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Al giorno d’oggi è bello sapere che si può riporre la propria fiducia su un marchio storico 

presente sul mercato dai primi anni ‘60. Nel 2015 Adria celebra il suo cinquantesimo 

anniversario e i nostri veicoli indosseranno il marchio Adria con orgoglio.

Con l’esperienza arriva il conoscere, la competenza e la reale comprensione delle 

esigenze del cliente finale che vanno ad influenzare direttamente la progettazione e la 

produzione dei veicoli Adria.

Tutti i veicoli Adria sono progettati e realizzati nello stabilimento di Novo Mesto, Slovenia, 

nel cuore dell’Europa. Qui, la passione, la dedizione e l’impegno del nostro personale 

altamente qualificato e i migliori fornitori del settore, si incontrano  per produrre veicoli 

dal design innovativo di altissima qualità, durata e affidabilità.

Anche i veicoli della stagione 2015 continuano con la filosofia Adria che noi chiamiamo 

Living in Motion e che rappresenta la nostra filosofia di sempre, con caratteristiche 

innovative, specifiche di qualità, layout intelligenti e ottimo rapporto qualità/prezzo.

E durante il viaggio? E’ sempre necessario godersi la propria vacanza mente/corpo. 

Le caravan Adria sono una garanzia di durata e affidabilità, inoltre una rete vendita 

Europea di oltre 400 rivenditori professionali con servizio post-vendita sono sempre 

pronti per ogni evenienza.

Per saperne di più visitate la nostra rivista on-line Inspiration, sul sito internet 

www.adria-mobil.com

Enjoy your adventures. 

Sonja Gole
CEO Adria Mobil
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Living in motion
Ispiriamo avventure da cinquant’anni

1960’s 1970’s 1980’s 1990’s 2000’s 2010’s
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Dal 1965 ...

Sono passati 50 anni da quando è stata 

prodotta la prima caravan Adria 375 nel 1965, 

mentre il primo autocaravan, Adriatik 420 e 450, 

è uscito dalla catena di produzione nel lontano 

1982. Da allora Adria si è sempre affermata tra 

le aziende leader nella produzione di veicoli 

ricreazionali.
1965   |   Adria 375

1970   |   DeLuxe

1994   |   Unica
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Ispiriamo avventure da cinquant’anni

Adria è partner orgoglioso del Red Bull KTM Factory Racing Team alla 

gara di Rally Dakar. La Dakar è corsa più dura del mondo, dove oltre 500 

partecipanti in auto, camion, quad e moto si sfidano per quindici giorni e 

9.000 km, su tutti i tipi di terreno e condizioni atmosferiche e ambientali.

Adria, da buon promotore di uno stile di vita sano, è collaboratore attivo 

dell’Adria Mobil Cycling Team.

Per saperne di più: www.adria-mobil.com

2005   |   Action

2012   |   Astella
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GESAMTSIEGER

Costruzione Intelligente

Adria, per la costruzione della struttura delle proprie caravan, utilizza i migliori materiali 

come il sistema GFK in poliestere, ottimo per durata e resistenza all’umidità, mentre la 

parte del telaio viene affidata a marchi come ALKO e BPW. Per quanto riguarda invece gli 

interni, gran parte del mobilio viene prodotto direttamente in Adria perché vogliamo avere 

la sicurezza di offrire un veicolo resistente e duraturo.

Per le specifiche dei veicoli, riferimento pagina modelli e dati tecnici, sul nostro sito internet: 

www.adria-mobil.com

Prodotti vincitori di premi

Adria vince regolarmente premi indipendenti per design, innovazione, sicurezza dei veicoli, 

qualità e la soddisfazione dei clienti finali. La nuova Adora e Altea hanno recentemente 

vinto il premio Caravan of The Year; la prima nel Regno Unito e la seconda in Olanda.

Vedere gli ultimi premi vinti:

www.adria-mobil.com 

Esterni ed Interni

Profilo passaruota veranda integrato, come integrate nella linea esterna sono le luci, le 

finestre e le maniglie.

Sistema di costruzione modulare “intelligente” in termoformato di ABS.

Perché scegliere Adria

Crediamo nel concetto di design “intelligente”. Dal nostro innovativo design esterno “I-Shape” 

al design intelligente dei layot abitativi. Tutti particolari studiati per fare la differenza.

Design interno dagli spazi ottimizzati per una miglior funzionalità. Nuovo concetto cucina, 

toilette Ergo bathrooms e soluzioni letto.

