ACTIVE

ACTIVE
MPC

ACTIVE
MULTY-PURPOSE CAMPER

Play. Stay.
Everyday.
Con ACTIVE, il nuovo Multi-Purpose Camper di Adria, potete fare tutto quello
che volete, quando volete, perchè fornisce un ottimo campo base per dedicarvi a
tutte le vostre passioni e alle vostre attività, come lo sport e la vita all'aria aperta.
Quando invece sentirete il bisogno di andare, il nuovo Active sarà già pronto,
qualunque sia la vostra meta.

MPC
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Designed for living.

I dettagli
contano.
Quando si progetta un veicolo ricreazionale, i dettagli
sono importanti e ciascun centimetro conta. L'abilità
di realizzare layout dove tutto si trova nel posto giusto
deriva da decenni di esperienza che Adria mette in
ogni singolo veicolo che produce. Il nuovo Active è
un vero e proprio Multi-Purpose Camper che può
ospitare comodamente fino a 4 persone.

SCOPRI DI
PIÙ
Scopri di più sui nostri
autocaravan su

www.adriaitalia.it
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Designed to perform

1 DESIGN INTELLIGENTE
Progettato grazie a oltre 50 anni di esperienza, utilizzando
ogni spazio per fornire un veicolo confortevole e funzionale
per i vostri viaggi.

2 SICUREZZA E CHASSIS
Il nuovo Active MPC è perfettamente integrato con il telaio
Renault Trafic.

7

5

3 CARROZZERIA
2

4

3

Il processo produttivo di Adria assicura la massima integrità
e la migliore costruzione del veicolo van.
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Tutti i veicoli Adria sono progettati per garantire le migliori
performance nel modo reale. Ogni singolo dettaglio
è studiato meticolosamente, sviluppato e testato per
garantire la massima sicurezza, il miglior comfort e per
regalarvi le migliori vacanze possibili.

RENAULT
TRAFIC

6 MOBILIO E STIVAGGIO
Nuovi interni confortevoli con mobilio studiato per favorire
soluzione flessibili per lo stivaggio e dove ogni singolo
dettaglio è importante.

7 COMFORT E SICUREZZA
Soluzioni intelligenti garantiscono la sicurezza per tutto
l'equipaggio durante i confortevoli soggiorni lontano da
casa - sistema Isofix disponibile come optional.

1
Novità per la stagione 2017: il nuovo Active MultiPurpose Camper su telaio Renault Trafic.

4 RISCALDAMENTO
Sul nuovo Active MPC è disponibile come opzione il
riscaldamento a gasolio Webasto.

*Vedi il sito web per termini
e condizioni.

Tutte le finestre sono integrate con la scocca per fornire
sicurezza e privacy e per favorire una naturale illuminazione
diurna.

Euro 6
1,6 dCi 120 Hp
1,6 dCi 125 Hp
1,6 dCi 145 Hp

6
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5 PORTE E FINESTRE

Performance nel
mondo reale.

8 CUSTOMER SERVICE
Tutti i veicoli Adria hanno come standard la garanzia generale di 2 anni e la speciale garanzia di 7 anni sui tagliandi
infilitrazioni. Potete contare su una rete assistenza formata
da più di 400 concessionari qualificati e da un efficiente
servizio service e ricambi.

Cabina Renault in stile automotive.
Motori Renault Euro 6 Multijet potenti ed efficienti
disponibili con 120 HP, 125 HP e 145 HP.
Tecnologia AdBlue, Twin Turbo technology e Start/
Stop (in opzione) disponibili con i motori 125 HP e
145 HP.
Migliore coppia, potenza e flessibilità.
Lunghezza standard 4,99 m. e altezza totale di 2,035
m.
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ACTIVE

MPC

Il nuovo Active è una perfetta alternativa ad un normale autoveicolo di uso
quotidiano. Il Renault Trafic è un veicolo efficiente, agile e piacevole da guidare con
in più il comfort, gli ampi spazi interni e la capacità di carico e stivaggio. Un vero e
proprio Multi-Purpose Camper da usare ogni giorno.

Tetto apribile con
compartimento letto
matrimoniale.

Lunghezza totale sotto i
5 m.

Il nuovo Active è il veicolo perfetto per tutte le uscite - pernottamenti
saltuari, weekend fuori porta o lunghe vacanze - per stare a contatto
con la natura ma sentirsi sempre come a casa.

4 posti letto - panca
sedili posteriori rimovibile
e tetto apribile con
compartimento letto
matrimoniale.

Finestre
laterali apribili
per favorire
una buona
ventilazione.

Play. Stay. Everyday.

Armadio guardaroba.

Unità cucina fissa con
fornello a 2 fuochi,
lavello e frigorifero a
compressore da 36 lt.
con apertura dall'alto.

Luci diurne alogene.

Panca sedile posteriore
rimovibile, fino a 6 posti
omologati con opzione
dedicata (sedile singolo
addizionale).
Varie colorazioni esterne
disponibili.
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ACTIVE

INTERNI
Spazi interni flessibili e confortevoli, fino a 4 posti letto grazie al compartimento
integrato con il soffitto che si apre verso l'alto per fornire un comodo letto
matrimoniale. Ottime soluzioni per lo stivaggio e unità cucina fissa dotata di
fornello a 2 fuochi, lavello e frigorifero a compressore da 36 lt.

LAYOUT E DATI TECNICI
369
glacier white

5

4

Lunghezza esterna (mm) 4999
Larghezza esterna (mm) 1971

D69
mercury silver
metallic

CNH
copher brown
metallic

Posti letto
Cucina
Tavolo
Dinette

NNS
magna red

Armadio
Letti
Toilette
Pavimento

DPA
bamboo green

KNG
metal grey
metallic

LUNGHEZZA

4990 MM

LARGHEZZA

1971 MM

ALTEZZA		

2035 MM

PESO A PIENO CARICO 2780 KG
MOTORI
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1,6 DCI 120 HP - 1,6 DCI 125 HP - 1,6 DCI 145 HP
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