Adria autocaravan
stagione 2015 | Sonic  Matrix  Coral  Coral Classic  Compact  Twin

Al giorno d’oggi è bello sapere che si può riporre la propria fiducia su un marchio storico
presente sul mercato dai primi anni ‘60. Nel 2015 Adria celebra il suo cinquantesimo
anniversario e i nostri veicoli indosseranno il marchio Adria con orgoglio.
Con l’esperienza arriva il conoscere, la competenza e la reale comprensione delle
esigenze del cliente finale che vanno ad influenzare direttamente la progettazione e la
produzione dei veicoli Adria.
Tutti i veicoli Adria sono progettati e realizzati nello stabilimento di Novo Mesto, Slovenia,
nel cuore dell’Europa. Qui, la passione, la dedizione e l’impegno del nostro personale
altamente qualificato e i migliori fornitori del settore, si incontrano per produrre veicoli
dal design innovativo di altissima qualità, durata e affidabilità.
Anche i veicoli della stagione 2015 continuano con la filosofia Adria che noi chiamiamo
Living in Motion e che rappresenta la nostra filosofia di sempre, con caratteristiche
innovative, specifiche di qualità, layout intelligenti e ottimo rapporto qualità/prezzo.
E durante il viaggio? E’ sempre necessario godersi la propria vacanza mente/corpo.
Gli autocaravan Adria sono una garanzia di durata e affidabilità, inoltre una rete vendita
Europea di oltre 400 rivenditori professionali con servizio post-vendita sono sempre
pronti per ogni evenienza.
Per saperne di più visitate la nostra rivista on-line Inspiration, sul sito internet
www.adria-mobil.com
Enjoy your adventures.

Sonja Gole
CEO Adria Mobil
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Living in motion
Ispiriamo avventure da cinquant’anni

1960’s

1970’s

1980’s

1990’s

2000’s

2010’s
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Dal 1965 ...

Sono passati 50 anni da quando è stata
prodotta la prima caravan Adria 375 nel 1965,
mentre il primo autocaravan, Adriatik 420 e 450,

1992 | Semi-integrated

è uscito dalla catena di produzione nel lontano
1982. Da allora Adria si è sempre affermata tra
le aziende leader nella produzione di veicoli
ricreazionali.
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1982 | Alcoven

1996 | Van

Ispiriamo avventure da cinquant’anni

Adria è partner orgoglioso del Red Bull KTM Factory Racing Team alla
gara di Rally Dakar. La Dakar è corsa più dura del mondo, dove oltre 500
partecipanti in auto, camion, quad e moto si sfidano per quindici giorni e
9.000 km, su tutti i tipi di terreno e condizioni atmosferiche e ambientali.

2009 | Crossover

Adria, da buon promotore di uno stile di vita sano, è collaboratore attivo
dell’Adria Mobil Cycling Team.
Per saperne di più: www.adria-mobil.com

2011 | Integrated
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Produzione allo stato dell’arte

Durata, qualità, affidabilità

Partners affidabili

Tutti i veicoli Adria sono progettati e realizzati nello stabilimento di

Un utilizzo dei migliori materiali, le più recenti

Adria collabora con Fiat, Renault e altri

Adria Mobil a Novo Mesto/Slovenia. Le migliori strutture del settore,

tecnologie costruttive e i più studiati processi

partner

certificazione ISO, l’impiego delle ultime tecnologie nei processi di

produttivi, sono solo alcuni degli elementi presi

componentistiche migliori per i propri

produzione e 50 anni di esperienza, bastano per rendere il vostro veicolo

in considerazione per l’assemblaggio dei veicoli

prodotti

Adria affidabile?

Adria. Fatti per durare, resistere, essere affidabili e

importanti

per

assicurarsi

le

qualitativamente superiori.

Perché scegliere Adria
Prodotti vincitori di premi
Adria vince regolarmente premi indipendenti per design, innovazione,
sicurezza dei veicoli, qualità e la soddisfazione dei clienti finali.
Vedere gli ultimi premi vinti: www.adria-mobil.com
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Ottimo rapporto qualità/prezzo e alti livelli
di specifiche tecniche, abbinati a un design

Vacanze spensierate

innovativo e intelligente, rendono i veicoli

Una vasta rete di rivenditori professionali Adria, oltre 400 punti

loro valore.

vendita e assistenza in tutta Europa e oltre; questo significa
tranquillità e assistenza durante il proprio viaggio e le proprie
GESAMTSIEGER

Valore indiscusso

vacanze.

Adria duraturi nel loro utilizzo e duraturi nel

www.fiatcamper.com

www.renault.com

Gli autocaravan Adria della stagione 2015 sono stati ridisegnati per assemblarsi

Il Crossower Matrix Supreme ha subito un restyling per integrarsi perfettamente con il nuovo

perfettamente con la nuova forma della nuova cabina Fiat e Renault

Renault Master che offre nuovo frontale, nuove motorizzazioni e confort di guida migliorato.

Dall’estetica del design esterno, all’ottimizzazione degli spazi interni, al connubio
perfetto tra cellula abitativa e cabina, fino ai miglioramenti di guida. Tutto racchiuso negli
autocaravan Adria.

Quality Engines
Caratteristiche del nuovo Fiat Ducato:
Stile e confort migliorati:

Caratteristiche del nuovo
Renault Master:

• Nuovo stile automobilistico, nuovi interni cabina, nuovi sedili e strumentazione migliorata
• Guida agevolata grazie al Comfort Matic gearbox e all’indicatore di marcia (in opzione)
• Nuovo radio Bluetooth, lettore MP3 e sistema di navigazione integrato (in opzione)

Stile e confort migliorati:

Più tecnologia:

Più tecnologia e prestazioni:

• Motorizzazione Multijet disponibile nella versione 2.0l 115, 2.3l 130, 2.3l 150 e 3.0l 180
• Nuovo sistema Start&Stop per diminuire i consumi (in opzione)
• Nuovi sistemi di sicurezza ESC (Electronic Stability Control), Traction and Hill Descent
Control e Speed Limiter (in opzione)

•
•
•
•

• Nuovo frontale Renault

Nuova versione “energy” con tecnologia Twin turbo e motorizzazioni 135 e 165 CV
Nuova motorizzazione 2.3dCi 125 e 150 CV
Consumi carburante migliorati
Electronic Stability Control e altre opzioni per aumentare la sicurezza attiva

Per le specifiche dei veicoli, visitare la sezione dati tecnici sul sito
www.adria-mobil.com

AUTOCARAVAN

Buone specifiche tecniche e riscaldamento Truma per i modelli
Matrix Axess. Matrix Plus per specifiche tecniche superiori e Matrix
Supreme per il top di gamma e riscaldamento Alde.

