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L’avventura più sicura che c’è

Editoriale
Cari lettori, eccoci al decimo appuntamento con 
il nostro Diario di Bordo. Questo numero, che 
verrà presentato in occasione de “Il Salone del 
Camper” (Parma, 13-21 settembre), è ricco 
di notizie, novità e anticipazioni che vogliamo 
condividere con tutti voi. 
A partire dalla nostra nuova campagna 
pubblicitaria, che troverete da questo mese sulle 
principali riviste del settore, con la quale abbiamo 
voluto comunicare ancora una volta l’importanza 
del servizio al cliente, un aspetto che guida noi di 
Bonometti Centrocaravan da quasi cinquant’anni. 
All’interno troveranno spazio i modelli della 
stagione 2015, con tanti nuovi veicoli delle migliori 
marche, ma vi racconteremo anche alcune novità 
che ci riguardano da vicino, come i 40 anni del 
nostro sodalizio con Fendt, un articolo sull’usato 
garantito e la nuova Bonometti Card, che vi 
permetterà di ottenere vantaggi e convenzioni, 
oltre ai consueti sconti nei market.
Concluderemo con due belle notizie: il Test Drive 
della Hobby Ontour 390 SF, disponibile a breve 
nella sede Bonometti di Altavilla Vicentina, 
che permetterà a tutti di toccare con mano la 
qualità e la compattezza del modello tedesco, 
equipaggiato per l’occasione con accessori di 
ultima generazione, e la consegna per la prossima 
stagione agonistica di un motorhome Hymer 
al Bianchi Team MTB, la storica squadra di 
mountain bike rappresentata alla presidenza dal 
grande Felice Gimondi.

Vi aspettiamo in Fiera!

Buona lettura

Eccola qui. Siamo orgogliosi di presentarvi in anteprima 
la nostra nuova campagna pubblicitaria, che uscirà sulle 
più importanti riviste del settore a partire da settembre. 
Anche quest’anno abbiamo scelto di comunicare il nostro 
valore più importante, quello che ci guida ogni giorno da 
quasi cinquant’anni, spingendoci a migliorare, crescere e a 
dare sempre il massimo: la cultura del servizio al cliente. 
Conoscere i vostri gusti ci aiuta infatti a soddisfare 
qualsiasi esigenza, con prodotti e servizi che corrispondono 
perfettamente al vostro modo di intendere il viaggio e il 
tempo libero. Toccare con mano i vostri veri bisogni ci 
permette di offrirvi un supporto qualificato e altamente 
professionale in ogni momento dell’anno, sia in fase di 

vendita che, ancora più importante, nell’assistenza e 
personalizzazione dei veicoli. 
Capire cosa vi aspettate da noi, infine, è il punto di 
partenza per servizi ancora più personalizzati e su misura. 
Abbiamo deciso di condensare questa nostra filosofia in 
un’immagine sincera, mettendoci un pizzico d’ironia che 
non guasta mai. 
Ma soprattutto abbiamo voluto farvi una grande promessa: 
fatevi conoscere e sapremo darvi il meglio! 

Per darvi sempre il meglio.
Vogliamo conoscere proprio tutto di voi...

i prossimi 
appuntamenti

28 Settembre, Vicenza
12 Ottobre, Trento
26 Ottobre, Vicenza
16 Novembre, Vicenza 
25 Gennaio, Vicenza
Rimani informato sugli eventi in programma 
collegandoti al nostro sito, leggendo la newsletter 
o seguendoci sulla nostra pagina Facebook!



Cerchi un usato garantito e in perfette condizioni? 
La risposta la trovi nelle sedi Bonometti di Vicenza 
e Trento, ma anche on line, sul sito bonometti.it. 
All’interno del nostro portale, recentemente 
arricchito con nuove photogallery e moltissimi 
particolari, scoprirai infatti che la qualità dell’usato 
Bonometti si può toccare con mano anche 
rimanendo comodamente seduto a casa tua. Tutti i 
modelli disponibili, aggiornati in tempo reale, sono 
corredati da una scheda tecnica dettagliata e da 
decine di immagini, all’insegna della massima 
trasparenza. 
Prenditi tutto il tempo che vuoi per osservarli, 
confrontarli e farti un’idea prima di venirci a 
trovare nei nostri showrooms. 
Gli usati Bonometti vengono scelti con cura, 

controllati e testati in ogni loro componente e 
mantenuti sempre al coperto, al riparo da pioggia 
e raggi solari. 

