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CaraBus FORD 550 MQ 600 MQ
DOTAZIONE DI BASE
Lunghezza complessiva (cm) 553 599
Larghezza (esterna) (cm) 206 206
Larghezza (interna) (cm) 187 187
Altezza (esterna) (cm) 274 274
Altezza (interna) (cm) 205 205
Massa effettiva del veicolo, inclusa la dotazione 
di base richiesta dalla legge (kg)

2.611 2.751

Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile (kg) 3.500 3.500
Carico utile massimo (kg) 889 749
Massa rimorchiabile (kg) 2.500 2.500
Passo (cm) 330 375
Misura pneumatici 235/65R16 CP 235/65R16 CP
Posti a sedere omologati in marcia 4 4
Posti letto (Nota: H141) 3 3
Numero massimo di possibili posti letto (Nota: H142) 3 3
Cinture di sicurezza automatiche con 
ancoraggio a 3 punti, regolabili in altezza 2 2

Numero massimo di possibili posti omologati 
dotati di cinture di sicurezza 4 4

SCOCCA
Numero di fi nestre a compasso 5 5
Spessore pavimento (mm) 50 50
ZONA ABITATIVA
Cintura di sicurezza con ancoraggio 
a 3 punti fronte marcia 2 2

Misure letto dinette (cm) 143 x 70 156 x 70
Misure letto ospiti - opzione (cm) 180 x 70 175 x 86/62
Misure letto nella parte posteriore (cm) 194 x 140/125 193 x 147/138
ACQUA
Volume serbatoio di recupero acque grigie (litri) 75 75
Volume serbatoio acque chiare (litri) (Nota: H711A,H712C) 100 100
CUCINA
Frigorifero (litri) 90 90
IMPIANTO ELETTRICO
Batteria di servizio (Ah) 95 95
Numero prese 12 V 1 1
Numero prese 230 V 3 3
Numero prese USB 3 3

FORD TRANSIT 3.500 kg; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Light Duty; 130 CV s s

Prezzo al pubblico, IVA 22% inclusa, trasporto e 
immatricolazione escl. € 52.970,00 € 54.920,00

INFORMAZIONI 
TECNICHE /
PREZZI
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DOTAZIONI DI SERIE

Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / 
Maggiorazioni di portata

194084 FORD TRANSIT 3.500 kg; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Light Duty; 130 CV

194087 Cambio manuale a 6 marce

Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto

193953 Paraspruzzi posteriori

202844 Guida a sinistra

193960 Piantone dello sterzo regolabile in altezza ed in profondità

193961
Portellone scorrevole sul lato destro del 
furgonato, larghezza apertura 1.265 mm

193963 Paraurti posteriore con gradino integrato

193965-01 Chassis con verniciatura pastello: Frost White

193973 Griglia del radiatore dal design cromato

193974
Paraurti anteriore parzialmente verniciato nel 
colore dello chassis, incl. fari fendinebbia

193975 Pneumatici da 16"

152830 Cerchi in acciaio

193976 FORD Copricerchi

193978
Aria condizionata in cabina di guida, incl. 
fi ltro antipolvere e antipolline

193979 Airbag lato guida

193980 Airbag lato passeggero

193981 Volante in pelle con comandi per la radio (Dipende da: ABH24177)

193982
Sedili cabina: sedili girevoli comfort lato guida e lato 
passeggero, ciascuno con 2 braccioli e supporto lombare

201789
Coprisedili di alta qualità per il sedile del conducente 
e del passeggero nel design WEINSBERG

193983 Pretensionatori e limitatori di carico delle cinture di sicurezza

194091 Supporto per tablet

194092
Pacchetto interni FORD Trend (cabina di 
guida) (Dipende da: ABH24178)

194093 Portabicchieri nel cruscotto sinistra/destra

550610 Sistema di oscuranti plissettati per parabrezza e vetri laterali

193985 Cruise Control

194096 Pulsante per la chiamata di emergenza

202871 ESP

202873 ABS

193989
Ripartizione elettronica della forza frenante (EBD), assistenza 
alla frenata di emergenza incl. luce freno di emergenza

193991 Traction Control System (TCS)

193996
Computer di bordo con informazioni su consumo 
e chilometraggio (ad es. autonomia residua), 
temperatura esterna e modalità Ford ECO

193998
Tappo carburante comfort Ford Easy Fuel e dispositivo 
di protezione da errato rifornimento

194000 Serbatoio carburante da 70 litri

194001 Sistema start&stop (no trazione integrale)

202892-02 Alzacristalli elettrici (porta conducete e passeggero)

194002
Chiusura centralizzata con telecomando (2 chiavi, 
di cui 1 a scatto con telecomando)

194003
Sistema di chiavi MyKey: chiavi individuali (personalizzabili) per 
una maggiore sicurezza, limitazione velocità e volume radio

194005 Vano portaoggetti con coperchio, anche chiudibile a chiave

194006-01
Specchietti retrovisori esterni, regolabili 
elettricamente, chiudibili e riscaldabili

202901-01 Fari alogeni di serie con luci diurne

194009 Vetri termoisolanti, leggermente colorati

194010 Ripiano anteriore sopraelevato

194011 Fari con luci di direzione statiche

194012 Fari a spegnimento ritardato

194013 Fari fendinebbia

194016 Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti nella zona giorno (FORD)

250599 Predisposizione radio incl. 2 altoparlanti nella zona giorno

194017 Single DIN DAB Radio FORD (Dipende da: ABH24179)

102333-03 Occhielli di ancoraggio nel pavimento

Porte

101080 Gradino d'ingresso elettrico (larghezza: 70 cm)

Sportelli di servizio / Portelloni garage

102912 Sportello di servizio wc con blocco magnetico alla carrozzeria

552964-10 Ampio vano di stivaggio variabile nella parte posteriore

102914-08
Gavone portabombole per lo stoccaggio 
di 1 bombola di gas (da 2,7 kg)

Finestre / Oblò / Aerazione

102918 Finestre con serrature di sicurezza

102923-04
Finestre a compasso con doppi vetri colorati, 
con oscurante e zanzariera

