ADORA

GAMMA
ADORA

Cambierà le
vostre prospettive
La premiata gamma Adora, grazie all’esclusivo oblò panoramico e all’ampia
finestra frontale (a seconda dei modelli), cambierà davvero le vostre prospettive.
I profili esterni ‘I-shape’ e la forma dinamica delle pareti anteriore e posteriore
si combinano perfettamente con gli interni dal design moderno per fornirvi il
massimo comfort nelle vostre vacanze.
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ADORA

Godetevi lo spazioso e confortevole soggiorno nei modelli della gamma Adora,
dotati delll’esclusivo oblò panoramico e dell’ampia finestra frontale (a seconda
dei modelli). La gamma prevede anche un layout per la famiglia dotato di Kid’s
Adventure Playground, un’area giochi per i bambini.

Design esterno
‘I-shape’ con
nuove grafiche.

Oblò panoramico e finestra frontale
(a seconda dei modelli).

Pareti in poliestere,
eccellente livello di
isolamento e coibentazione.

Cucina Smart con 3
fuochi, coperchio, lavello
e frigorifero spazioso.

Zona living con vista panoramica.

Bagno ErgoBath con
lavandino pieghevole.

Ampia e comoda dinette
con tavolo.

Interni spaziosi dal design
contemporaneo ma con
un tocco di classe.
Telaio AL-KO.

Doppia finestra
colorata.
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Riscaldamento Truma.

Camere da letto
confortevoli con letti
matrimoniali, gemelli o 3
letti a castello.

Profilo tenda integrato, luci
a LED e maniglie.
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ZONA LIVING

ZONA NOTTE

CUCINA

BAGNO

Zona living spaziosa e dotata di tutto il necessario
per soggiorni confortevoli.

Camere da letto disponibili in varie disposizioni, tutte
dotate di letti confortevoli, illuminazione regolabile e
spazi per lo stivaggio.

Nuova cucina Smart Kitchen ben equipaggiata,
dotata di frigorifero spazioso e soluzioni per lo
stivaggio.

Bagno ErgoEath con elementi di qualità e dal design
ergonomico.
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LA ADORA IN 3 STEP

ADORA

1 LAYOUT
482 LU

5
Lunghezza esterna (mm) 5525
Larghezza esterna (mm) 2296

2
Posti letto
Cucina
Tavolo
Dinette
Armadio
Letti
Toilette
Pavimento

573 PT

NOVITÀ 2017 E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

3

TESSUTI

• Design esterno ‘I-shape’ con elementi integrati.
• Struttura in poliestere, capacità di carico migliorate e nuove grafiche esterne.
• Oblò panoramico e finestra frontale (dove disponibile).
• Telaio AL-KO.
• Design interno dallo stile contemporaneo.
• Vari layout e disposizioni letto disponibili.
• Zona dinette spaziosa ed elegante.
• Nuova cucina Smart con fornello, lavello, piano di lavoro e frigorifero Thetford Slim da 140 lt.
con selezione automatica dell’alimentazione.

Brown Plaid

• Bagno Ergobath con equipaggiamento di qualità.

6

/7

• Cabina doccia separata nei modelli più grandi.

Lunghezza esterna (mm) 6262
Larghezza esterna (mm) 2450

• Riscaldamento Truma.
• Illuminazione e spazi per lo stivaggio ottimizzati.
• Esclusivo layout per la famiglia con opzione Kid’s Adveture Playground per i bambini.
• Nuova trasmittente Bluetooth (opzione).
• Varie opzioni singole disponibili.

2x / 3x

613 PK

7
Lunghezza esterna (mm) 6752
Larghezza esterna (mm) 2460

3x

MAGGIORI
INFORMAZIONI
www.adriaitalia.it
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