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DOTAZIONI DI SERIE 

Telaio Fiat Ducato

Motore turbo diesel con iniezione elettronica diretta common rail    •

Classe di emissione Euro 4 con riciclaggio gas di scarico, bollino color verde    •

Cambio a 6 marce sul cruscotto    •

Trazione anteriore con ASR (acceleration slip regulation)    •

Telaio leggero Alko ribassato di 220 mm    •

Elementi di telaio zincati    •

Sedili cabina per guidatore e passeggero con cincture di sicurezza integrate (non disponibile per Credo Emotion 693 H)    •

Assali anteriore e posteriore con sospensioni a ruote indipendenti     •

Pneumatici con cerchi in acciaio 215 / 70R 15 (telaio 3500 / 3700 kg massa a carico ammissibile max.)    •

Pneumatici con cerchi in acciaio 225 / 75R16 (telaio 4500 kg massa a carico ammissibile max.)    •

Freni a disco sugli assali anteriore e posteriore    •

Indicazione elettronica dell‘usura pastiglie dei freni    •

Ripartizione elettronica di frenata (EBD)    •

Sistema antibloccaggio elettronico (ABS)    •

Alternatore 14 V / 110 A      •

Batteria 12 V / 95 A    •

Serbatoio carburante 90 l    •

Fari con luci diurne, luci di posizione a LED con lampeggiatori, luci anabbaglianti    •

Volante regolabile    •

Specchi esterni elettrici e riscaldabili    •

Set antipanne con compressore e liquido per riparazione    •

Stabilizzatore supplementare assale anteriore    •

Triangolo di emergenza e cassetta pronto soccorso    •

Lampada di emergenza e cuneo bloccaruote    •

Credo 
Emotion
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DOTAZIONI DI SERIE 

Telaio Iveco Daily  

Motore turbo diesel con iniezione elettronica diretta common rail   • •

Classe di emissione Euro 5, bollino color verde   • •

Cambio a 6 marce sul cruscotto   • •

Trazione posteriore con ASR (acceleration slip regulation)   • •

Pneumatici con cerchi in acciaio 195 / 75R16 (Iveco 50C17) gemellati su assale posteriore   • •

Pneumatici con cerchi in acciaio 225 / 75R16 (Iveco 60C17) gemellati su assale posteriore   – •

Freni a disco sugli assali anteriore e posteriore   • •

Indicazione elettronica dell‘usura pastiglie dei freni   • •

Sistema antibloccaggio elettronico (ABS)   • •

Tempomat   • •

Alternatore 14 V / 140 A / 1960 W   • •

Batteria 12 V / 110 A  • •

Vetri cabina oscurati   – •

Alzacristalli elettrici lato guidatore e passeggero    – •

Fendinebbia    – •

Fari con luci diurne, luci di posizione a LED con lampeggiatori, luci anabbaglianti   • –

Specchi esterni elettrici e riscaldabili   • •

Ruota di scorta con supporto   • •

Triangolo di emergenza e cassetta pronto soccorso   • •

Lampada di emergenza e cuneo bloccaruote   • •

Rulli per carichi pesanti, di serie per modelli Credo Action 65C    – •

Paraurti parzialmente verniciato nel colore della cabina    – •

Chiusura centralizzata    – •

Serbatoio carburante 90 l   • •

Insonorizzazione cofano motore    • –

ASR (acceleration slip regulation)   • •

Cruscotto con panello autonomo facile da usare    • –

Credo 
Passion

Credo 
Action
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DOTAZIONI DI SERIE 

Costruzione

Fronte in vetroresina altamente stabile non corrosiva  • • –

Aspetto moderno da pullman   • • –

Parabrezza panoramico in vetro stratificato    • • –

Finestre di cabina laterali scorrevoli in vetro duro termico, oscurato, con oscurante plissettato  • • –

Oscurante plissettato per parabrezza (solo Credo Emotion 693 H)  • – –

Pavimento garage rivestito di PVC facile da pulire  • – –

Pavimento garage rivestito di PVC rinforzato e altamente resistente  – • •

Oscurante termico elettrico sul parabrezza (non disponibile per Credo Emotion 693 H)  • • –

Costruzione di pareti sandwich ad alluminio Solidtherm, altamente stabile e di lunga durata  • • •

Protezione fulmine grazie alla gabbia di Faraday  • • •

Assenza totale di ponti termici, collegamento completamente isolato delle pareti con profili massicci in PU   • • •

Spessore delle pareti 32 mm, di cui 30 mm in schiuma dura RTM a cellule chiuse   • • •

Pareti, tetto e sottoscocca all‘interno ed all‘esterno in lega di alluminio cromato  • • •

Lamiera esterna liscia, verniciata a fuoco, bianca   • • •

Tetto completamente calpestabile   • • •

Bandelle in vetroresina altamente stabile non corrosiva  • • •

Parete posteriore sandwich di vetroresina con schiuma PU    • • •

Doppio pavimento riscaldato di 300 mm di spessore   • – –

Doppio pavimento riscaldato di 334 mm di spessore per Credo Passion e di 357 mm per Credo Action     – • • 

Pavimento inferiore e intermedio sandwich con schiuma RTM (spessore 30 / 30 mm). Isolamento totale pavimento 60 mm   • • •

Passaruote assale posteriore in sandwich di vetroresina, altamente stabili e completamente isolati   • • •

Garage posteriore illuminato, con porta garage lato passegero (solo Credo Emotion 693 H)  • – –

Garage posteriore illuminato, con porte garage lato passeggero e guidatore, profili sul pavimento per occhielli di ancoraggio  • • •

(non disponibile per Credo Emotion 693 H)

Gradino d´ ingresso interno    • • •

Scalino esterno elettrico con rientro automatico di sicurezza (non disponibile per Credo Emotion 693 H)  • • •

Porta d´ ingresso massiccia con serratura di sicurezza a due punti di chiusura  • • •

