AUTOCARAVAN

2016

Ispirazione
all'avventura

Libertà di
esplorare
Nel 2015 Adria ha raggiunto il traguardo dei 50 anni
in prima linea nello sviluppo di caravan e autocaravan.
Il primo caravan Adria ‘375’ uscì dalle nostre linee
nel 1965, e negli anni '80 furono introdotti gli
autocaravan. E poi via veloci fino ad oggi, con i nostri
caravan, autocaravan e van che non sono mai stati
così popolari.
Cinquant’anni di esperienza implicano numerosi
vantaggi, nelle proposte di design e di layout ma
anche nella passione e nell’impegno proposto per
offrire i migliori prodotti. Tutti i veicoli Adria sono
prodotti nel nostro stabilimento allo stato dell’arte
nel cuore dell’Europa. È qui che i nostri talenti e i
migliori fornitori del settore si combinano per produrre
veicoli innovativi e della migliore qualità, durata ed
affidabilità.
E affinché la serenità vi accompagni nelle vostre
avventure, vi offriamo su tutti i veicoli la massima
garanzia, una rete di oltre 400 venditori professionisti
e un efficiente servizio ricambi e assistenza.

INSPIRATIONS

Scoprite di più nel nostro magazine on-line
Inspirations, su www.adriaitalia.it
Godetevi le vostre avventure.

Sonja Gole
General Manager di Adria Mobil

Scopri di più su Adria e nuove
destinazioni nel nuovo magazine
on-line Inspirations, su

www.adriaitalia.it
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Perché scegliere Adria?
Passione ed esperienza contano davvero.

GESAMTSIEGER

1

PASSIONE ED
ESPERIENZA.

Adria progetta e produce veicoli ricreazionali da
oltre 50 anni. Questa esperienza, la passione e il
talento dei nostri lavoratori contano davvero quando
progettiamo e produciamo il vostro prossimo veicolo.

4 | ADRIA | AUTOCARAVAN 2016

2

PRODOTTI
PREMIATI.

Adria offre prodotti in tutte le categorie di
autocaravan, caravan e van con un'ampia scelta
di layout: prodotti che continuano a ricevere premi
da organismi indipendenti per design, innovazione,
qualità e rapporto qualità-prezzo.

3

PROGETTAZIONE
INTELLIGENTE.

Adria attua una progettazione intelligente che
ottimizza l'uso delle tecnologie con i migliori materiali
e metodi costruttivi. Veicoli dallo stile innovativo con
interni contemporanei e soluzioni esclusive come le
cucine Smart o i bagni ergonomici in stile hotel.

4

FABBRICA ALLO STATO
DELL'ARTE.

Adria utilizza le più avanzate strutture industriali,
certificate ISO 9001 & 14001 per gli standard
qualitativi ed ambientali. Le nostre tecniche e i nostri
processi produttivi di livello mondiale garantiscono la
qualità del risultato.

5

QUALITÀ, AFFIDABILITÀ
E DURATA.

Adria gode di una grande reputazione per qualità,
affidabilità e durata grazie a consolidate tecniche
produttive. Produciamo la maggior parte degli
accessori e controlliamo la qualità dell'intero
processo produttivo.

6

SERENITÀ.

I prodotti Adria sono forniti con i massimi livelli di
garanzia. Adria offre una rete di oltre 400 rivenditori
professionali in Europa e non solo, ed un servizio
ricambi e assistenza fra i migliori al mondo.
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Partner
di classe
mondiale

Living in
motion
La filosofia 'living in motion' di Adria si incarna al
meglio nel supporto che offriamo al ciclismo e nell'orgoglioso sostegno alla squadra Adria Mobil. Promuoviamo uno stile di vita sano e la mobilità sostenibile.
Visitate il sito www.adria-mobil-cycling.com.

Primož Roglič e il Team Adria Mobil, vincitori
del 22° Tour della Slovenia nel 2015.

Tina Maze, 2 volte Campionessa del
Mondo e 2 volte Medaglia d'Oro Olimpica.