INTEGRALI

CROSSOVER

Gamma Sonic

Gamma Matrix
pagina 14

Sonic Supreme

pagina 36

Matrix Supreme

2 Modelli

2 Modelli

pagina 18

Sonic Plus

pagina 40

Matrix Plus

5 Modelli

4 Modelli

pagina 22

Sonic Axess
5 Modelli
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pagina 44

Matrix Axess
5 Modelli

SEMI INTEGRALI

SPECIALI

Gamma Coral

VANS
Twin Range

pagina 58

Coral Supreme

pagina 80

Twin 540

Coral
Classic

2 Modelli

pagina 92

1 Modell

2 Modelli

pagina 62

pagina 92

Coral Plus

Twin 600

2 Modelli

pagina 84
pagina 66

Coral Axess
2 Modelli

2 Modelli

Compact

pagina 92

2 Modelli

Twin 640
2 Modelli
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I grandi spazi dell’Europa si vivono meglio con il nuovo Sonic.
L’Europa è piena di splendidi posti da visitare. Ad esempio

La Scandinavia presenta lunghi e freddi inverni, perfetti per

la Scandinavia, dove si possono esplorare vaste distese

chi ama sciare o vuole provare l’emozione dell’aurora boreale.

selvagge, meravigliose foreste sperdute, laghi incantevoli

In primavera la natura si desta meravigliosamente, in estate le

e bellissime città. Oppure si può decidere di andare a sud,

giornate sembrano infinite e permettono di esplorare la natura

dove il clima è più caldo e l’orizzonte si perde nell’infinito

e di partecipare ai vari festival organizzati nei vari paesi.

azzurro delle acque del Mediterraneo.

Se questo non dovesse bastare si può provare l’estperieza
dell’autunno con i suoi sensazionali cambiamenti di colore.

Assicuratevi soltanto di scegliere il giusto autocaravan; la
soluzione migliore è quella di un integrale come il nuovo

Andando verso sud si può girovagare per la Francia o la

Sonic, un compagno di viaggio eccellente e al top della

Germania arrivando ai laghi e alle montagne dell’Austria, per

gamma che combina un design innovativo, abbondanza di

poi completare il viaggio nelle maestose coste mediterranee

spazio, lussuosi posti letto e un layout intelligente.

o adriatiche.
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Scoprite altre destinazioni nel nostro nuovo magazine
on-line Inspirations, su www.adria-mobil.com
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VANS

ALCOVEN
SPECIALI

SEMI
SEMIINTEGRATED
INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

INTEGRALI

INTEGRALI
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Ridisegnato per un
maggior lusso
2 modelli
4-5 letti

Sonic Plus

riprogettata per presentare interni ristudiati, nuovi layout
e nuove funzionalità; il tutto perfettamente integrato sul
INTEGRALI

Sonic Supreme

La nuova gamma di integrali Sonic è stata completamente

nuovo Fiat Ducato
Vari layout a scelta con lunghezze esterne da 6,99 a 7,40 Mt.

4-5 letti

Sonic Axess

livelli di equipaggiamento. Axess per un veicolo concreto
e di semplice utilizzo, Plus per specifiche e dettagli di
alto livello e Supreme per un design esterno “new age”,

SEMI
SEMIINTEGRATED
INTEGRALI

5 modelli

CROSSOVER

La gamma Sonic offre la possibilità di scegliere tra tre

finiture e dotazioni al top di gamma

5 modelli

ALCOVEN
SPECIALI

4-5 letti

VANS

GAMMA SONIC
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INTEGRALI

Sonic Supreme
Imposta il nuovo punto di riferimento con spazio interno
senza compromessi, nuovi
interni di design e dimensioni esterne di 7,40 Mt. di
lunghezza. Il nuovo re della
strada.
Esterni in color silver, costruzione
con sistema GFK Comprex e nuova
parete posteriore dal design esclusivo
Adria con fanaleria a LED integrata.
Frontale delle linee innovative ed
esclusive, oblò panoramico frontale,
telaio ALKO, nuovi specchi retrovisori
laterali e porta di ingresso cellula
allargata.
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VANS

ALCOVEN
SPECIALI

SEMI
SEMIINTEGRATED
INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

INTEGRALI

Il lussuoso
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Nuovo design dalle linee contemporanee con mobilio in colorazione Forest e
tessuto in coordinato. Nuovo layout, dinette a L allargata, nuovo concetto di cucina
con fuochi, forno, lavello, frigorifero 150 Lt., zone stivaggio e ripiano di lavoro.
Nuovo concetto di zona toilette ristudiata negli spazi, camere da letto accoglienti,
letto matrimoniale basculante.
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INTEGRALI

Sonic Supreme
Doppio pavimento con riscaldamento ad acqua integrato. Nuova parete multimediale, luci

VANS

ALCOVEN
SPECIALI

SEMI
SEMIINTEGRATED
INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

ambiente e luci spot multidirezionali a LED.
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INTEGRALI

Sonic Plus
Alto livello di equipaggiamento, lunghezza esterna
da 6,99 a 7,40 Mt. e doppia
colorazione esterni a scelta
tra bianco Classico e Silver
Metallic.
Sistema di costruzione Comprex
e frontale dalle linee innovative ed
esclusive. Oblò panoramico, finestre
con cornice, nuovi specchi retrovisori
laterali e porta di ingresso cellula
allargata.
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VANS

ALCOVEN
SPECIALI

SEMI
SEMIINTEGRATED
INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

INTEGRALI

Ridisegnato per un maggior lusso
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Interni dallo stile contemporaneo e mobilio a scelta tra colorazione Forest o
Horizont con tessuti in coordinato. Nuovi layout, spaziose dinette e nuovo concetto
di cucina con ripiani di lavoro, zone stivaggio e frigorifero dalle grandi dimensioni.
Camere matrimoniali posteriori e letto matrimoniale basculante anteriore. Nuovo
concetto di zona toilette con spazi ristudiati e ridistribuiti.
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INTEGRALI

Sonic Plus
Riscaldamento Truma e pavimento rialzato nella zona posteriore. Nuova parete multimediale

VANS

ALCOVEN
SPECIALI

SEMI
SEMIINTEGRATED
INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

con preinstallazione TV. Luci ambiente e luci a spot.
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INTEGRALI

Sonic Axess
Una scelta ideale per un
veicolo di valore. Lunghezza
esterna da 6,99 a 7.40 Mt. ed
esterni in colorazione bianco
Classico.
Sistema di costruzione Comprex,
frontale dalle linee innovative ed
esclusive, finestre con cornice e
porta di ingresso cellula allargata.
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VANS

ALCOVEN
SPECIALI

SEMI
SEMIINTEGRATED
INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

INTEGRALI

Ridisegnato per un maggior valore
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Interni dallo stile contemporaneo e mobilio in colorazione Horizont con tessuti in
coordinato. Nuovi layout, spaziose dinette e nuovo concetto di cucina con ripiani di
lavoro, zone stivaggio e frigorifero dalle grandi dimensioni. Camere matrimoniali
posteriori e letto matrimoniale basculante anteriore. Nuovo concetto di zona toilette
con spazi ristudiati e ridistribuiti.
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INTEGRALI

Sonic Axess
Riscaldamento Truma e pavimento rialzato nella zona posteriore. Nuova parete multimediale

VANS

ALCOVEN
SPECIALI

SEMI
SEMIINTEGRATED
INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

con preinstallazione TV. Luci ambiente e luci a spot.
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INTEGRALI

Esterni

Perfettamente integrato con il nuovo Fiat Ducato
Nuova generazione di parete posteriore ridisegnata
(Sonic Supreme)
Profili aerodinamici e frontale dal disegno esclusivo
Nuovi specchietti retrovisori laterali (Sonic Plus e
Sonic Supreme)
Nuova porta di ingresso allargata (600mm)
Grandi gavoni garage riscaldati
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INTEGRALI

Interni

INTEGRALI

Nuovo design interno dallo stile contemporaneo
Nuovi layout con grandi dinette

CROSSOVER

Letti confortevoli e letto basculante anteriore
Nuovo concetto di cucina con frigorifero 150 Lt.

