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CARAVAN    
CaraOne
CaraCito  

CAMPER VANS  
CaraBus
CaraTour
[OUTLAW]

IN VIAGGIO

MANSARDATO
CaraHome

INTEGRATO 
CaraCore

PROFILATO 
CaraCompact
CaraLoft 
CaraSuite



LA TUA VACANZA!
SCOPRI NUOVI 
ORIZZONTI.



All’aria aperta ti senti a casa, in viaggio scopri nuovi aspetti di te e del tuo WEINSBERG. Che tu viaggi 
con un Camper Van, un’autocaravan o una caravan, noi condividiamo in ogni caso la tua passione e ti 
accompagniamo con dettagli ben studiati. Te ne accorgerai ogni giorno della tua vacanza.
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CAMPER VAN

CARAVAN

La caravan per famiglie con 11 
diverse tipologie abitative.
Con la sua geniale suddivisione dello 
spazio, una generosa dotazione 
e dettagli ben studiati potrai fare 
affidamento sul massimo comfort nella 
qualità WEINSBERG.  

La tua casa per le vacanze.

La prima caravan 
completamente elettrica.
La CaraCito: la nostra minimalista con 
allestimenti completamente elettrici 
ed aria condizionata. Moderna in tutto 
e per tutto, è ridotta all’essenziale, ma 
senza rinunciare a niente di tutto quello 
che rende la vacanza perfetta.

Stile giovanile per i tuoi viaggi.

CaraCitoCaraOne

Tutte le specifiche includono parzialmente dotazioni opzionali che possono essere fornite ad un costo aggiuntivo. 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).

Il Camper Van dal design 
classico e fresco.
Compatto all’esterno, il CaraBus è 
grande negli allestimenti, nell’estetica 
e nel comfort. Con i Camper Van 
WEINSBERG affrontare strade 
strette sarà un gioco da ragazzi, 
contemporaneamente godrai di interni 
davvero eleganti. Gli allestimenti 
multifunzione e i dettagli innovativi ti 
regaleranno vacanze davvero piacevoli.

Classe su qualsiasi strada.

Il Camper Van con garage 
posteriore separato. 

CaraBus / CaraTour 630 MEG con 
garage posteriore separato. Nonostante 
l’enorme vano di carico a chiusura 
ermetica dispone di uno spazio abitativo 
completo. Ciò lo rende il compagno 
perfetto per gli amanti dell’avventura.

Multitalento per passione.

Il Camper Van dal design 
moderno e disinvolto.
Disinvolto com’è, il CaraTour non manca 
di spirito sportivo. Con una sensazione 
di guida tipica dell’auto, il Camper Van 
WEINSBERG affronta i lunghi viaggi 
con molto stile e spirito di avventura. I 
suoi interni dal design robusto ed unico 
offrono tantissimo spazio e sorprendono 
con dettagli ben studiati. 

Viaggiare con disinvoltura.

CaraBus / CaraTour  
[OUTLAW] 

CaraTourCaraBus

www.weinsberg.com/caraone

www.weinsberg.com/carabus www.weinsberg.com/caratour www.weinsberg.com/outlaw

www.weinsberg.com/caracito

NOVITÀ
su Ford

NOVITÀ
su Ford
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Trova la piantina!

Attraverso alcune domande 
mirate troverai il veicolo 
adatto a te.
layoutfinder.weinsberg.com

Conoscenza degli
addetti ai lavori

Informazioni tecniche dettagliate 
sulle caratteristiche del veicolo 
desiderato.
weinsberg.com

Con il configuratore 
potrai personalizzare il 
tuo WEINSBERG.
configurator.weinsberg.com

Configuratore

AUTOCARAVAN

Il profilato più compatto e 
versatile della sua categoria.
Il CaraCompact coniuga la versatilità della classe 
VAN con l’offerta di spazio di un vero profilato. 
Snello negli esterni, davvero grande negli interni. 
Inoltre, offre la possibilità di scegliere tra due 
diversi telai. Comfort aggiuntivo con la famosa 
stella o particolarmente sportivo, il CaraCompact 
è un vero WEINSBERG: ben studiato, con 
dotazioni eccezionali ed assolutamente adatto 
per la vita di tutti i giorni. 

Sensazione di guida di un Camper Van, 
spazioso come un profilato.

Il mansardato per famiglie 
incredibilmente spazioso.
Con la sua mansarda e la suddivisione 
degli spazi ben studiata, nel CaraHome 
c’è posto per le tue bellissime 
esperienze. A seconda della tipologia 
abitativa può ospitare da 4 a 6 posti letto.

La casa su ruote per tutta la famiglia.

Il profilato con letto 
basculante ed ancora 
più altezza abitativa.
Con un’altezza abitativa notevole ed 
il pratico letto basculante il CaraSuite 
offre tantissimo spazio per esperienze 
fantastiche in vacanza. I suoi tanti 
posti letto e l’ambiente accogliente lo 
rendono la scelta ideale come veicolo 
per famiglie con nonni e bambini.  

Una grandezza comoda.

Il profilato con il massimo 
spazio per lo stivaggio.
Con un’altezza abitativa di 2,15 m e 
un’enorme volume di carico, il nuovo 
CaraLoft è un vero loft da viaggio. Il 
regale profilato offre tantissimo spazio 
per vacanze grandiose. È il veicolo 
ideale per coppie e sorprende con una 
sensazione di spazio eccezionale. 

Un tuttofare con spazi generosi.

L‘integrato con allestimenti 
al top che ama farsi notare.
Un abile connubio di utilità e design. 
Dinamismo e alta qualità sono nella 
sua natura. Robusto al 100%, DNA di 
WEINSBERG al 100%.  

Trendsetter con il senso dello stile.

CaraSuite CaraLoft

CaraCore

CaraCompact

CaraHome

PROFILATO

MANSARDATO INTEGRATO

PROFILATO PROFILATO

CaraBus / CaraTour  
[OUTLAW] 

Immagini a scopo illustrativo: le illustrazioni degli esempi di planimetria sono rappresentazioni schematiche non vincolanti. Le effettive caratteristiche del veicolo e delle dotazioni 
possono differire. Alcune proprietà dei veicoli e delle dotazioni non sono garantite dalle immagini e pertanto non possono essere previste sulla base di esse. Pertanto, prima 
dell‘acquisto di un veicolo, vi preghiamo di consultare il vostro rivenditore per informarvi sulle caratteristiche e dotazioni effettive del veicolo di vostro interesse.

www.weinsberg.com/caracompact

www.weinsberg.com/carahome www.weinsberg.com/caracore

www.weinsberg.com/carasuitewww.weinsberg.com/caraloft

IL MIO
WEINSBERG 
PERSONALIZZATO

NOVITÀ
su MB
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IL DNA WEINSBERG. Suona forte. Perché lo è. 
Grazie alla passione ed all’esperienza dei nostri 
collaboratori (alcuni di loro sono essi stessi 
campeggiatori appassionati) sappiamo quello che 
conta “là fuori”. Pertanto la competenza della 
WEINSBERG nella realizzazione di tutti i modelli 
si riconosce sia nelle più piccole viti che  nel 
grande spazio utile. La competenza non è sempre 
visibile, ma è percepibile in ogni momento.

Cosa rende speciali 
i nostri prodotti? 
La somma di molti 
dettagli.

I tessuti contribuiscono in modo 
determinante all’atmosfera. 
Nei veicoli WEINSBERG non 
sono solo lavorati con cura e 
precisione, ma si integrano 
anche in un design di classe.

COMFORT 
E SALUTE.

Da falegname per passione, sono 
orgoglioso che alla WEINSBERG 
venga utilizzata la complessa 
costruzione integrale tassellata.

MOBILIO E 
QUALITÀ.

Vogliamo offrire ai nostri clienti 
un’esperienza di viaggio ottimale. 
Per questo curiamo molto la scelta 
dei nostri partner ed utilizziamo 
solo quello che ci convince sul serio. 
Il filtro dell’acqua bluuwater per 
un’acqua igienicamente pulita ne è 
un esempio.

TECNOLOGIA 
DEL VEICOLO E
RIFORNIMENTO. CARATTERISTICHE

STRUTTURALI PERFETTE
E LUNGA DURATA.

La sicurezza è alla base del nostro lavoro. 
In fin dei conti, i nostri appassionati 
devono sempre sentirsi al sicuro nei nostri 
autocaravan. E per molti anni.

Franz Schanzer,
responsabile prodotto 

Camper Van 
e caravan

Stefan Kreuz,
responsabile prodotto 

autocaravan 

I veicoli ricreazionali del marchio WEINSBERG godono, nell’ambito delle condizioni di 
garanzia vigenti alla consegna, di una garanzia di tenuta di 10 anni per le scocche di 
nostra produzione.

DNA WEINSBERG
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Costruzione a sandwich. La struttura 
multistrato, l’isolamento integrale e la 
superficie d’appoggio in più sul pavimento 
della carrozzeria garantiscono maggiore 
stabilità ed isolamento.

COMPETENZA
CAMPER VAN.

Risparmiare spazio per creare
spazio. La rete ribaltabile consente 
di ampliare il vano di carico per 
trasportare oggetti ingombranti.

Panca della dinette.  
I nuovi cuscini offrono una funzione 
comfort e maggiore profondità di seduta.

Serbatoio dell’acqua 
potabile con flusso di 
aria calda. Il serbatoio 
dell’acqua da 102 litri è di 
minimo ingombro, essendo 
integrato nella parete 
sopra il passaruota, e crea 
ulteriore spazio nel vano di 
carico.

Oblò in vetro trasparente.
Più luce negli interni.

Isolamento ottimale. Tutti i componenti dei nostri Camper Vans 
sono isolati con materiali innovativi. Sul soffitto e sulle pareti laterali 
è utilizzata una schiuma di polietilene espanso a cellule chiuse.

Smart TV fino a 24"  
(nel pacchetto TV opzionale). 

Portellone 
scorrevole elettrico 
con chiusura Soft-Close.
Grazie all’ottimo ammortiz-
zatore il portellone scorrevole
si chiude delicatamente e
silenziosamente.
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COMPETENZA
AUTOCARAVAN.

TRUMA iNet X e pannello di 
controllo LED centrale. Basta uno 
sguardo per controllare il livello 
dell‘acqua e l’impianto elettrico.

Struttura TVT di lunga durata. 
L’alluminio ed i materiali isolanti 
con rinforzi in poliuretano rendono il 
veicolo resistente alle intemperie.

• Più leggero della vetroresina
• Prodotto a macchina
• Resistente ai raggi UV
•  Isolamento direttamente integrato
• Facile da riparare
• Perfezione in ogni dettaglio

Tetto robusto in vetroresina ad 
alta resistenza. Il tetto con una 
percentuale di fibra di vetro quasi 
tripla rispetto alla vetroresina 
standard resiste alla grandine e a 
tutte le intemperie.

Isolato con EPP. Questo materiale 
high tech offre la migliore 
protezione e riduce le emissioni 
sonore durante la marcia.

Supporto a manovella nella 
zona posteriore. Garantisce 
ulteriore stabilità e meno 
vibrazioni a veicolo fermo.

Gavone portabombole
estraibile opzionale.  
Facilita la sostituzione delle 
bombole del gas.

Booster di carica. Ricarica 
della batteria di servizio più 
veloce ed efficiente quando 
il motore è acceso.

Easy-Travel-Box. L’intero impianto di 
alimentazione in un’unica posizione centrale. 
Dallo sportello integrato nella parete laterale 
è possibile accedere in modo facile e veloce a 
tutti gli Booster di carica. elementi importanti.

CUPOLINO NELLA 
TECNOLOGIA LFI.

Batteria agli ioni di litio. 
Maggiore capacità energetica
con peso totale di solo 12 kg
(opzionale).

DNA WEINSBERG
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COMPETENZA 
CARAVAN.

Sistema di guide. Tutti i nostri pensili sono 
dotati di un sistema di guide completo che 
assicura una maggiore rigidità torsionale.

Lavorazione su misura. 
Il preciso sistema a 
tasselli garantisce mobili 
particolarmente stabili.

Rete di alta qualità. Per la migliore 
stabilità ed una ventilazione eccellente.

Superfici rivestite con pannelli
CPL. Sviluppate per resistere ad 
un uso intenso.

Materasso EvoPoreHRC
opzionale. 
Ti regalerà un sonno 
ristoratore nell’ampio 
letto della zona notte 
della tua caravan.

Rivestimenti dei parafanghi. 
Il fissaggio non è visibile dall‘esterno, la 
continuità delle linee senza interruzioni 
garantisce robustezza e lunga durata. 

L’innovativo telaio Dyonic. 
Di serie in tutti i modelli di caravan WEINSBERG. Leggero, 
resistente e dalla portata elevata. Tecnologia sofisticata, 
qualità approvata al 100%. Parti per nuove avventure!

Superfici resistenti. 
Sviluppate per resistere 
ad un uso intenso. 
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CaraOne
LA CARAVAN PER FAMIGLIE CON 
11 DIVERSE TIPOLOGIE ABITATIVE.
La CaraOne è la prima in classifica tra le caravan WEINSBERG. Con i suoi 
allestimenti flessibili questa amica di famiglia è adatta ad ogni compagnia 
di viaggio. Le sue 11 tipologie abitative sono molto diverse, ma hanno 
un aspetto in comune: un ambiente particolarmente accogliente con 
dettagli di pregio. > Scan me

CaraOne 
HIGHLIGHTS

• Fino a 7 posti letto
• 11 tipologie abitative con peso 

inferiore ai 1500 kg

• Con tantissimo spazio di stivaggio
• Soluzioni flessibili per il  

bagno e per i letti

11 TIPOLOGIE 
ABITATIVE PER 
OGNI TIPO DI
VACANZA



XXX / XXX

1111

Ramona & René. Amiamo la natura, i viaggi e 
l’indipendenza. L’idea di comprare una caravan è stata 
relativamente spontanea. Con la CaraOne è stato 
amore a prima vista: abbiamo trovato la compagna 
perfetta per vacanze con tutta la famiglia. Infatti, 
ormai viaggiamo in cinque, con i due figli piccoli ed il 
nostro amico a quattro zampe Nito.

CASA È LÌ 
DOVE TI 
TROVI. 

SCOPRIAMO 
INSIEME IL 
MONDO. 

CaraOne
1100 - 1500 kg 
Di peso totale ammesso

593 - 761 cm 
Di lunghezza (min. / max.)

220 - 250 cm / 204 - 234 cm 
Di larghezza (esterna / interna)

257 - 270 cm / 196 - 209 cm 
Di altezza (esterna / interna)
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Le due tipologie abitative con letto basculante 390 PUH e 540 EUH offrono 
2,09 m di altezza interna – qui nella tipologia abitativa 540 EUH.

13 CM IN PIÙ DI ALTEZZA 
INTERNA IN TUTTE LE 
TIPOLOGIE ABITATIVE CON 
LETTO BASCULANTE.

VASTA SCELTA DI 
TIPOLOGIE ABITATIVE 
CON DIVERSE 
LUNGHEZZE E 
LARGHEZZE DELLA 
SCOCCA.

LA FINESTRA 
OPZIONALE NELLA 
PARTE ANTERIORE 
FORNISCE PIÙ 
LUCE ALL‘INTERNO.

LA TUA CASA PER 
LE VACANZE.

CaraOne

Uno per tutti. La CaraOne è una vera tuttofare tra 
le caravan. Coppie, campeggiatori solitari e famiglie 
troveranno di certo tra le sue 11 tipologie abitative quella 
giusta per una vacanza da sogno. Con caratteristiche ben 
studiate, soluzioni pluriuso e tantissimo spazio utile, gli 
amanti del caravanning troveranno quello che fa per loro. 
Incluso l’imbattibile rapporto qualità-prezzo WEINSBERG!