Performance
di classe
mondiale

Performance
estreme
Dal 2013 ogni anno nel mese di gennaio una flotta
di autocaravan Adria viene prelevata direttamente
dalla linea di produzione e portata al Rally Dakar in
Sud America dai nostri partner Red Bull KTM Factory
Racing. Ciascun veicolo fornisce tutti i comfort
necessari al team e ai piloti per aiutarli ad affrontare
una battaglia lunga 9,000 Km tra i territori più impervi
sulla terra. E' il massimo livello di test di affidabilità nel
mondo reale, vinto per 3 volte di seguito.
Marc Coma, vincitore del Rally Dakar 2015,
il suo 5° titolo personale e il 14° per il team
KTM.
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Una delle migliori sciatrici di tutti i tempi, la slovena
Tina Maze è un'atleta capace di performance estreme che vanta in carriera 13 medaglie tra Olimpiadi
e Campionati del Mondo, 2 volte Campionessa del
Mondo 2015 e record assoluto di punti nel 20122013. Tina utilizza il Sonic Supreme per i suoi allenamenti, gli studi e il tempo libero.

Jakov Fak, Campione del Mondo e
medeglia Olimpica nel biathlon.

Tina Maze e il collega di sport invernali Jakov Fak,
sono atleti olimpici di classe mondiale che spingono
le loro performance fino al limite. Jakov Fak, biathlon,
2 volte Campione del Mondo e 1 medaglia di bronzo
Olimpica, usa il suo Sonic Supreme ogni giorno per
supportare il suo stile di vita, i suoi allenamenti e
competere ai più alti livelli.
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Ispiriamo avventure dal 1965.

Macchina
del tempo
Fin dal primo caravan 375 nel 1965 e dai primi
autocaravan Adriatik 420 e 450 nel 1982, Adria
ispira generazioni di vacanzieri a godersi la libertà
che solo questo genere di viaggi può offrire. Potete
stare certi che il livello di comfort, praticità e facilità
di utilizzo che vi offre ogni veicolo Adria non ha
eguali nella concorrenza. È il frutto della passione e
dell'esperienza che noi chiamiamo ispirazione.

INSPIRATIONS

Scopri di più su Adria e nuove
destinazioni nel nuovo magazine
on-line Inspirations, su

www.adriaitalia.it
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Progettati per la vita

I dettagli
contano
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 quali le cucine Smart, i bagni 'Ergo' in
stile hotel, un'ampia scelta di soluzioni per il letto,
spazi ottimizzati per lo stivaggio e l'esclusiva finestra
panoramica. I dettagli fanno la differenza, dagli interni
contemporanei alla posizione del riscaldamento: tutti i
veicoli Adria sono 'progettati per la vita'.

SCOPRI DI
PIÙ
Scopri di più sui nostri
autocaravan su

www.adriaitalia.it
Alcune caratteristiche potrebbero non essere disponibili
per tutti i modelli.
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ZONA NOTTE
Un'ampia gamma di soluzioni per la zona notte con
dimensioni ottimizzate e materassi comodi. I letti
sono di facile accesso, compresi quelli basculanti
costruiti in maniera solida e leggera e le camere
hanno un'ottima aerazione.
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LETTO BASCULANTE

LETTO A ISOLA

LETTI GEMELLI

LETTI GEMELLI POSTERIORI

LETTI POSTERIORI FISSI
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ZONA LIVING
Interni contemporanei che offrono spazio e grande funzionalità. Integrazione eccellente con la cabina di guida,
ampie dinette e scelta di mobilio e tessuti (dove previsto). Zona dinette con spazi per lo stivaggio e riscaldamento e, in alcuni modelli, ampia finestra panoramica.

DINETTE A L

DINETTE IN LINEA

DINETTE COMPATTA

SCOPRI DI
PIÙ
Scopri di più sui nostri
autocaravan su

www.adriaitalia.it
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CUCINE

BAGNI

Cucine progettate intelligentemente con principi
ergonomici dove tutto è al posto giusto. Funzionalità
integrate e i migliori elettrodomestici, con funzioni utili
e un ampio spazio.

Bagni in stile hotel progettati con principi ergonomici,
con un'eccellente funzionalità e alcuni tocchi di
classe. Accessori di qualità, spazi utili e layout che
comprendono il bagno in camera.
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MULTIMEDIA
Soluzioni smart-living che includono posizionamento
intelligente della TV, controller digitali per le funzioni
chiave e, dove previsto, pareti multimediali e controllo
del riscaldamento Alde Smart.
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STIVAGGIO
SMART LIVING

Spazi per lo stivaggio ottimizzati per tutte le vostre cose.
Autocaravan con ampi box facilmente accessibili e van
con soluzioni flessibili. Alcune caratteristiche potrebbero
non essere disponibili per tutti i modelli.

