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PRODUZIONE 1996 – 2005
La produzione è costantemente aumentata dal
1996 fino ad oggi. Nel 2004 è stato raggiunto
il ragguardevole risultato di 13.000 unita prodotte.

Una storia in mo

Il quinquennio 1981 – 1986 è quello del
grande sviluppo tecnologico. Il 1983 vede
nascere la terza generazione di caravan,
Mistral, ed i primi prototipi di autocaravan
denominati A e B, mentre il 1985 è l’anno
dello sviluppo del rimorchio da trasporto
denominato Cargo. Nel 1986 la produzione
trasloca in uno stabilimento più grande e
più adeguato, a Novo Mesto, dove ha inizio

la produzione seriale degli autocaravan.
Il mercato tuttavia comincia a stabilizzarsi
e gli anni di recessione  del comparto  sono
in agguato.

L’antenata IMV, così si chiamava un tempo
L’Adria, dà alla luce il primo prototipo di
caravan, l’Adria 375, e la esibisce con
orgoglio alla Fiera di Stoccolma dove viene
accolta con grande entusiasmo. Da questo
episodio nasce la decisione di produrre
caravan a livello industriale.

Questi 15 anni sono fondamentali da ogni
punto di vista, espansione, organizzazione,
produzione e vendite. Dal 1970 le caravan
assumono il tratto distintivo che le
caratterizzerà per sempre, la fascia
decorativa esterna blu. Due nuove sedi
produttive aprono i battenti, a Brezice, in
Slovenia, nel 1970 e a Deinze,  in Belgio,
nel 1972, dando nascita alla seconda
generazione di caravan. Il 1980 è un anno
indimenticabile con 26.757 caravan prodotte
e vendute.

40 Anni.
Una storia in mo
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Come una sfida senza fine, Adria Mobil sfida sé stessa e si pone nuovi e più ambiziosi obiettivi. Il nuovo stabilimento
produttivo sta per essere inaugurato, segnale forte di una compagnia che non accetta limiti, che cerca altri spazi in ogni
direzione. Spazi nuovi che porteranno Adria Mobil a conseguire un traguardo, e poi un altro e poi un altro ancora.

NUOVA SEDE PRODUTTIVA.

ovimento

Una storia in movimento è una storia di passione e di appassionati, è una
storia di lavoro e di lavoratori, è una storia di caravan, di autocaravan,
di avventure, di filosofia e di armonia, è una storia di progresso, è una
storia che si scrive all’interno della storia dell’Europa in evoluzione, è una
storia di uomini che stanno disegnando questa bella storia da 40 anni.

Lo sviluppo dei progetti e i conseguenti risultati
sul mercato sono in costante crescita, a partire
dalla casa mobile, Adria Home, proseguendo con
la nuova serie di autocaravan denominata Izola,
assemblata su Renault Master, passando per il
piccolo e versatile 3WAY su Renault Trafic per
arrivare ai due ultimi gioielli, la caravan Action
ed il motorhome Vision, due impegnative e
coraggiose espressioni di design e tecnologia.
Dopo la fusione con Autocommerce, colosso
sloveno che opera nel settore della distribuzione
automobilistica, evento che decisamente rafforza
la posizione della compagnia, Adria Mobil è oggi
una delle aziende slovene di maggior successo
e conta 800 persone impiegate, e una delle prime
sei industrie europee nell’ambito della produzione
dei veicoli per il tempo libero.

Dopo un decennio altalenante,  grazie ad
un team manageriale giovane ed
illuminato, Adria torna a volare con
un’offerta di prodotti vasta e convincente:
1987 il rimorchio ad uso abitativo e
commerciale itinerante denominato
Camper,  1988 Forma, 1994 Unica (due
generazioni caravan) e nel 1995 entra in
cantiere la generazione Van.

