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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 costruzione
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 concessionari fanno sì che vi possiate affidare ad Adria in tutta
tranquillità.
Conosciamo il caravanning e la libertà che offre, 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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“Recentemente siamo andati per la prima volta in vacanza
con l’Astella Glam Edition, appena acquistato in fiera. È
davvero comodo ed elegante e tutti i nostri amici ne sono
impressionati”.

“L’Action è stata la nostra primissima roulotte e la utilizziamo sempre per le vacanze brevi. È facilissima da
usare e progettata in maniera intelligente, un piccolo caravan in cui caricare tutto il necessario e che è un piacere
trainare”.

“La roulotte dà alle nostre vacanze la massima libertà. E siamo innamorati del nuovo
caravan Altea, specialmente degli interni”.

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 caravan
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

Adria Astella Glam Edition ha recente-

questa ragione Adria è stata premiata con il Konig Kunde Awards

mente vinto l’Eurpean Innovation Award per

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

l’industria dei caravan, ottenendo il primo

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

posto per il suo innovativo a giudizio di un

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

comitato di esperti internazionali.

assistenza post vendita.

autocaravan da oltre 46 anni. Tutti i prodotti Adria sono progettati e costruiti
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.
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2013

Perché Adria?
Design intelligente

Vacanze tranquille

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

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

mo i migliori materiali e diamo importanza all’ottimizzazione degli spazi,

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

ai layout flessibili e a quei piccoli particolari che in una caravan fanno una

venditori possiamo fornire un servizio di assistenza capillare ed efficiente.

grande differenza. Dalle linee aerodinamiche per limitare i consumi di carburante alla praticità delle cucine e dei bagni e alle finiture di lusso: i nostri
caravan offrono la massima vivibilità ad un prezzo accessibile.
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CARAVAN
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Astella
alpina

astella

Il campeggio di lusso è un trend in
crescita in diversi luoghi nel mondo e trascorrere una lunga vacanza
in un caravan di lusso è qualcosa
di davvero piacevole. Ma dove
andare? Ci sono molti siti dedicati proprio al
campeggio glamour, il cosiddetto “glamping”, oltre ai
normali siti dei campeggi e alle guide turistiche.

ADORA

Se volete un consiglio, vi proponiamo di scegliere
uno degli splendidi laghi austriaci. L’offerta è vasta, i
campeggi sono gestiti molto bene e le superfici sono
ben disposte. Gli austriaci sanno quello che fanno:

ACTION

i campeggi sono tutti dotati di strutture di prima
classe, ma alcuni vanno oltre offrendo anche spa,
centri benessere e attività di ogni tipo, fra cui quelle
dedicate ai bambini o ai nonni nel caso viaggiate

AVIVA

ALTEA

con la famiglia.
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Scegliete un periodo qualsiasi fra la primavera e l’autunno e provate la
zona intorno a Zell am See. 40.000 km2 di laghi balneabili e meraviglie
naturali. L’area di campagna circostante è ottima per escursioni e
pedalate. Salendo con la macchina si possono raggiungere le vette
di passi montani con vista sul paradiso. E vale la pena girovagare per
le cittadine locali la mattina, intorno al mercato, o gustare la cucina
austriaca.

Una lussuosa casa sul lago

“L’Austria è un fantastico posto in cui
soggiornare. La nostra Astella Glam è come un
albergo di lusso”.

Glamping style

Astella
La Astella Glam edition è un concentrato di

alpina

ASTELLA

Astella

che porta.
Vincitrice del Europea Innovation Award 2012,

ADORA

tendenza e stile. Una caravan degna del nome

Innovativa in ogni elemento compresi gli
spazi modulari, dotata di charme in ogni sua

ACTION

questa caravan diventa culto fra gli esperti.

proposta si rivela essere una vera caravan

2 Modelli

7738/8246 mm Lunghezza

4-6 Posti letto

2450/2480 mm Larghezza
2580 mm Altezza

AVIVA

ALTEA

glamping style.

