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La collezione 2013

Il comfort del caravan su tutti i modelli
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Ora ancora più sicuro:
tutti i caravan sono dotati di tetto in
vetroresina altamente robusto per una
perfetta protezione contro la grandine
e qualsiasi tipo d’intemperie.

C 255 1.350 kg [ 1.600 kg ]

232

Letto alla francese:
fino a quattro posti letto e
inoltre grande spaziosità in
bagno e cucina.

700

C 317 1.600 kg [ 1.400 kg ]

C 417 1.600 kg [ 1.400 kg ]

232

232

Letti singoli:
massimo comfort per una vacanza
in due con l’aggiunta della
dinette benessere trasformabile.

718

756

C 363 1.600 kg [ 1.400 kg ]

C 364 1.600 kg [ 1.400 kg ]

C 366 1.600 kg [ 1.400 kg ]

232

232

232

Caravan adatti alle famiglie:
pianta spaziosa con ampio letto
anteriore per i genitori e letto
a castello posteriore per i bambini.

718

716

718

Punti di forza:
novità e caratteristiche
della collezione 2013 dei
caravan Carado.

C 160 L 1.050 kg

C 161 L 900 kg [ 1.050 kg ]

[ ]

543

C 167 L 1.200 kg

210

210

210

210
593

C 164 L 1.050 kg

613

653

Caravan «Delight»:
leggeri, compatti, convenienti
e allo stesso tempo equipaggiati
nel migliore dei modi.

Punti di forza:
novità e caratteristiche della
collezione 2013 dei caravan
«Delight» Carado.
* La garanzia di impermeabilità è inclusa nel pacchetto Comfort /pacchetto Performance.
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Per rilassarvi completamente: i caravan Carado Vi offrono tanto
comfort e spazio. Per una vacanza in due o con tutta la famiglia.
Interni ricchi di stile: affinché sin dall’inizio vi sentiate bene nel vostro
caravan Carado, la dotazione interna non è caratterizzata solo da una
lavorazione accurata, ma anche da un bellissimo design di una bellezza
senza tempo. Il carattere accogliente del mobilio è elegantemente
arricchito dagli inserti color crema degli sportelli. Il pavimento è lavorato
con effetto bastoncini di bambù. Al di sopra del salotto circolare, il

Il Vostro invito al godimento!

s istema di illuminazione integrato «Ambiente Licht» e le eleganti lampade
ad a ngolo regalano il tocco in più. Con le eleganti collezioni di tessuti
Savannah e Belluno personalizzate completamente questo ensemble
armonico secondo il Vostro gusto.
Viaggiare bene e in sicurezza: i caravan Carado sono prodotti di
qualità made in Germany e, oltre ad un alto comfort abitativo, Vi offrono
anche caratteristiche di funzionamento di prima classe. La rete di vendita
Carado Vi garantisce in tutta Europa la migliore assistenza viaggio.
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Un miracolo di spazio per chi non rinuncia all’originalità: nel C 255
tutto gira intorno alla libertà di movimento. Nonostante la compattezza delle
misure esterne questa pianta offre fino a quattro comodi posti letto, il tutto
con una grande spaziosità nella zona bagno e cucina.
Piccola trasformazione, grande efficacia: il comodo salotto circolare
posteriore del C 255 si trasforma facilmente in un enorme letto matrimoniale
di 211 cm di lunghezza, offrendo quindi comodamente posto ai passeggeri
particolarmente alti. Il letto alla francese anteriore, lungo 200 cm, ospita altre
due persone. I grandi vani portaoggetti sotto il salotto circolare e la spaziosa
cassettiera sottoletto, accessibile anche dall’esterno attraverso uno sportello
(opzionale), offrono tanto prezioso spazio di stivaggio.

D

Dotazione cucina per i più esigenti: l’ampio angolo cottura con fornello a
tre fuochi e lavello di grandi dimensioni dispone di una credenza separata e
un’ampia superficie di lavoro. Come opzione alternativa la cucina può essere
completata con un frigorifero Thetford da 141 litri di capacità e scomparto
freezer separato.

