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L'ambiente ideale per un camper Eura Mobil? Semplice!  
I luoghi più belli al mondo. Il miglior ambiente per  
trascorrervi delle ore stupende? Semplice: un camper Eura 
Mobil. Lusso, comfort e un’atmosfera piena di stile saranno  
i vostri fedeli compagni di viaggio. Dovunque vi troviate, 
ogni giorno trascorso in viaggio sarà indimenticabile.

V I V E R E  L A  L I B E R T À 
CONCEDETEVI
DEI MOMENTI  
INDIMENTICABILI
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L’esclusivo  
design degli interni 
invita a indugiare e 
godersi il momento (ill. 
modello Integra). 
Ovviamente, anche i 
camper delle altre serie 
Eura Mobil sapranno 
accogliervi con il loro 
design moderno e i 
materiali selezionati e 
pregiati.
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Andare sempre più lontani in piena libertà. E sentirsi  
sempre esattamente come a casa propria. Le pressoché  
infinite possibilità offerte dalle zone living Eura Mobil  
ci consentono di allestire incantevoli ambienti per il vostro 
camper, che vi faranno dimenticare tutto il resto. Ambienti  
per momenti indimenticabili.

V I V E R E  L A  L I B E R T À 
ASSAPORATE 
UNA LIBERTÀ 
SENZA LIMITI 
CON EURA  
MOBIL
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Partire e lasciarsi alle spalle lo stress della vita quotidiana? Il vostro Eura Mobil lo rende possibile sotto ogni aspetto. Grazie alle funzioni e alle caratteristiche 
uniche dell’allestimento, sviluppate proprio in base all’esperienza nel contesto d’uso, i nostri camper rendono ogni viaggio un piacere sconfinato. Ampio 
spazio di stivaggio, protezione climatica grazie alla carrozzeria realizzata in VTR, resistenza al freddo e il comfort del doppio pavimento riscaldato, vantaggi 
assicurativi o garanzie generose... Abbiamo pensato a tutto ciò che vi consente di trascorre la vostra vacanza in modo spensierato. I lettori della rivista 
specializzata "Promobil", che annovera regolarmente Eura Mobil tra i primi posti nella selezione del "Camper dell'anno", non fanno altro che confermarlo.

VIAGGIATE "ALL-INCLUSIVE" CON IL  
VOSTRO EURA MOBIL

V I A G G I A R E  I N  M O D O  I N T E L L I G E N T E
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10 anni di garanzia di impermeabilità e 3 anni di 
garanzia sui mobili per una vacanza senza 
preoccupazioni - senza contare la rassicurante 
sensazione che si prova vedendo e toccando con 
mano le maniglie massicce, i profili robusti delle 
porte e i pensili spessi dei mobili.

Viaggiate spensierati  
grazie alla nostra promessa  
di garanzia

Ulteriori vantaggi

Cantina a bordo

Mancanza di spazio? Non più! Il 
doppio pavimento continuo 
consente, in particolare nei 
modelli mansardati, ampie 
possibilità di stivaggio di scorte e 
bagagli ingombranti in quella che 
possiamo definire la "cantina" di 
bordo, così da poter immagazzi-
nare casse di acqua e simili nello 
scantinato, proprio come a casa.

Vantaggi  
assicurativi

L’incremento della sicurezza 
contro la grandine è premiata da 
numerose compagnie assicurati-
ve tramite la concessione di 
polizze Kasko più convenienti.  
Chiedete al vostro assicuratore di 
fiducia!

Garage a bordo

Numerose versioni garantiscono 
ampi spazi di stivaggio posteriori 
con un'altezza massima di 125 
cm, ad esempio per biciclette o 
motorini. Anche i letti posteriori 
con altezza ridotta offrono, in 
combinazione con la regolazione 
idraulica dell'altezza e il ribassa-
mento del garage, ogni libertà di 
stivaggio.

Protezione dalla 
grandine

Rispetto alle tradizionali strutture  
in lamiera di alluminio, la 
carrozzeria in vetroresina (VTR) 
offre una protezione superiore 
dalla grandine, non richiede 
interventi di manutenzione 
speciali ed è semplice da riparare.

Riscaldamento 
a pavimento

Nei camper Eura Mobil si va scalzi 
anche in inverno. I convettori 
posizionati lungo il pavimento 
superiore lo riscaldano e 
fungono, insieme alla circolazione 
dell’aria calda nel doppio 
pavimento continuo, da riscalda-
mento a pavimento.

Vacanze invernali 
incluse

Il doppio pavimento riscaldato rende 
Eura Mobil il domicilio mobile 
preferito dei villeggianti invernali. 
L’impianto idrico antigelo, l’effetto 
riscaldamento a pavimento, lo 
straordinario isolamento e il 
gradevole calore degli interni sono la 
garanzia per delle vacanze invernali 
piacevolissime.
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Il totale è più che la semplice somma  
delle singole parti. Innumerevoli dettagli 
pratici e ben concepiti interagiscono nei  
camper Eura Mobil e creano un ambiente 
raffinato e pregiato che vi accompagna in 
ogni viaggio. Eccone alcuni esempi.

C O N C E T T O  D E G L I  I N T E R N I 
VITALITÀ
IN MOVI-
MENTO

Mobili areati sul lato posteriore
La libera circolazione 

dell'aria ne garantisce una  
distribuzione uniforme ed  

evita la formazione di  
umidità di condensa. 

Materassi pregiati
I materassi a 7 zone  

in schiuma fredda  
garantiscono un sonno  

davvero riposante.

Bagni comfort
Grazie alle pompe idrauliche 
azionate a pressione, i bagni 

con cabina doccia integrata o 
separata offrono una perfetta e 

confortevole area benessere. 

Cassetti con chiusura 
ammortizzata

Pregiati cassetti in metallo  
con chiusura automatica  

ammortizzata, per una 
comodità come a casa vostra.

Vani di stivaggio
Intelligenti possibilità  

di stivaggio aggiuntive  
offrono spazio a sufficienza  

per scorte, scarpe e  
molto altro ancora.

Fino a sei posti con  
cintura di sicurezza

Grazie alle cinture  
di sicurezza aggiuntive, i 

nostri camper si trasforma-
no in modelli a 5 o 6 sedili.
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Illuminazione ambiente
L'illuminazione indiretta 
crea un piacevole effetto 
nell'intero ambiente. 

Luci a LED
L'illuminazione a LED 
consente di risparmiare le 
risorse della batteria e offre 
chiare sorgenti di luce 
uniformi. 

Porta divisoria
Nella maggior parte dei veicoli 
con lunghezza superiore a 7 metri 
potrete approfittare di una doppia 
o tripla ripartizione dell'ambiente 
tramite l'apposita porta. 

Letti regolabili in altezza
Le varianti per il letto centrale 
offrono, su richiesta, la regolazio-
ne in altezza che consente di 
ricavare ripostigli ottimali e un 
accesso particolarmente comodo.

Tavolo
Tavolo orientabile  
di 360°, abbassabile  
su richiesta.

Un divano come 
a casa vostra
Le sedute arrotondate  
sono dotate di pregiate  
imbottiture e schienali  
ergonomici.
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L’esperienza pluriennale nel settore dei camper e il costante dialogo  
costruttivo con i nostri clienti hanno reso possibile il continuo miglioramento  
dei nostri veicoli. Ogni camper Eura Mobil offre proprietà di dotazione e funzioni  
in abbondanza, finalizzate insieme al conseguimento di un fondamentale  
obiettivo: consentirvi di concedervi vacanze riposanti e viaggi indimenticabili, in 
due, con gli amici o con la famiglia, piccola o grande che sia.

C O N C E T T O  D E L  V E I C O L O 
ESPERIENZA  
E AMBIZIONE

Serbatoi dell’acqua riscaldati  
I serbatoi dell’acqua con una capienza 

massima di 150 l disposti nel doppio 
pavimento rimangono perfettamente 
funzionanti anche in presenza di gelo.

Botola di servizio isolata
Le doppie guarnizioni e  

l’efficiente isolamento limitano 
la dispersione termica 

attraverso le botole di servizio.

Doppio pavimento  
continuo

Ancora più spazio per  
riporre i vostri bagagli.

Ampi garage
Il doppio pavimento e/o  

il gavone posteriore rendono  
possibili garage alti fino a 125 cm.

Struttura leggera
Grazie alla carrozzeria leggera 

avete a disposizione elevate 
riserve di carico, anche nella 

classe 3,5 t.

Circolazione dell'aria calda  
nel doppio pavimento

Il doppio pavimento continuo  
consente la circolazione 

dell'aria e il riscaldamento 
uniforme del pavimento.
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Lampada esterna
Non dovrete più cercare  
la chiave al buio; la lampada 
esterna fa parte della dotazione  
di serie  
(a partire dal modello Profila T).

Telaio ribassato
I telai ribassati Fiat Camping Car 
Special o AL-KO a carreggiata larga 
e con baricentro basso garantisco-
no una tenuta di strada ideale.

Effetto riscaldamento a pavimento
La circolazione dell'aria calda e i tubi di 
riscaldamento installati nel pavimento 
superiore rendono il passeggiare scalzi 
in inverno un vero piacere.

Pareti in VTR prive di legno
Con materiali non deperibili e  
a prova di grandine, a garanzia  
di una lunga durata.

Doppi vetri
Grazie ai doppi vetri nei finestrini 
laterali i nostri integrali garantisco-
no ottime prestazioni termiche 
anche d’inverno (optional).

Tapparella elettrica
Nei modelli integrali la tapparella  
elettrica o un plissé proteggono 
da sguardi indiscreti e dalla 
dispersione termica (optional).

Tecnologia di bordo 
equipaggiata per l'inverno
Grazie alla disposizione della 
tecnologia di bordo nel doppio 
pavimento, le condutture idriche 
e i rubinetti sono protetti dal gelo.

Porta della cellula con finestra  
e pattumiera
La dotazione di serie ampliata  
per la nuova stagione offre un  
comfort ancora maggiore.

Tecnologia di incollaggio  
in uso nel settore aeronautico
Le connessioni incollate  
della carrozzeria garantiscono 
solidità e impermeabilità ottimali.

Accesso agevole
Per agevolare l’accesso al mezzo 
sono disponibili, in base al modello, 
un predellino integrato e isolato o una 
pedana ad azionamento elettrico.

Finestre isolate
Le chiusure sicure dei finestrini  
e i vetri isolati sottolineano 
l’elevato livello di comfort.

Carrozzeria in VTR con  
protezione contro la grandine
Approfittate della carrozzeria in  
VTR con protezione contro la grandine 
per i vostri premi assicurativi.
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1. TECNOLOGIA DI  
 ILLUMINAZIONE A LED
I fari anabbaglianti, i fari abbaglianti, le luci diurne, i 
fari adattivi e la fanaleria posteriore di Integra sono 
a LED già di serie. La maggiore e più uniforme 
illuminazione della strada offre uno standard di 
sicurezza ancora più alto, specialmente durante la 
guida notturna. Gli indicatori di direzione sulla 
coda sono dotati di una luce a scorrimento a LED 
che indica la direzione. La maggiore visibilità per gli 
altri mezzi che seguono il veicolo garantisce una 
sicurezza ancora maggiore.

2. CHIUSURA  
 CENTRALIZZATA
La chiusura centralizzata  
telecomandata non riguarda  
solo le portiere della cabina di  
guida, ma anche la porta extralarge  
per l’accesso alla struttura. Fidatevi, 
il vostro camper sarà una fortezza 
inespugnabile. 

VIAGGIARE
IN TUTTA
SICUREZZA
Sentirsi a proprio agio significa anche sentirsi al sicuro.  
Sia durante la marcia che quando si raggiunge la meta desiderata. 
Eccovi alcuni esempi di come noi interpretiamo questa esigenza: 
Tecnologia all'avanguardia, come i fari a LED, la videocamera di 
retromarcia a doppio occhio o la porta della cellula inclusa nel 
sistema di chiusura centralizzata del vostro Eura Mobil Integra. 