GRANDE 
GAVONE GAS 
PER UN FACILE 
UTILIZZO.

La porta TREND a seconda 
della tipologia abitativa è 
disponibile nelle versioni da 
60 cm e 70 cm di larghezza.

La tipologia abitativa 390 PUH 
con grande finestra panoramica.

PUNTI DI FORZA

Spazioso garage posteriore di facile accesso. Per tutto quello di cui la 
tua famiglia ha bisogno – qui nella tipologia abitativa 550 QDK.



Soluzione di spazio ideale. La dinette ad U con modulo cucina adiacente come 
nella tipologia 540 EUH sembra una vera cucina.

SEMPLICEMENTE 
COMODA. 

PER SENTIRSI IN 
VACANZA SIN DAL 
PRIMO MOMENTO.

13
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ZONA GIORNO / DINETTE AD U

Comoda e versatile. La dinette ad U non è solo bella da vedere, 
ma offre anche spazio sufficiente per tutta la famiglia ed in caso 
di necessità può essere trasformata in un battibaleno in un letto 
matrimoniale.

LA DINETTE AD U PUÒ 
ESSERE TRASFORMATA 
VELOCEMENTE IN UN 
LETTO MATRIMONIALE.

Il generoso spazio abitativo offre posto a sufficienza 
per sentirsi a casa – qui nella tipologia abitativa 
450 FU.  

Tappezzerie pregiate e resistenti creano 
un’atmosfera piacevole.

390 PUH – Tipologia abitativa compatta. 
Ambiente esclusivo con dinette ad U. 
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ZONA GIORNO / DINETTE

480 QDK – Tanto spazio. La dinette può essere usata anche come 
posto letto di 183 cm di lunghezza. 

COME FOSSI 
A CASA TUA.

SPAZIO 
SUFFICIENTE
PER TUTTA LA
FAMIGLIA.

I RIPIANI DI APPOGGIO 
SONO PRATICI ED 
ELEGANTI ALLO STESSO 
TEMPO.

Sfruttamento ottimale dello spazio attorno alla dinette – 
qui nella tipologia abitativa 420 QD. 

LE ESCLUSIVE MANIGLIE 
DEI MOBILI WEINSBERG 
AGGIUNGONO UN TOCCO 
DI DESIGN.
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SOLUZIONE 
PRATICA PER 
INTENDITORI.

Elegante lavello in acciaio inossidabile.

390 PUH – Tantissimo 
spazio utile e libertà di
movimento, da non credere.

TANTO SPAZIO
ED UNA VISTA
FANTASTICA.

Nei cassetti tutto sarà al 
proprio posto.

Piano cottura  
a tre fuochi disposto  
in modo trasversale  
per una superficie di  
lavoro più grande.
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CUCINA

CUCINA LINEARE.
CLASSICA E 
SPAZIOSA.

CUCINA COMPATTA. 
CUCINARE CON STILE CON 
IL MODULO CUCINA.

450 FU – Linee uniche, cerniere di alta qualità e struttura snella.

Spaziose e belle da vedere. Le cucine WEINSBERG hanno diversi dettagli 
ben studiati. I passaggi tra i mobili sono uniformi e creano un grande effetto 
dal punto di vista del design. In abbinamento con l’esclusiva maniglia 
WEINSBERG nasce un ambiente di pregio.

Soluzioni ingegnose che sfruttano ogni millimetro per il massimo 
spazio di stivaggio – qui nella tipologia abitativa  540 EUH.

TANTE POSSIBILITÀ 
DI STIVAGGIO.
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ZONA NOTTE / LETTI FISSI

Scelta da sogno. In due o con uno o più figli: grazie alle 
diverse tipologie di letto nella CaraOne ognuno troverà il 
suo posto letto preferito.

LETTI SINGOLI
LONGITUDINALI. UNO
SPAZIO INFINITO.

I comodi letti singoli offrono il massimo 
comfort grazie ai materassi EvoPore HRC di 
serie – qui nella tipologia abitativa 540 EUH. 

Il letto alla francese offre tantissimo spazio utile 
nel vano sotto il letto – qui nella tipologia abitativa 
450 FU. 

LETTO ALLA FRANCESE. 
L’ELEGANTE SOLUZIONE 
DI SPAZIO.

Classico letto matrimoniale trasversale 
– qui nella tipologia abitativa 550 QDK.

LETTO MATRIMONIALE 
TRASVERSALE. COMODO 
E SALVASPAZIO. 

LETTO A CASTELLO 
A 2 POSTI.
UNO SOPRA 
L’ALTRO ANZICHÉ 
UNO ACCANTO 
ALL’ALTRO.
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ZONA NOTTE / LETTO BASCULANTE

LETTO BASCULANTE. 
USO OTTIMALE 
DELLO SPAZIO.

Il letto basculante facile da 
usare e versatile – qui nella 
tipologia abitativa 540 EUH.

FLESSIBILE 
ED ELEGANTE.

390 PUH – Ambiente di pregio anche nella zona del 
letto basculante. Come opzione è disponibile una Smart 
TV da 24“ per tranquille serate davanti alla televisione.

UN ACCOGLIENTE 
LETTO PER DUE 
PERSONE.
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BAGNO

BAGNO LONGITUDINALE. 
LAVABO DAVANTI ALLA 
PORTA. 

Numerose possibilità di stivaggio e 
cabina doccia separata – qui nella 
tipologia abitativa 550 QDK.

450 FU – Bagno e lavabo separati.

BAGNO 
POSTERIORE. 
TANTA LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO.
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BAGNO

TANTO 
SPAZIO 
UTILE NEI 
PENSILI.

BAGNO COMPATTO. 
PICCOLO 
SPAZIO, USO 
INTELLIGENTE. 

Grande bagno moderno con 
tanti vani di stivaggio – qui 
nella tipologia abitativa  
420 QD.

540 EUH – Funzionale. Ben studiato. Di stile.

Versatile, bello e pratico. Tutte le varianti di bagno della CaraOne sono 
studiate in ogni dettaglio. Ogni centimetro viene sfruttato per iniziare freschi 
la giornata. 
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CaraCito
LA PRIMA CARAVAN 
COMPLETAMENTE ELETTRICA.
La CaraCito è completamente diversa: dagli allestimenti completamente 
elettrici, fino all’imbattibile rapporto qualità/prezzo. Tuttavia senza 
rinunciare alla qualità: non sarebbe nel suo stile. Il design giovanile e 
minimalista degli interni non è secondo a nessuno

CaraCito 
HIGHLIGHTS

• Fino a 7 posti letto
• 5 tipologie abitative con peso inferiore ai 1350 kg

• Design degli interni giovanile
• Completamente elettrica

> Scan me
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Susi, Max, Phil & Pebbels. Con il nostro piccolo 
Phil e la nostra palla di pelo Pebbels partiamo per il 
Leukermeer nei Paesi Bassi. È il nostro primo viaggio 
nella nuovissima CaraCito, di cui eravamo entusiasti 
già all’acquisto. Gli allestimenti completamente 
elettrici, il facile uso e gli interni moderni soddisfano 
perfettamente i nostri desideri. Viaggiando con 
un bambino piccolo si hanno infatti altre esigenze 
e con la CaraCito abbiamo la certezza di avere 
tutto quello di cui abbiamo bisogno. Offre comfort 
quasi come a casa, possiamo quindi rilassarci senza 
preoccupazioni!

GUIDARE, 
ARRIVARE
E SENTIRSI
IMMEDIATAMENTE 
A CASA.

BEN FORNITO 
IN QUALSIASI 
MOMENTO.

CaraCito

1100 - 1350 kg  
Di peso totale ammesso

593 - 719 cm  
Di lunghezza (min. / max.)

220 - 232 cm / 204 - 216 cm  
Di larghezza (esterna / interna)

257 - 196 cm   
Di altezza (esterna / interna)
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450 FU

STILE GIOVANILE 
PER I TUOI VIAGGI.

CaraCito

Facile da utilizzare ed economica. La stagione del campeggio è 
il periodo più bello dell’anno. E con la CaraCito avrai esattamente 
il compagno di viaggio ideale! I suoi allestimenti completamente 
elettrici con impianto di riscaldamento e climatizzazione combinato 
non sono solo particolarmente adatti a coloro che sono alle prime 
armi, ma sono anche ideali per garantire temperature piacevoli 
nell’intera stagione del campeggio. Ed il tutto in modo sostenibile 
e senza la complicata sostituzione della bombola del gas! Lasciati 
entusiasmare dal nuovo modo di fare caravanning!

PUNTI DI FORZA

UNA CARAVAN 
EFFICIENTE
E SOSTENIBILE.

LA CARAVAN PERFETTA 
PER COLORO CHE SI 
AFFACCIANO AL MONDO 
DEL CAMPEGGIO E PER 
CHI VA IN CAMPEGGIO 
NEI MESI ESTIVI.

SCEGLI TRA:
ELETTRICO O 
A GAS.

ALLESTIMENTI 
COMPLETAMENTE 
ELETTRICI.

Aria condizionata e 
sistema di riscaldamento 
gestibili semplicemente con il 
telecomando.
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COMPLETAMENTE MODERNA.
COMPLETAMENTE DIVERSA.
COMPLETAMENTE ELETTRICA.
Piano cottura ed induzione, frigorifero o impianto di climatizzazione: nella CaraCito potrai trovare gli allestimenti 
di serie completamente elettrici ad un geniale rapporto qualità-prezzo. I singoli dispositivi funzionano proprio 
come a casa ed in parte possono essere addirittura attivati con il telecomando – qui nella tipologia abitativa 390 QD.  

LA CARAVAN PERFETTA 
PER COLORO CHE SI 
AFFACCIANO AL MONDO 
DEL CAMPEGGIO E PER 
CHI VA IN CAMPEGGIO 
NEI MESI ESTIVI.
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ZONA GIORNO

DINETTE.
IL CENTRO 
ACCOGLIENTE.
 

ZONA GIORNO 
GIOVANILE.
DESIGN 
SEMPLICE E 
COMFORT.

DINETTE AD U. 
RELAX IN 
COMPAGNIA.

Semplicemente geniale. Design minimalista? Con piacere. 
Meno comfort? Assolutamente no! Anche per la flessibilità 
e le possibilità di scelta la CaraCito è al top. I suoi interni 
si orientano allo stile di arredamento moderno. Semplice, 
elegante e lineare, con sportelli dei mobili a pressione, senza 
maniglie.

450 FU – La dinette ad U offre comfort, i pensili pratico spazio utile.
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CUCINA 

CUCINA LINEARE.
IL CLASSICO 
SPAZIOSO.

CUCINA 
COMPATTA. 
BELL’AMBIENTE 
PER UNA BUONA 
RIUSCITA.

PIANO 
COTTURA AD 
INDUZIONE. 
CUCINARE 
COME A CASA.

470 QDK – Cucinare con stile nel modulo cucina assolutamente compatto con l’efficiente illuminazione a LED di serie.

390 QD – Il modulo cucina si integra perfettamente nello 
spazio predisposto.

I migliori ingredienti per la cucina da viaggio. Come 
si esprime lo “stile abitativo giovanile” nella cucina di una 
caravan? Nella CaraCito con grande flessibilità, infatti 
non manca niente. Cucina grande o piccola: a
te la scelta. Il piano cottura ad induzione è garanzia di 
comfort come a casa.

Il pacchetto gas 
comprende un 
classico fornello 
a 2 fuochi.
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ZONA NOTTE

LETTO ALLA 
FRANCESE. 
SALVASPAZIO 
E CHIC.

450 FU – Il grande letto alla francese ti regalerà 
un sonno ristoratore.

LETTI A CASTELLO 
A 2 POSTI.
UN RIFUGIO PER 
GIOVANI COMPAGNI DI 
VIAGGIO.

470 QDK – Il letto a castello offre due 
posti letto.

LETTO MATRIMONIALE 
TRASVERSALE.
IL GRANDE 
TUTTOFARE.

Nel letto matrimoniale trasversale potrai distenderti in 
tutta comodità – qui nella tipologia abitativa 390 QD. 

LETTI SINGOLI 
LONGITUDINALI. 
UNO SPAZIO 
INFINITO.

I comodi letti singoli 
offrono il massimo comfort 
grazie ai materassi EvoPore 
HRC di serie – qui nella 
tipologia abitativa 470 EU. 

 Sonni migliori. Nonostante sia una caravan economica, la CaraCito 
offre una grandissima scelta, anche nella zona notte. È disponibile con 
letti singoli e matrimoniali, con letto alla francese, nonché con letti 
a castello aggiuntivi per famiglie. Ovviamente tutte le soluzioni sono 
particolarmente comode ed accoglienti.
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BAGNO

450 FU – Il grande letto alla francese ti regalerà 
un sonno ristoratore.

Perfettamente studiato. È facile 
pensare in grande, è per sfruttare al 
meglio uno spazio limitato che ci vuole 
esperienza. È proprio questo che diventa 
evidente nel bagno della CaraCito. Chiaro 
e dal design aperto, presenta funzioni 
fuori dal comune. In altre parole: tutto 
tranne che standard.

BAGNO 
LONGITUDINALE. 
SPAZIO 
ESCLUSIVO.

450 FU – Estremamente pratico. Il bagno 
con doccia e WC è separato dal lavabo ad 
angolo.

Il lavabo rettangolare sfrutta 
al meglio lo spazio – qui nella 
tipologia abitativa 450 FU.

BAGNO 
POSTERIORE. 
TUTTO IN UNA 
POSIZIONE 
CENTRALE.

500 QDK – Le tante possibilità di stivaggio offrono 
spazio per tutto il necessario per il viaggio.

BAGNO 
COMPATTO.
DETTAGLI 
SORPREN-
DENTEMENTE 
SOFISTICATI.

470 QDK – Il lavabo può essere aperto se necessario o 
riposto sopra il WC a cassetta.
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PUNTI DI FORZA

Mobili con maniglie esclusive 
WEINSBERG. Maniglie moderne 
e robuste con una nota di design.

Frigorifero con 
funzione AES.  
Con un volume di 98 
o 133 litri.

Parete posteriore della cucina rivestita in 
pannelli HPL. Con una superficie robusta

Le tipologie abitative con letto basculante. 
Anche i più alti non avranno problemi a stare in 
piedi (390 PUH / 540 EUH).

 Materassi 
EvoPore HRC. 
Per un comfort per 
il sonno ottimale.

Rubinetti del gas 
facilmente accessibili. 
Installati all’interno del 
cassetto delle posate.

Letto basculante di serie. un pratico letto 
basculante per ulteriori posti letto.

Porta TREND. A 
seconda della tipologia 
abitativa, disponibile 
nelle versioni da 60 cm 
e 70 cm di larghezza.

Spazio utile in abbondanza.  
Sotto la dinette a U potrai riporre 
tanti utensili da viaggio.

Serbatoio dell’acqua 
potabile. Pratico 
perché nascosto sotto i 
letti singoli.

Design degli interni di pregio. 
Per un comfort abitativo senza 
pari nell’intero veicolo.

Rete estensibile. La rete estensibile consente 
di trasformare due letti singoli in un grande letto 
matrimoniale.

PUNTI DI FORZA.
CaraOne.

Una particolarità è il letto a castello multifunzione che, 
in combinazione con il portellone opzionale, può essere 
trasformato in un garage.

Caravan
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI FORZA.
CaraCito.

La composizione del pacchetto selezionato si riferisce a questa serie. I singoli optional all‘interno di un pacchetto possono variare a seconda della piantina.

