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Camper 2013

I veicoli sono in parte rappresentati con dotazioni optional, elencati nel listino prezzi 

in vigore e ottenibili pagando un sovrapprezzo. Il decoro rappresentato non fa parte 

della dotazione standard Carado. L’impianto di approvvigionamento dell’acqua rispon-

de come minimo allo stato della tecnica 07/2012 (Direttiva Europea 2002/72/EG).

 

Copyright di Carado GmbH. Valido da 07/2012.

Enjoy the good times
caradofeeling 

Carado GmbH. Postfach 1140. 88339 Bad Waldsee. Fon +49 7524 999-0. Fax +49 7524 999-354. www.carado.de
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T 448 3.495 kg [ 3.850 kg ]
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T 134 3.495 kg [ 3.850 kg ] [ ]
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T 135 3.495 kg [ 3.850 kg ]
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T 337 3.495 kg [ 3.850 kg ]
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T 345 3.495 kg [ 3.850 kg ] [ ]

232
663

A 361 3.495 kg [ 3.850 kg ]
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A 464 3.495 kg [ 3.850 kg ]
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A 461 3.495 kg [ 3.850 kg ]

[ ]
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743

T 447 3.495 kg [ 3.850 kg ]
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Letto alla francese:
ampi letti matrimoniali longitudinali  
e a completare il tutto un bagno 
posteriore super spazioso e capienti 
guardaroba a tutta altezza.

Letti singoli:
sonni comodissimi in grande Stile. Su 
 richiesta sono trasformabili in un impo-
nente letto matrimoniale. Lo spazioso 
 garage sottostante è praticissimo.

Letto matrimoniale:
grande libertà di movimento nella 
 spaziosa zona notte e nella  
stanza da bagno separabile.

Mansardati:
un vero e proprio miracolo di spazio 
adatto alle famiglie con letto a  
castello o matrimoniale posteriore e  
letto mansarda riscaldato.

Adesso ancora più sicuro:
tutti i veicoli sono dotati di tetto in 
 vetroresina altamente robusto  
per una perfetta protezione contro la 
grandine e qualsiasi tipo d’intemperie!

Letto trasversale posteriore:
comoda superficie di riposo per due 
 persone, su richiesta con dinette 
 trasformabile come terzo posto letto.

Doppio letto matrimoniale:
innovativa concezione dello spazio con 
dinette trasformabile, letto basculante 
opzionale e volume di stivaggio flessibile.

La collezione 2013

*  La garanzia di impermeabilità è inclusa nel pacchetto di base.

G A R A N Z I A
I N F I L T R A Z I O N I *

A N N IGFK
S T A N D A R D

Divertimento assicurato per tutti
caradofeeling 
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Salire a bordo e sentirsi bene: il vostro caravan Carado offre tutto 
 quello che desiderate in viaggio: Divertimento alla guida, molta comodità 
e tantissimo spazio. Per una vacanza in due o con tutta la famiglia.

Grande e bello per sempre: grandi finestre luminose e molto spazio di 
movimento conferiscono a questi veicoli un particolare senso di apertura. 
Gli arredi interni seducono per la lavorazione di alta qualità e per il disegno 
di classe e moderno. L’eleganza del mobilio si coniuga perfettamente con 
gli sportelli dalle superfici chiare con maniglie in acciaio. Il pavimento è 

lavorato con effetto bastoncini di bambù. Con le eleganti collezioni di 
 tessuti Savannah e Belluno, personalizzate completamente questo 
 ensemble armonico. 

Viaggiare bene e in sicurezza: godetevi l’eccezionale comfort di 
 guida dei camper Carado: con comodo scartamento lungo, luci diurne 
di serie e fino a sei posti a sedere provvisti di cintura di sicurezza.  
La rete di vendita Carado vi garantisce in tutta Europa la migliore 
 assistenza viaggio.

Benvenuti in vacanza!
caradofeeling 

www.carado.de
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Massimo comfort abitativo
caradofeeling 

Tutti i vostri desideri sono esauditi.

 Dinette con sedili pilota girevoli nel T 449

 Tavolo abbassabile, girevole e spostabile nel T 447

Una varietà di scelta mai vista: con nove piante complessive i camper 
semintegrati Carado offrono una vasta scelta di concetti abitativi ben con-
gegnati. Dal modello compatto a quattro posti T 138 all’ampio spazio lounge 
nel T 345, T 348 e T 448 con sei comodi posti a sedere, da Carado trovate il 
veicolo che fa per voi.

