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ISPIRAZIONE E AVVENTURA DA PIÙ DI 
OTTANTA ANNI

La storia dell’azienda AIRSTREAM ebbe inizio nel 1931 con il so-
gno di Wally Byam di costruire un caravan leggero e capace di 
muoversi agilmente attraverso il vento. La realizzazione di questo 
sogno portò ad un forte desiderio di libertà, di luoghi lontani, di 
nuove esperienze e di conoscere meglio gli uomini. Queste visioni 
erano così forti e profonde da favorire non solo una nuova conce-
zione del viaggio, ma anche la creazione di un nuovo stile di vita.
La nostra flotta di AIRSTREAM riprende un design di straordinaria 
tradizione di arte manuale grazie alla quale l’Airstream, è famosa 
in tutto il mondo. 
Il credo del fondatore dell’azienda – “lasciateci migliorare le cose 
progressivamente e non cambiarle costantemente”  ci accompagna 
sempre e col passar degli anni abbiamo creato caravan piu con-
fortevoli che mai.
Non è importante se si è principianti o esperti AIRSTREAM, ma 
è importante che per ognuno esiste un modello ideale, capace 
di soddisfare tutte le esigenze e di far vivere le avventure che si 
affacciano dietro la prossima curva.

BOB WHELER
Presidente di Airstream inc.

AIRSTREAM TRAILERS



“Lo chiamo Airstream, perché scivola 
sulla strada come una corrente d’aria”

                                                                                                                          
Wally Byam

UN INVESTIMENTO ECOLOGICO

Gli AIRSTREAM sin da quando esistono, si 
sono sempre dimostrati amici dell’ambiente. 
Ciò è dovuto soprattutto alla loro incomparabile 
longevità. Solo pochi prodotti hanno mostrato 
nel corso degli anni una simile durevolezza. In-
fattiCirca il 70% di tutti i prodotti AIRSTREAM, 
che sono stati costruiti dal 1931, esistono an-
cora oggi. 
Questa leggendaria longevità è stata anche ri-
compensata con una straordinaria tenuta del 
valore e prezzo di rivendita. I prodotti AIRSTRE-
AM sono stati realizzati da generazioni per offri-
re buoni servizi ai loro proprietari. 
Un rimorchio, una volta raggiunta la fi ne del suo 
utilizzo, dà la possibilità di riciclare le sue ma-
terie prime come l’alluminio, l’acciaio e il legno. 
Gli AIRSTREAM sono ideati nel pieno rispetto 
dell’ambiente e concepiti come compagni ideali 
per realizzare viaggi da sogno, godersi favolosi 
momenti e vivere una vita piena.

LA STORIA DEL CULTO DEI 
TRAILERS
Da più di ottant’anni l’americano Wallace Merle 
Byam ha creato un proprio stile di vita dando 
luce al mito dell’ AIRSTREAM. 
Egli, come entusiasta spirito libero, amava il 
campeggio. Nel 1929 Wally comprò il telaio di 
un modello T della FORD e, in un campeggio 
nelle Blue Mountain, vi mise la sua tenda, ma 
la signora Wally lo trovò troppo scomodo. Per 
renderle il soggiorno più confortevole costruì 
una vera e propria abitazione di legno di com-
pensato e tela, aerodinamica, a forma di goc-
cia e con un forno a cherosene e un frigorifero. 
Le istruzioni per la costruzione della sua casa 
mobile furono lanciate sul mercato a un dolla-
ro al pezzo. In totale la sua idea gli fruttò più di 
15.000 dollari. Nel 1932 furono messi in vendi-
ta per la prima volta dei caravan già pronti. 
Dall’ideazione del primo prototipo AIRSTRE-
AM, fi no alla produzione in serie in un’azienda 
propria, l’inventore doveva ancora percorrere 
alcune tappe fondamentali affi nché egli po-
tesse ideare un design unico. Innanzitutto egli 
comprò la BOWLUS-TELLER TRAILER COM-
PANY che costruiva le sue roulotte come gli 
aerei. 



