sono il 
progresso tecnologico e lo sviluppo di innovazioni pratiche 
e non la massimizzazione dei guadagni o lo shareholder 
value. 

Eppure non costruiamo autocaravan qualunque. Il nostro 
obiettivo è produrre veicoli che siano i migliori nella 
rispettiva classe di appartenenza. Costruiamo per passio-
ne, perché siamo noi stessi appassionati di caravan. I nostri 
veicoli sono un’eccellente combinazione di esclusiva e 
piacevole abitabilità, di massima funzionalità, di proverbia-
le durata e di tecnica ispirata ai Liner classe Premium. Un 
veicolo Carthago non è un prodotto confezionato, bensì 

un prodotto realizzato secondo la formula del valore 
aggiunto Carthago, della quale sentirete parlare spesso 
anche in futuro. Si tratta di una strategia di costruzione 
che tanti cercano di imitare. Invano. Per voi ciò significa 
che in ogni nostro veicolo trovate la migliore carrozzeria, 
una tecnologia di bordo affidabile nonché i mobili di alta 
qualità dei Liner classe Premium. La produzione delle parti 
della carrozzeria molto stabili e degli sportelli esterni, la 
realizzazione dei robusti mobili di tradizionale qualità 
artigiana e tante altre lavorazioni ancora vengono 
eseguite per consapevole scelta all’interno della Carthago. 
Senza dimenticare che ogni Carthago viene equipaggiato 
di serie con ampie dotazioni di sicurezza che vi permetto-
no di affrontare ogni viaggio a cuor leggero. In breve: un 
Carthago è un fedele compagno di viaggio, per tanti anni.

Metteteci alla prova! Rivolgetevi ad uno dei nostri 
rivenditori sparsi in tutta Europa o venite da noi: vale la 
pena visitare la nostra nuova sede aziendale, la Carthago-
City! 

Gentili appassionati di caravan, gentili clienti,

Team di amministratori del Carthago Group

Da sinistra a destra: Bernd Wuschack (amministra-
tore Vendita, Marketing e Servizio di assistenza alla 
clientela), Johannes Stumpp (amministratore Finan-
ze e Personale), Karl-Heinz Schuler (fondatore, titolare 
e amministratore unico), Klaus Anton Voggel, (am-
ministratore Tecnica e Gestione dei materiali)

7



L’azienda

Rete di rivenditori e officine Carthago in tutta Europa

Sedi
Carthago-City ad Aulendorf

Carthago Odranci/Slovenia

Carthago-City / Stabilimento 1

Stabilimento 2 Carthago

Produzione delle serie liner de luxe, highliner, chic s-plus, chic e-line

Produzione delle serie chic c-line, c-tourer, c-compactline, malibu

L’odierno Carthago Group è la più grande azienda produt-
trice di autocaravan in Europa gestita dal titolare. Conta 
circa 900 collaboratori, ha due sedi di produzione e svolge 
un ruolo di primissimo piano sul palcoscenico europeo con 
la sua offerta di veicoli di alta qualità.

La sede centrale della Carthago è appena stata edificata 
ad Aulendorf e reca il nome di Carthago-City. Qui vengono 
realizzate le serie di successo liner de luxe, highliner, chic 
s-plus e chic e-line. Nell’altrettanto giovane e modernissi-
mo stabilimento di Odranci in Slovenia vengono prodotti i 
campioni di vendite chic c-line, c-tourer e da poco anche la 
c-compactline. Si tratta di autocaravan di altissimo livello 
che recano in sé i geni dei Liner classe Premium. 

I valori base del successo della Carthago vengono vissuti 
consapevolmente sin dal giorno della fondazione dell’a-
zienda. E come sempre il ruolo chiave è svolto dai nostri 
clienti. L’intera tecnica impiegata nella costruzione di un 
autocaravan Carthago, ma anche tutti i test ai quali viene 
sottoposto un Carthago prima dell’avvio della produzione 
di serie, non sono mai fini a se stessi, ma perseguono un 
chiaro obiettivo: soddisfare le vostre aspettative. Il nostro 
principio guida è essere leader in termini di qualità, 
innovazione e design in ogni categoria di veicoli offerta. 

8



1. PLATZ

GESAMTSIEGER

1. PLATZ

GESAMTSIEGER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5 Adi  Kemmer

LEITER GESCHÄFTSBEREICH
KAi  FeYerABeNd
CHEFREdakTEuR

▶ DIE REISEMOBILE 

 DES JAHRES 2011

1. Platz
CartHago CHiC 
C-line t/t-Plus

K At e g o r i e :  t e i l i N t e g r i e r t e  ü B e r  5 0  0 0 0  e u r o

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5 Adi  Kemmer

LEITER GESCHÄFTSBEREICH
KAi  FeYerABeNd
CHEFREdakTEuR

▶ DIE REISEMOBILE 

 DES JAHRES 2011

2. Platz
CartHago CHiC 

C-line i
K At e g o r i e :  i N t e g r i e r t e  ü B e r  7 0  0 0 0  e u r o

L’azienda

L’azienda Carthago

Così raggiungete la Carthago-City 

Oggi, i veicoli della Carthago occupano un posto di spicco 
all’interno del mercato internazionale e sono punto di 
riferimento quanto a qualità, innovazione e tecnologia. 

Un autocaravan Carthago è il perfetto connubio di 
tradizione e modernità. Tradizione intesa come perfezione 
nell’eseguire le lavorazioni artigianali, amore per il 
dettaglio e desiderio di migliorare sempre. Modernità 
intesa come impiego di componenti altamente tecnologi-
ci, di dotazioni di sicurezza per il telaio, tra cui p.e. la 
protezione antifulmine testata.

Per questo principio di qualità garantisco io personalmen-
te nella mia funzione di fondatore, titolare e socio gerente.

Vostro

Karl-Heinz Schuler
Fondatore, titolare e amministratore unico della Carthago
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Tetto in VTR protetto 
dalla grandine

Cellula priva  
di legno

Struttura della carrozzeria dei Liner classe Premium

Collegamento tetto e pareti Carthago: stabilizzazione della car-
rozzeria grazie all’arrotondamento del tetto, isolamento continuo, 
ulteriore profilo di rinforzo = massima stabilità, collegamento senza 
ponti termici

Garage per scooter Carthago: telaio ribassato grazie all’impiego di 
profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppia-
mento geometrico = semplice caricamento, massimo sfruttamento 
dello spazio disponibile, massima stabilità: capacità di carico fino a 
350 kg (con telaio ribassato AL-KO), interamente isolato

Lastra pavimento Carthago: parte inferiore e superiore in VTR = 
niente corrosione, niente putrefazione, protezione dal bagnato

Cellula priva di legno: il TÜV conferma che le pareti, il 
tetto e la lastra pavimento degli autocaravan 
Carthago sono completamente privi di legno

La formula del valore aggiunto Carthago10



Collegamento della carrozze-
ria tramite profili di  

ancoraggio ad incastro

Alluminio anche sulla 
parte interna

Struttura delle pareti Carthago: alluminio anche sulla parte interna 
= massima stabilità, effetto di accumulo termico e di riscaldamento 
delle pareti

Struttura del tetto Carthago: parte esterna in VTR = protezione con-
tro la grandine, parte interna in alluminio = protezione antifulmine, 
effetto di accumulo termico

Collegamento lastra pavimento/pareti laterali Carthago: attraverso 
profili di ancoraggio ad incastro in alluminio incollati ad accoppia-
mento geometrico e provvisti di speciale inserto = tecnica di collega-
mento molto stabile completamente priva di ponti termici

•  Lunga durata in servizio = il valore del vostro veicolo 
resta invariato per tanti anni

•  Isolamento perfetto e accumulo del calore = massimo 
comfort in qualunque stagione

•  Massima stabilità della carrozzeria e massima rigidità 
alle torsioni 

•  Peso proprio ridotto = prezioso contributo al comfort 
e alla sicurezza di marcia

Il vostro valore aggiunto

Concetto carozzeria
dei veicoli classe Premium

Esempio c-tourer T

La formula del valore aggiunto Carthago 11



Garanzia di  
impermeabilità

10 anni

unica nel suo genere

Struttura della carrozzeria dei Liner classe Premium

Garanzia di impermeabilità Carthago: gli autocaravan 
Carthago sono impermeabili sul lungo periodo. Ve lo as-
sicuriamo offrendovi una garanzia di sei anni che, come 
optional, è persino estendibile a dieci anni.

Box di stivaggio nel doppio pavimento: incassati nel doppio 
pavimento ad una profondità di 40 cm, con riscaldamento 
aggiuntivo. Accesso attraverso lo sportello nel pavimento (in 
base ai modelli).

Finestre cellula Carthago: finestre isolanti Seitz S 5 = telaio 
PU privo di ponti termici, isolamento perfetto

Sportelli esterni Carthago: tutte le porte e tutti gli sportelli 
esterni hanno cerniere incassate a filo superficie = aspetto 
elegante e maggiore protezione dagli agenti ambientali

Sportelli esterni Carthago “Isoplus”: pannelli dello stesso 
materiale delle pareti, guarnizioni doppie = isolamento 
uniforme, massima stabilità

Profondità 
40 cm

La formula del valore aggiunto Carthago12



Protezione  
antifulmine

Gabbia di Faraday Carthago – protezione antifulmine testata: grazie al rivestimen-
to in alluminio sulla parte interna della carrozzeria (tetto e pareti), i veicoli Carthago 
sono una gabbia di Faraday. Ulteriori provvedimenti per lo scarico della corrente del 
fulmine a terra attraverso il telaio fanno di un Carthago un veicolo sicuro – anche in 
caso di folgorazione. Lo abbiamo testato per la prima volta e questo è il risultato: la 
carrozzeria Carthago offre una protezione antifulmine sicura.

