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#AdriaGlamping

Closer to nature



DISCOVER OUR LATEST PROJECTS, DESTINATIONS AND THE WORLD OF ADRIA, IN THE BRAND NEW EDITION OF #ADRIAGLAMPING MAGAZINE, ONLINE AT 
SCOPRITE I NOSTRI ULTIMI PROGETTI, LE PIÙ RECENTI DESTINAZIONI E IL MONDO DI ADRIA NELLA NUOVISSIMA EDIZIONE DI #ADRIAGLAMPING MAGAZINE, ONLINE SU

WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

Season 2020 was inspiring in all respects. Our #adriaglamping products have allowed us to take part 
in projects in different parts of the world. Our extensive product portfolio has enabled us to set up a 
top-notch boutique resort with Alpline modular buildings in Belgium as well as appealing glamping 
tents in Abu Dhabi. Our mission is to create products that raise accommodation standards while in 
our hearts we strive to develop architectural gems. It has been said that "architecture is an expres-
sion of values", we support this philosophy. Tourism is closely linked to a well-developed economy, 
and it is only right that we all continue together in a positive spirit.
 
We welcome your continued support, and we appreciate your trust in us and our products. We have 
a forward-looking mentality. Our "Closer to Nature" philosophy is the guiding principle of our devel-
opment and innovative approach. We strongly believe that the Adria brand is co-creating a modern 
and sustainable approach to tourism. We are looking forward to future projects that will enable us to 
join forces in pushing the boundaries.
 
The Adria Home team

La stagione 2020 è stata fonte di ispirazione sotto tutti gli aspetti. I nostri prodotti #adriaglamping 
ci hanno permesso di prendere parte a progetti dislocati in diverse parti del mondo. Il nostro ampio 
portfolio di prodotti ci ha permesso di creare in Belgio un resort boutique di alto livello con modu-
lar home Alpline e di posizionare quest'anno meravigliose tende glamping di Abu Dhabi. La nostra 
missione è quella di creare prodotti che elevino gli standard di alloggio, mentre nei nostri cuori ci 
impegniamo a sviluppare gemme architettoniche. È stato detto che "l'architettura è un'espressione 
di valori", sosteniamo questa filosofia. Il turismo è strettamente legato a un'economia ben sviluppata, 
ed è giusto che continuiamo tutti insieme con uno spirito positivo.
 
Accogliamo il vostro continuo supporto e apprezziamo la vostra fiducia in noi e nei nostri prodotti. 
Abbiamo una mentalità lungimirante. La nostra filosofia "Closer to Nature" è il principio guida del 
nostro sviluppo e approccio innovativo. Siamo fermamente convinti che il marchio Adria stia co-cre-
ando un approccio moderno e sostenibile al turismo. Non vediamo l'ora di intraprendere il viaggio 
verso la realizzazione di progetti futuri che ci consentiranno di spingerci ulteriormente oltre i confini.
 
Il team Adria Home
                                                                          



Watch the Adria brand movie at: www.adria-mobilehome.com
Guarda il brand movie di Adria Home su: www.adria-mobilehome.com



WINNING PRODUCTS

Adria regularly wins 
independent awards for 

design, innovation, quality 
and value.

Adria vince regolarmente 
premi e riconoscimenti 

per design, innovazione, 
qualità e valore.

PASSION AND EXPERIENCE  
Adria has been designing and 
manufacturing recreational vehicles 
and accommodation units for over fifty 
years. Our slogan "Closer to Nature" 
guides us to leave a mark in every 
single one of our products.

PASSIONE ED ESPERIENZA
Adria progetta e produce veicoli 
ricreazionali e unità ricettive da più di 
50 anni. Il nostro motto "Più vicini alla 
Natura" ci guida a lasciare un segno in 
ogni singolo prodotto che creatiamo.

INTELLIGENT DESIGN 
Adria leeds in intelligent design, 
technology, construction methods 
and materials.

DESIGN INTELLIGENTE
Adria è leader nel design, 
nella tecnologia, nei metodi 
di costruzione e nei materiali 
intelligenti.

QUALITY 
Adria products have a reputation 
for quality, reliability and durability 
using proven world-class 
manufacturing techniques.

QUALITÀ
I prodotti Adria hanno una 
reputazione di qualità, affidabilità 
e durata grazie a comprovate 
tecniche di produzione di livello 
mondiale.

PEACE OF MIND 
Adria products come with a class-
leading warranty and professional 
service support across Europe and 
beyond, backed up by a world-class 
parts supply and aftersales service.

TRANQUILLITÀ
I prodotti Adria sono dotati di una 
garanzia leader nella categoria 
e di un servizio di assistenza 
professionale in tutta Europa e oltre 
confine, supportati da una fornitura 
di ricambi e da un servizio post-
vendita di livello mondiale.

WORLD - CLASS 
MANUFACTURING 
Adria has the most advanced 
production facilities. ISO 9001 & EN 
1647 certified for business, quality, 
environmental standards and even 
patented products.

IMPIANTI PRODUTTIVI DI 
LIVELLO INTERNAZIONALE
Adria dispone degli impianti di 
produzione più avanzati, certificati 
ISO 9001 e EN 1647 per gli 
standard aziendali, ambientali, di 
qualità e prodotti brevettati.

The reasons for choosing Adria have never been so compelling. It is the combination of unique designs, elegant style and 
superior quality, which continues to grow the Adria family of owners.

Le ragioni per scegliere Adria non sono mai state più valide. La sua combinazione di design unico, lo stile elegante e la qualità 
di alto livello, continuano a far crescere la grande famiglia Adria, arricchendola di nuovi partners.

Why choose Adria?
Perché scegliere Adria?
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One stop shop.

SERVICES 

Delivery & installation

Maintenance & spare parts

Yearly inspection

Refurbishment

Professional support

SERVIZI

Consegna e installazione

Manutenzione e pezzi di ricambio

Ispezione annuale

Ricondizionamento

Assistenza professionale

  PRODUCTS               DELIVERY             INSTALLATION             CUSTOMER SUPPORT 

www.adria-mobilehome.com

PRODUCTS 

Mobilehomes

Mobiletents

Floating homes

Modular homes

Customized products

PRODOTTI

Casemobili

Tendemobili

Case sull’acqua

Modular homes

Prodotti personalizzati

Adria is the most professional 'One stop shop' for glamping operators, camps and resorts. We offer unique full service, from standarized and custom accommodation units manufacturing right through to 
after sales warranty and service. Plus full support in architectural consulting, delivery and installations.

Adria è il "One-stop shop" piu professionale per gli operatori di glamping, campeggi e resort. Offriamo un servizio completo unico, dalla produzione di unità abitative standard e personalizzate fino alla 
garanzia e all'assistenza post vendita. Inoltre offriamo supporto completo nella consulenza architettonica, nella consegna e nelle installazioni.
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IDEA DEVELOPMENT through exploration, market research  
and knowledge.

SVILUPPO DI IDEE attraverso esplorazione, ricerche di mercato  
e conoscenza.

CONCEPT CONSULTING based on know-how and experience. Select 
camping, glamping, themed parks & villages.

