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#AdriaHome

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 #adriahome 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 #adriaho-
me ci hanno permesso di prendere parte a progetti dislocati in diverse parti del mondo. Il no-
stro ampio portfolio di prodotti ci ha permesso di creare in Belgio un resort boutique di alto li-
vello con modular home Alpline e di posizionare quest'anno meravigliose tende ad 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'architet-
tura 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 no-
stri prodotti. Abbiamo una mentalità lungimirante. La nostra filosofia ""Closer to Nature"" 
è il principio guida del nostro sviluppo e approccio innovativo. Siamo fermamente convin-
ti che il marchio Adria stia co-creando un approccio moderno e sostenibile al turismo. Non ve-
diamo l'ora di progetti futuri che ci consentiranno di unire le forze per spingere i confini. 
 
Il team Adria Home                                                                           



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



PASSION AND EXPERIENCE  
Adria has been designing and 
manufacturing recreational vehicles and 
accommodation units for over 50 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.

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

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

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.

INTELLIGENT DESIGN 
Adria leads 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.

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.

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 accomodation 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" più professionale per gli operatori di glamping, campeggi e resort. Offriamo un servizio completo unico, dalla produzione di unità abitative standard e personalizzate fino alla ga-
ranzia e all'assistenza post vendita. Inoltre offriamo supporto completo nella consulenza architettonica, nella consegna e nelle installazioni.
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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

1

2

3

4

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.

SOLUTION
SOLUZIONI

7adria2021mobilehomes _ casemobili



COMFORT ABOVE ALL No other mobile home provides 
the freedom and luxury experience of an Adria designer mobile 
home. Its not just the location but it’s the design, the space and 
the home from home features. Luxury holiday accommodation 
with special touches of glamour like an upscale hotel suite right 
there in nature.

IL COMFORT PRIMA DI TUTTO Nessun'altra casa mobile 
offre la libertà e l'esperienza di lusso di una casa mobile dal de-
sign Adria. Non si tratta solo della disposizione, ma del design, 
degli spazi e delle caratteristiche di una vera casa. Un alloggio di 
lusso con speciali tocchi di glamour, proprio come una suite di 
un hotel 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 
experience.

LIVING 
Design degli interni contemporaneo e am-
pio soggiorno di lusso. Un'ampia scelta di 
layout e opzioni. Progettato pensando al 
comfort e alla praticità. Esperienza di alto 
livello.

KITCHENS 
Intelligently-designed modular luxury 
kitchens, with style and functionality. 
Everything you need, in the right place 
and the best appliances. 

CUCINE 
Cucine di lusso dal design intelligente, 
con stile e funzionalità. Tutto ciò dicui 
hai bisogno, nel posto giusto e con i 
migliori elettrodomestici.

BEDROOMS 
A wide choice of layouts and sleeping 
solutions. Designed with style for rest 
and relaxation including comfortable 
mattresses. 

CAMERE DA LETTO 
Un'ampia scelta di layout e soluzioni 
per dormire. Progettati con stile per il 
riposo e il relax, completi di materassi 
ad alto comfort.

BATHROOMS 
Contemporary designed, spacious and 
fully-equipped ensuite bathrooms for 
maximum relaxation and revitalizing. Com-
plete with powerful shower and touches 
of luxury. 

BAGNI 
Bagni interni dal design contemporaneo, 
spaziosi e completamente attrezzati per 
rilassarsi e rigenerarsi. Completi di una 
lussuosa ampia doccia.

STORAGE 
Clever storage solutions throughout 
with spacious wardrobes and maxi-
mum space utilization.

STOCCAGGIO 
Soluzioni intelligenti di stoccaggio, con 
ampie armadiature e massimo sfrutta-
mento dello spazio.

MULTI-MEDIA  
Smart multimedia solutions such as 
bluetooth speakers and USB sockets.

MULTI-MEDIA 
Soluzioni multimediali intelligenti con 
altoparlanti bluetooth e prese USB.
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We understand the science of construction, 
and the needs of our customers and end us-
ers. We manufacture in world class facilities 
and offer a systematic approach to mobile 
homes. Our construction methods and modu-
lar systems systems enables you to choose 
your peace of mind. Layouts represent an 
ideal combination of performance, comfort 
and privacy. Our mobile homes 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 impianti di classe mondiale e offriamo 
un approccio sistematico alle case mobili. I 
nostri metodi di costruzione e sistemi modulari 
garantiscono la massima scelta e tranquillità. I 
layout rappresentano una combinazione ideale 
di prestazioni, comfort e privacy. Le nostre 
case mobili sono "progettate per garantire la 
massima efficienza" con qualità certificata. Pro-
gettate per divertirsi, costruite per durare. 

Progettate per garantire le massime prestazioni
Designed to perform

Real World performance
Prestazioni concrete

1. AIRFLOW SYSTEM
Adria’s sophisticated Air Flow System means integrated 
air-flow and ventilation designed in from the start. Triple 
ventilation, where air reaches all areas, from the lowest to 
the highest point of the mobile home is unique in branch 
- air-flow management which aids product lifespan.

1. SISTEMA DI AEREAZIONE
Il sofisticato sistema Air Flow di Adria integra aerazione 
e ventilazione già in fase di progettazione. La tripla 
ventilazione, grazie alla quale l'aria raggiunge tutti gli 
ambienti della casa mobile, dal punto più basso a quello 
più alto, è unica nel settore: una gestione del flusso d'aria 
che aumenta la durata del prodotto.

2. CERTIFIED QUALITY
Adria mobile homes are manufactured 
in accordance with European standards 
EN 1647, EN 1949, EN 721 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 case mobili Adria sono fabbricate in 
conformità con le norme europee EN 
1647, EN 1949, EN 721 e gli standard 
internazionali di qualità ISO 9001. I nostri 
processi costruitivi sono controllati ogni 
anno dalla società Bureau Veritas per 
garantire la conformità e l'applicazione 
della nostra filosofia di qualità totale.

3. RIGID CONSTRUCTION
Adria mobile homes benefit 
from rigid construction and 
the best 'thermo-build' 
insulation and air-flow 
management. The Adria 
Sandwich Technology (AST) 
provides a quality construction 
system which is built to last.

3. STRUTTURA RIGIDA
Le case mobili Adria 
beneficiano di una struttura 
rigida, isolamento termico 
e aerazioni delle migliori. La 
tecnologia Adria Sandwich 
(AST) offre un sistema 
strutturale di qualità fatto per 
durare.
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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.  

MAGGIORI  
INFORMAZIONI TECNICHE
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

GARANZIA ADRIA 
DI 2 ANNI

GARANZIA DI COSTRUZIONE  
E CORROSIONE  

DI 7 ANNI

2
YEAR* ADRIA

warranty

7
YEAR* ADRIA
construction
and corrosion
    warranty

WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

TECH
INFO

MORE

4. DURABLE CHASSIS
100% galvanised steel chassis, extra 
durable with corrosion resistant soldering 
and reinforcement support at underpinning 
points. No wooden crossbeams means no 
risk of rot or material deterioration.

