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ChAssis FiAt DuCAto  CreDo
  emotion

Dotazioni di serie

Motore Turbo-Diesel con iniezione elettronica diretta Common-Rail •
Classe emissione Euro 5 con riciclaggio gas di scarico •
6-marce con cambio al cruscotto •
Trazione anteriore con ASR (controllo della trazione) •
Chassis leggero Alko ribassato 220 mm  •
Elementi chassis zincati •
Sedili conducente e passeggero con cinture di sicurezza integrate (non disponibile per Credo Emotion 693 H) •
Sospensione singola assi anteriore e posteriore •
Pneumatici con cerchi in acciaio 215 / 70R15 (con Chassis 3700 kg massa massima ammissibile) •
Pneumatici con cerchi in acciaio 225 / 75R16 (con Chassis 4500 kg massa massima ammissibile) •
Freni a disco su assi anteriore e posteriore •
Indicazione elettronica sul consumo delle pastiglie dei freni  •
Ripartizione elettronica della forza frenante (EBD) •
Sistema antibloccaggio elettronico (ABS) •
Alternatore 14 V / 110 A •
Batteria 12 V / 95 A •
Serbatoio carburante 90 l •
Fari con luci diurne, luci di posizione a LED con indicatore di marcia, luci anabbaglianti •
Volante regolabile in altezza •
Specchi esterni elettrici e riscaldabili •
Set antipanne con compressore (risparmio peso eventl.ruota di scorta ca. 20 kg) •
Stabilizzatore supplementare asse anteriore  •
Triangolo di emergenza, set pronto soccorso •
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Dotazioni di serie

ChAssis iveCo DAiLy CreDo CreDo
 Passion Action

Motore Turbo-Diesel con iniezione elettronica diretta Common-Rail  • •
Classe emissione Euro 5 con riciclaggio gas di scarico • •
6-marce con cambio al cruscotto • •
Trazione posteriore con pneumatici gemellati e ASR (controllo della trazione) • •
Pneumatici con cerchi in acciaio 195 / 75R16 (Iveco 50C17) • -
Pneumatici con cerchi in acciaio 225 / 75R16 (Iveco 65C17) - •
Freni a disco su assi anteriore e posteriore • •
Indicazione elettronica sul consumo delle pastiglie dei freni • •
ABS elettronico (sistema antibloccaggio) • •
Cruise control  • •
Alternatore rinforzato, 14 V / 140 A / 1960 W • •
Batteria 12 V / 110 A • •
Vetri cabina oscurati - •
Alzacristalli elettrici lato conducente e passeggero - •
Fendinebbia - •
Fari con luci diurne, luci di posizione a LED con indicatore di marcia, luci anabbaglianti • -
Specchi esterni elettrici e riscaldabili • •
Ruota di scorta con supporto • •
Triangolo e set pronto soccorso • •
Lampada di emergenza e cuneo bloccaruote • •
Rulli per carichi pesanti parte posteriore Opzione •
Paraurti parzialmente verniciato colore cabina - •
Chiusura centrallizzata per cabina Iveco Daily (sportello conducente e passeggero) - •
Serbatoio carburante 90 l • •
Insonorizzazione cofano • -
Cruscotto con panello autonomo • -
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Dotazioni di serie

CeLLuLA CreDo CreDo CreDo
 emotion Passion Action

Aspetto moderno e aereodinamico da pullman • • -
Fronte in vetroresina altamente stabile e non corrosiva • • -
Parabrezza panoramico con oscurante elettrico (oscurante plissettato Credo Emotion 693 H) • • -
Finestre di cabina laterali scorrevoli in vetro duro termico, oscurati, con oscurante plissettato • • -
Pavimento garage rivestito di PVC facile da pulire • - -
Pavimento garage rivestito di PVC rinforzato e altamente resistente - • •
Costruzione pareti alluminio Solidtherm altamante resistenti • • •
Costruzione pareti senza ponti termici, isolati e collegati grazie a profili in PU • • •
Spessore delle pareti, tetto e sottoscocca 32 mm, di cui 30 mm in schiuma dura RTM a cellule chiuse • • •
Pareti, tetto e sottoscocca all´interno ed all´esterno in lega di alluminio cromato • • •
Lamiera esterna liscia, bianca e verniciata a fuoco • • •
Tetto completamente calpestabile (ideale per lavori di pulizia e manutenzione) • • •
Bandelle in vetroresina altamente resistente non corrosiva • • •
Parete posteriore sandwich in vetroresina con schiuma PU • • •
Doppio pavimento riscaldato uso antigelo serbatoi e tubi dell‘acqua • • •
Doppio pavimento con 300 mm spessore Credo Emotion • - -
Doppio pavimento con 334 mm spessore per Credo Passion e 357 mm per Credo Action - • •
Passaruote asse posteriore in vetroresina isolato a sandwich • • •
Garage posteriore illuminato con sportello lato passaggero (solo per Credo Emotion 693 H) • - -
Garage posteriore illuminato con sportello lato conducente e passaggero, profili sul pavimento per occhielli di ancoraggio • • •
(non per Credo emotion 693 h)
Sportello garage lato conducente 1090 x 750 mm - - •
Sportello garage lato conducente 950 x 750 mm (per Credo Action 863 ST, 745 / 795 RL) - - •
Sportello garage lato conducente 565 x 500 mm • - -
Sportello garage lato conducente 750 x 500 mm - • -
Gradino interno con illuminazione • • •
Gradino esterno elettrico (non per Credo Emotion 693 H) con rientro a motore acceso • • •
Porta ingresso con serratura di sicurezza incl. chiusura a 2 punti • • •
Luce esterna con spegnimento automatico a motore acceso • • •
Sedili da pilota con braccioli in tappezzeria cellula, regolabili in altezza per Iveco Daily con cintura di sicurezza integrata • • -
(non per Credo emotion 693 h)
Sedile conducente comfort con tappezzeria Iveco originale, sedile passeggero regolabile in 2 altezze - - •
Grafica esterna «Credo» colore blue / argento • • •
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Dotazioni di serie