Nasceva la “AIRSTREAM CLIPPER”, con mono-
scocca realizzata in tubi e rivestita in pannelli 
di alluminio – un omaggio ai famosi aerei del 
suo tempo “PAN-AM CLIPPER”. 
La seconda guerra mondiale portò questa pro-
duzione alla fi ne perché non era più possibile 
ricevere l’alluminio per scopi civili. Il visionario 
Wally Byam, usò questa sfi da come chance. 
Egli si imbatté in Curtiss-Wright, un costruttore 
di aerei. 
Ancora una volta ispirato dall’aviazione, i 
caravan di Wally acquisirono ulteriori migliorie. 
A causa di divergenze di opinioni egli si separò 
dall’azienda e fondò la “AIRSTREAM TRAILERS 
Inc.”.
Ciò che Wally aveva in mente non era solo un 
prodotto, bensì un vero e proprio stile di vita. 

“ l’avventura è dappertutto, lì 
dove tu la cerchi, in ogni posto, 
al di fuori di casa tua nella tua 

sedia a dondolo”
Wally Byam
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UNA VERA ICONA DEL DESIGN

Un solo sguardo su un AIRSTREAM e subito si comprende perché è 
stato costruito: per viverci, per viaggiarci e per scoprire il mondo in 
uno stile tutto suo. Otto decenni dopo la sua ideazione, i suoi model-
li sono considerati ancora oggi pezzi di storia dell’arte, e gli esperti 
di design si entusiasmano per la sua immagine appariscente, per la 
sua semplicità e per il suo design invitante. Un AIRSTREAM incarna 
un proprio sentimento di vita e combina, come nessun altro, vetture 

di lusso e design senza tempo.
Per generazioni molti designer, architetti e visionari hanno trasformato il 
proprio AIRSTREAM e le proprie esigenze in materiali, colori e godibilità. 
Eppure un AIRSTREAM rimane sempre un originale, perché è un pezzo 
unico.
Un AIRSTREAM rappresenta il desiderio della libertà e dell’indipendenza, 
e si rivolge a uomini che desiderano esplorare il mondo. Uomini che non 
sanno ciò che si trova dietro l’orizzonte, ma che lo vogliono scoprire a 
tutti i costi. Uomini che vogliono fare l’esperienza dei viaggi AIRSTRE-
AM. Questo è il mito che accomuna tutti gli Airstreamer.

La NASA utilizza da sempre 
gli Airstream come zona di 

decontaminazione degli astro-
nauti nonchè come mezzo di 
trasporto per traghettare gli 
stessi alla rampa di Lancio



Nel 1951 egli si mostrò con il primo dei suoi 
famosi caravan.
Per quattro mesi, sessantatré dei suoi veicoli 
viaggiarono attraverso l’America centrale. 
Seguirono viaggi intorno al mondo
così come, nel 1956, attraverso l’Europa. In 
totale trentotto AIRSTREAM si presentarono, 
nelle loro tende di ferro, in diciotto paesi del 
continente. Il tour successivo da Città del Capo 
al Cairo, nel 1959, rappresentò il punto cruciale 
nella storia dei caravan. Conosciuto anche 
come test della tortura per gli Airstreamer, 
questi viaggi vennero utilizzati come raccolta 
dati circa i punti deboli da migliorare. Natural-

mente questi tour funsero da ottima pubblicità 
ma per Wally non si trattava solo di affari, egli 
voleva vivere avventure e scoprire il mondo e 
culture diverse. Non a caso egli una volta dis-
se. “ nei paesi che abbiamo visitato abbiamo 
acquisito più simpatia di tutti i diplomatici con i 
loro vestiti raffi nati”.

