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La nostra collezione prodotti per la stagione 2017 
è la migliore di sempre e può contare ora sul Sonic 
completamente nuovo e sulla novità Active, il Multi-
Purpose Camper. E' prevista anche la possibilità 
di scelta sul tipo di telaio per determinati modelli e 
ovviamente anche per le opzioni di equipaggiamento 
e di design interno a seconda dei layout. Siamo 
certi che la gamma Adria offra il veicolo giusto per le 
vostre avventure.

Adria possiede più di 50 anni di esperienza nella 
progettazione e nella produzione dei veicoli 
ricreazionali - tale esperienza implica numerosi 
vantaggi in termini di qualità, cura dei dettagli e ci 
permette di offrire un'ampia scelta di veicoli con 
vari layout e livelli di equipaggiamento. Tutti i veicoli 
Adria vengono prodotti nel nostro stabilimento 
all'avanguardia situato 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, affidabilità e durata nel tempo.

I prodotti Adria possiedono un alto livello di garanzia 
certificata da una rete di oltre 400 concessionari 
professionali e un efficiente servizio ricambi e 
assistenza.

Godetevi le vostre avventure.

Sonja Gole 
General Manager di Adria Mobil

Ispiriamo avventure dal 1965.

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

www.adriaitalia.it

INSPIRATIONS

Living in 
Motion.

LIVING IN MOTION
Slovenia.  
La tua prossima destinazione. 
www.slovenia.info



GESAMTSIEGER
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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.

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

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.

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

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.

PASSIONE ED 
ESPERIENZA.

FABBRICA 
ALL'AVANGUARDIA.

QUALITÀ, AFFIDABILITÀ  
E DURATA.

PRODOTTI  
PREMIATI.

DESIGN  
INTELLIGENTE.

Perché scegliere Adria?
Passione ed esperienza contano davvero.

1 2 3 4 5
I prodotti Adria sono forniti con i massimi livelli di 
garanzia. Adria offre una rete di oltre 450 rivenditori 
professionali in Europa e non solo, ed un servizio 
ricambi e assistenza fra i migliori al mondo.

SERENITÀ.6



6  |  ADRIA  |  AUTOCARAVAN 2017    2017 AUTOCARAVAN  |  ADRIA  |  7

Novità stagione 2017

ARMONIA. LUSSO.  
FUNZIONALITÀ. PERSONALITÀ.

Immaginate un motorhome integrale progettato su misura 
per le vostre esigenze, funzionale e con purezza di linee e 
forme. Un design armonioso e ordinato dove ogni cosa è 
semplicemente al posto giusto e dove lo spazio è senza 
compromessi. Dove semplicemente c'è l'atmosfera per-
fetta, sia di giorno che di notte. Questo è il nuovo Sonic 
di Adria.  

Scoprite di più nel catalogo Sonic dedicato o su  
www.adriaitalia.it

NUOVO SONIC

I veicoli della gamma Twin, sempre agili e confortevoli, sono disponibili in varie lunghezze e layout 
e per la stagione 2017 sono dotati di nuovi design per gli interni.

Per la stagione 2017 abbiamo aggiunto un'altro partner per i veicoli base – Citroen – per gli 
autocaravan in versione Axess (eccetto Sonic).  La loro forma in stile automotive, le cabine con-
fortevoli, i motori potenti e leggeri, la capacità del chassis e gli avanzati strumenti di supporto alla 
guida fanno del Citroen Jumper un veicolo base ideale che si aggiunge agli affidabili Fiat Ducato 
e Renault Master.

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.

Nuovo Active, Multi-Purpose Camper. Diverse possibilità per il vostro autocaravan.

Twin con nuovi design interni.
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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 come le cucine 
Smart, i bagni 'ErgoBath', un'ampia scelta di 
soluzioni per il letto, spazi ottimizzati per lo stivaggio. I 
dettagli contano davvero, dallo stile del design interno 
al posizionamento del riscaldamento, tutti i veicoli 
Adria sono 'designed for living'.

Designed for living

 
Scopri di più sui nostri 
autocaravan su 

www.adriaitalia.it

SCOPRI DI 
PIÙ

I dettagli 
contano
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ZONA NOTTE
LETTO BASCULANTE LETTI GEMELLI LETTI POSTERIORI FISSILETTO A ISOLAUn'ampia gamma di soluzioni per la zona notte con 

dimensioni ottimizzate e materassi comodi. I letti 
sono facilmente accessibili, compresi quelli basculanti 
dotati di una struttura solida ma leggera e le camere 
hanno un'ottima aerazione.
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DINETTE A L DINETTE COMPATTADINETTE IN LINEAInterni 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.

ZONA LIVING
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Cucine progettate intelligentemente con principi 
ergonomici dove tutto è al posto giusto. Dotate 
dei migliori elettrodomestici, funzionali e con tanto 
spazio.

Bagni confortevoli progettati secondo principi 
ergonomici, con un'eccellente funzionalità e alcuni 
tocchi di classe. Accessori di qualità, spazi utili e 
layout che comprendono il bagno in camera.

CUCINE BAGNI
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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 (dove previsto).

MULTIMEDIA
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.

STIVAGGIO
SMART LIVING SOLUZIONI SMART
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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.

Designed to perform
Designed to 
perform

COIBENTAZIONE
I migliori materiali per l'isolamento termico, la sofisticata 
gestione del flusso d'aria e i migliori sistemi di riscaldamento 
fanno degli autocaravan e dei van Adria veicoli da utilizzare 
durante tutto l'anno.

