
Charisma

Coerentemente lussuoso. Viaggiare senza compromessi. AutocArAvAn per pAss ione



Viaggiare in modo esclusivo – 
con nuova definizione.
spesso copiato, mai con successo. Il Charisma da sempre è un modello. Ogni serie di modelli di questo 
classico moderno ha rivoluzionato la costruzione dei camper. Costantemente. Ora è arrivato il momento 
di ridefinire nuovamente gli standard e dimostrare una volta in più cos’è che contraddistingue un camper 
moderno nel segmento Premium: design d’avanguardia, tecnica intelligente, confort senza compromessi. 
Semplicemente tutto per un viaggio piacevole senza paragoni. Scoprite e vivete l’originale come mai 
prima. Charisma. L’inimitabile.

concorde. passione per tradizione. Innovazione costante, sapienza artigianale e persistente desiderio 
di perfezione fanno di Concorde, ciò che è: il leader del mercato nel segmento Premium degli autocaravan. 
Dal 1981 creiamo, sviluppiamo e costruiamo prodotti al massimo livello. Con una passione che solo la 
fabbricazione di prodotti di massima qualità rende possibile. Da noi non avete altra scelta: riceverete 
solo il meglio.
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Concorde Charisma
innovativo per tradizione. Ogni Charisma è stato un precursore del suo tempo. Ora poniamo un altro modello 
nella storia dello sviluppo dei camper Premium. Infatti anche la terza generazione del Charisma – completamente 
rielaborato – si propone come modello: unisce i concetti della serie di ieri con nuove pionieristiche concezioni. 
Così questo Charisma si caratterizza attraverso provate peculiarità come ad esempio il sedile del guidatore tipico 
di Concorde. A questo si aggiungono anche le novità rivoluzionarie, che abbiamo l’onore di presentarvi. 
L’evoluzione incontra la rivoluzione: un nuovo capitolo del Living Concept di Concorde.

L’eleganza parla con un codice formale chiaro. Il Charisma è il primo camper dal nuovo design progressivo del 
Concorde. Abbiamo radicalmente rielaborato il suo aspetto esteriore con un lifting, conferendogli l’aspetto 
squisitamente caratteristico del marchio con l’elegante griglia del radiatore e luci alogene con incluse di serie le 
luci di posizione rendono il Carisma ineguagliabile. Ed irresistibile.

Charisma



Il tempo libero si presenta 
con una nuova luce.
un high light sensazionale. Vi ricordate ancora quanto era bella la vostra prima 
esperienza in tenda? E vi ricordate anche di quell’incredibile sensazione di libertà 
ed avventura? Quanto si era felici nel guardare il limpido cielo stellato!

Provate a rivivere una sensazione conosciuta tempo fa in un modo completamente 
nuovo. Ora vi ridiamo una piccola parte di felicità da campeggio: nel Charisma potrete 
vivere la prima assoluta dell‘enorme lucernario del tetto Panorama della Concorde. 
Se in compagnia di un buon bicchiere di vino sedete in un Charisma, e le stelle 
splendono proprio sopra di voi – le potrete ammirare. Lasciate che durante il giorno 
la luce inondi il vostro camper – vi meraviglierete di come potrà risplendere con 
colori accesi senza illuminazione artificiale. Grazie al taglio termico e all’assoluta 
resistenza all’inverno un camper da godersi anche nelle stagioni più fredde.

Charisma
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La generosità 
crea enormi spazi liberi.
La dinette. Rilassatevi nella lussuosa zona giorno, così come 
tipico per un camper Concorde Premium. Dimensioni generose, 
allestimenti di pregio, incredibilmente comodi. Il sedile del guidatore 
e del passeggero perfettamente integrati – per avere spazio ancora 
maggiore durante il viaggio. Come del resto in tutto il camper 
anche qui l’illuminazione indiretta fornisce una luce piacevole.

Grazie al concetto Concorde One Level con il pavimento senza 
scalini si ha l‘impressione di vedere spazi molto ampi – senza 
dislivelli dalla cabina sino alla zona notte.