CeLLuLA CreDo CreDo CreDo
 emotion Passion Action

Finestre laterali con cornice doppia termica, vetro termico e oscurante plissettato (non per Credo 693 H) • • •
Sportelli gavone in feltro pregiato all´interno (non per Credo 693 H) • • •
Cabina completamente isolata • • -
Profili guida sul tetto in alluminio per facile scorrimento acqua piovana  • • -

ZonA giorno / not te

Rivestimento pareti e soffittto con moquette abbinata • • •
Superficie in laminato solo per altezza 693, da Credo Emotion altezza 713, pavimento rivestito in PVC marrone «Elfenbraun» • • •
Dinette in forma ergonomica, imbottitura in microfibra (per Credo Emotion e Passion incl. sedili cabina) • • •
Divano multifunzione a sinistra con posti muniti di cinture di sicurezza • • •
TV-Sideboard in zona di entrata con presa 230-V - - •
Lounge composta da cassapanca longitudinale e divano, per dinette prolunga tavolo compresa - - •
Mobilio pregiato in costruzione leggera  • • •
Ante e sportelli mobilio con cerniere metalliche e push-look in legno pregiato impiallacciato • • •
Armadio con illuminazione interna • • •
Letto posteriore con rete a doghe e materasso schiumato confortevole • • •
Porta scorrevole como divisorio zona notte (non per i modelli con letto posteriore oppure dinette circolare) • • •
Porta scorrevole isolata per cabina con chiusura lato soggiorno - - •
Oblò Midi a doppio vetro con illuminazione, zanzariera e oscurante plissettato zona soggiorno • • •
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato zona notte • • •
Tende finestre della dinette e in zona notte • • •
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Dotazioni di serie

ZonA giorno / not te CreDo CreDo CreDo
 emotion Passion Action

Illuminazione con spot a LED e luce indiretta (ca. 80% risparmio energetico) • • •
Porta soggiorno con maniglia in metallo • • •
Presa corrente 230-V / 12-V • • •
Armadi pensili laterali per zona notte (non per Credo 693 H) • • •
Tavolo pregiato nel soggiorno • • •
Zona giorno / notte con frontali del mobilio arrotondati dal Concorde Living Concept* (non per Credo 693 H) • • •
Letto a castello parte posteriore (solo per Credo Action 863 ST) - - •
Cuscino intermedio per letti longitudinali ( Letto L) • • •

MAnsArDA

Dimensione mansarda ca. (mm) - - 2180 x 1580
Dimensione letto ca. (mm) - - 2050 x 1450
Letti singoli modello 745 / 795 rL ca. (mm)  - - 1980 x 814 /
   1980 x 795
Altezza sopra letto ca. (mm)   760
Rete a doghe in 2 parti con materasso unico Carawinx - - •
Tenda separazione soggiorno - - •
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato - - •
Mensola laterale portaoggetti con luce a LED - - •
Finestre a doppio vetro sui lati sinistra e destra con zanzariera e oscurante plissettato - - •

Let to bAsCuLAnte (oPt)

Dimensione letto ca. (mm) 1920 x 1320 1920 x 1320 -
Altezza sopra letto ca. (mm) 900 900 -
Rete a doghe in 2 parti con materasso schiumato confortevole • • -
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato • • -
Tenda separazione soggiorno • • -

* il concetto Concorde Living si evidenzia da frontali del mobilio arrotondati, maggiori spazi in cucina con scompartimenti flessibili e pattumiera integrata, frigo con reparto congelatore separato, vetrine e pavimenti finemente realizzati.
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Dotazioni di serie

CuCinA CreDo CreDo CreDo
 emotion Passion Action

Fornello ad incasso a tre fiamme in acciaio inox con accensione automatica e copri lavello in vetro • • •
Miscelatore monocomando estraibile, cromato • • •
Piano di lavoro in Corisan con lavello inserito e sgocciolatoio cromato • • •
Frigo 97 l per Credo Emotion 693 H con reparto congelatore integrato, AES (selezione automatica e manuale dell‘energia 12 V / 230 V / Gas) • - -
Frigo 160 l con reparto congelatore integrato, AES (selezione automatica e manuale dell´energia 12 V / 230 V / Gas) • • •
(opt per Credo emotion 693 h)  
Cassetta porta posate integrata • • •
Illuminazione con spot a LED nella plafoniera e sotto gli armadi pensili • • •
Presa corrente 230-V • • •
Pattumiera integrata nell‘armadio sotto cucina (non disponibile per Credo Emotion 693 H) • • •
Grandi cassetti estraibili servo-soft, combinati con scompartimenti variabili • • •
Zona cucina con antischizzo ottimizzato • • •
Passamano cromato / portastrofinacci al piano di lavoro • • •

bAgno / WC

Armadio a specchio con ripiano e angolare aperto • • •
Illuminazione con spot a LED e interruttore esterno • • •
Mobile in bagno in Corisan con lavandino incassato • • •
Miscelatore moncomando cromato e estraibile • • •
Doccia con porta pieghevole in vetro acrilico e asta stendibiancheria estraibile • • •
Colonna doccia con mensola e passamano cromato • • •
Miscelatore doccia con passamano a parete, regolabile in altezza • • •
WC a cassetta con attacco al serbatoio 100 l delle acque scure e pompa (non disponibile per Credo Emotion 693 H) • • •
Oblò con zanzariera e oscurante plissettato • • •
Presa corrente 230-V • • •
Specchio lungo nel bagno • • •
Set bagno con porta rotoli, dispenser per sapone, porta asciugamani e bicchiere • • •
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Dotazioni di serie

