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crossover

 Fiat Ducato

 5 modelli

 4+1 – 6 posti letto

su telaio

crossover

 Renault

 2 modelli

 6-(6+1) posti letto

su telaio

mansardato/
semintegrale

 Fiat Ducato

 3 modelli

 3-6 posti letto

su telaio

semintegrale

 Mercedes Benz

 1 modello

 3+1 posti letto

su telaio

autocaravan adria
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crossover

 Fiat Ducato

 1 modello

 6 posti letto

su telaio

semintegrale

 Fiat Ducato

 2 modelli

 (2-1) - (2+1+1) posti letto

su telaio

mansardato/
semintegrale

 Fiat Ducato

 6 modelli

 3-7 posti letto

su telaio

van

 Fiat Ducato

 4 modello

 (2+1)-3 posti letto

su telaio 



I vostri desideri… i nostri sogni… le vostre aspirazioni… la nostra dedizione…  i vostri bisogni… il nostro orgoglio…  

la tua Adria autocaravan

Adria Mobil
Più di 45 anni di esperienza 
nel design del veicolo moderno, tecno-

logia armoniosamente coordinata ad 

eccellente qualità artigianale; orgoglio 

degli investitori locali, i prodotti e il 

processo di produzione di Adria Mobil 

rappresentano uno standard qualitativo 

elevato e rinomato in tutta Europa. 

Situata nell’idillica città di Novo Mesto, 

proprio nel cuore della Slovenia, lo 

stabilimento Adria è perfettamente 

posizionato per produrre veicoli adat-

ti   a tutti i bisogni, sogni e desideri 

dell’attuale richiesta globale del merca-

to. Uno stabilimento a regola d’arte per 

la produzione dei veicoli per il tempo 

libero, Adria Mobil è colonna portante 

per la produzione di qualità.

Adria - La tua prima scelta. 
Pioniere fra i costruttori di veicoli per il 



Ad Adria l’ispirazione viene dall’idea di  costruire un veicolo per una specifica 

persona, per la sua soddisfazione personale come se progettisti, designer 

e ingegneri fossero amici di ciascun cliente, come se  gli uomini di Adria 

andassero in viaggio con ciascun equipaggio, scattassero assieme le foto e le 

rivedessero dopo un lungo viaggio

Vacanze spensierate, 
ricordi indelebili e momenti speciali.

I vostri desideri… i nostri sogni… le vostre aspirazioni… la nostra dedizione…  i vostri bisogni… il nostro orgoglio…  

la tua Adria autocaravan

tempo libero ma in continua evoluzione 

e attenta alle tendenze, Adria Mobil da 

decenni esaudisce desideri e fornisce ai 

campeggiatori i veicoli che desiderano 

come se li conoscesse uno per uno. Adria 

Mobil investe seriamente nelle persone 

con costante aggiornamento professionale 

e proiettando le energie nel futuro. Eredità 

artigianale e dedizione combinate con 45 

anni di esperienza  garantiscono che ogni 

veicolo Adria  sia costruito con il miglior 

standard possibile.



Network

Adria è presente radicalmente in ciascun paese con sedi interamente dedicate alla distribuzione, alla 

creazione e gestione della rete vendita e post vendita, alla definizione del prodotto specifico per 

ogni mercato: in ogni territorio dove il marchio  è presente c’è un team che si dedica ad ogni aspetto 

della distribuzione dei prodotti Adria con cura e competenza.

In viaggio senza problemi attraverso l’Europa 
e oltre. Oltre ad una vastissima offerta di prodotti adatti vera-

mente ad ogni gusto, Adria vanta una rete di distribuzione dedita 

e professionale con punti vendita e post vendita in ogni paese.

Assistenza Adria garantita nel seguenti paesi:

UA

RO

NL SK

PTNO

SI

RU SEPLES

SR

AUAT CH

FR

CZ

GR

BE

IE

DE DK

HR IT JPFI

UK

Adria Italia è la società che si occupa della dis-
tribuzione dei prodotti Adria sul territorio italiano.

Adria in Italia
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Nel negozio Adria si può 
trovare una speciale linea 
di abbigliamento che si può 
vedere ed acquistare facil-
mente con tanto di con-
segna direttamente a casa 
vostra.
 