Vano di stivaggio esterno c-tourer T:
riscaldato, con grande sportello esterno

Vano di stivaggio esterno chic c-line T:
riscaldato, con sportello esterno, vano di 
stivaggio integrato sotto la panca

Costruzione in VTR: la corrente  
del fulmine colpisce il veicolo.

Costruzione in alluminio: la corrente 
del fulmine viene scaricata a terra.

•  Protezione contro la grandine = tariffa assicurativa 
più conveniente

•  Protezione antifulmine = sicurezza testata
•  Garanzia di impermeabilità di 10 anni (opzione)
•  Spazio di stivaggio caricabile dall’interno e dall’ester-

no
•  Niente componenti degli impianti nello spazio di 

stivaggio
•  Effetto pavimento riscaldato grazie al doppio 

pavimento con accumulatore climatico
•  Carrozzeria elegante grazie alle superfici lisce

Il vostro valore aggiunto

Test comparativo carrozzeria in alluminio/carrozzeria 
in VTR: Carrozzeria in VTR: la corrente del fulmine 
colpisce il veicolo. Carrozzeria Carthago: la corrente 
del fulmine viene scaricata a terra grazie all’alluminio 
sulla parte interna della carrozzeria.

Doppio pavimento con accumulatore climatico 
Carthago: grazie alla conduzione mirata del calore è 
un vero accumulatore di calore = effetto pavimento 
riscaldato

Concetto carozzeria
dei veicoli classe Premium

40 cm63 cm

La formula del valore aggiunto Carthago 13



Resistenza durante 
l’inverno

Concetto di riscaldamento Carthago

Protezione dal gelo di tutti i componenti degli impianti, dei vani di 
stivaggio, del garage per scooter e della centralina batterie grazie al 
riscaldamento mirato

Tecnologia di riscaldamento Carthago

Riscaldamento dei vani di stivaggio, del garage per scooter, 
della centralina batterie

Sistema di riscaldamento ad aria Truma Combi 6 con numerose 
bocchette nel doppio pavimento, nell’abitacolo, nel letto posteriore, nel 
garage per scooter e nel gradino di salita = potente, leggero,  
conveniente 

La formula del valore aggiunto Carthago14



•  Canali dell’aria calda nel doppio pavimento per un’efficace 
circolazione del calore e una ripartizione uniforme dello 
stesso

•  Accumulo del calore nel doppio pavimento completamente 
isolato e privo di ponti termici 

•  Irradiazione del calore verso l’alto = effetto pavimento 
riscaldato

•  Riscaldamento dei componenti degli impianti per proteg-
gerli dal gelo

•  Rubinetti scarico serbatoio nel doppio pavimento riscaldato

Doppio pavimento ad accumulo di calore

•  Autocaravan resistenti durante l’inverno
•  Effetto pavimento riscaldato – mai più piedi 

freddi
•  Niente correnti d’aria grazie alla tecnica di 

riscaldamento con accumulo di calore
•  Riscaldamento aggiuntivo delle zone sensibili al 

freddo: vani di stivaggio, impianti, gradini di salita 
•  Ripartizione uniforme del calore
•  Basso consumo di gas

Il vostro valore aggiunto

Concetto di riscaldamento
resistenza durante  

l’inverno testata

La formula del valore aggiunto Carthago 15



Comfort nel riposo

Un buon letto è imprescindibile per un buon riposo: in un 
autocaravan Carthago dormirete come un ghiro. Ve lo garantia-
mo!
Non è solo merito dell’ambiente accogliente e del rivestimento 
in microfibra delle pareti che contribuisce a creare un buon clima 
interno, bensì anche dei letti che installiamo nei nostri veicoli! I 
letti Carthago sono particolarmente lunghi, particolarmente 
larghi e sono dotati di un comodo accesso.
Tutti i letti fissi sono dotati di reti a doghe con supporti elastiche 
(c-tourer T) e/o di sistemi di ammortizzazione a punti elastici 
(chic c-line T) e di un materasso di qualità in schiuma fredda a 7 
zone (pacchetto Super c-tourer T, di serie per chic c-line T) che si 
adatta al corpo sostenendolo dove necessario.

Opzione letto basculante centrale: in ogni modello T è disponi-
bile come optional un comodo letto basculante centrale. Detto 
letto è ideale per chi ha bisogno di un posto notte ancora più 
grande o desidera dormire lontano dagli altri passeggeri. Il letto 
basculante centrale è sistemato sopra il gruppo sedute e viene 
abbassato elettricamente in posizione notte. In posizione giorno 
e viaggio lo spazio sotto il letto è cospicuo (1,84 m) grazie al pavi-
mento continuo dell’abitacolo. Nelle disposizioni interne c-tourer 
T 145 H e 148 H con panca laterale molto lunga trovate persino 
un letto basculante matrimoniale di dimensioni molto generose.

Vantaggi del comfort nel riposo Carthago

•  Reti a doghe con supporti elastiche (c-tourer T)/sistemi di 
ammortizzazione a punti elastici (chic c-line T)

•  Materasso in schiuma fredda a 7 zone (pacchetto Super 
c-tourer T, di serie per chic c-line T)

•  Poggiatesta dei letti singoli e queen size sollevabili individual-
mente

• Comodo accesso ai letti posteriori bassi
•  Ausilio di salita a scomparsa nel caso dei letti singoli

Pregiato materasso in schiuma fredda a 7 zone (pacchetto Super c-tourer T, di serie per chic c-line T)

c-tourer T: rete a doghe con supporti elastiche chic c-line T: sistema di ammortizzazione a 
 punti elastici

Poggiatesta sollevabile

La formula del valore aggiunto Carthago16



Comfort abitativo

In un autocaravan Carthago potrete godere del comfort abitati-
vo tipico degli appartamenti di lusso. Accomodatevi nei gruppi 
sedute dalla forma ergonomica e dai rivestimenti di qualità e 
fatevi accarezzare dalla luce che penetra nel veicolo attraverso le 
grandi finestre dell’abitacolo e gli oblò. E se la luce naturale non 
dovesse bastare, potete aggiungere un accento particolare dove 
volete con la moderna tecnica di illuminazione a LED. Con il 
dimmer potete creare un’atmosfera particolarmente romantica. 

Ogni disposizione interna rispecchia la filosofia degli spazi tipica 
della Carthago: tutti gli ambienti sono generosi, la distribuzione 
degli spazi ponderata, la disposizione dei mobili dettata da 
esigenze pratiche. Non per niente Carthago è considerato un 
pioniere anche in termini di design. Form follows function – l’e-
stetica segue la funzione. Abitare, cucinare, riposarsi, rinfrescar-
si, vestirsi: tutto questo ha luogo in un unico spazio. Questo è ciò 
che Carthago definisce design intelligente o anche: comfort 
abitativo. Lasciatevi ispirare ogni giorno in viaggio e fate il pieno 
di energia nel piacevole ambiente di un autocaravan Carthago. 

Vantaggi del concetto di abitacolo Carthago

•  Incredibile sensazione di spazio grazie agli ambienti generosi
•  Disposizioni interne Carthago con aree funzionali chiaramen-

te separate
•  Comodi gruppi sedute con confortevoli imbottiture sagoma-

te
•  Sedili cabina completamente integrabili nel gruppo sedute
•  Comoda panca laterale con 5° posto opzionale con cinture (in 

base ai modelli)
• Imbottiture con rivestimenti di qualità
•  Pareti interne con rivestimento climatico in microfibra
•  Tecnica di illuminazione a LED in tutto l’abitacolo, intensità 

regolabile
•  Tavolo zona giorno scorrevole e ruotabile di 360° per integrar-

si perfettamente nel gruppo sedute (pacchetto Super)

Comodo gruppo sedute a L Tappezzeria di alta qualità nell’abitacolo

Tavolo zona giorno scorrevole e ruotabile di 360° Sistema di tende a pacchetto di qualità come a casa

La formula del valore aggiunto Carthago 17



Comfort bagno Carthago – lo spogliatoio

La Carthago attribuisce grande importanza alla comodità nei 
sanitari. Già nei modelli con bagno combinato vi attende una 
grande libertà di movimento in uno spazio compatto. Il vano 
doccia può essere separato completamente ed offre massimo 
comfort. I numerosi armadi a specchi, i mobiletti e le mensole 
offrono spazio a sufficienza per gli articoli da bagno.

Un’invenzione Carthago in attesa di brevetto è il nuovo spoglia-
toio – in quattro e quattr’otto lavatoio, corridoio centrale e 
armadio guardaroba opposto vengono separati dall’abitacolo. Le 
varianti compatte con bagno combinato non sono da meno: qui 
basta traslare la porta del bagno in direzione di un elemento 
scorrevole robusto per creare uno spogliatoio. Finora quest’op-
zione era offerta solo dai bagni spaziosi.

Per chi cerca ancora più comfort, la scelta giusta è il bagno 
spazioso Carthago: unendo il lavatoio e il WC con la cabina 
doccia separata si crea in un battibaleno un vano bagno e 
spogliatoio di generose dimensioni.

Vantaggi della struttura dei bagni Carthago

•  Massimo comfort in pochissimo spazio
•  Tanta libertà di movimento
•  Comfort doccia senza limitazioni già nel bagno combinato 

con vano doccia separabile
•  Il nuovo spogliatoio combina i vantaggi del bagno combinato 

compatto con quelli del bagno spazioso
•  Bagno spazioso di generose dimensioni: unendo lavatoio e 

WC con la cabina della doccia
•  Dotazioni ingegnose, piatto doccia con due scarichi opposti
•  Rubinetti di qualità
•  Numerose mensole per gli articoli da bagno

Spogliatoio: spazio a sufficienza anche nelle disposizioni interne compatte Spogliatoio bagno spazioso

Armadio del bagno: tanto spazio per i 
vostri articoli

Pozzetti a pavimento nella doccia Lavatoio

La formula del valore aggiunto Carthago18



Comfort cucina

In vacanza, la vostra cucina su quattro ruote si adatta perfetta-
mente alle vostre esigenze: 
volete preparare la colazione, un piccolo spuntino o un menu 
completo? Nessun problema con una cucina Carthago. L’arreda-
mento è pratico, ma completo – Carthago vi mostra che si 
possono preparare piatti sopraffini anche in poco spazio. 