Charisma



La funzionalità alimenta 
la passione per la cucina.
La cucina. Così ci si diverte davvero in cucina: nella cucina spaziosa 
farete apparire un menu coi fiocchi sul tavolo. Gli armadi da farmacia 
completamente estraibili vi offrono molto spazio per riporre le 
vostre cose. Anche gli elettrodomestici da cucina di elevata qualità 
sono integrati in modo ergonomico ed intelligente. Forno a microonde, 
fornello a tre fiamme, un frigorifero voluminoso e il solido piano da 
lavoro con il lavello integrato forse non trasformano proprio tutti in 
uno chef a cinque stelle. Sicuramente però cucinerete in una cucina 
da cinque stelle.

Charisma
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Il relax è una questione 
di qualità.
il bagno. Iniziate il giorno nell’oasi del benessere! Il bagno, arredato 
con gusto, si sviluppa su tutta la larghezza del Charisma e crea una 
sensazione degli spazi del tutto nuova. Godete dell’allestimento di alta 
qualità con rubinetterie di pregio di Hans Grohe, così come del resto le 
superfici, il lavabo e la doccia prodotti con pietra artificiale. E poi grazie 
al serbatoio di acqua di serie da 380 litri sarete indipendenti per molto 
tempo dall’approvvigionamento dell’acqua. E nella grande doccia potrete 
non soltanto rilassarvi, ma anche far scorrere l’acqua a lungo.

Charisma
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Anche durante il sonno 
si percepisce il comfort.
La zona notte. Benvenuti nella zona notte: comoda da favola. Il sistema di materassi di alta qualità 
della Concorde con la versione de luxe e le molle stabili è così comodo, che non ci si vorrebbe nemmeno 
più alzare. Una generosità mozzafiato che fa colpo anche qui – indipendentemente se riguarda i 
gavoni o la grandezza dei letti. In questo camper vi sentirete come in una suite a cinque stelle.

Charisma
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Due legni pregiati – 
un’entrata magnificente.
i concetti di design. In Charisma vi offriamo per la prima volta 
due concetti di design completamente diversi. Una percezione 
degli spazi e della dinette completamente nuova – proprio secondo 
il vostro gusto: scegliete tra una progressiva variante in piacevole 
legno teak ed un allestimento classico in legno nobile wenge.  
I mobili ovviamente vengono prodotti nella nostra falegnameria 
utilizzando riccamente l’impiallacciatura di vero legno. A questi 
ben si accompagna il rivestimento del pavimento di design, che si 
utilizza anche nelle case, resistente agli strapazzi ed all‘usura.

Charisma



Spazio per le idee.
i gavoni. Il Charisma seduce grazie ai suoi gavoni intelligenti. In 
tutto il camper ci sono numerosi pensili, cassetti e stipetti con molto 
spazio per i vostri oggetti di uso comune. Particolarmente astuto: 
un grande cassetto integrato per le vostre scarpe direttamente 
nella zona dell‘ingresso. Oggetti più grandi possono essere riposti 
nell‘immenso garage posteriore, oppure negli spazi del doppio 
pavimento accessibile da entrambe le parti.

Charisma
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La ricchezza delle 
idee si esprime nella semplicità.
Di facile uso. Questo è l’elemento essenziale della cabina di nuova concezione. Il cruscotto 
rivestito in pelle con la strumentazione dalle forme arrotondate, il pratico frigorifero e 
l’orologio analogico non hanno solo un aspetto nobile, sono anche ben visibili. Posizionati 
nella parte centrale e perciò anche facili da vedere ed utilizzare dal posto di guida: radio e 
navigatore.

Charisma
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La ricchezza delle 
idee si esprime nella 
semplicità.
L’elettronica. Anche la fornitura di energia elettrica 
del Charisma è di nuova concezione. Questa viene 
fornita attraverso due fasci di cavi separati (12 V e 
230 V), che vengono nuovamente riuniti presso i 
singoli apparecchi elettrici. Con ciò la rete a bordo è 
uguale per capacità e qualità alla cablatura di casa 
vostra. L’elegante elettronica è facile da gestire grazie 
al semplice accesso attraverso i comandi centrali.