E’ una frizzante collezione di abbiglia-

mento creata per gli appassionati della 

vita all’aria aperta, dal cappellino alla 

tuta, perfetta da vivere tutti i giorni di 

vacanza.

Per acquistare:  

www.adria-mobil-shop.com

La vetrina Adria: www.adria-mobil-shop.com





semintegrale
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lusso per tutte le stagioni.

lo compongono. Inoltre il motore Mercedes e il telaio 

ALKO sono due importanti elementi che aggiungono 

sicurezza al prestigio.

Il Polaris è progettato per chi desidera un veicolo 

ricercato con il più elevato livello di allestimento. 

I designer e i technici di Adria hanno eseguito un 

lavoro estremo di ricerca e fusione degli elementi che 

TUTTI SU NUOVO MOTORE EURO 5

• Motorizzazione 2,2/3,0 litri

• Potenza 130/160/190 cv

• Filtro antiparticolato (DPF) standard su tutte le 
motorizzazioni

• Pacchetto service Europa per muoversi in libertà

•

Sistema di sicurezza (ESP adattivo, controllo 
di sbandata, controllo adattivo del carico, 
distribuzione elettronica della forza di frenata, 
servo freno, anti ribaltamento).

• Motori BlueTec, inquinamento ridotto al minimo

• Economia nei consumi e durabilita’ della 
meccanica

Maggiori informazioni su: 
www3.mercedes-benz.com

Motorizzazione Mercedes Benz Lunghezza: 7490 mm

1 modello in gamma Larghezza: 2300 mm

3+1 posti omologati Altezza: 2740 mm

polaris
mercedes
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L’interno del Polaris è un ambiente dal comfort 

elevato: il riscaldamento centralizzato Alde garantisce 

un comfort elevato anche nelle stagioni più rigide, il 

mobilio di stile nautico raffinato e l’illuminazione a led 

ne fanno un ambiente decisamente attraente.

dinette, cucina, toilette e zona notte.

polaris 
lusso per tutte le stagioni.



polaris

Eleganza e raffinatezza.

Riscaldamento Alde.

Mobilio sofisticato.

Motore Mercedes Benz e telaio ALKO.

Esterno in alluminio silver.

Eccellenti soluzioni di stivaggio.

Esclusivo sistema di illuminazione.

Elevato standard di equipaggiamento.

Cucina capiente e spazi a volontà

Eccellente ventilazione in tutto 
l’abitacolo.

Buona soluzione di stivaggio, garage 
rifinito con pensili (in opzione).

Riscaldamento Alde

Standard  Tessuto Creamy Dressing
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polaris SL3+1 No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

XXLXXL

WC

Telaio ALKO

Gavone / garage

Frigorifero da 150 Litri (in opzione)

Riscaldamento a  pavimento

Sedute ergonomiche

Zona toilette

Riscaldamento ad acqua

Materassi in materiale antiallergico

Serbatoio acque grigie riscaldato

Cucina spinflo





mansardato / semintegrale
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viaggiatore esperto

e gruppo ottico posteriore esclusivo,  ne fanno un 

veicolo attraente. La serie Coral, oggetto di grande at-

tenzione da parte di Adria Mobil, è sempre stata molto 

amata dai camperisti italiani.

Affidabile, solido ed elegante; sono solo alcune delle 

caratteristiche della gamma Coral, autocaravan che 

non deludono alcuna aspettativa. La carrozzeria 

totalmente in vetroresina ne fa un prodotto durevole 

nel tempo, mentre tutti i dettagli, grafiche, finiture 

TUTTI SU NUOVO MOTORE EURO 5

• Motorizzazione 2,0 - 2,3 - 3,0

• Potenza 115 - 130/150 - 180 CV

• Motorizzazioni dalla potenza incrementata e dai 
consumi ridotti. Classe di emissione Euro 5.