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

DESIGN INTELLIGENTE
Design esterno aerodinamico con profili anteriori e posteriori 
dinamici e alcuni dettagli integrati. Progettato per integrarsi 
alla perfezione con il veicolo base anche all'interno della 
cellula abitativa. Interni spaziosi disponibili in vari layout con 
diversi stili di design e livelli di equipaggiamento.

CARROZZERIA
L'esclusiva ‘Comprex Body Construction’ di Adria combina 
la resistenza alla torsione del legno, la durabilità del poliestere 
e l'effetto anti-umidità del poliuretano. Carrozzeria più solida 
e resistente, con una garanzia di 7 anni sulle infiltrazioni.

RICICLO D'ARIA
I veicoli Adria sono progettati sin dall'origine con sofisticati 
sistemi di gestione del flusso d'aria che permettono una 
efficiente ventilazione mediante l'impiego di aeratori, finestre 
con oscuranti integrati e la possibilità di installare l'aria con-
dizionata (opzione).

MOBILIO E STIVAGGIO
Pannelli e armadietti pensili di qualità progettati e costruiti 
presso i nostri stabilimenti. Il mobilio è integrato e studiato per 
garantire una ottimale coibentazione e gestione del flusso d'aria. 
Tante soluzioni flessibili in ciascun modello assicurano tutto lo 
spazio necessario per lo stivaggio di tutte le vostre cose.

VEICOLI BASE
Integrazione perfetta tra cellula abitativa e veicolo base 
- Fiat, Renault o Citroen a seconda dei modelli. Moderni 
motori Euro 6 e una serie di opzioni di supporto al guidatore 
per una guida più sicura e confortevole.

PORTE E FINESTRE
I più ampi e moderni oblò panoramici disponibili. Tutte le 
porte e le finestre sono perfettamente integrate con le pareti 
per favorire una ottimale illuminazione naturale, una perfetta 
ventilazione e la sicurezza di cui avete bisogno nei vostri viaggi.

RISCALDAMENTO
Adria ottimizza l'efficienza del riscaldamento con l'inge-
gneria di precisione e i test nella camera del freddo per 
garantire l'utilizzo del veicolo durante tutto l'anno. Diponibile 
il riscaldamento ad aria Truma o quello ad acqua Alde nei 
Sonic. Nel Sonic Supreme, infine, è previsto come opzione il 
riscaldamento a gasolio Webasto.

COMFORT E SICUREZZA
Godetevi tutta l'esperienza di Adria nel creare zone living 
innovative, funzionali e con spazi ottimizzati, bagni e 
cucine progettati secondo principi ergonomici, interni 
dal design moderno e studiati per assicurare il più alto 
numero possibile di posti omologati e con il sistema ISOFIX 
opzionale.  

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

3

2
1

4

10

9
5

6

7

8

*Vedi il sito web per termini  
e condizioni.
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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.

COIBENTAZIONE
Tutti i veicoli Adria sono costruiti secondo lo standard 
'Thermo-build' - l'impiego dei più moderni materiali 
isolanti, la sofisticata gestione del flusso d'aria e i 
migliori sistemi di riscaldamento fanno dei prodotti 
Adria veicoli da usare tutto l'anno. 

VENTILAZIONE E 
RAFFREDDAMENTO
La sofisticata gestione del flusso d'aria, l'ottima venti-
lazione, le finestre con oscuranti integrati e la predispo-
sizione per l'aria condizionata assicurano il massimo 
comfort in tutti iveicoli Adria. Alcune caratteristiche 
potrebbero non essere disponibili per tutti i modelli.

L'esclusiva ‘Comprex Body Construction’ di Adria 
combina la resistenza alla torsione del legno, la 
durabilità del poliestere e l'effetto anti-umidità del 
poliuretano per creare un corpo più solido, con 
il miglior isolamento e con grandi prestazioni nel 
mondo reale.

COSTRUZIONE CLIMATIZZAZIONE

Adria ottimizza l'efficienza del riscaldamento con l'ingegneria 
di precisione e i test nella camera del freddo. Questo sistema, 
abbinato alla costruzione  ‘Comprex’ e alla migliore coibentazione, 
porta all'eliminazione di tutti i ponti termici per un ambiente 
confortevole ed efficiente durante tutto l'anno.

Sono disponibili vari sistemi di riscaldamento, entrambi potenti 
ed efficienti. Gli autocaravan ‘Axess’ e ‘Plus’ sono dotati del 
riscaldamento Truma.

Un sistema molto diffuso e facile da usare in cui l'aria calda viene 

distribuita attraverso tubi ben posizionati in tutto il veicolo e con 
l'opzione del riscaldamento elettrico a pavimento.

Nei modelli ‘Supreme’ è previsto il sistema integrato Alde, in cui il 
calore viene trasferito attraverso un liquido che lo distribuisce tramite 
una canalizzazione sul pavimento. Sono disponibili come optional 
lo scambiatore di calore Alde e l'Alde Smart Control, che permette 
la gestione via smartphone. Infine è possibile scegliere il sistema 
di  riscaldamento a gasolio Webasto su alcuni modelli - opzione sul 
Sonic Supreme, standard nel nuovo TWIN 600 SPT Family.

