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PESI E DIMENSIONI
Lunghezza esterna incluso il timone (mm)

8992

Lunghezza esterna (mm)

7600

Lunghezza interna (mm)

6982

Larghezza esterna (mm)

2525

Larghezza interna (mm)

=2310+70

Altezza esterna (mm)

2620

Altezza interna (mm)

1950

Dimensione profilo veranda (mm)

1180

Lunghezza piano tetto

6632

Peso in ordine di marcia (Kg)

2278

Peso a pieno carico massimo autorizzato (Kg)

3000

Massimo carico autorizzato (Kg)*

722

Spessore totale (pavimento/pareti/tetto) (mm)
Spessore isolante (pavimento/pareti/tetto) (mm)

47/33/32,8
38/29/29

TELAIO ATTREZZATURE
Dispositivo di traino

251S AK300

Stabilizzatore AKS 1300/2400

X

Ammortizzatori

X

ATC - Sistema di stabilita

O

Assale Delta

X

Assale Twin

2

Tipologia telaio

AL-KO

Piedini di stazionamento rinforzati

X

Copri timone

X

Cerchi in acciaio

X

Cerchi in alluminio

O

Dimensioni pneumatici

215R14C108

Ruota di scorta con supporto

O

Isolamento passaruota

X

Copriruote

X
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Passaruota profilo tenda integrato

X

Paraspruzzi ruote

O

CARROZZERIA
Parete anteriore in ABS

X - silver

Pareti laterali in alluminio

X - silver

Parete posteriore in ABS

X

Carrozzeria in polyestere

X

Bandella laterale in alluminio

X

Porta gavone sinistra (dimensioni luce mm)

350 x 800, 430 x 325, 800 x 350

I-shape

X

Porta panoramica esterna

2X

Zanzariera sulla porta di ingresso

X

Finestre ADRIA apribili

X

Finestre Adria oscurate

X

Zanzariera ROLO su tutte le finestre

X

Luci estrene posteriori a led (curtain technology)
Oblo MINI HEKI doppio vetro

X - modules
X - WC

Oblo HEKI II

1X

Finestra sulla parete anteriore

X

Finestra panoramica

X - radius

Portabombole con serratura

X

Tendalino

O

Gradino di ingresso mobile

X

Isolamento pavimento Styrofoam

X

Terza luce stop posteriore

X

EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI
Posti letto

4

Dimensioni letto centrale (mm)

2090x1075

Dimensioni letto posteriore (mm)

---

Letto matrimoniale fisso

1890x1508

Schienale letto matrimoniale regolabile

X

Letto con rete a doghe e materasso a molle

X
www.adria-mobil.com / 03.04.2020 07:39

Dati tecnici / Stagione 2020
Astella 704 HP

Rivestimento interno finestra cucina

X

Colore mobilio

Rovere Lava/Ljubljana

Combinazione tessuti

MT02K8 SILVERSTAR

Cuscini decorativi

X

Sedute Kaltschaum

X

Coperta

O

Tende decorative

X

Moquette pavimento

O

Tavolo con profilo in legno e gamba telescopica

dinning/tea

EQUIPAGGIAMENTO CUCINA
Cucina ADRIA (3 fuochi, coperchio in vetro e lavello in acciaio)

X

Rubinetto miscelatore cucina

X

Copri lavello / tagliere

O

Gocciolatoio

O

Cappa aspirante

X

Frigorifero Lt.

167

Forno

X

Preinstallazione forno a microonde + alloggiamento

X

Forno a microonde

O

EQUIPAGGIAMENTO TOILETTE
Toilette ADRIA ERGO BATH

Compact

WC chimico girevole con ventilazione passiva

X

Piatto doccia

X

Toilette con doccia separata

X

Rubinetto doccia separato

X

INSTALLAZIONI IDRICHE
Serbatoio acque bianche con riempimento dall'esterno Lt.

78

Serbatoio acque grigie Lt.