4. TELAIO RESISTENTE
Telaio in acciaio zincato al 100%, dalla 
durata estrema, con saldatura resistente alla 
corrosione e supporto di rinforzo nei punti 
di appoggio. L'assenza di traverse in legno 
significa nessun rischio di deterioramento o 
marcescenza del materiale

5. CUSTOMER SERVICE
Adria products come with a class-leading 
2 year General Warranty and 7 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 7 anni, con un servizio assistenza 
professionale in tutta Europa e oltre.
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CONSTRUCTION
STRUTTURA

100% galvanised steel roof. 
ALU and PVC optional.
Tetto in acciaio zincato al 100%. ALU 
e PVC opzionali.

Triple ventilated strong  
ceiling (150 kg/m2).
Soffitto rigido a tripla ventilazione 
(150 kg/m2).

AST ADVANTAGES
VANTAGGI AST

Best strength and durability. Wood 
reinforcement profile for extra 
torsional strength.

Massima resistenza e durata. 
Profilo di rinforzo in legno per una 
maggiore resistenza alla torsione.

Best insulation. ESP polystyrene, 
glued and pressure formed.

Massimo isolamento. Polistirolo 
ESP, incollato e formato a 
pressione.

Best protection from water ingress. 
Polyester lining, vapour-permable 
foil or impregnated flooring.

Massima protezione dalla 
penetrazione di acqua. 
Rivestimento in poliestere, 
lamina permeabile al vapore o 
pavimentazione impregnata.

Best humidity protection. 
Hermetically glued to prevent 
moisture penetration.

Massima protezione dall'umidità. 
Incollato ermeticamente per 
impedire la penetrazione 
dell'umidità.

Easy maintenance. Sandwich 
panels are very easy to clean.

Facile manutenzione. I pannelli 
sandwich sono molto facili da 
pulire.

Best breathabilty. Plywood 
application lets the construction 
breathe.

Massima traspirabilità. Lo strato 
in compensato lascia respirare la 
struttura.

Solid wood roof 
construction.
Struttura del tetto  
in legno massiccio.

AST 190 (Aurora)

AST 45 (Phoenix, XLine, MLine)

PST 45 (SLine)

AST Sandwich construction.
AST Sandwich construction.

Moisture resistant flooring.
Pavimento resistente all'umidità.

Double glazed windows 
and doors.
Finestre e porte con doppi 
vetri.

100% galvanised steel chassis, extra durable with 
corrosion resistant soldering and reinforcements.
Telaio in acciaio zincato al 100%, dalla durata estrema, 
con saldatura resistente alla corrosione e rinforzi.

Adria Sandwich Technology (AST) high pressure-formed, ensures the mobile home’s structural strength, insulation and 
optimum hermetic sealing, plus easy maintenance. Durable quality construction system, built to last, with our 7 year 
warranty.

La tecnologia Adria Sandwich (AST) ad alta pressione di Adria assicura la resistenza strutturale della casa mobile, 
l'isolamento e la tenuta ermetica ottimale, oltre a una facile manutenzione. Sistema strutturale resistente e di 
qualità, costruito per durare, con la nostra garanzia di 7 anni.
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CLIMATE CONTROL
CLIMATIZZAZIONE

VENTILATION. Adria mobilehomes are designed 
to be comfortable too, with sophisticated air-flow 
management, good ventilation, windows with optional
sun-shading or tinting and opportunities to fit 
airconditioning.

VENTILAZIONE. Le case mobili Adria sono 
progettate per garantire il massimo comfort, con 
una sofisticata gestione dell' aereazione, una buona 
ventilazione, finestre con schermatura del sole e 
possibilità di inserimento dell'aria condizionata.

INSULATION. All Adria homes are built to 
‘Thermobuild’ standards optimizing the use of 
insulation materials, heating design and Adria Air Flow 
System. This means Adria homes are suitable for 
use all year round, with optional winter or Aurora all 
season package.

ISOLAMENTO. Tutte le case Adria sono costruite 
in base a standard di “costruzione termica”, che 
ottimizzano l’impiego di materiali isolanti, design del 
sistema di riscaldamento e gestione del flusso dell’aria 
Adria. Ciò significa che le case Adria utilizzabili tutto 
l'anno, con un "pacchetto winter" oppure l'opzione 
Aurora "four season".

HEATING AND COOLING. Adria optimizes the heating efficiency of all 
mobile homes with precise engineering and cold-chamber testing. This 
approach combined with Adria AST construction and the best insulation 
enables the elimination of thermal bridges for an efficient, comfortable 
environment, all year round. Adria offer a choice of heating systems, both 
are efficient and powerful, each with their own advantages.

RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO. Adria ottimizza l'efficienza 
di riscaldamento di tutte le case mobili con precisi test ingegneristici e in 
camera fredda. Questo approccio combinato con la struttura AST Adria 
e il massimo isolamento consente l'eliminazione dei ponti termici per un 
ambiente efficiente e confortevole in ogni momento dell'anno. Adria offre 
la scelta tra due sistemi di riscaldamento, entrambi efficienti e potenti, 
ciascuno con i propri vantaggi.

ELECTRICAL HEATING SYSTEM
SISTEMA DI RISCALDAMENTO ELETTRICO

INTERGAS HEATING SYSTEM
SISTEMA DI RISCALDAMENTO INTERGAS

ALL SEASON PACKAGE
PACCHETTO QUATTRO STAGIONI

STANDARD RANGE 
• Smart ventilation and heating.
• Windows and doors with higher 

insulation (1,2 u/w).
• Stronger roof construction (250 kg/m2) 

and higher roof insulation (100 mm).
• Electrical or gas heating system with 

towel heaters in bathrooms.
• Insulated and electricaly heated water 

system.

AURORA RANGE 
The Aurora series is developed for the 
northern regions and for a comfortable 
and energy efficient living. AST 190 mm 
(U<0.24W/m2 K) wall panel is characterized 
by high insulation, proven durability and 
best performance materials. With 180 mm 
SIP floor and 180 mm roof with glass-wool 
insulation.

SERIE STANDARD 
• Ventilazione e riscaldamento intelligenti.
• Finestre e porte ad alto isolamento  

(1,2 u/w).
• Struttura del tetto più robusta  

(250 kg/m2) e isolamento del tetto  
più spesso (100 mm).

• Riscaldamento elettrico o a gas con 
scaldasalviette nei bagni.

• Sistema idrico isolato e riscaldato 
elettricamente.

SERIE AURORA 
La serie Aurora è stata creata per il mercato 
delle regioni nordiche avendo una maggiore 
efficienza termica. Il pannello AST 190 mm 
(U<0.24W/m2 K) è caratterizzato da una 
maggiore coibentazione termica che assicura 
durabilità e materiali altamente performanti. 
Con pavimento SIP da 180 mm e tetto da 
180 mm con isolamento in lana di vetro.

