
CaraCompact

PRENDITI
LA STELLA!

NOVITÀ

€ 70.530,–A PARTIRE DA

Categoria dei semintegrali, esperienza di guida Premium, comfort esclusivo e vincitore per 
il suo ottimo rapporto qualità-prezzo tra gli autocaravan con la stella! In breve: I nostri nuovi 
modelli speciali CaraCompact fanno parte di una categoria a sé. Le due nuove piantine 
nell'EDITION [PEPPER] porteranno le tue prossime vacanze ad un nuovo livello 
e ti permetteranno di raggiungere le stelle - per vacanze in 4 persone. 

Per maggiori informazioni: www.weinsberg.com/i-nuovi-modelli-pepper

CaraCompact MB 640 MEG EDITION [PEPPER]CaraCompactSuite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]
Il veicolo con il letto basculante per le famiglie Il veicolo giusto per 2-3 persone

€ 72.490,–A PARTIRE DA



200 cm

190 cm

130 cm

200 cm

CaraCompact2

LA SUITE
STELLATA.
PER QUATTRO.  
Quando è riposto, il letto basculan
te si integra nella zona giorno con 
eleganza ed offre spazio a suffi
cienza per godersi comodamente 
la dinette. Praticissimo: abbassando 
il letto basculante, in un batter 
d'occhio si crea una superficie per 
rilassarsi.

640 MEGSuite (MB)

640 MEG (MB)
IL SEMINTEGRALE 
PIÙ LARGO 
DELLA SUA 
CATEGORIA.
Tra dinette e cucina c’è spazio 
a sufficienza anche per chi sta 
ai fornelli. Con la sua altezza 
interna di 212 cm, il CaraCompact 
640 MEG (MB) trasmette una 
sensazione di spazio unica.
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Con il configuratore puoi personalizza
re la dotazione del tuo CaraCompact 
EDITION [PEPPER] MB.
configurator.weinsberg.com

Configuratore  

IL MIO [PEPPER]
PERSONAL IZZATO

I due letti singoli lunghi 200 cm e larghi 82 cm si trasformano, 
grazie alla rete estensibile opzionale, in un letto matrimoniale.

AMPIO
BLOCCO CUCINA.

LETTI
SINGOLI.

Cucina con prolunga ribaltabile 
del piano di lavoro.

SOLUZIONI
GENIALI IN BAGNO.

 ABITARE

Tutto quello che serve per rinfrescarsi in un unico 
vano. Il lavandino salvaspazio può essere spostato a 
seconda delle esigenze.

PUNTI DI FORZA 
DELLO CHASSIS

PUNTI DI FORZA 
DELLA SCOCCA

• Maggiore sicurezza e comfort
• Migliore dinamica di guida
• Qualità Premium
• Migliore connettività con MBUX
• MB Sprinter 110 Kw / 150 CV, di serie 
• Passo più lungo per un maggiore  

comfort di guida
• Carreggiata larga per ridurre il rollio 

ed aumentare la stabilità in caso di 
venti laterali.

• Cerchi in lega da 16" MB su pneumatici 
4 stagioni

• Design degli esterni di alta qualità 

• Nuovo cupolino in tecnologia LFI 
• Grande finestra a compasso nella 

parte anteriore
• Nuove minigonne in alluminio
• 200 cm di altezza interna (190 cm 

sotto il letto basculante)
• 212 cm di larghezza interna: seminte-

grale più largo della sua categoria
• 60 mm di altezza supplementare nel 

garage
• Dinette innovativa 
• Letti più ampi

PUNTI DI FORZA [PEPPER] NOVITÀ 



Dotazione speciale supplementare:
Mercedes Sprinter (315CDI), 110 kW /150 CV (MU3), TDI , EuroVI, trazione anteriore, cambio manuale a 6 marce, di serie
Mercedes Sprinter (315CDI), 110 kW / 150 CV (MU3), TDI , EuroVI, trazione anteriore, cambio automatico a 9 rapporti 9-G-Tronic, optional, 
maggiorazione di 3.065 €
Mercedes Sprinter (317CDI), 125 kW / 170 CV (MU5), TDI , EuroVI, trazione anteriore, cambio automatico a 9 rapporti 9-G-Tronic, optional, 
maggiorazione di 4.091 €

243621 Cornice della griglia del radiatore nel colore della carrozzeria S
243620 Paraurti e parti di fissaggio verniciati nel colore della carrozzeria S
243664 Cerchi in lega da 16" su pneumatici di serie 1.184,00 €
243665 Pneumatici 4 stagioni per camper 446,00 €
243622 Aria condizionata in cabina di guida, semiautomatica TEMPMATIC S
243668 Sedile lato passeggero regolabile in altezza S
243669 Braccioli su entrambi i lati dei sedili del conducente e del passeggero S
243637 Volante multifunzione S
243639 Volante in pelle e leva del cambio in pelle 297,00 €
243931 Sedili girevoli in cabina di guida S
553674 Oscuranti per vetri anteriori e laterali 912,00 €
243675 Tempomat Cruise Control S
243640 Specchietti retrovisori esterni riscaldabili e regolabili elettricamente S
243643 Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti S

