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I vostri desideri… i nostri sogni… le vostre aspirazioni… la nostra dedizione…  i vostri bisogni… il nostro orgoglio… la tua Adria

Adria Mobil
Più di 45 anni di esperienza 
nel design del veicolo moderno, tecno-

logia armoniosamente coordinata ad 

eccellente qualità artigianale; orgoglio 

degli investitori locali, i prodotti e il 

processo di produzione di Adria Mobil 

rappresentano uno standard qualitativo 

elevato e rinomato in tutta Europa. 

Situata nell’idillica città di Novo Mesto, 

proprio nel cuore della Slovenia, lo 

stabilimento Adria è perfettamente 

posizionato per produrre veicoli adat-

ti   a tutti i bisogni, sogni e desideri 

dell’attuale richiesta globale del merca-

to. Uno stabilimento a regola d’arte per 

la produzione dei veicoli per il tempo 

libero, Adria Mobil è colonna portante 

per la produzione di qualità.

Adria - La tua prima scelta. 
Pioniere fra i costruttori di veicoli per 



Ad Adria l’ispirazione viene dall’idea di  costruire un veicolo per una specifica 

persona, per la sua soddisfazione personale come se progettisti, designer 

e ingegneri fossero amici di ciascun cliente, come se  gli uomini di Adria 

andassero in viaggio con ciascun equipaggio, scattassero assieme le foto e le 

rivedessero dopo un lungo viaggio

Vacanze spensierate, 
ricordi indelebili e momenti speciali.

I vostri desideri… i nostri sogni… le vostre aspirazioni… la nostra dedizione…  i vostri bisogni… il nostro orgoglio… la tua Adria

il tempo libero ma in continua evoluzione 

e attenzione alle tendenze, Adria Mobil 

da decenni esaudisce desideri e fornisce 

ai campeggiatori i veicoli che desiderano 

come se li conoscesse uno per uno. Adria 

Mobil investe seriamente nelle persone con 

costante aggiornamento professionale e 

proiettando le energie nel futuro. Eredità 

artigianale e dedizione combinate con 45 

anni di esperienza  garantiscono che ogni 

veicolo Adria  sia costruito con il miglior 

standard possibile.



Network

In viaggio senza problemi attraverso l’Europa 
e oltre. Oltre ad una vastissima offerta di prodotti adatti vera-

mente ad ogni gusto, Adria vanta una rete di distribuzione dedita 

e professionale con punti vendita e post vendita in ogni paese.

Adria è presente radicalmente in ciascun paese con sedi interamente dedicate alla distribuzione, alla 

creazione e gestione della rete vendita e post vendita, alla definizione del prodotto specifico per 

ogni mercato: in ogni territorio dove il marchio  è presente c’è un team che si dedica ad ogni aspetto 

della distribuzione dei prodotti Adria con cura e competenza.

Adria Italia è la società che si occupa della  
distribuzione  dei prodotti Adria sul territorio  
italiano.

Adria in Italia

Assistenza Adria garantita nel seguenti paesi:
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Nel negozio Adria si può 
trovare una speciale linea 
di abbigliamento che si può 
vedere ed acquistare facil-
mente con tanto di con-
segna direttamente a casa 
vostra.
 
E’ una frizzante collezione di abbiglia-

mento creata per gli appassionati della 

vita all’aria aperta, dal cappellino alla 

tuta, perfetta da vivere tutti i giorni di 

vacanza.

Per acquistare:  

www.adria-mobil-shop.com

La vetrina Adria: www.adria-mobil-shop.com
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3 modelli in gamma Lunghezza: da 7162 a 8110 mm

Fino a 9 posti letto Larghezza: 2480 mm

Altezza: 2580 mm

Capolavoro per ogni stagione

alpina

superare ogni test. Altri dettagli: finestre Seitz con 

cornice, grafiche eleganti alle pareti, bandella  

copri-ruota laterale asportabile con profilo veranda  

integrato. Alpina è una caravan che si nota.

