Pneumatici:
MANUNZA GOMME
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

MICHELIN PNEUMATICI
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.it

SUPERSERVICE
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

Noleggio /Vendita – Accessori e Riparazioni:
CAMPER HOUSE
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

DALL'AGLIO CARAVAN
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

GAMBINO GIUSEPPE CAMPER
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.
347/2925382email
giuseppegambinocamper@gmail.com
www.gambinocamper.it

GLOBAL SERVICE S.R.L.
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/

MAGICAMPER
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

MV CAMPING
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

VAGAMONDO
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

VIBERCAR
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"

