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CaraCompact EDITION [PEPPER] è completo
di ogni sorta di dettagli piccanti.
Per maggiori informazioni consultate:
www.weinsberg.com/edition-pepper
* Risparmio rispetto al costo di ogni singolo accessorio. I prezzi sono in Euro e comprensivi di IVA al 22%.

EDIZIONE SPECIALE

CaraCompact

Dotazione speciale supplementare:

252143
251793
201815
202132
201519
202478
101721
551796
102291
352059
352380
552189
251949
252405

PEUGEOT 2.0HDI 160 (118 kW/160 PS) - light
Airbag lato passeggero
Specchi elettrici e riscaldati
Sedili cabina girevoli
Sedile passeggero regolabile in altezza
Climatizzatore automatico in cabina
Sedili conducente e passeggero dotati di braccioli e poggiatesta
Rivestimento sedili cabina
Tempomat - Cruise Control
Sensori della pressione dei pneumatici
Serbatoio di recupero delle acque di scarico isolato e riscaldato
Zanzariera scorrevole sulla porta d‘ingresso
Oblò Midi Heki anziché oblò anteriore
Predisposizione radio
Paraurti anteriore verniciato
Radio con DAB+, CD, All-in-one sistema di navigazione con Touchscreen e 3 anni di aggiornamenti
delle mappe

600 MEG

Videocamera per la retromarcia
Cerchi in lega su pneumatici di serie
Cerchi da 16“ anzichè 15“
Sterzo e leva del cambio FIAT in pelle
Volante munito di comandi per la radio
Finestra apribile, integrata nel cupolino
Trasformazione letti singoli in letto matrimoniale (solo 600 MEG)
Sportello di servizio lato conducente (garage)
Comando CP-Plus
Truma iNet-System
Luci d'ambiente
2 prese USB (zona dinette e zona notte)
Porta TV
Tendalino

600 MEG

550990 Sistema di oscuranti plissettati laterali e sul parabrezza (Remis)
Serigrafie esterne e tappezzeria - edizione speciale
Porta d‘ingresso WEINSBERG KOMFORT dotata di sistema di chiusura di tipo automobilistico, doppia
guarnizione, senza finestra e con 2 ganci appendiabiti a scomparsa.

PREZZO DI LISTINO CARACOMPACT EDITION [PEPPER] (IVA 22% INCLUSA)

* Risparmio rispetto al costo di ogni singolo
accessorio. I prezzi di listino si intendono franco
fabbrica, IVA 22% inclusa, spese di immatricolazione
escluse

49.990 €

Risparmio rispetto al modello CaraCompact 600 MEG su telaio Fiat*

10.360 €

Risparmio rispetto al modello CaraCompact 600 MG su telaio Fiat*

9.970 €

Optional per autotelaio Peugeot: ruota di scorta
Per ulteriori opzioni, potete consultare il listino WEINSBERG 2019.

600 MEG

600 MG

195 €

Vi preghiamo di consultare le indicazioni sul listino/
dati tecnici WEINSBERG 2019 (incluse le informazioni
sui pesi). Precisiamo che la dotazione supplementare,
che fa parte della versione edizione speciale, va ad
incidere sulla portata del veicolo. A tale proposito, vi
invitiamo a consultare il vs. rivenditore. (Modelli di
confronto: WEINSBERG CaraCompact 600 MG/MEG su
meccanica FIAT.). Il produttore si riserva la facoltà di
effettuare modifiche in termini di costruzione, colori
e dotazioni.

R08116269-IT-IT

200501
200488
200633
201952
200980
200975
202133
200567
202150
451644
102064
101822
250233
201788

