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LA TUA VACANZA!
SCOPRI NUOVI ORIZZONTI.



Con WEINSBERG ogni istante della tua vacanza diventa un‘esperienza. Dalla partenza al ritorno a casa, è 
il tuo compagno in tutte le avventure – perfettamente in armonia con le tue esigenze e le tue aspettative.
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CaraTwo
4228

CaraOne [ICE]

4 

12
CaraOne

Fuori ti senti a casa, in viaggio conosci 

te stesso, e la tua WEINSBERG. Non 

importa se viaggi con un modello 

CaraOne, CaraTwo o CaraOne [ICE], 

noi condividiamo in ogni caso la tua 

passione e ti accompagniamo con 

dettagli ben studiati che ritrovi ogni 

giorno della tua vacanza.

Entra a far parte di 

EDITORIALE 

La tua vacanza!
Scopri te stesso.

Scriviamo insieme storie 
di viaggi!

#teamWEINSBERG

NOVITÀ

La tua casa in vacanza 
La CaraOne vuole una cosa sola: 
viaggiare con te. Con l‘ingegnosa dis-
posizione degli spazi, gli allestimenti 
completi ed i dettagli ben studiati, 
potrai contare sul massimo comfort 
della qualità WEINSBERG. 

www.weinsberg.com/caraone

Fatti
Tipologie 
abitative:  11
Famiglia:  6
Posti letto:   fino a 7
Lunghezza:   5,93 m - 7,61 m

CAR AVAN
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CaraTwo
4228

CaraOne [ICE]

Caravan per le quattro stagioni 
Al calduccio oppure al fresco, 
l‘importante è la garanzia di sentirsi 
bene. Con dotazioni di serie comple-
te, la caravan quattro stagioni Cara-
One [ICE] è decisamente la scelta 
più conveniente nel suo segmento di 
mercato.

www.weinsberg.com/caraone-ice

Fatti
Tipologie 
abitative: 2
Famiglia:  1
Posti letto:   fino a 8
Lunghezza:   9,37 m 

Fatti
Tipologie 
abitative:  4
Famiglia:  2
Posti letto:  fino a 7
Lunghezza:   5,91 m - 7,23 m

Un pezzo unico per chi ama il design
Con il suo design perfetto, l‘elevata 
funzionalità e l‘incomparabile rapporto 
qualità-prezzo, la CaraTwo è una caravan 
davvero unica. Grazie alla sua struttura 
leggera, questo peso piuma ti segue con 
dinamismo lungo la strada anche se non 
hai un‘auto XXL.

www.weinsberg.com/caratwo
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CaraView
LA CONOSCENZA DEGLI 
ADDETTI AI LAVORI

Per maggiori  
informazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz

Un unico pensie-
ro: il campeggio. 
Un‘occhiata al 
lavoro di 
WEINSBERG.

Che cosa rende una WEINSBERG 

tanto speciale? Senza dubbio la 

passione dei nostri team! Molti 

collaboratori di WEINSBERG 

sono anche appassionati del 

campeggio, perciò sappiamo 

cosa conta „là fuori“. Le nostre 

caravan sono sottoposte a 

rigorose verifiche. Il nostro 

obiettivo è assicurarci che tu 

ti senta a tuo agio ovunque 

ed in ogni condizione.

Dettagli

PA

RTICOLARITÀTutti i 
tessuti sono 

certificati 
Oeko-Tex 

100

Rivestimento in tessu-
to Active Line.
Traspirante, antibatte-
rico, piacevole al tatto e 
certificato Ökotex.

Pratico e robusto.  
Il rivestimento antimacchia sfida
vino rosso, salsa di pomodoro...

Buon materiale per 
viaggi da sogno.

I tessuti contribuiscono in modo deter-
minante all‘atmosfera. In WEINSBERG 

non sono solo lavorati con cura e  
precisione, ma si integrano anche in  

un design di classe.

Florian Hopp, responsabile del prodotto
42 anni, dal 2015 in WEINSBERG 

Dettaglio preferito di WEINSBERG: 
straordinario design interno

Materassi EvoPore-HRC. Comfort com-
pleto durante il sonno grazie all‘adattamento 
ergonomico ed all‘areazione ottimale.

Pacchetti COZY HOME. 
Sentiti come a casa. Al centro 
dell’attenzione o sostenitore 
dell’understatement – con 
COZY HOME la scelta dell‘ar-
redo spetta a te.  >>Pagina 59

L‘area salotto nella roulotte vi invita a rilassarvi. 
Sotto il letto, nel garage posteriore o nella dinette: ovunque 
si nasconde spazio aggiuntivo per bagagli & Co.
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Lavorazione su misura.
Il preciso sistema a tasselli garantisce 
mobili particolarmente stabili.

Maniglie in metallo con chiusura 
a ribalta.
Belle e resistenti per un‘elevata fruibilità.

Funzione Soft-Close. Grazie agli am-
mortizzatori a gas di qualità, i cassetti e gli 
sportelli dei mobili si chiudono dolcemente 
e silenziosamente.

Michal Flöring, falegname
37 anni, dal 2016 in WEINSBERG 

Dettaglio preferito di WEINSBERG: 
Costruzione integrale longeva 

Costruzione integrale incluse le pareti posteriori. 
Ogni WEINSBERG racchiude un criterio di qualità deter-
minante: la lavorazione artigianale.

Qui tutto è 
intonato.

Da falegname con il mestiere nel 
sangue, sono orgoglioso che in 

WEINSBERG venga utilizzata la 
complessa costruzione integrale 

tassellata.

Mobili areati nel retro.
Determinanti per una temperatura 
gradevole e salutare.
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Tetto in vetroresina. Il tetto in plastica rinforzata 
in vetroresina è resistente alla grandine e sfida qual-

siasi condizione atmosferica.