Con la fondazione del “WALLY BYAM CARA-
VAN CLUB” nell’anno 1955 sono state defi niti-
vamente gettate le basi del culto AIRSTREAM. 
I proprietari di questi “sigari argentati”, non 
sono semplicemente viaggiatori, bensì Airstre-
amer che vivono il loro sogno. A metà degli 

anni 80, il club vantava di circa 24000 “assetati 
di avventure”. 
Wally Byam non visse più questo periodo 
fi orente, morì il 22 luglio del 1962. Ancora oggi 
ogni AIRSTREAM viene progettato secondo i 
dettami dell’antico artigianato. Il risultato è una 
costruzione leggera e stabile che, oltre alle sfi -
da delle strade di questo mondo, supera anche 
il più complicato e diffi cile test: il tempo.
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Il Presidente Kennedy 
in visita in un Airstream Clipper

Foto Storica che incarna 
il concetto di libertà 
legato agli Airstream



Il design che rende un AIRSTREAM così straor-
dinario, è la sua forma assolutamente aero-
dinamica, la quale conferisce circa il 20% in 

meno di consumo di carburante, paragonabile 
a un normale rimorchio quadrangolare. Il fon-
datore dell’ AIRSTREAM, Wally Beam, sapeva 

già, da molti decenni, che questo design porta-
va molti vantaggi in riferimento all’aerodinami-
ca, alla bassa resistenza al vento laterale e alla 
tenuta di strada. Proprio oggi questi aspetti 
sono importanti perché aiutano a risparmia-
re sui costi e ad accrescere la sicurezza nel 
trainare rimorchi. I trailers AIRSTREAM sono 
famosi in tutto il mondo per la loro struttura 
leggera semi-monoscocca. Su questa struttu-
ra viene stesa una doppia lamina di alluminio 
e viene fi ssata a mano sopra uno scheletro di 
alluminio a mezzo di migliaia di chiodi. Que-
sto stile di costruzione unico dona stabilità e 
rigidità, insieme a una notevole leggerezza e 
durevolezza.

AERODINAMICA E MINIMO CONSUMO DI CARBURANTE



STRAORDINARIO SISTEMA COSTRUTTIVO

Il metodo di costruzione di un AIRSTREAM è 
unico nel suo settore. Non solo per il materiale 
che vi viene utilizzato, ma anche per il ciclo 
produttivo che ogni AIRSTREAM percorre.
Come primo passo un leggero ma stabile 
scheletro di alluminio, ricoperto di una speciale 
vernice trasparente, viene costruito a mano 
con centinaia di chiodi. Dopo il montaggio del-
le fi nestre un involucro esterno viene montato 
sul carrello. 
Prima del montaggio del rivestimento interno, 
ogni rimorchio viene sottoposto alla prova di 
tenuta in una galleria del vento. 
Questa prova equivale ad un uragano di cate-
goria 2. Questi controlli di qualità permettono 
comunque di trovare e riparare eventuali perdi-
te. Altri produttori testano i loro veicoli quando 
sono già costruiti ed arredati. Ciò rende più 
complicato individuare ed eliminare le eventua-
li perdite, in particolare quando queste ultime 
sono nascoste dietro elementi dell’arredamen-
to. 
Dopo un test di tenuta effettuato con succes-

so, si procede al cablaggio ed il veicolo viene 
completamente isolato con lana di vetro. Dopo 
che viene montato il rivestimento inizia la 
costruzione dell’interno. In questa fase vengo-
no portati nel veicolo, attraverso la porta, tutti 
gli oggetti di arredamento e gli attrezzi. Ciò 
comporta che tutto ciò che deve essere sosti-
tuito può essere raggiunto senza problemi e, in 
caso di necessità, può essere anche rimossa 
la porta.
Questo ciclo di produzione è sicuramente un 
lavoro più intensivo e più costoso rispetto ai 
mezzi di trasporto costruiti in grandi serie, 
per i quali vengono montati i mobili in grandi 
blocchi sulle piattaforme e solamente alla fi ne 
vengono montate le pareti. 
Questo impegnativo metodo di costruzione di 
un AIRSTREAM è uno dei sostanziali motivi 
per cui così tanti veicoli degli ultimi ottant’anni 
esistono e vengono utilizzati tutt’oggi. 
Un AIRSTREAM è pratico e revisionabile in 
tutte le sue parti, iniziando dall’involucro fi no al 
suo interno.
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534

