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VAN

Agile e  
flessibile

TWIN 640
TWIN 600
TWIN 540

GAMMA 
TWIN

I Twin Adria, la gamma dei camper van agili e versatili, offre veicoli estremamente 
pratici e confortevoli per qualsiasi tipo di vacanza. Per la stagione 2017 sono 
disponibili vari modelli con lunghezze che vanno dai 5,40 m. fino a 6,40 m., tutti 
ben equipaggiati e dotati di nuova cucina e nuovo design interno.

TWIN 540

TWIN 600

TWIN 640
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Designed for living
Nel progettare un autocaravan i dettagli contano e 
ogni centimetro è importante. Adria ha appreso nel 
corso dei decenni l'arte di creare modelli in cui ogni 
cosa è al suo posto e trasmette questa esperienza in 
ogni suo veicolo. 

Solo Adria offre soluzioni innovative come i bagni 
'ErgoBath', un'ampia scelta di soluzioni per il letto e 
spazi ottimizzati per lo stivaggio.

I dettagli contano davvero, dal nuovo stile moderno 
degli interni al posizionamento del riscaldamento, tutti 
i veicoli Adria sono 'designed for living'.

I dettagli 
contano

 
Scopri di più sui nostri 
autocaravan su 

www.adriaitalia.it

SCOPRI DI 
PIÙ
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Tutti i veicoli Adria sono progettati per garantire le 
migliori performance nel modo reale. Ogni singolo 
dettaglio è studiato meticolosamente, sviluppato e 
testato per garantire la massima sicurezza, il miglior 
comfort e per regalarvi le migliori vacanze possibili.

Performance 
nel mondo 
reale.

COIBENTAZIONE
Tutti i van Adria sono costruiti secondo lo standard 
‘Thermo-build’ che ottimizza le proprietà dei materiali 
isolanti e garantisce il miglior livello di riscaldamento e di 
gestione del flusso d'aria.

CUSTOMER SERVICE
Tutti i veicoli Adria hanno come standard la garanzia 
generale di 2 anni e la speciale garanzia di 7 anni sui 
tagliandi infilitrazioni. Potete contare su una rete assistenza 
formata da più di 400 concessionari qualificati e da un 
efficiente servizio service e ricambi.

DESIGN INTELLIGENTE
La progettazione dei van beneficia degli oltre 50 anni di 
esperienza di Adria, ogni spazio è meticolosamente studiato 
per assicurare la massima funzionalità e per garantire sog-
giorni confortevoli.

CARROZZERIA
Le tecniche costruttive di Adria assicurano integrità e 
sicurezza ai veicoli nella fase di conversione in camper van.

FLUSSO D'ARIA
Tutti i van Adria sono progettati per avere una efficiente 
gestione del flusso d'aria, sia per il riscaldamento che per 
l'aria condizionata.

MOBILIO E STIVAGGIO
Nuovi interni ancora più confortevoli con mobilio progettato 
intelligentemente per aggiungere spazi flessibili per lo stivaggio 
- ogni singolo dettaglio è importante.

SICUREZZA E CHASSIS
I Twin Adria sono perfettamente integrati con il telaio Fiat 
Ducato.

PORTE E FINESTRE
Le finestre laterali, quelle posteriori e gli oblò sono progettati 
per favorire soggiorni confortevoli e garantire la privacy e la 
sicurezza all’interno del veicolo.

RISCALDAMENTO
I Twin Adria sono dotati di riscaldamento Truma o Alde - a 
seconda dei modelli - nel modello Twin 600 SPT family è 
previsto il riscaldamento a gasolio Webasto.

COMFORT E SICUREZZA
Adria ha sviluppato soluzioni uniche e intelligenti per il 
comfort e la sicurezza di tutto l’equipaggio a bordo come il 
sistema Isofix per i seggiolini (opzione, dove previsto). 

Designed to perform
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*Vedi il sito web per termini  
e condizioni.
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VAN Agile e versatile

Nuovo bagno Ergobath.

Nuovo design per 
la cucina: pratica e 

funzionale.

Letti confortevoli.

Dinette con fino a 4 posti 
a sedere.

Gamma con layout 
flessibili e funzionali.

Nuovo design interno 
moderno, nuova cucina 
e nuove soluzione per il 
bagno.

Disponibili i sistemi di 
riscaldamento Truma 
e Alde.

Luce veranda a LED.
Coibentazione e carrozzeria 

costruita secondo lo 
standard Thermo-build di 

Adria.

Fiat Ducato con cabina 
in stile automotive e vari 
strumenti di supporto alla 
guida.

Fiat Ducato con 
motore Euro 6 potente 
ed efficiente.

Fermo porta scorrevole 
(dove previsto).