Isolamento con schiuma di XPS. In tal modo le nostre caravan 
sono protette dal vento e dalle intemperie. (CaraOne [ICE])

Caratteristiche strutturali perfette. I loro pre-
supposti: precisione, puntuale senso della misura ed 
un notevole know-how.

Superfici resistenti.
Sviluppate per resistere ad un
uso intensivo.

Martin Moutelik, addetto alla produzione 
30 anni, dal 2017 in WEINSBERG 

Dettaglio preferito di WEINSBERG:  
Tetto in vetroresina

WEINSBERG lavora solo insieme ai migliori for-
nitori. Nelle caravan il comfort di guida è deter-
minante. Per questo utilizziamo esclusivamente 

telai AL-KO, con le migliori caratteristiche di 
tenuta di strada.

Dettagli
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Sistema Truma iNet.
App per controllare a distanza il riscaldamento  
ed in via opzionale le scorte di gas. >>Pagina 60

Presa di ricarica USB.
Pratica stazione di 
ricarica per smartpho-
ne, fotocamere ed altri 
dispositivi.

Argomenti illuminanti.
In campeggio bisogna stare comodi. Per questo nella progettazione 
curiamo grandi e piccoli dettagli che rendono più piacevole la vita 
in camper. L‘illuminazione a LED nel garage e sulla porta d‘ingres-

so all‘esterno è solo un esempio.

Pannello di controllo centrale a LED. Livello dell’acqua ed alimentazione 
elettronica sempre sotto controllo.

Michael Gründinger, ufficio tecnico
34 anni, dal  2016 in WEINSBERG 

Dettaglio preferito di WEINSBERG: 
Pannello di controllo centrale a LED

Sistema di  
riscaldamento

Livello del gas



 IL VIAGGIO È
   SEMPRE UNA 
SCOPERTA. 

WEINSBERG. LA SOMMA DI TUTTI I MOMENTI DI 
VACANZA.

 LA VOGLIA  
  DI VIAGGIARE È DI 
    FAMIGLIA.



 IL VIAGGIO È
   SEMPRE UNA 
SCOPERTA. 

ARRIVARE, DISFARE LE VALIGIE,  
    STACCARE.

#TEAM 
 WEINSBERG



CaraOne
La tua casa in vacanza
La caravan per le famiglie con 11 diverse tipologie abitative.



Costruire castelli di sabbia, giocare al pallone in campeggio, 
nuotare, fare snorkeling ed organizzare emozionanti escursioni. 
Così ricordo le vacanze che trascorrevo da bambino con la mia 

famiglia. Oggi vorrei che Livia e Marlene vivessero gli stessi mo-
menti di gioia; per questo abbiamo acquistato la nostra CaraOne, 

fatta apposta per soddisfare le esigenze familiari e per dimostrare 
che qualità e convenienza non necessariamente si escludono a 

vicenda. Si parte per l‘Istria!

   MARE E GELATI  
  È TEMPO DI SOLE,  



CaraOne14 

Il viaggio è meravigliosamente rilassante, la CaraOne si manovra fa-
cilmente su qualsiasi percorso. So già che sarà una vacanza fantastica. 

Avventurosa, autentica e soprattutto insieme ai miei cari. Una volta 
arrivati, prendiamo fiato e ci concediamo un bello spuntino.

  COME PIACE A ME  
  LA FAMIGLIA AL SEGUITO,  
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390 QD / PUH / 400 LK

420 QD 

450 FU

480 EU / QDK

500 FDK

550 UK / QDK

540 EUH

Misure diverse per adattarsi 
a qualsiasi esigenza

La tua casa in vacanza
La CaraOne vuole una cosa sola: viaggiare con te. Con l‘ingegnosa dis-
posizione degli spazi, gli allestimenti completi ed i dettagli ben studi-
ati, potrai contare sul massimo comfort della qualità WEINSBERG. 

4 – 7 posti letto

Lunghezza totale: 
593 – 761 cm



CaraOne16 

Scoprire

Telaio AL-KO con assale 
posteriore (di serie!)

Le nuove porte 
TREND sono dispo-
nibili nelle versioni 
da 60 cm e 70 cm di 

larghezza.

Ci tengo alla mia famiglia, e per questo apprezzo anco-
ra di più la sicurezza durante la guida. La piacevole ma-
neggevolezza della CaraOne risolve qualsiasi problema 
di parcheggio, così una volta in campeggio posso subito 

rilassarmi e pensare ai giorni che verranno. 

Finestra panoramica per una splendida vista fino al cielo 
nella variante 390 PUH.

  PRIMO MOMENTO  
  IN VACANZA FIN DAL  
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L‘indicatore di carico 
aiuta a non esagerare 

con i bagagli.

Accattivante. Il nuovo paraurti posteriore ha un‘estetica davvero sorprendente.

Le eleganti luci posteriori catturano subito l‘attenzione.CaraView
LA CONOSCENZA DEGLI 
ADDETTI AI LAVORI

Per maggiori infor-
mazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz



Lorem ipsum

CaraOne18 

Cellula abitativa

La dinette a ferro di 
cavallo si trasforma 

rapidamente in un letto 
matrimoniale.

La dinette ad U della 450 FU non è solo bella da vedere: offre spazio sufficiente per tutta la famiglia ed all‘occorrenza può diventare in un 
attimo un letto matrimoniale.

   CLIC!  
  UN, DUE, TRE...  
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Via il tavolo, fuori
i materassi!

CaraView
LA CONOSCENZA DEGLI 
ADDETTI AI LAVORI

Per maggiori infor-
mazioni vedere: 

weinsberg.com/caraone

Il nostro „soggiorno“ ha molto da offrire. C‘è 
spazio per tutti, le tappezzerie sono di altissima 
qualità e la sera riordinare è un gioco da ragazzi. 