O

Serbatoio acque grigie integrato

O

Scarichi acque grigie centralizzati

X

Attacco esterno fornitura acqua servizi

X
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Regolatore livello acqua 20 LT / 50 LT

O

INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Prese a 230 V

X

Presa 12 V, USB, TV (su alloggiamento TV)

X

Preinstallazione Signal D+

X

Presa USB

X

Interruttore generale

X

Interruttore

X

Interruttore generale luci vicino la porta di ingresso

X

Pannello di controllo luci centralizzate

X

Luci soffitto a LED

X

Luci spot LED

X

Spot addizionali in zona dinette

X

Luci ambiente

X

Luci ambiente LED sotto il mobilio

X

Luci ambiente LED negli angoli

X

Luci ambiente LED mobile cucina

X

Luce gavone

X

Luce veranda a LED

X

Preinstallazione aria condizionata

X

Pannello di controllo

X

Carica batteria con scatola per batteria e attacco esterno multifunzione

X

Presa esterna 13 PIN

X

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
Riscaldamento ad acqua ALDE COMPACT 3000

X

Riscaldamento ad acqua ALDE a pavimento

X

Preinstallazione aria condizionata

X

Aria condizionata installata a soffitto Truma Aventa Comfort 2400

O

GAS INSTALLAZIONI
Alloggiamento bombole

X

Portabombole

X
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Valvola di regolazione GAS

X

AUDIO/VIDEO
Adria MACH + sensore gas

O

Bluetooth amplificatore

X

Altoparlanti e preinstallazione bluetooth

X
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Note Legali
Le informazioni contenute in questo sito web sono fornite "come lo sono" e senza alcuna garanzia, espressa o
implicita, comprese (ma non limitate a) eventuali garanzie implicite di commerciabilità, idoneità a qualsiasi
scopo particolare o non violazione di diritti di terzi. Le nformazioni di questo sito sono ritenute corrette al
momento dell'aggiornamento. Adria Mobil non potrà essere ritenuta responsabile per danni, diretti o
indiretti, derivanti dall'utilizzo di questo sito web, sempre che non siano intenzionali o dovuti a grave
trascuratezza. Lo scopo di questo sito web è puramente illustrativo. Il sito web può mostrare fotografie che
possono includere alcuni elementi non appartenenti all'apparecchiatura standard o illustrare prodotti che
potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. I prodotti possono variare in termini di specifiche tecniche e
dettagli commerciali e in relazione a norme specifiche. Si consiglia di contattare sempre il rivenditore Adria
selezionato per ottenere tutte le informazioni dettagliate prima dell'acquisto.
Adria Mobil, le sue società sussidiarie e i suoi distributori autorizzati controllano regolarmente i link esterni ma
non sono da ritenersi responsabili per qualsiasi loro contenuto, e i gestori dei siti web a cui fanno riferimento i
collegamenti hanno l’esclusiva responsabilità per il contenuto di quelle pagine.
Copyright

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo Mesto, Slovenia 2018-19. Tutti i diritti riservati. I testi, le immagini, la
grafica, i file audio, le animazioni, i video e la loro organizzazione all’interno del sito Adria Mobil sono soggetti a
copyright e alle altre forme di tutela della proprietà intellettuale. Tali contenuti non possono essere copiati per
uso commerciale o per la distribuzione, né possono essere modificati o ripubblicati su altri siti. Alcuni siti Adria
Mobil potrebbero contenere immagini il cui copyright è attribuibile a terzi.

Marchio

Salvo diversa indicazione, tutti i marchi illustrati su queste pagine internet sono soggetti ai diritti dei marchi di
fabbrica di Adria Mobil; ciò vale in particolar modo per i marchi, i nomi dei modelli, i loghi aziendali e i simboli.