SIGILLATURE IN 
POLIURETANO

ISOLANTE STYROFOAM

RIVESTIMENTO ESTERNO  
IN POLIESTERE

ISOLANTE 
STYROFOAM

RIVESTIMENTO 
ESTERNO IN 
POLIESTERE

PANELLO DI  
COMPENSATO

PROFILI 
IN LEGNO 
RINFORZATI

RISCALDAMENTO

*Vedi il sito web per termini  
e condizioni.



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.
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VEICOLI

RENAULT 
TRAFIC

CITROEN 
JUMPER

New entry per gli autocaravan Adria, 
su tutti i modelli Axess eccetto il Sonic.                                                                                                                                           
                                                                                                                                 

Frontale in stile automotive disponibile in colore 
bianco e cabina dotata dei sedili 'Captain's chairs'.

Gamma motori con i nuovi Euro 6 - 2.0 lt. Blue HDI 
con SCR AdBlue technology.

Motori dalle alte performance, con consumi contenuti 
e disponibili con 130 HP o 160 HP.

Disponibili come optional strumenti elettronici di 
supporto all guida come ESP, ESC, Traction and Hill 
Descent Control e Cruise Control.

Opzioni: radio con Bluetooth, lettore MP3 e 
navigatore integrato.  

Disponibile solo cambio manuale.

Cabina Renault In stile automotive.

Motori Renault Euro 6 Multijet, potenti ed efficienti, 
disponibili con 120 HP, 125 HP e 145 HP.

AdBlue technology su tutti i modelli - Twin Turbo 
technology e Start/Stop sulle versioni 125 HP e  
145 HP.

Migliore coppia, potenza e flessibilità.

Lunghezza standard 4,99 m. e altezza totale di  
2,035 m.

Larghezza veicolo: 1,97 m. + specchi retrovisori.

Novità per la stagione 2017: il Multi-Purpose Camper 
ACTIVE su telaio Renault Trafic.

Euro 6
2,0 110 Hp (Twin) 
2,0 130 Hp
2,0 160 Hp

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

FIAT 
DUCATO

Frontale in stile automotive disponibile in 3 colorazioni e cabina dotata dei sedili 
'Captain's chairs'.

Gamma dei migliori motori Euro 6 - 2,3 lt. Multijet con 130 HP, 150 HP o 180 HP.

Guida facilitata grazie a opzioni come il cambio automatico robotizzato Comfort-
matic e al Gear Shift Indicator.

Infotainment con radio Bluetooth, MP3 e navigatore opzionali.

Strumenti di supporto alla guida come il pratico porta Tablet/Smartphone con 
presa USB.

Optional disponibili: ESC (Controllo Elettronico della Stabilità), Traction and Hill 
Descent Control e Cruise Control.

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

SOSPENSIONI ANTERIORI

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

SOSPENSIONI POSTERIORI

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

MOTORI MULTIJET 

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

MATRIX CORAL XL
MANSARDATO

COMPACT
COMPACT

TWIN MPC
VAN ACTIVECROSSOVER

paginapaginapagina pagina pagina

MATRIX PLUS CORAL XL PLUS COMPACT PLUS

COMPACT SLIDE OUT

MATRIX AXESS CORAL XL AXESS COMPACT AXESS

TWIN 600

TWIN 540

TWIN 640 ACTIVE

 46 36 26  56  70
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CROSSOVER

Uno per tutto

MATRIX PLUS
MATRIX AXESS

GAMMA 
MATRIX

Il Matrix, la nostra gamma di crossover flessibili, agili e confortevoli. Per la stagione 
2017 sono dotati di un nuovo design interno, nuove grafiche esterne e sono 
disponibili su telaio Citreon Jumper (Axess) o Fiat Ducato (Plus), tutti con motore 
Euro6.

MATRIX PLUS

MATRIX AXESS
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Il profilo esterno del Matrix, abbassato davanti e rialzato dietro, garantisce un 
maggiore spazio abitabile. Il premio ADAC ne certifica la sicurezza, inoltre è 
costruito con la struttura Comprex ed è dotato di una nuova parete posteriore  
con luci orizzontali.

CROSSOVER L'autocaravan per ogni vacanza

Parete multimediale con 
presa USB (opzionale) 
e pannello di controllo 

touch screen.

Riscaldamento Truma e 
soluzioni per lo stivaggio.

Nuovo design interno 
moderno con scelta di 

mobilio e tessuti.

Spaziosa dinette con 
sistema Isofix (opzionale) 
e 5° posto omologato 
(dove previsto).

Ampio oblò panoramico.

Parete posteriore dinamica 
con luci orizzontali.

Profilo esterno 
aerodinamico, abbassato 
davanti e rialzato dietro.

Facile accesso esterno al 
garage e ampi spazi per lo 

stivaggio.

Costruzione Comprex.

Bandelle laterali in stile 
automotive.

Ampia porta di ingresso per 
un accesso facilitato.

MATRIX PLUS
MATRIX AXESS

Il Matrix esprime al meglio il concetto di autocaravan crossover, con spazi 
ottimizzati, un nuovo design moderno e vari layout. L'ampia ed elegante dinette,  
la cucina a V, i bagni spaziosi e i letti confortevoli fanno del nuovo Matrix un veicolo 
versatile e adatto ad ogni esigenza

Letto basculante 
elettrico nella parte 
anteriore.
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FOREST NUOVO DESIGN INTERNO HORIZONT

Nuovo design Horizont, per interni dallo stile moderno.Design interno contemporaneo in colorazione Forest per un look più tradizionale.