SEMI
SEMIINTEGRATED
INTEGRALI

Zone toilette rinnovate

VANS

ALCOVEN
SPECIALI

Nuova parete multimediale, illuminazione a LED e
luci ambiente
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INTEGRALI

SONIC SUPREME

LAYOUT

4 I 710 SBC

EQUIPAGGIAMENTO
7m

4 I 710 SL
+1

Telaio ALKO (Sonic Supreme)

Esterni completamente in poliestere

Tetto in poliestere

4 I 600 SL
+1

4 I 600 SP

Letto basculante anteriore

4 I 700 SBC
XXL
L

SONIC PLUS / AXESS

Lunghezza esterna inferiore a 7 Mt.

Garage XXL

Riscaldamento elettrico a pavimento (in opzione)

Riscaldamento ad acqua a pavimento (Sonic Supreme)

4

I 700 SC

4

+1

Riscaldamento ad acqua (Sonic Supreme)

I 700 SL

No.

Posti letto
Cucina
Tavolo

Serbatoio acque grigie riscaldato

Dinette
Guardaroba

Frigorifero 150 Lt.

Letti
Bagno
Pavimento

Cucina con forno e grill

A scelta tra tre diversi livelli di equipaggiamento
CARATTERISTICHE
ESTERNE

• Nuova generazione di parete posteriore
ridisegnata con fari a LED
• Telaio ALKO e pareti in alluminio di colorazione
Silver metallizzato

OPTIONAL

• Nuovo concetto di cucina con frigorifero 150 Lt
e forno

• Porta di ingresso cellula allargata (600mm)

• Doppio pavimento con vani di stivaggio

• Gavone garage riscaldato e zone stivaggio a
pavimento con accesso dall’esterno

• Riscaldamento ad acqua a pavimento Alde
integrato con sistema Alde Smart Control
• Scambiatore di calore Alde (in opzione)

• Oblò tetto panoramico
• Nuovi specchietti retrovisori laterali
OPTIONAL

• Porta di ingresso cellula allargata (600mm)

CROSSOVER

• Esterno in colorazione bianco o Silver
metallizzato

• Nuovi interni dalle linee contemporanee con
mobilio in colorazione Forest o Horizont e
tessuto coordinato
• Nuovo concetto di cucina con frigorifero 140 e
150 Lt (in base al modello)
• Zona toilette rinnovata

SEMI
SEMIINTEGRATED
INTEGRALI

• Layout con lunghezza esterna di 6,99 e 7,40 mt.

• Vani di stivaggio e vani tecnici funzionali a
pavimento
• Riscaldamento Truma

• Profilo aerodinamico con frontale esclusivo
• Layout con lunghezza esterna di 6,99 e 7,40 mt.
• Esterno in colorazione bianco

OPTIONAL

• Nuovi interni dalle linee contemporanee con
mobilio in colorazione Horizont e tessuto
coordinato

• Oblò tetto panoramico (in opzione)

• Nuovo concetto di cucina con frigorifero 140 e
150 Lt (in base al modello)

• Porta di ingresso cellula allargata (600mm)

• Zona toilette rinnovata

ALCOVEN
SPECIALI

SONIC PLUS

• Zona toilette rinnovata

• Oblo panoramico tetto addizionale

• Profilo aerodinamico con frontale esclusivo

SONIC AXESS

• Nuovi interni dalle linee contemporanee
con mobilio in colorazione Forest e tessuto
coordinato

• Vani di stivaggio e vani tecnici funzionali a
pavimento

VANS

SONIC SUPREME

• Nuovo design esterno ridisegnato

CARATTERISTICHE
INTERNE

INTEGRALI

LIVELLO DI
EQUIPAGGIAMENTO

• Riscaldamento Truma
29

INTEGRALI
COLORAZIONI ESTERNE

2,3 130 HP 35L – 2,3 150 HP 35L
7400 - 7520 mm Lunghezza
2320 mm Larghezza

SONIC PLUS

2950 - 2980 mm Altezza

2,3 130 HP 35L – 2,3 150 HP 35L

SONIC AXESS

SONIC SUPREME

DIMENSIONI ESTERNE E MOTORIZZAZIONI

2,3 130 HP 35L – 2,3 150 HP 35L

Aluminium grey metallizzato

6970 - 7520 mm Lunghezza
2320 mm Larghezza
2950 - 2980 mm Altezza

Bianco

silver

6970 - 7520 mm Lunghezza
2320 mm Larghezza
2950 - 2980 mm Altezza

Bianco

Tour virtuale Sonic On-Line
MOBILIO E SELEZIONE TESSUTI

INTEGRALI

Calando

CROSSOVER

White Santos

VANS

ALCOVEN
SPECIALI

SEMI
SEMIINTEGRATED
INTEGRALI

SONIC PLUS / AXESS

MOBILIO COLORAZIONE HORIZONT

SONIC SUPREME / PLUS

MOBILIO COLORAZIONE FOREST

Alla conquista del rally Dakar in Matrix
Per il secondo anno consecutivo, una flotta di autocaravan

Si può certamente affermare che è un veicolo per tutti I tipi

Adria ha supportato il Team Red Bull KTM Factory Racing,

di avventure.

che ha trionfato nel Rally più duro al mondo, la Dakar. La
Dakar ricopre 8734 chilometri di sterrati che attraversano

Se la Dakar è una tappa troppo lontana, si può certamente

Argentina, Bolivia, Cile. Dei 575 partecipanti, il 20% non

provare il Tour de France che Adria vi propone. Atlantico e

raggiunge l’arrivo. Tre Matrix e un Sonic, senza alcune

Mediterraneo, partendo da Dinard per arrivare a Nizza. Da

modifiche, hanno portato a termine questa gara senza

ammirare le bellezze di Mont St-Michel che si snodano

riportare alcun difetto.

verso il basso passando attraverso La Rochelle e Bordeaux,
il paese del vino. Fare tappa ai villaggi, i vigneti e ad uno

Il Matrix è tra gli autocaravan più versatili mai progettati,

dei 500 chateaux sulla strada. Visitare la città medievale di

grazie alla sua combinazione di classe, design, utilizzo degli

Carcassonne e completare il viaggio nella maestosa Nizza.

spazi, confort, praticità di utilizzo e layout intelligenti.
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Scoprite altre destinazioni nel nostro nuovo magazine
on-line Inspirations, su www.adria-mobil.com
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VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

CROSSOVER
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Nuovo Matrix. Uno
per tutto.

