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modern & classic

elegance & glamour

elegance & glamour

Season 2013

Stagione 2013

3 standard layout solutions /

3 soluzioni con il disegno 

standard

Up to 4 (+2) persons /

Fino a 4 (+2) persone

3 standard layout solutions / 

3 soluzioni con il disegno 

standard

Up to 4 (+2) persons /

Fino a 4 (+2) persone

4 standard layout solutions /

4 soluzioni con il disegno 

standard

Up to 6 (+2) persons /

Fino a 6 (+2) persone

 ►   10 - 17

 ►   18 - 25

 ►   26 - 29

Superior

xLine

Premium



3

Adria 
mobile homes

Adria 
case mobili
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Per ogni destinazione  abbiamo 
a disposizione una Casa mobile 
Adria che soddisfarà il vostro sti-
le di vita. Più di 46 anni di know-how, la 
dedicazione e l'artigianalità danno la garan-
zia sulle case mobili ai nostri clienti di Adria 
in tutte le fasi di progettazione, dai primi con-
cetti del design, le ricerche e le analisi di mer-
cato fino alla realizzazione finale e i dettagli 
di finitura.

Adria case mobili - la vostra scelta numero 1.
La serie delle case mobili Adria da sempre pro-
pone nuovi e innovativi approcci nel merca-
to delle case mobili. Oggi siamo fieri di poter 
offire una vasta scelta di case mobili comode 
e spaziose che permettono ai nostri clienti di 
rilassarsi e di godere della libertà nella natura.

Con investimenti sia nelle comunità locali e 
nella gente che nel futuro siamo specializzati 
nella produzione dei veicoli per il tempo libero 
e delle case mobili  che vengono prodotte con 
una tecnologia avanzata nella zona dell'Euro-
pa; e nell'infrastruttura che rende possibile la 
produzione di questi prodotti di alta qualità.

No matter where you plan to 
travel, there’s an Adria mobil home 
to suit your lifestyle.  Craftsmanship, 
dedication and knowledge dating back over 46 
years ensure that at every stage of planning, 
from initial design concepts, market research, 
through to the final construction and finishing 
touches, Adria provides the very best for its 
customers.

Your wishes… our dreams… your aspirations… our dedication… your needs… our pride…. Your Adria mobile home / 
I vostri desideri ...diventano i nostri sogni...perciò diamo speciale attenzione alle vostre aspirazioni e alele vostre 
necessità creando con orgoglio la vostra Casa mobile Adria.

Adria Mobile home  – Your Number 1 choice.
Adria has always pioneered new and innovative 
approaches in the market of mobile homes. 
Today we are proud to be able to offer a full 
range of comfortable and spacious luxury 
mobile homes that encourage our customers to 
relax  and enjoy their freedom in nature.

Investing in local people and in the future, 
Adria has a large and technologically advanced 
factory for producing leisure vehicles and 
mobile homes in Europe; infrastructure that 

enables production of high quality products.  

Adria Home
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Over 46 years of knowledge in the design of modern 
vehicle technology, harmoniously coordinated with 
outstanding quality and craftsmanship. Proud inves-
tors in people, its products and the production process, 
Adria Mobil set the standard for all other leisure prod-
uct manufacturers to aspire to, both across Europe and 
the world. 

Oltre 46 anni di know-how di progettazione nel 
settore tecnologico dei veicoli moderni, armonio-
samente coordinato con l'eccellente qualità e arti-
gianalità. Adria Mobil è fiera di aver investito nelle 
persone, nei suoi prodotti e nel processo produttivo, 
e di aver stabilito lo standard per tutti gli altri co-
struttori di veicoli per il tempo libero a cui si ispira-
no, sia in Europa che nel mondo.

Sun Roller S.A. has been developing and manufactur-
ing mobile homes, caravans and motorhomes in Spain 
for over 35 years in accordance with the highest qual-
ity standards in the industry. In addition, since Sep-
tember 2007 Sun Roller S.A. is part of the Adria Group. 
Since its creation, the objective of company is to offer 
comfortable and high-quality mobile homes to its cus-
tomers. 

Sun Roller S.A.  sviluppa e produce case mobili, rou-
lotte e  camper in Spagna da oltre 35 anni secondo 
i più alti standard di qualità del settore. Inoltre, da 
settembre del 2007 la Sun Roller S.A. è diventata 
parte del Gruppo Adria. Fin dalla sua fondazione, 
l'obiettivo della società è sempre stato quello di 
offrire ai clienti delle case mobili confortevoli e di 
qualità.

In 2003, Sun Roller expanded its activities with a pro-
duction line of mobile homes in Slovenia, whereby it 
additionally strengthened its position as one of the 
leading manufacturers in this branch in the EU. From 
2009 both our mobile home brands, Sun Roller and 
Adria, are manufactured here according to highest 
standards and to provide long lasting memories, care-
free leisure time combined with the ownership of a 
product that stands for style and unbeatable construc-
tion quality. 
Nel 2003, Sun Roller ha allargato la propria atti-
vità con una linea di produzione di case mobili in 
Slovenia, rafforzando ulteriormente la propria po-
sizione in questo settore come uno dei produtto-
ri leader nell'Unione europea. Dal 2009 entrambi i 
marchi delle case mobili, Sun Roller e Adria, vengo-
no prodotti qui secondo gli standard più elevati per 
garantirvi vacanze spensierate in combinazione con 
la proprietà di un prodotto che è sinonimo di stile e 
qualità costruttiva imbattibile.

Together with manufacturing both the Sun Roller and 
Adria, we have started the Adria Living project and 
combined both brands through the slogan Living in 
Nature. Therefore a new web page, www.adria-living.
com has been launched, where all information and de-
tails of our top-class mobile homes can be found.   