Nella dinette le nostre ragazze sono perfetta-
mente a loro agio, si divertono tutto il giorno e 

anche noi lo facciamo con loro.

Spazi generosi a bordo della 480 QDK. La dinette può anche trasformarsi in un posto 
letto lungo 183 cm.

Tappezzerie resistenti e di alta qualità

Eleganti e pratici vani portaoggetti

   CLIC!  
  UN, DUE, TRE...  



CaraOne20 

Cucina

480 QDK: i mobili raffinati si esprimono in un forte linguaggio formale. In abbinamento con 
le esclusive maniglie WEINSBERG creano un ambiente di classe.

Elegante lavello in 
acciaio inox

Piano cottura di alta qualità a 3 fuochi 
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420 QD 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

500 FDK

550 UK480 QDK
540 EUH

La cucina colpisce per i numerosi dettagli 
ben studiati, come ad esempio i cassetti 
con chiusura Soft-Close.

Ognuno ha i
suoi gusti. Ogni 
pianta ha la sua 

cucina.

I nostri punti di forza: 
la cucina panoramica 
nella 390 PUH - mol-
tissimo spazio ed una 

splendida vista.

Frigorifero: disponibile in serie 
da 106 l, 133 l (con AES) o 177 
l (con AES) a seconda della 
tipologia abitativa.

Spazio e look: un pensile spazioso e dal design moderno.

  PER I MIEI CARI SOLO IL MEGLIO.  
  SIA DENTRO CHE FUORI  

Nella grande cucina della CaraOne ci sentiamo quasi 
come a casa, e questo ci piace molto. Ovviamente in 
vacanza non può mancare una bella grigliata. Dentro 
prepariamo braciole, salsicce, patate ed insalata, poi 

passiamo ad accendere il fuoco.
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Durch die praktische Bauweise und die 
durchdachte Anordnung der Schränke 
bleibt genügend Bewegungsfreiheit 
zum Kochen.

CaraOne22 

70 cm209 cm 190 cm

120 cm

Zona notte

540 EUH: i confortevoli letti singoli offrono il massimo comfort grazie ai materassi EvoPore HRC di serie.

Con un‘altezza abitativa di 2,09 m, 
tutte le tipologie con letto basculante 

offrono 13 cm di altezza in più!
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Letto matrimoniale 
trasversale

Letto a 
castello a 2 

piani

Letto a 
castello a 3 

piani

Letto alla 
francese

Letti singoli 
longitudinali

Letto  
basculante

Versatili – le  
nostre tipologie di 

letto assicurano 
sogni d‘oro!

Letto alla francese nella 450 FU. Sotto il letto si nasconde altro spazio utile. 

Spazio per tutta la famiglia: il letto a castello della QDK 480  
è disponibile come optional anche nella versione a 3 piani.

Livia si è già sistemata sul letto a castello superiore. Al piano 
di sotto, Marlene continua a saltellare. Livia guarda giù e 

ride: „Almeno in vacanza datti una calmata!“ Ma la piccola si 
arrampica di sopra e le due ricominciano a ridacchiare.

  LA COMODITÀ È GARANTITA  
  SOPRA O SOTTO:  

Confortevole letto matrimoniale nella tipologia 480 QDK.



CaraOne24 CaraOne24 

Bagno

Come vuole la tradizione di famiglia, 
ci concediamo una cena raffinata in un 

ristorante chic. Nell‘ampio bagno le mie 
fanciulle ed io abbiamo tutto quello che 

occorre per rinfrescarci.

Il bagno spazioso e moderno della 480 QDK, con tanti vani portaoggetti.

Il nostro bagno è ingegnoso e funzionale.

Bagno nella 400 LK / 480 EU / 
480 QDK / 550 UK

  UN LOOK DA STAR.  
  UN BAGNO DI LUSSO. 
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Grande libertà di movimento e tanto spazio utile per lo stivaggio 
nella variante 390 QD.

Bagno e lavabo sono separati nelle versioni 450 FU 
e 500 FDK. 

1.  Pratica tenda da doccia che 
grazie alla tecnologia intelli-
gente non rimane appiccicata 
al corpo.

2. WC a cassetta Dometic  
in ceramica 

3. Lavabo rettangolare

Bagno nella  
450 FU / 500 FDK

Bagno nella 390 QD
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STUPISCE
 con dettagli ben studiati.

6. Materassi in EvoPoreHRC. Per un sonno migliore. 

7. 13 cm in più di altezza abitativa. Anche i più alti non avranno 
problemi a stare in piedi nella nuova CaraOne.  (390 PUH / 540 EUH)

8. Cerchi in lega WEINSBERG da 17“. Elegante colore antracite  
o frontale nero lucido.

Punti di forza

1. Frigorifero con funzione AES. Per 
selezionare sempre la fonte di alimentazione 
ideale.

2. Porte TREND. Disponibili nelle versioni 
da 60 cm e 70 cm di larghezza a seconda 
della tipologia abitativa.

3. Illuminazione d‘ambiente. Il soggiorno 
risplende di luce grazie ai LED.

4. Interni dal design moderno. Per un 
comfort abitativo incomparabile dall‘inizio 
alla fine.

5. Letto basculante di serie. Per la prima 
volta, le tipologie abitative 390 PUH e 540 
EUH offrono un letto basculante. 

  RITORNIAMO!  
  L‘ANNO PROSSIMO  
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390 QD 400 LK 420 QD

450 FU 500 FDK480 QDK480 EU

550 QDK550 UK

390 PUH

540 EUH

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*

SU MISUR A
per le tue esigenze.