Design Intelligente
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Tutti i veicoli Adria sono progettati e realizzati nello stabilimento di 

Adria Mobil a Novo Mesto/Slovenia. Le migliori strutture del settore, 

certificazione ISO, l’impiego delle ultime tecnologie nei processi di 

produzione e 50 anni di esperienza, bastano per rendere il vostro 

veicolo Adria affidabile?

Produzione allo stato dell’arte Durata, qualità, affidabilità

Un utilizzo dei migliori materiali, le più recenti tecnologie costruttive 

e i più studiati processi produttivi, sono solo alcuni degli elementi 

presi in considerazione per l’assemblaggio dei veicoli Adria. Fatti per 

durare, resistere, essere affidabili e qualitativamente superiori.

Partners affidabili

Adria collabora da sempre con i migliori 

partners disponibili sul mercato per fornire 

un prodotto dall’affidabilità e qualità 

superiori.

Valore indiscusso

Ottimo rapporto qualità/prezzo e alti livelli 

di specifiche tecniche, abbinati a un design 

innovativo e intelligente, rendono i veicoli 

Adria duraturi nel loro utilizzo e duraturi nel 

loro valore.

Vacanze spensierate

Una vasta rete di rivenditori professionali Adria, oltre 400 punti vendita 

e assistenza in tutta Europa e oltre; questo significa tranquillità e 

assistenza durante il proprio viaggio e le proprie vacanze.

PT

JP

FI

CH

RS

KR

FR

CNAT

RU

LT

GB

CZ

AU

SE

LV

HR

DE DK

BA

SI

NL

HU IL

EE

BE

SK

NO PL

IT

ES

BG

UA



8

ADORA

pagina 10-17

CLASSIC COMFORT

CARAVAN

   2 Modelli

   6-7 Persone



9

pagina 18-25

TRENDY COMFORT

   4 Modelli

   4-7 Persone

pagina 26-33

CLASSIC ECONOMY

   6 Modelli

   4-7 Persone

AVIVAALTEA





11

Adora
La Spagna è una meta classica per 
le vacanze sulla spiaggia, ma oltre 
alla sabbia c’è molto altro. Ampliate 
il vostro orizzonte sulla Spagna 
esplorandola con la nuova Adora. Il 
suo nuovo tetto apribile e la finestra 
panoramica daranno una nuova 
prospettiva da cui vedere le vostre 
vacanze.

Visitate il nord nella zona di San Sebastian, capitale 

gastronomica della Spagna, con più stelle Michelin 

che a Parigi a casa dei pintxos: i tapas baschi sono 

un’esperienza da non perdere.

 

La spiaggia di Playa de la Concha è perfetta per il 

“people watching”. un consiglio: proseguire verso 

la costa a nord di Santander, dove i campeggi e le 

spiagge sono eccellenti.
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Godetevi lente giornate sulla spiaggia e qualche esotica escursione 

in giornata che includa necessariamente Bilbao, sede del Museo 

Guggenheim.

 

Lontano dalla costa, scoprite la regione vinicola di La Rioja e le 

bellissime Burgos e Leon con le loro cattedrali.

Ampliate il vostro orizzonte sulla Spagna con la nuova Adora.

Scoprite altre destinazioni nel nostro nuovo magazine 
on-line Inspirations, su www.adria-mobil.com 



Adora

Design e valore sempre attuale

Adora
La nuova Adora, con il suo stile contemporaneo 

negli interni e negli esterni, è il campo base 

ideale per la vostra prossima avventura, che 

sia in Spagna o in qualsiasi altro luogo. Con 

misure interne di 5,65 mt. e due layout a scelta, 

ci possono dormire fino a 7 persone.

Un interno che è un vero e proprio salotto, oblò 

e finestre panoramiche per una diversa visione 

del paesaggio circostante, dettagli cromati e 

fine scelta dei tessuti, esterni innovativi e una 

costruzione solida su telaio ALKO. Questa è 

Adora.

2 Modelli 7731/7781 mm Lunghezza

6-7 Posti letto 2450 mm Larghezza

2580 mm Altezza AV
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Adora

Layout con letto alla francese o letto matrimoniale trasversale, due o tre letti a 

castello per completare l’opera. Zona giorno con ampie dinette e luce a volontà. 

