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adria mobil

45 anni di storia che continua. 

Qualità sostenibile e prodotti di 

valore confermato hanno assicurato 

al marchio Adria una posizione di 

rilievo nella produzione di veicoli 

ricreazionali. Situata nel cuore della 

Slovenia, Adria è nella posizione 

ideale per soddisfare la domanda 

proveniente da più di 25 mercati in 

Europa e nel Mondo.

adria mobil

Novo mesto
  

Piran
  

Kranjska Gora
  

Stabilimento Adria2
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info adria

Adria da 45 anni al lavoro per te.

Conoscenza e lavoro di squadra abbinati a esperienza, 

tradizione, moralità e dedizione. Queste sono alcune 

delle qualità sulle quali Adria è costruita. Alta qualità 

e comunicazione sono simbolo di eccellenza, ed è 

questa eccellenza che permette ad Adria di diventare 

un inseparabile compagno di vacanza.

Adria Italia è l’organizzazione 

che rappresenta il marchio 

sloveno sul territorio italiano. 

E’ una organizzazione fatta 

principalmente di uomini che 

si prendono cura del vostro 

veicolo dalla sua uscita dallo 

stabilimento Adria per tutto 

il resto della sua storia.

Perchè ogni vostra storia sia 

una storia da raccontare...

http://www.adria-mobil.com
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Il futuro in movimento

Sentirsi libero in un veicolo Adria. Non importa in quanto tempo, non importa quanti 

siano i chilometri da percorrere; c’è sempre un brivido emotivo davanti ad una strada 

libera che conduce ad un’altra avventura con Adria. In Adria siamo a conoscenza di cosa 

il cliente ha bisogno e i nostri prodotti offrono oltre a quello che si riesce a sognare.

compact
 Fiat Ducato

 2 modelli

 4 posti omologati

van
 Fiat Ducato

 2 modelli 

 Da 4 a 5
 posti omologati

vision
 Renault Master

 3 modelli 

 4 posti omologati

coral
 Fiat Ducato

 10 modelli 

 Da 4 a 5
 posti omologati

polaris
 Mercedes Benz

 1 Modello

 Da 3 a 4 
 posti omologati

coral 
supreme edition

 Fiat Ducato

 2 modelli 

 Da 4 a 5
 posti omologati
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living in motion 5
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Una new entry nella famiglia Adria, il Polaris. Frutto di un complesso studio di design, tecnologia abbinata 

all’utilizzo degli spazi a misura d’uomo e di materiali all’avanguardia. Il tutto applicato concretamente su un 

veicolo che trova spazio nel mercato e si posiziona come un mezzo di lusso e altamente innovativo. Polaris: 

tecnologia, confort, classe e stile per un veicolo da usare in vacanza e non solo.

polaris

lusso per tutto l’anno

mercedes benz

Motorizzazione MB Sprinter 
da 313 CDI a 319 CDI

Lunghezza 7490 mm

Larghezza 2300 m

Altezza 2740 mm

Massa da 3093 kg a 3200 kg

1 Modello

Da 3 a 4 posti omologati

  
polaris 6-9

    
vision 10

    
coral supreme edition 14

    
coral 18

    
compact 24

    
vans 28 7

I motorhome 05.indd   7I mototorhrhome 05.inddoome 05.iindddd 77 20.8.2009   11:18:1420.8.2009 11:18:1:144



equipaggiamenti 
Riscaldamento 
ad acqua ALDE 
a pavimento

Riscaldamento 
ad acqua

Frigorifero 150 Lt 
(opzione)

Garage posteriore 
con accesso da 
entrambi i lati

Telaio ALKOXXL

polaris SL polaris SL polaris SL

polaris SL

8
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L

3+1

Materassi a molle 
antiallergici e 
antibatterici

Sedili ergonomici
Toilette con 
servizio doccia 
separato

Gruppo cucina 
integrato 
SPINFLO

Serbatoio acque 
grigie riscaldatoWC

tessuto polaris   Sandy leatherFrigorifero Illuminazione a led

Riscaldamento ALDE a pavimento, ideale per tutti i tipi di clima.
Meccanica Mercedes Benz e telaio ALKO. Tecnologia costruttiva 
su materiali solidi e sicuri.
Esterno dalle linee morbide e classiche. Veicolo moderno ed elegante.
Garage posteriore passante a doppia porta da ambo i lati. 
Scaffali e ripiani per lo stivaggio all'interno del vano garage (opzione).
Interno dal mobilio elegante e dalle linee morbide, modernità 
nell'illuminazione a LED e lusso deciso sugli abbinamenti.
Specifi che ed equipaggiamento di lusso.
Oblò frontale panoramico a comando elettrico (opzione).