STD Floor (standard)
Pavimento STD (standard)

AST Floor 40 mm (optional)
Pavimento AST 40 mm (opzionale)

SIP Floor 180 mm (Aurora)
Pavimento SIP 180 mm (Aurora)

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

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
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2021 Season highlights

ALL-NEW XLINE
The all-new XLine sets a new benchmark for the industry. 
Designed in collaboration with the established Gigodesign 

agency and a new approach to understanding new 
holiday trends for leisure time.The new XLine pushes 

standards in the luxury class with inspired design, quality 
and experience.

You will recognize the new XLine by the innovative 
architectural elements of the exterior. Inspired window 

designs and specially selected exterior materials, present 
the story of advanced use.

NUOVA XLINE
La nuovissima XLine rappresenta un nuovo punto di 

riferimento per l'industria. Progettata in collaborazione 
con la consolidata agenzia Gigodesign, racchiude in sé un 
nuovo approccio alla comprensione delle nuove tendenze 
in fatto di vacanza e tempo libero. La nuova XLine eleva 
gli standard e continua a dominare indiscutibilmente la 
classe del lusso attingendo da tutta la sua esperienza, 

propensione al design e altissima qualità. 

Riconoscerete la nuova XLine dai nuovi elementi 
architettonici degli esterni. Porte e finestre di design, 

linee di spiccato gusto ed eleganza e materiali finemente 
selezionati, ancora una volta si traducono in propensione 

all'innovazione.

We present the interior design in two color palettes. Everyone staying in the new 
XLine will enjoy a memorable experience. Gourmets will be impressed by the 

modern island kitchen. The furniture is uniquely designed with a contemporary 
touch of impressive colors and everything is in just the right place.

Presentiamo il design degli interni in due palette colori. Tutti coloro che 
soggiornano nella nuova XLine godranno di un'esperienza memorabile. I 

buongustai saranno colpiti dalla moderna cucina a isola. L'arredamento è 
progettato in modo univoco con un tocco contemporaneo di colori eccezionali e 

tutto è semplicemente collocato al posto giusto.

Riflettori puntati sulla stagione 2021
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UPGRADED MLINE
The upgraded MLine series stands out from the rest, with a new exterior and interior design. The 
inspired architectural design of the exterior is completely new, with a modern contemporary look. 
Inside, the same inspiring feeling with new layouts and selected materials, putting the new MLine 

at the top of its class.

MLINE RINNOVATA
Con il nuovo upgrade e il nuovo design di interni ed esterni, la serie MLine spicca ora tra 

tutte. Il design ispirato degli esterni é completamente rinnovato e si mostra fiero in tutto il suo 
stile contemporaneo. All'interno, lo stesso gusto moderno dei nuovi layout e i nuovi materiali 

selezionati, pongono la nuova MLine su un gradino di assoluta prima categoria.
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p h o e n i x

The Mobile future. Redefined.
La Casa Mobile del Futuro.
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Phoenix is designed as a flexible space of compact dimensions with innovative and multi-functional building and equipment elements. The unit 
has a compact design that, during use, opens with two vertically folding terraces that form a sun and shade area to rest in front of and behind the 

house.

Phoenix è disegnata come uno spazio flessibile, utilizzando innovativi sistemi multifunzionali interni. La casa ha un design compatto con due terraz-
ze ad apertura abbattibile che creano un’area di luce e di ombra su entrambi i lati del modulo.

P h o e n i x

p h o e n i x
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PHOENIX

The master bed is hidden in the wall panel, which forms into a sleeping area 
through the seating. The second bedroom is formed in the area of the day 
bed, with an extra bed hidden under it. The cabinets are integrated into the 
house construction envelope, and the concept of shared cabinets (central 
storage system) is used.

Il letto matrimoniale è nascosto nel mobile con sistema a scomparsa con 
divano integrato. La seconda camera da letto è composta da un letto fisso e 
un ulteriore letto estraibile al di sotto di esso. Le armadiature sono integra-
te nella struttura della casa e offrono un sistema di archiviazione centrale 
condiviso.

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

The kitchen equipment is open to the outside and inside the house. 
The design of the kitchen is adapted to the Mediterranean way of 
living, placed outside the living areas with its own terrace, with a 
crystal bar. It can function independently or as part of the interior of the 
living room.

La cucina si apre sia verso l’esterno che verso l’interno della casa. Il suo 
design, che si ispira e adatta allo stile di vita mediterraneo, è collocato 
nella zona posteriore della casa, unitamente alla propria terrazza e una 
barra di cristallo. Può funzionare in modo indipendente o come parte 
integrante all'interno del soggiorno.

The bathroom is spacious and fully equipped.

Il bagno è spazioso e completamente arredato.
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COMPACT DESIGN
DESIGN COMPATTO 

p h o e n i x  l a y o u t s  _  l a y o u t

FLEXIBLE SPACE
SPAZIO FLESSIBILE

4+1PHOENIX 1

4+1PHOENIX 2
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INTERIOR KEY FEATURES
CARATTERISTICHE INTERNE
• Adria Smart Home solutions (ASH).
• Modern open space.
• Transformable layout flexibility.
• Large living space that transforms into two separate 

bedrooms at night (additional extractable bed).
• Smart furniture like a foldable bed and a dining table.
• Innovative storage solutions.
• Uniquely designed summer kitchen.
• Kitchen barrier with window made of polycrystalline.
• Flexible space division with soft materials such as felt 

and polycrystalline.
• True ambient lighting.
• Luxury ensuite bathroom.
• Acoustic ceilings and walls made of recycled 

materials.
• Ceiling height 240 cm.

• Adria Smart Home solutions (ASH).
• Open space moderno.
• Flessibilità e layout trasformabile.
• Ampio spazio abitativo che si trasforma in due 

camere da letto separate di notte (letto aggiuntivo 
estraibile).

• Mobili smart come letto e tavolo pieghevoli.
• Soluzioni di stoccaggio innovative.
• Cucina estiva dal design unico.
• Barriera cucina con finestra fatta di policristallino.
• Divisione dello spazio con materiali morbidi come 

feltro e policristallino.
• Vera illuminazione d'ambiente.
• Bagno di lusso.
• Soffitti acustici e pareti realizzate con materiali 

riciclati.
• Soffitto di 240 mm.

EXTERIOR KEY FEATURES
CARATTERISTICHE ESTERNE
• New conceptual home for future living.
• Unique outdoor experience.
• Compact avant-garde exterior design.
• Summer kitchen.
• Innovative, built-in terraces vertically moving on 

panoramic walls.
• Use of materials suitable for recycling.
• Curved roof for recognizable character.
• Facade recess without gutters.