Lampada esterna con circuito di sicurezza, spegnimento automatico ad accensione motore   • • •

Sedili da pilota con braccioli in tessuto come nella zona soggiorno, regolabili in altezza   • • –

(Iveco Daily con cinture di sicurezza integrate; non disponibile per Credo Emotion 693 H) 

Sedile conducente comfort in tessuto originale Iveco, sedile passeggero a regolazione doppia   – – •

Grafica esterna "Credo" in color blu / argento  • • •

Credo  
Emotion

Credo  
Passion

Credo  
Action
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Zona soggiorno / Zona notte

Rivestimento pareti e soffitto con moquette abbinata   • • •

Pavimento in laminato facile da pulire   • • •

Dinette in forma ergonomica, imbottitura di alta qualità con cerniere lampo   • • •

Imbottitura in microfibra nella zona soggiorno, per Credo Emotion e Passion, sedili cabina compresi   • • –

Divano multifunzione a sinistra con cinture di sicurezza   • • •

Sideboard per televisore nella zona di entrata von presa 230 V   – – •

Vetrina pensile con illuminazione a LED   • • •

Lounge composta da panca longitudinale e divano, per dinette prolunga tavolo compresa   – – •

Mobili di alta qualità in costruzione leggera  • • •

Ante e porte dei mobili con cerniere metalliche e push-lock   • • •

Armadio con illuminazione interna    • • •

Letto posteriore con rete a doghe e materasso schiumato confortevole    • • •

Porta scorrevole come divisorio per zona notte (non per modelli con letto posteriore H, non per dinette circolare)   • • •

Porta scorrevole isolata per la cabina, chiudibile a chiave lato soggiorno  – – •

Obló midi a doppio vetro con illuminazione, con zanzariera e oscurante plissettato nel soggiorno   • • • 

Obló in zona notte con zanzariera e oscurante plissettato    • • •

Tende a pacchetto alle finestre della dinette e in zona notte   • • •

Vetrina con ripiani in materiale minerale, set bicchieri incluso   • • •

DOTAZIONI DI SERIE 

Costruzione
Credo  
Emotion

Credo  
Passion

Credo  
Action

Finestre laterali con telai doppi senza ponti termici, vetro termico e oscurante plissettato (non disponibile per Credo 693 H) • • •

Ripiani portaoggetti ottimizzati nella mansarda   – – •

Sportelli gavani con feltro agugliato pregiato (non disponibile per Credo 693 H)   • • •

Barre longitudinale portabagagli in alluminio, verniciati a polvere colore bianco  – – • 

Cabina completamente isolata  • • –

Profili di guida in alluminio sul tetto per ridurre lo sporco dalla pioggia sulle pareti laterali   • • –

Rulli per carichi pesanti (di serie per Credo Action su Iveco 65C17)  – opzione opzione

Porta garage lato guidatore 1090 x 750 mm    – – •

Porta garage lato guidatore 565 x 500 mm   • – –

Porta garage lato guidatore 750 x 500 mm   – • –
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Mansarda 

Dimensioni mansarda ca. (mm)   – – 2180 x 1580

Dimensioni letto (mm)  – – 2050 x 1450

Letto singolo modello 745 RL ca. (mm)  – –  1980 x 

     814 / 45 / 795

Altezza sopra letto ca. (mm)  – – 690

Rete in due pezzi con materasso unico Carawinx  – –  •

Tenda divisoria tra mansarda e zona soggiorno  – – •

Obló con zanzariera e oscurante plissettato  – – •

Mensola portaoggetti con lampade di lettura a LED  – – •

Finestre a compasso sui lati sinistro e destro con zanzariere e oscuranti plissettati  – –  •

Letto basculante (opzione) 

Dimensioni letto (mm)   1920 x 1320 1920 x 1320 -

Altezza sopra il letto ca. (mm)   900 900 -

Rete a due pezzi con materasso schiumato confortevole   • •  -

Obló con zanzariera e oscurante plissettato   • • -

Tenda divisoria cabina  • • -

DOTAZIONI DI SERIE 

Zona soggiorno / Zona notte
Credo  
Emotion

Credo  
Passion

Credo  
Action

Illuminazione con spot a LED e luce indiretta   • • •

Maniglia metallica stabile per agevolare l´ ingresso   • • •

Prese corrente 230 V / prese 12 V   • • •

Armadi pensili laterali per zona notte (non disponibile per Credo 693 H)   • • •

Tavolo pregiato nel soggiorno   • • •

Frontali arrotondati dei mobili, programma Concorde Living Concept, nelle zone soggiorno e notte (non disponibile per Credo 693 H)  • • •

Apertura ante con funzione coperta "Pull and Push" ottimizzata (non disponibile per Credo 693 H)  • • •

Letto castello nella zona posteriore (solo 843 ST)   – – •

Cuscino intermedio per letti longitudinali (letto L)   • • •
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Cucina

Fornello ad incasso a tre fiamme in acciaio inox con accensione automatica e copri lavello in vetro   • •  •

Miscelatore monocomando estraibile, cromo   • • •

Piano di lavoro in Corisan con lavello inserito, sgocciolatoio con barriera cromata    • • •

Frigo 97 l con reparto congelatore integrato, AES (selezione automatica e manuale dell‘energia 12 V / 230 V / gas)   • - -

(solo per Credo Emotion 693 H) 

Frigo 160 l con reparto congelatore separato, AES (selezione automatica e manuale dell‘energia 12 V / 230 V / gas)   • • •

(optional per Credo Emotion 693 H)

Cassetta porta posate integrata   • • •

Illuminazione con spot a LED nella plafoniera e sotto gli armadi pensili   • • •

Prese di corrente 230 V   • • •

Sistema rifiuti integrato nel armadio base (non disponibile per Credo Emotion 693 H)   • • •