102619-01
Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante 
e zanzariera (anteriore)

102619-03
Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante 
e zanzariera (posteriore)

551834
Tende a rullo Combi con zanzariera ed 
oscuranti sui portelloni posteriori

102921 Finestre sui portelloni posteriori (2 pezzi)

102920-03 Aeratore a fungo, vano toilette

101666-08 Finestra a compasso, con oscurante e zanzariera (vano toilette)

Materiali / Grafi ca del veicolo

102927-01 Isolamento ottimizzato senza ponti termici

102927-03 Isolamento delle pareti laterali e del tetto in schiuma PE

102928-03
Pavimento a sandwich, incl. isolamento in EPS, 
compensato di pioppo e rivestimento in PVC

102927-07 Pareti laterali con rivestimento in tessuto traspirante

102928-12 Dinette con piano intermedio temperato

Illuminazione / Tecnologia

102497 Grondaia sopra portellone scorrevole dotata di illuminazione a LED
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Mobili / Superfi ci

552940-19 Design del mobilio: Tiberino

552941-07 Struttura del mobilio a corpo unico

552941-12 Cassetti completamente estraibili con cuscinetti a sfere

552942-01 Antine dei mobili color bianco

Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie

552130 Tavolo girevole (singolarmente – senza letto ospiti)

552696 Estensione base del tavolo

552960-07 Panca dinette con riscaldamento integrato

552962-02 Tavolo EasyEntry con accesso libero alla dinette

552960-09 Funzione Comfort per panca dinette

552945-13 Materassi in schiuma con rete a doghe in alluminio

552198-01
Trasformazione letto (letto d'emergenza: dinette, tavolo 
con cuscino, sedile guida girato) (Nota: H169)

554102
Armadio a giorno con asta appendiabiti 
sul pensile posteriore sinistro

552335-83 Variante tappezzeria: KOCAELI

Cucina / Bagno

402985-06
Combinazione fornello-lavello con 2 fuochi ad accenzione 
elettrica e copertura in vetro divisa (Dipende da: ABH24198)

404104
Frigorifero a compressore da 82 litri, a risparmio 
energetico (incl. scomparto freezer da 10 litri)

401940 Parete multifunzionale in cucina

453505-10
Bagno ergonomico con ampie superfi ci d'appoggio e 
molte possibilità di stivaggio, con doccia intetgrata e 
tenda doccia rimovibile, attacco a soffi tto del doccino

453504 Tunnel di smaltimento WC con rivestimento completo

453508 Piatto doccia con percezione aptica "duna di sabbia"

452495 Asta appendiabiti a soffi tto in bagno e ganci (2 pezzi)

453503-04 WC a cassetta THETFORD, girevole

Riscaldamento / Aria condizionata / 
Impianto gas / Impianto idrico

302974 Tubo del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

302978 Regolatore del gas versione D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

551054 Termoventilazione a 12 V

354105 Riscaldamento a diesel TRUMA Combi 4 D

253526-02 Pannello di controllo

253526-04
Sistema elettronico collegabile in rete incl. pannello di 
controllo centrale con visualizzazione stato batteria, serbatoi 
acque potabile e acque grigie, attacco corrente elettrica

353759 Pannello di controllo del riscaldamento TRUMA iNetX

453510-01 Impianto idrico azionato da pompa ad immersione

453510-03 Acqua calda con miscelatore monocomando

453510-06
Tubature dell‘acqua installate insieme ai 
tubi della termoventilazione

452718-01 Sistema di fi ltraggio dell‘acqua "bluuwater"

DOTAZIONI DI SERIE

Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza

253524
Commutazione/disconnessione automatica per 
batteria di avviamento e di servizio

253533 Caricabatteria automatico per batteria d'avviamento e di servizio

253522 Attacco esterno CEE per 230 V con interruttore automatico

253529 Interruttore differenziale

252723 Booster di ricarica per batteria di bordo

251949-09 Presa USB nella parte posteriore (1 pezzo)

251949-07 Presa USB in cucina (1 pezzo)

253517 Presa SCHUKO 230 V "D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK/SE"

250072-02 Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), zona dinette

250072-04 Presa SCHUKO 230 V supplementare (1 pezzo), parte posteriore

253534-03 Illuminazione interna in tecnologia a LED

252498-01 Illuminazione d'ambiente nel bagno

251489-02 Batteria AGM (12 V / 95 AH) (Dipende da: ABH24205)

Documenti del veicolo

953542-12 Istruzioni per l'uso (italiano)

Altro

953543 10 anni di garanzia sull'impermeabilità della scocca

952823
Buono MediKit: voucher per un esclusivo kit di pronto 
soccorso (composto da: spray per ferite, spray 
disinfettante ed alcuni farmaci da banco) (Nota: H137)

953757-01 silwyREADY

194021 Kit di riparazione pneumatici (Repair Kit)

APPUNTI
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PACCHETTI

Prezzo* 

280050 Pacchetto Assistenza al parcheggio (FORD)

193993 Sistema Park Pilot anteriore

193994 Sistema Park Pilot aggiuntivo posteriore

Prezzo di listino del pacchetto 810,00

Prezzo* 

210002 Pacchetto TV 21,5“ – Oyster 60 (21 kg)

252405-01 Supporto TV in zona giorno, incl. presa combi 394,00

252479 Precablaggio per TV in zona notte 97,00

252605-01
Sistema di antenna Oyster 60 Premium 
Twin, incluso SMART TV da 21,5"

4.277,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente

4.768,00

Prezzo di listino del pacchetto 3.629,00

Risparmio 1.139,00

Prezzo* 

210001 Pacchetto TV 24" – Oyster 60 (22 kg)

252405-01 Supporto TV in zona giorno, incl. presa combi 394,00

252479 Precablaggio per TV in zona notte 97,00

252575-01
Sistema di antenna Oyster 60 Premium 
Twin, incluso SMART TV da 24"