N U O V I  S T A N D A R D  D I  S I C U R E Z Z A 
P E R  L A  C L A S S E  S U P E R I O R E

SICUREZZA
  

Tutto sotto controllo. Sempre 
In nome della sicurezza attiva, il nostro modello di 

punta Integra offre già di serie la tecnologia di 
illuminazione a LED. A questa si aggiunge il 

sistema di chiusura centralizzata di serie 
e la videocamera di retromarcia a 

doppio occhio opzionale.
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3. VIDEOCAMERA DI  
 RETROMARCIA  
 A DOPPIO OCCHIO
Il pacchetto Prestige prevede anche la 
videocamera di retromarcia a doppio occhio. 
La sua assistenza nella retromarcia rende le 
manovre molto più facili. Essa permette inoltre 
di visualizzare la strada o il traffico retrostante. 
Un piccolo aiuto che aumenta di molto la 
sicurezza nella quotidianità.

4. SICUREZZA DI   
 GUIDA 
Come facciamo con tutti i camper 
Eura Mobil, abbiamo svolto anche 
per il nuovo Integra un’ampia serie 
di verifiche sul telaio e sulla 
sicurezza di guida sin dalle fasi di 
sviluppo. La nostra nuova punta di 
diamante della classe superiore ha 
ovviamente superato tutti i test 
con risultati eccellenti.
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1.  RUBINETTI DI  
 CHIUSURA NEL   
 DOPPIO PAVIMENTO
Nei modelli Activa One e Terrestra 
sono installati nel doppio pavi- 
mento antigelo anche i rubinetti di 
chiusura dei serbatoi dell'acqua.

2. ISOLAMENTO  
 INTEGRALE
Le ininterrotte aree isolanti in 
pavimento, tetto e pareti 
impediscono ponti termici nelle 
connessioni pavimento-parete. 
Anche le botole di servizio sono 
completamente isolate.

3. ISOLAMENTO DELLA  
 CABINA DI GUIDA  
 SUPPLEMENTARE
Come optional, è possibile isolare 
anche la cabina di guida: tramite 
tenda divisoria, isolamento 
integrale o tapparella elettrica 
frontale, doppi vetri, riscaldamento 
a veicolo fermo e a pavimento.

TUTTO IL
BENESSERE
FORNITO DI
FABBRICA
Volete andare in vacanza quando e dove vi pare? Ve lo  
promettiamo e siamo certi di mantenere la promessa. Grazie  
all’isolamento efficiente e continuo di pareti, al doppio  
pavimento e ai serbatoi dell’acqua installati nella cantina a  
prova di gelo, potrete trascorre le vacanze con  
il vostro Eura Mobil anche direttamente sulla pista da sci.

R E S I S T E N Z A  A L  F R E D D O

RESISTENZA AL FREDDO
  

Impianti come a casa vostra 
L'impianto idrico riscaldato si serve di stabili tubi rigidi. 

In questo modo protegge dal gelo sia l’acqua dolce 
che quella di recupero. Il doppio pavimento 
funge addirittura da lussuoso riscaldamento 

a pavimento e vi permette di girare 
scalzi anche in inverno.
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4. IMPIANTO IDRICO
 CON TUBI RIGIDI
Le condutture idriche nel 
doppio pavimento o nella sala 
tecnica sono isolate e riscaldate. 
Utilizziamo inoltre condutture 
Hartflex per l'acqua dolce e 
stabili tubi rigidi per l'acqua di 
recupero.

5. SERBATOI DELL’AC- 
 QUA ISOLATI  
 E RISCALDATI
I serbatoi dell’acqua sono riscaldati e 
isolati in tutte le serie. Come optional, 
nei modelli Profila T/RS e Integra Line, 
anche il serbatoio per l’acqua di 
recupero è riscaldato e isolato (di 
serie a partire dal modello Terrestra).

6. DOPPIO PAVIMENTO 
 RISCALDATO
I veicoli Eura Mobil e la rispettiva 
dotazione soddisfano i requisiti 
della norma EN 1646 e detengono 
pertanto la più alta classificazione 
“Per uso invernale”. Le condutture 
non si geleranno neanche in 
presenza del gelo più rigido.

7. DOPPIO ISOLAMEN- 
 TO DEL PAVIMENTO  

Ecco come funziona: il pannello 
inferiore del pavimento nei 
camper Eura Mobil è isolato, il 
pannello superiore è isolato e 
riscaldato dal basso.

8. EFFETTO  
 RISCALDAMENTO 
 A PAVIMENTO
Essendo i convettori disposti direttamente 
lungo il pavimento superiore, l’efficienza 
del riscaldamento è assicurata. La 
circolazione dell’aria nel doppio pavi- 
mento garantisce inoltre un riscaldamento 
uniforme del pavimento superiore.
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5.400 LITRI
DI VOLUME
DI STIVAGGIO
Tutti i camper Eura Mobil sono concepiti per l'intero arco dell'anno e 
appositamente equipaggiati per affrontare viaggi particolarmente lunghi, 
garantendovi tutte le libertà immaginabili.  
La base della vostra indipendenza è costituita dal doppio pavimento 
continuo riscaldato con un volume di stivaggio massimo di 5.400 litri.  
Il vostro camper Eura Mobil è perfettamente attrezzato per affrontare  
viaggi particolarmente lunghi con un massimo di sei persone: lo spazio  
nel doppio pavimento può contenere fino a due batterie cellula e 150 litri 
di acqua dolce.

I N D I P E N D E N Z A

1. CAPIENTI SERBATOI  
 DELL'ACQUA

Nella dotazione di serie avete 
a disposizione fino a  
150 litri di acqua dolce,  
al sicuro dal gelo nel doppio 
pavimento.

2. SUPPORTI LEGGERI 
 IN ALLUMINIO

Supporti in alluminio stabili e 
leggeri che sostengono il 
pavimento superiore e 
consentono la libertà di 
utilizzare individualmente lo 
spazio di stivaggio.

3. SALA TECNICA
La tecnologia di bordo 
scompare del tutto nel 
doppio pavimento, lasciando 
liberi gli spazi interni per le 
vostre esigenze di viaggio.

DOPPIO PAVIMENTO
  

Unisce tre funzioni in un'unica soluzione:  
Offre spazio di stivaggio aggiuntivo con un'altezza 

massima di 47 cm. Alloggia la fresca cantina in estate 
e il riscaldamento a pavimento in inverno. Funge 

da sala tecnica al sicuro dal gelo nella quale 
vengono stivati la tecnologia di bordo 

e i serbatoi dell'acqua. 
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4. BOTOLE
Consentono l’agevole  
accesso dall’interno  
alla stiva e/o agli  
impianti di bordo.

5. BATTERIE
Le batterie non occupano 
molto spazio e sono 
alloggiate e protette  
nel doppio pavimento. 
(Profila T: sotto il sedile pas-
seggero)

6. SPORTELLI DI  
 SERVIZIO
Gli sportelli di servizio con 
inserti completamente isolati e 
doppia guarnizione proteggono 
da eventuali perdite di calore.

7. GARAGE AMPI
Grazie al doppio pavimento e/o 
all'abbassamento del garage, 
potete approfittare di un'altezza 
libera massima di 125 cm. 

DOPPIO PAVIMENTO 
CONTINUO
Pannello del pavimento in VTR   
Pavimento superiore in VTR 
Supporti in alluminio   
Altezza di stivaggio
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1. PARETE PRIVA DI LEGNO
Essendo in grado di poter fare a meno di 
pesanti strutture in legno, le nostre pareti in 
VTR consentono di risparmiare molto in termini 
di peso. Sono tuttavia talmente stabili da 
rendere la grandine innocua per le pareti 
esterne. Uno strato isolante continuo e leggero 
connette la parete esterna a quella interna in 
VTR altrettanto leggera. Come se non bastasse, 
il “miracoloso” materiale VTR è anche resistente 
all'umidità.

2. NUOVA ARCHITETTURA 
 CON COSTRUZIONE LEGGERA
La struttura del pavimento superiore impiegata 
da Eura Mobil è fonoassorbente e semplice da 
pulire. Il suo strato di copertura è realizzato in 
PVC, mentre sul pavimento superiore segue 
uno strato sottile in compensato. Lo strato 
isolante e portante dello spessore di 35 mm è 
realizzato in una schiuma speciale, mentre un 
sottostrato in VTR garantisce la resistenza 
all'umidità.

PESO
PIUMA
La nuova leggerezza strutturale rende i camper Eura Mobil 
rappresentanti particolarmente leggeri della propria classe. Grazie  
alla tecnologia di incollaggio priva di connessioni a vite in  
uso nel settore aeronautico e all'utilizzo di componenti  
leggeri ma stabili in VTR, questi modelli offrono la massima  
qualità a lungo termine e un peso particolarmente ridotto.

L E G G E R E Z Z A  S T R U T T U R A L E

STRUTTURA LEGGERA
  

Peso ridotto grazie al VTR 
Soltanto il pavimento superiore in VTR è in grado di 

ridurre il peso da 25 a 50 kg rispetto a versioni 
analoghe di precedente produzione. In 
aggiunta vanno citati i nuovi materiali 

impiegati un'innovativa tecnologia 
di connessione dei profili.
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4 . PANNELLO DEL  
 PAVIMENTO SENZA   
 PROFILO DI RINFORZO  
 SUPPLEMENTARE
La schiuma in poliuretano rigida 
provvede all’ulteriore rigidità nella 
congiunzione con la parete. In questo 
modo è possibile fare a meno di un 
profilo di rinforzo in alluminio supple-
mentare.

5. SAGOME A FORMA   
 PIENA IN VTR CON   
 MATERIALE  
 ISOLANTE LEGGERO
Le sagome in VTR sono riempite 
all'interno con una schiuma in poliureta-
no rigida. Questa combinazione rende 
la costruzione particolarmente stabile, 
ma leggera al tempo stesso, provve-
dendo a un isolamento straordinaria-
mente efficiente.

3. PROFILO ISOLANTE  
 E DAL RAFFINATO DESIGN  
 IN UN UNICO  
 COMPONENTE
Anche la connessione tra pareti e tetto 
può essere realizzata senza viti. Essa è 
affidata a un leggero profilo in alluminio 
verniciato a polvere e incollato sull'intera 
superficie. In questo modo è possibile fare 
a meno di un profilo di copertura supple-
mentare del punto di connessione, che 
rende la costruzione ancora più leggera.
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Protezione integrale

STRUTTURA DELLA  
SIGILLATURA INTEGRALE 
 
Il principio Eura Mobil della qualità sigillata: una 
struttura completamente protetta da una 
carrozzeria incollata interamente con giunture 
sigillate alla perfezione e pavimento, pareti e 

tetto realizzati con materiali imputrescibili. 
L'incollaggio rende del tutto superflui gli 
avvitamenti esterni delle pareti, riducendo al 
minimo il rischio di permeabilità. L'isolamento 
continuo ed efficiente è assicurato da Eura 
Mobil grazie alla struttura delle pareti del tutto 
priva di legno. 

PROTEZIONE 
INTEGRALE
Il concetto “Eura Mobil Sealed Structure” unisce i vantaggi dell’elevata robu-
stezza della carrozzeria con un’eccezionale qualità a lungo termine e un 
design attraente. Grazie alla moderna tecnologia di incollaggio in uso nel 
settore aeronautico nasce una struttura con sigillatura integrale, priva di 
perforazioni a vite delle pareti esterne. Le connessioni pavimento-parete 
vengono fissate all’interno per mezzo di viti e infine incollate lungo l’intera 
superficie della struttura. Gli adesivi industriali bicomponenti utilizzati da Eura 
Mobil sono caratterizzati da una straordinaria solidità: un solo metro incollato 
del profilo in alluminio è in grado di sollevare un intero veicolo del peso di 3,5 
t! Le pareti prive di legno sono isolate integralmente e offrono quindi caratte-
ristiche perfettamente adatte all'inverno.

Q U A L I T À  S I G I L L A T A
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STABILITÀ GRAZIE  
ALLA QUALITÀ
Eura Mobil offre una struttura particolar-
mente stabile e resistente alla torsione. Per 
fare questo utilizziamo sagome realizzate 
in vetroresina (VTR) particolarmente 
robuste e telai delle carrozzerie in profili in 
alluminio stabili e leggeri. I profili in 
alluminio, che rendono il pavimento 
resistente alla torsione, rimangono 
praticamente invisibili. La stabilità delle 
pareti e del tetto in VTR rimane invariata 
anche in caso di grandine, come dimostra-
to da un test condotto dalla rivista 
specializzata “Promobil”, 02/2010.

