
Follow the sky!

Conosci la nuova generazione Coral.
Se stai cercando un nuovo camper, è il momento di incontrare la nuova generazione Coral, di Adria. Design completamente nuovo 
dentro e fuori, che stabilisce nuovi parametri di riferimento per stile, tecnologia, comfort e praticità. I nostri camper più venduti sono 
ancora migliorati. Adria. Ispirazione per le tue avventure.



“Questo camper di nuova generazione innalza gli 

standard per la categoria semi-integrale. Abbiamo 

esaminato ogni aspetto del Coral esistente, con una 

chiara visione dell’esperienza decennale che volevamo 

offrire. Abbiamo trovato un nuovo linguaggio di 

progettazione esternamente e internamente, fatto 

grandi passi in termini di comfort e praticità e portato 

anche nuove soluzioni digitali alla realtà.“  

Matjaž Grm, direttore esecutivo, 
Vendite e Marketing - Adria Mobil

I nostri designers sono stati in grado di progettare un nuovo 
profilo elegante e più aerodinamico, con un nuovo design per 
il cupolino frontale e un ampio oblò panoramico integrato. 
Anche la parete posteriore è completamente nuova, inclinata 
e perfettamente integrata con lo spoiler superiore, è 
dotata di un nuovo paraurti con luci Hella a LED. Le pareti 
esterne del nuovo Matrix sono disponibili in Alluminio Silver 
(Supreme) o nelle colorazioni Bianco o Silver nei modelli 
Plus, tutti allestiti basandosi sull’esclusiva tecnologia Adria 
Comprex e sono dotati di nuove grafiche esterne dal look 
sportivo.

HIGHLIGHTS:

INSPIRED DESIGN

S TO R I A  D E L LO  S V I LU P P O . 

NUOVO CORAL, STILE E PRATICITA’ UNICA PER UN AUTOCARAVAN.

Il team di sviluppo di Adria ha deciso di progettare la nuova generazione di Coral da zero, 
coprendo ogni aspetto, funzionalità e prestazioni. È il massimo in fatto di stile e praticità, 
perfetto per avventure nel weekend o tour più lunghi.
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• Nuovo profilo esterno, più aerodinamico, per una 

maggiore efficienza durante la guida.

• Nuovo design per il cupolino centrale, con luci 

integrate.

• Nuova parete posteriore inclinata con spolier siperiore,

• nuovo paraurti e luci Hella a LED.

• Porta-biciclette e gancio di traino disponibili in opzione.



Il nuovo Coral include le caratteristiche riconoscibili dell’azienda 
Adria, tra cui la nuova parete posteriore e le luci a LED, il nostro nuovo 
SunRoof® con grande finestra panoramica ed il nostro nuovo doppio 
pavimento tecnico.

SIGNATURE FEATURES 

Il nuovo oblò panoramico è 
più grande del 15 % rispetto 
alla versione precedente 
ed offre una migliore 
illuminazione naturale e 
una maggiore sensazione 
di spazio all’interno - è 
apribile e dotato di 
oscurante integrato.

NUOVA FINESTRA 
PANORAMICA

Il nuovo doppio pavimento tecnico è 
in parte costruito mediante l’utilizzo 
di materiali riciclabili e fornisce un 
pavimento su un unico livello con 
13 cm. di spazio sottostante. Questa 
soluzione permette di avere spazio 
di stivaggio extra e una migliore 
coibentazione.

NUOVO DOPPIO 
PAVIMENTO

La nostra app Adria MACH per lo smart 
control da remoto, disponibile in opzione 

su tutti i modelli Plus e Supreme, 
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. Visita il sito web ch-it.

adria-mobil.com per maggiori dettagli

ADRIA MACH

DESIGN ESCLUSIVO PER IL  
SUNROOF® ADRIA

Nuovo design esclusivo Adria 
SunRoof® e grande finestra 

panoramica, per vivere in stile 
“atrio”, che dà più luce naturale 

e aggiunge la sensazione 
di spazio, con ooscuranti e 

ventilazione.

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

NUOVE LUCI A LED

co r a l CARATTERISTICHE ESTERNE



Coral ha un ambiente speciale al suo interno, grazie all’esclusivo tetto apribile e 
allo stile “atrio” che questo porta, pieno di luce e la sensazione di spazio. Scegli 
il tuo stile di arredamento con Cashmere o Moro (nei modelli Supreme) e Alpine 
White o Naturale (modelli Plus).

Il nuovo design interno assicura un alto livello di comfort per farti sentire come a casa. La 
zona living è spaziosa e funzionale ed è dotata di nuovi tessuti e nuove colorazioni mobilio.  

Goditi un ambiente caldo ed accogliente in qualunque periodo dell’anno grazie all’efficente 
sistema di gestione dei flussi d’aria di Adria, alla perfertta coibentazione garantita dagli 
standard Thermo-build e agli efficaci sistemi di riscaldamento Truma o Alde. I nuovi Matrix 
sono stati testati alle temperature più estreme nella nostra speciale Camera del Clima.