• Filtro antiparticolato (DPF) standard su tutte le 
motorizzazioni

•
Nuovo design e look cabina guida grazie alle 
funzioni incrementate e agli aggiustamenti 
estetici

• Guida migliorata e incremento della sicurezza. 
Traction + ESP e nuovo sistema di luci anteriori

• Gamma colori (bianco, grigio metallizzato, silver 
grey metallizzato)

Motorizzazione Fiat Ducato X250 Lunghezza: da 7314 a 7359 mm

3 modelli in gamma Larghezza: 2299 mm

5 posti omologati Altezza: da 2755 a 3100 mm

coral
fiat ducato

Maggiori informazioni su: 
www.fiatcamper.com
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Gli interni del Coral sono senza rivali per comfort e praticità. Il comfort è dato 

dagli spazi generosi e dal livello di equipaggiamento. Ampie possibilità di stivaggio, 

equipaggiamento elevato, ambiente raffinato e moderno grazie all’elegante mobilio bi-

cromo illuminato da luci a led. La cucina dei veicoli Coral è una cucina di tutto rispetto 

in grado di mettere all’opera i cuochi più esigenti.

coral
viaggiatore esperto

salotto, cena e cucina



L’effetto Coral prosegue in tutte le aree del 

veicolo, toilette inclusa. Spazi e comodità 

necessari sono disponibili per  tutti i membri 

dell’equipaggio.

coral
viaggiatore esperto

coral S 670 SL



19

Ed ecco le numerose possibilità di combinazione per le 

zone notte distribuite sulle diverse soluzioni abitative.

coral
viaggiatore esperto

zona toilette e zona notte



coral

Autocaravan equipaggiati al top con motori 
Euro 5

Prodotto durevole ed adatto ad ogni 
stagione.

Parete posteriore con gruppo ottico 
esclusivo.

Oblò panoramico.

Capacità di stivaggio.

Mobilio bi-cromo con luci ambiente 
integrate.

Cucina con lavello e tre fuochi.

Moderna zona toilette con luci a led

Accogliente dinette a L  
(nel pacchetto Adria)

5° posto omologato con cintura di 
sicurezza (dove previsto)

Parete posteriore con gruppo ottico 
esclusivo.

Grande garage.

Riscaldamento ad acqua Alde  
(in opzione).

Standard  Tessuti Creamy Dressing
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S 670 SL3+1 S 690 SC3

A 660 SP6

249 | bianco

600 | grigio metallizzato

611 | silver grey metallizzato

No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

Esterni in vetroresina

Frigorifero da 150 Litri  
(nel pacchetto Adria)

5 posti omologati

Grandi gavoni/garage

Materassi in materiale antiallergico

Sedili ergonomiciXXLXXL

Serbatoio acque grigie riscaldato 
(nel pacchetto Adria)

Cucina Spinflo

Cabina doccia separata

gamma colori 





matrix

23

lo spazio rinnovato… aerodinamica di classe

riduzione dei consumi di carburante. Il telaio è il Re-

nault Master, la carrozzeria è totalmete in vetroresina, 

decorata con grafiche eleganti, la parete posteriore è 

dotata del gruppo ottico esclusivo Adria.

Il Matrix Supreme è il nuovo nato fra i “crossover” 

Adria. La linea che contraddistingue questa categoria 

di veicoli è sinuosa ed attraente, una linea che oltre 

a garantire un aspetto aerodinamico è pensata per la 

TUTTI SU NUOVO MOTORE EURO 5

• Motorizzazione 2,3

• Potenza 125/146 CV

• Moderno, robusto e dal design dinamico

• Filtro antiparticolato (DPF) standard su tutte le 
motorizzazioni

• Nuova linea esterna e rumorosità ridotte al 
minimo

•
Consumi ridotti (risparmio di 0,6Lt/100Km se 
paragonato con la precedente meccanica Renault 
Master)

• Confort di guida maggiorato, spazio ottimizzato 
per la posizione del guidatore e del passeggero

• Grande visibilità frontale e laterale

Maggiori informazioni su: 
www.adria-mobil.com

Motorizzazione Renault Master 2,3 dCi 125 / 2,3 dCi 150 Lunghezza: 7760 mm

2 modelli in gamma Larghezza: 2299 mm

4 posti omologati Altezza: 2850 mm

matrix supreme
renault



24



25

Il Matrix Supreme all’interno offre tanto spazio 

ben organizzato dai designer. Lo stile degli interni 

è mozzafiato, i mobili sono nuovi ed eleganti, 

l’equipaggiamento di serie è di standard elevato, a 

cominciare dal sistema di riscaldamento Alde fino a il 

più piccolo dettaglio. Per assemblare il Matrix Supreme 

abbiamo preso il meglio e lo abbiamo trasformato in un 

veicolo d’alta classe.