ELABORAZIONE DEL CONCEPT basata sul know-how e sull'esperienza. 
Seleziona campeggi, glamping, parchi a tema e villaggi.

FEASIBILITY AND PLANNING as financial analysis, project evaluation and 
ROI.

FATTIBILITÀ E PIANIFICAZIONE come analisi finanziaria, valutazione 
progettuale e ROI.

PROJECT MANAGEMENT with best architectural and landscape solutions.

GESTIONE DEL PROGETTO con le migliori soluzioni architettoniche e 
paesaggistiche.

PRODUCT DESIGN and concept preparation with awarded 
products.

PROGETTAZIONE DEL PRODOTTO e preparazione del concept 
con prodotti pluripremiati.

PROJECT VISUALIZATION with high quality multi-dimensional 
presentation.

VISUALIZZAZIONE DEL PROGETTO con presentazione 
multidimensionale di alta qualità.

PROJECT IMPLEMENTATION und upgrade with key marketing 
strategies. Revenue development and sharing.

IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO e aggiornamento con 
strategie chiave di marketing. Sviluppo e condivisione dei ricavi.

 EXPLORE             CONCEPT             DESIGN             BUILD             IMPLEMENT             LAUNCH

Our partners
I nostri partners

www.adria-holidays.net

SOLUTION
SOLUZIONI
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#ADRIAGLAMPING
More projects/Più progetti:
https://bit.ly/ADRIA_HOME_Projects

The Park, Philippines

Camping Park Umag, Croatia

Hudayriat Island, UAE

Progettato per il glamping

Designed  
for glamping

YOU IMAGINE, WE CREATE
VOI IMMAGINATE, NOI CREIAMO

Turn your campsite idea into a reality with Adria Home. Our full 
service ‘One stop shop’ approach means we can apply our 
intelligent design and world-class manufacturing to deliver new 
concepts in camping.
Adria is a pioneer in the development with camping resorts of 
glamping villages and high value-added accommodation offering 
distinctive and unique holiday experiences to customers. Let 
us help bring your idea to reality with our project management, 
architectural services, fully customizable accommodation units and 
revenue development services.

Trasforma la tua idea di campeggio in realtà con Adria Home. 
Il nostro approccio completo "One stop shop" ci consente di 
applicare il nostro design intelligente e una produzione di livello 
mondiale per offrire nuove soluzioni di campeggio.
Adria è pioniere nello sviluppo di camping resort e villaggi glamping 
con alloggi di alto valore che offrono ai clienti esperienze di 
vacanza completamente uniche. Ti aiuteremo a realizzare ogni tua 
idea attraverso la nostra gestione del progetto, i nostri servizi di 
progettazione delle unità abitative completamente personalizzate e i 
nostri servizi di andamento delle entrate.
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ForRest Glamping, Slovakia

Palos Resort, Hungary

Ohai Nazaré, Portugal The Park, Philippines

ForRest Glamping, Slovakia

Camping Falkensteiner, Croatia
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We understand the science of construction and 
the needs of our customers and end users. We 
manufacture in world class facilities and offer 
a systematic approach to mobile tents. Our 
construction methods and modular systems 
enables you to choose your peace of mind. 
Layouts represent an ideal combination of 
performance, comfort and privacy. Our mobile 
tents are 'Designed to perform' with certified 
quality. Designed to enjoy, built to last.

Forti delle nostre conoscenze nel settore della 
progettazione, conosciamo bene anche le 
esigenze dei nostri clienti e utenti finali. Produ-
ciamo in impianti di classe mondiale e offriamo 
un approccio sistematico alle tende mobili. I 
nostri metodi di costruzione e sistemi modulari 
garantiscono la massima scelta in tranquillità. I 
layout rappresentano una combinazione ideale 
di prestazioni, comfort e privacy. Le nostre 
tende mobili sono "progettate per garantire 
la massima efficienza" con qualità certificata. 
Disegnate per divertirsi, costruite per durare.

Progettate per le prestazioni
Designed to perform

Authentic performance
Performance autentiche

1. WORLD-CLASS MATERIALS
Adria mobile tents are manufactured using world class 
canvas materials including durable high quality tent 
covers from Sattler and Tencate with fire, water, and 
UV-resistance for the inner tent and roof. Roofs are 
also available in durable high quality PVC.

1. MATERIALI DI LIVELLO SUPERIORE
Le tende mobili Adria sono realizzate con materiali in 
tela di prim'ordine incluse coperture per l'interno della 
tenda e il tetto, resistenti e di alta qualità, in Sattler e 
TenCate, completamente ignifughe, idrorepellenti e 
resistenti ai raggi UV. I tetti sono disponibili anche in 
PVC durevole  di alta qualità.

2. CERTIFIED QUALITY
Adria mobile tents are manufactured in 
accordance with European standards 
EN 5912, EN 1647, EN 1949 and 
International Quality Standards ISO 9001. 
Our processes are audited each year by an 
independent company Bureau Veritas, to 
ensure compliance and our implementation 
of our philosophy of total quality. 

2. QUALITÀ CERTIFICATA
Le tende mobili Adria sono fabbricate 
in conformità con le norme europee EN 
5912, EN 1647, EN 1949 e gli standard 
internazionali di qualità ISO 9001. I nostri 
processi sono controllati ogni anno dalla 
società indipendente Bureau Veritas per 
garantire la conformità e l'applicazione 
della nostra filosofia di qualità totale.

3. EASY SET-UP
Adria uses unique 
construction technology 
which is very easy to set in 
8-10 hours with four persons. 
Inteligent design allows 
transport to almost anywhere 
around the world.

3. FACILITÀ DI 
INSTALLAZIONE
Adria utilizza una tecnologia 
di costruzione unica ed 
estremamente semplice 
da assemblare in 8-10 ore 
con un team di quattro 
persone. Il design intelligente 
ne permette il trasporto 
praticamente ovunque nel 
mondo.

10 adria 2021mobiletents _ tendemobili



1. 2. 3. 4.

* Some features may not be available on all models. Please check www.adria-mobilehome.com for individual model specifications and technical details.

* Alcuni optional potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli. Si prega di visitare il sito www.adria-mobilehome.com per le specifiche di ogni modello e i relativi dettagli tecnici.  

all rights
reserved

PATENTED

P-201500238

MAGGIORI  
INFORMAZIONI TECNICHE
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

GARANZIA ADRIA 
DI 2 ANNI

GARANZIA ADRIA 
DI 5 ANNI SULLA STRUTTURA

BREVETTATO
ALL RIGHTS RESERVED

P-201500238

2
YEAR* ADRIA

warranty

5
YEAR* ADRIA
construction

warranty

WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

TECH
INFO

MORE

4. MOBILE AND FOLDABLE CHASSIS
Adria mobile tents are unique on the 
market. With foldable  galvanized steel 
chassis, you can simply transport 2 units 
with standard truck or even 40" container. 
Mobile and foldable tents for quick and easy 
transportation and setting up. Strong, rigid, 
movable, foldable.