Sensazione di spazio aperto: in tutti i semintegrati i sedili guidatore  
e passeggeri sono girevoli e rivestiti con la stessa tappezzeria della 
 dinette. In questo modo si ottengono due ulteriori comodi posti a sedere 
al tavolo da pranzo. Allo stesso tempo così la cabina guida si inserisce 
perfettamente nella zona giorno, che risulterà ancora più ampia e 
 invitante. 

Così rimarrete flessibili: il nuovo modello T 447 e la pianta rivisitata T 449 
sono dotati di una dinette a L particolarmente comoda. Il relativo tavolo 
 centrale è girevole e spostabile longitudinalmente e trasversalmente. Così si 
può adattare la posizione del ripiano in modo flessibile al rispettivo uso della 
dinette, fino alla panca aggiuntiva accanto alla porta d’ingresso. La gamba 
del tavolo abbassabile consente inoltre una rapida trasformazione della 
 dinette a L in un grande e stabile letto singolo.

Abitabilità a proprio gusto: la tappezzeria di alta qualità dona al vostro 
camper Carado l’accogliente atmosfera abitativa che desiderate. Scegliete 
tra i caldi colori sabbia della linea Savannah e il blu sempre alla moda della 
linea Belluno.

 T 449 con tappezzeria Belluno e supporto TV orientabile

 Comoda dinette a L nel T 447 

 Dinette a sei posti del T 448 con panca grande

 T 447 con tappezzeria Savannah 
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 Grande letto basculante sopra alla dinette del T 448

 Il grande letto matrimoniale nel nuovo T 449

Sdraiarsi in tutta tranquillità, niente di più facile: gli ampi letti poste-
riori dei camper Carado offrono una grande libertà di movimento sia delle 
gambe che della testa anche per persone alte. Che sia un letto alla francese, 
trasversale, singolo o matrimoniale, qui trovate i presupposti ideali per un 
sonno ristoratore. I materassi in poliuretano di alta qualità che si adattano 
perfettamente al corpo ne sono una garanzia. 

Comodità per un massimo di sei persone: il T 348 è dotato di un letto 
francese nella zona posteriore e ha fino a quattro comodi posti letto nella 
zona giorno. Come nel T 345 la dinette e la dinette lounge si trasformano 
in un letto matrimoniale trasversale. Nel letto basculante c’è posto per altre 
due persone. Anche il T 448 offre le stesse possibilità di trasformazione: in 

combinazione ai suoi due letti singoli mette anche a disposizione fino a sei 
posti letto.

Tanto spazio extra: i grandi letti singoli nella parte posteriore del T 337, T 447 e  
T 448 possono essere facilmente uniti in modo da formare un’unica superficie 
 (opzionale), per una maggiore libertà di movimento e una migliore qualità del sonno.

Particolari concezioni della zona notte: ampia e curata, ecco come si 
presenta la zona notte aperta posteriore del T 449, con il suo letto matrimo-
niale accessibile da tre lati e il confinante vano bagno. Completamente privo 
di letto fisso, il nuovo modello compatto T 138 ospita fino a quattro persone 
nella sue dinette trasformabile e nel letto basculante opzionale.

 Letto francese posteriore del T 348

 Trasformazione della dinette in letto matrimoniale nel T 448

 Letti singoli nel T 447 con imbottiture combinanti opzionali

 Combinazione dei letti singoli su esempio del T 448

Dormire come al settimo cielo
caradofeeling 

Il migliori presupposti per dormire sonni tranquilli.
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F Ampio angolo cottura nel T 138

Attrezzatura e stivaggio sono ottimi: nell’ampio angolo cottura dei cam-
per Carado c’è spazio per tutti gli utensili di cui avete bisogno in viaggio. 
Nei grandi cassetti e scomparti nel mobiletto sottopiano trovano facilmente 
posto tutte le stoviglie e un’abbondante provvista. I profondi pensili a due 
piani sono ideali per le stoviglie da tavola. Sui pratici scaffali ad angolo che si 
trovano accanto alla finestra i vostri utensili da cucina più importanti saranno 
sempre a portata di mano.

