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Indica la strada, da leader innovativo.
Carver, Charisma Classic, Cruiser e Liner sono la prova migliore che i desideri e le richieste dei nostri clienti non li ascoltiamo 
soltanto ma li realizziamo. Infatti, molte nuove concezioni vengono create dialogando con i nostri clienti. Ed ecco il risultato. 
Quattro modelli di autocaravan con carattere per camperisti di carattere.

concorde. passione per tradizione. Innovazione constante, sapienza artigianale e costante desiderio di perfezione hanno 
fatto 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 Carver
La potenza incontra il comfort. Il Carver soddisfa le esigenze di comfort e di eccellente 
funzionalità richieste dai camperisti. Grazie al potente chassis dell’Iveco Turbo Daily gli viene 
conferita anche una particolare robustezza. Il doppio pavimento continuo su tutta la lunghezza 
del camper, il sistema per l’acqua calda Alde e la costruzione delle pareti in Solidtherm del 
modello Concorde rendono il Carver un vero esempio per viaggi confortevoli, non da ultimo 
anche grazie agli ampi spazi e ripostigli come anche alle migliori qualità che lo rendono adatto 
per i viaggi in inverno, alla durata nel tempo, garantendone sempre la massima funzionalità.

Carver
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Nobile? Anche ottimo!
Abitare. Questo significa vivere in armonia con se 
stessi e l’ambiente. La generosa disposizione degli 
interni, la pianta studiata e le misure ergonomiche 
ottimizzate della dinette e dei posti a sedere viaggiano 
verso un‘esperienza piacevole e rilassante. La serie di 
materiali nobili, dalle imbottiture sino alle stoffe 
decorate delle tende, dal rivestimento dei pavimenti 
sino a quelle delle pareti e dai decori dei mobili sino 
alle superfici di lavoro, crea un ambiente armonico 
ed al contempo pregiato.Un lavoro artigianale e 
l’elevata qualità dei materiali ovviamente si riflettono 
anche nel cruscotto di design, con il quale si ricollega 
l‘ottica dello spazio abitativo senza interruzioni.

Carver
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Cucina? Magistrale!
cucinare. La cucina a L del Carver è una vera e 
propria opera d’arte. Ed il rivestimento, che non 
incide negativamente in nessun modo sulla forma 
e sulla funzionalità: ad esempio il piano da lavoro 
in corisan con un lavello modellato perfettamente 
integrato. Il design esclusivo, l’allestimento perfetto 
e l’ergonomia esemplare trasformano l‘attività 
culinaria nel Carver in un puro divertimento. 

Carver



Esageratezza? 
Necessaria.
Dormire e rinfrescarsi. Il piacevole può 
essere tranquillamente presente anche 
nell’abbondanza. Ad esempio lo spazio 
libero in un autocaravan: Sugli enormi 
letti del Carver si dorme estremamente 
comodi. E nell’ampia disposizione del 
bagno Concorde con doccia separata 
potrete partire con sprint e rinfrescarvi 
per un nuovo giorno. Godimento puro 
della vita in autocaravan. 

Carver
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Tecnica? Entusiasmante!
tecnica. Gli Autocaravan Concorde vengono sviluppati e costruiti 
da persone, che sono a loro volta dei camperisti. E ciò si nota 
soprattutto quando si guardano i dettagli. Ad esempio il pavimento 
continuo dalla cabina di guida sino alla zona notte: Il concetto 
Concorde One Level migliora non solo la posizione del guidatore, 
ma anche la visibilità dalla cabina. E proprio grazie a ciò i sedili del 
guidatore e del passeggero si integrano ottimamente nella zona 
giorno. Ed in tutti questi dettagli si riconosce la passione, con la 
quale costruiamo gli autocaravan. 

Carver



Forma? Perfetta.
piante. Le piante dei modelli Carver sono studiate 
nel minimo particolare. Così si combina uno spazio 
vasto con una funzionalità perfezionata sino al 
dettaglio. Per i viaggi confortevoli abbracciati da 
una forma perfetta. 

