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Autocaravan 2010
Activa / Contura / Integra / Profila / Quixta / Terrestra.
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Eura Mobil
2010
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Eura Mobil 2010

Volete che il vostro
Non volevate essere completamensogno resti un sogno? te indipendenti? Viaggiare dove

volete? Mettere su casa dove vi
piace? Eura Mobil, il „Marchio che ti prende per mano“
vi presenta 7 serie con 29 modelli. Scegliete il modello di
camper che vi piace e cominciate a vivere il vostro sogno
della casa su quattro ruote.

Semintegrali

Integrali

Mansardati

Camping bus
Qualità
Comfort
Indipendenza
Autocaravan
Forum
62 Piante / Tessuti
04
06
08
60

10 Terrestra T

22 Contura

28 Integra

36 Profila

54 Quixta

42 Terrestra A

48 Activa
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Eura Mobil
Qualità

Con il principio „Eura Mobil
Sealed Cabin“, Eura Mobil persegue
il concetto di una cellula abitativa
molto stabile e durevole, dotata allo stesso tempo di ottime
caratteristiche di comfort e manutenzione. L’idea fondamentale è la moderna scocca im vetroresina GFK giuntata senza
viti e sigillata sul lato esterno.
Qualità
sigillata
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Eura Mobil 2010

07

05

Per la serie Terrestra e le serie superiori abbiamo usato tecniche d’incollaggio d’avanguardia provenienti
dall’aeronautica per le giunzioni della carrozzeria. Pavimenti, pareti e tetto sono collegati tra di loro con l’ausilio
di profili di alluminio e senza una vite. Vengono perciò meno i soliti avvitamenti passanti attraverso la parete
esterna, a tutto vantaggio di una tenuta ottimale delle giunzioni di carrozzeria. Ne trae vantaggio anche la
stabilità della cellula abitativa, poiché al posto di molti punti di avvitamento singoli si viene a creare una giuntura
incollata di grande superficie e senza interruzione.

Qualità

nel vostro Eura Mobil
La sigillatura – 		
incollatura senza 		
avvitamento e 		
coibentazione delle
pareti
02. Foro di controllo
a garanzia di una 		
sigillatura senza 		
interruzioni
03. Profilo di alluminio:
„telaio“ multifunzionale
della carrozzeria
04. Addentellatura a
pigna: fissaggio senza
avvitamento di		
rivestimenti e longheroni
mediante sistema a clip
o incollatura
05. Strato Vetroresima
esterno: resistente
alla grandine
e facile da pulire
06. Strato Vetroresima
interno: facile da pulire
e senza ponti termici
07. Coibentazione senza
legno: isolamento
termico efficace lungo
tutta l’estensione
08. Tetto Vetroresima:
resistente alla grandine
e completamente 		
coibentato
01.
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Eura Mobil
Comfort

Ogni viaggio diventa soggetto
di racconti. E quanto più confortevole è stato il viaggio, tanto più
piacevoli risultano i racconti. Perciò in tutte le serie Eura
Mobil ha posto l’accento su una dotazione confortevole,
massima qualità dei materiali e una lavorazione durevole
e di gran pregio. Fate la prova.
Mobilità com il
massimo comfort.
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Eura Mobil 2010

05

All’interno di un Eura Mobil noterete una libertà di movimento nettamente maggiore. Ripartizioni intelligenti
degli interni arredati con mobili pratici concepiti su misura e la disposizione abile degli spazi di stivaggio lasciano
molta libertà di movimento all’interno del veicolo. Nei modelli delle serie Activa, Contura e Integra inoltre si nota
decisamente l’effetto della maggiore larghezza interna. 2,30 m di larghezza interna significano più spazio di
passaggio, maggiore profondità degli armadi, letti più larghi e più spazio nel lavabo. Grazie al doppio pianale anche
i garage e lo spazio di stivaggio sono una classe a se.

Comfort abitativo

nel vostro Eura Mobil
01. Letti larghi
02. Imbottiture a doppia

04

cucitura
Ambito abitativo
spazioso
04. Mobilio robusto
05. Riscaldamento con
retroventilazione
dei mobili
06. Grandi finestre 		
per una maggiore
luminosità
07. Cucina ergonomica
con estraibili profondi
e facilmente accessibili
08. Dotazione completa
con frigorifero da 175 l
con elemento freezer e
forno superiore nella
maggiorparte delle
piamte
09. Stanze da bagno
spaziose con doccia
integrata o separata
10. Porta extra-larga della
cella abitativa, in alcuni
modelli dotata di doppia
serratura elettrica
11. Molta libertà di
movimento nel veicolo
12. Confortevole accesso
al letto
03.
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Eura Mobil
Indipendenza

Preferite decidere Voi stessi quando,
dove e come? Se sì, il vostro autocaravan deve essere sicuro e affidabile
come lo sono i modelli Eura Mobil. A prova di ogni condizone atmosferica, con serbatoi capienti abbastanza per una fermata anche prolungata nello stesso posto, energie alternative
sempre a disposizione. Somma in: la indipendenza è assicurata.
Mobilità sulle
lunghe distanze.
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Eura Mobil 2010

Nei modelli Eura Mobil, il doppio pianale è costituisce una forma di stivaggio passante. Fresco in estate, caldo
in inverno, a seconda della stagione il doppio pianale inoltre assume funzioni di cantina e/o pavimento riscaldato.
Per un’indipendenza ancora maggiore, a partire dalla serie Terrestra i veicoli sono dotati di una riserva di acqua
potabile di 150 litri. Il mobilio robusto e la carrozzeria di facile manutenzione in vetroresina fanno sì che
il divertimento di viaggio sia duraturo.

