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I L V I AG G I O I N C A M P E R I N F O R M A M O D E R N A .
Con Carver e Charisma assaporate il fascino di un viaggio in camper ad alto livello. Equipaggiamento di lusso e tecnica
automobilistica moderna, qualità eccezionale e perfezione artigianale. Carver e Charisma superano anche le più alte
aspettative. Definiscono nuovi standard con le loro forme caratteristiche nel design pionieristico Concorde. Naturalmente
continuano a personificare i valori che di cui da sempre Concorde si fa portabandiera. Carver e Charisma come tutti i nostri
caravan sono prodotti Premium, carici di innovazione, precisione e passione.
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LA NUOVA SEMPLICITÀ DEL VIAGGIARE.
Sportivo, bello, semplice: Il Carver, completamente ridisegnato, convince con la sua linea ultramoderna. La
carrozzeria completamente ridisegnata con parte anteriore e parte posteriore dal design marcato mostra
l‘inconfondibile firma di una nuova generazione di costruttori Concorde. Il design degli interni di alta qualità
della nuova pianta è elegante, semplice e dall’aspetto leggero. La leggerezza caratterizza anche la sua struttura:
un intelligente uso dei materiali alleggerisce il peso del Carver. Tecnica, funzionalità e resistenza invernale
sono al top.
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A

A LTA Q U A L I TÀ F I N N E I
M I N I M I D E T TAG L I .

La zona giorno. La generosa disposizione degli interni, la pianta studiata e le misure ergonomiche ottimizzate
della dinette e dei posti a sedere rendono il viaggio con Carver un‘esperienza piacevole e rilassante. È il
primo veicolo con linee di mobili prodotte con il metodo evoluto e rivoluzionario di costruzione leggera piping
della Concorde. Il solido materiale di alta qualità con fresatura del legno permette una nuova leggerezza nei
colori, nell’uso e nel peso: Ogni singolo ante dei pensili pesa un chilo in meno rispetto a quanto non pesasse
nel modello precedente. I pensili, nuovi e più profondi, offrono ora ancora più spazio. Un’assoluta novità:
Per una maggiore facilità di movimento, un migliore isolamento e una migliore insonorizzazione il Carver è
ora equipaggiato con l’innovativo pavimento Soft-walk.
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C

C U C I N A R E A D A LT I L I V E L L I .
M A I S TAT O C O S Ì F AC I L E .

La cucina. La nuova cucina del Carver è vero e proprio peso piuma. Pesa circa
trenta chilogrammi in meno rispetto alla versione precedente. Forma e funzione
non sono in contraddizione, ma interdipendenti, come si può notare, ad esempio,
nel piano di lavoro in materiale minerale con piano di cottura in acciaio inox e
lavello in acciaio inox incorporato. Il design esclusivo, le strutture perfette e
l‘ergonomia esemplare rendono il cucinare nel Carver un vero e proprio piacere.
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U

U N ’A B B O N D A N Z A D I
C O M O D I TÀ .

Il bagno. Viaggiare in camper sarà un puro piacere anche nel
bagnato. Cominciate la giornata freschi e con una marcia in più
nel bagno di nuova concezione Concorde con doccia separata,
scalda asciugamani e generosa argentatura. Un piano lavaggio con
un lavandino perfettamente integrato e munito di un miscelatore
monocomando in cromo. Numerosi vani portaoggetti offrono
spazio a sufficienza per articoli bagno.
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U na magnifica
zona rela x .

