
L’integrale
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Adria - La tua prima scelta Pioniere fra i costruttori di veicoli 

per il tempo libero ma in continua evoluzione e attenta 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.

I vostri desideri… i nostri sogni… le vostre aspirazioni… la nostra 

dedizione… i vostri bisogni… il nostro orgoglio… la tua Adria

Più di 45 anni di esperienza nel design del veicolo moderno, tecnologia 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.
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SU NUOVO MOTORE EURO 5

•  Motorizzazione 2,0 - 2,3 - 3,0

•  Potenza 130 / 150 / 180 CV

•  Motorizzazioni dalla potenza incrementata e dai consumi ridotti. Classe di 
emissione Euro 5.

•  Filtro antiparticolato (DPF) standard su tutte le motorizzazioni

•  Nuovo design e look cabina guida grazie alle funzioni incrementate e agli  
aggiustamenti estetici

•  Guida migliorata e incremento della sicurezza. 
Traction+ system e nuovo sistema di luci anteriori.

Fiat ducato
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
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Viaggio in modalità aerodinamica.

Il Sonic è il veicolo integrale che Adria ha progettato e con orgoglio sta mettendo sulle strade 

d’Europa. La solida carrozzeria è in vetroresina modellata in una linea aerodinamica ed elegante. 

Il Sonic è nato  per viaggi indimenticabili, guida in sicurezza, tanto comfort e soddisfazione. 

Per la gamma Sonic sono state ideate diverse soluzioni abitative che si differenziano soprattutto sulla 

parte posteriore e nella camera da letto. Le zone notte che Adria propone all’interno del Sonic sono pen-

sate anche per le famiglie.
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Entrando nel Sonic resteremo avvolti da 

una calda atmosfera caratterizzata dai colori 

sapientemente mescolati dei vari elementi, mobili e 

tessuti si sposano e si fondono in una armonia speciale.

Gli spazi sono studiati allo scopo di non sprecare nessun centimetro e 

renderli utilizzabili al meglio. L’ambiente interno del Sonic risulta particolar-

mente arioso e libero.

Scopriamolo!
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Concetto Sonic -  
Caratteristiche esterne

Il grande oblò panoramico accentua la linea aerodinamica e allo 
stesso tempo inonda l’interno di luce.

Accurati studi hanno permesso di creare un parabrezza frontale 
del tipo panoramico in grado di fornire un’ampia visibilità sia 

frontale che laterale

Non solo per vedere meglio ma anche per essere visti.

Un frontale solido e dal design unico.

STILE AERODINAMICO

SICUREZZA

GRUPPO OTTICO

COMMANDING CONSTRUCTION  
AND SOLID DESIGN
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STILE AERODINAMICO

Qualche extra sul 

Le pareti in alluminio grigio aggiungono un tocco di classe 
ad una già sofisticata linea, come anche le cornici finestre 

e la luce veranda a led. Design pulito combinato con grafiche 
moderne.

Lo spazio si sa, non basta mai. Ecco una fantastica area destinata ai bagagli importanti, 
quelli che proprio non possono mancare. I gavoni garage hanno accesso sia dall’esterno 

che dall’interno.

Grazie al telaio AL KO a doppio pavimento sono  
garantite altre zone per lo stivaggio extra.

IL SONIC CHE DISTINGUE

SOLUZIONI PER LO STIVAGGIO

TELAIO ALKO
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Il tavolo della dinette è multifunzionale e si muove in tutte le direzioni, può essere 
regolato in altezza in modo da mettere comoda tutta la famiglia.

                           .

Il movimento del letto basculante accompagna una serie di pensili incorporati e  
accuratamente illuminati

Come chiamarla diversamente… una zona così curata, ben allestita, illuminata da luci a led e 
con tutti i comfort.

E finalmente si va a dormire… domani chissa dove ci porterà il nostro Sonic.

La cucina a L è ben equipaggiata e dotata di tutto il necessario per preparare tutto quello 
che vi va… eccellente anche lo spazio per lo stivaggio.

Il Sonic è decisamente il veicolo per chi desidera  

qualità affidabile, eleganza ma anche nessun  

compromesso con la comodità e l’impiego degli 

spazi. Il meglio dell’artigianato, della tecnologia 

e del design viene utilizzato per ottimizzare 

ogni centimetro e ogni dettaglio del veicolo  

assicurando un viaggio altamente godibile e 

indimenticabile. 

UNA CENA RAFFINATA O UN CAFFÈ AL VOLO?

COMFORT NASCOSTO

SALA DA BAGNO

BUONA NOTTE E SOGNI D’ORO

Concetto Sonic -  
caratteristiche interne

CHI CUCINA STASERA?
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Il sistema di riscaldamento Alde è del tipo ad acqua a 
pavimento

Mobilio con combinazioni cromatiche dallo stile classico e 
contemporaneo.

RISCALDAMENTO SENZA COMPROMESSI

INTERNI DAL DESIGN MODERNO

Qualche extra sul 
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Gli esterni distintivi del Sonic lo rendono immediatamente riconoscibile. Linee  

pulite, potenza e forza , bellezza ed eleganza abbinate ad uno stile moderno. Il  

design aerodinamico riduce l’impatto del vento influenzando i consumi di carburante. 

Le pareti e il tetto in vetroresina garantiscono la durata nel tempo e il grande  

vetro panoramico fornisce  grande visibilità insieme ai larghi specchi retrovisori. 