E

Seducenti e pratici: godete di un’illimitata libertà di movimento nell’area
lavaggio aperta accanto al letto francese. La cabina doccia/WC separata e
l’armadio a tutta altezza con ampio spazio di stivaggio per i Vostri utensili da
bagno sono saggiamente disposti. Nella zona di ingresso, la vetrina illuminata
e le sue due superfici di appoggio rappresentano un’ulteriore chicca di
p rogettazione.

A

Viaggiare in tutta tranquillità
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A Vetrina illuminata nella zona d’ingresso
B Ampio angolo cottura con frigorifero da 141 litri opzionale
C Area lavaggio aperta accanto al letto
D Salotto circolare posteriore
E Salotto circolare posteriore trasformato in letto matrimoniale

Eccellente comfort bagno e cucina nel C 255.

F C 255 con tappezzeria Savannah

B

C

F
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Dormire placidamente come a casa: coloro che danno un’occhiata
alla zona posteriore dei modelli Carado C 317 e C 417 rimangono a
bocca aperta. Una zona notte con due letti singoli estremamente ampi e
al tempo stesso tanto spazio libero in mezzo, ecco la vera particolarità di
questa classe. Per non parlare della qualità dei letti: i pregiati materassi
in poliuretano con adattamento al corpo ottimizzato e doghe in legno
traspiranti sono di serie. Ciascuna superficie letto ha una dimensione di
195 x 80 cm, e con l’imbottitura opzionale e la rete a doghe arrotolabile
si ottiene un e norme lettone largo 210 cm. Con la tendina plissettata a
tutta altezza si può s eparare la zona notte dal resto degli interni in modo
elegante.

D

Due ulteriori posti letto di riserva: il grande salotto circolare anteriore
invita non soltanto a sedersi comodamente. Come nel C 255 si trasforma
in un letto matrimoniale lungo 211 cm di serie.

E

F

Spazio per tutto e ancora di più: nel C 317 e C 417 trovate ovunque
sufficiente spazio di stivaggio. Nel guardaroba a tutta altezza, sotto la
dinette e nei pensili che fanno da cornice vi è tanto spazio per il Vostro
abbigliamento delle vacanze e per tutti gli utensili. Potete stivare gli
accessori da campeggio ingombranti semplicemente nelle enormi cassettiere sottoletto. I punti di forza del C 417 sono la scarpiera aggiuntiva
nella zona ingresso e un guardaroba extralarge. Bagno e cucina con
quistano entrambi per la loro comodità e spaziosità.

A

Comodità di un letto singolo per due

A Salotto circolare trasformabile con tappezzeria Savannah
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B Cucina laterale completamente arredata nel C 317
C Zona notte del C 317 (sopra) con tendina plissettata (sotto)
D Zona notte del C 417 con grandi letti singoli
E Angolo cottura extralarge nel C 417
F Spazioso bagno comfort nel C 417

Una vacanza dal divertimento sfrenato nel C 317 e C 417.

G C 417 con tappezzeria Belluno

B

C

G
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Posizionato in modo intelligente: la collezione 2013 Carado offre alle
famiglie una scelta fra tre caravan particolarmente spaziosi e una
suddivisione adatta ai bambini. Tutte e tre le piante dispongono di cinque
posti letto.
Stanze bambini mobili: nelle piante collaudate C 363 e C 364 i letti a
castello posteriori sono posizionati trasversalmente in modo che la zona
ingresso funga da stanza per i bambini. Sotto i letti a castello richiudibili
vi è una grande cassettiera accessibile anche dall’esterno in cui riporre i
giocattoli dei bambini. I ripiani per gli indumenti accanto ai letti a castello
offrono ampio spazio per gli indumenti o per i bagagli di tutta la famiglia.
In entrambe le piante/stanza dei bambini, l’angolo cottura si trova diretta-

A

E

mente di fronte all’ampia dinette lounge. In questo modo, è assicurato un
passaggio breve e diretto dai fornelli al tavolo, ideale quando in giro per
il caravan ci sono bambini che giocano!

