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TUTTO COMPRESO!

CaraSuite 
 EDITION [ITALIA] 

a partire da 
62.050 €

Per maggiori informazioni consultate: weinsberg.it



650 MF

Dotazione speciale supplementare inclusa sui modelli EDITION [ITALIA]:
Pneumatici da 16"
Climatizzatore manuale in cabina 
Rivestimento della base dei sedili
Airbag passeggero
Sedili in cabina di guida girevoli
Tempomat – Cruise Control
Sedili cabina con braccioli e poggiatesta 
Sedile passeggero regolabile in altezza
Volante munito di comandi per la radio
Specchietti retrovisori riscaldati e regolabili elettricamente
Sistema Truma iNet-X
Sistema di filtraggio dell'acqua bluuwater
Buono Medikit
Predisposizione radio / altoparlanti
Paraurti anteriore verniciato
Serbatoio di recupero isolato e riscaldato
Presa Schuko 230 V supplementare in garage
Oblò 70 x 50 cm con oscurante e zanzariera (anteriore)
Zanzariera porta d’ingresso
Copricerchi nel design WEINSBERG
Tenda a rullo combi a cassetta (chiusa) per finestra in cucina
Luci d'ambiente
Porta TV
Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali
Finestra a compasso nel cupolino con zanzariera e oscurante
Finestre Seitz S7

Modello speciale CaraSuite EDITION [ITALIA] 

CaraSuite EDITION [ITALIA] 650 MF 650 MG 700 ME

Prezzo di listino EDITION [ITALIA] 62.050 €  63.200 € 65.470 € 

Valore accessori aggiuntivi inclusi*: 5.940 €   

CaraSuite 
EDITION [ITALIA] 

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.
Nota importate: i colori dei mobili illustrati nel presente catalogo CUV WEINSBERG 2021/2022, 
relativi al CaraBus, non corrispondono ai colori definitivi dei modelli della stagione 2022. Prima di 
sottoscrivere il contratto, vi preghiamo di consultare il vostro rivenditore WEINSBERG, in merito al 
colore dei mobili di serie del vostro WEINSBERG. Pubblicheremo le immagini degli interni definitivi 
prima possibile su www.weinsberg.com/carabus
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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