Grandi cassetti combinati a organizzazione variabile   • • •

Vetrina con porta in vetro satinato nell‘armadio pensile con illuminazione a LED  • • •

Zona cucina con protezione anti spruzzi ottimizzata   • • •

Barriera cromata / portastrofinacci al piano di lavoro   • • •

Cassetti con chiusura servo-soft   • • •

 
Bagno / WC 

Grande mobile a specchio con ripiano e scaffale angolare aperto   • • •

Illuminazione con spot a LED con interruttore fuori dal bagno   • • •

Mobile bagno con lavandino in Corisan incassato   • • •

Miscelatore monocomando estraibile, cromo, sul lavandino   • • •

Doccia con porta pieghevole in vetro acrilico e asta stendibiancheria staccabile   • • •

Colonna doccia con mensola e barriera cromata   • • •

Miscelatore doccia con asta parete e doccia regolabile in altezza  • • •

WC a cassetta con raccordo al serbatoio acque nere e pompa (non disponibile per Credo Emotion 693 H)   • • •

Obló con zanzariera e oscurante plissettato   • • •

Presa di corrente 230 V   • • •

Specchio lungo nel bagno   • • •

Set bagno con portarotolo, dispenser per sapone, appendini e barra asciugamani, bicchieri   • • •

DOTAZIONI DI SERIE 
  

Credo  
Emotion

Credo  
Passion

Credo  
Action
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Acqua / Gas / Riscaldamento

Adduzione acque grigie e acque nere ad un raccordo di smaltimento centrale  • • •

Impianto acqua potabile omologato secondo la normativa attuale   • • •

Vano per bombole gas: 2x11 kg   • • • 

Regolatore-commutatore "DuoControl" con sensore crash e commutazione automatica alla bombola di riserva,   • • •

omologato secondo la normativa più recente

Rubinetti di chiusura per tutte le utenze   • • •

Serbatoi acqua potabile e acque grigie nel doppio pavimento riscaldato, di ca. 140 l ciascuno (acqua potabile in posizione guida: 40 l) • – –

Serbatoi acqua potabile e acque grigie nel doppio pavimento riscaldato, di ca. 160 l ciascuno (acqua potabile in posizione guida: 100 l)  – • •

Comodo scarico delle acque grigie con rubinetto nel doppio pavimento riscaldato   • • •

Aperture di pulizia in alto per ambedue i serbatoi, accessibili dalla zona soggiorno   • • •

Possibilità di scarico diretto del serbatoio d‘acqua potabile con rubinetto di scarico nel doppio pavimento riscaldato   • • •

Pompa acqua centrale automatica e sistema di filtrazione   • • •

Riscaldamento ad acqua calda centrale a gas 5500 W con regolatore termostatico e timer,   • • •

cartuccia di riscaldamento elettrica 230 V, 3000 W, valvola antiritorno, valvola automatica di sfiato 

Boiler per acqua calda integrato per cucina e bagno   • • •

Impianto elettrico / TV / Radio   

Batteria AGM 90 Ah nel doppio pavimento  • •  •

Accesso facile al sistema elettronico di bordo, con rivestimento in lamiera forata nel garage posteriore  • •  •

Sistema di sorveglianza delle batterie per evitare un eccessivo carico / scarico   • • • 

Inverter 12 V 230 V sinus 350 W con commutazione di priorità di rete   • •  •

Presa 230 V CEE nel gavone esterno con passaggio del cavo di corrente attraverso il pavimento (per Credo Emotion nella parete esterna)  – • •

Modulo centrale di controllo e di distribuzione con tecnica a microprocessore   • • • 

Ricarica automatica con regolatore elettronico e sensore temperatura batteria, corrente di carica max. 25 A   • • •

Ricarica automatica delle batterie di servizio e del motore,   • • •

conservazione della carica in caso di allacciameto alla rete esterna e durante il viaggio 

Separazione e collegamento automatici della batteria di servizio a quella del motore   • • •

Interrutore di separazione per le batterie di servizio   • •  •

Spegnimento automatico del frigo con esercizio a 12 V in caso di spegnimento del motore  • • •

Spegnimento automatico del sistema elettronico di bordo in caso di sottotensione o sovratemperatura, con riaccensione automatica • • •

DOTAZIONI DI SERIE 

Credo  
Emotion

Credo  
Passion

Credo  
Action
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DOTAZIONI DI SERIE 

Impianto elettrico / TV / Radio  

Salvavita automatico    • • •

Presa 230 V nel garage posteriore    • •  •

Spots a LED nella zona soggiorno   • •  •

Altoparlanti 2 vie nella cabina    • • –

Altoparlanti cabina e zona soggiorno con regolatore di dissolvenze   – – •

Sistema elettronico di bordo 
Sistema elettronico di bordo ultramoderno a microprocessori con tecnologia BUS (binary unit system)    • • •

Pannello di commando e di controllo centrale, display a colori 3,5"   • • •

Interruttore generale per tutti i consumatori di energia   •  • •

Pulsanti per accendere e spegnere i seguenti dispositivi:

• riscaldamento   • • •

• protezione antighiaccio del regolatore del gas   • • •

• illuminazione   • • •

• pompa acqua    • • •

• inverter   • • •

Display LCD di controllo per: 

• serbatoio acqua potabile   • • •

• serbatoio acque grigie   • • •

• tensione batterie motore e servizi   • • •

• temperatura esterna e interna   • • •

• corrente di carica e di scarica   • • •

• alimentazione corrente esterna   • • •

• collegamento batterie in parallelo   • • •

• data, ora e funzione sveglia dell‘orologio nel display   • • •

Dispositivi di allarme per: 

• serbatoio acque grigie pieno   • • •

• serbatoio acqua potabile vuoto   • • •

• sottotensione batteria   • • •

• bombola gas di riserva in uso   • • •

• scalino elettrico uscito  - • •

Credo  
Emotion

Credo  
Passion

Credo  
Action
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  Credo Emotion 693 H Credo Emotion 713 H Credo Emotion 783 H Credo Emotion 783 L