Lasciate pure la vostra casa, le vostre como-
dità, con AIRSTREAM 534 non siamo scesi a 
compromessi nell’offrirvi i confort ai quali voi 
siete abituati. Non importa se cercate contatti 
sociali, se desiderate mangiare in ambienti 
accoglienti o cercate riposo, nessun’altra casa 
su ruote vi offre un tale ambiente accogliente e 
lussuoso come un AIRSTREAM.
L’ AIRSTREAM 534 è una vettura di viaggio 

compatta e offre, nella sua parte posteriore, 
dei letti solidi e nella parte anteriore un sa-
lottino che può trasformarsi in un letto con 
spazio fi no a quattro persone. L’arredamento 
comprende una cucina completa con frigorife-
ro, un piano cottura a tre fi amme con forno e 
una cappa di aspirazione. La stanza da bagno, 
concepita come un piccolo bagno con wc e 
paraspruzzi, rende l’utilizzo degli impianti pub-



blici inutile.

Il riscaldamento centralizzato di serie è pro-
grammabile, ed offre calore accogliente per 
temperature esterne fi no a -20°C e in estate 
si trasforma in un ottimo condizionatore per 
temperature più piacevoli. 
Altre opzioni come uno scolapiatti che funge 
da coperchio alla vasca del lavandino, tende, 
schermo piatto e carrelli automatici per l’aiu-
to in manovra possono essere aggiunte su 
richiesta.
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604

L’ AIRSTREAM 604 è la perfetta combinazione 
tra dimensioni e confort. Con i suoi sei metri di 
lunghezza offre spazio fi no a tre persone. Uno 
spazioso letto matrimoniale nella parte ante-
riore e una poltrona ad L in quella posteriore 
non lasciano nessun desiderio irrealizzato e 
creano un accogliente AIRSTREAM.
Come il suo fratello maggiore, l’ AIRSTREAM 
684, l’AIRSTREAM 604 possiede un ampio 
bagno con cabina doccia separata e molti det-

tagli lussuosi. La cucina componibile presenta 
un arredamento eccezionale e una disposizio-
ne ben organizzata.
Un peso a vuoto di 900 kg rende possibile che 
questo rimorchio venga trainato da piccoli 
SUV e da grandi auto. Il Doppio asse, con com-
pensazione del carico, offre un sensazionale 
modo di viaggiare.

Come tutti gli AIRSTREAM, il modello 604 



possiede già un proprio arredamento di serie 
che non troverete presso tutti i produttori o in 
alternativa, solamente attraverso il pagamento 
di un supplemento.
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684

L’ AIRSTREAM 684 è il modello di punta della 
serie europea AIRSTREAM. Con 6,8 metri di 
lunghezza offre ampio spazio fi no a quattro 
persone. La stanza da bagno, con cabina doc-
cia e wc, affascina con molti dettagli come ad 
esempio un porta asciugamani riscaldato ed 
uno specchio illuminato per radersi e truccarsi. 
Nel suo interno offre la tecnologia più moder-
na, materiali pregiati e dettagli ben studiati 
per un perfetto utilizzo. La cucina di serie, con 
un piano cottura a tre fi amme, un frigorifero 

con congelatore, un forno a microonde e una 
cappa. Come in tutti gli altri modelli, l’AIRSTRE-
AM 684 offre un riscaldamento centrale per 
un clima ideale. Il pannello di comando LCD a 
colori fornisce tutte le informazioni circa le più 
importanti funzioni a bordo, come ad esempio 
la scorta di acqua fredda, lo stato delle batterie 
ed il consumo di corrente.
Con l’aiuto del suo generatore a gas di 12 volt 
il vostro AIRSTREAM 684 si trasforma in una 
macchina da viaggio con rete elettrica indi-



pendente grazie alla quale potrete trascorrere 
molti giorni per strada senza bisogno di colle-
gamenti alla rete elettrica. 