Matrix Plus
4 modelli
5-6 letti

Matrix Axess

INTEGRALI
SONIC

5-7 letti

ristudiati per un nuovo concetto di abitabilità.
Nuovo design interno, scelta layout e scelta tra tre diversi
livelli di equipaggiamento.
A scelta tra il Matrix Axess o il più equipaggiato Matrix

CROSSOVER

2 modelli

e nuovo livello di aerodinamica. Nuovi spazi interni

Plus, entrambi perfettamente integrati con il nuovo Fiat
Ducato. Oppure il Matrix Supreme, dagli allestimenti al
top di gamma e perfettamente integrato con il nuovo

SEMI INTEGRALI

Matrix Supreme

Versatilità e confort di nuovo livello. Nuovo design esterno

Renault Master.

5 modelli

SPECIALI

4-6 letti

VANS

GAMMA MATRIX
35

CROSSOVER

Matrix Supreme
Ridisegnato per la stagione
2015, offre le più elevate specifiche tecniche ed è perfettamente integrato con il nuovo Renaul Master.
Vincitore del premio ADAC sulla
sicurezza.
Altezza posteriore incrementata di
60 mm per una miglior abitabilità
interna.
Sistema di costruzione Comprex.
Colorazione carrozzeria cabina a
scelta tra bianco e Grigio alluminio
metallizzato.
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VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI
SONIC

CROSSOVER

Il Matrix che ha tutto
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Interni dallo stile contemporaneo e mobilio a scelta tra colorazione Forest o Horizont
con tessuti in coordinato. Spaziose dinette e camere matrimoniali spaziose ed
eleganti. Riscaldamento a pavimento ad acqua Alde.

38

CROSSOVER

Matrix Supreme
Letto basculante anteriore a comando elettrico, zone toilette ridisegnate per una maggior
abitabilità degli spazi, nuovo concetto di cucina con ripiani di lavoro, zone stivaggio, forno

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI
SONIC

integrato e frigorifero 150 Lt.
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CROSSOVER

Matrix Plus
Il nuovo Matrix Plus è perfettamente integrato con il nuovo Fiat Ducato. Profilo anteriore ribassato esternamente
di 20mm per una maggiore
aerodinamica, altezza posteriore incrementata di 60mm
per una maggior abitabilità
interna.
Vasta scelta di layout che offrono fino
a 5 posti omologati per il viaggio e
5+1 posti letto.
Interni dallo stile contemporaneo e
mobilio a scelta tra colorazione Forest
o Horizont con tessuti in coordinato.
Dinette spaziose, con pavimento
rialzato, quinto posto omologato e
sistema Isofix per fissaggio seggiolino
(in opzione).
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VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI
SONIC

CROSSOVER

Il Matrix che ha di più
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Zona letto posteriore e zone stivaggio. Letto matrimoniale basculante anteriore a
comando elettrico. Nuovo concetto di cucina con ripiani di lavoro, zone stivaggio e
frigorifero 150 Lt. Illuminazione zona living diffusa e spot multidirezionali.
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CROSSOVER

Matrix Plus
Riscaldamento Truma e serbatoio acque grigie riscaldato e coibentato. Riscaldamento elettrico

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI
SONIC

a pavimento (in opzione).
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CROSSOVER

Matrix Axess
Il nuovo Matrix Axess è perfettamente integrato con il
nuovo Fiat Ducato. Profilo
anteriore ribassato esternamente di 20mm per una
maggiore aerodinamica, altezza posteriore incrementata di 60mm per una maggior
abitabilità interna.
Vasta scelta di layout che offrono fino
a 5 posti omologati per il viaggio e
5+1 posti letto.
Interni dallo stile contemporaneo e
mobilio in colorazione Horizont con
tessuti in coordinato.
Dinette spaziose, con pavimento rialzato,
quinto posto omologato e sistema
Isofix per fissaggio seggiolino (in
opzione).
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VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI
SONIC

CROSSOVER

Il Matrix uno per tutti
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Zona letto posteriore e zone stivaggio, letto matrimoniale basculante anteriore.
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CROSSOVER

Matrix Axess
Nuovo concetto di cucina con ripiani di lavoro, zone stivaggio e frigorifero 150 Lt. Illuminazione

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI
SONIC

zona living diffusa e spot multidirezionali. Riscaldamento Truma.
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CROSSOVER

Esterni

Perfettamente integrato con il nuovo Fiat Ducato
(Matrix Axess e Matrix Plus)
Perfettamente integrato con il nuovo Renault
Master (Matrix Supreme)
Costruzione cellula con sistema Comprex e porta
di ingresso cellula allargata (600 mm)
Finestra e oblò panoramico
Altezza esterna parte anteriore ridotta di 20mm
(Matrix Axess e Matrix Plus)
Altezza parte posteriore incrementata
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CROSSOVER

Interni

INTEGRALI
SONIC

Nuovi interni dalle linee contemporanee con
tessuto in coordinato
Pavimento rialzato in zona dinette e dinette a L

CROSSOVER

Sistema di fissaggio seggiolino Isofix in opzione
Riscaldamento Alde (Matrix Supreme)

SEMI INTEGRALI

Zona toilette rinnovata

VANS

SPECIALI

Nuovo concetto di cucina con frigorifero 150 Lt

49

CROSSOVER

MATRIX SUPREME

LAYOUT

5 M 687 SBC

EQUIPAGGIAMENTO
6m

6 M 687 SL
+1

Veicolo con lunghezza esterna a partire da 6 mt.
(Matrix Axess)
Esterni completamente in Poliestere

Fino a 5 posti omologati

Letto basculante anteriore

4

M 590 SG *

5

M 670 SBC

5

M 670 SC

No.

Posti letto
Cucina
Tavolo

XXL
L

Garage XXL
Riscaldamento elettrico a pavimento
(in opzione) (Matrix Axess e Matrix Plus)

MATRIX PLUS / AXESS

Dinette
Guardaroba

Riscaldamento a pavimento ad Acqua (Matrix Supreme)

Letti
Bagno
Pavimento

5

+1

M 670 SL

5

Riscaldamento ad Acqua (Matrix Supreme)

Serbatoio acque grigie riscaldato

M 670 SP
Frigorifero 150 Lt.

Nuovo concetto di gestione dello spazio in cucina

* Layout disponibile solamente nella versione Axess.

A scelta tra tre diversi livelli di equipaggiamento
CARATTERISTICHE
ESTERNE
• Perfettamente integrato con il nuovo Renault
Master
• Altezza parte posteriore incrementata di 60mm
per una miglior abitabilità interna
• Oblò panoramico con luci integrate

CARATTERISTICHE
INTERNE
• Autocaravan versatile fino a 6+1 posti letto
• Nuovo design interno in colorazione Horizont o
Forest con selezione tessuti coordinata
• Letto basculante anteriore a comando elettrico
• Riscaldamento a pavimento ad acqua ALDE

• Lunghezza esterna da 7,70 a 7,80 mt.

• Perfettamente integrato con il nuovo Fiat Ducato

• Autocaravan versatile fino a 5+1 posti letto

• Lunghezza esterna da 7,40 a 7,50 mt.