Strategie ben condotte su ogni fronte,
efficace organizzazione, riconoscimento
qualitativo ISO 9001:97, capillarità di rete
vendita e assistenza, assegnano ad Adria il
ruolo che le compete sul panorama europeo
del caravanning.  1998 nasce la gamma Coral,
autocaravan assemblati su Fiat Ducato,
prodotto tuttora diffuso e stimato, e si
sviluppa una concezione di caravan inedita,
L’AURA, progetto madre di ogni Adria di
produzione attuale. Nel 2001 è la volta di
Stargo, veicoli dall’immagine forte, assemblati
su Mercedes Sprinter e di Avan, la caravan
più rappresentativa del pianeta Adria.

ovimento
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SICUREZZA

La sicurezza è il dovere fondamentale
di una casa che produce veicoli
circolanti, in particolare abitativi. Perciò
la sfera della sicurezza deve parimenti
rispettare sia la circolazione che
l’abitabilità di una caravan o di un
autocaravan.  Adria osserva ed adempie
ad ogni dettame legale non solo per
dovere ma soprattutto per convinzione,
tentando se possibile di andare oltre,
nella selezione dei materiali, dei
fornitori, e di ogni dettaglio che possa
contribuire a rendere un prodotto Adria
totalmente affidabile.

CONFORT
Il benessere viene anche dalle piccole
cose. Il confort si raggiunge
analizzando ogni dettaglio ed
applicando il maggior elevato livello
di praticità ad ogni elemento che
compone una caravan o un
autocaravan. Il giusto equilibrio degli
spazi, l’accessibilità alle utenze, la
qualità degli elementi ed il piacere
della vista convergono in un solo
obiettivo, rendere gradevole, pratica,
confortevole ogni ora trascorsa in un
Adria.

QUALITA’
La qualità di un prodotto non dipende
esclusivamente dai materiali che lo
compongono, ma anche, secondo i
dettami della certificazione ISO
9001:2000 conseguita da Adria nel
2003, dall’elevata professionalità di
chi lo crea, dalla soddisfazione generale
delle persone che lavorano per
produrlo, dalla continua applicazione
delle innovazioni per renderlo
all’avanguardia, e dalla energia
investita per migliorarlo
costantemente. Queste sono
esattamente le fondamenta di Adria.
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RETE VENDITA
Il proprietario di un veicolo Adria è
patrimonio da proteggere offrendogli
innanzitutto la garanzia di poter
viaggiare in sicurezza,  pertanto, 350
punti di vendita e assistenza costellano
26 paesi Europei, ( recenti sono anche
le acquisizioni dei mercati giapponese
ed australiano). Difficile sentirsi soli
con una famiglia così grande.

DESIGN
Action e Vision (caravan e motorhome)
sono le punte di diamante creative di
uno staff di designer che ha dato luce
ad ogni Adria di generazione moderna.
La caravan Avan è stata la prima
manifestazione importante di una
creatività coraggiosa che si è
presentata sul mercato aprendo la
strada ad un livello di estetica ormai
irrinunciabile nella sfera del
caravanning.

POLITICA AMBIENTALE
Nel rispetto delle generazioni che
verranno, Adria si è impegnata
inderogabilmente a seguire i dettami
fondamentali della tutele
dell’ambiente, formando prima di tutto
il personale ad ogni livello lavorativo,
sia impiegatizio che produttivo,
seguendo poi i rigorosi principi della
raccolta dei rifiuti, del risparmio
energetico, e dell’impiego di materiali
non nocivi per l’ambiente, acquisendo
di merito la certificazione ISO
14001:97.

autocaravan 2006autocaravan 2006
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serie 70
Sono quattro modelli, due mansardati e due semintegrali,
quelli che affettuosamente chiamiamo i piccoli di casa
Adria. Veicoli dalle dotazioni complete, di qualità Adria,
affidabili, sono destinati agli equipaggi debuttanti e
non tradiranno chi sceglierà di dar loro fiducia.
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serie 70

GARAGE SERIE 70
Al garage si accede sollevando il letto a castello inferiore.