Con il lancio degli entrambi i marchi sia "Sun Roller" 
che "Adria", abbiamo aperto un progetto chiamato 
Adria Living, nel quale abbiamo unito i due marchi 
sotto lo slogan "Vivere la natura". Perciò abbiamo 
impostato una nuova pagina web www.adria-living.
com, dove si possono trovare tutte le informazio-
ni necessarie e i dettagli sulle nostre case mobili di 
alta classe.

Adria Mobil, d.o.o. Sun Roller S.A. Sun Roller Adriatica d.o.o.  www.adria-living.com   
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Strong points of our construction that differentiate Adria mobile homes / 
I punti di forza della nostra costruzione delle case mobili  Adria

Exceptional ventilation 
Ventilazione estrema

Conventional ventilation
Conventional systems create a layer of 
rarefied air in the pitched-roof ceiling 
area.

Adria ventilation
Maximum ventilation in Sun Roller 
mobile homes ranges from the lowest 
level to the highest level.

Assured profitability 
Redditività assicurata

The strength of our 
construction insures Adria  
mobile homes a very long life. 
The market resale price holds 
its value well after the mobile 
home has been run.

We succeeded to define key processes and links
between them. In doing so, we took into account the 
requirements of the EN1647, EN1649 and EN721 
quality standards. According to the above described 
criteria, the certification company BV yearly checks 
the sustainability of our products. BV has carried out 
the assessment of individual points of the standard 
ISO 9001:2008, and confirmed the relevance of the 
processes of managing the production and of
controlling documentation.

Maximum EN security 
EN massima sicurezza

Ventilazione delle Adria 
Con il sistema di ventilazione 
massima nelle case mobili Adria la 
portata dell'aria arriva dal punto più 
basso fino al punto più alto della 
casa.

Ventilazione convenzionale
I sistemi convenzionali creano uno 
strato d'aria rarefatta nell'area del 
soffitto nel tetto a due falde.

La solidità della struttura 
assicura alle case mobili 
Adria una vita molto lunga. 
Anche per le case mobili 
usate, il prezzo di rivendita 
del mercato manterrà il suo 
valore iniziale.

Definendo i processi chiave e i collegamenti
tra di essi, abbiamo preso in considerazione
le richieste degli standard di qualità come
le norme europee EN1647, EN721 e EN1649. Secondo 
i criteri sopra descritti, la società di certificazione BV 
controlla annualmente la sostenibilità dei nostri prodotti. 
BV ha effettuato la valutazione dei singoli
punti secondo la norma ISO 9001:2008, e ha confermato 
l'importanza dei processi di gestione della produzione e 
della documentazione di controllo.

Our commitment, quality / Il nostro obiettivo è la qualità
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Insulation and roof resistance 
Isolamento e resistenza del tetto

The construction is pre-treated before assembly. The preparation 
of the structural framework ensures the ability to withstand the 
weight of snow (class B: 150kg/m2 guaranteed as standard for all 
models; class D: 250kg/m2 guaranteed as an option).
a. 80 mm glass wool
b. House-like structure
c. 10 mm melaminised chipboard
d. anti-vapour plastic film,
e. anti-corrosive, galvanized steel roofing
Winter insulated floor and ceiling (standard for 4Season models 
and optional for all other Sun Roller mobile homes)
Ceiling: 120 mm glass fibre and anti-vapour plastic film
Floor: 100 mm glass fibre and aluminuium film

La costruzione viene sottoposta al pre-trattamento prima di
essere assemblata. La progettazione strutturale prevede il
supporto del peso della neve (nel quadro normativo di classe B:
150kg/m2 garantiti come standard per tutti i modelli, di classe D:
250kg/m2 garantiti come opzione).
a. 80 mm di lana di vetro
b. Struttura simile alla casa
c. 10 mm truciolato melaminato
d. film di plastica idrorepellente
e. Coperture in acciaio zincato anticorrosione
Pavimento e soffitto isolato per la stagione invernale (standard
per i modelli 4Season e facoltativo per tutti gli altri modelli Sun
Roller case mobili)
Soffitto: 120 mm di fibra di vetro e di film di plastica
idrorepellente
Pavimento: 100 mm di fibra di vetro e il film in
alluminio

2 mm linoleum with reinforced 
antiwear layer, single-piece, cork 
linoleum
19 mm CTB-H hydrofuge flooring 
(water resistant)
50 mm glass fibre with 
aluminuium film
Electrical floor heating (optional)

2 mm di linoleum-sughero con lo strato di 
rinforzo anti-usura in monopezzo;
Pavimentazione di spessore di 19 millimetri 
con il CTB-H hydrofuge (resistente all'acqua)
50 mm di fibra di vetro con il film in alluminio
Riscaldamento elettrico a pavimento 
(opzionale)

Optimum floor insulation 
Isolamento ottimale del pavimento

High level of wall insulation and durability 
Alto livello di isolamento delle pareti e durabilità

All Adria mobile homes are built with 45 mm exterior 
panels with polystyrene, which offer high level of wall 
insulation and provide long-term stability and durability. 
Furthermore all models are built with double glazed PVC 
windows and external doors which makes them built 
according to economic standards.

Il rivestimento esterno di tutte le case mobili Adria
é costituito da pannelli in polistirolo dello spessore di 45 mm, che 
offrono un alto livello di isolamento termico delle pareti esterne 
e rendono le case mobili stabili e di lunga durata. Inoltre tutti i 
modelli sono costruiti con finestre a doppi vetri e porte esterne in 
PVC, garantendo alti standard di economicità.

100% galvanised steel chassis: resistance guaranteed 
Pavimentazione di spessore di 19 millimetri con il CTB-H hydrofuge (resistente all'acqua)

100% metal chassis, made from galvanised 
steel (without wooden cross beams) - extra 
strong, with corrosion-resistant soldering in 
the electric Circuits. Thanks to 100% metal 
structure, Adria chassis is not vulnerable to 
insect attacks, such as termites. Moreover, 
since the construction is without wooden 
cross beams, there is no risk of rotting or 
deterioration of materials. Support points and 
reinforced underpinning Points. Leveling legs 
are part of the standard equipment: 6 to 12 
units depending on the model.