Molte altre opzioni come l’aria condizionata, 
i carrelli automatici per l’aiuto in manovra, lo 
schermo piatto e l’impianto satellitare fanno 
dell’AIRSTREAM 684  un caravan unico e 
l’utilizzo del quale, non vi impone di rinunciare 
a nessun lusso.
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684 STUDIO

L’ AIRSTREAM 684 STUDIO è una perfetta 
combinazione di veicolo ed uffi cio. Non impor-
ta se state facendo viaggi d’affari o di puro pia-
cere. Arredato come un vero e proprio uffi cio 
mobile, nella sua parte anteriore ha un salotto 
adatto alle riunioni di lavoro, mentre, nella parte 
posteriore è stata allestita una vera e propria 
postazione di lavoro con tanto di scrivania.
Così, attraverso le due porte che possiede, si 
ha la possibilità di entrare direttamente nella 
postazione di lavoro oppure, in caso di riunioni 
d’affari, entrare nel salottino appositamente 
allestito. 

Le possibilità che offre L’AIRSTREAM 684 
sono molteplici. Questo modello è pensato per 
arricchire il vostro business, sia come uffi cio 
ammobiliato che come area mobile dedicata 
agli incontri d’affari.

Inoltre, per il tempo libero, la scrivania si tra-
sforma in un confortevole letto e, se desidera-
te, il divano che arreda il salotto, si può trasfor-
mare in un altro posto letto. 
Per il resto le caratteristiche dell’arredamento 
corrispondono al modello AIRSTREAM 684.

Molti desiderano utilizzare questo veicolo per 
tutto l’anno come abitazione o come uffi cio e 
continuare liberamente a viaggiare.
Ciò che desiderate, l’AIRSTREAM 684 STUDIO, 
lo rende possibile.
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Da più di 80 anni viaggiano per i paesi e rap-
presentano l’incarnazione della libertà e di uno 
stile di vita. Molti ristoranti su ruota aspettano 
ormai da tempo di avere un design originale e 

AIRSTREAM DINER
Il food Itinerante



di non dover essere costruzioni obsolete.
Adesso ci siamo: dal 2010 in Europa abbiamo il primo nuovo Caravan ristorante. 
L ’AIRSTREAM e la ROKA hanno cooperato per lanciare sul mercato europeo un vero e proprio cara-
van/tavola calda.
Il suo Design unico viene affi ancato dalla qualità dei prodotti Roka, azienda che ha destato molto 
scalpore e con un notevole giro di affari.
Tenuta di strada sicura, basso peso complessivo, sistema di aggancio basso, certifi cato di garanzia e 
possibilità di leasing rendono l’offerta dell’AIRSTREAM assolutamente perfetta.
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I suoi spettacolari 8,2 metri di lunghezza 
conferiscono a questo AIRSTREAM DINER un 
totale di circa 17 metri quadrati di superfi ce. 
Abbastanza posto sia per una effi ciente cucina 
professionale che per una sala per  clienti affa-
mati. Nella zona interna si possono preparare 

deliziosi hamburger, hot dog e snack freschi, 
mentre nella parte anteriore dai sei agli otto 
clienti possono prendere posto e consumare 
il cibo. Una sala interna è un’ottima cosa in 
caso di cattivo tempo, ma può essere anche 
piacevole durante le giornate di buon tempo 
e, inoltre, si può dare anche uno sguardo nella 
cucina.
L’AIRSTREAM DINER XL è l’ammiraglia delle 
nostre flotte per il catering AIRSTREAM e viene 
costruito sulla base di progetti individuali dei 
nostri clienti.
Si basa sull’AIRSTREAM 684 a doppio asse 
ed ha una capacità di carico di 2680 kg. Come 
tutti i modelli europei degli AIRSTREAM, esso è 
collaudato per viaggiare fi no a 100 km/h. Con 
più di 6,8 metri di lunghezza e più di 15mq di 
superfi cie, l’AIRSTREAM DINER XL offre gran-
de spazio per concetti creativi.
I veicoli qui rappresentati mostrano un luogo 
per la preparazione di premium-burger ed 
uno champagne-bar. L’occhio subito cade 
sul progetto del burger, soprattutto per l’otti-
mizzazione degli scarichi, e la sistemazione 
dei depuratori e la presenza di un effi ciente 
dispositivo di raffreddamento. Due macchine 
per il raffreddamento sono situate sul gancio 
di traino e in totale alimentano diciotto banconi 
frigo di acciaio temperato, così come le sala-
dette con dispositivo di raffreddamento e di 
congelamento.