Carver
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carver 721 H

carver 771 L

carver 820 L

carver 771 Hs

carver 821 M

carver 821 Ls

carver 880 M

carver 821 L
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Concorde Charisma Classic
il punto di riferimento della sua classe. Dalla presentazione del Charisma, gli integrali devono 
misurarsi con le sue caratteristiche eccellenti, visto che quelle che il Charisma incorpora già da 
più di quindici anni sono ancora oggi esempio di stile: tecnica studiata, design innovativo e 
perfezione artigianale. Ecco perché è diventato un classico. Ed ecco perché lo chiamiamo anche: 
Concorde Charisma Classic.

Charisma Classic
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Spazio? Enorme!
Abitare. La dinette con una larghezza di 2,38 metri da un’impressione imponente. Lo spazio nel 
Charisma Classic sembra addirittura anche più grande e piacevole e ciò grazie alle grandi finestre 
e ai numerosi punti luce e spot. Ma ciò è da attribuirsi anche ai materiali speciali che vengono 
utilizzati. Imbottiture e tende sono coordinate ai mobili di colore ciliegio ed ai rivestimenti del 
pavimento. Grazie al concetto Concorde One Level anche i sedili della cabina si attagliano 
ottimamente alla dinette, rendendo così la percezione dello spazio ottimale. 

Charisma Classic
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Aiuto in cucina? Pratico.
cucinare. Anche nella zona cucina il Charisma Classic fa da modello. La bella cucina a L 
convince per ergonomia e praticità. Un elemento centrale è il piano di lavoro in corisan, nel 
quale sono integrati il lavello ed il fornello con tre fiamme – che permette di cucinare come 
a casa. Sotto di esso ci sono i grandi cassetti, dove trovano il loro posto tutti gli utensili da 
cucina in modo ordinato, con guide di richiamo. 

Charisma Classic



Silenzio? Un’oasi!
Dormire. Tutti i letti posteriori nel Charisma Classic combinano un materasso particolare in 
schiuma di lattice con molle tridimensionali. Questo sistema innovativo garantisce un 
riposo rilassante e distensivo. Nel Charisma Classic i letti possono essere sistemati in modo 
flessibile. Le varianti a letto doppio con un letto intermedio, il letto nella parte posteriore 
oppure due letti singoli posti in lungo verso la direzione di guida: Siete voi a decidere per il 
vostro riposo di conforto ad alto livello. 

Charisma Classic
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Il bagno? Un paesaggio.
rinfrescarsi. Il concetto del bagno Premium Concorde come già quello di Concorde One 
Level ha rivoluzionato gli autocaravan, visto che il bagno si estende lungo tutta la larghezza 
dell’autocaravan: Doccia o toilette sono posizionati da un lato, il lavabo dall’altra. In modo 
tale che già durante la doccia del mattino possiate godere di una percezione di spazio del 
tutto nuova.

Charisma Classic



Evoluzione? Rivoluzione!
il concetto concorde one Level. Quando la Concorde ha presentato il Charisma II il punto di forza era in particolare il pavimento sullo 
stesso livello su tutta la lunghezza. Diversamente dal passato, lo chassis attuale non è stato semplicemente adattato, ma modificato in 
base alle necessità dei camperisti. La costruzione anteriore, i pedali ed i cruscotti sono stati spostati in avanti, in alto e verso l‘esterno. Il 
risultato: una migliore posizione per il guidatore con un‘eccezionale visuale ed un’ulteriore percezione dello spazio ottimizzata grazie ai 
sedili integrati alla dinette.

E sotto di essi nel doppio fondo del pavimento si trova tutta la tecnologia, ben celata. Aria condizionata, sistema dell’acqua calda e 
serbatoi di acqua fresca sono accessibili in modo ottimale dall’interno e dall’esterno grazie alle antine, il tutto di facile manutenzione. 
Utili e conformi alle disposizioni di legge.