La zona notte. A volte è lecito concedersi un momento di tranquillità. Ad esempio,
se si parla di comfort della zona notte: Sul letto provvisto di rete con sospensioni
della zona notte di nuova concezione potrete rilassarvi completamente. Tutti i
modelli Carver sono dotati di un comodo materasso in schiuma a freddo. Inoltre,
i letti delle piante M e L sono dotati in serie di comodi poggiatesta. Se desiderate
uno spazioso letto basculante come addizionale zona relax, nessun problema.
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DA RE UN A F ORM A C ON V INCEN T E A L L A MOLT EPL ICI TÀ
Piante. Le nuove piante dei modelli Carver sono
pensate fino all’ultimo dettaglio. Combinano una
notevole impressione spaziale a una funzionalità
perfezionata fino all’ultimo dettaglio. Per viaggi
comodi in perfetta forma.
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U N C L A S S I C O M O D E R N O. G I À D A O R A .
La Charisma III adesso è semplicemente: Charisma. Anche la terza generazione costituisce un’ulteriore pietra miliare nella storia
dello sviluppo dei camper di lusso. Charisma, come primo modello nel nuovo design pionieristico Concorde, segna l’inizio di una
nuova era. Il suo design avanzato, la tecnologia intelligente e comfort senza compromessi sono il segno distintivo della classe
Premium. Ciò che già era stato sperimentato e dato per buono, come la costruzione della struttura sandwich in doppio alluminio
per le massime prestazioni di isolamento, è stato mantenuto. Inoltre, ci sono le innovazioni pionieristiche come l’imponente zona
bagno nel nuovo Charisma 905 L. Così adesso sarà possibile scegliere nella serie Charisma tra 6 piante con 4 telai.

22 | Charisma

Charisma | 23

24 | Charisma

Charisma | 25

L

L A G R A N D I O S I TÀ R E N D E
G L I S PA Z I E N O R M I .

La zona giorno. Un ambiente di vita che è tipico per un motore Premium Concorde: dimensioni
generose, attrezzature di alta qualità, estremamente confortevole. Il gruppo sedute viene proposto
a seconda del modello come versione bar o con una quinta seduta nella versione lounge. Per
avere ancora più spazio mentre si viaggia il posto guidatore e il posto passeggero si lasciano
perfettamente integrare nella zona giorno. La notevole impressione spaziale viene favorita dal
Concorde One Level Concept con una cabina guidatore che si estende fino alla zona notte su
un piano continuo. Il pavimento è ricoperto da un rivestimento Soft-walk per un comfort
eccezionale e un migliore isolamento acustico. Profondi pensili offrono ora ancora più spazio.
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L A F U N Z I O N A L I TÀ A L IM E N TA I L
F O R N E L L O D E L L A PA S S I O N E .

La cucina. È così che cucinare diventa un divertimento: Nella spaziosa cucina
improvviserete deliziose ricette. Grazie alla struttura particolarmente leggerà l’intera
installazione pesa circa 30 kg in meno rispetto al modello precedente. Gli scomparti
farmacia completamente estraibili offrono molto spazio. Gli utensili da cucina,
tutti di alta qualità, sono integrati ergonomicamente in modo intelligente. Un piano
cottura in acciaio inossidabile con paraspruzzi, il frigorifero voluminoso e la superficie
in materiale minerale con lavandino in acciaio perfettamente integrato non fanno
uno chef ma in ognia caso un ambiente degno da chef.
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I

IL REL A X È UNA

Q U E S T I O N E D I Q U A L I TÀ .

Il bagno. Cominciate la giornata in un’oasi di benessere! Questa stanza da bagno
arredata con gusto – opzionale con toilette separata – si estende su tutta la
larghezza del Charisma e crea un nuovo senso di spazio. Godete dell’allestimento
di alta qualità con rubinetterie di pregio Hansgrohe, così come del resto le
superfici, il lavabo e la doccia prodotti con pietra artificiale. E poi grazie al
serbatoio di acqua di serie da 380 litri sarete indipendenti per molto tempo
dall’approvvigionamento dell’acqua. E nella spaziosa doccia rilassarvi più al lungo.
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A

ANCHE DUR ANTE IL SONNO
sentirsi a proprio agio .

La zona notte. Benvenuti nella zona notte: comoda da favola. Il sistema di materassi
di alta qualità della Concorde con la versione de luxe e le reti con sospensioni stabili
è così comodo, che non ci si vorrebbe nemmeno più alzare. Una generosità mozzafiato
che fa colpo anche qui, sia che negli stivaci che nelle misure dei letti. Da sentirsi
nel caravan come nella suite a cinque stelle.
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L A F L E S S I B I L I TÀ S I D I M O S T R A I N M O LT E P L I C I F O R M E .
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Le piante. Scegliete semplicemente la suddivisione degli spazi,
che rispecchia maggiormente alle vostre esigenze. Ora sono a
disposizione sei piante con letto singolo o matrimoniale. Sempre
incluso: spazio particolarmente ampio per le vostre idee.
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L

L’ I N G E G N O S I TÀ AT T R AV E R S O
L A S E M P L I C I TÀ .