Indipendenza

nel vostro Eura Mobil

06

Per la ricarica delle
batterie lontano dalle zone
dedicate, Eura Mobil ha
dotato i modelli delle serie
Activa, Contura e Integra
dell’allestimento necessario
per il collegamento plug and
play di una pila a combustibile. In questo modo potete
decidere liberamente anche
dopo l’acquisto del veicolo
se volete fare montare una
pila a combustibile nel doppio pianale, in alternativa o
in aggiunta a un impianto
fotovoltako sul tetto.
01. Pianale coibentato
02. Ripartizione

a piacere
Grandi serbatoi
per acqua potabile
(fino a 150 l)
04. Grande capacità batteria
(su richiesta fino
a 3 x 105 Ah)
05. Supporto in alluminio
06. Altezza dello spazio di
stivaggio fino a 50 cm
07. Rubinetto di intercettazone nell’ambito riscaldato
08. Sportelli del telaio con
inserto coibentato e
doppia guarnizione
09. Tubi riscaldamento
03.
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Semintegrali
Terrestra T

10

Eura Mobil 2010

Tra i semintegrali il Terrestra
è il metro di riferimento Il suo
peso è contenuto grazie all’impiego
di tecniche d’avanguardia. Gli interni sono contrassegnati
da elementi, eleganti e confortevoli, che lo rendono
un compagno di viaggio all-inclusive per ogni tipo di
escursione e ogni stagione.
Con slancio nel
mondo dei sogni.

11

Semintegrali
Terrestra T

Spostamenti che sono semplici come pulirsi
i denti. Il semintegrale compatto e maneggevole si trova a suo agio tanto sui tracciati
di montagna quanto sul parcheggio sabbioso in prossimità del
mare. E la sua apparenza esterna contraddistinta dallo slancio delle
linee e le eleganti decorazioni laterali attira l’attenzione dovunque
passa. In tinte argento o champagne fa bella figura anche davanti
al Teatro o all’Opera. Anche a prescindere da ciò si rivela un buon
amico in ogni circostanza, dotato com’è non solo di eccellenti
maniere ma anche di notevoli doti di viaggiatore grazie al suo
telaio abbassato AL–KO.
Sempre e dappertutto: Terrestra

12

Eura Mobil 2010
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Semintegrali
Terrestra T

14

Eura Mobil 2010

Prendersela con comodo, o organizzare una serata divertente
con amici e vicini camperisti. La cellula abitativa del Terrestra
T è adatta a ogni situazione. Potete passare la serata all’insegna
del relax in due sullo spazioso gruppo a sedere a L oppure sentirvi a vostro agio con tutto
il gruppo di amici. Oppure invece vi godete l’ambiente dal design classico e le libertà
offerte dagli spazi di stivaggio adatti a molti scopi diversi. Con questo confortevole tourer
leggero ed elegante la via diventa la meta. All’arrivo vi attendono i piaceri di una cucina
bene allestita, dello spazioso bagno e dei letti da sogno.
Confortevole tourer
con fattore benessere

15

Semintegrali
Terrestra T

16

Eura Mobil 2010

Il riposo notturno nel Terrestra si può godere con tutto il
comfort immaginabile. Quale sia la pianta che preferite, il
Terrestra T offre in ogni caso dei letti eccezionalmente grandi
con materassi multizona in cattice di ottima qualità. Fino al modello king-size con
accesso su ambedue i lati. Spot di lettura spostabili e un comodo accesso al letto
rendono un piacere „celeste“ il coricarsi, l’alzarsi oppure l’oretta di lettura in santa
pace, a seconda dell’ora e della situazione.
Celesti sussurri in
camera da letto

17

Semintegrali
Terrestra T

La „centrale“ nel
Terrestra T è
costituita dagli
spaziosi gruppi a sedere e dalla pratica
cucina. Superfici in noce combinate con
eleganti tessuti, la cucina dotata di estraibili
di grande volume e molte superfici di posa
è la gioia di ogni cuoco. Su richiesta anche
con un frigorifero in formato da 175 litri
e forno integrato. Quando il centro della
vita in un autocaravan è concepito con
tanta attenzione e creatività, non restando
desideri insoddisfatti. E il Terrestra T
diventa l’elegante centro della vita durante
un lungo viaggio.