4.311,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente

4.802,00

Prezzo di listino del pacchetto 3.645,00

Risparmio 1.157,00

Prezzo* 

114580 Pacchetto Connected Security per 
velocate® GPS-Tracker

252698
GPS-Tracker velocate® (hardware 
senza localizzazione personalizzata, 
localizzazione antifurto a pagamento)

266,00

252815
Licenza velocate® LIFETIME con 
funzione di localizzazione in tutta 
Europa personalizzata ed illimitata

409,00

253809 Sensori velocate® (gas, temperatura, movimento) 255,00

Inoltre l’hardware è predisposto per 
l’espansione mediante sensori opzionali (ad 
es. contatto porta/fi nestra). Trovate maggiori 
informazioni all’indirizzo www.velocate.com

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 930,00

Prezzo di listino del pacchetto 866,00

Risparmio 64,00

Prezzo* 

280055 Pacchetto Media (2 kg)

194019 Videocamera per la retromarcia 763,00

194098
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

1.816,00

Prezzo complessivo ordinando gli 
accessori singolarmente 2.579,00

Prezzo di listino del pacchetto 1.733,00

Risparmio 846,00
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Prezzo* 

280060 Pacchetto Assistenza I (FORD)

193984 Parabrezza riscaldabile

193986
Lane Assistant con rilevatore di stanchezza 
e High Beam Assist (regloazione 
automatica degli abbaglianti)

193987
Lane Assistant con incluso Lane Keeping 
Assistant: sistema di assistenza al 
mantenimento della corsia (no 4x4)

193988 Headlight Assist: regolazione automatica 
dei fari, con sensore giorno/notte

193990 Emergency Brake Assist: assistenza alla frenata 
di emergenza (sistema basato sulla telecamera)

193992 Tergicristalli con sensore pioggia

193993 Sistema Park Pilot anteriore

193994 Sistema Park Pilot aggiuntivo posteriore

Prezzo di listino del pacchetto 2.143,00
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Articolo

Nel 
pacchetto / 

opzione o = opzione  |  – = non possibile  |  s = di serie KG Prezzo* 55
0 

MQ

60
0 

MQ

Motorizzazione / Propulsione / Trasmissione / Maggiorazioni di portata

Motorizzazione / Propulsione

Chassis 3.500 kg

194085 FORD TRANSIT 3.500 kg; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Light Duty; 170 CV - 1.528,00 o o

Chassis Heavy Duty

194086 FORD TRANSIT 3.500 kg; L3 FWD 2.0 l EcoBlue Heavy Duty; 155 CV (Dipende da: ABH24174) - 1.528,00 o o

Trasmissione

194088 Cambio automatico a 6 rapporti (Dipende da: ABH24175) 45 2.317,00 o o

Maggiorazioni di portata

952791 Riduzione dei posti omologati durante la marcia da 4 a 3 persone - o o

Chassis / Climatizzazione / Multimedia / Sistemi di trasporto

193952 Paraspruzzi anteriori 1 62,00 o o

202060 Sospensioni pneumatiche a 2 canali per assale posteriore con compressore 
per migliorare il comfort di guida e regolare l'altezza del veicolo 25 1.624,00 o o

193956 194088 Aumento del carico a 1.850 kg sull'assale anteriore - 810,00 o o

Verniciatura

193965-04 Chassis con verniciatura pastello: Grey-Matter - o o

193967-02 Chassis con verniciatura metallizzata: Magnetic Grey 5 1.257,00 o o

Pneumatici

193977 Cerchi in lega FORD su pneumatici di serie (Dipende da: ABH24176) -4 1.630,00 o o

Climatizzazione / Interni

202392 Sedili conducente e passeggero riscaldabili 1 735,00 o o

201074 Tappetini cabina guida nel design WEINSBERG 2 92,00 o o

550592 Set di stuoie termiche per parabrezza (per interno) 2 159,00 o o

Sistemi di assistenza

193995 Sistema di controllo della pressione dei pneumatici TPMS 1 122,00 o o

194182 Freno a mano elettrico -9 307,00 o o

254114 Sistema di livellamento 1 512,00 o o

Illuminazione / Tecnologia

193997 Ruota di scorta anziché kit di riparazione pneumatici (Dipende da: ABH24180) 29 213,00 o o

194008 Fari Bi-Xenon (Dipende da: ABH24182, ABH24183) 4 1.097,00 o o

252161 Lampade leggilibro in cabina guida - 122,00 o o

194097 Sistema di allarme (FORD) 4 306,00 o o

Sistemi di trasporto

194020 Gancio di traino 26 1.015,00 o o

100597 Portabici per 2 biciclette (posteriore); carico max. 35 kg (Nota: H157) 14 637,00 o o

Porte

102064 Zanzariera porta 4 510,00 o o

Finestre / Oblò / Aerazione

102323 Finestre SEITZ S7P - 971,00 o o

Parte centrale

102619-02 Oblò 40 x 40 cm trasparente, con oscurante e zanzariera (parte centrale) (Dipende da: ABH24187) 3 196,00 o –

 CAMPER VAN
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CARATTERISTICHE E DOTAZIONI OPZIONALI
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Articolo

Nel 
pacchetto / 

opzione o = opzione  |  – = non possibile  |  s = di serie KG Prezzo* 55
0 

MQ

60
0 

MQ

Parte posteriore

100750-03
Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e 
zanzariera (posteriore) (Dipende da: ABH24188)

8 488,00 o o

101981-01 Finestra a compasso posteriore, con oscurante e zanzariera (dx) 5 372,00 o o

101981-02 Finestra a compasso posteriore, con oscurante e zanzariera (sx) (Dipende da: ABH24189) 5 372,00 o o

Bagno

100960-04 Oblò 28 x 28 cm, con zanzariera (vano toilette) 2 125,00 o o

Zona giorno / Zona notte / Tappezzerie

Zona giorno

552348 Dinette allungabile (Dipende da: ABH24191, ABH24192, ABH24190) 1 340,00 o o

552347 Sedute singole per panca posteriore allungabile (Dipende da: ABH24194, ABH24193, ABH24190) 25 1.831,00 o o

552247-01 Sistema ISO-Fix per dinette standard, utilizzabile per 1 seggiolino per bambini (Dipende da: ABH24195) 5 261,00 o o

