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ORGANO DELLA CONFEDERAZIONE ITALIANA CAMPEGGIATORI

edizione speciale

“ IL S ALONE DEL CAMP ER ”

Caro Lettore,
benvenuto al Salone del camper di Parma, la primaria fiera del camper in Italia, luogo di attrazione per gli
amanti del turismo outdoor e non solo . Vetrina di lancio delle novità di settore che ogni anno si arricchisce
di nuovi espositori e migliaia di visitatori provenienti da ogni dove. Una vera e propria mostra dell’innovazione, tecnologia, estetica, lusso e comodità.
Un viaggio tra presente, passato e futuro, con tanti spazi dedicati non solo ai camper , caravan e tende ma
anche agli accessori, ai bambini ed allo street food.
Confedercampeggio da sempre partecipa a tutte le rassegne fieristiche italiane e anche quest’anno sarà
presente con il proprio stand. Per accompagnarvi all’interno di questa eccellenza abbiamo pensato di
predisporre un inserto ad essa dedicato, avvalendoci della collaborazione di affermati giornalisti e collaboratori.
Il Salone del Camper è da sempre un ‘opportunità per incontrare nuovi amici e rincontrare i vecchi e confrontarsi su quanto il nostro Ente possa fare per affiancare il campeggiatore ed incentivare il turismo all’aria
aperta. Un ‘occasione di confronto, di informazione e di conoscenza.
Un particolare ringraziamento da parte della Confederazione Italiana Campeggiatori va a quanti hanno
contribuito all’uscita di questo speciale dedicato al Salone del Camper.
Ti aspettiamo al Padiglione 2
stand I 056!

Direttore Responsabile Rag. Giovanni Grassi
Registrazione Tribunale di Firenze 1136 del 13.12.1956
R.O.C. n. 6221/2001 - Copertina Maxima Graphica,
Calenzano (FI) Stampa: Cortona Moduli
Copia omaggio ai Soci Confedercampeggio
Per informazioni: Confedercampeggiatori - Via V. Emanuele, 11
50041 Calenzano (FI) tel 055.882391 - fax 055.8825918
sito: www.federcampeggio.it • e-mail: segreteria@federcampeggio.it

SALONE
DEL
CAMPER

PAD. 2 STAND J 051
Siamo lieti di comunicarvi che
allo stand di Ciao Campeggio
by Confedercampeggio saranno
presenti i nostri Partner:
ARCER ASSOCCIAZIONE
REGIONALE CAMPEGGIATORI
EMILIA ROMAGNA
AREA SOSTA CAMPER TERRA DEI
MOTORI – COMUNE DI FIORANO
MODENESE
RIDENT: POLICLINICI DENTALI
SNAV COLLEGAMENTI MARITTIMI
VILLAGGIO CAMPEGGIO SANTA
FORTUNATA

L’intervista di Confedercampeggio
a Vittorio Dall’Aglio Presidente di ASSOCAMP
Caro Presidente siamo giunti ad un nuovo appuntamento con il Salone del Camper, che segna
tradizionalmente la conclusione di una stagione
e l’inizio di un’altra. Ha qualche idea in merito
alla collaborazione fra le nostre due associazioni
?
Sicuramente Assocamp e Confedercampeggio possono dar vita a molteplici iniziative insieme, soprattutto sul territorio. Sarebbe oltremodo interessante
che in occasione dei molteplici porte aperte che
vengono organizzati da tutti i centri vendita sparsi
sul territorio nazionale, ci potesse essere il coinvolgimento dei camper club locali.
In occasione infatti di questi eventi i visitatori potrebbero così venire a contatto con i vostri sodalizi e potrebbero arrivare ad apprezzare le iniziative
che molti dei vostri club mettono in essere. Sono
sempre più convinto che non si possa più pensare
di vendere un veicolo ricreazionale senza abbinarlo
a quello che il veicolo stesso può offrire. La vacanza
e la libertà del plein air devono arrivare ad essere
il centro del nostro modo di pensare e il camper
o la caravan lo strumento per poter realizzare tale
desiderio. Le iniziative, i viaggi e le emozioni che
tutto ciò possono portare devono quindi andare a
pari passo con il veicolo e per questa ragione i centri vendita e i camper club devono lavorare sempre
di più insieme.
Questa ipotesi di collaborazione potrebbe dare
vita ad iniziative importanti anche nei confronti
delle singole Amministrazioni Comunali. Che ne
pensa?
Ho sempre sostenuto che anche questo aspetto sia
fondamentale per il futuro del comparto.
Se da una parte infatti ritengo importante che Assocamp e Confedercampeggio diano vita a iniziative
condivise a livello nazionale, è altrettanto importante che più iniziative vengano sviluppate e declinate
sul territorio.
Non è infatti ipotizzabile che i rapporti con le tante Amministrazioni comunali e provinciali vengano
tenuti dal nazionale, ma devono essere affrontati
localmente. E’ infatti sul territorio che devono essere sviluppati i progetti legati all’accoglienza, alla
promozione ed alla sensibilizzazione attraverso il
coinvolgimento diretto dei centri vendita e dei tanti
camperisti. Quanto più si riuscirà a lavorare insieme
e quanto più si riuscirà a coordinare il pubblico e il
privato, tanto più arriveranno i risultati sperati.
Ritengo che i dealer e i club devono, oltre a vendere
camper gli uni e a organizzare raduni gli altri, dar
vita ad iniziative di carattere “promozionale e politico” tese a promuovere il plein air a 360 °.
Abbiamo apprezzato molto, come Confedercampeggio, la volontà di aumentare la visibilità di
Assocamp in merito alla nostra tessera. Ci vuole
spiegarne le ragioni?
Credo che la tessera della Confedercampeggio rappresenti davvero, con le tante agevolazioni, un grande vantaggio per tutti gli utenti.
Nello stesso modo ritengo però che non tutti gli
stessi possessori siano perfettamente consapevoli
delle opportunità offerte. Per questa ragione vogliamo promuovere a livello mediatico ancora di più la
Vostra tessera all’interno di tutti in nostri punti vendita. L’accordo che infatti prevede la possibilità di
omaggiare la tessera per il 2020 a tutti gli acquirenti
di un camper nuovo o usato che non siano già iscritti
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alla Confedercampeggio verrà pubblicizzato, oltre
che tramite i soliti canali, anche con la realizzazione di manifesti posti all’interno dei saloni. Questo
consentirà da una parte di dare maggiore visibilità
anche alla stessa Confedercampeggio.
Nello stesso tempo poter fornire a coloro che si
affacciano al nostro mondo i tanti vantaggi che la
vostra tessera offre ritengo sia davvero un buon servizio ed un valore aggiunto importante. Se si riuscisse a far comprendere fino in fondo la validità delle
tante convenzioni in essere sono certo che molti di
coloro che hanno avuto la tessera in omaggio saranno i primi a rinnovarla l’anno successivo recandosi
direttamente presso i vostri club locali. Sicuramente non è ipotizzabile pensare che per ciascuno dei
270.000 camper in circolazione si possa arrivare ad
avere altrettante tessere, ma un aumento considerevole delle stesse potrebbe essere realizzabile.
Abbiamo saputo dell’iniziativa che ha realizzato
per i tanti visitatori che verranno al Salone grazie
al ruolo che ha sul territorio. Vuole illustrarcelo?
Parma e il suo territorio vantano delle eccellenze
che la hanno resa e la rendono famosa in tutto il
mondo, sia sotto l’aspetto culturale che sotto l’aspetto gastronomico. Non a caso è stata infatti insignita da una parte del titolo City of Gastronomy
dall’Unesco e dall’altra riconosciuta per il 2020 quale Capitale italiana della Cultura. Stiamo lavorando
come ASCOM per cercare di offrire vantaggi e agevolazioni ai tanti visitatori che siamo certi si affacceranno a Parma nel 2020 e sicuramente quanto prima
saremo in grado di illustrare a tutti i suoi associati,

anche tramite questa rivista, tali vantaggi.
Per quello che riguarda invece l’attuale situazione
abbiamo voluto predisporre un elenco di tutti quegli operatori della ristorazione aderenti alla Fipe
(Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e nostri associati presso i quali chiunque potrà recarsi durante
il Salone del camper e non solo. Sono stati inclusi
tutti quanti suddivisi per zone in modo da facilitare la scelta in ragione di dove ci si trova. Sarà quindi sufficiente utilizzare il QR Code che trovate per
scaricare l’elenco completo. Nello stesso tempo,
nella piazza centrale di Parma, piazza Garibaldi, si
è dato vita, per tutta la durata del salone, ad un
Bistrot , organizzato da Parma Alimentare all’interno
del Settembre Gastronomico, dove sarà possibile
degustare aperitivi con i prodotti caratteristici del
nostro territorio o addirittura cenare. Ritengo che
l’accoglienza sia fondamentale per ciò che riguarda
il turismo in generale ed anche quello legato al nostro settore, e per questo è fondamentale attivarsi
in tutti i modi possibili.

DETHLEFFS - UN AMICO DELLA FAMIGLIA
“Non senza la mia famiglia!” decise Arist Dethleffs, il fabbricante di bastoni da sci e fruste che non
voleva rinunciare alla sua famiglia durante i lunghi
viaggi d’affari e nel 1931 costruì il primo caravan
in Germania, da lui denominato “auto abitabile”. La parola “tempo libero” a quell’epoca non
era ancora d’attualità, le vacanze in famiglia erano un privilegio raro e il turismo in generale non
conosceva l’entusiasmo dei nostri giorni. Grazie
all’invenzione del caravan Dethleffs cominciò una
nuova era, soprattutto per l’azienda stessa che ad
un certo punto si dedicò esclusivamente alla produzione di caravan e più tardi di autocaravan. Lo
spirito pionistico del fondatore dell’azienda, Arist
Dethleffs, è ancora oggi percettibile nell’impresa.
Lo si vede nel continuo sviluppo delle serie, nelle
numerose innovazioni e naturalmente nel cuore
della storia del camping: la famiglia. Fin dai suoi
inizi, l’azienda è particolarmente attaccata alla
sede di Isny, nell’Algovia e con il suo posizionamento sul mercato come “amico della famiglia”
tiene sempre fede all’essenza del marchio.
Oltre ai camper e alle roulotte del marchio
Dethleffs, Isny sviluppa e produce anche camper
e veicoli urbani per i marchi Pössl e Crosscamp.
Erwin Hymer Group
Erwin Hymer Group riunisce sotto lo stesso tetto
produttori di autocaravan e caravan, specialisti di
accessori e servizi di noleggio e finanziamento.
Nell’anno finanziario 2017/18 il gruppo, con oltre 7.300 collaboratori in tutto il mondo e circa
62.000 veicoli per il tempo libero, ha realizzato un
fatturato di 2,5 miliardi di euro. Appartengono ad
Erwin Hymer Group i marchi di caravan e di autocaravan American Fastbacks, Buccaneer, Bürstner, Carado, Cliffride, Compass, Dethleffs, Elddis,
Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika,
LMC, Roadtrek, Sunlight e Xplore, le società di
noleggio Best Time RV, McRent e rent easy, lo
specialista dei telai Goldschmitt, lo specialisa di
accessori Movera, il produttore di tende da campeggio 3DOG e il portale per viaggi freeontour.
Dethleffs: Le novità 2020 per le caravan
Collezione:
CAMPER®
Camper®, la caravan
dedicata alla famiglia.
Con una dotazione
di serie completa,
un sacco di spazio di
stivaggio e tanti layout anche con letti a
castello, Camper® è
ideale per i viaggiatori e per le famiglie
avventurose.
L’equipaggiamento di sicurezza standard di ogni
Camper® assicura il massimo piacere in viaggio e
comprende numerosi componenti all’avanguardia
tra cui un telaio di alta qualità, ammortizzatori per
l’assale e impianto frenante completo di Premium
Brake con Sistema di autoregistrazione dei tamburi. Ogni Camper® offre tutto il necessario per
iniziare subito la tua vacanza, compreso il boiler
per l’acqua calda, il maxi oblò panoramico o il tetto antigrandine in vetroresina.
Peso (kg) 1.230 – 1.860;
Lunghezza (cm) 550
-805; Larghezza (cm) 230-250.
Modifiche ed evoluzioni 2020:
Nuova generazione di prese e interruttori