TWIN 640
TWIN 600
TWIN 540

Van dal design accattivante perfettamente integrati con il telaio Fiat Ducato, con 
una gamma di modelli disponibili in varie colorazioni esterne. Tutti costruiti secon-
do lo standard Thermo-build e ben equipaggiati.

Un ampia scelta di colorazione esterne disponibili, le finestre oscurate e una serie 
di dispositivi utili come il fermo porta scorrevole (dove previsto) e la luce veranda a 
LED fanno del Twin un van versatile e attraente.

Porta scorrevole 
elettrica (opzione).
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Design interno contemporaneo in colorazione Titan per un look in stile automotive.Design interno contemporaneo in colorazione Forest per un 
look più tradizionale.

VAN FOREST TITANMALAGA

Il nuovo design interno Malaga disponibile su tutti i modelli Twin.



600 SP

Lunghezza esterna (mm)  5998
Larghezza esterna (mm)    2050

2+1

2

2+1 2+1 4+1
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600 SLT 600 SPT 600 SPT FAMILY

4 4 44
Lunghezza esterna (mm)  5998
Larghezza esterna (mm)    2050

Lunghezza esterna (mm)  5998
Larghezza esterna (mm)    2050

Lunghezza esterna (mm)  5998
Larghezza esterna (mm)    2050

640 SLX

Lunghezza esterna (mm)  6363
Larghezza esterna (mm)    2050

4+1 2+1+1 4
640 SHX

4
Lunghezza esterna (mm) 6363
Larghezza esterna (mm)    2050

540 SPT

4
Lunghezza esterna (mm)  5413
Larghezza esterna (mm)    2050

www.adriaitalia.it

MAGGIORI  
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www.adriaitalia.it
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www.adriaitalia.it
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TWIN 640

1 2

TWIN 600

TWIN 540

• Telaio Fiat versione Heavy con cerchi e pneumatici da 16".

• Camera da letto posteriore ampia e confortevole con letti gemelli o letto matrimoniale.

• Comoda dinette con 4 posti a sedere e sistema Isofix opzionale.

• Nuova pratica cucina con frigorifero trivalente.

• Nuovo bagno centrale estendibile.

• Riscaldamento Truma di serie - riscaldamento elettrico a pavimento opzionale.

• Riscaldamento a pavimento Alde disponibile su Twin 640 SLX.

LUNGHEZZA  6363 MM

LARGHEZZA  2050 MM

ALTEZZA  2595 - 2895 MM

PESO A PIENO CARICO 3500 KG

MOTORI  2,3 130 HP - 2,3 150 HP - 2,3 180 HP

LUNGHEZZA  5998 MM

LARGHEZZA  2050 MM

ALTEZZA  2580 MM

PESO A PIENO CARICO 3300 - 3500 KG

MOTORI  2,3 130 HP - 2,3 150 HP - 2,3 180 HP

LUNGHEZZA  5413 MM

LARGHEZZA  2050 MM

ALTEZZA  2580 MM

PESO A PIENO CARICO 3300 - 3500 KG

MOTORI  2,3 130 HP - 2,3 150 HP - 2,3 180 HP

• Camere da letto posteriori ampie e confortevoli con letti fissi o garage flessibili.

• Comoda dinette con 4 posti a sedere e sistema Isofix opzionale.

• Nuova cucina centrale, a seconda del modello dotata di frigorifero a compressore o trivalente.

• Nuovo bagno pratico e funzionale, la disposizione varia da modello a modello.

• Riscaldamento Truma di serie - riscaldamento elettrico a pavimento opzionale.

• Nuovo modello Twin 600 SPT Family con riscaldamento a gasolio Webasto e boiler a gas Whale.

• Nuovo modello Twin 600 SLT. Layout con letti gemelli e lunghezza totale di 6 m.

• Confortevole camera da letto posteriore.

• Comoda dinette con sistema Isofix opzionale.

• Nuova cucina con frigorifero a compressore da 65 lt.

• Nuovo bagno centrale estendibile.

• Riscaldamento Truma di serie - riscaldamento elettrico a pavimento opzionale.

• Varie opzioni singole disponibili.

LAYOUTIL VAN IN 5 STEP EQUIPAGGIAMENTO DATI TECNICIPUNTI DI FORZA

Posti letto

Cucina

Tavolo

Dinette

Armadio

Letti

Toilette

Pavimento
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3 4 5IL VAN IN 5 STEP COLORI MOBILIO TESSUTI

TWIN 640

TWIN 600

TWIN 540

Forest

Malaga

Titan

611 
silver  
metallizzato

632 
black metalic

691 
grey  
metallizzato

505 
batik orange 
metalic

249  
bianco

506  
golden white 
metalic

FOREST

MALAGA

TITAN

White Santos

Mexico

Merlyn