1. PROFILO IN ALLUMINIO 
 A COLATA CONTINUA
La versione a semiprofilo interno evita 
ponti termici. La parete viene incollata e 
sigillata interamente sulla scanalatura 
adesiva e rivettata dall'interno.

4. PARETE IN VTR PRIVA  
 DI LEGNO
Protetta da grandine e decomposizione,  
con isolamento integrale, priva di ponti ter-
mici all’interno e all’esterno, idrorepellente 
e, inoltre, facile da pulire e riparare.

2. SCHIUMA IN  
 POLIURETANO RIGIDA
L’area ai bordi del pannello del pavimento 
è rinforzata con schiuma in PU dall’eleva-
tissima portata di carico. Essa impedisce 
ponti termici e un eventuale assorbimento 
idrico.

3. PANNELLO DEL PAVIMEN- 
 TO CON ISOLAMENTO XPS  
 STABILE E LEGGERO
Provvede a un efficace isolamento. Le 
controventature trasversali in alluminio 
supplementari impediscono torsioni della 
carrozzeria. E il VTR provvede alla protezio-
ne interna ed esterna.
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1. SOTTOSCOCCA IN VTR
Il sottoscocca è interamente 
rivestito in VTR e quindi straordina-
riamente protetto da erosione, 
impatto di pietre e sale per strade. 
Anche l'accesso al veicolo è 
realizzato con una sagoma in VTR.

5. TETTO IN VTR
I tetti in VTR con isolamento XPS 
resistente al calpestio offrono 
protezione dalla grandine, 
insonorizzazione, percorribilità e 
possibilità versatili di design. 

2. TETTO IN VTR
La parete in VTR priva di legno 
viene incollata insieme a tetto e 
pavimento anziché essere avvitata 
punto per punto. Fare a meno degli 
avvitamenti esterni della parete 
significa assenza di fori attraverso 
cui potrebbe penetrare l’acqua.

3. SAGOME A FORMA  
 PIENA IN VTR
Tutti i componenti in VTR nei nostri 
veicoli sono riempiti all'interno con 
schiuma in poliuretano rigida. Questa 
combinazione rende la costruzione 
particolarmente stabile ma, al contempo, 
molto leggera e garantisce un isolamen-
to straordinariamente efficiente.

4. AREA DI ACCESSO
 PROTETTA
Passaruota e accesso sono protetti 
dalla decomposizione grazie alle 
stabili sagome in VTR. Le robuste 
bandelle in alluminio garantiscono 
un'efficace protezione contro 
l'abrasione della carrozzeria.

CARROZZERIA IN VTR
  

Stabile e versatile 
Ulteriore vantaggio: quello di poter produrre 
sagome che sarebbero pressoché impossibi-

li da produrre con altri materiali. Questo 
permette di realizzare soluzioni a 

regola d'arte che danno vita a 
forme caratteristiche.

PARETI
MIRACOLOSE
Vetroresina o, in breve, VTR. Questo materiale è il segreto che si 
cela dietro i vantaggi offerti da Eura Mobil sia all'interno che 
all'esterno del veicolo. Il VTR, effettivamente, unisce numerose 
caratteristiche contrastanti: i componenti realizzati con questo 
materiale hanno un peso ridotto, ma sono allo stesso tempo 
particolarmente stabili. Ottengono un'elevata solidità e impedi-
scono al contempo tensioni nel materiale. Sono straordinariamen-
te protetti da influenze ambientali come umidità, impatto di pietre, 
sale per strade o addirittura grandine e offrono al contempo un 
isolamento termico e sonoro estremamente efficiente. 

C A R R O Z Z E R I A  I N  V T R
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6. COMPONENTI  
 INTERNI IN VTR
L'utilizzo di componenti interni ed 
elementi complementari in VTR 
garantisce un'elevata solidità e una 
connessione con i pannelli di  
montaggio priva di tensioni del 
materiale.

7. LE MIGLIORI  
 CARATTERISTICHE  
 DI MANUTENZIONE
Rispetto alle pareti in lamiera di 
alluminio, le superfici in VTR 
possono eventualmente essere 
riparate e sottoposte a interventi di 
manutenzione con facilità.

8. COMPONENTI
 DI PRECISIONE
Le moderne sagome in VTR 
assicurano un’elevata stabilità e 
consentono di realizzare design 
personalizzati.

9. PARETE INTERNA  
 IN VTR
Eura Mobil utilizza il VTR resistente 
all'umidità e privo di ponti termici 
anche per le pareti interne.
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La concorrenza celebra l'innovazione, noi ne festeggiamo il 10° 
anniversario. Realizziamo già dal 2006 strutture protette dalla 
decomposizione in vetroresina (VTR) con pareti prive di legno. 
Inizialmente criticata per via dei costi più elevati in fase di produ-
zione, Eura Mobil è oggi un esempio affermato per le moderne 
tecnologie della carrozzeria che impiega nella costruzione di 
camper. 
Ad oggi, nessun altro produttore nel settore punta così coerente-
mente sull'impiego della tecnologia di incollaggio nel processo 
di produzione. I vantaggi delle connessioni prive di viti spaziano 
dalla particolare resistenza alla torsione e, di conseguenza, 
silenziosità della carrozzeria, alla connessione senza giunture, alla 
sigillatura dei componenti utilizzati e dalle elevate proprietà 
impermeabili che ne risultano, alla straordinaria qualità a lungo 

termine delle strutture, in grado di sfidare grandine, influenze 
ambientali, ma anche i sintomi di usura della carrozzeria.  
 
La tecnologia “Eura Mobil Sealed Structure” offre numerosi 
vantaggi ai nostri clienti: elevata affidabilità, semplici lavori di 
manutenzione e polizze Kasko parziali più convenienti sono 
argomenti che rendono appetibili le costruzioni Eura Mobil. Nel 
celebrare il nostro “anniversario” siamo quindi lieti di estendere  
la durata della garanzia sull'impermeabilità delle nostre carrozze-
rie da sei a dieci anni. Perché abbiamo dimostrato cosa garantia-
mo. La garanzia è valida senza sovrapprezzo per tutte le carroz-
zerie a partire dalla stagione 2017.  Con una copertura estesa a 
150.000 km, Eura Mobil sbaraglia anche in questo caso la con-
correnza del settore.

PER GLI ALTRI È
INNOVAZIONE, PER EURA
MOBIL È TRADIZIONE

D I E C I  A N N I  D I  C A R R O Z Z E R I A  V T R  C O N  T E C N O L O G I A  D I  I N C O L L A G G I O
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Il moderno materiale in VTR  
e la procedura di incollaggio in 
uso nel settore aeronautico 
garantiscono una struttura del 
tutto impermeabile, senza 
avvitamenti delle pareti esterne. 
Potete fidarvi.
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1.  FALEGNAMERIA  
 PROPRIA
Tutti i mobili nascono nella 
nostra falegnameria. Le moderne 
frese CNC con controllo 
computerizzato sono altrettanto 
importanti come l’abilità 
artigianale dei nostri dipendenti. 

2. MANIGLIE DELLE  
 PORTE MASSICCE
Stabili maniglie in metallo e 
porte con telai massicci 
testimoniano la robustezza e 
la qualità a lungo termine dei 
mobili Eura Mobil.

3. DETTAGLI PRATICI
Numerosi, piccoli dettagli, 
come la protezione dei bordi 
arrotondata delle sedute 
garantiscono, praticità 
quotidiana.

4. PROFILO DEI  
 MOBILI
Invisibili ma efficienti, i profili in 
alluminio supplementari dei pensili 
alti garantiscono una maggiore 
resistenza alla torsione. Ciò è 
importante per evitare tensioni dei 
materiali e i fastidiosi cigolii ad 
esse associati. 

IL PUZZLE
DA 1000 
TESSERE
Lo sapevate? Già solo i mobili di un grande integrale sono composti  
da quasi 1.000 pezzi. Questo compito complesso per l’architettura  
dei mobili dei nostri camper viene assolto in moderne postazioni  
di lavoro CAD. Ciò garantisce massima precisione e sicurezza  
costruttiva. La rappresentazione tridimensionale assicura un’interpreta-
zione rivolta all’utilizzo pratico dei mobili. Ne risulta una qualità evidente 
e percepibile.

K N O W  H O W  N E L  S E T T O R E  D E I  M O B I L I

QUALITÀ DEI MOBILI
  

Macchine e uomini  
L’elevata qualità dei nostri camper è  
frutto della falegnameria Eura Mobil,  

sia grazie alle frese automatizzate  
con controllo CNC, sia alla mano 

esperta dei nostri talentuosi 
falegnami.
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3. ELEVATA  
 STABILITÀ
I supporti dei nostri mobili 
sono realizzati in legno con 
spessore massimo di 3 cm, 
per un mobilio stabile e 
affidabile.

6. RAFFINATEZZA 
 DELLA LAVORAZIONE
È l'amore per i dettagli che contraddistin-
gue i mobili Eura Mobil. Ne fanno parte la 
precisione e la sicurezza della costruzio-
ne. Proprio come la nostra esperienza 
pluriennale che ci ha consentito di 
proporre le migliori soluzioni possibili in 
grado di soddisfare qualsiasi esigenza.

7. CASSETTI CON   
 CHIUSURA  
 AMMORTIZZATA
I cassetti in metallo stabili e 
saldi, dotati di chiusura 
automatica ammortizzata che li 
rende particolarmente comodi, 
caratterizzano il pensile basso (a 
partire dal modello Profila T).

8. PAVIMENTO   
 SUPERIORE LEGGERO
Ecco come funziona: il pannello 
inferiore del pavimento nei camper 
Eura Mobil è isolato, il pannello 
superiore è isolato e riscaldato dal 
basso.
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I NOSTRI CAMPER SONO 

D A  P A G I N A  6 2 

INTEGRALI
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LA VOSTRA INDIPENDENZAI NOSTRI CAMPER SONO 

D A  P A G I N A  3 2 

SEMINTEGRALI

D A  P A G I N A  9 0 

MANSARDATI
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P R O F I L A  T

SEMINTEGRALI

 
PT 675 SB 

6,99
2,32 
2,86
2,17 
1,98

1.200

 
PT 720 EB 

7,41
2,32 
2,86
2,17 
1,98

3.000 

 
PT 695 EB 

6,99
2,32 
2,86
2,17 
1,98

1.800 

 
PT 720 QB 

7,41
2,32 
2,86
2,17 
1,98

1.500 

 
PT 695 HB 

6,99
2,32 
2,86
2,17 
1,98

2.700 

 
PT 725 QB 

7,41
2,32 
2,86
2,17 
1,98

1.500 

 
PT 730 EB 

7,41
2,32 
2,86
2,17 
1,98

1.500 

Lunghezza totale (m) 
Larghezza totale (m)

Altezza totale (m)
Larghezza interna (m)

Altezza interna (m) 
Volume di carico (l)

Lunghezza totale (m) 
Larghezza totale (m)

Altezza totale (m)
Larghezza interna (m)

Altezza interna (m) 
Volume di carico (l)

 
PRS 675 SB 

6,99
2,32 
2,89
2,17 
1,98

1.200  

PROFILA RS

 
PRS 695 EB 

6,99
2,32 
2,86
2,17 
1,98

1.800 

 
PRS 695 HB 

6,99
2,32 
2,89
2,17 
1,98

2.700  

 
PRS 695 QB 

7,09
2,32 
2,89
2,17 
1,98

1.200 – 1.500* 

 
PRS 720 EB 

7,41
2,32 
2,89
2,17 
1,98

3.000 

 
PRS 720 QB 

7,41
2,32 
2,89
2,17 
1,98

1.200 – 1.500* 

 
PRS 725 QB 

7,41
2,32 
2,89
2,17 
1,98

1.200 – 1.500* 

 
PRS 730 EB 

7,41
2,32 
2,89
2,17
1,98

1.200 
*optional

TERRESTRA T

 
TT 650 EB 

6,82
2,32 
2,90
2,17 
1,98

2.700 

 
TT 670 SB 

6,99
2,32 
2,90
2,17 
1,98

1.200 – 1.500* 

 
TT 720 EB 

7,39
2,32 
2,90
2,17 
1,98

3.000 

In evidenza
  
Doppio pavimento 
riscaldato e isolato 
 
Impianto idrico 
antigelo 
 
Carrozzeria in VTR  
con protezione contro 
la grandine e pareti 
prive di legno 
 
Ambiente interno 
elegante e spazioso 
 
Spaziosa dinette per 
un massimo di 5  
persone 
 
Ampi garage posteriori 
 
Dormire comodamente 
in quattro grazie al 
letto basculante (per 
Profila RS e Terrestra T)

NUOVO

NUOVO NUOVO NUOVO

NUOVO
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96/130 1,983.000 42,10
kW/CV potenza,  

veicolo base Fiat Ducato 16“ 3.5 t, 
come optional fino a 180 CV

Metri: di altezza interna in tutti i 
semintegrali Eura Mobil.