Riscaldamento
a
convettori
disponibile in opzione a
partire dal modello
530.
Collezione:
NOMAD
Per molti anni, la Nomad è stata una serie estremamente popolare nella gamma Dethleffs. E’
stata completamente ridisegnata e riprogettata
in vista della stagione 2020. Dall’esterno, la vera
estensione del completo rifacimento di questa
caravan Dethleffs è lasciato in gran parte all’immaginazione: tuttavia, una volta all’interno, si percepisce subito come tutto sia cambiato e come
la personalità della Nomad MY 2020 sia completamente nuova. Qualsiasi elemento che potesse
essere considerato come “convenzionale” o “discretamente conservatore” è stato spazzato via a
favore di elementi di nuova concezione che desiderano esprimere il perfetto punto di incontro
tra bellezza classica, utilizzo pratico e design moderno. Il piano perfetto per le coppie attive e con
tanta voglia di viaggiare.
Peso (kg) 1.250 – 1.860; Lunghezza (cm) 550 -805;
Larghezza (cm) 230-250.
Modifiche ed evoluzioni 2020:
Nuovo design interno con ante lucide grigio-beige, mobili con venatura trasversale in legno e un
elegante pavimento effetto pietra; 3 nuovi stili di
tappezzerie – incluso versioni in ecopelle; Nuovo
fornello di alta qualità con annesso lavello e piano
di copertura multifunzionale; Parete di fondo della cucina retroilluminata e finestra con oscurante
di alta qualità; Piano di lavoro con illuminazione
indiretta; Nuove ante di chiusura superiori; Illuminazione indiretta a soffitto; Stampate posteriori
con illuminazione integrata; Finiture cromate sulle
pareti laterali; Maniglie esterne cromate + Optional: riscaldamento a convettori disponibile a
partire dal modello 530
Nuovo layout: Nomad 490
BLF
Prima cucina posteriore in una
caravan Dethleffs con larghezza di 230 cm; Letto matrimoniale con toilette longitudinale
e lavabo esterno; Blocco cucina aperto rispetto alla zona
soggiorno; Massima spaziosità interna con assenza di impedimenti visive
all’interno dell’abitacolo; Eccellente libertà di movimento; Maxi oblò panoramico di serie dedicato
alla zona cucina, toilette con finestra; Larghezza
230 cm; Lunghezza 590 cm; Due posti letto; Massa totale 1,500 kg; Incremento massa complessiva 1,800 kg possibile.
Nuovo layout: Nomad 490 EST
Letti gemelli su una
lunghezza di 590
cm; Letti gemelli di
maxi
dimensioni con lunghezza
superiore
a 2 m; Maxi toilette posteriore; Larghezza: 230 cm; Lunghezza 590 cm; Fino a 3 posti letto; Massa complessiva 1,500 kg; Incremento
massa complessiva 1.800 Kg.
Collezione: EXCLUSIV
Stile e comfort senza compromessi: questa è la

Dethleffs Exclusiv. Lavorazione di alta qualità,
porte e ante moderne
con elementi decorativi
3D, illuminazione indiretta dimmerabile e splendidi dettagli che trasmettono estetica e comfort. Il
nome dice tutto: la Exclusiv combina un’ambientazione esclusiva con un design altrettanto esclusivo e un’attrezzatura di sicurezza all’avanguardia
per i viaggiatori che desiderano concedersi una
vacanza di vero lusso.
Peso (kg) 1.615 – 1.960;
Lunghezza (cm) 650
-805; Larghezza (cm) 250.
Modifiche ed evoluzioni 2020:
Optional: Riscaldamento e boiler Combi (da richiedere in sede di ordine iniziale).
Collezione: c´ joy

La perfetta caravan entry-level: meno peso, prezzo più basso, puro piacere per il caravanning, super economica da acquistare ma completa di tutto il necessario per la tua vacanza. Grazie alle sue
dimensioni compatte e al peso ridotto, è adatta
anche per auto di piccole dimensioni e, a seconda
del veicolo trainante, può essere guidata con una
semplice patente di guida di classe B. Tuttavia,
offre molto spazio per almeno due persone. Inoltre impressiona per l’abbondanza di spazio dedicato allo stivaggio, per il grande carico utile e per
il tetto, per la parete anteriore quella posteriore
realizzati in resistente vetroresina.
Peso (Kg) 841-985 - Lunghezza (cm) 493-593 Larghezza (cm) 212.
Collezioni speciali: GENERATION e GENERATION SCANDINAVIA
Lo scorso anno Dethleffs ha letteralmente inaugurato una nuova generazione di caravan con le
collezioni Generation e Generation Scandinavia,
appositamente progettata per l’inverno e per un
utilizzo con ogni condizione climatica. Questi modelli speciali non solo impressionano per il loro
design giovane e per le dotazioni standard davvero complete, ma includono anche layout fino
ad ora non presenti nella collezione Dethleffs. I
modelli Generation Scandinavia, appositamente
progettati per il campeggio invernale, ottengono alcuni upgrade inusuali in vista della stagione
2020. Inusuali poiché, questi due nuovi layout,
rappresentano un nuovo punto di partenza nella
concezione dell‘offerta Dethleffs. La Generation
Scandinavia è davvero speciale di per sé, perché
è dotata di un design degli interni completamente originale e di una dotazione standard studiata
per l’utilizzo invernale.
Peso (Kg) Approx.1.365-1.950 - Lunghezza (cm)
570-765 - Larghezza (cm) 230-250.
Modifiche ed evoluzioni 2020:
Nuova generazione di prese e interruttori; Nuove
opzioni: Aria condizionata; Generation Scandinavia: finestre con telaio
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Nuovo layout: Generation Scandinavia 595 RK
Caravan familiare con letto matrimoniale alla
francese e letti a castello posteriori; Lounge panoramico quasi a 360 gradi nella parte frontale;
Larghezza: 250 cm; Lunghezza: 675 cm; Fino a 5
posti letto; Massa complessiva 2,000 kg
Nuovo layout: Generation Scandinavia 655 RE
Un vero e proprio appartamento su ruote dedicato alla coppia; Lounge panoramico quasi a 360
gradi nella parte frontale; Visuale sempre libera
all’interno dell’abitacolo; Maxi cucina; Letti gemelli di ampie dimensioni (di cui uno con lunghezza di 215 cm); Larghezza 250 cm; Lunghezza
735 cm; Doppio asse; Fino a 4 posti letto; Massa
complessiva 2,500 kg
Dethleffs ci propone i nuovi Motorhome 2020:
Collezione: TREND
Il Trend è diventato un best-seller nel programma
di motorizzati Dethleffs. Non c’è da stupirsi, perché questa gamma convince grazie all’alta qualità
e a molte caratteristiche che sono tutt’altro che
scontate in questa fascia di prezzo. Tra le diverse peculiarità figurano, ad esempio, la tecnologia
di costruzione Lifetime Smart. Trend è ideale per
tutti coloro che amano la vita sportiva, il viaggio
e che, naturalmente, desiderino un veicolo dal
prezzo estremamente interessante. Per i camperisti appassionati e affascinati dai dettagli eccezionali, il Pack Design è un’opzione da non perdere.
Modifiche ed evoluzioni 2020: Nuovo pavimento in essenza pietra naturale per tutti i Trend A
+ 2 nuovi layout dedicati alle collezioni T e I (profilati e motorhome):
Trend T/I 6757
DBL: Letto centrale nautico abbinato al living anteriore face to face;
Eccezionale sensazione di spazio e
di libertà di movimento interno; Toilette di grandi dimensioni; Lunghezza esterna contenuta entro i 7 metri; Massa
complessiva a pieno carico entro le 3.5T
Trend T/I 6617
EB: Nuovo layout
compatto
con letti gemelli;
Grande garage
passante; Toilette di grandi dimensioni; Grande
sensazione
di spazio interno
grazie al particolare sviluppo del
layout e all’assenza di montanti
verticali centrali;
Lunghezza esterna contenuta entro i 7 metri; Massa complessiva a pieno carico
entro le 3.5T
Affinamenti e migliorie dedicate al Trend A
7877-2: + Decori e colori: Nuovo rivestimento montanti cabina e mansarda in tinta Welsh
White; Nuovo rivestimento della parete posteriore; Nuova porta della toilette; Nuovi piani
di lavoro dedicati a cucina e living; Nuovo rivestimento del piano di calpestio in PVC effetto
pietra naturale
Illuminazione: Retroilluminazione della parete
fittizia della cucina in plexiglas
Altre peculiarità: Inserti appendiabito con rifinitura in tessuto e ganci cromati; Interruttori e prese di corrente bicolori; Toilette: nuova
maniglia e porta asciugamani cromati; Cucina:
nuovi binari con ganci riposizionabili.
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Collezione: GLOBEBUS
La serie più compatta di Dethleffs. Grazie alla
larghezza ridotta, GLOBEBUS è perfetta per
viaggiare in città, nel traffico o lungo le tortuose strade di montagna. Allo stesso tempo, però,
non è necessario rinunciare ai vantaggi di un vero
e proprio camper super equipaggiato. Da anni,
Globebus è una garanzia di comfort e di spazio
abitabile e, grazie alla familiare atmosfera degli
accoglienti interni, convince e stupisce al primo
sguardo. Una collezione pluripremiata che nasce
per durare nel tempo grazie alla esclusiva costruzione Lifetime-Smart. Per tutti coloro che apprezzano i dettagli sportivi, poi, Globebus è
disponibile anche in
versione GT.
Modifiche ed evoluzioni 2020: Optional: attacchi IsoFix
Collezione: PULSE
Con Pulse, nel 2019, Dethleffs ha inaugurato una
nuova era nel concepire e realizzare un veicolo ricreazionale. Nomen est Omen: il nuovo Pulse è
il camper che segna il tempo in materia di stile e
soluzioni tecniche. Frutto di oltre 18 mesi di lavoro
da parte del team di ricerca e sviluppo Dethleffs,
Pulse incorpora tutte le conoscenze e il know-how
dell’azienda per offrire a ogni equipaggio il massimo benessere generale. I nuovi veicoli, infatti,
sono i pionieri di un nuovo linguaggio di design:
un aspetto, questo, che vale sia per gli esterni
che per gli interni. Già al primo sguardo, infatti, il
nuovo frontale aerodinamico e la nuova parete di
coda bombata catturano l’attenzione. All’interno,
invece, un attento studio ergonomico si traduce
in spazi abitabili ampi e moderni, perfettamente
sottolineati dall’eccellente combinazione di illuminazione naturale e artificiale. Il design del mobilio,
del tutto inedito, l’esclusivo sistema di apertura
dei pensili e l’armonia tra i vari ambienti di bordo,
rendono Pulse l’ambiente ideale per il relax nel
pieno comfort in ogni momento del viaggio.
Modifiche ed evoluzioni 2020 :
T 7051 DBL: 7,40m, Letto centrale, living anteriore face to face, toilette spaziosa, frigorifero a
larghezza ridotta
T 7051 EBL 7,40m, Letti gemelli, living anteriore face to face, toilette spaziosa, frigorifero a larghezza ridotta; Strapuntino opzionale per i layout
T/I 6651
Pulse Classic
Al prossimo Caravan Salone di Düsseldorf,
Dethleffs presenterà una nuova variante di design
dedicata alla serie Pulse: Pulse Classic. Progettato
per tutti coloro che amano un design più classico,
si differenzierà da Pulse per il gusto dell’arredamento interno, in particolare per ciò che concerne la porzione superiore del mobilio, a partire dai
pensili e dalle relative ante. La nuova collezione
Pulse Classic sarà proposta con un equipaggiamento standard completo e in abbinamento a
due layout.
Nuovo Design: Base Pulse in abbinamento a
nuove decorazioni e a un nuovo stile per i pensili;
Un mondo di stile proprio e immediatamente riconoscibile; Mobilio in essenza Noce Nagano
Dotazioni di serie maggiorate: Componenti dei
Pack Chassis e Family già incluse nella dotazione standard; Illuminazione interna con pack
luci di serie (eccetto il baldacchino centrale);
Sistema di trasformazione dei letti gemelli in
maxi matrimoniale di serie; Cerchi in lega
Optional: Letto basculante; Finestre con cornice in alluminio; Motorizzazioni e cambio automatico
Disposizioni:

T 7051 DBM: 7,40m, Letto centrale nautico,
grande toilette, frigorifero a larghezza ridotta
T 7051 EB 7,40m, Letti gemelli, grande toilette,
frigorifero a larghezza ridotta
Collezione: GLOBELINE
Dal 2019 il cielo di
Dethleffs si è arricchito di una nuova
stella. Il Globeline,
realizzato su telaio Mercedes-Benz
Sprinter,
estende infatti l’offerta
Dethleffs con un semintegrale compatto caratterizzato da un layout
interno con letti gemelli posteriori su garage. La
base meccanica Mercedes-Benz garantisce un eccellente comfort di viaggio. Tipicamente Dethleffs, il nuovo Globeline offre un design fresco e
attraente sia per gli interni che per gli esterni e colpisce per la linea dinamica e per il grande comfort
offerto al proprio equipaggio. Punti di forza del
GLOBELINE: Serbatoio di recupero coibentato e
riscaldato; Un modello: T 6613 – Letti gemelli con
lunghezza esterna inferiore ai 7 metri; Massimo
comfort e prestazioni garantite dalla meccanica
Mercedes-Benz Sprinter, Sistemi di assistenza alla
guida di ultima generazione; Pacchetto di stile
opzionale disponibile con vernice nera per telaio,
calandra cromata e finestre con cornice; Grande
garage posteriore; Grande spazio e comfort nella
zona soggiorno grazie alla dinette a L integrata
con le poltrone cabina, al tavolo indipendente e
alla porta di ingresso con larghezza maggiorata a
70 cm
Collezione: ESPRIT EIGHTY EIGHT
L’Esprit Eighty Eight combina in modo unico un
design moderno ed espressivo con un eccezionale comfort di classe superiore. Ciò include, naturalmente, tutto ciò che serve a offrire la massima
comodità in ogni periodo dell’anno. Grazie, infatti, al doppio pavimento funzionale IsoProtect-Plus,
tutti i modelli non sono solo adatti per l’utilizzo
invernale, ma nascono espressamente per non
temere nessuna temperatura, nemmeno la più rigida. Inoltre, la costruzione della scocca Dethleffs
Lifetime-Plus garantisce la massima conservazione del valore grazie alla sua struttura priva di inserti in legno.
Quando si tratta di comfort di viaggio e di sicurezza di guida attiva, l’Esprit Eighty Eight punta
all’eccellenza, offrendo il telaio AL-KO extraserie
ribassato abbinato ai più moderni sistemi di assistenza alla guida.
Modifiche ed evoluzioni 2020: Il Pack Assistenza Fiat è stato integrato al Pack Edition (veicoli
semintegrali); Motorizzazione base 2.3l 140 cv;
2 layout (T/I 7150 DBM + T/I 7150 EB) disponibili

Partnership con la famiglia Stoops

PARTNERSHIP CON LA FAMIGLIA STOOPS
lia Stoops
Partnership con la famig
ia Stoops

Quando abbiamo incontrato per la prima volta la famiglia Stoops
abbiamo ritrovato nel loro stile di vita e nei loro progetti i nostri
ideali, l’idea di una collaborazione è quindi nata spontaneamente.
Questa famiglia con 3 bambini dal Lussemburgo ha cambiato
completamente la
sua
vita per la più grande avventura: viaggiare in
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LA GAMMA ECOVIP SI RINNOVA

IL RESTYLING PER IL 55° ANNIVERSARIO DI LAIKA
sempre maggiore dei propri veicoli, mantenendo l’inconfondibile stile che contraddistingue il marchio. I nuovi Ecovip saranno esposti al Salone del Camper di
Parma, un’ottima occasione per vederli e “toccarli” con mano!

La storica gamma Ecovip si rinnova per festeggiare il 55esimo anniversario di
Laika. Questa gamma, lanciata nel 1992, è la più longeva di Laika, e da tanti anni
accompagna in vacanza le famiglie italiane, e non solo. Quale gamma migliore
quindi, per festeggiare questa importante tappa di Laika?
Il restyling, sia esterno che interno, esprime l’attenzione di Laika ai dettagli e la
continua ricerca di materiali innovativi e di qualità.
Sia nei profilati che nei motorhome, il rinnovato disegno esterno declina la
grafica Laika in una versione che ne valorizza l’aerodinamicità.
I motorhome Ecovip subiscono un importante upgrading del frontale, che acquisisce un design ancora più moderno e dinamico, in stile automotive. Il nuovo
frontale è dotato (di serie) dei prestigiosi fari allo Xeno ad alta performance,
con luci diurne a Led integrate e freccia dinamica. I nuovi fari, oltre ad apportare
stile ed eleganza, assicurano un maggiore comfort alla guida: la tonalità dei fari
bianco-freddo e l’ampio raggio di luce garantiscono una maggiore visibilità e
sicurezza.
All’interno, sia nei motorhome che nei profilati Ecovip, alcuni ritocchi di design sottolineano ulteriormente l’eleganza e lo stile ispirati alla “Dolce Vita”.
Sia la versione con il Noce Italiano che quella in Pero Toscano (optional) sono
dotate di tende a pacchetto di tipo nautico, eleganti e pratiche da usare. Nella
zona pranzo, la gamba del tavolo cromata e il nuovo profilo cromo nel bordo
del tavolo donano un tocco di design e modernità all’area giorno. Ritocchi di
stile anche in cucina, dove la parete intorno alla finestra diventa in alluminio
spazzolato, che ben si sposa con il bordo cromo del piano di lavoro.

LAIKA, IN VIAGGIO CON VOI DAL 1964
Sono passati 55 anni da quando, nel 1964, Giovanbattista Moscardini fonda LAIKA, chiamandola come la prima cagnetta lanciata nello spazio. Affascinato dalle avventure spaziali e dai nuovi orizzonti che andavano aprendosi, Moscardini
pose le basi di quella che oggi è un’azienda all’avanguardia, che si distingue
per la sua produzione di design e con un’eccellente tecnica costruttiva. Appartenente all’Erwin Hymer Group, Laika Caravans realizza veicoli progettati con
ottime tecniche costruttive, fatti per durare nel tempo e idonei ad ogni situazione climatica. La soddisfazione del cliente è il principale obiettivo di Laika, che
grazie al suo team, con una lunghissima competenza ed esperienza, realizza
veicoli curati in ogni minimo dettaglio. www.laika.it

ERWIN HYMER GROUP
L‘Erwin Hymer Group riunisce sotto lo stesso tetto produttori di autocaravan e caravan, specialisti di ricambi, nonché fornitori di servizi di noleggio e
finanziamento. Con un fatturato di 2,3 miliardi di euro, nell’esercizio 2017/18
il gruppo ha venduto circa 59.000 veicoli da diporto con un organico di oltre
6.400 dipendenti operanti in tutto il mondo. Dell’Erwin Hymer Group fanno parte i marchi di autocaravan e caravan Buccaneer, Bürstner, Carado, Compass,
Crosscamp, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Niesmann+Bischoff, Laika,
LMC, Sunlight e Xplore, le società di noleggio camper McRent e rent easy, lo
specialista di telai Goldschmitt, lo specialista di ricambi Movera, il produttore di
caravan con tenda 3DOG camping, nonché il portale di viaggi freeontour.

