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Concorde prosegue sulla strada del successo  
investendo nel futuro! 
 
Concorde Reisemobile GmbH può dirsi orgogliosa di un anno di successi 
fra i quali spicca in modo particolare l'efficace introduzione del Concorde 
Charisma III sul mercato. Stefan Kölle, Direttore Commerciale e Servizi, è 
sicuro: «Le innovazioni introdotte nelle singole gamme nella stagione 2012 
sono state azzeccate ed importanti». Non lo indicano soltanto i numeri 
sulle vendite per le singole gamme, ma lo rileva chiaramente anche il risul-
tato complessivo del voto dei lettori della rivista specializzata “Promobil” 
dell'anno corrente». 
 
Il successo è il risultato di un lavoro intenso svolto con dedizione e con 
passione, ma anche le condizioni esterne devono essere favorevoli. Per 
questo motivo, nell'anno in corso Concorde Reisemobile GmbH sta por-
tando a termine un programma d'investimento teso a consolidare la cresci-
ta dell'azienda. Il nucleo del programma d'investimento consiste per la 
stagione 2012 nell'ideazione e nell'installazione di un sistema ERP che 
viene introdotto gradualmente durante il normale esercizio dell'azienda. 
Anche in questo caso gli sviluppatori del software si avvalgono del know-
how dell'impresa, incorporando in esso gli spunti forniti e le particolari esi-
genze del marchio Concorde. L'avvio è avvenuto a maggio con l'installa-
zione di un nuovo sistema gestionale di rilevamento del tempo, seguito dai 
go-live nei reparti distribuzione, acquisti, logistica e produzione. 
 
Accanto a tutti gli investimenti, per il marchio Concorde sono le risorse 
umane al centro dell'attenzione. Attualmente Concorde occupa 340 lavora-
tori che producono camper con passione nella località francone di Schlüs-
selfeld-Aschbach. La specializzazione dei lavoratori è un'ulteriore garanzia 
per il successo del marchio Concorde. 
 
Una novità importante può essere, invece, confermata già da ora: dal 9 al 
12 maggio 2013 si svolgerà di nuovo il tradizionale raduno Concorde 
dell’Ascensione presso la sede principale. Prenotatevi sin d'ora per l'ap-
puntamento! 
 
La Concorde Reisemobile GmbH è produttore leader nel segmento pre-
mium, un dato di fatto regolarmente confermato anche dai sondaggi fra i 
clienti. Altre informazioni sulla Concorde Reisemobile GmbH e sui prodotti 
e servizi più recenti sono disponibili all'indirizzo www.concorde.eu. 
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Concorde ridisegna la serie Credo 

Il Concorde Credo è sinonimo di ascesa all'olimpo dei camper e una porta 
d’entrata nel mondo di Concorde. Una realtà che è stata sottolineata anche 
dai camperisti con un terzo posto nel voto dei lettori della rivista specializ-
zata “Promobil”. 
 
Finora la serie era suddivisa nelle varianti «Emotion» (su base Fiat Ducato) 
e «Passion» (su base Iveco Daily). Con la stagione 2013 tutti i modelli 
Concorde Credo saranno consegnati di serie sul collaudato telaio del Fiat 
Ducato. Tutte le piante si presenteranno sul Fiat Ducato 150 Multi Jet con 
109 kW/148 CV e il telaio AL-KO. Sono disponibili come optional il cambio 
automatizzato e le sospensioni pneumatiche a quattro canali. 
 
Per quanto riguarda le piante, il Credo Emotion 693 H non sarà più prodot-
to, mentre saranno incorporate dalla serie Passion le piante 831 L, 831 L/S 
e 831 M. 
 
Con un generoso salotto a L (lunghezza dei lati: 170 centimetri) e un tavolo 
grande e spostabile in modo variabile, il Credo Emotion 831 L offre spazio 
a sufficienza per quattro persone nella parte anteriore del veicolo. La cuci-
na adiacente con frigorifero sul lato opposto è seguita da un bagno allarga-
to con doccia separata. I due letti singoli longitudinali in coda invitano a 
sognare. 
 
Il Credo Emotion 831 L/S è derivato dal Credo Emotion 831 L. In questo 
“miracolo di spazio di stivaggio”, il salottino a L è stato accorciato utilizzan-
do lo spazio risultante per due armadi guardaroba aggiuntivi in coda, ren-
dendo questo modello di successo l'accompagnatore ideale per i viaggi 
lunghi. 
 