Illuminazione a LED di serie. Ad 
efficienza energetica ed estetica.

Finestre apribili a 
doppia vetratura. Per un 
isolamento migliore.

Pacchetto gas opzionale. Consente su richiesta anche un 
riscaldamento a gas ed un comune fornello a gas.

Piano cottura ad induzione. Di facile uso 
come a casa.

Luci perimetrali laterali e 
paraurti posteriore con fanali 
WEINSBERG. Per manovre sicure.

Einhell - One Night 
Stand. Usa i compo-
nenti elettrici in modo 
autark per almeno una 
notte senza collega-
mento all’elettricità 
proveniente da terra 
(opzionale).*

Impianto di climatizzazione 
di serie con funzione di 
riscaldamento. Per una 
temperatura ambiente perfetta 
all’interno del veicolo.

Batteria agli ioni di litio. Maggiore 
capacità energetica con un peso 
totale di solo 12 kg (opzionale).

Antine dei mobili senza 
maniglie. Sobrie ed eleganti..

Spazio utile sotto il letto 
alla francese. Accessibile 
dall’interno e dall’esterno.

Frigorifero da 133 litri. 
Sufficiente per tutto quello di 
cui una famiglia ha bisogno.

* Vi preghiamo di prendere nota che il tempo massimo di utilizzo 
di una batteria per ciclo di ricarica dipende da vari fattori, come il 
numero ed il consumo di energia delle utenze, l’età della batteria, 
ecc. Un tempo di utilizzo minimo per ciclo di carica non può quindi 
essere garantito.
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di serie

LETTO
BASCULANTE

TIPOLOGIE 
ABITATIVE.
CaraOne.

390 QD

420 QD

480 QDK

540 EUH

400 LK

480 EU

550 UK

450 FU

500 FDK

550 QDK

390 PUH
La versione piccola 
ed agile per veicoli di 
traino leggeri.

Il miracolo tra le 
cucine con tanto 
spazio per veri 
intenditori.

La classica tra le 
tipologie abitative 
con il massimo 
utilizzo dello spazio.

La versatile casa 
vacanze per i viaggi.

La compatta 
tipologia abitativa 
per famiglie con fino 
a 5 posti letto.

La confortevole con 
carattere lounge.

L’appartamento di 2 
camere per i viaggi.

L’appartamento di 
relax per un comfort 
rilassato.

La versione per 
famiglie davvero chic.

La campionessa dello 
spazio con un cuore 
per le famiglie.

Il talento 
salvaspazio con 
cucina panoramica 
ed una bella vista.

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale 

trasversale
• Dinette
• 4 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale 

trasversale
• Dinette
• 4 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale 

trasversale
• Dinette
• Letto a castello 

a 2 posti
• Fino a 7 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letti singoli 

longitudinali
• Dinette ad U
• Letto basculante 

di serie
• 6 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto a castello a 2 

posti
• Dinette longitudinale
• Fino a 5 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letti singoli 

longitudinali
• Dinette ad U
• 4 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Dinette ad U
• Letto a castello 

a 2 posti
• Fino a 7  

posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto alla francese
• Dinette ad U
• 4 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto alla francese
• Dinette
• Letto a castello 

a 2 posti
• Fino a 7 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale 

trasversale
• Dinette
• Letto a castello 

a 2 posti
• Fino a 7 posti letto
• Garage posteriore

PUNTI DI FORZA:
• Cucina panoramica
• Dinette ad U
• Letto basculante di 

serie
• 4 posti letto

Ideale per
FAMIGLIE Ideale per

FAMIGLIE

Ideale per
FAMIGLIE

Ideale per
FAMIGLIE

di serie

LETTO
BASCULANTE

VARIANTI / TIPOLOGIE ABITATIVE
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VARIANTI / TIPOLOGIE ABITATIVE / TAPPEZZERIE

TIPOLOGIE 
ABITATIVE.
CaraCito.

450 FU

470 QDK

390 QD

470 EU 500 QDK

Accogliente e chic.

L’accogliente nido 
famigliare.

La compagna di 
viaggio funzionale.

La caravan comoda 
con i letti singoli.

La versatile per 
vacanze in sei 
persone.

PUNTI DI FORZA:
• Letto alla francese
• Dinette ad U
• Fino a 4 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale 

trasversale
• Dinette
• Letto a castello 

a 2 posti
• Fino a 7 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale 

trasversale
• Dinette
• Fino a 4 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letti singoli 

longitudinali
• Dinette ad U
• Fino a 4 posti letto

PUNTI DI FORZA:
• Letto matrimoniale 

trasversale
• Dinette
• Letto a castello 

a 2 posti
• Fino a 7 posti letto

LA MIA 
CARAVAN  
PERSONALIZZATA

Ideale per
FAMIGLIE Ideale per

FAMIGLIE

FOREST

STONE WATER

BLOOM SWEET CHESTNUT

BLUE STONE

SPARKLING VELVET

DISPONIBILE SENZA SOVRAPPREZZO DISPONIBILE SENZA SOVRAPPREZZO

SERIESERIE

DUSK

CaraCitoCaraOneTAPPEZZERIE.
RESISTENTI 
E FACILI DA 
PULIRE.

Con il configuratore potrai 
personalizzare la tua 
WEINSBERG. 
configurator.weinsberg.com
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CaraBus
IL CAMPER VAN DAL DESIGN 
CLASSICO E FRESCO.
Nelle viuzze di centri storici, anguste e ricche di curve o percor- 
rendo ampi lungomari: il tuo CaraBus ti condurrà con facilità 
ovunque ti porti il tuo cuore vacanziero. E come se non bastasse, 
ti offre più spazio di quanto ci si potrebbe attendere dalla sua 
struttura compatta, senza dimenticare la sua estetica elegante.

CaraBus
HIGHLIGHTS

• Su chassis Ford e Fiat
• Fino a 7 posti letto
• 4 posti a sedere con cintura di 

sicurezza
• 8 tipologie abitative con peso 

inferiore ai 3500 kg

• Parte posteriore variabile con 
grande vano di carico

• Tipologia abitativa con tetto 
rialzato e letto basculante

• Temperatura interna eccellente ed 
elevato comfort abitativo

> Scan me

ANCHE 
CON
IL TETTO A 
SOFFIETTO.
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Daniela & Christoph. Per la prima volta ci 
siamo messi in viaggio con un Camper Van, pieni di 
aspettative e di entusiasmo. Partendo da Freyung, 
in otto giorni di viaggio dovremo raggiungere Sylt 
passando per Colonia. Il CaraBus è perfetto per la 
nostra vacanza: corre veloce come un‘auto e questo 
è un vantaggio assoluto quando si devono percorrere 
1300 km, per di più con una compagna di viaggio che 
vuole arrivare a destinazione il più in fretta possibile.

VITA 
QUOTIDIANA? 
CHE COS’È?

CITTÀ, 
CAMPAGNA. 
MARE.
CON IL BUS E 
LA BICI. 



36 CaraBus

CLASSE SU 
QUALSIASI 
STRADA.

CaraBus

Design compatto ed elegante. Stile 
versatile e sorprendente, ti accompagnerà 
ovunque. Tetto rialzato, tetto MQH o tetto a 
soffietto, tutto quello di cui hai bisogno per 
vacanze da sogno: il CaraBus ha la soluzione 
adatta a portata di mano, rimanendo 
maneggevole e spazioso.

PUNTI DI FORZA

600 DQ – Fa una bella figura anche con il tetto rialzato ed offre 5 veri posti letto 
grazie al letto basculante.

CaraBus
3300 - 3500 kg 
Di peso totale ammesso 

541 - 636 cm
Di lunghezza (min. / max.)

205  cm / 187 cm
Di larghezza (esterna / interna)

258 - 312 cm / 190 - 238 cm
Di altezza (esterna / interna)

PAUSA 
CON STILE E 
DAL PIACERE DI 
GUIDARE.

I due pacchetti Styling 
opzionali offrono 
tutto ciò che possono 
desiderare gli amanti 
del design, dai cerchi 
in lega alle scelte 
più sofisticate per le 
vernici e gli interni 
– qui nella tipologia 
abitativa 630 ME.

I sedili della cabina di guida possono 
essere ruotati con un semplice gesto.

TETTO MQH. 
IL CONCETTO 
ABITATIVO SENZA PARI.

Nella tipologia abitativa 600 MQH, il CaraBus offre ancora più altezza interna ed una 
grandiosa sensazione di spazio.

TANTISSIMO 
SPAZIO PER 
VIAGGIARE E 
PER DORMIRE.
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DESIGN 
CLASSICO 
E FRESCO 
NEGLI 
INTERNI.

Se occorre, il ripiano del pensile si può smontare per lasciare spazio ad una Smart 
TV fino a 24" (pacchetto TV opzionale) – qui nella tipologia abitativa 540 MQ.

SENTIRSI COME 
A CASA.
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600 MQ

ALLA SCOPERTA 
DI NUOVE 
ESPERIENZE.

CaraBus FORD

Slanciato per una guida divertente. 
Agile e padrone di sé su ogni tipo di 
strada, negli interni il CaraBus Ford 
ti sorprenderà per il tanto spazio 
disponibile. La sua altezza ti consentirà 
di stare in piedi tranquillamente 
e l’incredibile capacità di carico ti 
permetterà di portare con te tutto quello 
di cui hai bisogno per la tua vacanza.

PUNTI DI FORZA

SEDILI PARTICOLAR-
MENTE COMODI.

MOLTISSIMO SPAZIO 
PER LO STIVAGGIO.

3500 kg
Di peso totale ammesso 

553 - 599 cm
Di lunghezza (min. / max.)

206  cm / 187 cm
Di larghezza (esterna / interna)

298 cm / 205 cm
Di altezza (esterna / interna)

15 CM IN PIÙ 
DI ALTEZZA
ABITATIVA 
INTERNA.

Grazie alla sua 
altezza di 205 cm 
non dovrai 
più temere di 
sbattere la testa.

Per viaggi lunghi o brevi, nel CaraBus Ford tutti potranno sedersi nel 
massimo del comfort.

Con un volume di carico di 935 litri, lo 
spazio è più che sufficiente per tutto ciò che 
porterai con te in vacanza.

CaraBus FORD
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SPAZIO 
APERTO E 
LUMINOSO.

Elegante soluzione di spazio. Il modulo cucina dalle forme lineari con il frigorifero rivolto verso la parte 
anteriore, conferisce la sensazione di un “open space” – qui nella tipologia abitativa 600 MQ Ford.



40 CaraBus

EINFACH 
UMZUBAUEN 
FÜR NOCH 
MEHR PLATZ.

ZONA GIORNO

TAVOLO 
EASY 
ENTRY.

PASTI DI 
STILE IN 
VIAGGIO.

SOLUZIONI 
GENIALI
PER MOMENTI DI 
RELAX.

Dalle linee semplici e ben studiate. Design compatto, linee 
sinuose e dettagli come il poggiamestolo di serie. La cucina e 
la zona dinette del CaraBus soddisfano ogni desiderio. I sedili 
girevoli per conducente e passeggero trasformano in un batter 
d’occhio la dinette per due in una zona pranzo per quattro persone.

Superficie aggiuntiva senza la 
fastidiosa gamba di sostegno.

Funzione comfort opzionale: i cuscini della dinette rendono i lunghi 
viaggi ancora più piacevoli – qui nella tipologia abitativa 540 MQ.
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CUCINA 

FRIGORIFERO 
A RISPARMIO 
ENERGETICO.

SOLUZIONI 
SALVASPAZIO. 
PERFETTE PER 
INTENDITORI.

Con scomparto congelatore 
integrato (fino a 150 litri).

Pensili con cerniere in 
acciaio inossidabile.

Piedi caldi anche in inverno grazie alla pedana riscaldata 
della dinette – qui nella tipologia abitativa 630 ME.

Mobili dal design armonioso con bordi arrotondati e linee morbide 
– qui nella tipologia abitativa 630 ME.
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ZONA NOTTE

Piacevole ambiente abitativo. Splendide superfici, legno, 
il rivestimento in tessuto traspirante sulle pareti ed un 
concetto di illuminazione studiato garantiscono un comfort 
insuperabile. Questo è l‘effetto cocoon!

LETTO
MATRIMONIALE 
TRASVERSALE.
IL GRANDE 
TUTTOFARE.

SPAZIO VERSO 
L’ALTO.
LETTO
EASY SLIDE.

LETTI SINGOLI 
LONGITUDINALI. SPAZIO 
A SUFFICIENZA PER 
DISTENDERSI
IN TUTTA COMODITÀ.

Nello spazioso letto posteriore potrai ritirarti e rilassarti 
comodamente – qui nella tipologia abitativa 540 MQ.

600 MQH. Tetto rialzato con 
letto Easy Slide estraibile su 
ruote.

Apri semplicemente i grandi portelloni 
posteriori e sentiti libero come se dormissi nella 
natura – qui nella tipologia abitativa 630 ME.
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BAGNO

Semplicemente pratico. Il bagno combina uno stile semplice 
con funzioni sofisticate. Gli scomparti nella parete, lo spazio utile 
aggiuntivo negli armadietti ed il lavabo che si estende per l’intera 
larghezza ti consentiranno di rinfrescarti come a casa.

BINARIO A LED SENZA 
SOLUZIONE DI CONTINUITÀ.

SOLUZIONI 
INGEGNOSE

STILE LINEARE 
E COMFORT 
SUPERIORE 
NEL FORD.ACCESSO RIBASSATO 

AL PIATTO DOCCIA.

STILE LINEARE 
E COMFORT 
SUPERIORE 
NEL FIAT.

Per una maggiore sicurezza nelle aree bagnate.

Ripiano girevole con scomparto sottostante – qui nella 
tipologia abitativa 630 ME.

Gli scomparti integrati nella parete sono belli da vedere e offrono 
pratico spazio utile – qui nella tipologia abitativa 630 ME.

Un vero highlight dal punto 
di vista estetico e funzionale, 
disponibile come opzione nel 
pacchetto Voltage.

Ancora più spazio utile nei pratici armadietti pensili chiusi, posti al di 
sopra del lavabo ergonomico nella tipologia abitativa 600 MQ Ford.

600 MQ Ford



44 CaraTour

CaraTour
IL CAMPER VAN DAL DESIGN 
MODERNO E DISINVOLTO.
Disinvolto com’è, il CaraTour non manca di spirito sportivo. 
Con una sensazione di guida tipica dell’auto, il Camper Van 
WEINSBERG affronta i lunghi viaggi con molto stile e spirito di 
avventura. I suoi interni dal design robusto e unico offrono tan-
tissimo spazio e sorprendono con dettagli ben studiati.

CaraTour
HIGHLIGHTS

• Su cahssis Ford e Fiat
• Fino a 7 posti letto
• 4 posti a sedere con cintura di sicurezza
• 8 tipologie abitative con peso 

inferiore ai 3500 kg

• Il letto con la superficie più 
grande nella sua categoria

• Sensazione di guida tipica 
dell’auto

• Forme sportive accattivanti

ANCHE CON 
IL TETTO A 
SOFFIETTO.

> Scan me
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Sven & Philipp. Altri si lamen-
tano di forti precipitazioni nevose, 
noi andiamo sulle Alpi nel bel 
mezzo dell’inverno. Come freerider 
e campeggiatori amiamo affrontare 
le curve nella neve e sulla strada. 
Ma per fare tutto questo ci vuole 
il veicolo giusto e il CaraTour si è 
guadagnato il titolo di compagno di 
viaggio perfetto. È sportivo, veloce 
ed adatto a qualsiasi strada, non 
importa quanto tortuosa.