dinette, cucina, toilette e zona notte.

matrix supreme
lo spazio rinnovato…  

aerodinamica di classe



matrix supreme

"Crossover" spazioso assemblato su Renault 
Master Euro 5

Riscaldamento Alde ad acqua calda

Interno elegante, mobilio bi-cromo e 
pavimento nel nuovo colore naturale

Ingresso alla zona living anche con letto 
basculante elettrico (opzione) abbassato.

Oblo' panoramico

Doccia a forma ellittica

Esterno dinamico

Parete posteriore con gruppo ottico 
esclusivo integrato

Soluzioni per lo stivaggio / area 
garage.

Parete posteriore con gruppo ottico 
esclusivo.

Ingresso con letto basculante 
abbassato.

Riscaldamento ad Acqua Alde

Standard  Tessuto Kristina
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M 677 SC 6 M 687 SL6+1

bianco

grey alluminio metallizzato

No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

XXLXXL

gamma colori 

Esterni in vetroresina

Letto basculante (in opzione)

Riscaldamento ad acqua a 
pavimento

Vano porta bombole

Frigorifero da 150 litri

4 Posti omologati

Serbatoio riscaldato

Cucina spinflo

Gavone /garage generoso

Riscaldamento ad acqua





matrix
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lo spazio rinnovato

tivanti applicate sulla carrozzeria in vetroresina. La 

parete posteriore è dotata dell’esclusivo gruppo ottico 

disegnato apposta per Adria.

Il Matrix è il risultato di un nuovo approccio al mondo 

della produzione degli autocaravan. E’ la fusione fra 

l’aerodinamica del semintegrale e la comodità del 

mansardato. L’esterno è corredato da grafiche accat-

Motorizzazione Fiat Ducato X250 Lunghezza: da 6860 a 7370 mm

5 modelli in gamma Larghezza: 2299 mm

Fino a 5 posti omologati Altezza: 2800 mm

matrix
fiat ducato

TUTTI SU NUOVO MOTORE EURO 5

• Motorizzazione 2,0 - 2,3 - 3,0

• Potenza 115 - 130/150 - 180 CV

• Motorizzazioni dalla potenza incrementata e dai 
consumi ridotti. Classe di emissione Euro 5.

• Filtro antiparticolato (DPF) standard su tutte le 
motorizzazioni

•
Nuovo design e look cabina guida grazie alle 
funzioni incrementate e agli aggiustamenti 
estetici

• Guida migliorata e incremento della sicurezza. 
Traction + ESP e nuovo sistema di luci anteriori

• Gamma colori (bianco, grigio metallizzato, silver 
grey metallizzato)

Maggiori informazioni su: 
www.fiatcamper.com
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Lo spazio del Matrix è più che sufficiente per ogni momento della vacanza. Una comoda 

dinette, una cucina ben equipaggiata luci diffuse per una perfetta atmosfera. I mobili 

sono di due tonalita di colore e conferiscono all’interno una gradevole ambientazione. 

La centralina di controllo è veramente facile da usare e consente di tenere tutte le 

funzioni dell’autocaravan sotto controllo.

matrix
lo spazio rinnovato

salotto, cucina e cena



Il vano toilette è all’altezza delle aspettative; 

buone dimensioni del lavabo e una bella 

doccia separata rendono il bagno molto 

abitabile. Inoltre rimane lo spazio per tutti 

gli effetti personali dell’equipaggio.

matrix
lo spazio rinnovato

matrix M 680 SP
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Il letto basculante è molto versatile, grazie alle diverse 

posizioni può anche essere utilizzato per stivare 

del materiale. Sulla parte posteriore ci sono diverse 

soluzioni abitative per la stanza da letto, mentre anche 

la dinette può essere trasformata per dormire (dove 

previsto).

matrix
lo spazio rinnovato

zona toilette e zona notte



matrix

Gamma "crossover" al top 
dell'equipaggiamento dalla forma 
aerodinamica e design attraente

Letto basculante elettrico, pratico e 
versatile

Parete posteriore con gruppo ottico 
integrato

Accesso libero con letto basculante 
abbassato

Spaziosa dinette a L (nel pacchetto Adria)

Cucina con lavello, forno e tre fuochi.

