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L’avventura più sicura che c’è.

Editoriale

www.bonometti.it 
Anno nuovo, sito nuovo!
Riparte alla grande il 2012 di Bonometti Centrocaravan,
con un portale sempre più ricco di contenuti 
e di opportunità da cogliere on line.
Rinnovato, moderno, fruibile e immediato. Bastano 
poche parole per descrivere il nuovo sito web 
Bonometti Centrocaravan, che inaugura il 2012 
con uno strumento che farà la felicità di tutti voi, 
appassionati della vita en plein air. Perché se è vero 
che siamo tutti un “popolo di navigatori”, è altrettanto 
importante e piacevole navigare in “acque virtuali” 
che ci consentano di apprezzare l’intero viaggio e non 
solo la destinazione. È per questo che chi deciderà 
di esplorare a fondo il nuovo sito Bonometti entrerà 
in un portale completamente rinnovato, non solo 
nella veste grafi ca. Le opportunità di approfondire 
le nostre offerte non mancano. Potrete decidere di 
soffermarvi su tutti i veicoli disponibili, sia nuovi 
che usati, dare un’occhiata alle caratteristiche 
tecniche e conoscere in tempo reale la loro 
disponibilità in ogni sede. Oppure visitare la sezione 
riservata alle occasioni, costantemente aggiornata 
e ricca di caravan e autocaravan delle migliori 
marche proposte a un prezzo conveniente. Gli amanti 

dei social network non rimarranno sicuramente 
delusi dall’opportunità di collegarsi alla pagina 
uffi ciale Facebook per lasciare commenti, chiedere 
informazioni o partecipare alle numerose iniziative 
dedicate ai fans dell’azienda. Un’altra grande novità 
è costituita dal servizio e-commerce, disponibile a 
breve, che vi permetterà di acquistare on line molti 
accessori presenti nei Market Bonometti. Un modo 
semplice e veloce per non farvi mancare mai niente, 
ordinando comodamente da casa o dall’uffi cio. La 
vasta scelta di articoli per tutte le esigenze dei 
vostri veicoli e per il tempo libero, oltre che la 
consegna a domicilio e la possibilità di visitare la 
“vetrina virtuale” ovunque ci si trovi, diventano 
un ulteriore motivo per correre a visitare il nostro 
nuovo sito www.bonometti.it.
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Cari lettori,
siamo felici di presentarvi la quinta edizione 
del Diario di Bordo. Qualche mese fa ci 
eravamo lasciati con molti progetti e diverse 
iniziative che riguardavano il mondo Bonometti 
Centrocaravan. All’inizio del 2012 siamo felici 
di comunicarvi che le novità, in azienda e in 
famiglia, sono tantissime. Iniziamo dalla notizia 
più lieta: la nascita di Martina, la prima nipotina 
di casa Bonometti. È una ventata di gioia, 
fi ducia e positività, che accompagna il percorso 
intrapreso anche dall’azienda. 
Attraverso l’ultima campagna pubblicitaria 
abbiamo voluto comunicare un cambiamento in 
atto, un drappo verde che, a poco a poco, è andato 
a scoprire la lettera B, identifi cativa del brand 
e divenuta ora, con l’ellisse che la circonda, il 
nuovo marchio di Bonometti Centrocaravan. 
Una piccola rivoluzione iniziata proprio con il 
restyling dello storico logo aziendale, seguita da 
numerose altre iniziative. Il nuovo sito internet, 
ancora più ricco di contenuti e davvero alla 
portata di tutti grazie a un’interfaccia semplice 
e intuitiva. Il canale YouTube, con video dei 
modelli presenti nei nostri showrooms e una 
sezione dedicata ai consigli tecnici. L’apertura 
del nuovo, grande spazio offi cina di Verona, 
un centro assistenza all’avanguardia con uno 
staff di professionisti a disposizione per la 
riparazione e la personalizzazione dei vostri 
veicoli. L’iniziativa “Offi cine Aperte”, che vi 
farà entrare in contatto diretto con i nostri 
tecnici durante una coinvolgente giornata che 
si terrà a Vicenza. E per concludere, il primo di 
tre appuntamenti della Bonometti History, che 
vi racconterà la storia della nostra azienda oltre 
ad un’interessante rubrica intitolata “Consigli di 
Viaggio”, che vi vedrà protagonisti attraverso l’invio 
delle vostre proposte per una vacanza da sogno. 

Buona lettura
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Bonometti History
La storia di chi 
ha fatto storia.
Dalla nascita ai giorni nostri, 
tre appuntamenti che ripercorrono 
le tappe fondamentali 
di un viaggio che dura da 45 anni. 
Quello di Bonometti Centrocaravan.

