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Un nuovo modo di 
fare vacanza.

GAMMA 
AVIVA

La nuova gamma Aviva propone un nuovo concetto di caravan Adria. Un nuovo ed elegante design 
esterno con i profili ‘I-shaped’ di Adria e un design interno completamente nuovo. La nuova Aviva 
porterà una ventata d’aria fresca. Una caravan moderna, leggera e progettata per garantire tutti i 
comfort che vi faranno sentire sempre come a casa. Ben equipaggiata, disponibile in vari layout e 
con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

AVIVA
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Leggera e facile da usare. Equipaggiata con nuovi e innovativi elementi. Interni 
dallo stile moderno e uno straordinario rapporto qualità-prezzo.AVIVA Facile. Originale. Con stile. 

Conveniente.

Struttura solida con pareti 
laterali in alluminio goffrato, 

profilo tenda e nuove grafiche.

Telaio AL-KO o 
BPW a seconda dei 
modelli.

Nuovo compartimento 
frontale con soluzione 
innovativa per lo stivaggio.

Nuovi profili esterni 
‘I-shaped’ con maniglioni 
cromati distintivi di Adria.

Luce veranda a LED.

Nuovi interni con 
elementi innovativi per 
vacanze con stile.

Optional riscaldamento 
Truma.

Nuovo bagno dallo stile 
elegante con optional 
Vanity Pack.

Letti confortevoli 
disponibili in varie 
disposizioni - fino a 7 
posti letto.

Nuovi contenitori mobili 
porta-tutto comodi da 
usare e da rimuovere 
(opzione).

Cucina Smart Kitchen 
con 2 o 3 fuochi, 
coperchio, lavandino e 
frigorifero.
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Nuovo design interno dallo stile moderno ed 
elegante. Una ventata d’aria fresca!

ZONA NOTTEZONA LIVING CUCINA BAGNO

Letti confortevoli disponibili in varie disposizioni. Cucina Smart Kitchen con 2 o 3  fuochi, coperchio, 
lavabo e frigorifero.

Nuovo bagno dallo stile elegante con Vanity Pack.
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Lunghezza esterna (mm)  4872
Larghezza esterna (mm) 2300

Lunghezza esterna (mm) 5174 
Larghezza esterna (mm)  2300
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Larghezza esterna (mm) *

Lunghezza esterna (mm)  5664
Larghezza esterna (mm)  2300

Lunghezza esterna (mm) 6154
Larghezza esterna (mm) 2455 

* dati in fase di omologazione

42  |  ADRIA  |  CARAVAN 2017    2017 CARAVAN  |  ADRIA  |  43

AVIVA

TESSUTILAYOUT1 2 3

• Nuovi profili esterni ‘I-shaped’ e nuove grafiche.

• Struttura solida con pareti laterali in alluminio goffrato, profilo tenda e nuove grafiche.

• Telaio AL-KO o BPW a seconda dei modelli.

• Nuovi interni dal design moderno e dotati di elementi innovativi.

• Letti confortevoli disponibili in varie disposizioni - fino a 7 posti letto.

• Zona dinette con tavolo, spaziosa ed elegante su tutti i modelli.

• Cucina Smart Kitchen con 2 o 3 fuochi, coperchio, lavabo e frigorifero.

• Nuovo bagno dallo stile elegante con Vanity Pack.

• Nuovi contenitori mobili porta-tutto, originali e innovativi, adattabili alle vostre esigenze per una 
nuova esperienza di camping.

• Riscaldamento Truma.

• Pre-installazione aria condizionata.

• Optional Kid’s Adventure Playground per i bambini (dove previsto).

• Optional Unità Cucina Esterna, perfetta per le attività all’aria aperta.

LA AVIVA IN 3 STEP NOVITÀ 2017 E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Posti letto

Cucina

Tavolo

Dinette

Armadio

Letti

Toilette

Pavimento

www.adriaitalia.it

MAGGIORI  
INFORMAZIONI

Bahia