CROSSOVER



4
M 590 SG

4
Lunghezza esterna (mm)  5980
Larghezza esterna (mm)    2320

5
M 670 SC

5
Lunghezza esterna (mm)  7480
Larghezza esterna (mm)    2299

5
M 670 SC

5
Lunghezza esterna (mm)  7480
Larghezza esterna (mm)    2320

5+1

M 670 SL

5
Lunghezza esterna (mm)  7383
Larghezza esterna (mm)    2299

5+1

M 670 SL

5
Lunghezza esterna (mm)  7383
Larghezza esterna (mm)    2320

5

5

M 670 SP

M 670 SP

5

5

Lunghezza esterna (mm)  7383
Larghezza esterna (mm)    2299

Lunghezza esterna (mm)  7383
Larghezza esterna (mm)    2320

4
M 600 SC

4
Lunghezza esterna (mm)  6993
Larghezza esterna (mm)    2320

4
M 600 SC

4
Lunghezza esterna (mm)  6993
Larghezza esterna (mm)    2299
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MATRIX  
PLUS

1 2

LUNGHEZZA  6993 - 7480 MM

LARGHEZZA  2299 MM

ALTEZZA   2810 MM

PESO A PIENO CARICO 3500 - 4400 KG

MOTORI   DA: 2,3 130 HP 35L

LUNGHEZZA  5980 - 7480 MM

LARGHEZZA  2320 MM

ALTEZZA   2855 - 2860 MM

PESO A PIENO CARICO 3500 - 4000 KG

MOTORI   2,0 130 HP 35L - 2,0 160 HP 35L

• Struttura Comprex per la scocca con profilo esterno che ottimizza lo spazio abitabile.

• Nuovo design interno Horizont. Dinette a L con conformazione cuscini speciale (opzione).

• Letto basculante anteriore elettrico integrato con il soffitto e oblò panoramico.

• Cucina a V con cornice finestra a LED, frigorifero da 150 lt. e forno opzionale.

• Riscaldamento Truma.

• Struttura Comprex per la scocca con profilo esterno che ottimizza lo spazio abitabile.

• Nuovo design interno Horizont.

• Letto basculante anteriore elettrico integrato con il soffitto.

• Cucina a V con cornice finestra a LED (dove previsto), frigorifero da 150 lt. e forno opzionale.

• Riscaldamento Truma.

• Varie opzioni singole disponibili.

MATRIX  
AXESS

LAYOUT

Posti letto

Cucina

Tavolo

Dinette

Armadio

Letti

Toilette

Pavimento

IL MATRIX IN 5 STEP EQUIPAGGIAMENTO DATI TECNICICARATTERISTICHE PRINCIPALI

www.adriaitalia.it

MAGGIORI  
INFORMAZIONI

www.adriaitalia.it

MAGGIORI  
INFORMAZIONI
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Forest

Forest Horizont

Horizont

3 4 5

MATRIX 
PLUS

MATRIX  
AXESS

White Santos Mia

White Santos Mia

COLORI MOBILIO TESSUTIIL MATRIX IN 5 STEP

691 
grey  
metallizzato

611 
silver  
metallizzato

249  
bianco

249  
bianco
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MANSARDATO

Per avventure 
extra-large

CORAL XL PLUS
CORAL XL AXESS

GAMMA 
CORAL XL

Coral XL: la gamma dei mansardati pratici e dal design esterno innovativo grazie 
al nuovo profilo mansarda. Disponibile su telaio Citroen Jumper o Fiat Ducato, 
questo nuovo autocaravan offre una nuova alternativa alle famiglie e ai gruppi 
numerosi alla ricerca di avventure extra-large grazie alla praticità e agli ampi spazi 
interni.

CORAL XL PLUS

CORAL XL AXESS
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Il nuovo Coral XL è dotato della nuova mansarda dalla forma aerodinamica con 
profili slanciati e mantiene il comfort e le caratteristiche del camper mansardato. 
La nova gamma offre anche un design interno rinnovato, con ampi spazi e 
funzionalità migliorate.

MANSARDATO Autocaravan mansardati con 
stile e qualità

Ottime soluzioni per lo 
stivaggio.

Parete multimediale con 
presa USB (opzione) 

e pannello di controllo 
touch-screen.

Nuova cucina con 
friforifero Slim Tower e 
cornice finestra a LED 

(Plus).

Ampia dinette con 
riscaldamento 
riposizionato e sistema 
Isofix opzionale.

Design interno 
contemporaneo.

Letto mansarda 
sollevabile con ampio 
oblò panoramico.

CORAL XL PLUS
CORAL XL AXESS

Il Coral XL stabilisce un nuovo concetto di autocaravan mansardato, con 
spazi ottimizzati, Interni dal design moderno e layout perfetti per le famiglie e i 
gruppi numerosi. L'ampia zona dinette, la nuova cucina, i bagni spaziosi e i letti 
confortevoli - il Coral XL di Adria è dotato di tutto quello che un autocaravan 
mansardato deve avere.

Parete posteriore dinamica 
con luci orizzontali.

Profilo slanciato e nuova 
mansarda.

Facile accesso esterno al 
garage e ampi spazi per lo 

stivaggio.

Costruzione Comprex.

Bandelle laterali in stile 
automotive.