552247 552347 Sistema ISO-Fix, utilizzabile per 2 seggiolini per bambini (Dipende da: ABH24196) 5 261,00 o o

Zona notte

552574 Materasso EvoPore HRC, incluso strato di WaterGEL, solo per letti fi ssi 6 472,00 o o

552046 Posto letto supplementare, trasversale: "letto ospiti", incl. tavolo girevole (Dipende da: ABH24197) 8 299,00 o o

104103 Allargamento posteriore, sinistro 5 o o

Tappezzerie / Tessuti / Moquette

Varianti di tappezzerie

552335-15 Variante tappezzeria: ALU - o o

552188-04 Variante tappezzeria: ACTIVE ROCK - 405,00 o o

552188-06 Variante tappezzeria: SZECHUAN - 405,00 o o

552188-07 Variante tappezzeria: FIFTY SHADES (similpelle) - 405,00 o o

COZY-HOME composto da: 2 cuscini decorativi per la dinette, 
2 cuscini per il letto, 2 coperte, 1 runner

550660-06 Pacchetto PEACH 3 218,00 o o

550660-02 Pacchetto STONE 3 218,00 o o

550660-03 Pacchetto AVOCADO 3 218,00 o o

550660-04 Pacchetto AQUA 3 218,00 o o

550660-05 Pacchetto MAGNOLIA 3 218,00 o o

550660-01 Pacchetto EARTH 3 218,00 o o

Moquette

550235 Moquette nella cellula abitativa 6 453,00 o o

Cucina / Bagno

Bagno

453608 Pedana per piatto doccia 3 81,00 o o

Riscaldamento / Aria condizionata / Impianto gas / Impianto idrico

Impianto gas

301956 TRUMA MonoControl CS (fi ltro del gas incluso) (Dipende da: ABH24199) 1 367,00 o o

551327 Rilevatore di fumo - 35,00 o o

302494 Rilevatore di perdite gas - 137,00 o o
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CARATTERISTICHE E DOTAZIONI OPZIONALI
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Articolo

Nel 
pacchetto / 

opzione o = opzione  |  – = non possibile  |  s = di serie KG Prezzo* 55
0 

MQ

60
0 

MQ

Riscaldamento / Aria condizionata

354173 Riscaldamento a diesel TRUMA Combi 6 D 16 378,00 o o

352379 Riscaldamento TRUMA Combi 6 D + E 1 1.205,00 o o

550825 Riscaldamento elettrico a pavimento 8 810,00 o o

450740 Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato 2 340,00 o o

553746 Climatizzatore DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Dipende da: ABH24200) 29 2.682,00 o o

Impianto elettrico / Multimedia / Sicurezza

Impianto elettrico

251948 Predisposizione per impianto solare e satellitare 2 112,00 o o

251248 Batteria di servizio AGM supplementare (Dipende da: ABH24201) 24 455,00 o o

253748 Batteria di servizio agli ioni di litio supplementare (Dipende da: ABH24202, ABH24203, ABH24201) 12 1.470,00 o o

253748-02 Batteria di servizio agli ioni di litio (Dipende da: ABH24204, ABH29403) 12 1.470,00 o o

253802 Impianto solare (100 W) (Dipende da: ABH24206) 9 1.130,00 o o

Multimedia

252575-01 210001
Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin, incluso 
SMART TV da 24" (Dipende da: ABH24207, ABH24208) 21 4.311,00 o o

252605-01 210002 Sistema di antenna Oyster 60 Premium Twin, incluso 
SMART TV da 21,5" (Dipende da: ABH24207, ABH24208) 20 4.277,00 o o

252822 Schermo TV da 24" anziché 21,5" (solo in abbinamento con pacchetto Starter) (Dipende da: ABH24209) 7 69,00 o o

252445-02 SMART TV da 24" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipende da: ABH24287, ABH24210) 6 1.245,00 o o

252444-02 SMART TV da 21,5" con Tuner HD completo di supporto, in zona 
giorno (Dipende da: ABH24288, ABH24210) 6 1.195,00 o o

252448-01 SMART TV da 21,5" con Tuner HD completo di supporto, in zona notte (Dipende da: ABH24215) 6 1.195,00 o o

252479
210001, 
210002, 
251261

Precablaggio per TV in zona notte 1 97,00 o o

252405-01

210001, 
210002, 

252444-02, 
252445-02

Supporto TV in zona giorno, incl. presa combi - 394,00 o o

251261 252448-01 Supporto TV in zona notte, incl. presa combi (Dipende da: ABH24217) 3 215,00 o o

Sicurezza

252698 114580 GPS-Tracker velocate® (hardware senza localizzazione personalizzata, 
localizzazione antifurto a pagamento) (Nota: H146) - 266,00 o o

252815 114580 Licenza velocate® LIFETIME con funzione di localizzazione in tutta 
Europa personalizzata ed illimitata (Dipende da: ABH24218) - 409,00 o o

253809 114580 Sensori velocate® (gas, temperatura, movimento) (Dipende da: ABH24219) - 255,00 o o

Tendalino / Accessori Tendalino

Tendalino THULE OMNISTOR

501646-07 Tendalino 262 x 250 cm, antracite 28 1.220,00 o –

501646-06 Tendalino 315 x 250 cm, antracite 28 1.220,00 – o

Altro

952757 Set campeggio (due sedie da campeggio, un tavolo da campeggio, un ombrellone) 11 286,00 o o

952758 THULE livellatori 2 47,00 o o

CARATTERISTICHE E DOTAZIONI OPZIONALI



44

H141
Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno 
le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario WEINSBERG per informazioni riguardanti 
la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).

H142
In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero 
massimo di posti letto. Il vostro rivenditore WEINSBERG sarà lieto di consigliarvi.

H711A
Capacità del serbatoio acque chiare limitata a 20 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite valvola 
di troppo pieno, ai sensi dell‘allegato V°, parte A, cifra 2.6 della normativa UE 1230/2012.