GARAGEGARAGE
Spazio a volontà
per caricare tutte
le attrezzature
per lo sport e il
tempo libero.
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Questa disposizione consente l’integrazione della cabina guida allo spazio
abitabile creando un soggiorno accogliente per tutto l’equipaggio.

Disposizione accogliente per quattro. La dinette si trasforma in un comodo
letto matrimoniale, mentre il letto posteriore copre un ampio gavone garage.

Capiente stivaggio e dotazione più che
sufficiente per preparare pranzo e cena per tutti.

1

2 3
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serie 70

Area giorno spaziosa e accogliente dotata di pensile porta TV.
Ospitale per tutto l’equipaggio.

Rifugio segreto dei bambini o vera camera matrimoniale dei
genitori? Vincano i migliori e si aggiudicheranno una notte da
sogno.

POSTI OMOLOGATI
Il modello A 572 DK è omologato per 6 passeggeri.

CHIAVE E CHIUSURA
Nuova e sicura chiusura di sicurezza rende l’abitacolo più protetto.

Spaziosa, luminosa e dotata di ogni necessità.5

4
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coral
Il primo vantaggio che la gamma Coral offre è
indiscutibilmente la vasta proposta di modelli sia
mansardati che semintegrali, tutti assemblati su
Fiat Ducato, ponendosi così in grado di soddisfare
l’esigenza abitativa di ogni equipaggio, dalla
coppia in pensione con molto tempo libero, alla

famiglia numerosa che si sposta ogni fine
settimana. Una rete professionale presente in
tutta Europa è preparata anche a guidare
l’acquirente nella scelta del Coral più adatto,
comunque, ogni modello è curato nei dettagli e
concepito per essere sicuro e duraturo nel tempo.
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coral

GRADINO ELETTRICO
Il gradino d’ingresso elettrico è comodo e totalmente sicuro.
Rientra automaticamente all’accensione
del motore.

GARAGEGARAGE
ESTERNOESTERNO
CORALCORAL
Dimensioni
adeguate al
carico delle
biciclette o
scooter.

GARAGEGARAGE
L’utilizzo del
gavone garage è
reso anche più
pratico grazie
all’accesso anche
dall’interno del
veicolo.
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La cucina , concepita e costruita nella forma ad “L”
consente una più ampia zona di lavoro ed una ottimale
distribuzione di tutti gli elementi.

Il soggiorno si modifica in una attimo, adattandosi rapidamente alle
esigenze di sosta o di marcia. I sedili in cabina sono comodi in entrambe
le situazioni, per pranzare o riposare, o per ore ed ore di guida.

Tutto il necessario trova spazio in questa toilette
gradevole e funzionale dotata di ogni confort, cabina
doccia compresa.

Coral mansardati  A 655 SP

1

5

4

2
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coral

La mansarda, spaziosa e riscaldata, è adeguata anche al riposo dei
bambini, grazie all’efficace rete protettiva.

FRIGORIFEROFRIGORIFERO
TETHFORD 150TETHFORD 150
LITRILITRI
La linea arrotondata del
frigorifero Tethford lo
rende più elegante e più
capiente.

SEDILI AGUTI
Sedili Aguti, seduta elegante e confortevole.

Decisamente abitabile e capiente, ogni ambiente
Coral è concepito per essere funzionale in tutte le
situazioni. Il  doppio sistema di riscaldamento, Trumatic
in sosta, Calori in marcia,  contribuisce a rendere
uniformemente gradevole la temperatura in tutte le
parti del veicolo anche nelle più fredde giornate invernali.

3
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La cabina guida, totalmente oscurabile all’occorrenza, si integra
perfettamente con la zona giorno dell’abitacolo, rendendola più
ampia e confortevole.