Ampia porta  
di ingresso.
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FOREST

Interni dal design in stile contemporaneo Forest, per un look più tradizionale.

MANSARDATO



2x
2x

2x
2x

A 670 DK

A 670 DK

6

6

Lunghezza esterna (mm)  7299
Larghezza esterna (mm)    2299

Lunghezza esterna (mm)  7299
Larghezza esterna (mm)    2320

5+16+1

6+1 5+1

A 670 SL

A 670 SL

5

5

Lunghezza esterna (mm)  7360
Larghezza esterna (mm)    2299

Lunghezza esterna (mm)  7360
Larghezza esterna (mm)    2320

6

6

A 670 SP

A 670 SP

5

5

Lunghezza esterna (mm)  7314
Larghezza esterna (mm)    2299

Lunghezza esterna (mm)  7314
Larghezza esterna (mm)    2320
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1 2

• Scocca con struttura Comprex e nuovo profilo esterno slanciato.

• Nuova parete posteriore con luci orizzontali.

• Nuova mansarda con oblò panoramico.

• Nuovo design interno.

• Dinette spaziosa con sistema Isofix opzionale

• Nuovo design cucina con cornice finestra a LED e forno opzionale.

• Riscaldamento Truma.

• Scocca con struttura Comprex e nuovo profilo esterno slanciato.

• Due finestre laterali in mansarda, oblò panoramic opzionale.

• Nuovo design interno. 

• Nuova cucina e bagno dal design ergonomico.

• Riscaldamento Truma.

• Varie opzioni singole disponibili.

CORAL XL  
PLUS

CORAL XL  
AXESS

Posti letto

Cucina

Tavolo

Dinette

Armadio

Letti

Toilette

Pavimento

LAYOUTIL CORAL XL IN 5 STEP EQUIPAGGIAMENTO DATI TECNICICARATTERISTICHE PRINCIPALI

www.adriaitalia.it

MAGGIORI  
INFORMAZIONI

www.adriaitalia.it

MAGGIORI  
INFORMAZIONI

LUNGHEZZA   7299 - 7360 MM

LARGHEZZA   2299 MM

ALTEZZA   3075 - 3120 MM

PESO A PIENO CARICO 3500 - 4400 KG

MOTORI   DA: 2,3 130 HP 35L

LUNGHEZZA   7299 - 7360 MM

LARGHEZZA   2320 MM

ALTEZZA   3075 - 3120 MM

PESO A PIENO CARICO 3500 - 4000 KG

MOTORI   2,0 130 HP 35L - 2,0 160 HP 35L
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White Santos

White Santos

3 4 5

CORAL XL  
PLUS

CORAL XL  
AXESS

Forest

IL CORAL XL IN 5 STEP COLORI MOBILIO TESSUTI

691 
grey  
metallizzato

611 
silver  
metallizzato

249  
bianco

249  
bianco
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COMPACT

Dimensioni compatte, 
infinite possibilità

GAMMA 
COMPACT

Il nuovo Compact si distingue nella categoria degli autocaravan dalle dimensioni 
ridotte. Grazie alla sua forma compatta e ai suoi interni spaziosi, è un vero e 
proprio “city motorhome”. Disponibile su telaio Citroen Jumper o Fiat Ducato, il 
Compact è una valida alternativa per qualsiasi tipo di avventura.

COMPACT PLUS

COMPACT AXESS

COMPACT SLIDE OUT
COMPACT PLUS
COMPACT AXESS

COMPACT SLIDE OUT
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I nuovi Compact sono veicoli agili e flessibili. La gamma presenta nuovi profili 
esterni, nuovo design interno e spazi ottimizzati sui layout per offrire soggiorni 
confortevoli e soluzioni per lo stivaggio. La dotazione prevede, inoltre, la Smart 
kitchen, il bagno Ergobath, letti confortevoli e la dinette con pavimento rialzato e 
riscaldamento Truma.

COMPACT Più spazio, più possibilità

Nuovo bagno Ergobath 
con lavandino 

sollevabile.

Dinette con sistema 
Isofix opzionale.

Nuova cucina Smart con 
cornice finestra a LED 

(Plus).

Ottime soluzioni  
per lo stivaggio.

Design interno 
contemporaneo.

Tutto lo spazio necessario negli autocaravan della gamma Compact grazie ai 
layout dotati del mobilio progettato intelligentemente. Gli armadietti pensili a forma 
concava per una maggiore capienza di stivaggio, la dinette allungabile, la nuova 
Smart Kitchen e il bagno ErgoBath - ogni centimetro è sfruttato al meglio.

*Esclusiva tecnologia Slide Out di Adria. 
(Veicolo stazionario/Veicolo in movimento).Ampio oblò panoramico.Costruzione Comprex.

Esterni dalle dimensioni 
compatte, 2,12 m di 

larghezza.

Parete posteiore dinamica 
con luci orizzontali.

Bandelle laterali in stile 
automotive.

COMPACT SLIDE OUT
COMPACT PLUS
COMPACT AXESS

*Solo Compact Slide Out

Facile accesso esterno al 
garage e ampi spazi per lo 

stivaggio.
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MALAGA CHERRY

Nuovo design interno in colorazione Malaga Cherry.