Veicolo di base    Fiat Ducato / Alko Fiat Ducato / Alko Fiat Ducato / Alko Fiat Ducato / Alko

Telaio   130 Multijet 130 Multijet 130 Multijet 130 Multijet

Livello ecologico  Euro 4 Euro 4 Euro 4 Euro 4 

Cilindrata   2,3 l 2,3 l 2,3 l 2,3 l

Potenza  96 kW  96 kW 96 kW 96 kW

Coppia   320 Nm 320 Nm 320 Nm 320 Nm

Lunghezza totale (mm)   7150 7350 7910 7910

Larghezza totale (mm)    2290 2290 2290 2290

Altezza totale (mm)  3030 3030 3030 3030

Passo (mm)   4035 4143 4443 4443

Massa totale tecnicamente ammissibile (kg)  3500 4500 4500 4500

Peso in ordine di marcia¹ (kg)  3160 3290 3390 3390

Peso rimorchiabile (frenato) (kg)  su richiesta 1650 1650 1650

Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza  2-4 4 4 4

Dinette a sinistra (mm) 1290 / 950 1290 / 950 1710 / 950 1290 / 950

Cassapanca a destra (mm)    590 / 620 590 / 620 1010 / 620 590 / 620

Letto posteriore (mm) 2100 / 1400 2100 / 1400 2010 / 850 + 1980 / 850   2100 / 1550

Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)  1090 / 565 1090 / 565 1090 / 565 1090 / 565

Prezzo in euro (IVA 20% compresa)  88.900,- 92.900,- 95.900,- 95.900,-

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Credo Emotion Fiat Ducato
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Credo Passion Iveco Daily  

 Credo Passion 733 H Credo Passion 793 L Credo Passion 833 LS Credo Passion 833 L Credo Passion 833 M

Veicolo di base   Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily

Telaio 50C17 50C17 50C17 50C17 50C17

Livello ecologico Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Cilindrata 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l

Potenza 125 kW 125 kW 125 kW 125 kW 125 kW

Coppia 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm 400 Nm

Lunghezza totale (mm)  7350 7910 8330 8330 8330

Larghezza totale (mm) 2290 2290 2290 2290 2290

Altezza totale (mm) 3310 3310 3310 3310 3310

Passo (mm) 3950 4350 4500 4500 4500

Massa a carico tecnicamente ammissibile (kg) 5200 5200 5200 5200 5200

Peso in ordine di marcia¹ (kg) 4035 4150 4215 4215 4215

Peso rimorchiabile (frenato) (kg)  3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 

cambio man. / autom.

Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza 4  4 4 4 4

Dinette a sinistra (mm) 1290 / 950 1290 / 950 1290 / 950 1710 / 950 1290 / 950

Cassapanca a destra (mm) 590 / 620 590 / 620 590 / 620 1090 / 620 590 / 620

Letto posteriore (mm) 2100 / 1400 2010 / 850 + 1980 / 850 2010 / 850 + 1980 / 850   2010 / 850 + 1980 / 850 2000 / 1550

Porta garage a destra  1170 / 950 1170 / 950 1170 / 950 1170 / 950 1170 / 950

altezza / larghezza (mm)

Prezzo in euro (IVA 20% compresa) 114.900,- 116.900,- 119.900,- 119.900,- 119.900,-
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Credo Action Iveco Daily  

  Credo Action 745 RL Credo Action 803 H Credo Action 863 ST Credo Action 863 L

Veicolo di base Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily Iveco Daily

Telaio   50C17 / 65C17 65C17 65C17 65C17

Livello ecologico Euro 5 Euro 5 Euro 5 Euro 5

Cilindrata  3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l

Potenza  125 kW 125 kW 125 kW 125 kW

Coppia  400 Nm 400 Nm  400 Nm 400 Nm

Lunghezza totale (mm)  7473 8122 8683 8682

Larghezza totale (mm)   2290 2290 2290 2290

Altezza totale (mm) 3360 / 3420 3420 3420 3420

Passo (mm)  4350 4350 4750 4750

Massa a carico tecnicamente ammissibile (kg) 6500 6500 6500 6500

Peso in ordine di marcia¹ (kg)  4290 4370 4520 4520

Peso rimorchiabile (frenato) (kg) cambio man. / autom. 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500

Posti a sedere dotati di cinture di sicurezza  4 4 4 4

Dinette a sinistra (mm)  2000 / 1500 (posteriore) 1920 / 970 1920 / 970  1920 / 970

Cassapanca a destra (mm)    – 1045 / 620 1045 / 620 1045 / 620

Letto posteriore (mm)  2000 / 1550 2100 / 1400 2000 / 900 (2x) 2010 / 850 + 1980 / 850

Porta garage a destra altezza / larghezza (mm)  1025 / 950 1190 / 950 1025 / 950 1190 / 950

Prezzo in euro (IVA 20% compresa) 96.000,- / 104.000,- 112.900,- 113.900,- 115.900,-



CONCORDE  REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT 13



14 14

 

Telaio Fiat Ducato 

710 003 Pacchetto Credo Emotion per veicolo base (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 810,- Euro) 4.790,-  98

 Versione motore 160 Multijet, cilindrata 3,0 l, 116 kW / 157 CV, 3600 giri/min, coppia 400 Nm con 1700 - 2500 giri/min 

 Cruscotto in disegno di legno nobile 

 Climatizzatore cabina

 Copri cerchi

 Radio / Lettore CD

 Tempomat

115 035 Versione motore 160 Multijet, cilindrata 3,0 l, 116 kW / 157 CV, 3.600 giri/min, coppia 400 Nm con 1700 - 2500 giri/min    2.700,- 50