Solo per i veicoli con essenza Noce Italiano (di serie), le superfici del tavolo e
della cucina vengono rinnovate con un laminato ad alta resistenza, di design
moderno, con effetto pietra.
Su tutti gli Ecovip sono inoltre disponibili due nuove varianti di tessuti: la tappezzeria “Matera”, in morbida microfibra grigio scuro, e la combinazione in ecopelle bicolor (beige e marrone) “Merano”.
Inoltre per la gamma Ecovip 100, diventano di serie alcuni optional come la cappa aspirante in cucina e il serbatoio di recupero coibentato e riscaldato, per un
maggiore comfort in viaggio.
Un restyling che conferma la continua ricerca di Laika per garantire una qualità
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LA VACANZA IN CAMPEGGIO NEL 2019
BadGriesbach/Jandelsbrunn (Germania). Occorre coraggio, potere di innovazione e motivazione
costante per plasmare i mercati – e solitamente il
successo è la ricompensa.
Nel 2018, KnausTabbert, con sede principale nella
bassa Baviera, ha registrato ancora una volta una
crescita a doppia cifra, sia in termini di vendite sia
di volume.
È stato un altro anno record, il migliore nella storia
dell’azienda. Nel 2018, infatti, più di 23.600 caravan, motorhome e furgonati (CUV) hanno viaggiato nelle sedi di produzione all’avanguardia di
Jandelsbrunn, Mottgers, Schlüsselfeld e Nagyoroszi. Una tale crescita è resa possibile sono da
una squadra Knaus Tabbert motivata e qualificata,
ed è così da 5 anni.
Nuovi approcci, tecnologie orientate al futuro e
design unico: tutto questo, unito ad una particolare attenzione al cliente, rende Knaus Tabbert un
elemento propulsore del settore.
Nell’anno modello 2020, Knaus Tabbert stupisce
con sviluppi innovativi e nuove idee – in linea con
l’obiettivo della squadra KnausTabbert: un miglioramento continuo. Tutto ha inizio con i dettagli:
ad esempio, nel 2020 tutti i motorhome e i furgonati (CUV) saranno dotati di un convertitore di
carica, con cui sarà possibile ricaricare la batteria
del veicolo in modo più veloce e sicuro.
All’incontro specialistico che si terrà quest’anno a
Bad Griesbach verranno presentati nuovi e innovativi motorhome, nonché CUV e caravan. Di particolare interesse per l’anno modello 2020 sono:
Completa la serie L!VE: il nuovo
L!VE I – integrale, a prezzo d’ingresso.
- Elegante: il prestigioso SKY
IT è ora disponibile, completamente attrezzato ed è parte della PLATINUM SELECTION.
- Stravagante e futuristico: SPORT&FUN è ora disponibile, parte della BLACK SELECTION, nelle
varianti grigio e grigio-argento.
- Interno più grande dell’esterno: BOXSTAR, con
un layout nuovo, spazioso ed alto.
WEINSBERG
- La nuova aggiunta della famiglia: CaraCore, il primo modello
WEINSBERG integrale offre un superiore livello di
comfort nella classe di veicoli di media dimensione.
- Modelli classici: CaraCompact e CaraCompact
EDITION [PEPPER] con nuovi design.
- Classici WEINSBERG: CaraOne con un nuovo
aspetto, e adesso dotato di un letto pieghevole.
- 1969 – 2019: WEINSBERG celebra un anniversario speciale – 50 anni di WEINSBERG CUV.
- Innovativo, raffinato e moderno come mai prima d’ora: PUCCINI stabilisce nuovi
standard nella categoria superior.
- Puro lusso su ruote: CELLINI ridefinisce gli standard d’alta gamma.
T@B
- Iconico, straordinario, T@B: Il modello classico
retro continua a migliorare entrando nell’anno
modello 2020.
Collaborazione Vodafone connette l’autocaravan
KNAUS con GigaCube in viaggio.
RENT AND TRAVEL
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- Vacanze in caravan: attualmente sono più di 150
le stazioni di noleggio e 1650 i veicoli. Novità per
la stagione 2020: caravan a noleggio.
- Sistema di prenotazione unico, innovativo: il noleggio di caravan semplice.
I veicoli KNAUS si presentano ancora più in forma per il 2020: I modelli autocaravan VAN TI PLUS
(standard), SKY TI, SKY WAVE e L!VE I (opzionale) includono un vano per la bombola a gas. Vi è
spazio per bombole da 11 kg facili da collegare
grazie al meccanismo ad estrazione. A partire dal
nuovo anno modello, è possibile dotare le porte
del garage dei quattro veicoli di cui sopra – e di
quelli di SUN I – con un sistema centrale di chiusura, su richiesta. Per il 2020, la serie L!VE include
luci KNAUS CATEYE evolution che conferiscono al
veicolo un look ancora più distintivo rendendolo
così facilmente riconoscibile.
L’innovativo VAN TI PLUS, sulla base di MAN TGE,
dispone di molle pneumatiche a due canali sull’asse posteriore come standard. SUN I include luci
anteriori LED (anabbaglianti e abbaglianti) nel
modello standard. VAN I, SKY I e SUN I sono dotati di sedili GRAMMER Luxury o Super Luxury nella
cabina di guida, con schienali progettati a nuovo
con una possibilità di regolazione maggiore per
offrire ancora più comfort. È possibile ordinare su
richiesta questi sedili per L!VE I.
La chiave per il successo: proprio come i caravan,
gli autocaravan sono più sicuri nel nuovo anno
modello, grazie al sistema di chiusura interno che
porta il logo KNAUS. I caravan con letti per bambini presentano inoltre nuove luci per letti a castello con una presa USB integrata.
KNAUS - Motorhome: L!VE I

La serie L!VE deve il proprio successo ai modelli TI, WAVE e TRAVELLER. Grazie al nuovo arrivo
la famiglia L!VE è al completo: L!VE I pone nuovi
standard nel segmento dedicato ai motorhome
integrali – ancora più di un modello semi-integrale con un letto pieghevole standard. È dunque la
scelta perfetta per fare il salto da semi-integrale a
integrale.
Il design esterno, progressivo e dinamico e il pattern distintivo di KNAUS blu, grigio e nero e la
straordinaria parte anteriore riflettono il carattere
forte del veicolo. Ancora più notevole è il pacchetto opzionale di styling con applicazioni cromatiche sulla griglia del radiatore, elementi in ottica
di carbonio, e finestrini laterali con il logo “L!VE I”
.Le luci anteriori full LED standard, nella loro forma
distintiva ad U, ne enfatizzano l’aspetto e garantiscono un’eccellente visione e riconoscibilità.
Sul retro, le luci posteriori KNAUS CATEYE con
gli indicatori e con una geometria di illuminazione tridimensionale garantiscono sicurezza e facile
riconoscibilità.
Il L!VE I sulla base di una Fiat Ducato è disponibile

con due versioni (650 MEG e 700 MEG) nel nuovo anno modello. Entrambi hanno un peso totale
attendibile di 3500 kg e stupiscono con i loro dettagli raffinati.
La nuova porta conducente con chiusura centralizzata dispone di un vano porta-oggetti, di
un apposito vano per conservare i biglietti dei
parcheggi e di un vano portamonete.

Non meno importante è l’interno, con un ampio
parabrezza panoramico grazie al quale avrete la
sensazione di viaggiare in prima classe. L’ampio
L!VE I offre una notevole altezza libera, lascia molto spazio a disposizione e ha quattro posti. Grazie
al letto (ribaltabile), presente come standard, può
accogliere fino a 6 persone.

Insieme a maniglie opache argentate, l’interno assume un aspetto moderno, raffinato e accogliente. L’interno è avvolto da una piacevole luce grazie all’illuminazione LED ad efficienza energetica.
Armadietti montati a soffitto con funzione “softclose”, armadi spaziosi, materassi EvoPoreHRC,
fornello a tre fuochi e uno spazioso frigo Thetford
con capacità di 142 litri e dotato di funzione AES
(automatic energy selection): tutto ciò è incluso
nel pacchetto standard L!VE I. Il frigo da 177 litri
700 MEG Dometic è opzionale.
Su richiesta, entrambe le opzioni sono disponibili
con sedili GRAMMER, riscaldamento ALDE e vano
porta-bombola. Dinamico, funzionale, moderno
ed elegante e accogliente allo stesso tempo: il

nuovo L!VE onora le caratteristiche tipiche della
serie L!VE – vivace, confortevole, accogliente. Il
modello integrale è disponibile per 59.990 euro e
offre un rapporto qualità-prezzo unico.
SKY TI e SKY TI PLATINUM SELECTION
Nell’anno 2020, il prestigioso SKY TI è ora disponibile come modello speciale interamente attrezzato della PLATINUM SELECION. L’interno, riprogettato, del modello speciale rende lo spazio
abitabile ancora più accogliente. Il modello semiintegrale è disponibile con un vano porta bombola, che garantisce un collegamento semplice e
sicuro delle due bombole da 11 kg. Il layout 650
MEG offre uno spazio più ampio nell’area della seduta grazie al sedile laterale sulla destra.

della scala posteriore.
Il motto della BLACK SELECTION si ritrova nel
logo KNAUS: le rondini ormai già note volano su
uno sfondo nero.
Caratteristica del nuovo caravan è l’adozione del
chassis (telaio) AL-KO VARIO X, logico sviluppo
del chassis TRAVELINO. È dunque un nuovo passo nel mondo del design del telaio.

Pacchetti opzionali possono rendere il veicolo ancora più sorprendente, con cerchioni in alluminio
17’’, e soluzioni che garantiscono una maggiore
sicurezza, insieme ad un sistema di illuminazione
full LED. È possibile richiedere anche un vano portabombola a gas. Per il nuovo anno modello sono
disponibili tre layout per il CaraCore, sulla base
del Fiato Ducato: 650 MEG and 700 MEG.

Il telaio VARIO X combina il risparmio di peso, grazie all’adozione di componenti bionici e un’elevata
capacità di carico e stabilità: una costruzione leggera e bionica, basata sulle forme della natura con
le migliori caratteristiche di guida – una capacità
di carico superiore che rendono dunque possibile
più agio e flessibilità.
La versione standard della PLATINUM SELECTION include: sedili cabina guida girevoli, sedile
passeggero ad altezza regolabile, airbag passeggero, climatizzatore nella cabina guida, porta con
zanzariera, tappezzeria con ricamo “PLATINUM
SELECTION”, un pacchetto “Cozy Home” con cuscini letto e arredo, lenzuola e runner da tavola, illuminazione d’ambiente, gradino di ingresso elettrico, sistema TRUMA INET, Cruise Control, radio
DAB+, sistema di navigazione all-in-one con software dedicato al campeggio e tre anni di aggiornamento delle mappe, nuovo head-up display,
specchietti esterni riscaldati e con regolazione
elettrica e molto altro. A differenza del modello
della serie con caratteristiche simili, la PLATINUM
SELECTION si presenta come un’offerta economicamente vantaggiosa per il cliente.

KNAUS – Caravan
SPORT&FUN BLACK SELECTION
L’atleta del mondo dei caravan: SPORT&FUN. Per
il nuovo anno modello, SPORT è ora disponibile
nella BLACK SELECTION elegante e stravagante.