• Nuovo design interno in colorazione Horizont o
Forest con selezione tessuti coordinata

• Altezza parte posteriore incrementata di 60mm
per una miglior abitabilità
OPTIONAL

• Porta di ingresso cellula allargata (600mm)
• Costruzione cellula con sistema Comprex e
selezione colorazione carrozzeria cabina

• Pavimento rialzato in zona dinette e toilette
• Letti matrimoniali posteriori e letto matrimoniale
basculante anteriore

• Perfettamente integrato con il nuovo Fiat Ducato

• Autocaravan versatile fino a 5+1 posti letto

• Lunghezza esterna da 5,99 a 7,50 mt.

• Nuovo design interno in colorazione Horizont con
selezione tessuti coordinata

• Altezza esterna parte anteriore ridotta di 20mm
e altezza parte posteriore incrementata di 60mm

OPTIONAL

• Riscaldamento Truma in dotazione standard.
Riscaldamento elettrico a pavimento in aggiunta
(in opzione)

SEMI INTEGRALI

• Altezza esterna parte anteriore ridotta di 20mm
per una miglior aerodinamicità

CROSSOVER

• Costruzione cellula con sistema Comprex e
selezione colorazione carrozzeria cabina

• Oblò panoramico

• Riscaldamento Truma in dotazione standard.
Riscaldamento elettrico a pavimento in aggiunta
(in opzione)

• Porta di ingresso cellula allargata (600mm)

• Pavimento rialzato in zona dinette e toilette

SPECIALI

OPTIONAL

INTEGRALI
SONIC

• Porta di ingresso cellula allargata (600 mm)

• Letto posteriore confortevole e letto basculante
anteriore

VANS

MATRIX AXESS

MATRIX PLUS

MATRIX SUPREME

LIVELLO DI
EQUIPAGGIAMENTO
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CROSSOVER

MATRIX SUPREME

DIMENSIONI ESTERNE E MOTORIZZAZIONI

COLORAZIONI ESTERNE

L3 2,3 dCi 125 - L3 2,3 dCi 165
7702 - 7818 mm Lunghezza
2299 mm Larghezza
2850 mm Altezza

Bianco QNE

Grigio alluminio metallizzato KNH

249 Bianco

691 Grey metallizzato

611 Silver metallizzato

249 Bianco

691 Grey metallizzato

611 Silver metallizzato

2,0 115 HP 35L - 2,3 130 HP 35L –
2,3 150 HP 35L

MATRIX PLUS / AXESS

7383 - 7480 mm Lunghezza
2299 mm Larghezza
2810 mm Altezza

2,0 115 HP 35L - 2,3 130 HP 35L –
2,3 150 HP 35L
5949 - 7480 mm Lunghezza
2299 mm Larghezza
2810 mm Altezza

Tour virtuale Matrix On-Line
MOBILIO E SELEZIONE TESSUTI

INTEGRALI
SONIC

Calando

CROSSOVER

White Santos

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

MATRIX PLUS / AXESS

MOBILIO COLORAZIONE HORIZONT

MATRIX SUPREME / PLUS

MOBILIO COLORAZIONE FOREST

La rinomata costa adriatica nel nuovo Coral.
La costa adriatica è una destinazione turistica rinomata.

autentico gioiello; camminare lungo le mura e fermarsi in

Tantissimi posti da visitare, dall’Istria a nord fino alla Riviera

un bel ristorante per pranzo, la giornata è già perfetta così.

di Ragusa a sud. Un paio di giorni da aggiungere per visitare

Qualche chilometro più a nord l’idilliaca isola di Curzola,

anche il Montenegro, con la sua bellezza sensazionale e il

verdeggiante e piena di piccole insenature in cui poter

suo fascino storico.

nuotare in pieno relax.

Quale

un’avventura

Verso sud la strada costiera è stupefacente e vi porta

del genere meglio del nuovo Coral? Con le sue agili

improvvisamente in Montenegro meravigliando con i suoi

dimensioni esterne e uno stile lussuoso all’interno,

fiordi in stile norvegese. Una tappa da non perdere è presso

si

e,

l’antica città di Cattaro, un bel posto in cui vagare fra strette

grazie al nuovo Fiat Ducato, è facilissimo da guidare.

viuzze, bar e negozi. Da visitare anche Santo Stefano,

Fra le destinazioni da non perdere va inserita Ragusa, un

semplicemente meraviglioso anche per la spiaggia.

54

autocaravan

rivela

potrebbe

incredibilmente

affrontare

comodo

e

spazioso

Scoprite altre destinazioni nel nostro nuovo magazine
on-line Inspirations, su www.adria-mobil.com
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VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

SEMI INTEGRALI

SEMI INTEGRALI

56

2 modelli

Lunghezza esterna 7,38 Mt. 4 posti omologati in Coral
Axess, 5 posti omologati in Coral Plus e Supreme.

INTEGRALI

Coral Supreme

Nuovo Coral.
Un’icona
ridisegnata

3-4 letti

Esterni filanti e compatti per interni spaziosi e di stile.
Mobilio a scelta tra colorazione Forest o Horizont con
tessuti in coordinato (escluso Coral Axess).

CROSSOVER

Coral Plus
2 modelli
3-4 letti

Una singola piattaforma che offre molteplici scelte di

A scelta tra il Coral Axess, il più equipaggiato Coral Plus o

2 modelli

Il Coral Supreme dagli allestimenti al top di gamma. Tutti

3-4 letti

perfettamente integrati con il nuovo Fiat Ducato.
SPECIALI

Coral Axess

SEMI INTEGRALI

allestimenti e colorazioni.

VANS

GAMMA CORAL
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SEMI INTEGRALI

Coral Supreme
Interni dallo stile contemporaneo e mobilio a scelta tra
colorazione Forest o Horizont con tessuti in coordinato. A scelta anche la colorazione carrozzeria cabina in
bianco, Silver alu metallizzato e Iron Grey metallizzato.
Lunghezza esterna 7,38 Mt., 5 posti
omologati.
Dinette spaziosa con tavolo regolabile,
quinto posto omologato e sistema
di fissaggio seggiolino Isofix (in
opzione). Pavimento rialzato con
spazi per lo stivaggio in zona dinette
e in zona toilette.
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SEMI INTEGRALI

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

Nuovo Coral. Un’icona ridisegnata
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Camera da letto posteriore ricca di zone per lo stivaggio. Nuova zona toilette
ristudiata per una nuova distribuzione degli spazi e maggior abitabilità. Nuovo
concetto di cucina con ripiani di lavoro, zone stivaggio e frigorifero 150 Lt.
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SEMI INTEGRALI

Coral Supreme
Riscaldamento ad acqua a pavimento Alde, serbatoio acque grigie e gavone garage riscaldato.
Il sistema Alde Smart Control (in opzione) permette di gestire il riscaldamento direttamente
dal telefonino. Nuova parete multimediale con postazione per tablet e preinstallazione TV. Luci

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

ambiente e spot LED multidirezionali.
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SEMI INTEGRALI