Centralina di controllo

Soluzione per lo stivaggio nella 
generosa area garage

Nuovo pannello di controllo

Accesso libero con letto basculante 
abbassato

Gruppo ottico posteriore

Standard  Tessuto Musnatur
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2x

M 650 SF6 M 650 SK 6 M 670 SC5

M 680 SL 4+1 M 680 SP6

249 | bianco

600 | grigio metallizzato

611 | silver grey metallizzato

No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

XXLXXL

gamma colori 

Esterni in vetroresina

Frigorifero da 190 litri

Gavone porta bombole

Serbatoio acque grigie riscaldato

Cucina Spinflo

Gavoni / garage spaziosi

Materassi in materiale antiallergico

Letto basculante

Fino a 5 posti omologati





matrix
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lo spazio rinfrescato

un consumo ridotto di carburante. La carrozzeria to-

talmente in vetroresina è decorata con grafiche che ne 

esaltano la forma.

Il Matrix Axess nasce per poter offrire il veicolo di 

tendenza al maggior numero di persone possibile. La 

linea è aerodinamica e moderna e come tale agevola 

Motorizzazione Fiat Ducato X250 Lunghezza: 7370 mm

1 modello in gamma Larghezza: 2299 mm

5 posti omologati Altezza: 2800 mm

matrix axess 
fiat ducato

TUTTI SU NUOVO MOTORE EURO 5

• Motorizzazione 2,0 - 2,3

• Potenza 115 – 130/150 cv

• Motorizzazioni dalla potenza incrementata e dai 
consumi ridotti. Classe di emissione Euro 5.

• Filtro antiparticolato (DPF) standard su tutte le 
motorizzazioni

•
Nuovo design e look cabina guida grazie alle 
funzioni incrementate e agli aggiustamenti 
estetici

• Guida migliorata e incremento della sicurezza. 
Traction + ESP e nuovo sistema di luci anteriori

• Gamma colori (bianco, grigio metallizzato, silver 
grey metallizzato)

Maggiori informazioni su: 
www.fiatcamper.com
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Gli interni dell’Axess sono freschi e moderni, il letto 

basculante è molto versatile, le diverse posizioni 

consentono l’utilizzo anche per lo stivaggio. La cucina 

è ben equipaggiata e spaziosa.

dinette, cucina, toilette e zona notte.

matrix axess
lo spazio rinfrescato



matrix axess

Gamma "crossover" per tutti

Autocaravan aerodinamico di nuova 
generazione

3 diversi colori cabina

Interno spazioso e vivibile con letto 
basculante

Area letto basculante riscaldata

Ingresso libero con letto basculante 
abbassato

Riscaldamento Truma Combi 4 con 
boiler

Diverse posizioni del letto basculante.

Accesso libero anche con letto 
basculante abbassato.

Grande garage

Standard  Tessuto Enrique
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M 680 SP6

249 | bianco

600 | grigio metallizzato

611 | silver grey metallizzato

No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

XXLXXL

gamma colori 

Esterni in vetroresina

Materassi in materiale antiallergico

Grande gavone/garage

Gavone porta bombole

Letto basculante 5 posti omologati





semintegrale
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l’esploratore della città

comfort e costruito con la tradizionale cura e materiali 

selezionati: carrozzeria in vetroresina modellata per 

conferire al Compact un aspetto deciso e brillante.