Nella parte anteriore, il Credo Emotion 831 M è identico al Credo Emotion 
831 L/S, mentre in coda esso dispone di un grande letto queen-size con 
due armadi guardaroba con dimensioni proporzionate alla testata. 
 
I modelli del Concorde Credo Action, cioè della serie mansardata di questo 
segmento, saranno offerti invariati nell'anno di modello 2013. 
 

La Concorde Reisemobile GmbH è produttore leader nel segmento pre-
mium, un dato di fatto regolarmente confermato anche dai sondaggi fra i 
clienti. Altre informazioni sulla Concorde Reisemobile GmbH e sui prodotti 
e servizi più recenti sono disponibili all'indirizzo www.concorde.eu. 
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Nuove piante nel Concorde Carver 
 
Concorde continua ad ampliare la serie Carver – integrando in essa anche 
i più venduti tra i Concorde Charisma Classic. La produzione del Concorde 
Charisma Classic cesserà nella stagione 2013 dopo 7 anni di successo. 
 
Dalla stagione 2013, nella serie Carver, i clienti potranno scegliere tra ben 
nove piante diverse. Le piante del 771HS e del Carver 820L non saranno 
più disponibili. Si aggiungeranno, invece, le piante 840L con letti singoli 
longitudinali in coda. I modelli 890M e 890G dispongono di serie di un letto 
queen-size in coda. Grazie al bagno allargato caratteristico di Concorde, 
tutte le nuove piante della serie dispongono di spazio a sufficienza. Dalla 
stagione 2013 in poi, tutte le cucine della serie Carver saranno fornite del 
fornello già proposto sul Charisma Classic. Altra novità: le cucine dei mo-
delli basati sulle piante nuove saranno fornite di una colonna dispensa 
estraibile. 
 
Per tutti i modelli è disponibile come optional la variante di telaio Iveco 
Daily 70C21 che permette la realizzazione di un doppio pavimento più alto. 
Anche in futuro sarà possibile, su richiesta, dotare i modelli della serie Car-
ver dell'impianto tergicristallo per pullman, già noto per il suo impiego nella 
serie Charisma III. 
 
Il Carver 840L è costruito di serie sull'Iveco Daily 65C17 ed ha una lun-
ghezza complessiva di 8,48 metri. 
 
Il Carver 890M con il letto queen-size in coda e una lunghezza complessi-
va di 8,98 metri sarà, invece, disponibile di serie sul Iveco Daily 70C17. 
 
Anche il Carver 890G dispone di un letto queen-size in coda ed anch'esso 
è costruito sull'Iveco Daily 70C17. Grazie all'allungamento del veicolo ad 
una lunghezza complessiva di 9,15 metri si rende possibile la realizzazione 
di un garage posteriore, in cui può trovare posto una Smart. 
 
Su richiesta, le tre nuove piante sono disponibili anche con una versione 
“bar” al posto del salottino a L nella parte anteriore. 
 
La Concorde Reisemobile GmbH è produttore leader nel segmento pre-
mium, un dato di fatto regolarmente confermato anche dai sondaggi fra i 
clienti. Altre informazioni sulla Concorde Reisemobile GmbH e sui prodotti 
e servizi più recenti sono disponibili all'indirizzo www.concorde.eu. 
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Dopo la riuscita introduzione sul mercato segue l'amplia-
mento della serie del Concorde Charisma III 

Il Charisma III, seguendo nel suo debutto le grandi orme del Concorde 
Charisma Classic, ha passato il suo battesimo del fuoco. Già alla sua pri-
ma partecipazione al voto dei lettori competenti della rivista specializzata 
“Promobil”, la serie Charisma è stata eletta al secondo posto. 
 
Per la stagione 2013 la gamma dei modelli della serie Charisma III sarà 
ampliata ulteriormente, offrendo ai clienti interessati la possibilità di sce-
gliere tra cinque piante diverse. Oltre alle piante già affermate del Chari-
sma III – la 850 L, la 900 M e la 920 G – saranno presentate per la prima 
volta a Düsseldorf le piante 900 MD e 900 LS. Come meccanica di base 
per tutte le piante sarà sempre il collaudato Iveco Eurocargo. 
 