FINALMENTE 
DI NUOVO IN 
GIRO.

CURVE. 
SU STRADA 
E SU PISTA.
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540 MQ

VIAGGIARE 
CON 
DISINVOLTURA.

CaraTour

Il Camper Van “pronti partenza via”.  
Sali, allaccia le cinture e parti: non è mai 
stato così facile vivere la libertà e le vacanze 
come con il CaraTour WEINSBERG. Il pratico 
Camper Van offre tutto quello di cui hai 
bisogno ad un prezzo entusiasmante.

PUNTI DI FORZA

Look inconfondibile ed interni 
spaziosi che creano una fantastica 
sensazione di spazio – qui nella 
tipologia 600 MQ.

VOLUME DI 
CARICO DI 
935 LITRI.

FINESTRA 
PANORAMICA 
OPZIONALE.

CaraTour
3300 - 3500 kg 
Di peso totale ammesso 

541 - 636 cm 
Di lunghezza (min. / max.)

205 cm / 187 cm
Di larghezza (esterna / interna)

258 - 312 cm / 190 - 238 cm
Di altezza (esterna / interna)

TETTO MQH.
STILE SPORTIVO 
E INTERNI 
SPAZIOSI.

Come tipologia 
abitativa 600 MQH 
il CaraBus offre ancora 
più altezza interna 
e una sensazione di 
spazio spettacolare.
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UN BEL GRIGIO 
CHE CATTURA GLI 
SGUARDI.

Hanno un aspetto moderno e sono estremamente robusti. I mobili del CaraTour grazie 
ai pannelli CPL sono estremamente resistenti – qui nella tipologia abitativa 600 MQ. 
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600 MQ Ford

IL COMPAGNO 
IDEALE PER 
CONQUISTARE IL 
MONDO.

CaraTour FORD

Sensazioni di guida come quelle di un’auto 
e spazio utile senza fine. Hai bisogno di 
tanto spazio mentre viaggi in lungo e in largo? 
Non c’è problema, il CaraTour Ford è pronto per 
accompagnarti nella tua prossima avventura. 
Spazioso e sportivo.

PUNTI DI FORZA

TUTTO 
PERFETTAMENTE 
SOTTO CONTROLLO. VIAGGIARE 

SICURI.

3500 kg
Di peso totale ammesso 

553 - 599 cm
Di lunghezza (min. / max.)

206 cm / 187 cm
Di larghezza (esterna / interna)

298 cm / 205 cm
Di altezza (esterna / interna)

ALTO E
ROBUSTO.

Altezza interna 
di 205 cm – e 
contemporaneamente 
assetto assolutamente 
sportivo.

Strumentazione ergonomica con sistema 
Infotainment opzionale, incluso touchscreen da 8 
pollici, navigatore e sistemi di assistenza intelligenti.

Telaio comodo e sistemi di assistenza 
intelligenti per viaggiare con tutti i comfort.

CaraTour FORD
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SENSAZIONE
OPEN SPACE.
I pensili che dal modulo cucina si estendono fino alla parte posteriore creano una sensazione di spazio senza pari 
lasciando entrare tantissima luce. Dettaglio ingegnoso: possibilità di accedere al frigorifero dall’interno e dall’esterno.
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ZONA GIORNO

SMART TV 
DA 24".

SPAZIO 
SUFFICIENTE 
TRA DINETTE 
E CUCINA.

SCHIENALE 
OTTIMIZZATO.

Versatile. La dinette con le sedute separabili e gli schienali regolabili è 
disponibile come optional – qui nella tipologia abitativa 600 ME.

Grazie alla divisione degli 
spazi ben progettati, hai 
molta libertà di movimento 
mentre cucini e apparecchi – 
qui nella tipologia abitativa 
600 MQ.

Accesso facilitato, senza la fastidio-
sa gamba di sostegno.

TAVOLO 
EASY 
ENTRY.
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CUCINA

Stile disinvolto. Il CaraTour si distingue da altri veicoli 
della sua classe per i suoi interni chiari e moderni. La comoda 
dinette e la pregiata cucina con illuminazione d’ambiente 
creano uno spirito di viaggio rilassato. 

AMPIO PENSILE 
CON FUNZIONE 
SOFT CLOSE.

SCOMPARTO PER 
LE POSATE CON 
PRATICI DIVISORI.

LA CUCINA DA 
CAMPEGGIO PIÙ 
FUNZIONALE IN 
ASSOLUTO.

ACCENSIONE 
ELETTRICA.

Nella cucina con prolunga a ribalta del piano di lavoro 
avrai tanto spazio per cucinare – qui nella tipologia 
abitativa 600 MQ.

Pratico: frigorifero da 95 l ad efficienza energetica e ripiano di copertura in vetro 
in due pezzi per il piacere di cucinare – qui nella tipologia abitativa 600 MQ.
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 ZONA NOTTE

Understatement nella zona notte. Dal punto di vista 
estetico CaraTour punta a un design moderno dando particolare 
importanza all’utilizzabilità ed allo spazio di stivaggio. La 
grande superficie della zona notte e il tessuto facile da pulire 
assicurano un riposo assoluto. Decidi tu come desideri dormire.

LETTO MATRIMONIALE 
TRASVERSALE. 
TUTTOFARE 
EFFICIENTE. 

SPAZIO VERSO 
L’ALTO. LETTO 
BASCULANTE.

LETTI SINGOLI 
LONGITUDINALI.
METTITI COMODO.

Distenditi nel grande letto posteriore che grazie all’ampiamento 
laterale raggiunge una lunghezza di 200 cm – qui nella tipologia 
abitativa 600 MQ Ford.

600 DQ. Cosa sarebbe un Camper Van 
senza pratiche soluzioni? 

Spazio a sufficienza per mettersi comodi 
nei letti singoli longitudinali – qui nella 
tipologia abitativa 600 ME. 

PIÙ 
COMFORT. IL 
GUARDAROBA 
SOTTO IL 
FRIGORIFERO.
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BAGNO

LAVABO FACILE DA 
PULIRE E DAI BORDI 
ARROTONDATI.

BELL’ASPETTO. 
DESIGN 
MODERNO
NELLA FIAT.

Attraverso la finestra 
opzionale, il rubinetto può 
essere utilizzato anche 
come doccia esterna.

Dietro i piani d‘appoggio lineari si nasconde uno 
spazio utile praticamente infinito. Quando non serve, 
l‘oscurante della finestra scompare dietro l‘aletta – qui 
nella tipologia abitativa 600 MQ.

Con i ripiani si ottiene 
ulteriore spazio 
abitativo.

BAGNO 
COMPLETAMENTE 
ACCESSORIATO.

RINFRESCATI IN 
TUTTO RELAX 
NELLA FORD.

Il pregiato oscurante con zanzariera tiene lontano insetti e 
sguardi indiscreti – qui nella tipologia abitativa 600 MQ Ford.

PRATICO 
DETTAGLIO – E 
FACILE ACCESSO.

Un concetto di spazio geniale. Il bagno combina un 
design moderno e funzioni intelligenti, come il WC a 
cassetta girevole con pompa elettrica o il largo lavabo 
con superficie facile da pulire. 



MULTITALENTO PER PASSIONE.
con garage posteriore separato. Una combinazione ben 
riuscita: un enorme vano di carico posteriore chiuso 
ermeticamente ed uno spazio abitativo completo. Ciò lo rende 
il compagno perfetto per gli amanti dell’avventura.

[OUTLAW]
HIGHLIGHTS

• Fino a 5 posti letto
• 4 posti a sedere con cintura di sicurezza
• Cellula abitativa separata, completamente attrezzata

• Disponibile come CaraBus e CaraTour
• Garage posteriore chiuso
• Guide Airline incl. occhielli di fissaggio

> Scan me
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NON TI DELUDERÀ,
MA SODDISFERÀ 
OGNI TUO 
DESIDERIO. 

L’ [OUTLAW] è il primo Camper Van di serie al mondo che, uscendo 
dalla fabbrica, è già allestito per trasportare la tua attrezzatura. Di 
notte il tutto trova posto nel garage posteriore chiuso, di giorno potrai 
partire in sicurezza e a tutta velocità verso la prossima avventura!

Spazio per la tua bici e 
comodo ambiente abitativo.

L’ [OUTLAW] soddisfa
entrambe le esigenze.

Officina mobile e casa.
In settimana ti porta al lavoro, nel fine

settimana dovunque tu voglia.

Spazio utile per fino a 4 bici.
Per corse su strada o fuoristrada,

è tempo di partire.

Di notte solo il garage posteriore chiuso
ermeticamente ti separerà dalla tua moto, di giorno

potrai iniziare la prossima corsa, in sicurezza e a
tutta velocità.
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PUNTI DI FORZA.
STUPISCE CON
DETTAGLI BEN
STUDIATI.

PUNTI DI FORZA

Finestra panoramica 
opzionale. Per più luce e 
una straordinaria sensazione 
di spazio negli interni

Grondaia con 
illuminazione a LED 
regolabile. Per una 
piacevole atmosfera 
all’ingresso.

Pedana 
climatizzata. 
Illuminazione 
ambiente e piedi 
caldi.

Robusti e resistenti. I pannelli in 
CPL garantiscono che le superfici 
del tavolo e del piano di lavoro 
resistano un po‘ a tutto.

Booster di carica. Ricarica della 
batteria di servizio più veloce ed 
efficiente quando il motore è acceso.

Ampliamento Easy Space. 
Una sensazione di spazio 
unica che non si restringe 
nel passaggio al cockpit. 

Display head-up integrativo. Tutti i dati 
sotto controllo mentre gli occhi rimangono 
puntati sulla strada

Ingresso affascinante. Bello 
già da lontano (disponibile 
come opzione anche con 
copertura in pelle).

Con il CP-Plus e il pannello di controllo a LED è possi-
bile comandare centralmente l’impianto elettrico di bordo 
e il riscaldamento. Inoltre avrai sempre sotto controllo i 
livelli di riempimento dell’acqua.

Serbatoio dell‘acqua potabile da 102 l. 
Design snello direttamente sopra il 
passaruota, per avere più spazio utile.

Ampio volume 
posteriore. La parte 
posteriore com-
prende un volume 
di carico fino a 935 l 
(600 MQ / DQ). 

Letto scorrevole Easy Slide. Con le guide su 
ruote in un attimo si ottiene un letto rialzato.

Effetto cocoon. 
Rivestimento 
delle pareti 
in tessuto per 
ulteriore comfort.

Faretti LED nella 
zona notte. 
Illuminazione 
d’ambiente 
a risparmio 
energetico.

Tavolo Easy Entry. Accesso 
facilitato, senza la fastidiosa 
gamba di sostegno.

Camper Vans
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PUNTI DI FORZA

Bagno ComfortSpa. 
La tenda della doccia 
magnetica è davvero 
pratica.

Maniglie in metallo 
pieno con mecca-
nismo di chiusura 
integrato. Belle e 
resistenti. Forma ben 
delineata e assoluta 
robustezza.

Passaggio facilmente 
raggiungibile. Dalla porta 
chiudibile a chiave si passa 
dalla zona giorno al garage 
posteriore.

Cerniere in acciaio 
inossidabile. Robuste e 
di lunga durata per molti 
anni di uso intenso.

Facile accesso all’impianto elettrico di 
bordo. Installato in modo salvaspazio al di 
sopra del passaruota.

Vani portaoggetti nel garage 
posteriore. Qui potrai riporre tutto 
quello che ti servirà nuovamente il 
giorno successivo: scarpe, guanti, 
casco e tanto altro ancora.

Prese elettriche nella 
parte posteriore. La presa 
SCHUKO da 203 V e la pre-
sa USB del pacchetto Vol-
tage opzionale forniscono 
corrente dove è necessaria.

Doccia all’aperto. Nel garage posteriore 
si trova l’attacco dell’acqua calda e fredda 
per la doccia esterna (opzionale).

Finestra nella zona notte. 
Zanzariera ed oscurante per 
un riposo indisturbato.

Maggiore 
autonomia. Grazie 
alla batteria di 
servizio di facile 
accesso (opzionale 
anche come batteria 
di bordo agli ioni di 
litio). Guide Airline incl. occhielli 

di fissaggio. Per la migliore 
sicurezza del carico.

Garage posteriori 
illuminai con LED. 
Per tanta luce nel 
garage posteriore.

Cupolino in 
vetro traspa-
rente. Più luce 
negli interni.

Smart TV. 
Per guardare 
comodamente la 
televisione come a 
casa, il televisore può 
essere facilmente 
collegato a Internet.

Tetto rialzato perfetto 
in vetroresina. Lunga 
durata, di facile cura 
e valori di isolamento 
ottimali grazie a 
una speciale doppia 
struttura in vetroresina.

Grande gradino elettrico 
estraibile. Per entrare e uscire 
molto più comodamente. 

Innovativa zanzariera. 
Per una protezione ottima-
le degli interni.

La composizione del pacchetto selezionato si riferisce a questa serie. I singoli optional all’interno di un pacchetto possono variare a seconda della tipologia abitativa.



58

VARIANTI / VERNICIATURE

IL MONDO DI
COLORI.
PER UN TOCCO
DI STILE EXTRA.

GRIGIO FERRO* (METALIZZATO)

GRIGIO ARTENSE* (METALIZZATO)

GREY MATTER* (UNI)

NERO* (METALIZZATO)
GRIGIO 
CAMPOVOLO* (VERNICIATURA SPECIALE)

GRIGIO 
LANZAROTE* (VERNICIATURA SPECIALE) GRIGIO ALLUMINIO* (METALIZZATO)

MAGNETIC GREY METALLIC* (METALLIC)

BIANCO 
(UNI)

FIAT

FORD

*Sono possibili variazioni di colore. Disponibile con sovrapprezzo.

FROST WHITE (UNI)

Camper Vans
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5959

CaraTour

CaraBus

CaraTour Ford

CaraBus Ford

TURIN KOCAELI

CaraTour

CaraBus CaraTourCaraBus

ACTIVE ROCK

CaraTour

CaraBus

SZECHUAN

ALU

CaraTourCaraBus

VARIANTI / TAPPEZZERIE

TAPPEZZERIE.
PER TUTTI
I GUSTI. 

DISPONIBILE CON SOVRAPPREZZO

DISPONIBILE SENZA SOVRAPPREZZO

SERIE FIAT SERIE FORD

FIFTY SHADES 
(similpelle)
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540 MQ

600 K

630 ME

600 DQ

600 ME

600 MQ

600 MQH

630 MEG

L’agile dallo stile
dinamico.

Il versatile con le 
qualità di un veicolo 
per il trasporto.

Lo spazioso con
fattore di benessere.

Il versatile con 
letto rialzato.

Il compatto con 
letti singoli.

Il tuttofare con la 
classica tipologia 
abitativa

Sportivo, ma con 
stile, con il senso 
della famiglia. 

Il multitalento per 
il trasporto ed il 
pernottamento.

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto matrimoniale 

trasversale
• 5,41 m di lunghezza 

totale
• Fino a 5 posti letto*
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto matrimoniale a 

castello trasversale
• 5,99 m di lunghezza 

totale
• Fino a 7 Posti letto*
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto matrimoniale 

trasversale
• 6,36 m di lunghezza 

totale
• Fino a 5 posti letto*
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto matrimoniale 

trasversale
• Letto basculante
• 5,99 m di lunghezza 

totale
• 5 posti letto
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto matrimoniale 

trasversale
• 5,99 m di lunghezza 

totale
• Fino a 5 posti letto*
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto matrimoniale 

trasversale
• 5,99 m di lunghezza 

totale
• Fino a 5 posti letto*
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto matrimoniale 

trasversale
• Letto Easy Slide nel 

tetto MQH
• 5,99 m di lunghezza 

totale
• 5 posti letto
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto matrimoniale 

longitudinale
• Garage posteriore 

separato
• 6,36 m di lunghezza 

totale
• Fino a 5 posti letto
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

TIPOLOGIE 
ABITATIVE.
SU MISURA PER 
LE TUE ESIGENZE.