E soprattutto non nascondono segreti. 
Scoprili tutti, su bonometti.it. 

Usato Bonometti…
È tutto on line.

Bonometti Card. 
In arrivo la nuova carta vantaggi!
Bonometti premia la fedeltà di tutti i suoi clienti 
con la nuova Bonometti Card, la carta vantaggi 
del mondo en plein air. 
Attiva ormai da moltissimi anni, la Bonometti Card 
si presenterà a breve in una veste completamente 
rinnovata e con tante agevolazioni in più: allo 
sconto del 10% sugli acquisti di accessori al 
market Bonometti in qualunque periodo dell’anno, 
andranno ad aggiungersi interessanti offerte 
presso campeggi, agricampeggi e altre strutture 
ricettive in Italia e in Europa, e una speciale 
convenzione sui pacchetti viaggio dell’agenzia 
Torene, per week end e vacanze all’insegna del 
relax e del divertimento.

Richiedi subito la tua nuova Bonometti Card nelle 
sedi di Vicenza o di Trento. 

Vuoi saperne di più su tutte le convenzioni 
e i vantaggi della tessera fedeltà Bonometti? 
Visita la sezione Bonometti Card della pagina 
News & Eventi del sito bonometti.it
Affrettati, le novità sono sempre dietro l’angolo! 

Sconti, offerte, convenzioni...



CARADO T334
Funzionalità pura, sobria eleganza, ottimo rapporto qualità prezzo: Carado 
presenta la gamma 2015 con 3 modelli mansardati e 10 profilati, dei quali 
sette con la possibilità di un ulteriore letto basculante.
Il nuovo semintegrale T334, con una lunghezza entro i 7 metri, offre una 
disposizione interna tra 
le più gettonate: letto 
basculante anteriore, letto 
matrimoniale posteriore 
trasversale e garage 
sottostante, bagno e doccia 
in locali contrapposti e 
un doppio armadio per 
soddisfare tutte le esigenze.  
Un veicolo ideale per chi 
desidera qualità tangibile, 
affidabilità e tanto comfort.

HOBBY ONTOUR
La Ontour è una caravan dal 
design fresco e fantasioso. 
Le sue caratteristiche di 
coibentazione (pavimento 
di 37 mm, pareti e tetto di 
31 mm, riscaldamento con 
aria canalizzata e boiler) 
permettono di viaggiare 
tranquillamente anche 
durante il periodo invernale. 
È fornita di stabilizzatore, 
ammortizzatori e copri timone. 
Gli interni sono dotati di una 
cuscineria di ottima fattura, il materasso è sostenuto da doghe in faggio e le 
zone di stivaggio sono ampie e confortevoli. La larghezza di 2,10 mt rende 
la Ontour una caravan compatta facile al traino e alla manovra, sia durante il 
viaggio che nei periodi di stazionamento, ma la perfetta organizzazione degli 
spazi garantisce anche un’ottima vivibilità.

HOBBY VANTANA 
Il nuovo Vantana è il primo van della 
casa tedesca Hobby. Compatto in 
città e maneggevole nelle strette 
strade di campagna, è allestito su 
Fiat Ducato ed è disponibile in tre 
diverse lunghezze: 541, 599 e 
636 cm. Il design dei suoi interni 
apre nuovi orizzonti in fatto di 
comfort con uno sfruttamento 
intelligente degli spazi per 
valorizzare al massimo le 
possibilità di stivaggio e tante 
soluzioni tecniche originali: 
pavimento in vetroresina, coibentazione in XPS, nuovo pannello di controllo 
con l’innovativo sistema CI-BUS e serbatoio delle acque grigie con scarico 
meccanico automatico. 
In più, l’opportunità di scegliere tra cinque differenti soluzioni di living, due 
colorazioni interne e sei verniciature esterne.