L’interno della BLACK SELECTION riflette il nuovo
schema cromatico. La tappezzeria dell’area delle sedute per l’edizione speciale GREY STRIPES
e i rivestimenti interni delle porte posteriori con
strisce verticali che riprendono diverse tonalità
di grigio conferiscono all’interno un aspetto elegante. Tende grigio-argento, piani di lavoro scuri,
frontali dei mobili con decorazioni in CPL (alluminio) e maniglie nero opaco – oltre ad un aspetto
accogliente e luminoso grazie all’ampia finestra.
Con SPORT&FUN BLACK SELECTION le caravan
hanno un aspetto nuovo e futuristico e questa selezione è perfetta per chiunque cerchi stile e funzionalità. SPORT&FUN, modello speciale, è anche disponibile con il tipico layout 480 QL.
WEINSBERG Motorhome:
CaraCore“Le vostre vacanze!”: ecco lo slogan
WEINSBERG. È il veicolo adatto a tutti, sia che
si parli di giovani sia che si parli di giovani… di
spirito, di affezionati delle caravan o di persone
alla ricerca di avventure. Un nuovo membro della
flotta completa il portfolio: il CaraCore, il primo
motorhome integrale, sinonimo di massimo grado di comfort nel segmento dei veicoli di media
dimensione – in pieno stile e qualità WEINSBERG.
Lo si può notare sin da subito: un design progressivo per un esterno perfetto e per un aspetto straordinario; fronte e retro rispettano lo stile caratteristico. Contrasti forti attorno ai fanali e alla griglia
del radiatore, il bianco della cornice del parabrezza che si sviluppa visivamente in senso verticale e
orizzontale, linee e superfici chiare: tutto ciò conferisce al CaraCore un aspetto inconfondibile.

Ne è un indizio lo stesso nome: le grafiche verdi
e blu lasciano spazio ai nuovi colori nero e grigioargentato.
L’esterno di BLACK SELECTION è particolarmente
d’impatto ed elegante, grazie al suo carbon look
e acciaio spazzolato.
Anche i collegamenti esterni hanno un carbon
look. Nero è anche il colore del reling sul tetto e

Vista a 360° e massima libertà di movimento danno alla
PUCCINI una sensazione di
spazio unica nel suo genere. La PUCCINI è sinonimo
di campeggio ad altissimo livello: i mobili di alta
qualità TABBERT, il profilo color argento del tavolo e le maniglie cromate abbinate su armadi e
cassetti, amplificano i raggi del sole. È il momento
perfetto per gustare il primo caffè della giornata
nell’ampia dinette rivestita in tessuto o in pelle.
L’innovativo concetto di illuminazione con il baldacchino sopra la porta d’ingresso ed il sofisticato design, lo rendono possibile. I letti singoli nella
parte anteriore misurano 930 mm di larghezza,
e possono essere trasformati in un grande letto.
L’ampio specchio aumenta la sensazione di spazio
nella zona notte, ma può essere sostituito da una
finestra nella parete anteriore (optional).
Caravan CELLINI

Nella stagione 2020, il fiore all’occhiello della flotta TABBERT si presenterà al suo pubblico in una
nuova veste che va oltre i confini dell’immaginazione. Grazie al design degli esterni ed interni
completamente ridisegnato, la CELLINI, finora regina, diventerà imperatrice. Per la sua realizzazione vengono utilizzati solo i materiali più pregiati
ed applicate le ultime tecnologie: una straordinaria simbiosi creata per una straordinaria TABBERT.
Un tempio dei gourmet per i perfezionisti – La
cucina della PUCCINI è straordinaria. Soprattutto
generosa. Con un mix di materiali pregiati. Sia per
il piano di lavoro che per i profondi cassetti che
scorrono su cuscinetti a sfere. Il piano cottura a tre
fuochi con accensione elettrica e la griglia in ghisa
raggiungono in pochi secondi alte temperature.
In molte varianti abitative, un frigorifero da 148 litri
con vano congelatore offre tutto lo spazio necessario per cibo e bevande. La ricetta ideale per il
prossimo pranzo viene subito in mente: qualsiasi
cuoco si sente ispirato con una cucina di alto livello.
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PRESS RELEASE
Eberspächer
introduce il nuovo skill di Alexa
per il controllo vocale remoto
dei suoi riscaldatori
Esslingen, 9 luglio 2019 – La connettività e la domotica sono sempre
più presenti anche nel settore caravanning. In linea con questa tendenza, Eberspächer si presenta alle fiere di settembre, Caravan Salon
di Düsseldorf e Salone del Camper di Parma, con una novità interessante: il controllo vocale dei riscaldatori.
Alle fiere di settembre Eberspächer porterà i suoi prodotti di ultima
generazione come Airtronic 2 e Airtronic M2 Recreational: quest’ultimo sviluppato appositamente per i camper, grazie a una portata d’aria
rispetto alla versione standard che lo rende adatto anche per le canalizzazioni dell’aria più lunghe e complesse. Il funzionamento della nuova famiglia
Airtronic è reso ancora più silenzioso dal controllo continuo della potenza e
dalla nuova pompa dosatrice ottimizzata acusticamente, che rende il tipico
“ticchettio” di funzionamento un ricordo del passato.
Interessante novità è la nuova skill di Eberspächer che consente il preriscaldamento del veicolo in remoto, semplicemente attraverso un comando rivolto
ad Alexa, l’assistente vocale di Amazon. Basato su cloud, il sistema permette
ai suoi utenti di interagire con la tecnologia che utilizzano quotidianamente
in maniera sempre più semplice e intuitiva: Alexa consente di controllare i dispositivi domotici presenti all’interno dell’abitazione e, da questo momento,
anche a bordo del camper.
Le skill sono app aggiuntive che permettono agli utenti di personalizzare il
comportamento di Alexa, aggiungendo nuove funzionalità. Eberspächer è
il primo produttore a presentare un comando vocale che permette di comunicare con il riscaldatore, controllando sia accensione e spegnimento sia
l’impostazione della temperatura all’interno dell’abitacolo.
Per funzionare, il sistema richiede solo che il veicolo sia dotato, in abbinamento con un qualsiasi riscaldatore Eberspächer, di un sistema di controllo
Easy Start Web e di un qualunque assistente vocale basato su tecnologia
Alexa.
Easy Start Web, oltre a permettere di controllare in remoto l’avviamento dei

riscaldatori da parcheggio, dispone anche di una gamma di comandi e di
sistemi di controllo e diagnosi dell’apparecchio a esso collegato: carica della
batteria, tempo di utilizzo, stato di esercizio generale del sistema, e può essere operato in abbinamento a un’altra unità di controllo Eberspächer come
EasyStart Select, EasyStart Timer e EasyStart Remote. La skill Eberspächer
può essere utilizzata, in questa prima fase, solo in inglese e tedesco.
Eberspaecher S.r.l.
Via del Canneto 45
25010 Borgosatollo (BS)
Tel. +39 030 250761
Fax +39 030 2500307
www.eberspaecher.it
info-it@eberspaecher.com

Ufficio Stampa per l’Italia
Mazzucchelli & Partners
viale Campania 33
20133 Milano
Tel. +39 02 58437693
Fax +39 02 58437051
press@mazzucchelliandpartners.eu

Global Media Contact
Eberspächer Group:
Anja Kaufer
Head of Public Relations
Eberspächer Group
Tel: +49 711 939-0250
press@eberspaecher.com

About Eberspächer:
Con circa 10.000 dipendenti in 80 sedi in tutto il mondo, il Gruppo Eberspächer è uno dei principali sviluppatori e fornitori di sistemi per il settore
automobilistico. L’azienda di famiglia, con sede a Esslingen am Neckar, è
sinonimo di soluzioni innovative per la tecnologia di scarico, l’elettronica automobilistica e la gestione termica per un’ampia gamma di tipi di veicoli. I
componenti e i sistemi Eberspächer offrono più comfort, maggiore sicurezza
e un ambiente più pulito in strada e fuori. Nel 2018, il Gruppo ha generato
entrate per circa 4,6 miliardi di euro.

Arriva una nuova versione

dello slide out “Smart Room”

La missione di Lippert Components anche in Europa è quella di progettare
e produrre sistemi che aiutino a ottimizzare gli spazi a bordo di camper e
caravan, offrendo all’utente finale prodotti pratici, funzionali, affidabili e in
grado di migliorare il comfort di una vacanza in camper o caravan. Dispositivi in movimento che permettono di ottenere volumi variabili all’interno del
veicolo ricreazionale: dalle pareti slide out, ai gradini estraibili, ai tavolini
abbassabili, ai letti ad altezza variabile, finanche ai porta TV. Questo è il filo
conduttore di tutte le novità Lippert Components che verranno presentate
al Caravan Salon Düsseldorf 2019.
San Casciano (Italy) — Lippert Components presenta una nuova versione della
sua celebre Smart Room, la stanza estensibile progettata per i veicoli europei. Il
must di ogni progettista è quello di riuscire ad aumentare lo spazio di vivibilità
interna ma senza incidere sul peso dei veicoli ricreazionali. Smart Room permette di ridurre le dimensioni del mezzo e quindi il suo peso, offrendo una maggiore abitabilità interna solo quando serve. Sviluppate e prodotte in Italia, le nuove
Smart Room sono assemblate con macchinari specifici in grado di standardizzare la produzione e mantenere costante il livello qualitativo. Le Smart Room di
nuova generazione sono prodotte in due versioni: la versione premium dispone
di un motore indipendente per ogni singolo corner, mentre una versione più
economica utilizza un motore per comandare due corner contemporaneamente
grazie ad un sistema di alberi e di rinvii. Entrambe le versioni utilizzano una cen-
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tralina di nuova concezione, progettata e prodotta internamente da LCI.
Company profile
Con oltre 65 stabilimenti di produzione e distribuzione situati negli Stati Uniti e in Canada, Irlanda, Italia e Regno Unito, LCI Industries, attraverso la sua
consociata interamente controllata, Lippert Components Inc., fornisce, a livello
nazionale e internazionale, una vasta gamma di componenti ingegnerizzati per
i principali produttori di apparecchiature originali (“OEM”) per veicoli ricreazionali e case prefabbricate e, in misura minore, fornisce componenti per mercati
similari compresi gli autobus, rimorchi per il trasporto di barche, di bestiame,
di attrezzature e di altre merci, chiatte, contenitori modulari e uffici mobili prefabbricati. I prodotti Lippert includono telai in acciaio, assali e soluzioni per sospensioni, meccanismi e sistemi slide-out, prodotti per bagno, cucina, finestre,
impianti elettrici ed idraulici, sistemi stabilizzatori e di livellamento, componenti
per chassis, mobili e materassi, gradini di accesso elettrici e manuali, verande
e verande per pareti scorrevoli, televisori a LED e sistemi audio, sistemi di navigazione, telecamere per retromarcia senza fili, altri accessori e componenti
elettronici. Ulteriori informazioni su LCI e sui suoi prodotti sono disponibili su
www.lci1.com/eu.
Per ulteriori informazioni, contattare Donatella Del Vecchio all’indirizzo email
ddelvecchio@lippertcomponents.com.