VARIANTI / TIPOLOGIE ABITATIVE

*Tetto a soffietto opzionale per 2 ulteriori posti letto.
 Maggiori informazioni nel nostro listino prezzi o all’indirizzo: weinsberg.com/catalogues-price-lists

Camper VansCamper Vans
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550 MQ FORD

600 MQ FORD

Lo sportivo con 
un comfort ben 
studiato. 

Il compatto con 
letto trasversale. 

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto matrimoniale 

trasversale
• 5,53 m di lunghezza 

totale
• Fino a 5 posti letto*
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto matrimoniale 

trasversale
• 5,99 m di lunghezza 

totale
• Fino a 5 posti letto*
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

VARIANTI / TIPOLOGIE ABITATIVE

61

Con il configuratore 
potrai personalizzare 
il tuo WEINSBERG. 
configurator.weinsberg.com

IL MIO
CAMPER VAN 
PERSONALIZZATO
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CaraCompact
IL PROFILATO PIÙ COMPATTO
E VERSATILE DELLA SUA CATEGORIA.
Il CaraCompact coniuga la versatilità della classe VAN con l’offerta di 
spazio di un vero profilato. Snello negli esterni, davvero grande negli 
interni. Inoltre, offre la possibilità di scegliere tra due diversi telai. 
Comfort aggiuntivo con la famosa stella o particolarmente sportivo, 
il CaraCompact è un vero WEINSBERG: ben studiato, con dotazioni 
eccezionali ed assolutamente adatto per la vita di tutti i giorni.

CaraCompact
HIGHLIGHTS

• Su chassis Fiat e Mercedes-Benz
• Fino a quattro posti letto
• 4 posti a sedere con cintura di 

sicurezza

• 4 tipologie abitative con peso 
totale 3500 kg

• Larghezza ridotta del veicolo
• Eccezionale dinamica di marcia

> Scan me

IL MODELLO 
SPECIALE DAVVERO 
PICCANTE!
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Sarah Katharina & Andreas. La 
nostra idea di vacanza romantica è partire 
insieme e fermarci dove ci piace per goderci 
l’ambiente circostante. Abbiamo in comune 
la voglia di viaggiare e la curiosità, ma non 
vogliamo saperne di rinunciare al comfort 
ed a spazi abitativi accoglienti. Per questo 
il CaraCompact EDITION [PEPPER] è il 
compagno perfetto per i nostri viaggi. 

CI
FERMIAMO,
DOVE
CI PARE. 

TANTO SPAZIO COME
IN UN PROFILATO, LA 
VERSATILITÀ DELLA
CLASSE VAN.

63
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640 MEGSuite (MB)
EDITION [PEPPER] 

LA SUITE CON 
LA STELLA. 
PER QUATTRO.

640 MEGSuite (MB)

Vacanze in famiglia nella vostra 
suite! Due comodi letti, tanto spazio e 
dettagli intelligenti a perdita d‘occhio: il 
CaraCompactSuite MB 640 MEG è il veicolo 
ideale per 4 persone grazie al letto 
basculante di serie. 

PUNTI DI FORZA

640 MEGSuite (MB)
3500 kg
Di peso totale ammesso

698 cm
Di lunghezza (min. / max.)

230 cm / 212 cm
Di larghezza (esterna / interna)

284 cm / 200 cm
Di altezza (esterna / interna)

SUPER
PRATICO.

MOLTO BELLO 
VIVACE.

Agevolmente abbassabile: il letto basculante 
crea un’ulteriore superficie di riposo.

Sotto il cupolino aerodinamico in tecnologia LFI 
si nasconde il letto basculante salvaspazio
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UNA VERA 
E PROPRIA 
SUITE PER I 
VIAGGI.

640 MEGSuite (MB) – Il letto basculante è elegantemente integrato nell’ambiente. Quando è chiuso, 
praticamente scompare permettendo di rilassarsi comodamente sulla dinette.
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IL VEICOLO PIÙ 
SPAZIOSO DELLA 
SUA CATEGORIA.

640 MEG (MB)

Una dimensione assolutamente nuova. 
Nessun altro camper può tenere il passo con 
la sensazione di spazio impareggiabile del 
CaraCompact 640 MEG (MB). Il veicolo perfetto 
per 2 o 3 persone che amano tanto spazio ed il 
comfort della stella.

640 MEG (MB)
3500 kg
Di peso totale ammesso

692 cm
Di lunghezza (min. / max.)

230 cm / 212 cm
Di larghezza (esterna / interna)

275 cm / 200 cm
Di altezza (esterna / interna)

VISTE
SPETTACOLARI.

AMPIA 
SILHOUETTE,
ASPETTO 
MAESTOSO.

Nella cabina di guida premium, i sistemi di guida e di assistenza più 
moderni consentiranno di avere perfettamente tutto sotto controllo.

640 MEG (MB) EDITION [PEPPER] 

PUNTI DI FORZA



67

STILE 
DI VITA 
PREMIUM.

In cucina o nella zona notte, nel CaraCompact 640 MEG (MB) c’è tantissimo spazio a disposizione per muoversi.
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ZONA GIORNO

DOLCE VITA 
INCONTRA 
DOLCE 
GUSTO. 

DETTAGLI DI STILE
OVUNQUE.

DAVVERO
TANTO
SPAZIO. 

Il piano del tavolo può essere allungato o ripiegato per risparmiare spazio in un attimo. L‘innovativo concetto della dinette 
con panca inclinata facilita l‘ingresso e l‘uscita – qui nella tipologia abitativa 640 MEG (MB)  EDITION [PEPPER].

Grazie alla larghezza interna di 
212 cm, i modelli CaraCompact 
con la stella sono i camper più 
larghi della loro categoria. Lo si 
avverte dall’enorme sensazione di 
spazio che si percepisce all’interno 
dell’abitacolo – qui nella tipologia 
abitativa 640 MEGSuite (MB) 
EDITION [PEPPER].
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CUCINA 

TUTTO IN 
ORDINE!

UNA CUCINA A 
PIENO TITOLO PUÒ 
ESSERE DAVVERO 
COMPATTA.

FRIGORIFERO 
DA 142 L CON 
FUNZIONE AES.

CON TUTTO 
QUESTO SPAZIO 
CUCINARE È 
DAVVERO
DIVERTENTE.

Nei grandi cassetti troverete spazio 
sufficiente per gli utensili da cucina, 
mentre il frigorifero XXL rifornisce tutta 
la famiglia con del cibo fresco – qui 
nella tipologia abitativa   640 MEGSuite 

(MB) EDITION [PEPPER].

Compattezza e spazio non sono necessariamente in contraddizione: lo si vede nella cucina con prolunga 
ribaltabile della superficie di lavoro – qui nella tipologia abitativa 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER].

Un concetto di spazio davvero insuperabile! Il CaraCompact
sfrutta lo spazio in modo particolarmente efficiente con
soluzioni intelligenti come superfici di lavoro estensibili.
L’elemento distintivo del marchio nella dispensa della cucina, il
legno lamellare e l’armonia della continuità dei mobili rendono il
CaraCompact un vero ed inconfondibile WEINSBERG. 
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ZONA NOTTE

UN POSTO 
AL SOLE.

COMODO 
ACCESSO.

PIÙ DI UN
SEMPLICE
POSTO LETTO. 

LETTI SINGOLI LONGITUDINALI. 
COMFORT SU TUTTA LA 
LUNGHEZZA.

Dormire nel massimo comfort. Invitante, comoda e 
particolarmente grande. La zona notte del CaraCompact (MB) 
offre tutti i presupposti per notti riposanti. L’oblò in vetro 
trasparente regala la migliore vista sul cielo stellato. 

640 MEGSuite (MB). Grazie al lucernario, potrete godere della migliore 
vista e di una piacevole brezza nel comodo letto basculante.

Grazie alla rete estraibile disponibile 
come optional, i letti singoli di 200 
centimetri di lunghezza e di 82 
centimetri di larghezza possono essere 
trasformati con estrema facilità in un 
letto matrimoniale – qui nella tipologia 
abitativa 640 MEG (MB).
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BAGNO

SOLUZIONE 
SALVASPAZIO.

FORTE
DESIGN.

FANTASTICA 
ORGANIZZAZIONE 
DELLO SPAZIO.

Stile e funzionalità in una 
combinazione perfetta. Come sia 
possibile offrire così tanto comfort 
in un piccolo spazio, lo dimostra il 
bagno del CaraCompact 640 MEG (MB). 
Dettagli intelligenti, linee chiare ed 
un’illuminazione elegante invitano a 
rinfrescarsi in assoluto relax.

Il lavabo salvaspazio
può essere estratto
o nascosto 
all’occorrenza.

Pratico: il WC a cassetta 
Dometic è girevole.

Tutto ciò che serve per rinfrescarsi in un unico ambiente. 
Con piatto doccia dal bordo ribassato, pratica parete doccia 
e molto spazio utile 640 MEG (MB).
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UN COMPAGNO 
DI VIAGGIO 
EFFICIENTE.

600 MEG / MF

Semplicemente partire. Il CaraCompact è 
un autocaravan particolarmente compatto, 
facile da guidare nella vita di tutti i giorni 
ed in vacanza. Unisce una dinamica di guida 
fuori dal comune ad una zona giorno davvero 
spaziosa. Con il suo autotelaio robusto ed il 
tetto in vetroresina è il compagno ideale per 
tutti gli avventurieri.

600 MEG / MF
3500 kg
Di peso totale ammesso

675 cm
Di lunghezza (min. / max.)

220 cm / 205 cm
Di larghezza (esterna / interna)

280 cm / 200 cm
Di altezza (esterna / interna)

TIPICO DELLA
CLASSE DEI VAN.

Slanciato, bassa
resistenza all’aria ed
aerodinamicità. 

PUNTI DI FORZA

600 MF EDITION [PEPPER] 



73

FUORI
COMPATTO,
ALL’INTERNO
SPAZIOSO.

Grazie all‘ampio spazio di stoccaggio e all‘ambiente luminoso, cucinare è davvero 
divertente – qui nella tipologia abitativa 600 MEG EDITION [PEPPER].
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CUCINA

PERFETTO
PER
INTENDITORI. 

FRIGORIFERO
SLIMTOWER
DA 142 LITRI. 

CUCINA CON 
PROLUNGA 
RIBALTABILE DEL
PIANO DI LAVORO.
La pratica prolunga, azionabile con una sola mano, 
crea ulteriore spazio di lavoro.

Tra dinette e cucina lo spazio è più che sufficiente per 
cucinare muovendosi liberamente – qui nella tipologia 
abitativa 600 MEG EDITION [PEPPER].

ZONA GIORNO
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BAGNOZONA NOTTE

LETTO ALLA
FRANCESE.
PER NOTTI
ALL’INSEGNA DEL
COMFORT.

LETTI SINGOLI.
PER DISTENDERTI.

BASTA CHIUDERE 
LA PORTA PER 
EVITARE DI
BAGNARE TUTTO. 

BAGNO COMPATTO. 
DOCCIA, WC E 
LAVABO INSIEME. 

BAGNO 
LONGITUDINALE. 
IL LAVABO È
DAVANTI ALLA
PORTA. 

600 MF EDITION [PEPPER] 600 MEG

600 MEG – Tutto ciò che serve per rinfrescarsi in un 
unico ambiente. Con pratica parete per la doccia e 
un’illuminazione a LED bella da vedere.

600 MF – La zona del WC e della 
doccia è separata dal lavabo.
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI FORZA.
STUPISCE CON
DETTAGLI BEN
STUDIATI.

La composizione del pacchetto selezionato si riferisce a questa serie. I singoli optional all’interno di un pacchetto possono variare a seconda della tipologia abitativa.

Prolunga del piano di lavoro ribaltabile. La pratica 
prolunga crea una superficie di lavoro aggiuntiva.

Gradino del letto. Al suo interno si nasconde spazio di stivaggio aggiuntivo. 

Finestra nel cupolino. La grande finestra 
con oscurante e zanzariera crea interni 
inondati di luce.

Porta KOMFORT per 
autocaravan di serie. 
Con sistema di chiusura 
automobilistico, doppia 
guarnizione e 2 ganci 
appendiabiti pieghevoli.

Più spazio utile sotto il letto 
alla francese nella tipologia 
abitativa 650 MF. Il gavone 
portabombole è integrato nel 
guardaroba, senza rubare anche 
solo un centimetro di spazio.

Easy-Travel-Box e filtro dell’acqua 
bluuwater. Tutti gli attacchi dei servizi 
importanti riuniti a livello centralizzato 
in un unico posto ed acqua igienicamente 
pulita senza sostanze chimiche.

Bandelle perimetrali delle pareti laterali. Le linee 
aerodinamiche riducono al minimo il rumore del vento e 
valorizzano l’estetica.

Estetica dinamica ed assetto 
sportivo. Irresistibile anche 
negli esterni.

Pratico garage 
posteriore. 
Molto spazioso ed 
apribile con una 
sola mano.
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VARIANTI / TIPOLOGIE ABITATIVE

TIPOLOGIE 
ABITATIVE.
SU MISURA PER 
LE TUE ESIGENZE.

640 MEGSuite (MB)

640 MEG (MB)

600 MEG 600 MF

La suite con 
la stella. 
Per quattro.

Il camper più spazioso 
della sua categoria.

Il nostro atleta con
letti singoli.

Il compatto 
e chic.

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letti singoli  

ongitudinali
• 4 posti letto
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letti singoli  

ongitudinali
• 2 posti letto
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letti singoli  

ongitudinali
• Spazioso garage 

posteriore
• 2 posti letto
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto alla francese
• 2 posti letto
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

IL MIO
AUTOCARAVAN 
PERSONALIZZATO

Con il configuratore potrai 
personalizzare il tuo 
WEINSBERG. 
configurator.weinsberg.com
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CaraLoft
IL PROFILATO CON IL MASSIMO
SPAZIO PER LO STIVAGGIO.
Con una sensazione di spazio unica, il CaraLoft è il compagno di viaggio 
ideale per tutti coloro che amano viaggiare senza rinunciare a tanto 
spazio e comfort. Mette a disposizione tantissimo spazio di stivaggio 
per tutto quello che ti serve in vacanza e tantissimi dettagli ingegnosi. 
Grazie alla sua dinamica di guida sportiva sarai sempre indipendente: 
per un piacere senza limiti.

CaraLoft
HIGHLIGHTS

• Fino a 4 posti letto 
• Fino a 5 posti a sedere con cintura di sicurezza
• 3 tipologie abitative con peso totale 3500 kg

• Enorme volume di carico
• Altezza abitativa di 2,15 m
• Spazioso garage posteriore

> Scan me
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Anne & Markus.  Finalmente si va in vacanza 
nella natura! Non vedevamo l’ora di partire per 
qualche giorno. Andremo nelle Prealpi bavaresi 
con il CaraLoft. Ci entusiasma sempre come la 
prima volta perché possiamo portare con noi tutto 
quello che vogliamo. Dopotutto i nostri viaggi sono 
incentrati sulla cucina e sullo sport. 

FINALMENTE
SI VA IN 
VACANZA
NELLA NATURA.

