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Coerentemente lussuoso. Viaggiare senza compromessi. AutocArAvAn per pAss ione



Una classe di lusso. Due opere d’arte.
Cruiser C1 e Liner Plus sono vere e proprie opere d’arte nel segmento Premium degli autocaravan. Pezzi di eccellente capacità 
tecnica che vi danno la possibilità di scegliere davvero il tipo di viaggio che cercate. Infatti, come tutti gli autocaravan Concorde, 
anch’essi incorporano la migliore qualità e comfort ineguagliabile, potrete godere al massimo i vostri viaggi progettati in modo 
individuale ed esclusivo.

concorde. passione per tradizione. Innovazione constante, sapienza artigianale e persistente 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.
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Concorde Cruiser C1
indipendenza senza compromessi. proprio la scelta giusta per gli individualisti. Il Cruiser C1 
è la nave ammiraglia tra i nostri mansardati. Ed incarna una particolare tradizione: Concorde si è 
presentato più di 15 anni fa come primo produttore dei modelli mansardati con doppio pavimento. 
Il nostro elevato know how è stato investito nello sviluppo del Cruiser C1. Resistente in inver-
no, quattro letti particolarmente comodi ed una concezione intelligente dei gavoni.

Cruiser C1
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Flessibile. Ma senza 
doversi accontentare 
in materia di comfort.
Abitare e cucinare. Una mansarda lussuosa come quella 
del Cruiser C1 offre agli individualisti tutte le possibilità. Ad 
esempio, con una dinette ampia ed elegante, nella quale 
anche durante il viaggio non dovrete rinunciare a nessun 
piacere. Così comodi come a casa, indipendentemente da 
dove vi troviate. Variabilità sconfinata di casa anche in cucina: 
accessori da cucina integrati in modo intelligente ed un 
frigorifero AES da 190 litri con cella congelatore separata. 
Per la vostra completa indipendenza durante il viaggio.

Cruiser C1
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Rilassarsi. E godere di tutte le libertà.
Dormire e rinfrescarsi. La mansarda è il posto prediletto dai bambini in un autocaravan – 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. 

Anche in bagno il Cruiser C1 entusiasma con i suoi allestimenti d’eccezione. Il serbatoio di acqua fresca 
di 320 litri, ed il serbatoio di acque reflue di 230 litri hanno delle capacità davvero cospicue.

Cruiser C1
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cruiser c1 791 H con bagno

cruiser c1 840 Hr con bagno Premium

cruiser c1 840 H con bagno Premium

cruiser c1 841 L con bagno

Molteplicità. Il ritratto 
delle vostre esigenze.
panoramica delle piante. Per il Cruiser C1 potrete scegliere tra 
dodici diverse piante con tre varianti di letti e due del bagno. 

Cruiser C1
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Smart Garage

cruiser c1 890 Hsr

cruiser c1 890 Lr con bagno Premium

cruiser c1 890 L con bagno Premium

cruiser c1 891 M con bagno

cruiser c1 940 M con bagno Premium

cruiser c1 940 Lsr con bagno Premium

cruiser c1 940 Mr con bagno Premium

cruiser c1 990 G con bagno Premium

Smart Garage
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Concorde Liner Plus
per potersi esprimere, al lusso serve lo spazio. ed eccolo. Il Concorde Liner Plus è un modello 
per tutto ciò che serve alla costruzione di un camper. Con una larghezza di 2,49 metri e la lunghezza 
di sino 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.

Liner Plus
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Eleganza. L’arte 
di godersi il bello.
Abitare e cucinare. Eleganza e confort trasformano il 
viaggio nel Liner Plus in 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. 

Nella cucina ad L di perfetta concezione potrete 
cucinare menu di diverse portate con estrema facilità 
grazie agli elettrodomestici da cucina di alta qualità. 

Liner Plus
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Riposo. Un paesaggio di benessere 
su quattro ruote.
Dormire e rinfrescarsi. Un’oasi di tranquillità. I letti del Liner Plus sono particolarmente grandi – tanto 
nella variante con il letto posteriore come anche in quella ottimale con letto basculante. Sul sistema di 
letti posteriore con materasso di schiuma fredda e molle di alta qualità potrete dormire e sognare con 
estremo relax. 

Fate la doccia come a casa. Anche lo spazioso bagno è allestito lussuosamente. Rubinetteria di alta 
qualità, riscaldamento per l‘asciugamento e la grande doccia gli conferiscono una piacevole atmosfera.

Liner Plus
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Innovazione. Instancabilmente, 
sempre al massimo livello.
tecnica. Un‘ulteriore dimostrazione che i nostri prodotti sono leader nel segmento Premium dei camper. 
Un’instancabile evoluzione in tutti i settori permette il confort di viaggio più moderno. La base di ciò 
è il know how della Concorde unico del suo genere con concezioni termiche, di doppio pavimento e 
motrice spesso copiate. 

concetto concorde one Level. La nostra idea di alzare la cabina di guida elimina lo scalino della zona 
di guida, creando un unico livello in tutta la zona giorno – completamente isolata dal cockpit sino alla 
parte posteriore, senza pericolo di inciampare, senza abbassamento o strati di copertura. E con spazio 
aggiuntivo ed una posizione di seduta più alta al volante per una migliore veduta del traffico.

Liner Plus
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Liner plus 840 H Lounge

Liner plus 940 Ls Lounge

Liner plus 890 L Lounge

Liner plus 940 M Lounge

Liner plus 990 Ms Lounge

Molteplicità. Il ritratto 
delle vostre esigenze.
panoramica delle piante. Scegliete tra le 14 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. 

Liner Plus
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TV
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Bar-versionLiner plus 1090 Ms Lounge

Liner plus 990 G smart Lounge

Liner plus 1150 GMax Mini Lounge

Liner plus 1090 GMax iQ Lounge

Liner plus 1090 G smart Lounge

Liner plus 990 GMax iQ Lounge

Liner plus 1060 GMax Fiat 500 / c1 Lounge

cL-Lounge-version

Liner plus 1130 GMax Fiat 500 / c1 Lounge

Smart Garage

Smart Garage

Fiat 500
Garage

Fiat 500
Garage

Mini Garage

Toyota IQ
 Garage

Toyota IQ
 Garage

Liner plus 940 G smart Lounge

Smart Garage



Gusto. Spetta solo 
a voi la decisione.
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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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. 


