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Special emphasis on a luxurious
design with natural colours
5 standard layout solutions
Up to 4 (+2) persons

Warm, elegant and glamourous
colours for living in style
4 standard layout solutions
Up to 6 (+2) persons

Particolare attenzione su un design
di lusso con i colori naturali.
5 soluzioni con il disegno standard
Fino a 4 (+2) persone

Colori caldi, eleganti e glamour per
vivere con stile
4 soluzioni con il disegno standard
Fino a 6 (+2) persone

http://www.adria-living.com

Collezione delle case mobili
2016
Nel trascorrere il vostro tempo libero nelle case mobili godrete di
un’esperienza entusiasmante senza alcune preoccupazioni. Le vostre
esigenze in questo campo sono diventate il nostro motore di sviluppo per
soddisfare le vostre aspettative.
Per il 2012 la collezione delle nostre case mobili si é arricchita in base
alle aspettative dei nostri clienti, tendenze del design e alle questioni
ambientali. Con queste novità vi diamo una qualità in più per rendere
la nostra storia del comfort abitativo nella natura ancora più forte. Vi
proponiamo 9 modelli diversi standard combinati in 2 serie diverse e
4 diverse soluzioni per ogni stagione per una scelta più facile. Grazie
alla nostra fabbrica che é al 100% dedicata a case mobili e alla nostra
clientela, siamo in grado di offrire una maggiore flessibilità. In aggiunta
alla nostra linea standard, si ha la possibilità di ordinare dei modelli
personalizzati e fuori standard per ordini di quantità superiori.
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Il nostro obiettivo è la qualità

“

A

4

" la vostra scelta numero 1. La serie delle case mobili pioneristica
ha sempre sperimentato con dei nuovi e innovativi approcci nel
mercato delle case mobili. Oggi siamo fieri di potervi proporre una
vasta offerta di case comode e spaziose che permettono ai nostri
clienti di rilassarsi e a godere della libertà nella natura."
L'ispirazione per la progettazzione delle case mobili Adria Home
proviene dalla neccessità di soddisfare le esigenze di ogni
proprietario . Con il suo stile individuale é in grado di soddisfare
diverse tipologie di clienti: tutti i forniscono dei ricordi indelebili, il
tempo libero spensierato in combinazione con la proprietà di un
prodotto che é sinonimo di stile e qualità costruttiva imbattibile.

Our objective, quality / Il nostro obiettivo è la qualità

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

Ventilazione
Con il sistema di ventilazione massima
nella casa la portata dell'aria arriva
dal punto più basso fino al punto più
alto della casa.

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

6
7
Maximum EN security
EN Massima sicurezza

La solidità della nostra
struttura assicura alle case
mobili Home una vita
molto lunga. Anche dopo
aver messo in circolazione
le case mobili, il prezzo
di rivendita del mercato
manterrà il suo valore
iniziale.
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Nel 2009 abbiamo definito le fasi fondamentali del
processo produitivo. In tal modo 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.

Insulation and roof resistance
Isolamento e resistenza del tetto
4

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 melaminized chipboard
d. anti-vapour plastic film
e. anti-corrosive, galvanised steel roofing

High level of wall insulation and durability
Alto livello d'isolamento delle pareti e durabilità
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Pavimento e soffitto isolato per la stagione invernale
(opzionale)
Soffitto: 120 mm di lana di vetro e di film di plastica
idrorepellente
Pavimento: 100 mm di lana di vetro e il film in
alluminio

ll rivestimento esterno di tutte le case mobili eco caseé costituito
da pannelli in polistirolo dello spessore di 45 mm il che vi offre
un alto livello d'isolamento termico delle pareti esterne e rende
le eco case casi mobili stabili e di lunga durata. Inoltre tutti i
modelli sono costruiti con finestre a doppi vetri e le porte
esterne in PVC, ciò comporta che le nostre case mobili vengono
costruite secondo gli standard di economicità.
Canexel o rivestimento in vero legno (opzionale)
I clienti hanno la possibilità di scegliere l'isolamento opzionale tra
il Canexel ®, il Thermowood ® o il rivestimento in larice.

Optimum floor insulation
Isolamento ottimale del pavimento
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Winter insulated floor and ceiling (optional)
Ceiling: 120 mm glass fibre and antivapour plastic film
Floor: 100 mm glass fibre and aluminium film
La costruzione viene sottoposta al pre-trattamento prima di
essere assemblata. La progettazzione strutturale prevede il
sopporto del peso della neve (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 di pannelli di truciolato melaminato
d. Film di plastica idrorepellente
e. Coperture in acciaio zincato anticorrosione

All eco case Home mobile homes are built with 45 mm
exterior panels with polystyrene, which offer a high
level of wall insulation and provide Adria Home
mobile homes with long-term stability and durability.
Furthermore, all models are built with double glazed
PVC windows and external doors, which makes Adria
Home mobile homes built according to economic
standards.
Canaxel or real wood cladding (Optional)
Customers are provided with extra isolation with optional
Canexel ®, Thermowood ® or larchwood cladding.

2 mm linoleum with reinforced
anti-wear 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 19 millimetri con il CTB-H
hydrofuge (resistente all'acqua)
50 mm di lana di vetro con il film in alluminio
Riscaldamento elettrico a pavimento
(opzionale)

100% galvanised steel chassis: Resistance guaranteed
Chassis al 100% in acciaio zincato: resistenza garantita
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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 Home chassis are not
vulnerable to insect attacks, such as termites.
Moreover, since the construction is without
wooden cross beams, there is no risk of rot or
deterioration of materials. Support points and
reinforced underpinning points.
Niveliation legs are standard equipment: 6 to
12 units depending on the model.
50 mm glass fibre. Aluminium film.

Lo chassis al 100 % in metallo é un prodotto in acciaio
zincato (senza traverse in legno), particolarmente duro,
con saldatura anticorrosiva nell'impianto elettrico.
Grazie alla costruzione in metallo al 100 %, lo chassis
Home resiste agli attacchi di insetti come ad es. le
termiti.
Non c’é neanche pericolo di marciume o decadimento dei
materiali perché la costruzione non contiene traverse in
legno.
Punti di sostegno e punti di giuntura rinforzati. I sostegni
di livellamento sono standard: da 6 a 12 unità a seconda
del modello.
50 millimetri di lana in vetro. Film in alluminio.
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Respecting the environment / Nel rispetto dell'ambiente

Home has always been a synonym for eco-friendly mobile homes. Not only the products but also complete our proudction is
built to respect the environment.
Therefore we offer mobile homes which are built with eco-friendly materials (building materials, appliances), offer savings to
users (energy saving, water saving, optimal insulation) and apply green manufacturing systems.

eco caseé sempre stata sinonimo di case mobili ecologiche. Il concetto della salvaguardia dell'ambiente non lo
si integra soltanto nei nostri prodotti ma anche nella nostra completa linea di produzione.
Perciò offriamo case mobili che sono costruite con del materiale ecologico (i suoi materiali da costruzione, gli
elettrodomestici) e inoltre offriamo ai nostri clienti dei risparmi (il risparmio energetico, il risparmio nell'uso dell'acqua,
un isolamento ottimale) e applichiamo dei sistemi di produzione environment-friendly.

Optimal insulation /
Isolamento ottimale

Recycable materials /
Materiali riciclabili

Chrome-treated wood /
Legno cromato

Polystyrene panels /
Pannelli di polistirolo

Double-glazed windows /
Finestre in doppio vetro

Class A refrigirator /
Frigorifero di classe A

Gas water heater /
Scaldabagno a gas

Energy saving lamps /
Lampadine a risparmio energetico

Water savings /
Risparmio nell'uso dell'acqua

Wood from certified “PEFC” forests /
Legno proveniente dalle foreste con il
certificato "PEFC"
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Our know-how with more than 45 years of experience / Il nostro Know How: più di 45 anni di esperienza nel settore

Home technique has always focused its efforts on innovation in caravaning industry. Working in close collaboration with the Department of Research and Development, with clients, architectural firms and designers, our
society has always been at the forefront of the caravanning sector. Here are some examples of our Know-How.
eco case ha avuto sempre un approccio innovativo nello sviluppo e nella tecnologia delle case mobili. Lavorando in stretta collaborazione con il Dipartimento per la Ricerca e lo Sviluppo, sia con i nostri clienti che
con gli studi di progettazione e i designer, la nostra società é sempre stata all'avanguardia nel settore del caravanning. Ecco alcuni esempi del nostro Know-How.
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Superior
Harmony of stylish living in nature
From the moment you see your new Superior eco case Home, you instantly appreciate 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.

Armonia della vita nella natura con stile
Vi basterà un semplice sguardo alla nuova eco caseHome 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 offre 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 eco Home mette a disposizione diverse piante e dimensioni di case
mobili. Ciò vi dà la possibilità di paragonare e scegliere la casa che più si
adatta alle vostre esigenze.

Length up to 10 m / Lunghezza fino ai 10 m
Width up to 5 m / Larghezza fino ai 5 m
Height 3,1 m / Altezza di 3,1 m
5 models / 5 modelli
Up to 4 (+2) persons / Fino a 4 (+2) persone
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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
modern

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.
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Superior
classic

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.
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Superior
main features,
features,equipment
equipmentand
& models / Le caratteristiche principali, le attrezzature e i modelli
Main

“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.
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2

40 m

Spacious mobile homes up to 40m2 for luxury
spending of free time in a spacious mobile
home (Deluxe)
Spazio disponibile fino ai 40m2 per
trascorrere lussuosamente il tempo libero
nella spaziosa casa mobile (Deluxe)

Thermowood cladding, roof eves and lower
real stone protection provides with an
authentic chalet look (Comfort Twin)
Il rivestimento esterno con il Thermowood
con le gronde del tetto e la protezione
decorativa in pietra vera nella sua parte
inferiore danno un'autentico look da
chalet (Comfort Twin)

Integrated 270 l refrigerator with freezer
Frigorifero da 270 l e freezer integrati

LED lighting for energy savings and more
ambiental design
Illuminazione a LED per il risparmio
energetico e il design più ambientale

Modern concept

4

4

+2

2

+2

1

Model mobilne hiške: X Line

Classical concept

Model mobilne hiške: Deluxe

DELUXE

XLINE

Model mobilne hiške: Open Nature

9,0 x 4,0 m

4

+1

+1

1

COMFORT
TWIN

1

4

+2

OPEN
NATURE

4

10,0 x 4,0 m

Model mobilne hiške: Open Nature

Model mobilne hiške: Freedom

8,5 x 4,0 m
7,5 x 5,0 m

5
Model mobilne hiške: Freedom

FREEDOM

1

8,5 x 3,0 m
17

4

+2

Nr. persons / Persone

1

Nr. bathrooms / Bagni
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Premium
Modern and comfortable home for living in style
The Premium eco case Home 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,
dimensions and features.

Casa moderna e confortevole per vivere con stile
La serie Premium eco case Home offre un'insieme di stile trendy, qualità, valore ed un
alto livello di specifiche che vi forniscono comfort ed eleganza. Una costruzione di
qualità con 45 mm di pannelli in polistirolo bianco sulle pareti esterne, con lo chassis
al 100% in metallo zincato e il tetto con la copertura in tegole in colore antracite
d'acciaio zincato vi garantirà anni di godimento. Si può scegliere tra quattro diversi
design funzionali e tra le diverse dimensioni e caratteristiche.

Length up to 9 m / Lunghezza fino ai 9 m
Width up to 4 m / Larghezza fino ai 4 m
Height 3,1 m / Altezza di 3,1 m
4 models / 4 modelli
Up to 6 (+2) persons / Fino a 6 (+2) persone
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The eco case Home 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 Premium eco caseHome hanno un
design unificato. Il mobilio e le decorazioni scelte
con la massima cura vi garantiscono un piacevole
glamour o un aspetto elegante dei suoi interni.

Premium
glamour

It cannot be denied - black is back in all its glory and glamour. To achieve something different, we have
opted for black, which brings an air of drama into the room. Combined with the white and modern
striped pattern of the black-and-white curtains, the interior of the mobile house of a sophisticated
glamour is accentuated.
Non possiamo negarlo - black is back - il colore nero é tornato con tutto il suo glamour e
splendore. Con la scelta del colore nero abbiamo ottenuto uno stile diverso con un tocco
drammatico. In combinazione con il bianco e le tende a strisce bianche e nere abbiamo apportato
un glamour sofisticato agli interni delle case mobili.
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Premium
elegance

The selection of colours located next to one another in the colour circle has created a harmoniously
elegant scheme. Similar colours of wood and other textiles bring about an elegant effect to the rooms
and have an accentuated aestethic effect.
Con la selezione di colori vicini nel cerchio cromatico uno accanto all'altro, abbiamo creato un
schema elegante e armonioso. Grazie all'armonia dei rapporti tra i colori scelti tra il legno e
i tessuti, gli spazi hanno uno stile elegante ed effetto estetico accentuato.
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Model mobilne hiške: Firenze

Premium
main features,
features,equipment
equipmentand
& models / Le caratteristiche principali, le attrezzature e i modelli
Main

Spacious living room with panoramic doors,
leading to the terrace.
Vibrant living rooms with harmonious furnishings.
Angle-framed 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.
Divano ad angolo, con possibilità di allungarlo
in letto, e il tavolino.
Grandi finestre panoramiche e porte per
illuminare i vani con la luce di giorno.
Il glamour o gli interni 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).
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Big panoramic doors 1600 mm, leading to
the terrace
Grandi porte panoramiche di 1600 mm che
portano alla terrazza

Electrical oven as standard equipment
Model mobilne hiške: Firenze

Forno elettrico standard

Reading LED lighting in sleeping areas
Illuminazione a LED per la lettura nelle
zone da notte

Summer kitchen available with direct access
to the terrace (Firenze)
A disposizione la cucina con accesso
diretto alla terazza (Firenze)

6

Glamourous concept

Model mobilne hiške: Verona

Model mobilne hiške: Firenze

6

+2

Elegant concept

+2

1

1

VERONA

FIRENZE

Model mobilne hiške: Firenze

Model mobilne hiške: Rimini

Model mobilne hiške: Venezia

8,5 x 4,0 m

4

9,0 x 4,0 m

4

+2

2

+2

1
Model mobilne hiške: Venezia

RIMINI

VENEZIA

Model mobilne hiške: Rimini

8,5 x 3,0 m

8,0 x 4,0 m
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4

+2

Nr. persons / Persone

1

Nr. bathrooms / Bagni
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Xline
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 Home. The XLine has a continuous roof with
standard various claddings as Thermowood, larch wood or Canexel in white or brown, which makes it
a unique, modern and luxurious mobile home.
Nell'ambito
dello
"Vivere nella natura" abbiamo lanciato una serie completamente
Model mobilne
hiške: Xslogan
Line
nuova. Con un rivestimento completo degli esterni abbiamo incominciato a progettare un
nuovo stile delle case mobili. Per realizzare il nostro obiettivo abbiamo usato tutta la nostra
esperienza di progettazione e l'effetto illusionistico nel design. Con una particolare cura ai
dettagli siamo riusciti a creare un'atmosfera nuova nei modelli eco case Home. Il modello
XLine ha un tetto continuo con il rivestimento standard disponibile in diversi materiali come
il Thermowood, il legno di larice o il Canexel di colore bianco o marrone, rendendo così la
casa mobile unica, moderna e di lusso.

4

+2

Model mobilne hiške: X Line

XLINE

2

9,0 x 4,0 m
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Details and options / Dettagli ed opzioni
Customise your mobile home to meet your desires
Personalizzate la vostra casa mobile a seconda dei vostri gusti

Grey / Grigio

Green / Verde

Blue / Blu

Red / Rosso

Mosquito nets / Zanzariere

Blinds / Tende

Terrace / Terrazza

White Canexel cladding / Rivestimento
esterno in Canexel®– colore bianco

Brown Canexel cladding / Rivestimento
esterno in Canexel®– colore marrone

Thermowood cladding / Rivestimento
esterno in Thermowood®

Larch wood cladding / Rivestimento in
legno di larice

Safe / Cassaforte
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Decorative lower wood
protection / Rivestimento
decorativo in legno

Decorative lower stone protection /
Rivestimento con pietre decorative
nella parte inferiore della casa

Venetian blinds / Veneziane

Winter kit (insulated water pipes) /
Kit invernale (l'isolamento termico
delle tubature)

Winter insulation (floor and ceiling)
/ Isolamento invernale (per il
pavimento e il soffitto)

Bunk-bed / Letto a castello

Air-conditioning system
(reversible) / L'aria
condizionata reversibile

Electrical water heater /
Scaldabagno elettrico

Electrical floor heating /
Riscaldamento a pavimento
elettrico

Glass-ceramic cooking
plate / Piano cottura in
vetroceramica

Microwave / Forno a
microonde

Oven / Forno

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

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

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.

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.
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Layouts / Piante
4

+2

Nr. persons / Persone

1

Premium

Nr. bathrooms / Bagni

Model mobilne hiške: Firenze

FIRENZE

new

6

+2

6

1

8,5 x 4,0 m

+2

1

4

2

8,0 x 4,0 m
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+2
Model mobilne hiške: Venezia

9,0 x 4,0 m

VENEZIA

RIMINI

Model mobilne hiške: Rimini

4

VERONA

Model mobilne hiške: Verona

1

+2

8,5 x 3,0 m

COMFORT
TWIN

new

Superior

4

+1

1

Model mobilne hiške: Deluxe

Model mobilne hiške: Open Nature

DELUXE

OPEN
NATURE

7,5 x 5,0 m

4

+2

1

Model mobilne hiške: X Line

10,0 x 4,0 m

XLINE

new

4

+2

2

1

5
9,0 x 4,0 m

+1
Model mobilne hiške: Freedom

8,5 x 4,0 m

FREEDOM

4

8,5 x 3,0 m

1
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Venezia

Rimni

Firenze

Verona

Freedom

Premium
Open nature

Comfort
Twin

Xline

Deluxe

Superior

Gas inverter per due bombole

Twin-bottle gas inverter

Lavatrice

Washing machine

Lavastoviglie

Dishwasher

Impianto a gas propano / butano

Propane/butane gas fitings

Elettricita' 230V, 1x16A

Electricty 230V, 1x16A

Rubinetti monocomando

Single faucets

Interno

Interior

Pareti interne lavabili

Washable interior wall surface
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 (chatedral) ceiling

Soffitto alto (a cattedrale)

-

Scelta del design (tessuti e legno)

2 design concepts (textile and wood)
Upholstered sofa and pull-out bed

Divano imbottito con braccioli, trasformabile
in letto

-

Footstool

-

-

-

-

Coffee table

-

TV cabinet with TV socket
Rotatable wall support for TV with TV socket

-

-

-

-

-

-

-

Tavolo 1200 x 800 mm
4

4

4

4

4

Stools
Framed mirror in living room

-

4

4

2

2

4

4

Sedie
Sgabelli
Specchio con cornice nel soggiorno

-

Camere

Rooms

Doghe in latoflex

Latoflex mattress lining

Materassi

Mattresses
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Supporto girevole per TV con presa
Tende sulla porta d'ingresso e su tutte le
finestre (eccetto cucina e bagno)

Dinner table 1200 x 800 mm

Master bedroom, bed dimensions (mm)

Tavolino
Mobiletto TV con presa

-

Curtains on entry door and all windows
(except kitchen and bathroom)
Chairs

Poggiapiedi
Cuscini decorativi nel soggiorno

Decorative cushions in living room

1600 x 2000

1600 x 2000

1600 x 2000

1500 x 2000

1400 x 2000

1600 x 2000

1500 x 2000

1600 x 2000

1600 x 2000

Dimensione letto in camera matrimoniale
(mm)

Xline

Comfort
Twin

Open nature

Freedom

Verona

Firenze

Rimni

Venezia

Children´s room, bed dimensions (mm)

Premium

Deluxe

Superior

700 x 2000

800 x 2000

800 x 2000

700 x 2000

700 x 2000

800 x 2000

800 x 1900

800 x 2000

650 x 2000

Terzo letto nella cameretta

Third bed in kid's room

Lampada da lettura sulla parete

Wall reading lights

Mobili pensili nella camera da letto

Wall furniture in bedrooms

Specchio in camera matrimoniale

Mirror in master bedroom

Presa TV nella camera matrimoniale

TV socket in master bedroom

Cucina

Kitchen
Refridgirator with freezer (270L: integrated;
233L: grey)

270L

270L

270L

233L

233L

233L

233L

233L

233L

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

3+1

3+1

3+1

3+1

3+1

4

4

4

4

Piano cottura (3+1: 3 bruciatori a gas e 1
piastra elettrica; 4: 4 bruciatori a gas)
Lavello monovasca con gocciolatoio
Piano cottura in vetroceramica

Glassceramic Hob

Forno elettrico

Electric oven

Forno a microonde

Microwave

Parete antincendio accanto al fornello

Fire protection on the wall beside cooker

Credenza con cassetto

Kitchen cupboard with drawer

Tenda veneziana sulla finestra della cucina

Venetian blinds on kitchen window

Tenda avvolgibile sulla finestra della cucina

Roller blind on kitchen window

Bagno

Bathroom
900x900

900x900

900x900

900x900

900x900

900x750

900x750

900x750

900x750

Cabina doccia (mm)
Vetro di sicurezza della porta della doccia

Shower doors with safety glas
Ceramic wash basin built in to furniture
piece

Lavandino in ceramica incassato nel mobile
Specchio con mensole

Mirror with shelves

WC con doppio sciacquone

WC with double flush
Bidet
Separate toilet

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

Cappa d'aspirazione

Smoke extractor
Single sink and draining board

Shower cabin (mm)

Dimesione letti nella cameretta (mm)
Coperte e cuscini nelle camere da letto

Covers and cushions in all bedrooms

-

-

Standard / Standard

Optional / Opzionale

-

-

-

-

-

-

Bidet

-

WC separato

Not available / Non e possibilie
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Documento non contrattuale. I dati forniti nel presente catalogo hanno carattere puramente informativo. Ci riserviamo il
diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche dei prodotti. I pesi e le dimensioni indicate hanno una tolleranza di + - 5%.