Elegante punto di
riferimento

Highlights

Terrestra T
cellula priva
Holzfreier
Aufbau
di legno,
mit
GFK-Verbundtechnik
con
tecnica di giuntura
02. d’avanguardia
Frostsicherer Doppelboden nach
DINaEN
1646
02. doppio
pianale
prova
gelo secondo
DIN 1646
03. di
Großzügige
Sitzgruppe
für bis zugruppo
fünf Personen
03. spazioso
a sedere
un massimo
di
04. per
Souveräne
Fahreigen5schaften
personedank AL-KO
04. Tiefrahmen
eccellente tenuta di 		
strada
dovuta almit
telaio
05. Alle
Grundrisse
3,5 t
AL-KO
ribassato
zul.
Gesamtgewicht
06. tutte
05.
Optional
le piante
zwei zusätzper 3,5
tonn
liche Betten
massa a pieno
carico
(außer 590 FB)
07. Gesamthöhe
06.
letto aggiuntivinur
per2,70
2 		 m
persone (eccetto
590 FB)
08. Großzügige
Waschräume
09. larghezza
07.
GFK-Dach,fuori tutto
di
hagelgeschützt
soli 2,79 m
10. Interieur
08.
stanze dainbagno
edlerspaziose
		
Nußbaum-Optik
09. vetrorgsina
01.
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Semintegrali
Terrestra T

Forme slanciate, tinte pregiate in avorio/antracite
e pratiche soluzioni di dettaglio contraddistinguono
la stanza da bagno del Terrestra T. Chi si „rinfresca“
in questo ambiente contraddistinto da rubinetterie pregiate e dotato di un
sistema idrico potente non vuole più fare a meno di questo lusso. Della abile
ripartizione degli spazi nella stanza da bagno fanno parte anche le utili opzioni
di stivaggio nel pensile e sotto al piano lavabo. Un semintregale fuoriclasse.
Forme fresche
in bagno

20

Eura Mobil 2010

01

02

03

Da non perdere:
Terrestra T
T im
in dettaglio
Hingeschaut:
DerilTerrestra
Detail
01. Illuminazione „atmosfera“.Prodotti hightech
tra di loro. L’illuminazione
„atmosfera“nel Terrestra T non
è inferiore in nulla al design
spigliato dell’Apple iPod. Il
Terrestra T diventa party zone.

02. Facilità d’impiego.
I portelloni di stivaggio sono
dotati di una guida di chiusura
che fa scattare in posizione
il portellone con particolare
facilità.

Solida realizzazione.
Anche nel Terrestra T troverete
il doppio pianale riscaldato,
nel quale anche i rubinetti di
intercettazione di trovano
nell’ambito protetto da gelo.

03.

21

Semintegrali
Contura
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Eura Mobil 2010

Dove andare è una decisione
solo vostra. Come e con quanto
comfort viaggiare è il compito
di Eura Mobil. Il semintegrale Contura vi offre tutto il
lusso immaginabile e inoltre un equipaggiamento di punta.
Per i camperisti che voglio godersi libertà e indipendenza
fino alla fine dell’orizzonte.
Libertà fino alla
fine dell’orizzonte.

23

Semintegrali
Contura

Il Contura personifica la qualità di vita che vi è importante: come opzione per il
passaggio alla classe di punta, oppure per „ridurre“, se in precedenza eravate alla
guida di un veicolo integrale. Naturalmente con tanto comfort e equipaggiamento
extra. Contura significa: grande sicurezza di guida dovuta al telaio ribassato AL-KO, luminosa cellula
abitativa con generosa ripartizione degli spazi interni e mobilio scelto, lavorato con la consueta perfezione
artigianale. Inserti in legno massiccio inoltre donano un’aria di esclusività. Una carrozzeria moderna con
una coibentazione particolarmente efficace rende indipendenti dalle stagioni.
Qualità di vita
on the road.
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Highlights

Contura
cellula con
Aufbau
komplett
tecnicawindi
terfest nach
giuntura
d’avanguardia
EN 1646
02. riscaldamento
Aufbau mit modernster
ad
GFK-Verbundtechnik
acqua
calda
03. doppio
Warmwasserheizung
pianale 		
continuo, coibentato
05. Doppelboden
durche riscaldato
gehend,
isoliert und
04. beheizt.
finestra panoramica
06. illuminazione
05.
Große, frostsichere
soffusa
Wasnell
sertanks
cupocimo.
(150/120 Liter)
08. Panorama-Glasdach
06.
stanza da bagno con
doccia separata e piano
10. Stimmungsvolle
lavabo in Corian
Ambientebeleuchtung
der Hutze. plug07. in
allestimento
per pila a 		
11. and-play
Bad mit separater
combustibile
Dusche und CorianWaschtisch
08. telaio
ribassato Al-Ko
12. Plug
09.
portaand
cellula
Playabitativa
Vorbereitung
con doppia
für Brennstoffzelle
serratura
elettricaTiefrahmen
12. AL-KO
01.
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Semintegrali
Contura

01

02

03

04

Da non perdere:
Conturaim
in Detail
dettaglio
Hingeschaut:
Der ilContura
01. Riscaldamento ad
acqua calda i fino a 25 radiatori del riscaldamento ad
acqua calda erogano il calore
in modo particolarmente
omogeneo, senza giro d’aria.

26
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02. Porta di sicurezza
Sentirsi protetti e sicuri. Con
la doppia serratura elettrica
della porta della cellula
abitativa, il Contura offre
sicurezza e comodità
d’impiego al massimo livello.