ACquA / gAs / risCALDAMento CreDo CreDo CreDo
 emotion Passion Action

Smaltimento centrale serbatoio acque grigie e nere • • •
Impianto acqua potabile secondo normativa • • •
Stivaggio per bombole del gas: 2 x 11 kg • • •
Regolatore-commutatore «DuoControl» con sensore crash e commutazione automatico alla bombola di riserva secondo le normative • • •
Rubinetti di chiusura per tutte le utenze • • •
Serbatoio acque chiare e scure nel pavimento doppio riscaldato, di ca. 140 l ciascuno (acqua potabile in posizione guida ca. 40 l) • - -
Serbatoio acque chiare e scure nel pavimento doppio riscaldato, di ca. 160 l ciascuno (acqua potabile in posizione guida ca. 100 l) - • •
Comodo scarico del serbatoio acque scure con rubinetto nel pavimento doppio • • •
Aperture di pulizia in alto per ambedue i serbatoi, accessibili dalla zona soggiorno • • •
Possibilitá di scarico diretto del serbatoio acque chiare con rubinetto di scarico nel pavimento doppio • • •
Pompa ad acqua centrale e automatica con sistema di filtrazione • • •
Riscaldamento Alde – acqua calda-gas centralizzato 5500 W con regolatore termostatico e timer, cartuccia riscaldamento • • •
elettrico 230 v / 3000 W, valvola antiritorno, valvola automatica di sfiato con boiler acqua calda integrato per ogni uso richiesto 

iMPiAnto eLet triCo / tv / rADio

Batteria AGM 90 Ah nel doppio pavimento • • •
Accesso facile al sistema elettronico di bordo con rivestimento in lamiera forata nel garage posteriore • • •
Sistema di sorveglianza delle batteria per evitare un eccessivo carico / scarico • • •
Inverter 12 V 230 V sinus 350 W con commutatore di prioritá di rete • • •
Atacco presa 230-V-CEE nel gavone con passaggio cavi attraverso il pavimento (Credo Emotion nella parete esterna) - • •
Modulo centrale di controllo e distribuzione con tecnica di microprocessore • • •
Ricarica automatica con regolatore elettronico e sensore batteria, corrente di carico max. 25 A  • • •
Ricarica automatica delle batteria di servizio e del motore, conservazione della carica in caso di allacciamento • • •
alla rete esterna e durante il viaggio
Separazione e collegamento automatici delle batteria di servizio a quella del motore • • •
Interruttore di separazione per batteria di servizio • • •
Spegnimento automatico del frigo a 12 V a motore spento • • •
Spegnimento automatico del sistema elettronico di bordo in caso di sottotensione o surriscaldamento con riaccensione automatica • • •
Salvavita automatico FI per la protezione dell‘impianto a 230 V • • •
Presa corrente 230 v nel garage posteriore opzione opzione opzione
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Dotazioni di serie

iMPiAnto eLet triCo / tv / rADio CreDo CreDo CreDo
 emotion Passion Action

Spots a LED zona soggiorno (ca. 80% risparmio energetico) • • •
Altoparlanti 2 vie nella cabina • • -
Altoparlanti nella cabina e cellula - - •

sisteMA eLet troniCo Di borDo

Sistema elettronico di bordo ultramoderno a microprocessori con tecnologia BUS (Binary Unit System) • • •
Pannello di comando e di controllo, display a colori 3,5“ • • •
Interruttore generale per tutti i consumi • • •
Pulsanti per accendere e spengere dei seguenti dispositivi:   
• Riscaldamento • • •
• Protezione antigelo del regolatore del gas • • •
• Illuminazione • • •
• Pompa ad acqua • • •
• Inverter • • •
Display di controllo per:   
• Serbatoio acqua potabile (livello in %) • • •
• Serbatoio acque scure (livello in %) • • •
• Tensione batteria motore e di servizio • • •
• Temperatura esterna e interna regolabile • • •
• Corrente di carico e di scarico • • •
• Alimentazione corrente esterna • • •
• Collegamento batteria in parallelo • • •
• Data, ora e funzioni di sveglia  • • •
Dispositivo di allarme per:   
• Serbatoio acque scure pieno • • •
• Serbatoio acque chiare vuoto • • •
• Sottotensione batteria • • •
• Bombola di scorta in uso • • •
• Gradino in uso (non per Credo Emotion 693 H) • • •



10

 Credo emotion 693 h Credo emotion 713 h Credo emotion 783 h Credo emotion 781 L Credo emotion 783 L
veicolo base Fiat Ducato / AL-Ko Fiat Ducato / AL-Ko Fiat Ducato / AL-Ko Fiat Ducato / AL-Ko Fiat Ducato / AL-Ko
Chassis 150 Multijet 150 Multijet 150 Multijet 150 Multijet 150 Multijet
Classe di emissione euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5
Cilindrata 2,3 l 2,3 l 2,3 l 2,3 l 2,3 l
Potenza 109 kW / 148 Cv 109 kW / 148 Cv 109 kW / 148 Cv 109 kW / 148 Cv 109 kW / 148 Cv
Coppia 350 nm 350 nm 350 nm 350 nm 350 nm
Lunghezza totale (mm) 7150 7350 7910 7910 7910
Larghezza totale (mm) 2290 2290 2290 2290 2290
Altezza totale (mm) 3030 3030 3030 3030 3030
Passo (mm) 4035 4143 4443 4443 4443
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) 3700 4500 4500 4500 4500
Massa in ordine di marcia¹ (kg) 3270 3350 3440 3440 3440
Carico aggiuntivo (kg) 430 1150 1060 1060 1060
Massa rimorchiabile (frenato) (kg) su richiesta 1650 1650 1650 1650
Posti omologati con cintura di sicurezza 4 4 4 4 4
Dinette sinistra (mm) 1290 / 950 1290 / 950 1710 / 950 1290 / 950 1290 / 950
Cassapanca destra (mm) 590 / 620 590 / 620 1010 / 620 590 / 620 590 / 620
Letto posteriore (mm) 2100 / 1400 2100 / 1400 2100 / 1550 2010 / 850 + 1980 / 850 2010 / 850 + 1980 / 850
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm) 1090 / 565 1090 / 565 1090 / 565 1090 / 565 1090 / 565
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm) – 500 / 565 500 / 565 500 / 565 500 / 565
PreZZo in euro (ivA 21% incl.) 90.700,– 96.500,– 99.800,– 99.800,– 99.800,–