CON 
LETTO BASCULANTE

Tappezzerie

CON 
LETTO BASCULANTE

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER

Varietà

NOVITÀ

NOVITÀ

  RITORNIAMO!  
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CaraOne [ICE]
Caravan per le quattro stagioni
L‘esperta delle quattro stagioni con il 
miglior rapporto qualità-prezzo 
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Il cane è a bordo? Sì! Il padrone è pronto? Sì! L‘inverno è arrivato? 
Non ancora, ma presto sarà qui. Ad ogni modo, con la nostra 

CaraOne [ICE] siamo ben attrezzati; in fondo è una caravan quattro 
stagioni! Questa volta per la nostra vacanza fuori stagione faccia-
mo rotta verso la foresta bavarese. Qui Marcus ed io potremo fare 

il pieno di aria fresca e frizzante in santa pace mentre la nostra 
Alpha potrà dare sfogo alla sua voglia di muoversi.

  CAMPEGGIATORE E DEL SUO CANE  
  IL MIGLIORE AMICO DEL  



CaraOne [ICE]30 

Del tutto indisturbati, lasciamo che la natura ci rapisca con la sua 
intensa magia. Lungo i sentieri, la brina scricchiola sotto gli scarponi, 
e la natura silenziosa è come avvolta da un gelido abbraccio. Proprio 

come avevamo sperato!

  QUATTRO ZAMPE PELOSE E NOI DUE.  
  SOLO IL BOSCO,  
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740 UDF / UWF

Pronti ad affrontare qualsiasi stagione dell‘anno grazie all‘ottimo isolamento, 
all‘estrema resistenza ai rigori dell‘inverno ed agli allestimenti flessibili.

4 – 8 posti letto

Lunghezza totale: 
937 cm

Caravan per le quattro stagioni 
Al calduccio oppure al fresco, l‘importante è la garanzia di sentirsi bene. Con dotazioni di serie complete, la 
caravan quattro stagioni CaraOne [ICE] è decisamente la scelta più conveniente nel suo segmento di mercato.



CaraOne [ICE]32 CaraOne [ICE]32 CaraOne [ICE]32 

Impossibile non notare l‘elegante design in lamiera liscia. Impossibile non accorgersi dell‘isolamento in 
schiuma XPS, che offre la migliore coinbentazione ed un clima piacevole. 

CaraOne vista dal lato anteriore

Scoprire

Gavone portabombole 
ottimizzato per la massima 

praticità.
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La veranda invernale opzionale amplia la superficie abitabile con uno spazio esterno a prova di freddo.

Perfettamente isolata dal 
rumore e dal freddo. 

Il perfetto isolamento della veranda si nota già durante il mon-
taggio. In un attimo abbiamo aggiunto alla zona giorno un altro 
ambiente riscaldato. Già con il primo caffè del mattino possiamo 
fonderci con la natura senza battere i denti. Lungo i sentieri, la 
brina scricchiola sotto gli scarponi, e la natura silenziosa semb-

ra essere avvolta da un gelido abbraccio.
  SUL GHIACCIO.  

  LA NOSTRA CASETTA  



CaraOne [ICE]34 CaraOne [ICE]34 

Comfort e relax nella 740 UWF: divano doppio, mobile con Smart TV da 49‘‘ integrata e camino elettrico.

Cellula abitativa

I mobili areati sul retro garantiscono 
un‘ottima circolazione dell‘aria.

Piedi sempre al caldo grazie al 
riscaldamento a pavimento, alla 
scarpiera aerata ed al  
riscaldamento ALDE ad acqua calda.

Compatibile per le 
quattro stagioni grazie a 

dettagli ben studiati.
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740 UDF: tanto spazio per tutta la famiglia e, in caso di necessità, la dinette si trasforma in un ulteriore posto letto.

I rivestimenti della dinette sono resistenti e facili da pulire.Tessuto Szechuan

Di sera gli scarponi riposano nella scarpiera aerata, mentre noi ci 
rilassiamo sul divano davanti al camino. Alpha si accuccia comoda ai nostri 
piedi sul pavimento riscaldato, noi ci lasciamo cullare dai morbidi schienali 

ed accendiamo la TV. Fuori sta arrivando una bella tormenta. Dentro si 
diffonde un caldo benessere.  DOLCE CASA  

   CASA   



CaraOne [ICE]36 

La dinette a ferro di cavallo 
si trasforma facilmente in 
un letto per due persone.

Entrambe le tipologie abitative hanno una spaziosa dinette circolare che offre molto spazio di stivaggio e posto per tutta la famiglia. 

Tappezzerie e tessuti caldi 
ed accoglienti. 

Zona giorno e cucina
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La cucina di una 
casa di campagna 

e molto spazio 
nel frigorifero.  

Mentre facciamo colazione nell‘accogliente dinette ci 
godiamo una vista spettacolare attraverso le grandi 

finestre. Con spazi abitativi ben distinti per dormire e 
rinfrescarsi, sulla CaraOne [ICE] sembra quasi di essere 

in un vero appartamento.

Ampia zona cucina con piano cottura a 3 fuochi, lavello in acciaio inox e tanto spazio di stivaggio.

Grande frigorifero da 177 litri con funzione AES.

Cura dei dettagli: vani portaoggetti ad incasso

  IN PRIMAVERA?  
  E DOVE ANDIAMO  



CaraOne [ICE]38 

La 740 UDF è attrezzata con un letto a castello.

Nella parte posteriore, il letto alla francese con vani portaoggetti e tanto spazio di stivaggio 
sopra la testiera e sotto il materasso assicura sogni d‘oro.

Nella nostra spaziosa residenza 
invernale ognuno ha il suo posto 

preferito: Alpha sogna la prossima 
passeggiata, io una doccia calda. 
La CaraOne [ICE] trasforma tutto 

in realtà!