H712C A valvola chiusa, il volume del serbatoio acque chiare raggiunge i 100 litri d'acqua
H157 Si prega di prendere nota che l'installazione del portabici sulla parete posteriore limita il campo visivo della telecamera di retromarcia.

H169
La funzione "letto di emergenza" deve essere utilizzata solo in casi eccezionali. Come ulteriore posto letto 
nella dinette, consigliamo l'opzione "letto ospiti trasversale con cuscino supplementare"

H146
Inoltre l’hardware è predisposto per l’espansione mediante sensori opzionali (ad es. contatto porta/
fi nestra). Trovate maggiori informazioni all’indirizzo www.velocate.com

H137
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.

H712D A valvola chiusa, il volume del serbatoio acque chiare raggiunge i 102 litri d'acqua
H712A A valvola chiusa, il volume del serbatoio acque chiare raggiunge gli 80 litri d'acqua
H151 Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 20 cm

H168 Si prega di prendere nota che scegliendo sia il tetto a soffi etto che il "letto ospiti trasversale con 
cuscino supplementare", l'utilizzo simultaneo delle due opzioni non è possibile.

H148 Disponibile solo nel colore del tetto: bianco
H145 Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm
H135 Per motivi tecnici, le dimensioni del tendalino cambiano scegliendo l’opzione “tetto a soffi etto”.
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ABH24173
Non possibile in combinazione con  (252445-02 o 
252444-02) e (194106 o 104107 o 104108 o 104109) 

ABH24174 Solo in combinazione con 194088
ABH24175 Include 193956
ABH24176 Sostituisce 193976
ABH24177 Solo in combinazione con 193985
ABH24178 Include 194093
ABH24179 Non possibile in combinazione con NEUFORD48
ABH24180 Sostituisce 194021
ABH24183 Sostituisce 194011
ABH24187 Non possibile in combinazione con 553746 o 913918
ABH24188 Non possibile in combinazione con 253802
ABH24189 Non possibile in combinazione con 104103
ABH24190 Sostituisce 552960-07
ABH24191 Solo in combinazione con 552247
ABH24192 Non possibile in combinazione con 552347
ABH24193 Include 552247
ABH24194 Non possibile in combinazione con 552348
ABH24195 Non possibile in combinazione con 552348 o 552347
ABH24196 Solo in combinazione con 552348 o 552347
ABH24197 Include 552130
ABH24198 Include 953554 e 953555
ABH24199 Sostituisce 302978 e 302979 e 302980 e 302981

ABH24200 Non possibile in combinazione con 102619-02 e 
194106 o 104107 o 104108 o 104109 e 913918

ABH24201 Sostituisce 253749
ABH24202 Solo in combinazione con 253747 o 913913 o 253748-02 o 913914-02
ABH24203 Non possibile in combinazione con 913914 e 251248-03 e 251248

ABH24204
Non possibile in combinazione con 251248-03 
e 913913 e 253747 e 251248

ABH24205 Non possibile in combinazione con 253748-02 
e 913914 e 253748 e 913913 e 253747

ABH24206 Non possibile in combinazione con 194106 o 
104107 o 104108 o 104109 e 100750-03

ABH24207 Solo in combinazione con 252405-01

ABH24208 Non possibile in combinazione con 194106 o 104107 
o 104108 o 104109 e FR4555050*:253802

ABH24209 Solo in combinazione con 252605-01 o 252438-01
ABH24210 Include 252405-01
ABH24215 Include 251261
ABH24217 Include 252479
ABH24218 Solo in combinazione con 252698
ABH24219 Solo in combinazione con 252698 e 252815

ABH24221 Non possibile in combinazione con 194106 o 104107 
o 104108 o 104109 e FR4655050*:253802

ABH24222 Non possibile in combinazione con 214180

ABH24223 Non possibile in combinazione con  (252445-02 o 
252444-02) e (103594 o 103577 o 102619-02) 

ABH24224 Non possibile in combinazione con 202711 o 202711-01 e 200318

ABH24225 Non possibile in combinazione con FR4760050*, 
FR4760028*, FR4760042*:200318

ABH24226 Non possibile in combinazione con 202711 o 202711-01
ABH24227 Solo in combinazione con FR4754050*:200318:202711

ABH24228 Non possibile in combinazione con FR4754050*:200318:202826
ABH24229 Solo in combinazione con FR4764077*:202844
ABH24230 Non possibile in combinazione con FR4764077*:200318

ABH24231
Solo in combinazione con FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, 
FR4760051*, FR4764042*:200318:202711 e FR4760008*:202844

ABH24232
Non possibile in combinazione con FR4760050*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, 
FR4764042*:200318:202826 e FR4760008*:200318

ABH24233 Include 202132
ABH24234 Solo in combinazione con 202844
ABH24235 Non possibile in combinazione con 152828 e 200318

ABH24236
Solo in combinazione con FR4760050*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, 
FR4764077*:200318:202711 e FR4760008*:202844

ABH24237
Non possibile in combinazione con FR4760050*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, 
FR4764077*:200318:202826 e FR4760008*:200318 e 152828

ABH24238 Solo in combinazione con FR4764042*:200318:202711 
e FR4764077*:202844

ABH24239 Non possibile in combinazione con FR4764042*:200318:202826 
e FR4764077*:200318 e 152828

ABH24240
Solo in combinazione con FR4760050*, FR4760028*, 
FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202826 
e FR4764077*:202844 e FR4764042*:200318:202711

ABH24241
Non possibile in combinazione con FR4760050*, FR4760028*, 
FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202711 e 
FR4764077*:200318 e FR4764042*:200318:202826

ABH24242

Solo in combinazione con 203025-99 o 203026-99 o 203028-99 
o 203110-99 o 203029-99 o 203031-99 o 203111-99 o 203090-98 
o 203125 o 203131 o 203134 o 203132 o 203026-98 o 204025 
o 204024 o 204027 o 203110 o 203105 o 203111 o 203112