Qui i lavori di cucina sono un vero e proprio divertimento: visto che 
l’ampio angolo cottura può essere interamente usato come superficie di 
lavoro, potete preparare tranquillamente anche le ricette più elaborate. Il 
grande lavandino con apposita aggiunta funge da tagliere, il coprifornello in 

vetro del piano cottura a tre fuochi da ulteriore superficie di appoggio. Molti 
modelli tra cui il nuovo T 138 dispongono inoltre di un piano di lavoro a L con 
pratica credenza.

Vi illuminerete di gioia: l’ampia finestra della cucina offre ottime condizioni 
di luce e visibilità durante il giorno nella preparazione die pasti, mentre quan-
do fuori è buio Vi illumineranno gli eleganti faretti alogeni dei pensili. Anche 
la cappa aspirante opzionale ha due spot alogeni integrati.

Più spazio al fresco: in alternativa al frigorifero a struttura inferiore, in gran 
parte delle piante è disponibile un frigorifero Thetford extralarge. Ha una 
capienza di 141 litri a cui si aggiungono i 23 litri del vano freezer separato.

 Frigorifero extralarge come dotazione opzionale

 Drei-Flammen-Kocher von Thetford mit Glasabdeckung

 Ampio spazio di stivaggio per provviste e utensili nel T 447

 Fornello a tre fuochi Thetford con coperchio in vetro

 Pensili profondi sulla cucina 

Cucinare a piacere
caradofeeling 

A bordo c’è tutto per una cena perfetta.
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D Bagno / WC e doccia separata nel vano bagno del T 447

Diamo spazio al refrigerio: nei grandi bagni dei camper Carado avrete 
molto spazio per rilassarvi e rinfrescarvi. Ogni pianta sfrutta perfettamente 
lo spazio disponibile, dalle combinazioni bagno-doccia ben congegnate alle 
ampie stanze da bagno, offrendovi la massima libertà di movimento, come 
per esempio i bagni comfort nel T 134, T 138, T 337 e T 448, la cui doccia 
separabile diventa una superficie d’appoggio quando è aperta. O il comodo 
bagno posteriore accanto al letto francese del T 135, T 345 e T 348, in cui 
la cabina doccia separata e il bagno offrono molto spazio e comfort. Grazie 
ai grandi oblò e finestre è facile arieggiare.

Un bagno da sogno: i bagni dei modelli T 447 e T 449 offrono un comfort 
particolare: l’area posteriore è completamente separabile dalla zona giorno 
grazie a una porta scorrevole. Bagno/WC e doccia sono disposti rispettiva-
mente su entrambi i lati del corridoio centrale. La zona notte funge da ampio 
camerino con uno specchio grande sulla porta della zona giorno, garantendo 
la privacy desiderata. In questo modo create nel camper la vostra oasi di 
 benessere.

Ora con pedana in vero legno: nei bagni dei camper Carado proverete una 
piacevole sensazione di benessere anche grazie alle pedane in legno di alta 
qualità, che sono incluse nel pacchetto base di tutti i modelli. Aumenta la 
sicurezza antiscivolo del piatto doccia ed è bello da vedere.

 Bagno comfort nel T 348 con grande doccia separabile

 Bagno comfort nel T 448 con cabina doccia rotonda

 Bagno angolare del T 138 con parete doccia pieghevole

Bagno ecc. grandissimi
caradofeeling 

Un tocco di benessere. 
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 A 361 con tappezzeria Belluno

 L’angolo cottura extralarge dell’A 361

 Letti a castello nella zona posteriore dell’A 461

 Dinette lounge dell’A 461, a destra trasformata in letto matrimoniale

 La spaziosa alcova nell’A 361

 Bagno comfort nell’A 361 con doccia separabile

Più spazio per la gestione libera degli interni: fino a cinque comodi  
 posti letto e l’eccellente superficie di riposo nel grande camper mansardato 
riscaldato con portello di Carado rendono piacevole qualsiasi vacanza. Nei 
tre spaziosi modelli mansardati disporrete di spazi liberi quasi illimitati grazie 
alla loro disposizione generosa.

Compatto all’esterno, grandissimo all’interno: l’A 361 con una lun-
ghezza veicolo di soli 663 cm è adatto alle famiglie. Internamente convince 
grazie ai due comodi letti a castello posteriori, ciascuno 210 x 85 cm, e alla 
sua grande dinette, che all’occorrenza si trasforma in un letto matrimoniale 
aggiuntivo. Bagno e cucina sono di grandi dimensioni e sono quindi ideali  
per una vacanza con la famiglia.