Zona notte

  COMODI  
    METTIAMOCI    
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2 3

1

Nell‘ampio bagno con tanti vani portaoggetti e dettagli pratici ti sentirai come a casa.

1. Spazi sfruttati alla perfezione 
grazie ai vani portaoggetti aggi-
untivi sopra il WC.

2. Il riscaldamento a pavimento 
ALDE ad acqua calda è integrato.

3. La dotazione del riscaldamento 
ad acqua calda ALDE comprende 
anche la bocchetta per la doccia 
e lo scaldasalviette.

Comfort di serie:

Bagno

CaraView
LA CONOSCENZA  
DEGLI ADDETTI AI 
LAVORI

Per maggiori  
informazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
caraone-ice



CaraOne [ICE]40 
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1. Graziose luci a parete. La sensazione 
di calore di un soggiorno ha bisogno di 
qualcosa di particolare.

2. Profilo del tendalino e schiuma 
XPS. Qualità su cui fare affidamento quan-
do il tempo è brutto e soffia il vento.

3. Doppio divano in preziosa similpel-
le. Con poggiapiedi, schienale regolabile ed 
un pratico vano per appoggiare drink e snack. 
Solo nella tipologia abitativa 740 UWF.

4. TV da 49“ pollici. La TV LED a scom-
parsa assicura piacevoli serate per due.

5. Porte STYLE PLUS. Larghezza 60 cm, 
con finestra integrata e cestino portarifiuti.

6. Garage posteriore ampio e facilmente accessibile. Offre 
posto per tutto ciò che occorre alla tua famiglia. (740 UDF)

7. Camino elettrico. Per momenti romantici ed un‘atmosfera 
speciale. (740 UWF)

8. Assale tandem per un maggiore comfort di guida. Per un 
piacevole comfort di guida anche su buche e strade dissesstate.

STUPISCE
con dettagli ben studiati.

Punti di forza

  QUANDO IL TEMPO È BRUTTO E SOFFIA IL VENTO.  
  QUALITÀ SU CUI FARE AFFIDAMENTO  
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TURIN

Tappezzerie

VARIANTE 
FAMILIARE

VARIANTE 
RELAX

SZECHUAN

SU MISUR A
per le tue esigenze.

Varietà

  QUALITÀ SU CUI FARE AFFIDAMENTO  



Il mio amico Niki è un fanatico del fitness e vorrebbe realizzare 
qualche scatto ad effetto per il suo nuovo sito web. Perfetto, 

sarà accontentato. La particolarità di questo servizio fotogra-
fico: andremo in giro con la caravan, che diventerà uno studio 

mobile in mezzo al bosco. Quale scenario migliore della natura 
dove mettere in mostra una massa muscolare imponente? 

Guidare una caravan qualsiasi sarebbe troppo noioso, quindi 
ci muoviamo con un veicolo che ci si addice davvero. Elegante, 

semplice ed un po‘ diversa. La CaraTwo sa dove andare.

  VIVI SEMPRE ALLA GRANDE:  
  LO STILE A CHI LO MERITA.  



CaraTwo
Un pezzo unico per chi ama il design
Una caravan di stile con fantasie 
cromatiche geniali.



CaraTwo44 

Appena arrivati, quel buffone di Niki completa la prima sessione di 
allenamento sganciando la caravan dall‘auto. Non perdo l‘occasione, 

afferro l‘attrezzatura ed immortalo il tutto con qualche scatto. 
L‘immenso spazio di stivaggio della Cara Two ci avrebbe permesso di 
portare con noi il triplo delle cose. Beh, sarà per la prossima volta... 

  ESERCITARE I MUSCOLI NEL BOSCO  
  SIAMO QUI PER UNO SCOPO:  
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500 QDK450 FU390 QD / 400 LK

Minimalista ed elegante in 3 combinazioni 
di colore: CURRY YELLOW, ICE WATER e 

ATZEKA GREY.  

Un pezzo unico per chi ama il design
Con il suo design perfetto, l‘elevata funzionalità e l‘incomparabile rapporto qualità-prezzo, la CaraTwo è una 
caravan davvero unica. Grazie alla sua struttura leggera, questo peso piuma ti segue con dinamismo lungo la 
strada anche se non hai un‘auto XXL.

Lunghezza totale: 
591 – 723 cm

4 – 7 posti letto



CaraTwo46 

Dinamica in qualsiasi stile – in foto: ICE WATER

Porta WEINSBERG

Scoprire

  ALTRETTANTO NEL TEMPO LIBERO  
  INFLESSIBILI SUL LAVORO,  

L‘ampia porta della CaraTwo ha mandato all‘aria i miei piani. 
Non vedevo l‘ora di immortalare il gigante mentre entra ed 
esce di traverso, ma lui rimane fresco come una rosa. Ecco 

perché il prossimo shooting gli imperlerà la fronte di sudore. 
Anche la mia. Un pochino. Comunque tutto bene. Dopo è 

d‘obbligo un po‘ di intenso relax.
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Facile accesso e tanto spazio di stivaggio nel vano portabombole 
estraibile ottimizzato.

L‘elegante paraurti posteriore con fari Full-LED sottolinea l‘aspetto armonioso dell‘insieme.

Il gavone portabombole gas 
è ottimizzato, ergonomico 

e salvaspazio.

CaraView
LA CONOSCENZA DEGLI 
ADDETTI AI LAVORI

Per maggiori infor-
mazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
wohnwagen-kompetenz
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500 QDK 390 QD 400 LK
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Zona giorno

Spazio per quattro persone nella generosa dinette della 500 QDK, qui nel colore ICE WATER.

Diverse dinette.  
La forma della dinette 
varia a seconda della 

tipologia abitativa.