Adria Sun Living Lido 
A45 DK

Carado T334

Hobby Vantana

L’avventura più sicura che c’è

ADRIA SUN LIVING LIDO A45 DK
Con i veicoli Sun Living portate nella 
vostra vita l’avventura in tutta libertà! 
Il Van Flexo, agile e pratico, e il 
Lido  nelle versioni semintegrale con 
letto basculante o mansardato, dalle 
dimensioni maggiori, offrono numerose 
disposizioni flessibili, tante innovazioni, 
una comodità sorprendente e un’elevata 
facilità d’utilizzo. Il nuovo Lido A 45 
DK, un gioiello in termini di comfort, è 
sorprendentemente agile grazie al nuovo 
telaio Fiat Ducato. Dotato di ben sette 
posti omologati in viaggio, è l’ideale per 
la famiglia e combina spazio, semplicità, 
robustezza e qualità in soli 6,99 mt.

Fendt e Bonometti.
Un matrimonio lungo 40 anni.
I rapporti più duraturi sono quelli che si basano 
sull’affiatamento, la fiducia e il rispetto reciproco. 
Anche negli affari, ci verrebbe da aggiungere. 
Lo dimostra la partnership tra Bonometti 
Centrocaravan e lo storico marchio tedesco 
Fendt, che hanno festeggiato assieme i 40 anni 
di collaborazione in occasione del meeting Fendt 
dello scorso 21 giugno.
Durante l’evento, l’amministratore delegato 
della famosa casa costruttrice di caravan, Klaus 
Förtsch, ha voluto premiare Danilo e Stefano 
Bonometti, in rappresentanza di Bonometti 
Centrovaravan, complimentandosi personalmente 
per il traguardo raggiunto. 
“Questo premio ci gratifica dopo tanti anni di 
collaborazione” ha spiegato Stefano Bonometti.
“Ma il nostro grazie va soprattutto ai clienti 
Bonometti, fedelissimi del marchio Fendt. Se 
siamo concessionari Fendt in Italia da 40 anni, il 
merito è anche loro.”

LAIKA ECOVIP
Laika presenta 
la gamma 2015 
e annuncia il 
ritorno del nuovo 
motorhome 
Ecovip, un 
nuovo prodotto 
destinato a 
seguire le orme 
dei suoi famosi 
predecessori. Disponibile in diverse versioni, 
tutte comprese tra i 6 mt e i 7,49 mt, sarà un 
motorhome dai grandi contenuti, con tanti punti 
di forza concreti e un eccellente rapporto qualità/
prezzo. A distinguerlo saranno cinque eccellenze: 
altissimo livello di comfort, design italiano 
esterno, moderno ed automobilistico, materiali di 
valore e design interno, configurazione su misura 
del cliente e alta capacità di stivaggio. 
Con la nuova gamma 2015 Laika inaugura 
inoltre il concetto “Laika all-in”: nel prezzo del 
veicolo sarà sempre inclusa un’ampia dotazione 
di serie che eviterà di dover aggiungere pacchetti 
accessori.

Laika Ecovip motorhome

Hobby Ontour

da sinistra: Luca Gobbo, Danilo Bonometti, 
Klaus Förtsch e Stefano Bonometti



Test drive caravan...
Experience on the road

Vi aspettiamo negli showrooms di Vicenza e Trento.
Bonometti, l’avventura più sicura che c’è.

www.bonometti.it

Vicenza 
36077 Altavilla Vicentina
Via Lago d’Iseo, 2
T. +39 0444 372372
F. +39 0444 573801
vicenza@bonometti.it

Showroom e Assistenza

Trento 
38121 Trento
Via di Spini, 8
T. +39 0461 950926
F. +39 0461 950926
trento@bonometti.it

Tante promozioni, tante novità, tante iniziative.
Un unico modo per scoprirle 
in anticipo! Visitate il sito www.bonometti.it e iscrivetevi subito alla nostra newsletter.

L’appuntamento è nella sede Bonometti di Altavilla Vicentina, a partire da 
settembre. Subito dopo il Salone del Camper sarà infatti disponibile il Test Drive 
del nuovissimo modello di caravan super compatta Hobby Ontour 390 SF. 
Il test drive è aperto a tutti: chi non ha mai agganciato e trasportato una cavaran 
rimarrà sbalordito dalla praticità e dall’estrema semplicità di manovra, chi 
è un esperto viaggiatore saprà riconoscere subito la qualità del telaio Knott 
e del sistema stabilizzatore. La nuova Hobby Ontour SF, disponibile in cinque 
diverse versioni, è il modello ideale per le coppie e le giovani famiglie. Con i suoi 
2,10 metri di larghezza e i 6,10 mt di lunghezza, è adatta sia ai viaggi di lunga 
percorrenza che alle scampagnate nel fine settimana.