Astella

Interni mozzafiato per una abitabilità combinata fra stile attico e stile yacht. Lo stile
dei mobili nonché i materiali impiegati per realizzarli catturano immediatamente
l’attenzione. Il piano cucina lucido copre il lavello e il piano di lavoro, questa cucina
ha equipaggiamento e aspetto da gran ristorante.
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Astella
I letti dalle dimensioni generose offrono un comfort impagabile. La zona notte è tutta finemente
arredata e studiata in ogni dettaglio. La zona bagno, dagli spazi ottimizzati è completa e

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

accessoriata.
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Astella
		
Riscaldamento elettrico
a pavimento 		

CARATTERISTICHE ESTERNE
Vincitrice del premio European innovation award
2012

Riscaldamento ad acqua
a pavimento

		
Sistema di riscaldamento
ad Acqua 		

Toilette

Materassi con schienale regolabile per
un riposo garantito

Design innovativo

Graziosa cucina completa
ottimizzata da un piano di
lavoro e spazio di stivaggio.

Linea esterna aerodinamica
Robusta costruzione esterna su telaio ALKO

CARATTERISTICHE INTERNE
Spaziose zone living e zone notte confortevoli
Graziosa cucina completa ottimizzata da un piano di
lavoro e spazio di stivaggio.
Zona toilette
Riscaldamento ALDE
Soluzioni multimediali
Interni dal design elevato

Accessori cucina

OPZIONI
Più di 30 opzioni separate

Comfort per tutte le stagioni grazie al
sistema di riscaldamento ALDE

Astella
Frigorifero 190 Lt.
		

Telaio ALKO
		

ASTELLA

6 613 PK

ACTION

ADORA

alpina

2x

4 563 PU

Esterno in poliestere

TESSUTI
Cucina
	Tavolo
Zona dinette

Evening Star Leather

Guardaroba
	Letti

ALTEA

Posti letto

Zona toilette
Pavimento

AVIVA

No.
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Alpina
ASTELLA

Cosa viene in mente pensando alla
Finlandia? Probabilmente il senso
di una immensa e fredda landa selvaggia. È un posto adatto ad una vacanza?
Forse non per tutti, ma sicuramente lo è per gli

alpina

avventurosi e per coloro che amano la natura e a
cui piace essere attivi. A tarda primavera troverete
molta neve, ma giornate lunghe quanto basta per
godervela. L’estate può essere davvero piacevole,

ADORA

con giornate che sembrano infinite… e subito arriva
l’autunno, con i suoi colori meravigliosi.
La Finlandia è natura e ancora natura. Un paese

ACTION

di laghi e foreste. Poco abitato, da una popolazione
con carattere e spirito d’indipendenza, ma molto
ospitale. Il cibo finlandese, pur non essendo molto
rinomato, è comunque molto gradevole. Assaggiate

ALTEA

l’alce, la renna e persino l’orso. E naturalmente il
salmone. E ci sono molti bei festival che valgono

AVIVA

una sosta.
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La Finlandia è un luogo attivo, adatto a chi si alza e subito parte.
C’è molto da fare e da vedere. Trovate la destinazione perfetta
presso uno degli oltre mille laghi, visitate la moderna e affascinante
Helsinki o godetevi semplicemente le lande selvagge. Se avete tempo
potete addirittura attraversare il Circolo Polare Artico. Visto il clima,
conseguenza della posizione settentrionale della Finlandia, bisogna
essere sicuri di disporre di un caravan comodo e caldo. Alpina è la
soluzione ideale. Spazioso, comodo e adatto a tutte le stagioni.
Quando pianificate il vostro viaggio in Finlandia non potete tralasciare
la capitale, da cui partire verso la natura.