ABH24243 Non possibile in combinazione con 152828
ABH24244 Non possibile in combinazione con 202060
ABH24245 Non possibile in combinazione con 202766
ABH24246 Non possibile in combinazione con 200601-06 e 202852-01
ABH24247 Solo in combinazione con 203794-01
ABH24248 Solo in combinazione con 203718
ABH24249 Solo in combinazione con 202139
ABH24250 Solo in combinazione con 152828 o 202132
ABH24252 Sostituisce 200868
ABH24253 Solo in combinazione con 210014
ABH24254 Solo in combinazione con 200975-01 o 200975-06
ABH24255 Non possibile in combinazione con 201165 o 103586
ABH24256 Solo in combinazione con 200488
ABH24257 Include 202137
ABH24258 Non possibile in combinazione con 203731
ABH24259 Non possibile in combinazione con 202416
ABH24260 Solo in combinazione con 253758 o 252143 o 203728
ABH24261 Solo in combinazione con 252143
ABH24262 Non possibile in combinazione con 212481
ABH24263 Solo in combinazione con 102784
ABH24264 Solo in combinazione con 102783
ABH24265 Sostituisce 102920-03 e FR4754050*:102619-03
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ABH24267

Non possibile in combinazione con FR4760028*, FR4760042*, 
FR4760050*, FR4764042*:103586 o 100750-03 o 102619-02 
o 252575-01 o 252605-01 o 252439-01 o 252438-01 e 
FR4754050*:103586 o 100750-03 o 102619-02 o 252575-01 
o 252605-01 o 252439-01 o 252438-01 o 553746 o 913918

ABH24268 Non possibile in combinazione con 103577 o 103594
ABH24269 Non possibile in combinazione con 103586

ABH24270

Non possibile in combinazione con FR4754050*, FR4760008*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:252438-01 
o 252439-01 o 103577 o 103594 e FR4764077*:553746 o 
913918 o 252438-01 o 252439-01 o 103577 o 103594

ABH24271 Sostituisce 102619-03 e 102619-01

ABH24272
Non possibile in combinazione con FR4760008*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, 
FR4764042*:553746 o 913918 o 103577 o 103594

ABH24273 Sostituisce 552347
ABH24274 Sostituisce 552348
ABH24275 Sostituisce 552247-01
ABH24276 Solo in combinazione con 102436
ABH24277 Solo in combinazione con 352380
ABH24278 Solo in combinazione con 352971 o 351166
ABH24279 Sostituisce 351274

ABH24280 Sostituisce FR4754050*, FR4760050*, FR4760028*, 
FR4760042*, FR4760008*, FR4764042*:102619-03

ABH24281

Non possibile in combinazione con FR4760008*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*:102619-03 
o 100750-03 e FR4754050*:102619-03 o 100750-03 
o 103577 o 103594 e FR4764077*:102619-02 e 
FR4764042*:102619-03 o 100750-03 e 913918

ABH24282 Solo in combinazione con 210006 o 214160 
o 214165 o 252143 o 203728

ABH24283 Non possibile in combinazione con 251248 o 
252062 o 253747 o 253748 o 913913 o 913914

ABH24284 Solo in combinazione con 103594

ABH24285

Non possibile in combinazione con FR4754050*, 
FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, 
FR4764042*:102619-02 o 103577 o 103594 e FR4764077*:553746 
o 913918 o 103577 o 103594 o 102619-02

ABH24286
Non possibile in combinazione con FR4754050*, FR4760008*, 
FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:102619-02 
o 103577 o 103594 e FR4764077*:103577 o 103594 o 102619-02

ABH24287 Non possibile in combinazione con 252575-01 o 
252439-01 o 252605-01 o 252438-01 o 252444-02

ABH24288 Non possibile in combinazione con 252575-01 o 
252439-01 o 252605-01 o 252438-01 o 252445-02

ABH24289 Non possibile in combinazione con FR4860050*, 
FR4860028*, FR4860042*:200318

ABH24290 Solo in combinazione con FR4854050*:200318:202711
ABH24291 Non possibile in combinazione con FR4854050*:200318:202826
ABH24292 Solo in combinazione con FR4864077*:202844
ABH24293 Non possibile in combinazione con FR4864077**:200318

ABH24294 Solo in combinazione con FR4860050*, FR4860028*, FR4860042*, 
FR4860051*, FR4864042*:200318:202711 e FR4860008*:202844

ABH24295
Non possibile in combinazione con FR4860050*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860051*, 
FR4864042*:200318:202826 e FR4860008*:200318

ABH24296
Solo in combinazione con FR4860050*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, 
FR4864077*:200318:202711 e FR4860008*:202844

ABH24297
Non possibile in combinazione con 152828 e FR4860050*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, 
FR4864077*:200318:202826 e FR4860008*:200318

ABH24298
Solo in combinazione con FR4864042*:200318:202711 
e FR4864077*:202844

ABH24299
Non possibile in combinazione con FR4864042*:200318:202826 
e FR4864077*:200318 e 152828

ABH24300
Solo in combinazione con FR4860050*, FR4860028*, 
FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202826 
e FR4864077*:202844 e FR4864042*:200318:202711

ABH24301
Non possibile in combinazione con FR4860050*, FR4860028*, 
FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202711 e 
FR4864077*:200318 e FR4864042*:200318:202826

ABH24302

Solo in combinazione con 203025-99 o 203026-99 o 
203028-99 o 203110-99 o 203029-99 o 203105-99 o 203031-99 
o 203111-99 o 203090-98 o 203125 o 203134 o 203132 o 204025 
o 204024 o 204027 o 203110 o 203111 o 203112 o 203105

ABH24303 Include 251925
ABH24304 Sostituisce 102920-03 e FR4854050*:102619-03

ABH24306

Non possibile in combinazione con FR4860028*, FR4860042*, 
FR4860050*, FR4864042*:103586 o 100750-03 o 102619-02 
o 252575-01 o 252605-01 o 252439-01 o 252438-01 e 
FR4854050*:103586 o 100750-03 o 102619-02 o 252575-01 o 
252605-01 o 252439-01 o 252438-01 o 553746 o 913918 o 102619-03