  È VENUTO BENE.  
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172 cm

13
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11
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cm

450 FU

La dinette a ferro di cavallo offre un sacco di spazio per stare comodi, mentre i nei pensili possiamo mettere 
tutto quello che ci serve.

Non c‘è stile senza qualità. Le tappezzerie sono 
di alta qualità e resistenti.

Seduti sulla dinette informale guardiamo 
le prime foto. Come contorno, invece di un 
frullato proteico preferiamo due ciambelle 

unte. È severamente vietato far cadere briciole 
sulla tastiera e toccare il laptop con le dita 
appiccicose, ma se sporchiamo i sedili non è 
un problema. Voglio dire, i rivestimenti sono 

resistenti e facili da pulire.

Spazio per stare comodi?  
In lungo ed in largo!

  È VENUTO BENE.  
  ALMENO IL SOGGIORNO  
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Frigorifero da 
142 litri di serie 
(compresi AES) 
nella variante 

500 QDK

Frigorifero da 
106 litri di serie 

nelle varianti 
390 QD, 400 

LK, 450 FU

Cucinare con stile in un blocco cucina compatto con un‘efficiente illuminazione a LED.  
Una cucina moderna è un must in qualsiasi ambiente di stile. 

In cucina c‘è stile. In cucina c‘è spa-
zio. Certo, in cucina si può anche 
cucinare. Ed anche noi cuciniamo. 
Ma solo una cosa. Caffè. Senza la 

mia macchinetta del caffè non avrei 
fatto neanche 10 metri. Perché se 
c‘è una cosa che non riesco a fare 

è scattare senza aver fatto il pieno 
di caffeina.

  BUTTIAMO GIÙ UN PO‘ DI CAFFÈ.  
  CORSO DI CUCINA PER CAFFEINOMANI:  

Cucina
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Tre punti forti della cucina: piano cottura a 
3 fuochi, cassetto con chiusura Soft-Close e 
tantissimo spazio di stivaggio.

Linee uniche, cerniere di alta qualità ed un 
design snello completano il look. 

  ORDINATE IN MODO PRECISO.  
  TUTTE LE TAZZE NEL MOBILETTO,  
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Zona notte

CaraView
LA CONOSCENZA DEGLI 
ADDETTI AI LAVORI

Per maggiori infor-
mazioni vedere: 
weinsberg.com/ 
caratwo-interieur

Il letto alla francese ed il look CURRY YELLOW della 450 FU.

L‘illuminazione mette il pannello a parete 
sotto una luce particolare.

Easy. Alzando la rete a doghe, si può accedere allo 
spazio sottostante.
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Non perdiamo tempo a dormire, la luce del mattino regala 
un‘atmosfera da non perdere. Il letto gigante nella parte 
posteriore ha comunque altre qualità. Come sala riunioni, 
per esempio, è super! Ma chi riesce a stare seduto quando 

in testa si affollano già nuove idee?

Seduti o sdraiati?  
L‘importante è  
stare comodi!

500 QDK - letto a castello a 3 piani. Letto trasversale doppio nella tipologia della 500 QDK.

Il dettaglio pratico: la dinette si trasforma in un 
ulteriore posto letto.

Comodità. La dinette ad U diven-
ta un letto matrimoniale.

  TROPPO.  
  NON ALLARGARTI  

Dinette a ferro di cavalloDinette
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Bagno

Bello e pratico. Nella 450FU il bagno con doccia e WC è separato dal lavabo angolare 
con top in legno.

1. Estensione doccia opzionale.

2. Di serie: WC a cassetta in 
ceramica della Dometic

 Bagno nella 450 FU
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Compatta e completa. La 500 QDK offre tutto quello che serve per rinfrescarsi.

La 390 QD mostra le sue dimensioni 
reali negli spazi di stivaggio.

Prima che le cannonate si trasformino in una bomba chi-
mica, indirizzo con discrezione il mio amico verso il nostro 
splendido bagno. Comunque la sua intenzione era proprio 

quella di andarci, o almeno così dice. Gli credo, e spero 
che se la sbrighi presto, così posso liberarmi anche io dal 

profumo del duro lavoro.  ABBATTEREBBE ANCHE UNA QUERCIA.  
  UN‘ESPERIENZA DEL GENERE  
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1. Illuminazione a LED. Efficiente illumina-
zione a LED, integrata nella moderna cucina. 

2. Barriere antiscivolo. Tutto a portata di 
mano sui grandi ripiani con le stabili e grade-
voli barriere antiscivolo. 

3. Specchio con gancio. Viva le forme 
tondeggianti! I particolari di design che si 
ritrovano ad esempio nello specchio con 
ganci integrati rendono la CaraTwo davvero 
esclusiva. 

4. Tetto in vetroresina. Robusto e resis-
tente anche in caso di cattivo tempo.

5. Nuovo vano di stivaggio anteriore. Il 
vano di stivaggio anteriore ottimizzato offre 
spazio sufficiente per due bombole di gas.

6. Un mare di luce. Il comfort di un‘illuminazione piacevole.

7. Cuscini. I cuscini d‘arredo e da letto hanno un solo scopo: 
permetterti di staccare la spina e rilassarti.

8. Telaio AL-KO con assale longitudinale. Per stabilità e 
sicurezza ottimali anche su fondi stradali irregolari.

Punti di forza

STUPISCE
con dettagli ben studiati.