La cabina guida del Carver e del Charisma. La semplicità d’uso è l’elemento caratterizzante
della cabina di guida, moderna e funzionale. Il cruscotto rivestito in pelle con la strumentazione
dalle forme arrotondate, il pratico frigorifero e l’orologio analogico Concorde non hanno solo
un aspetto nobile, sono anche ben visibili. Posizionati nella maniera più perfetta per conducente e passeggero: il sistema navigazione-radio.
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D

D U E C A M P E R , Q U AT T R O L E G N I P R E G I AT I .
apparenze imponenti uniche .

I concetti di design. In Carver e Charisma vi offriamo per la prima volta due concetti di
design completamente diversi. Una percezione degli spazi e della dinette completamente
nuova – proprio secondo il vostro gusto: Tutte le varianti in ottica legno di alta qualità sono
prodotte nella nostra falegnameria. A queste si adatta perfettamente il comodo rivestimento
per pavimento resiliente Soft-walk nei colori antracite Antia e marrone scuro.
Nei Carver sono sempre a Vostra disposizione le linee mobili Argento Oliva e Ciliegia Fineline. E
nel Charisma potrete decidere tra un’ottica progressiva in legno Teak o un equippaggiamento
classico in legno pregiato Wengè.

Carver, Argento Oliva
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Carver, Ciliegia Fineline

Charisma, Legno Teak

Charisma, Legno Wengè
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L

L A F O R Z A E S P R E S S I VA S I R I C O N O S C E

Carver, colore sabbia – microfibra

Carver, colore grigrio pietra – parzialmente pelle

Carver, colore tortora – pelle

Charisma, colore cappuccino – microfibra

Charisma, colore madreperle – pelle

Charisma, colore grigrio pietra - pelle

nei VA L O R i I N T E R N I .

Pelle e tessuti. Vi offriamo diverse combinazioni di rivestimenti in pelle, semipelle e microfibra; alcuni esempi sono visibili sulla destra. Tutti i materiali
vengono prodotti in laboratori artigianali selezionati con cura per rispondere alle esigenti richieste di elevata qualità che la Concorde pone. In modo che
mantengano le loro proprietà caratteristiche più a lungo possibile, sono sottoposti ad un innovativo processo di impregnazione: I nostri tessuti in microfibra
sono dotati di ConLotus, la nostra pelle di Antisoiling Aquaderm X-Shield. Lo sporco non aderisce, le sostanze liquide scivolano semplicemente via, tatto
e morbidezza rimangono conservati.
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CONCEPITO SEMPLICEMENTE BENE.

A

B

D

T E C N O L O G I A E A LT R E C A R AT T E R I S T I C H E .

A Sistema audio Jehnert. I componenti HI-FI made in Germany sono opzionali e sono perfettamente
integrati nell‘ambiente del Charisma. Il sistema consiste in diffusori a 3 vie (cabina), diffusore a 2 vie (zona
giorno), double bass reflex del subwoofer, processore audio e crossover specifico per il veicolo.
B Parabrezza. Parabrezza panoramico stratificato consiste in due lastre tra cui si trova un sottile strato
metallico. E ‚stabile, filtra i raggi UV e riduce le radiazioni solari, ciò assicura una visibilità ottimale durante
la guida. Inoltre la lastra si riscalda e fa parte della dotazione di serie del Carver e del Charisma.