Una perfetta Finlandese

Se potete, visitate Savonlinna, la più bella città della Finlandia che si
trova su due isole fra i laghi Haapavesi e Pihlajaevsi. Un ambiente
perfetto per un castello e un festival dell’opera. Che infatti ci sono.
Valutate se avete tempo per recarvi a nord, nel Parco Nazionale di Koli,
o anche oltre, nel Parco Nazionale di Oulanka. La Finlandia. Non la solita
scelta, ma una scelta che non rimpiangerete.

La caravan per tutte le stagioni

Alpina
Alpina è una caravan per tutte le stagioni

alpina

ASTELLA

Alpina

inverni estremi.
Grazie al calore con cui è arredata ma

ADORA

ma specificamente progettata per affrontare

anche al sistema di riscaldamento ALDE è
ACTION

particolarmente adeguata alle temperature più

1 Modello

8622 mm Lunghezza

7 Posti letto

2480 mm Larghezza
2580 mm Altezza

AVIVA

ALTEA

rigide.

Alpina

Livello di equipaggiamento importante e design raffinato e innovativo ne fanno una
caravan decisamente competitiva. Soluzioni spaziose in ogni ambito a partire dalla
cucina molto pratica e molto ben accessoriata.
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Alpina
E’ disponibile una gamma di proposte diverse a partire dal letto matrimoniale, letti gemelli, letti a

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

castello. La zona bagno è la dimostrazione dell’utilizzo intelligente di ogni centimetro di spazio.
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Alpina
Riscaldamento ad acqua
a pavimento		

CARATTERISTICHE ESTERNE
Robusta costruzione esterna

Sistema di riscaldamento
ad Acqua

		
Zona toilette
		

Fornelli e forno
		

Cucina spaziosa e ben equipaggiata

Telaio ALKO

Materassi con schienale
regolabile per un riposo
garantito

Finestre con cornice

CARATTERISTICHE INTERNE
Pratica cucina con spazi di lavoro ottimizzati
Riscaldamento ALDE
Zona toilette spaziosa ed equipaggiata
Nuovo mobilio lucido

OPZIONI
Più di 20 opzioni separate
Serbatoio acque grigie integrato e riscaldato
(opzione)

Frigorifero 190 Lt.

Materiale isolante per garantire il giusto comfort in
ogni stagione

Alpina
Frigorifero 190 Lt.
		

Esterno in poliestere
		

Telaio BPW
		

Telaio ALKO

ACTION

ADORA

alpina

3x

ASTELLA

6+1 663 PT

TESSUTI
Cucina
	Tavolo
Zona dinette

White Leather

Guardaroba
	Letti

ALTEA

Posti letto

Zona toilette
Pavimento

AVIVA

No.
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Adora
ASTELLA

La Spagna, forse la destinazione più
varia ed esotica d’Europa. Le bellezze
mozzafiato dei Pirenei a nord, le famose spiagge
sulla costa, la campagna vinicola di La Rioja, le affascinanti città di Barcellona, Valencia e Madrid. La

alpina

Spagna ha tutto.
Un clima favorevole e uno spirito avventuroso. La
Spagna è davvero un rifugio per i vacanzieri che si

ADORA

portano la casa da casa. Le opportunità sono infinite, ma noi vi suggeriamo di considerare la costa
settentrionale intorno a San Sebastian, nei celebri

AVIVA

ALTEA

ACTION

Paesi Baschi.
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San Sebastian è la capitale gastronomica della Spagna nonché la
casa dei pintxos, gli imperdibili tapas baschi. La spiaggia, Playa de
la Concha, è perfetta per osservare l’attività della gente. Tuttavia noi
vi consigliamo di trascorrere la vacanza intorno a Santander, dove
campeggi e spiagge sono eccellenti.
Lì potrete riposarvi pigramente in spiaggia e godervi qualche esotica
escursione giornaliera, fra cui certamente una a Bilbao, sede del
museo Guggenheim. Se vi trovate lì in luglio non perdetevi la festa di
San Firmino a Pamplona e la corsa dei tori. Ma godetevela a distanza
di sicurezza…

Spagna. Diversa, vitale ed esotica.