105 020 Versione telaio 3500 kg massa a carico ammissibile (solo con carico residuo sufficiente) (solo per Credo Emotion 693 H) serie 0

105 025 Versione telaio 3700 kg massa a carico ammissibile (invece di 3500 kg di serie) (solo per Credo Emotion 693 H)  250,- 0

105 030 Gancio traino (aumento lunghezza totale veicolo di ca.120 mm), massa a rimorchio totale ammissibile 5500 kg / 6000 kg  1.490,- 50

115 055 Cambio automatico a 6 marce (solo con versione motore 160 Multijet, solo senza ASR) 1.990,- 20

703 513 Cruscotto in disegno di legno nobile 390,- 1

700 040 Volante multifunzione Fiat (pomello di comando per sistema sound, solo insieme con radio) 600,- 0

105 073 Climatizzatore manuale cabina 1.350,- 30

700 060 Piedini di stazionamento posteriori con manovella  370,- 12

700 030 Fiat Ducato ESP (solo per Credo 713 H e Credo Emotion 693 H) (solo senza ASR) 1.300,- 0

105 334 Copri cerchi di plastica 110,- 3

105 330 Cerchi in lega 15" (versione telaio 3700 / 3500 kg)  800,- 0

105 331 Cerchi in lega 16" (versione telaio 4500 kg) 900,- 0

115 460 Sospensioni pneumatiche assale posteriore con funzione "alza e abbassa" (solo telaio 4500 kg) 3.400,- 40

710 630 Radio / Lettore CD con altoparlante cabina 690,- 5

105 074 Tempomat 360,- 2

PREZZO IN EURO 
IVA 20% compresa

PESO ADDIZIONALE 
in kg 

OPTIONALS 
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Telaio Iveco Daily 

710 001 Pacchetto Credo Passion per veicolo base (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 980,- Euro) 5.390,- 56

 Versione telaio 5400 kg massa a carico ammissibile  

 Blocco differenziale per assale posteriore 

 Climatizzatore cabina  

 Cerchi in lega per assale anteriore con allargamento di carreggiata e pneumatici 225 / 65R16

 Copri cerchi per cerchi in acciaio per assale posteriore con pneumatici 195 / 75R16 

 Radio / Lettore CD con altoparlante cabina

710 002 Pacchetto Credo Action per veicolo base (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 880,- Euro) 5.290,-  48

  (non disponibile per Credo Action 745 RL) 

 Versione telaio 6700 kg massa a carico ammissibile 

 Blocco differenziale per assale posteriore 

 Climatizzatore cabina

 Cerchi in lega per assale anteriore / copri cerchi per assale posteriore

 Radio / Lettore CD con altoparlanti cabina e zona giorno

125 038 Versione telaio 5400 kg massa a carico ammissibile (invece di 5200 kg, solo per Credo Passion e insieme con cerchi in lega) 1.090,- 0

125 057 Versione telaio 6700 kg massa a carico ammissibile (invece di 6500 kg, solo per Credo Action) 1.090,- 0

710 150 Gancio traino (disponibile solo con montaggio in fabbrica, la lunghezza totale del veicolo aumenta di ca. 130 mm) 1.890,- 29

700 041 Sfera estraibile (solo insieme con gancio traino) 400,- 5

700 043 Riduzione prezzo per gancio traino senza sfera e senza taglio paraurti posteriore (solo insieme con gancio traino) - 50,-  - 4

125 024 Cambio automatico a 6 marce Agile (peso rimorchiabile 2500 kg)  2.290,- 20

710 160 Fari bi-xenon con lavafari e fari aggiuntivi con luci diurni e luci di stazionamento a corona di LED 1.490,- 5

 (solo per Credo Passion e insieme con sospensioni pneumatiche assale posteriore)

710 155 Rulli per carichi pesanti posteriori (non disponibili per Credo Emotion)  300,- 6

125 060 Blocco differenziale per assale posteriore  850,- 15

710 260 Cruscotto in disegno di legno nobile 490,- 2

703 400 Volante Concorde "Exklusiv" (solo per Credo Passion, non insieme con letto basculante) 350,- 0

703 401 Volante multifunzione Concorde con comando radio o sistema multimedia opzionali (compatibile con kit vivavoce) 890,- 0

700 078 Impianto piedini idraulici con livellamento automatico (solo per Iveco 65C17)     7.100,- 68

125 070 Climatizzatore cabina 1.590,- 30

125 503  Serbatoio carburante 160 l (solo per Credo Action 65C17) 1.590,- 76

702 218 Cerchi in lega assale anteriore 50C17 con allargamento di carreggiata e pneumatici 225 / 65R16, tipo II, 2.190,- 8

 copri cerchi per cerchi in acciaio per assale posteriore con pneumatici 195 / 75R16 (non disponibile per Credo Action 745 RL)

700 076 Impianto piedini idraulici con livellamento automatico (solo per Iveco 50C17) 7.100,- 68

OPTIONALS 

PREZZO IN EURO 
IVA 20% compresa

PESO ADDIZIONALE 
in kg 
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OPTIONALS 

Telaio Iveco Daily 

Costruzione 

710 250 Cinture subaddominali nella cassapanca in senso opposto alla direzione di marcia 590,- 30

 (omologazione per 6 persone compresa, solo per Credo Action) (non disponibile per Credo Action 745 RL)

710 135 Zanzariera plissettata per la porta d‘ingresso 390,- 5

710 128 Anta nella bandella laterale per Credo Action, lato passeggero (solo per Iveco Daily 65C17) 930,- 2

710 110 Porta garage lato guidatore 1090 x 750 mm invece di porta di serie (solo per Credo Passion) 450,- 10

710 114 Porta garage lato guidatore 1010 x 565 mm invece di porta di serie (solo per Credo Emotion) 450,- 9

710 140 Scala posteriore per Credo Action (nel Credo 745 RL, la finestra posteriore non si apre più) 980,- 5