CreDo eMotion FiAt DuCAto

Dati tecnici
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 Credo Passion 793 L Credo Passion 793 h Credo Passion 831 L Credo Passion 833 L Credo Passion 833 M
veicolo base iveco Daily iveco Daily iveco Daily iveco Daily iveco Daily
Chassis 50C17 50C17 50C17 50C17 50C17
Classe di emissione euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5
Cilindrata 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l
Potenza 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv
Coppia 400 nm 400 nm 400 nm 400 nm 400 nm
Lunghezza totale (mm) 7910 7910 8330 8330 8330
Larghezza totale (mm) 2290 2290 2290 2290 2290
Altezza totale (mm) 3310 3310 3310 3310 3310
Passo (mm) 4350 4350 4500 4500 4500
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) 5200 5200 5200 5200 5200
Massa in ordine di marcia¹ (kg) 4150 4150 4215 4215 4215
Carico aggiuntivo (kg) 1050 1050 985 985 985
Massa rimorchiabile (frenato) (kg)  3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500
cambio manuale / cambio automatico (kg)
Posti omologati con cintura di sicurezza 4 4 4 4 4
Dinette sinistra (mm) 1290 / 950 1710 / 950 1710 / 950 1710 / 950 1290 / 950
Cassapanca destra (mm) 590 / 620 1090 / 620 1090 / 620 1090 / 620 590 / 620
Letto posteriore (mm) 2010 / 850 + 1980 / 850 2010 / 850 + 1980 / 850 2010 / 850 + 1980 / 850 2010 / 850 + 1980 / 850 2000 / 1550
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm) 1170 / 950 1170 / 950 1170 / 950 1170 / 950 1170 / 950
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm) 750 / 500 750 / 500 750 / 500 750 / 500 750 / 500
PreZZo in euro (ivA 21% incl.) 119.900,– 119.900,– 122.000,– 122.000,– 122.000,–

CreDo PAssion iveCo DAiLy

Dati tecnici
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CreDo ACtion iveCo DAiLy

Dati tecnici

 Credo Action 745 rL Credo Action 795 rL Credo Action 803 h Credo Action 863 st Credo Action 861 L Credo Action 863 L Credo Action 891 M
veicolo base iveco Daily iveco Daily iveco Daily iveco Daily iveco Daily iveco Daily iveco Daily
Chassis 65C17 65C17 65C17 65C17 65C17 65C17 65C17
Classe di emissione euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5
Cilindrata 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l
Potenza 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv
Coppia 400 nm 400 nm 400 nm 400 nm 400 nm 400 nm 400 nm
Lunghezza totale (mm) 7473 7893 8122 8683 8683 8683 9092
Larghezza totale (mm) 2290 2290 2290 2290 2290 2290  2290
Altezza totale (mm) 3490 3490 3490 3490 3490 3490  3490 
Passo (mm) 4350 4350 4350 4750 4750 4750  5000
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) 6500 6500 6500 6500 6500 6500  6500
Massa in ordine di marcia¹ (kg) 4290 4370 4370 4520 4520 4520  4520 
Carico aggiuntivo (kg) 2210 2130 2130 1980 1980 1980  1980
Massa rimorchiabile (frenato) (kg)  3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500  3500 / 2500
cambio manuale / cambio automatico (kg)
Posti omologati con cintura di sicurezza 4 4 4 4 4 4 4
Dinette sinistra (mm) 2000 / 1500 2000 / 1500 1920 / 970 1920 / 970 1920 / 970 1920 / 970 1920 / 970
Cassapanca destra (mm) - - 1045 / 620 1045 / 620 1045 / 620 1045 / 620 1045 / 620
Letto posteriore (mm) 1980 x 814 + 1980 x 795 1980 x 814 + 1980 x 795 2050 x 1450 2050 x 1450 2050 x 1450 2050 x 1450 2050 x 1450
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm) 1025 / 950 1025 / 950 1190 / 950 1025 / 950 1190 / 950 1190 / 950  1190 / 950
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm) 950 / 750 950 / 750 1090 / 750 950 / 750 1090 / 750 1090 / 750 1090 / 750
PreZZo in euro (ivA 21% incl.) 107.800,– 111.900,– 115.900,– 116.900,– 116.900,– 116.900,– 118.900,–
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 Credo Action 745 rL Credo Action 795 rL Credo Action 803 h Credo Action 863 st Credo Action 861 L Credo Action 863 L Credo Action 891 M
veicolo base iveco Daily iveco Daily iveco Daily iveco Daily iveco Daily iveco Daily iveco Daily
Chassis 65C17 65C17 65C17 65C17 65C17 65C17 65C17
Classe di emissione euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5 euro 5
Cilindrata 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l 3,0 l
Potenza 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv 125 kW / 170 Cv
Coppia 400 nm 400 nm 400 nm 400 nm 400 nm 400 nm 400 nm
Lunghezza totale (mm) 7473 7893 8122 8683 8683 8683 9092
Larghezza totale (mm) 2290 2290 2290 2290 2290 2290  2290
Altezza totale (mm) 3490 3490 3490 3490 3490 3490  3490 
Passo (mm) 4350 4350 4350 4750 4750 4750  5000
Massa massima tecnicamente ammissibile (kg) 6500 6500 6500 6500 6500 6500  6500
Massa in ordine di marcia¹ (kg) 4290 4370 4370 4520 4520 4520  4520 
Carico aggiuntivo (kg) 2210 2130 2130 1980 1980 1980  1980
Massa rimorchiabile (frenato) (kg)  3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500 3500 / 2500  3500 / 2500
cambio manuale / cambio automatico (kg)
Posti omologati con cintura di sicurezza 4 4 4 4 4 4 4
Dinette sinistra (mm) 2000 / 1500 2000 / 1500 1920 / 970 1920 / 970 1920 / 970 1920 / 970 1920 / 970
Cassapanca destra (mm) - - 1045 / 620 1045 / 620 1045 / 620 1045 / 620 1045 / 620
Letto posteriore (mm) 1980 x 814 + 1980 x 795 1980 x 814 + 1980 x 795 2050 x 1450 2050 x 1450 2050 x 1450 2050 x 1450 2050 x 1450
Porta garage a destra altezza / larghezza (mm) 1025 / 950 1025 / 950 1190 / 950 1025 / 950 1190 / 950 1190 / 950  1190 / 950
Porta garage a sinistra altezza / larghezza (mm) 950 / 750 950 / 750 1090 / 750 950 / 750 1090 / 750 1090 / 750 1090 / 750
PreZZo in euro (ivA 21% incl.) 107.800,– 111.900,– 115.900,– 116.900,– 116.900,– 116.900,– 118.900,–
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710 003 veicolo base-Pack Credo emotion (risparmio rispetto a ordinazione singola 817,–) 4.880 ,–  98
 versione motore 180 Multijet, cilindrata 3,0 l, 130 kW / 177 Cv, Coppia 400 nm con 1.400 giri / min  
 Cruscotto in disegno di legno pregiato  
 Climatizzatore cabina  
 Copri cerchi  
 radio / lettore CD  
 Cruise control  
115 035 versione motore 180 Multijet, Cilindrata 3,0 l, 130 kW / 177 Cv, Coppia 400 nm con 1.400 giri / min 2.750,–  50
105 025 versione chassis 3700 kg massa massima ammissibile (solo per Credo emotion 693 h) serie 0
 versione chassis di base 3700 kg su 4500 kg 2.020,–
105 030 gancio traino (lunghezza massima del veicolo aumenta di ca. 120 mm) 1.520,– 50
115 055 Cambio automatico 6 marce (solo per versione motore 180 Multijet) 2.030,– 20
703 513 Cruscotto in disegno di legno pregiato 400,– 1
700 040 volante Fiat multifunzione (pomello di comando per sistema sound, solamente insieme alla radio) 610,– 0
105 073 Climatizzatore cabina 1.380,– 30
700 060 Dispositivi di stazionamento posteriori con manovella 380,– 12
700 030 Fiat Ducato esP (solo per Credo emotion 693 h e Credo emotion 713 h) 1.330,– 0
105 334 Copri cerchi in plastica 120,– 3
710 630 radio / lettore CD con altoparlante cabina 710,– 5
105 074 Cruise control 370,– 2
115 460 sospensione asse posteriore con funzione «alzare e abbassare» (solo per versione chassis 4500 kg) 3.460,– 40
115 565-12 sospensioni pneumatiche a 4 canali con funzione di autolivellamento, singolo asse 8.430,– 50
115 465-12 sistema Alko LeveL ControLLer (ALC) 1.520,– 3