TELECO presenta PhoneBoosterVan, un sistema
in grado di amplificare fino a 400 volte il segnale
della rete cellulare e di ritrasmetterlo offrendo 4
o 5 barre di segnale 4G o LTE per navigazioni ultraveloci.

Segnale 4G
sempre al massimo
in sosta e in viaggio

Lugo di Ravenna, 15 luglio 2019 – Oggi una delle preoccupazioni principali di chi viaggia in camper
e caravan è trovare un buon segnale 4G o LTE per
poter navigare su Internet senza problemi, ascoltare
musica, guardare film on demand. Una necessità ancor più insistente quando si viaggia con la famiglia
e con figli adolescenti. TELECO grazie alla collaborazione con Huaptec, il colosso cinese di tecnologia
per cellulari con sedi in Usa, Europa e India, presenta
TELECO PhoneBoosterVan. Si tratta di un sistema
in grado di amplificare fino a 400 volte il segnale del
cellulare e di ritrasmetterlo all’interno del camper o
della caravan, ma anche nei suoi dintorni, e offrire 4
o 5 barre di segnale 4G o LTE per navigazioni ultraveloci.
Un buon segnale, inoltre, preserva le batterie del
telefonino, poiché evita al dispositivo di cercare
continuamente la rete migliore, risparmiando così
energia e allungando le prestazioni della batteria.
TELECO PhoneBoosterVan non richiede nessun costo aggiuntivo, poiché non necessita di alcuna scheda SIM ed è compatibile con tutti gli operatori di
telefonia mobile. Il kit è composto da una antenna
esterna molto compatta e aerodinamica (95x85 mm)
da fissare sul tetto del camper, un dispositivo booster (116x98 mm) e una antenna omnidirezionale da
installare all’interno del camper che ripete il segnale
amplificato dal booster.
“Siamo certi che questo innovativo ripetitore per

telefonia mobile incontrerà il favore del pubblico di
camperisti e caravanisti europei” - dice Raul Fabbri
uno dei due soci fondatori di TELECO Group - “Siamo i primi a proporre una soluzione di questo tipo e
abbiamo scelto un partner tecnologico con una lunga esperienza in questo settore che ci ha permesso
di sviluppare un sistema professionale di altissima
qualità. Il nostro booster, che è compatibile con tutte le marche di telefoni mobili e con tutti gli operatori telefonici, crea un hot spot 4G centralizzato,
dentro al camper e nelle sue immediate vicinanze,

che funziona anche con il mezzo in movimento”.
TELECO PhoneBoosterVan opera con tutte le 5 bande utilizzate dalla telefonia mobile in Europa: 800900-1600-2100-2600 Mhz.
Ufficio Stampa
MEDIASUR in alliance with MAZZUCCHELLI & PARTNERS
Mauro Nogarin
Email: m.nogarin@mediasur.net
Skype: mauronog8284

COMUNICATO STAMPA THETFORD

Etten-Leur | Luglio 2019
Costantemente fresco: vi garantiamo questo con la nuova serie dei nostri frigoriferi
N4000.
La nuova serie ha prestazioni migliorate sulla base di una nuova elettronica brevettata.
La nuova gamma di frigoriferi ad assorbimento ad alte prestazioni Thetford, rinnovata anche negli interni, è pronta per il futuro.
Scopri di più a Dusseldorf e a Parma!

I prodotti sono disponibili in tutto il mondo
presso i rivenditori locali. La sede centrale di
Thetford si trova ad Ann Arbor, negli USA. Il
quartier generale in Europa si trova a EttenLeur, nei Paesi Bassi. Thetford ha impianti di
produzione negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi,
in Gran Bretagna, in Italia e in Cina. In totale,
il gruppo Thetford è costituito da circa 1000
dipendenti.
Desiderate ulteriori informazioni su Thetford?
Visitate i nostri siti web www.thetford.com.

Nota per i giornalisti
Saperne di più su Thetford
Thetford è un fornitore leader a livello mondiale di sistemi sanitari per il mercato del veicolo ricreazionale. Le innovazioni Thetford
includono anche cucine di alta qualità, frigoriferi, sportelli di servizio e una vasta gamma di
prodotti per il corretto utilizzo, la cura e la manutenzione delle toilette a cassetta e portatili.

Per ulteriori informazioni:
Fabrizio Di Piazza
email: fdipiazza@thetford.eu
mobile: +39 335 1346063
Thetford Italia - Via Flaminia Loc. Castel delle Formiche
05030 Otricoli (TR)
Tel +39 0744 709071 - Fax +39 0744 719833
www.thetford.com
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ARCER: ALLA SCOPERTA DI PARMA E DINTORNI
Parma 14/22 settembre 2019

Il Salone del Camper di Parma è la più importante fiera dedicata al caravanning e al turismo en
plein air, alla quale partecipano i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi marchi della componentistica, dell’accessoristica e attrezzature per il campeggio. Manifestazione di riferimento per tutti gli appassionati del
settore, ma non solo. Dai veicoli più recenti fino
alle tende e alle attrezzature per il campeggio;
tutte le destinazioni ideali per il turismo in libertà, le eccellenze della tradizione enogastronomica italiana, e tanto altro ancora.
Quest’anno abbiamo deciso di organizzare, attorno a questo evento, un programma itinerante
che porti, coloro che decidono di visitare il Salone, a compiere un tour alla scoperta dei dintorni
di Parma per giungere insieme alla Fiera trascorrendo serate in compagnia e all’aria aperta.
Venerdì 13 settembre arrivo a Classe
Sabato 14 settembre visita di alcune eccellenze del luogo
Domenica 15 continua la visita alla scoperta
di Ravenna
In serata trasferimento a Imola
Accoglienza in serata di domenica
15 a Imola
Lunedì 16 in mattinata passeggiata
con accompagnatori nel centro di
Imola. Alle 15.00 visita con pullman dell’Autodromo
Enzo e Dino Ferrari.

In serata trasferimento a Fiorano Modenese
Lunedì 16 in serata, accoglienza
presso l’area di sosta comunale
di Fiorano Modenese. Serata in
compagnia presso la sede del
Camper Club Martedì 17, in mattinata visita guidata
alla Riserva regionale delle Salse di Nirano Pranzo
presso la sede del Club a base di tigelle, salumi, formaggi e pesto alla modenese, acqua , vino e caffè
Pomeriggio visita guidata all’Acetaia Clara per scoprire i segreti dell’aceto balsamico con degustazione. Mercoledì 18 in mattinata trasferimento a Langhirano.
Mattinata di mercoledì 18, accoglienza presso il Salumificio Ore
11.00 Spiegazione delle fasi di
lavorazione da fresco del Prosciutto di Parma. A seguire degustazione di Prosciutto di Parma, Salame Felino,
Coppa di Parma, Parmigiano Reggiano, torta della
casa, vino, acqua e caffè. Nel pomeriggio visita Torrechiara. Pernottamento presso il Salumificio Giovedì 19, trasferimento presso la Fiera di Parma.

Carpi

Giovedì 19 accoglienza presso il Parcheggio della Fiera Venerdì 20 visita
Fiera (ingresso e parcheggio a pagamento non compresi nel costo indicato in fondo) In serata trasferimento a

Venerdì 20, in serata accoglienza
presso la sede del Carping Club.
Sabato 21, in mattinata visita al Caseificio Oratorio San Giorgio e alla
Cantina Sociale di Santa Croce. Nel
pomeriggio passeggiata e visita di
Carpi. In serata trasferimento a Zola Predosa
Sabato 21 in serata accoglienza nel
parcheggio concordato a Zola Predosa Domenica 22, Ore 9.00 visite guidate con bus-navetta alle aziende ALCISA e Felsineo di Zola Predosa, leader
nella produzione della Mortadella. Pranzo libero
(non compreso nel costo indicato in fondo) presso
la manifestazione, con opportunità di prezzi convenzionati per il gruppo, presso il ristorante di Mortadella Please. Lunedì 23 visita facoltativa a “FICO
Eataly World Bologna” il Parco del cibo più grande
del mondo. (costo parcheggio: gratuito le prime 2
ore, € 1.50 l’ora le successive. Prenotando e con minimo 20 persone si può avere la visita del Parco con
Guida a € 10.00 a persona)
Il contributo per la realizzazione delle visite indicate
nel programma sopra esposto (ad esclusione di ciò
che viene indicato come facoltativo) sarà di € 135
a persona. Il programma potrebbe subire variazioni
e/o personalizzazioni. Si consiglia la bicicletta al seguito. Precisazioni ulteriori e indirizzi esatti verranno
forniti all’atto dell’iscrizione che dovrà essere trasmessa, entro domenica 01/09/2019 a Lorena cell.
3381135922 – e-mail: gabriele.lorena@hotmail.it

HEAT HYBRID E PRODOTTI DA TOCCARE CON MANO
Truma sbarca al Salone internazionale del Caravan di Düsseldorf

Riscaldamento ibrido, prodotti da toccare con mano e un
servizio affidabile, tutto questo attende i visitatori di Truma
nel padiglione 13/C31 del Salone internazionale del Caravan
a Düsseldorf.
Heat Hybrid A seconda delle esigenze il riscaldamento
può funzionare a gas, a elettricità oppure disporre di un
funzionamento misto: il Truma Combi E offre la massima
flessibilità. Il sistema di riscaldamento è dotato di due
resistenze elettriche integrate che sviluppano una potenza di