  PIÙ FACILE DELL‘ESERCIZIO  
  IL CARICO È LA PARTE  
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390 QD

450 FU 500 QDK

400 LK

OCEAN

ALU

TURIN

Varietà

Tappezzerie

CURRY YELLOW

AZTEKA GREY

ICE WATER

SU MISUR A
per le tue esigenze.
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TREND WEINSBERG STYLE PLUS

ENTR A NEL DIVERTIMENTO 
Caravan WEINSBERG: le porte multifunzione

ALLESTIMENTI CaraOne 
TREND 

CaraTwo 
WEINSBERG 

CaraOne [ICE] 
STYLE PLUS 

Con finestra completa di oscurante •

Serratura di sicurezza •

Guarnizione antipioggia (doppia tenuta) • • •

2 ganci appendiabiti fissi • • •

Cestino portarifiuti •

Rete Kiiper •

Nuova chiave a traccia, nuove mani-
glie e serrature esterne per porte e 

sportelli gavone.

Finestra con tenda 
plissettata

Cestino portarifiuti

Pratica rete portaoggetti 
Kiiper nella porta

Porta TREND disponibile 
anche da 70 cm

Varietà

NOVITÀ

NOVITÀ

Dotazioni
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1 2

DISPONIBILE  

COME OPTIONAL 

PER OGNI 

MODELLO 

WEINSBERG

I  NUOVI CERCHI IN LEGA WEINSBERG 
 nell‘esclusivo design WEINSBERG

1. Cerchi in lega da 17" color antracite 
nell‘esclusivo design WEINSBERG  
(pneumatici inclusi) 
(235/60R17)

2. Cerchi in lega da 17" con frontale nero 
opaco nell‘esclusivo design WEINSBERG 
(pneumatici inclusi) 
(235/60R17)

FRONTALE NERO OPACOANTRACITE

Pacchetto composto da: 2 cuscini decorativi,  
2 cuscini per il letto, 2 plaid ed un runner.

MAGNOLIA

EARTH

PEACH

STONE

AQUA AVOCADO

PACCHET TI DESIGN COZ Y HOME. 
Al centro dell’attenzione o sostenitore dell’understatement –  

con COZY HOME la scelta dell‘arredo spetta a te.

NOVITÀ
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DISPOSITIVI INTELLIGENTI,  
MASSIMO DEL COMFORT

Sistema di filtraggio dell‘acqua „BWT BESTCAMP“

Pratico filtro con membrana ultrafiltrante che soddisfa qualsiasi esi-
genza in termini di igiene. Rimuove con grande efficacia i microrganismi 
dall‘acqua. Con il sistema BWT bestcamp è possibile avere acqua total-
mente priva di sostanze chimiche e perfettamente purificata. I sistemi di 
filtraggio ad alte prestazioni BWT bestcamp per le caravan di WEINS-
BERG sono disponibili in tutto il mondo tramite partner specializzati. 
Solo la sostituzione regolare dei sistemi di filtraggio ogni 6 mesi garanti-
sce la più alta qualità dell‘acqua ed un approvvigionamento idrico sicuro.

Il raccordo ad innesto „John Guest“ da 
8 mm assicura un‘installazione partico-
larmente facile, senza bisogno di strumenti 
- con approvvigionamento idrico anche 
senza filtro di ricambio. 

*componenti disponibili come optional

Sistema Truma iNet:  
riscaldamento e scorte di gas  

tramite app*  
Il pratico sistema Truma iNet e l’app Truma ti permettono di 
regolare e controllare a distanza il riscaldamento e l’impianto di 
climatizzazione nella tua casa su ruote. Quanto gas è rimasto? Il 
contatore digitale ti informa sul tuo smartphone o tablet.

Localizzatore GPS VELOCATE:   
Più sicurezza per il tuo WEINSBERG*

Grazie al controllo intuitivo tramite app ed alla modalità Silent 
Alarm, l‘innovativo sistema di localizzazione GPS di Velocate ti aiuta 
a ritrovare il tuo autocaravan ed il tuo CUV in caso di furto. Un’au-
tonomia fino a 3 mesi senza connessione alla rete elettrica soddisfa 
qualsiasi esigenza.

NOVITÀ

NOVITÀ

Sistema di  
riscaldamento

Livello del gas

Dotazioni
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Tisch Accordeon
611/199 5

2

3

4

1

5

COME RENDERE L A TUA VACANZA  
ANCOR A PIÙ BELL A

WEINSBERG – a misura di famiglia, pratico e conveniente. Proprio come il tuo 
veicolo WEINSBERG, la collezione WEINSBERG soddisfa ogni esigenza. Disponibile 

presso il tuo rivenditore WEINSBERG oppure on-line su shop.weinsberg.com.

1. Borraccia da 800 ml Classic Sport in acciaio. Facile da pulire. 
Dimensioni: 7x 25 cm, peso: 256 g.

2. Sedia da campeggio in tubolare di alluminio, 8 regolazioni, 
schienale alto 76 cm. Portata fino a: 100 kg, Telaio: alluminio.

Tutti i prezzi sono espressi in euro inclusa IVA al 19%.

3. Tavolo da campeggio Accordeon 100 x 68 cm di Dukdalf con 
piano Sevelit resistente alle intemperie. Regolabile in altezza: 57 - 74 
cm, Materiale: acciaio, portata fino a: 50 kg.

4. Carrello con ruote profilate larghe 10 cm e portata fino a max 75 
kg. Dimensioni: 131 x 60 x 98 cm, peso: 11,9 kg.

5. Quattro mug di Resylin di ottima qualità. Con sistema antiscivolo.

Sedia da campeggio  Aspen
651/022

79,95 €

Borraccia da 800 ml

651/023

29,90 €

82,90 €
Tavolo da campeggio 

 Accordeon
651/021

Carrello
51 011

139,00 €
 Quattro mug 
651/024

19,90 €
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Dotazioni

Servizio 
disponibile 
in vari paesi 

europei

State pensando di comprare un veicolo da 
diporto, ma preferireste prima provarlo 
per sapere se fa davvero per voi? RENT 
AND TRAVEL ha la soluzione. Cercate la 
tipologia abitativa che preferite on-line 
oppure in agenzia di viaggi. Grazie ad una 
rete capillare che in Germania offre oltre 
150 stazioni di noleggio, con 1.650 veicoli 

disponibili e più di 360 agenzie di viaggi 
partner, RENT AND TRAVEL vi aiuta al 
meglio nella scelta del veicolo perfetto 
per voi. Approfittate del vasto portafoglio 
di servizi, che include suggerimenti sugli 
itinerari e tantissime convenzioni con pi-
azzole e campeggi. Buon divertimento con 
il vostro veicolo a noleggio!