4. TELAIO MOBILE E PIEGHEVOLE
Le tende mobili Adria sono uniche sul 
mercato. Con il telaio di base pieghevole 
in acciaio zincato, puoi trasportare 2 unità 
semplicemente con un camion standard 
od un container da 40". Tende mobili e 
pieghevoli per un trasporto e un'installazione 
facili e veloci. Forti, rigide, mobili, pieghevoli.

5. CUSTOMER SERVICE
Adria products come with a class-leading 
2 year General Warranty and 5 year 
Construction Warranty with professional 
service support across Europe and beyond.

5. SERVIZIO CLIENTI
I prodotti Adria sono coperti da una garanzia 
generale di 2 anni e da una garanzia sulla 
struttura di 5 anni, con un servizio assistenza 
professionale in tutta Europa e oltre.
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EASY SET-UP
FACILITÀ DI INSTALLAZIONE

EASY TO TRANSPORT 
Transport up to 2 units in a standard 
truck or 40" container. 

FACILITÀ DI TRASPORTO
Trasporta fino a 2 unità in un camion 
standard o in un container da 40". 

1

EASY TO PLACE
Level the chassis and side platforms 
and connect to utilities, including 
electricity, water and sewage. 

FACILITÀ DI POSIZIONAMENTO 
Livella il telaio e le piattaforme 
laterali e collegati alle utenze, inclusi 
elettricità, acqua e fognature. 

3

EASY TO HANDLE
Easily operated with crane, forklift or 
tow truck. 

FACILITÁ DI GESTIONE 
Facilmente posizionabile con l’ausilio 
di una gru, con un carrello elevatore 
o un carro attrezzi.

2

EASY TO BUILD 
Set the poles and connect  
with apllied joints. 

FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
Posiziona i pali e collegali 
con i giunti.

4

5

EASY TO ENJOY 
Set-up the equipment and enjoy.

FACILITÀ DI DIVERTIMENTO 
Installa l'attrezzatura e divertiti.

6

WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

SET-UP
INFO

MORE

MAGGIORI INFORMAZIONI  
PER INSTALLAZIONE

WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

EASY TO COVER 
Cover with roof canvas and  
hang inner tent.  

FACILITÀ DI COPERTURA 
Copri con il telo di copertura e appendi la 
tenda interna. 
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DISINFEZIONE COMPLETA 
delle stanze tramite uso di aria e ozonizzatore. 99 
% efficace nella distruzione di virus, batteri e muffe. 
Opzionale per tutti i prodotti.
Vantaggi: 
· Disinfezione completa  
· Rispettoso dell'ambiente al 100 %  
· Disinfezione più economica  
· Risparmio di tempo  
· Massima sicurezza dei dipendenti

NATURE PROOF
A PROVA DI NATURA

Our mobile tents are built in nature to withstand nature. 
They are durable against nature's strongest forces - wind, 
water and are even winter-proofed. When anchored, our 
tents can withstand wind gusts more than 100 km per 
hour. And you can even extend the warranty up to 5 years 
for canvas materials with our special winter cover.

Le nostre tende mobili sono costruite in modo da resistere alla 
natura. alla natura. Sono resistenti al sole, all'acqua e anche 
al vento. Quando vengono fissate a terra, le nostre tende 
possono resistere a raffiche superiori a 100 km all'ora. Potrete 
anche estendere la garanzia fino a 5 anni per i materiali in tela 
con la nostra speciale copertura invernale.

1. WIND RESISTANCE. When anchored, Adria tents 
are tested to withstand wind gusts more than 100 km per 
hour. For better stability and resistance to various weather 
conditions we use different forms of anchoring for safe 
placement.

1. RESISTENZA AL VENTO. Quando ancorate a terra, 
le tende Adria sono testate per resistere a raffiche di vento 
superiori a 100 km all’ora. Per una miglior stabilità e resistenza 
alle varie condizioni climatiche, usiamo diverse forme di 
ancoraggio per garantire un posizionamento sicuro.

3. SUN-PROTECTED. Adria uses canvas that is well 
able to resist ultraviolet rays and thus provides effective 
protection from the sun.

3. SCHERMATURA SOLARE. Adria utilizza una tela 
in grado di resistere ai raggi ultravioletti, che fornisce 
un'efficace protezione dal sole.

5. DURABILITY. We use the best materials on the market 
from TenCate company. Right combination of fibres the fabric 
technology chosen and good finishes lead to an extremely 
long lifespan. 
 
5. DURABILITÀ. Utilizziamo i migliori materiali sul mercato 
prodotti dalla società TenCate. La giusta combinazione di 
fibre, la tecnologia del tessuto scelto e le buone finiture 
offrono una lunga durata nel tempo.

2. FLAME-RETARDANT. Inherently flame-retardant fibres 
ensure extra safety and protection. Textile material that is 
flame-retardant inhibits scorching, smouldering and sparks 
(Sattler PVC roof or with optional Tencate Campshield® roof 
or inner-canvas).

2. RITARDANTE DI FIAMMA. Le fibre dei tessuti sono 
ignifughe e garantiscono maggiore sicurezza e protezione 
impedendo bruciature, fumi e scintille (opzionali tetto in Sattler 
PVC o tetto e canvas interno in Tencate Campshield®).

4. WATER-REPELLENT. The combination of fibres, fabric 
construction and processing results in a textile material that 
repels water.

4. IDROREPELLENTE. La combinazione di fibre, struttura 
e lavorazione del tessuto si traduce in un materiale tessile 
totalmente idrorepellente.

6. WINTER STORAGE. The protective optional cover 
shields the tent canvas, structure and exposed parts from 
harsh weather conditions (snow, water, wind). Extend the 
life of the product using an optional winter cover.

6. STIVAGGIO INVERNALE. La copertura protettiva 
opzionale protegge la tela della tenda, la struttura e le 
parti esposte dalle condizioni atmosferiche avverse (neve, 
acqua, vento). Estendi la durata del prodotto utilizzando 
una copertura aggiuntiva.

PROTECTED
UV

UV
PROTETTO

PREMIUM
ADRIA

quality
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COMPLETE DISINFECTION 
only with the use of air and Ozonator. 99 % 
effective in destroying viruses, bacteria and 
mold. Optional for all products.
Advantages: 
· Complete disinfection 
· Environmentally 100 % friendly 
· Cheapest disinfection 
· Time savings 
· Maximum employee safety



WATCH VIDEOS ON #ADRIAHOME YOUTUBE CHANNEL
GUARDA I VIDEO SUL CANALE YOUTUBE #ADRIAHOME
http://bit.ly/AdriaHome_YouTube

COMFORT ABOVE ALL Camping in new forms of mobile tent 
construction with touches of glamour has brought fresh life into 
the camping scene. Adria's mobile tents offers glamping experi-
ence like no other, set in nature but delivering freedom, with a 
new style and with luxurious levels of comfort. Designed using 
intelligent design and built to Adria's standards of quality and 
durability, our mobile tents are just like upscale boutique hotel 
suites right there in nature. 

IL COMFORT PRIMA DI TUTTO Il campeggio con tende 
mobili dalla struttura totalmente rinnovata e con tocchi glamour 
ha portato nuova vita nel panorama del camping. Le tende 
mobili Adria offrono un'esperienza di glamping senza eguali, 
immerse nella natura ed in totale libertà, con un nuovo stile 
lussuoso ed alto livello di comfort. Progettate con un design 
intelligente e costruite secondo gli standard di qualità e durabilità 
di Adria, le nostre tende mobili sono come suite in un hotel di 
lusso immerso nella natura.