Charisma Classic
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Ponderato? In tutti i particolari.
Per non rinunciare a nulla durante le vostre vacanze, abbiamo allestito il Charisma Classic 
con riserve di carico e gavoni particolarmente capienti. Il doppio pavimento con gavoni vi 
permette di riporre anche gli oggetti più grandi. E per potervi meglio concentrare sulle cose 
importanti nel vostro tempo libero potrete gestite tutta l’elettronica e la tecnica a bordo 
attraverso il pannello di controllo sviluppato da Concorde di facile utilizzo. 

Charisma Classic
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charisma classic 890 M

Suddivisione degli spazi? 
Individuale.
piante. La Concorde vi mette a disposizione numerose piante. Scegliete una delle 
nuove, ognuna con tre varianti di sedute e letti del Charisma Classic più adatto a voi. 
Per viaggiare con una nuova, inattesa percezione degli spazi. 

Charisma Classic
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Bar-version

charisma classic 890 L

charisma classic 890 Ls

charisma classic 940 M

charisma classic 940 Ms

cL-Lounge-version

charisma classic 890 G

Smart Garage
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Concorde Cruiser
un prodigio di agilità e allestimenti. Nello sviluppo del nuovo Concorde abbiamo considerato 
tutti i vostri suggerimenti come anche il know-how dei nostri ingegneri e la passione di tutto il 
nostro team. Per il funzionale Cruiser, la Concorde combina la classe di lusso con il telaio agile 
dell‘Iveco Eurocargo. È un mansardato di lusso, perfetto per i camperisti che non vogliono avere 
un furgone come base.

Cruiser
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Utilizzo di materiali? 
Magistrale.
Abitare e cucinare. La dinette nel Cruiser è come fatta su misura. Tutto si 
lega perfettamente. Imbottiture, stoffe decorative e l’impiallacciatura in 
legno di ciliegio creano un armonico tutt’uno. Un ampio gruppo di seduta 
crea un piacevole punto centrale dell‘autocaravan.

La grande cucina ad L caratterizzata dall’estrema funzionalità e dal proverbiale 
allestimento è un segno di distinzione della Concorde. Chi cucina volentieri, 
s’innamorerà della cucina del Cruiser con il suo fornello a tre fiamme, il piano 
di lavoro in sostanza minerale con incluso il lavello integrato ricopribile. Il 
miscelatore con doccia estraibile ed ovviamente i minispot LED ed i punti luci 
in posizione ottimale. E la cosa migliore: Il tutto sistemato in modo pratico, 
realmente a portata di mano. 

Cruiser
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Relax? Da sogno.
Dormire e rigenerarsi. Durante le vacanze si ha principalmente 
un obiettivo: lasciarsi alle spalle la quotidianità. Nel Cruiser potrete 
dormire davvero riposandovi e rilassandovi. Indipendentemente se 
nel letto doppio della mansarda, sul letto doppio posteriore oppure 
sui letti singoli: il sistema di materassi confortevoli di Concorde, 
presenti anche nei grandi modelli C1 Cruiser, garantisce un ottimale 
e sano conforto nel sonno. Grandi letti e maggiore altezza della 
mansarda vi lasciano sufficiente spazio per i vostri sogni. 

E la mattina? Iniziate al meglio la vostra giornata nel bagno premium 
Concorde con doccia separata. Un armadio integrato e lo spazio 
variabile davanti al letto posteriore trasformano il bagno al contempo 
in uno spazio per cambiarsi. Tipicamente Concorde.

Cruiser



Una scelta? Si, ricca.
piante. Scegliete tra le dieci piante con ampie dinette e tre diverse 
opzioni di letto posteriore. Scegliete semplicemente la combinazione, 
che rispecchia maggiormente i vostri desideri. 