Litri: volume di carico massimo 
del gavone posteriore 

(Profila RS 720 EB)

posti letto: 2 letti fissi posteriori  
+ 2 posti nel letto basculante/ 

nella dinette

Metri: lunghezza massima 
dei letti

Altezza inferiore a 2,90 metri 
Anche nei semintegrali con il letto basculante "nascos-
to" nel soffitto (Profila RS) e doppio pavimento l'altezza 
totale è inferiore a 2,90 m. 

Accesso "coupé" comodo e basso 
Predellino integrato e completamente isolato in VTR.

Design elegante 
I componenti a forma piena in VTR danno vita a una 
silhouette attraente e slanciata.

Letti basculanti grandi e comodi 
Quando sono chiusi sono pressoché invisibili, quando sono 
aperti rappresentano una comoda soluzione per dormire 
comodamente in due (di serie a partire dal modello Profila RS).

Doppio pavimento dalla costruzione leggera 
Il doppio pavimento continuo è isolato  
e riscaldato. I ripostigli disposti nel pavimento ampliano 
il volume di stivaggio interno.

Ampia porta della cellula con finestra  
e chiusura centralizzata (optional)  
Comfort e sicurezza in abbondanza grazie  
alla chiusura a due punti, con pattumiera,  
scopetta e paletta.

     Video a 360
° su internet

Illustrazione:  
Profila RS
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Scoprire il mondo in maniera spensierata e spontanea. 
Scoprire luoghi dei quali non conoscevate l’esistenza. 

Per farlo, non occorre altro che il Profila T.  
Godetevi semplicemente ogni giorno, ovunque vi troviate.

PROFILA T
S E M I N T E G R A L I

Per viaggi con fino a 4 persone  
Versioni con 2 posti letto più 

letto supplementare opzionale 
per un massimo di 2 persone

Per tutte le condizioni di viaggio 

Spaziosa dinette con divano 
longitudinale, cucina ben 
concepita, bagni variabili

Viaggi con molti bagagli  
Ampi armadi, spaziosi garage  

e ripiani intelligenti 
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 A M B I E N T I 

VIVERE  
LA LIBERTÀ

Aperto, spazioso, libero: l’interno del  
Profila T è allestito esattamente come desiderate 
sentirvi in vacanza. 
L’ampio oblò panoramico consente di toccare il 
cielo con un dito e invita a sognare e rilassarsi. 
Il fluido passaggio dalla camera da letto alla 
zona living e alla cucina trasmette  
una sensazione di spazio illimitato. E la dinette 
in grado di accogliere fino a sei persone è  
perfetta per trascorrere piacevoli ore in compa-
gnia e relax. Gli arredi pregiati e spaziosi fanno 
dimenticare di trovarsi in un camper. 
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C U C I N A 

PIACERE ININ-
TERROTTO

Perché essere vincolati agli orari di apertura di 
un ristorante, quando si ha tutto l’occorrente per 
cucinare? Nella spaziosa cucina è possibile 
preparare piatti deliziosi in qualsiasi momento, 
ovunque vi troviate. Gli ingredienti necessari si 
trovano nei numerosi cassetti, la preparazione 
perfetta coprendo il lavandino e ampliando il 
piano di lavoro è un gioco da ragazzi. In fondo, 
in vacanza è l'ambiente che deve adattarsi alle 
vostre esigenze.

La cucina di un Eura Mobil è composta di mobili 
moderni, completi di numerosi dettagli pratici. 
Come il rubinetto rotabile, il cassetto estremamen-
te ambio con pomello di apertura cromato o il piano 
di lavoro in colori a contrasto.
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B E N E S S E R E 

UN BAGNO  
REALIZZATO 

SU MISURA

Non c’è niente di meglio di una rinfrescata 
durante il viaggio, nell’accogliente bagno del 
Profila T. Spazio e comfort in abbondanza per 
prendervi cura del vostro corpo.  
In base alla versione Eura Mobil da voi 
selezionata, sono disponibili diverse varianti per 
doccia e bagno. Non importa quale abbiate 
scelto, la superficie a disposizione è sempre 
sfruttata in maniera ottimale per il vostro 
angolo di benessere mobile. Ambiente pratico, 
rubinetteria raffinata e design attraente sono 
costantemente a bordo. Al termine di una 
giornata ricca di esperienze, il bagno del vostro 
Eura Mobil torna a essere la zona di benessere 
nella quale sentirete il calore domestico mentre 
vi preparate per trascorrere una notte riposante.
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Benvenuti nell’area benessere! Il bagno integrato 
del Profila T offre una piacevole atmosfera. I caldi 
colori del legno naturale, la luce ideale per 
truccarsi, radersi e acconciarsi i capelli prima di 
uscire, una cabina doccia chiara, gradevole e 
spaziosa... Trovarsi in bagno, mattina o sera che sia, 
è sempre un'esperienza incantevole.
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Z O N A  R I P O S O 

LETTI INCAN-
TEVOLI PER I 

VOSTRI SOGNI

La tranquillità notturna è tutto in preparazione 
di una giornata che sarà ricca di eventi. La zona 
riposo del Profila T offre le configurazioni e le 
disposizioni dei letti in grado di soddisfare ogni 
esigenza. Per addormentarsi perfettamente a 
proprio agio non occorre altro che accendere 
l’illuminazione ambiente, non importa se per 
leggere un libro o guardare un film. Gli 
alloggiamenti nel letto offrono inoltre a ogni 
passeggero ampi spazi nei quali riporre i propri 
effetti personali.  
Sotto la rete ribaltabile del letto troverete spazio 
a sufficienza per bagagli, lenzuola e coperte. Un 
sonno davvero riposante è garantito dai 
materassi a 7 zone in schiuma fredda e ogni 
soluzione tra quelle proposte lo renderà perfetto.
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L’architettura aperta  
e le ampie finestre  
conferiscono al  
Profila T una  
gradevole sensazione  
di spaziosità. Le 
superfici arrotondate 
dei mobili consentono 
un’ampia libertà di 
movimento.
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Per viaggi con fino a 4 persone  
Versioni con 2 posti letto  

posteriori e 2 ulteriori posti  
nel letto basculante tramite  

la dinette

Una particolare sensazione 
di spaziosità 

Ampio divano con elemento longitudina-
le, letto basculante, cucina ben concepita 

e bagno con spazio ottimizzato

Atmosfera accogliente  
Interni pregiati, 

comodi tessuti in stoffa 
o pelle, illuminazione 

ambiente

Massimo spazio di stivaggio  
Ampi armadi, spaziosi garage e  

ripiani intelligenti

Cosa c’è di più bello in vacanza, se non vivere ogni giorno come se fosse il primo? 
Scoprire sempre qualcosa di nuovo osservando da una prospettiva diversa  

e apprezzando il particolare valore delle piccole cose. Esattamente le sensazioni  
che regala un viaggio a bordo del Profila RS, un Eura Mobil che offre tutto: 

compattezza e spazio di stivaggio, funzionalità e comfort. Dedicato a tutti coloro 
che non vogliono rinunciare a niente in viaggio. Per un’infinità di “primi giorni”  

di un viaggio indimenticabile.

PROFILA RS
S E M I N T E G R A L I



48 Eura Mobil 2017/2018



Eura Mobil 2017/2018 49

Grazie all'oblò 
panoramico,  
il letto basculante  
dalle dimensioni di  
1,93 x 1,40 m  
è uno dei punti  
più belli nel Profila RS.

S O G N I 

ALZARSI DAL 
LETTO È 

UN’ABITUDINE 
TALVOLTA SO-

PRAVVALUTATA

Meglio rimanere semplicemente sdraiati, in tutta 
tranquillità, godendosi il luogo in cui ci si trova. 
Niente di meglio del grande letto basculante 
che, grazie all'oblò panoramico, vi porterà il cielo 
in una stanza. Un posto incantevole in cui 
sognare mondi sconosciuti o semplicemente 
contare le nuvole. Se invece volete divorare il 
vostro libro preferito, l’illuminazione integrata 
offre costantemente la giusta luminosità. Come 
vedete, non è sempre necessario alzarsi dal letto.
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Z O N A  R I P O S O 

COGLI  
L’ATTIMO  

FUGGENTE

Ogni istante è prezioso, soprattutto in vacanza e 
in viaggio. Occorrono le occasioni giuste per 
prendersi del tempo da dedicare a momenti 
particolari. E spazio per i pensieri. L’architettura 
aperta e la spaziosa dinette del Profila RS sono 
perfettamente adatte allo scopo. Le numerose 
finestre consentono lo sguardo verso l’esterno e  
attraverso il tetto panoramico in vetro si ha la 
sensazione di trovarsi sotto il cielo aperto. Per i 
vostri istanti.



51Eura Mobil 2017/2018 



52 Eura Mobil 2017/2018 

B E N E S S E R E 

L’ARTE 
CULINARIA 
PER CHEF  

IN VACANZA

La cucina del Profila RS è un paradiso per chi 
ama dilettarsi a tagliare, grattugiare e cucinare 
pasti a fuoco lento. La forma ergonomica della 
parte frontale della cucina, i tre fornelli e il 
lavandino in acciaio inox con piano di lavoro 
ribaltabile sono ideali per agevolare le vostre 
avventure culinarie. I cassetti, le credenze pensili 
e le botole offrono tutto il necessario agli chef in 
vacanza. Il salotto ampio e accogliente vi inviterà 
a godervi le pietanze che avete creato. Dalla 
colazione al pranzo, fino alla cena elegante.

Su richiesta, è 
possibile utilizzare lo 
spazioso bagno di 
numerosi versioni 
anche in due. Mentre il 
partner è sotto la 
doccia, l'altro ha la 
possibilità di utilizzare 
l'elegante lavabo e lo 
specchio. In alternativa 
si chiude la porta 
scorrevole verso la 
parte anteriore del 
veicolo e ci si ritrova in 
un camerino privato.
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Per viaggi con molti bagagli 
Ampi armadi, spaziosi garage 

e ripiani intelligenti

Per gli amanti del comfort 

Dotazione di serie ampia,  
su richiesta con letto bascu-

lante ad azionamento elettrico

Per gite brevi  
Il telaio ribassato AL-KO 

garantisce maneggevolezza e 
altezza compatta 

Per tutte le 4 stagioni  
Struttura resistente al freddo,  

impianto idrico totalmente 
alloggiato nel doppio pavimen-

to riscaldato  

Paesaggi incontaminati, la quiete della natura e la piacevole scoperta di un nuovo  
luogo ogni giorno. In altre parole: viaggiare con il nuovo Terrestra T. Sviluppato ed 

equipaggiato per tutti coloro che desiderano viaggiare comodamente e 
allo stesso tempo essere indipendenti, che hanno elevate esigenze in termini di 

dotazione, design e lavorazione e che sono alla ricerca del puro piacere di vivere. 
Grazie al telaio ribassato AL-KO, la serie Terrestra T è particolarmente  

maneggevole e stabile alla guida, consentendo così di avere sempre l’opportunità di 
ammirare la bellezza del paesaggio che vi circonda. Nella nuova stagione lasciatevi 
coinvolgere dalla dotazione Black Shadow e dal lusso all inclusive ai massimi livelli.