03. Finestra panoramica
Luminoso e arieggiato in ogni
condizione atmosferica grazie
alla grande finestra panoramica
(sun roof) nel tetto del Contura.

04. Illuminazione

Crea atmosfera: di sera il
Contura è dotato di una
soffusa illuminazione indiretta.

Dev’essere comodo e
spazioso perché ci si possa
sentire come a casa propria.
Il Contura „vive“ questo ambiente fino al minimo
dettaglio. Materiali durevoli come maniglie
cromate per i mobili, armature metalliche e imbottiture pregiate contraddistinguono un ambiente che
emana lussuosa eleganza. Il vero comfort si nota
quando entra in azione il riscaldamento ad acqua
calda, che garantisce una climatizzazione ottimale
in ogni stagione. La finestra panoramica fa entrare
tanta luce nell’interno che nel Contura diventano
luminose anche le giornate nuvolose. Somma in:
Nel Contura trovate tutte le comodità e gli accorgimenti ai quali vi siete abituati a casa vostra.
Sentirsi a proprio
agio come a casa

27

Integra
Integra
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Alla guida di un Integra
anche il tragitto più lungo
diventa un piacere. Il fronte tipo
„liner“ classico-moderno cela comfort di punta. Tecnica
d’avanguardia combinata con un equipaggiamento curato
e attento al dettaglio. Un regno per i passeggeri stessi, un
piacere estetico per gli osservatori.
Lusso regale
on the road.

29

Integrali
Integra
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Eura Mobil 2010

La vera grandezza si
dimostra nel piccolo.
Tanti dettagli risolti
con cura e lavorati
con passione, come gli inserti in acciaio
inossidabile negli schienali dei sedili, le
maniglie cromate dei mobili e l’illuminazione regolabile a tre zone sono prova del
fiuto estetico dimostrato durante lo sviluppo
dell’Integra. A ciò si aggiunge la dotazione
della cabina di guida: né fa parte un perfetto
sistema di riscaldamento e climatizzazione
con riscaldamento ad acqua calda e la
vetratura coibentata dei finestrini laterali.
Una caratteristica di comfort speciale è
costituita dai sedili ad altezza regolabile
elettricamente dotati di riscaldamento del
piano di seduta e lampada per cartine. Imponenti specchietti retrovisori tipo autobus
con campo visivo grandangolare e tapparella
elettrica nella cabina di guida completano
l’assetto. Prendete posto se volete sentire che
impressione fa la vera grandezza!

Tanta passione
per il benché
minimo dettaglio.
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Integrali
Integra

Highlights

Integra
Elektrischer
tendina
motorizzata
Rolladen an
der
per Frontscheibe
il parabrezza
02. sedili
Isolierverglasung
a sollevamento
in den
Seitenscheiben
elettrico
03. enorme
Elektrische
doppio
Hubsitze
pianale
a prova di inverno
04. Gekühltes
Barfach (opt.)
(alto 50 cm)
05. Riesiger
winterfester
(50 cm
04. Doppelboden
finestra panoramica
Höhe)
05. illuminazione
regolabile
tre zone
06. a
Edelstahl-Kühlergrill
07. Panorama-Glasdach
06.
Keramiktoilette
08. ribassato
07.
Drei-Zonen-Ambientebeleuchtung
08. cellula
abitativa in
GFK,
09. composito
Keramiktoilette
senza legno
10. Warmwasserheizung
11. Holzfreier
09.
telaio abbassato
AufbauAL-KO
aus
GFK-Verbund
10. porta
cellula
con
12. abitativa
AL-KO Tiefrahmenchassis
serratura
13. doppia
Aufbautür
mit elektrielettrica
scher Doppelverriegelung
01.
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Nell’Integra tutto
è un po’ più generoso:
mobilio pregiato con
inserti in legno massiccio, imbottiture finissime
a doppia cucitura e confortevoli letti in formato
king-size danno un significato nuovo e individuale al concetto di comfort abitativo. Anche
nella quotidianità di viaggio l’Integra dimostra
i suoi punti di forza: la cucina con fornello e le
stanze da bagno con doccia separata e piano
lavabo di pregiato materiale Corian offrono
sempre quel tocco che va oltre la „mera“ praticità. Il nostro individualista della classe regina
offre lusso dovunque lo sguardo di posi, ma
senza appariscente invadenza.
Comfort di
manica larga.

33

Integrali
Integra

L’integra è a casa dovunque
si trovi. Non ha importanza se ci si trova in un
campeggio, una zona dedicata oppure isolati nel
paesaggio, lontani da ogni struttura di approvvigionamento. Nell’alto doppio pianale trovano
posto provviste per un viaggio intorno al mondo
come anche gli oggetti ingombranti. Ma vi
trovano posto anche i due serbatoi idrici da 150
litri e fino a tre batterie. L’Integra è dotato di
serie dell’allestimento per il montaggio di una
pila a combustibile: con il kit di montaggio Eura
Mobil EFOY Plug and Play è un gioco da bambini collegare una pila a combustibile che permette
di ricaricare le batterie ovunque ci si trovi.
Indipendenza
per ogni meta.
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01

02

03

04

Da non perdere:
in dettaglio
Hingeschaut:
Der l’Integra
Integra im
Detail
01. Illuminazione soffusa
La regolazione separata a tre
zone dell’illuminazione nella
cellula abitativa corona il lusso
nell’Integra. L’illuminazione
giusta per ogni occasione si
imposta in un batter’d’occhio.