Coral Plus
Coral Plus, l’ottimo rapporto
qualità prezzo.
Lunghezza esterna 7,38 Mt., 5 posti
omologati.
Interni dallo stile contemporaneo
e mobilio a scelta tra colorazione
Forest o Horizont con tessuti in
coordinato.
Colorazione

carrozzeria

cabina

a scelta tra bianco, Silver alu
metallizzato e Iron Grey metallizzato.
Costruzione Comprex perfettamente
ridisegnata per il nuovo Fiat Ducato.
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VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

SEMI INTEGRALI

L’icona che ha di più
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Dinette confortevoli e spaziose, sistema di fissaggio seggiolino Isofix (in opzione).
Camere matrimoniali ricche di nuove soluzioni per lo stivaggio, letti con a rete
a doghe e materassi a molle, zone toilette ridisegnate per un maggior spazio
complete di lavello, wc e servizio doccia.
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SEMI INTEGRALI

Coral Plus
Nuovo concetto di cucina con ripiani di lavoro, zone stivaggio e frigorifero 150 Lt. Nuova parete
multimediale con postazione per tablet e preinstallazione TV. Luci ambiente e luci multidirezionali

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

a LED. Riscaldamento Truma e pavimento rialzato in zona dinette e toilette.
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SEMI INTEGRALI

Coral Axess
Il Coral Entry level ma molto ben equipaggiato che offre un eccezionale rapporto
qualità/prezzo.
Interni dallo stile contemporaneo e
mobilio in colorazione Horizont con
tessuti in coordinato.
Colorazione

carrozzeria

cabina

a scelta tra bianco, Silver alu
metallizzato e Iron Grey metallizzato.
Costruzione Comprex perfettamente
ridisegnata per il nuovo Fiat Ducato.
Dinette

confortevoli

e

spaziose,

sistema di fissaggio seggiolino Isofix
(in opzione).
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VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

SEMI INTEGRALI

L’icona una per tutti
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Camere matrimoniali ricche di nuove soluzioni per lo stivaggio. Zone toilette
ridisegnate per un maggior spazio complete di lavello, wc e servizio doccia. Nuovo
concetto di cucina con ripiani di lavoro, zone stivaggio e frigorifero 150 Lt.
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SEMI INTEGRALI

Coral Axess
Nuova parete multimediale con postazione per tablet e preinstallazione TV. Luci ambiente e luci

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

multidirezionali. Riscaldamento Truma e pavimento rialzato in zona dinette e toilette.
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SEMI INTEGRALI

Esterni

Esterni compatti
Perfettamente integrato con il nuovo Fiat Ducato
Esterni in poliestere bianco
Colorazione cabina bianco standard e Grey o
Silver metallizzato (in opzione)
Lunghezza esterna 7,38 Mt.
Grande gavone garage riscaldato
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SEMI INTEGRALI

Interni

INTEGRALI

Design interno dallo stile contemporaneo e tessuti
in coordinato
Zone living spaziose e pavimento rialzato in dinette

CROSSOVER

4 posti omologati in Coral Axess. 5 posti omologati
in Coral Plus e Supreme
Zone toilette rinnovate

SEMI INTEGRALI

Nuovo concetto di cucina con frigorifero 150 Lt.

VANS

SPECIALI

Letto posteriore confortevole e pratica soluzione
per lo stivaggio
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SEMI INTEGRALI
LAYOUT

EQUIPAGGIAMENTO

Esterni in poliestere

3 S 670 SL
+1

XXL
L

Garage XXL

CORAL SUPREME / PLUS / AXESS

Frigorifero 150 Lt.

Riscaldamento ad acqua

Serbatoio acque grigie riscaldato

3 S 690 SC

LED

LED

Soluzioni multimediali

Cabina doccia separata

No.

Posti letto
Cucina
Tavolo
Dinette
Guardaroba
Letti
Bagno
Pavimento

A scelta tra tre diversi livelli di equipaggiamento
• Perfettamente integrato con il nuovo Fiat Ducato
• Lunghezza esterna 7,38 Mt.
• Carrozzeria cabina in colorazione Bianco o
Silver Alu metallizzato o Iron Grey metallizzato
• Oblò tetto integrato
• Gavone garage riscaldato
OPTIONAL

• Design interno dallo stile contemporaneo
in colorazione Forest o Horizont e tessuti in
coordinato
• Riscaldamento a pavimento ad acqua Alde
• Pavimento rialzato in zona dinette e toilette

• Oblò tetto integrato
• Costruzione cellula con sistema Comprex e
selezione colorazione carrozzeria cabina

CROSSOVER

• Design interno dallo stile contemporaneo
in colorazione Forest o Horizont e tessuti in
coordinato
• Riscaldamento Truma e pavimento rialzato in
zona dinette e toilette

• Lunghezza esterna 7,38 Mt.

• Interno accogliente con spazio per 4 posti
omologati

• Costruzione cellula con sistema Comprex e
selezione colorazione carrozzeria cabina

• Design interno dallo stile contemporaneo in
colorazione Horizont e tessuti in coordinato

• Oblò panoramico in cabina (in opzione)

• Riscaldamento Truma e pavimento rialzato in
zona dinette e toilette

SEMI INTEGRALI

• Lunghezza esterna 7,38 Mt.

• Interno accogliente con spazio per 5 posti
omologati

SPECIALI

CORAL PLUS

• Carrozzeria cabina in colorazione Bianco o
Silver Alu metallizzato o Iron Grey metallizzato

• Perfettamente integrato con il nuovo Fiat Ducato

CORAL AXESS

• Interno accogliente con spazio per 5 posti
omologati

• Sistema Smart Control Alde e scambiatore di
calore (in opzione)

• Perfettamente integrato con il nuovo Fiat Ducato

OPTIONAL

CARATTERISTICHE
INTERNE

INTEGRALI

CARATTERISTICHE
ESTERNE

OPTIONAL

VANS

CORAL SUPREME

LIVELLO DI
EQUIPAGGIAMENTO
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SEMI INTEGRALI
COLORAZIONI ESTERNE

2,0 115 HP 35L - 2,3 130 HP 35L 2,3 150 HP 35L
7383 mm Lunghezza
2299 mm Larghezza

CORAL PLUS

2730 - 2760 mm Altezza

2,0 115 HP 35L - 2,3 130 HP 35L 2,3 150 HP 35L

CORAL AXESS

CORAL SUPREME

DIMENSIONI ESTERNE E MOTORIZZAZIONI

2,0 115 HP 35L - 2,3 130 HP 35L 2,3 150 HP 35L

249 Bianco

691 Grey metallizzato

611 Silver metallizzato

249 Bianco

691 Grey metallizzato

611 Silver metallizzato

249 Bianco

691 Grey metallizzato

611 Silver metallizzato

7383 mm Lunghezza
2299 mm Larghezza
2730 - 2760 mm Altezza

7383 mm Lunghezza
2299 mm Larghezza
2730 - 2760 mm Altezza

Tour virtuale Coral On-Line
MOBILIO E SELEZIONE TESSUTI

INTEGRALI

Calando

CROSSOVER

White Santos

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CORAL PLUS / AXESS

MOBILIO COLORAZIONE HORIZONT

CORAL SUPREME / PLUS

MOBILIO COLORAZIONE FOREST

75

In Italia. C’è tutto.
“L’Italia presenta scenari bellissimi e diversificati, un clima

Dove andare? Vedere tutto in un solo viaggio non è

soleggiato, città incantevoli, tesori artistici spettacolari

possibile, ma perché non scegliere la bellezza mozzafiato

e, naturalmente, piatti che celebrano in ogni occasione

della Toscana e delle sue città collinari, Roma se ne avete

il suo retaggio e i suoi talenti culinari. In Italia c’è tutto.

voglia e magari anche qualche spiaggia della costa?