ABH24307
Non possibile in combinazione con 252575-01 o 252605-01 
o 252438-01 o 252439-01 o 103577 e FR4864077*:553746 
o 913918 o (100750-03 e 252575-01 o 252605-01) 

ABH24308
Non possibile in combinazione con FR4860008*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860050*, 
FR4864042*:553746 o 913918 o 103577 o 103594

ABH24309 Sostituisce FR4854050*, FR4860050*, FR4860028*, 
FR4860042*, FR4860008*, FR4864042*:102619-03

ABH24310

Non possibile in combinazione con FR4860008*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860050*:102619-03 
o 100750-03 e FR4854050*:102619-03 o 100750-03 
o 103577 o 103594 e FR4864077*:102619-02 e 
FR4864042*:102619-03 o 100750-03 e 913918

ABH24311
Non possibile in combinazione con FR4854050*, FR4860008*, 
FR4860028*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:102619-02 
o 103577 o 103594 e FR4864077*:103577 o 103594 o 102619-02

ABH29403 Sostituisce 253749 e 251489-02

ABH29405

Solo in combinazione con 203021-99 o 203025-99 o 203022-99 
o 203026-99 o 203024-99 o 203028-99 o 203029-99 o 203032-99 
o 203031-99 o 203034-99 o 203090-98 o 203092-98 o 203110-99 
o 203111-99 o 203125 o 203134 o 203132 o 203135 o 213044 o 
213045 e 101666-08 o 204025 o 203110 o 203024 o 203028 o 
203105 o 203032 o 204024 o 203111 o 203034 o 203031 o 203112

ABH30042 Non possibile in combinazione con 280060
ABH30043 Non possibile in combinazione con 280050
ABH30134 Solo in combinazione con 194098 o 194018

NOTE
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INFORMAZIONI SUL PRESENTE LISTINO PREZZI:
Il contenuto del presente listino/dati tecnici è 
aggiornato alla data di stampa 07/2022.
Il listino prezzi è valido a partire da 08/2022 per i 
modelli 2023 e sostituisce i precedenti listini prezzi, 
cataloghi e dati tecnici che perdono la loro validità.
Salvo errori ed omissioni.

INFORMAZIONI SU SPECIFICHE 
TECNICHE ED ILLUSTRAZIONI:
Tutti i dati relativi a misure e pesi sono 
suscettibili di una tolleranza del +/- 5% a causa 
dell‘utilizzo di materie prime naturali.
Per non compromettere la vostra sicurezza e 
l’omologazione del vostro veicolo, vi consigliamo 
di fare eseguire gli interventi di montaggio, 
conversione o integrazione esclusivamente presso 
rivenditori autorizzati WEINSBERG richiedendo 
l’utilizzo di componenti originali WEINSBERG.
Conversioni e integrazioni successive, se tecnicamente 
possibili, sono in genere soggette a pagamento. 
In singoli casi sono possibili accordi reciproci di 
esclusione di combinazioni di dispositivi speciali. Ci 
riserviamo il diritto di apportare modifi che strutturali, 
di colore e dotazione se utili allo sviluppo tecnico, 
accettabili e/o necessarie per la sicurezza.
Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi 
e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni 
note al momento della stampa (07/2022). Con riserva di 
modifi ca di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie 
e prezzi. Prima dell’acquisto vi preghiamo di informarvi 
presso il vostro rivenditore autorizzato WEINSBERG.
Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifi che 
in termini di costruzione purché concorrano al 
progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, 
anche dopo l‘avvenuta stipula del contratto. 
Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo l‘avvenuta 
stipula del contratto, di apportare delle modifi che ai 
colori ed alle caratteristiche dei materiali, se queste si 
rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati 
(ad esempio differenze di colore fi no a circa 2,0 dE 
tra vernice su lamiera e e vernice su vetroresina/
plastica), sempre che siano accettabili per il cliente.
Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche 
dell‘equipaggiamento che non sono incluse nella 
dotazione di serie e che possono essere ordinate ad 
un costo aggiuntivo (equipaggiamento speciale) ed 
occasionalmente caratteristiche dell‘equipaggiamento di 
prototipi / studi che non corrispondono allo stato della 
serie e che non possono essere ordinate come dotazioni 
opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini 
nella brochure rispetto al veicolo reale non possono 
essere completamente escluse in termini di stampa.
Prima di procedere all‘acquisto di un veicolo, 
chiedere al concessionario WEINSBERG informazioni 
dettagliate ed aggiornate sulla serie prescelta. I 
complementi d‘arredo e le suppellettili illustrati 
sul catalogo non sono inclusi nella dotazione.

INFORMAZIONI SU PESI, ESEMPI DI 
CALCOLO E NORMATIVE
L‘impianto idrico risponde a quanto contemplato 
nella direttiva 2002/72/CE - stato tecnico 03/2009.
Capacità del serbatoio acque chiare limitata a 10/20 
o 40 litri (contenuto consigliato in marcia) tramite 

