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IRRESIST IBILE IMMERSIONE NEL LUSSO.

L‘arte vera di creare autocaravan di lusso si rivela negli spazi più stretti. Credo Action e Credo Emotion ne sono la prova più autentica: due serie che non temono 

il confronto con i camper integrali o mansardati più prestigiosi. La loro continua evoluzione si basa sul sapiente know-how di Concorde che vanta un‘esperienza 

di più di 30 anni nel settore degli autocaravan. Credo Action e Credo Emotion: per un viaggio indimenticabile nella classe premium.



Assicuratevi una panoramica completa! 
Alcune illustrazioni di questa brochure 

sono dotate di un codice QR. Per una visione interattiva a 
360 gradi sullo smartphone o sul tablet, rilevate il codice 
grazie a un lettore di codice QR.
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Credo Action è l‘autocaravan adatto a chi rca avventure, sia in coppia sia in famiglia con 

bambini. Come nessun altro modello della famiglia dei Concorde, incarna perfettamente la 

tradizione che caratterizza il nostro marchio. Più di 15 anni fa abbiamo iniziato a produrre 

mansardati su camion telaio Iveco con doppio pavimento. Di questa pluriennale esperienza 

potrete beneficiare proprio nei mansardati Credo: dalla disposizione degli interni alla 

dimensione dei letti fino alla progettazione dei gavoni, ogni singolo dettaglio dell’autocaravan 

che presentiamo è il risultato del know-how Concorde, unico nel suo genere.

I L  M A N S A R D A T O  P E R  C H I  A M A  L ‘ A V V E N T U R A .

Credo Action
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Se decidete di acquistare un autocaravan compatto non dovete assolutamente rinunciare alla 

comodità del segmento premium: il Credo Emotion vanta caratteristiche che contraddistinguono 

anche i grandi modelli Concorde. Ad esempio: un doppio pavimento continuo su tutta la 

lunghezza del camper, un boiler per l’acqua calda e un’innovativa progettazione delle pareti.  

Per Credo Emotion abbiamo risparmiato solo nel prezzo: e voi ne trarrete vantaggio.

Credo Emotion
L A  C O M O D I T À  D I  U N  C O M P A T T O
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LL A  C OMODITÀ 

PRIMA DI  TUT TO.

Lo spazio abitativo. Credo convince per il suo spazio interno che sino ad ora era 

riservato unicamente al segmento Premium: come, ad esempio, gli spazi abitativi 

luminosi arredati con mobili dalle linee slanciate e armoniose e con porte e sportelli  

in impiallacciatura di vero legno. Il concetto Concorde One Level crea la percezione  

di uno spazio interno snello ed ampio, dalla cabina sino alla camera da letto. 

Rinunciando agli scalini nella dinette, il rischio di inciampare appartiene alla storia.
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LL A  CUCINA 

PER  OGNI  GUS TO.

La cucina. Una chiara dimostrazione di qualità e funzionalità è anche la 

cucina di Credo. Il fornello a tre fiamme, il miscelatore ed il top in corian 

con lavelli modellati conferiscono a questa classe un autentico modello 

di ergonomia, design e funzionalità. Grandi gavoni sopra e sotto il piano 

di lavoro fanno sparire con un unico gesto della mano tutti gli utensili 

necessari. Il frigorifero AES da 160 litri e la cella congelatore separata 

offrono lo spazio sufficiente per gli alimenti freschi. 
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il bagno. Godetevi il progetto di un bagno Concorde Premium. 

Le pompe da noi concepite ed i sistemi di tubi producono la 

pressione dell’acqua necessaria per una doccia rigenerante, 

come se foste a casa. Grazie allo studio degli spazi nel bagno 

si ha la percezione di vasta ampiezza. Ma spazioso è anche 

l’armadio per gli abiti: una zona di cambio separata completa 

il bagno.

IIDEE  PER  UN BAGNO 

DA  SOGNO.
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La stanza da letto. Per potervi rilassare dopo una giornata movimentata, i nostri tecnici hanno pensato 

proprio a tutto, anche nella stanza da letto di Credo. Con le diverse possibilità di disporre i letti – ma tutti 

di eccezionale grandezza. In base alla pianta avete la possibilità di scegliere tra letto matrimoniale posteriore, 

letto centrale o due singoli. A questi si aggiunge anche il comodo letto della mansarda di Credo Action 

oppure il letto opzionale sollevabile per entrambe le serie degli integrali. Tutti però hanno in comune il 

sistema di letti Concorde Comfort Plus, una combinazione perfetta per il materasso in schiuma di lattice 

che permette un riposo rigenerante. E se prima di dormire volete leggere basta servirsi dei numerosi 

mini-spot LED e dell‘illuminazione diretta.

CCOSÌ  COMODO,  CHE POTRESTE 

DORMIRE PER TUTTA LA VACANZA.
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UUNA V ISIONE PANORAMICA DI  SERIE .

La cabina. Una visione panoramica e adatta per tutti i tipi di traffico: questi sono i criteri decisivi per lo sviluppo di una 

cabina Concorde. Sia per un mansardato sia per un compatto: la sicurezza stradale è sempre garantita da un sedile elevato 

e da un grande specchietto retrovisore esterno.
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pelle e tessuti. 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.

IIN PERFET TA ARMONIA .
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Tappezzeria in microfibre color arenaria Tappezzeria in microfibre color cappuccino Tappezzeria in pelle parziale Apes

Tappezzeria in pelle color arenaria Tappezzeria in pelle color madreperla Tappezzeria in pelle color castagna
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credo  
Action 795 rL

credo  
Action 863 L

credo  
Action 863 stLL A PERFEZIONE DELLE FORME.

piante. Indipendentemente se mansardati o integrali – le piante delle 

strutture e delle funzioni del Credo sono studiate sino al minimo 

dettaglio e a prova di esperienza. Questa è la lingua delle forme, che 

rende la vostra vacanza semplicemente più bella.
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credo  
emotion 713 H

credo  
emotion 781 L

credo  
emotion 783 H

credo  
emotion 783 L

credo  
emotion 831 Ls

credo  
emotion 831 M

credo  
emotion 831 L

Credo | 35



L
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.

L A NOSTRA VOLONTÀ 

PER L A VOSTRA PASSIONE.
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I dati e le foto si riferiscono agli autocaravan Concorde della collezione 2013.  

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, Germania

Telefono +49 9555 9225–0, Telefax +49 9555 9225–44 

Internet: www.concorde.eu, E-Mail: info@concorde.eu




