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La suite per famiglie 
Arriva in Italia il nuovo Concorde Credo Action 863 ST, mansardato per patente 
C su meccanica Iveco con ruote gemellate che propone una vera e propria 
camera indipendente per i bambini. In esposizione fino al 12 aprile dal 

concessionario Auro Caravan di Cavenago Brianza. 
 

Presentato in anteprima mondiale allo scorso salone di Düsseldorf, Credo Action 863 

ST è uno dei quattro modelli mansardati costruiti su meccanica Iveco Daily 60C17 

dell’offerta Concorde. Una tipologia non comune nei veicoli di fascia extralusso, ma 

che da sempre incontra il gusto degli italiani, che utilizzano il camper insieme con la 

famiglia e prediligono la versatilità del mansardato quando l’equipaggio è numeroso. 

Concorde è andata oltre e ha progettato una vera e propria suite su ruote per la 

famiglia. La meccanica è quella del robustissimo Iveco Daily 65C17 con motore da 

170 cavalli e conforme alla normativa Euro 5. La trazione posteriore con ruote 

gemellate garantisce sicurezza, stabilità e aderenza in ogni condizione. Le 

caratteristiche generali del Credo Action 863 ST sono, poi, quelle consuete dei 

veicoli Concorde con soluzioni tecniche pensate per il turismo itinerante in ogni 

condizione ambientale e climatica, dotazioni accessoristiche di altissimo livello e 

grande cura dei dettagli. L’interno, al pari di tutti i modelli Concorde, è elegante ed 

esclusivo, con mobili robusti e di qualità superiore e tappezzerie in stoffe pregiate. A 

sorprendere non è solo l’allestimento lussuoso, ma, soprattutto, la pianta interna. In 

coda, infatti, è stata ricavata una vera e propria camera per i bambini, con due letti a 

castello di dimensioni molto generose (200 x 90 cm) e un tavolino asportabile che 

compone una dinette a due posti, trasformabile all’occorrenza in un ulteriore posto 

letto. Questa soluzione rappresenta una novità progettuale che apre nuovi scenari 

nella fruizione dello spazio a bordo, offrendo ai più giovani uno spazio tutto per loro 
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dove giocare e rilassarsi, e ai genitori l’opportunità di condurre una propria vita 

sociale e conviviale nella spaziosa dinette anteriore in grado di ospitare fino a 6 

persone. Gli ambienti, già ben distinti, si possono fisicamente isolare grazie alla 

presenza di una porta in legno che può separare la zona anteriore composta da 

dinette e cucina, da quella posteriore che include il vano toilette con doccia separata 

e la camera dei bambini. Il gavone garage posteriore offre opportunità di stivaggio 

supplementari a un veicolo già molto ricco di vani e ripostigli e dimensionato per 

equipaggi numerosi. Omologabile fino a 6 persone, infatti, offre con la trasformazione 

della dinette anteriore fino a 6 posti letto. Il prezzo per la versione base parte da 

113.900 Iva inclusa. Ulteriori informazioni sul sito www.concorde.eu 

 

Fino all’11 aprile questo modello è visionabile presso il concessionario 
AUROcaravan srl - Via Dei Chiosi 15/17 - 20040 Cavenago Brianza – Tel 
029501677 – www.aurocaravan.it 
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