Cucine lineari con ampie zone per lo stivaggio e frigoriferi capienti.
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Adora

Toilette Ergo bathroom con doccia, wc e lavello pieghevole a scomparsa. Doccia separata 

a porta rigida nel modello 573 PT. Parete multimediale con preinstallazione radio e TV, luci 

ambiente direzionali a LED e nuovo pannello di controllo. Riscaldamento Truma di serie e in 

opzione il riscaldamento Alde o il riscaldamento elettrico a pavimento.
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2x
 11Riscaldamento ad acqua TV e soluzioni multimediali Vano porta bombole 2x11 Kg. Serbatoio acque bianche

Luci ambiente a LED

Cucina a tre fuochi con 
coperchio, lavello e 
frigorifero Thetford Slim 
140 Lt.

Nuovo design I-shape con nuova parete frontale e 
posteriore

Nuovo Oblò tetto e finestra 
panoramica dalle linee 
integrate, con luci, schermo 
di protezione UV, oscuranti e 
zanzariere

Adora

CARATTERISTICHE ESTERNE

Nuovo design I-shape con nuova parete frontale e 
posteriore

Zona living spaziosa dotata di Oblò tetto e finestre 
panoramiche

Lunghezza interna di 5,6 mt. fino a 7 posti letto

Telaio ALKO

Finestre piatte a doppio strato smaltato

CARATTERISTICHE INTERNE

Nuovo Oblò tetto e finestra panoramica dalle linee 
integrate, con luci, schermo di protezione UV, 
oscuranti e zanzariere

Ampia zona living

Riscaldamento Truma standard e riscaldamento 
elettrico a pavimento (in opzione)

Camere da letto dal massimo comfort

Toilette Ergo-Bath con lavello richiudibile, wc e 
doccia. Doccia separata (dove previsto)

Cucina a tre fuochi con coperchio, lavello e 
frigorifero Thetford Slim 140 Lt.
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2x/3x

573 TK

2x / 3x

573 PT7 6

Zona toilette ergonomica Fino a 7 posti letto Esterno in poliestere Telaio ALKO

Adora

TESSUTO

Pure Brightness

No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento AV
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Altea
Un design intelligente, caratteristiche 
innovative e massima qualità ad 
un prezzo interessante: questa è la 
nuova Altea, progettata per una vita 
più brillante grazie agli interni ariosi 
e luminosi.

L’Istria, l’angolo settentrionale della costa croata, è 

da tempo una delle destinazione estive più gettonate. 

Un’area cosmopolita e vivibile con un clima soleggiato 

e chilometri di coste in cui fare il bagno in acque 

cristalline.

 

Parenzo è un tipico paese istriano con vaste lagune e 

rocce sporgenti circondate da alberi. Sono consigliate 

le escursioni in giornata sull’isola di San Nicola o le 

uscite in barca alla Grotta di Baredine, seguite da una 

cena nella romantica atmosfera del centro storico. 
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Rovigno è la prima fra le città costiere, con un carattere affascinante 

perfettamente preservato: un porto medievale perfetto per le foto 

con il campanile della chiesa di Sant’Eufemia e le case affacciate 

direttamente sul mare.

 

A sud di Pola la costa culmina nella penisola di Kamenjak, un’area 

protetta con bellezze naturali straordinarie, famosa per i tuffi e per 

l’atmosfera rilassata.

Scoprite il lato più brillante della vita in Istria

Scoprite altre destinazioni nel nostro nuovo magazine 
on-line Inspirations, su www.adria-mobil.com 



Altea

Pensata per dar gioia

Altea
Altea ha già vinto diversi riconoscimenti fra cui 

l’European Innovation Award per il design e il 

premio di “Caravan dell’Anno”.

 

La gamma di modelli disponibili prevede 

lunghezze interne che vanno da 3,90 a 5,50 

mt., con diverse possibili scelte di layout.

Altea, caravan premiata per il design e la forma 

I-shape. Parete frontale e posteriore dalle linee 

dinamiche e integrate, robusta costruzione con 

tetto in poliestere e pareti laterali in alluminio.

4 Modelli 6099/7610 mm Lunghezza

4-7 Posti letto 2296 mm Larghezza

2580 mm Altezza AV
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Altea

Nuovo design contemporaneo, grande dinette e nuovo sistema di illuminazione 

ambiente a LED direzionali. Layout a letti matrimoniali trasversali, alla francese con 

doppi e tripli letti a castello, per offrire ospitalità fino a 7 persone per la notte. Nuovo 

concetto di cucina lineare a 3 fuochi, lavello e coperchio. Frigoriferi 90 / 190 Lt. e 

vani per lo stivaggio ottimizzato.
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Altea

Zona toilette dal concetto Ergo bathroom, dotata di wc, servizio doccia (separata sul modello 

552 PK) e lavello richiudibile. Riscaldamento Truma standard e riscaldamento elettrico a 

pavimento (in opzione).
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Nuovo meccanismo chiusura cassetti