CaraLoft
3500 kg
Di peso totale ammesso

645 cm - 699 cm
Di lunghezza (min. / max.)

232 cm / 218 cm
Di larghezza (esterna / interna)

294 cm / 215 cm
Di altezza (esterna / interna)

TANTA
ATTREZZATURA,
TANTA ENERGIA
E TANTO APPETITO.



80 CaraLoft

UNO SPAZIOSO 
TUTTOFARE. 

CaraLoft

Un loft di alta qualità. Il CaraLoft offre tanto spazio 
utile, dettagli ben studiati ed un’ottima dinamica di 
guida, anche su terreni sconnessi. È l’autocaravan ideale 
per chi cerca dimensioni compatte senza rinunciare 
alla comodità. Grazie alla sua particolare sensazione di 
spazio ed al design moderno degli interni, il CaraLoft è 
più che all’altezza del suo nome.

PUNTI DI FORZA 

EASY-TRAVEL-BOX:  
TUTTI GLI ATTACCHI  
DEI SERVIZI IN UNA  
POSIZIONE CENTRALE.

Enorme volume di carico. 
Vano di stivaggio posteriore
apribile con una sola mano.

IL NOSTRO
LOFT PER LE
VACANZE. 

TUTTO
DENTRO!
UN VERO
MAGO DELLO
SPAZIO.

Le minigonne continue della parete laterale in combinazione con la porta 
PREMIUM disponibile come opzione – qui nella tipologia abitativa 600 MF.

UNA CASA
DA SOGNO
SU RUOTE. 
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ESTREMAMENTE 
CONFORTEVOLE.

GRANDE 
SENSAZIONE
DI SPAZIO.

Il CaraLoft offre nell’intero veicolo un’altezza abitativa di 2,15 metri – qui nella tipologia abitativa 650 ME.
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ZONA GIORNO

UN CONCETTO DI
SPAZIO GENIALE.

650 ME – Questi spazi equilibrati 
invitano a cucinare e rilassarsi.
I cassetti con funzione Soft Close 
garantiscono ulteriore comfort 
d’uso.

MOLTA 
LIBERTÀ DI
MOVIMENTO
SOPRATTUTTO
IN CUCINA.

PROLUNGA DEL
TAVOLO
GIREVOLE.

650 MF –  I sedili girevoli Captain 
Chair Fiat originali formano 
un’accogliente dinette.
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CUCINA 

La combinazione perfetta tra design e funzionalità:
questo è l’elemento distintivo WEINSBERG.

TANTISSIMO
SPAZIO
PER INGREDIENTI
ED UTENSILI
PER LA CUCINA.

Pensili con cerniere
in acciaio inox di alta
qualità.

Equipaggiati al meglio. Nel CaraLoft troverai una cucina completa con piano 
cottura a 3 fuochi più copertura in vetro, un profondo lavello in acciaio inox ed 
un piano di lavoro ribaltabile. Grazie agli elementi funzionali come i pannelli 
posteriori in HPL della cucina e la robusta superficie di lavoro, cucinare è ancora 
più divertente. 

Offre spazio sufficiente 
per tutto quello di cui 
hai bisogno in vacanza.

650 ME – Il piano cottura a 3 fuochi con copertura in vetro e lavello in acciaio inox fa venire voglia di cucinare.

FRIGORIFERO 
DA 133 L CON 
FUNZIONE AES.
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ZONA NOTTE

LETTI SINGOLI 
LONGITUDINALI.
SPAZIO A SUFFICIENZA PER 
DISTENDERSI IN TUTTA 
COMODITÀ.

LETTO ALLA FRANCESE.
SOLUZIONE GENIALE PER
MOMENTI DI RELAX.

650 MF – Il letto alla francese rappresenta
una soluzione per gli spazi davvero elegante.

650 ME – I comodi letti 
singoli offrono il massimo 
comfort grazie ai materassi 
EvoPoreHRC di serie.

DUE
IN
UNO.

Grazie all’estensione opzionale, i due letti 
singoli diventano in un batter d’occhio un 
grande letto matrimoniale.

Tantissimo spazio nella zona notte. Il CaraLoft offre un 
design moderno, grandissime superfici per il relax e tessuti 
facili da pulire. Con i materassi EvoPoreHRC di serie, anche il 
sonno ristoratore è di serie. 
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BAGNO

Il bagno compatto consente un uso ottimale dello 
spazio – qui nella tipologia abitativa 650 ME.

BAGNO
COMPATTO.
LINEARE E
SEMPLICE.

BAGNO POSTERIORE. 
DOCCIA
DI LUSSO.

LAVABO 
ORIENTABILE.

Rinfrescarsi con la giusta libertà di movimento. In bagno conta 
l’essenziale: spazio, comodità ed igiene. Dettagli studiati come il 
bordo doccia ribassato aumentano il comfort. 

Molto spazio attorno al 
lavabo e nella doccia – 
qui nella tipologia
abitativa 650 MF.

Organizza al meglio 
i tuoi prodotti per 
l’igiene personale 
nell’armadietto a 
specchio.

Bordo doccia ribassato.
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI FORZA.
STUPISCE CON
DETTAGLI BEN
STUDIATI.

La composizione del pacchetto selezionato si riferisce a questa serie. I singoli optional all’interno di un pacchetto possono variare a seconda della piantina.

Lavabo orientabile. Posizionalo sopra la doccia o al di 
sopra del WC a seconda delle esigenze.

Rubinetti del gas 
facili da raggiungere. 
Installati nel cassetto 
superiore delle posate. 

Porta KOMOFORT per autocaravan 
con zanzariera. Tieni lontano gli ospiti 
indesiderati.

Cupolino nella tecnologia LFI. Design pronunciato ed elevata qualità.

Frigorifero da 133 l con funzione AES. 
Offre spazio sufficiente per tutto quello 
di cui hai bisogno in vacanza.

Pensili con cerniere pregiate in acciaio inossidabile. Con 
tante possibilità di stivaggio per gli utensili della cucina. 

Gavone portabombole longitudinale. Facile 
da raggiungere e più altezza interna. (650 MF)

Spazio utile nel garage posteriore. Grazie ai vani integrati rimane più 
spazio per i bagagli.

Illuminazione 
d’ambiente. Crea un 
ambiente armonioso nello 
spazio abitativo.
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VARIANTI / TIPOLOGIE ABITATIVE

TIPOLOGIE 
ABITATIVE. 
SU MISURA PER
LE TUE ESIGENZE.

600 MF 650 MF

650 ME

Il genio dello spazio 
che punta
al benessere.

Il tuttofare con 
un certo stile.

Il generoso con 
tanto spazio
per intenditori. 

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto alla francese
• 2 posti letto
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto alla francese
• 4 posti letto
• Fino a 5 posti a sedere 

con cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letti singoli  

longitudinali
• 2 posti letto
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

IL MIO
AUTOCARAVAN 
PERSONALIZZATO

Con il configuratore potrai 
personalizzare il tuo 
WEINSBERG. 
configurator.weinsberg.com
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CaraSuite
IL PROFILATO CON LETTO 
BASCULANTE ED ANCORA PIÙ
ALTEZZA ABITATIVA.

CaraSuite
HIGHLIGHTS

• Fino a 6 posti letto
• Fino a 5 posti a sedere con cintura di sicurezza
• 3 tipologie abitative con peso totale 3500 kg

• Letto basculante di serie
• Altezza abitativa di 2,15 m
• Autocaravan 2+2 compatto

> Scan me

 Il CaraSuite offre la combinazione perfetta di comfort di viaggio e 
comfort per il sonno. All’esterno è estremamente compatto, all’interno 
è enorme: il profilato con grandissima altezza abitativa entusiasma 
con tanta libertà di movimento. I suoi tanti posti letto e l’ambiente 
accogliente lo rendono la scelta ideale come veicolo per famiglie con 
nonni e bambini. 
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Peter, Paul & i genitori. C’è chi parte per un tour delle 
isole. Noi facciamo un road trip! Viaggeremo a bordo del 
nostro CaraSuite, perciò possiamo raggiungere qualsiasi 
luogo. Questo road cruiser è perfetto, perché ci permette 
di dormire separati dagli adulti ed offre tanto spazio per i 
nostri giocattoli. 

UN ROAD 
TRIP È 
DAVVERO 
ENTUSIASMANTE.

CaraSuite
3500 kg 
Di peso totale ammesso

699 - 741 cm 
Di lunghezza (min. / max.)

232 cm / 218 cm 
Di larghezza (esterna / interna)

294 cm / 215 cm 
Di altezza (esterna / interna)

IL VEICOLO 
IDEALE PER 
FAMIGLIE CON 
NONNI E BAMBINI.



90 CaraSuite

UNA COMODA 
ALTEZZA 
ABITATIVA.

CaraSuite

PUNTI DI FORZA 

UN LETTO BASCULANTE 
ENORME. DALL’ESTERNO 
NON SI DIREBBE.

GRANDISSIMO GARAGE 
POSTERIORE PER ANCORA 
PIÙ SPAZIO UTILE.

TANTISSIMO 
SPAZIO PER TANTE 
ESPERIENZE IN 
VACANZA.

Il profilato con letto basculante. Con un’altezza abitativa notevole ed il 
pratico letto basculante, il CaraSuite offre tantissimo spazio per vacanze  
grandiose. I suoi tanti posti letto e l’ambiente accogliente lo rendono la  
scelta ideale come veicolo per famiglie con nonni e bambini. 

Il design caratteristico del CaraSuite viene ulteriormente 
sottolineato dai cerchi in lega e dalle lamelle dello spoiler 
color alluminio – qui nella tipologia abitativa 700 ME.
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COMFORT
A SCOMPARSA.

UN AMBIENTE
DAVVERO
ACCOGLIENTE.

L’interno del CaraSuite è così accogliente grazie alla sua fantastica altezza abitativa, 
all’ampia dinette ed alle sue linee eleganti – qui nella tipologia abitativa 650 MF.
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ZONA GIORNO

MANIGLIE IN METALLO 
PIENO CON BLOCCO 
DELL‘INCLINAZIONE.

POSTO PER FINO A 
6 PERSONE GRAZIE ALLA 
PANCA LONGITUDINALE.

Con i sedili girevoli Captain Chair Fiat opzionali e la panca 
laterale longitudinale, la comoda dinette può accogliere fino 
a 6 persone – qui nella tipologia abitativa 650 MF.

Un pezzo forte della cucina compatta è l’elegante pensile 
con tante diverse possibilità di stivaggio.
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CUCINA

IL DETTAGLIO PRATICO: 
PIANO COTTURA A 3 
FUOCHI E LAVELLO IN 
ACCIAIO INOX IN CUCINA.

Più posto, più spazio utile, più piacere. La cucina vis-à-vis del 
CaraSuite ha tutto il necessario per lunghi viaggi e gite con tutta la 
famiglia ed offre sufficienti possibilità per preparare piatti succulenti 
per tutti. In più il largo modulo cucina può anche essere usato in due, 
per suddividersi perfettamente il lavoro in cucina divertendosi.

La cucina del CaraSuite offre molto spazio per cucinare ed armeggiare – qui nella tipologia abitativa 650 MF.

CUCINA VIS-À-VIS. 
CUCINA SPAZIOSA.

Il frigorifero da 133 l offre spazio per tutto 
quello di cui una famiglia ha bisogno.



94 CaraSuite

ZONA NOTTE

700 ME – I due ampi 
letti singoli possono 
essere uniti in un letto 
matrimoniale grazie 
alla rete estensibile. 
Tutti i materassi sono in 
EvoPoreHRC di serie.

LETTI SINGOLI 
LONGITUDINALI. 
SPAZIO
IN ABBONDANZA.

650 MF – Il letto alla francese con 
spazio utile supplementare.

Estremamente pratico: aprendo il letto basculante 
compare un secondo letto accogliente.

LETTO ALLA FRANCESE. 
SOLUZIONE DI SPAZIO PARTI-
COLARMENTE ELEGANTE.

LETTO 
MATRIMONIALE 
TRASVERSALE. 
COMODO E 
PRATICO. 

Vacanze in campeggio per tutti. Nel CaraSuite puoi scegliere 
tra 3 tipologie di zone notte e letti nella zona posteriore. I 
genitori possono ricaricare in tutto relax le loro batterie nei 
comodi letti posteriori, mentre i ragazzi possono fare le ore 
piccole nel letto basculante. 

60 CM DI ALTEZZA NEL LETTO BASCULANTE. 
SPAZIO A SUFFICIENZA PER DORMIRE E 
RILASSARSI.
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BAGNO

BAGNO A VOLUME 
VARIABILE. LA 
SOLUZIONE GENEROSA.

700 ME – La doccia 
ed il WC con lavabo 
sono separati l’uno 
dall’altro. Così due 
persone potranno 
usare gli spazi 
contemporaneamente.

BAGNO POSTERIORE. 
SORPENDE CON 
TANTA LIBERTÀ DI 
MOVIMENTO.

650 MF – A bordo trovi di 
serie pratici supporti da 
parete o da soffitto per il 
doccino.

Spaziosa doccia 
con pratica parete.

Con la copertura 
per il piatto doccia 
si ottiene un nuovo 
spazio abitativo.

Versatile, bello e pratico. Il bagno del CaraSuite è il luogo perfetto per 
iniziare o concludere la giornata in assoluto relax. Può addirittura essere 
usato in due, è dotato di superfici resistenti e mette a disposizione tante 
possibilità di stivaggio. Progettato bene e realizzato ancora meglio! 
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI FORZA.
STUPISCE CON 
DETTAGLI BEN 
STUDIATI.

La composizione del pacchetto selezionato si riferisce a questa serie. I singoli optional all’interno di un pacchetto possono variare a seconda della piantina.

Letto basculante con rete di protezione. Crea altri posti letto ed 
offre sicurezza su entrambi i lati grazie alla protezione anticaduta.

 Nuove pregiate serigrafie 
esterne. Per una lunga 
durata ed un’estetica di 
tendenza.

Easy-Travel-Box. Facile accesso agli 
attacchi di servizio della Easy-Travel-Box e 
al filtro dell’acqua bluuwater.

Illuminazione. Le luci indirette sui cassetti 
creano una piacevole atmosfera.

Altezza abitativa fuori dal comune. Con 
un’altezza di 2,15 metri nasce un vero ambiente 
all’insegna della comodità.

Garage 
posteriore. Lo 
spazioso garage 
posteriore 
garantisce 
comfort 
durante il 
viaggio.

Suddivisione degli 
spazi originale. 
Offre spazio 
sufficiente per tutta 
la famiglia.

Vano portaoggetti in ecopelle. Uno scomparto facilmente accessibile 
rivestito in ecopelle.
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VARIANTI / TIPOLOGIE ABITATIVE

TIPOLOGIE
ABITATIVE. 
SU MISURA PER LE 
TUE ESIGENZE.

650 MF 650 MG

700 ME

La tipologia abitativa 
per famiglie con sei 
posti letto. 

Lo spazioso 
compagno di viaggio.

Il versatile pensato 
per le famiglie. 

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto alla francese
• Letto basculante di serie
• 6 posti letto
• Fino a 5 posti a 

sedere con cintura di 
sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto matrimoniale 

trasversale
• Letto basculante di serie
• Spazioso garage 

posteriore
• 5 posti letto
• Fino a 5 posti a sedere 

con cintura

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letti singoli  

longitudinali
• Letto basculante  

di serie
• 5 posti letto
• Fino a 5 posti a 

sedere con cintura di 
sicurezza

IL MIO
AUTOCARAVAN 
PERSONALIZZATO

Con il configuratore potrai 
personalizzare il tuo 
WEINSBERG. 
configurator.weinsberg.com
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CaraHome

> Scan me

IL MANSARDATO PER FAMIGLIE 
INCREDIBLIMENTE SPAZIOSO.
Immagina, non dover mai più prenotare una camera. Immagina, avere 
in qualunque angolo del pianeta una spaziosa casa per le vacanze. 
Immagina, poter portare la tua casa sempre con te. Scopri ora il 
mansardato per famiglie incredibilmente spazioso.