ANCORA INDECISO SULLA TUA SCELTA?
NOLEGGIA E PROVA   
I NOSTRI VEICOLI!

Oltre 1.650 veicoli disponibili in più 
di 150 punti noleggio.

Prenotate on-line su  
www.rentandtravel.de oppure 
presso una delle nostre  
360 agenzie partner

Scoprite tutti i punti noleggio su www.rentandtravel.de

LA VOGLIA DI VIAGGIARE 
È DI FAMIGLIA 

Divertimento e sicurezza per i piccoli.

Condividere esperienze insieme ai propri cari – che 
cosa c‘è di più bello? Anche per questo motivo, tut-
te le tipologie abitative di autocaravan e caravan 
WEINSBERG sono predisposte per un viaggio con-
fortevole con tutta la famiglia. CaraKids aggiunge 
ancora una ciliegina sulla torta e si dedica espressa-

mente ai desideri e alle esigenze dei più giovani. Alla 
fine è un vantaggio per tutti: gli adulti sono tranquil-
li sapendo che i loro tesori a bordo sono al sicuro. E i 
bambini apprezzano tutti gli spunti pensati apposta 
per loro, dando libero sfogo alla loro ww ed energia. 
Sembra divertente, no? E lo è davvero! 

www.weinsberg.com/carakids
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@fabianfallend
  FABIAN FALLEND  

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN  

  @MARKUS_SAEMMER  
  MARKUS SÄMMER  
@thegreatoutdoorsbook

Il CaraLoft ci ha portati sull‘Ammersee e sulle Prealpi, 
per fare un po‘ di sport e raccogliere ispirazioni per il 

prossimo libro di cucina. Definirlo un bel viaggio è dire 
poco. #teamWEINSBERG è una forza!

La CaraTwo è stata il nostro 
studio mobile per un servizio 
fotografico in esterna nella 
Foresta bavarese. Ed è stata 

proprio straordinaria! Spazio e 
stile, proprio come piace a me. 

E naturalmente adoro anche far 
parte del #teamWEINSBERG.

Disponibile su 
shop.weinsberg.com

Come membri del  
#teamWEINSBERG abbiamo viag-
giato con il CaraTour in Germania, 

Austria, Alto Adige, Italia e Slovenia 
e ci siamo goduti ogni istante. Non 

vediamo l‘ora di rifarlo.

Il #teamWEINSBERG  

scrive storie di viaggio e le  

condivide con la community. 

Sono impressioni che meritano! 

Sharing is caring: Cosa hai 

scoperto viaggiando con un 

WEINSBERG? Nel  

#teamWEINSBERG sono tutti 

benvenuti!



Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 JandelsbrunnR08116554ITwww.weinsberg.com

facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Vieni a trovarci sui 
social media e nel 
nostro fanshop!

Troverai i nostri  
autocaravan e CUV  nel catalogo a parte!

Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note al momento della stampa (07/2019). Con 
riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo comunque il diritto di apportare modifiche 
tecniche strutturali se utili allo sviluppo tecnico ed accettabili dal cliente. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo altresì il diritto di apportare modifiche 
minime a colore e caratteristiche, se inevitabili per esigenze legate ai materiali ed accettabili per il cliente (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE fra 
vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica). Le illustrazioni possono mostrare allestimenti opzionali disponibili ad un costo aggiuntivo o caratteristiche 
di prototipi/studi che non corrispondono alla versione di serie e che in alcuni casi non saranno disponibili neppure come optional. Per motivi tecnici, i colori 
della stampa possono differire da quelli reali. Prima di procedere all‘acquisto di un veicolo, chiedere al concessionario informazioni dettagliate ed aggiornate 
sulla serie prescelta. I complementi d‘arredo e le suppellettili illustrati sul catalogo non sono inclusi nella dotazione. Consultare anche le indicazioni sul 
listino prezzi aggiornato, in particolare in merito a pesi, possibilità di carico e tolleranze. La ristampa, anche parziale, richiede l‘autorizzazione scritta di Knaus 
Tabbert GmbH. Le illustrazioni, le dimensioni ed i pesi indicati nei nostri cataloghi sono esempi non vincolanti. Le indicazioni su dimensioni e pesi sono valori 
approssimativi: sono solo un‘illustrazione generica e non garantiscono le proprietà del prodotto. Per le dimensioni ed i pesi esatti, si prega di contattare i nostri 
partner commerciali ufficiali WEINSBERG. Con riserva di errori di stampa e contenuto.

   
C

AR
AV

AN
   

C
AT

AL
O

G
O

 2
01

9 
/ 2

02
0


	WEB_01_Lookbook-19-20_Intro_WW_210x250_IT_190726
	WEB_02_Lookbook-19-20-CaraOne-210x250_IT_190726-22
	WEB_03_Lookbook-19-20-CaraOne Ice-Deutschland-210x250_IT_190726-38
	WEB_04_Lookbook-19-20-CaraTwo-210x250_NL_1907234_S50
	WEB_05_Lookbook-19-20_Outro_WW_210x250_IT_190729_S. 62
	WEB_weinsberg_umschlag_210x250_4c_190729_R08116554_IT_S. 1