ChAssis FiAt DuCAto

optionals
PreZZo in euro

ivA 21% incl.
Peso Aggiuntivo

in kg
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optionals

710 001 veicolo base-Pack Credo Passion (risparmio rispetto a ordinazione singola 988,–) 5.490,– 56
 versione chassis 5400 kg massa massima ammissibile  
 blocco differenziale per asse posteriore  
 Climatizzatore cabina  
 Cerchi in lega asse anteriore con allargamento di carreggiata e pneumatici 225 / 65r16  
 Copri cerchi per cerchi in acciaio asse posteriore con pneumatici 195 / 75r16  
 radio / lettore CD con altoparlanti in cabina  
710 002 veicolo base-Pack Credo Action (risparmio rispetto a ordinazione singola 887,–)  5.380,– 48
 versione chassis 6700 kg massa massima ammissibile  
 blocco differenziale per asse posteriore  
 Climatizzatore cabina  
 Cerchi in lega asse anteriore / Copri cerchi asse posteriore  
 radio / lettore CD con altoparlanti in cabina e Cellula  
125 038 versione chassis 5400 kg massa massima ammissibile (sostituisce 5200 kg, solo Credo Passion e insieme con cerchi in lega) 1.110,– 0
125 057 versione chassis 6700 kg massa massima ammissibile (sostituisce 6500 kg, solo Credo Action) 1.110,– 0
125 050 iveco Daily C21 (205 Cv / 151 KW, 3,0 litri di cilindrata) 1.930,– 30
710 150 gancio traino (disponibile solo con montaggio in fabbrica, lunghezza complessiva del veicolo aumento di ca. 130 mm) 1.930,– 29
700 041 sfera estraibile (solamente insieme al gancio traino) 410,– 5
700 043 senza sfera e taglio per paraurti per gancio traino (solamente insieme al gancio traino) - 51,– - 4
125 024 Cambio automatico 6 marce Agile (massa rimorchiabile 2500 kg) 1.840,– 20
710 160 Fari bi-Xenon con lavafari e fari aggiuntivi con luci diurne e luci di stazionamento LeD  1.520,– 5
 (solo Credo Passion e insieme con sospensione asse posteriore) 
710 155 rulli per carichi pesanti parte posteriore per Credo Passion (di serie su Credo Action) 310,– 6
125 060 blocco differenziale per asse posteriore 870,– 15
710 260 Cruscotto in disegno di legno pregiato 500,– 2
703 400 volante Concorde «exklusiv» (solo Credo Passion non per letto basculante) 360,– 0
703 401 volante multifunzione Concorde con comando radio oppure sistema multimedia (compatibile con kit vivavoce).  910,– 0
 Disponibile da gennaio 2012 
700 076 impianto piedini idraulici con livellamento automatico (solo iveco 50C17) 7.220,– 68
700 078 impianto piedini idraulici con livellamento automatico (solo iveco 65C17) 7.220,– 68
125 070 Climatizzatore cabina 1.620,– 30
125 503 serbatoio carburante 160 l (solo Credo Action 65C17) 1.620,– 76

ChAssis iveCo DAiLy PreZZo in euro
ivA 21% incl.