“Abbiamo girato i Paesi Baschi con la nostra
Adora. Davvero una comoda base a cui
ritornare dopo le giornate passate in spiaggia e
a San Sebastian”.

Design e valore sempre attuale

Adora
Adora è una caravan da tempo affermata

alpina

ASTELLA

Adora

design.
Gamma molto generosa nell’offerta ben cura-

ADORA

sui mercati grazie soprattutto al suo classico

2 Modelli

7700/7750 mm Lunghezza

6-7 Posti letto

2450 mm Larghezza
2450mm Altezza

AVIVA

ALTEA

La partner perfetta per ogni tipo di vacanza.

ACTION

ta, Adora è una famiglia di caravan collaudata.

Adora

Interni ben pensati ed attraenti, diverse soluzioni, ampi spazi di stivaggio e grande
comfort. Cucina pratica e zona giorno spaziosa.

28

Adora
La gamma Adora offre diverse soluzioni nelle zone notte. La zona bagno è completa di doccia,

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

ampio lavello e spazio per lo stivaggio.
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Adora
Riscaldamento elettrico a
pavimento

CARATTERISTICHE ESTERNE
Robusta costruzione esterna

			
Esterno in poliestere
			

Telaio ALKO

Materassi con schienale regolabile per
un riposo garantito

Telaio ALKO

Tavolo con gamba
telescopica regolabile in
altezza

CARATTERISTICHE INTERNE
Zone giorno spaziose e comode zone notte
Nuovo design interno
Sistema di riscaldamento pratico ed efficace

OPZIONI
Più di 20 opzioni separate

Esterni in vetroresina
durevoli e facili da mantenere
e pulire
Caratteristico design aerodinamico corredato
da finestre a filo parete

Adora
6 563 TK

ASTELLA

7 563 PT

2x / 3x

ACTION

ADORA

alpina

2x

TESSUTI
Cucina
	Tavolo
Zona dinette

White Santos

Guardaroba
	Letti

ALTEA

Posti letto

Zona toilette
Pavimento

AVIVA

No.
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Action
ASTELLA

Spiagge magnifiche e pittoreschi
paesini francesi. Questo è quello che viene
in mente pensando alla Bretagna. Un luogo idilliaco
da visitare, particolarmente adatto alle avventure in

alpina

caravan.
Ci sono centinaia di ottimi campeggi disposti lungo
la sinuosa linea costiera, molti posizionati subito
dopo le dune di sabbia e altri in luoghi più isolati,
ADORA

rurali e verdeggianti. Buone strutture, come da
tradizione francese, e bei luoghi in cui mettere casa
per una settimana o due. La stagione adatta va da
giugno a settembre, se volete nuotare, ma è ben più

ACTION

lunga se non vi interessa!
Splendide spiagge si trovano ovunque, e a partire
da Dinard, ambiente alquanto esclusivo, fino a nord

ALTEA

e lungo tutta la costa non mancano ottimi luoghi

AVIVA

dove rilassarsi o praticare qualche sport.
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La Bretagna è una destinazione dove c’è molto da scoprire e da
esplorare. E non è necessario girare tutta la regione, si può scegliere
un campo base e raggiungere facilmente molti luoghi in macchina.
Andando verso l’interno potrete godervi le bellezze delle cittadelle
cinte da mura, e naturalmente assaggiare la deliziosa cucina francese.
Luoghi come Dinan, Vitre e il porto di St. Malo sono assolutamente
imperdibili.

L’altra Bretagna

“Abbiamo visitato la Bretagna con la nostra
Action. È ottimo per girare e sostare, ed è anche
carino, sembra accendere il sorriso sul volto
della gente”.

Action-concepita per sognare

Action
Action è una caravan leggera dal design

alpina

ASTELLA

Action

per vacanze vivaci, adeguata a coppie attive
ma con tutti i comfort e la praticità necessaria.

