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A. TELAIO
Classe di emissione Euro 6
Fiat 6 2,3 130 Hp 35 L X
Fiat 6 2,3 150 Hp 35 L O
Fiat 6 2,3 150 Hp 44 H O
Fiat 6 2,3 180 Hp 35 L O
Fiat 6 2,3 180 Hp 44 H O

B. PESI E DIMENSIONI
Peso in ordine di marcia (Kg)* 2973
Peso a pieno carico (massimo autorizzato)* 3500
Peso massimo rimorchiabile (Kg)* 2000
Massimo carico autorizzato (Kg)* 527
Lunghezza esterna (mm) 7383
Passo (mm) 4035
Posti omologati (guidatore incluso) 5
Larghezza esterna (mm) 2299
Altezza esterna (mm) 2810
Altezza interna (mm) 2040

C. TELAIO ATTREZZATURE
Faro retronebbia X
Specchi esterni elettrici con funzione disapannamento MATRIX PLUS PACK
Fari diurni LED Fiat O
DRL luci diurne alogene X
Luci di posizione posteriori LED O
Pneumatici camping car rinforzati X
Tipologia telaio special
Trazione anteriore X
Serbatoio gasolio (Lt.)** 90
Serbatoio gasolio 120 Lt.** O
Cambio manuale X
Traction + system con HDC solo con ESP MATRIX PLUS PACK
Sistema ESP MATRIX PLUS PACK
Alternatore maggiorato 200 A (solo motori 2,3 ) MATRIX PLUS PACK
Cruise control FIAT (motore 2,3) MATRIX PLUS PACK
Gancio traino con connessione elettrica O
Sospensioni posteriori ad aria O
Cerchi in acciaio 16" Versione Ducato 35L FIAT MATRIX PLUS PACK
Cerchi in lega 16" Ducato Maxi O
Piedini di stazionamento MATRIX PLUS PACK
Cerchi in lega 16" Versione L FIAT O
Paraspruzzi ruote anteriori Fiat O
Paraspruzzi ruote posteriori O
Ruota di scorta con supporto O
Supporto per ruota di scorta O
Sistema controllo pressione pneumatici Fiat O
Copricerchi X
LDWS & HBR O
Sensore pioggia O
Pacchetto LUX LP1 (LM1, MFM, ADL, 5EM, 6BL) O
ABS X
Cambio automatico FIAT (disponibile solo 2.3) O
Kit Fix & Go (in sostituzione della ruota di scorta) Fiat X
Colorazione metallizzata Fiat O
Paraurti anteriore colorato bianco X
Paraurti anteriore colore SILVER 611 SILVER PACK
Paraurti anteriore colore IRON GREY METALIC 691 GREY PACK
Pacchetto colore SILVER 611 SILVER PACK
Pacchetto colore IRON GREY 691 GREY PACK
Griglia frontale radiatore Fiat nera + cornice faro nera O
Fari fendinebbia anteriori Fiat MATRIX PLUS PACK
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D. EQUIPAGGIAMENTO CABINA
Autoradio DAB alto livello CD, MP3, navigatore FIAT
con comandi al volante

O

Oscurante parabrezza PLISSE' X
Oscurante parabrezza LDW&HBR SEITZ O
Oscurante vetri laterali cabina PLISSE' MATRIX PLUS PACK
Oscurante vetri laterali cabina A TENDA X
Oscurante cabina completa A TENDA invernale O
Aria condizionata manuale MATRIX PLUS PACK
Comandi radio al volante (radio Fiat non inclusa) O
Volante e pomello cambio rivestito in pelle Fiat O
Aria condizionata automatica O
Sistema di chiusura "DEAD LOCKING" O
Pacchetto comfort CP0 Fiat (incluso 041, 082, 5A0,
50E)

MATRIX PLUS PACK

Pacchetto Fiat CP1 (7KM, CJ1, NHR416, 4GF) MATRIX PLUS PACK
Pacchetto Fiat CP2 (140, 041, CJ1, NHR416, 4GF) O
Pacchetto Fiat 7KM (025, 041, 081) MATRIX PLUS PACK
Vetri elettrici cabina X
Sedili cabina regolabili in altezza e profondita X
Sedili cabina in tappezzeria Adria X
Sedili cabina Captain in tessuto Adria con
poggiabraccio integrato Fiat

X

Sedili cabina girevoli X
Decorazioni cruscotto effetto Tecni Silver Fiat O
Computer di bordo X
Airbag guidatore X
Airbag passeggero MATRIX PLUS PACK
Alette parasole lato guida e passeggero X
Porta bicchiere centrale su cruscotto Fiat O
Vetri cabina oscurati X