L’innovativo sistema di 
luci interne può fornire 
un’illuminazione del tipo 
diretta oppure diffusa

Nuovo design I-shape

Vincitrice del premio 
Innovative-design

Altea

CARATTERISTICHE ESTERNE

Nuovo design I-shape con nuova parete frontale e 
posteriore, luci e maniglie integrate

Lunghezza interna da 3,90 a 5,50 mt. fino a 7 posti 
letto

Telaio ALKO

Finestre piatte a doppio strato smaltato

Porta di ingresso a scuderia con finestra (in opzione)

CARATTERISTICHE INTERNE

Scelta di layout con letto matrimoniale, trasversale, 
longitudinale e letti a castello

Illuminazione indiretta e spot direzionali a LED

Riscaldamento Truma

Cucina a tre fuochi con coperchio, lavello e frigorifero

Toilette Ergo-Bath con lavello richiudibile, wc e 
doccia. (Doccia separata dove previsto)

L E D LED Zona toilette ergonomica Serbatoio acque bianche Frigorifero
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2x / 3x

552 PK7

2x/3x

2x

402 PH

542 PK

4

6

472 PK6

Altea

No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

Fino a 7 posti letto Tetto in poliestere Telaio ALKO

TESSUTO

Mirka
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Aviva
La Sardegna. Un posto senza tempo 
con una storia lunga e gloriosa, con 
tante e affascinanti rovine e con 
quasi 2.000 km di costa: abbastanza 
per tenervi occupati.

Visitarla con Aviva, una caravan che ha tutti gli 

ingredienti per una vacanza spensierata, con diversi 

layout e caratteristiche uniche in termini di qualità/

prezzo.

 

Scoprire un’Italia più aspra e selvaggia, senza 

rinunciare alle attese gioie dell’ottimo cibo, delle 

spiagge favolose e a un po’ di sfarzo. La Sardegna 

presenta calde estati mediterranee e autunni dal 

clima mite.
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Stabilite il vostro campo base e giratela con la vostra auto. Le spiagge 

sarde sono un qualcosa di prezioso, dalla sfarzosa Costa Smeralda 

alla più aspra e selvaggia zona costiera.

 

Osservate il sole tramontare sopra l’incontaminata baia di Chia o 

scoprite la ricca cultura dell’isola sepolta nel labirinto di vicoli a Cagliari. 

La Sardegna resterà a lungo nei vostri ricordi.

Scoprire il lato selvaggio della Sardegna in Aviva, un caravan senza tempo.

Scoprite altre destinazioni nel nostro nuovo magazine 
on-line Inspirations, su www.adria-mobil.com 



Aviva

Vacanze spensierate

Aviva
La gamma di caravan Aviva è adatta alle 

esigenze di tutti con lunghezze interne che 

vanno da 3,5 a 5,6 mt. e con diverse possibili 

scelte di layout.

                                                          

Esterno dalla costruzione classica e robusta. 

Parete frontale in ABS, tetto in vetroresina e 

pareti laterali in alluminio. Costruzione su 

telaio ALKO o BPW (in base al modello), luce 

veranda a LED e porta di ingresso a scuderia.

6 Modelli 5242/7693 mm Lunghezza

4-7 Posti letto 2070/2450 mm Larghezza

2580 mm Altezza AV
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Aviva

Confortevoli interni dal design classico, grande dinette e disposizioni da famiglia 

per layout che offrono da 4 a 7 posti letto. Pratiche cucine lineari con piano cottura 

a gas, lavello e ripiano lavoro. Ottimizzazione dello stivaggio grazie alle molteplici 

soluzioni e alla capienza dei mobili cucina. Generosi anche i frigoriferi da 80 / 

190 lt.
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Aviva

Zone toilette dagli spazi generosi con servizio doccia separato per i modelli più grandi. 

Riscaldamento Truma standard, Ultraheat Truma elettrico in opzione (dove previsto). 
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WC
Serbatoio acque bianche Toilette e servizio doccia Frigorifero Tetto in poliestere

Riscaldamento Truma

Porta di ingresso a scuderia

Telaio ALKO o telaio BPW (in base al modello)

Costruzione in poliestere con 
pareti laterali in alluminio

Aviva

CARATTERISTICHE ESTERNE

Lunghezza interna da 3,50 a 5,60 mt. fino a 7 posti 
letto

Costruzione in poliestere con pareti laterali in 
alluminio

Telaio ALKO o telaio BPW (in base al modello)

Nuove grafiche esterne e porta di ingresso a 
scuderia

Luce veranda a LED

CARATTERISTICHE INTERNE

Caravan classica dall'interno confortevole

Scelta di layout con letto matrimoniale, trasversale, 
longitudinale e letti a castello

Cucina a due fuochi con coperchio, lavello con fuoco 
integrato e frigorifero 80 / 190 Lt.