ADORA

distintivo e un carattere avventuroso concepita

E’ una caravanche fa girar la testa grazie
ACTION

all’unicità della sua linea esterna e alla
curiosità dei suoi interni.

2 Modelli

5194 mm Lunghezza

2-3 Posti letto

2196 mm Larghezza
2545 mm Altezza

AVIVA

ALTEA

Action è la caravan concepita per sognare.

Action

Gli interni Action sono razionali al massimo. Comoda è la zona giorno, pratica la
cucina e il bagno totalmente confortevole.
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Action

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

Zona bagno totalmente accessoriata e zone notte confortevoli
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Action
XXL
L

Spazio per lo stivaggio in garage
		

CARATTERISTICHE ESTERNE
Design esterno dalle linee innovative

Esterni in poliestere

Esterni aerodinamici

Garage

Robusta costrizione in poliestere su telaio ALKO e
stabilizzatore AKS

Graziosa cucina completa
ottimizzata da un piano di
lavoro e spazio di stivaggio.

Spazi per lo stivaggio in garage
2 layout dalla lunghezza interna di 3,6 Mt.
Luce veranda a LED

CARATTERISTICHE INTERNE
Caravan pratica e funzionale
Spaziose zone living e zone notte confortevoli
Graziosa cucina completa ottimizzata da un piano di
lavoro e spazio di stivaggio.
Zona toilette
Riscaldamento Truma (opzione)
Nuovo interno dal nuovo design

Esterni in poliestere
durevoli nel tempo.

OPZIONI
Più di 20 opzioni separate

Il traino è agevolato dal peso contenuto e dagli
esterni aerodinamici.

Action
2 361 PD

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

2+1 361 LH

TESSUTI
Cucina
	Tavolo
Zona dinette

Yellow Morning

Guardaroba
	Letti

ALTEA

Posti letto

Zona toilette
Pavimento

AVIVA

No.
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Altea
ASTELLA

L’Istria è da tempo una destinazione
amata da chi ha una caravan. Le ragioni
sono ovvie: il clima favoloso, le acque cristalline
dell’Adriatico, la lunga costa cosparsa di insenature
in cui nuotare o godersi l’ombra degli alberi e una

alpina

cucina deliziosa. Le sporadiche cittadine dove
sorgono i villaggi turistici, come Rovigno o Parenzo,
hanno lo stupendo fascino del vecchio mondo, con

ADORA

le loro strade in porfido e il proliferare di ristoranti.
L’Istria, con la sua storia piena di eventi, è adesso
un’affascinante parte della Croazia. Una volta
portato lì la vostra caravan, le possibilità non
ACTION

mancheranno. La nuova Altea rappresenta un’ottima
compagna di viaggio per la vostra famiglia. Questo
nuovo modello di Altea presenta un nuovo design
esterno ma soprattutto dei nuovi interni ariosi e

AVIVA

ALTEA

luminosi in cui passare il tempo.
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Pianificate il vostro viaggio, caricate la caravan e partite. Allestite il
campo base e iniziate ad esplorare. La Croazia ha molto da offrire oltre
alle spiagge, come ad esempio i laghi di Plitvice e le tante isole.

Istria. Una delle mete più ambite.

“La Croazia è il nostro posto preferito per le
vacanze in roulotte. La nostra nuova caravan
Altea è comodissima e c’è tanto spazio per tutta
la famiglia”.

Pensata per dar gioia

Altea
Tante belle cose ad un prezzo contenuto. Erede

alpina

ASTELLA

Altea

Altea è ambiziosa di conquistare l’Europa.
E’ pensata per momenti felici e luminosi grazie

ADORA

di molti elementi della Astella Glam la nuova

agli interni totalmente rinnovati e disponibili su

4 Modelli

6099/7610 mm Lunghezza

4-6 Posti letto

2296 mm Larghezza
2580 mm Altezza

AVIVA

ALTEA

ACTION

diverse soluzioni.