E’ giusto avere delle grandi aspettative quando si 

sceglie una caravan speciale. Alpina le supera tutte… 

va veramente oltre. Il traino è serenamente garantito 

dal telaio AL-KO unitamente allo stabilizzatore AKS. 

La carrozzeria della caravan è solida e destinata a 
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All’interno Alpina regna un’atmosfera di lusso: mobili raffinati e arricchiti da dettagli 

cromati, il tutto illuminato da numerose luci a LED. Il sistema di riscaldamento ad acqua 

Alde anche a pavimento garantisce un tepore casalingo anche nei giorni più freddi. La 

cucina è spaziosa ed equipaggiata al top, l’ambiente è spazioso: Stasera non si esce.

alpina
Capolavoro per ogni stagione

Cucina, cena e salotto



Il vano toilette è all’altezza del resto della 

caravan; scaldasalviette, lavabo di design, 

luci a led e molto spazio anche per lo 

stivaggio degli oggetti personali.

alpina
Capolavoro per ogni stagione
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Alpina viene proposta in Italia con tre diverse piante 

abitative. E’ facile anche per gli equipaggi numerosi 

trovare casa in Alpina.

alpina
Capolavoro per ogni stagione

Bagno, doccia, zona notte.



alpina

In uso tutto l'anno

Caravan spaziosa fino a 9 posti letto 

riscaldamento Alde

styrofoam per isolare il pavimento

Pannello di copertura Rollo con luci 
ambiente integrate

Telaio Alko rinforzato

Bandella copri-ruota laterale asportabile 
con profilo veranda integrato

Finestre Seitz

Isolamento styrofoam per mantenere 
il tepore generato dal riscaldamento 
ALDE 

Un riscaldamento ben diffuso su 
tutto lo spazio abitativo

Luci a led 

Telaio AL-KO e stabilizzatore AKS

Standard  pelle white leather



15

3x 2x

m
od

el
lo

 p
er

 f
am

ig
lia

 

663 PT7 743 UK9

No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento
2x

743 UT8+1

Materassi in materiale anti allergico

Serbatoio acque bianche da 50 litri
5050

Cucina spinflo

Sistema di riscaldamento ad acqua

Telaio ALKO

Sistema di riscaldamento ad acqua 
a pavimento

Soluzioni multimediali

Esterno interamente in vetroresina
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il valore delle vacanze

adora

l’assale delta ALKO rende più facili e sicuri i tras-

ferimenti. Una nota di ulteriore eleganza e praticità 

è data dal copriruota asportabile dotato di profilo 

veranda.

La gamma Adora si può descrivere attraverso uno 

stile classico, un elevato standard di equipaggiamen-

to e comfort. La qualità della costruzione totalmente 

in vetroresina garantisce anni di spensieratezza e 

4 modelli in gamma Lunghezza: da 5615 a 6176 mm

Fino a 7 posti letto Larghezza: da 2296 a 2450 mm

Altezza: 2580 mm
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Un’aria esclusiva agli interni Adora è conferita dal mobilio ricercato ed elegantemente 

illuminato. La praticità è quella tipica degli interni Adria, punto di partenza per ogni 

progetto d’interni. Dinette comode e spaziose consentono il massimo relax e la grande 

cucina ben equipaggiata e dotata di ampi piani di lavoro e permette di lavorare 

agevolmente ai fornelli.

adora
il valore delle vacanze

cucina cena e salotto



La zona toilette è pratica e ben allestita di 

tutto il necessario. Lo spazio è decisamente 

sufficiente per stivare gli oggetti personali.

adora
il valore delle vacanze
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Letti con testiera regolabile (dove previsto)

adora
il valore delle vacanze

bagno, doccia e zona notte



adora

Interni attraenti e disponibili in varie 
soluzioni

Testiere regolabili (dove previsto)

funzionale sistema di aerazione

cucina multifunzionale (2+1)

luci a led 

Bandella copri-ruota laterale asportabile 
con profilo veranda integrato

carrozzeria in vetroresina

Porta tv lcd (dove previsto)

Testiere regolabili (dove previsto)