02. Plug and play
L’Integra è già allestito per
il collegamento di una pila a
combustibile. La pila
a combustibile si montare
rapidamente e senza difficoltà.

Sedili comfort
I sedili sollevabili per guidatore
e passeggero sono dotati di
regolazione elettrica e
riscaldamento del piano di
seduta.

03.

04. Cantina

Attraverso uno sportello nel
pavimento è facilmente
raggiungibile il doppio pianale,
utilizzabile ad esempio come
cantina per vino.

35

Mansardati
Profila

36
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Il Profila è l’autocaravan familiare
adatto all’impiego per tutto l’anno.
Fino a sei persone trovano abbondante posto su meno di sei metri di lunghezza esterna. La
ripartizione interna concepita su misura delle famiglie rende
possibile questo piccolo miracolo. E ottimo lo spazio di stivaggio nel doppio pianale, che fa „sparire“ tutto il bagaglio.
Partire per
destinazioni nuove.

37

Mansardati
Profila

Fate posto! Oltre al letto nella mansarda, il Profila mette a
disposizione altri posti-letto nel fondo e/o nella gruppo a sedere
centrale. Biciclette e altro equipaggiamento sportivo trovano
abbondante spazio neli ampio vano di stivaggio. I robusti mobili sono assolutamente
adatti ai bambini e la stanza da bagno promette molto divertimento per tutti i passeggeri. La carrozzeria in Vetroresina è di facile mantenimento e resiste anche a forti
grandinate senza presentare danni.
Casetta famigliare per sixpack.

38
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Highlights

Profila
il più grande
Größter
Alkoven
mansardato
seinersua
della
Klasse
classe
02. unico
Einziger
della
seiner
sua classe
Klasse
con pianale
mit doppio 		
beheiztem
riscaldato
03. Doppelboden
a prova d’inverno
ENnach
1646
03. secondo
Winterfest
EN 1646volume di 		
04. grande
nel doppio
04. stivaggio
Großer Stauraum
im
pianale
Doppelboden
05. piante
Familiengerechte
concepite su
Grundrisse
misura
per famiglie
06. serbatoi
Wassertanks
idriciisoliert
und beheizte riscaldati
coibentati
07. gradino
elektrische
elettrico
Trittstufe
08. parete
Rahmenfenster
esterno in
09. vetroresina
GFK-Außenwand
10. robuste
09.
mobili particolarmente
Möbel mit 		
Aluminiumprofil
robusti, rinforzati con
verstärkt
profili di alluminio
01.

01

02

03

04

Da non perdere:
Profilaim
in dettaglio
Hingeschaut:
DerilProfila
Detail
01. Doppio pianale
riscaldato Come unico
mansardato della sua classe, il
Profila è equipaggiato con un
doppio pianale riscaldato.

02. Riscaldamento
mansarda Anche al primo
piano del Profila c’è il
riscaldamento. La mansarda e
il grande letto ribaltabile fanno
parte del concetto „per ogni
stagione“ del Profila.

Pannello di controllo
Con il pannello di controllo
avete sempre sotto controllo i
dati salienti di tutti i sistemi
importanti.

03.

Zanzariera
La porta ripiegabile con la
zanzariera fa penetrare l’aria
fresca senza fare entrare gli
insetti rompiscatole.

03.

39

Mansardati
Profila

Quel che rende così attraente il
Profila probabilmente è la dotazione
unica nella sua classe. Alle qualità
„per ogni stagione“ della carrozzeria si aggiungono i „valori
interni“: letti grandi per il massimo comfort notturno, un fornello
a tre fuochi adatto anche per preparare pasti per famiglie intere.
Aggiungete finestre a telaio stabili e di qualità, robuste armature
in metallo in cucina e stanza da bagno. E un comodo gradino
elettrico di accesso alla cellula abitativa. Un equipaggiamento
programmato per il divertimento senza limiti di tutta la famiglia.
Durante l’impiego pratico guadagnano punti anche i robusti
mobili con i quali è arredato il Profila. Massicce guarnizioni
metalliche per le porte, ancoraggi di qualità per il mobilio, profili
di alluminio per aumentarne la stabilità, tutto ciò rende l’arredamento interno compatibile al 100% all’uso da parte di famiglie

Qualità per famiglie, al
di sopra di ogni dubbio.
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Mansardati
Terrestra A
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Il Terrestra mansardato è come un
appartamento su due piani. Vani spaziosi al piano basso, sopra una „stanza
da letto“ alta 80 centimetri. Con grandi letti, mobili robusti,
molto spazio di stivaggio e grandi serbatoi per acqua, il Terrestra
figura come modello di punta nella classe fino a 3,5 tonnellate.
Qualità di punta combinata con funzionalità eccezionale.
Bel panorama.
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Mansardati
Terrestra A