Il nome lo descrive, Compact. E’ così agile da  

affrontare anche l’ingombrato traffico cittadino se 

necessario, tuttavia rimane un veicolo dotato di ogni 

Motorizzazione Fiat Ducato X250 Lunghezza: da 5999 a 6608 mm

2 modelli in gamma Larghezza: 2120 mm

4 posti omologati Altezza: 2755

compact 
fiat ducato

TUTTI SU NUOVO MOTORE EURO 5

• Motorizzazione 2,0 - 2,3

• Potenza 115 – 130/150 cv

• Motorizzazioni dalla potenza incrementata e dai 
consumi ridotti. Classe di emissione Euro 5

• Filtro antiparticolato (DPF) standard su tutte le 
motorizzazioni

•
Nuovo design e look cabina guida grazie alle 
funzioni incrementate e agli aggiustamenti 
estetici

• Guida migliorata e incremento della sicurezza. 
Traction + ESP e nuovo sistema di luci anteriori

• Gamma colori (bianco, grigio metallizzato, silver 
grey metallizzato)

Maggiori informazioni su: 
www.fiatcamper.com
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Nonostante le dimensioni volutamente contenute, il 

pratico interno è decisamente completo e vivibile. Ogni 

centimetro è stato sfruttato con intelligenza e il suo 

potenziale è completamente usufruito, per la cucina, 

per il vano toilette, e per la camera da letto. I gradevoli 

mobili in doppio tono di colore rendono l’ambiente 

interno piacevolmente abitabile.

dinette, cucina, toilette e zona notte.

compact
l’esploratore della città



compact

Agile e Compact!  

Eccellenti piante abitative dotate di buona 
capacità di carico.

Esterni moderni e dinamici

Porta ingresso equipaggiata (nel pacchetto 
Adria)

Oblò panoramico (nel pacchetto Adria)

Ambiente interno confortevole 

Pannello di controllo

Pannello di controllo 

Gavone / garage

Porta TV (nel pacchetto Adria)

Meno di sei metri (SP) per soli 2,12 di 
larghezza. Ideale per ogni strada.

Standard  Tessuto Musnatur
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compact SL

compact SP

2+1+1

2+1

249 | bianco

600 | grigio metallizzato

611 | silver grey metallizzato

No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

XXLXXL

gamma colori 

Dimensioni compatte

Materassi in materiale antiallergico

Carrozzeria in vetroresina Dimensioni gavoni/garage Frigorifero da 100 litri





mansardato / semintegrale
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l’autocaravan … pronti via!

Motorizzazione Fiat Ducato X250 Lunghezza: da 6599 a 7314 mm

6 modelli in gamma Larghezza: 2330 mm

Fino a 6 posti omologati Altezza: da 2755 a 3100 mm

sport 
fiat ducato

e per molti anni a venire. Linea classica, vasta gamma 

di mansardati per una maggior clientela possibile.

Moderno, robusto, attraente e affidabile. Lo Sport è la 

gamma Adria più dedicata alle famiglie. Carrozzeria 

interamente in vetroresina, affidabile in ogni stagione 

TUTTI SU NUOVO MOTORE EURO 5

• Motorizzazione 2,0 - 2,3

• Potenza 115 – 130/150 cv

• Motorizzazioni dalla potenza incrementata e dai 
consumi ridotti. Classe di emissione Euro 5.

• Filtro antiparticolato (DPF) standard su tutte le 
motorizzazioni

•
Nuovo design e look cabina guida grazie alle 
funzioni incrementate e agli aggiustamenti 
estetici

• Guida migliorata e incremento della sicurezza. 
Traction + ESP e nuovo sistema di luci anteriori

• Gamma colori (bianco, grigio metallizzato, silver 
grey metallizzato)

Maggiori informazioni su: 
www.fiatcamper.com
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La serie Sport ha un aspetto affidabile e un 

equipaggiamento di interni decisamente importante. 

Le cucine sono grandi con ampie superfici per lavorare. 

Le soluzioni abitative sono pratiche e ben distribuite. 