La prima caravan non si scorda mai. La nostra storia, quella di 
Maria Pia e di Danilo Bonometti, inizia proprio così. 
Una sera di agosto del lontano 1974 la signora Maria Pia si vide 
recapitare tre caravan nuove di zecca, la Monica, la Sabina e 
la Patrizia della celebre casa produttrice Nardi, senza capirne 
apparentemente il motivo. Il marito Danilo si recava ogni 
settimana alla Fiat di Torino per la compravendita di auto usate 
dei dipendenti aziendali. In una di queste trasferte un collega 
concessionario, un giorno, lo invitò a visitare uno stabilimento 
vicino in cui venivano prodotte le prime caravan. Danilo, d’istinto, 
ne acquistò subito tre: fu amore a prima vista. 
Ma facciamo un piccolo passo indietro. L’azienda Bonometti era 
nata già nel 1966 sotto forma di ditta individuale dedita alla 
vendita di pneumatici e accessori per automobili e autoveicoli. 
Un piccolo locale in affi tto a Valdagno, un grande investimento 
con i pochi risparmi a disposizione e il ricorso al credito avevano 
rappresentato l’inizio di un’avventura che già due anni dopo si 
sarebbe tramutata in qualcosa di più evoluto con l’apertura di 

diverse scuole guida sparse in provincia di Vicenza. Dopo anni di 
sacrifi ci, il 1971 segnò l’inizio della prima e decisa espansione 
commerciale, con la costruzione di uno stabilimento di circa 
5000 mq coperti. Un passo che favorì la crescita e permise di 
investire ulteriormente, fi no ad arrivare a quel fatidico giorno del 
1974. Il giorno delle tre caravan e della nascita della Bonometti 
per come la conosciamo oggi. 
Nel 1975 Bonometti, con la partecipazione del Sig. Nardi, 
si presentò da protagonista alla Fiera del Tempo Libero di 
Vicenza. In pochi anni, dal 1976 (con la commercializzazione 
delle caravan Fendt) al 1980, l’azienda si stabilì prima a Verona 
(4000 mq coperti) e poi a Vicenza (27000 mq coperti). 
A seguito di numerosi ampliamenti, proprio la sede di Vicenza 
(con i suoi quattro piani dedicati all’esposizione, l’area destinata 
al market e l’ampio spazio offi cina) è tuttora la punta di diamante 
dell’offerta Bonometti.

Arrivederci alla prossima puntata.

1966-1980
parte 1

1976. Sede di Cornedo Vicentino, Via Monte Ortigara 60. 
Sullo sfondo due caravan Fendt.

29 Gennaio 2012
Offi  cine Aperte a Vicenza
Vi servono consigli per una corretta installazione di verande e tendalini? 
Volete saperne di più sull’omologazione di ganci traino e approfondire la manutenzione del frigorifero? 
Capire quale accessorio fa più al caso vostro? 
Conoscere e sfruttare al meglio le antenne per il digitale terrestre?
...Partecipate, assieme ai nostri tecnici, al grande evento Bonometti.

Bonometti Centrocaravan si fa promotore della prima giornata di “Offi cine 
Aperte”, che si svolgerà domenica 29 gennaio nella sede di Vicenza. 
Sarà l’occasione per accogliervi nel suo centro assistenza e permettervi di 
confrontarvi direttamente con i tecnici dell’azienda. 
L’obiettivo è di migliorare la vostra esperienza di viaggio anche attraverso un 
utilizzo più corretto e consapevole del veicolo, e di facilitare la vita a bordo 
garantendovi una certa indipendenza nelle manovre di tutti i giorni e nel primo 
intervento. 
Ampio spazio verrà dato alla personalizzazione dei veicoli, con la presenza di 
tecnici dei più importanti partner commerciali Bonometti in fatto di accessori: 
Al-Ko Italia, Nova, Eberspächer, Goldschmitt Italia, Med Automotive Solution, 
Dometic, Truma. 
Relatori e tecnici: Alessandro Molesini (responsabile post-vendita), Loris Nardi 
(offi cina di Vicenza), Gigi Palmisano (offi cina di Verona) e Lorenzo Saccozza 
(offi cina di Trento).

prenotazioni@bonometti.it
Per iscrivervi alla manifestazione contattateci all’indirizzo:

o telefonate allo 0444. 372385

Per tutti i partecipanti degustazione di polenta e baccalà dell’azienda 
Falloppi e vini della cantina Bastianello di Gambellara.

