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INDIPENDENZ A SENZ A COMPROMESSI . 

Un mansardato della classe premium: la scelta giusta per chi ama l‘esclusivitá. Cruiser C1 incarna una 

particolare tradizione. Concorde ha fatto la sua comparsa più di 15 anni fa come primo produttore 

dei modelli mansardati con doppio pavimento. Tutta la nostra esperienza e la nostra competenza tecnica 

sono state investite nello sviluppo dell‘attuale Cruiser C1. Così indipendente che più non si può.



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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I L  RE DELLA StRADA. 

E  DI  tuttI  GLI  ALtRI  PERCORSI  CHE SEGuIREtE IN VACANZA.

Godete a pieno di questa libertà: guidando un Cruiser C1 vi sentirete il re della strada. Perché vi garantisce una guida 

robusta, prestante e particolarmente affidabile. La posizione elevata crea un‘ottima panoramica e aumenta la sicurezza 

stradale. Particolari caratteristiche di questo mansardato sono la resistenza in inverno, quattro letti particolarmente 

comodi e una progettazione intelligente dei gavoni.
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FFLESSIBIL I tÀ  SENZ A 

RINuNCIARE  AL L A  C OMODItÀ .

Lo spazio abitativo. Godetevi un viaggio in tutta comodità. Una mansarda 

lussuosa come quella del Cruiser C1 offre agli amanti dell‘esclusivitá tutte le 

possibilità. Ad esempio, con una sala da pranzo ampia ed elegante, nella quale 

anche durante il viaggio non dovrete rinunciare a nessun piacere. Così vi 

sentirete a casa ovunque vi troverete.
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La cucina. La creatività in cucina ci aiuta a distrarci – anche 

quando non siamo a casa. Pertanto, la cucina deve essere adatta 

a soddisfare a pieno le nostre esigenze: gli accessori da cucina 

integrati in modo intelligente, un frigorifero AES da 190 litri con 

cella congelatore separata e una progettazione intelligente 

del ripostiglio creano un‘indipendenza completa in viaggio.

LL A GR ANDE VERSAt IL I tá  E  GL I 

SPA ZI  INF INIt I  DEL  RIPOSt IGL IO.
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il bagno. Anche in bagno Cruiser C1 stupisce, con un arredamento particolarmente 

lussuoso. Il serbatoio d‘acqua fresca ha una capacità di 320 litri, mentre quello per le 

acque grigie (di 230 litri) ha una capienza più che sufficiente.

LLE DIMENSIONI CHE GARANtISCONO 

L‘ INDIPENDENZ A .
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RRIL ASSARSI  E  GODERE DI  tut tE 

LE L IBERtÀ .

La stanza da letto. La mansarda è il posto prediletto dai bambini in un autocaravan: 

tuttavia, nel Cruiser C1 lo è anche per gli adulti: l’ampia altezza di più di 70 centimetri 

non limita i movimenti della testa. E se la notte doveste lasciare il letto, il riscaldamento 

a terra celato all‘interno del pavimento vi permetterà di avere i piedi sempre caldi.
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Tappezzeria in microfibre color cappuccino Tappezzeria in pelle color madreperlaTappezzeria in microfibre color arenaria

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 agli alti 

standard di qualitá richiesti da Concorde. Grazie a questa vasta scelta 

potrete realizzare nell’allestimento degli interni il vostro gusto d‘arredo. 

Indipendentemente dalla vostra decisione: utti i rivestimenti si sposano 

perfettamente con tutti i decori dei mobili tutti del vostro camper 

Concorde. In caso di domande rivolgetevi al vostro rivenditore Concorde.EESPRIMERSI  At tRAVERSO  

I  VALORI  PIu INtIMI
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Tappezzeria in pelle color safari Tappezzeria in pelle bi-colore tessuto ecruTappezzeria in pelle color peanut

Tappezzeria esclusiva in pelle natura rustica, moro Tappezzeria esclusiva in pelle natura rustica, grigioTappezzeria in pelle bi-colore tessuto castagna
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panoramica delle piante. Per il Cruiser C1 potrete scegliere 

tra sei diverse piante con tre varianti di letti e due del bagno. 

MMOLtEPLICItÀ .  IL  RItRAt tO 

DELLE VOStRE ESIGENZE .
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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


