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Da 40 anni Adria 
suscita Emozioni In 
Movimento offrendo 
un prodotto in continua 
evoluzione fi nalizzato 
a soddisfare le esigenze 
dei viaggiatori.
Continui investimenti 
nell’ambito della ricerca 
e dello sviluppo fanno 
del prodotto Adria un 
compagno di viaggio 
che garantirà Emozioni 
In Movimento per molti 
anni a venire.
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Perché Adria?Perché Adria?
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vision I 707 SG

visionoo

vision 7

Un design armonioso ed elegante, 
accompagnato ad una tecnologia 
assolutamente all’avanguardia, fanno 
di Vision un veicolo di alto livello per le 
vacanze dei più esigenti.
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64I 707 SG

I 707 SG I 707 SG

I 707 SG

5I 707 SG

6 I 707 SG

visionvision

vision 9

1  Elegaza e classicità per marcare un 
punto di arrivo che si identifi ca in 
Adria Vision.

2  Ambienti eleganti, piacevoli ed 
accoglienti. Sono il tratto distintivo 
del carattere di Vision.

3  L’illusione di portarsi la cucina 
di casa in viaggio? Con Vision è 
possibile.

4  Toilette: spazi e accessori studiati 
per dare confort, stile ed eleganza 
in ogni momento del viaggio.

5  Letto basculante elettrico con 
telecomando. Le scelte, a volte, 
cominciano dai dettagli.

6  Zona letto generosa, classica 
ed elegante. Caratteristica 
convincente.
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:: Vision I 677 SP:: Vision I 677 SP

:: Vision I 707 SG:: Vision I 707 SG
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  CONTRASSEGNOCONTRASSEGNO

• Garanzia 5 anni sulle 
infi ltrazioni

• Doppio pavimento

• Ampi spazi abitativi

• Pareti e tetto in vetroresina 
con isolamento

• Preinstallazione pannello 
solare, antenna parabolica

• Grandi gavoni garage 
riscaldati e illuminati

• Porta di ingresso con fi nestra

• Gradino di ingresso elettrico

• Letto posteriore a regolazione 
elettrica con telecomando 
(I 707 SG)

• Letto basculante elettrico con 
telecomando

• Riscaldatore serbatoio acque 
grigie

• Sensori di retromarcia
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izola S 687 SP

izolaaa

izola 13

Izola: un veicolo giovane, elegante e 
innovativo. Dettagli curati ed esterni di 
classe. Autocaravan per esigenti.
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54S 687 SP

S 687 SP S 687 SP

A 697 SL

6 A 697 SL

5A 697 SL

izolaizola

izola 15

1  Accostamenti cromatici di alta 
classe, abbinati a fi niture e materiali 
di pregio creano l’atmosfera per una 
vacanza indimenticabile.

2  Luce, spazio, confort ed eleganza. 
Ai veicoli Izola non manca niente.

3  Frigorifero ben fornito, cucina 
accessoriata. Equipaggio 
soddisfatto!

4  Nel bagno spazioso e ricco di luce, 
i momenti per rinfrescarsi saranno 
un piacere al quale non si potrà 
rinunciare.

5  Con un unico movimento i due 
comodi letti singoli si trasformano 
in un matrimoniale spazioso e 
confortevole. 

6  Il letto matrimoniale in mansarda: 
comodo, spazioso e pratico. Un letto 
con la L maiuscola.
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:: Izola S 687 SPG:: Izola S 687 SPG

G

:: Izola S 687 SP:: Izola S 687 SP

G

:: Izola A 697 SL:: Izola A 697 SL

G

:: Izola A 697 SG:: Izola A 697 SG

G

G

cucina

dinette

tavolo

armadio

letto

toilette

pavimento

garage



izola A 697 SG
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  CONTRASSEGNOCONTRASSEGNO

• Garanzia 5 anni sulle 
infi ltrazioni

• Doppio pavimento 
(nei veicoli con mansarda)

• Nuovi interni

• Ampi spazi abitativi

• Pareti e tetto in vetroresina 
con isolamento

• Preinstallazione antenna 
parabolica, pannello solare, 
aria condizionata cellula, 
retrocamera

• Porta di ingresso con fi nestra

• Grandi gavoni garage 
riscaldati e illuminati

• Riscaldatore serbatoio acque 
grigie

• Riscaldamento in mansarda 
(nei veicoli con mansarda)
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In viaggio con un veicolo dal design 
innovativo e ricercato, dinamico, 
elegante e confortevole. Basta solo 
scegliere la destinazione.
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654A 660 SP

A 680 SK A 680 SK

A 680 SKA 680 SK

coralcoral

coral 21

1  Sedili confortevoli e sicuri durante 
il viaggio ma  anche comodi e 
rilassanti durante le soste.

2  Design moderno nello stile del 
mobilio, accompagnato da luci 
soffuse. Il giusto ambiente per 
momenti indimenticabili.

