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SEMINTEGRALI

P R O F I L A  T   3 6 
P R O F I L A  R S   4 8

A C T I V A  O N E   6 0

MANSARDATI

58

INTEGRALI

12I N T E G R A  L I N E   1 4
I N T E G R A   2 4

6 0  A N N I  D I  E U R A  M O B I L   1 0 0
M A N I F A T T U R A   1 0 2 

F O R U M  D E L  C A M P E R   1 0 4
P A N O R A M I C A  D E I  M O D E L L I   1 0 6

EURA MOBIL

98

SEGNO DISTINTIVO

82D E S I G N   9 0
A R T I G I A N A T O   9 2

I M P E R M E A B I L I T À   9 4 
Q U A L I T À   9 6

C A R R O Z Z E R I A   8 4
S P A Z I O  D I  S T I V A G G I O   8 6

R E S I S T E N Z A  
A L  F R E D D O   8 8  

ALLESTIMENTI

70S T A N Z A  D A  L E T T O   7 8
S P A Z I O  D I  

S T I V A G G I O   8 0

I M B O T T I T U R E   7 2
C U C I N E   7 4

B A G N I   7 6
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Visitare regioni lontane o andare 
alla scoperta di città scono
sciute, senza dover rinunciare 
ad un luogo familiare e comodo 
come le proprie quattro mura: 
questa è la sensazione di  lusso 
che  trasmettono alla perfe
zione le ammiraglie integrali di 
Eura Mobil. La vostra fantasia 
e personalità non potrà sbizzar
rirsi soltanto per la scelta della 
 destinazione, ma anche nella 
personalizzazione dell’esclusivo 
spazio abitativo. 

Tutti noi seguiamo i nostri obiettivi personali. Lo stesso vale 
specialmente anche se applicato ai camper. Di seguito potete 
scoprire quale categoria di mezzo è la scelta migliore per voi e 
i vostri cari.

LA TIPOLOGIA  
DI CAMPER  
EURA MOBIL. UNA  

CASA 
COMPLETA  
DI  
TUTTO. 

INTEGRALI  
da pagina 12
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Alla scoperta della natura o della spiaggia, partenza verso il parco divertimenti 
o le vacanze estive: quando ogni partenza con la famiglia diventa un’esperienza 
rilassante sin dal tragitto, si è sicuri di essere alla guida di un camper  mansardato 
Eura Mobil. La ripartizione intelligente dello spazio all’interno dei mansardati crea 
spazio a sufficienza per 6 familiari o amici, per vivere, dormire e scoprire. Grazie al 
principio intelligente della struttura leggera, anche nella classe sotto 3,5  tonnellate, 
Eura Mobil è riuscito a creare un camper premium, che offre tutti gli agi di una 
casa mentre si è in cammino. 

I giorni esistono per riempirli di 
vita. Non importa se si tratta di 
una scappata spontanea per il 
fine settimana, una settimana 
bianca o una vacanza estiva che 
non vuole terminare, il vostro 
mezzo per la fuga dalla quotidia
nità è sempre pronto. Prendetevi 
la libertà di  macinare chilometri in 
coppia, con gli amici o la famiglia 
e godetevi ogni singolo istante di 
tempo  libero. Il tutto senza dover 
 scendere a compromessi: anche 
i  modelli Eura Mobil semintegrali 
sono  caratterizzati da soluzioni 
tecniche di classe superiore, ol
tre ad essere disponibili in diverse 
piante e classi di peso. 

UNA  
CASA  
PER  
PARTIRE
ALL’ 
AVVENTURA. 

SEMINTEGRALI  
da pagina 34

UNA  
CASA  
PER 
GRANDI  
E PICCINI. 

MANSARDATI 
da pagina 58
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 UN AMBIENTE IN CUI  SENTIRSI 
 BENE E SOGNARE. NEL BEL 
MEZZO DELLA SCANDINAVIA.
Diario del viaggio affascinante attraverso la Norvegia, che volevamo non finisse mai.
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Tutto è filato liscio sul traghetto: l’imbarco sul traghetto è stato 
organizzato davvero alla perfezione, la traversata da Kiel ad Oslo 
è stata una scelta azzeccata e il mare nello stretto dello Katte
gat è stato molto calmo. “Calma” è la parola ideale per descri
vere questo paesaggio fantastico: spazi sconfinati che sembrano 
non avere fine. La costa ampiamente frastagliata e la rigogliosa 
vegetazione nordica. Dappertutto si respira questo profumo di 
libertà ed avventura... Chissà se questa notte riusciremo a scor
gere nel cielo l’eccezionale aurora boreale?

GIORNI 1 – 3

NORVEGIA . 6
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LASCIARSI  
 ANDARE  
 COMPLE- 
 TAMENTE.

Sembra essere possibile solo nelle regioni nordiche: non 
appena ci lasciamo alle spalle il traghetto, sembriamo aver 
dimenticato tutti i pensieri negativi della vita quotidiana. 
Completamente rilassati ci dirigiamo verso Trondheim. A 
Lillehammer potrei anche gettare l’amo della mia canna da 
pesca, anche se per una serata davanti ad un fuoco di campo 
c’è troppo freddo e poi... 
si sta molto meglio nel nostro Eura Mobil. La cucina poi è di 
alta qualità, così come la cuoca. Sembra quasi un miracolo 
vederla persa tra i suoi sorrisi per tutto il tempo in cui si trova 
in cucina.

GIORNI 4 – 7
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NORVEGIA . 8

Con la natura che ci circonda a vista d’occhio, 
si può perdere facilmente di vista con cosa 
 iniziare. Boschi, boschi e ancora boschi. Poi, 
 dietro l’angolo, ti sorprende una salita inaspet
tata. Nulla di preoccupante alla guida del nostro 
Eura Mobil: continua senza fatica lungo le  salite 
e le discese che attraversano il paesaggio. Lun
go il percorso tra gli alberi si scorgono continua
mente delle novità da scoprire: alci, castori e 
addirittura orsi. Davvero dei mammiferi impo
nenti. Il regno animale è però anche abitato da 
altri animaletti, come i moscerini, che diventano 
sempre più numerosi con l’avvicinarsi dei  fiordi. 
IIn stormi scuri ronzano lungo il cielo azzurro 
splendente. Menomale che il nostro Eura Mobil 
è dotato di una protezione supplementare con
tro gli insetti. Si continua con il viaggio! 

GIORNI 8 – 9ESPERIENZA FUORI 
DAL COMUNE.
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POSTO 
FISSO NELLE
 TERRE 
SCONFINATE.
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 COM-
PLETA-
MENTE 
PRESI!

Per immagazzinare una quantità di ricordi tal
mente elevata, fatta di un paesaggio così fan
tastico, persone speciali e di natura incontami
nata, ci vorrebbe quasi un secondo cervello... 
Meno male che il nostro Eura Mobil ha spazio 
in abbondanza per souvenir e piccoli regali. Così 
potremo rivivere a casa questa sensazione di 
libertà smisurata. Le profonde impressioni e le 
esperienze coinvolgenti vissute durante questo 
viaggio ci lasciano alla fine con una sola certezza: 
torneremo il più presto possibile, meglio se di 
nuovo in compagnia del nostro Eura Mobil!

GIORNI 10 – 14

NORVEGIA . 10
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I camper integrali accolgono i passeggeri con una distribuzione generosa degli spazi, 
una tecnologia di illuminazione elaborata, materiali di qualità e dettagli che ne sottoli-
neano il comfort. L’ammiraglia di lusso Integra di casa Eura Mobil è disponibile in due 
lunghezze totali di 7,15 o 8,99 metri nella versione a tre assi, con letti singoli o letto 
matrimoniale centrale. Anche i nuovi modelli della serie Integra Line offrono comodità di 
viaggio superiore, in piante più compatte, senza tagli all’allestimento lussuoso. L’atmo-
sfera di benessere dell’Integra è completata da materiali di alta qualità e nuovi accessori 
comfort, come il letto basculante ad azionamento elettrico e il plissé frontale elettrico. 
Sempre a bordo delle due serie: grazie ai rinomati pregi di Eura Mobil, come il doppio 
pavimento riscaldato e la carrozzeria a lunga durata composta da sagome in VTR. 

UNA CASA  
COMPLETA DI 
TUTTO.

I N T E G R A L I

 INTEGRALI . 12

A192589_011-012_ITA.indd   12 13.08.19   18:24



INTEGRA LINE
I N T E G R A L I 
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Libertà da vivere in tutte le sfumature
Sognare luoghi lontani o, meglio ancora, visitarli! Questa libertà si assapora in maniera del tutto indi
viduale con il nuovo Integra Line: il camper concepito per tutti quelli che vanno per la propria strada 
e desiderano immergersi nell’incontaminata varietà naturale del paesaggio. Per i viaggiatori che 
amano un design inconfondibile, soprattutto se realizzato con forme naturali. E per tutti quelli che 
vogliono trasformare il loro sogno di libertà in realtà. Il mezzo si mimetizza con facilità nell’ambiente 
naturale circostante e non lascia indesiderato alcun desiderio di lusso e comfort. 
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IL 695 QB

7,09
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2,88
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1.500

IL 720 EB

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98
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IL 720 QB

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

1.500

IL 720 QF

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

1.500

IL 730 EB

7,41

2,32

2,88

2,17

1,98

1.200

INTEGRALI . INTEGRA LINE . 14

Fino a 5 passeggeri 
Fino a 5 sedili con cintura 
 attendono i passeggeri per 
un comodo viaggio. 

Spazio di stivaggio  
ottimizzato 
Lo spazio di stivaggio nel 
 garage posteriore raggiunge in 
alcuni modelli fino a 3.000 litri. 

Indipendenti dalle  
condizioni climatiche
Struttura resistente al freddo 
 e impianto idrico totalmente 
 alloggiato nel doppio pavi
mento riscaldato. 

Lunghezza totale (m)

Larghezza totale (m)

Altezza totale (m)

Larghezza interna (m)

Altezza interna (m)

Volume di carico (l)
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ESTERNI  
DA APPLAUSI

Le forme riprese dalla natura si uni
scono ad elementi hightech come 
i potenti e moderni fari a LED o la 
 mascherina  anteriore in VTR dina
mica: questa  avvincente simbiosi dà 
al  nuovo Integra Line il suo carattere 
dinamico. Il pacchetto Exclusive con 
i suoi elementi cromati supplementari 
sui fari, la griglia del radiatore e sulla 
coda sottolinea con carattere lo stile 
unico del nuovo Integra Line. 

L’aspetto degli esterni della cabina 
di guida dell’Integra Line si presenta 
dinamico e al contempo elegante, 
con fari a LED (opzionali) pieni di 
carattere e mascherina del radiatore 
accattivante. 
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IN EVIDENZA . INTEGRA LINE . 16

Il Pacchetto Design esclusivo dà agli esterni un 
aspetto ancora più graffiante, con gli elementi 
cromati sulla griglia e sui portalampada.  
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INTERNI  
 CHE CALZANO  
A PENNELLO

Tutti i modelli Integra Line offrono la 
scelta tra la linea di dotazione sobria e 
naturale Chalet e il suo design in  chiaro 
legno di quercia o gli interni lussuosi 
ed eleganti della linea Navarra e i suoi 
legni pregiati. Ovviamente i modelli 
Integra Line sono anche disponibili in 
un’ampia gamma di piante, tutte su 
 misura del cliente. 

La dinette posteriore inondata dal sole 
proveniente dalle ampie vetrate invita a 
rilassarsi completamente.

A192589_013-022_ITA.indd   17 14.08.19   11:05

Il compatto Integra Line 
650 HS sorprende con 
la sua ampia offerta di 
spazio su meno di 6 metri 
di lunghezza totale.

IN EVIDENZA . INTEGRA LINE . 18

La TV a schermo piatto abbassabile è perfet-
tamente visibile dal centro della zona divano 
ed è ottima per concedersi momenti di relax  
in compagnia.
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IN EVIDENZA . INTEGRA LINE . 20
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Integra Line offre soluzioni su misura 
sia per un viaggio piacevole, che per un 
soggiorno confortevole. Non  importa 
se vogliate trascorre le notti presso 
la meta delle vostre vacanze in letti 
 separati o in un ampio letto queen size, 
se amate l’illuminazione  intelligente 
o ampi spazi per rilassarvi, i modelli 
Integra Line offrono per quasi tutte le 
esigenze personali diverse varianti di 
dotazione e soluzioni intelligenti con cui 
potrete personalizzare il vostro nuovo 
Integra Line, trasformandolo in un’am
miraglia compatta esclusiva. 

All’ interno del bagno dell’IL 650 HS 
potete toccare con mano l’ ingegnosità nello 
sfruttamento degli spazi, con la cabina 
doccia integrata e il lavandino basculante.

PORZIONE  
EXTRA DI LUSSO  
INCLUSA 

A192589_013-022_ITA.indd   21 14.08.19   11:05

MODELLI, ALLESTIMENTO E DETTAGLI . INTEGRA LINE . 22

Centro gourmet: la grande cucina monoblocco 
non pone freni alle vostre abilità ai fornelli e 
offre ampie possibilità di stivaggio, come con il 
frigorifero da 140 litri. 
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INTEGRA
I N T E G R A L I 
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INTEGRALI . INTEGRA . 24

Fino a 5 passeggeri 
Fino a 5 sedili con cintura 
attendono i passeggeri per 
un comodo viaggio. 

Riscaldamento a pavimento 
completo
I convettori del riscaldamento 
ad acqua calda riscaldano 
tutte le superfici calpestabili. 

Tecnologia di incollaggio 
di ultima generazione
I materiali sono interamente 
incollati, con giunture perfetta
mente sigillate e dotati di pro
tezione antidecomposizione.

L’aspetto della libertà.
Con il nuovo Integra, Eura Mobil ridefinisce il concetto di camper di classe superiore: 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 classe. L’illuminazione ambiente sobria e tecnologie LED di 
 ultima generazione creano una coinvolgente sinfonia di luci adatta ad ogni tipo di ambiente. I  mate
riali di alta qualità, la raffinatezza della lavorazione, l’architettura dalle forme perfette e la distribuzio
ne intelligente degli spazi creano un ambiente che infonde una sensazione di benessere mai vista 
prima. Salite a bordo e lasciatevi coinvolgere dai più piccoli dettagli per tutta la durata del vostro 
viaggio su questo camper di lusso.

I 700 EB

7,15

2,32

2,92

2,17

1,98

2.200

I 700 HB

7,15

2,32

2,92

2,17

1,98

3.000

I 760 EB

7,89

2,32

2,92

2,17

1,98

3.000

I 760 HS

7,89

2,32

2,92

2,17

1,98

1.700

I 760 QB

7,89

2,32

2,92

2,17

1,98

1.700

I 890 EB

8,99

2,32

2,92

2,17

1,98

3.000

I 890 QB

8,99

2,32

2,92

2,17

1,98

1.700

Lunghezza totale (m)

Larghezza totale (m)

Altezza totale (m)

Larghezza interna (m)

Altezza interna (m)

Volume di carico (l)
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STILE IN  
 ABBONDANZA  
IN OMAGGIO

I numerosi dettagli eleganti dell’am
miraglia Eura Mobil ne sottolineano 
il carattere lussuoso. Il divano ango
lare e il divano laterale presenti  nella 
parte anteriore del veicolo creano 
un ampio ambiente, in cui si respira 
un clima di benessere senza pari. Lo 
 scuro in  vetro acrilico della porta tra 
la  cucina e il  bagno è adornato con un 
motivo floreale, creando una parete di 
 stile  invece di un semplice divisorio. 
I  bagni  all’interno dell’Integra sono un 
mondo di benessere a sé stante: un 
particolare richiamo visivo sono gli 
intarsi in  canna palustre illuminati che 
si ripetono nella porta del bagno (tran
ne I 700 EB). L’eleganza dell’effetto 
ardesia dà alla parete della doccia 
quel tocco di classe in più. Benessere 
puro: soffione  doccia comfort con 
 riscaldamento a parete incluso. 

Nella parte anteriore del veicolo è disponi-
bile un’ampia offerta di spazio, con i divani 
larghi 1,30 m dotati di imbottitura abbon-
dante e rifiniture di lusso che sono posizio-
nati intorno al tavolo a doppia colonna con 
inserti cromati. Dietro si  nasconde la TV a 
schermo piatto abbassabile.
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IN EVIDENZA . INTEGRA . 26

Integra vi accoglie nel lusso 
puro: il letto molto conforte-
vole con testiera  regolabile, 
due ampi guardaroba e un 
ampio spazio di stivaggio 
sotto il letto nella coda.
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INCREDI
BILMENTE  
 GENEROSO

Integra vi sorprenderà con una nuo
va architettura di mobili esclusiva
mente elaborata per il nostro model
lo di punta. I pensili alti con finitura 
lucida  dall’aspetto di legno fine e i 
larghi inserti cromati denotano già a 
 prima vista l’appartenenza alla classe 
 superiore della nostra ammiraglia. 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 i colori crema chiari delle superfici 
di lavoro, dei pensili dei mobili e degli 
elementi delle pareti. 
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IN EVIDENZA . INTEGRA . 28
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 GRANDEZZA  
SLANCIATA: VALORI 
INTERNI 

Integra 700 HB e la sua innovativa 
pianta offrono un’ampia disponibilità 
di spazio su soli 7,15 m di lunghezza. 
 L’elemento centrale del concetto di 
spazio intelligente è il bagno spazioso, 
posto in posizione trasversale davanti al 
letto matrimoniale regolabile in altezza. 
La porta scorrevole specchiata verso il 
letto e un’altra porta che dà sulla cucina 
trasformano il bagno all’occorrenza in 
un ampio e separato camerino privato. 
La disponibilità di spazio a sufficienza 
si ritrova anche nell’ampia cucina, con 
il piano di lavoro ergonomico e il frigori
fero da 160 l. 
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MODELLI, ALLESTIMENTO E DETTAGLI . INTEGRA . 30
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La cucina monoblocco con la sua forma  curvata 
ergonomica con fornelli rialzati, il forno, l’ele-
vatore per la macchina del caffè e il ripiano per 
le spezie retroilluminato possiede un carattere 
unico, grazie alla combinazione dei materiali 
con finitura lucida dei pensili e la satinatura 
delle superfici minerali.
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MODELLI, ALLESTIMENTO E DETTAGLI . INTEGRA . 32

L’ampio bagno colpisce a primo sguardo per la parete della 
doccia retroilluminata con intarsi in canna palustre e il 
rivestimento della cabina doccia in effetto ardesia. Il sedile 
ribaltabile nella doccia e l’ illuminazione ambiente dietro 
il soffione doccia mostrano i loro talenti pratici nascosti 
al primo uso.  
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Pensati con misure più compatte e dotati della tecnica comprovata dei mezzi più grandi: 
i camper semintegrali Eura Mobil offrono un elevato concentrato di comfort, in misure 
compatte. All’interno del Profila RS, per esempio, un ampio e comodo letto basculante 
si nasconde direttamente sotto il tetto e offre riposo notturno rilassante a due per-
sone. Anche in questa classe con struttura leggera vengono adoperati materiali high- 
tech, come il doppio pavimento continuo isolato e riscaldato. La silhouette slanciata di 
questi camper attraenti mostra, anche solo al loro passaggio, il principio che guida il 
 proprietario. Indipendentemente dalla pianta e dall’allestimento, con i modelli Profila T e 
Profila RS il motto è sempre lo stesso: via verso la libertà!

UNA CASA PER 
PARTIRE ALL’ 
AVVENTURA.

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

 SEMINTEGRALI . 34
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PROFILA T
S E M I N T E G R A L I 
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SEMINTEGRALI . PROFILA T . 36

Fino a 4 passeggeri 
2 posti letto e un letto aggiun-
tivo opzionale per 2 persone.

Per tutte le condizioni 
di viaggio
Spaziosa dinette con divano 
ed elemento longitudinale, 
cucina ben concepita e bagni 
variabili.

Per viaggi con molti bagagli
Ampi armadi, spazioso garage 
e ripiani intelligenti.

Feel free!
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 tra la cucina, la camera da letto e la zona living trasmette una sensazione 
di spazio illimitato. La dinette è in grado di accogliere fino a sei persone ed è perfetta per trascorrere 
piacevoli ore rilassanti in compagnia. Gli arredi pregiati e spaziosi possono fare dimenticare di trovarsi 
in un camper e ben presto non si pensa più alla casa, ma alla libertà che ci circonda.

PT 675 SB

6,99

2,32

2,86

2,17

1,98

1.500

PT 695 EB

6,99

2,32

2,86

2,17

1,98

2.700

PT 695 HB

6,99

2,32

2,86

2,17

1,98

2.700

PT 720 EB 

7,41

2,32

2,86

2,17

1,98

3.000

PT 720 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

PT 720 QF

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)

A192589_035-046_ITA.indd   36 14.08.19   11:24



LIBERTÀ 
PER TUTTI E 
PER VOI

Scoprire il mondo in maniera spensie-
rata e spontanea, proprio per  questo 
sono particolarmente adatti tutti i 
 modelli della serie Profila T.  Oltre al loro 
aspetto elegante e filante, i  modelli di 
questa serie impressionano per l’altezza 
totale contenuta inferiore a 2,90 m, 
con un’altezza interna di 1,97 m. I mezzi 
si differenziano molto tra di loro in ter-
mini di volume di carico, da 1.500 fino 
a 3.000 litri, mentre l’accesso "coupé" 
comodo e basso, con i predellini in 
VTR integrati e completamente isolati, 
è condiviso da tutti i modelli. 
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SVEGLIA  
E PARTENZA!

Profila T offre soluzioni tecniche di 
categoria superiore, già nei modelli 
semintegrali Eura Mobil. Il  camper dal 
valore aggiunto offre soluzioni tecni-
che di categoria superiore, già nei mo-
delli semintegrali Eura Mobil.  Godetevi 
semplicemente ogni  singola giornata a 
bordo di questo elegante mezzo, così 
come lo avete sempre immaginato. 
Sentitevi liberi e spontanei, dovun-
que vi troviate. Ricordate sempre: la 
vera grandezza e la bellezza mozzafia-
to della natura possono essere vissute 
veramente solo quando ci si immerge 
completamente in essa!
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Un letto matrimoniale 
accogliente, il bagno con 
doccia separata e la dinette 
con comodo divanetto late
rale danno vita ad ampio  
spazio libero per i vostri 
viaggi su una lunghezza 
compatta.

Molto pratico: il letto ribaltabile 
nel P 675 SB consente di accedere 
direttamente al gavone posteriore 
sottostante.
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Visuale aperta: Profila 675 SB sorprende per la visuale 
aperta dal retro fino all’anteriore, con una sensazione di 
spazio abbondante. La sensazione non è solo un’ illusione: 
l’accogliente letto matrimoniale, il bagno con doccia sepa
rata e la dinette con comodo divanetto laterale danno vita 
ad ampio spazio libero per i vostri viaggi su una lung
hezza  compatta.
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BENESSERE  
DI SERIE

Che si tratti della cucina, del bagno 
o della stanza da letto: l’allestimento 
 degli ambienti nel camper  Profila T 
non ha nulla da invidiare a molti  hotel. 
 L’ampia cucina con i suoi mobili  moderni 
offre un ampio numero di cassetti, in cui 
riporre ingredienti e utensili,  mentre 
il  lavandino può essere  coperto per 
ampliare il piano di lavoro. Il  bagno 
 integrato del Profila T offre un’atmo-
sfera particolarmente piacevole: i  caldi 
colori dei mobili, 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. Al 
termine di una giornata piena di  eventi, 
l’illuminazione ambiente nell’ampia 
 camera da letto crea l’armonia giusta 
per sognare sogni riposanti sui mate-
rassi a 7 zone in schiuma fredda.  
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Soluzione ingegnosa: la cabina 
doccia integrata nel bagno agisce 
anche da area di passaggio verso 
la toilette.

Il bagno con cabina doccia integrata del P 695 EB 
convince per l’ampia libertà di movimento su una 
superficie compatta. L’asso nella manica: il lavan
dino basculante può essere spostato fuori dalla 
cabina doccia prima di farsi la doccia.
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PROFILA RS
S E M I N T E G R A L I
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Fino a 4 passeggeri 
2 posti letto e un letto aggiun-
tivo per 2 persone.

Per viaggi senza limiti.
Ampio divano con elemento 
longitudinale, cucina ben 
concepita e bagno con spazio 
ottimizzato.

Per un’atmosfera accogliente
Interni pregiati, comodi tessuti 
in stoffa o pelle, illuminazione 
ambiente.

Rende le esperienze uniche ancora più uniche!
Di camper semintegrali con letto basculante ce ne sono tanti. Il concetto che sta alla base del 
 Profila RS tiene conto sia dell’esigenza di uno spazio di stivaggio più ampio, che di una forma strut-
turale compatta. Profila RS è l’unico camper crossover che offre una pratica cantina, uno spazio 
abitativo ampio e una spaziosa mansarda. Il design è caratterizzato dall’elevazione del tetto in VTR 
che si unisce armoniosamente alla carrozzeria. Gli interni del camper si distinguono per la partico-
lare sensazione di spaziosità, che è data in particolare dal letto basculante che si “nasconde” a filo 
nel tetto. Grazie al nuovo pavimento superiore con struttura leggera e il letto ancora più leggero, 
 Profila RS può essere caricato a regola d’arte con 4 persone nella classe da 3,5 tonnellate.

PRS 675 SB

6,99

2,32

2,99

2,17

1,98

1.500

PRS 695 EB

6,99

2,32

2,99

2,17

1,98

2.700

PRS 695 HB

6,99

2,32

2,99

2,17

1,98

2.700

PRS 695 QB

7,09

2,32

2,99

2,17

1,98

1.500

PRS 720 EB

7,41

2,32

2,99

2,17

1,98

3.000

PRS 720 QB

7,41

2,32

2,99

2,17

1,98

1.500

PRS 720 QF

7,41

2,32

2,99

2,17

1,98

1.500

PRS 730 EB

7,41

2,32

2,99

2,17

1,98

1.200

Lunghezza totale (m)

Larghezza totale (m)

Altezza totale (m)

Larghezza interna (m)

Altezza interna (m)

Volume di carico (l)
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 VIAGGIARE  
 CON RELAX

Con la motorizzazione da 140 CV e tec-
nologia automobilistica all’avanguardia, 
come ABS, ESP e gli pneumatici da 16“ 
sul telaio ribassato CCS a carreggiata 
allargata (1.980 mm) e altre soluzioni 
tecniche intelligenti, i modelli Profila RS 
sono la soluzione migliore per partire 
verso la vacanza dei sogni, lasciando lo 
stress a piedi. Basta accedere alla  cabina 
di guida con la sua silhouette attraente 
e slanciata e il posto di guida comodo: 
succeda quel che succeda, nulla impe-
dirà il meritato riposo. Anche la struttura 
con il doppio pavimento continuo isolato 
in costruzione leggera, le pareti in VTR 
prive di legno, i compartimenti inferiori 
e gli sportelli di servizio a facile accesso 
non lasciano alcun desiderio inascoltato 
per un viaggio piacevole. 

Come a casa: all’ interno del Profila RS 720 QF  
si trovano due divani larghi 1 m, che possono 
essere trasformati durante il viaggio in due sedili 
singoli ribaltabili con cinture a tre punti. La 
visuale aperta all’ interno del veicolo dà una 
sensazione di libertà assoluta, ancora prima di 
partire. 
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Dove la perfezione è 
solo l' inizio. Una 
 vacanza memorabile 
richiede un camper, 
in cui la qualità si 
può immediatamente 
toccare con mano.

Sfiorare il cielo con un dito: il letto bascu-
lante posto direttamente sotto al lucernario 
panoramico sul tetto invita a rilassarsi e a 
vivere momenti romantici.
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 BENVENUTI NEL 
REGNO DELLE  
MILLE VARIETÀ

L’ampio e comodo letto matrimoniale 
basculante nascosto nel tetto e la com-
provata struttura a doppio pavimento, 
vi lasciano ampi spazi in cui trascorrere 
ore spensierate, garantendo un’altezza 
interna di 1,97 m. Il design ben  riuscito 
ed elegante dei modelli Profila RS è 
dovuto principalmente all’impiego dei 
componenti a forma piena isolati in 
VTR, che danno vita ad una  silhouette 
attraente e slanciata. L’ampia porta 
della cellula con finestra e chiusura 
centralizzata opzionale offre sicurezza 
in abbondanza, grazie alla chiusura a 
due punti. Il carattere coinvolgente del 
design degli interni è riproposto anche 
negli esterni di questo elegante cam-
per. Particolare rilevante: questo princi-
pio si applica a tutti i modelli Profila RS, 
indipendentemente dalla pianta e dalla 
versione di carrozzeria.
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NON VORRETE  
PIÙ SCENDERE  
DAL VOSTRO 
EURA MOBIL

Anche all’interno della struttura dietro 
la cabina di guida, il doppio pavimento 
in costruzione leggera continuo, isola-
to e riscaldato e le pareti in VTR prive 
di legno creano un ambiente separa-
to dal resto del mondo: sul letto ba-
sculante a filo del soffitto e nascosto 
nella  cassetta tetto ci si può rilassare, 
mentre si  osserva il mondo che scor-
re all’esterno. La cucina non è sicura-
mente di meno per quanto riguarda 
il gusto dell’arredamento; in questa 
tutti i cuochi provetti amano lanciarsi 
in nuove scoperte per deliziare i com-
mensali con le prelibatezze regionali. 
Le diverse tipologie di impianto per la 
cura quotidiana del corpo, come i bagni 
con o senza cabina doccia integrata, gli 
specchi e gli armadietti, così come la 
toilette a cassetta con sedile in legno 
ribaltabile, vi danno un’ampia scelta 
di accessori individuali, con cui creare 
una sensazione di vacanza unica.

Il bagno spazioso offre una comoda doccia 
separata e un bagno, che, a seconda delle neces-
sità, può essere trasformato in uno spogliatoio 
separato: basta chiudere la porta scorrevole 
che dà sulla coda e la porta che dà sulla parte 
anteriore del veicolo. 

A192589_047-056_ITA.indd   53 14.08.19   15:05

IN EVIDENZA . PROFILA RS . 54

La cucina con curvatura ergonomica sorprende per la 
libertà di movimento, il piano di lavoro ribaltabile e 
il rubinetto abbassabile, così come per gli ampi cassetti 
dotati di chiusura ammortizzata (soft stop).
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I modelli Eura Mobil mansardati offrono combinazioni per un massimo di 6 posti letto, in 
base alla pianta e alla disposizione degli interni scelti. I molti equipaggiamenti aggiuntivi 
opzionali consentono di adattare i diversi modelli della serie ai desideri e alle prefe-
renze personali. Lo spazio in abbondanza e, al contempo, l’aspetto elegante fanno di 
 Activa One la scelta ideale per famiglie e sportivi del tempo libero o anche per l’affitto. 
Tutti possono attendere il viaggio con gioia: questa vacanza sarà grandissima!

UNA CASA  
PER GRANDI E 
PICCINI.

M A N S A R D AT I

 MANSARDATI . 58
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ACTIVA ONE
M A N S A R D A T I 
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Fino a 6 persone 
In base alla pianta e alla confi
gurazione dei letti sono dispo
nibili 4 o 5 letti, più un letto 
supplementare.

Sfruttamento ideale  
dello spazio 
Terzo letto a castello estraibile 
(650 VB) su richiesta; bagni 
ottimizzati in termini di spazio, 
garage enormi.

Vacanze con i bambini 
Numerose possibilità di con
figurazione dei letti, mobili e 
impianti robusti.

Relax come da piano.
I diversi modelli mansardati della serie Activa One sono molto più di semplici camper: gli interni 
dall’aspetto arioso aumentano la prima impressione di robusta spaziosità per un’esperienza di  libertà 
smisurata. Non importa da quale prospettiva si osservi l’ambiente interno di Activa One, le cinque 
diverse piante offrono molteplici possibilità di stivare e riporre le vostre cose. Il doppio pavimento 
con i suoi 37 cm di altezza contiene tutti i bagagli ingombranti della famiglia in tutta sicurezza. La 
pianificazione nei minimi dettagli e la professionalità nella lavorazione di questa serie consentono di 
dormire sonni tranquilli già dalla partenza.

A ONE 550 MS

5,89

2,32

3,13

2,17

1,98

1.300

A ONE 630 LS

6,44

2,32

3,13

2,17

1,98

1.500

A ONE 570 HS

5,99

2,32

3,13

2,17

1,98

1.700

A ONE 650 VB

6,44

2,32

3,13

2,17

1,98

1.800

A ONE 690 HB

6,99

2,32

3,13

2,17

1,98

3.800

Lunghezza totale (m)

Larghezza totale (m)

Altezza totale (m)

Larghezza interna (m)

Altezza interna (m)

Volume di carico (l)
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IL MEGLIO  
PER VIAGGIARE  
 CON RELAX

Spazio per tutta la famiglia: all’ interno dello 
spazio abitativo dell’Activa One 630 LS,  
l’ampio divano con dinette centrale offre libertà 
di movimento a volontà, che si tratti  di un  
gioco di società o di un meritato riposino durante 
una sosta del viaggio.

Activa One di Eura Mobil offre il 
massimo dello spazio in  un’ambiente 
elegante. L’isolamento ottimale 
 consente di partire ben protetti per le 
vacanze, qualsiasi siano le  condizioni 
climatiche. I serbatoi dell'acqua e gli 
impianti sono disposti nel  doppio 
 pavimento  riscaldato. Activa One 
 offre molti componenti di categoria 
superiore già nella serie di base, come 
finestre a telaio e la pedana  d'accesso 
elettrica.  La  moderna  tecnologia di 
 collegamento VTR non solo rende 
la carrozzeria del camper leggera e 
 perfettamente  isolata, ma offre  anche 
protezione  contro grandine e deperibi
lità.  All’interno del doppio pavimento 
continuo alto 37 cm si nasconde un 
ampio spazio di stivaggio con volu
me di carico enorme. Basta mettersi 
 comodi e godersi il   viaggio.
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Il pacchetto Déco opzionale con 
rivestimenti colorati della parete, 
gomene decorative, copertura 
aggiuntiva della mansarda, 
incluse tasche porta oggetti, crea 
all’ interno dell’Activa One un 
ambiente premium dal carattere 
fresco e, al contempo, ricercato.
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 SPAZIOSITÀ  
INCREDIBILE

Così tanto spazio interno in un  veicolo 
lungo soltanto 6,44 m,  sembra quasi un 
miracolo. Con il Activa One 630 LS fa 
ingresso nella famiglia dei mansardati 
un veicolo con classica pianta a dinette 
posteriore, che riesce a sfruttare mag
giormente i vantaggi di questo tipo di 
divisione degli spazi abitativi con idee 
innovative. Oltre all’ampia zona living, 
il modello 630 LS offre un frigorifero 
(140 litri) separato e alto quasi quanto 
la stanza, un ampio spazio di stivaggio 
contenuto nel doppio pavimento da   
37 cm e accessibile tramite tre botole. 
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 VOGLIA DI  
LIBERTÀ FATTA 
MATERIA

Caricare i bagagli senza preoccuparsi 
dello spazio. Questo sogno di vacanze 
spensierate si trasforma in realtà con 
Activa One. Questo talento universale 
entusiasma grazie a un volume di carico 
massimo di 4.300 litri. La sua intelli
gente leggerezza strutturale, anche 
nella classe da 3,5 tonnellate,  consente 
enormi possibilità di carico. Spazio 
 sufficiente anche per  l’equipaggiamento 
ingombrante per il tempo libero e i 
souvenir acquistati in vacanza, grandi 
o piccoli che siano. Per viaggiare senza 
pensieri, con il massimo dell’indipen
denza. In base alla pianta e alla con
figurazione dei letti, sono disponibili 
4 o 5 letti più un letto supplementare, 
mentre su richiesta è anche possibile 
installare un terzo letto a castello opzio
nale estraibile (AOne 650 VB), trasfor
mando questo camper familiare in un 
vero talento in termini di configurazione 
dei letti.. Il mezzo offre, inoltre, bagni 
ottimizzati in termini di spazio, garage 
enormi, oltre a mobili e impianti  robusti. 
In modo tale che possiate vivere la vera 
libertà ad ogni chilometro alla guida del 
vostro Activa One.
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Anche il più piccolo Eura Mobil nasconde al suo interno 
una cucina da capogiro: ampi spazi di stivaggio, cassetti  
stabili e piccole soluzioni ingegnose, come le aste telesco
piche per gli asciugamani, sottolineano il carattere pratico 
dell’Activa One 550 MS.
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 RELAX  
SMISURATO  
PER GRANDI  
E PICCINI

Nei modelli Activa One 570 HS, 650 
VB e 690 HB è possibile spostare di 
lato il lavandino e, in un solo passaggio, 
ci si ritrova in un'ampia cabina doccia. 
Non di meno è sicuramente il comfort 
 offerto dal bagno posteriore con  doccia 
separata dell'Activa One 630 LS. La 
 ripartizione degli spazi nella sua espres
sione più moderna. Sempre parte del 
suo mondo di  benessere: l'armadietto 
spazioso, lo specchio  elegante, la pra
tica e comoda rubinetteria a una leva e 
e il WC con ampio  serbatoio. Oltre ai 
numerosi dettagli ben concepiti, come 
la silenziosa pompa idraulica ad azio
namento a  pressione o i sifoni  contro 
i cattivi odori.

Grazie ai nuovi interni Beach Home, l’ambiente ottiene un 
aspetto giovane e fresco e, anche in presenza di pioggia e nebbia, 
nell’Activa One si respira una piacevole brezza. Le panche 
con il loro design simile alle poltrone da spiaggia in vimini, i 
tessuti decorativi turchesi e i mobili chiari creano un ambiente 
interno dal carattere marittimo e moderno. 
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FATTORE BENESSERE  
ASSICURATO

A L L E S T I M E N T I
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La nostra esperienza decennale nella costruzione di camper è 
resa evidente negli innumerevoli dettagli intelligenti del suo 
Eura Mobil. Alcuni di questi dettagli le salteranno all’occhio 
 magari solo dopo alcuni viaggi. Ogni singolo dettaglio è stato 
concepito per rendere il viaggio e la permanenza a bordo quanto 
più confortevole possibile.

ALLESTIMENTI . 70

Puro relax 
Sogni d’oro da pag. 78

Da mettersi comodi  
Soluzioni con comode 
 imbottiture da pag. 72

Spazio!
Spazi di stivaggio intelligenti  
da pag. 80

Buongusto 
Cucine componibili piene 
di stile da pag. 74

Ben curato
Impianti del bagno intelligenti  
da pag. 76
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IL SOSTEGNO  
IDEALE PER  
LA VOSTRA  
SENSAZIONE  
DI BENESSERE

PROFILA T / PROFILA RS / INTEGRA LINE / INTEGRA

Chi viaggia con un Eura Mobil può 
 essere certo di rilassarsi come gli pare 
e piace. Perché con i nostri pregiati 
camper avrete costantemente con voi 
l’ambiente scelto in base ai vostri gusti 
e alle vostre esigenze. Scegliete i tes-
suti per la dinette del vostro Eura Mobil 
dal nostro assortimento di tessuti pre-
giati e resistenti o di pelle pregiata ed 
elegante. Rendete il vostro Eura Mobil 
tale da sentirvi a vostro agio durante 
ogni viaggio.

COMO / MAKA / 
CHALET

PELLE MOCCA / 
CHALET 

SIENA / LENTO /
NAVARRA

PELLE BEIGE / 
OLBIA / CHALET

DARA / OLBIA /
NAVARRA

PELLE BEIGE / 
OLBIA / NAVARRA
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ALLESTIMENTI . IMBOTTITURE . 72

ACTIVA ONE

PISA / VILA / 
CHALET

PELLE GRIGIA / 
LASCA / NAVARRA

MESSINA / 
MAKA / CHALET

PELLE BEIGE / 
MAKA (INTEGRA)

MILANO / 
LASCA / CHALET

PELLE MOCCA / 
MAKA (INTEGRA)

LIVORNO / MARA 

MILANO / LASCA

DARA / MAKA 
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LIBERTÀ DA  
 ACQUOLINA IN  
BOCCA

Con le esclusive cucine Eura Mobil 
potrete liberarvi anche dei soliti  orari 
prefissati per i pasti. Colazione in spiag-
gia, pranzo in montagna, cena a lume 
di candela al lago, non vi sono  limiti 
al piacere  culinario. Pasti rilassanti 
per l’intera famiglia, quando e dove lo 
 desideriate. Ovviamente, cucinando 
in maniera del tutto rilassata, proprio 
come a casa  vostra. La divisione ben 
concepita degli spazi, le numerose 
possibilità di stivaggio pratiche, i tanti 
dettagli intelligenti e l’ambiente cucina 
ricco di stile rendono probabilmente 
ogni pietanza ancora più appetitosa. 
Buon appetito da Eura Mobil.

Il design arrotondato della cucina Flow Line culmina armoniosamente  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

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.

CUCINA FLOW LINE

CASSA PER LE BOMBOLE DI GAS IN PROFONDITÀ
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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 quan-
tità di utensili e ingredienti.

A partire dalla serie Profila viene impiegata la copertura del lavandino a 2 elementi che può 
essere impiegata in maniera flessibile per ampliare la superficie di lavoro.

ALLESTIMENTI . CUCINE  . 74

Se la configurazione lo consente, la cucina viene proposta come area di lavoro disposta longitudi-
nalmente. 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. 

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!

RUBINETTO ANTIGOCCIA COPERTURA LAVANDINO A 2 ELEMENTI

AMPI CASSETTICUCINA LONGITUDINALE

A192589_069-080_ITA.indd   74 14.08.19   20:03



 APPLAUSI  
SCROSCIANTI  
 COME L’ACQUA

BAGNO COMBINATO  
655 EB

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, Integra Line

I bagni posteriori individuali dei modelli Activa One 
630 LS e Integra Line 730 EB convincono grazie alla 
doccia separata e all'ampia disponibilità di spazio. 
Nelle serie: Activa One, Profila T, Integra Line

I modell 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: 
Integra Line

Il bagno compatto dotato di lavabo orientabile offre 
la possibilità di ampliare la libertà di movimento. 
 Nelle serie: Activa One, Profila T, Integra Line

Quando soluzioni tecniche  intelligenti 
lavorano in sottofondo in maniera 
continua e senza destare attenzione, 
come nel vostro Eura Mobil, non resta 
altro da fare che godersi pienamente 
questa pura sensazione di benessere. 
I numerosi dettagli ben concepiti nel 
bagno e nella doccia vi consentono 
di vivere un’esperienza di benessere 
in viaggio indimenticabile: il serbatoio 
dell’acqua dolce dalla capienza  massima 
di 150 litri e la potente e silenziosa 
pompa idraulica a pressione non vi 
 faranno rimpiangere gli impianti di casa 
vostra. Le condutture idriche sono 
 disposte nel doppio pavimento e, quindi, 
non sottraggono spazio all'ambiente 
interno. L’acqua di recupero viene rac-
colta in un serbatoio appositamente 
concepito, tramite un sifone dotato di 
un sistema di tubature antiodorante. 
Idee ingegnose ed elevata qualità con-
tribuiscono in questo modo al vostro 
benessere, ogni giorno. 

BAGNO E DOCCIA  
SEPARATI 720 EB / QB

BAGNO POSTERIORE BAGNO COMPATTO
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Il massimo della versatilità. Quattro porte scorrevoli consentono di poter utilizzare WC, 
 bagno, doccia e area letti sempre separatamente. Tutti i passeggeri potranno quindi godere 
di un’ampia libertà di movimento nel massimo comfort. Pratiche dotazioni sono rappresenta-
te 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

ALLESTIMENTI . BAGNI . 76

BAGNO 

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, Integra Line

BAGNO LONGITUDINALE
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FARE A GARA CON IL 
SOLE PER CAPIRE CHI 
È PIÙ SPLENDENTE

Letti singoli separati nella parte posteriore disposti longitudinalmente 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

Nel modello Activa One 650 VB i letti della struttura a castello possono essere regolati in 
altezza e, per sfruttare completamente lo spazio di stivaggio, è anche possibile rimuovere 
uno dei letti.

I comodi letti e materassi presenti 
all’interno del vostro Eura Mobil sono 
il frutto del nostro lavoro di ricerca e 
della vostra scelta personale. In base 
a modello, pianta e allestimento, è 
possibile definire la disposizione e 
il numero dei posti letto in base alle 
vostre preferenze. Tutte le versioni si 
distinguono per la sensazione di relax 
totale e vi permettono di rilassarvi 
profondamente per risvegliarvi con un 
sorriso sulle labbra.

COMFORT PERSONALIZZATO PER DORMIRE E 
GARAGE SPAZIOSI (EB)

CAMERA DEI BAMBINI VARIABILE (VB)
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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)

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 con-
sente altezze variabili di garage e di accesso al letto. Nelle serie: Profila One, Profila T/RS, 
Integra Line, Integra

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, Integra Line

Il montaggio trasversale del letto posteriore o del letto matrimoniale consente uno sfrut-
tamento 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), VB della linea Activa One

ALLESTIMENTI . STANZA DA LETTO . 78

LETTO COMFORT PER LUNGHEZZE DI  
VEICOLO COMPATTE (SB)

LA CAMERA DA LETTO COMFORT  
(LETTI SINGOLI BASSI / EB)

LETTO CENTRALE, ACCESSO AGEVOLE  
DA DUE LATI (QB)

LETTO CON GARAGE CON LUNGHEZZA  
STRUTTURA COMPATTA (HB, VB)
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Tutti i camper Eura Mobil sono conce-
piti per l'intero arco dell'anno e appo-
sitamente equipaggiati per affrontare 
viaggi particolarmente lunghi, garan-
tendovi tutte le libertà immaginabili. 
La base della vostra indipendenza è 
 costituita dal doppio pavimento con-
tinuo riscaldato con un volume di sti-
vaggio massimo di 3.800 litri. Il vostro 
camper Eura Mobil è perfettamente 
attrezzato per affrontare viaggi partico-
larmente lunghi con un massimo di sei 
persone, mentre lo spazio nel doppio 
 pavimento può contenere fino a due 
 batterie cellula e 150 litri di acqua dolce. 

POSTO PER  
I SOGNI PIÙ  
 GRANDI

Consentono l’agevole accesso dall’interno alla stiva e/o agli impianti di bordo.

Unisce tre funzioni in un'unica soluzione: con 
un’altezza massima di 37 cm, il doppio pavi-
mento può essere sfruttato come spazio di stivag-
gio  supplementare. In estate il doppio pavimento 
si trasforma in una fresca cantina e nell’ inverno 
svolge la funzione di riscaldamento a pavimento. 
Inoltre, funge da sala tecnica al sicuro dal gelo 
in cui vengono stivati la tecnologia di bordo e i 
serbatoi dell'acqua. 

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

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

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

La tecnologia di bordo scompare del tutto nel doppio pavi-
mento, lasciando liberi gli spazi interni per le vostre esigen-
ze di viaggio.

Le batterie non occupano molto spazio e sono alloggiate 
e protette nel doppio pavimento. (Profila T: sotto il sedile 
passeggero)

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

ALLESTIMENTI . SPAZIO DI STIVAGGIO . 80

SALA TECNICA CAPIENTI SERBATOI DELL'ACQUA SPORTELLI DI SERVIZIO

GARAGE PARTICOLARMENTE AMPISUPPORTI IN ALLUMINIO LEGGERIBATTERIE
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SEGNO DISTINTIVO . 82

Che si tratti di un modello integrale/semintegrale, di un mansardato, di un viaggio verso una 
metropoli pulsante deciso all’ultimo istante o di un viaggio nella calma rilassante della  natura 
pianificato da tempo: Eura Mobil vi offre in ogni occasione il mezzo più adatto per un nume-
ro di persone piccolo o grande. Con la qualità costantemente alta di tutti i nostri  camper e 
le molte particolarità individuali, che ogni singolo mezzo offre, non vi resta che scegliere il 
 modello che più vi entusiasma. Nella nostra veste di impresa la cui competenza chiave ricade 
con successo da molti anni nell’area dei camper, siamo lieti di offrirvi la nostra consulenza per 
aiutarvi a decidere e trasformare il vostro sogno individuale di vacanza in realtà.

 FIDATEVI  
DELLA 
NOSTRA 
ESPERIENZA.
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Seguendo il principio “less is more”, Eura Mobil ha deciso di eliminare alcune tecniche 
obsolete nella produzione dei suoi pregiati camper per farvi vivere un’esperienza di viaggio 
mai vista prima. Il concetto “Eura Mobil Sealed Structure” unisce i vantaggi dell’elevata 
robustezza della carrozzeria con un’eccezionale qualità a lungo termine e un design attra-
ente. Grazie alle moderne tecnologie di incollaggio in uso nel settore aeronautico, siamo 
in grado di ottenere una struttura con sigillatura integrale, senza dover perforare a vite le 
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 utilizza-
ti sono caratterizzati da una straordinaria solidità, senza dover rinunciare a flessibilità e 
 resistenza nel tempo. Le pareti prive di legno sono isolate integralmente e offrono quindi 
caratteristiche perfettamente adatte all’inverno. Per una sensazione di benessere piena in 
tutte le stagioni. 

SEGNO DISTINTIVO . CARROZZERIA . 84

SICURAMENTE NON  
 UNA ECONOMY CLASS. 
MA TECNOLOGIA  
AERONAUTICA. 
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Grazie alla costruzione a doppio pavimento ben concepita, con un’altezza fino a 37 cm, 
il  volume di carico sale fino a 3.800 litri, offrendo spazio in abbondanza anche per viaggi 
lunghi con sei persone a bordo. Dal doppio pavimento è molto facile raggiungere la sala 
tecnica, che offre spazio a sufficienza per 2 batterie cellula e serbatoi dell’acqua dolce fino 
a 150 litri. Che la vacanza abbia inizio! 

SEGNO DISTINTIVO . SPAZIO DI STIVAGGIO . 86

SPAZIO A DISMISURA:  
 CON LA COSTRUZIONE 
A DOPPIO PAVIMENTO 
 CONTINUO.
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Per rendere la sensazione di benessere in viaggio e la libertà delle vacanze perfetti, tutti 
i camper Eura Mobil offrono tecnologia di bordo resistente al freddo installata nel doppio 
 pavimento continuo per salvare spazio. In estate, invece, il doppio pavimento del vostro 
camper Eura Mobil si trasforma in una cantina con piacevoli temperature. Nei mesi  invernali, 
l’effetto del riscaldamento a pavimento offre una maggiore sensazione di benessere. 

SEGNO DISTINTIVO . RESISTENZA AL FREDDO . 88

PRIMO  
INDIRIZZO PER 
SVERNARE. 
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Quando si osservano i nostri car designer all’opera su minuziosi dettagli, viene in mente la 
massima “anche l’occhio vuole la sua parte”. Anche le reazioni che questo lavoro di design 
professionale determina sono belle da vedere. Lasciatevi rapire dai nostri eleganti camper 
di qualità superiore. 

SEGNO DISTINTIVO . DESIGN . 90

SEMPLICE-
MENTE BEN 
COSTRUITO.
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Per far sì che gli interni dei nostri camper possano fare fronte alle sollecitazioni quotidiane, 
Eura Mobil crea mobili dall’architettura pregiata con moderne postazioni CAD, assicurando 
elevata precisione e sicurezza costruttiva. Il risultato è qualità da vedere e toccare ottenuta 
dalla falegnameria Eura Mobil, sia con le frese automatizzate con controllo CNC che dalla 
mano esperta dei nostri talentosi falegnami. Questo modo di operare consente di realizzare 
elementi costruttivi precisi e robusti, dalla cui combinazione con componenti di parti terze 
otteniamo mobili resistenti, silenziosi e belli. L’amore per i dettagli dei nostri falegnami si 
vede nei tanti piccoli dettagli pratici che imparerete ad apprezzare. 

SEGNO DISTINTIVO . ARTIGIANATO . 92

 COSTRUIRE DEGLI 
INTERNI PERFETTI  
È PER NOI UN  
 GIOCO DA RAGAZZI.
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SEGNO DISTINTIVO . IMPERMEABILITÀ . 94

Quando vi garantiamo una vacanza senza pensieri e piena di relax a bordo dei nostri camper, 
non facciamo promesse vuote. Per garantirvi questo puntiamo da anni su strutture protette 
dalla decomposizione in vetroresina (VTR) con pareti prive di legno. Inizialmente criticata per 
via dei costi più elevati in fase di produzione, Eura Mobil è oggi un esempio affermato per le 
moderne tecnologie della carrozzeria che impiega nella costruzione di camper. Si tratta di una 
tecnica comprovata nel tempo, che consente di ottenere una carrozzeria resistente a qualsiasi 
tipo di influenza meteorologica e di usura. Per i nostri clienti ciò significa: elevata affidabilità, 
semplici lavori di manutenzione e polizze Kasko parziali più convenienti. L’impiego su tutta la 
struttura della tecnica d’incollaggio significa soprattutto più tempo per le vacanze. Per comple-
tare l’offerta offriamo 10 anni di garanzia fino a 150.000 km.

NON VI ABBANDONA  
SUL CIGLIO DELLA 
STRADA – LA NOSTRA 
 GARANZIA DI 10 ANNI.
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Da 60 anni, Eura Mobil progetta idee innovative per rendere la vacanza in camper un’espe-
rienza sempre più comoda. Chissà se nel 1959 i fondatori avrebbero potuto immaginare 
quanto entusiasmo è nato dal nostro impegno per un maggiore comfort durante il viaggio. 
Siamo molto onorati del fatto che i camperisti più esigenti pongono la loro fiducia nella 
 nostra esperienza e spesso scelgono i mezzi Eura Mobil per realizzare il loro sogno di 
 vacanza perfetta. Questo ci dà la carica giusta per continuare così anche in futuro. 

SEGNO DISTINTIVO . QUALITÀ . 96

MADE IN GERMANY.  
MADE FOR  
 YOUR QUA LITY TIME.
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Da 60 anni, Eura Mobil realizza camper affidabili 
e di alta qualità per le vostre vacanze da sogni. La 
carrozzeria VTR moderna e senza elementi in legno 
con 10 anni di garanzia di impermeabilità, la strut-
tura con doppio pavimento resistente al freddo con 
spazio di stivaggio ottimizzato e le molte  innovazioni 
per il benessere rendono ogni viaggio a bordo del 
vostro Eura Mobil pieno di momenti preziosi.

RICERCARE ORIZZONTI LONTANI.
SCOPRIRE NUOVE VIE.
DISCOSTARSI DALLA MASSA.
 TROVARE LA VIA VERSO SÉ STESSI.
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60 ANNI DI EURA MOBIL . 98
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LIBERTÀ IN TUTTE LE 
SUE DECLINAZIONI

6 0  A N N I  D I  E U R A  M O B I L
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Venite a scoprire presso gli  inventori 
dei viaggi individuali nel comfort 
 molte offerte per l’anniversario e 
promozioni. Già che ci siete, venite a 
conoscere cosa rende una vacanza in 
camper così particolare: così indipen-
dente, così intrigante, così indimenti-
cabile. Eura Mobil al vostro fianco.

60 ANNI DI EURA MOBIL . 100
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EVVIVA LA VITA 
DA CAMPER!

M A N I F A T T U R A
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MANIFATTURA . 102

Quando ci voltiamo, vediamo 60 anni 
di costruzione di camper di alta qua-
lità. Sin dal primo veicolo, le  colonne 
portanti dello sviluppo della nostra 
azienda sono state la competenza 
professionale e l’abilità  artigianale 
dei nostri dipendenti. Anche se 
oggi e nel futuro la digitalizzazione e 
 l’automazione  delle procedure lavo-
rative hanno assunto e  assumeranno 
anche in Eura Mobil un ruolo di mag-
giore rilievo rispetto al passato, il 
 nucleo fondante del nostro processo 
produttivo è ancora il lavoro manuale, 
al dispetto di come si è evoluta l’in-
dustria  automobilistica. Naturalmente 
anche noi oggi abbiamo bisogno di 
moderne attrezzature, come i mac-
chinari con  controllo CNC della  nostra 
falegnameria, per far fronte con 
 efficienza e qualità costante all’am-
pia varietà di componenti dei nostri 
camper. Ciononostante, oggi come 
ieri,  l’accuratezza, la competenza, 
 l’abilità e anche la passione dei nostri 
dipendenti sono la base e la garanzia 
di ogni singolo  camper che lascia i 
nostri  stabilimenti e che risponde ai 
nostri e ai vostri  requisiti di  qualità. È 
bello pensare, che in ogni Eura  Mobil 
vi sono ore e ore di lavoro manua-
le  individuale, che  danno  anche in 
 questo senso un  carattere molto per-
sonale alla vostra casa mobile.
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BENVENUTI NEL NUOVO  
MONDO DEL NOSTRO MARCHIO.

F O R U M  D E L  C A M P E R
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FORUM DEL CAMPER . 104

Di fronte allo stabilimento Eura  Mobil 
è in fase di costruzione il nuovo forum 
del camper. Qui stiamo costruendo 
per i nostri appassionati un  mondo 
tutto incentrato sulla famiglia dei 
camper Eura Mobil. A partire dalla 
 primavera del 2020, all'interno del 
piano superiore del padiglione da 
3000 m2 verranno esposti non solo i 
mezzi del nostro marchio storico Eura 
Mobil, ma anche i veicoli dei marchi 
consociati con sede a Sprendlingen, 
Forster e Karmann-Mobil, oltre ai 
camper del nostro gruppo di mar-
chi europei Challenger, Mobilvetta e 
 Roller Team. Come da nostra abitudi-
ne,  cercheremo il contatto diretto con 
voi, vi staremo a fianco con la nostra 
consulenza professionale e organiz-
zeremo sicuramente qualche evento 
molto interessante per i nostri clienti. 
Al piano inferiore è in fase di lavorazio-
ne un nuovo centro per l’assistenza ai 
clienti e una base per l’assistenza do-
tata di aree di immagazzinaggio sup-
plementari per parti di ricambio, con 
l’intento di fare fronte alla crescente 
domanda di spazio e di prestazioni di 
servizio. Siamo lieti di potervi acco-
gliere nei nostri nuovi ambienti per 
vivere insieme momenti rilassanti e 
informativi mai visti prima.

P.s.: date un’occhiata ai consigli degli 
esperti  www.euramobil.de/ live-cam-
neubau- reisemobil-forum
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INTEGRA LINE

INTEGRA

AONE 570 HS 5,99 m AONE 650 VB 6,44 mAONE 550 MS 5,89 m AONE 630 LS 6,44 m

IL 650 HS 6,50 m

PT 675 SB 6,99 m

PRS 675 SB 6,99 m

I 700 EB 7,15 m

PRS 695 QB 7,09 m

PT 720 EB 7,41 m

IL 655 EB 6,99 m

PT 695 EB 6,99 m

PRS 695 EB 6,99 m

I 700 HB 7,15 m

IL 675 SB 6,99 m

PT 695 HB 6,99 m

PRS 695 HB 6,99 m

I 760 EB 7,89 m

IL 695 EB 6,99 m

I 760 HS 7,89 m

IL 695 HB 6,99 m

ACTIVA ONE

PROFILA T

PROFILA RS

NUOVO

NUOVO

NUOVO

LIBERTÀ  
SECONDO I PIANI
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KEINE IMMOBILIE.
ABER IHR ZUHAUSE.
EURA MOBIL.

NEU

NEU

NEU

MODELLÜBERSICHT . 106

AONE 690 HB 6,99 m

IL 695 QB 7,09 m IL 720 EB 7,41 m

PRS 720 EB 7,41 m

PT 720 QB 7,41 m

IL 720 QB 7,41 m

PRS 720 QB 7,41 m

PT 720 QF 7,41 m

IL 720 QF 7,41 m

PRS 720 QF 7,41 m

PT 730 EB 7,41 m

IL 730 EB 7,41 m

I 890 EB 8,99 m

PRS 730 EB 7,41 m

I 760 QB 7,89 m I 890 QB 8,99 m

Made in
Germany



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. Contengono 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 indipen-
dente dai modelli presso il vostro concessionario Eura Mobil. Ci si riserva il diritto di errori e modifiche di  costruzione,  dotazione e dotazione 
speciale.

La pubblicazione del presente opuscolo determina la non validità di tutti i cataloghi precedenti.

© Eura Mobil GmbH 2019
La ristampa, anche parziale, è  consentita esclusivamente previa approvazione  scritta da parte di Eura Mobil GmbH.

Finito di stampare ad agosto 2019

Eura Mobil GmbH - Kreuznacher Strasse 78 - D-55576 Sprendlingen (Rheinhessen)
Tel. 0 (+49) 67 01 / 20 3 200 - Fax 0 (+49) 67 01 / 20 3 210
info@euramobil.de - www.euramobil.de
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