TERRESTRA T
S E M I N T E G R A L I
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B L A C K  S H A D O W  E D I T I O N 

LOOK GRINTO-
SO, MOLTI EXTRA

La versione Black Shadow Edition del Terresta T 
vi accoglierà con innumerevoli extra attraenti. La 
cabina di guida in nero metallizzato e l'esclusiva 
imbottitura in pelle e alcantara le danno un 
aspetto inconfondibile. Il motore da 150 CV e il 
maxi telaio le danno quel tocco di grinta in più. 
A ciò si aggiungono tutti gli accessori del 
pacchetto Touring (tetto panoramico in vetro, 
doccia esterna, presa gas esterna, cappa aspirante 
e molto altro ancora) e del pacchetto Prestige 
(climatizzatore automatico, volante in pelle con 
dispositivi di comando, monicevitore con 
navigatore e videocamere di retromarcia).
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C U C I N A  E  Z O N A  R I P O S O 

DELIZIARSI E 
RIPOSARSI  

MEGLIO CHE 
IN HOTEL

Una vacanza di successo passa anche per lo sto- 
maco. Che si tratti di piatti semplici o menù strav- 
aganti, nella raffinata cucina del Terrestra T tutto 
è possibile. Fornelli e lavandino si trasformano 
all’occorrenza in piani di lavoro, le fiamme del gas 
si occupano di cucinare i vostri pasti, proprio come 
in un ristorante esclusivo. Gli ingredienti trovano 
spazio nei numerosi cassetti e nel grande frigorife-
ro. Infine, la zona riposo è l’ideale per concludere 
la giornata leggendo un buon libro. Luci da lettura 
e la delicata illuminazione ambiente provvedono a 
creare un’atmosfera piacevole e rilassante.
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D O C C I A  E  B A G N O 

BENESSERE IN 

SPAZI RIDOTTI

Freschi e riposati, pronti a vivere una nuova 
giornata ricca di scoperte. Non importa se la 
cabina doccia sia integrata o separata, nei bagni 
della serie Terrestra T vi sentirete come nella 
vostra oasi di benessere personale. Tutti gli 
angoli e le superfici vengono abilmente sfruttati, 
per consentire ai passeggeri ampia libertà di 
movimento e iniziare nel modo migliore un 
nuovo giorno all’insegna del piacere. 
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INTEGRALI
La nostra nuova ammiraglia Integra accoglie i passeggeri con una distribuzione degli spazi abbondante, una tecnologia di illuminazione 
elaborata, materiali di qualità e innumerevoli dettagli che ne sottolineano il comfort. Il nuovo modello di Eura Mobil è disponibile in due 
lunghezza totali di 7,15 o 8,99 metri e nella versione a tre assi, con letti singoli o letto matrimoniale centrale. I modelli Integra Line 
di Eura Mobil vi offrono un comfort viaggio premium, in misure più compatte. Nonostante la struttura compatta, anche questi modelli  
offrono una pregiata dotazione, con materiali di altissima qualità e configurazioni pratiche. Sempre a bordo con voi. I rinomati pregi di Eura 
Mobil,  come il doppio pavimento riscaldato e la carrozzeria a lunga durata composta da sagome in VTR.

Lunghezza totale (m) 
Larghezza totale (m)

Altezza totale (m)
Larghezza interna (m)

Altezza interna (m) 
Volume di carico (l)

INTEGRA LINE

 

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98

2.000

IL 655 EB  

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98

1.200

IL 675 SB  

6,99
2,32
2,88
2,17
1,98

2.700

IL 695 HB  

7,09
2,32
2,88
2,17
1,98

1.500

IL 695 EB  

7,09
2,32
2,88
2,17
1,98

1.500

IL 695 QB  

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98

1.500

IL 720 QB 

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98

3.000

IL 720 EB  

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98

1.500

IL 725 QB  

7,41
2,32
2,88
2,17
1,98

1.800

IL 730 EB I 700 EB I 890 EB I 890 QB

INTEGRA 

NUOVO NUOVO NUOVO

NUOVO

 

7,15
2,32
2,92
 2,17
1,98

1.600

 

8,99
2,32
2,92
 2,17
1,98

 3.000

 

8,99
2,32
2,92
 2,17
1,98

1.700
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96/130 1,983.000 52,10
kW/CV potenza,  

veicolo base Fiat Ducato 16“ 3.5 t, 
come optional fino a 180 CV

Metri: di altezza interna in tutti gli 
integrali Eura Mobil.

Litri: volume di carico massimo 
nel gavone posteriore  

(Integra 890 EB)

persone: fino a cinque
posti letto e cinque  

posti omologati

Metri: lunghezza massima dei 
letti

     Video a 360
° su internet

Illustrazione:  
Integra Line Altezza di soli 2,88 metri

Grazie a un'altezza strutturale di soli 2,88 metri i 
veicoli della Integra Line seducono grazie alla loro 
compattezza.

Struttura in VTR con isolamento integrale
Tetto, pareti e pavimenti sono realizzati in stabile VTR 
privo di legno e con isolamento integrale.

Design armonioso e grintoso 
Il “volto” dei modelli Integra Line ne identifica inequi-
vocabilmente l’appartenenza al marchio Eura Mobil. 
Impressionante è anche il design armonioso e grintoso.

Doppio pavimento riscaldato 
La forma compatta non implica necessariamente la 
rinuncia al tipico e caratteristico doppio pavimento 
riscaldato e allo spazio di stivaggio supplementare per 
potersi godere spensieratamente il campeggio 
invernale. 

Parabrezza panoramico  
L’ampio parabrezza offre a tutti i passeggeri la possibi-
lità di ammirare un panorama a 360° e una visuale 
frontale ottimale.
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Sognare luoghi lontani o, ancora meglio, visitarli. Questa è libertà. 
E questa libertà si assapora in maniera del tutto individuale con Integra Line. 

È stato concepito per tutti coloro che vanno per la propria strada e  
desiderano immergersi nell’incontaminata varietà naturale del paesaggio.  

Per coloro che amano un design inconfondibile, soprattutto se realizzato con forme 
naturali. I modelli Integra Line si stringono attorno a voi e non lasciano nessun 

desiderio inesaudito. Per poter assaporare la libertà in qualsiasi istante. 

INTEGRA LINE
I N T E G R A L I

Per viaggi di fino a 4 persone  
Versioni con 4 posti letto più 
letti supplementari opzionali 
(conversione dinette), e fino a 

5 posti con cintura di 
sicurezza

Comfort di viaggio lussuoso 

Doppio pavimento continuo 
isolato e riscaldato, materassi 

a 7 zone in schiuma fredda, 
illuminazione ambiente, design 

esclusivo

Spazio di stivaggio massimo  
Grazie ai garage ribassati, il 
gavone posteriore offre una 
capienza fino a 3.000 litri e 

oltre 
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Z O N A  L I V I N G 

SPAZIO PER SÉ 
E PER TUTTI  

GLI ALTRI

Una vacanza ben riuscita è data della successio-
ne di momenti trascorsi da soli e avventure 
vissute in compagnia. A volte si cercano 
momenti di evasione, altre volte una conversa-
zione animata. I modelli Integra Line offrono 
spazio per tutto. Gli ambienti interni si 
susseguono tra loro creando una gradevole 
sensazione di spaziosità, la maggior parte delle 
versioni consente tuttavia la possibilità di creare 
ambienti separati tra loro tramite porta 
scorrevole. Spazio sempre a sufficienza per se 
stessi e per gli altri.
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Qualunque versione 
della Integra Line 
scegliate, troverete 
sempre uno spazioso 
bagno: come bagno 
centrale con doccia 
integrata nei modelli IL 
655 EB e IL 690 HB, 
come bagno posterio-
re con cabina doccia 
integrata nel modello IL 
670 SB o come bagno 
con doccia separata 
nei modelli Integra 
Line 720 QB, 720 EB, 
725 QB e 730 EB.

O A S I  D I  B E N E S S E R E 

LA VOSTRA 
ISOLA DI 

BENESSERE  
PERSONALE

Che si tratti di “scongelarsi” dopo una giornata 
trascorsa sulla pista da sci o di rinfrescarsi dopo  
un’escursione in piena estate. I bagni dei 
modelli Integra Line sono sempre il posto giusto 
per farlo. Gli spaziosi bagni offrono ovviamente 
le condizioni ideali per la toeletta mattutina o 
serale, oppure per una doccia rinfrescante ogni 
qual volta lo si desideri. Il relax non termina 
qui. Rilassatevi ai fornelli della grande e ben 
concepita cucina del vostro Integra Line, oppure 
riposatevi nell’accogliente dinette o, perché no, 
leggete un bel libro nella zona riposo.
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C U C I N A 

DOVUNQUE  
VI TROVIATE, 
DELIZIATE I 

VOSTRI PALATI

Illuminazione in abbondanza, spazio a volontà, e i 
vostri pasti saranno ancora più gustosi. È antastico 
poter preparare un vero e proprio banchetto, in 
qualsiasi luogo ci si trovi, nella cucina professiona-
le dei modelli Integra Line.
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B E N E S S E R E 

TRANQUILLI-
TÀ NOTTURNA 

SENZA COM-
PROMESSI

Dormire bene è importante. Poterlo fare come lo 
si desidera fa la differenza. A tale fine Integra Line 
offre soluzioni su misura finalizzate a soddisfare 
esattamente le vostre preferenze, che si tratti di 
letti separati o di un letto queen size. Illumina-
zione intelligente e spazio per una bevanda fresca 
sugli armadietti del letto rendono la camera da 
letto l'ambiente perfetto in cui distendersi. 
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Per il massimo spazio di 
stivaggio 

Fino a 3.000 litri (I 890 EB) di spazio 
di stivaggio nel garage posteriore.

Per tutte le 4 stagioni  
Struttura resistente al freddo, 

impianto idrico totalmente alloggiato 
nel doppio pavimento riscaldato

INTEGRA
I N T E G R A L I

Per viaggi con fino a 5 persone  
I I passeggeri possono accomo-

darsi nei sedili (fino a 5) con 
cintura (I 700 EB: quattro).

Per un ambiente lussuoso 
La luce come elemento di 

rappresentazione centrale, per un 
design e uno stile pieni di classe.

Con la sua nuova ammiraglia Integra Eura Mobil ridefinisce gli standard dei 
camper di lusso. Il design delle luci dal carattere deciso, funzionale e al contempo 

orientato alla sicurezza sottolinea, sia all’interno che all’esterno, il carattere 
lussuoso della nostra punta di diamante. L’illuminazione ambiente soffusa e le 

ultime tecnologie a LED si uniscono in una coinvolgente sinfonia di luci. I materiali 
di alta qualità, la raffinatezza della lavorazione, l’architettura dalle forme perfette 

e la distribuzione intelligente degli spazi creano un ambiente dalla sensazione 
di benessere mai vista prima.  

Salite a bordo e lasciatevi coinvolgere sin dai primi istanti del vostro viaggio.
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Z O N E  L I V I N G 

BENVENUTI 
NELLA VITA DI 
LUSSO SU RUOTE

Il nuovo Integra vi sorprenderà con una nuova 
architettura di mobili esclusivamente elaborata  
per il nostro nuovo modello di punta. I pensili alti 
con finitura lucida dall’aspetto legno fine e i larghi 
inserti cromati denotano già a prima vista l’appar- 
tenenza alla classe superiore della nostra ammira-
glia. Gli inserti cromatici trovano ampio risalto 
anche nei pensili bassi e in molti altri dettagli. 
Questi inserti danno vita ad un raffinato contrasto 
cromatico con il design opaco del corpo dei mobili 
e dei chiari colori crema delle superfici di lavoro, 
dei pensili dei mobili e degli elementi movibili.
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Il carattere lounge 
dello spazio abitativo è 
contraddistinto dal 
lussuoso divano con 
elemento longitudinale 
dotato di morbidi 
cuscini, invece dei 
classici schienali, e per 
le versioni a tre assi si 
hanno a disposizione 7 
posti omologati, così 
come un massiccio 
tavolo a due colonne. 
Premendo l’apposito 
pulsante comparirà da 
dietro 
la seduta laterale un 
televisore a schermo 
piatto nascosto.
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I dettagli eleganti della nuova ammiraglia Eura Mobilne 
elevano il carattere lussuoso. Il divano angolare e il 
divano laterale presenti nella parte anteriore del 
veicolo creano un clima di benessere senza pari. Lo 
scuro in vetro acrilico della sportello scorrevole tra la 
cucina e il bagno si illumina con un motivo floreale alla 
sua chiusura, tramite un interruttore a contatto. In 
questo modo non funge solo da parete divisoria, ma 
anche da cornice luminosa ad effetto. 