SENTIRSI COME A CASA

CARATTERISTICHE INTERNEco r a l

FOTO 360°
Fai un giro su 

ch-it.adria-mobil.com



“UNA VOLTA CHE 
HAI SCOPERTO IL 
NUOVO CORAL, 
SEGUI IL CIELO”

ZONA LIVING

La nuova dinette è dotata di una parete 
divisioria più bassa e di sedute ancora 
più confortevoli. I tavoli traslabili o 
pieghevoli (a seconda dei modelli) 
assicurano la massima flessibilità 
nei momenti di relax o di convivialità 
con amici o in famiglia. I sedili dinette 
si possono trasformare in posti letto 
addizionali, sempre confortevoli e 
funzionali.. 

Goditi il massimo comfort garantito del nuovo 
design interno moderno ed elegante. 

INTERNI DAL DESIGN MODERNO

PROVA LA NUOVA ADORA
GUARDA IL FILMATO

Scopri di più su
ch-it.adria-mobil.com



CARATTERISTICHE INTERNEco r a l

CUCINA

CAMERA DA LETTO  

BAGNO

Le nuove cucine ‘S Series’ presentano un 
design moderno, sono dotate di un piano 
di lavoro più ampio rivestito di laminato 
FENIX NTM®, cassetti a chiusura assistita 
che offrono maggiori capacità di stivaggio, 
frigorifero da 142 Lt., lavello integrato e 
fornello a 3 fuochi. Disponibili in opzione 
anche il forno a gas e la macchina per il 
caffè.

Ampia camera da letto posteriore 
con comodi letti disponibili in diverse 

disposizioni a seconda dei modelli, tutti 
dotati di nuovi materassi ancora più 

confortevoli. Armadietti pensili rivestiti 
con materiali di qualità, dotati di prese 

USB e luci spot, assicurano tutto lo spazio 
necessario per un’ottimale capacità di 

stivaggio.

Nuovo design per il bagno, 
completamente rivisitato per 
garantire maggiore spazio e 
comfort, con un nuovo box 
doccia dal design elegante e 
funzionale. Specchio con luci 
spot e varie soluzioni per lo 
stivaggio di tutti gli oggetti 
per l’igiene personale.



Ciascun elemento è stato rivisitato e migliorato, con soluzioni 
innovative garantire un comfort di livello superiore.

SOLUZIONI INNOVATIVE

STIVAGGIO

SERVIZI

MACCHINA PER 
IL CAFFE’

Armadietti pensili a forma concava con profilo 
illuminato e meccanisimo di apertura a pressione, 

disponibili in due diverse colorazioni e dotati 
di luci LED integrate. Armadi ampi e un nuovo 
design per la cucina con cassetti più capienti 
e profilo porta oggetti. Bagno con nuovo box 

doccia e varie soluzioni per lo stivaggio. Ampio 
gavone garage con porte d’accesso da 120 cm. (a 
seconda dei modelli) con luci a LED e prese 220v 
e 12v. Nuova porta ingresso cellula da 650 mm. e 

tasche porta oggetti.

Nuovo gavone di servizio 
con collegamenti servizi 

centralizzati. Serbatoio 
acque bianche da 120 

Lt. riposizionato per un 
migliore distribuzione dei 

pesi e isolato.

Disponibile in opzione 
la coffee machine 

Nespresso, per gustarvi 
una rilassante pausa 

caffè tutte le volte che 
ne avete voglia. Dotata di 

serbatoio acqua estraibile 
da 0.6 Lt. e contenitore 

porta cialde.

MULTI-MEDIA

PANNELLO DI CONTROLLO

Con la nuova parete multimediale, dotata di 
porta TV (fino a 32’’), prese USB e superficie di 
ricarica del telefono, sarete sempre connessi 
come a casa. Disponibile in opzione un nuovo 
kit sound system con subwoofer, altoparlanti 
integrati e amplificatore Bluetooth®.

Con il nuovo pannello di controllo digitale 
Adria, intuitivo e semplice da utilizzare, avete 
il controllo delle maggiori funzionalità della 
zona living.



I modelli classici Coral Axess sono disponibili sia su Fiat Ducato 
che Citroen Jumper, vedi sito web per i dettagli.
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670 DC  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm)  4      3

670 DL  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm)  4    3+1

670 DC  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm)  4      3

670 DL  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm)  4    3+1

670 SC  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm)  5      3

670 SL  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm)  5    3+1

670 SLT  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm)  5      3

TESSUTI & MOBILIO

MOBILIO CREATO CON STILE

CASHMERE

CECIL SEVERE

MORO

ARNO MABEL NATHAN LEATHER EDWARD LEATHER MATHISSE LEATHER CHARLES
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Diverse colorazioni mobilio disponibili sui modelli Supreme (Cashmere o Rovere Moro) e sui modelli Plus 
(Alpine White o Rovere Naturale).

Tessuti + set cuscini disponibili per i modelli Matrix Plus e Supreme.

ALPINE WHITE NATURALE

CH-IT.ADRIA-MOBIL.COM

INFORMAZIONI
TECNICHE

MAGGIORI

*Alcuni elementi potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli. Consultate il sito web  per le specifiche tecniche individuali.

670 SLT  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm)  5      3

670 SL  
L    7485 (mm)  
W   2299 (mm)  5    3+1

scopri il tuo nuovo coral su ch-it.adria-mobil.com

ADRIA MOBIL Schweiz GmbH
Erlenstrasse 27

CH – 2555 Brügg / BE


