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VIAGGIARE DA SOLI PERFETTAMENTE.

Liner Plus è la nave ammiraglia tra i camper integrati. Abbiamo profuso tutta la nostra passione nello sviluppo  

di questo veicolo che si colloca nella gamma Premium superior. Un capolavoro di tecnica che si adatta  

perfettamente a tutte le vostre esigenze in viaggio. Gli arredi garantiscono un comfort di alta qualità, unico 

e insuperabile.



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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PER POTERSI  ESPRIMERE,  AL LuSSO SERVE LO SPAzIO.  ED ECCOLO.

Il Liner Plus è un modello per tutto ciò che serve alla costruzione di un camper. Con una larghezza di 2,49 metri  

e una lunghezza fino a 11,50 metri il Liner Plus già dall’esterno mozza il fiato a chi lo guarda. Ed anche i suoi pregi 

all’interno non sono da meno: tantissimo spazio e materiali nobili nelle lavorazioni più pregiate, indipendentemente 

da dove si posa l‘occhio. Così si definisce l‘esclusività della Concorde nei viaggi in camper. Il successo conferma  

il nostro concetto. Infatti, il Liner Plus non è solo un’apparizione imponente, ma è anche il camper con più di  

7,5 tonnellate più venduto, un vero campione nella sua classe.
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EELEGANz A , 

SENz A  FAL SA  MODES T IA .

Lo spazio abitativo. I pregiati interni rendono il viaggio con Liner Plus 

un’esperienza indimenticabile. Attorniati dai materiali più nobili, non vi rimane 

altro che godere della quasi sfacciata lussuosa comodità. A questo si aggiungono 

ovviamente anche i media d’ intrattenimento di ultima generazione.
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La cucina. La cucina a L di Liner Plus è stata studiata fin nei 

minimi dettagli. Elettrodomestici di alta qualità, armadi spaziosi  

e ampi piani di lavoro rispondono alle necessità dei cuochi più 

esigenti. Chi invece non si diletta nelle arti culinarie, potrà 

comunque ammirare le eleganti decorazioni.

FFuNzIONAL I TÁ  CHE 

S I  FA  NOTARE .
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il bagno. Anche la zona bagno di Liner Plus è molto lussuosa. Pregiate rubinetterie, lo scalda asciugamani 

e l’ampia doccia creano una piacevole atmosfera. Per un garantirvi un rinfrescante percorso benessere al 

mattino come a casa o in un hotel di lusso.

UuN’OASI  DI  BENESSERE DOPO 

uN BuON RIPOSO.
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PPAESAGGIO MOzz AFIATO 

IN FORMATO XL .

La stanza da letto. I letti del Liner Plus sono particolarmente grandi, sia 

nella variante con il letto posteriore sia in quella con letto basculante 

opzionale. Sul sistema di letti posteriore con materasso a schiuma fredda 

e molle di alta qualità potrete dormire e sognare in estremo relax.
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UuNA MAGGIORE V ISIBIL ITÁ 

PER uN V IAGGIO PIACE VOLE .

La cabina di guida. Grazie alla nostra idea innovativa di elevare la cabina, è 

possibile eliminare lo scalino della zona di guida, creando, così, un unico livello 

in tutta la zona giorno, dalla cabina di guida sino alla parte posteriore, senza 

pericolo di inciampare, senza abbassamento o dislivello. Lo spazio aggiuntivo 

e la posizione di seduta più alta al volante assicurano una migliore visibilitá 

sulla strada. Anche l’impianto audio e il navigatore sono ben dimensionati.
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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 

qualità richiesti da Concorde. Grazie a questa vasta scelta potrete soddisfare 

nell’allestimento degli interni il vostro gusto nell’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.LL A FORz A ESPRESSIVA SI  RICONOSCE 

NEL VALORE DEGLI  INTERNI .
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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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Liner plus 940 MLiner plus 940 GLiner plus 890 L Liner plus 990 G

��

panoramica delle piante. Scegliete tra le 11 piante, ognuna 

con tre varianti di letti posteriori e gruppi di sedute.  

Inoltre vi offriamo otto modelli Liner Plus con garage –  

per un’indipendenza ancora maggiore durante il viaggio. 

MMOLTEPLICITà .  IL  RITRAT TO 

DELLE VOSTRE ESIGENzE .
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Liner plus 990 MsLiner plus 990  
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Liner plus 1060 G
max

Liner plus 1090  
iQ

Liner plus 1090 Ms Liner plus 1130 G 
max

Liner plus 1150 G 
Mini
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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