L U S S O  A L L O  S T A T O  P U R O 

IL NUOVO 
FIORE ALL’OC-

CHIELLO

I sedili dall’imbottitura lussuosa e l’esclusivo 
tipo di cucitura invitano ad accomodarsi sugli 
avvolgenti sedili pilota o sui divani comodi e 
dalle forme eleganti. L’alta qualitàdei materiali e 
la sapiente lavorazione di tutti i mobili presenti 
nell'Integra ne sottolineano il carattere solido 
contraddistinto da comoda eleganza. Il massic-
cio tavolo a due colonne costituisce il centro  
dell’ampio spazio abitativo, che può accogliere 
fino a 7 persone sui posti a sedere (modello a tre 
assi). Il passaggio ottico con i pensili alti 
presenti nello spazio abitativo è creato da 
sagome dalle forme eleganti, in modo tale da far 
confluire la cabina di guida e lo spazio abitativo 
in un tutt’uno armonioso.
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B E N E S S E R E 

IL BENESSERE 
SU MISURA

Delle misure contenute, come quelle dell’Integra 
700 EB, non compromettono in alcun modo 

degli spazi ampi e il lusso puro. Il divano 
angolare nello spazio abitativo con i suoi cuscini 
dello schienale invita a rilassarsi. I sedili piloti 
girevoli permettono di aggiungersi alla dinette  
e il piano movibile creano i presupposti per fare 
sedere comodamente fino a 4 persone. L’armadio 
 ad altezza d’uomo, la versatile cucina mono-
blocco e l’intelligente bagno non possono 
mancare a bordo. 
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C U C I N A 

TUTTO CIÒ 
CHE I VERI 

BUONGUSTAI-
POSSONO 

DESIDERARE

Persino i cuochi più esigenti rimarranno a bocca 
aperta alla visione della cucina dell'Integra. 
Anche qui viene alla luce il motivo centrale di 
Eura Mobil: unire i dettagli pratici al lusso. 
Basti pensare alla cappa aspirante di serie o 
all’ascensore motorizzato abbassabile che 
contiene una macchina del caffè in un’elegante 
vetrina. La dotazione di serie comprende un 
forno e il frigorifero da 160 litri che contiene 
anche un congelatore da 30 litri. 
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Z O N A  R I P O S O 

SUITE
ESCLUSIVA... 

MA SU RUOTE

Le spaziose camere da letto di Integra offrono un 
concetto di comfort pressoché infinito. Gli ampi 
armadi possono accogliere senza fatica voluminosi 
capi per l’inverno o per le serata di gala. L’illumina-
zione a LED regolabile immerge l’ambiente in una 
luce soffusa, mentre le potenti luci da lettura 
permettono di godersi tranquillamente un buon 
libro, prima di lasciarsi andare tra le braccia di 
Morfeo. Gli spaziosi letti sono disponibili nell’ese-
cuzione centrale(I 890 QB) o a letti singoli (I 890 
EB e I 700 EB) e possono essere dotati di materassi 
massaggianti opzionali. Sotto i letti inoltre l’ampio 
garage offre tantissimo spazio di stivaggio per i 
bagagli, le attrezzature sportive e tanto altro ancora.
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Il bagno di Integra  
è un mondo di 
benessere a sé stante. 
Nei modelli a tre assi 
la porta del bagno è 
dotata di intarsi in 
canna palustre 
illuminati  L’effetto 
ardesia dà alla parete 
della doccia quel 
tocco di classe in più. 
Benessere puro: 
soffione doccia 
comfort con riscalda-
mento a parete 
incluso.
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Il lavandino basculante presente in 
Integra 700 EB sfrutta in maniera 
ottimale lo spazio e offre al contem-
po un'ergonomia unica. Sono questi 
i dettagli che vi fanno toccare con 
mano la nostra pluriennale esperien-
za nel mondo dei camper.

O A S I  D I  B E N E S S E R E 

BAGNI 
LUSSUOSI IDEE 

FRESCHE

Lasciatevi dare il buongiorno dalla lussuosa oasi 
di benessere di Integra e, perché no, concedetevi 
una rinfrescata in qualsiasi momento. Lo 
spazioso bagno di Integra 890 EB e di Integra 
890 QB (immagini a sinistra), così come il bagno 
centrale sfruttabile in modo variabile di Integra 
700 EB (immagine a destra) non lasciano 
irrealizzato alcun desiderio di benessere. Il 
nostro principio che soggiace ad ogni esecuzione 
diversa del bagno è coniugare il lusso più alto 
con eleganza senza tempo e utilità pratica.
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C O M F O R T 

PERFEZIONE
NEI DETTAGLI

Il sapere artigianale e l’esperienza, uniti dalla 
volontà di realizzare il massimo comfort 
possibile. Eura Mobil soddisfa pienamente 
questi parametri in ogni dettaglio del nuovo 
Integra. Il letto basculante di serie presente 
nelle cabina di guida costituisce un ulteriore 
posto letto e accoglie gli ospiti con la sua altezza 
di seduta comoda. I pezzi sagomati creano un 
passaggio ottico fluido verso la zona living.  
Gli sportelli del pensile alto sono dotati di 
massicce chiusure a molla. Questo non solo 
permette una chiusura sicura, ma anche di far 
sentire ai passeggeri la qualità in modo angibile. 
Ogni giorno sarà un nuovo giorno alla scoperta 
di Integra.
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RIPIANO SCORREVOLE PER TV
Ripiano scorrevole per TV dietro 
il divano laterale per un 
televisore 32“.
(optional: I 890 EB & I 890 QB)

DIVANO CON ATMOSFERA 
LOUNGE
Divano lussuoso con cuscini 
singoli e tomboli.

APPENDIABITI ESTRAIBILE
Pratico appendiabiti estraibile 
per giacche, mantelli ecc.
(Integra 890 QB & 890 EB)

ILLUMINAZIONE AMBIENTE
Illuminazione ambiente 
totalmente regolabile e 
programmabile.

SEDILI COMFORT
Regolazione verticale e 
riscaldamento elettrico, con 
supporto lombare.
(optional)

SPORTELLO SCORREVOLE  
AD EFFETTO
Sportello scorrevole con 
intarsio in canna palustre 
illuminato.

CENTRALE DI BORDO
Tutti i dispositivi di comando 
elettrici sono nascosti dietro 
uno sportello al di sopra della 
porta della cellula.

SPAZIO DI STIVAGGIO SOTTO 
AL LETTO
Ampio spazio di stivaggio sotto 
la cassettiera del letto per 
lenzuola, coperte ecc.

ARMADI NELLA CODA
Un armadio su ciascuno dei due 
lati del letto, pensili alti con cur- 
vatura concava (Integra 890 QB)

FORNELLO DELUXE
Ripiano in vetro in due parti, 
bruciatore superiore, forno.

IL PIACERE ESCLUSIVO  
DEL CAFFÈ
Macchinetta per espresso 
abbassabile elettricamente in 
una vetrina.

CAPPA ASPIRANTE
Cucina con cappa aspirante e 
orologio integrato.

MANIGLIE ELEGANTI
Maniglie delle porte e degli 
armadi massicce e cromate.

PRATICO CASSETTO DI 
SERVIZIO
Cassetto di servizio con 
accesso a tutti i principali 
collegamenti.

SOUND DA CINEMA
Impianto audio a 5 canali, 
collegamento TV incluso.

GARAGE ENORME
Ampio e largo garage con anelli 
di stivaggio, tasche portaogget-
ti e rivestimento antiscivolo, su 
richiesta con box portaoggetti.

ARMADIO COME 
QUELLO DI CASA
Armadio multifunzione nell’area 
di accesso (portabottiglie, 
portaocchiali, scarpiera).

DOCCIA WELLNESS
Doccia wellness con riscalda-
mento a parete incluso, intarsi 
illuminati ed effetto ardesia.
(Integra 890 EB & 890 HB)
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ACTIVA ONE TERRESTRA A

Lunghezza totale (m) 
Larghezza totale (m)

Altezza totale (m)
Larghezza interna (m)

Altezza interna (m) 
Volume di carico (l)

I modelli mansardati di Eura Mobil offrono combinazioni per un massimo di 6 posti letto, in base alla versione e  
agli optional scelti. È incredibile che nonostante l’imponente spaziosità non si debba rinunciare all’eleganza. Activa 
One è la scelta ideale per famiglie e sportivi del tempo libero, mentre Terrestra A si presenta come camper perfetto 
con tecnologia collaudata, massimo comfort e molti altri optional in grado di soddisfare ogni esigenza individuale.

MANSARDATI In evidenza
  
Design grintoso 
 
Ambienti spaziosi in 
grado di accogliere 
fino a 6 persone 
 
Ampia mansarda 
riscaldata realizzata in 
sagome in VTR 
 
Interno robusto 
 
Pareti prive di legno 
 
Ampio spazio di 
stivaggio supplementa-
re nel doppio pavimen-
to alto 37 cm 
 
Capienti serbatoi 
dell’acqua protetti dal 
gelo nel doppio 
pavimento (Activa One: 
fino a 140 l di acqua 
dolce, 100 l di acqua di 
recupero; mansardati 
Terrestra: fino a 
150/100 l)

 

6,44
2,32
3,13
2,17
1,98

1.500

 

6,44
2,32
3,13
2,17
1,98

1.800

 

6,99
2,32
3,13
2,17
1,98

4.000

 

5,98
2,33
3,19
2,17
1,98

1.800

 

7,06
2,33
3,19
2,17
1,98

4.200

 

8,29
2,33
3,19
2,17
1,98

5.000

A ONE 630 LS A ONE 650 VB A ONE 690 HB TA 570 HS TA 690 HB TA 770 EB



Eura Mobil 2017/2018 91

96/130 1,985.000 637
kW/CV motorizzazione,  

veicolo base Fiat Ducato 16“ 3.5 t, 
come optional fino a 180 CV

Metri: di altezza interna in tutti  
i mansardati Eura Mobil.

Litri: volume di carico massimo 
nel gavone posteriore 

persone: fino a 6 posti letto e 6 
posti omologati

Centimetri: Altezza doppio 
pavimento

Illustrazione:  
Activa One

Il più grande mansardato della sua classe 
Activa One e Terrestra A di Eura Mobil offrono il 
massimo dello spazio nelle loro eleganti mansarde.

Eura Mobil Sealed Structure  
La moderna tecnologia del VTR non solo rende la 
carrozzeria del vostro camper leggera e perfettamente 
isolata, ma offre anche protezione contro grandine e 
deperibilità. 

Ben attrezzati per l’inverno 
La mansarda è isolata e riscaldata, i serbatoi dell'acqua 
e gli impianti sono disposti nel doppio pavimento 
riscaldato. 

Enorme volume di carico nel doppio pavimento 
I modelli mansardati di Eura Mobil offrono doppi 
pavimenti continui alti 37 cm (TA 770 EB: (46 cm di 
altezza) e abbondante spazio di stivaggio.

Componenti di elevata qualità 
Componenti di elevata qualità come finestre, pedana 
elettrica, ecc. disponibili già nella serie di base.

     Video a 360
° su internet
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Caricare i bagagli senza preoccuparsi dello spazio. Con Activa One questo non è un 
sogno, ma una realtà. Questo talento universale entusiasma grazie a un volume 

di carico massimo di 4.000 litri. La sua intelligente leggerezza strutturale, anche nella  
classe da 3,5 tonnellate, consente enormi possibilità di carico. Spazio sufficiente 

anche per l’equipaggiamento per il tempo libero ingombrante e per i souvenir, grandi 
o piccoli che siano, acquistati in vacanza. In viaggio senza pensieri con il  

massimo dell’indipendenza. Viaggiare con Activa One è sinonimo di libertà da 
vivere e scoprire. Chilometro dopo chilometro.