Scegliete un autocaravan che accolga voi e tutte le vostre

In Italia ci sono 1.700 campeggi che offrono piazzole a

cose; per i gruppi più numerosi c’è un’ottima scelta –

buon prezzo, spesso in splendide località rurali o vicino alle

il Coral Classic. Questo grande mansardato offre sei

grandi città: è il momento di abbracciare la vita in pieno stile

comodi posti letto, una cucina come quella di casa e un

italiano.”

bagno veramente spazioso, oltre a una serie illimitata
di spazi nascosti nelle sue ormai classiche “nicchie”.
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Scoprite altre destinazioni nel nostro nuovo magazine
on-line Inspirations, su www.adria-mobil.com
77

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

SPECIALI

SPECIALI

78

Coral Classic

Autocaravan
speciali per
avventure speciali
Veicoli speciali per nuove soluzioni di vacanza.

6/7 letti

INTEGRALI

2 modelli

Coral Classic, il leggendario mansardato di Adria, ideale
per i gruppi di vacanzieri o per le famiglie che desiderano

2 modelli

Compact invece se si vuole un veicolo compatto, agile e
pratico nel suo utilizzo.

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

3 letti

grande spazio e un’ottima vivibilità interna. Adria
CROSSOVER

Compact

VANS

SPECIALI
79

SPECIALI

Coral Classic
Il mansardato leggendario
che offre fino a 6+1 posti letto.
Classico

profilo

mansardato

per

un autocaravan che ha fatto la
storia dei veicoli ricreazionali Adria.
Esterni completamente in poliestere
perfettamente integrati con il nuovo
Fiat Ducato. Interni generosi, dinette
spaziose con quinto posto omologato
e due layout per famiglie o gruppi
numerosi.
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VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

SPECIALI

Il mansardato leggendario
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Pratica cucina con molteplici soluzioni per lo stivaggio, ripiani di lavoro, Fornelli,
lavello e frigorifero 150 Lt. Letti matrimoniali spaziosi con rete a doghe e materassi
con trattamento antiallergico.
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SPECIALI

Coral Classic

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

Riscaldamento Truma, garage XXL riscaldato e serbatoio acque grigie riscaldato e coibentato.

83

SPECIALI

Compact
Un autocaravan compatto e
agile, lunghezza esterna a
partire da sotto i 6 Mt., 2,12
Mt. di larghezza e 4 posti
omologati .
Aerodinamico grazie al filante profilo
frontale e al perfetto abbinamento
con il nuovo Fiat Ducato. Parete
posteriore dinamica con fanaleria
integrata.
Fino a 4 posti omologati e 2+1+1
posti letto.
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VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

SPECIALI

Lo scopritore della città

85

Nuovo design interno e nuovi tessuti in coordinato. Pratica cucina con piano cottura
a 3 fuochi e frigorifero 100 Lt.
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SPECIALI

Compact

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

Riscaldamento Truma, garage XXL, toilette con spazi ristudiati per un miglior utilizzo.
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SPECIALI
LAYOUT

Esterni in poliestere

6 A 670 SL
CORAL CLASSIC

+1

CORAL CLASSIC

6 A 660 SP

EQUIPAGGIAMENTO

XXL
L

Garage XXL

Frigorifero 150 Lt.

Piano cottura a 3 fuochi

Riscaldamento elettrico a pavimento

Serbatoio acque grigie riscaldato

2

+1+1

COMPACT SL

2 COMPACT SP
+1

No.

Esterni compatti

Posti letto
Cucina

Esterni in poliestere

Dinette
Guardaroba
Letti
Bagno
Pavimento

COMPACT

COMPACT

Tavolo

XXL
L

Garage XXL

Frigorifero 100 Lt.

Materassi a molle

SPECIALI
CARATTERISTICHE
INTERNE

• Perfettamente integrato con il nuovo Fiat
Ducato mantenendo il classico utilizzo
del veicolo mansardato

• Interno accogliente con spazio per 5
posti omologati

• Lunghezza esterna 7,30 mt. e due layout
disponibili

• Riscaldamento Truma e serbatoio acque
grigie riscaldato e coibentato

• Esterni cellula completamente in
poliestere

• Letto posteriore e dinette spaziosa

• Finestre con cornice
• Gavone garage XXL

• Due layout interni disponibili

INTEGRALI

CARATTERISTICHE
ESTERNE

• Grande cucina con frigorifero 150 Lt.
• Zona toilette spaziosa con wc, lavello e
servizio doccia

• Autocaravan compatto, fino a 2+1+1
posti letto

• Esterni cellula completamente in
poliestere

• Due layout interni disponibili

• 4 posti omologati per il viaggio

• Letto posteriore con rete a doghe e
materasso a molle

• Oblò panoramico in cabina e finestre con
cornice

• Pratica cucina con 3 fuochi e frigorifero
100 Lt.

SPECIALI

• Lunghezza esterna 5,99 e 6,60 mt. (in
base al layout scelto)

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

• Oblò Midi Heki

• Zona toilette spaziosa con wc, lavello e
servizio doccia

VANS

• Riscaldamento Truma

89

SPECIALI

CORAL CLASSIC

DIMENSIONI ESTERNE E MOTORIZZAZIONI

2,0 115 HP 35L - 2,3 130 HP 35L 2,3 150 HP 35L
6990 - 7314 mm Lunghezza
2299 mm Larghezza
3100 mm Altezza

249 Bianco

691 Grey metallizzato

611 Silver metallizzato

249 Bianco

691 Grey metallizzato

611 Silver metallizzato

COMPACT

2,0 115 HP 33L - 2,3 130 HP 35L
5990 - 6608 mm Lunghezza
2120 mm Larghezza
2710 - 2780 mm Altezza

VANS

SPECIALI

Vicky
SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

MOBILIO E SELEZIONE TESSUTI

Calando
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Twin Peaks
La gamma Van Twin offre moltissime possibilità per vacanze

Per rilassarsi si può fare un bel bagno a Bogn Engiadina,

avventurose. Compatti ma spaziosi, comodi e pratici

immersi nelle sue tradizionali terme curative romano-

all’interno, i Twin sono adatti sia a week-end avventurosi

irlandesi, oppure pranzare in uno dei ristoranti di questo

che a vacanze più lunghe.

splendido villaggio.