240 999 Copertura scala posteriore (per Credo Action) 145,- 6

710 370 Oscurante termico elettrico per parabrezza (solo per Credo Emotion 693 H)  950,- 10

710 125 Gradino elettrico (solo per Credo Emotion 693 H) 370,- 9

710 104 Tenda da sole 4,5 m, con manovella (per Credo Emotion 693 H, 713 H, Passion 733 H e Action 745 RL) 1.200,- 47

710 108 Tenda da sole 4,5 m, elettrica (per Credo Emotion 693 H, 713 H, Passion 733 H e Action 745 RL) 1.700,- 51

710 105 Tenda da sole 5,0 m, con manovella (per Credo Emotion 783, Passion 793 e Action 803)  1.350,- 50

710 109 Tenda da sole 5,0 m, elettrica (per Credo Emotion 783, Passion 793 e Action 803) 1.800,- 54

710 112 Tenda da sole 5,5 m, con manovella (per Credo Passion 833 e Action 863) 1.450,- 54

710 113 Tenda da sole 5,5 m, elettrica (per Credo Passion 833 e Action 863) 1.900,- 58

710 115 Pavimento garage posteriore rivestito di lamiera di alluminio striata con sistema di ancoraggio, superfici laterali rivestite di feltro agugliato 100,- 35

704 470 Letto posteriore con telaio Lattoflex invece di rete a doghe 490,- 6

702 219   Cerchi in lega assale anteriore 65C17, copri cerchi per assale posteriore (solo per Credo Action) tipo I 1.990,-   0

702 235 Copri cerchi in acciaio inox 510,- 8

125 073 Sospensioni pneumatiche per assali anteriore e posteriore 50C17, sistema a 3 canali con funzione speciale 5.490,- 60

 (solo per Credo Passion insieme con cerchi in lega) 

125 064 Sospensione pneumatica assale posteriore 50C17 con funzione "alza e abbassa" (solo per Credo Passion e Action 745 RL) 3.300,- 25

125 165  Sospensione pneumatica assale posteriore 65C17 con funzione "alza e abbassa" (solo per Credo Action) 4.990,- 25

125 152 Sedili di lusso per guidatore e passeggero con braccioli in tessuto originale Iveco, a sospensione idraulica e riscaldabili   780,- 30

 (solo per Credo Action)

710 630 Radio / Lettore CD con altoparlante cabina (per Credo Action con altoparlante supplementare nella zona giorno)  690,- 3

PREZZO IN EURO 
IVA 20% compresa

PESO ADDIZIONALE 
in kg 
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OPTIONALS

Zona soggiorno / Zona notte 

710 208 Letto basculante invece di pensili anteriori, dimensioni 1980 x 1320 mm (solo per Credo Emotion e Credo Passion) 890,- 35

710 222 Obló midi con illuminazione nella zona notte, invece dell‘ obló di serie 590,- 6

710 223 Obló panoramico nella zona notte, invece dell‘ obló di serie (Attenzione: superficie soffitto limitata per altre dotazioni)  990,- 20

710 225 Pensili laterali nella zona notte (solo per Credo Emotion 693 H) 790,- 11

710 220 Obló panoramico nella zona soggiorno, invece dell‘ obló midi 890,- 18

710 230 Tavolo regolabile in altezza con cuscino aggiuntivo per fare letto nella zona soggiorno (non disponibile per Credo Action con dinette) 650,- 8

Cucina 

710 303 Pacchetto cucina (Credo Emotion): frigo 175 l / combinazione forno a gas con grill, porta frigo a specchio scuro, 2.290,- 45

 piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito

 (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso), (non disponibile per Credo Emotion 693 H)

710 306 Pacchetto cucina (Credo Passion e Credo Action): frigo 175  l / combinazione forno a gas con grill, porta frigo a specchio scuro,  2.290,- 26

 piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito, miscelatore estraibile

 (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso) (non disponibile per Credo Action 745 RL)

710 307 Pacchetto cucina (Credo Action 745 RL): frigo 175 l / combinazione forno a gas con grill, porta frigo a specchio scuro,  2.290,- 26

 piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito, miscelatore estraibile

 (lavandino nel bagno in materiale minerale compreso)

710 328 Piano di lavoro cucina in materiale minerale e lavandino color bianco (sanded cream) con lavello inserito 1.290,- 35

710 330 Sovrapprezzo colori opzionali materiale minerale per piano di lavoro cucina: beige (sanded sahara) o grigio (aspen slate) 390,- 0

710 350 Ventilatore soffitto regolato a termostato invece di obló 490,- 4

710 340 Frigo 160 l invece del frigo 97 l di serie (solo per Credo Emotion 693 H) 790,- 13

710 341 Frigo 190 l invece del frigo 160 l di serie (non disponibile per Credo Emotion 693 H) 590,- 2

710 345 Frigo 175 l / combinazione forno a gas con grill invece del frigo 160 l di serie (non disponibile per Credo Emotion 693 H) 1.200,- 18 

PREZZO IN EURO 
IVA 20% compresa

PESO ADDIZIONALE 
in kg 
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Installazione elettrica  

710 501 Pacchetto elettrico di potenza Credo 1  1.790,- 34

 Batteria AGM 160 A (invece della batteria 90 A di serie) caricabatterie 60 A con preselezione voltaggio, inverter sinus 12 V / 230 V,

 potenza di cresta 2400 W e potenza continua 1200 W con protezione da sovraccarichi, macchina caffè compresa 

710 502 Pacchetto elettrico di potenza Credo 2 2.690,- 79

 Batterie AGM 2x160 A (invece della batteria 90 A di serie) caricabatterie 100 A con preselezione voltaggio, inverter sinus 12 V / 230 V,

 potenza di cresta 4000 W e potenza continua 2000 W con protezione da sovraccarichi, macchina caffè automatica compresa