valvola di troppo pieno, ai sensi dell‘allegato V°, 
parte A, cifra 2.6 della normativa UE 1230/2012.
I veicoli ricreazionali WEINSBERG si contraddistinguono 
per il loro progresso tecnologico. Grazie a soluzioni 
innovative, come l‘impiego per i telai di acciai 
assolutamente resistenti e dell‘intelligente tecnica a nido 
d‘ape nella fabbricazione del mobilio, è possibile ottenere, 
per i veicoli ricreazionali WEINSBERG, pesi contenuti.
La massa a vuoto del veicolo è, sulla base del presente 
listino, la massa del veicolo con la sua dotazione 
di serie e senza la cosidetta dotazione base, senza 
„liquidi“ e senza bagagli o attrezzature come previsto 
dall‘ Art. 2, Cifra 3 della direttiva UE 1230/2012
La massa in ordine di marcia in base all‘ Art. 
2, Cifra 4 a) VO della normativa UE 1230/2012 
viene defi nita nel modo seguente:
Massa del veicolo con la sua dotazione di serie come 
indicato dal costruttore (con attrezzi di bordo)
 + Serbatoio carburante riempito al 90% 
 + 75 kg (conducente)
 + Bombola del gas liquido (da 5/11 kg) riempita al 
100% (corrisponde ad un totale di 10/23 kg)
  + Serbatoio dell‘acqua riempito al 100% (a seconda del 
modello, la capacità del serbatoio delle acque chiare è 
limitata a 10 litri**/20 litri**/40 litri** di acque chiare 
in marcia, sempre che sia previsto tecnicamente)
 + Serbatoio del WC riempito al 100 % 
 + Boiler riempito al 100% 
 = Massa in ordine di marcia
La massa a pieno carico tecnicamente ammissibile 
in base all‘ Art. 2, Cifra 7 VO della normativa UE 
1230/2012 viene defi nita nel modo seguente:
Il peso massimo del veicolo a pieno carico, specifi cato 
dal costruttore, ovvero la massa massima ammissibile 
del veicolo in ordine di marcia comprensivo di 
dotazioni speciali e carico (passeggeri, bagagli, ecc.)  
Il carico utile massimo secondo il presente listino/dati 
tecnici WEINSBERG è defi nito nel modo seguente:
Massa a pieno carico tecnicamente ammissibile
- massa in ordine di marcia 
= carico utile massimo

Esempio: 
 (Massa a pieno carico tecnicamente 
ammissibile) 3.500 kg
 - (massa in ordine di marcia) 2.850 kg
 = (carico utile massimo) 650 kg
Le informazioni su un veicolo indicate nei „Dati 
tecnici / Dotazioni“ si riferiscono al veicolo di base 
del modello omologato secondo le procedure di 
omologazione CE. A seconda della varianti di paese 
e dei modelli speciali questi valori possono differire. 
Vi preghiamo di informavi personalmente di tali 
differenze presso il vostro concessionario WEINSBERG.
Vi preghiamo di tener presente, che il carico 
utile riportato sui dati tecnici si riduce a 
seconda della massa dei passeggeri e della 
massa delle dotazioni aggiuntiva ordinate.
Vi preghiamo di tenere presente che al momento 
dell‘acquisto di accessori opzionali siete responsabili, 
che il vostro veicolo ricreazionale WEINSBERG dopo 
aver sottratto la massa dei passeggeri (si calcola 75 
kg per ogni passeggero) e la massa delle attrezzature 
aggiuntive dal carico utile massimo, deve comunque 
disporre di un carico utile minimo, sotto il quale 

non è consentito andare (Allegato I, Parte A, Cifra 
2.6.4.1.2 VO della normativa UE 1230/2012):
Esempio: calcolo del carico utile minino:
(Numero massimo di passeggeri 
consentiti assieme al conducente
 + lunghezza complessiva del veicolo in metri)
 x 10
 = carico minimo in kg
 [(numero massimo di passeggeri 
consentiti assieme al conducente) 4
 + (lunghezza complessiva del veicolo in metri) 6] 
x 10
 = 100 kg
Ordinando un veicolo ricreazionale del marchio 
WEINSBERG avete l’obbligo di verifi care che il veicolo 
da voi confi gurato sia conforme alla massa utile 
minima, anche in considerazione dei dispositivi 
opzionali da voi scelti. Se così non fosse a causa 
dei dispositivi opzionali da voi richiesti, in fase di 
ordinazione potete scegliere tra due possibilità:
• aumento del carico del veicolo
• riduzione dei dispositivi opzionali
Per alcuni autocaravan/Camper Van del marchio 
WEINSBERG, al momento dell’ordine c’è la possibilità 
(a seconda del modello e su richiesta) di ridurre il 
numero dei posti omologati in marcia. La riduzione 
del numero dei posti omologati in marcia di un 
posto, dà la possibilità di aumentare il carico utile 
di circa 85 kg, oppure permette di aggiungere 
all’ordine del vostro veicolo ulteriori accessori.
Vi preghiamo di rivolgervi al vostro concessionario 
WEINSBERG che vi darà le informazioni sul 
carico utile residuo del vostro veicolo.
La massa del veicolo con dotazione di serie conforme 
alle indicazioni del costruttore viene defi nita 
pesando il veicolo con la sua dotazione di serie.
Quale utilizzatore di un autocaravan/Camper Van 
Lei è tenuto a mantenere la massa a pieno carico 
tecnicamente ammissibile del veicolo durante il viaggio 
e a non superare il carico massimo sugli assi ed a 
garantire una corrispondente distribuzione dei pesi 
sugli assi. Inoltre è obbligato al rispetto delle norme, 
che garantiscono un sicuro impiego del Suo veicolo.

SPECIFICHE ED INFORMAZIONI SUI PREZZI
Ordinando optional che fanno già parte di pacchetti, 
essi verranno logicamente forniti una sola volta.
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 specifi cato. Per ulteriori 
dettagli, contattate il vostro rivenditore WEINSBERG.
I prezzi suggeriti e non vincolanti per i dispositivi 
opzionali sono validi solo se questi sono montati 
in stabilimento su veicoli nuovi in fase di 
produzione. Inoltre un montaggio a posteriori 
non è possibile per tutti i dispositivi opzionali 
offerti. I prezzi consigliati per singoli pacchetti di 
dispositivi non variano in caso di integrazione o 
di eliminazione di altri dispositivi opzionali.

Nell’ambito delle condizioni di garanzia vigenti alla consegna, i veicoli ricreazionali del marchio WEINSBERG godono, oltre che della 
garanzia legale, di una garanzia di tenuta di 10 anni sulle scocche di nostra produzione. 

VI PREGHIAMO DI FARE ATTENZIONE, PER QUANTO CONCERNE TUTTI I VEICOLI RICREAZIONALI DEL MARCHIO WEINSBERG, A QUESTE 
IMPORTANTI INFORMAZIONI:
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Vieni a trovarci 
sui social media o 
nel nostro Fanshop! facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com