• Nuova casa concettuale per la vita del futuro.
• Esperienza outdoor unica.
• Design esterno compatto d'avanguardia.
• Cucina estiva
• Innovative terrazze integrate che scorrono 

verticalmente su pareti panoramiche.
• Utilizzo di materiali riciclabili.
• Tetto curvo dal carattere riconoscibile
• Facciata incassata senza grondaie

p h o e n i x  k e y  f e a t u r e s  _  c a r a t t e r i s t i c h e

23adria2021mobilehomes _ casemobili



a u r o r a

Live well 
Vivere bene
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A brand new mobile home, Aurora is ideal for all-season living. A new contemporary designed and welcoming home for people who like to live 
well. Aurora is in every way an upgrade to a more regular mobile home. Energy efficient, with robust construction, made from durable materials. A 

symmetry in lines and such a pleasing interior makes Aurora the home for those seeking the good life.

La nuovissima casa mobile Aurora è l'ideale per tutte le stagioni. Una nuova casa dal design contemporaneo e accogliente per le persone a cui 
piace vivere al massimo e nel massimo comfort. Aurora è l'upgrade di una casa mobile standard. Efficienza energetica, costruzione robusta, 

realizzata con materiali resistenti. Simmetria nelle linee e un interno così piacevole fanno di Aurora la casa perfetta per un'approccio felice alla vita.

A U R O R A

a u r o r a

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

AURORA

Our design inspiration was driven by contemporary furniture design and interior 
minimalism. The interior delivers a nicely balanced layout, with simple form and 
functionality, for up to 6 people. The house is divided into a huge living area and 
separate sleeping areas. Family or guests will appreciate the open central space 
with an integrated kitchen. The kitchen is fully equipped to prepare great family 
lunches or for entertaining your guests. Spacious bedrooms with plenty of stor-
age, each provide a relaxing oasis. The modern bathroom design is the place to 
refresh your body and soul for the good times ahead.

La nostra ispirazione progettuale è stata guidata da un design minimal e con-
temporaneo. L'interno offre un layout ben bilanciato, con forma e funzionalità 
semplici, capace di accogliere fino a un massimo di 6 persone. La casa è divisa 
in una grande zona giorno e zone notte separate. La famiglia o gli ospiti potran-
no apprezzere l'open space centrale con cucina integrata. La cucina è com-
pletamente attrezzata per preparare ottimi pranzi di famiglia o per intrattenere i 
vostri ospiti. Ampie camere da letto, ognuna rappresenta una vera oasi di pace 
e privacy. Il moderno design del bagno è il posto giusto per momenti di totale 
relax e rinfrescare corpo e l'anima.
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4+1

4+1

4+1

AURORA1205 C21

1005 C21

1205 C21

855 B21

22,50 m2

7,80 m2

5,25 m2

3,00 m2

4,50 m2

43,05 m2

1

2

3

4

5

∑

CLASSE ENERGETICA
ENERGY CLASS

Class 64 kW/m2a

LIVING AREA WITH KITCHEN _ SOGGIORNO CON CUCINA  

MASTER BEDROOM _ CAMERA DA LETTO

CHILDREN’S BEDROOM _ CAMERETTA

BATHROOM _ BAGNO

ANTEROOM _ ANTICAMERA

Layout _ Layout

1

3 2

4

5

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

Layout legend
Legenda dei layout

85  length _ lunghezza

  4  width _ larghezza

KITCHEN / ENTRANCE POSITION:
CUCINA / POSIZIONE INGRESSO:
B: back kitchen _ cucina posteriore
F: front kitchen _ cucina anteriore
C: central kitchen _ cucina centrale
R: right kitchen - entrance _ cucina - ingresso a destra

NUMBER OF BEDROOMS:
NUMERO DI CAMERE DA LETTO:
1: bedroom _ camera da letto
2: bedrooms _ camere da letto
3: bedrooms _ camere da letto

NUMBER OF BATHROOMS:
NUMERO DI BAGNI:
1: 1 bathroom  _ 1 bagno
1T: 1 bathroom +  separate toilet 
       1 bagno + toilette separato
2: 2 bathrooms _ 2 bagni

F  kitchen _ cucina

2  bedroom _ camera da letto

2  bathroom _ bagno
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KEY FEATURES
• New exterior and interior design.
• Prefabricated, energy efficient all-season mobile 

home (64 kWh/m2a).
• Built according to EnEV standards (German Energy 

Saving Ordinance).
• Rigid construction with SIP panels (Structural 

Insulated Panel).
• 190 mm wall panel. 
• 185 mm floor panel.

• Mono pitched roof with PVC roofing.
• 600 kg/m2 snow load performance with reinforced 

wooden construction and 200 mm glass wool 
insulation.

• Highly insulated panoramic doors and windows with 
low thermal loss (U<1.3W/m2 K).

• Double interior walls 80 mm.
• Heating as standard and with different solutions 

(INTERGAS®, IR panels).
• Underfloor heating system Ebecco® (optional).
• Smart layout with contemporary furniture design.
• Three different models.

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI 
• Nuovo design esterno ed interno. 
• Casa mobile prefabbricata, ad alta efficienza 

energetica adatta a tutte le stagioni  (64 kWh / m2a).
• Costruita secondo gli standard EnEV (Ordinanza in 

materia di risparmio energetico).
• Costruzione rigida con pannelli SIP.

• Parete da 190 mm.
• Pavimento da 185 mm.

• Tetto a falde inclinate con copertura in PVC.
• Prestazioni di carico neve di 600 kg / m2 con 

costruzione di rinforzo in legno e lana di vetro da 
200 mm.

• Porte e finestre panoramiche altamente coibentate 
con minima dispersione termica (U <1,3 W / m2 K).

• Doppia parete interna 80 mm.
• Riscaldamento di serie e diverse soluzioni 

(INTERGAS®, pannelli IR).
• Sistema di riscaldamento a pavimento Ebecco® 

(opzional).
• Layout intelligente e arredi di design 

contemporaneo.
• Tre diversi modelli.

a u r o r a  k e y  f e a t u r e s  _  c a r a t t e r i s t i c h e
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x l i n e

Inspired luxury 
Lusso ispirato
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Offering ample living space and all the essentials for a carefree stay, the All-new XLine is the ultimate expression of luxury that packs all the 
comfort of homeliving in the format of a mobile home. With an unassuming yet highly refined exterior that blends with the surrounding nature and a 

presidential-suite interior, the new XLine is the next stage in the evolution of high-end holiday accommodation.

Offrendo ampio spazio abitativo e tutti gli elementi essenziali per un soggiorno spensierato, la nuovissima XLine è la massima espressione di lusso 
che racchiude tutto il comfort del vivere in una casa vera e propria ma nel formato di una casa mobile. Con un esterno altamente raffinato che si 
fonde con la natura circostante e un interno da suite presidenziale, la nuova XLine è il prossimo passo nell'evoluzione di alloggi per le vacanze di 

alto livello.

X L I N E

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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XLINE

We have completely reimagined the XLine’s exterior finish. The diverse se-
lection of natural materials, ranging from wood to metal, stone and glass, and 
several color variations allow for different customization options that best fit in 
with the environment. Optionally, the exterior wall panels can be cladded with 
mirrors that function as a visual extension of the surrounding nature.