E in più…
Per il Test Drive la caravan Hobby Ontour 390 SF verrà equipaggiata con 
il sistema antisbandamento ATC Trailer Control di AL-KO, un sistema 
elettronico stabilizzatore indispensabile per una maggiore sicurezza durante 
il viaggio, e con il Truma Mover automatico, il movimentatore elettrico 
per manovrare agilmente la caravan in ogni situazione, specie nelle fasi di 
stazionamento. 

con la nuova Hobby Ontour 390 SF

Consegna speciale 
in casa Bonometti…
Un Motorhome 
per il Bianchi Team.

Bonometti Centrocaravan ha recentemente consegnato al team di mountain bike Bianchi un nuovissimo 
motorhome Hymer Exsis I 644, che verrà utilizzato dalla squadra nel corso della prossima stagione 
agonistica. Il Bianchi MTB, una delle formazioni più longeve e titolate al mondo nel settore del fuoristrada, 
fabbrica talenti da oltre vent’anni e può vantare alla presidenza una figura leggendaria dello sport italiano, 
il campionissimo Felice Gimondi. 
Il motorhome Hymer Exsis I 644 è un modello compatto per tutte le stagioni, dotato di un elevato grado 
di manovrabilità in ogni condizione ambientale, ed è anche l’unico della categoria in grado di ospitare 
sei persone in viaggio, disponendo di altrettanti posti letto: l’ideale per affrontare lunghe trasferte nel 
massimo comfort. Bonometti Centrocaravan e Hymer augurano al Bianchi MTB, e al suo presidente Felice 
Gimondi, un’altra annata ricca di successi e soddisfazioni.

Fendt Tendenza

HYMER B-KLASSE PREMIUM LINE
Hymer arricchisce ulteriormente la gamma di motorhome B-Klasse 
e presenta la linea top denominata Premium Line, caratterizzata da 
una ricca dotazione di serie riservata al mercato italiano: pannello 
solare, radio doppio din, retrocamera, climatizzatore automatico, 
speciali molle Goldschmidt, interni esclusivi e un nuovo layout con letto 
a penisola e garage. Il nuovo B-Klasse Premium Line dispone inoltre 
di un serbatoio con elevata capacità di carico (160 Lt di acque chiare 
e 140 Lt di recupero), mobilio “Palatino Apfel”, nuova cucina Luxus 
Gourmet, frigorifero “Smart Tower”, porta d’ingresso Komfort R da 
70 cm e chiusura centralizzata.

Hymer B Klasse Premium Line

Info e prenotazioni Test Drive: prenotazioni@bonometti.it - 0444 372372

FENDT TENDENZA
La caravan Tendenza si presenta al pubblico 
con un nuovo frontale LFI, un materiale  
composito in policarbonato con granuli 
minerali in grado di garantire una robustezza 
e un isolamento maggiori rispetto alle pareti 
convenzionali. Internamente presenta una 
colorazione in olmo con finitura lucida  
dai caratteri decisamente moderni e innovativi, 
per un design equilibrato, funzionale e al 
contempo moderno ed elegante, anche in zona 
notte. Il bagno, confortevole e ricco di spazi, 
presenta un lavandino in fibra di vetro minerale 
con un unico stampo. 
Il vano porta bombole con coperchio presenta 
un ripiano interno autoportante in modo che 
le bombole del gas non gravino sul timone e le 
vibrazioni trasmesse dall’auto alla caravan si 
scarichino sul telaio e non sulla scocca. 
Il gradino interno, che agevola sia la salita 
che la discesa, è una prerogativa unica delle 
caravan Fendt. Le serigrafie esterne, il rinforzo 
centrale sulle pareti laterali e le morbide forme 
conferiscono alla caravan un giusto equilibrio tra 
linee tradizionali e innovazione.