252143 Radio DAB+, sistema di navigazione All-in-One con software dei campeggi, 
senza CD/DVD, incl. Antenna DAB+/FM, aggiornamento delle mappe per 3 anni 1.697,00 €

251793 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi 713,00 €
100602 Zanzariera porta S
100526-15 Portellone garage 80 x 110 cm, sx 446,00 €

100750-01 Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera 
(anteriore) a seconda del modello S

101721 Finestra a compasso nel cupolino, con zanzariera e oscurante (anteriore) 656,00 €
103551-05 Serigrafia speciale EDITION [PEPPER] -
551796 Estensione per trasformazione dei letti gemelli in un letto matrimoniale 489,00 €
552335-14 Variante tappezzeria: MALABAR -

550660-08 Pacchetto COZY-HOME EDITION [PEPPER] composto da: 2 cuscini 
decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner 204,00 €

353743 TRUMA iNet X Master S
450740 Serbatoio di recupero delle acque grigie coibentato e riscaldato S
452718-01 Sistema di filtraggio dell'acqua "bluuwater" S
251949-09 Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo) 58,00 €
252729 Presa SCHUKO 230 V supplementare, in garage (1 pezzo) S

552189-02 Illuminazione d'ambiente con nastro di luci a LED sui pensili anteriori, 
posteriori e nella zona cucina S

252405 Supporto TV S
501333 Tendalino 405 x 250 cm, color bianco 1.174,00 €

952823 Buono MediKit: voucher per un kit esclusivo di pronto soccorso (composto 
da: spray per ferite, spray disinfettante ed alcuni farmaci da banco)** S

953757 silwyREADY S
101820 Finestre SEITZ S7 861,00 €
103583 Tenda a rullo combi a cassetta (chiusa) per finestra in cucina S
252479 Precablaggio per TV in zona notte S
103932 Porta d'ingresso WEINBERG EXKLUSIV 907,00 €

* Risparmio 
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 previsti dalla legge, che possono 
anche essere indicati separatamente. 
I prezzi sono (a seconda del Paese) al netto dei costi per documenti di 
immatricolazione, consegna e trasporto se non espressamente specificato.
Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione, 
anche dopo l'avvenuta stipula del contratto, purchè comportino un miglioramento 
tecnico e siano accettabili per il cliente. 
Vi preghiamo di prendere nota anche delle indicazioni riportate nel listino prezzi 
WEINSBERG stagione 2022, e di prestare particolare attenzione a pesi, carico utile e 
tolleranze, nonché alle indicazioni relative alla dotazione di serie e le informazioni 
sulla dotazione speciale inclusa nel modello speciale (incluse le informazioni sul 
peso).
La dotazione aggiuntiva compresa nei veicoli edizione speciale aumenta la massa 
rispetto a quella del veicolo standard. Modello di riferimento: CaraCompact 
640 MEG su Mercedes-Benz. Salvo errori ed omissioni. Immagini a solo scopo 
illustrativo. Per ulteriorri dettagli contattate il vostro rivenditore WEINSBERG. 

** Il veicolo viene fornito con un voucher per la richiesta dell'esclusivo kit di 
pronto soccorso che comprende medicinali da banco. Il buono può essere utilizzato 
solo presso la farmacia MediKit, contattandola sul sito www.medikit.shop. Su www. 
medikit.shop potete trovare ulteriori informazioni sul vostro MediKit.

Questo flyer contiene illustrazioni a scopo informativo e non
mostra le immagini definitive della serie.

Aggiornamento alla data di stampa 01/22

CON LETTO
BASCULANTE

Piantina per 
2-3 persone

Prezzo 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER]    70.530 €
Risparmio* rispetto al modello standard        17.484 €

Prezzo 640 MEGSuite (MB) EDITION [PEPPER]     72.490 €
Risparmio* rispetto al modello standard         17.354 €

Pacchetto Hot [PEPPER] 

Disponibile solo per i modelli CaraCompact MB 640 MEG EDITION 
[PEPPER] e CaraCompactSuite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

243631 Sistema di assistenza attivo alla 
regolazione della distanza DISTRONIC 1.056,00 €

243635 Freno di stazionamento elettrico 313,00 €

243696

Sistema multimediale MBUX con 
touchscreen da 26 cm (10,25"), con 
radio digitale DAB+, 3 anni di aggior-
namento gratuito delle mappe e qua-
dro di strumenti con display a colori 
incl. telecamera per la retromarcia

2.225,00 €

243628 243628 Sistema di riconoscimento 
della segnaletica stradale 400,00 €

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 3.994,00 €

Prezzo di listino del pacchetto 3.373,00 €

Risparmio* 621,00 €

640 MEGSuite (MB) 640 MEG (MB)

Come al cinema: Smart TV da
24" disponibile come optional

Resistente: l’esclusiva tappezzeria MALABAR 
Active Line, una combinazione di tessuto ed 
ecopelle con cuciture decorative.
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Piantina per 
4 persone

Cerchi in lega da 16" su 
pneumatici 4 stagioni.


