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A favore di qualità duratura.
Sembra ovvio, ma coi tempi che
corrono, con i costi dei materiali
in aumento, il rapido cambio di
modelli e i punti deboli mascherati abilmente, gli aderenti a
questa filosofia sembrano pochi.
Alla Eura Mobil restiamo fedeli
alla nostra convinzione di

sempre. Perché sappiamo che
la nostra clientela sfrutta
l’autocaravan anno per anno e
di conseguenza si distingue per
le sue esigenze particolarmente
alte. Secondo un recente studio
della rivista specializzata
“Reisemobil International”
(edizione 09/2011), i proprietari

di un Eura Mobil macinano più
chilometri di tutti gli altri
camperisti.
È questa coscienza che ci
spinge a migliorare ancora anno
per anno. In questo senso vi
invitiamo cordialmente a
passare in rivista il nostro
programma per la nuova

stagione - alla mano di questo
catalogo, sul nostro sito internet,
visitando il vostro rivenditore
autorizzato o, volentieri,
facendoci visita nel nostro
stabilimento di Sprendlingen.
Cordialmente benvenuti alla
EURA MOBIL!
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QUALITÀ E INNOVAZIONE ›

App to Date Numerose innovazioni intelligenti dimostrano che Eura Mobil è uno dei produttori di autocaravan di punta. In campi diversissimi tra
di loro negli ultimi mesi abbiamo presentato idee nuove a favore di una mobilità ancora maggiore: così lo SPA-Mobil, tagliato su misura di un
comfort sano con la sua cabina a infrarossi e i materassi massaggianti, oppure l’Online-Mobil, che rende tanto semplice quanto comoda la
comunicazione in tutta Europa dall’autocaravan. Con le nuove app gratuite, i camperisti, oltre a trovare le informazioni sui prodotti della nostra
marca, ora possono tenere un diario di viaggio online per trasmettere via e-mail a parenti e conoscenti le informazioni e le immagini più attuali.

QUALITÀ PREMIATA
INNOVAZIONI E PRESTAZIONI
D’AVANGUARDIA CONVINCONO
ANCHE GLI ESPERTI.
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PROFILA T
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TERRESTRA A
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PROFILA A

1° posto per l’autocaravan dal
1° posto per il gigante di
valore aggiunto nella classe dei stivaggio nella classe dei
semintegrali fino a 50 000 €
mansardati oltre 50 000 €

3° posto nella classe
dei mansardati fino
a 50 000 €.

Appena sul mercato, il Profila T ha
già entusiasmato i lettori di
“Promobil” con la sua carrozzeria
innovativa e il riuscito allestimento interno. Non c’è nulla che
possa comprovare meglio le
qualità del nostro “newcomer” di
questa vittoria nella categoria
autocaravan più contesa.

Il Profila A possibilmente è
il mansardato più versatile
della classe di entrata. Quattro
convincenti piante per famiglie,
mobilio robusto, doppio pianale
riscaldato e pareti in GFK facili
da pulire lo rendono la prima
scelta per i camperisti che viaggiano in famiglia.

Gli insider stimano da anni il
volume di stivaggio e l’interieur
elegante del mansardato
Terrestra. Quest’anno l’attraente
mansardato di classe superiore è
finalmente riuscito a conquistare
il primo posto. Con la sua
eccellente funzionalità e la qualità
di lavorazione di prim’ordine
continua a guadagnarsi nuovi appassionati.
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INDIPENDENZA ›

0

06

03

Il pezzo forte di ogni autocaravan Eura Mobil: per noi il doppio pianale riscaldato e coibentato è una
tradizione. Spesso copiate e mai raggiunte: le caratteristiche invernali, come comprovato ultimamente
da una prova di confronto della rivista specializzata „Promobil“ (edizione 02/2011).

INDIPENDENZA SENZA LIMITI
OTTO SERIE, UNA META: VIVERE INDIPENDENTI.
NON È DIFFICILE CON LE PREROGATIVE
OFFERTE DA TUTTI I MODELLI EURA MOBIL.
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01

Serbatoio acque chiare: alloggiato a
prova di gelo nel doppio pianali in tutti i
modelli Eura Mobil.

Volume di carico
fino a 4.600 l

02

Il gigantesco vano nel doppio pianale si
può suddividere a piacere nei mansardati e negli Integra.

02

01
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03

04

04

Sportelli di servizio con guscio
interno completamente coibentato e
doppia guarnizione.

05

05

Partire all’avventura quando e dove si vuole, senza
dover arrivare mai.
In essenza, viaggiare in autocaravan è proprio questo. Per darvi
ogni libertà, tutti gli autocaravan
Eura Mobil sono concepiti per
essere pronti alla partenza tutto
l’anno e sono allestiti apposita-

mente per i “tragitti lunghi”. La
base della vostra indipendenza
tutta personale è costituita dal
doppio pianale passante e
riscaldabile.
Il pianale combina tre funzioni:
costituisce uno spazio di
stivaggio aggiuntivo con
un’altezza fino a 50 cm; in estate

Le batterie sono alloggiate nel doppio
pianale senza creare ingombro (Profila
T: sotto il sedile passeggero).
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Le serpentine sono disposte direttamente sotto il pianale superiore, con
effetto di riscaldamento a pavimento.

Boccaporti nel pavimento rendono
facile l’accesso al vano di stivaggio e
alle installazioni di bordo.

ospita una fresca cantina, in
inverno il riscaldamento a
pavimento; inoltre funge da
locale per la tecnica, alloggiando
l’impiantistica di bordo e i vari
serbatoi idrici senza creare
ingombro e proteggendoli dal
gelo (nel Profila T con opzione di
pacchetto Arctic). Per i viaggi

lunghi e/o i viaggi in famiglia
con fino a sei persone, il vostro
Eura Mobil è predisposto in
modo ideale, essendo dotato di
eccellenti riserve di energia e di
spazio: nel doppio pianale si
possono alloggiare fino a tre
batterie per la cellula e fino a
200 litri di acqua fresca.
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COMFORT ›

Facilità d’utilizzo

In esclusiva Eura Mobil: Già la dotazione di serie dei modelli Terrestra-T include un materasso medicale con nucleo ortopedico. Il sigillo di qualità garantisce ottima
tolleranza della cute e idoneità per allergici comprovata da esami medici. Il materasso prodotto in esclusiva per Eura Mobil ha uno spessore di 12 cm e combina massima
confortevolezza nel sonno con qualità d’igiene di punta. E a chi non basta può sempre optare per l’opzionale materasso massaggiante.

COMFORT DI
VIAGGIO SANO,
COMFORT D’USO
DI PRIMA QUALITÀ
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360°

Semplice e pratico: il tavolo che
si può girare e spostare a
piacere. La nuova cerniera del
tavolo permette la rotazione del
piano di 360 gradi e, allo stesso
tempo, lo spostamento in orizzontale e in verticale, per adattare il tavolo in modo ideale a
ogni numero di persone e a ogni

situazione di utilizzo (dotazione
di serie Terrestra T, Integra Style
e Contura Style). Sia per navigare
online in internet con il notebook,
sia per una rilassata colazione in
due, sia per la serata con i nuovi
amici incontrati all’arrivo in
parcheggio, questo tavolo
“funziona“ in ogni situazione.
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SEMINTEGRALI ›

SEITE 14
SEITE 26
SEITE 34

PROFILA T
TERRESTRA T
CONTURA STYLE
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SEMINTEGRALI
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SEMINTEGRALI ›

Carrozzeria
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QUALITÀ SIGILLATA
LA CARROZZERIA EURA MOBIL: QUALITÀ
DURATURA, ALTA RESISTENZA A TORSIONE, BASSA RUMOROSITÀ ALL’INTERNO.

03
04

08
06

02

01
05
09

07

13

05

01

Stabile profilo in alluminio con
scanalatura „a pigna“ per l’inserimento
senza viti degli elementi.