Altea

La nuova graziosa cucina è fusione di design e praticità ed è dotata di tutti gli
elementi necessari. Ampia zona giorno per indimenticabili momenti in compagnia
illuminata dalle innovative luci ambiente.
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Altea
Ampia zona giorno illuminata da luci orientabili, comoda seduta e sufficiente spazio per lo
stivaggio. Ogni singola proposta è garantita dal comfort delle zone notte. La zona bagno è

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

pratica e dotata di tutti gli elementi necessari.
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Altea
LED

LED		

CARATTERISTICHE ESTERNE
Design esterno dalle linee innovative

Tetto in poliestere

Telaio ALKO

Illuminazione zona living regolabile.

Robusta costruzione su telaio ALKO

Graziosa cucina completa
ottimizzata da un piano di
lavoro e spazio di stivaggio.

Porta di ingresso a scuderia con finestra (opzione)

CARATTERISTICHE INTERNE
Nuovi interni e nuovi tessuti
Riscaldamento Truma
Graziosa cucina completa ottimizzata da un piano di
lavoro e spazio di stivaggio.
Zona toilette pratica ed accessoriata
Sistema di illuminazione innovativo
Riscaldamento elettrico a pavimento (opzione)

OPZIONI

Grande vano di accesso
garage.

Più di 20 opzioni separate

Moderna linea esterna con parete anteriore e
posteriore a costruzione modulare

Altea
6 542 PK

6 552 PK

ASTELLA

6 462 PK

2x / 3x

2x

4 392 PH

ACTION

ADORA

alpina

2x

TESSUTI
Cucina
	Tavolo
Zona dinette

Quiet Evening

Guardaroba
	Letti

ALTEA

Posti letto

Zona toilette
Pavimento

AVIVA

No.
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Aviva
ASTELLA

Non dobbiamo dimenticare quanto
sia bella la Grecia. Una grande varietà
di luoghi da visitare: dalla zona continentale e le
attrazioni di Atene fino alle centinaia di perfette
piccole isole che si crogiolano nel caldo sole

alpina

mediterraneo.
Ok, è vero, le isole implicano il traghetto e quindi
bisogna valutare bene quando e come recarvisi. Ma

ADORA

la pazienza è una virtù, e indipendentemente da
quale isola scegliate, vi aspetterà una ricompensa
chiara come l’invitante acqua del mar Mediterraneo.

ACTION

Vi potremmo suggerire di provare Corfù, ma i
campeggi si trovano su quasi tutte le isole. Corfù è
ben servita dai traghetti, girarci è piuttosto facile e ci

AVIVA

ALTEA

sono alcuni ottimi campeggi in cui stare.
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Allestite la vostra base quanto più vicino all’acqua possibile e prendete
con serietà il gravoso compito di divertirvi nella vostra casa lontano da
casa.
Sganciate la macchina e godetevi la libertà che forse solo i possessori
di caravan possono davvero capire. Girovagate a piacere e andate
a visitare l’immancabile paesino di pescatori godendovi sul molo un
pranzo di pesce appena pescato, o una baia recondita dove nuotare e
prendere il sole.

Odissea greca.

“Vale davvero la pena di andare in Grecia. Non
sarà il tipico luogo da roulotte, ma è davvero
bellissima. Con la nostra caravan Aviva abbiamo passato tre fantastiche settimane sulla
spiaggia”.

Vacanze spensierate

Aviva
Alla caravan Aviva non manca nulla per

alpina

ASTELLA

Aviva

e al contempo affidabile è disponibile in
numerose versioni.

ADORA

trascorrere una vacanza spensierata. Leggera

Il comfort è di serie, aspetto necessario per

8 Modelli

5242/7693 mm Lunghezza

4-6 Posti letto

2070/2450 mm Larghezza
2580 mm Altezza

AVIVA

ALTEA

ACTION

trascorrere indimenticabili avventure.