Il telaio in metallo al  100%  é prodotto in acciaio zincato 
(senza traverse in legno), particolarmente duro, con 
saldatura anticorrosiva nell'impianto elettrico.
Grazie alla costruzione 100% in metallo, lo chassis Adria 
resiste gli attacchi di insetti, come ad es. le termiti.
Inoltre, non c'é il pericolo di marciume o deterioramento 
dei materiali, perché la costruzione del telaio non contiene 
legno.
Tecnologia di appoggio e punti di giuntura rinforzati.
Disponibili i sostegni di livellamento come standard: da 6 
a 12 unitŕ a seconda del modello. 
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Optimal insulation / Class A refrigirator /Recycable materials /

Gas water heater /

Chrome-treated wood /

Energy saving lamps / Water savings /

Double-glazed PVC windows and doors /

Key lock for electricity (optional) /

Isolamento ottimale Frigorifero di classe AMateriali riciclabili

Scaldabagno a gas

Legno cromato

Lampadine a risparmio energetico Risparmio nell'uso dell'acqua

Finestre e porte in PVC in doppio vetro

Blocco a chiave per l'energia 
elettrica (optional)

Respect the environment 
Adria has always been a synonym for eco-friendly mobile 
homes. Not only the products but also our entire production 
are based on the respect for the environment. Therefore we 
offer mobile homes which are built with eco-friendly mate-
rials (building materials, appliances), offer savings to users 
(energy saving, water saving, optimal insulation) and apply 
green manufacturing systems.

Nel rispetto dell'ambiente 
Adria é sempre stata sinonimo di case mobili ecologiche. Il con-
cetto della salvaguardia dell'ambiente non lo si integra soltan-
to nei nostri prodotti ma anche nella nostra completa linea di 
produzione. Perciò offriamo case mobili che sono costruite con 
del materiale ecologico (i materiali da costruzione, gli elettro-
domestici) e che facilitano la riduzione degli sprechi apport-
ando notevoli risparmi (risparmio energetico, risparmio nell'uso 
dell'acqua, isolamento ottimale) e applichiamo dei sistemi di 
produzione environment-friendly.

Sensor for air conditioning (optional) /
Sensore per l'aria condizionata 
(optional)

External light sensor (optional)
Sensore di luce esterna (opzionale)

Aqua filter system / 
Sistema di filtrazione dell'acqua

Our environment, our respect / Il nostro ambiente, il nostro rispetto
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Our service, our priority / Il nostro servizio, la nostra priorità

Customer care is our top priority, therefore we offer a 
quick and effective management of purchasing and fi-
nancing of mobile homes, in one place. Selection of vari-
ous financial products and the conditions that are adapted 
to your needs and desires. In collaboration with banks and 
leasing houses, we offer a wide range of financial services 
for purchasing new mobile homes. We advise and assist 
our customers in finding the most appropriate forms of 
finance tailored to customer needs and desires.

Customized financing
Finanziamento personalizzato

On your request we organize the 
delivery of mobile homes to a de-
sired location throughout Europe 
with experienced partners with 
whom we have close collabora-
tion for many years.

Quality transport  
Trasporto di qualita

If you wish, our customer service team can arrange a 
complete service that includes proper assembly and con-
nection of your mobile home to the electricity, sewer and 
water. 

Il nostro team per il servizio su vostra richiesta rende 
un servizio completo cioè un posizionamento adegua-
to e una livellazione della casa mobile e la connessione 
degli impianti della casa alla rete elettrica-fognante-
idrica.

Complete  installation and assembly
Completare installazione e montaggio

We offer to our customers as-
sistance in selling second-hand 
houses or arrange replacement 
off old mobile homes through 
our dealer network. 

Used mobile homes
Case mobili usate

Thanks to your feedback, we progress everyday in the definition of our mobile 
homes that are probably the strongest on the market.
Sun Roller's team always carefully listen at your wishes to advise you on your 
purchase. Both professionals on site, as our headquarters staff are involved to offer 
you the best service.

Apprezziamo il vostri feedback e i commenti grazie ai quali siamo ogni giorno un passo più vicini allo sviluppo e la nuova 
definizione  delle nostre case mobili per le quali possiamo dire che sono della più elevata qualità sul mercato.
Il team di Sun Roller è sintonizzato sui vostri desideri per potrevi accomodare nel servizio dell'acquisto con qualità. Sia i nostri 
esperti qualificati sul tereno  come il nostro personale nella sede dell'impresa cercano di offrirvi i migliori servizi. 

La nostra priorità è di rendersi disponibili ai nostri clienti, 
per questo  motivo vi offriamo un acquisto veloce ed ef-
ficace come anche un finanziamento della casa mobile  e 
gli arrangiamenti del finanziamento in un solo posto. La 
scelta di vari prodotti e le condizioni di finanziamento puo 
essere sempre adattata ai vostri desideri e alle vostre ne-
cessità. In collaborazione con le banche e le società leasing 
vi offriamo una vasta gamma di servizi di finanziamento 
nell'acquisto delle nuove case mobili. Ai nostri clienti of-
friamo un servizio di consulenza e gli aiutiamo nella loro 
ricerca dell'adeguata forma di finanziamento che sarà 
adattata ai desideri e alle esigenze della nostra clientela.

Su richiesta organizziamo la con-
segna delle case mobili fino alla 
località desiderata insieme con 
i nostri partners di esperti con i 
quali collaboriamo già da molti 
anni. 

Sun Roller has created a new after 
sales team to meet the demands 
of its customers. In this regard, we 
offer one of the best warranties in 
the industry: 6 years warranty seal 
on construction.
General warranty is valid for 2 years 
and more to that we offer more 
additional sevices to expand your 
warranty as regular service checks, 
preperation of mobile homes for 
winter and summer.

After sales service and spare parts
Servizio post-vendita e ricambi

La Sun Roller ha organizzato un 
team per rendere accessibili i servizi 
dopo la vendita allo scopo di soddi-
sfare la nostra clientela. A  questo 
proposito vi offriamo una delle mi-
gliori garanzie nell'idustria: 6 anni 
di garanzia sulla costruzione.

La garanzia generale è valida per 2 
anni con dei servizi aggiuntivi come 
i servizi regolari, la preparazione 
della casa per il soggiorno d'inverno  
e l'estate, per i quali diamo anche 
un termine di garanzia prolungato.

Vi offriamo la nostra assistenza 
nella vendita delle case mobili usa-
te oppure nello scambio della casa 
mobile vecchia con un nuovo model-
lo tramite la nostra rete di vendita.
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Harmony of stylish living in nature Armonia della vita nella natura con stile

Vi basterà un semplice sguardo sulla nuova Adria Superior per apprezzare le sue 
linee pulite e lussuose. Tutti i modelli Superior hanno le pareti esterne rivestite con 
45 mm in polistirolo di colore bianco che offrono un livello elevato d'isolamento. In 
aggiunta all'isolamento standard si ha la possibilità di scegliere anche il Canexel 
o il rivestimento in vero legno che danno alla casa mobile un maggiore isolamento 
e la protezione contro il surriscaldamento. Il tetto con pendenza ha la copertura 
in acciaio zincato anticorrosivo nel colore grigio antracite. La serie Adria Superior 
mette a disposizione diverse piante e dimensioni di case mobili. Ciò vi dà la possi-
bilità di paragonare e scegliere la casa che più si adatta alle vostre esigenze.

From the moment you see your new Adria Superior mobile home, you instantly appreci-
ate the clean lines of luxury. All Superior models are composed of external and 45 mm 
thick white polystyrene walls, which offer a high insulation level. An optional Canexel 
or real wood cladding, that provides the mobile home with additional insulation and 
protection against overheating, can be added to the external walls. The tilted roof is 
covered with an anthracite (grey) anticorrosion, zinc-coated steel roof covering. All PVC 
windows have double glazing, offer vertical and horizontal opening and are equipped 
with blinds, decorative or functional shutters. Various mobile home plans and sizes are 
available, giving you the possibility to compare and pick the best variety for yourself.

Length: 7,5 up to 10 m / Lunghezza: 7,5 fino a 10 m

Width: 4 up to 5 m / Larghezza: 4 fino a 5 m

Height: 3,1 m / Altezza: 3,1 m

3 models / 3 modelli

Up to 4 (+2) persons / Fino a 4 (+2) persone

Superior
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The pleasant selection of colours and luxury design of the interior provides you with a modern feel 
in living areas. The curtains add to the atmosphere and perfectly compliment the sofa and the rest 

of the furniture. All areas are decorated in a soft harmonious style. 

L'assortimento dei colori dà un tono piacevole che assieme al design degli interni lussuoso 
offre un'atmosfera moderna nella zona del soggiorno. Le tende creano un’atmosfera 

particolare e si abbinano perfettamente al divano e al mobilio. Soluzioni estetico-funzionali 
danno all'insieme un tocco armonico e morbido.

Superior
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Classical conceptModern concept

Main features, equipment and models / Le caratteristiche principali, le attrezzature e i modelli

 “All-included”, luxury and comfortable mobile 
homes, designed for users.

 Special focus on interior details.
 Furnished with modern, pure-lined furniture and 

high quality textile and furnishings.
 Large angle-framed sofa with a tabure chair and 

club table.
 Superbly designed kitchens.
 Exterior blinds or functional shutters.
 Large panoramic windows.
 Ambiental LED lights.

 "Tutto incluso", case mobili lussuose e di 
comfort  progettate per i nostri clienti.

 Particolare attenzione ai dettagli interni.
 Le case sono arredate con mobilio moderno 

di linee pulite e con i tessuti e arredi di alta 
qualità.

 Ampio divano ad angolo con una sedia pouf 
e il tavolino.

 Cucine in design superbo.
 Tende esterne o persiane funzionali.
 Grandi finestre panoramiche.
 Lampadine LED ambientali.

The gentle shade variety of the wood brings 
warmth to the room, while the variegated textures 
bring about a modernity thereto and create a 
further enriching effect. The rounded-up shape 
of the furniture with an accentuated white area 
is beautifully complemented with the trendy 
neutrally-patterned curtains and brings further 
emphasis to the entire modern concept. 
I colori tenui del legno utilizzato regalano 
calore agli ambienti, mentre i tessuti variegati 
donano un tocco di modernita' e completano 
perfettamente l'arredamento. Le forme 
smussate dei mobili trovano complemento negli 
ambienti bianchi e le tende di colore neutro 
enfatizzano il concetto moderno degli interni.

The combination of discrete natural shades 
radiates a classical taste and a feeling of 
pleasure. To prevent a monotonous effect of 
the neutral scheme, curtains in a strong neutral 
shade of dark chocolate for a greater power of 
expression have been added. The rough structure 
of the sofa suits the curtains and the entire 
classical concept well. 
La combinazione di tonalita' naturali regala 
un tocco classico ed una sensazione di 
piacere. Le tende oscuranti color cioccolato 
apportano espressivita' ed energia 
all'ambiente. Il divano color beige ben si sposa 
con il resto dell'arredamento, completando 
cosi' in maniera ideale il concetto classico.

Superior
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Expertly designed and delivered class Con un design sofisticato, che realizza 
le vostre aspettative
Nell'ambito dello slogan "Vivere la natura" abbiamo lanciato una serie comple-
tamente nuova. Grazie alla nostra esperienza di progettazione ed ad un design 
dall'effetto illusionistico e' nato un nuovo stile di case mobili con degli esterni 
completamente rinnovati. Con una particolare cura sugli dettagli sia negli interni 
che negli esterni siamo riusciti a creare un'atmosfera particolare nei modelli Adria. 
Il modello Adria xLine ha un tetto pendente continuo e le pareti sono  rivestite da 
materiali come il Thermowood, il legno di larice o il Canexel di colore bianco o mar-
rone, che rendono la casa mobile unica, moderna e lussuosa.

A complete new story of living in nature has been started. By completely changing the 
exterior, we have started to build a new aspect of mobile homes. All our knowledge and 
design illusion have been added thereto to make it true. By details provided not only to 
the interior, but even more to the exterior, a new atmosphere has been added to Adria. 
The Adria xLine has a continuous roof with various claddings in different colours, which 
makes it a unique, modern and luxurious mobile home.

Length: 6 up to 9 m / Lunghezza: 6 fino a 9 m

Width: 4 m / Larghezza: 4 m

Height: 3,1 m / Altezza: 3,1 m

3 models / 3 modelli

Up to 4 (+2) persons / Fino a 4 (+2) persone

xLine
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Superior design and sophisticated materials give you, a more demanding customer, exactly what 
you want and need in a mobile home. Enjoy expertly engineered, designed and delivered class.

Un design superiore prodotto con dei materiali raffinati per soddisfare i clienti esigenti in tutte 
e loro aspettative e neccessità in una casa mobile. Grazie alle realizzate aspettative con un 

disegno di eccellenza potrete godervi la casa mobile sofisticamente progettata. 

xLine
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main features, equipment & modelsMain features, equipment and models / Le caratteristiche principali, le attrezzature e i modelli

 Specially and expertly designed xStyle exterior 
concept.

 Special focus on exterior details.
 Various claddings in different colours or 

combinations available for more demanding 
customer.

 Large panoramic windows and doors for daily 
light.

 Functionality to the perfection in an elegant 
or glamourous interior concept through three 
layout solutions.

 Living area with top end kitchen, home TV 
furniture solution and comfortable and stylish 
pull out sofa.

 Comfortable sleeping arrangements as hotel 
suites.

 Ambiental LED lightning.

 Un concetto di design degli esterni  speciale e 
sofisticato in xStyle:

 Particolare attenzione ai dettagli esterni.
 A disposizione ci sono dei vari rivestimenti 

esterni in differenti colori e le combinazioni 
per la clientela più esigente.

 Grandi finestre panoramiche e porte per una 
grande illuminazione a giorno.

 Interni glamour o eleganti disponibili in tre 
soluzioni di design di massima funzionalità 
con speciale attenzione ai dettagli.

 Zona di soggiorno con una cucina di alta 
qualità ed una soluzione per il mobilio con un 
armadietto per la TV senza la televisione ed 
una guarnitura di sedie elegante e pieghevole. 

 Il design con dei confortevoli posti letto 
realizzati come negli appartamenti degli hotel.

 Illuminazione con lampadine LED ambientali.

Elegant concept Glamourous concept

A fusion of light, openess and passion for all 
those that love contrasts and red fire, added 
in small dosages and as a counterbalance to 
the white-grey shades. Little, but enough. A 
combination that catches the eye and awakens 
the senses. Intended for people who dare. 
L'intreccio della luce, della  spaziosità e la 
passione per coloro che amano i contrasti e 
il fuoco del colore rosso. Questo colore viene 
aggiunto in piccole dosi come contrappeso 
alle sfumature in colore bianco e grigio. 
Una dose minima ma indispensabile. Una 
combinazione di colori che attrarrà gli 
sguardi e risveglierà gli sensi. Ideale per tutti 
coloro che osano.

Ceaseless white with an air of apple wood. 
Slender table and chair silhouttes open up the 
space, facilitating the entry of light. Elegant. 
Indispensable curtains and a dark sofa are a 
sight for sore eyes. The room strikes one as 
harmonious, uniform, beautiful. 
Un bianco eterno con un tocco del legno di 
mela. La silhouette del tavolo e delle sedie 
con le linee snelle danno spaziosità  agli 
interni traspirandone la luce. Pura eleganza. 
Le sedie e le tende indispensabili nel colore 
scuro danno un tono rilassante e piacevole 
alla vista. Un spazio armonioso, unifrome 
con avvenenza.

xLine
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Modern and comfortable home Casa moderna e confortevole

La serie Adria Premium offre un'insieme di stile, qualità, valore ed un alto livello 
di specifiche che vi garantiscono comfort ed eleganza. La costruzione di qualità, 
con pannelli di 45 mm in polistirolo bianco sulle pareti esterne, telaio al 100%  in 
metallo galvanizzato e tetto con la copertura d'acciaio zincato in colore antracite, 
vi garantirà anni di servizio. A voi la scelta tra quattro diversi design funzionali, 
dimensioni e caratteristiche.

The Adria Premium offers trendy style, quality, value and a high level of specification 
providing you with elegance and comfort in one.  Quality construction including 45 
mm thick white polystyrene panels, 100% galvanised chassis and a titled roof, which 
is covered with an anthracite anticorrosion zinc-coated steel roof covering, will ensure 
you years of enjoyment. You can choose from four different functional layouts, dimen-
sions and features.

Length: 8 up to 9 m / Lunghezza: 8 fino a 9 m

Width: 4 m / Larghezza: 4 m

Height: 3,1 m / Altezza: 3,1 m

4 models / 4 modelli

Up to 6 (+2) persons / Fino a 6 (+2) persone

Premium
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The Adria Premium mobile homes are connected by their wholesome design. The specially chosen 
furnishings and decorations ensure a pleasant glamourous or elegant interior appearance.

Le case mobili Adria Premium si distinguono per il loro design unificato. Il mobilio e le 
decorazioni scelte con la massima cura vi regalano degli interni dall'aspetto piacevolmente 

glamour o elegante.

Premium
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Model mobilne hiške: Firenze

Elegant concept Glamourous concept

Main features, equipment and models / Le caratteristiche principali, le attrezzature e i modelli

 Spacious living room with panoramic doors, 
leading to the terrace.

 Vibrant living rooms with harmonious 
furnishings.

 Sofa, which can be extended into a bed, and a 
club table.

 Large panoramic windows and doors for daily 
light.

 Glamourous or elegant interior available in four 
functional layout solutions.

 Standard sized beds.
 6 bedroom models available (Verona, Firenze).
 2 bathroom models available (Rimini).

 Zone giorno spaziose con porte panoramiche 
che danno sul terrazzo.

 Soggiorni vivaci con arredamento armonioso.
 Sofa, con possibilità di trasformazione in 

letto, e tavolino.
 Grandi finestre panoramiche e porte per una 

grande illuminazione a giorno.
 Interni glamour o eleganti disponibili in 

quattro soluzioni di design funzionale.
 Posti letto di dimensioni standard.
 Modelli disponibili con 6 posti letto (Verona, 

Firenze).
 Modello disponibile con 2 bagni  (Rimini).

A fusion of light, openess and passion for all 
those that love contrasts and red fire, added 
in small dosages and as a counterbalance to 
the white-grey shades. Little, but enough. A 
combination that catches the eye and awakens 
the senses. Intended for people who dare. 
L'intreccio della luce, della  spaziosità e la 
passione per coloro che amano i contrasti e 
il fuoco del colore rosso. Questo colore viene 
aggiunto in piccole dosi come contrappeso 
alle sfumature in colore bianco e grigio. 
Una dose minima ma indispensabile. Una 
combinazione di colori che attrarrà gli 
sguardi e risveglierà gli sensi. Ideale per tutti 
coloro che osano.

Ceaseless white with an air of apple wood. 
Slender table and chair silhouttes open up the 
space, facilitating the entry of light. Elegant. 
Indispensable curtains and a dark sofa are a 
sight for sore eyes. The room strikes one as 
harmonious, uniform, beautiful. 
Un bianco eterno con un tocco del legno di 
mela. La silhouette del tavolo e delle sedie 
con le linee snelle danno spaziosità  agli 
interni traspirandone la luce. Pura eleganza. 
Le sedie e le tende indispensabili nel colore 
scuro danno un tono rilassante e piacevole 
alla vista. Un spazio armonioso, unifrome 
con avvenenza.

Premium
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Anthracite (by order) / 
Antracite (in ordine)

Customise your mobile home to meet your desires 
Please keep in mind that some options are integrated in the body of the mobile home and must be installed 
during the production process. Some of them are not available on all models or if you buy the unit from stock.

Details and options / Dettagli ed opzioni

Personalizzate la vostra casa mobile a seconda dei vostri gusti 
Si prega di tenere in considerazione che alcuni elementi sono parte integrante della casa mobile e 
devono essere installati durante il processo di produzione. Questi elementi non possono essere montati 
su modelli acquistati a magazzino. Inoltre, alcune opzioni non sono disponibili per tutti i modelli.

Blue / 
Blu

Red / 
Rosso

Grey / 
Grigio

Green / 
Verde

White / 
Bianco

Claddings / Rivestimenti

Facade / Facciata

Shutters / Persiane

Panels / Panels

Red / Rosso

Brown Canaxel (optional) / 
Marrone Canexel (opzionale)

White Canexel (optional) / 
Bianco Canexel (optional)

Thermowood (optional) / 
Thermowood (opzionale)

Larch wood (optional) /
Legno di larice (opzionale)

Stone imitation (optional) / 
Pietra imitazione (opzionale)

Other colours 
available / 
Altri colori 
disponibili

Roof / Tetto

White / 
Bianco

Cream (by order) / 
Crema (in ordine)

Functional shutters 
available as option / 
Persiane funzionali 
disponibili come 
opzione

Sole
(optional/opzionale)

Terracota 
(optional/opzionale)

Cielo
(optional/opzionale)

Other colour (optional and 
on minimal quantaty order)/
Altri colori (facoltativa e su 
ordinazione quantità minima)



29

Exterior / Esterno

Mosquito nets on all 
windows / Zanzariere 
su tutte le finestre

Blinds on all windows / 
Tapparelle su tutte le 
finestre

Decorative protection 
for chassis / protezione 
decorativa per chassis

Installations / Installazioni

Freeze resistant plumbing 
system / Impianto 
idraulico resistente al 
gelo

Electrical floor heating / 
Riscaldamento elettrico 
a pavimento 

Truma gas heating 
system with exits to each 
room / Sistema Truma 
di riscaldamento a gas 
con uscite in tutti i vani

Glassceramic or induction 
hob / Piano di cottura 
in vetroceramica o  
induzione

Microwave / 
Forno a microonde

Dishwasher (450 mm in 
width) / Lavastoviglie 
(450 mm di larghezza)

Electrical or gas oven / 
Forno elettrico o gas

Washing machine 
(450 mm in depth) / 
Lavatrice (450 mm di 
profondità)

Interior / Interiore

Air-conditioning / 
L'aria condizionata

Electrical water heater / 
Scaldabagno elettrico

Bunk-bed / 
Letto a castello

Bedspreads and cushions 
in all bedrooms / 
coperte e cuscini nelle 
camere da letto

Safe / 
Cassaforte

Electric heaters in all 
bedrooms and bathroom / 
Riscaldamento elettrico 
nelle camere da letto e 
bagno

Twin-bottle gas inverter /
Inverter a gas per due 
bombole

Reinforced winter 
insulation / Inverno 
isolamento rinforzato

Terraces / 
Terrassen

Appliances / Elettrodomestici
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Tehnical data / Scheda tecnica

Superior xLine Premium
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Lenght (m) 10.0 7.0 8.5 9.0 7.6 6.0 9.0 8.5 8.5 8.0 Lunghezza(m)

Widht (m) 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 Larghezza (m)

Number of beds 4+2 4+1 4+1 4+2 4+2 2+2 6+2 6+2 4+2 4+2 Numero letti

Number of bedrooms 2 2 2 2 2 1 3 3 2 2 Numero camere da letto

Number of bathrooms 1 1 1+WC 2+WC 1 1+WC 1 1+WC 1 2 Numero bagni

Integrated terrace - • - - - - - - - - Terrazza integrata

Level of standard insulation H H H H H H H H H H Livello  di isolamento standard

Ex
TE

RI
O

R

Pannel 45 mm with polystyrene 
(standard white)

• • • • • • • • • •
Pannello di 45 mm con polistirene  
(bianco standard)

ES
TE

RN
O

Extra cladding (Canexel, wood, artificial 
stone, colored facade)

• • • o o o o o o o
Rivestimento Extra (Canexel, legno, pietra 
artificiale, facciata colorata)

100% galvanised steel chassis • • • • • • • • • • Telaio 100% in acciaio zincato

Levelling legs • • • • • • • • • • Sostegni di livellamento

Inflatable wheels with inner tubes • • • • • • • • • • Ruote con camera d’aria

Reversible drawbar • • • • • • • • • • Timone reversibile

19 mm CTB-H hydrofuge flooring 
(water resistant)

• • • • • • • • • •
Pavimentazione con strato di 19 mm di 
CTB-H hydrofuge (resistente all’acqua)

Floor insulation 
(50 mm glass wool with aluminium film)

• • • • • • • • • •
Isolamento del pavimento (50 mm di lana 
di vetro con film in alluminio)

Roof insulation (80 mm glass wool and 
antivapour plastic film)

• • • • • • • • • •
Isolamento del tetto (80mm di lana di 
vetro e di film di plastica idrorepellente)

Reinforced insulation 100 mm glass wool 
on floor, 120 mm on roof

o o o o o o o o o o
Isolamento rinforzato con 100 mm di lana 
di vetro per terra e 120 mm sul tetto

Gabled roof - - - • • • - - - - Tetto a una falda

Shed roof • • • - - - • • • • Tetto a due falda

Galvanised steel roof (standard grey) • • • • • • • • • • Tetto in acciaio zincato (standard Grigio)

roof construction: class B (150kg/m2) 150 kg/m2 250 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2 Portata del tetto: classe B (150kg/m2)

PVC windows and entrance door • • • • • • • • • • Porta d’ingresso i finestre in PVC

Double glazing in windows
 and entrance doors

• • • • • • • • • •
Finestre e porta d’ingresso 
con doppio vetro
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Superior xLine Premium

D
EL

U
xE

CO
M

FO
RT

 
TW

IN

O
PE

N
 

N
AT

U
RE

90
0

76
0

60
0

VE
rO

n
A

FI
RE

N
ZE

RO
M

A

RI
M

IN
I

Ex
TE

RI
O

R

Vertical and horizontal inward-opening 
windows exept ktichen (only oscillating)

• • • • • • • • • •
Ante finestre con apertura anta ribalta 
(tranne in cucina: solo in verticale)

ES
TE

RN
O

Additional external swing door - - • • • • - • • - Ulteriori porta battente esterno

Mosquito nets on all windows • • • o o o o o o o Zanzariere su tutte le finestre

Blinds on all windows • • • o o o o o o o Tapparelle su tutte le finestre

Decorative shutters on the front side 
(standard grey)

o • o o o o • • • •
Persiane decorative sulla facciata 
(grigie standard)

Decorative shutters on all windows
(standard grey)

• • • o o o o o o o
Persiane decorative su tutte le finestre 
(grigie standard)

Decorative shutters on entrance door 
(standard grey)

o o o - - - o o o o
Persiane decorative sulla porta d’ingresso 
(grigie standard)

Functional shutters o o o o o o o o o o Persiane funzionali

PVC Gutters • • • • • • • • • • Grondaie in PVC

PVC drainpipes • • • • • • • • • • Tubi pluviali in PVC

Central drainage system o o o o o o o o o o Sistema di drenaggio centrale

Awning light • • • • • • • • • • Luce esterna

Master key o o o o o o o o o o Passe-partout

IN
TE
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O

R

Washable interior wall surface • • • • • • • • • • Pareti interne lavabili

IN
TE
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O

RE

Internal walls from 
decorated chipboard

• • • • • • • • • •
Pareti interne in truciolato 
fine decorativo

Internal doors (25 mm thick) 
with metal handles

• • • • • • • • • •
Porte interne (spessore 25mm) 
con maniglie in metallo

High ceiling in living room • • • • • • • • • • Soffitto alto nel soggiorno

Upholstered sofa with pull-out bed • • • • • • • • • •
Divano imbottito con braccioli, 
trasformabile in letto

Footstool • o o o o o o o o o Poggiapiedi

Decorative cushions in living room o o o o o o o o o o Cuscini decorativi nel soggiorno

Coffee table • • • o o o • • • • Tavolino

TV socket • • • • • • • • • • Presa TV

Rotatable wall support 
for TV with TV socket

- - - o - o - - - o
Supporto girevole 
per TV con presa

•    Standard / Standard  o    Optional / Opzionale -         Not available / Non e possibilie
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Superior xLine Premium
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Curtains on entry door and all windows 
(except kitchen and bathroom)

• • • • • • • • • •
Tende sulla porta d’ingresso e su tutte le 
finestre (eccetto cucina e bagno)

IN
TE

RI
O

REDining table  1200 x 800  1200 x 800  1200 x 800 800x800 800x800 800x800  1200 x 800  1200 x 800  1200 x 800  1200 x 800 Tavolo

Chairs 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 Sedie

Stools o o o o o 2 2 2 o o Sgabelli

Framed mirror in living room • - • • • • o o o o Specchio con cornice nel soggiorno

IN
ST
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O

N
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Air conditioner with heating option 
(on/off or inverter)

o o o o o o o o o o
Aria condizionata con pompa di calore 
opzionale (on  /off o inverter)

IM
PI

AN
TI

Electric heater in living room • • • • • • • • • • Riscaldamento elettrico nel soggiorno

Electric heaters in bedrooms and 
bathroom

o o o o o o o o o o
Riscaldamento elettrico nelle camere da 
letto e bagno

Electrical floor heating system o o o o o o o o o o
Sistema elettrico riscaldamento 
pavimento

Truma heating system
 with exits to each room

o o o o o o o o o o
Riscaldamento Truma 
con uscite in tutti i vani

Freeze resistant plumbing system o o o o o o o o o o Impianto idraulico resistente al gelo

11-litre gas water heater with external access • • • • • • • • • • Scaldabagno da 11 litri con accesso esterno

Electrical water heater o o o o o o o o o o Scaldabagno elettrico

Twin-bottle gas inverter o o o o o o o o o o Gas inverter per due bombole

Propane/butane gas fitings • • • • • • • • • • Impianto a gas propano/butano

Electricty 230V, 1x16A • • • • • • • • • • Elettricita’ 230V, 1x16A

Internal LED lights LED LED LED LED LED LED o o o o Illuminazione interna a LED

Low-energy bulbs LED LED LED LED LED LED • • • • Lampadine interne a risparmio energetico

Single-lever mixer taps • • • • • • • • • • Rubinetti monocomando

RO
O

M
S

Latoflex mattress lining • • • • • • • • • • Doghe in latoflex

CA
M

ER
E

Mattresses o o o • • • • • • • Materassi

Bedspreads and cushions in all bedrooms o o o o o o o o o o Coperte e cuscini nelle camere da letto

Master bedroom, bed dimensions (in mm) 1600 x 2000 1600 x 2000 1600 x 2000 1600 x 2000 1600 x 2000 1600 x 2000 1600 x 2000 1500 x 2000 1600 x 2000 1600 x 2000 Dimensione letto in camera matrimoniale (mm)

Children´s room, bed dimensions (in mm) 700 x 2000 800 x 2000 700 x 2000 800 x 2000 800 x 2000 - 800 x 2000 800 x 1900 800 x 2000 800 x 2000 Dimesione letti nella cameretta (mm)

Third bed in kid’s room o o o o o o o o o o Terzo letto nella cameretta
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Superior xLine Premium
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Wall reading lamps (LED) • • • • • • • • • • Luci da lettura LED a muro

CA
M

ER
E

Headboard with bedside tables in all rooms • • • • • • • • • • Testiera con comodini in tutte le camere

Hanging cupboards with doors above the 
bed in the master bedroom

• • • • • • • • • • Mobili pensili nella camera da letto

Hanging cupboards with doors above the 
bed in the children’s room

• • • • • • • • • • Pensili nella cameretta

Mirror in master bedroom • • • • • • • • • • Specchio in camera matrimoniale

TV socket in master bedroom • • • o • o • • • o Presa TV nella camera matrimoniale

KI
TC

H
En
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n

D
 A

PP
LI
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CE
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Fridge with freezer
 (270L: integrated; 233L: silver)

270L 233L 233L 233L 233L 233L 233L 233L 233L 233L
Frigorifero con congelatore
(270L: integrato; 233L: grigio)

CU
CI

N
A

Gas hob (3+1: 3 hob burners and 1 
thermocouple; 4: 4 hob burners)

3+1 3+1 3+1 4 4 4 4 4 4 4
Piano cottura (3+1: 3 bruciatori a gas e 1 
piastra elettrica; 4: 4 bruciatori a gas)

Glassceramic or induction hob o o o o o o o o o o
Piano di cottura in vetroceramica o  
induzione

Smoke extractor • • • • • • • • • • Cappa d’aspirazione

Single sink and drainer • • • • • • • • • • Lavello monovasca con gocciolatoio

Electric oven • • • o o o • • • • Forno elettrico

Microwave o o o o o o o o o o Forno a microonde

Dishwasher o o o o o o o o o o Lavastoviglie

Washing machine o o o o o o o o o o Lavatrice

Fire protection on the wall beside hob • • • • • • • • • • Parete antincendio accanto al fornello

Four-drawer column • • • • • • • • • • Cassettiera (4 vani)

Venetian blinds on kitchen window • • • o o o o o o o Tenda veneziana sulla finestra della cucina

Roller blind on kitchen window o o o • • • • • • • Tenda avvolgibile sulla finestra della cucina

BA
TH

rO
O

M

Shower cabin (mm) 900x900 900x900 900x900 900x900 900x900 900x900 900x750 900x750 900x750 900x750 Cabina doccia (mm)

BA
G

n
O

Shower doors with safety glas • • • • • • • • • • Vetro di sicurezza della porta della doccia

Ceramic wash basin built into furniture piece • • • • • • • • • • Lavandino in ceramica incassato nel mobile

Mirror • • • • • • • • • • Specchio

WC with double flush • • • • • • • • • • WC con doppio sciacquone

Small washbasin in toilet - - • - - - - • - - Lavamani nel vano WC

Bidet • • - o o o - - o o Bidet

•    Standard / Standard  o    Optional / Opzionale -         Not available / Non e possibilie
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