COMPACT DESIGN INTERNO MALAGA

I nuovi Compact con tecnologia Slide Out offrono tutti i benefici della gamma Compact 
- nuovo design interno, Smart Kitchen e bagno ErgoBath - con in più l'esclusiva 
camera da letto estendibile. Un compartimento interno completamente sigillato a 
comando elettronico che silenziosamente e comodamente scorre verso l'esterno per 
creare una camera da letto più lunga di 70 cm. con letti gemelli o letto centrale.

COMPACT SLIDE OUT

Veicolo in movimento Veicolo stazionario



SCS

Lunghezza esterna (mm)  6250
Larghezza esterna (mm)   2120

SLS

44

SL

Lunghezza esterna (mm)  6620
Larghezza esterna (mm)   2120

4

Lunghezza esterna (mm)  5999
Larghezza esterna (mm)   2120

SP

4
Lunghezza esterna (mm)  5999
Larghezza esterna (mm)   2120

2+1

2+1+1

2+1

2+1
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LAYOUT1 2

Posti letto

Cucina

Tavolo

Dinette

Armadio

Letti

Toilette

Pavimento

IL COMPACT IN 5 STEP EQUIPAGGIAMENTO DATI TECNICICARATTERISTICHE PRINCIPALI

www.adriaitalia.it

MAGGIORI  
INFORMAZIONI

www.adriaitalia.it

MAGGIORI  
INFORMAZIONI

www.adriaitalia.it

MAGGIORI  
INFORMAZIONI

COMPACT  
PLUS
SLIDE OUT

COMPACT  
PLUS

COMPACT  
AXESS

LUNGHEZZA  5999 - 6620 MM

LARGHEZZA  2120 MM

ALTEZZA   2750 - 2780 MM

PESO A PIENO CARICO 3500 KG

MOTORI   DA: 2,3 130 HP 35L

LUNGHEZZA   5999 - 6250 MM

LARGHEZZA  2120 MM

ALTEZZA   2750 MM

PESO A PIENO CARICO 3500 KG

MOTORI   DA: 2,3 130 HP 35L

LUNGHEZZA  5999 - 6620 MM

LARGHEZZA  2120 MM

ALTEZZA   2750 - 2780 MM

PESO A PIENO CARICO 3500 KG

MOTORI   2,0 130 HP 35L - 2,0 160 HP 35L

• Scocca con struttura Comprex.

• Parete posteriore dinamica con luci orizzontali.

• Confortevoli camere da letto posteriori.

• Ampio oblò panoramico.

• Dinette con spazi per lo stivaggio.

• Sistema Isofix opzionale

• Nuova cucina Smart con cornice finestra a LED e forno opzionale.

• Riscaldamento Truma.

• Costruzione Comprex.

• Parete posteriore dinamica con tecnologia Slide Out.

• Nuovi e confortevoli letti posteriori estendibili.

• Ampio oblò panoramico.

• Dinette con spazi per lo stivaggio.

• Sistema Isofix opzionale.

• Nuova cucina Smart con cornice finestra a LED.

• Riscaldamento Truma.

•  Scocca con struttura Comprex.

•  Ampio oblò panoramico.

•  Confortevoli camere da letto posteriori.

•  Dinette spaziosa.

•  Sistema Isofix opzionale.

•  Nuova cucina Smart con frigorifero da 100 Lt.

• Bagno Ergobath con lavandino sollevabile.

• Riscaldamento Truma.

• Varie opzioni singole disponibili.

Veicolo stazionario

Veicolo in movimento
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Mexico

3 4 5

Malaga

IL COMPACT IN 5 STEP COLORI MOBILIO TESSUTI

COMPACT  
PLUS

COMPACT  
AXESS

COMPACT  
PLUS
SLIDE OUT

691 
grey  
metallizzato

611 
silver  
metallizzato

249  
bianco

249  
bianco
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VAN

Agile e  
flessibile

TWIN 640
TWIN 600
TWIN 540

GAMMA 
TWIN

I Twin Adria, la gamma dei camper van agili e versatili, offre veicoli estremamente 
pratici e confortevoli per qualsiasi tipo di vacanza. Per la stagione 2017 sono 
disponibili vari modelli con lunghezze che vanno dai 5,40 m. fino a 6,40 m., tutti 
ben equipaggiati e dotati di nuova cucina e nuovo design interno.

TWIN 540

TWIN 600

TWIN 640
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Designed for living
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 come i bagni 
'ErgoBath', un'ampia scelta di soluzioni per il letto e 
spazi ottimizzati per lo stivaggio.

I dettagli contano davvero, dal nuovo stile moderno 
degli interni al posizionamento del riscaldamento, tutti 
i veicoli Adria sono 'designed for living'.

I dettagli 
contano

 
Scopri di più sui nostri 
autocaravan su 

www.adriaitalia.it

SCOPRI DI 
PIÙ
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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.

Performance 
nel mondo 
reale.

COIBENTAZIONE
Tutti i van Adria sono costruiti secondo lo standard 
‘Thermo-build’ che ottimizza le proprietà dei materiali 
isolanti e garantisce il miglior livello di riscaldamento e di 
gestione del flusso d'aria.

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.

DESIGN INTELLIGENTE
La progettazione dei van beneficia degli oltre 50 anni di 
esperienza di Adria, ogni spazio è meticolosamente studiato 
per assicurare la massima funzionalità e per garantire sog-
giorni confortevoli.

CARROZZERIA
Le tecniche costruttive di Adria assicurano integrità e 
sicurezza ai veicoli nella fase di conversione in camper van.