Aviva

Aviva ha soluzioni per molti equipaggi, abbondanza di spazio grazie al design
attento, comode aree notte e giorno e una gran pratica cucina.
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Aviva
Gli interni freschi e luminosi sono un buon inizio per la creazione di un ambiente confortevole.

AVIVA

ALTEA

ACTION

ADORA

alpina

ASTELLA

Sono comode le zone notte e ben attrezzata la zona bagno.
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Aviva
Tetto in poliestere

CARATTERISTICHE ESTERNE
Robusta costrizione in poliestere su telaio ALKO e
BPW (in base al modello)

Cucina a tre fuochi (dove previsto).

Porta di ingresso a scuderia
Luce veranda a LED

Porta ingresso a scuderia.

CARATTERISTICHE INTERNE
Spaziose zone living e zone notte confortevoli
Graziosa cucina completa ottimizzata da un piano di
lavoro e spazio di stivaggio.
Zona toilette
Riscaldamento Truma

OPZIONI
Più di 15 opzioni separate

Tetto in vetroresina.

Design e costruzione orientati alla leggerezza.

Aviva
4 370 CP

4 370 DD

4 390 PS

4 400 CP

6 490 CP

2x (3x)

ASTELLA

4 350 L

6 495 LM

ADORA

6 495 LX

alpina

2x

2x

ACTION

2x

TESSUTI
Cucina
	Tavolo
Zona dinette

Simply Light

Guardaroba
	Letti

ALTEA

Posti letto

Zona toilette
Pavimento

AVIVA

No.
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Layout selector
ASTELLA
No.

Posti letto

4

563 PU

6

613 PK

ALPINA

6+1

663 PT

ADORA

7

563 PT

Cucina
	Tavolo

Guardaroba
	Letti

3x

Zona dinette
2x / 3x

6

Zona toilette

2x

Pavimento

2x

563 TK

ACTION

ALTEA

AVIVA

361 LH

4

392 PH

6

2

361 PD

6

542 PK

6

462 PK

4

350 L

4

370 CP

552 PK

4

370 DD

4

390 PS

4

400 CP

6

490 CP

6

495 LX

6

495 LM

2x

2x / 3x

2x

2x

2x (3x)

+1

2x

2

2x

1

2

3

Personalizzazioni
E’ possibile personalizzare la propria caravan grazie a

1

Elegante tavolo con gamba telescopica
(Altea, Adora, Alpina) - i colori variano a seconda delle gamme

2

Ulteriori elementi cucina in Altea e Action

3

Doppio oblo panoramico in Action

4

Porta TV a scomparsa in Astella Glam

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

4
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“La Dakar è una vera sfida.
Non ci sono pause, ogni
giorno tutto è messo a
durissima prova”.
Cyril Despres
Vincitore Dakar 2013
categoria moto.

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

Gli autocaravan Adria hanno offerto la comodità di una

La Dakar 2013 è stata una testimonianza della affidabilità

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

casa al pilota Cyril Despres, al suo compagno di squadra

e della resistenza dei prodotti Adria. I nostri caravan,

che si svolge ogni anno in Sud America. 8.000 chilometri

Ruben Faria e all’infortunato Marc Coma, già vincitore in

autocaravan e van sono progettati e prodotti nella nostra

nelle condizioni più estreme costituiscono un vero banco

passato della Dakar. Gli autocaravan hanno accompagnato

fabbrica allo stato dell’arte e sono realizzati per resistere

di prova per i piloti, per le loro moto e per i tre mezzi di

l’intera squadra, compresi i membri dello staff di supporto,

alle vostre vacanze più avventurose.

supporto, gli autocaravan Matrix 680 SP.

attraverso tutte le tappe di questa estenuante gara. E il
francese Cyril Despres, vincitore quest’anno nelle moto, ha
riconosciuto l’importanza della sua casa lontano da casa.
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