La macchina per caffè in capsule è installata in un punto pratico 
ed è perciò sempre a portata di mano. Nel chic c-line T è 
posizionata in un comodo piano a scomparsa dal pensile. Il copri-
lavello si trasforma in uno stabile piano di lavoro grazie ad un 
supporto a parete. Negli armadi pensili e nei cassetti potete 
sistemare stoviglie, pentole e padelle. Il chic c-line T offre, inoltre, 
ancora più spazio di stivaggio nella grande colonna estraibile (in 
base ai modelli). Il frigorifero capiente è posizionato ad altezza 
ottimale in un armadio combinato separato. O preferite una 
combinazione frigo-congelatore-forno?

Oltre ad essere pratica e funzionale, la cucina dei Carthago è 
anche bella da vedere. Basti pensare alla striscia LED collocata 
sotto il bordo del pregiato piano di lavoro, che allo stesso tempo 
serve a illuminare i cassetti aperti. O alle pratiche mensole 
cromate, all’elegante rubinetto... sono tanti i pregi di un 
Carthago.

Vantaggi del concetto di cucina Carthago

• Macchina per caffè in capsule installata in un punto pratico  
 (opzione)
•  Innovativo piano a scomparsa per macchina da caffè dal 

pensile della cucina (chic c-line T)
•  Pratica colonna estraibile con tanto spazio di stivaggio (chic 

c-line T, in base ai modelli)
•  Rubinetto pregiato
•  Piano di lavoro di qualità illuminato dal basso 
•  Combinazione frigo-congelatore con un volume di 160 l 

(opzione c-tourer T)
•  Coprilavello trasformabile in superficie di lavoro o tagliere per 

mezzo di una guida incassata nella parete
•  Lavello in acciaio inox di altezza funzionale 
•  Copertura in vetro decorativo di facile pulizia intorno alla 

finestra della cucina
•  Cassetti spaziosi con chiusura soft e finecorsa ammortizzato
•  Maniglie pregiate “Carthago Pushlock” per tutti i cassetti
•  Efficace aspirazione vapori attraverso l’oblò tetto elettrico 

con funzione di adduzione e scarico aria (opzione)

Piano di lavoro aggiuntivo Macchina opzionale per caffè in capsule Oblò tetto elettrico

Colonna estraibile alta fino al soffitto chic c-line TCucina angolare comfort chic c-line T
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Comfort abitativo/comfort di seduta in dettaglio

•  Dimensioni interne cabina generose = più spazio abitativo
•  Gruppo sedute a L con panca laterale = qui c’è spazio per fino a 

5 persone
•  Sedili cabina ruotabili di 180° = perfetta integrazione nel 

gruppo sedute, per una seduta rilassante, anche davanti alla 
televisione

•  Sistema di estrazione TFT “quick up” dietro lo schienale della 
panca laterale (opzione)

•  Comoda posizione di relax e per guardare la televisione dai 
sedili cabina girati

•  Grandi superfici di seduta, ampio spazio per le gambe, anche 
sotto il tavolo

• Comode imbottiture sagomate
•  Comodi sedili cabina con braccioli e regolazione in altezza e 

inclinazione (opzione)
•  Sedili cabina della stessa altezza del gruppo sedute 

Comfort cabina Carthago

Comfort abitativo

Integrazione della cabina nell’abitacolo

Pavimento dell’abitacolo senza gradini fino alla cabina

La formula del valore aggiunto Carthago20



Comfort nel riposo

Comfort di seduta

•   Letto basculante centrale di dimensioni generose 145 x 190 cm
•  Scala di accesso al letto
•  Letto basculante centrale in posizione notte = comodo accesso, 

grande altezza a sedere sul letto
•  Superficie fissa, priva di dondolamenti in posizione notte
•  Luce di lettura tramite due spot nel soffitto
•  Oblò skyroof sopra la cabina

Comoda posizione di relax e per guardare la televisione, sedili 
cabina ruotabili di 180°

Comoda altezza a sedere sul letto basculante

Pensili tutt’intorno alla cabina

Comoda posizione di seduta al tavolo dell’abitacolo, perfetta integrazio-
ne di tutti i posti a sedere

La formula del valore aggiunto Carthago 21



c-tourer semintegrale

Punti chiave:
•  semintegrale Premium leggero con disposizioni 

interne “autentiche” da 3,5 t e lunghezza veicolo 
compatta;

•  concetto di costruzione leggera e di carico utile 
“efficiency” Carthago: peso proprio notevolmente 
ridotto = carico utile elevato;

•  peso omologato totale da 3,5 a 4,25 t;
•  altezza veicolo di soli 2,89 m doppio pavimento (170 

mm) incluso;
•  equipaggiamenti di sicurezza: airbag, ESP, ABS, ASR, 

Hill Holder;
•  struttura della carrozzeria Carthago e tecnologia della 

cellula dei Liner classe Premium;
•  doppio pavimento con accumulatore climatico 

caricabile dall’interno;
•  pavimento continuo dell’abitacolo senza gradini fino 

alla cabina;
•  resistenza durante l’inverno grazie alla tecnologia di 

riscaldamento con accumulo aria calda;
•  novità: spogliatoio separabile (in base ai modelli);
•  optional: letto basculante centrale per tutti i  

modelli T.

Esito dei test

“L’abitacolo è realizzato con materiali di alta qualità. Grazie al doppio pavimento riscaldato, il 
veicolo è resistente durante l’inverno. I mobili solidi completano il riuscito ensemble”.
Reisemobil International 12/2011, Profitest c-tourer T 143

3,5 t
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c-tourer T

c-tourer semintegrale

Il semintegrale dal peso superleggero nella categoria di peso da 3,5 tonnellate
Il c-tourer T è l’autocaravan più conveniente della classe Premium Carthago. In questo veicolo trovate già riuniti tutti i 
vantaggi che contraddistinguono un Carthago: struttura della carrozzeria dei Liner classe Premium, doppio pavimento 
con accumulatore climatico e pavimento dell’abitacolo continuo e senza gradini. Nonostante il suo peso molto contenu-
to, data la solida costruzione è un tipico Carthago. Per tutti i modelli è offerto come optional il chassis a telaio ribassato 
AL-KO (in alcuni modelli è addirittura di serie). Ciò rende il c-tourer T Carthago ancora più leggero e dinamico.
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c-tourer T



Web-Code

c-tourer semintegrale

TPAN012
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c-tourer T Concetto degli spazi

c-tourer T 
Abitacolo, doppio pavimento, vano di stivaggio, sportelli esterni

Box di stivaggio nel doppio pavimento: accesso dall’interno 
attraverso lo sportello nel pavimento dell’abitacolo, profondità 
di carico utilizzabile: 40 cm (in base ai modelli)

Vano di stivaggio esterno riscaldato, con grande sportello 
esterno

400 mm

170 mm

Altezza  
a sedere:
730 mm

40 cm

40 cm
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c-tourer T Concetto degli spazi

Garage per scooter: accesso attraverso una grande porta sul 
lato passeggero e una seconda porta sul lato guida, altezza 
interna generosa grazie al telaio ribassato, interamente isolato e 
riscaldato

Sportelli esterni con cerniere incassate, doppie guarnizioni, 
guarnizione esterna antispruzzo 

Altezza del 
garage: 
1.200 mm

Altezza  
di salita:
1.090 mm

170 mm

Altezza interna 
nell’abitacolo:
1.980 mm

Altezza sotto 
il letto ba-
sculante:
1.840 mm

Esempio c-tourer T 143
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c-tourer T

c-tourer T Set di disposizioni interne 1

Vista dell’abitacolo, set di disposizioni interne 1

Set di disposizioni interne

Letti singoli longitudinali  
posteriori

Gruppo sedute a L con panca laterale

Bagno combinato

Cucina laterale

Se cercate una disposizione interna possibilmente compatta senza però 
rinunciare al comfort, i modelli che fanno al caso vostro sono il 142 QB 
ed il 143: nonostante la lunghezza oltremodo compatta non dovrete 
rinunciare a nulla: grande gruppo sedute a L con 5° posto a sedere, 
pratico bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare e 
letti posteriori di dimensioni generose. Anche la cucina laterale 
compatta offre tanto spazio dato il posizionamento del frigorifero in 
altra posizione. In questo modo potrete utilizzare tutto lo spazio di 
stivaggio che questa cucina ha da offrire. Si tratta di disposizioni interne 
uniche nel loro genere, per le quali la Carthago ha presentato domanda 
di brevetto.