E. CARROZZERIA
Porta gavone sinistra (dimensioni luce mm) 740x1100
Gradino integrato isolato con luce di cortesia X
Gradino di accesso cabina guida colore BIANCO 249 MATRIX PLUS PACK
Gradino di accesso cabina guida colore SILVER 611 SILVER PACK
Gradino di accesso cabina guida colore IRON GREY
METALIC 691

GREY PACK

Sensori di parcheggio posteriori X
Protezione esterna pavimento in polyestere X
Terza luce stop posteriore X
Sistema di costruzione COMPREX X
Porta di ingresso 600mm con chiusura centralizzata,
finestra, zanzariera e pattumiera

MATRIX PLUS PACK

Porta di ingresso 600mm X
Zanzariera porta di ingresso 600mm O
Finestre SEITZ S4 con cornice X
Esterno in polyestere white
Oblo 700 x 500 (Midi HEKI) in camera da letto X
Oblo 400 x 400 in toilette X
Tetto in polyestere white
Bandella laterale in alluminio X
Oblň panoramico POLYPLASTIK in cabina X
Oblň panoramico con luci 400 X 700 sopra il letto
basculante

X

Portabombole integrato 1 x 11 Kg X
Porta gavone destra (dimensioni luce mm) 740x1100
Portabombole integrato 2 x 11 Kg MATRIX PLUS PACK
Barre portatutto sul tetto con scaletta esterna MATRIX PLUS PACK
Tendalino O
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F. EQUIPAGGIAMENTO INTERNO / MATERIALI
Posti letto 5+1
Dimensioni letto dinette (mm) 2100x1300/600
Letto con meccanismo elettrico basculante anteriore
mm.

1900x1300/1100

Terzo letto posteriore X
Dinette ad L MATRIX PLUS PACK
Seduta addizionale con cintura di sicurezza X
Istallazione per fissaggio seggiolino ISOFIX O
Pavimento rialzato sulla zona dinette X
Letto con rete a doghe e materasso in schiuma X
Letto con rete a doghe e materasso a molle MATRIX PLUS PACK
Estensione tavolo dinette (non disponibile con
l'opzione dinette a L)

X

Maniglia di ingresso con luci LED integrate X
Rivestimento interno finestra cucina X
Colore porte pensili glossy white
Dimensioni letto posteriore (mm) 2000x850;1900x850
Cuscini dinette preformati in schiuma (spessore 120
mm)

X

Cuscini decorativi MATRIX PLUS PACK
Copriletto O
Coperta O
Moquette zona living O
Moquette cabina O
Moquette zona living (dinette ad L) O
Altezza interna incrementata O
Sistema di sollevamento elettrico guardaroba sotto il
letto

O

G. EQUIPAGGIAMENTO CUCINA
Cucina Cramer 3 fuochi con coperchio X
Lavello in acciaio con coperchio X
Gocciolatoio O
Cappa aspirante X
Frigorifero Lt. 167
Forno DUPLEX con grill O

H. EQUIPAGGIAMENTO TOILETTE
Piatto doccia X
Toilette con doccia separata X
Rubinetto doccia separato X
WC chimico girevole con ventilazione passiva X

I. INSTALLAZIONI IDRICHE
Prolunga tubo di raccordo scarico acque O
Pompa a pressostato X
Serbatoio acque bianche (Lt)** 20/140
Serbatoio acque grigie isolato con riscaldamento
regolabile (85 Lt)

X

J. INSTALLAZIONI ELETTRICHE
Batteria addizionale 100Ah, AGM, K=10 O
Presa USB X
Interruttore elettrico generale di sicurezza 230 V X
Interruttore elettrico generale 12 V X
Luci soffitto a LED X
Luci spot LED X
Luci ambiente a LED X
Luce guardaroba X
Luce gavone X
Luce veranda a LED X
Centralina EBL X
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Pre installazione antenna parabolica X
Pre installazione pannello solare X
Spazio per l'installazione terza batteria addizionale X
Pannello di controllo X
Prese a 230 V X
Estintore O
Prese a 12 V X

K. IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
Pannello di controllo digitale Truma X
Gavone garage riscaldato X
Riscaldamento a pavimento elettrico (escluso risc.
Alde)

O

Riscaldamento TRUMA COMBI 4 con boiler X
Preinstallazione aria condizionata X
Riscaldamento TRUMA COMBI 6 con boiler MATRIX PLUS PACK
Riscaldamento TRUMA COMBI 4E con boiler +
riscaldatore elettrico

O

Riscaldamento TRUMA COMBI 6E con boiler +
riscaldatore elettrico

O

L. GAS INSTALLAZIONI
Regolatore gas Truma Mono Control CS X

M. AUDIO/VIDEO
Retrocamera O
Pre installazione per retrocamera X
Allarme O
Porta TV MATRIX PLUS PACK
Alloggio per TV X
Set ORCA PRO 360 monitor (4 camera, 7" monitor) O
Pre installazione per TV (230 V, 2x12 V, cavo antenna) X

