
Il camper più richiesto sul mercato diventa ancora più piccante! Non c'è da stu-
pirsi che questo veicolo infuocato sia così desiderato: con le sue moltissime 
dotazioni ed il design caratteristico, ti avvolge con un rapporto qualità-prezzo 
imbattibile!

Per maggiori informazioni consultate: www.weinsberg.com/edition-pepper

IL TUTTO A SOLI

€ 59.690,–*

ALLA TUA VITA!

AGGIUNGI UN PO' DI

Il camper più piccante sotto il sole. CaraCompact

RISPARMIA FINO A

€ 14.076,–*

CaraCompact



600 MEG 600 MF

EDIZIONE SPECIALE 
CaraCompact

* 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.  
 
Vi preghiamo di tener conto delle indicazioni sui pesi, sul carico 
utile e sulle tolleranze così come delle informazioni sulle 
dotazioni standard e sulle dotazioni extra incluse nel modello 
speciale (comprese le informazioni sul peso).
 
Le dotazioni speciali incluse aumentano la massa del veicolo 
base. Modello di confronto: CaraCompact 600 MF/MEG su 
meccanica Fiat. Salvo errori ed omissioni. Immagini a scopo 
illustrativo. Per ulteriori dettagli, contattate il vostro rivenditore 
WEINSBERG.

Nell'estate del 2021 il telaio base FIAT subirà 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. 

**Ogni veicolo viene fornito con un voucher per ordinare il kit di 
pronto soccorso. Il kit di pronto soccorso contiene dei medicinali 
da banco. Tramite il voucher è possibile ordinare il kit presso 
la farmacia online Medikit all'indirizzo www.medikit.shop. Per 
maggiori informazioni, collegatevi al sito: www.medikit.shop.

PREZZO DI LISTINO incl. IVA* 59.690 € 

R0
81

17
57

9-
N-

IT-
IT

600 MEG 600 MEG

600 MEG

TAPPEZZERIA MALABAR

Dotazione speciale supplementare:
FIAT Ducato 3.500 kg; 2,2 l 140 Multijet con sistema Start&Stop incluso alternatore intelligente (220 A); 
trazione anteriore; Euro 6d-Final (103 kW/140 CV)

200488 Specchi elettrici e riscaldati
200633 Sedili cabina girevoli
201952 Sedile passeggero regolabile in altezza
200975 Sedili in cabina Captainchair dotati di braccioli
202133 Rivestimento della base dei sedili in cabina guida
551234 Prolunga ai piedi del letto, solo per piantine con letto F
450740 Serbatoio di recupero isolato e riscaldabile
100602 Zanzariera scorrevole sulla porta d‘ingresso
100750 Oblò 70 cm x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera
250233 Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti
201788 Paraurti anteriore verniciato nel colore del veicolo

252143
Radio con DAB+, CD, All-in-one sistema di navigazione con Touchscreen e 3  
anni di aggiornamenti delle mappe

251793 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi
252715 Display Head-up
201815 Cerchi in lega su pneumatici di serie
202132 Pneumatici da 16"
201519 Volante e leva del cambio in pelle
202478 Volante con comandi per la radio
101721 Finestra a compasso nel cupolino con zanzariera e oscurante, anteriore
100526 Portellone garage 80 x 110 cm, sx
551796 Estensione per trasformazione letti gemelli in letto matrimoniale
353743 Truma iNetX Master
552189 Luci d'ambiente
251949 Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)
252405 Porta TV
501333 Tendalino 405 cm x 250 cm, bianco

550610 Sistema di oscuranti plissettati laterali e sul parabrezza (Remis)

Serigrafie esterne e tappezzeria - edizione speciale: Malabar
452718 Sistema di filtraggio dell'acqua "bluuwater"
252729 Presa SCHUKO 230 V supplementare, in garage (1 pezzo)
202712 Serbatoio carburante da 90 litri
550660 COZY HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner

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

103583 Tenda a rullo Combi a cassetta per finestra in cucina
953757 silwyREADY
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