Riscaldamento Truma

Pre-installazione aria condizionata (dove previsto)
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2x/3x
2x/3x

512 PT 563 PT6

2x
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512 PK360 DK 74 370 DD4 390 PS4 7

Aviva

No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

TESSUTO

Simply Light
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Living in motion

Il sito internet di Adria è il miglior strumento dove poter reperire 

informazioni e novità sul mondo Adria e sui suoi veicoli. Di facile 

navigazione, offre una vasta consultazione dei dati tecnici e una 

rapida ricerca dei layout. 

www.adria-mobil.com

Be On-line

La nuova rivista on-line di Adria, Adria Inspirations, è ricca di ispirazioni 

per nuove avventure all’insegna della vita all’aria aperta. Racconti ed 

informazioni sulla vita in caravan e autocaravan e dettagli sulle ultime 

novità di prodotto.

Per saperne di più visitate la nostra rivista on-line Inspiration, sul sito 

internet www.adria-mobil.com

Be Inspired

La community di Adria può contare su 

oltre 30.000 fans in tutto il mondo. Unitevi 

alla nostra communiti per condividere 

esperienza e passione per Adria e per la 

vita all’aria aperta.

 www.facebook.com/AdriaMobil

 http://www.youtube.com/user/

adriamobilchannel

Be Social
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e due Sonic, furono scelti direttamente dalla linea di produzione 

Adria. I veicoli Adria hanno scortato il team per l’intero tragitto e, 

senza dichiarare alcun problema tecnico, hanno saputo affrontare 

temperature estreme, terreno accidentato e condizioni di utilizzo 

davvero difficili.

Maggior informazioni sul sito: www.adria-mobil.com

“La Dakar è una corsa dura 
e brutale. Un vero test di 
resistenza e durata per 
piloti e veicoli coinvolti”
Marc Coma
 il vincitore della Dakar 2014 - 
Categoria Moto

Living in extreme motion

Dakar 2014

Adria è partner orgoglioso del Red Bull KTM Factory Racing Team alla 

gara di Rally Dakar. La Dakar è corsa più dura del mondo, dove oltre 500 

partecipanti in auto, camion, quad e moto si sfidano per quindici giorni e 

9.000 km, su tutti i tipi di terreno e condizioni atmosferiche e ambientali.

Alla Dakar 2014, cinque autocaravan Adria hanno accompagnato Marc 

Coma e il vincente team Red Bull KTM Factory Racing. I veicoli, tre Matrix 



 

Il valore del presente catalogo è illustrativo. Le foto pubblicate possono riportare elementi non 
appartenenti alla dotazione di serie del prodotto o riferirsi a mercati diversi. Il prodotto può 
subire modifiche di natura tecnica o commerciale nel rispetto delle normative. Contattate il 
vostro concessionario di fiducia per i dettagli informativi prima dell’acquisto.

Pubblicato da: Adria Mobil, d.o.o.; Prodotto da: Enigma Novo mesto d.o.o., www.enigma.si, Art 
Direction & Design: Mireille van Bremen, Design: Sebastjan Gliha, Katja Žigante; Photography: 
Branko Čeak, Jože Maček; Shutterstock; Dakar: Edoardo Bauer, Edmunds J. KTM Images; 
Illustrations: Georg Gedl; Copy: Neil Morley; Styling: Nataša Mandelj Čeak, Meta Krese; 
Lythography: Tomo Per; Tack vare: Mueller; Printed by: Tiskarna Petrič

Adria caravan stagione 2015

ADRIA MOBIL, d.o.o. 
Straška cesta 50 • 8000 Novo mesto • Slovenija

Tel. ++386(0)7 393 71 00 • Fax: ++386(0)7 393 72 00 
Email: info@adria-mobil.si • Website: www.adria-mobil.com

www.adria-mobil.com

I

1965   |   Adria 375 1970   |   DeLuxe 1994   |   Unica

2012   |   Astella2005   |   Action

Via Santa Maria Goretti, 8

30174 Mestre (VE) Italy

Tel. +39.041.5350731

Fax. +39.041.5349231

info@adriaitalia.it

www.adriaitalia.it

Adria Italia S.r.l.