•  Lunghezza veicolo oltremodo compatta, senza tagli ai comfort
•  Gruppo sedute a L con panca laterale e 5° posto opzionale con cinture 

durante la marcia
•  Sistema di estrazione TFT “quick up” dietro lo schienale della panca 

laterale (optional)
•  Cucina laterale salvaspazio, lunghezza veicolo compatta 
•  Frigorifero da 160 l e/o da 122 l con vano congelatore separato sistema-

to fuori della cucina
•  Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare
•  Armadio guardaroba spazioso sotto il letto posteriore

Gruppo sedute dall’alto

Letto queen size

28



c-tourer T Set di disposizioni interne 1

Gruppo sedute con sguardo rivolto verso la cabina Vano di stivaggio sotto il gruppo sedute a L5° posto a sedere opzionale: 
cintura a 3 punti per la marcia
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c-tourer T
Set di disposizioni interne

Gruppo sedute a L  
con panca laterale

Bagno combinato

Cucina laterale

Sistema di estrazione TFT “quick up” dietro lo schienale della panca laterale

Cucina laterale salvaspazio

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare

c-tourer T Set di disposizioni interne 130



Gruppo sedute a L con panca laterale

Frigorifero da 160 l posizionato in alto 
nell’armadio combinato separato (in base 
ai modelli)

Cassetti nella cucina laterale

Bagno combinato dall’alto

c-tourer T Set di disposizioni interne 1 31



T 142 QB

Telaio: Fiat Ducato, telaio basso, carreggiata larga 1.980 mm
Interasse:  3.800 mm
Posti a sedere per la marcia: 4 / 5
Posti notte fissi/variabili:  2 / 4
Altezza interna: 1,98 / 1,84* m

c-tourer T 142 QB

Disposizione 

interna in 

attesa di 

brevetto

Set di disposizioni interne

Punti chiave dei modelli:
• gruppo sedute a L con panca laterale  
 (opzione: 5° posto con cinture);
• tavolo zona giorno Luxus ruotabile di 360°;
• cucina laterale salvaspazio con 6 cassetti;
•  armadio combinato con frigorifero da 160 l posizionato 

ad altezza ottimale; 
• bagno combinato con doccia separabile a  
 sezione circolare;
•  letto queen size “two sides” 145 x 195 cm con ulteriore 

accesso sul lato lungo: salita e discesa da due lati 
nonostante la lunghezza veicolo compatta;

• grande armadio guardaroba sotto il letto posteriore;
• spazioso garage per scooter.

Larghezza interna: 1.040 mm

Al
te

zz
a 

in
te

rn
a:

 1.
18

0 
m

m

c-tourer T Set di disposizioni interne 1
*Sotto il letto basculante centrale (opzione)**Per telaio ribassato AL-KO (opzione).

2,94 m/ 
2,89 m **

2,27 m6,77 m

3,5 t
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T 143

Telaio: Fiat Ducato, telaio basso, carreggiata larga 1.980 mm
Interasse:  3.800 mm
Posti a sedere per la marcia: 4 / 5
Posti notte fissi/variabili:  2 / 4
Altezza interna: 1,98 / 1,84* m

c-tourer T 143

Set di disposizioni interne

Punti chiave dei modelli:
• gruppo sedute a L con panca laterale  
 (opzione: 5° posto con cinture);
• tavolo zona giorno Luxus ruotabile di 360°;
• cucina laterale salvaspazio con 6 cassetti;
•  frigorifero da 122 l, sistemazione innovativa sotto il letto 

longitudinale: riduce la lunghezza del veicolo e permette 
di utilizzare tutto lo spazio di stivaggio della cucina;

• bagno combinato con doccia separabile a  
 sezione circolare;
• letti singoli longitudinali grandi 80 x 205/195 cm; 
• armadio guardaroba integrato sotto il letto longitudina 
 le, altezza: 105 cm;
• spazioso garage per scooter.

Larghezza interna: 1.040 mm

Al
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a 
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a:
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18

0 
m

m

c-tourer T Set di disposizioni interne 1
**Per telaio ribassato AL-KO (opzione). *Sotto il letto basculante centrale (opzione)

2,27 m

2,94 m/ 
2,89 m **

6,84 m

3,5 t

Disposizione 

interna in 

attesa di 

brevetto
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c-tourer T

c-tourer T Set di disposizioni interne 2

Vista dell’abitacolo, set di disposizioni interne 2

Set di disposizioni interne

Letti singoli longitudinali 
posteriori

Letto posteriore traverso

Gruppo sedute a L con panca laterale

Bagno combinato/spogliatoio

Cucina angolare

I modelli c-tourer T del set di disposizioni interne 2 hanno una cucina 
angolare e un armadio guardaroba alto fino al soffitto. Possiedono 
naturalmente anche tante altre dotazioni comfort, tra cui p.e. uno 
spazioso gruppo sedute a L con panca laterale per ospitare fino a 5 
persone e un pratico bagno combinato. Senza dimenticare gli armadi 
guardaroba aggiuntivi sotto i letti posteriori. Il frigorifero è posizionato 
ad altezza ottimale in un armadio combinato separato alto fino al 
soffitto. Date uno sguardo ai modelli 142 e 148.

•  Gruppo sedute a L con panca laterale e 5° posto opzionale con cinture 
durante la marcia

•  Sistema di estrazione TFT “quick up” dietro lo schienale della panca 
laterale (optional)

•  Cucina angolare con lavello in acciaio inox
•  Armadio combinato separato per frigorifero da 160 l posizionato ad 

altezza ottimale
•  Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare
•  spogliatoio separabile
•  Armadio guardaroba alto fino al soffitto e ulteriore armadio guardaro-

ba sotto il letto posteriore
Gruppo sedute dall’alto
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c-tourer T Set di disposizioni interne 2

Gruppo sedute con sguardo rivolto verso la cabina 5° posto a sedere opzionale: 
cintura a 3 punti per la marcia

Vano di stivaggio sotto il gruppo sedute a L
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c-tourer T
Set di disposizioni interne

Gruppo sedute a L  
con panca laterale

Bagno combinato/ 
spogliatoio

Cucina angolare

Sistema di estrazione TFT “quick up” dietro lo schienale della panca laterale

Cucina angolare con lavello in acciaio inox

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare

c-tourer T Set di disposizioni interne 236



Gruppo sedute a L con panca laterale

Frigorifero da 160 l posizionato 
in alto nell’armadio combinato 
separato

Vano bar

Bagno combinato dall’alto Spogliatoio separabile

c-tourer T Set di disposizioni interne 2 37



T 142

Telaio: Fiat Ducato, telaio basso, carreggiata larga 1.980 mm
Interasse:  3.800 mm
Posti a sedere per la marcia: 4 / 5
Posti notte fissi/variabili:  2 / 4
Altezza interna: 1,98 / 1,84* m

c-tourer T 142

Set di disposizioni interne

Punti chiave dei modelli:
• gruppo sedute a L con panca laterale  
 (opzione: 5° posto con cinture);
• tavolo zona giorno Luxus ruotabile di 360°;
• cucina angolare con lavello in acciaio inox;
•  armadio combinato con frigorifero da 160 l posizionato 

ad altezza ottimale; 
• bagno combinato con doccia separabile a  
 sezione circolare;
• spogliatoio separabile dall’abitacolo;
• armadio guardaroba alto fino al soffitto;
• letto posteriore 147/138 x 210 cm;
• secondo armadio guardaroba sotto il letto posteriore;
• spazioso garage per scooter.

Larghezza interna: 1.040 mm
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*Sotto il letto basculante centrale (opzione)

2,27 m6,80 m

c-tourer T Set di disposizioni interne 2

3,5 t

**Per telaio ribassato AL-KO (opzione).

2,94 m/ 
2,89 m **
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T 148

Telaio: Fiat Ducato, telaio basso, carreggiata larga 1.980 mm
Interasse:  4.035 mm
Posti a sedere per la marcia: 4 / 5
Posti notte fissi/variabili:  2 / 4
Altezza interna: 1,98 / 1,84* m

c-tourer T 148

Set di disposizioni interne

Punti chiave dei modelli:
• gruppo sedute a L con panca laterale  
 (opzione: 5° posto con cinture);
• tavolo zona giorno Luxus ruotabile di 360°;
• cucina angolare con lavello in acciaio inox;
•  armadio combinato con frigorifero da 160 l posizionato 

ad altezza ottimale; 
• bagno combinato con doccia separabile a  
 sezione circolare;
• spogliatoio separabile dall’abitacolo;
• armadio guardaroba alto fino al soffitto;
• letti singoli longitudinali grandi 80 x 198/186 cm; 
• ulteriori armadi guardaroba sotto i letti longitudinali;
• spazioso garage per scooter.

Larghezza interna: 1.040 mm
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*Sotto il letto basculante centrale (opzione)

2,27 m7,29 m

c-tourer T Set di disposizioni interne 2
**Per telaio ribassato AL-KO (opzione).

2,94 m/ 
2,89 m **

3,5 t
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c-tourer T

c-tourer T Set di disposizioni interne 3

Vista dell’abitacolo, set di disposizioni interne 3

Set di disposizioni interne

Letti singoli longitudinali 
 posteriori

Gruppo sedute a L con panca laterale

Bagno spazioso

Cucina angolare comfort

I modelli comfort della serie c-tourer T si chiamano c-tourer T 149 e 
c-tourer T 150. Tutti e due i modelli semintegrali hanno di serie il chassis 
a telaio ribassato AL-KO realizzato appositamente per Carthago. 
 
In tutte le disposizioni interne è installato il flessibile bagno spazioso 
Carthago. Altre dotazioni comfort sono il grande gruppo sedute a L con 
panca laterale nonché la grande cucina angolare comfort.