Un cuoco entusiasta non può che essere soddisfatto di
questo ambiente. Moderne e ricercate finiture si uniscono ai
migliori accessori per creare la cucina di un Coral.Coral semintegrali S 650 SP

1

3

2
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coral

Una giornata di dura vacanza non può terminare che con una
bella rinfrescata. Dopo una bella doccia ci si sente pronti a ricominciare.

CUPOLA ISOLATA
La parte frontale superiore del veicolo è correttamente coibentata.

RISCALDAMENTORISCALDAMENTO
TRUMATIC C 6002TRUMATIC C 6002
Il sistema di
riscaldamento
Trumatic  C 6002 rende
le vacanze gradevoli in
tutte le stagioni.

AEGIS
I materassi sono trattati con il sistema antibatterico AEGIS per
garantire un livello ulteriore di confort e igiene.

Questa straordinaria soluzione rende la camera da letto
estremamente versatile. Con pochi semplici movimenti, i letti singoli
si trasformano in un tradizionale letto matrimoniale che conserva
al di sotto una grande capacità di stivaggio.

5

4
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40 Anni... Una storia in movimento...
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izola
Izola è l’ultima serie nata in casa Adria.  Assemblata
su Renault Master, offre proposte diverse sia sulla
linea dei mansardati che dei semintegrali. La
tecnologia adottata, unitamente ai materiali
selezionati per l’assemblaggio, ne fanno un

autocaravan destinato a durare nel tempo. Le pareti
in vetroresina costruite con l’affidabile e collaudato
sistema sandwich e la completa dotazione di serie
rendono particolarmente godibili le vacanze trascorse
in Izola con qualsiasi temperatura esterna.
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izola

DOPPIO PAVIMENTO
Il doppio pavimento dei mansardati Izola offre spazio aggiuntivo
per lo stivaggio.

PORTAPORTA
INGRESSOINGRESSO
Porta ingresso
elegante e
luminosa.

GARAGEGARAGE
DALL’ESTERDALL’ESTER
NO IZOLANO IZOLA
Nessuna
preoccupazione,
nessun limite di
spazio.
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L’elegante porta di ingresso con finestra integrata si apre sul
lussuoso salotto e sulla confortevole mansarda. Nessun dettaglio è
lasciato al caso.

Di facile accesso grazie alla pratica scaletta, i due letti gemelli si
trasformano con pochi semplici gesti in un grande letto matrimoniale.

1

2
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izola

Ampio spazio di stivaggio e componenti moderni assicurano
ottimi pranzi e cene agli equipaggi più esigenti e nei viaggi
più lunghi.

Comodità ed eleganti finiture  in legno, spazio a volontà e
tutte le attrezzature a portata di mano. Una vera sala da bagno.

CENTRALINA SCHAUDT
La centralina Schaudt è facile da utilizzare e consente il controllo
di tutte la funzioni dell’autocaravan.

PORTA TV
Elegante e futuristico porta TV a schermo piatto sui semintegrali.

RISCALDATORE CALORI
Clima ottimale anche durante la guida garantito dal riscaldatore
Calori.

3

4
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Quasi come al cinema. Dal grande salotto possiamo goderci
i nostri film preferiti sul moderno schermo a scomparsa.

La disposizione caratterizzata dal grande gavone garage
collocato sotto al letto matrimoniale è gia collaudata e di grande
successo. Un buon biglietto da visita per Izola S 687 SPG.

1

2
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izola

HEKIHEKI
Il grande oblò HEKI consente maggior ventilazione ed illuminazione.

AEGIS
I materassi sono trattati con il sistema antibatterico AEGIS per
garantire un livello ulteriore di confort e igiene.

Comodità ed eleganti finiture  in legno, spazio a volontà e
tutte le attrezzature a portata di mano. Una vera sala da bagno.

L’autocaravan Izola gode di interni vivibili in ogni sua parte.
Il particolare sviluppo in larghezza offre soluzioni interne
decisamente spaziose.