Cruiser
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cruiser 940 Mr
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cruiser 840 H cruiser 840 Hr

cruiser 890 H cruiser 890 Hr

cruiser 940 M cruiser 940 Mr

cruiser 940 L cruiser 940 Lr

cruiser 890 L cruiser 890 Lr





48 | 49

Concorde Liner
Linea perfetta. La Concorde costruisce autocaravan per passione. Tutto il nostro 
entusiasmo è stato conferito nel Liner, costruito su chassis Iveco Eurocargo. Il Liner 
ha esattamente ciò che i nostri clienti richiedevano: conforto abitativo e riserve 
aggiuntive di un autocaravan di classe Liner, guidabile con la patente classe 3. A ciò si 
aggiunge anche una percezione dello spazio unica su una larghezza di ben 2,5 m. 
Missione compiuta! 

Liner
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Armonia dei giochi? 
Perfetta.
Abitare e cucinare. Se entrate in una dinette del Liner, si apre 
per voi il mondo dei camper dagli ampi spazi: su una larghezza 
di 2,5 metri praticamente non ci sono limiti ai vostri desideri di 
allestimento individuali.

La cucina incarna perfettamente la funzionalità ed il design. Minerali, 
cromo e legno creano un bel gioco di assemblaggio di materiali. 
Nell’ampia cucina ad L alle prese con i fornelli con stile: Piano di 
lavoro in corisan con lavello incorporato senza giunture, miscelatore 
con doccia estraibile, fornello a tre fiamme e grandi cassetti con 
guide di richiamo dove riporre tutti gli utensili, sono dotazioni di 
serie. 

Liner
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Wellness? 
Un’oasi!
Dormire e rigenerarsi. La zona notte è allestita, 
anche nella scelta dei materiali e della flessibilità 
adottata, come nei modelli Liner sullo chassis bus. 
Per un riposo rigenerante a vostra disposizione ci 
sono tre varianti di letto particolarmente comode. 

Il bagno premium Concorde si sviluppa su tutta la 
larghezza del Liner e vi da una sensazione dello 
spazio paragonabile a quello di casa vostra. In 
particolare grazie alla grande doccia praticamente 
vi dimenticherete di trovarvi in un autocaravan.

Liner



54 | 55





56 | 57

Indipendenti? 
A tutti i costi.
tecnica concorde. Il Liner trasforma i vostri viaggi in qualcosa di 
speciale e vi rende del tutto indipendenti: ad esempio dalle condizioni 
di sosta e ambientali proprio grazie al riscaldamento a terra, al 
sistema di acqua calda Alde, al serbatoio di acqua fresca e reflue da 
320 litri, come anche grazie alle riserve di carico che superano quasi 
i 1600 kg. A questo si aggiungono anche i famosi accessori di comfort 
Concorde. Il doppio pavimento senza scalini e completamente isolato, 
la struttura delle pareti in Solidtherm, la cabina di guida modificata 
con il sedile del guidatore posto più in alto e lateralmente, spostato 
in avanti, per una migliore posizione di guida ed un cockpit da bus 
di design. 

Liner



Suddivisione? 
Flessibile.
piante. Due varianti di piante con tre alternative di 
sedute come anche due diverse varianti di letto a vostra 
disposizione. Perché la flessibilità possa riflettere i vostri 
desideri e il vostro piacere individuale di viaggio. 

Liner
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Liner 840 L

Liner 890 M

Liner 890 L

Liner 940 M

cL-Lounge-version Bar-version



Design interno? 
Con ispirazione.
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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Servizio? 
Da modello! 
Nel questionario 2010 RMI avete deciso voi: Concorde offre il 
migliore servizio nel segmento Premium. Per noi le esigenze della 
clientela sono un impegno! 

Eccellente
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Innovativo? 
Sempre al corrente!
Gli autocaravan Concorde non entusiasmano solo per il loro design attraente e l‘esclusiva 
scelta dei materiali, convincono anche ed in particolare per i servizi e la facile manutenzione.

Godersi il viaggio in modo moderno ed elettronico: Anche la più moderna tecnica degli 
accessori alla Concorde trova un suo posto – dal lettore MP3 al navigatore DVD e sistema 
satellitare sino ai visori di alta qualità. Accenderli per poter finalmente davvero staccare. 
La vostra fantasia non trova più limiti.

Un nuovo modo di pensare 



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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AutocArAvAn per pAss ione 

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

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. 