SOLUZIONI SMART
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Progettato per le prestazioni

DESIGN INTERNO
I veicoli Adria ottimizzano lo spazio interno e
la funzionalità grazie ad un design contemporaneo e alla scelta di mobili e tessuti (dove
previsto). Con i migliori elettrodomestici ed
accessori, tutti i veicoli Adria sono fatti per
durare.

COSTRUZIONE COMPREX
Tutti i veicoli Adria sono costruiti con il sistema
'Comprex' (esclusi i Twin) che abbina la
forza di torsione del legno, la durevolezza
del poliuretano e la resistenza all'umidità
del poliestere. Con l'eccellente isolamento
Thermo-build e la gestione dell'aerazione, la
risposta nel mondo reale è eccellente. Con 7
anni di garanzia sulle infiltrazioni d'acqua.

Prestazioni
nel mondo
reale
Tutti i veicoli Adria sono progettati per grandi
prestazioni. Tutto è studiato meticolosamente,
sviluppato e testato per garantirvi sicurezza, comfort
e divertimento. Costruiti per divertirsi e per durare.

PRATICITÀ
Soluzioni pratiche e flessibili sono integrate
in tutti i veicoli: dall'ampio box esterno fino
allo spazio per lo stivaggio sotto il pavimento
presente in alcuni modelli, troverete il posto
perfetto per ogni cosa.

INTEGRAZIONE PERFETTA
COL VEICOLO BASE
Tutti i veicoli Adria sono progettati in perfetta
integrazione col veicolo base, compresi lo stile
e gli spazi interni, con una progettazione che
ottimizza le dinamiche di guida.

SCOPRI DI
PIÙ
Scopri di più sui nostri
autocaravan su

www.adriaitalia.it
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COSTRUZIONE

CLIMATIZZAZIONE

Tutti i veicoli Adria costruiti con 'Comprex' offrono ora
una garanzia di 7 anni contro le infiltrazioni d'acqua:
una prova della superiorità di questa tecnologia.

ISOLAMENTO

RISCALDAMENTO

Tutti i veicoli Adria sono costruiti secondo lo standard
'Thermo-build' che ottimizza l'impiego di materiale
isolante, con progettazione termica e sistema di
aerazione Adria e sono così adatti a tutte le stagioni.

Adria ottimizza l'efficienza del riscaldamento con una progettazione
precisa e prove in camera del freddo. Questo sistema, assieme alla
tecnica ‘Comprex’ e al miglior isolamento, porta all'eliminazione di
tutti i ponti termici per un ambiente comodo ed efficiente durante
tutto l'anno.

Adria 'Comprex' abbina la forza di torsione del
legno, la durevolezza del poliuretano e la resistenza
all'umidità del poliestere per creare un corpo
più solido, con il miglior isolamento e con grandi
prestazioni nel mondo reale.

PANELLO DI
COMPENSATO

SIGILLATURE IN
POLIURETANO

ISOLANTE STYROFOAM

RIVESTIMENTO ESTERNO
IN POLIESTERE
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VENTILAZIONE E
RAFFREDDAMENTO
*Vedi il sito web per termini
e condizioni.

PROFILI
IN LEGNO
RINFORZATI

Si può scegliere fra due sistemi di riscaldamento, entrambi potenti
ed efficienti. Gli autocaravan ‘Axess’ e ‘Plus’ sono disponibili con
riscaldamento Truma, un sistema molto diffuso e facile da usare in

cui l'aria calda viene distribuita attraverso tubi e con l'opzione del
riscaldamento elettrico a pavimento.
I modelli ‘Supreme’ presentano il sistema integrato Alde, in cui
il calore viene trasferito attraverso un liquido che lo distribuisce
sul pavimento. Come opzione sono disponibili lo scambiatore di
calore Alde o il controllo Alde Smart, che permette la gestione via
smartphone.

I veicoli Adria sono progettati per il comfort: sofisticata
gestione dell'aerazione, ventilazione, finestre con
tende da sole integrate e predisposizione per l'aria
condizionata.
Alcune caratteristiche potrebbero non essere
disponibili per tutti i modelli.

ISOLANTE
STYROFOAM

RIVESTIMENTO
ESTERNO IN
POLIESTERE
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VEICOLI
INTEGRAZIONE PERFETTA
L'integrazione con il Fiat Ducato è totale, dallo
stile esterno allo spazio interno fra il soggiorno
e la cabina. Le caratteristiche di guida e la
maneggevolezza sono ottimizzate per rendere
il viaggio un vero piacere, con motori potenti
e i migliori strumenti di assistenza al guidatore.