polaris equipaggiamenti, caratteristiche e modelli

Cassettiera funzionale

modelli per la coppia 

No. Numero di letti

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Guardaroba

 Letti

 Toilette

 Pavimento

polaris 9
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vision

l’autocaravan a 5 stelle

renault master

Quando si acquista un veicolo come il Vision ci si aspetta sempre qualcosa di più. E questo è proprio quello 

che Vision offre. Confort, stile, spazio in abbondanza e specifi che tecniche degne di nota sono solo alcune 

caratteristiche di questo veicolo dalle linee morbide e sempre attuali.

Motorizzazione Renault Master 
2,5 dCi 150

Lunghezza da 6490 mm - 7200 mm

Larghezza 2290 mm

Altezza 2960 mm

Massa da 3112 kg a 3244 kg

3 Modelli differenti

4 posti omologati

  
polaris 6

    
vision 10-13

    
coral supreme edition 14

    
coral 18

    
compact 24

    
vans 28 11

I motorhome 0ototorhrhoome 05.indd5.iindddd 1111 20.8.2009   11:18:3020.8.2009 11:18:30.8.2009 11:18:30



equipaggiamenti Gavone garage
Doppio 
pavimento

Frigorifero 
150 Lt.

Esterno 
interamente in 
poliestere

Telaio ALKOXXL

I 707 SL I 707 SL I 707 SL

I 707 SL

12
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I 7
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4+1

I 7
07
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4

I 6
47
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G

4

Materassi a molle (dove 
previsto) antiallergici e 
antibatterici

Serbatoio acque 
grigie riscaldato

Toilette con 
servizio doccia 
separato

Sospensioni 
ad aria

No. Numero di letti

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Guardaroba

 Letti

 Toilette

 Pavimento

modelli per la famiglia e modelli per la coppia 

tessuto vision  Sandy leatherOblò tetto Esterno interamente in poliestereFrontale aerodinamico grazie al vetro 
panoramico dall’ampia visuale

Meccanica Renault Master e telaio 
ALKO. Sicurezza dei materiali 
impiegati e affi dabilità.
Parabrezza panoramico per un esterno 
dal design aerodinamico e funzionale.
Ampi spazi lussuosi e confortevoli. 
Stile abbinato all'eleganza e alla 
tecnologia.
Alto livello di tecnologia abbinata a 
fi niture morbide ed eleganti per un 
veicolo confortevole e lussuoso.

vision equipaggiamenti, caratteristiche e modelli

vision 13
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coral supreme edition

viaggiatore esperto con stile

CORAL SUPREME: un’aggiunta di stile. Come un abito da sera cucito su misura per il più 

raffi nato dei viaggiatori.

Motorizzazione Fiat Ducato 
da 2,3 JTD 130 a 3,0 JTD 160

Lunghezza da 7360 mm a 7390 mm

Larghezza 2300 mm

Altezza da 2780 mm a 3130 mm

Massa da 3031 kg a 3185 kg

2 Modelli

da 4 a 5 posti omologati

249 ∑ Bianco

611 ∑ Silver alluminio 
metallizzato

600 ∑ Grigio patrizia 
metallizzato

  
polaris 6

    
vision 10

     
coral supreme edition 14-17

    
coral 18

   
compact 24

    
vans 28 15
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equipaggiamenti 
Esterno cellula 
interamente in 
poliestere

Serbatoio acque 
grigie riscaldato

Gavone garage
Frigorifero 
150 Lt.

Materassi a molle 
antiallergici e 
antibatterici

XXL

s 670 SL S 670 SL S 670 SL

S 670 SL

16
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A 
67

0 
SL

5+1

S 
67

0 
SL

3+1

Toilette con 
servizio doccia 
separato

Sedute 
ergonomiche

Fino a 5 posti 
omologati

tessuto coral supreme  LavagnaFinestre oscurate GarageIlluminazione indiretta

coral supreme edition equipaggiamenti, caratteristiche e modelli

Esterno cellula interamente in poliestere.

Grafi che esterne abbinate 
dal design moderno ed elegante.