Peso Aggiuntivo
in kg
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702 218 Cerchi in lega asse anteriore 50C17 con allargamento di carreggiata e pneumatici 225 / 65r16, tipo ii,  2.230,– 8
 Copri cerchi per cerchi in acciaio asse posteriore con pneumatici 195 / 75r16 (per Credo Passion) 
702 219 Cerchi in lega asse anteriore 65C17, Copri cerchi asse posteriore (solo per Credo Action) tipo i 2.030,–  0
702 235 Copri cerchi in acciaio inox 520,– 8
125 064 sospensione asse posteriore 50C17 con funzione «alzare e abbassare» (solo per Credo Passion) 3.360,– 25
125 165 sospensione asse posteriore 65C17 con funzione «alzare e abbassare» (solo per Credo Action) 5.080,– 25
125 152  sedili di lusso per conducente e passeggero con braccioli in tessuto originale iveco, a sospensioni idrauliche e riscaldabili  800,– 30
 (solo per Credo Action)
710 631 radio / lettore CD con altoparlanti in cabina (su Credo Action con altoparlanti aggiuntivi nella cellula) 710,– 3

ChAssis iveCo DAiLy

optionals
PreZZo in euro

ivA 21% incl.
Peso Aggiuntivo

in kg

710 250 Cinture addominali cassapanca contromarcia incl. omologazione 6 persone su Credo Action (non per Credo Action 745 / 795 rL) 600,– 30
710 135 Zanzariera plissettata per porta ingresso 400,– 5
710 128 Anta nella bandella laterale per Credo Action, lato passeggero 950,– 2
710 110 sportello garage parte conducente 1090 x 750 mm sostituisce porta di serie (solo per Credo Passion) 460,– 10
710 114 sportello garage parte conducente 1010 x 565 mm sostituisce porta di serie (solo per Credo emotion) 460,– 9
710 116 sportello garage parte conducente 1060 x 615 mm sostituisce porta di serie (solo per Credo emotion 693 h) 460,– 9
710 140 scaletta posteriore per Credo Action (nel Credo 745 / 795 rL non si apre piú la finestra posteriore) 1.620,– 5
240 999 Copri scaletta posteriore per Credo Action 150,– 6
710 370 oscurante termico elettrico per parabrezza per Credo emotion 693 h (di serie su altri modelli) 970,– 10
710 125 gradino elettrico per Credo emotion 693 h (di serie su altri modelli) 380,– 9
710 104 veranda 4,5 m, con manovella (per Credo emotion 693 h, 713 h, Passion 733 h e Action 745 rL) 1.230,– 47
710 108 veranda 4,5 m, elettrica (per Credo emotion 693 h, 713 h, Passion 733 h e Action 745 rL) 1.730,– 51
710 105 veranda 5,0 m, con manovella (per Credo emotion 783, Passion 793 e Action 795 / 803) 1.380,– 50
710 109 veranda 5,0 m, elettrica (per Credo emotion 783, Passion 793 e Action 795 / 803) 1.840,– 54
710 112 veranda 5,5 m, con manovella (per Credo Passion 833 e Action 861 / 863 / 891) 1.480,– 54
710 113 veranda 5,5 m, elettrica (per Credo Passion 833 e Action 861 / 863 / 891) 1.940,– 58
700 137 veranda 6,0 m, con manovella (Action 891) 1.680,– 62
700 1371 veranda 6,0 m, elettrica (Action 891) 2.140,– 66
710 115 Pavimento garage posteriore rivestito di lamiera in alluminio antiscivolo con sistema di ancoraggio, superfici lateriali in feltro 102,– 35
704 470 Letto posteriore con telaio Lattoflex sostituisce rete a doghe (non per Credo Action 745 / 795 rL) 500,– 6

CeLLuLA
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optionals Cellula

710 208 Letto basculante sostituisce pensili anteriori, dimensioni 1980 x 1320 mm (solo per Credo emotion e Credo Passion) 910,– 35
710 222 oblò Midi con illuminazione zona notte, sostituisce obìlò di serie 600,– 6
710 223 oblò panoramico zona notte, sostituisce oblò di serie (AttenZione: superficie soffitto limitato per ulteriori opzioni) 1.010,– 20
710 225 Pensili laterali per zona notte solo per Credo emotion 693 h 810,– 11
710 220 oblò panoramico zona soggiorno sostituisce oblò Midi 910,– 18
710 230 tavolo regolabile con cuscino per dinette 670,– 8
710 824 rivestimento pavimento «silverstone», colore argento - nero (per Credo emotion) 910,– 0
710 826 rivestimento pavimento «silverstone», colore argento - nero (per Credo Passion) 910,– 0
710 828 rivestimento pavimento «silverstone», colore argento - nero (per Credo Action) 910,– 0

ZonA giorno / not te PreZZo in euro
ivA 21% incl.

Peso Aggiuntivo
in kg

710 303 Pack cucina Credo emotion: Frigo 190 l / combinazione forno grill, porta frigo a specchio scuro, piano di lavoro cucina in materiale  2.330,– 45
 minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito con lavandino nel bagno in materiale minerale compreso
 (non per Credo emotion 693 h) 
710 306 Pack cucina Credo Passion e Credo Action: Frigo 190 l / combinazione forno grill, porta frigo a specchio scuro,  2.330,– 26
 piano di lavoro cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito, miscelatore estraibile 
 (non per Credo Action 745 rL) lavandino nel bagno in materiale minerale compreso  
710 307 Pack cucina Credo Action 745 / 795 rL: Frigo 190 l / combinazione forno grill, porta frigo a specchio scuro con piano di lavoro  2.330,– 26
 cucina in materiale minerale color bianco (sanded cream) con lavello inserito,miscelatore estraibile incluso lavandino nel bagno in 
 materiale minerale compreso  
710 328 Piano di lavoro cucina in materiale minerale e lavandino bagno color bianco (sanded cream) con lavandino inserito 1.320,– 35
710 330 sovraprezzo per piano cucina materiale minerale e lavandino in colori opzionali: beige (sanded sahara) oppure grigio (aspen slate) 400,– 0
710 350 Aspiratore termostatico al posto dell‘oblò 470,– 4
710 340 Frigo 160 l sostituisce 97-l-Frigo di serie(solo per Credo emotion 693 h) 810,– 13
710 341 Frigo 190 l sostituisce 160-l-Frigodi serie (non per Credo emotion 693 h) 600,– 2
710 345 Frigo 190 l / forno combinato con grill sostituisce 160-l-Frigo di serie (non per Credo emotion 693 h) 1.230,– 18