Progettate per essere vissute
Designed for living
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* Some features may not be available on all models. Please check www.adria-mobilehome.com for individual model specifications and technical details.

* Alcuni optional potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli. Si prega di visitare il sito www.adria-mobilehome.com per le specifiche di ogni modello e i relativi dettagli tecnici.

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

LIVING 
Contemporary interior design and spa-
cious luxury living. A wide choice of 
layouts and options. Designed with com-
fort and practicality in mind. Next level 
glamping comfort.

LIVING 
Design contemporaneo  degli interni con 
ampio ed elegante soggiorno. Un'ampia 
scelta di layout ed opzioni. Progettato 
pensando al comfort e alla praticità. Il 
glamping si porta ad un livello di comfort 
superiore.

KITCHENS 
Intelligently-designed kitchens based 
on ergonomic principles, with style and 
functionality and matched with the best 
energy saving appliances.

CUCINE 
Cucine dal design intelligente basate su 
principi ergonomici, in cui stile e funzio-
nalità si fondono con i migliori elettrodo-
mestici a risparmio energetico.

BEDROOMS 
Spacious bedrooms with superior 
comfort. Excellent for rest and relaxa-
tion. Best quality mattresses and built-
in materials.

CAMERE DA LETTO 
Camere spaziose con un comfort di li-
vello superiore. Eccellenti per il riposo e 
il relax. Materassi e materiali di migliore 
qualità.

BATHROOMS 
Luxurious en-suite hotel-style bathrooms 
with quality fittings and touches of luxury. 
Your personal space designed just for you.

BAGNI 
Bagni lussuosi in stile hotel con finiture 
di qualità e tocchi di lusso. Il tuo spazio 
personale progettato solo per te.

STORAGE 
Optimized storage throughout, with 
storage places for all the things you 
need and even walkthrough wardrobe.

STOCCAGGIO 
Cabina armadio e spazi di stoccaggio 
ottimizzati per contenere tutto quello di 
cui hai bisogno.

INFOTAINMENT  
With smart living solutions includ-
ing intelligent TV placement and USB 
sockets.

INFOTAINMENT 
Soluzioni abitative smart, tra cui posizio-
namento TV intelligente e prese USB.
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Mobiletents 
Tendemobili
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Glamping definition. 
La definizione di Glamping.
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Glamping. Camping has gone all glamour and lifestyle. It's all about the experience, the comfort and the adventure plus those little extra special 
touches. Our exclusive Boutique tents offers luxury, comfort and features like no other product on the market.

Glamping. Il campeggio è diventato glamour ed un vero e proprio stile di vita. Tutto ruota attorno all'esperienza, al comfort e all'avventura con 
una nota aggiunta di piccoli tocchi speciali. Le nostre esclusive tende Boutique offrono lusso, comfort e funzionalità come nessun altro prodotto 

sul mercato.

B O U T I Q U E

b o u t i q u e  r a n g e  _  g a m m a  b o u t i q u e

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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Adria Boutique tents are one of a kind on the market. Intelligently designed, modular and with full ALU or wood con-
struction and world class canvas, our Boutique mobile tents set a benchmark in the glamping world.

Le tende Adria Boutique sono uniche nel loro genere sul mercato. Progettate in modo intelligente, modulari e con 
struttura in alluminio o in legno e tela di copertura di massima qualità, le nostre tende mobili Boutique rappresentano un 
punto di riferimento nel mondo del glamping.

TenCate CAMPSHIELD® canvas for 
"all-weather" protection as standard.

Canvas TenCate CAMPSHIELD® come 
dotazione standard e come protezione 
adatta ad ogni tipologia di clima.

Impregnated wooden or 
aluminium beams.

Legno trattato e travi in 
alluminio.

Galvanised steel connectors for 
strong and durable construction.

Giunzioni in acciaio galvanizzato 
per una costruzione forte e 
resistente a lungo.

ADJUSTABLE WINDOWS AND 
DOORS, 
with blackout and mosquito nets.

FINESTRE E PORTE 
REGOLABILI 
con oscuranti e zanzariere.

MOBILE AND FOLDABLE TENTS  
for quick and easy transportation and 
setting up.

TENDE MOBILI E PIEGHEVOLI 
per un trasporto e un'installazione facile 
e veloce.

TERRACE,  
entrance canopy and additional wall ope-
ning sections available as option.

TERRAZZA 
con copertura a tettoia nell'ingresso 
e ulteriori sezioni aperture di accesso 
disponibili come opzione.

DOUBLE ROOF  
for perfect air-flow and temperature 
management.

LA DOPPIA COPERTURA
per una perfetta gestione del flusso 
d’aria e della temperatura.

ALUMINIUM OR WOODEN POLES. 
Lightweight, durable and kinder to the 
environment.

STRUTTURA IN ALLUMINIO O 
LEGNO. 
Soluzioni leggere e resistenti, più 
rispettose dell'ambiente.

DURABLE HIGH QUALITY ROOF   
and inner tent from TenCate 
CAMPSHIELD® canvas with fire, water, and 
UV-resistance.

TENDA INTERNA E DI COPERTURA 
DI ALTA QUALITÀ  
in tela TenCate CAMPSHIELD® ignifuga, 
idrorepellente e resistente ai raggi UV.

B O U T I Q U E

20 adria 2021mobiletents _ tendemobili



* Some features may not be available on all models. Please check www.adria-mobilehome.com for individual model specifications and technical details.

* Alcuni optional potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli. Si prega di visitare il sito www.adria-mobilehome.com per le specifiche di ogni modello e i relativi dettagli tecnici.

Modern 
furniture details. 

Dettagli di 
arredamento 
moderni.

Luxury 
bathroom 
fixtures. 

Infissi di pregio 
per il bagno. 

Built-in fridge. 

Frigorifero ad 
incasso.

IMPRESSIVE FULLY
EQUIPPED KITCHEN 
with ambient LED lighting.

STUPENDA CUCINA COMPLETAMENTE  
attrezzata con illuminazione d’atmosfera al LED.

KING SIZE BEDS  
with mosquito covers, cushions and bedspreads 
available as option.

LETTI KING SIZE
con zanzariere, cuscini decorativi e copriletto come 
opzione.

INFOTAINMENT
options such as TV and aerial connection with multi-
media options, Bluetooth.

OPZIONI  
DI INFOTAINMENT 
come TV e connessione multimedia, Bluetooth.

ENSUITE LUXURY BATHROOM,
designer toilet, washbasin and powerful rain shower.

LUSSUOSO BAGNO INTERNO,
wc di design, lavandino e doccia a pioggia con 
potente getto d’acqua.

WALKTHROUGH WARDROBE 
with cot rail, shelves and curtains.

GUARDAROBA 
cabina armadio attrezzata con ripiani.

STYLISH AND DURABLE 
vinyl flooring with water-resistant 
chipboard floor.

ELEGANTE E DUREVOLE
pavimentazione di vinyl con pavimento 
in truciolato idrorepellente.