03

Elemento formato in GFK con
coibentazione integrata: leggero, ma
altamente stabile ed efficace.

05

“Eura Mobil Sealed Structure“ (schema a sinistra):
01. La sigillatura - incollatura e coibentazione delle pareti senza avvitamenti
02. Foro di controllo a garanzia di una sigillatura senza interruzioni
03. Profilo in alluminio - “telaio“ multifunzionale della carrozzeria
04. La giunzione “a pigna“ – fissaggio senza avvitamenti di gonnelline e
traverse con tecnologia a clip e adesivi 05. Strato esterno in GFK - resistente
alla grandine e di facile manutenzione 06. Strato interno in GFK - facile da
pulire, non presenta ponti termici 07. Isolamento senza legno – coibentazione termica efficace e senza lacune 08. Tetto in GFK – a prova di grandine e
completamente isolato 09. Fissaggio delle pareti con avvitamenti dall’interno

02

Piano pavimento con rivestimento GFK
su ambo il lati e traverse per aumentare
la resistenza alla torsione.

04

Parete GFK senza legno. La miglior
protezione contro danni da grandine,
facile da pulire e senza ponte termico.

06

Elegante cappotta composta da un
singolo elemento in GFK, permette
l’installazione di una finestra panoramica.

Passaggio cappotta-tetto: Precisione
degli elementi formati fino nei minimi
dettagli per ottenere un incastro preciso.

Qualità sigillata - Il concetto
della “Eura Mobil Sealed
Structure” (a partire dai
semintegrali Profila) combina
la stabilità della carrozzeria
con durevolezza e un piacevole design esterno. La giunzione
con metodi d’adesione d’avanguardia ottiene una cellula

sigillata senza avvitamenti
passanti attraverso le pareti
esterne. Le giunzioni vengono
stabilizzate dall’interno con viti e
quindi incollate a tutta superficie.
Un profilo incollato di un metro
di lunghezza è in grado di
sostenere il peso di 3,5 tonnellate
di un completo autocaravan!
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SEMINTEGRALI ›

Profila T

L’AUTOCARAVAN COL VALORE AGGIUNTO. IL PROFILA T ENTUSIASMA
PER LA SUA CONCEZIONE VEICOLARE UNICA, LE INSTALLAZIONI DI CLASSE SUPERIORE, A UN RAPPORTO
PREZZO-PRESTAZIONI IMBATTIBILE.
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Nel nuovo Profila T, la tecnologia delle classi superiori si trova già nella serie di entrata
Eura Mobil. Non solo la moderna tecnica di giunzione della carrozzeria in GFK, anche
il design dei mobili, come esemplificato dai profili estremamente robusti dei pensili,
non deve temere il confronto con i veicoli di classi notevolmente più costose.
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SEMINTEGRALI ›

Profila T

Per la nuova stagione, Eura Mobil ha investito nuovamente nella dotazione: eleganti ante bicolore dei pensili con superficie a rilievo strutturato si abbinano a perfezione
con i morbidi cuscini e le delicate cuciture decorative. Gli inserti dei cuscini sono identici a quelli della classe di punta Integra. Gli store chiari e luminosi creano un
piacevole contrasto con il color caffè delle tende e del nuovo pavimento tipo “yacht“. L’entrata a due gradini è coibentata e integrata in maniera ideale nel pavimento.
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Ma la vera sorpresa attende
dietro alla porta d’entrata. Su
meno di 7 metri di lunghezza
fuori tutto, il Profila T dimostra
la sua vera grandezza nell’opulento allestimento degli interni.
L’avantreno prevede un confortevole gruppo a sedere a L con panca laterale per tutte le piante. Fino
a sei persone trovano accoglienza
per piacevoli serate in comune.
L’architettura aperta permetto
allo sguardo di spaziare liberamente nel retro. Anche in cucina,
la libertà di movimento è d’obbligo. Sono pochi gli autocaravan
che offrono tanto spazio su una
superficie così ridotta.
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SEMINTEGRALI ›

Profila T

19

Con il letto sollevabile (dotazione extra), la Eura Mobil è riuscita a mantenere l’altezza
compatta del veicolo e di lasciare libere le vie di fuga anche quando il letto è in
posizione abbassata. Il letto sollevabile si può ribaltare anche verso l’alto. A dipendere
della pianta, il letto è largo fino a 1,30 m, a tutto favore di un sonno confortevole.

Rilassamento puro - su
materassi a 7 zone a schiuma
fredda, supportati da stabili
listellati. Un’ulteriore vantaggio
è costituito dalla larghezza di
almeno 1,38 m dei letti matrimoniali e di 80 cm dei letti singoli.
I letti disposti su garage (P 650
EB e P 660 HB) sono stati
dotati di un comodo gradino per
facilitare l’accesso.

20 SEMINTEGRALI ›

Profila T

Sempre in ordine - nonostante lo spazio sia ridotto. Numerosi dettagli ben congegnati
permettono di sfruttare al meglio lo spazio disponibile e rendono il Profila T una vera casa
mobile con molto comfort.

Idee sempre nuove. L’ambito da
bagno del Profila T sfrutta al
meglio il ridotto spazio disponibile per offrire molta libertà di
movimento. Nei bagni centrali dei
modelli P 650 EB e P 660 HB, le
pareti doccia sono posizionate in
modo che l’intera lunghezza resti
disponibile anche durante la
doccia. Nel bagno disposto in coda
del P 670 SB, la cabina doccia
diventa un comodo passaggio
quando non viene usata, i modelli
P 680 QB e P 720 QB invece
brillano con una cabina separata.
Tutti i locali bagno sono dotati di
un pratico WC a panca, che con
un’opzionale copertura di legno
massiccio può fungere anche da
mobile per sedere.
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22 SEMINTEGRALI ›

Profila T

Due esempi per l’amore per il dettaglio tipico per la Eura Mobil: materiali e superfici
pregiate fanno sentire a loro agio i passeggeri nell’interno della cellula. Profili di
alluminio nascosti garantiscono la robustezza e la resistenza a torsione dei mobili.

23

Le cucine del Profila: semplicemente imbattibili.
L’estraibile centrale ultralargo, i
robusti supporti in metallo, l’asta
per l’asciugamano e le pratiche
chiusure “Push-Lock“ ora sono di
serie in ogni Profila. Anche le
superfici di lavoro con fornello ad
accensione elettrica e le
armature metalliche ad altezza di
pentola sul lavabo di acciaio inox
sono dettagli tipicamente Eura
Mobil. Le superfici color crema in

tutta la cucina sono un piacere
da vedere. Il massimo comfort è
offerto dall’opzionale frigorifero
da 175 litri (non possibile per i
modelli P 650 EB e P 590 FB).
Anche qui, Eura Mobil usa
frigoriferi dell’ultimo tipo con
display elettronico ottimizzato e
di facile utenza. I boccaporti che
danno accesso alla “dispensa“
del doppio pianale sono facili da
aprire e richiudere con una
maniglia a occhiello.

24 SEMINTEGRALI ›

Profila T

PIACERE DI VIAGGIARE, SENZA COMPLICAZIONI: L’OTTIMO COMPORTAMENTO SU
STRADA E LE DIMENSIONI RIDOTTE DEL
VEICOLO FANNO SÌ CHE GIÀ IL VIAGGIO
CON IL PROFILA T SIA UN PIACERE.
Volume di carico fino a 2.700 l

da 5,99 m a 7,40

2,30 m

m

STOFFE E IMBOTTITURE

Lido 6165

Pratiche superfici di appoggio nella
cappotta della cabina di guida offrono
spazio per le cose più importanti.

I vani di fondo nel doppio pianale sono
ideali per provviste.

Boston 6108

Grandi garage e vani di stivaggio
in coda con superfici in GFK facili
da pulire.