710 550 Impianto allarme 1.150,- 3

710 545 Retrocamera con shutter, radio doppio DIN integrata con lettore DVD, CD e MP3 (non insieme con il sistema multimedia) 1.490,- 4

710 540 Retrocamera bifocale con shutter, radio doppio DIN integrata con lettore DVD, CD e MP3 (non insieme con il sistema multimedia)  1.990,- 4

710 510 Batteria AGM 160 A invece di 90 A (non con pacchetto elettrico di potenza) 290,-  26

710 530 Impianto solare, potenza max. ca. 120 W 1.690,- 15

710 535 Impianto solare, potenza max. ca. 2x120 W (su richiesta) 2.790,- 30

OPTIONALS 

PREZZO IN EURO 
IVA 20% compresa

PESO ADDIZIONALE 
in kg 
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TV / Radio / Telefono

710 602 Impianto TV satellitare Credo 1 con schermo piatto LED 22" nella zona di ingresso, antenna piatta automatica 50 x 50 cm, 3.490,- 33

 ricevitore digitale satellitare con slot Common Interface per programmi criptati, riproduzione radio possible (solo per Credo Action)

710 601 Impianto TV satellitare Credo 2 con schermo piatto LED 22" nell‘armadio pensile a destra, altezza regolabile elettricamente,  3.990,- 40

 antenna piatta automatica 50 x 50 cm, ricevitore digitale satellitare con slot Common Interface per programme criptati,

 riproduzione radio possible, (solo per Credo Emotion e Credo Passion)

710 609 Impianto TV satellitare Credo 3 per Credo Action 745 RL, antenna piatta automatica 50 x 50 cm, 3.490,- 33

 ricevitore digitale satellitare con slot Common Interface per programmi criptati, riproduzione radio possible,

 riproduzione radio possible, monitor TFT sul sideboard

710 603 Sovrapprezzo impianto TV satellitare con antenna parabolica automatica diam. 85 cm, 900,- 5

 ricevitore digitale satellitare con 2 slot Common Interface per programmi criptati, versione TWIN-LNB per più utenti,

 raccordo per secondo ricevitore 12 V / 230 V e presa antenna nella zona notte / mansarda, riproduzione radio possible 

 (altezza veicolo totale aumenta di ca. 120 mm) (su richiesta)

710 610 Sovrapprezzo impianto TV satellitare e internet satellitare con schermo piatto LED 22", 1.690,- 0

 compresi Oyster digital Internet HDCI e DVB-T con dispositivo SKEW (polarizzazione della antenna parabolica)

 e slot Common interface per pay tv con provider di rete. Impianto con funzione TV o accesso internet

 (non disponibile per impianto twin con secondo schermo piatto, solo insieme con Oyster 85) 

700 5102 Presa antenna combinata 230 V / 12 V con passaggio cavo pavimento, posizione: 200,- 1

 nel gavone esteriore a sinistra della porta cellula (per raccordo TV esterno in alternativa)

710 614  Schermo piatto LED 22" per mansarda con supporto parete (solo insieme con Oyster 85 TWIN-Sat) 1.290,- 15

710 628 Schermo piatto LED 22" per zona notte posteriore, secondo ricevitore a infrarossi per il comando del ricevitore nella zona soggiorno 1.290,- 15

 (solo insieme con antenna piatta)

710 612 Schermo piatto LED 22" per zona notte posteriore, secondo ricevitore compreso (solo insieme con Oyster 85 TWIN-Sat) 1.290,- 15

710 611 Antenna DVB-T 300,- 8

710 620 Sistema multimedia Concorde (navigazione con touchscreen, radio integrata con lettore DVD, CD e MP3, 3.790,- 14

 sistema sound con altoparlante supplementare e subwoofer, vivavoce per telefono con bluetooth,  

 retrocamera bifocale con shutter, software camion compreso, solo per Credo Emotion e Credo Passion)  

710 622 Sistema multimedia Concorde Credo insieme con pacchetto veicolo di base,   3.490,- 12

 software camion compreso (disponibile solo per Credo Emotion e Credo Passion)

710 615 Navigatore con touchscreen, retrocamera bifocale con shutter, kit vivavoce per telefono bluetooth con software camion 2.490,-  4

710 640 Radio nella zona giorno con lettore DVD, CD e MP3, sistema sound con subwoofer e altoparlante supplementare 1.590,- 15

 (disponibile solo per Credo Action)

OPTIONALS 

PREZZO IN EURO 
IVA 20% compresa

PESO ADDIZIONALE 
in kg 
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OPTIONALS 

Acqua / Gas / Riscaldamento/ Bagno

710 445 Pacchetto Nordic (risparmio rispetto ai singoli prezzi listino: 780,- Euro) 4.590,- 24

 Riscaldamento pavimento 

 Scambiatore di calore del motore 

 Riscaldamento complementare diesel 

710 450 Doccia esterna nel garage 280,- 2

710 469 Serbatoio acqua potabile 230 l (disponibile solo per Credo Passion e Credo Action) 590,- 8

710 470 Serbatoi acqua potabile e acque grigie, 230 l ciascuno (disponibile solo per Credo Passion e Credo Action) 790,- 16

700 865  Riscaldamento pavimento nella zona soggiorno e nel bagno (non disponibile per Credo Emotion 693 H) 1.890,- 10

710 460 Allarme gas per sorveglianza zona soggiorno 360,- 2

700 891 Serbatoio gas 70 l con interruttore a distanza, sensore crash e indicatore di livello nel display del panello di controllo, 2.050,- 52

 con serbatoio pieno (solo per Credo Action 65C17)

700 830 Climatizzatore per zona soggiorno 2100 W con elemento di riscaldamento 1200 W 2.190,- 34

 (montaggio sul tetto, altezza veicolo totale Credo Emotion e Passion aumenta di ca. 110 mm)