Mobilio interno dallo stile di nuova concezione con 
inserti cromati e luci LED integrate.

Arredamento dalle linee morbide per un confort 
elevato e per sensazioni uniche.

Abbinamenti cromatici del mobilio, pavimento e 
soffi tto per una sensazione di spazio amplifi cato.

Sedute conformate per il maggior confort di viaggio.

modelli per la famiglia modelli per la coppia 

No. Numero di letti

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Guardaroba

 Letti

 Toilette

 Pavimento

coral supreme edition 17
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pagina coral S 690 SP18
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coral

viaggiatore esperto

Disponibile, pratico, confortevole e bello; questo è il CORAL. Un veicolo per esperti e per 

chi vuole tutto a portata di mano, per chi desidera un veicolo instancabile e ricco di equi-

paggiamenti. Layout per famiglie e per le coppie, con CORAL nessuno sarà messo da parte.

Motorizzazione Fiat Ducato 
da 2,3 JTD 130 a 3,0 JTD 160

Lunghezza da 6920 mm a 7390 mm

Larghezza 2300 mm

Altezza da 2760 mm a 3130 mm

Massa da 2950 kg a 3185 kg

10 Modelli

Da 4 a 5 posti omologati

249 ∑ Bianco

611 ∑ Silver alluminio 
metallizzato

600 ∑ Grigio patrizia 
metallizzato

  
polaris 6

    
vision 10

    
coral supreme edition 14

    
coral  18-23

    
compact 24

    
vans 28 19
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viaggiatore esperto

S 690 SP

20

I motorhome 05.indd   20I mototorhrhoome 05.innddindddd 2020 20.8.2009   11:19:0920.8.2009 11:19:0911:19:09



I veicoli CORAL offrono un confort 

e una praticità di viaggio senza 

eguali. Eccellenti soluzioni tecniche 

e costruttive abbinate a profondi 

studi sull’utilizzo degli spazi a 

misura d’uomo ne fanno un veicolo 

ben dimensionato e perfetto per le 

vacanze. Naturalmente l’abbinamento 

di tecnologie avanzate al servizio del 

cliente renderanno il tutto più facile.

coral
S 690 SP S 690 SP

S 690 SP

S 690 SP

S 690 SP

21
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Gavone garage Esterno cellula interamente in poliestere Porta di ingresso con zanzariera 
e pattumiera integrata (opzione)Seduta dinette trasformabile

coral equipaggiamenti, caratteristiche e modelli

Ricco di equipaggiamenti, per il viaggiatore esperto.

Meccanica Fiat Ducato abbinata ad una cellula interamente in poliestere per una durata superiore.

Esterno in poliestere e grafi che abbinate. Altamente identifi cabile. 

Modelli differenti studiati e scelti per provvedere a soddisfare i viaggiatori esperti.

Porta di ingresso con zanzariera e pattumiera integrata (opzione).

Finestre oscurate dal design moderno ed elegante.

Abbinamenti cromatici interni, abbinati allo stile elegante e tradizionale del mobilio, 
conferiscono all'interno di Coral un'immagine lineare e pulita.

Cuscini dinette dalla forma anatomica; maggior confort.

equipaggiamenti 
Esterno cellula 
interamente in 
poliestere

Serbatoio acque 
grigie riscaldato

Gavone garage 
posteriore

Frigorifero 
150 Lt.

Materassi a molle (dove 
previsto) antiallergici e 
antibatterici

XXL22
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A 
67

0 
SL

5+1

A 
66

0 
SP

6

A 
68

0 
SK

2x

6

A 
69

0 
D

K

2x

6+1

A 
69

0 
SP

5

S 
65

0 
SP

4

S 
67

0 
SL

3+1

S 
67

0 
SL

T

3

S 
68

0 
SP

4

S 
69

0 
SP

3

tessuto coral  Boomnatura

modelli per la famiglia 

Toilette con 
servizio doccia 
separato

Fino a 5 posti 
omologati

modelli per la coppia 

No.  Numero di letti        Cucina       Tavolo       Dinette       Guardaroba       Letti       Toilette       Pavimento

coral 23
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compact

l’esploratore della citta’

Piccolo e compatto fuori, proporzionato e spazioso dentro; questa e’ la formula di 

Compact. Un veicolo adatto per le vacanze veloci ma anche per quelle più accurate, un 

mezzo adatto per esplorare posti inesplorati e inaccessibili. 