La ripartizione intelligente dello spazio nel Terrestra è la condizione necessaria per il piacevole arredamento interno. Avete la
possibilità di scegliere tra numerosi varianti di imbottitura e di
decidere voi stessi come arredare il veicolo. Altra possibilità di scelta: la finestra panoramica nel tetto della mansarda, che inonda di luce la cellula abitativa. Per ottenere il
massimo di stabilità, il più grande mansardato della sua classe è prodotto con elementi
di vetroresina e presenta un pre-formati un’estetica attraente.
Ampio
spazio.
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Highlights

Terrestra A
01. design
Markantes
marcato
Design
02. cellula
holzfreier
priva
Aufbau
di legno,

con modernster
mit
tecnica di giuntura
GFK-Verbundtechnik
d’avanguardia
03. ampio
Großerspazio
Alkoven
di aus
		
stivaggio
GFK-Formteilen
in doppio 		
37 cm
04. pianale
Riesigeralto
Stauraum
im 37 cm
hohenacqua
04. grandi
serbatoi
aDoppelboden
prova di gelo
(150/150 litri)
05. Elegantes
Interieur
06. mobili
05.
Große,particolarmente
frostsichere
robusti,
Wassertanks
rinforzati
(150/150
con l)
di Möbel
alluminio
08. profili
Robuste
mit Aluverstärkt
06. miniumprofilen
giunture carrozzeria
avvitamenti
09. senza
Karosserieverbindungen
passanti
attraverso la
ohne Durchschraubung
parete
esterna.
der Außenwände.
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Mansardati
Terrestra A

01

02

03

04

Da non perdere:
TerrestraAAim
in Detail
dettaglio
Hingeschaut:
Der ilTerrestra
01. Doppio pianale
Nel doppio pianale passante e
riscaldato (alto 37 centimetri)
c’è spazio a sufficienza per
bagagli, apparecchi tecnici e per
gli utensili che volete portarvi
per i viaggio più lunghi.
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02. Poggiatesta

Nella cellula abitativa del TA
570 HS di sono cinture di
sicurezza opzionali e poggiatesta estraibili montabili nel
gruppo a sedere posteriore.

Cantina individuale
Nel TA 570 HS l’esclusivo
telaio cinture Eura Mobil
permette di mantenere libero
tutto lo spazio di stivaggio.

03.

04. Mansardato

XXL
Il grande vantaggio extra del
Terrestra A è la mansarda
prodotta in vetroresina.
Dall’esterno è senz’altro chic,
gli interni sono spaziosi e
riscaldabili in inverno.

Perché il divertimento di viaggio possa durare, il Terrestra è
dotato di una carrozzeria esente da legno, completamente eseguita
in vetroresina. La tecnica di bordo è sempre accessibile nel doppio
pianale ove non ingombra ed è protetta dal gelo. E il mobili stabile dotato di rinforzi
addizionali nei profili dei pensili, è costruito per durare tutta una vita di camper. Lo
garantisce Eura Mobil con la sua garanzia pluriennale – a tutto vantaggio di una libertà
che volete godere a pieno respiro.
Comfort di viaggio lungimirante.
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Mansardati
Activa
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Un mansardato di lusso per conoscitori. Per avere sempre a disposizione tutto quel che vi serve durante
una vacanza attiva, l’Activa è dotato di un grande vano di
stivaggio. In aggiunta, serbatoi idrici extra-grandi e uno
spazioso letto nella mansarda. Activa – la soluzione ideale
per i patiti della vacanza attiva.
Lontano ma sempre
nel bel mezzo.
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Mansardati
Activa

Che siate in giro con la mountain bike o vi stiate allenando per
maratona o fondo, l’Activa è il veicolo ideale per un gran numero
di hobby. Una spaziosa stanza da bagno, la cucina da gourmet, la
porta scorrevole tra cellula abitativa e cabina di guida e le lussuose imbottiture per un
sonnellino dopo la fatica fanno ritrovare la calma anche agli agonisti più acerrimi.
Nell’enorme mansarda con finestra panoramica nel tetto ad esempio troverete relax puro.
Entrare e sentirsi a proprio agio – ecco l’Activa.
Spazio vitale per
persone attive.
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Highlights

Activa
01. riscaldamento
Alde-Warmwasserheizung
ad acqua
Alde GFK-Alko02. calda
Geräumiger
ven, beheizt,
isoliert,inmit
02. spaziosa
mansarda

Panorama-Dachfenster
vetro-resina
riscaldata,
coibentata,
con finestra
Stilvolle Ambiente-Bepanoramica
tetto
leuchtung imnel
Alkoven
03.
04. Riesiger
ampio spazio
Stauraum
di 		
im 50
stivaggio
cm hoheninDoppelboden
doppio 		
alto
50 cmin
05. pianale
Holzfreier
Aufbau
04. moderner
porta dellaGFK-Verbundcellula 		
technik
abitativa dotata di
doppia
06. serratura
Aufbautürelettrica
mit elektrischer Doppelverriegelung
05. porta
scorrevole verso la
cabina di guida
07. Schiebetür
zum
06. Fahrerhaus
allestimento plugand-play
a 		
08. Plug
and per
Playpila
Vorbereicombustibile
tung
für Brennstoffzelle
03.
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Mansardati
Activa