Adria Boutique tents deliver a new style of glamping with stylish interiors designed with space, luxury and 
comfort. All the features and plenty of those special touches, in fact all you need for a memorable holiday. 

Le tende Adria Boutique offrono un nuovo stile di glamping con interni eleganti progettati con spazio, lusso e 
comfort. Tutte le funzionalità e speciali tocchi di classe, tutto ciò che serve per una vacanza indimenticabile. 
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BOUTIQUE XL FAMILY+

With our unique interior design, glamour comes as standard. From the spa-
cious lounge, comfortable dining area to the exceptional bedrooms, nothing 
else comes close. Fully equipped kitchen and all necessary appliances for a 
great cooking experience.

Con il nostro esclusivo design degli interni, il glamour è di serie. Dall'ampio 
salone, dalla confortevole sala da pranzo alle camere da letto eccezionali, non 
esistono soluzioni paragonabili sul mercato. Cucina completamente attrezzata e 
tutti gli elettrodomestici necessari per una grande esperienza culinaria.

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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BOUTIQUE XL COUPLE

Boutique Couple is an inspirational new layout of glamping home. Perfectly 
designed for a couple, it brings the glamping experience to a new level. Every 
space, every room has been designed to deliver a luxury and private experience 
using world-class design and the best possible materials.

Boutique Couple è un alloggio con un nuovo e stimolante layout. Una tenda 
perfettamente progettata per le coppie, porta l’esperienza glamping ad un livello 
superiore. Ogni spazio e ogni stanza è stata disegnata per offrire un'esperienza 
privata e di lusso, usando un design di prim’ordine e i migliori materiali possibili. 

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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BASIC

XL

EXTERIOR 
Esterni
7,62 x 6,90 x 4,67 m

INTERIOR 
Interni

TERRACE 
Terrazza

6,60 x 5,90 x 3,89 m

6,60 x 2,74 m

AREA 
Area
39 + 7 m2

TRANSPORT  
Trasporto 
5,90 x 2,30 x 2,55 m

MODEL 
Modello

FRONT 
Parte anteriore

DIMENSIONS 
Dimensioni 

a x b x c
Length _ Lunghezza x Width _ Larghezza x Height _ Altezza

b o u t i q u e  l a y o u t s  _  l a y o u t
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FAMILY+FAMILY

LEGEND LEGENDA

a: Length _ Lunghezza
b: Width _ Larghezza
c: Height _ Altezza

a: Length _ Lunghezza
b: Width _ Larghezza

a x b x c
Length _ Lunghezza x Width _ Larghezza x Height _ Altezza

ab

c

a

b

b o u t i q u e  l a y o u t s  _  l a y o u t

COUPLE
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Arena One 99 Glamping, Croatia

Luxury heights.
Altezze di lusso.

NEW!
NUOVO!
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Safari Loft continues the success story of the Safari series. The spacious upper floor or ''Loft'' along with the attractive balcony really stands 
out. With this model, we offer the market a unique product that fully represents Adria's philosophy "Closer to Nature". Developed on the basis 

of experience and designed with a sense of form and a Mediterranean lifestyle.

Il modello Safari Loft perpetua il grande successo della serie Safari. Lo spazioso piano superiore o "Loft" e il balcone interno continuano ad 
affascinare. Con questo modello, offriamo al mercato un prodotto unico che rappresenta appieno la filosofia di Adria "Closer to Nature".  

Sviluppato sulla base dell'esperienza e progettato con un senso della forma e uno stile di vita mediterraneo.

S A F A R I  L O F T

s a f a r i  l o f t  r a n g e  _  g a m m a  s a f a r i  l o f t

Arena One 99 Glamping, Croatia

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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Impregnated wooden 
beams.

Travi in legno trattato.

Galvanised steel connectors for 
strong and durable costruction.

Giunzioni in acciaio galvanizzato 
per una costruzione forte e 
resistente a lungo.

Sattler PVC roof for long lifespan.

Tetto in PVC Sattler per una lunga 
durata.

INNER TENT  
from durable quality TenCate Cotton with 
fire, water and UV-resistance. TenCate 
CAMPSHIELD® FR 01 optional.

TENDA INTERNA  
di alta qualità resistenti in tela TenCate  
CAMPSHIELD® ignifuga, idrorepellente e 
resistente ai raggi UV.

DOUBLE ROOF
for perfect air-flow and temperature 
management.

DOPPIO TETTO 
per una perfetta gestione del circolo d’aria e 
della temperature.

DURABLE HIGH QUALITY ROOF  
from PVC canvas with fire, water and 
UV-resistance for easy maintainance.

TETTO DUREVOLE DI ALTA QUALITÀ, 
in tela PVC ignifuga, idrorepellente e resistente 
ai raggi UV per una facile manuntenzione.

ROUND WOODEN BEAMS 
diameter 100 mm impregnated in brown 
colour.

PALI TONDI DI LEGNO
del diametro di 100 mm impregnati in colore 
marrone.

BUILT-IN TERRACE 
with galvanized under construction and 
larchwood flooring with 2m roof extension.

TERRAZZA 
con copertura a tettoia nell'ingresso e ulteriori 
sezioni aperture di accesso disponibili come 
opzione.

PANORAMIC WINDOWS,  
entrance opening with zip-locker system and 
mosquito nets as option.

FINESTRE PANORAMICHE,
entrata con Sistema di chiusura delle zip con 
luchetto e zanzariere come optional. 

Safari tents have always been about survival in the toughest environments. With Adria's intelligent, modular 
design and world class materials and manufacturing, now you can go glamping with complete peace of 
mind. The Safari Loft Series offers many customization options for a maximum living experience.

Le tende Safari hanno sempre ricordato la sopravvivenza negli ambienti più difficili. Grazie al design 
intelligente e modulare di Adria, oltre ai materiali e alle lavorazioni di classe mondiale, ora puoi anche 
fare glamping in completa tranquillità. La serie Safari Loft offre molte opzioni di personalizzazione per la 
massima esperienza di vita.

S A F A R I  L O F T
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* Some features may not be available on all models. Please check www.adria-mobilehome.com for individual model specifications and technical details.

* Alcuni optional potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli. Si prega di visitare il sito www.adria-mobilehome.com per le specifiche di ogni modello e i relativi dettagli tecnici.

Safari Loft definitely stands out with its spaciousness and comfort of living.  Modern layout, separate bedrooms, fully equipped bathroom and a cen-
tral living area with kitchen and dining area facing nature. It's all about an unforgettable glamping experience.

Safari Loft si distingue sicuramente per la sua spaziosità e il comfort di vita. Layout moderno, camere da letto separate, bagno completamente 
attrezzato e una zona giorno centrale con cucina e zona pranzo di fronte alla natura. Si tratta di un'esperienza glamping indimenticabile.

Selected 
bathroom 
fixtures. 

Infissi 
selezionati nel 
bagno.

Modern 
furniture details. 

Dettagli di 
arredamento 
moderni.

Built-in fridge. 

Frigorifero ad 
incasso.

FULLY EQUIPPED BATHROOM  
with shower, toilet and washbasin and electrical 
water heater.