3  La cucina è pratica e versatile come 
quella di casa. Preparare pranzi e 
cene anche in viaggio sarà sempre 
un piacere.

4  Pratica zona toilette progettata per 
garantire un ambiente adeguato 
all’igiene personale.

5  Combinazione perfetta: letti 
spaziosi che all’occorenza 
diventano un capiente garage.

6  Il letto in mansarda è facilmente 
accessibile, spazioso e luminoso. 
Ideale per riposare in vacanza.
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54S 660 SL

S 650 SP S 650 SP

S 660 SL

5S 660 SL

6 S 680 SPL

coralcoral

coral 23

1  La cabina si integra perfettamente 
nella zona dinette mentre 
l’oscurante del parabrazza 
garantisce la giusta riservatezza.

2  Dettagli innovativi e moderni per 
un equilibrato spazio abitativo.

3  Cucina moderna per gusti moderni. 
Gusto e sapore, compagni di 
viaggio.

4  Le caratteristiche di base per un 
bagno: essere funzionale e pratico, 
dotato di ogni confort e di facile 
manutenzione.

5  La zona notte posteriore è la 
soluzione ideale per due comodi 
letti singoli o un grande e spazioso 
matrimoniale.

6  L’innovazione non ha limiti: 
idee semplici per elementi 
all’avanguardia. Un letto 
basculante che in un attimo offre 
due posti in più.
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:: Coral S 650 SP:: Coral S 650 SP :: Coral S 660 SL:: Coral S 660 SL

G

:: Coral S 680 SPL:: Coral S 680 SPL

G

G

:: Coral A 640 SK:: Coral A 640 SK

G

2x

:: Coral A 660 SP:: Coral A 660 SP

G

:: Coral A 680 SK:: Coral A 680 SK

G
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coral A 660 SP

coral S 680 SP

coral S 680 SP

coralcoral

coral 25layouts

:: Coral S 680 SP:: Coral S 680 SP

G

:: Coral A 690 DK:: Coral A 690 DK
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 CONTRASSEGNO CONTRASSEGNO

• Garanzia 5 anni sulle 
infi ltrazioni

• Nuovo design esterno

• Nuovo design mobilio

• Ampi spazi abitativi

• Pareti e tetto in vetroresina 
con isolamento

• Preinstallazione pannello 
solare, antenna parabolica, 
retrocamera, aria 
condizionata cellula

• Porta di ingresso con fi nestra 
e chiusura centralizzata

• Grandi gavoni garage 
riscaldati e illuminati

• Riscaldatore serbatoio acque 
grigie

• Sensori di retromarcia

• Riscaldamento in mansarda 
(nei veicoli con mansarda)
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coral sport S 574 SP

coral sport

coral sport 27

Tutto quello che ci si può aspettare da 
un autocaravan, tutto quello che serve 
per una vacanza confortevole. 
La risposta: Adria Coral Sport.
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54S 574 SP

S 574 SP S 574 SP

S 574 SP

coral coral 
sportsport

coral sport 29

1  Per realizzare sogni e desideri: 
funzionalità e fi niture moderne 
realizzate per soddisfare anche i 
viaggiatori più esigenti.

2  Sedili girevoli per una semidinette 
compatta ma studiata per offrire 
tutto lo spazio che serve per l’ora di 
pranzo.

3  Spazio e praticità sono le doti 
essenziali delle cucine in Coral Sport.

4  Tutto ciò che serve a portata di 
mano. Praticità: la dote essenziale 
delle toilette Adria.

5  Sicuro confort, accesso pratico 
e spazi generosi. I letti sono 
convincenti e riposanti.
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G

:: Coral Sport S 573 DS:: Coral Sport S 573 DS

G

:: Coral Sport S 574 SP:: Coral Sport S 574 SP

G

:: Coral Sport S 575 SP:: Coral Sport S 575 SP

G

:: Coral Sport A 660 DP:: Coral Sport A 660 DP

G

2x
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coral sport S 574 SP

coral sportcoral sport

coral sport 31

 CONTRASSEGNO CONTRASSEGNO

• Garanzia 5 anni sulle 
infi ltrazioni

• Nuovo design esterno

• Nuovo design mobilio

• Ampi spazi abitativi

• Pareti e tetto in vetroresina 
con isolamento

• Porta di ingresso con 
chiusura centralizzata

• Grandi gavoni garage 
riscaldati

• Riscaldatore serbatoio acque 
grigie

• Toilette con servizio doccia 
separata

• Riscaldamento in mansarda 
(nei veicoli con mansarda)
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adria Twin

adria vanaa aann

adria Twin 33

Nuovo look per Adria Twin. Design 
giovane per vacanze energiche.
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adria Twin adria Twin

adria Twin

adria Maxivan

adriaadria
vanvan

adria Twin 35

1  Mobili dal design moderno, 
materiali di qualità, allestimento 
affi dabile. Passo dopo passo 
durante il viaggio.

2  Un letto aggiuntivo nasce 
rapidamente dalla trasformazione 
della dinette.

3  Gusto con stile, stile con gusto. 
Tutto nelle cucine Adria.

4  Una combinazione perfetta di 
materiali e di design moderno per 
sensazioni entusiasmanti in ogni 
momento della giornata.

