Viaggiare con
esclusività nel 2011!

Liner

La categoria di veicoli Premium Carthago
offre comfort abitativo di lusso e qualità
di viaggio superlative.
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LA
CATEGORIA
PREMIUM
CARTHAGO
LINER MAN
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LA
CATEGORIA
PREMIUM
CARTHAGO
LINER DAILY
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Tappezzeria opzione pelle bicolore
crema / marrone con gruppo sedute
con divano Chaise II, 2 cinture di
sicurezza (Opzione)

altezza interna: 1,98m
altezza veicolo: 3,30m

2,35m

8,28m / 8,68m

Liner

Carthago
categoria Premium
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LINER 58/62
• Disposizioni con lunghezze
veicolo compatte
Grazie al bagno “vario”
con vano doccia separato
• cabina guida confortevole
• Gruppo sedute Lounge
con divano laterale lungo
• vano di carico passante
nel doppio pavimento
sottostante
• cucina ad angolo con armadio
combinato e frigorifero
160 l / congelatore
• Bagno vario con parta
massiccia e con vano doccia
separato con doccia a pioggia
e ulteriore doccetta

• porta scorrevole con grande
specchio per la camera da letto,
robusta porta di separazione
con il soggiorno per creare
uno spogliatoio con 2 grandi
armadi integrati.
• Modello 58 DB:
letto posteriore trasveresale
150 x 210 cm
• Modello 62 LE:
letti singoli di lungo
2x 80 x 198 cm
• grande garage per moto
con 2 grandi sportelli di accesso

Bagno vario
gruppo sedute Lounge
2 armadi porta abiti
cucina ad angolo

Liner 58 DB
Daily 65C / 70C Telaio alto
Passo:

4350 mm

Lunghezza:

8283 mm

Larghezza:

2350 mm

Altezza:

3300 mm

Liner 62 LE
Daily 65C / 70C Telaio alto
Passo:

4550 mm

Lunghezza:

8683 mm

Larghezza:

2350 mm

Altezza:

3300 mm

Decidete dove volete vivere:

• Chaise I
con 1 posto a sedere
con cintura,
divano antistante

• Chaise I
con 1 posto a sedere
con cintura,
divano antistante

• Chaise I
Con 1 posto a sedere
Con cintura,gruppo seduta
Bar antistantee sedile Bar
con cintura a 3 punti

• Chaise II girevole,
con 2 posti a sedere con
cintura e gruppo seduta Bar
antistante e sedile Bar con
cintura a 3 punti
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Bagno Premium con grande
doccia a 1 quarto di tondo

Altezza interna: 1,98m
Altezza veicolo
su Daily: 3,30m
Altezza veicolo
su MAN: 3,40m
2,35m

8,97m

Liner

Carthago
categoria Premium
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LINER 65 DB
• confortevole pianta
con bagno Premium, chiara
divisione degli spazi come
in appartamento
• cabina guida confortevole
• Gruppo sedute Launge con
divano laterale lungo
• vano di carico passante nel
doppio pavimento sottostante
• cucina ad angolo con armadio
combinato e frigorifero
160 l / congelatore
• Mobile bar in zona ingresso
• Bagno Premiumcon doppia
porta scorrevole
di separazione dal soggiorno

• doccia ad un quarto di tondo come
a casa 80 x 80 cm con doccia
pioggia e ulteriore doccia a mano
• Grande lavandino e armadio
porta abiti con ripartizione
flessibile
• Seconda porta scorrevole con
grandi specchi, di separazione
dalla camera da letto
• secondo armadio porta abiti
in camera da letto e letto
di traverso 150 x 210 cm
• Grande garage permoto con
due grandi sportelli

Bagno Premium
gruppo sedute Lounge
2 armadi porta abiti
cucina ad angolo

Liner 65 DB
Daily 65C / 70C Telaio alto
Passo:

4750 mm

Lunghezza:

8977 mm

Larghezza:

2350 mm

Altezza:

3300 mm

MAN 8.220
Altezza:

3400 mm

Decidete dove volete vivere:

• Chaise I
con 1 posto a sedere
con cintura,
divano antistante

• Chaise II
con 2 posti a sedere
con cintura,
divano antistante

• Chaise I
Con 1 posto a sedere
Con cintura,gruppo seduta
Bar antistantee sedile Bar
con cintura a 3 punti

• Chaise II girevole,
con 2 posti a sedere con
cintura e gruppo seduta Bar
antistante e sedile Bar con
cintura a 3 punti
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Gruppo seduta Bar con sedile Bar
con cintura di sicurezza a 3 punti
Chaise I con un ulteriore posto
marcia con cintura (fig. a destra)

Altezza interna: 1,98m
Altezza veicolo
su Daily: 3,30m
Altezza veicolo
su MAN: 3,40m

2,35m

8,97m

Liner

Carthago
categoria Premium
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LINER 65 LE
• confortevole pianta
con bagno Premium, chiara
divisione degli spazi come
in appartamento
• cabina guida confortevole
• Gruppo sedute Launge con
divano lungo
• vano di carico passante nel
doppio pavimento sottostante
• cucina ad angolo con armadio
combinato e frigorifero
160 l / congelatore
• Mobile bar in zona ingresso
• Bagno Premiumcon doppia
porta scorrevole di separazione
dal soggiorno
• doccia ad 1 quarto di tondo
come a casa 80 x 80 cm con
doccia a pioggia
e ulteriore doccia a mano

• Grande lavandino e armadio
porta abiti con ripartizione
flessibile
• Seconda porta scorrevole
con grandi specchi, di separazione
dalla camera da letto
• grandi letti di lungo 2 x 80 x 198
con altezza di salita ridotta
• Grande garage portamoto
con due grandi sportelli

Bagno Premium
gruppo sedute Lounge
armadi porta abiti
cucina ad angolo

Liner 65 LE
Daily 65C / 70C Telaio alto
Passo:

4750 mm

Lunghezza:

8977 mm

Larghezza:

2350 mm

Altezza:

3300 mm

MAN 8.220
Altezza:

3400 mm

Decidete dove volete vivere:

• Chaise I
con 1 posto a sedere
con cintura,
divano antistante

• Chaise II
con 2 posti a sedere
con cintura,
divano antistante

• Chaise I
Con 1 posto a sedere
Con cintura,gruppo seduta
Bar antistantee sedile Bar
con cintura a 3 punti

• Chaise II girevole,
con 2 posti a sedere con
cintura e gruppo seduta Bar
antistante e sedile Bar con
cintura a 3 punti
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Altezza interna: 1,98m
Altezza veicolo
su Daily: 3,30m
Altezza veicolo
su MAN: 3,40m

2,35m

9,21m

Liner

Carthago
categoria Premium
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LINER 68 Q
• confortevole pianta
con bagno Premium, chiara
divisione degli spazi come
in appartamento
• cabina guida confortevole
• Gruppo sedute Lounge
con divano lungo
• vano di carico passante nel
doppio pavimento sottostante
• cucina ad angolo con armadio
combinato e frigorifero
160 l / congelatore
• Mobile bar in zona ingresso
• Bagno Premiumcon doppia
porta scorrevole di
separazione dal soggiorno
• doccia a 1 quarto di tondo
come a casa 80 x 80 cm
con doccia a pioggia e ulteriore
doccia a mano

• Grande lavandino e armadio
porta abiti con ripartizione
flessibile
• Seconda porta scorrevole con
grandi specchi ,di separazione
dalla camera da letto
• enorme letto „Queensbett“
145 x 195 cm con
altezza di salita ridotta e
cassetti sottostanti per spazio
di carico ulteriore
• 2 ulteriori armadi porta
abiti laterali
• Grande garage permoto con
due grandi sportelli

Bagno Premium
gruppo sedute Lounge
armadio porta abiti
cucina ad angolo

Liner 68 Q
Daily 65C / 70C Telaio alto
Passo:
Lunghezza:

4900 mm
9210 mm

Larghezza:

2350 mm

Altezza:

3300 mm

MAN 8.220
Altezza:

3400 mm

Grande letto „Queensbett“
Con due armadi porta abiti laterali

Decidete dove volete vivere:

• Chaise I
con 1 posto a sedere
con cintura,
divano antistante

• Chaise II
con 2 posti a sedere
con cintura,
divano antistante

• Chaise I
Con 1 posto a sedere
Con cintura,gruppo seduta
Bar antistantee sedile Bar
con cintura a 3 punti

• Chaise II girevole,
con 2 posti a sedere con
cintura e gruppo seduta Bar
antistante e sedile Bar con
cintura a 3 punti
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Liner

Concetto di illuminazione
Carthago

CONCETTO DI ILLUMINAZIONE
Inovativo impianto di illuminazione
per una atmosfera unica e personalizzabile.
• luci spots a LED in soggiorno
• baldacchini retroilluminati con nastri luminosi a LED
• illuminazione con intensità completamente regolabile e individuale
(illuminazione personalizzabile)
• comodi interruttori con deviatore, illuminazione comandabile dall’ingresso,
dal soggiorno e dalla zona posteriore
• illuminazione separata notturna a pavimento
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18 Colori esterni

DESIGNE
ESTERNO
LINER
Con le combinazioni
di colorazioni esterne e
le linee di design
interne offerte siete voi
stessi i creatori del
vostro nuovo veicolo
Carthago. Per gli esterni
potete scegliere tra
4 diverse combinazioni.

• Standard bianco:
Cellula e frontale veicolo bianchi, montanti anteriori bianchi, bandelle frontale, laterali, posteriori e
parafanghi bianchi

• Opzione bianco / antracite:
Cellula e frontale veicolo bianchi, bandelle frontale, laterali, posteriori
e parafanghi antracite

• Opzione Silverline:
Cellula e frontale veicolo argento, bandelle frontale, laterali, posteriori e parafanghi antracite

• Opzione Bronzeline:
Cellula e frontale veicolo bronzo, bandelle frontale, laterali, posteriori e parafanghi antracite

Liner

Colori e materiali

DESIGN
INTERNO
LEDER,
ANTARA,
LEGNO...

Pavimento cellula
in vero laminato (di serie)
con design nautico,
con tappetini estraibili

ANTARA PARZIALE
BICOLOR CAPPUCCINO (di serie)
con inserti in stoffa crema

ANTARA CAPPUCCINO (di serie)
Rivestimento di grande valore in
Antara con rivestimento in Teflon

“Pull-open” (di serie)
Maniglie massicce con inserti decorativi in acciaio spazzolato

PELLE PARZIALE CREMA (opzione)
con Antara crema

PELLE CREMA (opzione)

Piano lavabo (di serie solo su modelli 58 e 62)
in Corasan color „Granito antracite dark“

PELLE MOCCABRAUN (opzione)

PELLE BICOLOR ( opzione)
crema / braun

Frontali cucina (opzione) in Design nautico color crema lucido brillante
con superfici lavoro in Corian
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198 cm
80 cm
135 cm

40 cm

Altezza interna garage posteriore: 135cm

Bassa altezza salita sui letti: 80cm

Altezza gavoni: 40cm

Altezza interna cellula: 198cm

Cabina guida traslata verso l‘alto:
Migliore visuale con la posizione dei
sedili rialzata – „Liner Feeling“

Specchi tipo bus con grandangolo
e specchio per marciabiedi
nel colore del veicolo

Impianto lavavetro tipo bus –
per una grande visuale

Sedili della cabina di guida
confort SKA traslati verso l’esterno
per un passaggio più largo in cabina di guida e un maggior confort
di seduta nella posizione salotto