Trinidad 6026

Medina 6137

Illuminazione con LED in tutto il
veicolo, luce d’atmosfera dalla lampada
a soffitto.
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699
828
599

599

PROFILA T 590FB

PROFILA T 590FB

PROFILA T 590FB

Profila T 590 FB
Lunghezza 5,99 m

Profila T 650 EB
Lunghezza 6,99 m

699
828
699
828

PROFILA T 590FB

NOVITÀ

P 650 EB

garantisce massima stabilità e
bassa rumorosità negli interni.
Fino a quattro persone possono
usufruire dei vantaggi del doppio pianale riscaldato e coibentato. Le pratiche cucine invitano ai
gusti del palato anche durante le
soste di viaggio. Il Profila T è
l’autocaravan dal valore
aggiunto per i camperisti che
danno importanza alla qualità.

P 650 EB

Il Profila T adotta installazioni
di classe superiore per la
classe di entrata Eura Mobil.
Costituisce la prova che tecnologie innovative, massima funzionalità e comfort si possono
realizzare anche a un prezzo
attraente. La carrozzeria è racchiusa completamente in GFK a
prova di grandine. La tecnologia
“Eura Mobil Sealed Structure“

P 660
P 660
HBHB

P 660
P 660
HBHB

Profila T 660 HB
Lunghezza 6,99 m

Profila T 670 SB
Lunghezza 6,99 m

7407

2,79 m

NOVITÀ

PROFILA T 720 QB

2,30 m

York 6102

Oslo 6117

PROFILA T 720 QB

Profila T 680 QB
Lunghezza 6,99 m

Profila T 720 QB
Lunghezza 7,40 m

Pelle beige 6150

HIGHLIGHT

Attutimento di battuta per le ante dei
pensili.

La temperatura interna e molti altri
parametri si controllano da un elemento
di comando centrale.

› come unico della sua classe dotato di doppio
pianale riscaldato e coibentato
› come unico della sua classe dotato di carrozzeria
in GFK a prova di grandine tutt’intorno
› come unico della sua classe realizzato in tecnica
adesiva aerospaziale
› pareti senza legno
› vani bagno centrali sfruttano la completa
larghezza disponibile per la doccia
› pratico WC a panca
› mobili rinforzati con profili di alluminio
› infissi delle finestre coibentati

26 SEMINTEGRALI ›

Terrestra T

LO STILE DEGLI ARREDI, IL PESO
RIDOTTO, IL COMPORTAMENTO DI
GUIDA SICURO, LA LAVORAZIONE
PERFETTA E LA DOTAZIONE COMPLETA RENDONO IL TERRESTRA T LA
SERIE EURA MOBIL CHE GODE
MAGGIOR FAVORE DI PUBBLICO.
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Understatement con stile dall’esterno e all’interno: eleganti gonnelline e longheroni nel tetto celano le
stabili giunzioni della carrozzerie e il telaio abbassato Al-Ko dall’assetto di guida particolarmente stabile.
Nella cellula, le ante cromate dei pensili nascondono robusti profili di alluminio, mentre di sera l’illuminazione soffusa tinge gli interni in un’atmosfera piacevole e accogliente.

28 SEMINTEGRALI ›

La sensazione indescrivibile di
avere trovato nel Terrestra T
esattamente l’autocaravan che
fa al caso proprio si basa su due
fattori: da un lato, gli eleganti
arredi interni con i mobili in tinta
noce e avorio in abbinamento
all’illuminazione soffusa creano
un’atmosfera di sicurezza e
intimità; dall’altro, i numerosi
accorgimenti pratici facilitano le
operazioni quotidiane. Ad esempio
in cucina, ove gli estraibili dotati di
meccanismo auto-ritraente e
soft-stop superano in comfort
molte cucina di casa. O la TV
estraibile alloggiata nei pensili e
impostabile su misura delle diverse
posizioni possibili dell’osservatore.

Terrestra T

360°

Due novità per un comfort di viaggio ancora maggiore: il nuovo tavolo con il piano
orientabile e spostabile, che permette di trovare una posizione del tavolo ideale per
ogni contesto. E, in esclusiva Eura Mobil, il materasso medicale ortopedico con
sigillo di qualità e igiene perfetta, per un sonno confortevole e indisturbato.
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30 SEMINTEGRALI ›

Terrestra T
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Buon riposo. L’illuminazione
ambientale circostante e gli
eleganti pensili nell’ambito da
letto che lasciano molto
spazio libero per la testa
creano un’atmosfera di
sicurezza e intimità. Le
generose dimensioni dei letti e
gli stabili listellati completano
l’arredo. Ma anche durante il
giorno i letti fanno bella figura.
Con i copriletto inclusi nella
dotazione standard, la “camera
da letto“ appare sempre elegante
e bene ordinata. I letti dei modelli
Terrestra convincono non solo
per le numerose varianti possibili,
ma anche per l’accesso particolarmente comodo.

Gli spaziosi letti fungono anche da spazio di stivaggio che può essere adibito a vari
scopi. A seconda del modello possono celare o un grande armadio, uno spazioso
garage o dei vani per bagagli ingombranti.

32

SEMINTEGRALI ›

Terrestra T

IL TERRESTRA T È IL SEMINTEGRALE DI
CLASSE SUPERIORE DELLA CATEGORIA
FINO A 3,5 T, CON UN ALLESTIMENTO
ECCEZIONALE E UN COMPORTAMENTO
DI GUIDA FUORI DAL COMUNE.
Volume di carico fino a 4.000 l

da 6,82 a

bis 7, 39 m

2,30 m

STOFFE E IMBOTTITURE

Toledo 6106

Il doppio pianale rende possibili garage
molto grandi con letti regolabili in
altezza (opzione).

Le serrature autoritraenti degli sportelli
di servizio - tutti gli sportelli sono coibentati e dotati di doppia guarnizione.

Orlando 6105

Rubinetti bloccabili antigelo nel doppio
pianale – il Terrestra T è la prima scelta
per le vacanze invernali.

Atlanta 6103

Memphis 6104

Il TT 690 HB è dotato di un accesso
particolarmente comodo al letto
matrimoniale.
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TT TT
690690
HB HB

Terrestra T 690 HB
Lunghezza 6,99 m

Terrestra T 670 SB
Lunghezza 6,99 m

Terrestra T 650 EB
Lunghezza 6,82 m

TT TT
690690
HB HB

7327

NOVITÀ

7327

TT TT
710710
EB EB

Terrestra T 710 HB
Lunghezza 7,39 m

TT TT
710710
EB EB

Terrestra T 710 EB
Lunghezza 7,33 m

Terrestra T 710 QB
Lunghezza 7,39 m

NOVITÀ

TERRESTRA
TERRESTRATT720
720EB
EB

Pelle beige 6150

TERRESTRA
TERRESTRATT720
720EB
EB

Bari 6109

Pelle marrone 6151

TERRESTRA
TERRESTRA
T 720
T 720
EBFEBF

2,30 m

TERRESTRA
TERRESTRA
T 720
T 720
EBFEBF

Terrestra T 720 EB
Lunghezza 7,39 m

7394

7394
7394

7394

2,79 m

NOVITÀ

Terrestra T 720 EBF
Lunghezza 7,39 m

Pelle nera 6141

HIGHLIGHT

Piccola leva - grande effetto. Il tavolo a
piano orientabile e spostabile si può
girare a piacere di 360°.

Pratici boccaporti celano vani di
stivaggio addizionali, ad esempio per
scarpe o provviste.