•  Gruppo sedute a L con panca laterale e 5° posto opzionale con cinture 
durante la marcia

•  Sistema di estrazione TFT “quick up” dietro lo schienale della panca 
laterale (optional)

•  Cucina angolare comfort con lavello in acciaio inox
•  Armadio combinato separato per frigorifero da 160 l posizionato ad 

altezza ottimale
•  Bagno spazioso con doccia separata
•  Spogliatoio separabile dall’abitacolo per mezzo di una robusta porta 

divisoria
•  Armadio guardaroba spazioso sotto i letti posteriori

Gruppo sedute dall’alto

Letto queen size
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c-tourer T Set di disposizioni interne 3

Gruppo sedute con sguardo rivolto verso la cabina 5° posto a sedere opzionale: 
cintura a 3 punti per la marcia

Vano di stivaggio sotto il gruppo sedute a L
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c-tourer T
Set di disposizioni interne

Gruppo sedute a L  
con panca laterale

Bagno spazioso

Cucina angolare comfort

Sistema di estrazione TFT “quick up” dietro lo schienale della panca laterale

Cucina angolare comfort con lavello in acciaio inox e piano arcuato

Bagno spazioso: lavatoio e WC

c-tourer T Set di disposizioni interne 342



Gruppo sedute a L con panca laterale

Frigorifero da 160 l posizionato 
in alto nell’armadio combinato 
separato

Vano bar

Bagno spazioso dall’alto Spogliatoio separabile

c-tourer T Set di disposizioni interne 3 43



T 149

Telaio: Fiat Ducato AL-KO 35 light/40 heavy
Interasse:  4.035 mm
Posti notte fissi/variabili:  2 / 4
Posti a sedere per la marcia: 4 / 5
Altezza interna: 1,98 / 1,84* m

c-tourer T 149

Set di disposizioni interne

Punti chiave dei modelli:
• comodissima disposizione interna con bagno spazioso;
• gruppo sedute a L con panca laterale  
 (opzione: 5° posto con cinture);
• tavolo zona giorno Luxus ruotabile di 360°;
• cucina angolare comfort con lavello in acciaio inox; 
•  armadio combinato con frigorifero da 160 l posizionato 

ad altezza ottimale;
•  bagno spazioso con doccia separata e lavatoio/vano WC 

opposto;
• area spogliatoio grazie ad una robusta porta divisoria;
• letti singoli longitudinali posteriori 80 x 198/186 cm;
•  due armadi guardaroba sotto i letti posteriori,  

altezza 105 cm;
• garage per scooter molto spazioso.

*Sotto il letto basculante centrale (opzione)

2,89 m

2,27 m7,39 m

Larghezza interna: 1.070 mm
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T 150

Telaio: Fiat Ducato AL-KO 35 light/40 heavy
Interasse:  4.035 mm
Posti notte fissi/variabili:  2 / 4
Posti a sedere per la marcia: 4 / 5
Altezza interna: 1,98 / 1,84* m

c-tourer T 150

Set di disposizioni interne

Punti chiave dei modelli:
• comodissima disposizione interna con bagno spazioso;
• gruppo sedute a L con panca laterale  
 (opzione: 5° posto con cinture);
• tavolo zona giorno Luxus ruotabile di 360°;
• cucina angolare comfort con lavello in acciaio inox; 
•  armadio combinato con frigorifero da 160 l posizionato 

ad altezza ottimale;
•  bagno spazioso con doccia separata e lavatoio/vano WC 

opposto;
• area spogliatoio grazie ad una robusta porta divisoria;
• letto queen size 145 x 195 cm con comodo accesso;
•  2 armadi guardaroba ai lati del letto queen size, cassetti 

sulla parte frontale del letto;
•   opzione letto queen size ribassato, altezza interna 

garage 100 cm = letto basso per un comodo accesso.

*Sotto il letto basculante centrale (opzione)

Larghezza interna: 1.070 mm
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c-tourer H

c-tourer H Set di disposizioni interne 4

Vista dell’abitacolo, set di disposizioni interne 4

Set di disposizioni interne

Letti singoli longitudinali 
posteriori

Letto posteriore traverso

Gruppo sedute a L con panca laterale molto lunga

Bagno combinato

Cucina angolare

Il fascino delle disposizioni interne T 145 H e T 148 H risiede soprattutto 
nel grande gruppo sedute a L con panca laterale molto lunga e nel letto 
basculante centrale per 2 persone (esecuzione larga). Altre dotazioni 
comfort sono la cucina angolare e l’armadio combinato separato per il 
frigorifero da 160 l.

•  Gruppo sedute a L con panca laterale molto lunga e letto basculante 
centrale opzionale per 2 persone

•  Sistema di estrazione TFT “quick up” dietro lo schienale della panca 
laterale (optional)

•  Cucina angolare con lavello in acciaio inox
•  Armadio combinato separato per frigorifero da 160 l posizionato ad 

altezza ottimale
•  Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare
• Armadio guardaroba alto fino al soffitto
•  Armadio guardaroba addizionale sotto il letto posteriore

Gruppo sedute con sguardo rivolto verso la cabina
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c-tourer H Set di disposizioni interne 4

Sistema di estrazione TFT dietro lo schienale5° posto a sedere opzionale: 
cintura a 3 punti per la marcia

Vano di stivaggio sotto il gruppo sedute a L
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2c-tourer H
Set di disposizioni interne

Gruppo sedute a L  
con panca laterale molto lunga

Bagno combinato

Cucina angolare

Sistema di estrazione TFT “quick up” dietro lo schienale della panca laterale

Cucina angolare con lavello in acciaio inox

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare

c-tourer H Set di disposizioni interne 448



Gruppo sedute a L con panca laterale

Piano di lavoro addizionale Vano bar

Bagno combinato dall’alto

c-tourer H Set di disposizioni interne 4 49



T 145 H

Telaio: Fiat Ducato, telaio basso, carreggiata larga 1.980 mm
Interasse:  4.035 mm
Posti notte fissi/variabili:  2 / 6
Posti a sedere per la marcia: 4 / 5
Altezza interna: 1,98 / 1,84* m

c-tourer T 145 H

Set di disposizioni interne

Punti chiave dei modelli:
•  gruppo sedute a L con panca laterale molto lunga 

(opzione: 5° posto con cinture);
• tavolo zona giorno Luxus ruotabile di 360°;
• cucina angolare con lavello in acciaio inox; 
•  frigorifero da 160 l posizionato ad altezza ottimale in un 

armadio combinato separato;
• armadio guardaroba alto fino al soffitto;
• letto posteriore 147/138 x 210 cm;
• secondo armadio guardaroba sotto il letto posteriore   
 (molto basso);
• bagno combinato con doccia separabile a  
 sezione circolare;
• spogliatoio separabile;
• spazioso garage per scooter.

*Sotto il letto basculante centrale (opzione)

Larghezza interna: 940 mm
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2,27 m6,92 m

c-tourer H Set di disposizioni interne 4
**Per telaio ribassato AL-KO (opzione).
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T 148 H

Telaio: Fiat Ducato, telaio basso, carreggiata larga 1.980 mm
Interasse:  4.035 mm
Posti notte fissi/variabili:  2 / 6
Posti a sedere per la marcia: 4 / 5
Altezza interna: 1,98 / 1,84* m

c-tourer T 148 H

Set di disposizioni interne

Punti chiave dei modelli:
•  gruppo sedute a L con panca laterale molto lunga 

(opzione: 5° posto con cinture);
• tavolo zona giorno Luxus ruotabile di 360°;
• cucina angolare con lavello in acciaio inox; 
•  frigorifero da 160 l posizionato ad altezza ottimale in un 

armadio combinato separato;
• letti singoli longitudinali grandi 80 x 198/186 cm; 
• armadio guardaroba alto fino al soffitto;
• ulteriori armadi guardaroba sotto i letti longitudinali,   
 altezza 105 cm;
• bagno combinato con doccia separabile a  
 sezione circolare;
• spogliatoio separabile;
• spazioso garage per scooter.

*Sotto il letto basculante centrale (opzione)

Larghezza interna: 1.040 mm
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c-tourer H Set di disposizioni interne 4
**Per telaio ribassato AL-KO (opzione).
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Altezza 184 cm

Opzione letto basculante centrale



c-tourer H

Altezza  
a sedere 73 cm
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c-tourer T Impianti di serie

c-tourer T 
Impianti come a casa

Tecnica di riscaldamento con accumulo di calore

•  Sofisticato sistema di riscaldamento ad aria calda,  
con peso ridotto Truma Combi 6

•  Bocchette aria calda in tutto il doppio pavimento, 
nell’abitacolo, nel garage posteriore e nel gradino di 
salita dell’abitacolo

•  Parte interna delle pareti in alluminio = sistema eccellen-
te di conduzione e accumulo del calore. Il calore viene 
assorbito rapidamente, accumulato e irradiato in modo 
uniforme.

Impianto idrico

•  Posizione serbatoi acqua dolce (110 l) e di scarico (100 l) 
protetta dal gelo, integrata nel doppio pavimento 
riscaldato

•  Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo nel doppio 
pavimento riscaldato; facile accesso attraverso lo 
sportello nel pavimento dell’abitacolo 

•  Alimentazione dell’acqua attraverso un impianto idrico 
con pompa a pressostato affidabile

•  Rubinetti di qualità come a casa

Impianto elettrico

•  Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage 
posteriore

•  Centralina batterie riscaldata. Di serie: 1 batterie al gel da 
80 Ah e interruttore generale batterie.

