Designed around you.

Scopri la nuova generazione Adora
Adora nuova generazione - la nostra gamma caravan più venduta, oggi ancora più bella. Forme e profili ancora più aerodinamici, con la
distintiva silhouette Adria, una straordinaria nuova finestra panoramica extra-large unica nel suo genere, un nuovo design per la porta di
ingresso e nuove soluzioni smart per lo stivaggio. Lasciati ispirare e sentiti come a casa con l’elegante nuovo design interno, la nuova
cucina, il nuovo bagno... è una caravan tutta nuova, progettata intorno a te. Disponibile in un’ampia scelta di layout per soddisfare tutte
le esigenze.

adora

CARATTERISTICHE ESTERNE

INSPIRED DESIGN
I nostri designers hanno preso l’ispirazione dalla nuova
Adria Astella per portare a questa nuova generazione
Adora un design esterno e delle forme completamente
nuove.

“Riconoscerete la direzione del design introdotto dalla
rivoluzionaria Astella, con linee davvero pulite, un
look automotive e la parete posteriore con nuove luci
full LED integrate multifunzionali. La nuova Adora
presenta una nuova parete frontale dalle forme eleganti
dotata di una finestra panoramica ancora più grande
e di elementi aerodinamici come i nuovi defletori, per
migliorare la stibilità e l’efficienza di traino. Interni ed
esterni presentano nuove soluzioni smart per farvi
sentire come a casa. Progettata per assicurare il
massimo comfort nelle vostre vacanze.”

Erna Povh,
Adria Caravan Product Manager

CARATTERISTICHE ESTERNE

• Nuovi esterni dal design pulito e volumi
interni maggiormente utilizzabili.
• Nuova ed esclusiva finestra panoramica
frontale extra-large.
• Zona living spaziosa e confortevole, con un
nuovo ed elegante design interno.
• Nuova porta ingresso più grande per garantire un comodo accesso e dotata di elementi
porta oggetti.

NUOVA LINEA

NUOVE SOLUZIONI
INTEGRATE

LA FIRMA ADRIA
I designer di Adria hanno sfruttato al meglio
le caratteristiche distintive di Adora e le hanno
migliorate.
NUOVA FINESTRA
PANORAMICA FRONTALE

Le caravan della gamma Adora hanno
sempre offerto la più grande finestra
panoramica disponibile sul mercato. Le
Adora New Generation sono dotate di
una nuova finestra panoramica ancora
più grande che assicura un’incredibile
luminosità e una sensazione di spazio
maggiore all’interno: uno straordinario
‘atrium style living’.

NUOVE LUCI A LED

Nuovo design per le
luci posteriori a LED
multifunzionali in stile
automotive.

NUOVI DEFLETTORI
AERODINAMICI

Gli innovativi deflettori sulla parete
frontale sono stati progettati dai nostri
designers e sono già stati introdotti sulla
nuova Astella. Conferiscono un look
accattivante e facilitano il traino.

PERFORMANCE
TELAIO

Il telaio AL-KO, insieme con
lo stabilizzatore AKS e con
il ATC trailer control system,
garantisce stabilità e sicurezza
durante la fase di traino.

NUOVE GRAFICHE
ESTERNE

La nuove grafiche
esterne Adora, stile
automotive combinato
le tipiche linee Adria.
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HIGHLIGHTS INTERNI

SENTIRSI COME A CASA
Le Adora new generation offrono un alto livello di comfort per
farvi sentire come a casa grazie agli interni dal nuovo stile
elegante, agli ampi spazi e a varie soluzioni innovative per lo
stivaggio.

FOTO 360°
Fai un giro su
ch-it.adria-mobil.com
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Interni spaziosi e dal design elegante, dotati di soluzioni innovative per lo stivaggio.
Nuovo sistema di illuminazione con luci regolabili in tutta la zona living.
Finestra panoramica frontale extra-large per un living in stile ‘Atrium’ super luminoso.
Nuovo sound system con altoparlanti integrati.
Soluzione innovativa per lo stivaggio e porta-oggetti in tutta la zona living su tutti i modelli.
Riscaldamento Truma di serie o Alde in opzione, entrambi garantiscono il massimo
comfort durante tutto l’anno.