› cellula abitativa in tecnologia GFK a sandwich
› doppio pianale a prova di gelo secondo la norma
EN 1646
› spazioso gruppo a sedere per un massimo di 5
persone
› eccellente tenuta di strada dovuta al telaio AL-KO
abbassato
› tutte le piante per 3,5 t peso compl. ammiss.
› grandi serbatoi acqua a prova di gelo (150/150
litri)
› opzione: due letti aggiuntivi
› altezza fuori tutto di soli 2,79 m
› spaziose stanze da bagno

6996

piacere di guida si aggiunge
l’arredamento di prima classe
della cellula. I dettagli curati
con attenzione, come l’illuminazione d’atmosfera, gli estraibili
dotati di meccanismo auto-ritraente e soft-stop e il mobilio
elegante con inserti tipo cromo
donano a ogni Terrestra T quel
carattere accogliente che
ricorda la casa propria.

6996

NOVITÀ

Un tourer elegante con un
assetto di guida particolarmente sicuro. Il telaio abbassato AL-KO con baricentro basso e
larga geometria dell’asse
posteriore garantiscono un’ottima stabilità di guida. Complementato in maniera ottimale
dalla cellula in “Eura Mobil
Sealed Structure“ con la sua
elevata resistenza a torsione. Al

34 SEMINTEGRALI ›

Contura Style

IL NUOVO CONTURA STYLE: SANO
COMFORT E LUSSUOSA ELEGANZA.
IL SUO DESIGN ESTERNO IN
METALLIC TRADISCE IL CARATTERE
ESCLUSIVO DEL NUOVO MODELLO
DI PUNTA TRA I SEMINTEGRALI.
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La cellula abitativa vi accoglie in un’ambiente con stile, ripartizione aperta e generosa degli spazi e
dotazione lussuosa. Tessuti pregiati con superficie strutturata o pelle con nastro trapuntato per le
imbottiture segnalano a prima vista l’appartenenza alla classe di lusso, come anche la porta della cellula
dotata di tripla serratura.
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Contura Style

37

La cucina, con il suo frigorifero da 190 litri e gli estraibili dotati di soft-stop,
offre condizioni ideali per il gourmet viaggiante. I locali da bagno convincono
con l’abbondante spazio di movimento, la cabina da doccia integrata e il
pratico WC a panca.

Il piacere del relax nel Contura
Style diventa espressione di
gioia di vivere e di attenzione
attiva alla salute. Fanno parte
della dotazione di serie il
materasso Medicotherm con
il rilassante massaggio di
profondità ad oscillazione e la dotazione anti-batterica e anti-allergica rappresenta un nuovo
metro di riferimento anche dal
punto di vista dell’igiene in
autocaravan. Quest’attenzione
alla salute durante il viaggio
viene complementata dall’efficace riscaldamento ad acqua calda
e la pavimentazione con
particelle d’argento ad effetto
anti-batterico.
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Contura Style

COMFORT E SALUTE IN
LUSSUOSA ELEGANZA - NON C’È
BASE DI PARTENZA MIGLIORE
DEL CONTURA STYLE.
Volume di carico fino a 3.000 l

da 6,99

a bis 7,3

3m

2,30 m

STOFFE E IMBOTTITURE

Toledo 6106

Regolazione idraulica dell’altezza –
scegliete tra un accesso al letto basso e
comodo e più stivaggio.

Porta della cellula con tripla serratura
– maggiore sicurezza ma anche una
finestra con tapparella.

Orlando 6105

Ampi spazi inondati di luce dal tetto
panoramico situato sopra il passaggio
alla cabina di guida.

Atlanta 6103

Memphis 6104

L’ottimo comportamento e lo stabile
assetto di guida contraddistinguono il
telaio abbassato AL-KO.
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tempomat. Per continuare con
la finestra panoramica nel tetto
e la cappotta Heki, il riscaldamento ad acqua calda e la porta
della cellula dotata di tripla
serratura. E non finisce qui!
Anche dall’esterno, il Contura
Style dimostra esclusività a
prima vista. Con il suo design
esterno tenuto in tinte metallic, il
telaio AL-KO abbassato dallo

stabile assetto di guida e la
durevole qualità della carrozzeria, questo semintegrale
dimostra i suoi pregi con
un’apparenza esterna nobile e
sicura di sé.
La cucina a L, con frigorifero da
190 litri e estraibili con soft-stop,
offre condizioni ideali per il
gourmet viaggiante. La stabile
costruzione dei mobili, realizzati

NOVITÀ

30°

30°
40°

30°

30°
40°

40°

CONTURA
CONTURASTYLE
STYLE670
670SBL
SBL

CONTURA
CONTURASTYLE
STYLE670
670SBL
SBL

Pelle beige 6150

Pelle marrone 6151

Contura
ConturaStyle
Style710
710EB
EB

40°

699
699

7327
7327

2,79 m

NOVITÀ

Contura Style CS 670 SB
Lunghezza 6,99 m

2,30 m

Bari 6109

con profili di alluminio nei pensili
e la robusta carrozzeria in GFK a
prova di gelo e con pareti esenti
da legno costituiscono il segreto
della resistenza a torsione e
della silenziosità negli interni del
Contura Style. Il locale da bagno
convince con l’abbondante
spazio di movimento, la cabina
da doccia integrata e il pratico
WC a panca.

Contura
ConturaStyle
Style710
710EB
EB

Chi è alla ricerca di un
autocaravan lussuoso ed
elegante con un’altezza
esterna ridotta trova la
risposta ideale nel Contura
Style. Già la dotazione di serie
convince con numerosi “extra”.
A cominciare dal pacchetto per
la cabina di guida con impianto
di climatizzazione, radio/CD,
sedili ad altezza regolabile e

Contura Style CS 710 EB
Lunghezza 7,39 m

Pelle nera 6141

HIGHLIGHT

Il riscaldamento ad acqua calda Alde è
caratterizzato da una cessione di calore
molto equilibrata.

Il tetto ribaltabile, anch’esso incluso
nella dotazione di serie, fa arrivare aria
fresca e luce nella cellula.

› riscaldamento ad acqua calda
› materasso Medicotherm con funzionalità
di massaggio
› finestra tetto panoramica
› design esterno “Premium Gold“
› porta della cellula con tripla serratura
› telaio abbassato AL-KO
› pacchetto comfort per cabina di guida
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SEITE 44
SEITE 50
SEITE 56

PROFILA A
TERRESTRA A
ACTIVA STYLE
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MANSARDATI
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Mobili

Tutti i mobili sono prodotti in proprio nella falegnameria Eura Mobil. Le moderne frese CNC
computerizzate qui sono importanti quando l’abilità artigianale degli addetti.

NEI NOSTRI MOBILI NON
TRABALLA NULLA –
QUALITÀ ARTIGIANALE.
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La progettazione al posto di
lavoro CAD dell’architettura
dei mobili per i nostri autocaravan risulta in un massimo di
precisione e sicurezza strutturale. La rappresentazione spaziale a 3D favorisce il dimensionamento ideale del mobilio in
funzione degli spazi disponibili.
Qualità che si vede e si sente: i
profili di alluminio integrati nei
pensili ottimizzano la resistenza a
torsione dei mobili ed evitano
che si verifichino tensioni nel

materiale. Ne consegue l’eliminazione di ogni scricchiolio dei
mobili che contribuisce alla
bassa rumorosità all’interno della
cellula. Per evitare ogni traballio
durante il viaggio, Eura Mobil in
aggiunta monta un profilo di
gomma su tutte le ante, aumentando la stabilità e riducendo la
rumorosità del mobile. Il profilo di
alluminio è rivestito con lo stesso
materiale delle ante e perciò si
integra armonicamente nel
corpo del mobile.
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Profila A