FIAT DUCATO

RENAULT
MASTER
Frontale in stile automotive e cabina dotata di sedili
confortevoli.
Gamma dei migliori motori Multijet per risparmiare
carburante.
Guida più facile grazie a caratteristiche quali il cambio
Comfort-matic e al Gear Shift Indicator.
Infotainment con radio Bluetooth, MP3 e navigatore
opzionali.
Strumenti di assistenza come lo Start & Stop
(opzione).

Un nuovo stile automobilistico Renault con un
comfort e una funzionalità migliorati caratterizzano
Renault Master, su cui si basa Matrix Supreme.

Cabina in stile automotive.
Motori potenti ed efficienti con tecnologia Twin Turbo.
Coppia migliorata e minori consumi.
Scelta di infotainment per un'esperienza di guida più
divertente (opzione).
Vari strumenti di assistenza opzionali fra cui il
controllo elettronico di stabilità.
Sospensioni pneumatiche Adria migliorate.

Controllo elettronico della stabilità, della trazione e
della guida in discesa opzionali.

MOTORI MULTIJET
Motori Multijet common
rail a iniezione diretta
controllati elettronicamente
con turbocompressore e
aspirazione dell'aria per
prestazioni efficienti.
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SOSPENSIONI POSTERIORI

SOSPENSIONI ANTERIORI

Asse posteriore rigido con balestre
paraboliche longitudinali, ammortizzatori
telescopici e stabilizzatore.

Sospensioni con montante MacPherson,
bracci oscillanti, ammortizzatori telescopici
e stabilizzatore.

SOSPENSIONI POSTERIORI

SOSPENSIONI ANTERIORI

Asse posteriore rigido con
balestre paraboliche longitudinali,
ammortizzatori telescopici e silent
block.

Sospensioni con montante
MacPherson, bracci oscillanti,
ammortizzatori telescopici e
stabilizzatore.

MOTORI MULTIJET
Motori Renault multijet potenti
ed efficienti.
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VAN

GAMMA
TWIN

TWIN 640
TWIN 600
TWIN 540

Agile e
flessibile
La gamma dei van Adria, chiamata gamma Twin, offre veicoli estremamente pratici
e confortevoli sia per viaggi veloci che per lunghe vacanze. La gamma propone
modelli con lunghezze dai 5,4 m ai 6,4m, tutti ben equipaggiati e con interni
flessibili.
TWIN 640

TWIN 600

TWIN 540
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Living in
motion

NOVITA'
NUOVI VAN TWIN CON PORTA LATERALE ELETTRICA
La novità per la gamma Twin stagione 2016 è la porta
laterale elettrica. Funziona tenendo la maniglia tirata
per 2 secondi e la porta fa silenziosamente il suo
dovere. E' dotata di una zanzariera integrata e di un

sensore automatico di sicurezza che la blocca se qualcosa si trova sul percorso di chiusura. La nuova nuova
porta laterale elettrica è disponibile su tutti i modelli
della gamma Twin ad eccezione del Twin 640 SHX.

I progettisti Adria sanno per esperienza come creare i
migliori van, con lo stile, la praticità e il comfort che vi
aspettate e qualche tocco di creatività.
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VAN

Carrozzeria e sistema
di isolamento realizzati
secondo lo standard
Thermo-Build.

TWIN 640
TWIN 600
TWIN 540

Luce veranda a LED.

La scelta del colore, le finestre oscurate e una serie di opzioni come la porta
laterale elettrica (escluso 640 SHX) e la luce veranda a LED fanno del Twin un van
agile e versatile.

Van dal design accattivante e perfettamente integrato con il telaio Fiat Ducato,
scelta di colorazione esterna e vari layout disponibili, tutti costruiti secondo lo
standard Adria "Thermo-build" e ben equipaggiati.

Agile e flessibile

Sensori di retromarcia
(dove previsto).

Bagno Ergobath.

Zona living con 4 posti a
sedere

Letti confortevoli.

Motori Fiat potenti ed
efficienti.

Design interno
contemporaneo.

Cucina pratica.
Fermo porta scorrevole
(solo su 640 SHX)
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Vari layout disponibili

Fiat Ducato con cabina in
stile automotive e opzioni
per assistenza alla guida.
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VAN
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MOBILIO FOREST

MOBILIO TITAN

Design interno contemporaneo in colorazione Forest per un look più tradizionale.