900 W o 1.800 W in termini di calore. In questo modo i clienti
possono scegliere l’opzione più adatta: Disponendo di un
prezzo vantaggioso per la corrente elettrica al campeggio, la
modalità elettrica è la scelta migliore: di notte il riscaldamento
è molto silenzioso e, inoltre, a zero emissioni. La combinazione
delle resistenze elettriche riscaldanti, consente di risparmiare
il gas liquido specialmente in primavera e in autunno. E per
i campeggiatori che vogliono essere autosufficienti, basta
impostare il Combi sul funzionamento esclusivamente a gas.
Ogni giorno a Düsseldorf Truma offre sessioni di consulenza

su tutti gli aspetti del riscaldamento ibrido. Gli esperti
rispondono a tutte le domande del pubblico sulla modalità
di riscaldamento presso lo stand fieristico.
Prodotti da toccare con mano Inoltre, grazie a una cassetta
del gas virtuale e interattiva è possibile scoprire i nuovi
regolatori della pressione del gas, i filtri gas e i tubi flessibili
ad alta pressione di Truma. I visitatori possono anche
constatare di persona quanto siano silenziosi e potenti i
nuovi condizionatori a tetto Truma Aventa.
Servizio affidabile Un tecnico del servizio di assistenza
Truma, presente anche quest’anno sul posto, è già un vero
classico. È disponibile per consigliare i clienti, riparare le
attrezzature e installare i nuovi prodotti. I visitatori possono
fissare un appuntamento all’ingresso del Caravan Center e
allo stand Truma tra le ore 10:00 e le 18:00, si tratta di un
servizio di cui non si può più fare a meno.
Press contact:
Jutta Bringazi, +49 (0)89 4617-2104, presse@truma.com
www.truma.com.
Picture credit: Truma.
Putzbrunn, July 2019
Chi siamo Fuori la natura da vivere appieno, dentro un
comfort impareggiabile. Con un’ampia gamma di prodotti
di integrazione digitale, riscaldamento, condizionamento,
gas e manovra, offriamo i presupposti ideali per vacanze
in campeggio spensierate – da ben 70 anni. Truma è il
leader europeo nella realizzazione di sistemi per camper e
caravan. Sviluppo e produzione avvengono nella sede di
Putzbrunn, vicino a Monaco di Baviera, ma la nostra azienda
a conduzione familiare è presente con numerose filiali anche
in Gran Bretagna, Italia, Svezia, USA, Cina e Australia. Ogni
giorno, in tutto il mondo, gli 800 collaboratori di Truma danno
il massimo per garantire ai nostri clienti prodotti di grande
qualità e affidabilità, oltre a un’assistenza di prim’ordine.
Insignita del riconoscimento “Datore di lavoro top”, Truma
è tra le 100 medie imprese più innovative della Germania
(vedi: www.topjob.de e www.top100.de).
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I CENTRI CONVENZIONATI CON CONFEDERCAMPEGGIO
Manunza Gomme è l’autofficina
gommista punto di riferimento
per aziende e privati che necessitano del supporto di servizi auto e moto dedicati e
per tutti coloro che sono alla ricerca del miglior
montaggio pneumatici di Monserrato, in provincia di Cagliari, e in tutta l’area di interesse della regione Sardegna. Per i Soci Confedercampeggio in
possesso di tessera in corso di validità: Convergenza OMAGGIO con l’acquisto di almeno 4
pneumatici E/O 5% extra sconto su preventivo
Sconto di € 20.00 su manutenzione ordinaria e
straordinaria (tagliando) su Camper / autoveicoli.
Possibilità di pagamento pneumatici e/o manutenzione ordinaria (tagliando) con finanziaria
TASSO ZERO.
Per informazioni Manunza Gomme SAS SS 554
Km.6.200 09042 Monserrato tel. 070/580717 manunzamonserrato@eromaster.com
Si rinnova la convenzione
con MICHELIN per l’acquisto
dei pneumatici a prezzi scontati e con una serie di servizi
aggiuntivi. La convenzione
comprende: listino scontato per
l’acquisto dei pneumatici trasporto leggero, vettura
e 4x4 MICHELIN, BFGoodrich e KORMORAN; tariffe forfettarie per lo smontaggio, il montaggio e la
bilanciatura al banco; possibilità di rateizzare il costo dei pneumatici anche a interessi “0”; la card
MClub Assistance che dà diritto ad un anno di soccorso stradale gratuito su tutto il territorio nazionale
anche in caso di problemi ai pneumatici o di fermo
causato dalla batteria. Per accedere alla convenzione, occorre rivolgersi ad un Rivenditore certificato
MICHELIN aderente alla convenzione (una mail fornirà user e password per gli accessi). Accedendo
nella propria area riservata, sarà possibile visionare
tutti i termini della convenzione. Il Rivenditore certificato MICHELIN, dopo l’esame gratuito dei pneumatici, provvederà ad inserire i dati del veicolo e a
rilasciare la tessera MClub Assistance gratuitamente. L’iscrizione a MClub è completamente gratuita. Per aver diritto alla convenzione occorrerà esibire la tessera Confedercampeggio 2019. L’elenco
completo dei Rivenditori è sul sito michelin.i
SuperService è la rete
presente su tutta Italia
con oltre 300 operatori
esperti in pneumatici e servizi per l’auto selezionati
da Goodyear Dunlop. I rivenditori della Rete SuperService forniscono servizi ad alto valore aggiunto quali: Assistenza per pneumatici auto, moto,
scooter e trasporto leggero; Servizio di presa e riconsegna veicoli; Servizi di meccanica leggera e tagliando; Vendita di accessori; Sanificazione ed igienizzazione ad ozono del veicolo.
VANTAGGI ESCLUSIVI DELLA RETE:
• per un anno dall’acquisto, sostituzione gratuita
del pneumatico danneggiato accidentalmente, sull’acquisto di nuovi pneumatici Goodyear e
Dunlop per vettura e SUV
• per 6 mesi dall’acquisto, sostituzione gratuita
del pneumatico danneggiato accidentalmente,
sull’acquisto di nuovi pneumatici FULDA per vettura
e SUV.
Inoltre, SUPERCHECK, il nostro esclusivo pacchetto GRATUITO di controlli e servizi a 360°: dai freni allo sterzo, dalle gomme al livello dei liquidi: un
check up completo sullo stato della tua auto.
Previa presentazione della tessera Confedercampeggio in corso di validità, la convenzione
SuperService 2019 offre ai Soci Confedercampeggio sconti a partire dal 33% sugli acquisti
di pneumatici vettura, SUV, 4x4, moto (Scooter:
56%; Moto: 46%) e trasporto leggero di marca
Goodyear, Dunlop, Fulda e Sava (con l’esclusione
dei pneumatici Run on Flat e dei servizi), sul prezzo di listino in vigore al momento dell’acquisto
(prestazioni escluse). Trova il rivenditore a te più
comodo su https://www.retesuperservice.it/it_it/
trova-il-centro.html

A Rimini la Camper House noleggia e vende camper e autocaravan
RIMOR. Assistenza plurimarche,
vendita e montaggio accessori a
prezzi concorrenziali, rifacimento
pareti e controllo infiltrazioni, piccolo market accessori. Ai Soci Confedercampeggio, dietro presentazione della tessera 2019, sconto del 10% su
ogni servizio dalla Camper House svolto ai propri
clienti. Per informazioni: Camper House, Via Maria
Goja 3 - 47924 Rimini (RN) – tel /fax 0541/392031
info@camperhouse.com www.camperhouse.com
La Concessionaria di veicoli ricreazionali di Parma, offre ai
Soci Confedercampeggio che
ne avessero bisogno temporaneamente la possibilità di noleggiare un autocaravan, applicando uno sconto
del 10% sulle tariffe in vigore in media e bassa
stagione (offerte promozionali escluse). A quanti
si rivolgessero per richiedere interventi di manutenzione o per acquistare accessori, saranno offerte
particolari condizioni di vendita, sempre a presentazione della tessera Confedercampeggio valida per
l’anno 2019. Per informazioni: Dall’Aglio Caravan, Via
di Vittorio 8 - 43040 Lemignano di Collecchio (PR) –
tel./fax 0521/804174 e-mail: info@dallagliocaravan.it
Esperienza ventennale nel settore la
Gambino Camper è specializzata
nelle vendita di mezzi nuovi ed usati. Concessionari dei marchi: Challenger, Rapido, Caravelair, Euramobil, Pla e Giottiline. Assistenza e riparazioni, vendita
e montaggio accessori. Per i
Soci Confedercampeggio muniti di tessera valida, sconto 10%su liquidi, accessori e pezzi di ricambio. Per informazioni: Gambino Giuseppe – Via
Marconi 507 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) tel.
070/828283 – cell. 347/2925382- email giuseppegambinocamper@gmail.com www.gambinocamper.
it
Officina in zona Marcon (VE)
specializzata nella manutenzione
di bus e veicoli commerciali. La
Global Service fornisce assistenza ai camper: riparazioni meccaniche, riparazioni elettriche, diagnosi elettroniche,
riparazioni impianti riscaldamento e ricarica A/C, riparazioni sistemi di chiusura porte, riparazioni impianto pneumatico e sistema frenante, tagliandi,
batterie, ecc. Ai Soci Confedercampeggio, dietro
presentazione della tessera 2019, sconto del 20%
sui prezzi di ricambio e del 10% sulla manutenzione. Per informazioni: Global Service s.r.l., Via Venier
68 - 30020 Marcon (VE) tel. 041/4567906 fax
041/5350084 e-mail: info@officinaglobalservice.com
http://www.officinaglobalservice.com/
Azienda di Verbania con 25
anni di esperienza in noleggio autocaravan, auto, furgoni e pulmini 9 posti. Inoltre,
la ditta opera nella vendita
di autocaravan e roulotte,
nuovi ed usati, delle migliori marche; noleggio, vendita carrelli appendice e rimorchi nuovi ed usati; vendita ganci traino e porta moto con installazione; vendita accessori e ricambi con una vasta scelta delle
migliori marche; officina specializzata per montaggio
accessori, riparazioni ed assistenza dei veicoli da
tempo libero; concessionario del marchio Sea, rivenditore autorizzato Elnagh e multimarche.
Sconti per i Soci Confedercampeggio:
• Noleggio: 7,5% AS 10% MS 12,5% BS offerte
promozionali escluse.
• Vendita: 10% sugli accessori ad esclusione dei
prodotti FIAMMA, 5% carrelli e ganci di traino
(Umbra Rimorchi- Ellebi – Satellite - Area)
• Manodopera e riparazioni: 15%
Per informazioni: Magicamper, Corso Nazioni Unite
29 - 28925 Verbania Suna (VB) - tel. 0323/556137 - fax
178/2746261 info@magicamper.it www.magicamper.it