Liner

Impianti di serie
della gamma

CONFORT DI VIAGGIO
GRAZIE AGLI IMPIANTI
DI SERIE
Cabina di guida comfort:
Iveco Daily
• cabina di guida traslata verso l’alto e in avanti:
Migliore posizione a sedere, migliore visibilità, „Liner Feeling“
• concetto di trasformazione cabina innovativo con piedistallo cabina
isolato senza ponti termici e paratia a doppio guscio
• cruscotto costruito in un pezzo unico, rivestito in pelle con colore bicolor
MAN
• piedistallo cabina traslato verso l‘alto:
Migliore posizione a sedere, migliore visibilità, „Liner Feeling“
• ulteriore isolamento pavimento / paratia cabina di guida
• sedili comfort molleggiati ad aria SKA
Iveco Daily / MAN
• sedili comfort SKA traslati verso l‘esterno:
Passaggio tra i sedili più ampio in cabina di guida,
seduta più confortevole in posizione soggiorno
• concetto di visuale maggiore con il cruscotto in pendenza in avanti,
la posizione dei sedili rialzata ed il montaggio più basso del parabrezza

dotazioni cabina di guida:
• saracinesca elettrica dietro il parabrezza
• radiatori al cruscotto, tra il vetro e la saracinesca
• specchi retrovisori tipo bus con grandangolo e specchietto
per i marciapiedi verniciati nel colore della carrozzeria del veicolo
• grandi vetri laterali in cabina di guida
• cassettoni in pelle con oscuranti plissè integrati
ai vetri laterali cabina di guida
• impianto tergicristallo tipo bus per una grande visibilità
• luci da viaggio diurne innovative a LED

Gavone nel doppio pavimento:
• gavone passante sotto il gruppo di sedili del soggiorno attraverso
tutto il veicolo caricabile da ambo i lati
• gavoni nel pavimento con grandi sportelli esterni
• gavone centrale con presa di corrente e saracinesche di scarico acque
• sportello di servizio per riscaldamento centralizzato
e componenti tecnici degli impianti

Pavimento passante cellula
da camera da letto fino
a cabina guida

Pavimento passante
della cellula dal posteriore fino
in cabina cuida.

Luci diurne da viaggio innovative a
LED per una maggiore sicurezza

Pavimento passante senza
gradini dal letto posteriore
fino in cabina guida

Saracinesca elettrica frontale
cabina guida
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Concezione di
cabina di guida innovativo:
traslata verso l’alto e in avanti,
isolata senza ponti termici,
paratia con doppio guscio,
sandwich del pavimento
passante

Garage posteriore fortemente abbassato, isolato su tutti i lati
con 2 grandi sportelli esterni,
profili di ancoraggio con anelli
posizionabili in modo a piacere

Spazi di carico ulteriori
Integrati nel doppio pavimento,
riscaldati sicuri dal gelo con
sportelli esterni coibentati

il grande gavone nel doppio
pavimento sotto il salotto
ha l’accesso per il carico da
ambedue i lati

il gradino di ingresso a due scalini a
scomparsa dietro la bandella laterale

Liner

Impianti di serie
della gamma

QUALITA‘ DI VIAGGIO
GRAZIE ALLA TECNOLOGIA
DI SERIE
Parti della carrozzeria:
• parti leggere in plastica termoformata sostituibili,
resistenti ai raggi UV, con colori stabili nel tempo e con pesi limitati
• bandelle laterali resistenti, profilate in alluminio con protezione
contro la corrosione, segmentate per una facile sostituzione

Garage posteriore:
•
•
•
•
•
•
•
•

profondo abbassamento con rulli di protezione per la parte a sbalzo
grandi sportelloni lato guida e passeggero
binari di fissaggio bagagli con anelli ad occhiello mobili
robusta protezione del pavimento con alluminio zigrinato
vano garage rivestito con robusto feltro
sistema di mensole sulla parete posteriore
impianti centralizzati accessibili per una manutenzione facile
batterie cellula in spazi appositi separati
accessibili dal garage

•
•
•
•

struttura telaio robusta con longheroni in acciaio, con alta portata
assale posteriore con forte trazione con ruote gemellate
alto peso trainabile fino a 3,5 tonnellate
con tecnologia assali con sospensioni ad aria opzionale,
cerchi in lega leggera, pneumatici larghi ecc.