O. COLLEZIONE
Nome commerciale MATRIX PLUS 670 SL
Letto basculante X
Semi dinette X
Dinette ad L MATRIX PLUS PACK
Cucina ad L X
Prezzo di listino a partire da: 61900
Posti omologati 5
Posti letto 5 + 1
Gavone X
Letto singolo / matrimoniale dinette X
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Avviso

Le informazioni contenute in questo sito web sono fornite "come lo sono" e senza alcuna garanzia, espressa o implicita, comprese (ma non limitate a) eventuali garanzie implicite di
commerciabilità, idoneità a qualsiasi scopo particolare o non violazione di diritti di terzi. Le nformazioni di questo sito sono ritenute corrette al momento dell'aggiornamento. Adria
Mobil non potrà essere ritenuta responsabile per danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo di questo sito web, sempre che non siano intenzionali o dovuti a grave trascuratezza. Lo
scopo di questo sito web è puramente illustrativo. Il sito web può mostrare fotografie che possono includere alcuni elementi non appartenenti all'apparecchiatura standard o illustrare
prodotti che potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati. I prodotti possono variare in termini di specifiche tecniche e dettagli commerciali e in relazione a norme specifiche. Si
consiglia di contattare sempre il rivenditore Adria selezionato per ottenere tutte le informazioni dettagliate prima dell'acquisto.

Adria Mobil, le sue società sussidiarie e i suoi distributori autorizzati controllano regolarmente i link esterni ma non sono da ritenersi responsabili per qualsiasi loro contenuto, e i gestori dei
siti web a cui fanno riferimento i collegamenti hanno l’esclusiva responsabilità per il contenuto di quelle pagine.
 

Copyright

Copyright © Adria Mobil d. o. o., Novo Mesto, Slovenia 2015-16. Tutti i diritti riservati. I testi, le immagini, la grafica, i file audio, le animazioni, i video e la loro organizzazione all’interno del
sito Adria Mobil sono soggetti a copyright e alle altre forme di tutela della proprietà intellettuale. Tali contenuti non possono essere copiati per uso commerciale o per la distribuzione, né
possono essere modificati o ripubblicati su altri siti. Alcuni siti Adria Mobil potrebbero contenere immagini il cui copyright è attribuibile a terzi.
 

Marchio

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

Nessuna licenza

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

Protezione dei dati

La protezione e la sicurezza dei dati sono importanti per noi. I vostri dati sono raccolti in conformità con i relativi requisiti legali. Quando utilizzate i nostri servizi potrebbe venirvi chiesto di
fornire i vostri dati personali. Questa operazione è volontaria. I vostri dati personali vengono utilizzati in modo rigorosamente conforme alle leggi sulla protezione dei dati. I dati personali
forniti sui siti Adria Mobil vengono utilizzati al fine di elaborare le procedure contrattuali e le vostre richieste. L’elaborazione e l’utilizzo dei vostri dati per consultazione, pubblicità e studi
di mercato vengono effettuati esclusivamente previo consenso esplicito da parte vostra. Qualora, nel caso in cui forniate il vostro consenso ad utilizzare i dati per gli scopi di cui sopra,
acconsentiate affinché i vostri dati vengano utilizzati da altre affiliate di Adria Mobil o da altre parti terze citate, i vostri dati potrebbero anche essere trasmessi a tali parti terze. In caso
contrario, i vostri dati non saranno trasmessi ad alcuna parte terza. Potete revocare il vostro consenso per operazioni future in qualsiasi momento.
 

Dati dell'utente

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

Uso dei cookies

I dati sono stati raccolti e salvati con propositi di marketing e ottimizzazione del sito stesso. I cookie
potrebbero venire utilizzati a questo scopo. I cookie sono piccoli file di testo che vengono salvati a livello locale nella cache del browser Internet del visitatore del sito. I cookie permettono
al browser Internet di essere re-identificato. I dati raccolti non verranno usati per identificare il visitatore del sito personalmente se non dietro suo previo consenso,  e non verranno
integrati con i dati personali relativi alla persona alla quale fa riferimento lo pseudonimo. Potrai ritirare il tuo consenso alla raccolta e salvataggio futuro dei dati in qualsiasi momento.

 

Diritto all'informazione

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

Cancellazione e correzione di dati

Su richiesta provvederemo a cancellare o a correggere immediatamente qualsiasi dato su di voi conformemente a quanto disposto dalla legge.
 

Trasferimento

Attualmente il nostro sito non supporta la trasmissione codificata dei dati. Ciò significa che i dati che immettete potrebbero essere letti da persone non autorizzate. Se non desiderate
utilizzare internet, potete inviarci la vostra richiesta anche via fax o per posta ordinaria all’indirizzo Adria Mobil, d. o. o., 8000 Novo Mesto, Slovenia.
 