ADATTO PER GRANDI E PICCOLI: IL
PROFILA A È LA ROBUSTA SERIE DI
ENTRATA PER FAMIGLIE. LE PIANTE
PROGETTATE APPOSITAMENTE PER
LE FAMIGLIE SONO IL METRO DI
RIFERIMENTO NELLA SUA CLASSE.
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Le caratteristiche: mobili prodotti dalla falegnameria Eura Mobil, imbottiture di
qualità, superfici di lavoro facili da pulire e molto spazio di stivaggio. Le cucine
sono dotate di fornello, lavabo in acciaio inox, rubinetteria metallica e armadietto
sottoposto con estraibili profondi.
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Profila A

La flessibilità è di rigore nei
mansardati Profila: le piante
progettate su misura delle
famiglie sono ben quattro, tutte a
prova d’inverno con doppio
pianale riscaldato, spaziosi gruppi
a sedere, mobili “indistruttibili“,
pareti in GFK facili da pulire e
molta libertà di movimento. Soli
6 metri di lunghezza bastano per
una famiglia fino a 6 persone per una vacanza in famiglia con
tutte le libertà
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Quando un autocaravan è destinato alle famiglie, prestare particolare attenzione alla costruzione dei letti è essenziale. Nei modelli con letto a castello, il
letto inferiore è ribaltabile, permettendo di stivare sicuramente bagagli ingombranti durante il viaggio. Anche nel locale da bagno non ci sono
compromessi: il Profila A è dotato dello stesso vano bagno spaziose del suo fratello più grande, il Terrestra A. La cabina doccia integrata a due scoli
lascia la massima libertà di movimento durante il rinfresco dal voluminoso serbatoio d’acqua.
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Profila A

IL PROFILA MANSARDATO È L’ASSICURAZIONE
PER UNA VACANZA DI SUCCESSO. LE AFFIDABILI
INSTALLAZIONI TECNICHE, IL GRANDE VOLUME DI
STIVAGGIO E LO SPAZIO CHE METTE A DISPOSIZIONE LO RENDONO IL BENIAMINO DI TUTTI.
Volume di carico fino a 4.300 l

da 5,99 m a 6,95 m

2,30 m

STOFFE E IMBOTTITURE

Milano 6013

La zanzariera sulla porta della cellula
protegge da insetti fastidiosi.

Doppio pianale ripartibile con grandi
vani di stivaggio.

Robusto mobilio con profili d’alluminio
per i pensili.

York 6102

Trinidad 6026

Maniglie massicce e stabili infissi
rendono le porte sicure e confortevoli.
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vano di stivaggio nel doppio
pianale riscaldato - il tutto a un
prezzo oltremodo accessibile.
Fino a sei persone trovano
posto in questo autocaravan
leggero e a prova d’inverno. Le
installazioni di bordo includono
tutte le caratteristiche delle
classe di punta: infissi delle
finestre coibentati, un sistema
idrico a pressione di buona

capacità, piani inferiori in GFK e
mobilio particolarmente
robusto. La cucina convince per
la durevole rubinetteria in
metallo a altezza di pentola,
lavabi in acciaio inox e armadietti sottoposti con estraibili
profondi e spaziosi. Anche nel
bagno non ci sono compromessi. Il Profila è dotato dello stesso
spazioso vano bagno con

cabina doccia integrata del suo
fratello più grande, il Terrestra A.
Il letto può essere ribaltato verso
l’altro per facilitare il passaggio
nella cabina di guida. Con la
tenda separatrice per l’inverno
disponibile come opzione e il
riscaldamento portato fino alla
mansarda il Profila resiste bene
anche alle temperature invernali
più proibitive.

Profila A 580 LS
Lunghezza 5,99 m

Profila A 600 VB
Lunghezza 5,99 m

2,99 m

Tra i mansardati della classe
di entrata, il Profila ricopre un
ruolo speciale. È concepito
coerentemente per l’utilizzo da
parte di famiglie: tecnica di
comprovata affidabilità, grande
praticità nell’uso giornaliero e
piante progettate su misura.
Caratteristiche tipiche combinate con la carrozzeria in GFK a
prova di grandine e un grande

NOVITÀ

Profila A 685 VB
Lunghezza 6,95 m

Profila A 675 VB
Lunghezza 6,81 m

2,30 m

HIGHLIGHT

Attutimento di battuta evita rumori e
traballio durante il viaggio.

Il sistema di riscaldamento di buona
capacità arriva fino alla mansarda.

› il mansardato più grande della sua classe
› l’unico della sua classe con pianale doppio
riscaldato
› a prova d’inverno a norma EN 1646
› grande volume di stivaggio nel doppio pianale
› piante concepite su misura per famiglie
› serbatoi idrici coibentati e riscaldati
› gradino elettrico
› finestre con telaio
› manto esterno in GfK
› mobili particolarmente robusti, rinforzati con
profili di alluminio
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Terrestra A

IL TERRESTRA MANSARDATO
INCARNA A PERFEZIONE LA GRANDE LIBERTÀ. AMPIA LIBERTÀ DI
MOVIMENTO, ABBONDANTE SPAZIO
DI STIVAGGIO, GRANDE RISERVA
DI ACQUE CHIARE, PRONTO ALLA
PARTENZA IN OGNI STAGIONE.
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Spazio dovunque l’occhio si posi. Ampi passaggi, grandi superfici di lavoro, comodi
gruppi a sedere e letti dimensionati generosamente (1,60 m x 2,10 m, libertà di
movimento per la testa 82 cm), questi sono i punti di forza caratteristici del mansardato Terrestra.
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MANSARDATI ›

Comfort è anche il funzionamento perfetto e apparentemente naturale delle installazioni nella cucina e nel bagno.
La cucina del Terrestra tra l’altro
vanta estraibili con meccanismo
auto-ritraente e soft-stop, aste
per lo strofinaccio e un’illuminazione degli estraibili montata
sotto il piano di lavoro. Sul piano
di lavoro è d’obbligo il fornello a
3 fiamme con accensione
elettrica, il lavabo in acciaio inox
con il rubinetto ad altezza di
pentola. La dotazione opzionale
viene completata da un estraibile
portabottiglie e numerose
alternative di stivaggio negli
armadi.

Terrestra A
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Anche nella stanza da bagno il comfort è
onnipresente: la cabina doccia integrata con
doppio scolo lascia grande libertà di
movimento ed è alimentata da un capace
serbatoio per acque chiare da 150 litri. Pratiche
superfici di appoggio e vani di stivaggio
portano ordine tra gli utensili da bagno.
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Terrestra A

IL TERRESTRA A È IL MANSARDATO DI CLASSE
SUPERIORE CONTRADDISTINTO DAL MARCATO
DESIGN ESTERNO E DALL’ELEGANTE ARREDAMENTO INTERNO. LA DINAMICA FORMA DI
MANSARDATO LO RENDE INCONFONDIBILE.
Volume di carico fino a 4.600 l

da 5,98 a 7,39 m
2,30 m

STOFFE E IMBOTTITURE

Toledo 6106

Spazio di stivaggio molto grande nel
doppio pianale alto 37 cm.

Il TT 720 HB è dotato di un accesso
particolarmente comodo al letto
matrimoniale.

Orlando 6105

Su richiesta: la finestra panoramica nel
tetto della mansarda.

Atlanta 6103

Memphis 6104

Cinture di sicurezza per il gruppo a
sedere nel fondo, senza perdita di
spazio di stivaggio (TA 570 HS).
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Chi è alla ricerca di un
mansardato di prima qualità
con un ottimo allestimento
trova nel mansardato
Terrestra il suo autocaravan
ideale. Con la mansarda
eseguita completamente di
elementi formati in GFK, le
pareti senza legno e la struttura
cellula in “Eura Mobil Sealed
Structure”, il doppio pianale

riscaldato e i robusti mobili, il
Terrestra è un ottima dimostrazione dello “state of the art”
attuale di un autocaravan. A ciò
si aggiunge un arredamento di
buon gusto, le eleganti superfici
e ante in tinta noce e avorio e
l’illuminazione soffusa o
funzionale, a seconda delle
circostanze. Soluzioni individuali
su richiesta di trovano anche in

altri dettagli. Il modello TA 570
HS, ad esempio, è dotato di
cinture di sicurezza per il
gruppo a sedere nel fondo,
senza che ciò comporti una
riduzione dello spazio di
stivaggio disponibile nel doppio
pianale. Nel TA 690 HB, un
dispositivo idraulico permette la
regolazione continua dell’altezza
del letto. Con il telaio “Maxi”, il

peso caricabile aumenta a oltre
1000 kg. Con il nuovo modello
di punta TA 720 HB una nuova
pianta si aggiunge alla gamma
di modelli disponibili. Oltre al
gigantesco vano di stivaggio
vanta uno spazioso gruppo a
sedere per 6 persone, un’ampia
cucina ad angolo e un accesso
particolarmente comodo al letto
posteriore.

