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INDIPENDENZ A SENZ A COMPROMESSI.
Un mansardato della classe Premium: la scelta giusta per chi ama l‘esclusività. Il Cruiser incarna la
perfetta unione tra lusso e ottime prestazioni. In esso si riconosce il know how acquisito nella nostro
esperienza trentennale nella costruzione di mansardati. E le nostre conoscenze che possono ancora
migliorare. Ad esempio, l’intera struttura viene realizzata in sandwich leggero, ciò fa l‘attuale Cruiser
più leggero di 45 kg. L‘indipendenza nel Cruiser non era mai così duratura.
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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.

Cruiser

P O T E N T E . E P I E N O D I I D E E con v incenti .

Sperimentate la libertà pura. Il Cruiser colpisce per la sua potenza travolgente e la sua massima funzionalità. Sono
a disposizione sette piante su quattro telai: Iveco Daily, Iveco Eurocargo, MAN TGL e adesso anche Mercedes-Benz
Atego. Una posizione di guida elevata offre una visibilità ottimale, aumentando così la sicurezza sulla strada. Altre
caratteristiche particolari del Cruiser sono la sua assoluta resistenza invernale, quattro letti particolamenti comodi
e un concetto dei gavoni intelligente.
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G

GR ANDIOSO NEL COMFORT
E N E L e q uipaggiamento .

La zona giorno. Godetevi il viaggio senza rinunciare a nessuna comodità. In
un ambiente ampio ed elegante che è dotata di mobili di alta qualità in ottica
Fineline Ciliegio. Inoltre il nuovo rivestimento del pavimento Soft-walk di nuovo
sviluppo per il più alto comfort con isolamento ottimale. Così vi sentirete a
casa ovunque vi troverete.
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L

L A G R A N D E V E R S AT IL I TÀ

E G L I S PA Z I I N F I N I T I D E G L I
S C O M PA R T I menti .

La cucina. La creatività in cucina ci aiuta a distrarci – anche
in viaggio. L’adattabilità è quindi l‘elemento essenziale nella
cucina: Gli accessori da cucina integrati perfettamente e una
progettazione intelligente degli scomparti garantiscono
un‘indipendenza in viaggio perfetta. Nel Cruiser su telaio
Iveco con superfici Corisan, su chassis MAN e Mercedes-Benz
con superficie in materiale minerale.
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L

L E DIMENSIONI CHE G A R A N T ISC ONO
INDIPENDENZ A .

Il bagno. Anche nel bagno Premium il Cruiser stupisce con un arredamento
particolarmente lussuoso. A seconda della pianta si può avere lo spazio doccia
integrato con lo spazio toilette o i due spazi separati. I serbatoi di acque chiare
e grigie sono più che capienti.
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R

RIL A SSARSI E GODERE
D I T U T T E L E L I B E R TÀ .

La zona notte. Il letto basculante è il posto prediletto dai bambini in un camper:
tuttavia, nel Cruiser lo è anche per gli adulti: l’ampia altezza di più di 70 centimetri ne
consente tranquillamente il libero movimento. Il letto posteriore e il letto basculante
matrimoniale sono equipaggiati con il comodo sistema materasso Comfort Concorde.
L‘opzionale riscaldamento a pavimento fa si che non soffrirete dei piedi freddi nemmeno
durante la notte.
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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
nei VA L O R i I N T E R N I .

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 semplicemente via, tatto e morbidezza rimangono
conservati.
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CONCEPITO SEMPLICEMENTE BENE.

A

B

C

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 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 Cruiser il letto posteriore con
rete con sospensioni fa parte della dotazione di serie.
B 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 di disponibile su tutti i modelli di camper
Concorde.
C Le porte del garage. Dal 2014 tutti i camper Concorde sono dotati di serie di porte del garage.
A differenza delle porte da garage precedentemente utilizzate, queste possono essere anche lasciate
parzialmente aperte. Grazie alla separazione termica offrono l’isolamento migliore.
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D

E

F
D Scomparti. I nuovi scomparti del camper Concorde rendono il pavimento
intermedio perfettamente accessibile. Il carico e lo scarico di queste spazi trasversali anche con oggetti ingombranti come i mobili da campeggio viene facilitato
notevolmente.
E 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. Turbinii di polvere come nei termoventilatori
tradizionali di solito non si verificano. La caldaia è dotata di cartuccia elettronica,
che può essere utilizzata singolarmente o insieme al gas liquido. Il sistema Alde è
dotato di un blocco linea di ritorno e una caldaia integrata di acqua calda che
alimenta tutti i punti di prelievo. Appartiene alla dotazione di serie di tutti i camper
Concorde.
F Sistema di climatizzazione Truma. Per una climatizzazione perfetta su richiesta

il Cruiser Concorde può essere dotato di sistema di climatizzazione 2400 W Truma.
Il sistema viene montato nel doppio pavimento ed è comandabile comodamente
con telecomando ad infrarosso. Inoltre la Concorde è la prima società del settore
caravan con il nuovo label climatico Truma Premium Komfort. Questo per offrire
un confort climatico ad altissimo livello.
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VOSTRE ESIGENTE.

M
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M O LT E P L I C I TÀ . I L R I T R AT T O D E L L E
Cruiser 890 L/LR
Iveco Daily
Cruiser C1 890 L/LR
MAN TGL
MB Atego
Cruiser 940 M/MR
MAN TGL
MB Atego
Cruiser 990 G/GR
MAN TGL
MB Atego

Le piante. Quattro telai, due classi di peso: Negli Iveco Daily und
Eurocargo il peso totale ammesso è inferiore agli 7,5 t, mentre
negli MAN TGL e Mercedes-Benz Atego raggiunge fino ai 12 t.
Sono a disposizione sette differenti piante con quattro varianti
di letti e due di bagno.
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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

36 | Concorde

Concorde | 37

“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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