Con una lunghezza complessiva di 8,59 metri il Charisma III 850 L è l'e-
semplare più corto della serie. Il veicolo è disponibile a scelta su telaio 
Iveco Daily oppure MAN TGL. 
Nella parte abitativa, un salottino a L ben dimensionato invita alla convivia-
lità. Questo spazio è seguito direttamente dalla cucina generosa con com-
binazione frigorifero/congelatore e una colonna dispensa estraibile. Il ba-
gno ampio fa onore al proprio nome: oltre a una doccia separata e a un 
grande piano lavabo è munito di un termoarredo scaldasalviette da casa. 
 
Il Charisma III 900 M con la sua lunghezza complessiva di 9,09 oppure 
9,25 metri si contraddistingue dal Charisma III 850 L nella variante di coda 
ed invita a sognare con un grande letto queen-size. 
 
Il Charisma III 900 MD si distingue dal Charisma III 900 M nella concezione 
della parte posteriore. Nella pianta interamente concepita in modo nuovo si 
è creata una zona notte con letto queen-size grazie ad una nuova disposi-
zione del bagno allargato. Questa nuova pianta sarà disponibile a partire 
dal CMT di Stoccarda 2013. 
Con la disposizione della toilette e della doccia su due lati opposti insieme 
all'installazione del lavabo in posizione centrale, si crea un'impareggiabile 
sensazione di spazio. L'accesso all'area notte avviene dal lato destro e dal 
lato sinistro del lavabo. Alla parete posteriore del largo bagno sono stati 
installati due armadi guardaroba, utilizzando lo spazio disponibile in modo 
ottimale. 
 
Anche il Charisma III 900 LS dispone di due letti singoli separati nell'area 
posteriore, ma con la differenza che in questo caso i letti sono abbinabili. 
La novità di questa pianta sta nell'integrazione di due armadi guardaroba 
aggiuntivi nell'area di coda. 
 
Il Charisma III 920 G è il modello 'fratello' del Charisma 900 M. Anche que-
sto modello dispone di un grande letto queen-size in coda; ma al di sotto di 
questo si trova un garage nel quale trova spazio una Smart. In questo mo-
do si crea un'ottima combinazione tra una sufficiente disponibilità di spazio 
ed una mobilità illimitata. Il Charisma III 920 G è costruito di serie sull'Iveco 
Daily 70C17. 
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Unico nel segmento premium: 
 
Per quanto riguarda gli interni di tutte le piante del Charisma III, i clienti 
hanno l'imbarazzo della scelta senza bisogno di pagare un sovrapprezzo. 
Come unico costruttore nel segmento premium, Concorde offre, infatti, ai 
propri clienti la possibilità di scegliere fra due diverse estetiche di legno. La 
scelta è tra un'impiallacciatura in vero legno «teak europeo» e un'impial-
lacciatura in vero legno «wengé europeo». 
 

La Concorde Reisemobile GmbH è produttore leader nel segmento pre-
mium, un dato di fatto regolarmente confermato anche dai sondaggi fra i 
clienti. Altre informazioni sulla Concorde Reisemobile GmbH e sui prodotti 
e servizi più recenti sono disponibili all'indirizzo www.concorde.eu. 
. 
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Il non plus ultra del viaggio individuale: 
Concorde Cruiser C1 
 
Il Concorde Cruiser C1 è l'ammiraglia sul mercato dei camper mansardati! 
Il primo modello con letto fisso sopra la cabina di guida nacque già 15 anni 
fa presso la Concorde Reisemobile GmbH – e l'esperienza che ne risulta è 
stata integrata nella più recente generazione dei modelli Concorde Cruiser 
C1. 
 
A partire dal prossimo anno i clienti potranno scegliere tra dieci piante 
nell'ambito dei mansardati premium. I clienti hanno la possibilità di sceglie-
re, in tutte le varianti di pianta, fra un salottino rotondo standard e uno di 
maggior valore. 
 
Il modello d'accesso alla serie dei mansardati del Cruiser C1 è il Concorde 
Cruiser C1 840 H con una lunghezza complessiva di 8,33 metri. Il modello 
top è il Concorde Cruiser C1 990 G con una lunghezza complessiva di 
9,99 metri ed un garage Smart in coda. Come il fratello minore Concorde 
Cruiser C1 940 M/MR, questo modello è disponibile esclusivamente su un 
telaio da 12 tonnellate su base MAN. La serie Concorde Cruiser si amal-
gama con la serie Concorde Cruiser C1. 
 