7373
7373

3,19 m

NOVITÀ

TA
TA 720
720 HB
HB

Bari 6109

Pelle beige 6150

Pelle marrone 6151

Terrestra A 690 HB
Lunghezza 7,06 m

TA
TA 720
720 HB
HB

2,30 m

Terrestra A 570 HS
Lunghezza 5,98 m

Terrestra A 720 HB
Lunghezza 7,39 m

Pelle nera 6141

HIGHLIGHT

Regolazione idraulica dell’altezza nel
Terrestra A 690 HB (opzionale).

Elegante: la cucina in tinta avorio con
listello decorativo tipo cromo.

› design marcato
› cellula con tecnica di giuntura GFK d’avanguardia
› grande mansarda costituita da pezzi GFK formati
› enorme spazio di stivaggio nel doppio pianale
alto 37 cm
› elegante arredamento interno
› grandi serbatoi acqua a prova di gelo
(150/150 litri)
› mobili particolarmente robusti, rinforzati con
profili di alluminio
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Activa Style

CON IL NUOVO ACTIVA STYLE
LA EURA MOBIL COMPROVA CHE
ANCHE UN MANSARDATO DI LUSSO
CON LUNGHEZZA FUORI TUTTO
SUPERIORE A 8 METRI PUÒ ESSERE
DINAMICO E SCATTANTE.
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All’interno dell’Activa Style si estende uno spazio abitativo fantastico che può accogliere fino a 7 persone.
Le imbottiture in pelle creano un’atmosfera da club lounge. Ma tutto questo spazio ha offre anche
vantaggi oltremodo pratici: nell’Activa Style trovano posto provviste per un viaggio intorno al mondo o il
completo equipaggiamento del vostro hobby preferito.
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Viaggiare in gran comfort
significa letti singoli dimensionati generosamente e dotati di
materassi ortopedici. Ma
anche la spaziosa cucina con
frigorifero AES da 190 litri e il
sistema di illuminazione che crea
una piacevole ed accogliente
atmosfera. Inoltre, un pacchetto
per la cabina di guida che
include impianto di climatizzazione, tempomat e radio/CD,
nonché Heki e porta della cellula
con tripla serratura. Activa Style
- quanto basta e avanza per
entusiasmare anche la clientela
più esigente.

Activa Style

I punti salienti dell’Activa Style sono l’enorme garage e il gigantesco doppio pianale che il rivenditore
autorizzato può configurare su misura.
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MA SONO LE SUE CARATTERISTICHE
D’UTILIZZO QUOTIDIANO A RENDERE
VERAMENTE UNICO OGNI ACTIVA
STYLE. IL DOPPIO PIANALE ALTO 47
CM OFFRE UN VOLUME DI STIVAGGIO DI FINO A 5400 LITRI CON UN
PESO CARICABILE FINO A 1,5 T.

La mansarda composta da due gusci
coibentati in GFK resiste a carico e a torsione. Il gigantesco spazio letto (1,62 m
x 2,10 m) si riscalda comodamente.

Ad esso si aggiungono letti singoli
dotati di comodo accesso, grande
superficie (200 x 85 cm) e materasso
ortopedico nel fondo del veicolo.

Lo chassis AL-KO triasse non lascia nulla
a desiderare sia per quanto riguarda il
comportamento di guida sia per il carico utile che può arrivare a fino 1.500 kg.

Toledo 6106

Orlando 6105

Atlanta 6103

Memphis 6104

Bari 6109

Pelle beige 6150

Pelle marrone 6151

Pelle nera 6141

STOFFE E
IMBOTTITURE

PIANTA

Activa Style AS 770 EB
Lunghezza 8,29 m / altezza 3,19 m / larghezza 2,30 m

Nel gigantesco doppio pianale (alto 47 cm)
trovano posto anche bagagli ingombranti.
Su richiesta, il vostro rivenditore lo
suddivide in base alle vostre preferenze.
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SEITE 64
SEITE 72

INTEGRA STYLE
INTEGRA
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Cabina di guida in GFK

L’impiego di prezzo formati in GFK non solo comporta dei vantaggi dal punto di vista funzionale, ma permette
anche di realizzare nuove idee di design. Nei modelli Integra e Integra Style, le pareti laterali ritratte della
cabina di guida e i parafanghi liberi conferiscono un carattere estetico tutto particolare all’integrale e relegano
al passato il tradizionale “aspetto da bus“.

CON LA CABINA DI GUIDA
IN GFK, LA EURA MOBIL PUNTA
A QUALITÀ E DUREVOLEZZA.

63

La cabina di guida Eura Mobil in GfK
Nei componenti in GFK a doppio guscio, la coibentazione è già integrata nell’elemento. Le pareti senza legno con coibentazione passante e superfici
GFK a prova di grandine combaciano con la cabina di guida, in modo da creare una carrozzeria unitaria, sigillata e oltremodo resistente all’usura.

Due innovazioni speciali
contraddistinguono l’allestimento degli Integra e Integra
Style: la prima è il sistema di
costruzione della cabina di guida,
ove ora non è più il solo lato frontale ad essere costituito da stabili
elementi formati in GFK, ma
l’intera cabina. Anche il vano

motore e il cruscotto sono
stabilizzati ulteriormente con
componenti in GFK altamente
robusti; L’altra è la giunzione
diretta alla carrozzeria “Eura
Mobil Sealed Structure”, che
provvede a una sovrastruttura
estremamente durevole e
resistente alla torsione.
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Integra Style

UN PO’ FUORI DAL COMUNE INTEGRA STYLE! LA TECNICA,
CON LA CABINA DI GUIDA IN GFK,
IL DESIGN DINAMICO, L’ARREDAMENTO ELEGANTE DEGLI INTERNI.
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Le linee arcuate dell’avantreno presentano con grinta la carrozzeria realizzata tutta
in moderna tecnica di giunzione in GFK allo stesso tempo leggera e resistente alla
torsione. L’architettura interna è improntata all’equilibrio tra materiali pregiati,
eleganti elementi decorativi e la naturale impressione di solidità dello stabile
mobilio.
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Con un’altezza a sedere di 100 cm, il
letto ribaltabile dell’Integra Style offre
molto comfort già durante il giorno,
prima di andare a dormire. Il grande
materasso a 7 zone a schiuma fredda
è un luogo di riposo divino - rinfrescato
dall’aria fresca che può entrare
attraverso il Mini-Heki. Per la coda
sono disponibili varie piante e forme
di letto, con i letti matrimoniali larghi
almeno 140 cm.