F

Pausa riposo per i genitori: nel nuovo C 366 la classica suddivisione
dello spazio festeggia il suo grande ritorno. I letti a castello posizionati
longitudinalmente in direzione di marcia insieme alla dinette posta di fronte
formano una spaziosa area posteriore, in cui i passeggeri più piccoli
possono scatenarsi a volontà. Di sera quest’area può essere separata
dalla zona giorno attraverso una plissettatura di alta qualità. In questo
modo i genitori possono finire la giornata in tutta tranquillità nel comodo
salotto circolare, che di notte diventa un ampio letto matrimoniale.

A C 363 con tappezzeria Savannah

Tanto spazio per grandi e piccini

B «Stanza bambini» con tanto spazio di stivaggio nel C 363
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C Letti a castello accanto alla dinette nel C 366
D Dinette trasformata in spazio per dormire aggiuntivo nel C 366
E Ampia cucina con frigorifero da 141 litri opzionale
	

con scomparto freezer separato nel C 364
F Dinette media del C 363
G C 366 con tappezzeria Belluno

B

I caravan adatti alle famiglie C 363, C 364 e C 366.

C

G

D
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A

B

E

A Eleganti cerchi in alluminio (optional)

F Fornello a tre fuochi con coperchio in vetro facile da pulire

B Vano portabombole con sportello anteriore extralarge per un carico semplice

G Pratico ripiano portaspezie con portarotolo da cucina nel C 417

C Tanto spazio di stivaggio nei pensili che fanno da cornice

H Porta di ingresso comfort con zanzariera avvolgibile (Pacchetto Comfort)

D Dotazione cucina di serie con frigorifero grande, rubinetto particolarmente alto,
	

I

I principali punti di forza 2013
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Oblò tetto panoramico con oscurante avvolgibile e zanzariera (Pacchetto Comfort)

tagliere coprilavello e tanto spazio di stivaggio

J Tendina plissettata a tutta altezza nella zona notte del C 317

Ampi spazi di stivaggio sotto ai letti singoli del C 317 e C 417

K Tetto in vetroresina resistente alla grandine di serie su tutti i caravan

E Grandi vani portaoggetti sotto al salotto circolare, qui nel C 317

L

Ecco l’offerta dei nuovi caravan Carado.
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Piccolo ma sorprendente: leggeri, compatti e particolarmente convenienti,
eppure equipaggiati nel migliore dei modi, questi sono i caravan «Delight» Carado.
I quattro modelli di pianta ben congegnati offrono tutto quello di cui avete bisogno per una vacanza a quattro ruote. Scegliete tra i letti matrimoniali trasversali
del C 160 L e C 164 L, i letti a castello del C 161 L e i grandi letti singoli del
C 167 L, che in poche mosse trasformerete in un’unica superficie enorme (optional).
Tutto l’occorrente per due o tre persone: con il suo letto matrimoniale
trasversale lungo 195 cm, il C 160 L non dispone soltanto di una comoda
superficie per dormire. Nella grande cassettiera sottoletto e nell’alto guardaroba accanto c’è posto anche per l’attrezzatura da viaggio di due o più persone. Si può ottenere un terzo posto letto attraverso la trasformazione della

dinette centrale (opzionale). L’ampio angolo cottura con fornello a tre fuochi
e tanto spazio di stivaggio regala ulteriore comfort.