5  Il sistema pieghevole del letto, 
all’esigenza, rende più spaziosa la 
zona giorno.

6  Grazie ad un comodo letto 
matrimoniale basculante, Adria 
Maxivan, offre due pratici posti 
letto in più.
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adria Twin M

adria vanaa aann

adria Twin M 37

Emozione in movimento è il titolo delle 
vacanze, Twin M il regista.
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54adria Twin M

adria Twin M adria Twin M

adria Twin M

adriaadria
vanvan

adria Twin M 39

1  Veicolo dagli spazi generosi, una 
zona giorno comoda e pratica per 
ospitare equipaggi dinamici.

2  Grazie ai sedili girevoli la cabina 
guida diventa salotto. Tutto lo 
spazio e la comodità che servono.

3  Una cucina pratica per preparare 
piatti deliziosi o rapidi spuntini 
durante le soste.

4  Materiali moderni ed 
equipaggiamenti confortevoli sono 
il tratto principale delle toilette 
Adria.

5  Comodo letto posteriore per 
notti rilassanti. Grande vano 
portabagagli dove stivare il 
necessario per il viaggio.
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3Way Space

adria vanaa aann

3Way 41

Adria 3 Way si identifi ca in uno stile 
dinamico grazie al suo design esterno 
dalle linee accattivanti che, abbinato 
alla grande capacità di carico e generosi 
spazi interni, ne fa un veicolo ideale per 
le vacanze, e non solo.
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543Way Space

3Way Space 3Way Space

3Way Space

adriaadria
vanvan

3Way 43

1  Un solo minuto per trasformare 
l’interno del 3 Way in un comodo 
salotto quattro posti. Basta solo 
rilassarsi e godere di pranzi e cene 
nella sua comoda dinette.

2  Praticità in cucina, tutto è a 
portata di mano: design moderno 
e spazi generosi per accompagnare 
pranzi e cene in vacanza.

3  Un letto basculante comodo e 
pratico; un tocco per sollevare il 
tetto, un altro per abbassare il letto 
e la camera matrimoniale è pronta.

4  Una comoda e completa camera 
matrimoniale si ricava dai sedili 
posteriori. Luci di lettura, tende 
oscuranti e portaoggetti rendono 
l’ambiente ancor più confortevole.

5  Un piccolo camper che si trasforma 
in capiente furgone grazie ai 
sedili posteriori che comodamente 
possono scorrere variando la 
capacità di carico nel bagagliaio.
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:: adria Club D:: adria Club D

G

:: adria Club:: adria Club

G

:: adria Twin M:: adria Twin M

G

:: adria Twin:: adria Twin

G

:: adria Twin D:: adria Twin D

G

:: adria Twin MD:: adria Twin MD

G

:: 3Way Space:: 3Way Space

G

:: 3Way Compact:: 3Way Compact

G
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 CONTRASSEGNO CONTRASSEGNO

• Garanzia 5 anni sulle 
infi ltrazioni

• Nuovo design esterno

• Nuovo design mobilio

• Ampi spazi abitativi

• Gradino di ingresso elettrico 
(eccetto 3 Way)

• Riscaldatore serbatoio acque 
grigie (eccetto 3 Way)

• Ampi vani di carico

• Porta di ingresso cellula con 
chiusura centralizzata

• Presa TV con cavi 
(eccetto 3 Way)

• Sedili guidatore e passeggero 
girevoli
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• adria Twin • adria Maxivan

Pratica cucina

• coral

Oscurante in cabina

• adria Twin
Grande frigorifero 70 Lt.

• coral
Luci interne soffuse

• vision

Scaletta per letto basculante
• adria Twin

Porta oggetti nella zona notte

• vision (I 707 SG)

Letto posteriore a sollevamento elettrico

• coral

Porta di ingresso con fi nestra e chiusura 
centralizzata



dettagli tecnici 47

• izola (mansardati)

Pratiche barre portatutto sul tetto con 
scaletta

• coral (S 680 SP)

Gavoni garage riscaldati e illuminati

• adria Twin M • adria Twin MD

Gavone portabombole (2 x 11 Kg)

• vision

Doppio pavimento

• coral (S 650 SP)

Gavoni garage riscaldati e illuminati
• izola (A 697 SG)

Gavoni garage riscaldati e illuminati

• vision

Gavoni garage riscaldati e illuminati

• adria Twin

Letto pieghevole/ampio spazio di carico
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