CaraHome 
HIGHLIGHTS

• Fino a 6 posti letto
• Fino a 6 posti a sedere con cintura di sicurezza
• 4 tipologie abitative con peso totale 3500 kg

• Tecnologia SUPERLIGHT (650 DG)
• Tantissimo spazio utile
• Due zone notte separabili
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PIANO 
SUPERIORE:

UN RIFUGIO.

La notevole altezza interna è tipica dei mansardati, creando una sensazione 
di spazio davvero particolare – qui nella tipologia abitativa 650 DG.

Mansarda.
Comodo posto 
letto con 
riscaldamento 
opzionale. 
Illuminazione 
naturale di 
giorno, luci 
geniali di notte.

Un camper per tutta la famiglia: con una classica struttura 
mansardata, due zone notte separate e posto per fino a sei persone. 
Il CaraHome deve la sua linea slanciata al suo sofisticato telaio, al 
design moderno e ad un look stiloso. Davvero bello!

LA CASA SU RUOTE 
PER LA TUA FAMIGLIA, 
SEMPRE CON TE.
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CUCINA

DINETTE CON 4 POSTI 
A SEDERE CON CINTURA 
DI SICUREZZA.

QUI È PIACEVOLE
TRASCORRERE DEL
TEMPO INSIEME. I CASSETTI DELLA 

CUCINA SONO 
DOTATI DI FUNZIONE 
SOFT CLOSE.

La dinette nella tipologia abitativa 600 DKG e 650 DG mette a 
disposizione quattro posti a sedere con cintura di sicurezza. Tessuti 
resistenti e sedute confortevoli consentono di trascorrere tempo 
insieme in una piacevole atmosfera.

La concezione delle luci crea un’atmosfera gradevole. Con la 
prolunga per il piano di lavoro si ottiene spazio sufficiente per 
cucinare insieme – qui nella tipologia abitativa 650 DG.

ZONA GIORNO
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BAGNOZONA NOTTE

SEMPLICEMENTE 
BEN STUDIATO.

LETTO MATRIMONIALE 
TRASVERSALE. GRANDE 
SUPERFICIE DEL LETTO.

Il letto a castello con sponda di protezione 
della tipologia abitativa 600 DKG è l’ideale 
per i bambini.

Gli scomparti integrati nella parete sono belli da vedere ed 
offrono tanto spazio – qui nella tipologia abitativa 600 DKG. 

Bordo doccia ribassato.

Nell’ampio letto matrimoniale, il materasso leggero in 
EvoPoreHRC regala sonni tranquilli – qui nella tipologia 
abitativa 650 DG.

Soffione con gradevole getto d’acqua.

In un attimo 
la dinette si 
trasforma in un 
letto aggiuntivo.

101
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI FORZA.
STUPISCE CON
DETTAGLI BEN 
STUDIATI.

La composizione del pacchetto selezionato si riferisce a questa serie. I singoli optional all’interno di un pacchetto possono variare a seconda della tipologia abitativa.

Serbatoi dell’acqua potabile e delle acque 
grigie. Pulire i serbatoi dell’acqua potabile e 
delle acque grigie è un gioco da ragazzi, anche 
dall’interno del veicolo.

Funzione Soft Close. I grandi cassetti si chiudono
senza far rumore in modo davvero piacevole.

Mansarda. Un soffice nido con 
riscaldamento opzionale.

Ogni cosa al suo posto. Comando centrale e di facile 
accesso al serbatoio dell’acqua potabile/delle acque 
grigie, nonché al filtro dell’acqua, alla valvola antigelo e 
all’attacco alla corrente proveniente da terra.

Spazioso garage posteriore 
apribile a una mano. 
Accessibile dallo sportello 
esterno e dal soggiorno.

Tecnologia 
SUPERLIGHT (650 DG). 
Quasi il 30% di capacità di 
carico aggiuntiva.

Gavone portabombole 
separato. Facile accesso dallo 
sportello di servizio della 
parete laterale.

Pensili con antine 
push-to-open senza 
maniglie. Per un 
design moderno ed 
elegante degli interni.

Pannello di comando centrale e nuovo sistema TRUMA iNet X. 
Basta uno sguardo per controllare il livello dell’acqua, lo stato della 
batteria ed il riscaldamento.
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VARIANTI / TIPOLOGIE ABITATIVE

TIPOLOGIE 
ABITATIVE.
SU MISURA PER
LE TUE ESIGENZE.

550 MG

650 MEG

600 DKG

650 DG

Il genio dello spazio 
per viaggi con
tutta la famiglia.

Geniale capacità 
di carico e 
comodi letti.

Il miglior amico 
delle famiglie.

La leggerissima casa 
per sei persone con 
tanta capacità di 
carico in più.

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto matrimoniale 

trasversale
• Letto in mansarda
• Spazioso garage 

posteriore
• 4 posti letto
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letti singoli 

longitudinali
• Letto in mansarda
• Spazioso garage 

posteriore
• 5 posti letto
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette
• Letto matrimoniale 

trasversale
• Letto in mansarda
• Spazioso garage 

posteriore
• 6 posti letto
• 6 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette
• Letto matrimoniale 

trasversale
• Letto in mansarda
• Spazioso garage 

posteriore
• 6 posti letto
• 6 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

CON 
TECNOLOGIA
SUPERLIGHT

IL MIO
AUTOCARAVAN 
PERSONALIZZATO

Con il configuratore potrai 
personalizzare il tuo 
WEINSBERG. 
configurator.weinsberg.com
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CaraCore
L‘INTEGRATO CON 
ALLESTIMENTI AL TOP 
CHE AMA FARSI NOTARE.
Il CaraCore ama la discrezione ed è proprio così che si fa notare. 
Un abile connubio di utilità e design. Una combinazione notevole 
di sensazione di spazio, materiali pregiati e straordinario 
comfort di guida.

CaraCore 
HIGHLIGHTS

• Fino a 5 posti letto
• Fino a 5 posti a sedere con cintura di sicurezza
• 3 tipologie abitative con peso totale 3500 kg

• Design progressivo e dinamico
• Fanali Full-LED
• Letto basculante di serie

> Scan me
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Rudi & Gerlinde. Siamo vecchie volpi del campeggio. Nuovo è invece 
il nostro CaraCore che portiamo a spasso quest’anno per la prima volta. 
Però lo facciamo per bene. La nostra prima tappa è la Norvegia, la 
nostra meta preferita. Senza limiti di tempo, ma in una stagione in cui 
si incontrano più abitanti del posto che turisti. Partendo dalla Baviera, 
arriviamo fino alle isole Lofoten, costeggiamo i fiordi. Seguendo il nostro 
ritmo e con stile. Il CaraCore brilla infatti per il suo eccellente design ed 
è l’ideale per la Scandinavia.

MENO 
FRENESIA 
SIGNIFICA 
PIÙ PIACERE.

CaraCore
3500 kg 
Di peso totale ammesso

699 cm - 741 cm 
Di lunghezza (min. / max.)

232 cm / 218 cm 
Di larghezza (esterna / interna)

279 cm / 200 cm 
Di altezza (esterna / interna)

• Design progressivo e dinamico
• Fanali Full-LED
• Letto basculante di serie
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TRENDSETTER 
CON IL SENSO 
DELLO STILE.

CaraCore

L’integrato della WEINSBERG. Il CaraCore è piena espressione 
dell’esperienza pluriennale WEINSBERG: massima precisione 
nei più piccoli dettagli. Il CaraCore unisce tutti i vantaggi di un 
integrato ad un’estetica unica. Nel CaraCore abbiamo scelto di 
puntare su un design superiore: indipendente, caratteristico, 
vivo e potente. Nasce così l’upgrade di un profilato con il letto 
basculante.

PUNTI DI FORZA

Qualità che si vede e si sente. I componenti nella tecnologia LFI 
convincono con proprietà ottimali come l’estrema precisione di produzione. 
La massima rigidità costruttiva garantisce la migliore sicurezza. 

CONNUBIO DI 
FUNZIONALITÀ 
E DESIGN.

PARABREZZA 
PANORAMICO 
PER UNA VISUALE 
PERFETTA. 

DNA 
WEINSBERG AL

100%

MASSIMA 
PRECISIONE 
GRAZIE ALLA 
MODERNISSIMA 
TECNOLOGIA LFI.
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ANCHE QUESTA È 
UN’AFFERMAZIONE
DI CARATTERE:
LETTO BASCULANTE DI SERIE 
PER ANCORA PIÙ COMFORT.

Il letto basculante di serie si inserisce con eleganza nell’ambiente. Quando è sollevato, lo 
spazio sottostante è sufficiente per rimanere a chiacchierare intorno alla dinette – qui nella 
tipologia abitativa 700 MEG.
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ZONA GIORNO

La grande sensazione di spazio nasce grazie alla continuità tra zona 
giorno e cabina di guida – qui nella tipologia abitativa 700 MEG.

Dinette ad L opzionale. 
La panca laterale ed il 
sedile ribaltabile sono 
l‘ideale per trascorrere 
gradevoli momenti in 
compagnia – qui nella 
tipologia 700 MEG.

SEDILI 
GIREVOLI 
ERGONOMICI.

TESSUTI DI 
QUALITÀ E SEDUTE 
CONFORTEVOLI.

Bellezza a perdita d’occhio. La struttura integrata del 
CaraCore offre una sensazione di spazio unica. Gli spazi 
aperti consentono di avere sempre un’immagine d’insieme 
di tutti i punti di forza: i comodi letti, la cucina invitante ed il 
comodo cuore di ogni autocaravan: la dinette.

DINETTE AD L.



109

CUCINA 

LA CUCINA 
VIS-Á-VIS HA 
INTERIORIZZATO 
L’ESTETICA.

CUCINA LINEARE.
IL CLASSICO SENZA 
TEMPO COMBINA 
VANTAGGI E DESIGN.

Pianificazione perfetta della cucina. La libertà di movimento in cucina 
è tutto ed in un autocaravan lo è ancora di più. La sensazione di spazio 
nel CaraCore è assolutamente valorizzata consentendo di cucinare per 
stuzzicare tutti i sensi.

Grandioso. Frigorifero 
Slim Tower da 142 litri 
e funzione AES per la 
selezione automatica del 
grado energetico.

650 MEG – Il modulo cucina con elemento distintivo si integra alla perfezione nel concetto di spazio.

700 MEG
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ZONA NOTTE

SOLUZIONE DI 
SPAZIO ELEGANTE.

PARTICOLARMENTE 
AMPIA.

650 MF – Letto alla francese con materasso 
EvoPoreHRC e spazio utile sotto il letto.

La zona notte nelle tipologie 
650 MEG e 700 MEG con letti 
singoli longitudinali lunghi 2 
metri.

MOLTO SPAZIO 
CON IL LETTO 
BASCULANTE 
ABBASSATO

Abbassando il letto basculante si crea un’accogliente zona notte 
per due persone – qui nella tipologia abitativa 700 MEG.

UN GRANDE 
LETTO PER 
SOGNARE 
GRANDI VIAGGI.

Dormire divinamente. Anche dormendo si può dar 
prova di stile. I dettagli pregiati nel CaraCore come 
l’illuminazione indiretta creano un’atmosfera armoniosa.
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BAGNO

Estetica pura nel bagno della tipologia abitativa 650 MF. 
E molto spazio attorno al lavabo e nella doccia. 650 MEG

700 MEG

TUTTO IN LINEA.
ESTETICA PURA 
NEL BAGNO 
LONGITUDINALE.

LINEARE E 
SEMPLICE. 
IL BAGNO 
COMPATTO.

CHIUDI LE 
PORTE DI
COLLEGAMENTO 
CON LA ZONA 
GIORNO ...

... PER CREARE 
UN GRANDE 
BAGNO A VOLUME 
VARIABILE.

Con un design di carattere. Le tipiche linee del 
CaraCore tornano anche nel suo bagno. Il design è 
lineare e semplice, grazie a molti pratici dettagli e 
tante possibilità di stivaggio ti sentirai subito a tuo 
agio.
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PUNTI DI FORZA

PUNTI DI FORZA.
STUPISCE CON 
DETTAGLI BEN 
STUDIATI.

La composizione del pacchetto selezionato si riferisce a questa serie. I singoli optional all’interno di un pacchetto possono variare a seconda della piantina.

I nuovi sedili opzionali della cabina di guida della 
AGUTI. Per un comfort ottimale.

 Fanali Full-LED. 
Tecnologia di ultima 
generazione, migliore 
visibilità e sicurezza, grazie 
alle luci caratteristiche.

Cassetti Soft Close. Formidabile comfort 
grazie ai cassetti con chiusura dolce e silenziosa.

Tenda oscurante manuale o elettrica per il parabrezza. 
Tiene lontani gli sguardi indiscreti nelle tue notti in campeggio.

Porta KOMFORT. Con sistema di chiusura 
automobilistico, doppia guarnizione e ganci 
appendiabiti pieghevoli.

L’upgrade di un profilato con letto basculante di serie. Il letto 
basculante è posizionato davanti, al di sopra dei sedili del conducente e del 
passeggero, consentendo di usare la dinette anche quando il letto è aperto.

Riscaldamento ad acqua calda ALDE e riscaldamento 
a pavimento ad acqua calda ALDE opzionali. Per una 
temperatura piacevole senza piedi freddi.

Easy-Travel-Box e filtro dell’acqua bluuwater. Tutti gli attacchi 
dei servizi importanti riuniti a livello centralizzato in un unico posto 
ed acqua igienicamente pulita senza sostanze chimiche.
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VARIANTI / TIPOLOGIE ABITATIVE

TIPOLOGIE 
ABITATIVE.
SU MISURA PER
LE TUE ESIGENZE.

650 MF 650 MEG

700 MEG

L’esteta 
che ama 
l’open space.

L’elegante 
a cui piace 
il comfort.

Lo stiloso 
che adora 
gli spazi grandi.

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letto alla francese
• 5 posti letto
• Fino a 5 posti a sedere 

con cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letti singoli longitudinali
• Spazioso garage 

posteriore
• 4 posti letto
• 4 posti a sedere con 

cintura di sicurezza

PUNTI DI FORZA:
• Dinette centrale
• Letti singoli longitudinali
• Spazioso garage 

posteriore
• Fino a 5 posti letto
• Fino a 5 posti a sedere 

con cintura di sicurezza

CON 
TECNOLOGIA
SUPERLIGHT

IL MIO
AUTOCARAVAN 
PERSONALIZZATO

Con il configuratore potrai 
personalizzare il tuo 
WEINSBERG. 
configurator.weinsberg.com
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VARIANTI / PORTE

Autocaravan

PORTE.
CON TANTE
FUNZIONI
INNOVATIVE.

Finestra con tenda plissettataGanci appendiabiti pieghevoli Vano portaombrelli Serratura interna con display

Disponibili da 600 e 700 mm di larghezza (a seconda della tipologia abitativa).

Innovativo: il sistema di chiusura con chiave a 
traccia e maniglie esterne speciali per porte e 
sportelli di servizio.