D

D

E

F

Il piccolo caravan per le famiglie: il C 161 L offre quattro posti letto
effettivi. In aggiunta ai lunghi letti a castello posteriori si può trasformare la
dinette anteriore in un comodo letto matrimoniale. Anche cucina, bagno e
spazi di stivaggio sono pronti per la vacanza in famiglia.
Salire a bordo con stile: l’eccellente concezione degli arredi dei caravan
«Delight» con l’effetto legno in noce canadese su tutta la superficie e la
tappezzeria Vienna in verde tenue crea un’atmosfera della zona abitativa
elegante ed armoniosa. Questo vuol dire salire e bordo e sentirsi bene.

A

«Delight» – godere facilmente

A Cucina posteriore con ampia superficie di lavoro nel C 160 L
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B Letto matrimoniale trasversale con struttura spaziosa nella zona anteriore del C 160 L
C C 160 L: Possibilità di trasformare la dinette in un terzo posto letto
D Letti a castello con ampia cassettiera sottoletto nel C 161 L
E Dinette spaziosa nel C 161 L
F Cucina aperta nel C 161 L

I caravan per chi è alle prime armi C 160 L e C 161 L.

G Bagno accattivante nel C 161 L

B

C

B

C

G
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Dinette benessere a bordo: nuovo nel programma «Delight» è il C 164 L con
il suo grande salotto circolare posteriore, all’occorrenza trasformabile in letto
matrimoniale. Nella zona anteriore il grande letto trasversale con una superficie di 195 x 140 cm offre un’eccellente spazio di riposo per due persone.
Sotto il letto rialzato, facilmente raggiungibile con un gradino di salita stabile,
vi è un enorme spazio di stivaggio per i bagagli e gli utensili da campeggio.
Questo spazio di stivaggio è facile da raggiungere tramite il letto ribaltabile,
ma anche attraverso un portello interno e due portelli esterni opzionali.
Grande come un prato su cui sdraiarsi: con due ampi letti singoli e la
dinette trasformabile come terzo posto letto il C 167 L offre il massimo
comfort per sonni comodissimi. L’imbottitura con rete a doghe incluse offre

E

ancora più spazio per rilassarsi, trasformando in poche mosse i due letti
singoli in un’unica enorme superficie su cui sdraiarsi.

F

Comfort e sicurezza inclusi nel pacchetto:
la dotazione di serie del Vostro caravan «Delight» Carado può essere completata a seconda delle esigenze, ad esempio con il pacchetto Performance. Ne
fanno parte il giunto con stabilizzatore integrato, gli ammortizzatori e un serbatoio acque chiare da 45 litri. Già compresi, anche 5 anni di garanzia di impermeabilità. Il pacchetto benessere vi fornisce ancora maggiore comfort con
porta con zanzariera, tendina oscurante per oblò, elemento divisorio nella zona
notte, schienali invernali rivestiti in tessuto, due comode borse portaoggetti
e profili dall’elegante design. Chiedete anche del nostro Pacchetto Relax!

A

Piccolo lusso nel «Delight»

A C 164 L: Vano portaoggetti interno aperto nella struttura letto
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B Vista sulla zona posteriore del C 164 L
C Letto matrimoniale trasversale anteriore del C 164 L
D Ampio angolo cottura nel C 164 L
E Salotto circolare del C 164 L trasformato in secondo letto matrimoniale
F Cassettiera sotto il letto matrimoniale trasversale del C 164 L

Grande comodità in poco spazio.

G Salotto circolare nel C 164 L con tappezzeria Vienna

B

D

G

C
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A

B

E

F

I principali punti di forza 2013

A Grandi sportelli stivaggio esterni nel C 164 L (optional)
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B Comoda salita per il letto posteriore trasversale del C 164 L
C Tanto spazio di stivaggio in cucina, qui nel C 161 L
D Spazioso guardaroba, qui nel C 164 L
E Grandi vani portaoggetti sotto al salotto circolare del C 164 L
F Enorme cassettiera sottoletto nel C 164 L con sportelli stivaggio esterni (optional)
G Tetto in vetroresina resistente alla grandine su tutti i veicoli di serie

Ecco cosa Vi offrono i nuovi caravan «Delight» Carado.
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G
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