Libertà significa anche la maggior
indipendenza possibile da ogni
bisogno di rifornimento. Con
l’Activa non incontrerete problemi di spazio. Perché nel
doppio pianale alto 50 centimetri, lo spazio per ogni sorta
di equipaggiamento abbonda. Che vi mettiate in viaggio
con tutta la famiglia o progettiate un tragitto lungo
in due, la promessa dell’Activa resta la stessa: comfort di
viaggio in ogni situazione. Alla grande libertà di movimento nella cellula abitativa si aggiunge un ottimo
clima interno, ottenuto dall’emissione termica omogenea
del sistema di riscaldamento ad acqua calda. Activa è
l’equivalente on the road del lusso a quattro stelle in albergo.
Libertà senza
concorrenza.
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01

02

03

04

Da
non perdere:
in dettaglio
Hingeschaut:
Der l’Activa
Activa im
Detail
01. Ampio spazio di
stivaggio Il vano di
stivaggio alto 50 centimetri
nel doppio pianale offre
sufficiente spazio anche per
equipaggiamento sportivo
ingombrante e molte provviste.

02. Rubinettere di lusso
Le pratiche armature e
rubinetterie in cucina e stanza
da bagno sono un’ulteriore
caratteristica del mansardato
di lusso Activa. Il Rubinero.

03. Cantina per bibite
Un’opzione individuale per
sfruttare lo spazio di stivaggio
dell’Activa è di utilizzarlo come
cantina per bibite.

04. Legno massiccio
I mobili con componenti in
legno massiccio donano
un’estetica elegante all’Activa.
Per voi significa: dotazione
senza concorrenza abbinata a
puro lusso.
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Camping bus
Quixta
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Generazioni di coppie e famiglie
portano il camping bus nel loro
cuore. Il Quixta è insuperabile:
motorizzazione potente, dotazione completa e ciò nonostante adatto anche come veicolo per gli acqusti del fine
settimana o il trasporto di oggetti ingombranti. Il Quixta
è il piccolo amico con la grande superficie di carico.
Il massimo per
un minimalista.
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Camping bus
Quixta

Che nella classe dei compatti ci sia abbondante spazio a disposizione, il Quixta lo comprova in maniera impressionante. Da quattro
a cinque persone trovano posto nel gruppo a sedere, il letto matrimoniale si può ribaltare lateralmente, creando spazio per una o due biciclette. La motorizzazione a 120 CV trasporta con affidabilità e sicurezza la casa su quattro ruote. In un
batter d’occhio, l’autocaravan diventa una seconda automobile per i grandi acquisti oppure
trasporti fuori del comune: la combinazione ideale di due funzioni sotto un solo tetto.
Artista della vita
di ogni giorno.
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Highlights

Quixta
grande Stauraum
Großer
spazio di 		
unter demsotto
stivaggio
Heckbett
il letto
02. posteriore
Dynamische Motorisierung (120 PS 		
02. motorizzazione
serienmässig)
dinamica
serie 120 CV)		
03. (di
Leistungsstarke
Webasto-Dieselheizung
03. potente
riscaldamento
(3,9 KW)
mit Booster
diesel
Webasto
für Schnellheizung
(3,9
kW) con booster per
l’avviamento
rapido
04. Beheizter
Abwassertank
05. Gesamtbreite
04.
serbatoio acque
nurgrigie
2,05 m
06. riscaldato
Außenhöhe nur 2,65 m
07. Robuste
05.
larghezzaMöbel
fuori tutto di
2,05 m
08. soli
Druckwasserpumpe
09. altezza
06.
Äußerstfuori
harmonische
tutto di
soli
Innenausstattung
2,65 m
10. Tischplatte
07.
mobilio robusto
verschiebbar
11. piano
08.
Perfekttavola
für diespostabile
Nutzung
Zweitwagen
09. als
ideale
anche per 		
geeignet
l’utilizzo come seconda
automobile mit
12. Waschraum
verschiebbarem
10. vano
bagno adattabile
Waschbecken
		
con
lavandino und
e porta
Schiebetür		
scorrevoli
13. Sitzgruppe
11.
gruppo a sedere
verwandel		
bar
trasformabile
in Liegefläche
in letto
01.
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Camping bus
Quixta

01

02

03

04

Da non perdere:
Quixtaim
in Detail
dettaglio
Hingeschaut:
Der ilQuixta
01. Porta della stanza
da bagno Comfort anche
per il nostro „cucciolo“: una
porta scorrevole separa la
stanza da bagno dal resto
della cellula abitativa.
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02. Armadi per vestiario
Gli armati tenuti in tinte chiare
e gradevoli si inseriscono a
perfezione nell’ambiente
interno dell’autocaravan. Lo
spazio basta e abbonda per il
grande viaggio in due.

Riscaldamento diesel
Il diesel a bordo del Quixta
viene utilizzato anche per il
riscaldamento. In modo che la
cellula si riscaldi rapidamente.
Abbiamo montato la funzione
„booster“.

03.