ALLESTIMENTI KOMFORT* PREMIUM** EXKLUSIV**

Con finestra provvista di oscuranti • •

Serratura di sicurezza • •

Guarnizione antipioggia (doppia tenuta) • • •

Sistema di chiusura automobilistico • • •

2 ganci appendiabiti, pieghevoli • • •

Limitatore di apertura con molla a gas • •

Vano portaombrelli • •

Cerniere a scomparsa • •

Borsa multiuso • •

Chiusura centralizzata •

Illuminazione Coming Home •

*  Di serie su CaraCompact, CaraHome, CaraLoft, CaraSuite e CaraCore
** Opzionale per tutti gli autocaravan WEINSBERG
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VARIANTI / TAPPEZZERIE

TAPPEZZERIE.
PER TUTTI I 
GUSTI. 

DISPONIBILE SENZA SOVRAPPREZZO*SERIE

*Non disponibile per CaraCompact EDITION [PEPPER].

*Non disponibile per CaraCompact EDITION [PEPPER].

DISPONIBILE CON SOVRAPPREZZO*

MALABAR (SERIE)

FIFTY SHADES (similpelle)

FORESTSTONE WATER

BLOOM

SZECHUAN

DUSK

ACTIVE NAVY

TURIN (SERIE)*

Esclusivo per CaraCompact EDITION [PEPPER].

IL MIO
AUTOCARAVAN 
PERSONALIZZATO

Con il configuratore potrai 
personalizzare il tuo 
WEINSBERG. 
configurator.weinsberg.com
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Pratico filtro dell’acqua che soddisfa 
qualsiasi esigenza in termini di igiene. Il 
sistema di filtraggio dell’acqua bluuwater 
ha una capacità filtrante di 8000 l e grazie 
ad una membrana di ultrafiltrazione ad alta 
efficacia rimuove microparticelle, germi e 
batteri fino al 99,999%. La capacità residua 
può essere controllata in qualsiasi momento 
grazie a un indicatore Timestrip nel veicolo, 
mentre il sistema di attacco rapido Click-
and-Ready assicura una sostituzione a prova 
di goccia. Una sostituzione regolare ogni 
6 mesi garantisce massima qualità e un 
rifornimento sicuro dell’acqua.

Il display head-up 
integrato garantisce 
una sicurezza ancora 
maggiore. Tutti i dati 
rilevanti vengono visualizzati 
nel campo visivo, così chi guida non 
deve distogliere lo sguardo dalla strada. 
Sono visualizzate anche le istruzioni del 
sistema di navigazione Pioneer.

DISPOSITIVI  
INTELLIGENTI, 
MASSIMO DEL 
COMFORT.

PIONEER  
HEAD-UP-
DISPLAY*.  

Sistema di navigazione per l’Europa, sviluppato appositamente per camper 
in 44 paesi; funzione di ricerca piazzola promobil; uso sicuro con smartphone 
tramite comando vocale; display multi-touch da 9" nitido e ad alto contrasto; 
wireless compatibile con Apple CarPlay, Android auto e WebLink; ricevitore 
DAB+ integrato; incluso aggiornamento delle mappe per 3 anni.

SISTEMA DI NAVIGAZIONE 
SATELLITARE PIONEER*.
(AVIC – navigazione).

VARIANTI / TECNOLOGIA

BLUUWATER.
Sistema di filtraggio dell’acqua.

Guarda quello che vuoi dove vuoi. Il 
futuro della televisione ora anche nel tuo 
WEINSBERG. Il pacchetto TV opzionale 
prevede esclusivamente Smart TV. Così 
anche in viaggio potrai goderti tutti i 
vantaggi dei video on demand, basta 
collegarsi a un hotspot mobile o alla rete 
WiFi del campeggio. Guarda in streaming i 
tuoi telefilm e film preferiti concedendoti 
un po’ di comfort extra in vacanza.

SMART-TV*. 
Home theater in viaggio. 

* Componenti disponibili come opzione.

Il tuo veicolo WEINSBERG comprende un 
buono per un MediKit con diversi medicinali 
da banco che possono essere utili in caso 
di necessità, ad esempio antidolorifici, 
antistaminici o pastiglie contro la diarrea. 
Così sarai sempre rifornito.**

** Il veicolo comprende un buono per il set di medicinali. Il set di 
medicinali contiene medicinali da banco. Il voucher può quindi essere 
riscattato solo presso la farmacia di vendita per corrispondenza 
MediKit responsabile all’indirizzo www.medikit.shop.

BUONO
MEDIKIT*. 
Voucher per un  
esclusivo set di 
medicinali.
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TRUMA iNet X*.
Fai del tuo WEINSBERG 
uno smartphone.

Con il pratico TRUMA iNet X con controllo 
intuitivo tramite app per smartphone via 
Bluetooth, puoi controllare da qualsiasi 
luogo il riscaldamento, l‘illuminazione 
interna ed esterna, la televisione e la radio 
della tua casa su ruote. Il display touch a 
colori da 4,3" indica la temperatura esterna 
ed interna e può comandare i dispositivi 
Truma e Dometic. L‘interfaccia utente 
intuitiva rende il controllo particolarmente 
piacevole, chiaro e semplice.

VARIANTI / TECNOLOGIA

Riscaldamento*

Estremamente pratico: 
il portapacchi può essere 
estratto elettricamente, 
presenta un’elevata capacità di 
carico fino a 150 kg ed è combinato con un 
gancio di traino amovibile. Premendo un 
pulsante fuoriescono automaticamente 
due bracci orientabili, quindi per stabilire 
un collegamento tra l‘impianto elettrico 
del portapacchi e l’autocaravan basta 
spingere la base accessoria con i fari a 
LED retrattili sui bracci. 

E.HIT*.
Portapacchi
integrato.

L’innovativo sistema di localizzazione GPS di Velocate 
funziona con il controllo intuitivo tramite app e modalità 
Silent Alarm. In caso di furto, Velocate 2.0 ti aiuterà 
a recuperare il tuo veicolo. L’elevata autonomia fino a 
3 mesi senza connessione alla rete elettrica soddisfa 
qualsiasi esigenza. Il localizzatore GPS Velocate può 
essere ampliato con sensori Bluetooth e un contatto 
Reed: così potrai controllare sempre nell’app il livello 
di riempimento della bombola del gas e la temperatura 
del tuo WEINSBERG.

Inoltre, l‘hardware è predisposto per essere 
espanso tramite sensori opzionali (ad es. 
contatto porta/finestra). Maggiori informazioni 
sono disponibili su www.velocate.com o 
www.weinsberg.com.

VELOCATE GPS-TRACKER*.
Più sicurezza per 
il tuo WEINSBERG.

Uno dei grandi vantaggi del caravanning: il miglior 
amico a quattro zampe può venire in vacanza con voi. 
Comfort per tutti grazie alle possibilità di ampliamento e 
trasformazione del Lucky Dog Camper. A partire da subito, 
le soluzioni adatte ai cani sono disponibili a seconda della 
serie per molti veicoli WEINSBERG, presso i concessionari 
che partecipano all’iniziativa.

* Componenti disponibili come opzione.

LUCKY 
DOG  
CAMPER*.
Vacanze 
divertenti 
con compagni 
di viaggio 
“pelosi”.

Con Silwy MAGNETIC SYSTEM dirai addio a bicchieri che scivolano, cadono o tintinnano. Con 
il sofisticato sistema di magneti, i bicchieri magnetici aderiscono a cuscinetti metallici in gel 
o agli accessori metallici silwy appositamente sviluppati. Con garanzia di viaggi rilassati e 
assolutamente sicuri nel tuo WEINSBERG. Il pacchetto silwyREADY comprende più elementi 
dell’equipaggiamento di base. Il cuscinetto metallico in nanogel può essere staccato e 
posizionato a piacere nel veicolo. Con l’intelligente gancio magnetico potrai appendere i 
tuoi abiti o asciugamani lì dove preferisci. Con il voucher incluso nel pacchetto silwyREADY 
riceverai un tappetino metallico e una barra metallica silwy gratuiti, su cui i bicchieri silwy 
possono essere conservati in una posizione stabile e a prova di vibrazioni.

Maggiori informazioni sono disponibili su: www.silwy.de/READY

SILWYREADY*.
Per viaggiare rilassati.
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VARIANTI / ALLESTIMENTI

PACCHETTO DECORA- 
TIVO COZY HOME*.
A te la scelta.

Il pacchetto comprende: 4 cuscini in piuma d’oca 
(2x 60 x 40 cm e 2x 40 x 40 cm), 2 morbide coperte 
ed un runner centrotavola coordinato.

DISPONIBILE 
COME OPZIONE

PER OGNI  
WEINSBERG

Sempre ben protetti. I tendalini del produttore di qualità Thule rendono ancora più piacevole la tua vacanza nel WEINSBERG. Come 
protezione efficace dal sole, dalla pioggia e dal vento, garantiscono anche un’atmosfera piacevole ampliando la superficie abitativa sulla 
piazzola di campeggio. I nostri tendalini sono disponibili in diverse grandezze (a seconda della tipologia abitativa) e, grazie ai teli PCR 
impermeabili e resistenti al vento, hanno una durata particolarmente lunga. Inoltre, la struttura garantisce una stabilità assoluta.

TENDALINO
THULE*.
PER ANCORA 
PIÙ COMFORT.

Pratico. Sistema quick lock per il 
montaggio e la regolazione facili 
dei piedini di appoggio.

Apribili verso esterno. Le gambe di 
supporto sono dotate di uno snodo 
pieghevole. Il sistema di abbassamento 
verticale impedisce danni al veicolo.

Flessibile. L’angolo di inclinazione 
può essere impostato a piacere. In 
questo modo potrai anche aprire e 
chiudere il tendalino se la porta del tuo 
WEINSBERG è aperta.

* Componenti disponibili come opzione.Allestimenti
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www.rentandtravel.de/app Scopri tutte le stazioni di noleggio su www.rentandtravel.it

Stai pensando di comprare un veicolo 
per il tempo libero, ma preferiresti prima 
provarlo per sapere se fa davvero per te? 
RENT AND TRAVEL ha la soluzione. Trova 
la tipologia abitativa che preferisci online 
oppure in agenzia viaggi. Grazie a una 
rete capillare che in Germania offre oltre 
180 stazioni di noleggio, con più di 2.200 
veicoli disponibili e 380 agenzie viaggi 
partner, RENT AND TRAVEL ti aiuta al 
meglio nella scelta del veicolo perfetto 
per te. Approfitta del vasto portafoglio 

di servizi, che include suggerimenti sugli 
itinerari e tantissime convenzioni con 
piazzole e campeggi. Buon divertimento 
con il tuo veicolo a noleggio!

Rendi subito la tua vacanza ancora più 
mobile con le funzioni seguenti:

• Panoramica 
 dello stato della  
 prenotazione
• Notifiche push
• Check in online
• Pagamenti 

• Video introduttivo
• Check list
• Dettagli stazione
• Offerte di noleggio
• Aiuto di emergenza
e tanto ancora…

RENT AND TRAVEL. ORA ANCHE COME APP

PROVA I NOSTRI 
VEICOLI A NOLEGGIO!Ora anche

in Italia!

TUTTO QUELLO CHE 
OCCORRE PER RENDERE 
PIÙ BELLA LA TUA VACANZA.

LA COLLEZIONE FRANKANA FREIKO
WEINSBERG. 

Maggiori informazioni sono riportate all’indirizzo: 
www.frankanafreiko.de

Maggiori informazioni presso il tuo concessionario 
WEINSBERG e all’indirizzo shop.weinsberg.com.

 Più di 2.200 veicoli a noleggio sono 
 disponibili in oltre 180 stazioni di noleggio.

  Prenota online all’indirizzo 
 www.rentandtravel.it oppure presso 
 una delle nostre 380 agenzie partner
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

1. Borraccia da 800 ml 
Classic Sport in acciaio inossidabile. 
Facile da pulire. Dimensioni: 7 x 25 cm; 
Peso: 256 g; Cod. articolo 651/023

2. Sedia da campeggio in tubolare 
di alluminio. 8 regolazioni, schienale 
alto 76 cm. Portata fino a: 100 kg; 
Telaio: alluminio; Dimensioni di 
imballaggio: 106 x 61 x 10 cm / 
N.° art. 651/022

3. Tavolo da campeggio Accordeon 
Dimensioni: 1 00 x 74 x 68 cm di 
Dukdalf con piano Sevelit resistente 
alle intemperie. Regolabile in altezza: 
5 – 74 cm. Materiale: acciaio; 

Caricabile fino a: 50 kg; 
Peso: 11 kg; Cod. articolo 651/021

4. Carrello con ruote profilate larghe 
10 cm e portata fino a max 75 kg; 
Dimensioni: 131 x 60 x 98 cm; 
Peso: 11,9 g; Cod. articolo 51 011

5. Quattro mug di Resylin di ottima 
qualità. Con sistema antiscivolo. 
Cod. art. 651/024

6. Set adattatore gas – contiene tutto 
il necessario per il collegamento di un 
regolatore di pressione (G12, Germania) 
alle bombole del gas reperibili sul 
mercato europeo. Cod. art. 651/025
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Con il configuratore WEINSBERG 
potrai personalizzare il tuo veicolo.. 
Qualunque siano la tipologia abitativa e 
gli allestimenti da te scelti, rendilo 
qualcosa di unico facendoti consigliare 
dal tuo concessionario di zona:

configurator.weinsberg.com

Trova la 
piantina!
Una suite per la famiglia al 
completo oppure un veicolo per 
un’avventura di coppia? Scopri 
qual è il tuo compagno di viaggio 
perfetto!  

layoutfinder.weinsberg.com

Configuratore

Sappiamo che non è facile scegliere 
“il WEINSBERG che fa per te”! La nostra 
ricerca concessionario ti aiuterà a trovare 
il concessionario più vicino. Scopri dal vivo il 
modello desiderato direttamente sul posto 
e lasciati consigliare in modo dettagliato. 
Trova i concessionari su:   

dealer.weinsberg.com

Ricerca concessionario

PER UNA 
FACILE SCELTA.

Come si fa a scegliere con un’offerta così 
grande? Semplice: con i nostri pratici 
strumenti online è facilissimo. Ti aiutano 
a realizzare i tuoi sogni WEINSBERG.
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Le informazioni che riguardano allestimenti, misure, pesi e caratteristiche estetiche corrispondono alle condizioni note al momento della stampa (07/2022). Con riserva di modifica 
di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo comunque il diritto di apportare modifiche tecniche strutturali, se utili allo sviluppo 
tecnico ed accettabili per il cliente. Dopo la stipula del contratto ci riserviamo altresì il diritto di apportare modifiche minime a colore e caratteristiche, se inevitabili per esigenze legate 
ai materiali ed accettabili per il cliente (ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE fra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica). 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 motivi tecnici, i colori della stampa possono differire da quelli reali. Prima di procedere all‘acquisto di un veicolo, chiedere al concessionario informazioni 
dettagliate ed aggiornate sulla serie prescelta. I complementi d’arredo e le suppellettili illustrati sul catalogo non sono inclusi nella dotazione. Le illustrazioni e le dimensioni indicati 
nei nostri cataloghi sono esempi non vincolanti. Le indicazioni su dimensioni sono valori approssimativi: sono solo un’illustrazione generica e non garantiscono le proprietà del prodotto. 
Consultare anche le indicazioni sul listino prezzi aggiornato, in particolare in merito a pesi, possibilità di carico e tolleranze. La ristampa, anche parziale, richiede l’autorizzazione scritta 
di Knaus Tabbert AG. Con riserva di errori di stampa e contenuto.

Vieni a trovarci sui
social media e nel
nostro fanshop!

www.weinsberg.com Knaus Tabbert AG     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn




