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Riconoscimenti da autorità indipendenti e una comunità
di proprietari soddisfatti. Il risultato di oltre 46 anni
di esperienza ed impegno nella progettazione e la
fabbricazione dei migliori caravan ed autocaravan. La
nostra moderna fabbrica allo stato dell’arte nel cuore
dell’Europa, appositamente costruita, la passione e
l’esperienza di lavoratori altamente qualificati e una rete
di vendita di 400 agenti fanno sì che vi possiate affidare
ad Adria in tutta tranquillità.
Conosciamo gli autocaravan e la libertà che offrono, quella
sensazione di essere sempre a casa e l’importanza di un
buon design. Gli spazi contano, così come la comodità e i
piccoli particolari che fanno la differenza. Adria è sempre
stata all’avanguardia nel design e nell’uso di materiali
evoluti, e l’affidabilità e la sicurezza dei suoi veicoli sono
riconosciute da autorità indipendenti.
La gamma 2014 prosegue con questa filosofia. Fra i nostri
tanti prodotti potete scegliere il veicolo più adatto a voi.
E qualunque modello scegliate, troverete layout intelligenti
e caratteristiche eccezionali che renderanno la vostra
vacanza o il vostro weekend ancora più piacevoli, con il
rapporto qualità-prezzo che Adria sa offrire.

Sonja Gole
CEO Adria Mobil
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Living in motion
Adria, ispirazione per le vostre avventure.
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“Il viaggio preferito della nostra famiglia è stato il tour
estivo in camper sulle Alpi. Il Twin è incredibilmente
facile da guidare, è costruito con grande cura ed è la base
perfetta per le nostre avventure”.

“Con il Matrix Supreme raggiungiamo luoghi davvero
sperduti. Il nostro camper è splendidamente equipaggiato,
ed è un posto sempre caldo e confortevole”.

“Andarsene via con il nostro Sonic è davvero bellissimo. Lo abbiamo da tre anni e
ci abbiamo girato tutta l’Europa. È la nostra
casa lontano da casa, ci portiamo di tutto e
ci viviamo per settimane e settimane”.

Vivere in movimento come stile di vita
La società Adria sostiene la squadra
ciclistica Adria Cycling Team che
promuove uno stile di vita sano, attivo e responsabile. Questa partnership
dimostra una passione per lo sport che
si identifica in momenti di vittorie e
sconfitte.

Non c’è nulla come trascorrere il tempo libero nel proprio
autocaravan con la famiglia o gli amici. Le aspettative del viaggio,
che sia per un breve weekend o per una lunga vacanza. Arrivare è
certamente bello, ma il viaggio è una parte integrante del piacere.
E con il vostro autocaravan Adria le possibilità sono infinite. Città
da favola o spiagge da sogno, l’aria aperta delle montagne e tutto
quello che c’è in mezzo. Per noi questo è Living in Motion.
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Entra nella nostra comunità Facebook

Adria Mobil Cycling Team

e condividi le tue esperienze.

UCI Road World Championships 2012, Valkenburg, Netherland

Riconoscimenti ottenuti

Qualità e affidabilità
Adria è un marchio riconosciuto e rinomato che produce caravan ed

I prodotti Adria vengono continuamente scelti dai clienti finali. Per

Matrix Supreme ha ottenuto il 1° posto nei

questa ragione Adria è stata premiata con il Konig Kunde Awards

test ADAC sulla sicurezza degli autocaravan

grazie ai voti ottenuti dai lettori della rivista Reise Mobil Interna-

nel 2011.

tional. La valutazione è stata fatta sulla base di diversi criteri tra

Matrix Supreme ha ottenuto il 2° posto

cui qualità, design, prezzo, soddisfazione del cliente, vendita e

nella categoria autocaravan agli European

assistenza post vendita.

Innovation Awards 2011 per l’industria degli

autocaravan da oltre 46 anni. Tutti i prodotti Adria sono progettati e costruiti

autocaravan.

in una fabbrica, allo stato dell’arte, che utilizza le più recenti tecnologie
e l’esperienza di lavoratori altamente qualificati. L’azienda è certificata
ISO per la Gestione della Qualità e dell’Ambiente, e gode di una meritata

GESAMTSIEGER

reputazione per l’affidabilità e la durata dei suoi veicoli.

2010

2011

2012

2013

Perché Adria?
Design intelligente

Vacanze tranquille

Ci piace guidare, non seguire, e crediamo nel design intelligente.

La nostra diffusa ed attenta rete professionale si avvale di oltre 400 concessionari, in tutta Europa e non solo,

Utilizziamo i migliori materiali e diamo importanza all’ottimizzazione degli

garantendo la massima tranquillità ai vostri viaggi. Tutti i prodotti Adria sono coperti da garanzia e attraverso la nostra

spazi, ai layout flessibili e a quei piccoli particolari che in un autocaravan

rete di venditori possiamo fornire un servizio di assistenza capillare ed efficiente.

fanno una grande differenza. Dalle linee aerodinamiche per limitare i
consumi di carburante alla praticità delle cucine e dei bagni, alle finiture
da albergo di lusso e alle più recenti tecnologie multimediali: i nostri
autocaravan offrono la massima vivibilità ad un prezzo accessibile.
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I grandi spazi in Europa sono davvero grandi solo in Scandinavia.
Vaste distese davvero selvagge da esplorare, an-

Dove e quando andare? La Scandinavia ha sta-

dando dalle remote e meravigliose foreste e dagli

gioni ben definite, con lunghi inverni freddi, per-

incantevoli laghi fino alle città raffinate e vivibili.

fetti per sciare, andare in slitta con i cani o farvi

L’area è piena di zone protette con strutture pen-

stupire dall’aurora boreale. La primavera porta

sate proprio per chi le esplora in autocaravan.

piacevolmente con sé giornate lunghe e soleggiate ed è un periodo splendido per assistere

Assicuratevi soltanto di avere l’autocaravan giu-

allo spettacolare risveglio della natura. L’estate è

sto, perché starete lontano da casa per un bel po’

semplicemente perfetta, con giornate infinite per

e percorrerete parecchi chilometri. Il Sonic è un

esplorare la natura, partecipare ai festival o go-

compagno di viaggio eccellente, il migliore nel-

dersi il sole; ma potrebbe piacervi anche l’autun-

la sua classe con quattro confortevoli posti letto,

no, con i meravigliosi e incredibili cambiamenti di

una cucina come quella di casa ed il bagno.

colore.
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“La Scandinavia è un paradiso per i camper.
Il nostro Sonic si mangiava letteralmente la
strada e ci ha reso la vita comoda nelle nostre
tre settimane di viaggio”.

Fare tutto in un solo viaggio è impossibile, ma nel vostro programma non possono mancare le bellezze naturali dei Parchi
Nazionali e i fiordi, il che significa Norvegia con un itinerario
che comprenda il percorso fra Stavanger e Geiranger e la
bellissima città di Bergen.
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Progettato per
itinerari lussuosi
Sonic Supreme
2 Modelli in gamma
4-5 Posti letto

Sonic Plus

La gamma di integrali Sonic offre tre categorie di integrali
a partire dal Sonic Axess come entry model per proseguire con il Sonic Plus e arrivare al Sonic Supreme come
massima espressione della categoria.

La vastità di offerta nell’ambito di motorizzazioni, soluzioni

3 Modelli in gamma

di interni e opzioni fa si che la Sonic Family possa offrire

4 Posti letto

più di 60 opzioni individuali.

Sonic Axess
2 Modelli in gamma
4-5 Posti letto

SONIC
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VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRALI

INTEGRALI
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INTEGRALI

Sonic Supreme
Il Sonic Supreme è un modello estetico al quale ispirarsi.
Esterni Silver, esclusivo frontale
Adria, telaio Alko, motore Fiat sono
componenti selezionate per offrirvi
performance eccellenti, manovrabilità
e stabilità di guida agevolata dagli
specchi retrovisori allargati.
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VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRALI

INTEGRALI

Lusso integrato
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La zona giorno dalle dimensioni generose è finemente arredata e illuminata a LED.
La zona bagno, altrettanto elegante, è dotata di doccia separata e la cucina ad L,
dotata di frigo da 150 Lt., offre funzionalità senza compromessi.
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INTEGRALI

Sonic Supreme
Uno sguardo meritano le zone notte anch’esse riscaldate dal sistema centralizzato ALDE.

VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRALI

Dimensioni dei letti generose per una casa via da casa.
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INTEGRALI

Sonic Plus
La robusta struttura del Sonic
totalmente in vetroresina è
pronta a sfidare gli elementi
e il tempo.
Telaio e motore Fiat offrono un elevato livello di performance, manovrabilità
e stabilità di guida. Le accortezze
dedicate agli interni, ogni singolo dettaglio e l’offerta di soluzioni e opzioni
lo rendono un eccellente compagno
di viaggio.
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VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRALI

INTEGRALI

Eccellenza integrata
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Tutte le zone giorno dei Sonic offrono comfort e ampia possibilità di stivaggio.
Gli interni, d’alta classe, sono stati curati da esperti artigiani. Interni gradevoli e
pratici, arredati con eleganza e illuminati a LED.
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INTEGRALI

Sonic Plus
L’elegante zona bagno, è dotata di doccia separata e la cucina ad L ,dotata di frigo da 150 Lt.
(incluso nel pacchetto), offre funzionalità senza compromessi.
Uno sguardo meritano le zone notte dalle dimensioni dei letti generose per il riposo di tutto

VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRALI

l’equipaggio.
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INTEGRALI

Sonic Axess
La robusta struttura del Sonic
totalmente in vetroresina è
pronta a sfidare gli elementi
e il tempo.
Telaio e motore Fiat offrono un elevato livello di performance, manovrabilità
e stabilità di guida grazie alle dimensioni esterne contenute entro 7 metri.

20

VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRALI

INTEGRALI

Praticità integrata
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Dinette spaziosa e confortevole con ampi spazi di stivaggio e illuminazione a LED.
Soluzioni di interni pratiche e facilmente adattabili dotate di una valida cucina e di
un’accogliente zona bagno.
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INTEGRALI

Sonic Axess
Il letto basculante dalle dimensioni generose è una vera e propria camera da letto.

VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRALI

Confortevole materasso a molle per un letto dalle dimensioni generose.
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INTEGRALI

Esterni

Linea aerodinamica
Costruzione robusta ed affidabile
Frontale unico ed esclusivo
Manovre sicure in tutti gli aspetti, ampia visibilità
angolare
Garage riscaldato
Oblo panoramico (in opzione)
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INTEGRALI

Interni

Dinette spaziosa e multifunzionale
Zona bagno spaziosa con doccia separata

INTEGRALI

Letto basculante confortevole (larghezza 150 cm)
Interni raffinati e finemente illuminati

CROSSOVER

Frigorifero capiente e cucina ad L

VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

Parete cucina con illuminazione integrata
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Scelta fra tre livelli di equipaggiamento
LIVELLO DI
EQUIPAGGIAMENTO

VANTAGGI ESTERNI

7402 mm Lunghezza
2299 mm Larghezza
2960 mm Altezza

SONIC SUPREME

SONIC SUPREME

2,3 130HP 35L - 3,0 180HP 43H
Esterni silver
Tetto in poliestere
Telaio ALKO
Vani per lo stivaggio con accesso dall'esterno
Maniglia scarico acque grigie accessibile dal
garage

2,3 35 L 130 HP – 3,0 43 H 180 HP

2299 mm Larghezza
2950 mm Altezza

Esterni completamente in poliestere

SONIC PLUS

SONIC PLUS

7402 mm Lunghezza

Porta di ingresso con finestra integrata (inclusa
nel pacchetto)
Parete posteriore con fanaleria integrata
Finestre Seitz con cornice
Serbatoio acque grigie riscaldato e coibentato

6980 mm Lunghezza
2299 mm Larghezza
2960 mm Altezza

SONIC AXESS

SONIC AXESS

2,0 115HP 35L - 3,0 180HP 43H

Lunghezza esterna contenuta sotto 7 metri
Esterni completamente in poliestere

INTEGRALI
EQUIPAGGIAMENTO

OPTIONAL

Inserti mobilio lucidi
Equipaggiata cucina ad L con forno integrato
Elegante camera da letto con luci integrate
Zona bagno con doccia separata
Letto basculante elettrico e oblò panoramico tetto

OPTIONAL

Nuovi interni dal design luminoso
Letto basculante
Cucina ad L e frigorifero 150 Lt.
Riscaldamento Truma Combi 4

OPTIONAL

INTEGRALI

Tappeto cabina riscaldato (in opzione)

CROSSOVER

Zona bagno con doccia separata

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

Equipaggiata cucina ad L con forno integrato

7m
VANS
VAN

Isolamento pavimento e pareti cabina

SONIC PLUS

Inserti mobilio lucidi

SONIC AXESS

Sistema di riscaldamento ad acqua a pavimento
ALDE

SONIC SUPREME

VANTAGGI INTERNI

VEDI LEGENDA PAG. 83
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INTEGRALI

4 I 701 SC

4 I 701 SL

SONIC AXESS

No.

+1

Posti letto
Cucina
Tavolo
Zona dinette
Guardaroba
Letti
Zona bagno
Pavimento

4 I 700 SC

4 I 700 SL

4 I 600 SCT

4 I 600 SL

+1

SONIC PLUS

SONIC SUPREME

LAYOUT

+1

4 I 700 SP

Bianco

SONIC AXESS

CROSSOVER

Calando

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

Bianco

SONIC PLUS

Sequin Leather

INTEGRALI

White Leather

VANS
VAN

Grigio metallizzato

SELEZIONE TESSUTI

SONIC SUPREME

COLORAZIONI ESTERNE

La Connessione Francese
Per le vostre prossime vacanze potreste provare

La Valle della Loira si sviluppa attorno alla città

l’area compresa fra Nantes e il confine, dove si

di Tours ed è cosparsa di incantevoli castelli ed

fondono la Francia e la Spagna. Dalle regioni

opportunità enologiche. Scoprite i posti che si

settentrionali del vino e degli chateaux fino alle

nascondono dietro a nomi tanto conosciuti, e non

coste meridionali, dove scoprire l’orgoglioso

perdetevi quel regno delle fate che è lo Chateaux

senso di indipendenza dei Baschi.

de Chambord.

Pianificate bene il vostro tour includendo magari il

Quindi andate ad Ovest verso la costa e

cuore della regione vinicola francese, le sfarzose

raggiungete la lussuosa Biarritz, e godetevi una

meraviglie di Biarritz e quello spettacolo della

o due settimane di tranquillità sulla costa a sud

natura che è la Dune du Pilat, la più grande duna

di Arcachon.

di sabbia d’Europa.
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“Le vacanze con la famiglia in Francia sono
sempre un piacere. Con il nostro camper
Matrix abbiamo visitato meravigliosi castelli,
scoperto il vino locale e dormito in riva al
mare. I campeggi hanno strutture ottime anche
per i bambini”.

Qui non mancate di salire su quella montagna di sabbia che
è la Dune du Pilat. Panorami affascinanti e qualche giorno
d’estate sulla spiaggia per tutta la famiglia.
Questa costa bellissima e selvaggia è qualcosa di
assolutamente imperdibile.
E il Matrix è il compagno di viaggio perfetto, in grado di fare
tutto bene con una totale versatilità!
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Il versatile
L’offerta Adria in questa tipologia di veicoli è estrema-

Matrix Supreme

mente varia.

2 Modelli in gamma

Il Matrix ha reinventato il concetto e l’impiego

4-7 Posti letto

dell’autocaravan dal punto di vista estetico e pratico allo
stesso tempo.

Matrix Plus
4 Modelli in gamma
5-6 Posti letto

All’esterno una linea accattivante, aerodinamica, adeguata a contenere i consumi, sposata ad un’offerta di motorizzazioni, dimensioni, layout e opzioni.

Matrix Axess
5 Modelli in gamma
5-6 Posti letto

MATRIX
32

VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRALI
SONIC

CROSSOVER
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CROSSOVER

Matrix Supreme
Il Matrix Supreme è assemblato sul robusto telaio
Renault Master.
Vincitore del premio speciale ADAC
sulla sicurezza, è sicuramente affidabile sulla strada. Il doppio oblò panoramico ne completa li linea aerodinamica.
Il sistema di riscaldamento ad acqua
ALDE garantisce comfort e calore in
tutte le condizioni climatiche.
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VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRALI
SONIC

CROSSOVER

Il versatile lussuoso e accogliente
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La zona giorno del Matrix è decisamente ampia e accogliente.
La pratica cucina è dotata di frigorifero 150 Lt., gli spazi interni sono studiati per un
capiente stivaggio.
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CROSSOVER

Matrix Supreme
Notevole è la presenza dei due oblò panoramici.

INTEGRATED
SONIC

Il letto elettrico basculante multi posizione è molto confortevole. La zona bagno è all’altezza

VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN
NICHE

SEMI-INTEGRATED
SEMI
CROSSOVER
INTEGRATED

CROSSOVER
INTEGRALI
SONIC

dello standard del veicolo.
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CROSSOVER

Matrix Plus
Design attuale combinato con
innumerevoli caratteristiche.
Assemblato su telaio e motore Fiat
il Matrix è un veicolo di grande
interesse. Il robusto esterno in
poliestere e la dinamica parete
posteriore si combinano con gli
interni spaziosi, pratici cucina e
bagno e molti altri dettagli.
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VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRALI
SONIC

CROSSOVER

Il versatile spazioso e pratico

39

Zona giorno spaziosa, dinette a L, illuminazione a LED e doppio oblo panoramico
per soggiorni confortevoli.
La cucina del Matrix Plus è dotata di frigorifero da 190 Lt. La zona giorno è arredata
con mobilio raffinato e attuale.
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CROSSOVER

Matrix Plus
La giusta temperatura è garantita dal riscaldatore Truma e le dimensioni dei letti assicurano un
giusto riposo. La zona bagno è allestita per ogni necessità.

VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRALI
SONIC

Il letto basculante è come una seconda camera da letto.
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CROSSOVER

Matrix Axess
Il Matrix Axess ha la linea
snella, una costruzione robusta, pratici interni e un
eccellente rapporto qualità
prezzo.
Interni gradevoli per giovani equipaggi.

42

VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRALI
SONIC

CROSSOVER

Il versatile accessibile

43

Diverse sono le soluzioni offerte per le zone notte.
Interni veramente confortevoli e pratiche possibilità di stivaggio. Zona bagno e
cucina sono ben equipaggiate e la spaziosa zona giorno è veramente confortevole.
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CROSSOVER

Matrix Axess
Entry level della gamma Matrix ma ugualmente curato in tutti i dettagli. Dal letto basculante
anteriore, passando attraverso ogni singolo dettaglio, per arrivare alla camera da letto posteriore

VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRALI
SONIC

spaziosa e confortevole.
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CROSSOVER

Esterni

Linea del semi integrale con la praticità del
mansardato
Premio ADAC per la sicurezza
Linea aerodinamica/consumi ridotti
Oblo panoramico
Capacità di stivaggio
Telaio Renault/Fiat
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CROSSOVER

Interni

Design contemporaneo
Letto basculante anteriore

INTEGRALI
SONIC

Ampia zona giorno
Bagno con doccia separata

CROSSOVER

Funzionale cucina ad L

VANS
VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

Fino a 5 posti omologati

47

Scelta fra tre livelli di equipaggiamento

7450/7760 mm Lunghezza
2299 mm Larghezza
2850 mm Altezza

MATRIX SUPREME

MATRIX SUPREME

2,3 dCi 125 HP - 2,3 dCi 150HP

VANTAGGI ESTERNI

Premio ADAC per la sicurezza

MATRIX PLUS

LIVELLO DI
EQUIPAGGIAMENTO

Linea aerodinamica/telaio Fiat

Linea aerodinamica/telaio Renault
Dinamica parete posteriore
Doppio oblò panoramico
Porta di ingresso con finestra integrata (inclusa
nel pacchetto)
Riscaldamento pavimento cabina ALDE (in
opzione)

2,0 35L 115HP - 3,0 43H 180HP

MATRIX PLUS

6919/7370 mm Lunghezza
2299 mm Larghezza
2830 mm Altezza

Dinamica parete posteriore
Adatto a tutte le stagioni
Porta di ingresso con finestra integrata (inclusa
nel pacchetto)

5949/7370 mm Lunghezza
2299 mm Larghezza
2800 mm Altezza

MATRIX AXESS

MATRIX AXESS

2,0 35L 115HP - 2,3 43H 150HP

Dimensioni esterne contenute
Fino a 5 posti omologati
Dinamica parete posteriore

CROSSOVER
EQUIPAGGIAMENTO

Spaziosa zona giorno con ampia dinette
Zona bagno con confortevole doccia
Cucina ad L con frigorifero 100 Lt.

OPTIONAL

INTEGRALI
SONIC

Sistema di riscaldamento ad acqua a
pavimento ALDE

MATRIX SUPREME

VANTAGGI INTERNI

MATRIX PLUS

OPTIONAL

Spaziosa zona giorno con ampia dinette
Pannello di controllo touch screen
Comando elettrico letto basculante (in opzione)
Design interno

CROSSOVER

OPTIONAL

MATRIX AXESS

Cucina ad L con frigorifero 100 Lt.

Sistema di luci ambiente
Oblò panoramico (in opzione)

6m

VANS
VAN

Nuovi interni dal design luminoso

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

Quinto posto omologato

VEDI LEGENDA PAG. 83
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CROSSOVER

4 6 M 667 SPS 4 6 M 687 SL
+1

No.

+1

Posti letto
Cucina
Tavolo
Zona dinette
Guardaroba
Letti
Zona bagno
Pavimento

6 M 650 SF

5 M 670 SC

5 M 680 SL

6 M 680 SP

4 M 590 SG

6 M 650 SK

5 M 670 SC

5 M 680 SL

+1

MATRIX AXESS

MATRIX PLUS

MATRIX SUPREME

LAYOUT

2x

+1

6 M 680 SP

611 | Grigio silver metallizzato

600 | Grigio metallizzato

611 | Grigio silver metallizzato

MATRIX AXESS

Calando
249 | Bianco

INTEGRALI
SONIC
CROSSOVER

600 | Grigio metallizzato

MATRIX PLUS

Vicky
249 | Bianco

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

KNH Grigio metallizzato

White Leather

VANS
VAN

QNE Bianco

SELEZIONE TESSUTI

MATRIX SUPREME

COLORAZIONI ESTERNE

In Italia c’è tutto.
L’Italia è fra le prime destinazioni turistiche al mon-

mente girovagare a piacimento. Assicuratevi

do. Le ragioni sono infinite e una volta venuti vor-

soltanto di avere l’autocaravan giusto, che ac-

rete certamente tornare ancora ed ancora. L’Italia

colga bene voi e le vostre cose per tutta la durata

ha tutto. Paesaggi meravigliosi ed eterogenei, un

della vacanza. Diremmo tre settimane, ma anche

clima soleggiato, favolose ed incantevoli città, te-

in due di esperienze ne farete…

sori artistici impareggiabili e, naturalmente, una
cucina che in ogni piatto celebra degnamente la

Per un viaggio così la scelta è una sola: il Com-

sua tradizione e il talento culinario.

pact. Leader nella sua categoria con i suoi
spaziosi e comodi quattro posti letto, la cucina

Da

muoversi?

ed il bagno, facile da guidare e facile da vivere.

L’autocaravan è obbligatorio perché ci sono così

Potreste passare tutta l’estate per strada vivendo

tante cose belle da vedere che potete semplice-

in questo veicolo in pieno stile italiano, e vivendo
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dove

cominciare

e

come

“Ci piace girare con il nostro Compact, lo
spazio è tanto e si risparmia rispetto agli
hotel”.

appieno la vita.
Dove e quando andare? Vedere tutto in un solo viaggio è
impossibile, ma ogni vacanza dovrebbe includere le straordinarie bellezze della Toscana e delle sue città collinari, Roma
e magari qualche spiaggia.
Per strada ci siamo fatti dei nuovi amici ed è stato bello ospitarli nel nostro nuovo autocaravan.
Fra i tanti itinerari possibili, suggeriamo questo: partenza da
Firenze, giro per la Toscana e discesa verso Roma per arrivare alla costa. In Italia ci sono 1.700 campeggi per soggiornare a poco prezzo, molti dei quali in magnifiche località
rurali o vicino alle grandi città.
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Prodotti speciali
per avventure
speciali

Polaris
1 Modello in gamma

Prodotti specializzati con soluzioni specifiche.

4 Posti letto

Polaris: esclusivo e lussuoso.

Compact

Compact: adeguato ad ogni situazione.

2 Modelli in gamma
3 Posti letto

SPECIALIZZATI
54

VANS
VAN

SPECIALIZZATI

CROSSOVER

INTEGRATED
INTEGRALI
SONIC

SPECIALIZZATI

55

SPECIALIZZATI

Polaris
Tangibilmente esclusivo.
Esterni in silver metallizzato, motore
Mercedes Benz e telaio ALKO, interni allestiti al top per un viaggio in
prima classe.
Comfort in ogni stagione con il riscaldamento ALDE.
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VANS
VAN

SPECIALIZZATI

CROSSOVER

INTEGRATED
INTEGRALI
SONIC

SPECIALIZZATI

A spasso nel lusso in ogni stagione
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Interni di ispirazione nautica.
Spaziosa e confortevole zona giorno, pratica cucina ad L e dettagli raffinati ed
eleganti ne completano il look.
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SPECIALIZZATI

Polaris
Il Polaris è decisamente spazioso.

VANS
VAN

SPECIALIZZATI

CROSSOVER

INTEGRATED
INTEGRALI
SONIC

Ampia la zona notte e ampia la zona bagno.
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SPECIALIZZATI

Compact
Strade trafficate o sterrate
di campagna non sono un
problema per il Compact. Il
suo nome è il suo carattere.
A partire da 5,99 mt. di lunghezza,
assemblato su telaio Fiat e interni
disegnati all’insegna dello spazio
ottimizzato.
Aperto ad ogni destinazione.
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VANS
VAN

SPECIALIZZATI

CROSSOVER

INTEGRATED
INTEGRALI
SONIC

SPECIALIZZATI

L’esploratore della città
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Comoda zona giorno, ampia cucina, adeguata capacità di stivaggio.
Del Compact sorprende l’impiego degli spazi nonostante le dimensioni contenute.
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SPECIALIZZATI

Compact
Anche la zona bagno è arredata con praticità.

VANS
VAN

SPECIALIZZATI

CROSSOVER

INTEGRATED
INTEGRALI
SONIC

Zone notti pratiche comode e accoglienti.
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VANTAGGI ESTERNI

POLARIS

7490 mm Lunghezza

Motorizzazione Mercedes Benz Euro VI

2300 mm Larghezza

Telaio ALKO

2740 mm Altezza

Esterni metallizzati
Doppio oblo panoramico
Finestre con cornice
Maniglia scarico acque grigie in garage

2,0 35L 115HP - 3,0 43H 180HP

COMPACT

5999/6608 mm Lunghezza
2120 mm Larghezza
2710/2780 mm Altezza

Dimensioni esterne compatte
Parete posteriore con luci integrate
Porta di accesso con finestra integrata
(inclusa nel pacchetto Compact Pack P2)
Oblo panoramico
Grafiche esterne

SPECIALIZZATI
VANTAGGI INTERNI

EQUIPAGGIAMENTO

Riscaldamento a pavimento ad acqua ALDE

Cucina pratica e durevole
Zona toilette con doccia separata

POLARIS

Mobilio elegante e raffinato

INTEGRATED
INTEGRALI
SONIC

Cucina ad L

CROSSOVER

Prese 230V in zona notte e in zona living

XXL
L

Pratica cucina
Porta TV multi posizione

SPECIALIZZATI

Nuovo layout con frigorifero da 145 Lt.

COMPACT

Soluzioni funzionali in spazi compatti

VANS
VAN

Ampia capacità di stivaggio

VEDI LEGENDA PAG. 83
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SPECIALIZZATI
LAYOUT

3 POLARIS SL
+1

COLORAZIONI ESTERNE

No.

Posti letto
Cucina
Tavolo

POLARIS

Zona dinette
Guardaroba

Zona bagno
Pavimento

2+1+1 COMPACT SL

COMPACT

Standard

Letti

2+1 COMPACT SP

249 | Bianco

600 | Grigio metallizzato

611 | Grigio silver metallizzato

VANS
VAN

SPECIALIZZATI

COmPACT
Vicky
CROSSOVER

INTEGRATED
INTEGRALI
SONIC

POLARIS

SELEZIONE TESSUTI
White Leather
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Una scarica di adrenalina alpina
La Svizzera. Dimenticate i lussureggianti pascoli

fare tutto e andare dappertutto. Una sistemazione

alpini e i tranquilli villaggi arrampicati fra le valli

confortevole, un letto come si deve, bagno e

montane. Questo è il paese dell’adrenalina ed è

cucina. Facile da guidare, da parcheggiare e da

perfetto per un weekend attivo o per una settimana

vivere. Fantastico per le vacanze e per i weekend,

in movimento. Sciate, se dovete, in inverno,

ma adatto anche all’utilizzo nella vita di ogni giorno.

ma cimentatevi in tutti gli altri sport d’avventura
durante il resto dell’anno.

I luoghi da scegliere sono tantissimi, e fra questi
potreste provare l’area attorno a St.Moritz ad est.

Con Adria Active Van le opportunità di alzarsi

Qui troverete alcune delle migliori acque mosse

e partire sono infinite. Preparate le vostre

d’Europa, percorsi per mountain bike da coppa

cose e cominciate l’avventura. Avrete il vostro

del mondo e scenari mozzafiato per le vostre

personalissimo “campo base” su quattro ruote per

escursioni.
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“L’Adria Twin si adatta al nostro modo di vivere.
Seconda macchina durante la settimana, e
mezzo per evadere durante i weekend”.

Per rilassarvi, immergetevi nelle acque termali del tradizionale
bagno romano-irlandese di Bogn Engadin o provate uno dei
tanti ottimi ristoranti di questo fantastico villaggio.
La gamma van, agile e versatile, è perfetta per la gente attiva.
A bordo c’è tutto quanto vi serve per un weekend o per una
vacanza in movimento.
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Agile e scattante
La gamma Twin si sviluppa su 3 diverse lunghezze: 5,40
Mt., 5,90 Mt., 6,30Mt. Contenuto nelle dimensioni ma

Twin

agile, interni flessibili, 7 diverse proposte tutte veramente
6 Modelli in gamma

pratiche e facili da impiegare.

2-5 Posti letto

Assemblato sull’affidabile Fiat Ducato con diverse scelte
di motorizzazioni, sono veicoli adeguati ad ogni tipo di
vacanza.

TWIN
70

VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRATED
INTEGRALI
SONIC

VAN

71

VAN

Twin
E’ sicuramente un ottimo
veicolo con cui trascorrere il
proprio tempo libero.
L’organizzazione

degli

spazi

all’interno dei Twin è sorprendente,
una cucina di buone dimensioni, una
zona giorno ben abitabile con sedili
cabina girevoli, sufficienti spazi per lo
stivaggio e la zona bagno ben equipaggiata.
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VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRATED
INTEGRALI
SONIC

VAN

Agile e scattante
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C’è un Twin per tutti. Una gamma così ampia soddisfa le esigenze di qualsiasi
equipaggio.
La struttura e l’equipaggiamento lo rendono godibile in tutte le stagioni.
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VAN

Twin

quello che colpisce maggiormente in questa gamma è
l’impiego degli spazi.
Il Twin ha uno dei letti più grandi della sua categoria,

VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRATED
INTEGRALI
SONIC

completato da una zona bagno ben attrezzata.

75

MODELLI E DIMENSIONI

TWIN

540 SPT

GiT 600 SP

2,0 30L 115HP

2,3 35H 150HP - 3,0 35H 180HP

5413 mm Lunghezza

5998 mm Lunghezza

2050 mm Larghezza

2050 mm Larghezza

2580 mm Altezza

2595 mm Altezza

600 SPT

640 SHX / 640 SLX / 640 SPX

2,0 33L 150HP - 3,0 35H 180HP

2,3 35L 130HP – 3,0 35H 180HP

5998 mm Lunghezza

6363 mm Lunghezza

2050 mm Larghezza

2050 mm Larghezza

2580 mm Altezza

2595 - 2895 mm Altezza

VAN
VANTAGGI ESTERNI

VANTAGGI INTERNI

EQUIPAGGIAMENTO

Zona toilette estensibile
(dove previsto)

Barre sul tetto
(dove previsto)

4 posti omologati

Isolamento pareti

Riscaldamento ad aria
sul doppio pavimento
in zona living
VEDI LEGENDA
PAG. 83

VAN

SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

TWIN

INTEGRATED
INTEGRALI
SONIC

Zanzariera scorrevole
sulla porta di ingresso
(dove previsto)
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VAN
LAYOUT
540 SPT
600 SPT

540

2/2+1 540 SPT

640 SHX
640 SLX
640 SPX
249 | Bianco

506 | Bianco d’orato metallizzato

611 | Grigio silver metallizzato

2 600 SP GiT

2 600 SPT
+1

600

600 | Grigio metallizzato

505 | Arancio metallizzato

4 640 SHX
+1

2+1+1 640 SLX

2 640 SPX
+1

No.

Posti letto

600 SP GiT

Cucina
Tavolo

640

TWIN

632 | Nero metallizzato

Zona dinette

505 | Arancio metallizzato

Guardaroba
Letti
Zona bagno
Pavimento

632 | Nero metallizzato

Vicky
Cloud
SPECIALIZZATI
ALCOVEN

CROSSOVER

INTEGRATED
INTEGRALI
SONIC

MOBILIO AFROMOSIA

VAN

TWIN TITAN

TWIN

MOBILIO E SELEZIONE TESSUTI
MOBILIO TITAN
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Selettore Layout

Zona dinette
Guardaroba
Letti
Zona bagno

I 701 SC

I 701 SL

4

4

4

I 700 SC

I 700 SL

I 700 SP

4

4

I 600 SCT

I 600 SL

+1

+1

SONIC PLUS

Pavimento

4

+1

SONIC AXESS
80

4 6

4 6
+1

+1

M 667 SPS

M 687 SL

6

5

5

6

M 650 SF

M 670 SC

M 680 SL

M 680 SP

4

6

5

5

6

M 590 SG

M 650 SK

M 670 SC

M 680 SL

M 680 SP

+1

+1

2x

Tavolo

4

MATRIX SUPREME

Cucina

MATRIX PLUS

Posti letto

CROSSOVER

MATRIX AXESS

No.

SONIC SUPREME

INTEGRALI

SPECIALIZZATI

VAN

3

2

SL

SL

540 SPT

2

2

2

600 SP GIT

600 SPT

+1

2

+1+1

+1

TWIN

COMPACT

POLARIS

+1

/2+1

SP

4

+1

640 SHX

2

+1+1

640 SLX

2

+1

640 SPX
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Motorizzazioni
MERCEDES

•

Motorizzazioni: 313 dCi 129 HP, 316 dCi 163 HP,
319 dCi 190 HP

RENAULT

• Motorizzazioni: 2.3 dCi 125 HP / 2.3 dCi 150 HP

FIAT

•

Motorizzazioni: 2.0 115 JTD / 2.3 150 JTD / 3.0 180
JTD

• La nuova motorizzazione Euro VI offre maggior potenza

•

Filtro antiparticolato standard su tutte le
motorizzazioni

• Motorizzazione Euro 5+

• Nuovo stile interno cabina

•

Design esterno dalle linee moderne disponibile anche
in colorazione grigio metallizzato

•

• Disponibile in grigio metalizzato

• Provati consumi ridotti

Filtro antiparticolato standard su tutte le
motorizzazioni

• Nuovo stile interno cabina

• Comfort di guida grazie agli spazi in cabina

www3.mercedes-benz.it
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www.renault.it

www.fiatcamper.com

Legenda pittogrammi

XXL
L

LED

4 posti omologati

Cabina doccia

Telaio ALKO

5 posti omologati

Forno

Esterni aerodinamici

Spazio per lo stivaggio in garage

Fornelli e forno

Riscaldamento elettrico a pavimento

Frigorifero 145 Lt.

Riscaldamento ad acqua a pavimento

Frigorifero 150 Lt.

Riscaldamento ad acqua

Frigorifero 190 Lt.

Sedute ergonomiche

Materassi a molle

LED

Letto basculante

Serbatoio acque grigie riscaldato

Esterni in poliestere

Toilette Ergo bath

Tetto in poliestere

6m
7m

Veicolo corto 6 m

Veicolo corto 7 m
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1

2

3

Personalizzazioni
E’ possibile personalizzare il proprio autocaravan

1

Oblo panoramico si Sonic Axess.

2

Letto elettrico multi posizione sul Matrix Plus.

3

Porta TV a braccio estensibile sul Coral.

4

Terzo letto in aggiunta sui modelli selezionati di Twin.

grazie a una serie di opzioni offerte da Adria. Per
maggior informazioni contattare il proprio concessionario di fiducia.

4
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Al limite estremo
Adria è orgoglioso sponsor del team KTM Red Bull

compagno di squadra Ruben Faria e all’infortunato

“La Dakar è una vera sfida. Non ci sono pause,

che ha vinto la Dakar 2013, il rally più estremo del

Marc Coma, già vincitore in passato della Dakar. Gli

mondo che si svolge ogni anno in Sud America. 8.000

autocaravan hanno accompagnato l’intera squadra,

ogni giorno tutto è messo a durissima prova”.

chilometri nelle condizioni più estreme costituiscono

compresi i membri dello staff di supporto, attraverso

un vero banco di prova per i piloti, per le loro moto e

tutte le tappe di questa estenuante gara.

per i tre mezzi di supporto, gli autocaravan Adriatic

E il francese Cyril Despres, vincitore quest’anno

Matrix 680 SP. Gli autocaravan Adria hanno offerto la

nelle moto, ha riconosciuto l’importanza della sua

comodità di una casa al pilota Cyril Despres, al suo

casa lontano da casa.

Cyril Despres
Vincitore Dakar 2013 categoria moto.
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