BAGNO COMPLETO 
con doccia, WC, lavabo e scaldabagno elettrico.

SPACIOUS LOFT 
with balcony and enough space to relax or 
socialize with family or friends.

AMPIO SOPPALCO 
con balcone e spazio sufficiente per rilassarsi o 
socializzare con la famiglia o gli amici.

KINGSIZE BEDS  
in various configuration, mosquito nets, 
cushions and bedspreads as an option.

LETTI KING-SIZE, 
zanzariere, cuscini e copriletti come opzione.

STYLISH AND DURABLE  
vinyl flooring with water-resistant chipboard 
floor.

ELEGANTE E DUREVOLE 
pavimentazione di vinyl con pavimento in 
truciolato idrorepellente.

WOODEN INTERIOR WALLS 
with integrated installations and LED lighting as 
an option.

PARETI INTERNE IN LEGNO 
con installazioni integrate e illuminazione a LED 
come opzione.

COMFORTABLE SOFA-BED. 
Stylish and functional furniture element.

COMODO DIVANO-LETTO. 
Elementi di arredo eleganti e funzionali.

KITCHEN UNIT 
with sink, hob and built-in fridge. Available on M 
and L layouts.

CUCINA 
attrezzata con lavello, piano cottura e frigo 
integrato. Disponibile nei layout M e L.
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Arena One 99 Glamping, Croatia
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SAFARI M LOFT

A new model in the Safari family with an outstanding private loft balcony. More 
space for more comfort. Developed for maximum enjoyment with unique fea-
tures. It is designed for exceptional experience in nature.

Un nuovo modello della famiglia Safari con un incredibile balcone loft privato. Più 
spazio per un maggiore comfort. Sviluppata per il massimo divertimento con ca-
ratteristiche uniche. Progettata per vivere un'esperienza eccezionale nella natura.

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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Glamping paradise.
Il paradiso del glamping.

Arena One 99 Glamping, Croatia34 adria 2021mobiletents _ tendemobili



Adria Safari tents are one of a kind on the market. Based on the classic safari tent designs of the past but brought up to date with intelligently de-
signed, modular design and world class construction. Nature proof with durable construction and canvas yet visually appealing, our Safari mobile 

tents will feed your imagination at first glance.

Le tende Adria Safari sono uniche nel loro genere sul mercato. Si ispirano ai classici modelli di tende da safari del passato rivisitate con un design 
modulare e intelligente ed una struttura di classe mondiale. ''A prova di natura'' con struttura resistente e tela di copertura visivamente accattivan-

te, le nostre tende mobili Safari faranno correre la tua immaginazione non appena le vedrai.

S A F A R I

s a f a r i  r a n g e  _  g a m m a  s a f a r i

Arena One 99 Glamping, Croatia

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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Impregnated wooden 
beams.

Travi in legno trattato.

Galvanised steel connectors for 
strong and durable costruction.

Giunzioni in acciaio galvanizzato 
per una costruzione forte e 
resistente a lungo.

Sattler PVC roof for long lifespan.

Tetto in PVC Sattler per una lunga 
durata.

INNER TENT  
from durable quality TenCate Cotton with 
fire, water and UV-resistance. TenCate 
CAMPSHIELD® FR 01 optional.

TENDA INTERNA  
di alta qualità resistenti in tela TenCate  
CAMPSHIELD® ignifuga, idrorepellente e 
resistente ai raggi UV.

DOUBLE ROOF
for perfect air-flow and temperature 
management.

DOPPIO TETTO 
per una perfetta gestione del circolo d’aria e 
della temperature.

DURABLE HIGH QUALITY ROOF  
from PVC canvas with fire, water and UV-
resistance for easy maintainance.

TETTO DUREVOLE DI ALTA QUALITÀ, 
in tela PVC ignifuga, idrorepellente e resistente 
ai raggi UV per una facile manuntenzione.

ROUND WOODEN BEAMS 
diameter 100 mm impregnated in brown 
colour.

PALI TONDI DI LEGNO
per un trasporto e un'installazione facile e 
veloce.

BUILT-IN TERRACE 
with galvanized under construction and 
larchwood flooring with 2m roof extension.

TERRAZZA INTEGRATA 
con struttura interna galvanizzata, estensione del 
tetto di 2 m e pavimento in legno di larice.

PANORAMIC WINDOWS,  
entrance opening with zip-locker system and 
mosquito nets as option.

FINESTRE PANORAMICHE,
entrata con Sistema di chiusura delle zip con 
luchetto e zanzariere come optional. 

Safari tents have always been about survival in the toughest environments. With Adria's intelligent, modular design and world class 
materials and manufacturing, now you can go glamping with complete peace of mind. The Safari Series offers many customization 
options for a maximum living experience.

Le tende Safari hanno sempre ricordato la sopravvivenza negli ambienti più difficili. Grazie al design intelligente e modulare di Adria, 
oltre ai materiali e alle lavorazioni di classe mondiale, ora puoi anche fare glamping in completa tranquillità. La serie Safari offre 
molte opzioni di personalizzazione per la massima esperienza di vita.

S A F A R I
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* Some features may not be available on all models. Please check www.adria-mobilehome.com for individual model specifications and technical details.

* Alcuni optional potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli. Si prega di visitare il sito www.adria-mobilehome.com per le specifiche di ogni modello e i relativi dettagli tecnici.

Bring your safari closer to home, with luxury and home from home comforts. Fully equipped accommodation units with choice of interior design and 
maximum level of glamping comfort.

Porta il tuo safari più vicino a te, con il lusso e il comfort di una vera casa. Unità abitative completamente attrezzate con possibilità di scelta del 
design interno e massimo livello di comfort per il glamping.

Selected 
bathroom 
fixtures. 

Infissi 
selezionati nel 
bagno.

Modern 
furniture details. 

Dettagli di 
arredamento 
moderni.

Built-in fridge. 

Frigorifero ad 
incasso.

FULLY EQUIPPED BATHROOM  
with shower, toilet and washbasin and electrical 
water heater.

BAGNO COMPLETO 
con doccia, WC, lavabo e scaldabagno elettrico.

KITCHEN UNIT 
with sink, hob and built-in fridge. Available on M 
and L layouts.

CUCINA 
attrezzata con lavello, piano cottura e frigo 
integrato. Disponibile nei layout M e L.

KINGSIZE BEDS  
in various configuration, mosquito nets, 
cushions and bedspreads as an option.

LETTI KING-SIZE, 
zanzariere, cuscini e copriletti come opzione.

STYLISH AND DURABLE  
vinyl flooring with water-resistant chipboard 
floor.

ELEGANTE E DUREVOLE 
pavimentazione di vinyl con pavimento in 
truciolato idrorepellente.

WOODEN INTERIOR WALLS 
with integrated installations and LED lighting as 
an option.

PARETI INTERNE IN LEGNO 
con installazioni integrate e illuminazione a LED 
come opzione.

COMFORTABLE SOFA-BED. 
Stylish and functional furniture element.