Integra Style
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Viaggiare con stile. Gli interni
dell’Integra Style trasmettono
un messaggio di calma
eleganza - un luogo perfetto
per rilassarsi dopo un giorno
di vacanza pieno di avventure.
L’illuminazione ambientale ad
effetto fa luccicare gli inserti in
tinta cromo e le maniglie dei
mobili e tuffa tutto lo spazio
interno in una luce morbida e
soffusa. Il gruppo a sedere a L
con gli attraenti listelli decorativi
e i sedili della confortevole

cabina di guida offrono un
comfort fuori del comune. In
cucina, gli estraibili dotati di
meccanismo auto-ritraente e
soft-stop e il fornello ad accensione elettrica aumentano il piacere
di preparare le vivande. Molti
piccoli accorgimenti, come il
rubinetto ad altezza di pentola e
l’asta per asciugamano sugli
estraibili superiori, stanno a
comprovare la grande attenzione al dettaglio dei progettisti
Eura Mobil.
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Integra Style

69

Il doppio pianale costituisce un vantaggio anche per i letti. Rende possibile un grande vano di
stivaggio sotto al letto, mantenendo allo stesso tempo comoda l’altezza di accesso al letto. La
circolazione d’aria nel doppio pianale passante inoltre mantiene piacevolmente costante la
temperatura nell’ambito da letto.

Nell’Integra Style si dorme
bene e rilassati: l’esclusivo
materasso medicale Euraflex-3D
e il dimensionamento generoso
dei letti con un minimo di 1,40 m
di larghezza assicura che anche
le nature più nervose trovino
sonno rapidamente. Di mattina
nel locale da bagno poi, la doccia
alimentata dal potente sistema
idrico a pressione e dall’abbondante riserva di acque chiare di
150 litri permette di ricaricare le
energie per una nuova giornata.
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Integra Style

L’INTEGRA STYLE È CONCEPITO PER
TUTTI I CAMPERISTI CHE CERCANO UN
INTEGRALE DELLA CLASSE FINO A 3,5 T
CHE SIA DOTATO DELLE RAFFINATEZZE
TECNICHE DEL SEGMENTO DI LUSSO.
Volume di carico fino a 4.800 l

da 6,9

3ma

7,49 m

2,30 m

STOFFE E IMBOTTITURE

Toledo 6106

Portiera della cabina di guida in
versione di lusso con doppia serratura
e grande angolo di apertura.

Televisore piatto, invisibile allo stato
ritratto e dotato di braccio orientabile.

Orlando 6105

Di sera, la scritta illuminata sul cruscotto
indica la posizione del proprio
autocaravan sul parcheggio.

Atlanta 6103

Memphis 6104

Il rivestimento del passaruota protegge
da spruzzi d’acqua e da colpi di sasso
dal basso.
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ad esempio il nome di modello
illuminato sul cruscotto oppure
gli estraibili auto-retraenti e a
battuta attutita comprovano
l’attenzione con la quale i
progettisti dell’Integra Style
hanno curato ogni minimo
aspetto. La perfezione si
estende anche agli ambiti che
meno visibili: il pianale passante
fa a meno di abbassamenti per

garage aggiunti in un secondo
tempo. Passaruota e stipiti delle
porte sono protetti contro
acqua spruzzante e colpi di
sasso da componenti in GFK
altamente resistenti. Gli
specchietti tipo autobus e la
portiera della cabina di guida
con doppia serratura elettronica
rendono immediatamente
riconoscibile l’appartenenza alla

classe di lusso. La stabile cabina
realizzata interamente in
moderna tecnica di giunzione
GFK donano grinta estetica e
longevità all’Integra Style. Dietro
al parabrezza panoramico
inarcato inoltre è celato un letto
ribaltabile grande 1,60 x 1,95 m,
dotato inoltre di un’altezza di
accesso particolarmente
comoda.

2,99 m

La lussuosa carrozzeria in
GFK a prova di grandine dona
eccezionale stabilità e
resistenza alla torsione
all’Integra Style, aspetti che si
notano anche dalla silenziosità degli interni durante il
viaggio. Numerosi test hanno
confermato il comportamento
di guida agile e sicuro dell’Integra Style. Molti piccoli dettagli,

Integra Style
650 EB
Lunghezza
6,93 m

2,30 m

Bari 6109

Pelle beige 6150

Pelle marrone 6151

Integra Style
660 HB
Lunghezza
6,95 m

Integra Style
670 SB
Lunghezza
6,99 m

Integra Style
710 QB
Lunghezza
7,49 m

Pelle nera 6141

HIGHLIGHT

Il doppio pianale offre abbondante
spazio di stivaggio per bagagli
ingombranti e provviste di ogni tipo.

Amore per il dettaglio Materiali pregiati,
lavorazione attenta e stabile struttura
contraddistinguono i mobili negli interni.

› cabina di guida in moderna tecnologia GFK
sandwich
› pareti senza legno
› doppio pianale, riscaldato e coibentato
› fronte tipo pullman con parabrezza panoramico e
specchi retrovisori grandangolo
› chassis disponibile in varianti da 3,5 t o 4 t
› griglia radiatore in acciaio inox
› portiera della cabina di guida con doppia
serratura
› telaio abbassato CCS a largo scartamento
› letto ribaltabile extra-grande
› Mini-Heki sopra il letto ribaltabile
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Integra

L’ISPIRAZIONE PER NUOVE IDEE
È UNA DELLE METE DI VACANZA
PIÙ BELLE. CON UN INTEGRA LA
META È LA STRADA.
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Luce, spazio, sentirsi a casa. L’Integra rispecchia il desiderio di scoprire nuove
frontiere senza dover rinunciare ai valori affermati. Gli interni ispirano senza fretta e
rilassano senza annoiare.
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Non c’è nulla di più invitante di
uno spazio per fare fiorire la
propria personalità. Il nuovo
Integra è un “panfilo“ per veri
individualisti. Non sono certo le
mere dimensioni a renderlo
veramente grande. È il nitido
linguaggio formale a creare un
ambiente esclusivo nell’Integra,
uno spazio per vivere le proprie
idee. Le linee essenziali del
design dei mobili nel mezzo
dell’opulenta architettura interna
rispecchiano il piacere di
concentrarsi sulle cose veramente importanti in un mondo
caratterizzato da possibilità
praticamente illimitate.

La cabina di guida con armadi di
stivaggio al posto del letto ribaltabile
sopra i sedili rende l’interno della cabina
un “giardino d’inverno“ inondato di luce.
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Non c’è nulla di più rilassante
di dormire meglio in viaggio
che a casa. La nostra innovazione per la vostra salute: con i
nuovi materassi ortopedici,
l’Integra vi mette a disposizione
le condizioni ideali per un sonno
profondo e ristoratore. I letti,
oltre ad essere oltremodo
confortevoli, sono dotati di

Integra

materiali anti-allergici e antibatterici. Dopo un lungo
viaggio o una faticosa camminata non c’è nulla di più rilassante
di un delicato massaggio con
oscillazione in profondità
nel letto posteriore. La porta
divisoria tra ambito abitativo
e “stanza da letto“ crea la
privacy necessaria.
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Con uno spessore di 17 cm, i materassi offrono comfort
notturno fuori del comune. Nel modello Integra 850 QB si
può alzare in posizione di lettura la parte superiore del letto.
Pensili con illuminazione atmosferica e decorativi spazi di
appoggio circondano i letti.
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Cucina e bagno con comfort di punta Un fornello a quattro fiamme con fornello
chiuso e illuminazione indiretta della superficie di vetro è il punto d’attrazione della
cucina. Nella cabina doccia spiccano la doccia illuminata a pioggia con l’asta per
l’asciugamano e il ventilatore nel tetto.