Charisma
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La creatività per un viaggiare 
ancora più confortevole.
L’arte ingegneristica. Abbiamo dotato il Charisma di una cabina di guida 
completamente nuova. Il telaio e il sedile sono ora divisi, il che rende la 
nostra costruzione non solo più leggera di quella dell’Iveco del 50%, ma 
rende più compatta la costruzione con una migliore posizione di seduta, 
con più spazio e visibilità alla guida. Ecco come rendere le vostre vacanze 
alla guida rilassanti.

Il guidatore ed il passeggero viaggiano in un clima particolarmente 
piacevole: a ciò pensano il riscaldamento a terra, che arriva sino alla 
cabina di guida, i corpi riscaldanti anteriori come anche gli avvolgibili 
frontali in alluminio riscaldati, un vero modello di utilità.
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La tecnica crea un clima 
di funzionamento piacevole.
il concetto del clima. Nuovo è anche il concetto unico del clima della 
Concorde: il parabrezza con particolari filtri UV, ante dei gavoni senza 
ponti di freddo e lo stesso vale per le finestre con taglio termico come 
anche il riscaldamento a pavimento, diviso in due zone, che creano un 
clima di benessere eccellente. In tutto il camper, le tre aree di temperatura 
sono regolabili indipendentemente l’una dall‘altra. E per essere protetti 
dagli agenti esterni il più possibile, abbiamo ulteriormente ottimizzato 
l‘isolamento, ovviamente aumentando l’isolamento dal rumore del Charisma.

Charisma
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charisma 3 850 L

charisma 3 920 G

charisma 3 900 M

La flessibilità 
si dimostra 
in molte forme.
piante. Scegliete semplicemente la suddivisione degli 
spazi, che rispecchia maggiormente i vostri desideri. 
Ora sono a disposizione tre piante con due diverse 
varianti di letto posteriore. Sempre di serie: spazio 
particolarmente ampio per le vostre idee.

Charisma



La forza espressiva 
si riconosce nei plusvalori 
dati dagli interni.
combinazioni di stoffe. Scegliete tra le diverse combinazioni 
di rivestimenti in pelle, microfibra, tessuti e combinazioni di 
tessuti. Tutti i materiali vengono prodotti in laboratori artigianali 
selezionati con cura per rispondere alle esigenti richieste di elevata 
qualità che la Concorde pone. Grazie a questa vasta scelta potrete 
realizzare nell’allestimento degli interni il vostro gusto d‘arredo. 
Indipendentemente dalla vostra decisione: tutti i rivestimenti si 
sposano perfettamente con tutti i decori dei mobili del vostro 
camper Concorde.

In caso di domande rivolgetevi al vostro rivenditore Concorde.
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La nostra volontà 
per la vostra passione.
L’essenza del viaggiare in camper. I prodotti possono essere solo 
della stessa qualità delle persone che li ordinano. Chi come noi 
sviluppa e produce ormai da 30 anni autocaravan innovativi del 
segmento Premium, ha bisogno di collaboratori eccellenti in tutti 
i settori aziendali. Tutti insieme contribuiscono alla realizzazione 
di stupendi veicoli, che soddisfano le esigenze di possedere un 
autocaravan estremamente confortevole. Sempre alla ricerca della 
perfezione, investendovi piacere, entusiasmo ed ispirazione. Visto 
che proprio la passione per gli autocaravan è ciò che li accomuna. 
E ciò che accomuna noi a voi.

Passione
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I dati e le foto si riferiscono agli autocaravan Concorde dalla fine della produzione di agosto 2011. Il programma dei modelli, i dati tecnici e le caratteristiche degli allestimenti possono variare da paese 
a paese. La realizzazione è conforme al codice della strada ed al regolamento sulla messa in circolazione degli autoveicoli tedeschi. Si riserva il diritto di modifiche senza preavviso. Il vostro rivenditore 
Concorde è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. Si prega di notare che i veicoli con allestimenti particolari rappresentati sulle fotografie possono scostarsi da quelli spediti o di serie. 
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concorde reisemobile GmbH 
Concorde-Straße 2-4, 96132 Schlüsselfeld-Aschbach 

Telefono +49 95 55 / 92 25–0, Telefax +49 95 55 / 92 25–44 
Internet: www.concorde.eu, www.concorde-emotion.de 

E-Mail: info@concorde.eu