Abbiamo completamente reinventato la finitura esterna di XLine. La variegata 
selezione di materiali naturali, che vanno dal legno al metallo, pietra e vetro, e 
diverse varianti di colore consentono diverse opzioni di personalizzazione che si 
adattano meglio all'ambiente. Opzionalmente, i pannelli delle pareti esterne pos-
sono essere rivestiti con specchi che creano un'illusionistica estensione visiva 
della natura circostante.

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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Triple ventilated strong
ceiling (from 150 kg/m2).

Soffitto rigido a tripla
ventilazione (da150 kg/m2).

AST 45. Adria Sandwich 
Technology. Durable quality 
construction system.

AST 45. La tecnologia Adria 
Sandwich. Sistema strutturale 
resistente e di qualità.

AST 45

What best defines the exterior of the new XLine is the broad selection of natural cladding materials, such as wood, 
stone, metal and glass. It also features a corner window, narrow vertical windows and panoramic windows, which in 
addition to fully illuminating the interior during the day also function as refreshing elements of contemporary design.

Ciò che definisce meglio l'esterno della nuova XLine è l'ampia selezione di materiali di rivestimento naturali, come legno, 
pietra, metallo e vetro. Presenta anche una finestra d'angolo, finestre verticali strette e finestre panoramiche, che oltre a 
illuminare completamente l'interno durante il giorno donano un tocco di freschezza e di design contemporaneo.

AST BODY CONSTRUCTION 
for best structural strenght, insulation, sealing and 
easy maintenance. Built to last.

STRUTTURA AST 
per una migliore resistenza della struttura, 
isolamento, impermeabilizzazione e facilità di 
manutenzione. Costruita per durare.

ADDITIONAL REAR AND SIDE ENTRANCES 
create optional arrangement possibilities, such 
as the back-to-back placement of two Japanese 
gardens.

LE ENTRATE POSTERIORI E LATERALI 
AGGIUNTIVE offrono la possibilità di disposizioni 
opzionali, come ad esempio il posizionamento 
back-to-back di due giardini giapponesi.

SLIDDING PANORAMIC DOORS  
with extra glasswall for extreme views.

PORTE SCORREVOLI PANORAMICHE 
con extra vetrata per una vista eccezionale.

GUTTERS with drainpipes.

GRONDAIE con tubi di scarico.

MODERN AND  
ELEGANT STYLE  
with different cladding and
colour combination.

STILE MODERNO ED ELEGANTE,  
con diverse combinazioni di facciata e colori.

MONOPITCHED VENTILATED ROOF  
with emphasised sidewalls.

TETTO MONOFALDA VENTILATO  
con fianchi accentuati.

X L I N E
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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.

Kingsize beds 
and clever 
storage.

Letti kingsize 
e soluzioni di 
stoccaggio 
intelligenti.

Ambiental LED 
lighting. 

Illuminazione 
a LED 
ambientale.

Compact 
dining table. 

Tavolo da 
pranzo 
compatto.

The interior of the XLine is marked by simple forms, long-lasting durability and an unrivalled comfort. Each room was designed to 
live up to this promise, which shows in the number of small details guaranteed to bring a feeling of high-end grandeur. The XLine 
series comes with two different finishes with innovative design elements, each of them is inspired by its own distinctive style.

L'interno di XLine è caratterizzato da forme semplici, di lunga durata nel tempo e un comfort senza pari. Ogni stanza è stata pro-
gettata per essere all'altezza di questa promessa, ed è caratterizzata da innumerevoli piccoli dettagli che regalano agli occhi una 
sensazione di splendore esclusivo. La serie XLine presenta due diverse finiture con elementi di design innovativi, ognuna ispirata al 
proprio stile distintivo.

SPACIOUS SMART KITCHEN 
with energy-saving appliances.

SPAZIOSA CUCINA SMART 
con elettrodomestici a risparmio energetico.

DOUBLE-SIDED, centrally-positioned closets 
act as a separation walls between two rooms 
to optimize space.

ARMADI BIFACCIALI, posizionati centralmente 
fungono da pareti divisorie tra due stanze per 
ottimizzare lo spazio.

CONTEMPORARY INTERIOR DESIGNS  
with choice of furniture and textiles.

DESIGN CONTEMPORANEO DEGLI INTERNI  
con mobili e tessuti a scelta.

CUSTOM-MADE SOFA 
with a reclining seatback can be turned into 
an extra bed.

DIVANO SU MISURA 
con schienale reclinabile che può essere 
trasformato in un letto supplementare.

LUXURY ENSUITE BATHROOMS 
with powerful shower 120 x 80 cm.

BAGNI INTERNI DI LUSSO 
con ampia cabina doccia da 120 x 80 cm.

INTERNAL SANDWICH DOORS 
with hidden hinges.

PORTE "SANDWICH" INTERNE 
con cerniere nascoste.

MULTIFUNCTIONAL ROOMS 
easily transform to free up space for various 
indoor activities.

CAMERE MULTIFUNZIONALI 
facilmente trasformabili per creare spazio per varie 
attività indoor.
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VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

XLINE

With its striking, premium character and rich, dark colors, XLine Avantgarde is 
the go-to mobile home for the daring, upscale holiday goers. The experience 
of staying in XLine Avantgarde could easily be compared to enjoying a stay in a 
prestigious design hotel.

Con i suoi ricchi e raffinati colori scuri dal carattere straordinario, XLine Avantgar-
de è la casa mobile ideale per i vacanzieri più audaci e amanti del lusso. L'espe-
rienza di soggiornare in XLine Avantgarde potrebbe essere facilmente paragonata 
ad un soggiorno in un prestigioso hotel di design.

AVANTGARDE
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SCANDINAVIAN

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

XLINE

XLine Scandinavian is marked by bright, earthy tones with occasional pops of 
vivid color. It evokes the feeling of airiness and lightness, which works wonders 
in conjuring a carefree holiday experience. As such, it is most suitable for families 
and guests seeking a laid-back nature’s retreat.

