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Progettata per 
vacanze all’insegna 
del relax

GAMMA  
ALTEA

La premiata gamma Altea presenta un design intelligente, un livello di 
equipaggiamento innovativo e di qualità ad un prezzo competitivo. Rinnovata 
per la stagione 2017 per vacanze all’insegna del comfort e del relax, dotata di 
nuovi interni moderni e disponibile in vari layout e con l’opzione Kid’s Adventure 
Playground, l’area gioco per i bimbi.

ALTEA
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Premiata a livello europeo per l’innovazione, dotata di interni luminosi e accoglienti 
e disponibile in vari layout spaziosi. Nuovo design interno moderno, illuminazione 
ambiente e a LED, cucina Smart e bagno ErgoBath.

ALTEA Scopri il lato più luminoso della 
vita

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

Riscaldamento Truma.

Nuovi interni dal design 
moderno con spazi e 
illuminazione ottimizzati.

Letti confortevoli 
matrimoniali, alla 
francese o a castello.

Bagno ErgoBath con 
elementi di qualità.

Ampia e comoda dinette 
con tavolo.

Struttura in poliestere con 
pareti laterali in alluminio 

goffrato e nuove grafiche 
esterne.

Doppia  
finestra  

colorata.

Design esterno ‘I-shape’ 
con profilo tenda integrato, 
maniglie traino e luce veranda.

Porta ingresso 
a scuderia con 

finestra opzionale.
Telaio Al-KO e 
stabilizzatore AKS.
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Interni dal design contemporaneo e dotati di 
tutto ciò che serve per soggiorni confortevoli.

ZONA NOTTEZONA LIVING CUCINA BAGNO

Confortevoli soluzioni letto su tutti i layout. Cucina Smart ben equipaggiata con frigorifero 
capiente e soluzioni per lo stivaggio.

Bagno ErgoBath con equipaggiamento di qualità.
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ALTEA

TESSUTILAYOUT1 2 3

• Design esterno ‘I-shape’ con elementi integrati.

• Pareti laterali in alluminio goffrato.

• Telaio AL-KO.

• Nuovi interni dal design moderno.

• Soluzioni letto confortevoli su tutti i layout.

• Ampia e comoda dinette con tavolo.

• Cucina Smart con fornello a gas, lavello, piano di lavoro e frigorifero.

• Bagno Ergobath con equipaggiamento di qualità.

• Illuminazione e spazi per lo stivaggio ottimizzati.

• Riscaldamento Truma + riscaldamento supplementare opzionale.

• Layout per la famiglia con opzione Kid’s Adventure Playground per i bimbi.

• Varie opzioni singole disponibili.

LA ALTEA IN 3 STEP NOVITÀ 2017 E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Posti letto

Cucina

Tavolo

Dinette

Armadio

Letti

Toilette

Pavimento

www.adriaitalia.it

MAGGIORI  
INFORMAZIONI

Mirka




