
CaraBus & CaraTour

CaraBus / CaraTour 
EDITION [ITALIA] 

TUTTO COMPRESO!

CaraBus / CaraTour 
 EDITION [ITALIA] 

a partire da 
51.560 €

Per maggiori informazioni consultate: weinsberg.it



CaraBus CaraTour 540 MQ630 ME

Dotazione speciale supplementare inclusa sui modelli EDITION [ITALIA]:
Climatizzatore manuale in cabina
Tempomat - Cruise Control
Specchietti retrovisori riscaldati e regolabili elettricamente
Sedili in cabina di guida girevoli 
Sedile conducente e passeggero con braccioli e poggiatesta
Sedile passeggero regolabile in altezza
Rivestimento della base dei sedili
Volante munito di comandi per la radio 
Gradino elettrico
Sistema di oscuranti plissettati laterali e frontale in cabina (Remis)
Predisposizione radio / altoparlanti
Oscuranti portelloni posteriori 
Sistema TRUMA iNetX
Sistema di filtraggio dell'acqua "bluuwater"
Buono Medikit
Tavolo girevole
Appendiabiti al soffitto, all'interno del vano bagno, pieghevole, con 2 ganci
Piano di lavoro della cucina, dotato di prolunga ribaltabile, munito di 2 agganci per borsa
Grondaia con luci a LED sopra il portellone scorrevole
Luci d'ambiete nella zona giorno e nel bagno
Prese supplementari (2x USB, 2x 230V)
Finestra apribile in bagno completa di oscurante a cassetta 
Tendalino
Cerchi in lega sui pneumatici di serie
Zanzariera sul portellone scorrevole
Midi-Heki nella zona giorno

Modello speciale CaraBus / CaraTour EDITION [ITALIA] 

CaraBus / CaraTour EDITION [ITALIA] 540 MQ 600 MQ 600 DQ 600 K 600 MQH 600 ME 630 ME 630 MEG 

Prezzo di listino CaraBus [ITALIA] 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 120 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore 
intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro 6d-Final (88 kW/120 CV)

 51.560 €  53.250 €  55.670 €  53.940 €  59.670 €  54.240 €  56.490 €  58.770 € 

Prezzo di listino CaraTour [ITALIA] 
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 120 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore 
intelligente (220 A); trazione anteriore; Euro 6d-Final (88 kW/120 CV)

 52.220 € 53.800 € 56.320 €  54.550 €  60.300 €  54.880 €  57.120 € 59.850 € 

Valore accessori aggiuntivi inclusi*: 6.490 €

CaraBus / CaraTour 

EDITION [ITALIA] 

CaraBus 540 MQ

CaraTour 630 MEG

Tutte le immagini sono state inserite a solo scopo illustrativo. 
*Valore degli accessori aggiuntivi compresi nel modello edizione 
speciale. I prezzi di listino si intendono franco fabbrica, IVA 22% 
inclusa, spese di immatricolazione escluse. Il produttore si riserva 
la facoltà di effettuare modifiche in termini di costruzione, colori 
e dotazioni. Aggiornamento alla data di stampa novembre 2021. 
Con riserva di errori di stampa e contenuto.
Nell‘estate del 2021 il telaio base FIAT ha subito il cambio 
generazionale da DUCATO 7 a DUCATO 8. Purtroppo, per motivi 
organizzativi, non è possibile posticipare la stampa del presente 
catalogo per poter inserire delle immagini aggiornate del 
nuovo modello. Vi preghiamo di prendere nota che alcune delle 
immagini del DUCATO non corrispondono all’attuale (nuovo) 
modello base.
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