telaio alto Iveco Daily 65C / 70C:

Il veloce accesso ai componenti
degli impianti è raggiungibile
facilmente attraversole botole
nel doppio pavimento

Spazio dell’impianto idrico centralizzato nel doppio pavimento al sicuro del gelo riscaldato e
comodamente accessibile

Centralina elettrica posteriore con
pacchetto potenziamento elettrico
opzionale
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24 Dotazioni di serie Carthago

• Concezione innovativa della
trasformazionedella cabina
di guida Daily
Traslata verso l’alto e in avanti,
isolata senza ponti termici,
paratia a doppio guscio,
sandwich del pavimento pas
sante tutto in un pezzo

• Saracinesca elettrica anteriore
In cabina guida, con inverter

• Cruscotto in un unico pezzo
(MAN)
colore Bicolor

• Chaise I
gruppo seduta Lounge di
serie con un posto viaggio con
cintura

• Concetto di cabina
di guida con grande visuale
cruscotto fortemente
discendente e parabrezza
fortemente abbassato

• Cabina guida
Senza l’opzione letto
basculante

• Specchi tipo bus nel colore
del veicolo
con grandangolo e visione
marciapiede

• Cassetti nelle cassapanche
sotto i sedili della
dinette „Lunge” offrono
ulteriore spazio di carico.

• Luci di vaggio diurne a LED
provvede anche durante il
giorno ad una maggiore
sicurezza nel traffico
stradaleim Straßenverkehr

• Oblò panoramico
comandato elettricamente
sopra il salotto

• Parasole in cabina
manuali

• Pavimento passante della
cellula su un unico piano
dal posteriore fino
alla cabina di guida

Liner

• Oscuranti e parasole
plissettati
movimento da alto
verso basso

Carthago
dotazioni speciali

NON RIMANGONO
DESIDERI
INSODDISFATTI

• Sedili cabina oscillanti
ammortizzati ad aria
per un maggiore confort
di viaggio
(di serie su MAN)

• Esclusive cassettoni
rivestiti in pelle
sul tetto della cellula

• Mediacenter Pioneer
funzione Touchscreen
con Radio / CD,
navigatore
e funzione monitor
per retrocamera

• Oblò Midi Heki
Nel bagno Premium
Al posto del Mini Heki

• Multimedia Soundsystem
con subwoofer,
surroundsystem e
otto ulteriori altoparlanti

• Sistema di chiusura ad im
pronta digitale
alla porta di ingresso da una
maggiore sicurezza

• Chaise II
Gruppo seduta Lounge,
girevole con due posti viaggio
con cinture

• Impianto di condizionamento
sotto pavimento Truma
Installato nel doppio
pavimento

• Pelle esclusiva
alle finestre in cellula
in zona letto

• Sistema di estrazione TV
a schermo piatto a 22“
con movimento elettrico
dal pensile a tetto
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Liner

Carthago
categoria Premium

LE QUALITA‘ DI
VIAGGIO
NELLA LORO
MIGLIORE FORMA
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A completamento delle informazioni di questo catalogo: dopo che questo scritto è stato dato alle stampe il 12 agosto 2010 possono essere state effettuate delle modifiche al prodotto. Il costruttore si riserva la facoltà di effettuare entro il termine di consegna cambiamenti e variazioni nella costruzione e nelle forme, differenze nei toni dei colori, come
anche modifiche dei modi di consegna. Differenze di colori possono dipendere anche dalla tecnologia dei sistemi di stampa. Vi preghiamo di fare attenzione al fatto che a volte i
veicoli sono fotografati con dotazioni obbligatorie che sono a pagamento. Ulteriori dati tecnici potrete trovarli sul listino prezzi, compresi i posti a sedere durante il viaggio ecc.
Questi dati sono conformi alle norme tedesche StVO e StVZO.
Carthago Reisemobil GmbH, Schmalegg. Stampato in Germania