Le Alpi potrebbero trasformarsi in una grande avventura;

I nuovi Twin presentano interni ridisegnati con una

da provare la Svizzera, perfetta per un weekend o per una

comoda sistemazione, un letto spazioso, bagno e cucina

settimana attiva. Grandi sciate in inverno, e tanti altri sport

perfettamente integrati nel nuovo Fiat Ducato. E’ perfetto

nel resto dell’anno.

per le vacanze e si presta im maniera ottimale per gli
spostamenti quotidiani.

Da vedere la zona di St.Moritz; qui ci sono alcune fra le
migliori acque d’Europa, perfetti percorsi per la mountain
bike e per escursioni da scenari mozzafiato.
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Scoprite altre destinazioni nel nostro nuovo magazine
on-line Inspirations, su www.adria-mobil.com
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VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

VANS

VANS

94

Agile e adattabile
La gamma Van di Adria, chiamata Twin, è suddivisa in tre
lunghezze: 5,40, 5,90 e 6,30 Mt. Compatti nelle dimensioni
esterne ma spaziosi e agili negli interni, sono veicoli che

Twin

si prestano bene a tutti i tipi di utilizzo, dalla vacanza
all’uso quotidiano.

INTEGRALI

5 modelli
2+1/4+1 letti

Sulla base del nuovo Fiat Ducato è un veicolo da usare in

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

città e in vacanza.

VANS

TWIN
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VANS

Twin
Nuovo interno ridisegnato e
nuovo Fiat Ducato.
Varie colorazioni carrozzeria a scelta.
Isolamento termico Therofoam total
body.
5 diversi layout e lunghezza esterna
di 5,40, 5,90 e 6,30 Mt.
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VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

INTEGRALI

VANS

Agile e adattabile
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Interni dal design contemporaneo con tonalità mobilio a scelta tra colorazione
Forest e colorazione Titan. Dinette con pavimento rialzato e tavolo estensibile.
Zone notte confortevoli e aumentato spazio per lo stivaggio.
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VANS

INTEGRALI

Twin

Riscaldamento Truma Combi 4, nuovo pannello di

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CROSSOVER

controllo e pre-installazione TV.
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VANS
LAYOUT

EQUIPAGGIAMENTO

2 540 SPT / Titan

No.

+1

Number of Berths

Frigorifero

Kitchen
Table

Esterni compatti

540

Seating area
Wardrobe
Berths

Veicolo corto

Bathroom
Floor

2 600 SP / Titan

2 600 SPT / Titan
+1

WC

TWIN

600

4 640 SHX / Titan 2 640 SLX / Titan
+1

640

TWIN

+1

Vano bagagli

+1

Toilette con servizio doccia

VANS
CARATTERISTICHE INTERNE

Spot luci sotto i pensili.

Dinette allargata ed
estensione tavolo.

Zona stivaggio e
prese per aerazione
su pavimento rialzato
dinette.

Isolamento Adria total
body.

Pre-installazione per
retrocamera.

CROSSOVER

INTEGRALI

Zanzariera sulla porta
scorrevole (in opzione)
(compresa nel
pacchetto Twin Pack).

VANS

SPECIALI

SEMI INTEGRALI

CARATTERISTICHE ESTERNE
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VANS
DIMENSIONI ESTERNE E MOTORIZZAZIONI

COLORAZIONI ESTERNE
540 SPT

600 SP
600 SPT

640 SHX
640 SLX

2,0 115 HP 30L - 2,3 130 HP 33L 2,3 150 HP 35L
5416 mm Lunghezza
2050 mm Larghezza

249 | Bianco

2580 mm Altezza
506 | Bianco golden metallizzato

TWIN

611 | Silver metallizzato

2,0 115 HP 33L - 2,3 130 HP 33L 2,3 150 HP 35L
5998 mm Lunghezza

632 | Nero metallizzato

2050 mm Larghezza
2580 mm Altezza

691 | Grey metallizzato

505 | Arancio batik metallizzato

2,3 130 HP 35L - 2,3 130 HP 35H 2,3 150 HP 35H
6363 mm Lunghezza
2050 mm Larghezza
2595 - 2895 mm Altezza

VANS
MOBILIO E SELEZIONE TESSUTI
MOBILIO COLORAZIONE TITAN

CROSSOVER
SEMI INTEGRALI
SPECIALI

Cloud

VANS

White Santos

TWIN TITAN

TWIN

INTEGRALI

MOBILIO COLORAZIONE FOREST
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Living in motion
Be On-line

Be Inspired

Be Social

Il sito internet di Adria è il miglior strumento dove poter reperire

La nuova rivista on-line di Adria, Adria Inspirations, è ricca di ispirazioni

La community di Adria può contare su

informazioni e novità sul mondo Adria e sui suoi veicoli. Di facile

per nuove avventure all’insegna della vita all’aria aperta. Racconti ed

oltre 30.000 fans in tutto il mondo. Unitevi

navigazione, offre una vasta consultazione dei dati tecnici e una

informazioni sulla vita in caravan e autocaravan e dettagli sulle ultime

alla nostra communiti per condividere

rapida ricerca dei layout.

novità di prodotto.

esperienza e passione per Adria e per la

www.adria-mobil.com

Per saperne di più visitate la nostra rivista on-line Inspiration, sul sito

vita all’aria aperta.
internet www.adria-mobil.com

www.facebook.com/AdriaMobil
http://www.youtube.com/user/
adriamobilchannel
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Living in extreme motion
“La Dakar è una corsa dura
e brutale. Un vero test di
resistenza e durata per
piloti e veicoli coinvolti”
Marc Coma
il vincitore della Dakar 2014 Categoria Moto

Dakar 2014
Adria è partner orgoglioso del Red Bull KTM Factory Racing Team alla

e due Sonic, furono scelti direttamente dalla linea di produzione

gara di Rally Dakar. La Dakar è corsa più dura del mondo, dove oltre 500

Adria. I veicoli Adria hanno scortato il team per l’intero tragitto e,

partecipanti in auto, camion, quad e moto si sfidano per quindici giorni e

senza dichiarare alcun problema tecnico, hanno saputo affrontare

9.000 km, su tutti i tipi di terreno e condizioni atmosferiche e ambientali.

temperature estreme, terreno accidentato e condizioni di utilizzo
davvero difficili.

Alla Dakar 2014, cinque autocaravan Adria hanno accompagnato Marc
Coma e il vincente team Red Bull KTM Factory Racing. I veicoli, tre Matrix

Maggior informazioni sul sito: www.adria-mobil.com
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ADRIA MOBIL, d.o.o.
Straška cesta 50 • 8000 Novo mesto • Slovenija
Tel. ++386(0)7 393 71 00 • Fax: ++386(0)7 393 72 00
Email: info@adria-mobil.si • Website: www.adria-mobil.com

I

Adria Italia S.r.l.
Via Santa Maria Goretti, 8
30174 Mestre (VE) Italy

1982 | Alcoven

1992 | Semi-integrated

1996 | Van

Tel. +39.041.5350731
Fax. +39.041.5349231
info@adriaitalia.it
www.adriaitalia.it

2009 | Crossover

2011 | Integrated

Adria autocaravan stagione 2015
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