Con la sua trentennale esperienza Mv Camping è in grado
di offrire un servizio completo
alla clientela: dalla vendita
alla riparazione al montaggio
nei campeggi. L’azienda propone un vasto assortimento di
attrezzature scout e articoli e attrezzature da campeggio. Inoltre MV Camping dispone di ricambi per
caravan e camper (Truma, Fiamma, Dimatec, Waeco,
Vecam, Stla). Eseguiamo anche un servizio di montaggio da tecnico specializzato. Grazie al laboratorio artigianale offriamo una vasta produzione su misura di verande, cucinotti teloni di ogni genere e
riparazione. LA QUALITA’ PRIMA DI TUTTO! Vendita esclusiva di prodotti di grandi marchi, selezionati
con passione da un team di esperti.
Per i Soci Confedercampeggio in possesso di tessera in corso di validità: SCONTO DEL 10% SU
TUTTI GLI ACCESSORI DA CAMPEGGIO (sedie,
tavoli, sacchi a pelo, pronto letto, casalinghi, accessori vari, ricambi ecc.......)
Sono esclusi dallo sconto tutti gli articoli già in offerta e tutti i lavori richiesti al laboratorio interno.
LO SCONTO VERRA’ APPILCATO DIETRO PRESENTAZIONE DELLA TESSERA ASSOCIATIVA E DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO da presentare al
momento dell’acquisto o tramite e-mail.
Per Informazioni: Via delle Prata, 100/102 50041 –
Calenzano – FIRENZE - Telefono:0558827461 www.
mvcamping.net email: info@mvcamping.net
A Verbania, Autocaravan Vagamondo noleggia camper, pulmini, furgoni, carrelli, auto,
moto e scooter. Inoltre, la ditta
opera nei seguenti settori: vendita di autocaravan nuovi e
usati con possibilità di finanziamenti e permute;
concessionario EURAMOBIL, CHALLENGER, E BLUCAMP; vendita di accessori per camper e caravan
delle migliori marche; vendita rimorchi CRESCI ed
ELLEBI nuovi ed usati; vendita di ganci traino con
installazione; montaggio accessori, riparazioni ed
assistenza d’ogni genere con consigli tecnici e pratici. Ai Soci Confedercampeggio in possesso della
tessera 2019 offre prezzi di listino scontati del
12% per il noleggio e del 12% per la vendita di
accessori (offerte promozionali escluse). Per informazioni: Autocaravan Vagamondo, Corso Europa
41 - 28922 Verbania Pallanza (VB) - tel. 0323/504419
fax 0323/508048 www.vagamondo.com - info@vagamondo.com
Centro Caravan e Camper a Castelfranco Veneto (TV) che opera nei
seguenti settori: vendita autocaravan nuovi e usati;
noleggio; assicurazioni; assistenza qualificata; concessionario Arca, Chausson, McLouis, Xgo e Rimor.
Sconti per i Soci Confedercampeggio:
• Dal 10% al 20% su accessori e ricambi per caravan, autocaravan ed articoli da campeggio
(salvo articoli in promozione o già scontati);
• 10% sulla manodopera per installazione accessori, controlli scocca e tagliandi sulle motrici;
• 10% sulle tariffe noleggio BS e MS;
• 5% sulle tariffe noleggio AS;
Finanziamenti a tasso agevolato sull’acquisto del
nuovo
Per informazioni: Vibercar Service, Via Brenta 167 31033 Castelfranco Veneto (TV) - tel. 0423/722326
fax 0423/721302 info@vibercar.it www.vibercar.it
GPS: 11° 53’ 32” Est - 45° 39’ 54”
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Il nuovo telaio AL-KO Vario X:
impressionante leggerezza

Ispirato dalla natura, Vario X riduce il peso
del 30% senza compromettere la rigidità

Kötz – Vario X si presenta
come leggero, innovativo,
stabile, sostenibile ed economico. Con la sua nuova filosofia di leggerezza per la caravan, AL-KO segna un passo
senza precedenti: il design
bionico si concretizza in una
struttura in acciaio della massima leggerezza che consente un risparmio di peso fino al
30%. I vantaggi che ne derivano sono molti: maggiore carico utile, maggiore efficienza,
maggiore sostenibilità.
“Stavamo cercando un design per il telaio che consentisse un carico utile ancora
superiore, riducendo il peso
e, naturalmente, mantenendo le stesse caratteristiche di
rigidità” - dice Frank Sager,
responsabile dello sviluppo
tecnico presso AL-KO Vehicle Technology - ”Abbiamo
sperimentato varie soluzioni
e materiali leggeri: terminati
i test, l’acciaio si è rivelato il
materiale ideale in termini di
peso, costi e stabilità. Come
risultato abbiamo ottenuto il
telaio Vario X, che combina
perfettamente una tecnologia all’avanguardia con un design ispirato dalla natura”.
Dopo numerosi test drive, analisi, sviluppi e simulazioni, è nata una struttura dal look moderno e snello, progettato ispirandosi alla natura: grazie alla
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struttura a nido d’ape, infatti, è possibile risparmiare fino a 35 chilogrammi,
a seconda delle dimensioni e del peso
totale ammesso della caravan.
“Con Vario X, stiamo offrendo al mercato un altro prodotto di prima fascia

che soddisfa i nostri elevati standard
di comfort, sicurezza e leggerezza”
- sottolinea Mirko Trefzer, responsabile vendite e marketing presso ALKO Vehicle Technology - ”Allo stesso
tempo, Vario X rappresenta una pietra
miliare sulla strada dello sviluppo di
caravan sempre più
leggere. Ciò significa
maggiori opportunità, sia per il cliente finale che può aumentare il carico utile, sia
per il costruttore che
può sfruttare questo
risparmio di peso per

aumentare le dotazioni e i comfort di
bordo”
Nonostante la sorprendente leggerezza, la rigidità complessiva, la sicurezza, il comfort e la durata di Vario X
si allineano alla consueta alta qualità
AL-KO. Gli accessori AL-KO esistenti
come piedini e movimentatori della
caravan possono essere installati in
combinazione con Vario X senza alcun problema. Anche le operazioni in
After Market disponibili per il cliente
finale, come l’aumento di portata, riparazioni o sostituzione del telaio, rimangono invariate.

Sempre più potenza nella
linea Solar System di CBE

arriva il modulo da 165 Watt e il regolatore
di carica MPPT da 330 Watt
Benché la tecnologia si evolva costantemente verso una riduzione dei consumi
energetici, sia grazie all’illuminazione a led sia per merito di apparecchiature
elettroniche sempre più performanti, il fabbisogno energetico a bordo dei veicoli ricreazionali aumenta. Questo perchaé camperisti e campeggiatori sono
sempre più esigenti e vogliono tutti i comfort di casa anche in vacanza, ma
anche perché i costruttori stessi hanno aumentato in modo esponenziale i punti
luce e i sistemi elettrici ed elettronici a bordo. Televisori, antenne, frigoriferi a
compressore, sistemi di riscaldamento e di raffrescamento a 12 Volt, inverter
per ricaricare computer portatili, letti elettrici ad altezza variabile e sistemi di
illuminazione complessi, chiedono molto alle batterie di bordo. Ma c’è una soluzione al fabbisogno energetico economica e soprattutto eco sostenibile: il
fotovoltaico. CBE, azienda con sede a Trento entrata l’anno scorso nel Gruppo
AL-KO, ha una lunga tradizione nel mercato di moduli fotovoltaici per veicoli
ricreazionali con i quali contribuisce a garantire l’autonomia energetica a chi
viaggia in camper e sosta anche al di fuori delle strutture attrezzate. Alla gamma attuale che include tre versioni, da 100 Watt, da 135 Watt e da 90 Watt (in
versione “booster”), si affianca ora il nuovo 165 Watt. Poco più lungo del 135
Watt, anche questo nuovo modulo è dotato di un vetro temperato ad elevata
trasmittanza, resistente agli urti e agli agenti atmosferici e sottoposto a uno
speciale trattamento antiriflesso che garantisce massime prestazioni. I moduli
fotovoltaici CBE sono costruiti con le più avanzate tecnologie, rispondono ai requisiti delle norme europee e sono coperti da garanzia di 25 anni sulla potenza
dichiarata. A testimonianza di una qualità senza compromessi vi è il valore di
tolleranza dichiarato che è di +/- 3%.
Il nuovo modulo fotovoltaico da 165 Watt aiuta a far fronte al fabbisogno ener-

getico di un veicolo ricreazionale di dimensioni medio-grandi. Ma si può andare
oltre, naturalmente, abbinandogli anche un altro modulo. CBE sta, infatti, progettando il nuovo regolatore di carica PRM 330 adatto fino a una potenza di 330
Watt. Il nuovo regolatore dispone anche del sistema MPPT (Maximum Power
Point Tracker), che rileva continuamente i valori di tensione e corrente, prelevando in ogni situazione la massima potenza disponibile dal modulo fotovoltaico.
Con questa tecnologia il rendimento del sistema può aumentare fino al 20%
rispetto al sistema tradizionale.
CARATTERISTICHE TECNICHE MF165
TIPO

POLICRISTALLINO

NUMERO DI CELLE

36

TENSIONE NOMINALE

12V

POTENZA MASSIMA

165W

TOLLERANZA

+-3 %

TENSIONE A CIRCUITO APERTO

23,45V

CORRENTE DI CORTO CIRCUITO

8,8A

TENSIONE ALLA MAX POTENZA

19,4V

CORRENTE ALLA MAX POTENZA

8,51A

DIMENSIONI mm

1480 x 670 x 35

PESO (Kg)

12

Profilo di CBE
Con oltre 40 anni di storia, CBE è un’azienda
leader a livello europeo nel settore dell’impiantistica elettrica ed elettronica applicata al
caravanning. Con sede a Trento, CBE si propone come partner progettuale di costruttori
di camper e caravan di tutto il mondo, elaborando soluzioni personalizzate che coinvolgono tutti gli aspetti degli impianti elettrici
di bordo: dai pannelli di comando, ai quadri
di distribuzione, dai caricabatteria, alle sonde, prese, interruttori finanche al completo
cablaggio del veicolo. Qualità, affidabilità e
sicurezza sono caratteristiche costanti nelle
dinamiche operative di CBE, che ha ottenuto
la certificazione UNI EN ISO 9001:2000. Nel
2018 CBE è stata acquisita da DexKo Global,
leader mondiale nella produzione di tecnologia delle sospensioni, della costruzione di
telai e componenti correlati.
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CONVENZIONE
CONFEDERCAMPEGGIO · UNIPOLSAI
L’unione che premia la tua voglia di libertà.

autocaravan
e camper

fino al

fino al

-30%

-15%

-25%

-20%

-costi

autovetture

Puoi pagare in comode rate mensili
a tasso zero* fino a 2.500€

OFFERTE ESCLUSIVE PER GLI ASSOCIATI E FAMILIARI CONVIVENTI

* Pagamento del premio di polizza tramite finanziamento a tasso zero (TAN 0,00%, TAEG 0,00%) di Finitalia S.p.A., da restituire in 5 o 10 rate mensili in base all’importo del premio di polizza (minore o maggiore di
€ 240,00). Esempio: importo totale del premio € 500,00 - tan 0,00% - Commissioni di acquisto 0,00% - importo totale dovuto dal cliente € 500,00 in 10 rate mensili da € 50 cadauna. Tutti gli oneri del finanziamento
saranno a carico di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Operazione subordinata ad approvazione di Finitalia S.p.A. intermediario finanziario del Gruppo Unipol. Prima di aderire all’iniziativa, consultare le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (SECCI) e l’ulteriore documentazione prevista dalla
legge disponibili in Agenzia e sul sito www.finitaliaspa.it. Offerta valida sino al 31.12.2018 soggetta a limitazioni. Per tutti i dettagli e per verificare quali sono le polizze disponibili con il finanziamento a tasso zero rivolgersi all’Agenzia.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione della polizza leggere il Fascicolo Informativo disponibile in agenzia e sul sito www.unipolsai.it
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