Un miracolo di spazio per grandi famiglie: ancora più attento alle esi-
genze di grandi gruppi e famiglie è il nuovo A 461. È altresì dotato di due letti 
a castello nella zona posteriore. Il letto inferiore può essere ribaltato verso 
l’alto per guadagnare ulteriore spazio nell’ampio garage. Insieme all’alcova 
e alla dinette lounge trasformabile in letto matrimoniale l’A 461 offre sei 
comodi posti letto. 

Grazie alla comoda dinette lounge nella zona giorno, che con il Pacchetto 
Sicurezza, disponibile come optional, offre due ulteriori posti con cintura di 
sicurezza, nulla potrà impedire la registrazione del veicolo per sei persone. 
E nella cucina extralarge del A 461 si possono facilmente sfamare molte 
bocche.

Mansardati – i l massimo della l ibertà
caradofeeling 

Una vacanza divertente per tutta la famiglia.
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210
160

 Spazioso garage sotto il letto posteriore trasversale

Qui tutto ha il suo posto: è chiaro che una vacanza in gruppo o in famiglia 
prevede grandi bagagli. I modelli mansardati Carado sono preparati al meglio 
per rispondere a queste esigenze. Come i veicoli semintegrati sono  dotati  
di profondi pensili che fanno da cornice. Qui e nell’ampio guardaroba si può 
stivare comodamente l’abbigliamento delle vacanze di tutti i passeggeri. 
Sotto ai letti posteriori, l’ampio garage offre spazio sufficiente per biciclette, 
bagagli e utensili da campeggio. 

Per tutti e tre i veicoli mansardati è inoltre disponibile come dotazione 
 optional il grande frigorifero da 141 litri con scomparto freezer separato.  
Qui le scorte alimentari rimangono fresche per molti giorni e per tante  
persone.

Sonni comodissimi e massimo stivaggio: come più ampio veicolo man-
sardato l’ A 464 dispone della massima capacità di stivaggio. Sotto il suo 
letto posteriore trasversale il garage risulta facilmente raggiungibile e spazio-
so. Raggiungibile dall’esterno attraverso uno sportello e dall’interno attraver-
so una grande porta nella struttura letto. Con il comodo letto matrimoniale 
 posteriore, la dinette lounge trasformabile e la grande alcova anche l’A 464 
mette a disposizione fino a cinque confortevoli posti letto. 

Su e giù – a voi la scelta: il camper mansardato riscaldato di Carado  
è  dotato di materassi di alta qualità e offre una superficie utile di 160 x 210 
cm.  Ribaltato verso l’alto consente una perfetta altezza interna nella cabina 
di guida.

Mansardati – l ’arte dello stivaggio
caradofeeling 

Godetevi la vacanza senza compromessi!

 Alcova aperta nell’A 464

 Bagno comfort nell’A 464 con doccia separabile

 A 464 con vista sul letto posteriore trasversale 

 Letto posteriore trasversale per due nell’A 464

 A 464 con alcova ribaltata verso l’alto

 La cucina extralarge dell’A 464
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 Cappa aspirante con faretti alogeni integrati

Finestra tetto con oscurante a rullo e zanzariera  

nella mansarda (opzionale)

guarnizioni a prova di getti d’acqua e zanzariera avvolgibile

 Eleganti maniglie in acciaio con sistema di chiusura a una sola mano

 Grande garage posteriore (qui nell’ A 461, con letto a castello richiudibile)

 Concezioni di stivaggio versatili e ben congegnate in tutti i modelli

 Frigorifero da 141 litri opzionale con scomparto freezer separato

 Dinette a L con tavolo abbassabile, girevole e spostabile 

 Tetto in vetroresina resistente alla grandine su tutti i veicoli

 Quinto posto con cintura di sicurezza come optional nel T 348 und T 448

 Eleganti faretti alogeni a incasso nella cucina

 Supporto per monitor orientabile per godervi la TV sia che vi troviate nella zona posteriore sia anteriore (opzionale)

 Trazione anteriore Fiat da 85 kW/115 CV (opzionale fino a 109 kW/148 CV) Comoda porta d’ingresso con sicurezza antichiusura accidentale di serie, 

 Sedile guidatore e passeggero girevole con ampi braccioli

I  più importanti punti di forza 2013
caradofeeling 

Aspettateli con gioia!

GFK
S T A N D A R D