COMODO DIVANO-LETTO. 
Elementi di arredo eleganti e funzionali.
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SAFARI L

Contemporary Safari tents with our unique interior design, offering a unique and 
comfortable glamping experience. Stylish, fully equipped glamping accommoda-
tion with a choice of layouts, furniture or even custom interior design.

Tende Safari contemporanee con un design interno unico, offrono una speciale 
e confortevole esperienza di campeggio di lusso. Alloggio elegante e completa-
mente equipaggiato con una vasta scelta di layout, mobili e accessori e anche la 
possibilità di un design interno customizzato.

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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BASIC
MODEL 
Modello

FRONT 
Parte anteriore COUPLE

S

COMFORT

L

M

DIMENSIONS 
Dimensioni 

EXTERIOR 
Esterni
4,09 x 6,30 x 3,76 m

INTERIOR 
Interni

TERRACE 
Terrazza

3,19 x 3,76 x 3,15 m

3,19 x 1,91 m

AREA 
Area
18,12 m2

TRANSPORT  
Trasporto 
5,68 x 2,28 x 2,33 m

EXTERIOR 
Esterni
4,92 x 8,43 x 4,60 m

INTERIOR 
Interni

TERRACE 
Terrazza

4,09 x 5,68 x 3,55 m

4,09 x 1,91 m

AREA 
Area
31,12 + 4,35 m2

TRANSPORT  
Trasporto 
5,68 x 2,28 x 2,40 m

EXTERIOR 
Esterni
5,83 x 8,43 x 5,02 m

INTERIOR 
Interni

TERRACE 
Terrazza

5,00 x 5,68 x 3,95 m

5,00 x 1,91 m

AREA 
Area
38,00 + 4,35 m2

TRANSPORT  
Trasporto 
5,68 x 2,28 x 2,40 m

a x b x c
Length _ Lunghezza x Width _ Larghezza x Height _ Altezza

s a f a r i  l a y o u t s  _  l a y o u t
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COMFORT+ FAMILY FAMILY+

EXTERIOR 
Esterni
6,16 x 8,43 x 5,48 m

INTERIOR 
Interni
5,00 x 5,68 x 2,05 m

AREA 
Area
38 + 27,70 m2

INTERIOR LOFT 
Interiore Loft
5,00 x 3,97 x 2,32 m

EXTERIOR 
Esterni
4,92 x 8,43 x 5,24 m

INTERIOR 
Interni
4,09 x 5,68 x 2,05 m

AREA 
Area
31,20 + 23 m2

INTERIOR LOFT 
Interiore Loft
4,09 x 3,97 x 2,10 m

s a f a r i  l a y o u t s  _  l a y o u t

LOFT
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Perfectly simple.
Perfettamente semplice.
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A-shaped Adriatic. Beautiful and practical in its simplicity, it sets a new benchmark for entry level glamping tents. With the authentic style of the 
Mediterranean experience, Adriatic will fascinate every guest. An iconic entry and a spacious terrace, keeps you closer to nature. A wide choice 

of layouts perfect for socializing and memorable stays. Select from different equipment levels, from the necessary to the luxurious. Glamping tents 
with character.

Adriatic a forma di "A". Bellissima e pratica nella sua semplicità, diventa un nuovo punto di riferimento per le tende glamping entry-level. Con il loro 
autentico gusto e stile mediterraneo, Adriatic affascinerà ogni ospite. L'iconica entrata a forma di "A" e lo spazioso terrazzo, vi permetteranno di 
essere a diretto contatto con la natura. Una vasta scelta di layout perfetti per socializzare e per rendere i vostri soggiorni indimenticabili. Sceglete 

tra diversi livelli di equipaggiamento, dal più essenziale a quello più lussuoso.Tende glamping con carattere. 

A D R I AT I C

a d r i a t i c  r a n g e  _  g a m m a  a d r i a t i c

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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 DOUBLE ROOF   
makes air channel for perfect air-flow and 
temperature management.

DOPPIO TETTO
per una perfetta gestione del circolo d’aria e 
della temperature.

A-SHAPED KVH 
wooden poles for rigid construction and nature 
proof stability.

PALI DI LEGNO KVH 
a forma di A per una costruzione solida e 
stabile.

PVC ROOF CANVAS 
Sattler and inner tent from TenCate canvas.

TETTO IN CANVAS PVC
Sattler e tenda interna in canvas TenCate.

PANORAMIC WINDOWS 
and doors, with blackout and 
mosquito nets.

FINESTRE E PORTE 
PANORAMICHE
con oscuranti e zanzariere.

LARCHWOOD FLOORING  
pannels for easy set-up.

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO 
di larice per un’installazione facile.

INTEGRATED 
SPACIOUS TERRACE.

TERRAZZA 
INTEGRATA SPAZIOSA.

BRAND BOARD 
for customized logos or tent names/
numbers.

TARGA PER LOGHI
customizzati, nomi e numeri di tenda.  

Big windows with mosquito nets.

Ampie finestre con zanzariere.

Sattler PVC roof for long 
lifespan.

Tetto in PVC Sattler per una 
lunga durata.

Rigid construction.

Costruzione rigida.

Adriatic tents are designed from our extensive experience and understanding of delivering inspiring holiday accommodation. The 
innovative design makes them easy to set up and provide a really economic solution for holiday accommodation. Carefully selected 
materials and world class manufacturing provide long life and uninterrupted use without worry.

Le tende Adriatic sono state disegnate sulla base della nostra vasta esperienza e comprensione per la progettazione di alloggi per 
vacanze stimolanti. Il design innovativo le rende facili da installare e fornisce una soluzione economica a un alloggio per le vacanze. 
I materiali attentamente selezionati e la realizzazione di altissimo livello gli conferiscono una lunga vita e un uso ininterrotto senza 
pensieri.

A D R I AT I C
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* Some features may not be available on all models. Please check www.adria-mobilehome.com for individual model specifications and technical details.

* Alcuni optional potrebbero non essere disponibili su tutti i modelli. Si prega di visitare il sito www.adria-mobilehome.com per le specifiche di ogni modello e i relativi dettagli tecnici.

Get really close to nature with the open spaces and precisely developed layout. The bedrooms offer an ideal place to rest. In an effectively arranged 
kitchen with integrated yet open style dining room, show your culinary skills to family and guests. Simple and warm, the bathroom in Adriatic offers 
you all the comfort you need. 

Avvicinatevi davvero alla natura grazie ai nostri open space e i layout sviluppati minuziosamente. Le camera da letto offrono un luogo ideale per 
riposarsi. In una cucina efficiente e ben organizzata con sala da pranzo integrata, mostra le tue doti culiarie a tutta la famiglia e ai tuoi ospiti. Semplice 
e accogliente, il bagno in Adriatic offre tutto il comfort di cui hai bisogno.

FULLY EQUIPPED 
BATHROOM 
with shower, toilet and washbasin.

BAGNO COMPLETAMENTE attrezzato con 
doccia, wc e lavandino.

FULLY EQUIPPED 
KITCHEN.

CUCINA COMPLETAMENTE  
ATTREZZATA.

COMFORTABLE BEDS 
with mosquito covers, cushions and bedspreads 
available as option.

COMODI LETTI 
con zanzariere, cucini decorativi e copriletto come 
opzione.

LOFT BEDROOM. 