XLine Scadinavian è caratterizzato da toni luminosi e terrosi con qualche punta 
di colore vivace. Richiama la sensazione di ariosità e leggerezza, che rievoca ma-
gnificamente l'ideale di una vacanza perfetta. Come tale, è più adatta a famiglie e 
ospiti in cerca di un tranquillo rifugio nella natura.
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4+2

905
905 C22

8041005
1005 F32 6+2

x l i n e  l a y o u t s  _  l a y o u t

4+2905 R21 804 H11 2+1
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Layout legend
Legenda dei layout

85  length _ lunghezza

  4  width _ larghezza

KITCHEN / ENTRANCE POSITION:
CUCINA / POSIZIONE INGRESSO:
B: back kitchen _ cucina posteriore
F: front kitchen _ cucina anteriore
C: central kitchen _ cucina centrale
R: right kitchen - entrance _ cucina - ingresso a destra

NUMBER OF BEDROOMS:
NUMERO DI CAMERE DA LETTO:
1: bedroom _ camera da letto
2: bedrooms _ camere da letto
3: bedrooms _ camere da letto

NUMBER OF BATHROOMS:
NUMERO DI BAGNI:
1: 1 bathroom  _ 1 bagno
1T: 1 bathroom +  separate toilet 
       1 bagno + toilette separato
2: 2 bathrooms _ 2 bagni

F  kitchen _ cucina

2  bedroom _ camera da letto

2  bathroom _ bagno

804

x l i n e  l a y o u t s  _  l a y o u t
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EXTERIOR FINISHES
FINITURE ESTERNE

WOOD

PVC

WOOD
LARCHWOOD* BLACKLINE

PVC

CORTENE GOLD GREY

* Standard design included in basic price.     * Design Standard incluso nel prezzo di base.

x l i n e

ALU

METAL

ANTHRACITEPEARL GREY

IVORY MASTIC

METAL

ALU
REFLECTBRONZE
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AVANTGARDE

SCANDINAVIAN

AVANTGARDE

SCANDINAVIAN

FURNISHING
ARREDAMENTO

TEXTILES
TESSUTI
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m l i n e

A New Stage of Evolution. 
Una nuova fase di evoluzione.
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The upgraded MLine series stands out from the rest, with a new exterior and interior design. The inspired architectural design of the exterior is 
completely new, with a modern contemporary look. Inside, the same inspiring feeling with new layouts and selected materials, putting the new 

MLine at the top of its class. Available with two levels of equipment.

Con il nuovo upgrade e il nuovo design di interni ed esterni, la serie MLine spicca ora tra tutte. Il design ispirato degli esterni é completamente 
rinnovato e si mostra fiero in tutto il suo stile contemporaneo. All'interno, lo stesso gusto moderno dei nuovi layout e i nuovi materiali selezionati, 

pongono la nuova MLine su un gradino di assoluta prima categoria. Disponibile con due livelli di dotazioni.

M L I N E

m l i n e

Arena One 99 Glamping, Croatia

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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MLINE

The upgraded MLine raises the standard of the modern mobile home to an 
even higher level. A completely new exterior design and inspired combinations 
of claddings are what will evoke new feelings. Designed with a sophisticated 
minimalist lines with the mono pitched roof.

L'upgrade di MLine eleva lo standard della moderna casa mobile a un livello 
ancora più alto. Un design esterno completamente nuovo e le diverse combina-
zioni di rivestimenti evocheranno nuove emozioni. Progettata con sofisticate linee 
dal gusto minimal e tetto a falda unica.

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

47adria2021mobilehomes _ casemobili



The new MLine is available with mono pitched roof and with new combinations of exterior cladding. Modern lines with 
the characteristic architectural elements of Adria together create timeless elegance.

La nuova MLine è disponibile con tetto mono-falda e con nuove combinazioni di rivestimenti esterni. Linee moderne 
con i caratteristici elementi architettonici di Adria che da sempre creano un'eleganza senza tempo.

REDEFINED EXTERIOR DESIGN, 
with a colourful style and attitude.

DESIGN ESTERNO RIDEFINITO, 
con uno stile e un'attitudine colorati.

FULL SIZE PVC WINDOWS  
with hinged and inwards opening or even 
balcony doors available.

FINESTRA IN PVC 
FULL SIZE  
con porte a battente e apertura verso 
l'interno o eventualmente disponibili 
anche a balcone.

AST BODY CONSTRUCTION 
with a unique combination of colours and 
claddings (PST optional).

STRUTTURA AST
con una combinazione unica di colori e 
rivestimenti (PST opzionale).

MONOPITCHED ROOF  
with emphasised sidewalls..

TETTO MONOFALDA 
con fianchi accentuati.

INTEGRATED GUTTERS  
with drainpipes.

GRONDAIE INTEGRATE  
con tubi di scarico.

M L I N E

Big windows and doors 
for perfect views.

Grandi finestre e porte 
per ampie vedute.

Modern and trendy 
facade colors.

Esterni in colore 
moderno e trendy. 

Adria Sandwich Technology. 
Durable quality construction 
system.

La tecnologia Adria Sandwich. 
Sistema strutturale resistente e 
di qualita.

AST 45

WIDE DOUBLE GLAZED  
PVC PANORAMIC SWING DOORS. 
Slidding option available.

AMPIE PORTE A BATTENTE 
PANORAMICHE IN PVC A DOPPIO 
VETRO. 
Opzione a scorrimento disponibile.
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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.

Wooden wall 
cladding behind 
the sofa (textile 
optional).

Rivestimento in 
legno dietro al 
divano (opzionale 
con tessuto).

New backsplash
in the kitchen
(optional).

Nuovo paraschizzi
in cucina (optional).

With the upgraded MLine series, we also present two levels of equipment Advantage and Premium, as well as new interior designs Natural and Elegan-
ce. The Advantage level of equipment is standard, which still offers more than a comfortable stay, while the Premium level offers you luxurious details. 
Natural and Elegance interior designs differ in color furniture and textile combinations. Different combinations are possible.

Con la serie MLine totalmente rinnovata, presentiamo anche due livelli di arredo Advantage e Premium, oltre a nuovi design di interni Natural ed Elegan-
ce. Il livello di dotazioni Advantage è standard, ma offre ancora più di un soggiorno confortevole, mentre il livello Premium offre dettagli di lusso. I design 
degli interni Natural ed Elegance si differenziano per colori dei mobili e tessuti, che è possibile combinare tra loro.

Built-in fridge 
(optional). 

Frigorifero 
ad incasso 
(optional).

NEW AND MODERN COLOR 
combinations of furniture and textiles.

NUOVE E MODERNE COMBINAZIONI DI 
COLORI per mobili e tessuti.

KINGSIZE BEDS 
and optimized storage solutions.

LETTI KING-SIZE
e soluzioni di stoccaggio.

HOTEL-STYLE  
and ensuite bathrooms with powerful shower.

BAGNI IN STILE HOTEL 
e bagni interni con doccia potente.

INNOVATIVE OPEN SPACE 
layouts with integrated sliding walls.

INNOVATIVI LAYOUT OPEN SPACE  
con pareti scorrevoli integrate.

NEW DESIGNED MODULAR KITCHEN, 
equipped with energy saving appliances.

CUCINA MODULARE DAL DESIGN 
RINNOVATO dotata di elettrodomestici  
a risparmio energetico.

BUILT-IN LED CEILLING LIGHTS  
and LED ambient lighting available in all 
rooms.

LUCI A LED AD INCASSO NEL SOFFITTO 
e illuminazione ambiente a LED disponibile in tutte 
le stanze.
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MLINE

Natural design embodies modern and soothing colors. The color combination 
of furniture and new textiles will make your stay even more relaxing. Custom 
created and with top quality materials. Available with Advantage and Premium 
levels of equipment.