Difficile non trovare uno Sport adatto!!!

dinette, cucina, zona toilette e zona notte.

sport
l’autocaravan … pronti via!



sport

Comprovata affidabilità nel tempo

Fino a 6 posti omologati

Mansarda totalmente coibentata

Grandi gavoni / garage

Mobilio bi-cromo, arredamento moderno, 
spazi importanti

Luci diffuse

Garage a volume variabile (nel pacchetto 
Adria, sui modelli A 660 SP, A 660 DP)

Soluzioni importanti per lo stivaggio 
e area garage

Mansarda totalmente coibentata

Frigoriferi capienti

Eccellente sistema di aerazione in 
tutta la carrozzeria

Standard  Tessuto Musnatur
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2x

A 660 DP A 660 SP A 690 DK6 6 7

S 572 SL3+1 S 577 SC3

249 | bianco

600 | grigio metallizzato

611 | silver grey metallizzato

S 650 SF4

No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

XXLXXL WC

gamma colori 

Esterni in vetroresina

Fino a 6 posti omologati

Gavoni / garage

Gavone porta bombole

Frigorifero 150 Litri (nel pacchetto 
Adria, sui modelli A 690 DK, A 660 
SP, A 660 DP, S 650 SF) 

Cabina doccia separata





van
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pratico e funzionale

oltre la vacanza. E’ una gamma di veicoli da sempre 

molto apprezzata dal pubblico italiano che ne utilizza 

ogni proposta abitativa da più di un decennio.

La gamma Twin nasce dalla fusione del moderno  

design automobilistico con il pratico e funzionale  

impiego camperistico infatti le dimensioni di questi 

veicoli ne consentono un impiego quotidiano che va 

Motorizzazione Fiat Ducato X250 Lunghezza: da 5998 a 6363 mm

4 modelli in gamma Larghezza: 2050 mm

Fino a 4 posti omologati Altezza: 2580 mm

van 
fiat ducato

TUTTI SU NUOVO MOTORE EURO 5

• Motorizzazione 2,0 - 2,3 - 3,0

• Potenza 115 - 130/150 - 180 CV

• Motorizzazioni dalla potenza incrementata e dai 
consumi ridotti. Classe di emissione Euro 5.

• Filtro antiparticolato (DPF) standard su tutte le 
motorizzazioni

•
Nuovo design e look cabina guida grazie alle 
funzioni incrementate e agli aggiustamenti 
estetici

• Guida migliorata e incremento della sicurezza. 
Traction + ESP e nuovo sistema di luci anteriori

• Gamma colori (bianco, grigio metallizzato, silver 
grey metallizzato)

Maggiori informazioni su: 
www.fiatcamper.com
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Sia che si tratti di un week end o di una vacanza 

prolungata i veicoli Twin soddisfano entrambe le 

esigenze, sono in grado di assolvere al loro compito 

esattamente come i cugini grandi. La carrozzeria è 

totalmente coibentata in modo da garantire la giusta 

temperatura in tutto l’abitacolo, le dimensioni dei letti 

sono ottimali, l’ambiente è illuminato da luci a led, la 

cucina è dotata di tutto il necessario.

dinette, cucina, zona toilette e zona notte.

van
pratico e funzionale



van

Design automobilistico e funzionali 
soluzioni abitative

Interni accattivanti

Taglie diverse per usi diversi

Grande letto confortevole

Pratico spazio per lo stivaggio

Luci anteriori a LED (Twin GIT)

Sensori retromarcia (nel pacchetto Adria)

Gradino elettrico. Gradino elettrico con luci 
a led (twin GIT)

Luci ambiente

Adria Ergo bathroom (su Twin SF)

Letto fisso dalla lunghezza fino a  
2 metri

Sensori retromarcia  
(nel pacchetto Adria)

Finestra zona notte

Coibentazione Van

Standard  Tessuto Dynamic Beige
  Interni in pelle GIT 
     (Twin GIT)



Nuovo: Adria Ergo bathroom (su Twin SF)

55 cm

88
 c

m

1

2

doccia

toilet

lavandino

632 | nero metallizzato 
(Twin GIT)

505 | arancio Batik metallizzato 
(Twin Git)

249 | bianco 611 | silver grey metallizzato691 | grigio metallizzato

gamma colori 

3

twin SP2+1 twin SP GiT2+1

twin SPX2+1 twin SF2+1 No. Posti letto

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Armadio

 Letti

 Toilette

 Pavimento

WC
Doccia e WC 4 posti omologati

Sedili ergonomici

XXLXXL

9797

Compatto Materassi in materiale 
anti allergico

Dimensione gavoni

Serbatoio acque bianche 
100 Lt. (80 Lt. Twin SF)

Adria Ergo bathroom  
(su Twin SF) 
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