CUV

PIÙ SPAZIO
PER LE
TUE PASSIONI.

A PARTIRE DA
€ 50.590,–*

CaraBus / CaraTour con garage posteriore chiuso ermeticamente.

630 MEG

Il 630 MEG [OUTLAW] è la prima serie CUV al mondo progettata appositamente per
le tue passioni. Di notte, un garage chiuso ermeticamente separa te e la tua Bike,
mentre di giorno l‘[OUTLAW] ti porta in modo sicuro e veloce alla prossima avventura!
Per maggiori informazioni consultate: www.weinsberg.com/outlaw

Punti di forza / Garage posteriore
SPA ZI O ENORME
NEL GAR AGE POSTERI OR E .
Con tutto lo spazio disponibile,
potrai portare con te molto
di più che la moto.

La rampa di
servizio è disposta
in modo salvaspazio
nel garage posteriore.

Un letto aggiuntivo
è disponibile opzionalmente
nel garage posteriore.

Con i pratici occhielli ed i supporti
parcheggerai le tue moto nel garage
posteriore senza pericolo di incidente.

Riponi in sicurezza fino
a quattro biciclette
nell‘[OUTLAW] per avere
la bici che ti serve sempre
a portata di mano.

Nell‘[OUTLAW] hai
spazio a sufficienza
per riporre la tua bike
in sicurezza.

Nell‘[OUTLAW] c‘è abbastanza spazio per la tua
officina mobile sul retro.
CUV

letto aggiuntivo
opzionale

Anche sulla parete sono apportati occhielli Nei pratici scomparti del garage posteriore
potrai riporre tutto quello che ti servirà
di fissaggio per una sicurezza assoluta.
nuovamente il giorno successivo.

NON TI DELUDERÀ,
MA SODDISFERÀ
OGNI TUO DESIDERIO.
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letto posteriore
standard

Zona giorno
Sempre freschi.
Con il bagno a
bordo non
è un problema.

Letto matrimoniale
longitudinale
Grandissimo letto ai piani
alti. Sotto l’attrezzatura nel
garage a chiusura ermetica,
sopra tantissimo spazio per
addormentarsi serenamente
dopo una giornata intensa.

Chi di giorno dà il massimo, di notte
si merita un sonno particolarmente
confortevole.

L A MOTO P RE FE RITA PROPRIO
A PO RTATA DI M ANO .
Tanto comfort nella
comoda dinette.

raTour

Disponibile anche come Ca
nel color grigio.
Pratico passaggio: dallo
spazio abitativo al garage
posteriore aprendo la
porta a chiusura ermetica.

CaraView

Conoscenze
degli addetti
ai lavori

Puoi trovare maggiori informazioni nel catalogo CUV da
pagina 40 oppure online su:
weinsberg.com/outlaw
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Robert Scharl. L’appassionato pilota
di Hard Enduro ama dell‘ [OUTLAW] in
particolare la combinazione unica
di garage e casa su ruote.

@robertscharl
#teamWEINSBERG

Manuel Lettenbichler. Il campione
mondiale di World Enduro Super
Series 2019, è entusiasta per la
facilità d’uso dell’[OUTLAW].

CaraBus e CaraTour

COMPAG N O DI AV V E NT U R A
D I S ERIE

630 MEG

Dati tecnici* 630 MEG
Lunghezza complessiva (cm)
Larghezza cm (esterna/interna)
Altezza cm (esterna/interna)
Massa a vuoto del veicolo (kg)
Massa in ordine di marcia (kg)
Massa a pieno carico (kg)
Carico utile max. (kg)
Massa rimorchiabile (kg)
Posti omologati 4
Posti letto

630 MEG
636
205 / 187
282 / 218
2.810
2.980
3.500
520
2.500
4
fino a 3

I punti di forza
Altezza sopra il letto (dal materasso)
Larghezza letto
Lunghezza letto dx
Lunghezza letto sx
Larghezza garage (tra i passaruota)
Altezza interna garage
Profondità garage lato destro
Profondità garage lato sinistro

L‘ [OUTLAW] è il primo CUV al
mondo che, già dall‘uscita dalla
fabbrica, ha di serie tutto quello di cui
hai bisogno per trasportare la
tua attrezzatura. Di notte il tutto
trova posto nel garage posteriore
chiuso ermeticamente, di giorno
potrai partire in sicurezza e a
tutta velocità verso la prossima
avventura!

59 cm ca.
170 cm ca.
206 cm ca.
193 cm ca.
137,5 cm ca.
148 cm ca.
229 cm ca.
217 cm ca.

TROVERAI LA
DOTAZIONE DI SERIE
COMPLETA NEL

630 MEG

LISTINO PREZZI
CUV WEINSBERG
2021

Prezzo di listino

CaraBus 630 MEG [OUTLAW]*

da 50.590 €

CaraTour 630 MEG [OUTLAW]*

da 51.490 €

Personalizza il tuo CUV
NUOVO: con il configuratore online:

configurator.weinsberg.com

I prezzi di listino si intendono franco fabbrica, IVA 22 % inclusa, spese di immatricolazione escluse.
* I prezzi indicati sono i prezzi al dettaglio raccomandati dal produttore. I prezzi indicati includono l‘imposta sul valore aggiunto
applicabile al momento e, se applicabili, altri fattori di calcolo od imposte previste dalla legge, che posssono anche essere indicati
separatamente. I prezzi sono (a seconda del paese) al netto dei costi per documenti di immatricolazione, consegna e trasporto se non
diversamente specificato.
Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purché concorrano al progresso tecnico e siano accettabili
per il cliente, anche dopo l‘avvenuta stipula del contratto.
Si prega di prendere nota anche delle informazioni nel listino prezzi WEINSBERG 2021, in particolare per quanto riguarda pesi, possibilità
di carico e tolleranze, nonché le informazioni sulle dotazioni standard (comprese le specifiche di peso).
Salvo errori ed omissioni. Immagini a scopo illustrativo. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro rivenditore WEINSBERG.
Aggiornamento alla data di stampa gennaio 2021.

187 cm
148 cm

R08117124-IT-IT

@manuellettenbichler
#teamWEINSBERG