•  Agevole pannello multifunzione sopra la porta d’ingres-
so, tastiera a membrana per un facile comando

•  Moderno display LCD per comandare il riscaldamento

•  Illuminazione abitacolo con moderna tecnica di illumina-
zione a LED, regolazione individuale, interruttori deviatori 
in diversi punti del veicolo

Bocchetta di aerazione nel doppio pavimento

Rubinetti scarico serbatoio

Centralina elettrica

Riscaldamento mirato dei componenti degli impianti

Accesso di servizio ai serbatoi

Centralina batterie nel doppio pavimento

Riscaldamento mirato dei gradini di salita

Riscaldamento mirato dei serbatoi

Quadri di comando
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c-tourer T Impianti di serie

Tecnica di illuminazione Carthago 
 
•  Luce posteriore a LED di marca Carthago con branding 

“C” a forma di corpo luminoso incandescente
•  Illuminazione esterna con funzione innovativa “coming 

home” (attivazione lampada porta cellula tramite 
telecomando, spegnimento automatico ritardato)

•  Numerosi spot a LED in tutto l’abitacolo
•  Illuminazione indiretta aggiuntiva
•  Illuminazione personalizzata grazie alla funzione dimmer
•  Interruttori deviatori in diversi punti del veicolo: ingresso, 

abitacolo, zona posteriore

Concetto di stiva 
 
•  Vano di stivaggio esterno lato guida 400 mm
•  Altezza standard doppio pavimento 170 mm
•  Accesso al doppio pavimento e al vano di stivaggio 

esterno attraverso lo sportello esterno
•  Accesso dall’interno al doppio pavimento e ai box di 

stivaggio nel doppio pavimento attraverso sportelli nel 
pavimento dell’abitacolo (in base ai modelli)

•  Garage posteriore spazioso con telaio molto ribassato 
dietro il doppio pavimento

Vano di stivaggio esterno con grande sportello esterno

Box di stivaggio nel doppio pavimento  
(in base ai modelli)

Vani scarpe nel doppio pavimento riscaldato Garage per scooter con altezza interna 
cospicua

40 cm

fino a 120 cm

Luci viaggio diurne sulla  
parte posteriore

Luci viaggio diurne sul frontale Illuminazione porta cellula  
“coming home”

Striscia a LED sotto il bordo del  
piano di lavoro
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c-tourer T Design esterno/interno

c-tourer T
Colori esterni, frontali cucina, rivestimento del pavimento, maniglie per i mobili

Standard bianco/grigio chiaro, cabina bianca, bandelle anteriori/laterali/posteriori e passaruota bianchi

Di serie: cucina laterale con lavello in acciaio inox, frontale dei pensili con 
decorazione (bicolore) “pera doppia”, frontale dei cassetti con tonalità crema, 
piano di lavoro con decorazione “ardesia”. In tutto: 6 cassetti.

Di serie: cucina angolare con lavello in acciaio inox, frontale dei pensili con 
decorazione (bicolore) “pera doppia”, frontali dei cassetti con tonalità crema, 
piano di lavoro con decorazione “ardesia”. In tutto: 6 cassetti.

Di serie: cucina angolare comfort con lavello in acciaio inox e piano di lavoro 
arcuato, frontale dei pensili con decorazione (bicolore) “pera doppia”, frontale 
dell’armadio portabottiglie a sinistra con decorazione pero selvatico, frontale 
dei cassetti con tonalità crema, piano di lavoro con decorazione “ardesia” (solo 
nei modelli con bagno spazioso).

Di serie: rivestimento del pavimento 
in PVC stile nautico. Come optional, 
pavimento in moquette amovibile.

Di serie: impugnatura Carthago 
“Ergo”.

Di serie: vano bar
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c-tourer T Dotazioni

Cupolino in VTR
sopra la cabina, elegante, VTR isolata a doppio guscio, 
completamente sigillato

Porte cabina
con chiusura centralizzata tramite trasmettitore manuale 
nella chiave principale

Vano bombole gas 
molto ribassato = per sostituire comodamente le bombole

Grandi porte garage per scooter
Comodo accesso sul lato passeggero, porta addizionale sul 
lato guida

Porta cellula
Chiusura semplice e sicura, perno di chiusura, finestrino, 
oscurante plissettato

Gradino di salita
nell’abitacolo: azionamento elettrico

c-tourer T 
Dotazioni di serie
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c-tourer T Dotazioni

Sedili pilota cabina
con 2 braccioli, diverse possibilità di regolazione, stessa 
altezza del gruppo sedute

Pensili
tutt’intorno alla cabina con tanto spazio di stivaggio

Piano di lavoro cucina
Superficie robusta con decorazione ardesia, striscia LED 
sotto il bordo del piano

Porta del bagno 
di qualità come a casa, con maniglia in metallo

Pavimento dell’abitacolo 
continuo e senza gradini fino alla cabina

Pareti interne
con rivestimento in microfibra = aspetto esclusivo, 
riduzione dei rumori

c-tourer T 
Dotazioni di serie
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c-tourer T Dotazioni

Letto basculante centrale
Posizione notte: abbassamento elettrico, altezza cospicua 
di 184 cm sotto il letto in posizione giorno

Macchina opzionale per caffè in capsule
pratica sistemazione nella zona cucina, con inverter 

Sistema di estrazione TFT “quick up”
scompare dietro lo schienale della panca laterale/del 
sideboard nella cabina sul lato passeggero,  
per schermi TFT da 19"

Centro multimedia/sistema di navigazione
Blaupunkt con touchscreen, unità DVD e CD, monitor  
per retrocamera

Veranda a tetto
montata sull’arrotondamento del tetto per mezzo di un 
profilo speciale

Impianto SAT Teleco
“Teleco Flatsat Classik 85”, altezza di montaggio di  
soli 19 cm (pacchetto convenienza)

c-tourer T 
Dotazioni speciali
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Web-Code

chic c-line semintegrale

Punti chiave:
•  peso molto ridotto – alcune disposizioni interne nella 

categoria di peso da 3,5 tonnellate;
•  concetto di costruzione leggera e di carico utile 

“efficiency” Carthago: peso proprio ridotto – più 
carico utile;

•  Fiat con telaio ribassato AL-KO realizzato apposita-
mente per Carthago e carreggiata larga: da 3,5 a 4,5 
tonnellate;

•  equipaggiamenti di sicurezza: airbag, ESP, ABS, ASR, 
Hill Holder;

•  vano di stivaggio esterno Jumbo con grande sportello 
esterno e vano di carico (in base ai modelli);

•  doppio pavimento con accumulatore climatico 
caricabile dall’interno e dall’esterno;

•  tecnologia di riscaldamento ad aria calda con 
accumulo di calore, come optional riscaldamento ad 
acqua calda Alde; 

•  pavimento continuo dell’abitacolo senza gradini fino 
alla cabina; 

•  abitacolo e mobili dal design elegante;
•  novità: colonna estraibile nella zona cucina e 

spogliatoio separabile. 

Esiti dei test

“Ci vuole coraggio per equipaggiare un autocaravan lungo 6,80 metri con dotazioni quali 
doppio pavimento, motore da 157 CV e frigorifero grande e definirlo poi un veicolo da 3,5 
tonnellate. Nel caso del c-line T 4.3 non c’è tuttavia definizione migliore …”

“Fa bella figura anche la qualità di questo Carthago che si lascia manovrare senza difficoltà”.
Reisemobil International 01/2010, test pratico chic c-line T 4.3 

3,5 t

TPAN002
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chic c-line T

chic c-line semintegrale

L’allrounder semintegrale – leggero, elegante e confortevole
È bello, lussuoso, confortevole e al tempo stesso unico nel suo genere. Offre allestimenti altamente tecnologici su 
quattro ruote. Con il chic c-line semintegrale farete il vostro ingresso in una categoria di veicoli tutta speciale: quella 
degli autocaravan Premium. Venite a scoprire il singolare fascino dei chic c-line T. Grazie ai suoi pregi spicca tra i modelli 
semintegrali disponibili sul mercato e acquisisce l’autonomia che lo contraddistingue. Grazie al concetto della costruzio-
ne leggera, alcune disposizioni interne sono disponibili nella versione da 3,5 tonnellate.
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chic c-line T



Web-Code

chic c-line semintegrale

TPAN002
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chic c-line T Concetto degli spazi

chic c-line T 
Abitacolo, doppio pavimento, vano di stivaggio, sportelli esterni

Comodità di caricamento grazie agli sportelli esterni molto alti 
con apertura ammortizzata

Grande vano di stivaggio esterno riscaldato, vano di stivaggio 
sotto la panca con sportello esterno integrato, vano di carico 
centrale attraverso il doppio pavimento integrato  
(in base ai modelli)

630 mm

Altezza  
a sedere:
730 mm

63 cm
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chic c-line T Concetto degli spazi

Garage per scooter: accesso attraverso due grandi porte, altezza 
interna cospicua grazie al telaio ribassato, interamente isolato e 
riscaldato

Sportelli esterni con cerniere incassate, doppie guarnizioni, 
guarnizione esterna antispruzzo 

Altezza del  
garage: 
1.200 mm

Altezza  
di salita:
1.080 mm

170 mm

Altezza interna 
nell’abitacolo:
1.980 mm

Altezza
sotto il letto 
basculante:
1.840 mm

Esempio chic c-line T 4.8
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chic c-line T

chic c-line T Set di disposizioni interne 1

Set di disposizioni interne

Letti singoli longitudinali  
posteriori

Gruppo sedute a L con posto aggiuntivo

Bagno combinato

Cucina laterale

Se cercate una disposizione interna possibilmente compatta e una 
lunghezza veicolo contenuta, senza però rinunciare al comfort, il 
modello che fa al caso vostro è il 4.3: 

•  gruppo sedute a L con 5° posto aggiuntivo, superficie di seduta 
estraibile;

•  sistema TFT “quick-down” (optional): integrato davanti al pensile della 
cabina, sul lato passeggero;

•  cucina laterale: salvaspazio, lunghezza veicolo compatta, ciononostan-
te ampio spazio di stivaggio in cucina, dato che il frigorifero da 160 l è 
sistemato in un armadio combinato separato; con piano a scomparsa 
per macchina da caffè dal pensile della cucina;

•  bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare;
• spogliatoio separabile;
•  armadio guardaroba sotto il letto posteriore.