CAMERA
DA LETTO LOFT.

TV CONNECTION  
with multi-media options.

TV E CONNESSIONI  
multimedia (opzioni).

NATURAL WOOD 
walls with colouring option.

PARETI LEGNO
naturale e possibilità di colore.

LARCHWOOD FLOORING 
with vynil flooring as option.

PAVIMENTAZIONI 
IN LEGNO
di larice e pavimentazione in vinyl come 
opzione.

Equipped 
kitchen. 

Cucina 
attrezzata.

Wooden walls.

Pareti in legno.

Comfortable 
bathroom. 

Bagno 
confortevole.
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ADRIATIC L

Adriatic L is the largest version of the brand new Adriatic series. A tent with an 
ideal layout for an inspiring holiday. Designed with a simple and warm wooden 
interior, delivering comfort right there in nature. With the characteristic "A" 
form entrance, your views towards nature will inspire you every day and create 
memories which last forever.

Adriatic L è la versione più grande della nuova serie Adriatic. Una tenda con 
un layout ideale per una vacanza perfetta. Progettata con un semplice e 
accogliente interno in legno, dona comfort direttamente nel mezzo della natura. 
Con l'originale entrata a forma di "A", la vostra vista sulla natura vi ispirerà ogni 
giorno e vi lascerà ricordi che dureranno per sempre.

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

47adria2021mobiletents _ tendemobili



BASIC
MODEL 
Modello

FRONT 
Parte anteriore COUPLE

DIMENSIONS 
Dimensioni 

a x b x c
Length _ Lunghezza x Width _ Larghezza x Height _ Altezza

a d r i a t i c  l a y o u t s  _  l a y o u t

M

L

EXTERIOR 
Esterni
6,82 x 8,92 x 4,15 m

INTERIOR 
Interni

TERRACE 
Terrazza

6,00 x 5,50 x 2,99 m

6,00 x 2,65 m

AREA 
Area
48,60 m2

TRANSPORT  
Trasporto 
8,92 x 2,28 x 2,40 m

EXTERIOR 
Esterni
5,85 x 7,50 x 3,63 m

Interior 
Interni

Terrace 
Terrazza

5,05 x 5,00 x 2,63 m

5,05 x 2,31 m

Area 
Area
39,16 m2

Transport  
Trasporto 
7,50 x 2,28 x 2,40 m
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COMFORT COMFORT+

LEGEND LEGENDA

a: Length _ Lunghezza
b: Width _ Larghezza
c: Height _ Altezza

a: Length _ Lunghezza
b: Width _ Larghezza

a x b x c
Length _ Lunghezza x Width _ Larghezza x Height _ Altezza

ab

c

a

b

a d r i a t i c  l a y o u t s  _  l a y o u t
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In harmony with nature.
In armonia con la natura.

Island Obonjan, Croatia50 adria 2021mobiletents _ tendemobili



Fresh Bell tent design with the latest construction, materials and manufacturing techniques. Nature proof with durable construction and canvas, 
our Bell mobile tents set a benchmark in the camping world.

Tenda Bell dal design totalmente rinnovato con struttura, materiali e tecniche di produzione di ultima generazione. ''A prova di natura'' con struttura 
e tela resistenti alle intemperie ed usura, le nostre tende mobili Bell sono un punto di riferimento nel mondo del campeggio.

B E L L

b e l l  r a n g e  _  g a m m a  b e l l

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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BELL M

Inside Bell M tent you will appreciate the space, the elevations and lay-
out. A modern, contemporary design offering a glamping experience 
with maximum style and comfort and all the features you'd expect.

All'interno della tenda Bell M apprezzerai lo spazio sia in larghezza 
che in altezza e il layout interno. Un design moderno e contempora-
neo che offre un'esperienza di glamping con il massimo dello stile e 
del comfort e tutte le funzionalità di cui hai bisogno.
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BELL OUTLOOK

Simple and ready for your next adventure. Relax, feel and fully enjoy the nature. 
Durable, lightweight and spacious. Discover nature in the most genuine form 
with unique and liftable side window. Simplicity at its best.

Semplice e pronta per la tua prossima avventura. Rilassati e goditi al meglio la 
natura. Durevole, leggera e spaziosa nella forma più genuina con una finestra 
laterale unica ed apribile per portare la stessa natura all'interno della tenda con 
la massima semplicità ed espressione.  

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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BASIC
MODEL 
Modello

FRONT 
Parte anteriore

DIMENSIONS 
Dimensioni 

S

M

OUTLOOK

a x b x c
Length _ Lunghezza x Width _ Larghezza x Height _ Altezza

* Terrace available as option.
* Terrazza disponibile come opzione.

* Terrace available as option.
* Terrazza disponibile come opzione.

* Terrace available as option.
* Terrazza disponibile come opzione.

EXTERIOR 
Esterni
5,50 x 4,30 x 2,48 m

INTERIOR 
Interni
3,40 x 2,30 x 2,15 m

AREA 
Area
7,82 m2

TRANSPORT  
Trasporto 
2,15 x 1,85 x 0,9 m

EXTERIOR 
Esterni
7,50 x 4,30 x 2,52 m

INTERIOR 
Interni
5,80 x 3,40 x 2,15 m

AREA 
Area
19,72 m2

TRANSPORT  
Trasporto 
2,15 x 2,50 x 0,90 m

EXTERIOR 
Esterni
4,10 x 5,60 x 3,00 m

INTERIOR 
Interni
3,20 x 4,50 x 2,45 m

AREA 
Area
14,40 m2

TRANSPORT  
Trasporto 
2,50 x 2,00 x 0,90 m

b e l l  l a y o u t s  _  l a y o u t
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COUPLE FAMILY

LEGEND LEGENDA

a: Length _ Lunghezza
b: Width _ Larghezza
c: Height _ Altezza

a: Length _ Lunghezza
b: Width _ Larghezza

a x b x c
Length _ Lunghezza x Width _ Larghezza x Height _ Altezza

ab

c

a

b

COUPLE I COUPLE II

b e l l  l a y o u t s  _  l a y o u t
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The purpose of the catalogue is illustrative. Pictures inside the catalogue may include some elements not belonging to standard equipment or portray products 

belonging to different markets. Products may change from technical or commercial points of view in respect of regulations. Please contact your selected dealer 

to obtain detailed information before purchasing.

Lo scopo del catalogo è illustrativo. Le immagini all'interno del catalogo possono includere alcuni elementi non appartenenti ad apparecchiature standard o 

ritrarre prodotti appartenenti a mercati diversi. I prodotti possono cambiare dal punto di vista tecnico o commerciale in relazione alle normative. Si prega di 

contattare il rivenditore selezionato per ottenere informazioni dettagliate prima dell'acquisto. 
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Adria Dom d. o. o.

Adria Home Ltd.

Kanižarica 41 • SI-8340 Črnomelj • Slovenia

Tel: +386 (0) 7 35 69 100

Email: info@adria-mobilehome.com

Slovenia 
Your caravanning destination 
www.slovenia.info

#AdriaGlamping
#AdriaHome

http://www.adria-mobilehome.comThe investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union and the European Regional Development Fund.