RISCALDATORE ACQUE GRIGIE
Pratico elemento il riscaldatore delle acque grigie  consente una
serena vacanza invernale.

4

3
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stargo
Stargo è il riassunto del desiderio, della tecnologia al
servizio del confort, del dettaglio curato, di tutte quelle
piccole e grandi cose che rendono migliore la vita di
ogni giorno. Di agile conduzione in ogni situazione

stradale, è una autentica suite a cinque stelle che si
può portare ovunque grazie all’eccellente motorizzazione
Mercedes Sprinter. La linea conduttrice dei progettisti
Stargo è la tecnologia al servizio dell’uomo.
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stargo

GARAGE
Le dimensioni decisamente importanti di questo garage
consentono di portare in vacanza sia il
necessario che il superfluo.

GARAGEGARAGE
L’utilizzo del gavone
garage è reso anche più
pratico grazie
all’accesso anche
dall’interno del veicolo.
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Miniappartamento lussuosamente rifinito con garage. Non
è una inserzione immobiliare ma la descrizione dell’interno di
uno Stargo.

Stargo mansardati A 690 DP

La zona cucina è all’altezza del prestigio di uno Stargo.
Frigorifero capiente, forno, cucina moderna, insomma, tutto
ciò che serve a nutrire un equipaggio esigente.

1

2

3
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stargo

OSCURANTE
Oscurante anteriore. Il grande parabrezza viene totalmente oscurato.

PACCHETTO MERCEDES
Pacchetto di accessori che offre tutti i vantaggi di un veicolo
Mercedes.

Lussuosa stanza matrimoniale, luminosa e arieggiata, confortevole
ed elegantemente rifinita.

L’eleganza degli inserti in legno conferisce alla zona toilette
il tocco prestigioso di una vera sala da bagno, elegante, pratica
e spaziosa.  Una autentica doccia è al servizio dell’equipaggio
dopo una lunga giornata all’aria aperta o qualche ora trascorsa
alla guida per raggiungere la meta desiderata.

4
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La preziosa e confortevole dinette si trasforma con pochi
gesti in un ampio salotto, integrando lo spazio della cabina
guida con la cellula abitativa.

Un letto dalle dimensioni importanti, dotato di materasso
a molle e trattamento antibatterico, sotto al quale è collocato
il gavone garage pratico e capiente.

1

2



I motorhome 03 9/8/05 3:23 PM Page 29 

Composite

C M Y CM MY CY CMY K

3  S 670 SP S 670 SP

4  S 670 SP S 670 SP

29

stargo

CUPOLA ISOLATA
La parte frontale superiore del veicolo è correttamente coibentata.

AEGIS
I materassi sono trattati con il sistema antibatterico AEGIS per
garantire un livello ulteriore di confort
e igiene.

Dotata di frigo capiente e di forno, è una vera cucina moderna
e completa. Una cena romantica a lume di candela non è solo un
modo di dire, l’atmosfera Stargo lo consente davvero.

Moderna nelle finiture e spaziosa da utilizzare per ogni
evenienza, per prepararsi per la serata o per rinfrescarsi dopo
una bella giornata trascorsa all’aperto.

3

4
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ADRIA MOBIL, d.o.o.
8000 Novo mesto
SLOVENIA

Tel.:++386(0)7 3937100
Fax:++386(0)7 3937200

mail: info@adria�mobil.si
www.adria�mobil.com
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Distributore:

ADRIA ITALIA S.R.L.
Via S. Maria Goretti, 8
30174 MESTRE � VENEZIA
ITALIA
Tel. (+39) 041/53 50 731,
Fax (+39) 041/53 49 231
E�mail: info@adriaitalia.it
http://www.adriaitalia.it

I Tutti i dati tecnici e le caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore
e il distributore non sono pertanto responsabili di eventuali variazioni che, per qualunque motivo, dovessero
essere apportate nel corso della stagione.I