Vista dell’abitacolo, set di disposizioni interne 1 con stile Milano (optional)

Gruppo sedute dall’alto
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chic c-line T Set di disposizioni interne 1

Vista dell’abitacolo, set di disposizioni interne 1 con stile Milano (optional)

Gruppo sedute con sguardo rivolto verso la cabina Vano di stivaggio nel gruppo sedute con accesso
da dentro e da fuori
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chic c-line T

chic c-line T Set di disposizioni interne 1

Set di disposizioni interne

Gruppo sedute a L  
con posto aggiuntivo

Bagno combinato/ 
spogliatoio

Cucina laterale

Sistema di estrazione TFT “quick up” modello 4.3 nel sideboard della cabina

Cucina laterale salvaspazio, frigorifero sistemato fuori della cucina

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare
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chic c-line T Set di disposizioni interne 1

Area spogliatoio separata dall’abitacoloBagno combinato dall’alto

Gruppo sedute a L con posto aggiuntivo

Piano di lavoro addizionale Piano a scomparsa per macchina da caffè
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T 4.3

Telaio:  Fiat Ducato, AL-KO 35 light / 40 heavy
Interasse:  3.800 mm
Altezza interna: 1,98 m / 1,84 m*
Posti notte fissi/variabili:  2 / 4
Posti a sedere per la marcia: 4

chic c-line T 4.3

chic c-line T Set di disposizioni interne 1

Set di disposizioni 
interne

Punti chiave dei modelli:
• lunghezza veicolo molto compatta, carico utile elevato; 
• gruppo sedute a L con 5° posto aggiuntivo;
• tavolo zona giorno Luxus ruotabile di 360°;
• cucina laterale salvaspazio con lavello in acciaio inox;
• armadio combinato con frigorifero da 160 l  
 posizionato ad altezza ottimale;
• bagno combinato con doccia separabile a  
 sezione circolare;
• spogliatoio separabile dall’abitacolo;
•  letti singoli longitudinali grandi 80 x 198/186 cm con 

armadi guardaroba integrati, altezza 105 cm;
• garage per scooter molto spazioso.

Larghezza interna: 1.040 mm
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*Sotto il letto basculante centrale (opzione)

2,89 m

2,27 m6,84 m

3,5 t
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chic c-line T

chic c-line T Set di disposizioni interne 2

Set di disposizioni interne

Letto posteriore traverso

Gruppo sedute a L con panca laterale

Bagno combinato/spogliatoio

Cucina angolare

Questi modelli della famiglia chic c-line T si contraddistinguono per via 
del gruppo sedute a L particolarmente confortevole con panca laterale. 
Come optional, la panca laterale offre anche un quinto posto con 
cinture a 3 punti da utilizzare durante la marcia. Altre caratteristiche 
confortevoli di questo set di disposizioni interne:

•  gruppo sedute a L con panca laterale e cintura opzionale a 3 punti per 
5° posto a sedere durante la marcia;

•  sistema di estrazione TFT “quick up” dietro lo schienale della panca 
laterale;

•  generosa cucina angolare con piano a scomparsa per macchina da 
caffè;

• colonna estraibile alta fino al soffitto;
•  bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare;
•  spogliatoio separabile;
•  armadio guardaroba alto fino al soffitto e ulteriore armadio guardaro-

ba sotto il letto posteriore.

Vista dell’abitacolo, set di disposizioni interne 2 con stile Milano (optional)

Gruppo sedute dall’alto

Letti singoli longitudinali 
posteriori
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chic c-line T Set di disposizioni interne 2

Vista dell’abitacolo, set di disposizioni interne 2 con stile Milano (optional)

Gruppo sedute con sguardo rivolto verso la cabina Vano di stivaggio nel gruppo sedute con 
accesso da dentro e da fuori

Cintura a 3 punti per la mar-
cia: 5° posto aggiuntivo
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chic c-line T

chic c-line T Set di disposizioni interne 2

Set di disposizioni interne

Gruppo sedute a L
con panca laterale

Bagno combinato/ 
spogliatoio

Cucina angolare

Sistema di estrazione TFT “quick up” dietro lo schienale della panca laterale

Cucina angolare con lavello in acciaio inox

Bagno combinato con doccia separabile a sezione circolare
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chic c-line T Set di disposizioni interne 2

Gruppo sedute a L con panca laterale

Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile della cucina

Area spogliatoio separata dall’abitacoloBagno combinato dall’alto

Frigorifero da 160 l posizionato 
in alto nell’armadio combinato 
separato
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T 4.2

Telaio:  Fiat Ducato, AL-KO 35 light / 40 heavy
Interasse:  3.800 mm
Altezza interna: 1,98 m / 1,84 m*
Posti notte fissi/variabili:  2 / 5
Posti a sedere per la marcia: 4 / 5

chic c-line T 4.2

chic c-line T Set di disposizioni interne 2

Set di disposizioni interne

Punti chiave dei modelli:
• gruppo sedute a L con panca laterale  
 (opzione: 5° posto con cinture);
• tavolo zona giorno Luxus ruotabile di 360°;
• cucina angolare con lavello in acciaio inox;
• armadio combinato con frigorifero da 160 l 
  posizionato ad altezza ottimale;
• colonna estraibile alta fino al soffitto;
• bagno combinato con doccia separabile a  
 sezione circolare;
• spogliatoio separabile dall’abitacolo;
• armadio guardaroba alto fino al soffitto;
• secondo armadio guardaroba integrato sotto  
 il letto posteriore;
• letto posteriore traverso grande 147/138 x 210 cm;
• garage per scooter molto spazioso.

*Sotto il letto basculante centrale (opzione)

Larghezza interna: 940 mm
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T 4.8

Telaio:  Fiat Ducato, AL-KO 35 light / 40 heavy 
Interasse:  4.143 mm
Altezza interna: 1,98 m / 1,84 m*
Posti notte fissi/variabili:  2 / 5
Posti a sedere per la marcia: 4 / 5

chic c-line T 4.8

chic c-line T Set di disposizioni interne 2

Set di disposizioni interne

Punti chiave dei modelli:
• gruppo sedute a L con panca laterale  
 (opzione: 5° posto con cinture);
• tavolo zona giorno Luxus ruotabile di 360°;
• cucina angolare con lavello in acciaio inox;
• armadio combinato con frigorifero da 160 l  
 posizionato ad altezza ottimale;
• colonna estraibile alta fino al soffitto;
• bagno combinato con doccia separabile a  
 sezione circolare;
• spogliatoio separabile dall’abitacolo;
• armadio guardaroba alto fino al soffitto;
• secondo armadio guardaroba integrato sotto  
 il letto posteriore;
• letti singoli longitudinali posteriori 80 x 198/186 cm;
• garage per scooter molto spazioso.

*Sotto il letto basculante centrale (opzione)

Larghezza interna: 1.040 mm
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chic c-line T

chic c-line T Set di disposizioni interne 3

Set di disposizioni interne

Letti singoli longitudinali  
posteriori

Gruppo sedute a L con panca laterale

Bagno spazioso

Cucina angolare comfort con piano di lavoro arcuato

Per chi adora il massimo comfort del chic c-line T e non conosce limiti di 
lunghezza, la disposizione interna giusta è quella dei modelli 4.9 e 5.0. 
La peculiarità del terzo set di disposizioni interne del chic c-line T è il 
bagno spazioso Carthago con doccia opposta. Chiudendo la porta 
divisoria dell’abitacolo si crea uno spogliatoio spazioso. 

•  Gruppo sedute a L con panca laterale e cintura opzionale a 3 punti per 
5° posto a sedere durante la marcia

•  Sistema di estrazione TFT “quick up” dietro lo schienale della panca 
laterale

•  Generosa cucina angolare comfort con piano di lavoro arcuato e piano 
a scomparsa per macchina da caffè

•  Bagno spazioso con doccia opposta a sezione circolare
•  Grande spogliatoio grazie alla robusta porta divisoria

Vista dell’abitacolo, set di disposizioni interne 3 con stile Torino (di serie)

Gruppo sedute dall’alto

Letto queen size
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chic c-line T Set di disposizioni interne 3

Vista dell’abitacolo, set di disposizioni interne 3 con stile Torino (di serie)

Gruppo sedute con sguardo rivolto verso la cabina Vano di stivaggio nel gruppo sedute con 
accesso da dentro e da fuori

Cintura a 3 punti per la mar-
cia: 5° posto aggiuntivo
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12chic c-line T

chic c-line T Set di disposizioni interne 3

Set di disposizioni interne

Gruppo sedute a L  
con panca laterale

Bagno spazioso

Cucina angolare comfort con 
piano di lavoro arcuato

Sistema di estrazione TFT “quick up” dietro lo schienale della panca laterale

Bagno spazioso con doccia opposta

Cucina angolare comfort con piano di lavoro arcuato

80



chic c-line T Set di disposizioni interne 3

Frigorifero da 160 l posizionato 
in alto nell’armadio combinato 
separato

Lavatoio con WC

Piano a scomparsa per macchina da caffè dal pensile,

Gruppo sedute a L con panca laterale
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T 4.9

Telaio:  Fiat Ducato, AL-KO 35 light / 40 heavy 
Interasse:  4.143 mm
Altezza interna: 1,98 m / 1,84 m*
Posti notte fissi/variabili:  2 / 5
Posti a sedere per la marcia: 4 / 5

chic c-line T 4.9

Set di disposizioni interne

Punti chiave dei modelli:
• comodissima disposizione interna con bagno spazioso;
• gruppo sedute a L con panca laterale  
 (opzione: 5° posto con cinture);
• tavolo zona giorno Luxus ruotabile di 360°;
• cucina angolare comfort con lavello in acciaio inox;
• armadio combinato con frigorifero da 160 l  
 posizionato ad altezza ottimale;
• colonna estraibile;
• bagno spazioso con doccia separata;
• spogliatoio separabile dall’abitacolo;
• due armadi guardaroba sotto i letti posteriori,  
 altezza 105 cm;
• letti singoli longitudinali posteriori 80 x 198/186 cm;
• garage per scooter molto spazioso.