FLUSSO D'ARIA
Tutti i van Adria sono progettati per avere una efficiente 
gestione del flusso d'aria, sia per il riscaldamento che per 
l'aria condizionata.

MOBILIO E STIVAGGIO
Nuovi interni ancora più confortevoli con mobilio progettato 
intelligentemente per aggiungere spazi flessibili per lo stivaggio 
- ogni singolo dettaglio è importante.

SICUREZZA E CHASSIS
I Twin Adria sono perfettamente integrati con il telaio Fiat 
Ducato.

PORTE E FINESTRE
Le finestre laterali, quelle posteriori e gli oblò sono progettati 
per favorire soggiorni confortevoli e garantire la privacy e la 
sicurezza all’interno del veicolo.

RISCALDAMENTO
I Twin Adria sono dotati di riscaldamento Truma o Alde - a 
seconda dei modelli - nel modello Twin 600 SPT family è 
previsto il riscaldamento a gasolio Webasto.

COMFORT E SICUREZZA
Adria ha sviluppato soluzioni uniche e intelligenti per il 
comfort e la sicurezza di tutto l’equipaggio a bordo come il 
sistema Isofix per i seggiolini (opzione, dove previsto). 

Designed to perform
3

2

1

4

10

95

6

78

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

*Vedi il sito web per termini  
e condizioni.
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VAN Agile e versatile

Nuovo bagno Ergobath.

Nuovo design per 
la cucina: pratica e 

funzionale.

Letti confortevoli.

Dinette con fino a 4 posti 
a sedere.

Gamma con layout 
flessibili e funzionali.

Nuovo design interno 
moderno, nuova cucina 
e nuove soluzione per il 
bagno.

Disponibili i sistemi di 
riscaldamento Truma 
e Alde.

Luce veranda a LED.
Coibentazione e carrozzeria 

costruita secondo lo 
standard Thermo-build di 

Adria.

Fiat Ducato con cabina 
in stile automotive e vari 
strumenti di supporto alla 
guida.

Fiat Ducato con 
motore Euro 6 potente 
ed efficiente.

Fermo porta scorrevole 
(dove previsto).

TWIN 640
TWIN 600
TWIN 540

Van dal design accattivante perfettamente integrati con il telaio Fiat Ducato, con 
una gamma di modelli disponibili in varie colorazioni esterne. Tutti costruiti secon-
do lo standard Thermo-build e ben equipaggiati.

Un ampia scelta di colorazione esterne disponibili, le finestre oscurate e una serie 
di dispositivi utili come il fermo porta scorrevole (dove previsto) e la luce veranda a 
LED fanno del Twin un van versatile e attraente.

Porta scorrevole 
elettrica (opzione).
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Design interno contemporaneo in colorazione Titan per un look in stile automotive.Design interno contemporaneo in colorazione Forest per un 
look più tradizionale.

VAN FOREST TITANMALAGA

Il nuovo design interno Malaga disponibile su tutti i modelli Twin.



600 SP

Lunghezza esterna (mm)  5998
Larghezza esterna (mm)    2050

2+1

2

2+1 2+1 4+1

2+2

600 SLT 600 SPT 600 SPT FAMILY

4 4 44
Lunghezza esterna (mm)  5998
Larghezza esterna (mm)    2050

Lunghezza esterna (mm)  5998
Larghezza esterna (mm)    2050

Lunghezza esterna (mm)  5998
Larghezza esterna (mm)    2050

640 SLX

Lunghezza esterna (mm)  6363
Larghezza esterna (mm)    2050

4+1 2+1+1 4
640 SHX

4
Lunghezza esterna (mm) 6363
Larghezza esterna (mm)    2050

540 SPT

4
Lunghezza esterna (mm)  5413
Larghezza esterna (mm)    2050

www.adriaitalia.it

MAGGIORI  
INFORMAZIONI

www.adriaitalia.it

MAGGIORI  
INFORMAZIONI

www.adriaitalia.it

MAGGIORI  
INFORMAZIONI
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TWIN 640

1 2

TWIN 600

TWIN 540

• Telaio Fiat versione Heavy con cerchi e pneumatici da 16".

• Camera da letto posteriore ampia e confortevole con letti gemelli o letto matrimoniale.

• Comoda dinette con 4 posti a sedere e sistema Isofix opzionale.

• Nuova pratica cucina con frigorifero trivalente.

• Nuovo bagno centrale estendibile.

• Riscaldamento Truma di serie - riscaldamento elettrico a pavimento opzionale.

• Riscaldamento a pavimento Alde disponibile su Twin 640 SLX.

LUNGHEZZA  6363 MM

LARGHEZZA  2050 MM

ALTEZZA  2595 - 2895 MM

PESO A PIENO CARICO 3500 KG

MOTORI  2,3 130 HP - 2,3 150 HP - 2,3 180 HP

LUNGHEZZA  5998 MM

LARGHEZZA  2050 MM

ALTEZZA  2580 MM

PESO A PIENO CARICO 3300 - 3500 KG

MOTORI  2,3 130 HP - 2,3 150 HP - 2,3 180 HP

LUNGHEZZA  5413 MM

LARGHEZZA  2050 MM

ALTEZZA  2580 MM

PESO A PIENO CARICO 3300 - 3500 KG

MOTORI  2,3 130 HP - 2,3 150 HP - 2,3 180 HP

• Camere da letto posteriori ampie e confortevoli con letti fissi o garage flessibili.