Non c’è nulla di più ispirante
dello scoprire nuove possibilità. Per i clienti più esigenti,
l’Integra cela un gran numero
di sorprese interessanti.
Nella cucina comfort spicca un
piano di lavoro di vetro stratificato altamente resistente e dalla
forma ergonomica che viene
messo in scena dall’illuminazione
indiretta. Ma il vantaggio pratico
rimane sempre la prima priorità:
l’ambito di lavoro in cucina così
è molto facile da pulire, offre
molta libertà di movimento e
spazio anche per le pentole
più alte. Ingegnoso: il coperchio
del lavabo con il piano di taglio
sul retro.
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Integra

IL DESIGN DELLA CARROZZERIA DEL L’INTEGRA
COMBINA UN’ESTETICA ARMONIOSA E ALLO STESSO TEMPO MARCATA CON UN VOLUME DI CARICO MASSIMO DI FINO A 5.400 LITRI NEL DOPPIO
PIANALE PASSANTE E NEL GARAGE DI FONDO.
Volume di carico fino a 5.400

da 8 ,4 4

m a 8 ,9

5m

2,40 m

STOFFE E IMBOTTITURE

Criollo 6166

Pregiato e chic - il lavabo in materiale
minerale con rubinetteria esclusiva.

Sul fronte: eleganti elementi in acciaio
inossidabile e gruppi luce sviluppati in
esclusiva per Eura Mobil.

Luxor 6140

Barriera anti-odore con comando a piede
contro eventuali odori provenienti dal
sistema idrico.

Gomera 6139

Leder Beige 6161

Il pratico ventilatore a fungo è integrato
a perfezione nella cupola illuminata
della doccia a pioggia.
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L’Integra è un “panfilo” per
veri individualisti.
Non sono le mere dimensioni a
caratterizzare il nostro modello
di punta, ma la dotazione
d’eccellenza e la tecnologia
innovativa in un arredo
individuale. Le dimensioni fuori
tutto del triasse variano da 8,44
m e 8,95 m del modello di
punta Integra 850 QB. La coda

arrotondata “tutta d’un pezzo” è
uno degli aspetti di maggior
spicco. Enorme spazio di
stivaggio, grande carico utile e
la tecnica di giuntura estremamente resistente alla torsione
della cabina di guida costituiscono i vantaggi evidenti a prima
vista durante l’uso quotidiano.
La caratteristica coda arrotondata è costituita da un elemento

unico tridimensionale formato in
GFK che non manca di attrarre
gli sguardi dei passanti. I letti
lussuosi e sani, dotati di
materassi wellness ortopedici,
hanno qualità di metro di
riferimento per l’intero settore
dell’autocaravan.
Un gran numero di dettagli e
accorgimenti tanto pratici
quanto confortevoli - dalla

doccia a pioggia al fornello gas
con forno chiuso integrato - contribuiscono al senso di sentirsi a
proprio agio sia durante il
viaggio sia durante le soste.
L’isolamento particolarmente
efficace in combinazione con il
potente impianto di riscaldamento ad acqua calda garantisce un clima interno ottimale in
ogni stagione.

l

3,25 m

8435

NOVITÀ

810HB

Integra
790 EB
Lunghezza
8,52 m

2,40 m

Pelle marrone
6160

Integra
810 HB
Lunghezza
8,44 m

Integra
850 QB
Lunghezza
8,95 m

Pelle nera 6162

HIGHLIGHT

Comfort d’eccezione anche in bagno:
asciugamani riscaldati a parete, proprio
come a casa.

Il voluminoso spazio di stivaggio nel
doppio pianale alto 50 cm può essere
ripartito come occorre dal rivenditore.

› tapparella elettrica sul parabrezza
› vetro isolante per i finestrini laterali
› sedili a sollevamento elettrico
› gigantesco doppio pianale a prova d’inverno
(alto 50 cm)
› esclusivo piano di lavoro in vetro in cucina
› finestra panoramica nel tetto
› colonna doccia riscaldata
› WC in ceramica
› riscaldamento ad acqua calda
› cellula in GFK sandwich
› telaio abbassato AL-KO
› porta della cellula con serratura centrale
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Profila T

699
828
599

599

PROFILA T 590FB

PROFILA T 590FB

PROFILA T 590FB

P 650 EB

Profila T 590 FB
Lunghezza 5,99 m

P 650 EB

PROFILA T 590FB

NOVITÀ

Profila T 650 EB
Lunghezza 6,99 m

Profila T 680 QB
Lunghezza 6,99 m

699
828
699
828

7407

NOVITÀ

P 660
P 660
HBHB

PROFILA T 720 QB

P 660
P 660
HBHB

Profila T 660 HB
Lunghezza 6,99 m

Profila T 670 SB
Lunghezza 6,99 m

PROFILA T 720 QB

SEMIINTEGRALI ›

Profila T 720 QB
Lunghezza 7,40 m

Profila A

NOVITÀ

MANSARDATI ›

Profila A 580 LS
Lunghezza 5,99 m

Profila A 600 VB
Lunghezza 5,99 m

Profila A 675 VB
Lunghezza 6,81 m

Integra Style 660 HB
Lunghezza 6,95 m

Integra Style 670 SB
Lunghezza 6,99 m

Integra Style

INTEGRALI ›

Integra Style 650 EB
Lunghezza 6,93 m
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Terrestra T

Contura Style

NOVITÀ

TERRESTRA
TERRESTRA
T 720
T 720
EBFEBF

Terrestra T 720 EBF
Lunghezza 7,39 m

Contura Style CS 710 EB
Lunghezza 7,39 m

TT TT
710710
EB EB

TT TT
710710
EB EB

Terrestra A

Activa Style

7373
7373

NOVITÀ

TA
TA720
720HB
HB

Terrestra A 570 HS
Lunghezza 5,98 m

Terrestra A 690 HB
Lunghezza 7,06 m

TA
TA720
720HB
HB

Profila A 685 VB
Lunghezza 6,95 m

Terrestra A 720 HB
Lunghezza 7,39 m

Integra

8435

NOVITÀ

810HB

Integra Style 710 QB
Lunghezza 7,49 m

Integra 790 EB
Lunghezza 8,52 m

Integra 810 HB
Lunghezza 8,44 m

699

30°

40°

30°

40°

30°

40°

7327

TERRESTRA
TERRESTRA
T 720
T 720
EBFEBF

Terrestra T 710 HB
Lunghezza 7,39 m

7394

7394

7327

NOVITÀ

Contura
Contura
Style Style
710 EB
710 EB

7327

NOVITÀ

Terrestra T 710 EB
Lunghezza 7,33 m

30°

Contura Style CS 670
SB Lunghezza 6,99 m

Integra 850 QB
Lunghezza 8,95 m

7327

TT TT
690690
HB HB

Terrestra T 710 QB
Lunghezza 7,39 m

Terrestra T 720 EB
Lunghezza 7,39 m

Contura
Contura
Style Style
710 EB
710 EB

TT TT
690690
HB HB

NOVITÀ

TERRESTRA
TERRESTRATT720
720EB
EB

Terrestra T 690 HB
Lunghezza 6,99 m

TERRESTRA
TERRESTRATT720
720EB
EB

Terrestra T 670 SB
Lunghezza 6,99 m

CONTURA
CONTURA
STYLE
STYLE
670670
SBLSBL

Terrestra T 650 EB
Lunghezza 6,82 m

CONTURA
CONTURA
STYLE
STYLE
670670
SBLSBL

40°

699

6996

7394
7394

NOVITÀ

6996

NOVITÀ

Activa Style AS 770 EB
Lunghezza 8,29 m

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 sono dotati
dell’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 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 presso il
rivenditore / distributore Eura Mobil di

vostra fiducia sul volume di fornitura
esatto e sulla gamma di disponibilità
delle dotazioni sia per lo specifico
modello che vi interessa sia delle
dotazioni idonee a tutti i modelli. Con
riserva di errori e modifiche costruttive,
relative all’equipaggiamento e alle
dotazioni speciali.
Con la pubblicazione di questo
catalogo perdono validità tutte le edizioni
precedenti.
© Eura Mobil GmbH 2012
La ristampa anche parziale è permessa
solo con assenso scritto della Eura Mobil
GmbH. Aggiornamento Agosto 2012
A protezione dell’ambiente utilizziamo esclusivamente carta esente da cloro. Stampato in Francia.
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