ORARIO CARAVAN AUTO CARAVAN
10.00 - 11.00 Truma: utilizzo dei riscaldatori a gas

11.00 - 12.00
Dometic: informazioni su prodotti quali condizionatori a tetto per cel-
lula, generatori di corrente e spiegazioni su manutenzione e utilizzo del 
frigorifero

12.00 - 13.00 Mecatronic e Bonometti (L. Saccozza): spiegazione e presentazione di 
antenne satellitari, utilizzo del digitale terrestre e antenne terrestri

13.00 - 14.00 Pausa

14.00 - 15.00

Al-ko Italia: spiegazioni su ATC 
Trailer - stabilizzatori per caravan 
- manutenzione telaio

Med automotive solution: presen-
tazione delle varie tipologie di an-
tifurti e introduzione delle novità 
sulla sicurezza del veicolo

15.00 - 16.00

Nova Outdoor: informazioni e 
dimostrazione d’installazione di 
verande e tendalini su caravan

Punto Truck (Eberspacher): 
informazioni e dimostrazioni 
d’utilizzo di riscaldatori ad aria e 
ad acqua

16.00 - 17.00

Il Tecnico risponde (L. Palmisano, 
Bonometti): informazioni 
generali sulle caravan con risposte 
alle vostre domande

Goldschmitt Italia: informazioni su 
installazioni molle supplementari, 
omologazioni di portamoto, ganci 
traino e chiarimenti sul codice 
della strada

17.00 - 18.00 -

Il Tecnico risponde (L. Palmisano, 
Bonometti): informazioni 
generali sulle autocaravan con 
risposte alle vostre domande
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Consigli di Viaggio
Il viaggio che vi ha regalato più emozioni?
Raccontatelo ai nostri lettori.

1a TAPPA: Il nostro viaggio inizia dal parcheggio 
Bonometti Centrocaravan di Vicenza, in via Lago d’Iseo 
2. Direzione: Bressanone. All’ingresso del paese, 
arrivando da Bolzano, potrete usufruire di un punto di 
sosta presso il parcheggio bus del Palaghiaccio, a 10 
minuti a piedi dal centro storico, con ilDuomo, la Chiesa 
parrocchiale di S. Michele e il Palazzo dei Principi 
Vescovi.
2a TAPPA: Da Bressanone dirigetevi a nord per 3,5 
km, per una sosta con visita dell’Abbazia di Novacella. 
Proseguite quindi verso la Val Pusteria, passando 
per Rio Pusteria, Vandoies, Chienes e San Lorenzo 
di Sebato, fi no ad arrivare a Brunico. Il parcheggio 
sterrato Autobus P2, situato vicino alla stazione 
centrale, è gratuito. Il centro del paese, raggiungibile 
velocemente a piedi, vi permetterà di visitare il 
Castello che domina la cittadina con una passeggiata 
di 20 minuti circa.
3a TAPPA: Da Brunico iniziate a percorrere la Val di 
Tures e dopo aver attraversato S. Giorgio, Gais, Villa 
Ottone e Molini di Tures, giungerete al grazioso paesino 

di Campo Tures, centro principale della valle. La sosta 
camper consigliata si trova uscendo dal paese, all’inizio 
della strada per Riva di Tures. Un parcheggio sterrato 
a fi anco del torrente Aurino a pochi passi dal centro 
storico. Facendo base a Campo Tures, gli amanti delle 
escursioni rimarranno sicuramente soddisfatti, grazie 
al percorso ciclabile pianeggiante di circa 14 km che 
conduce a Brunico e a quello ciclabile e pedonabile di 
5,5 km che corre lungo il torrente Aurino fi no a Lutago. 
Partendo dal punto di sosta, consigliatissima è anche la 
passeggiata di circa 2,8 km in direzione ovest fi no al 
parcheggio per le cascate di Riva di Tures. Un comodo 
sentiero vi condurrà in 10 minuti alla cascata più bassa 
e in 45 minuti alla seconda, situata in una selvaggia 
forra. Dal centro del paese è visitabile lo scenografi co 
complesso di fabbricati erti su una rupe e il Castel Tures 
della prima metà del tredicesimo secolo.
4a TAPPA: Lasciato Campo Tures in direzione nord, 
entrati nella Valle Aurina, dopo pochi km troverete 
il grande parcheggio della funivia che sale allo 
Speikboden da dove ammirare un panorama esteso sul 

