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SPAZIO ALLE 

TUE PASSIONI
CUV

CaraBus e CaraTour con un gigantesco garage posteriore. 630 MEG

WWW.WEINSBERG.COM /OUTLAW
Maggiori informazioni disponibili online:

CUV

Il 630 MEG [OUTLAW] è la prima serie CUV al mondo progettata ap-

positamente per le tue passioni. Di notte, un garage chiuso ermetica-

mente separa te e la tua Bike, mentre di giorno l‘[OUTLAW] ti porta in 

modo sicuro e veloce alla prossima avventura!

Garage posteriore con  
 chiusura ermetica

Pavimento con lamiera 
 scanalata (optional a  
 pagamento)

Ampia superficie del letto
Fino a 3 posti letto
4 posti omologati
Riscaldamento con  

 alimentazione a gasolio 6 kW
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CaraBus e CaraTour
630 MEG
Dati tecnici* 630 MEG 630 MEG

Lunghezza complessiva (cm) 636
Larghezza cm (esterna/interna) 205 / 187
Altezza cm (esterna/interna) 282 / 218
Massa a vuoto del veicolo (kg) 2.870
Massa in ordine di marcia (kg) 3.040
Massa a pieno carico (kg) 3.500
Carico utile max. (kg) 460
Massa rimorchiabile (kg) 2.500
Posti omologati 4
Posti letto fino a 3

I punti di forza

Altezza sopra il letto (dal materasso) 59 cm ca.
Larghezza letto 170 cm ca.
Lunghezza letto dx 206 cm ca.
Lunghezza letto sx 193 cm ca.
Larghezza garage (tra i passaruota) 137,5 cm ca.
Altezza interna garage 148 cm ca.
Profondità garage lato destro 229 cm ca.
Profondità garage lato sinistro 217 cm ca.

 I prezzi di listino si intendono franco fabbrica, IVA 22 % inclusa, spese di immatricolazione escluse.
* Vi preghiamo di consultare le informazioni generali, i dati tecnici, nonché le informazioni sulle dotazioni standard (comprese le informazioni sui pesi), 
 che potete trovare nel listino prezzi/dati tecnici WEINSBERG 2020. (Modelli di confronto: CaraBus e CaraTour 630 MEG). 
 Vi invitiamo a consultare il vostro rivenditore. Il produttore si riserva la facoltà di effettuare modifiche in termini di costruzione, colori e  
 dotazioni. Aggiornato al mese di novembre 2019. Con riserva di errori di stampa e contenuto.
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Prezzo di listino 630 MEG [OUTLAW] da 48.750 €

Passaggio dalla zona giorno a  
quella del garage posteriore chiuso  
ermeticamente

Sistema di fissaggio del carico tramite 
binari „Airline“ muniti di occhielli

Soluzioni di stivaggio, nell‘enorme 
garage posteriore,  ben studiate.

Struttura compatta ma un comfort abitativo di un autocaravan

630 MEG