Il design Natural incarna colori moderni e rilassanti. La combinazione cromatica 
di mobili e nuovi tessuti renderà il tuo soggiorno ancora più rilassante. Creato 
su misura e con materiali di alta qualità. Disponibile con i livelli di dotazioni 
Advantage e Premium.

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

ADVANTAGE 
Natural-Marrakesh
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VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

MLINE

Elegance design is more sophisticated. The color combination of furniture and 
textiles is more contrasting. The feelings of stay are more exclusive and similar 
to those in prestigious hotels. Custom created and with top quality materials. 
Available with Advantage and Premium levels of equipment.

Il design Elegance è più sofisticato. La combinazione di colori di mobili e tessuti 
è più contrastante. L'esperienza provata è paragonabile a quella di un soggiorno 
in un hotel esclusivo. Creato su misura e con materiali di alta qualità. Disponibile 
con i livelli di dotazioni Advantage e Premium.

PREMIUM 
Elegance-Rimini
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854 B22 4+1

854

854 B32 6+1

854 C21 4+1

905 B22 4+1

905

4+1905 R22

904 B32 6+1

904

1004 C21T 4+1

1004
905 C32 6+1

6+1905 F32

m l i n e  l a y o u t s  _  l a y o u t
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854 F22 4+1

854 F31T 6+1

504 H11 2+1

504
804 B22 4+1

804

804 F22 4+1

754
754 H11 2+1

754 F21 4+1

754 R21 4+1

Layout legend
Legenda dei layout

85  length _ lunghezza

  4  width _ larghezza

KITCHEN / ENTRANCE POSITION:
CUCINA / POSIZIONE INGRESSO:
B: back kitchen _ cucina posteriore
F: front kitchen _ cucina anteriore
C: central kitchen _ cucina centrale
R: right kitchen - entrance _ cucina - 
ingresso a destra

NUMBER OF BEDROOMS:
NUMERO DI CAMERE DA LETTO:
1: bedroom _ camera da letto
2: bedrooms _ camere da letto
3: bedrooms _ camere da letto

NUMBER OF BATHROOMS:
NUMERO DI BAGNI:
1: 1 bathroom  _ 1 bagno
1T: 1 bathroom +  separate toilet 
       1 bagno + toilette separato
2: 2 bathrooms _ 2 bagni

F  kitchen _ cucina

2  bedroom _ camera da letto

2  bathroom _ bagno

m l i n e  l a y o u t s  _  l a y o u t
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m l i n e

* Standard design included in basic price.  * Design Standard incluso nel prezzo di base.
** Standard other three sides.  **Standard altri tre prospetti laterali.

VINYL**
SILVER CEDAR

EXTERIOR FINISHES
FINITURE ESTERNE

FACADE*

WOOD

3

PVC

METAL

1 

2 

3 

4 

DECORATIVE FACADE 
FACCIATA DECORATIVA

LEFT / RIGHT FACADE 
FACCIATA SINISTRA / DESTRA

OTHER TREE SIDES 
ALTRI TRE LATI

WINDOWS & DOORS
FINESTRE E PORTE

LEGEND _ LEGENDA

WOOD
LARCHWOOD 

LARCHWOOD 

BLACKLINE

1 2

2

44

ADRIA 
PVC WHITELINE BLACKLINE

WHITE*, ANTHRACITE

FACADE*

BLUEBROWN GREY

GREENVANILLA

METAL
WHITE ANTHRACITE

CLASSIC 
PVC

ANTHRACITECLAYSTONE

WHITE LIGHT GREY

TREND 
PVC

ANTHRACITEPEARL GREY

IVORY MASTIC
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ADVANTAGE

PREMIUM

EQUIPMENT LEVEL
LIVELLO DI DOTAZIONI

FEATURES _ CARATTERISTICHE

• Living room
-  Sofa
-  Wooden wall panel behind sofa

• Kitchen
-  Fridge
-  INOX sink with drainer
-  Hanging cupboards above the counter

• Bedroom
- Wooden headboard
- Shelf above the bed

• Children's room
- Wooden headboard
- Hanging cupboards above the beds

• Bathroom
- Mirror with glass shelf
- Toilet

• Soggiorno
- Divano
- Pannello di legno dietro al divano

• Cucina
- Frigorifero
- Lavello in acciaio INOX con scolapiatti
- Armadietti sopra al piano cucina

• Camera da letto
- Testata in legno
- Mensola sopra al letto

• Cameretta
- Testata in legno
- Armadietti sopra ai letti

• Bagno
- Specchio con mensola in vetro
- WC

UPGRADES _ UPGRADES

• Living room
- Sofa with decorative stiching
- Upholstered wall panel behind sofa

• Kitchen
- Built-in fridge
- GRANIT sink with drainer
- Hanging shelves + cupboards above the counter

• Bedroom
- Textile headboard
- Cupboards above the bed

• Children's room
- Textile headboard
- Cupboards above the bed

• Bathroom
- Mirror with wooden shelf
- Built-in toilet
-  Shower rain

• Soggiorno
- Divano con cucitura decorativa
- Pannello a parete imbottito dietro il divano

• Cucina
- Frigorifero ad incasso
- Lavello in GRANITO con scolapiatti
- Mensole + armadietti sopra al piano cucina

• Camera da letto
- Testata letto in tessuto
- Armadietti sopra al letto

• Cameretta
- Testata letto in tessuto
- Armadietti sopra al letto

• Bagno
- Specchio con mensola in legno
- WC ad incasso
- Doccia a pioggia
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NATURAL

ELEGANCE

DUBLIN

MILANO

FURNISHING
ARREDAMENTO

TEXTILES
TESSUTI
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MARRAKESH

RIMINI

FRESH WIND

SILVER_MAGIC

GOLDEN_STAR

DIAMOND SPARKLE
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Carefree living
Una vita spensierata
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The new SLine mobile homes set new standards among this price range. New exterior and interior and so much more than just accommodation, 
with brand-new floorplans and new features, which will please even the most discerning guests. Excellent quality / price ratio.

La nuova linea SLine stabilisce nuovi standards in questo range di prezzo. Nuovi esterni e interni e molto di più di un semplice alloggio, con nuove 
metrature e nuove caratteristiche, che soddisferà anche gli ospiti più esigenti. Ottimo rapporto qualità / prezzo.

S L I N E

s l i n e

Arena One 99 Glamping, Croatia

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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MONO

New product in the SLine range with mono-pitched roof which represents a 
new benchmark. Modernly designed with a unique architectural feature. Style 
meets function and efficiency.

Nuovo prodotto nella gamma Sline con tetto monofalda che rappresenta un 
nuovo punto di riferimento. Modernamente disegnata con una caratteristica 
architettonica unica. Lo stile incontra la funzionalità e l'efficienza.

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM

DUO

Refreshed design of a classic duo-pitched SLine mobile home. A new stylish 
look for one of the bestselling mobile homes. Redefining the history with Adria 
engineering and craftsmanship. 