I 700 STI 700 SP I 700 SLI 700 SC

the sound of silence

Motorizzazione: 2,3 o 3,0l / Altezza: 2960 mm / Larghezza: 2299 mm / 

Lunghezza: 7390-7402 mm



La bellezza del design del Sonic soddisferà i più esigenti. Il 

mobilio è decisamente importante e tutto l’ambiente è  

illuminato dalle luci a LED.  Una spaziosa dinette a L  

accoglie comodamente l’equipaggio a pranzo;  pranzo 

preparato nella cucina speciale del Sonic. La zona 

toilette è rigorosamente all’altezza di tutto 

l’ambiente. Infine c’è il letto basculante che è  

realmente una stanza da letto.

Eleganza senza compromessi.
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•  Dinette a L

•  Letto basculante con luci a Led integrate

•  Cucina a L

•  Eleganti luci a led anche in toilette

•  Vano toilette spazioso, elegante e confortevole.

•  Zona notte. Massima comodità

•  Ogni centimetro è stato studiato e sfruttato.

I 700 STI 700 SP I 700 SLI 700 SC
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Questa è la proposta abitativa per chi 
desidera un’autentica camera da letto 
riservata ed elegante. Abbiamo un 
grande letto a isola  telecomandato 
che si sposta in altezza a ridosso della 
parete (nel pacchetto Adria) in modo 
da poter regolare la posizione più 
comoda e da offrire maggior spazio 
quando il letto non si usa. 

Il Sonic SP offre molte opportunità: 
Il grande letto posteriore è, non solo 
comodo per dormire, ma anche  
versatile nell’utilizzo grazie alla  
regolabilità in altezza (nel pacchetto 
Adria) che ne amplia gli spazi di  
stivaggio aumentando le dimensioni 
del garage. Cucina attrezzata al meglio 
e curata zona toilette. 

I 700 SP

4 soluzioni abitative

I 700 SC I 700 SL I 700 ST
La caratteristica principale di questa 
proposta sono la coppia di letti gemelli 
nella zona posteriore. La zona notte è 
veramente ampia e luminosa. E’ una 
soluzione versatile, infatti la zona può 
essere trasformata in un ampio letto 
matrimoniale. 

Questa soluzione è particolarmente 
ricercata. La sua principale  
caratteristica è la grande sala da bagno 
che occupa la parete posteriore dietro 
alla camera da letto centrale, soluzione 
particolarmente spaziosa e luminosa.

Esterni in vetroresina

4 posti omologati

Grandi gavoni garage

Sedute ergonomiche

Cucina Spinflo (nel pacchetto Adria)

Frigorifero da 150 litri (nel pacchetto 
Adria)

Serbatoio acque grigie riscaldato  
(nel pacchetto Adria)

Cabina doccia separata.

Diverse soluzioni zona notte Cerchi in lega 255/55 r17 C (nel 
pacchetto Adria)

Materassi in materiale antiallergico
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I 700 STI 700 SP I 700 SLI 700 SC

Standard  Kristina

No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

I 700 SP I 700 SC I 700 SL I 700 ST

4 4 4+1 4
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La forma aerodinamica e la linea elegante vengono esaltate dal colore grigio  

metallizzato degli esterni del Super Sonic. Le ruote maggiorate, gli specchi  

laterali larghi contribuiscono ad accentuarne l’estetica ma anche la sicurezza di guida. 

In più il Super Sonic è allestito su telaio ALKO che ne amplifica il comfort di guida. 

I 701 SLI 701 SC

the sound of supremacy

Motorizzazione: 2,3 o 3,0l / Altezza: 2960 mm / Larghezza: 2299 mm / 

Lunghezza: 7390-7402 mm



Sorprendente anche dentro, mobilio di raffinato  

design, ambiente illuminato  da luci a led e ogni altro  

dettaglio contribuisce ad esaltare la classe e l’eleganza. 

Il Super Sonic è dotato di riscaldamento ad acqua   

ALDE a pavimento, elemento importante per un 

comfort aggiuntivo.

Super in tutte le stagioni
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•  Dinette a L.

•  Letto basculante con luci a led integrate.

•  Tavolo regolabile.

•  Cucina e piano lavoro.

•  Cucina completa Spinflo con fuochi, forno e grill.

•  Toilette totalmente equipaggiata, doccia separata con luci a 
led integrate.

•  Letti singoli dalle dimensioni generose.

•  Letto matrimoniale.

•  Letto basculante multi posizione con luci e mobili integrati.

I 701 SLI 701 SC
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Riscaldamento Alde Telaio Alko

Mobilio elegante, assemblato a regola d’arte, selezione di raffinati materiali tessili 

per sedute e tende, una costruzione solida ed affidabile, la caratteristica principale 

di questa proposta è l’elegante e spaziosa camera con letto ad isola.

I 701 SC

Due soluzioni abitative innovative

I 701 SL
La proposta SL prevede i due grandi letti gemelli in camera da letto, una soluzione 

già molto apprezzata in altre categorie di veicoli che non poteva mancare in Super 

Sonic. Anche per questa soluzione d’interni la scelta dei singoli dettagli è caduta sul 

meglio.

Gavoni / garage

Sedute ergonomiche

Cucina integrata

Frigorifero da 150 litri

Materassi in materiale antiallergico

Serbatoio acque grigie riscaldato 85 Lt.

Cabina doccia separata
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I 701 SLI 701 SC

La proposta SL prevede i due grandi letti gemelli in camera da letto, una soluzione 

già molto apprezzata in altre categorie di veicoli che non poteva mancare in Super 

Sonic. Anche per questa soluzione d’interni la scelta dei singoli dettagli è caduta sul 

meglio.

 

Standard  Kristina

No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

I 701 SC I 700 SL

4 4+1
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