ACTIVA ONE
M A N S A R D A T I

Per viaggi con fino a 6 persone 
In base alla versione e alla 

configurazione dei letti sono 
disponibili 4 o 5 letti più un 

letto supplementare

Sfruttamento ideale dello spazio 

Terzo letto a castello estraibile 
(AOne 650 VB) su richiesta; 

bagni ottimizzati in termini di 
spazio, garage enormi

Per vacanze con i bambini  
Numerose possibilità di 
configurazione dei letti, 
mobili e impianti robusti

Massima possibilità di carico  
Abbondante spazio di stivaggio 

nel doppio pavimento alto 37 
cm, utilizzabile per esempio 

per attrezzature sportive 
ingombranti
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A M B I E N T I 

SPAZIO PER  
L’INTERA 
FAMIGLIA

A bordo del nuovo Activa One avete a disposi-
zione tutto il necessario per trascorrere una 
vacanza con la famiglia: mobili robusti, fino a 
sei posti letto e posti omologati, nonché qualità 
a lungo termine di classe superiore. Leggere in 
pieno relax nella spaziosa mansarda o cenare 
tutti insieme, grazie alla pratica ripartizione del-
lo spazio e all’abbondante illuminazione interna, 
lo spazio per famiglie con quattro bambini è 
assicurato. L’armonioso allestimento degli 
interni, con maniglie in metallo dalla forma 
raffinata e chiari ripiani dei pensili alti e sui 
piani di lavoro, rende il soggiorno a bordo un 
vero e proprio piacere. Se lo si desidera, 
l’illuminazione ambiente immerge la zona 
living in una suggestiva luce serale. Chi avrebbe 
ancora voglia di scendere?



Eura Mobil 2017/2018 95



96 Eura Mobil 2017/2018

La cucina di Activa 
One offre un fornello a 
tre fiamme con 
copertura in vetro, 
ampi piani di lavoro e 
un rubinetto girevole 
antigoccia. Il frigorife-
ro da 140 litri, i 
profondi pensili alti e i 
cassetti con guide in 
metallo custodiscono 
utensili e scorte.
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B E N E S S E R E 

UNO SPAZIO, 
MOLTE  

PROSPETTIVE

L’Activa One è molto di più di un semplice  
camper. Il fresco interno aumenta l’impressione 
di robusta spaziosità per un’esperienza che non 
ha prezzo: la sensazione di libertà. Non importa 
da quale prospettiva si osservi l’ambiente 
interno di Activa One, sulle 3 versioni in totale 
si hanno molteplici possibilità di riporre e 
conservare le vostre cose. La forma ergonomica 
della cucina Flow Line del modello 630 LS 
consente una sufficiente libertà di movimento  
a bordo.



98 Eura Mobil 2017/2018

B E N E S S E R E 

PIÙ SPAZIO 
SU UNASUPER-
FICIE RIDOTTA

Nei modelli Activa One 650 VB e 690 HB è 
possibile chiudere la porta ad alette del bagno 
centrale per trovarsi in un batter d’occhio in  
una cabina doccia chiusa. O semplicemente 
apprezzare lo spazioso comfort del bagno 
posteriore con doccia separata di Activa One 
630 LS. Un esempio di ripartizione dello  
spazio moderna e intelligente. Sempre parte 
della vostra area benessere: il voluminoso 
armadietto, l'elegante specchio, la pratica e 
comoda rubinetteria a una leva e il WC con 
ampio serbatoio. Inoltre, numerosi dettagli ben 
concepiti, come la silenziosa pompa idraulica  
ad azionamento a pressione o i sifoni contro i 
cattivi odori.
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Il piacere della 
vacanza con l’intera 
famiglia è garantito dai 
pratici letti a castello 
nella parte posteriore 
di Activa One 650 VB. 
Il terzo letto a castello 
opzionale amplia il 
numero di posti letto 
disponibili a sei e può 
essere rimosso 
quando non serve.
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Grazie all’attraente carrozzeria con pareti prive di legno, al doppio pavimento
alto 37 cm, all’ampio spazio di stivaggio e la mansarda spaziosa e riscaldata, 

la serie di mansardati Terrestra offre tutto il necessario per rendere il vostro viaggio  
ancora più sicuro e confortevole.  Il Terrestra A offre inoltre un’ampia dotazione di 
serie e un ambiente interno in noce allestito con stile, sportelli dei pensili alti con 

contrasto bianco e ornamento in cromo.

TERRESTRA A
M A N S A R D A T I

Per viaggi con fino a 6 persone 
In base alla versione e alla  

combinazione dei letti, 4 posti  
letto più letti supplementari

Vacanze con i bambini 

Numerose possibilità di 
configurazione dei letti, mobili 

robusti, ampi spazi

Lunghi viaggi in qualsiasi  
stagione dell’anno  

Ampia zona living e zona riposo, 
enorme spazio di stivaggio, 
massimo comfort invernale

Per gli individualisti  
Dotazione di serie  

completa e numerosi optional 
per l’adattamento ai gusti e alle 

esigenze individuali
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Z O N A  L I V I N G 

CON 
TERRESTRA A 
VIAGGIARE È 

PIÙ BELLO

Con la ripartizione dello spazio generosa e ben 
concepita, e con i materiali pregiati e pieni di 
stile, nel mansardato Terrestra l’atmosfera è 
sempre quella giusta. Nella dinette posteriore 
del modello TA 570 HS vi sentirete come in un 
luminoso giardino d’inverno. L’intelligente 
struttura delle sedute consente il montaggio di 
una cintura di sicurezza supplementare senza 
perdita di spazio di stivaggio nel doppio 
pavimento. Eventualmente sarà necessario 
affrontare discussioni con gli altri passeggeri... 
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T E M P O  L I B E R O 

UNAMERAVIG-
LIA SU TUTTI 

I PIANI

Il soggiorno nel Terrestra A vi farà dimenticare 
di trovarvi in un camper. Nella zona living, 
nella zona riposo, in cucina o in bagno, la 
sensazione di spazio definito fino ai minimi 
dettagli è percepibile ovunque. 
Sia nella spaziosa mansarda che nel garage dal 
volume di carico di 5.000 litri, disposto nel  
doppio pavimento, pressoché unico nel suo  
genere, lo spazio di stivaggio del TA 770 EB 
per bagagli, scorte e attrezzi sportivi è enorme.  
I modelli della serie Terrestra A sono effettiva-
mente una meraviglia in termini di spazio.
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BENVENUTI NEI NOSTRI  
MONDI DEL BENESSERE
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Lasciarsi trascinare e fare solo ciò che si desidera.  
In altre parole, rimanere semplicemente sdraiati. Potete  
farlo comodamente nel vostro Eura Mobil. Godetevi  
il lusso di un appartamento feriale e la libertà di essere  
costantemente in movimento. Assaporate questa libertà  
dove e quando desiderate.

LA LIBERTÀ DI  
RIMANERE  
SEMPLICEMENTE 
SDRAIATI

Z O N A  R I P O S O

BENVENUTI NEI NOSTRI  
MONDI DEL BENESSERE
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Z O N A  R I P O S O

BEN RIPOSATI 
OGNI GIORNO 
DELLA VACANZA
In hotel, letti e materassi sono spesso una questione di fortuna. Nel vostro Eura  
Mobil sono invece il risultato di un accurato sviluppo e di una vostra scelta personale. 
E sono a vostra disposizione ogni giorno della vacanza.  

In base a modello, versione e allestimento, è possibile definire la disposizione e il 
numero dei posti letto in base al numero dei passeggeri, alle vostre esigenze e, non 
meno importante, ai vostri gusti personali. Tutte le varianti sono comode e pratiche. 
In alcuni casi una porta divisoria separa l’area riposo da quella living, garantendovi 
tranquillità e privacy quando si viaggia in più persone. Tutti i passeggeri saranno 
quindi pronti a iniziare ben riposati ogni giorno di vacanza.

In evidenza
  
I materassi a 7 zone in schiuma 
 
fredda 
si adattano perfettamente al 
corpo della persona coricata. 
 
Reti stabili 
parzialmente areate sulla 
parte inferiore per un sonno 
ancora migliore 
 
Lampade da lettura a LED 
per leggere un libro prima di 
addormentarsi o nel periodo 
dell’anno con meno ore di 
luce 
 
Pratici ripiani  
in prossimità del letto per 
riporre utensili, bevande, libri 
e altro 
 
Letti supplementari 
opzionali 
per ulteriori passeggeri, in 
base alla serie e alla versione 
 
Letti basculanti ad  
azionamento elettrico o 
meccanico 
per ulteriore spazio di 
stivaggio, in base alla serie e 
alla versione 
 
Mini oblò panoramici Heki 
sopra i letti 
per osservare il cielo stellato
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C O M F O R T  P E R S O N A L I Z Z A T O  P E R  D O R M I R E  E 
G A R A G E  S P A Z I O S I  ( E B )
Letti singoli separati nella parte posteriore disposti longitudinal-
mente in direzione di guida, completi di ripiano o comodino al 
centro. Nella maggior parte dei casi la rete è ribaltabile, per 
consentire l’accesso al garage alto 125 cm. I modelli con doccia 
separata sono dotati di una porta divisoria sulla parte anteriore 
del veicolo. Nelle serie: Profila T/RS, Integra Line, Integra, 
Terrestra A/T

C A M E R A  D A  L E T T O  C O N  S F R U T T A M E N T O  
V A R I A B I L E  D E L L O  S P A Z I O  ( Q B )
Due porte scorrevoli tra la camera da letto con letto queen size e 
il bagno, e una porta divisoria tra il bagno e la parte anteriore del 
veicolo, consentono di utilizzare doccia, area WC e bagno 
sempre separatamente. Il bagno con lavabo è disposto central-
mente davanti al letto.
Nelle serie: Profila T / RS, Integra Line

L A  C A M E R A  D A  L E T T O  C O M F O R T  
( L E T T I  S I N G O L I  B A S S I  /  E B )
I letti singoli separati, disposti longitudinalmente nella direzione 
di marcia, offrono un accesso particolarmente basso e agevole. 
Un passaggio conduce al bagno disposto trasversalmente nella 
parte posteriore, con doccia separata e porta divisoria sulla parte 
anteriore del veicolo.  
Nelle serie: Profila T/RS e Integra Line (730 EB)

L E T T O  C O M F O R T  P E R  
L U N G H E Z Z E  D I  V E I C O L O  C O M P A T T E  ( S B )
Il letto comfort offre un’altezza di accesso ridotta e la sua rete è 
ribaltabile per consentire l’accesso allo spazio di stivaggio. 
L’accesso è possibile anteriormente e lateralmente. Vicino al letto 
è disposto un bagno longitudinale con doccia separata. Nelle 
serie: Profila T, Profila RS, Terrestra T e Integra Line

L E T T O  C E N T R A L E ,  A C C E S S O  A G E V O L E  
D A  D U E  L A T I  ( Q B )
Il letto matrimoniale è disposto longitudinalmente nella parte 
posteriore ed è completo di comodini sul lato destro e sinistro e 
armadi per gli abiti. In molti casi una rete regolabile consente 
l’accesso allo spazio di stivaggio. Se il letto è a regolazione 
idraulica, questo consente altezze variabili di garage e di accesso 
al letto. Nelle serie: Profila One, Profila T / RS , Integra Line, 
Integra

L E T T O  C O N  G A R A G E  C O N  L U N G H E Z Z A  
S T R U T T U R A  C O M P A T T A  ( H B ,  V B )
Il montaggio trasversale del letto posteriore o del letto matrimo-
niale consente uno sfruttamento dello spazio particolarmente 
efficiente; i letti utilizzano l’intera larghezza del veicolo e sotto di 
essi sono disposti ampi garage. Spesso l’accesso alla camera da 
letto avviene per mezzo di una comoda scala ai piedi della stessa. 
In tutte le serie (HB) ad eccezione di Terrestra T, VB della linea 
Activa One
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Chi trascorre le giornate alla ricerca di qualcosa di  
nuovo, di avventure e nuove impressioni, sarà ben  
lieto di rilassarsi nel camper di sera. Per distendersi e 
riposarsi, rinfrescarsi e divertirsi. Eura Mobil offre  
benessere in uno spazio compatto. Di qualità e  
funzionale, per godersi indisturbati alcuni momenti 
irripetibili della vita.