Design interno contemporaneo in colorazione Titan per un look in stile
automotive.
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IL VAN IN 5 STEP

TWIN 640

1 LAYOUT

2
640 SLX

640 SHX

4

+1

4

Lungezza esterna (mm) 6363
Larghezza esterna (mm) 2050

2

+1+1

4

Lungezza esterna (mm) 6363
Larghezza esterna (mm) 2050

PUNTI DI FORZA

Posti letto

EQUIPAGGIAMENTO DATI TECNICI
LUNGHEZZA		

6363 MM

Cucina

• Confortevole camera da letto posteriore con letti singoli o letto matrimoniale con letto sollevabile.

LARGHEZZA		

2050 MM

Tavolo

• Dinette con sistema Isofix opzionale e 4 posti a sedere.

ALTEZZA			

2595 – 2895 MM

Dinette

• Pratica cucina centrale con frigorifero.

PESO A PIENO CARICO

3500 KG

Armadio

• Bagno centrale estendibile.

MOTORI			

2,3 130 HP 35H

Letti

MAGGIORI
INFORMAZIONI

Toilette
Pavimento

TWIN 600

600 SP

2

+1

www.adriaitalia.it

600 SPT

4

Lungezza esterna (mm) 5998
Larghezza esterna (mm) 2050

2+1

4

Lungezza esterna (mm) 5998
Larghezza esterna (mm) 2050

LUNGHEZZA		

5998 MM

• Confortevole camera da letto posteriore con letto matrimoniale o spazio garage flessibile.

LARGHEZZA		

2050 MM

• Dinette con sistema Isofix opzionale e fino a 4 posti a sedere.

ALTEZZA			

2580 MM

• Pratica cucina centrale con frigorifero.

PESO A PIENO CARICO

3300 – 3500 KG

• Pratico bagno - la disposizione varia a seconda del layout.

MOTORI			

2,3 130 HP 33L

MAGGIORI
INFORMAZIONI
www.adriaitalia.it

TWIN 540

540 SPT

2+1

4

Lungezza esterna (mm) 5413
Larghezza esterna (mm) 2050

LUNGHEZZA 		

5413 MM

• Confortevole camera da letto posteriore + 1 letto dinette.

LARGHEZZA 		

2050 MM

• Dinette con sistema Isofix opzionale.

ALTEZZA			

2580 MM

• Pratica cucina centrale con frigorifero.

PESO A PIENO CARICO

3300 – 3500 KG

• Bagno centrale estendibile.

MOTORI			

2,3 130 HP 33L

MAGGIORI
INFORMAZIONI
http://qr.adria-mobil.com/134
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IL VAN IN 5 STEP

3 COLORI

4 MOBILIO

TWIN 640

TWIN 600

5 TESSUTI
FOREST

249
bianco

Forest

611
silver
metallizzato

White Santos

TITAN

691
grey
metallizzato

TWIN 540
Titan
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Black Elegant
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AUTOCARAVAN
INTEGRALE

CROSSOVER

SEMI-INTEGRALE

MANSARDATO

COMPACT

VAN
640 SHX

640 SLX

4
4

2+1+1
4

MATRIX SUPREME

I 600 SC

I 600 SL

I 600 SP

4
4

4+1
4

4
4

I 700 SC

I 700 SL

I 700 SBC

4
4

4+1
4

4
4

M 590 SG*

M 670 SBC

M 670 SC

M 670 SL

M 670 SP

4
4

5
5

5
5

5+1
5

5
5

S 600 SC

A 670 DK

A 670 SL

SL

3
4

6
6

5
5

2+1+1
4

+1

S 670 SL

3
4

+1

+1

A 670 SP

6
5

TWIN 640

6+1
4

600 SP

600 SPT

2
4

2+1
4

+1

SP

TWIN 600

5
4

2+1
4
540 SPT

TWIN 540

4
4

COMPACT PLUS / AXESS

4
4

CORAL XL PLUS / AXESS

M 687 SL

CORAL SUPREME / PLUS / AXESS

M 687 SBC

+1

MATRIX PLUS / AXESS

SONIC PLUS / AXESS

I 710 SL

2x

I 710 SBC

2x

SONIC SUPREME

+1

2+1
4

* Solo in versione Axess
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ADRIA ITALIA s.r.l.
Via Santa Maria Goretti, 8
30174 Mestre - (VE)
Tel. +39 041 5350731
Fax: +39 041 5349231
Email: info@adriaitalia.it
Website: www.adriaitalia.it
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