C
C Mastervolt. Il Battery Management System di Mastervolt monitora i cicli di carica della batteria,

assicura una perfetta utilizzazione della capacità di stoccaggio ed evita scariche profonde. In caso di bassa
alimentazione il sistema Mastervolt sostiene l’alimentazione da terra. Questo si può controllare tramite un
pannello di controllo con monitor a batterie ed è disponibile su tutti i modelli di camper Concorde.
D Letto posteriore con reti con sospensioni. In questo concetto moderno di zona notte una raffinata
rete con sospensioni sostituisce la solita rete. Per un sonno più confortevole forniamo anche un pregiato
materasso in schiuma fredda e il poggiatesta regolabile. Nel Charisma il letto posteriore con rete con
sospensioni fa parte della dotazione di serie. Una suite rete con sospensione è opzionalmente disponibile
per il Carver.
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E

F

H
E Vano motore. Ben ordinato: Nel vano motore gli elementi essenziali sono
facilmente accessibili. Il serbatoio dell’acqua dei tergicristalli e quello dell’olio, ad
esempio, possono essere facilmente controllati e riempiti nuovamente.
F Gavani. I nuovi gavani del camper Concorde rendono il pavimento intermedio
perfettamente accessibile. Il carico e lo scarico di questo spazio trasversale anche
con oggetti ingombranti come i mobili da campeggio viene facilitato notevolmente.
G Parete anteriore del motore completamente isolata. L’esclusività comincia a
volte proprio lì dove nessuno può notarla: Concorde sostituisce l’originale parete
divisoria tra vano motore e cabina con una parete solida a sandwich. Come risultato
l’interno del mezzo è protetto dai rumori del motore ed è perfettamente isolato
(alta resistenza invernale).

G
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H Riscaldamento centralizzato ad acqua calda e gas Alde. I riscaldamenti ad
acqua calda e gas Alde riscaldano il mezzo in modo uniforme mantenendo quindi
l‘umidità naturale. Per quanto riguarda il termostato e il timer, la temperatura
può essere regolata individualmente. L‘alzare delle polvere conoscuito da riscaldamento a mantice mai sussiste. La caldaia con delle cartucce elettroniche possono
essere usate separatamente nonchè insieme al gas liquido. Un sistema Alde è
composto da valvola antiritorno e boiler ad acqua calda integrato che approvvigiona
tutti utenti di prelievo. E standard su tutti i modelli (????) Concorde.
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C
C AMPER PER
PA S S I O N E .

L’essenza del viaggiare in camper. Concorde si riconosce nel concetto
manifatturiero. Produciamo camper di altissima qualità per le esigenze più
elevate. Ogni veicolo è un pezzo unico, ogni veicolo è un capolavoro prodotto
in una società tradizionale della Franconia in un artigianato classico con
immancabile gioia, entusiasmo e ispirazione. Perché la passione per i camper
è quello che unisce le persone in Concorde. Ed è quello che unisce noi a loro.
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“Noi lavoriamo in otto aree di
produzione. Combattiamo ogni
giorno con l’esigenza di produrre
veicoli di primissima qualità. E
di migliorare sempre un po’ di più.”
Martin Rosenbaum
Responsabile di produzione
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“Noi costruiamo camper per persone
che hanno una passione per i viaggi
in camper. Prima di raggiungere il
completamento di questo veicolo
abbiamo fatto molte bozze. Molte delle
quali scartate, Alla fine solo le idee
migliori sono abbastanza buone”.
Hermann Kaiser
Responsabile sviluppo
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“Nell’ambito dell’assistenza clienti bisogno
solo saper aiutare nel modo più semplice
e trovare velocemente una soluzione. Se
abbiamo fatto un buon lavoro lo può
dire solo il cliente. Solo quando lui sarà
completamente soddisfatto dei nostri
servizi lo saremo anche noi.”
Armin Dietz
Responsabile assistenza clienti
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Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2–4, D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefono: +49 (0) 9555 9225–0, Telefax: +49 (0) 9555 9225–44
Internet: www.concorde.eu, E-Mail: info@concorde.eu
I dati e le foto si riferiscono agli autocaravan Concorde della collezione 2014. Il programma dei modelli, i dati tecnici e le caratteristiche degli allestimenti possono variare da paese a paese.
La realizzazione è conforme al codice della strada ed al regolamento sulla messa in circolazione degli autoveicoli tedeschi. Si riserva il diritto di modifiche senza preavviso. Il vostro rivenditore Concorde
è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. Si prega di notare che i veicoli con allestimenti particolari rappresentati sulle fotografie possono scostarsi da quelli spediti o di serie.
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