LA LIBERTÀ  
DI DEDICARE  
DEL TEMPO  
A SE STESSI

B E N E S S E R E
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Fate l’esperienza  
di una doccia partico-
lare grazie alla nuova  
illuminazione a effetto.  
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B E N E S S E R E

In evidenza
  
Cabine doccia integrate o  
separate 
per il massimo comfort e 
sfruttamento ottimale dello 
spazio 
 
Rubinetteria a una leva 
per una regolazione semplice 
della temperatura dell’acqua. 
 
Rubinetteria con  
cartuccia in ceramica 
per un uso agevole anche in 
presenza di acqua con forte 
concentrazione di calcare 
 
Ampi mobili pensili  
e specchio 
per consentirvi anche nel 
bagno mobile di non dover 
rinunciare a nulla 
 
Presa da 230 Volt 
per phon, rasoio elettrico, 
ecc.

IL NOSTRO  
CONTRIBUTO  
PER IL VOSTRO  
BENESSERE
Per quanto riguarda i dettagli abilmente concepiti che caratterizzano bagno e  
doccia del vostro Eura Mobil, non dovete davvero preoccuparvi. Un’intelligente 
tecnologia è dedicata esattamente al vostro benessere: una potente e silenziosa 
pompa idraulica a pressione fornisce pressione idraulica alla durevole rubinetteria, 
attraverso il serbatoio dell’acqua dolce dalla capienza massima di 150 litri, proprio 
come a casa vostra. Le condutture idriche sono disposte lungo il doppio pavimen-
to,quindi non sottraggono spazio all'ambiente interno. L’acqua di recupero viene 
raccolta tramite un sifone dotato di un sistema di tubature antiodorante in un 
serbatoio appositamente concepito. Idee ingegnose ed elevata qualità contribui-
scono in questo modo al vostro benessere, ogni giorno.
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B A G N O
Il massimo della versatilità. Quattro porte scorrevoli consentono 
di poter utilizzare WC, bagno, doccia e area letti sempre separata-
mente. Tutti i passeggeri potranno quindi godere di un’ampia 
libertà di movimento nel massimo comfort. Pratiche dotazioni 
sono rappresentate dall’ampio specchio e dal sedile estraibile, 
che consente di svolgere attività di manicure o pedicure stando 
seduti. Nelle serie: Profila T, Profila RS, Integra Line, Integra

B A G N O  L O N G I T U D I N A L E 
Nelle versioni SB, il bagno disposto longitudinalmente  
accanto al letto offre una cabina doccia integrata e una  
toilette con sedile estraibile. Grazie all’intelligente disposizione 
delle porte della doccia ribaltabili nel passaggio, i passeggeri del 
camper godranno, anche in questo caso, di una spaziosità 
sorprendente.
Nelle serie: Profila T, Profila RS, Terrestra T, Integra Line

B A G N O  E  D O C C I A  S E P A R A T I  7 2 0  E B  /  Q B
Anche i bagni installati in questi modelli offrono un elevato 
comfort e, grazie alla ripartizione ottimizzata dello spazio, ampia 
libertà di movimento. La doccia separata con porta scorrevole 
offre ai passeggeri la possibilità di godere di una lussuosa area 
benessere.
Nelle serie: Profila T, Profila RS, Terrestra T, Integra Line

B A G N O  C E N T R A L E 
Nelle versioni con lunghezza inferiore a 7 metri dei modelli Profila 
T/RS e Integra Line è installato un bagno centrale. Grazie alla sua 
doccia circolare integrata e una toilette con sedile, anche questo 
bagno mobile offre ampia libertà di movimento ed elevato 
comfort.
Nelle serie: Profila T, Profila RS, Integra Line

B A G N O  C O M B I N A T O  6 5 5  E B 
I modelli mansardati Terrestra e Integra Line 655 EB propongono 
un’ampia doccia circolare integrata che è possibile isolare dal 
bagno tramite due porte scorrevoli. Lo specchio e i pensili  
voluminosi offrono, anche in questo caso, un elevato grado di 
comfort in bagno.
Nelle serie: Terrestra A, Integra Line

B A G N O  C O M P A T T O
Nei modelli Activa One 650 VB e 690 HB la doccia è separata da 
lavabo e WC grazie a una porta pieghevole. Nonostante la superficie 
compatta, il bagno offre un elevato grado di comfort. I bagni 
posteriori individuali dei modelli Activa One 630 LS e Integra Line 
730 EB convincono grazie alla doccia separata e all'ampia disponibi-
lità di spazio. Un’intelligente possibilità di ampliare la libertà di 
movimento è offerta dal bagno del modello PT 695 EB, dotato di 
lavabo orientabile. Nelle serie: Activa One, Profila T, Integra Line
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Grazie alle apposite 
coperture, il lavandino 
e i fornelli si trasforma-
no in piani di lavoro, gli 
ampi cassetti offrono 
spazio per tutti gli 
ingredienti e gli 
utensili da cucina e  gli 
intelligenti dettagli, 
come il vano di 
stivaggio nel pavimen-
to, analogamente a 
una cantina mobile, 
sono la ciliegina sulla 
torta.
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Per riflettere sulla giornata appena trascorsa. Sorseggiare un  
bicchiere di buon vino e assaporare un piatto gustoso in  
un luogo davvero particolare. La cucina del vostro Eura Mobil è  
concepita appositamente per fare ciò. Nonostante lo  
spazio limitato, è il luogo perfetto per cuochi professionisti  
e offre tutte le condizioni necessarie per vivere indimenticabili  
esperienze culinarie.

LA LIBERTÀ  
DI ASSAPORARE  
MOMENTI  
UNICI

C U C I N E
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C U C I N E

In evidenza
  
Fornello a 3 fiamme con  
accensione elettrica 
Perfetto dosaggio del calore 
e semplice da utilizzare 
 
Ampi frigoriferi 
In base a modello, versione e 
optional, fino a 175 litri 
 
Cassetti con guida in 
metallo 
per la massima stabilità e  
durevolezza 
 
Cassetti con chiusura  
automatica ammortizzata 
Semplificano l'utilizzo e  
attutiscono il rumore della  
chiusura 
 
Profondi cassetti e  
pensili alti 
per un ampio spazio di 
stivaggio
 
Rubinetto girevole  
antigoccia 
che impedisce le perdite 
durante la marcia 

IL COMFORT  
NELLA CUCINA 
MOBILE
Colazione in spiaggia, pranzo in montagna, cena al lago. Piacevoli pasti 
tutti insieme per l’intera famiglia, o cena romantica per due. Con le esclu-
sive cucine di Eura Mobil potrete scegliere ogni giorno dove, quando e per 
chi preparare i pasti. Ovviamente, cucinando in maniera del tutto rilassata, 
proprio come a casa vostra. Grazie alla perfetta ripartizione dello spazio, 
alle possibilità di stivaggio ben concepite e ai molti pratici dettagli, accom-
pagnati da un ambiente ricco di stile, ogni desiderio sarà esaudito.



117Eura Mobil 2017/2018

C U C I N A  F L O W  L I N E
Il design arrotondato della cucina Flow Line culmina armoniosa-
mente nella dinette. Questo concetto offre allo stesso tempo 
profondi cassetti e un piano di lavoro ampio ed ergonomico. I 
pensili alti, profondi e ben ripartiti garantiscono  
ulteriore spazio di stivaggio.
Nelle serie: Activa One, Profila T e RS, Integra Line, Integra

A M P I  C A S S E T T I
Poiché i cassetti offrono semplicemente più spazio e ordine 
rispetto ai pensili con sportelli a battenti, abbiamo dotato di 
cassetti i pensili inferiori di tutte le cucine Eura Mobil. Nei modelli 
con cucine longitudinali, i cassetti sono addirittura più ampi, per 
accogliere una maggiore quantità di utensili e ingredienti.

C U C I N A  L O N G I T U D I N A L E
Se la configurazione lo consente, la cucina viene proposta come 
area di lavoro disposta longitudinalmente. In questo caso, la 
finestra particolarmente ampia di cui è dotata rende la cucina 
chiara e aerata, mentre gli ampi cassetti offrono spazio a volontà.
Activa One 650 VB e 690 HB, Profila T 590 FB e 660 HB, Profila 
RS 660 HB, Terrestra T 650 EB, Integra Line 655 EB e 690 HB

C A S S A  P E R  L E  B O M B O L E  D I  G A S  I N  
P R O F O N D I T À
Le bombole di gas propano utilizzato per fornelli e riscaldamento 
sono disposte in profondità nell’apposita cassa, non sottraggono 
quindi spazio prezioso alla cucina. La posizione profonda rende la 
sostituzione delle bombole del gas un’operazione rapida e 
semplice.

C L A S S I C H E  C U C I N E  A D  A N G O L O
Nei modelli Terrestra T 670 e 720 la cucina è disposta ad angolo 
classico. Anche questa versione particolarmente compatta offre 
un abbondante piano di lavoro grazie alla possibilità, in base alla 
situazione, di coprire i fornelli e/o il lavandino con delle apposite 
piastre.
Terrestra T 670 SB e 720 EB

R U B I N E T T O  A N T I G O C C I A
La nostra soluzione geniale contro i rubinetti che perdono è un 
semplice trucco: quando è inutilizzato, in particolare durante la 
marcia, ruotate semplicemente il rubinetto nella vostra cucina 
mobile Eura Mobil verso l’alto e... il gioco è fatto!
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ACTIVA 
ONE

B O R N E O

S O F I A

I M B O T T I T U R E

AMBIENTI LIVING 
INDIVIDUALI
À LA CARTE
A casa si sta meglio... chi viaggia volentieri potrebbe non trovarsi d'accordo con questa 
affermazione. A meno che non si viaggi su un Eura Mobil. Perché in questo caso avrete 
costantemente con voi l’ambiente scelto in base ai vostri gusti personali. Scegliete i 
tessuti per la dinette del vostro Eura Mobil dal nostro assortimento di tessuti pregiati e 
resistenti o di pelle pregiata ed elegante. Rendete il vostro Eura Mobil tale da  
sentirvi a vostro agio durante ogni viaggio.

Esempi con tipo di cucitura Integra

Pelle beige Pelle grigia

Esempi con tipo di cucitura Terrestra

Dara Pelle alcantara
(Terrestra T in esclusiva)
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ACTIVA 
ONE

C A L I  /  M A K A  /  
C H A L E T

C A L I  /  M A K A  /  
N A V A R R A

P E L L E  G R I G I A  /  K O T A 
/  C H A L E T

P E L L E  G R I G I A  /  K O T A 
/  N A V A R R A

P E L L E  B E I G E  /  
O L B I A  /  C H A L E T

P E L L E  B E I G E  /  
O L B I A  /  N A V A R R A

C O M O  /  M A K A  / 
C H A L E T

B O R N E O  /  M A K A  / 
C H A L E T

D A R A  /  O L B I A  /
N A V A R R A

P I S A  /  F A N O  /  T I P O  D I 
C U C I T U R A  I N T E G R A

S O F I A  /  K O T A  / 
C H A L E T

R O M A  /  V I L A  / 
N A V A R R A

PROFILA T ∙ PROFILA RS ∙ INTEGRA LINE ∙  
TERRESTRA T ∙ TERRESTRA A ∙ INTEGRA

non per Integra



Tutte le informazioni riportate nel presente opuscolo si riferiscono ai prodotti ivi descritti e non sono valide per altri prodotti 
della Eura Mobil GmbH. I modelli illustrati nel presente opuscolo riportano la dotazione disponibile per la Germania. Conten-
gono in parte anche dotazioni e accessori speciali non compresi nel volume della fornitura di serie. Le indicazioni dei pesi 
sono suscettibili di variazioni con tolleranze del +/- 5%. In virtù di disposizioni legali vigenti in diversi paesi, sono possibili 
deviazioni delle varianti dei modelli e dotazioni descritte nel presente documento. Richiedete informazioni sul volume esatto e 
sul programma disponibile di allestimento specifico per i modelli e su quello indipendente dai modelli presso il vostro 
concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di costruzione, dotazione e dotazione speciale.
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