INTERNI DAL DESIGN MODERNO
Le innovative zone living dei modelli Adora New Generation sono
progettati per farti sentire sempre come a casa..

ZONA LIVING

PROVA LA NUOVA ADORA
GUARDA IL FILMATO
Scopri di più su
ch-it.adria-mobil.com

L’ampia finestra panoramica conferisce
ai modelli Adora un ‘atrium-style’ living.
L’illuminazione naturale è eccezionale,
inoltre la finestra è apribile e dotata di
oscurante. Il nuovo design delle sedute
garantisce il massimo comfort sia di
giorno quando viene utilizzata la dinette,
sia di notte quando i cuscini possono
essere utilizzati per formare letti
addizionali. Il tavolo, leggero e rimovibile,
assicura la massima flessibilità nella zona
living.
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INTERIOR HIGHLIGHTS

CUCINA

La nuova cucina ‘home-style’
ispirata alle nostre cucine di
casa. Piano di lavoro più grande,
maggiori possibilità di stivaggio
grazie ai nuovi cassetti capienti,
dotata di profilo porta-oggetti
multifunzionale e dei migliori
elettrodomestici.

CAMERA DA LETTO

BAGNO

Nuovo design per le
camere da letto, con
materassi Evopore® più alti
per un livello di comfort
maggiore. Luci ambiente
regolabili e varie soluzioni
innovative per lo stivaggio.

Il nostro nuovo bagno Ergo, un
design che si ispira a principi
ergonomici per sfruttare al
meglio gli spazi, è dotato di un
nuovo lavandino pieghevole che
permette una migliore capacità
di drenaggio dell’acqua. Nuove
luci e varie soluzioni per lo
stivaggio di tutti gli accessori
da bagno.

LAYOUT RIVISITATO:
ADORA 613 PK

Adora 613 PK, il nostro nuovo layout
per la famiglia, adatto per 2 adulti
e da 1 a 3 bambini con materassi
da 2m. Ottima soluzione anche in
caso di ospiti grazie alla nuova zona
living posteriore Adria Exclusive
Design® dotata di una nuova finestra
panoramica, che fornisce un’ideale
angolo relax o zona gioco bimbi ed è
dotata di 2 punti TV.

MULTI-MEDIA

SOLUZIONI INNOVATIVE
Ciascun elemento è stato rivisitato e migliorato, con
soluzioni innovative per garantire il massimo comfort
e con una particolare attenzione ai pesi.

Goditi una nuova zona living, dotata
di un nuovo pannello di controllo
digitale e una serie di soluzioni
multimediali come il nuovo
high-quality sound system con
altopralanti integrati, amplificatore
Bluetooth®, porta TV (opzione) e
varie prese USB.

LA NUOVA ADRIA MACH

La nostra app per lo smart control
da remoto permette di controllare
il sistema di illuminazione, il
riscaldamento e il clima via smart
phone o tablet. Fornisce inoltre
manuali d’istruzione e dati sui punti
di interesse limitrofi. App Adria
MACH, ora disponibile in opzione
anche sui nuovi modelli Adora.

STIVAGGIO

Maggiore capacità di stivaggio
di quanto potessi immaginare.
Accesso facilitato al gavone
porta bombole esterno e
armadietti pensili a forma
concava che sfruttano al
massimo lo spazio interno.
Armadi capienti e soluzioni
multifunzionali per lo stivaggio
in cucina, come gli ampi cassetti
e il profilo porta-utensili. Spazi
ampi e flessibili anche per lo
stivaggio nei nuovi bagni.

SCOPRI DI PIU’
ch-it.adria-mobil.com/inspirations
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SELEZIONE TESSUTI

MISTY ROSE

I modelli Adora stagione 2021 sono disponibili in 4 combinazioni di tessuti - il tessuto standard è STONE ISLANDS.

DARK ALMONDS

STONE ISLAND

scopri la nuova adora su ch - it . adria - mobil . com

MORGAN
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