*Sotto il letto basculante centrale (opzione)

Larghezza interna: 1.040 mm
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T 5.0

Telaio:  Fiat Ducato, AL-KO 35 light / 40 heavy 
Interasse:  4.143 mm
Altezza interna: 1,98 m / 1,84 m*
Posti notte fissi/variabili:  2 / 5
Posti a sedere per la marcia: 4 / 5

chic c-line T 5.0

Set di disposizioni interne

Punti chiave dei modelli:
• comodissima disposizione interna con bagno spazioso;
• gruppo sedute a L con panca laterale  
 (opzione: 5° posto con cinture);
• tavolo zona giorno Luxus ruotabile di 360°;
• cucina angolare comfort con lavello in acciaio inox;
• armadio combinato con frigorifero da 160 l  
 posizionato ad altezza ottimale;
• colonna estraibile;
• bagno spazioso con doccia separata;
• spogliatoio separabile dall’abitacolo;
• due armadi guardaroba ai lati del letto queen size, 
 cassetti sulla parte frontale del letto queen size;
• letto queen size 145 x 195 cm; 
• garage posteriore, altezza interna 110 cm. 
 Opzione: altezza interna 100 cm, letti bassi per un   
 comodo accesso.

*Sotto il letto basculante centrale (opzione)

Larghezza interna: 1.120 mm
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Altezza 184 cm

Opzione letto basculante centrale



chic c-line T

Altezza  
a sedere 73 cm
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chic c-line T Impianti di serie

chic c-line T
Impianti come a casa

Tecnica di riscaldamento con accumulo di calore

•  Sofisticato sistema di riscaldamento ad aria calda, con a 
peso ridotto Truma Combi 6

•  Bocchette aria calda in tutto il doppio pavimento, 
nell’abitacolo, nel garage posteriore e nel gradino di 
salita dell’abitacolo

•  Parte interna delle pareti in alluminio = sistema eccellen-
te di conduzione e accumulo del calore. Il calore viene 
assorbito rapidamente, accumulato e irradiato in modo 
uniforme.

Impianto idrico

•  Posizione serbatoi acqua dolce (115 l) e di scarico (110 l) 
protetta dal gelo, integrata nel doppio pavimento 
riscaldato

•  Rubinetti scarico serbatoio protetti dal gelo nel doppio 
pavimento riscaldato; facile accesso attraverso lo 
sportello nel pavimento dell’abitacolo 

•  Alimentazione dell’acqua attraverso un impianto idrico 
con pompa a pressostato affidabile

•  Rubinetti di qualità come a casa

Impianto elettrico

•  Centralina elettrica facilmente accessibile nel garage 
posteriore

•  Centralina batterie riscaldata. Di serie: 2 batterie al gel da 
80 Ah e interruttore generale batterie.

•  Agevole pannello multifunzione sopra la porta d’ingres-
so, tastiera a membrana per un facile comando

•  Moderno display LCD per comandare il riscaldamento

•  Illuminazione abitacolo con moderna tecnica di illumina-
zione a LED, regolazione individuale, interruttori deviatori 
in diversi punti del veicolo

Bocchetta di aerazione nel doppio pavimento

Rubinetti scarico serbatoio

Centralina elettrica

Riscaldamento mirato dell’abitacolo

Accesso di servizio ai serbatoi

Centralina batterie nel doppio pavimento

Riscaldamento mirato dei gradini di salita

Riscaldamento mirato dei serbatoi

Quadri di comando
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chic c-line T Impianti di serie

Box di stivaggio nel doppio pavimento  
(in base ai modelli)

40 cm

Tecnica di illuminazione Carthago 
 
•  Luce posteriore a LED di marca Carthago con branding 

“C” a forma di corpo luminoso incandescente
•  Illuminazione esterna con funzione innovativa “coming 

home” (attivazione lampada porta cellula tramite 
telecomando, spegnimento automatico ritardato)

•  Numerosi spot a LED in tutto l’abitacolo
•  Illuminazione indiretta aggiuntiva
•  Illuminazione personalizzata grazie alla funzione dimmer
•  Interruttori deviatori in diversi punti del veicolo: ingresso, 

abitacolo, zona posteriore

Concetto di stiva 
 
•  Altezza nella zona dei vani di stivaggio esterni 630 mm  

e in quella dei box di stivaggio incassati nel doppio 
pavimento 400 mm

•  Altezza standard doppio pavimento 170 mm
•  Doppio pavimento con vani di stivaggio incassati realizzati 

con struttura a sandwich per un isolamento perfetto
•  Parte anteriore del doppio pavimento caricabile dall’ester-

no (non nelle disposizioni interne con cucina laterale)
•  Accesso esterno al doppio pavimento e ai vani di stivaggio 

laterali nel doppio pavimento attraverso sportelli esterni 
molto alti con apertura ammortizzata (lato guida)

•  Accesso dall’interno al doppio pavimento e ai box di 
stivaggio nel doppio pavimento attraverso sportelli nel 
pavimento dell’abitacolo

•  Garage posteriore spazioso con telaio molto ribassato 
dietro il doppio pavimento

Vano di stivaggio Jumbo con grande sportello esterno

Vani scarpe nel doppio pavimento riscaldato Garage per scooter con altezza interna 
cospicua

63 cm

fino a 120 cm

Luci viaggio diurne sulla parte 
posteriore

Luci viaggio diurne sul frontale Illuminazione porta cellula  
“coming home”

Striscia a LED sotto il bordo del  
piano di lavoro
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chic c-line T Design esterno/interno

chic c-line T
Colori esterni, frontali cucina, rivestimento del pavimento, maniglie per i mobili

Esecuzione bianca standard: cellula bianca • cabina 
bianca • bandelle anteriori/laterali/posteriori e 
passaruota argento platino

Opzione Silverline: cellula silver • frontale silver • 
bandelle anteriori/laterali/posteriori e passaruota 
argento platino

Di serie: “Yacht one” per cucina laterale, frontale design Yacht tonalità crema 
lucida, piano di lavoro in materiale minerale con finitura “arenaria”

Di serie: “Yacht one” per cucina angolare, frontale design Yacht tonalità crema 
lucida, piano di lavoro in materiale minerale con finitura “arenaria”

Di serie: “Yacht one” per cucina angolare comfort, frontale design Yacht 
tonalità crema lucida, piano di lavoro in materiale minerale con finitura 
“arenaria”

Opzione: cucina angolare, frontale con decorazione pero selvatico

Di serie: rivestimento del pavimento 
in PVC, effetto parquet “Cognac”. 
Come optional, pavimento in 
moquette amovibile.

Di serie: impugnatura Carthago 
“Ergo”.

“Carthago-Pushlock”
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chic c-line T Dotazioni

Cupolino in VTR
sopra la cabina, elegante, VTR isolata a doppio guscio, 
completamente sigillato

Porta cellula
con doppia chiusura di sicurezza, finestrino e zanzariera

Sistema letto Carawinx
Sistema di ammortizzazione a punti elastici con materasso 
in schiuma fredda a 7 zone

Seconda batteria al gel per la cellula
Nel vano batterie = potenza totale di 160 Ah

Grandi porte garage per scooter
Comodo accesso dal lato guida e passeggero attraverso 
grandi porte con ammortizzatore fermaporta

Sedili pilota Aguti
Modello Milano, 2 braccioli, diverse possibilità di regolazio-
ne, stessa altezza del gruppo sedute

chic c-line T
Dotazioni di serie
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chic c-line T 
Dotazioni di serie

chic c-line T Dotazioni

Piano a scomparsa per macchina da caffè
dal pensile della cucina (piano di serie, macchina optional) 

Stile “Yacht One”
Frontali cucina Yacht con tonalità crema lucida

Rubinetto dal design esclusivo
con doccetta estraibile, esecuzione in metallo di qualità 
come a casa

Tappezzeria nell’abitacolo
Imbottiture Premium dalla forma ergonomica con 
protezione antimacchia

Pensili
tutt’intorno alla cabina con tanto spazio di stivaggio

Piano di lavoro cucina
in materiale minerale con bordo antigoccia Corasan e 
striscia LED sotto il bordo
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chic c-line T Dotazioni

Letto basculante centrale
Posizione notte: abbassamento elettrico, altezza cospicua 
di 184 cm sotto il letto in posizione giorno

Macchina opzionale per caffè in capsule
per piano a scomparsa di serie

Sistema di estrazione TFT “quick up”
scompare dietro lo schienale della panca laterale/del 
sideboard nella cabina sul lato passeggero, per schermi 
TFT da 19"

Centro multimedia/sistema di navigazione
Blaupunkt con touchscreen, unità DVD e CD, monitor per 
retrocamera

Veranda a tetto
montata sull’arrotondamento del tetto per mezzo di una 
speciale guida

Impianto SAT Teleco
“Teleco Flatsat Classik 85”, altezza di montaggio di  
soli 19 cm (pacchetto convenienza)

chic c-line T
Dotazioni speciali
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Aree giorno Carthago

Cordoba
Di serie in tutti i modelli

Barcellona
Opzione in tutti i modelli

Agadir 2014
Opzione in tutti i modelli

Venezia
Di serie in tutti i modelli

Tolosa
Opzione in tutti i modelli

Rivestimento Macchiato parzialmente in pelle
Opzione a partire dalla chic c-line

Combinazione molto pregiata Antara/tessuto: 
Tessuto predominante con trattamento antisporco e antimacchia, Antara con efficace  
trattamento antimacchia Teflon Repel

Combinazione molto pregiata pelle/tessuto: 
pelle di alta qualità, tessuto predominante con  
trattamento antisporco e antimacchia

Esecuzione molto pregiata in Antara:
Antara con efficace trattamento  
antimacchia Teflon Repel

Aree giorno Carthago
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Aree giorno Carthago

Rivestimento Savannah parzialmente in pelle
Opzione a partire dalla chic c-line

Rivestimento Crema parzialmente in pelle
Opzione a partire dalla chic c-line

Pelle Crema
Opzione a partire dalla chic c-line

Dotazioni pelle
Pelle di alta qualità
Perfetta combinazione di pelle bicolore di alta qualità

Pelle bicolore Marrone
Opzione a partire dalla chic c-line

Pelle bicolore Cognac
Opzione a partire dalla chic c-line
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