AIRSTREAM DINER XL
Il food Itinerante



Così, per esempio, il bancone superiore con 
porta bicchieri in vernice trasparente oppure il 
divano di gruppo in pregiata pelle nera.
L’attrazione di questi veicoli sono le porte con i 
nomi e i colori delle varie aziende, il piedistallo 
e le rappresentazioni delle bottiglie e i tavoli 
nella front lounge tutti illuminati con sistemi a 
led. Tutti questi elementi vengono sviluppati 
appositamente per i clienti con un’importante 
lavorazione a mano.
Per ulteriori informazioni, i nostri addetti resta-
no a vostra completa disposizione.
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Airstream Modello 534

Airstream Modello DINER 

Airstream Modello 684 STUDIO

Airstream Modello DINER XL 

Airstream Modello 604

Airstream Modello 684

Pesi 
Peso massimo  1700 kg
Peso Minimo  1700 kg
Optional (max)  79 kg
Varie Altezza Gancio Traino  433 mm
Pneumatici  195/70R15
Pressione pneumatici  64psi

Pesi 
Peso massimo  2680 kg
Peso Minimo  2399 kg
Optional (max)  203 kg
Varie Altezza Gancio Traino  463 mm
Pneumatici  185/60R15 94T
Pressione pneumatici  44psi

AIRSTREAM TRAILERS

Numero Letti  4

Dimensioni
Lunghezza Esterna                       6808 mm
Lunghezza Interna                        2126 mm
Larghezza esterna                        2286 mm
Larghezza Interna                         2126 mm
Altezza esterna  2650 mm

Pesi 
Peso massimo  1700 kg
Peso Minimo  1700 kg
Optional (max)  79 kg
Varie Altezza Gancio Traino  433 mm
Pneumatici  195/70R15
Pressione pneumatici  64psi

Numero Letti  3/2+2               

Dimensioni 
Lunghezza Esterna                       6808 mm
Lunghezza Interna                        2126 mm
Larghezza esterna                        2286 mm
Larghezza Interna                         2126 mm
Altezza esterna  2650 mm

Numero Letti  4

Dimensioni 
Lunghezza Esterna                    8250 mm
Lunghezza Interna                     6806 mm
Larghezza esterna                     2500 mm
Larghezza Interna                      2300 mm
Altezza esterna                           2650 mm

Dimensioni
Lunghezza Esterna                            5340 mm
Lunghezza totale                                6500 mm   
Larghezza chiuso/aperto:    2500/3500 mm

Dimensioni
Lunghezza Esterna                       6800 mm
Lunghezza totale                          8200 mm   
Larghezza chiuso/aperto:   2500/3500 mm

Pesi 
Peso massimo  1800 kg
Peso Minimo  1600 kg
Carico verticale                    80kg - 150kg
Collegamento Elettrico    400 volts/32A

Pesi 
Peso massimo  2200 kg
Peso Minimo  2680 kg
Carico verticale                    80kg - 150kg
Collegamento Elettrico    400 volts/32A

Pesi 
Peso massimo  2680 kg
Peso Minimo  2399 kg
Optional (max)  203 kg
Varie Altezza Gancio Traino  463 mm
Pneumatici  185/60R15 94T
Pressione pneumatici  44psi

Numero Letti  4

Dimensioni 
Lunghezza Esterna                    8250 mm
Lunghezza Interna                     6806 mm
Larghezza esterna                     2500 mm
Larghezza Interna                      2300 mm
Altezza esterna                           2650 mm



Airstream Italy 
Via Santa Brigida, 51
80133 - Napoli

tel:  081 193 35 800 
fax: 081 009 84 38

info@airstreamitaly.it