Motorizzazione Fiat Ducato 
da 2,3 JTD 130

Lunghezza da 5990 mm a 6610 mm

Larghezza 2120 mm

Altezza da 2710 mm a 2750 mm

Massa da 2714 kg a 2825 kg

2 Modelli

4 posti omologati

249 ∑ Bianco

611 ∑ Silver alluminio 
metallizzato

600 ∑ Grigio patrizia 
metallizzato

  
polaris 6

    
vision 10

    
coral supreme edition 14

    
coral 18

    
compact 24-27

    
vans 28 25
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equipaggiamenti Compatto
Esterno cellula 
interamente in 
poliestere

Porta TV 
(opzione)

Gavone garage
Materassi 
antiallergici e 
antibatterici

XXL

compact SL compact SL compact SL

compact SL

26
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Frigorifero 100 Lt.

tessuto compact  MusnaturEsterno cellula interamente in poliestere Larghezza esterna di 2,12mt. 
/ lunghezza esterna inferiore ai 6 mt.Porta TV (opzione)

compact equipaggiamenti, caratteristiche e modelli

Grafi che esterne abbinate alla colorazione 
della cabina.

Snello e agile, dimensioni esterne a partire 
da 6 mt. di lunghezza.

Finestre oscurate dal design giovane ed elegante.

Mobilio in due diverse tonalità di colore. 
Abbinamento cromatico soffi tto, pavimento per 
una sensazione di spazio amplifi cato.

Luci soffi tto e luci spot abbinate per la giusta 
tonalità di luce.

modelli per la coppia 

No. Numero di letti

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Guardaroba

 Letti

 Toilette

 Pavimento

compact 27
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vans

pratico e funzionale

Relax e confort, abbinati alla praticità di utilizzo e di manovra, sono gli ingredienti 

fondamentali per una vacanza all’insegna della praticità e del relax. Questo è quello 

che la gamma VAN offre. Giovane e dinamico, pratico e fl essibile nell’utilizzo, svelto ed 

economico; un vero compagno per la vacanza.

Motorizzazione Fiat Ducato 
da 2,3 JTD 120

Lunghezza 5998 mm

Larghezza 2050 mm

Altezza 2650 mm

Massa da 2802 kg a 2830 kg

2 Modelli

Da 4 a 5 posti omologati

249 ∑ Bianco

611 ∑ Silver alluminio 
metallizzato

  
polaris 6

    
vision 10

    
coral supreme edition 14

    
coral 18

    
compact 24

    
vans 28-31 29
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equipaggiamenti Frigorifero 97 Lt. 
(solo su TWIN).

Gavone 
per lo stivaggio

Toilette con 
servizio doccia

Materassi a molle (dove previsto) 
antiallergici e antibattericiWCXXL97

twin twin twin

twin

30
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tessuto van  MusnaturAltezza abitacolo Letto addizionale sulla dinette anteriore

van equipaggiamenti, caratteristiche e modelli

Piccolo e agile, per un uso economico e pratico.

L'equipaggiamento presente nella gamma 
VAN è ideale per la vacanza all'insegna della 
praticità e del confort.

Robusto e ben isolato.

Frigorifero 97 Lt. (solo su TWIN).

Letti confortevoli e spaziosi.

Stile mobilio colorazione TITAN 
(solo su TWIN GiT). Giovane e accattivante.

modelli per la famiglia modelli per la coppia 

No. Numero di letti

 Cucina

 Tavolo

 Dinette

 Guardaroba

 Letti

 Toilette

 Pavimento

Frigorifero 97 Lt. (solo su Twin).

31
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ADRIA MOBIL, d.o.o. 
ADRIA ITALIA S.R.L.
Via S. Maria Goretti, 8
I – 30174 MESTRE - VENEZIA

Tel. (+39) 041/53 50 731
Fax (+39) 041/53 49 231

E-mail: info@adriaitalia.it
http://www.adriaitalia.it

Il valore del presente catalogo è illustrativo. Le foto pubblicate possono riportare elementi non appartenenti alla dotazione di serie del prodotto o riferirsi a mercati diversi. Il prodotto 
può subire modifiche di natura tecnica o commerciale nel rispetto delle normative. Contattate il Vostro Concessionario di fiducia per i dettagli informativi prima dell’acquisto.
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