04. Cassetto

sedile
Gli utensili di viaggio che
non si usano spesso, si
possono depositare nel vano
sotto il quinto sedile del
Quixta 580 LB.

Piccolo? Aspettate ad entrare! Gli sportelli posteriori rendono
facilmente accessibile lo spazio di stivaggio, la „cambusa“
contiene tutto il necessario per la preparazione di pasti succulenti e anche in stanza da bagno ci si muove bene grazie al lavabo spostabile. Quindi, se
volete soddisfare il vostro desiderio di uno spazioso veicolo da viaggio con pratica cabina
e di tanto in tanto avete bisogno di un affidabile amico da carico, il Quixta è proprio il
veicolo che fa per voi. Un partner da viaggio con opzione supermercato e bricolage.
Miracolo di spazio per
le esigenze pratiche
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Autocaravan Foro

Gli autocaravan sono costruiti da
persone. Seguite dal vivo
l’assemblaggio del vostro autocaravan, ammirate con quanta cura e attenzione ci lavorano i
nostri dipendenti. Non abbiamo niente da nascondere, anzi!
Sul posto avrete l’occasione di seguire come nasce un prodotto di qualità. Avete l’occasione di incontrare amici e altri
appassionati, sia tra i dipendenti sia tra i visitatori del centro.

Camper, camperisti,
tutti insieme.
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Nello stabilimento Eura Mobil non ci sono
rumorosi robot. Qui lavorano persone altamente qualificate e impegnate. Le macchine che usano sono solo utili utensili. Perché
tutto viene assemblato a mano. Diversi
team qui lavorano in perfetta sintonia.
Se volete, avete la possibilità di osservare
il tutto dal vivo. Presso la Eura Mobil. Con
sicurezza, qui troverete molti appassionati
con i quali discutere tragitti e dettagli
tecnici. Potete anche progettare escursioni
comuni con gli altri visitatori e con i dipendenti del Reisemobil Forum. In autocaravan
che avete visto nascere e crescere di persona.
Oppure decidete di prendere parte a
un workshop… oppure di visitare in tutta
calma il salone d’esposizione… oppure …
Benvenuti a EURA MOBIL!
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Piante/
imbottiture

Semintegrali
T 710 HB
TerrestraTERRESTRA
T 590 FB

TerrestraTERRESTRA
T 660THB
710 QB

Terrestra T 710 HB

Terrestra T 710 QB

Contura 630 SB

Contura 660 HB

Gesamtlänge 739

Gesamtlänge 739

INTEGRA 740 EB

Integrali

Fenster 90x45

Integra 730 HB

Integra 740 EB

Activa 635 LS

Activa 820 EB

Gesamtlänge 805

Activa 820 EB

Mansardati
Gesamtlänge 865

Terrestra A 530 MS

Terrestra A 570 HS

Terrestra A 640 VB

Profila 580 LS

Profila 600 VB

Profila 660 HB

Quixta 580 FB

Quixta 580 LB

Profila A 600 VB

Gesamtlänge 599

Camping bus
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TERRESTRA T 700EB

Terrestra T 670 SB

01

02

03

04

Contura 700 EB

05

06

Integra 850 QB

07

08

09

10

Terrestra T 700 EB
Gesamtlänge 739

CONTURA 700 EB

Contura 670 SB

Gesamtlänge 747

INTEGRA 840 EB

Integra 840 EB
Gesamtlänge 871

Activa 820 HS

Terrestra A 690 HB

Terrestra A 690 HS

11

12

Profila 675 VB

Profila 685 VB

13

14

01. Cuba 6172
02. Beach 6170
03. Maritime 6171
04. Rossini 6176
05. Cabana 6175
06. Riva 6126
07. Ikeba 6178

08. Pelle beige 6150
09. Pelle marrone 6151
10. Pelle nera 6141
11. Sara 6158
12. X-Tra 6157
13. Manosque 6177
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Tutte le informazioni riprodotte in questo catalogo si riferiscono ai prodotti specificati e non
valgono per altri prodotti della Eura Mobil GmbH. I modelli raffigurati in questo catalogo
mostrano l’equipaggiamento di serie per la Germania. In alcuni casi sono raffigurate anche
dotazioni speciali e altri accessori che non fanno parte del volume di fornitura di serie. Tutti i pesi
sono indicati con una tolleranza del ± 5 percento. A causa di disposizioni di legge nazionali
diverse, in vari paesi è possibile che i modelli di veicolo e gli equipaggiamenti siano leggermente
differenti da quelli rappresentati in questo catalogo.
Vi preghiamo di informarvi sul volume di fornitura preciso e sulla gamma di prodotti disponibile
per i singoli modelli e indipendentemente dai modelli presso il rivenditore / distributore Eura
Mobil di vostra fiducia. Con riserva di errori e modifiche costruttive, delle dotazioni di serie e
delle dotazioni speciali.
Con la pubblicazione di questo catalogo perdono validità tutte le edizioni precedenti.
© Eura Mobil GmbH 2009.
Ristampa, anche parziale, solo su autorizzazione scritta della Eura Mobil GmbH.
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Kreuznacher Straße 78
D-55576 Sprendlingen/Rhh.
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