CuCinA
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710 501 Pack elettrico-potenza 1 1.830,–  34
 AgM-batteria 160 Ah (sostituisce 90-Ah-batteria di serie) caricabatteria 60 A con preselezione voltaggio, inverter sinus 12 v / 230 v,
 potenza 2400 W e 1200 W potenza continua con protezione sovracarichi, macchina caffé 
710 502 Pack elettrico-potenza 2 2.740,–  79
 AgM-batterien 2 x 160 Ah (sostituisce 90-Ah-batteria di serie) caricabatteria 100 A con preselezione voltaggio, inverter sinus 12 v / 230 v,
 potenza 4000 W e 2000 W potenza continua con protezione sovraccarichi, macchina caffé 
710 550 impianto allarme con sorveglianza zona soggiorno, sportello garage e porta ingresso 1.170,– 3
710 545 retrocamera con shutter, radio doppio Din-radio integrato con lettore DvD, lettore CD- e MP3-payer  1.520,– 4
 (non insieme al sistema multimedia) 
710 540 retrocamera bifocale con shutter,radio doppio-Din integrata con lettore DvD-, CD- e MP3 player 2.030,– 4
 (non insieme al sistema multimedia) 
710 510 batteria AgM 160 Ah sostituisce 90 Ah (già incluso nei pack elettrico-potenza ) 300,– 26
710 530 impianto solare con potenza max ca. 120 W 1.720,– 15
710 535 impianto solare con potenza max ca. 2 x 120 W  2.840,– 30

iMPiAnto eLet triCo

optionals Cellula
PreZZo in euro

ivA 21% incl.
Peso Aggiuntivo

in kg
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optionals Cellula

710 602 impianto tv satellitare 1 per Credo Action con schermo piatto LeD 22“ nella zona ingresso, antenna piatta automatica 50 x 50 cm,  3.550,– 33
 ricevitore digitale con slot Common interface per programmi criptati, riproduzione tramite radio possibile
710 601 impianto tv satellitare 2 per Credo emotion e Credo Passion con schermo piatto LeD 22“ nell‘armadio pensile a destra, 4.060,– 40
 elettricamente regolabile, antenna piatta automatica 50 x 50 cm, ricevitore digitale con slot Common interface per programmi criptati,
 riproduzione tramite radio possibile
710 609 impianto tv satellitare 3 per Credo Action 745 rL con schermo piatto LeD 22“ su sideboard, antenna piatta automatica 50 x 50cm 3.550,– 33
 ricevitore digitale con slot Common interface per programmi criptati, riproduzione tramite radio possibile 
710 603 sovrapprezzo impianto tv satellitare con antenna parabolica automatica diam. 85cm, ricevitore digitale con slot 920,– 5
 Common interface per programmi criptati, versione tWin -Lnb per più utenti, raccordo per secondo ricevitore 12 v / 230 v e presa  
 antenna zona notte / mansarda, riproduzione tramite radio possibile (altezza veicolo + ca. 120 mm) (su richiesta)
710 610 sovrapprezzo impianto tv satellitare e internet con schermo piatto LeD 22“, compresi oyster digital internet hDCi e Dvb-t con 1.720,– 0
 dispositivo sKeW (polarizzazione della antenna parabolica)e slot Common interface per pay tv con provider di rete. impianto con 
 funzione tv o accesso internet. (non disponibile per impianto twin con secondo schermo piatto, solo insieme con oyster 85)
 È necessario un contratto separato con provider internet.
700 5102 Presa antenna combinata 230 v / 12 v con passaggio cavi pavimento, posizione: nel gavone esterno sinistra accanto alla porta cellula 210,– 1
 per attacco tv alternativo esterno
710 614 schermo piatto LeD 22“ per mansarda con supporto parete (solo insieme con oyster 85 tWin-sat) 1.320,– 15
710 628 schermo piatto LeD 22“ per zona notte posteriore, secondo ricevitore infrarosso per comando del ricevitore zona giorno 1.320,– 15
 (solo insieme con antenna piatta)
710 612 schermo piatto LeD 22“ per zona notte posteriore, secondo ricevitore compreso (solo insieme con oyster 85 tWin-sat) 1.320,– 15
710 611 Antenna Dvb-t per ricevere tv terrestre 310,– 8
710 620 sistema multimedia Concorde (navigazione con schermo touchscreen, radio integrato con lettore DvD, CD- e MP3 player, 3.860,– 14
 sistema sound con altoparlante supplementare e subwoofer, vivavoce per telefono con bluetooth, retrocamera bifocale con shutter, 
 software camion compreso 
710 622 sistema multimedia Concorde insieme con Pack veicolo base incluso software per camion per Credo emotion e Credo Passion 3.550,– 12
710 615 sistema navigazione con schermo touchscreen incluso retrocamera bifocale con shutter, vivavoce per telefono con bluetooth 2.540,– 4
 incluso software per camion 
710 640 radio in zona giorno con lettore DvD, CD e MP3 player, sistema sound con subwoofer e altoparlanti supplementari zona giorno 1.620,– 15 
 (solo per Credo Action)

tv / rADio / teLeFono PreZZo in euro
ivA 21% incl.