710 410 Scambiatore di calore del motore che ricupera il calore del motore per il riscaldamento della zona soggiorno 890,- 4

700 862 Riscaldamento complementare diesel (solo insieme con lo scambiatore di calore del motore) 2.590,- 10

710 420 Sistema di ventilazione per WC SOG attraverso il tetto 300,- 1

710 471 Cassetta WC supplementare con portacassetta (disponibile solo per Credo Emotion 693 H) 250,- 3

710 8192 Pedana doccia in legno pregiato (non disponibile per Credo Emotion 693 H) 390,- 5

PREZZO IN EURO 
IVA 20% compresa

PESO ADDIZIONALE 
in kg 
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OPTIONALS 

  Imbottiture in tessuto / Pelle / Moquette 

809 201 Imbottitura in microfibra soft, color Sabbia serie 0

809 202 Imbottitura in microfibra soft, color Madreperla serie 0

809 203 Imbottitura in microfibra soft, color Caramello serie 0

809 204 Imbottitura in microfibra soft, color Cappuccino serie 0

809 106 Imbottitura in tesuto e pelle, color Mocca  1.590,- 10

809 107 Imbottitura in tesuto e pelle, color Madreperla 1.590,- 10

809 108 Imbottitura in tesuto e pelle, color Azzurro 1.590,- 10

809 105 Imbottitura in pelle liscia senza bottoni, bicolore Marrone / Madreperla  3.290,- 25

809 101 Imbottitura in pelle soft, color Sabbia 2.990,- 25

809 102 Imbottitura in pelle soft, color Madreperla 2.990,- 25

809 103 Imbottitura in pelle soft, color Ambra  2.990,- 25

809 104 Imbottitura in pelle soft, color Mocca 2.990,- 25 

809 999 Sovrapprezzo imbottitura in pelle liscia senza bottoni (in tinta unita)  300,- 0

308 020 Sedili originali cabina, imbottiti in tessuto microfibra come nella zona soggiorno invece del tessuto originale 900,- 0

 del fabbricante del veicolo di base (solo per Credo Action) 

308 ... Sedili originali cabina, imbottiti in pelle bicolore come nella zona soggiorno invece del tessuto originale 1.450,- 5

 del fabbricante del veicolo di base (solo per Credo Action) 

308 ... Sedili originali cabina, imbottiti parzialmente in pelle come nella zona soggiorno invece della tessuto originale 1.000,- 5

 del fabbricante del veicolo di base (solo per Credo Action)

308 010 Sedili originali cabina, imbottiti in pelle come nella zona soggiorno invece del tessuto originale 1.150,- 5

 del fabbricante del veicolo di base (solo per Credo Action) 

849 540 Collezione Concorde: 2 piccoli cuscini decorativi, 1grande cuscino decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore 390,- 8 

700 1551 Moquette asportabile  270,- 10

Varie

800 000 Consegna del mezzo in fabbrica (con istruzione dettagliata in tedesco, ispezione di consegna e ca. 80 l di gasolio) 890,- 0 

¹ La massa in ordine di marcia comprende: la massa di vuoto (con DOTAZIONI DI SERIE), la massa del conducente (75 kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio acqua potabile riempito di 40 l per Credo Emotion / 100 l per 
 Credo Passion e Credo Action, bombole gas piene, kit utensili di bordo, kit anti panne / compressore per Credo Emotion, ruota di scorta per Credo Passion e Credo Action. I pesi a vuoto e le dimensioni possono variare in 
 seguito al montaggio di optionals e accessori. Tutte le indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono al momento della stampa. Variazioni di +/- 5% sono possibili e ammesse.

 

PREZZO IN EURO 
IVA 20% compresa

PESO ADDIZIONALE 
in kg 



22

DISEGNO A SEZIONE

LA COSTRUZIONE DELLA CABINA DEL 

CONCORDE CREDO 
Concorde, nel settore dei veicoli ricreazionali, è equivalente a elevata 

stabilità. Questo grazie alla assoluta, totale mancanza di ponti termici, 

alle cabine completamente incollate con Solidtherm e profi li in schiuma 

PU e all‘isolamento delle pareti, di 30 mm di spessore, con schiuma RTM. 

Ma non basta. Il primo e il secondo pavimento vengono prodotti con 

un isolamento totale di 60 mm. Le bandelle laterali, i paraurti, la parte 

frontale e posteriore sono realizzate in robusta ma anche elastica vetro- 

resina. Le pareti laterali lucide e lisce, dall‘ aspetto automobilistico, sono 

realizzate in sandwich di alluminio perfettamente resistente nel tempo. 

Le grondaie in alluminio sul tetto hanno il compito di eliminare le 

antipatiche strisce di sporco sulle fi ancate. 
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Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach

Telefono: +49 - 95 55 / 92 25 - 0, Fax: +49 - 95 55 / 92 25 - 44

Internet: www.concorde.eu, www.concorde-emotion.de

Email: info@concorde.eu

I prezzi indicati dei veicoli e degli optionals sono comprensivi di IVA 20% e sono validi per l‘acquisto e l‘immatricolazione del veicolo in Italia. In caso di un aumento dell‘IVA prima 

della consegna del veicolo ci riserviamo di adeguare il prezzo. Tutti i prezzi indicati sono prezzi di listino consigliati e non vincolanti. In caso di modifiche dei prezzi da parte 

del fabbricante del veicolo di base si effettuerà un adeguamento del prezzo nella relativa misura. I prezzi degli optionals sono validi solo se il montaggio verrà effettuato direttamente 

in fabbrica e se il cliente ha dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti in un secondo tempo causano costi supplementari di montaggio e di materiale. I prezzi sono 

comprensivi delle spese per il trasporto dei veicoli di base dalla fabbrica costruttrice alla Concorde e dei diritti del collaudo TUV. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per 

migliorare o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. Il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti. 


