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Caravelair e il Pack Primavera 
 
Prezzo speciale per Caravelair Antares Luxe 486, caravan dedicata alla famiglia e 
offerta questa primavera con una ricca dotazione di accessori extra che ne 
arricchiscono le doti estetiche, funzionali e ne migliorano il comfort e l’abitabilità 
 
Presso tutti i concessionari Caravelair d’Italia, marzo è il mese della Antares Luxe 
486. Una caravan dedicata alla famiglia che eccezionalmente viene offerta a un prezzo 
promozionale di 15.290 euro chiavi in mano, compreso il ricco pacchetto di accessori 
denominato “Pack Primavera”. Qui sono inclusi numerosi accessori e dotazioni che 
normalmente sono optional come il condizionatore Silent Telair 7300 H, gli 
ammortizzatori, il boiler da 5 litri, la zanzariera sulla porta d’entrata, il tessuto d’alta 
qualità, il raggruppamento delle acque grigie in un serbatoio asportabile da 30 litri. 
Basterebbe già solo il condizionatore, un sistema dotato di pompa di calore e  con una 
potenza di raffreddamento di 2,1 Kw (7200 BTU) e di riscaldamento di 2,3 Kw (8000 
BTU), a giustificare l’investimento. Solo questo impianto costa, infatti, più di 1200 
euro (installato), cioè più della differenza di prezzo tra l’Antares Luxe 486 nella 
versione standard e quella con Pack Primavera.  
Questa caravan, che si inserisce nella ricca offerta di Caravelair ed è prodotta in 
edizione limitata, ha una lunghezza esterna fuori tutto di 666 cm (559 cm solo 
carrozzeria) e presenta delle caratteristiche ideali per il turismo famigliare. La scocca 
è realizzata in pannelli sandwich con rivestimento in alluminio goffrato e tetto in 
vetroresina antigrandine. La pianta interna prevede un comodo letto matrimoniale 
(210 x 140 cm) nella parte anteriore separabile dal resto dell’abitacolo grazie a una 
porta a soffietto; al centro la dinette doppia e trasformabile in letto matrimoniale (170 
x 130 cm), contrapposta al blocco cucina; nella zona posteriore, il vano toilette, che 
include anche un piatto doccia e una doccetta flessibile, e i due letti a castello (210 x 
75 cm). Tra le dotazioni di serie che meritano attenzione vi sono: il grande frigorifero 
da 150 litri con vano congelatore separato, la stufa Trumatic 3002, il wc a cassetta 
Theftord elettrico, la ruota di scorta, i copricerchi, la luce veranda, la predisposizione 
per antenna Tv, tre prese da 230 Volt.  
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