Cucina multifunzionale

Riscaldamento elettrico a pavimento 
(in opzione)

Standard  Tessuto Musnatur
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No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

Esterni in vetroresina

Fino a 7 posti letto

Serbatoio acque bianche da 50 litri
5050

Cucina multifunzionale

Telaio  ALKO

Materassi in materiale antiallergico

Sistema di riscaldamento elettrico a 
pavimento (in opzione)

Soluzioni multimediali
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semplice, affidabile e moderna

altea

mondo è appassionante e gioioso. Altea è bella anche 

fuori, linea graziosa e grafiche moderne. Altea è dis-

ponibile in 5 differenti piante abitative quindi versatile e 

adatta ad ogni equipaggio.

Altea è uno stile di vita, Altea è giovane, veloce e at-

tiva, il ritratto di chi la sceglie. Altea è affidabile gra-

zie al suo tetto in vetroresina e al telaio ALKO. Altea 

è da portare in giro e vivere con lei sulle strade del 

5 modelli in gamma Lunghezza: da 5178 a 6158 mm

Fino a 6 posti letto Larghezza: 2296 mm

Altezza: 2580 mm
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Interni interessanti, stile deciso e moderno quello 

scelto dai designer Adria per la gamma di caravan più 

giovanile dell’offerta. La gestione dei colori fra mobili e 

tessile dona all’interno Altea una sensazione di maggior 

ampiezza. La cucina è ben equipaggiata, le zone notte 

di ciascuna pianta abitativa garantiscono spazio per 

stivaggio e letti comodi.

salotto, cucina, toilette e zona notte.

altea
semplice, affidabile e moderna



altea

peso contenuto

cucina multifunzione

gamba tavolo telescopica (in opzione, dove 
previsto)

materassi kaltshaum (in opzione, dove 
previsto)

porta tv (in opzione)

Bandella copri-ruota laterale asportabile 
con profilo veranda integrato

porta gavone

Bandella copri-ruota laterale 
asportabile con profilo veranda 
integrato

Tetto in vetroresina

Gavoni esterni

Affidabile telaio ALKO

Standard  Tessuto Retro Brown
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462 DD4+1 No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

2x

562 PK6

Serbatoio acque bianche da 50 litri
5050

Telaio ALKO Materassi in materiale antiallergico Cucina multifunzionale
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La mediterranea

aviva

ogni comfort necessario, di un fresco aspetto interno ed 

esterno, di un peso forma adatto al viaggio e del telaio 

Alko per il miglior traino possibile.

La serie Aviva rappresenta la miglior combinazione 

possibile fra qualità e costo, è stata infatti generata 

per consentire l’accesso al mondo del caravanning 

al più ampio pubblico possibile. E’ infatti dotata di 

8 modelli in gamma Lunghezza: da 4183 a 6261 mm

Fino a 6 posti letto Larghezza: Lite 2070 mm, Move 2296 mm, Space 2450 mm

Altezza: 2580 mm
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La gamma Aviva offre numerose piante abitative 

tanto da essere attraente per coppie  e famiglie, per 

viaggiatori o per vacanzieri tranquilli. Gli interni sono 

moderni e freschi ed equipaggiati di ogni comfort. Tutti 

i materiali con cui Aviva è costruita ne fanno un bene 

durevole nel tempo.

salotto, cucina, tolilette e zona notte

aviva
La mediterranea



aviva

leggera e funzionale

miglior rapporto qualità/prezzo

costruzione solida e affidabile

interni moderni e spaziosi

telaio ALKO

riscaldamento Truma

forno a microonde (dove previsto)

pre installazione aria condizionata, versione 
a soffitto (dove previsto)

Porta tv (dove previsto)

Porta ingresso a scuderia

Peso contenuto

Telaio ALKO

Standard  Tessuto Kris (LITE / MOVE)

	  Tessuto Musnatur (SPACE)
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370 CP4 370 DD 400 CP

490 CP
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No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

Serbatoio acque bianche da 50 litri
5050

Telaio alko
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