
Credo

AutocArAvAn per pAss ioneCoerentemente lussuoso. Viaggiare senza compromessi.



Vistosamente lussuoso.
L’arte vera di creare autocaravan di lusso, si rivela negli spazi più ristretti. Per questo abbiamo creato 
per voi Credo – che si compone di due serie costruttive, che in alcun modo devono temere il confronto 
con gli integrali o i mansardati.

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 elevatissima qualità rende possibile. Da noi non avete altra scelta: 
riceverete solo il meglio.
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Concorde Credo Emotion
un autocaravan deve essere dotato di questo genere di comfort. Se decidete per un 
autocaravan compatto non dovete in nessun modo rinunciare alla comodità: Il Credo Emotion 
vanta caratteristiche che contraddistinguono i grandi modelli Concorde. Ad esempio di un 
doppio pavimento continuo su tutta la lunghezza del camper, un boiler per l’acqua calda ed 
un’innovativa concezione delle pareti. Per Credo Emotion abbiamo risparmiato solo nel prezzo. 
E da ciò traete profitto voi.

Emotion
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Concorde Credo Action
un mansardato deve spronare all’attività. Il Credo Action è l’autocaravan che più si attaglia 
a chi è in cerca di avventure, e non importa se in coppia o famiglie con bambini. Come nessun 
altro modello della famiglia dei Concorde incorpora al contempo la tradizione che caratterizza il 
nostro marchio. Più di 15 anni fa abbiamo iniziato a produrre mansardati su chassis Iveco con 
doppio pavimento. E proprio da questa lunga, pluriennale esperienza potrete trarre profitto nei 
mansardati Credo. Dalla disposizione degli interni alla grandezza dei letti fino alla concezione dei 
gavoni – ogni singolo dettaglio dell’autocaravan che presentiamo è il risultato del know-how 
Concorde: unico nel suo genere.

Action
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Concorde Credo Passion
un autocaravan durante la guida deve garantire questo tipo di visibilità. Il Credo Passion su 
motorizzazione Iveco convince grazie al concetto innovativo del guidatore, che da altri produttori 
potrete avere solo per i modelli Premium. Nel modello Passion lo chassis è così ottimizzato, che la 
posizione del guidatore è collocata molto in alto in avanti. Questo significa per lei una maggiore 
visuale della situazione del traffico. Ma non basta, i sedili della cabina s‘integrano perfettamente 
nella grande dinette.

Passion
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Così generoso come 
se fosse uno grande.
Abitare. Credo convince per il suo spazio interno, che sino ad ora 
era riservato unicamente al segmento Premium. Uno spazio abitativo 
luminoso, i mobili dalle linee slanciate con ante e porte 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, rendiamo storia anche i 
spiacevoli inciampi.

Credo
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Ecco come una cucina 
incontra il gusto.
cucinare. 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. 

Credo
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Così comodo, che potreste dormire 
per tutte le vacanze.
Dormire. Per potervi davvero rilassare dopo una giornata eccitante, i nostri tecnici hanno pensato 
proprio a tutto, anche nella stanza da letto del 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.

Credo
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Il giorno 
davvero eccitante.
rinfrescarsi. Godetevi il concetto del 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 alla disposizione studiata 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.

Credo



22 | 23





24 | 2524 | 25



Una garanzia per l‘ordine 
durante il viaggio.
riporre. I modelli Credo sorprendono per le intelligenti soluzioni dei 
gavoni. Numerosi ripostigli a scomparsa, pensili ed a soffitto offrono 
la possibilità di riporre i vostri oggetti durante il viaggio. Tanto nel 
garage posteriore quando nello spazio tra il doppio pavimento: non 
serve più rinunciare agli oggetti ingombranti andando in viaggio. 

Credo
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Un’elettronica studiata.
L’elettronica. Una delle nostre più importanti innovazioni è 
il nuovo concetto di tutto l‘impianto elettronico. Oggi trovate 
nei modelli Concorde tutti i gruppi elettronici e di sevizio più 
importanti, facili da utilizzare e da mantenere nell’area del 
garage posteriore, come ad esempio: batterie, interruttori di 
sicurezza, eventuali invertitori ecc. Così sono finite anche le 
lunghe ricerche, i montaggi e gli spostamenti dei gruppi a 
sedere del passato.

Credo



Una costruzione dalle linee perfette.
Disposizione della cabina. Il Concorde nel settore degli autocaravan è sinonimo di isolamento perfetto e stabilità eccellente. E ciò grazie 
soprattutto alla cabina che vanta una totale assenza di ponti termici, completamente incollate con Solidtherm e con profili in schiuma PU 
e all‘isolamento alle pareti di 30 mm di spessore, con schiuma RTM. Il primo e il secondo pavimento vengono prodotti con isolamento a 
sandwich per un totale di 60 mm e riscaldando percepirete effettivi vantaggi. Le bandelle laterali, i paraurti, la parte frontale e posteriore 
sono realizzati in robusta ma anche elastica vetroresina. 

Le pareti laterali lucide e lisce sono realizzate in sandwich di alluminio e conferiscono al Credo un aspetto brillante. E proprio perché 
rimangano così splendide nel tempo Credo Emotion e Credo Passion si sono dotati di grondaie in alluminio sul tetto che hanno il compito 
di eliminare le antiestetiche strisce di sporco sulle fiancate.

Credo
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Nastro adesivo 

incollato a caldo

Schiuma di PU 
altamente sigillato

Incollaggio senza 
ponti termici

Schiuma di PU 
altamente sigillato

Rivestimento 
moquette sul 
soffito

Schiuma di RTM

Lega di alluminio

Lega di alluminio

Lega di alluminio

Moquette

Incollaggio senza 
ponti termici

Schiuma di PU 
altamente sigillato

Schiuma di RTM

Schiuma di PU 
altamente sigillato

Lega di alluminio
Incollaggio senza 
ponti termici

Schiuma di RTM

Schiuma di RTM

Lega di alluminio

Schiuma di PU 
altamente sigillato

Pavimento rivestito

Bandella in vetroresina

Pavimento in 
laminato

Doppio fonDo

Zona abitativa

Profilo del tetto in alluminio 
per ridurre lo sporco dalla pioggia 
sulle pareti laterali



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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La 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.

Credo

credo emotion 693 H

credo emotion 783 L

credo emotion 713 H

credo emotion 783 H

credo emotion 781 L*
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TV

TV

TV

TV

TV

credo Action 745 rL

credo Action 795 rL

credo Action 803 H

credo Action 861 L

credo Action 863 L

credo Action 863 st

credo Action 891 M

credo passion 793 H

credo passion 793 L

credo passion 831 L*

credo passion 833 L

*Modelli destinati all‘esplorazione.

credo passion 833 M



L’armonia degli colori.
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: utti 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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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. 

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