Nessuna Licenza

Adria Mobil ha cercato di realizzare un sito internet innovativo ed informativo. Speriamo che il risultato vi dia lo
stesso entusiasmo che noi abbiamo profuso nel crearlo. Ad ogni modo speriamo anche che comprendiate che
Adria Mobil ha la necessità di proteggere la sua proprietà intellettuale, inclusi i suoi brevetti, i suoi marchi e il
suo copyright. Di conseguenza vi avvertiamo che né il sito internet, né qualsiasi materiale in esso contenuto
implicano in alcun modo la concessione di una licenza reale o presunta a chicchessia sulle proprietà intellettuali
di Adria Mobil.

Protezione dei dati

La protezione e la sicurezza dei dati sono importanti per noi. I vostri dati sono raccolti in conformità con i
relativi requisiti legali. Quando utilizzate i nostri servizi potrebbe venirvi chiesto di fornire i vostri dati personali.
Questa operazione è volontaria. L'elaborazione e l'utilizzo dei vostri dati per scopi di consultazione, pubblicità e
ricerche di mercato avvengono solo previo vostro esplicito consenso. Qualora, nel caso in cui forniate il vostro
consenso ad utilizzare i dati per gli scopi di cui sopra, acconsentiate affinché i vostri dati vengano utilizzati da
altre affiliate di Adria Mobil o da altre parti terze citate. In caso contrario, i vostri dati non saranno trasmessi ad
alcuna parte terza. Potete revocare il vostro consenso per operazioni future in qualsiasi momento.
Informazioni più dettagliate sono disponibili nel modulo di consenso visualizzato all'atto di sottoscrizione dei
nostri servizi marketing.
Diritto all'informazione

Conformemente alla legislazione, potete chiedere in qualsiasi momento e gratuitamente se i vostri dati sono
stati archiviati e, in caso affermativo, quali dati personali o relativi al vostro pseudonimo siano conservati.
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Cancellazione e correzione dei dati

Su richiesta, provvederemo immediatamente a cancellare o a correggere qualsiasi vostro dato in nostro
possesso conformemente a quanto disposto dalla legge. Per queste richieste inviare una e-mail all'indirizzo
privacy@adriaitalia.it
Dati dell'utente

Quando visitate le nostre pagine online, il vostro indirizzo IP, il sito internet attraverso il quale siete stati
indirizzati a noi e i dati delle pagine che visitate sul nostro sito saranno salvati automaticamente assieme alla
data e alla durata della vostra visita per scopi esclusivamente statistici. Non verrà effettuato alcun
collegamento personale con questi dati. La valutazione statistica dei dati viene effettuata esclusivamente in
forma anonima.
Utilizzo dei cookies

I dati vengono raccolti e salvati per scopi di marketing e ottimizzazione del sito stesso. I cookie potrebbero
venire utilizzati per tale finalità. I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati a livello locale nella cache
del browser Internet del visitatore del sito. I cookie permettono al browser Internet di essere re-identificato. I
dati raccolti non verranno utilizzati per identificare il visitatore del sito personalmente se non dietro suo previo
consenso, e non verranno integrati con i dati personali relativi alla persona alla quale fa riferimento lo
pseudonimo. Potrai ritirare il tuo consenso alla raccolta e salvataggio futuro dei dati in qualsiasi momento.
Cookies utilizzati:
Nome: _ga, _gid
Tipo: First party, persistent
Scopo: Utilizzati per distinguere gli utenti e abilitare le analisi.

Nome: XSFR-TOKEN
Tipo: First party, persistent
Scopo: Utilizzato per proteggere gli utenti dagli attacchi di falsificazione delle richieste tra siti.

Nome: Viewed_cookie_policy
Tipo: First party, persistent
Scopo: Utilizzato per identificare gli utenti che hanno già visualizzato la politica sui cookie
Proseguendo con la navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie. Se non desideri acconsentire all'utilizzo dei
cookie, modifica le impostazioni del tuo browser.
By using pour webite you are agreeing to our use of cookies. If you do not wish to allow cookies, please modify
your browser settings accordingly.

ADRIA ITALIA SRL
Via Santa Maria Goretti, 8
30174 - Mestre (VE)
Phone +39 041 5350731
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E-mail info@adriaitalia.it
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