Infine, a partire dalla metà del 2013, sarà disponibile e anche la variante di 
lusso Distinguo. Il Concorde Distinguo offre ai clienti la possibilità di sce-
gliere tra quattro impiallacciature in vero legno (ciliegio americano, noce, 
palissandro oppure rovere affumicato) e quindi di personalizzare i loro vei-
coli sul più alto livello. 
 
Tuttavia, il Concorde Cruiser C1 fa bella e nuova figura anche nella «ver-
sione standard», poiché come nel caso del Concorde Liner Plus anche gli 
interni del Concorde Cruiser C1 sono stati sottoposti ad un ampio aggior-
namento estetico. 
 
L'incisività dei cambiamenti è percepibile soprattutto nella zona cucina. 
Materiali nuovi, vani di stivaggio ergonomici e grande spazio per il viaggio: 
queste sono le caratteristiche che danno un'impronta alla cucina nuova. 
Tutte le cucine dispongono di una combinazione frigorifero/congelatore sul 
lato opposto e nel modello top si trova anche una colonna dispensa estrai-
bile nell'area di lavoro. 
 
La Concorde Reisemobile GmbH è produttore leader nel segmento pre-
mium, un dato di fatto regolarmente confermato anche dai sondaggi fra i 
clienti. Altre informazioni sulla Concorde Reisemobile GmbH e sui prodotti 
e servizi più recenti sono disponibili all'indirizzo www.concorde.eu. 
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I campioni vengono premiati con stelle! Il Concorde Liner 
Plus – l'unico camper a 6 stelle! 
 
Il Liner Plus è campione nella champions league: nessun altro veicolo della 
classe al di sopra delle 7,5 tonnellate è tanto amato e tanto vincente. In 
tempo per l'inizio della nuova stagione, Concorde rivaluta ora il Liner Plus 
incorporando la serie precedente del Concorde Liner nel progetto Liner 
Plus. 
 
A partire dalla stagione 2013 i clienti hanno la possibilità di scegliere tra 11 
piante; e non è tutto: per tutte le piante disponibili, i clienti potranno sce-
gliere anche il loro salottino preferito. Dal più piccolo Concorde Liner Plus 
890 L con una lunghezza di appena 9 metri fino all'ammiraglia Concorde 
Liner Plus 1150 GMini con una lunghezza complessiva di 11,60 metri, 
Concorde offre, infatti, tre diversi salottini per la zona anteriore. Accanto 
alla versione Lounge classica si può anche scegliere la versione CL-
Lounge. Un'alternativa alla zona Lounge è la versione Bar con sedile sin-
golo, che ha visto di recente un nuovo aumento delle richieste. 
 
Tutte le piante sono sottoposte ad un aggiornamento estetico negli interni 
e rese ancora più preziose grazie all'impiego di nuovi materiali. La serie 
Liner Plus decolla nel 2013 con il Concorde Liner Plus 890 L, mentre il 
Concorde Liner Plus 1150GMini è il modello top della serie. Fra i vari tipi di 
pianta, le due versioni del Concorde Liner Plus 840 H e del Concorde Liner 
Plus 940 LS non saranno invece più prodotte. 
 
Come paricolarità all'interno del settore dei camper, rimane la possibilità di 
scegliere liberamente il tipo di legno. Il Concorde Distinguo offre ai clienti la 
possibilità di scegliere tra quattro diverse impiallacciature in vero legno 
(ciliegio americano, noce, palissandro oppure rovere affumicato) e quindi 
rappresenta un altissimo grado di personalizzazione. Desiderate qualcosa 
di ancor più esclusivo? Gli specialisti della casa Concorde realizzano an-
che ambienti interni in massello – poiché per Concorde, l'unico limite è 
quello dato dall'immaginazione dei clienti. 
 
La Concorde Reisemobile GmbH è produttore leader nel segmento pre-
mium, un dato di fatto regolarmente confermato anche dai sondaggi fra i 
clienti. Altre informazioni sulla Concorde Reisemobile GmbH e sui prodotti 
e servizi più recenti sono disponibili all'indirizzo www.concorde.eu. 
 