• Comoda dinette con 4 posti a sedere e sistema Isofix opzionale.

• Nuova cucina centrale, a seconda del modello dotata di frigorifero a compressore o trivalente.

• Nuovo bagno pratico e funzionale, la disposizione varia da modello a modello.

• Riscaldamento Truma di serie - riscaldamento elettrico a pavimento opzionale.

• Nuovo modello Twin 600 SPT Family con riscaldamento a gasolio Webasto e boiler a gas Whale.

• Nuovo modello Twin 600 SLT. Layout con letti gemelli e lunghezza totale di 6 m.

• Confortevole camera da letto posteriore.

• Comoda dinette con sistema Isofix opzionale.

• Nuova cucina con frigorifero a compressore da 65 lt.

• Nuovo bagno centrale estendibile.

• Riscaldamento Truma di serie - riscaldamento elettrico a pavimento opzionale.

• Varie opzioni singole disponibili.

LAYOUTIL VAN IN 5 STEP EQUIPAGGIAMENTO DATI TECNICIPUNTI DI FORZA

Posti letto

Cucina

Tavolo

Dinette

Armadio

Letti

Toilette

Pavimento
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3 4 5IL VAN IN 5 STEP COLORI MOBILIO TESSUTI

TWIN 640

TWIN 600

TWIN 540

Forest

Malaga

Titan

611 
silver  
metallizzato

632 
black metalic

691 
grey  
metallizzato

505 
batik orange 
metalic

249  
bianco

506  
golden white 
metalic

FOREST

MALAGA

TITAN

White Santos

Mexico

Merlyn
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ACTIVE

Play. Stay. 
Everyday.

ACTIVE 
MULTY-PURPOSE CAMPERACTIVE  

MPC 

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.
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.

I dettagli 
contano.

 
Scopri di più sui nostri 
autocaravan su 

www.adriaitalia.it

SCOPRI DI 
PIÙ
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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.

Performance nel 
mondo reale.PORTE E FINESTRE

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

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

CARROZZERIA
Il processo produttivo di Adria assicura la massima integrità 
e la migliore costruzione del veicolo van.

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

CUSTOMER SERVICE
Tutti i veicoli Adria hanno come standard la garanzia gene-
rale 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.

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

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

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

Designed to perform
RENAULT 
TRAFIC

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

Novità per la stagione 2017: il nuovo Active Multi-
Purpose Camper su telaio Renault Trafic.

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.

3

2

14

5

6
7

8

1

62

73

84

5

*Vedi il sito web per termini  
e condizioni.
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Play. Stay. Everyday.ACTIVE

4 posti letto - panca 
sedili posteriori rimovibile 

e tetto apribile con 
compartimento letto 

matrimoniale.

Panca sedile posteriore 
rimovibile, fino a 6 posti 
omologati con opzione 
dedicata (sedile singolo 

addizionale).

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.

Varie colorazioni esterne 
disponibili.

MPC

Tetto apribile con 
compartimento letto 

matrimoniale.
Lunghezza totale sotto i 
5 m.

Finestre 
laterali apribili 

per favorire 
una buona 

ventilazione.

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.

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 5
Lunghezza esterna (mm)  4999
Larghezza esterna (mm)    1971
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ACTIVE
LAYOUT E DATI TECNICI

LUNGHEZZA 4990 MM

LARGHEZZA 1971 MM

ALTEZZA  2035 MM

PESO A PIENO CARICO 2780 KG

MOTORI 1,6 DCI 120 HP - 1,6 DCI 125 HP - 1,6 DCI 145 HP

Posti letto

Cucina

Tavolo

Dinette

Armadio

Letti

Toilette

Pavimento

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.

D69 
mercury silver 
metallic

DPA 
bamboo green

CNH  
copher brown 
metallic

KNG 
metal grey 
metallic

369  
glacier white

NNS 
magna red
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Ogni gennaio, a partire dal 2013, una flotta di autocaravan Adria, uscita dalla stessa linea in cui 
vengono prodotti i nostri caravan, parte per il Sud America per il Rally di Dakar assieme ai nostri 
partner del team Red Bull KTM Factory Racing. I veicoli ospitano i piloti impegnati a percorrere 
9.000 km sui terreni più impervi del mondo. È il test di resistenza definitivo, in cui abbiamo 
ottenuto tre vittorie di fila.

Al limite estremo

Living in motion
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 2012-2013. Tina utilizza il Sonic 
Supreme per i suoi allenamenti, gli studi e il tempo libero.

Partner di classe mondiale

Toby Price, vincitore nel 2016 
del Rally Dakar - categoria Moto, 
il quindicesimo trionfo KTM alla 
Dakar.

La filosofia “living in motion” di Adria si rispecchia alla perfezione nel supporto al team di 
ciclismo. Negli ultimi sei anni la Adria-Mobil Cycling Team è stata la migliore compagine Slovena 
nel UCI European Tour. Per maggiori informazioni vistate il sito www.adria-mobil-cycling.com

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

Adria Mobil Cycling Team.

Adria lavora quotidianamente al fianco dei suoi partner 
distributori nazionali per garantire la realizzazione dei 
prodotti con layout dedicati e dotati dell’equipaggia-
mento studiato in base alle esigenze di ciascun mer-
cato nazionale e alle richieste dei singoli clienti finali.

Adria Italia srl
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