Peso Aggiuntivo
in kg
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710 445 nordic Pack (risparmio rispetto a ordinazione singola 282,–)  2.550,– 24
 scambiatore calore motore  
 riscaldamento gasolio  
710 450 Doccia esterna nel garage 290,– 2
710 469 sebatoio acque chiare 230 l per Credo Passion e Credo Action 600,– 8
710 470 serbatoio acque chiare e scure 230 l ciascuno per Credo Passion e Credo Action 800,– 16
710 460 Allarme gas con sorveglianza zona soggiorno (monossido di carbonio, propano, butano, gas anestetico, gas ad ossido di carbonio) 370,– 2
700 891 serbatoio gas 70 l con interruttore a distanza, sensore Crash e indicatore di livello nel display del pannello di controllo, 2.090,– 52
 con serbatoio pieno (solo per Credo Action 65C17) 
700 400 Atacco esterno del gas lato destro (prelievo gas) 210,– 1
700 830 Climatizzatore per soggiorno 2400 W con elemento di riscaldamento 1700 W sul tetto del veicolo (l‘altezza totale cambia) 2.230,– 34
700 831 Condizionatore a tetto 2100 W con elemento di riscaldamento 2700 W e oblò integrato (210 x 758 x 1105 mm) (l‘altezza totale cambia) 2.740,– 42
710 410 scambiatore calore motore con uso del calore motore per riscaldare zona soggiorno 910,– 4
700 862 riscaldamento gasolio (solamente insieme al scambiatore calore motore) 2.640,– 10
710 420 sistema ventilazione sog per WC attraverso il tetto 310,– 1
710 471 Cassetta WC supplementare con portacassetta (solo per Credo emotion 693 h) 260,– 3
700 874 sistema antibatterico (riduzione batterica grazie a ossigeno attivo) 710,– 5

ACquA / gAs / risCALDAMento / bAgno

optionals Cellula
PreZZo in euro

ivA 21% incl.
Peso Aggiuntivo

in kg
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optionals Cellula

809 209 tappezzeria in microfibra color sabbia, rivestimento liscio serie 0
809 208 tappezzeria in microfibra color Cappuccino, rivestimento liscio serie 0
809 206 Combinazione microfibra-tessuto: color sabbia / slam, rivestimento liscio 1.730,– 10
809 207 Combinazione microfibra-tessuto: color Cappuccino / Prisma, rivestimento liscio 1.730,– 10
809 108 tappezzeria in alcantara color Marrone / epoque, rivestimento liscio 1.730,– 10
809 125 tappezzeria in alcantara color eCru / tessuto con disegno a righe 1.730,– 10
809 127 tappezzeria in alcantara PeAnut / tessuto basset 1.730,– 10
809 110 tappezzeria in pelle, color sabbia, rivestimento liscio 3.245,– 25
809 111 tappezzeria in pelle, color Madreperla, rivestimento liscio 3.245,– 25
809 114 tappezzeria in pelle soft color Marrone 3.245,– 25
308 020 sedili cabina in microfibra zona giorno sostituisce tappezzeria originale del produttore chassis (solo Credo Action) 920,– 0
308 … sedili cabina in pelle bicolor zona giorno sostituisce tappezzeria originale del produttore chassis (solo Credo Action) 1.480,– 5
308 010 sedili cabina in pelle zona giorno sostituisce tappezzeria originale del produttore chassis (solo Credo Action) 1.170,– 5
849 540 Collezione Concorde: 2 cuscini piccoli decorativi, 1 cuscino grande decorativo, copriletto abbinato per letto posteriore  460,– 8
700 1551b Moquette rimovibile (marrone) 280,– 10
700 1551C Moquette rimovibile (crema) 490,– 10
700 1551g Moquette rimovibile (grigio bruno) 490,– 10

¹  La massa in ordine di marcia comprende: massa a vuoto in dotazioni di serie più peso conducente (75kg), serbatoio carburante pieno, serbatoio acqua potabile 40l per modello Credo emotion, serbatoio acqua potabile 100l per modelli Credo Passion e Credo Action, 
bombole gas piene, kit utensili di bordo, kit anti panne / compressore per modello Credo emotion, ruota di scorta per modelli Credo Passion e Credo Action. i pesi a vuoto e le dimensioni possono variare in seguito al montaggio di optionals e accessori. tutte le 
indicazioni di dimensioni e pesi si riferiscono al momento della stampa. variazioni di +/- 5% sono possibili e ammesse.

tAPPeZZeriA / PeLLe / Moquet te PreZZo in euro
ivA 21% incl.

Peso Aggiuntivo
in kg



LA CeLLuLA DeL ConCorDe CreDo

Concorde, nel settore dei veicoli ricreazionali, è equivalente a elevata stabilitá. questo grazie alla  
assoluta, totale mancanza di ponti termici, alle cabine completamente incollate con solidtherm e profili 
in schiuma Pu e all‘isolamento delle pareti, di 30 mm di spessore, con schiuma rtM. Ma non basta. il 
primo e il secondo pavimento vengono prodotti con un isolamento totale di 60 mm. Le bandelle laterali, i 
paraurti, la parte frontale e posteriore sono realizzate in robusta ma anche elastica vetroresina. Le pareti 
laterali lucide e lisce, dall‘aspetto automobilistico, sono realizzate in sandwich di alluminio. Le grondaie 
dei modelli Credo emotion e Passion in alluminio sul tetto hanno il compito di eliminare le antipatiche 
strisce di sporco sulle fiancate. garanzia di 10 anni sulle infiltrazioni cellula con controlli annui come da 
regolamento Concorde.

Disegno a sezione 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
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i prezzi indicati dei veicoli e degli optionals sono comprensivi di ivA 21% e sono validi per l‘acquisto e l‘immatricolazione del veicolo in italia. in caso di un aumento dell‘ivA 
prima della consegna del veicolo ci riserviamo di adeguare il prezzo. tutti i prezzi indicati sono prezzi di listino consigliati e non vincolanti. in caso di modifiche dei prezzi 
da parte del fabbricante del veicolo di base si effettuerà un adeguamento del prezzo nella relativa misura. i prezzi degli optionals sono validi solo se il montaggio verrà 
effettuato direttamente  
in fabbrica e se il cliente ha dato le disposizioni in tempo utile. Montaggi eseguiti in un secondo tempo causano costi supplementari di montaggio e di materiale. i prezzi sono  
comprensivi delle spese per il trasporto dei veicoli di base dalla fabbrica costruttrice alla Concorde e dei diritti del collaudo tuv. Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche per  
migliorare o comunque mantenere la qualità del prodotto al livello attuale senza limitare la destinazione. il presente listino sostituisce tutti i listini precedenti. Con riserva di  
modifiche tecniche ed errori ortografici.

A u t o C A r AvA n  P e r  PA s s i o n e

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


