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Autocaravan

Il nuovo X-Cursion Van EDITION [PEPPER] su chassis VW T6.1.

X-Cursion Van è un vero WEINSBERG ed è un'assoluta novità nel suo genere! È il X-Cursion Van è un vero WEINSBERG ed è un'assoluta novità nel suo genere! È il 
primo WEINSBERG su chassis VW, esternamente compatto e con un innovativo primo WEINSBERG su chassis VW, esternamente compatto e con un innovativo 
concetto degli interni. Coniuga straordinarie funzionalità e massimo divertimento concetto degli interni. Coniuga straordinarie funzionalità e massimo divertimento 
di guida. In breve: l’X‐Cursion Van offre il comfort di un grande autocaravan di guida. In breve: l’X‐Cursion Van offre il comfort di un grande autocaravan 
nonostante le dimensioni ridotte.nonostante le dimensioni ridotte.

Per maggiori informazioniPer maggiori informazioni:: weinsberg.com/il-nuovo-xcursion     weinsberg.com/il-nuovo-xcursion    

€ 75.540,–A PARTIRE DA

Risparmiate fino a € 15.780.-*

CHE ORDINARIO!
TUTT'ALTRO

NOVITÀ



500 MQ

500 LT

ZONA GIORNO

IL MIO 
[PEPPER]
PERSONALIZZATO

X-Cursion Van EDITION

I PUNTI DI FORZA 
DELL’X-CURSION VAN

Con lo strumento di  
configurazione potrai  
personalizzare il tuo X-Cursion 
Van EDITION [PEPPER].
configurator.weinsberg.com

Configuratore

Generosa dinette con  
molto spazio per rilassarsi.

Nuova tipologia di dinette 
Face-2-Face per ospitare 
fino a sei persone.

GARAGE POSTERIORE 
A TUTTI GLI EFFETTI.

SEDILI 
PARTICOLARMENTE 
COMODI.

Il garage posteriore nella tipologia abitativa 500 MQ offre spazio 
a sufficienza per i mobili da campeggio, l’attrezzatura sportiva od 
altri bagagli. Grazie al grande portellone è facilmente accessibile. 

Cruscotto dal design ergonomico 
con navigatore e numerosi sistemi 
di assistenza: qui nel 500 MQ. 

NOVITÀ

SPAZIO ABITATIVO 
ACCOGLIENTE.
L'X-Cursion Van offre tan-
tissimo spazio sia in cucina 
che nella zona notte per 
muoversi liberamente.  
Qui nel 500 LT.

Due soluzioni di tipologie 
abitative uniche e innovative

Veicolo su chassis VW T6.1  
con lunghezza di 5,88 metri

Sistema intelligente di 
assistenza alla guida

Letto Easy-Move opzionale

Bagno compatto e dinette 
Face-2-Face nel 500 LT

Garage posteriore e  
bagno multifunzione nel 
500 MQ

Ottima dinamica di guida

Dimensioni esterne compatte 
e larghezza interna di 2 metri

Pregiato design degli esterni
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BAGNOZONA NOTTE

Il letto Easy-Move è disponibile 
come opzione anche nella 
variante con letto singolo, 
per un posto letto in più e la 
massima libertà di movimento 
anche quando è aperto.

BAGNO FLEX
MULTIFUNZIONE.

Estremamente pratico: aprendo 
l’innovativo letto Easy-Move è 
già pronto un accogliente secon-
do letto per altre due persone. 
Qui nel 500 LT.

Innovativo. Facendo scorrere il vano doccia verso l'alto, 
si ottiene una cabina doccia a pieno titolo alta 1,90 me-
tri. In entrambe le modalità, la toilette rimane sempre 
accessibile ed utilizzabile.

Salvaspazio. Con pochi gesti la doccia regolabile in 
altezza del 500 MQ può essere aperta verso l’alto 
mentre il materasso si sposta lateralmente. 
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Comodo. Quando la doccia non serve, lo spazio non 
utilizzato diventa un ampio letto posteriore con una 
lunghezza di 2 metri.

Completamente riprogettato:
ampia superficie di riposo o bagno completo 
grazie alla suddivisione compatta dello spazio.

