I

Reisemobile aus Leidenschaft

IRRESISTIBILE IMMERSIONE NELL A CL A SSE PREMIUM.
L‘arte vera di creare camper di lusso si rivela negli spazi più stretti. Credo ne è la prova più autentica: una serie che non teme il confronto con i più prestigiosi
camper, per dotazioni e tecnica. La loro continua evoluzione si basa sul sapiente know-how di Concorde che vanta un‘esperienza di più di 30 anni nel settore
dei camper. Credo: per un viaggio indimenticabile nella classe Premium.
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Assicuratevi una panoramica completa!
Alcune illustrazioni di questa brochure
sono dotate di un codice QR. Per una visione interattiva
a 360 gradi sullo smartphone o sul tablet, rilevate il
codice grazie a un lettore di codice QR.

Credo

P U R O L U S S O, C O N V E N I E N Z A S O R P R E N D E N T E .
Già il nostro modello di entrata offre i vantaggi senza precedenti di un camper Concorde di lusso. Ad
esempio un riscaldamento ad acqua calda Alde per una temperatura ambiente perfetta, il One Level
Concept di Concorde con un pavimento doppio a piano continuo per tutta la lunghezza del veicolo e un
rivestimento per parete e soffitto di nuova concezione per una migliore coibentazione e isolamento.
Tutto questo vi convincerà così come il prezzo incredibilmente basso del Credo.
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L A C O M O D I TÀ

PRIMA DI TUT TO.

La zona giorno. Il concetto degli interni del Credo mantiene un perfetto equilibrio
tra comfort e funzionalità. L‘ampio soggiorno con le sedute ergonomiche e mobili
leggeri in ottica ciliegio Fineline di alta qualità Concorde fanno anche loro parte della
dotazione di serie, come il rivestimento del pavimento Soft-walk di nuova concezione
con i migliori valori di isolamento e comfort di camminata e longevità.
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L A N U O VA L E G G E R E Z Z A
NEL CUCINARE.

La cucina. Una chiara dimostrazione di qualità e funzionalità è
anche la cucina del Credo. Il fornello a tre fiamme, il miscelatore
a monocomando e il piano di lavoro in materiale minerale con il
lavandino in acciaio modellati conferiscono a questa classe un
autentico modello di ergonomia, design e funzionalità. E visto che
abbiamo rafforzato l’uso di materiali ultraleggeri, l‘intera cucina è di
quasi 30 chilogrammi più leggera rispetto al modello precedente.
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IDEE PER UN

B AG N O D A S O G N O .

Il bagno. Godetevi il progetto di un bagno Concorde Premium.
Le pompe ed i sistemi di tubi da noi utilizzate producono la
pressione dell’acqua necessaria per una doccia rigenerante, come
se foste a casa. Grazie allo studio degli spazi nel bagno si ha la
percezione di vasta ampiezza. Ma spazioso è anche l’armadio
per gli abiti: una parte separata che completa il bagno.
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COSÌ COMODO CHE POTRESTE

DORMIRE PER TUTTA LA VACANZA.

La zona notte. Il relax perfetto è garantito dalla porta scorrevole che separa la zona giorno dalla zona
notte. Con le diverse possibilità di disporre i letti, tutti di eccezionale grandezza. In base alla pianta avete
la possibilità di scegliere tra letto trasversale posteriore con poggiatesta, letto centrale o due singoli
oltre ad un letto basculante opzionale. Tutti però hanno in comune il sistema di letti Concorde Comfort
Plus, una combinazione perfetta tra rete e materasso in schiuma a freddo che permette un riposo
rigenerante. E se prima di dormire volete leggere basta servirsi dei numerosi faretti a LED e
dell’illuminazione indiretta.
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U N A V I S I O N E PA N O R A M I C A S tandard .

La cabina. Una visione panoramica e adatta per tutti i tipi di traffico: questi sono i criteri decisivi per lo sviluppo
di una cabina Concorde. La sicurezza stradale è sempre garantita da un sedile elevato e da un grande specchietto
retrovisore esterno.
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I n per f etta armonia .

Microfibra – colore sabbia

Microfibra – colore cappuccino

Pelle – colore sabbia

Pelle – colore madreperla

Pelle – colore tortora

Pelle – colore grigio pietra

Pelle e tessuti. Potrete scegliere tra diverse combinazioni di rivestimenti in pelle 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, liquidi scivolano via, tatto e morbidezza
rimangono conservati.
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Piante. Cinque varianti tra cui tre montate su un tre assi: Le piante dei
Credo sono pensate fino all’ultimo dettaglio. Combinano una notevole
impressione spaziale a una funzionalità perfezionata fino all’ultimo
dettaglio. Per viaggi comodi in perfezione.
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L A PERFE ZIONE DELLE FORME.

Credo 731 H
Credo 831 M

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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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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