Il design della classica SLine con tetto a doppia falda viene ridisegnato. Un look 
di classe e completamente rinnovato per uno dei nostri bestseller. Ridefiniamo la 
storia dell'ingenieria e dell'artigianalità Adria.
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New exterior cladding.

Nuovo rivestimento 
esterno.

Mono or Duo pitched 
roof.

Mono falda o doppia 
falda.

Proven quality and 
durability.

Qualità e durata nel 
tempo.

PST CONSTRUCTION 
with certified quality.

STRUTTURA PST 
di qualità certificata.

DIFFERENT TYPES 
and combinations of cladding and facade
colours available.

DIVERSI TIPI 
di rivestimento e combinazioni di colori 
disponibili per la facciata esterna.

BRAND NEW 
exterior design with modern and unique 
architectural elements. 

NUOVO DESIGN esterno con elementi 
architettonici unici e moderni.

MONO OR DUO PITCHED VENTILATED 
ROOF and one piece roof tile for best water 
ingress protection.

TETTO VENTILATO MONOFALDA O 
DOPPIA FALDA
con tegole monopezzo per la migliore 
protezione dall'ingresso d'acqua.

PVC SWING DOORS 
with big fixed panoramic window. 

PORTE A BATTENTE  
IN PVC
con finestra panoramica fissa.

NEW GUTTERS 
for more efficient drainage.

NUOVE GRONDAIE
per un drenaggio più efficiente.

NEW DECORATIVE FRONT PANEL 
ELEMENT with photo print option.

NUOVO ELEMENTO DECORATIVO DEL 
PANNELLO FRONTALE  
con diverse opzioni di stampa..

The SLine offers contemporary and elegantly styled accommodation, designed to perform and with terrace options. Built for long 
lasting stays.

La gamma SLine offre sistemazioni moderne ed eleganti, progettate per garantire le massime performance e opzionalmente fornite 
di terrazza. Costruite per soggiorni di lunga durata.

S L I N E
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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.

The SLine interior is designed for comfortable and carefree stay. Everything is in the right place from the stylish kitchen to the spacious living room, 
bedrooms and bathrooms.

Gli interni SLine sono progettati per un soggiorno confortevole e spensierato. Tutto è nel posto giusto, dall'elegante cucina all'ampio soggiorno, alle 
camere da letto, ai bagni.

Refreshed 
interior design.

Design 
degli interni 
rinnovato.

New kitchen 
design with 
built-in hood.

Nuovo design 
della cucina 
con cappa 
aspirante 
integrata.

New backsplash 
in the kitchen 
(optional). 

Nuovo paraschizzi 
in cucina (optional).

TV AND AERIAL connection 
with multimedia options.

TV E ANTENNA
con opzioni multimediali.

SIMPLE AND STANDARD EQUIPPED 
BATHROOMS with bigger full glass  
shower 100 x 80 cm.

BAGNI SEMPLICI E ATTREZZATI 
con ampia cabina doccia 100 x 80 cm.

NEW KITCHEN DESIGN 
with energy saving appliances.

NUOVO DESIGN DELLA CUCINA 
con elettrodomestici a risparmio energetico.

BRAND NEW LAYOUTS,
furniture design with new sofa.

LAYOUT COMPLETAMENTE RINNOVATI, 
arredi di design con un nuovo divano.

NEW ENERGY SAVING BUILT-IN  
LED LIGHTING.

NUOVA ILLUMINAZIONE A LED INTEGRATA 
RISPARMIO ENERGETICO.

CATHEDRAL CEILING 
in living room.

SOFFITTO A CATTEDRALE
nell'area living.

COMFORTABLE BEDS 
with lots of storage throughout.

LETTI CONFORTEVOLI  
con un grande spazio di stoccaggio. 
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SLINE

Style for a more opulent and even a little over-the-top statement. A contempo-
rary and appealing style, with a touch of the unexpected and many combina-
tions to win you over. 

Gli interni Style si affermano più sfarzosi e sopra le righe. Un look contempora-
neo e accattivante, con un tocco imprevedibile e molteplici combinazioni che vi 
conquisteranno.

VIRTUAL TOUR
WWW.ADRIA-MOBILEHOME.COM
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854 B32904 B32 6+16+1

854904 804

804 B22 4+1

804 B21 HC 4+1

s l i n e  l a y o u t s  _  l a y o u t
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Layout legend
Legenda dei layout

85  length _ lunghezza

  4  width _ larghezza

KITCHEN / ENTRANCE POSITION:
CUCINA / POSIZIONE INGRESSO:
B: back kitchen _ cucina posteriore
F: front kitchen _ cucina anteriore
C: central kitchen _ cucina centrale
R: right kitchen - entrance _ cucina - ingresso a destra

NUMBER OF BEDROOMS:
NUMERO DI CAMERE DA LETTO:
1: bedroom _ camera da letto
2: bedrooms _ camere da letto
3: bedrooms _ camere da letto

NUMBER OF BATHROOMS:
NUMERO DI BAGNI:
1: 1 bathroom  _ 1 bagno
1T: 1 bathroom +  separate toilet 
       1 bagno + toilette separato
2: 2 bathrooms _ 2 bagni

F  kitchen _ cucina

2  bedroom _ camera da letto

2  bathroom _ bagno

804 F31T 6+1

804 F22 4+1 754 F21 4+1

754803
803 C21 4+1

s l i n e  l a y o u t s  _  l a y o u t
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VINYL
SILVER CEDAR

s l i n e

MONO PVC

MONO STANDARD

DUO FACADE

DUO WOOD

FRONT SIDE _ PROSPETTO FRONTALE

CHOOSE AMONG SCEGLI TRA

* Standard design included in basic price.  * Design Standard incluso nel prezzo di base.

OTHER THREE SIDES _ ALTRI TRE PROSPETTI LATERALI

CHOOSE AMONG SCEGLI TRA

GREEN

BLUE VANILLA

BROWN GREY

FACADE

HORIZONTAL VERTICAL
LARCHWOOD

VANILLA*WHITE
STANDARD

GREEN

BLUE VANILLA

BROWN GREY

FACADE

HORIZONTAL VERTICAL
LARCHWOOD

VANILLA*WHITE
STANDARD

EXTERIOR FINISHES
FINITURE ESTERNE

CLASSIC 
PVC

ANTHRACITECLAYSTONE

WHITE LIGHT GREY

CLASSIC 
PVC

ANTHRACITECLAYSTONE

WHITE LIGHT GREY
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PEARL

OCEAN

STYLE / PEARL

STYLE / OCEAN

FURNISHING
ARREDAMENTO

TEXTILES
TESSUTI
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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.

Il valore del presente catalogo è illustrativo. Le foto pubblicate possono riportare elementi non appartenenti alla dotazione di serie del prodotto o riferirsi a mercati 

diversi. Il prodotto può subire modifiche di natura tecnica o commerciale nel rispetto delle normative. Contattate il vostro rivenditore di fiducia per i dettagli 

informativi 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.