LETTO 
EASY-MOVE 
OPZIONALE. 
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* Risparmio rispetto all'acquisto di un veicolo accessoriato come l'edizione speciale.
 
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 2023, e di prestare particolare 
attenzione a pesi, carico utile e tolleranze.

I dispositivi opzionali montati aumentano la massa del veicolo di serie. Modello di 
riferimento: WEINSBERG X-Cursion Van 500 MQ e 500 LT su chassis VW T6.1. Salvo errori 
ed omissioni. 

Immagini a solo scopo illustrativo. Le illustrazioni possono mostrare allestimenti 
opzionali disponibili a un costo aggiuntivo o caratteristiche di prototipi/studi che non 
corrispondono alla versione di serie e che in alcuni casi non saranno disponibili neppure 
come optional. Per ulteriori 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.
 
Aggiornamento alla data di stampa 09/22

DINETTE
FACE-2-FACE

BAGNO FLEX 
MULTIFUNZIONE

Dotazione speciale inclusa:
224155 VW T6.1 2.800 kg 110 kW/150 CV, cambio automatico
224141 Maggiorazione di portata da 2.800 kg a 3.200 kg

224153
Sospensioni ed ammortizzatori con carico sull'assale anteriore maggiorato, 
barre stabilizzatrici rinforzate

224131 Cerchi in lega da 17" Devonport
224133 Aria condizionata con comando manuale nella cabina di guida
224134 Display multifunzione "Premium" con display multicolor 
224135 Volante multifunzione (a 3 razze)
224137 Sedili conducente e passeggero riscaldabili
224140 Assistente alla frenata di emergenza
224142 Tempomat - regolatore di velocità adattivo (ACC) con limitatore di velocità
224176 Sistema di riconoscimento del livello di stanchezza
224143 Regolazione automatica dei fari abbaglianti: "Light Assist"

224058 Regolazione ad intermittenza del tergicristalli con sensore pioggia 
ed accensione automatica dei fari

224144 Indicazione della pressione dei pneumatici
224145 Fari fendinebbia con luci di direzione
224147 Fari principali a LED
224152 Luci diurne a LED
224150 Ugelli dei tergicristalli riscaldabili ed indicatore del livello del liquido tergicristalli
224148 Sistema di navigazione "Discover Media" con "Streaming & Internet" e 4 altoparlanti
224167 Predisposizione per "We Connect" e "We Connect Plus"
251793 Videocamera per la retromarcia completa di cablaggi
224149 Base per la ricarica induttiva
101721 Finestra a compasso nel cupolino, con zanzariera e oscurante (anteriore)
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

251949-09 Presa USB nella parte posteriore (500 MQ)
252524 Illuminazione d'ambiente con pannello posteriore cucina coordinato al piano di lavoro
250072-06 Presa SCHUKO 230 V supplementare, in cucina (1 pezzo)
224185 Cabina di guida nel design bicolore: bianco/grigio Ascot
103551-05 Serigrafia EDITION [PEPPER]
500892-01 Tendalino 305 x 250 cm, antracite
450740 Serbatoio di recupero acque grigie coibentato e riscaldato
452718-01 Sistema di filtraggio acqua “bluuwater”
252524 Illuminazione d’ambiente
252405 Supporto TV

952823
Buono MediKit**: voucher per un esclusivo set di medicinali (composto, ad esempio, 
da spray per ferite, spray disinfettante ed alcuni farmaci da banco)

101820 Finestre Seitz S7
102564 Porta d'ingresso WEINSBERG PREMIUM
100602 Zanzariera porta
551778-01 Oblò 70 x 50 cm (sollevabile-inclinabile) con oscurante e zanzariera (anteriore)
953757-01 silwyREADY

Prezzo X-Cursion Van 500 MQ EDITION [PEPPER] 75.540 €
Risparmio*        15.780  €

Prezzo X-Cursion Van 500 LT EDITION [PEPPER]    75.540 €
Risparmio*       15.337  €
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Come al cinema: Smart TV di 
27" di serie nel pacchetto TV.

Resistente: l’esclusiva tappezzeria 
MALABAR Active Line in una combinazione 
di tessuto ed ecopelle e con cuciture 
decorative.

Un aspetto più grintoso: i cerchi in lega 
da 17" attirano gli sguardi. 

500 LT

500 MQ