Gran Pilastro della Vetta d’Italia, la Forcella del Picco e 
le Vedrette di Ries. Proseguite tra gli abitati di Lutago, 
San Giovanni e Cadipietra, famosa per i giacimenti 
minerari di rame, attraversando poi San Giacomo e 
San Pietro sino ad arrivare a Casere dove è possibile 
sostare anche di notte in un parcheggio a pagamento. 
Casere è l’ultimo solitario villaggio della valle con vista 
sulla rocciosa catena montuosa al confi ne con l’Austria 
ed è punto di partenza per interessanti escursioni 
montane come quella al Rifugio del Giogo Lungo ( della 
durata di circa 3 ore e mezza) o al Rifugio alla Vetta 
d’Italia (della durata di 2 ore), punto più settentrionale 
della catena montuosa nazionale.
NOTE: 
- Possibilità di Camper Service a pagamento a Brunico 
presso il distributore Agip sulla circonvallazione per la 
Valle Aurina venendo dalla zona industriale.
- Per gli amanti della neve, l’immancabile Plan de 
Corones. Per quelli del benessere, saune e piscina 
comunale a Brunico.

Viaggiare è una gioia. Condividerlo con altri 
appassionati un’occasione per allargare i confi ni 
della propria passione. 
Inviate i racconti delle vostre vacanze 
all’indirizzo consiglidiviaggio@bonometti.it 
o in alternativa, pubblicateli nella nostra pagina 
Facebook assieme a foto e video dei vostri giorni 
on the road. 
I più interessanti e i più votati verranno pubblicati 
nei prossimi numeri del Diario di Bordo.
Il primo viaggio ve lo consiglia Bonometti!

Da Bressanone a Casere, 
alla scoperta dell’Alto Adige

La Valle Aurina Uno scorcio di Brunico
Il Castello di Campo Tures

Palazzo dei Principi Vescovi Torrente Aurin
o

KM TOTALI: 700 / GIORNI: 3/4

Nuova offi  cina.
Più grande, più comoda, più effi  ciente.

Nuovo Spazio Offi cina
Via della Meccanica, 30

Sede precedente
Via Bresciana

Verona

Coordinate:
N45.45075
E010.88473

Un grande, ambizioso progetto diventato realtà. 
Un passo importante per un’azienda che ha voluto 
lanciare un segnale fondamentale, quello della 
crescita e del continuo miglioramento dei suoi servizi 
al pubblico. Bonometti ha aperto la nuova offi cina di 
Verona. Un centro assistenza all’avanguardia situato 
in zona Bassone, a soli 3 km dall’uscita autostradale 
di Verona nord (sulla Brennero-Modena), che 

potrete raggiungere facilmente da tutte le zone 
della città. Comodità che riguarda anche le regioni 
limitrofe, in modo particolare la Lombardia e l’Emilia 
Romagna, vista la vicinanza a un importante punto 
di snodo del Nord Est d’Italia. Ma la nuova offi cina 
Bonometti è fatta anche di molta sostanza: una 
grande e moderna struttura di 3000 mq coperti 
dotata di 3 ponti sollevatori, una zona falegnameria 

e tutto l’indispensabile per la riparazione e la 
personalizzazione dei vostri veicoli. Ad accogliervi, 
uno staff di professionisti, meccanici ed elettrauti 
esperti e competenti, che vi consiglieranno sempre la 
migliore soluzione in base alle vostre necessità. E le 
sorprese non fi niscono qui, perché nella nuova sede 
di Verona potrete acquistare accessori e ricambi di 
prima necessità per i vostri veicoli.

A pochi passi dalla sede precedente 
nasce uno spazioso centro assistenza targato Bonometti.
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Bonometti vi aspetta negli showrooms di Vicenza e Trento. Nel frattempo, per scoprire in tempo reale la disponibilità di tutti i veicoli, sia nuovi che usati, 
e avere maggiori informazioni sulle novità e sulle speciali iniziative di casa Bonometti, visitate il nuovo sito web o iscrivetevi alla nostra newsletter.

www.bonometti.it

er scoprire in tempo reale la disponibilità di tutti i veicoli, sia nuovi che usati, 

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

Showroom e Assistenza Assistenza

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

Verona 
Via Bresciana, 10/B
37139 Verona
T. +39 045 8902437
F. +39 045 8919483
verona@bonometti.it

È un Bonometti sempre più multimediale, al 
passo coi tempi e con le nuove tecnologie. Dopo 
il successo della pagina Facebook, il più grande 
Centrocaravan d’Italia ha aperto anche il canale 
uffi ciale YouTube. 
Basterà connettersi a internet in qualsiasi 
momento, tramite un pc o uno smartphone, per 
gustare corpose anticipazioni sui nuovi modelli 
in uscita e visualizzare nei dettagli alcuni dei 

veicoli usati presenti negli showrooms di Vicenza e 
Trento. Per rendere il tutto ancora più interessante, 
Bonometti ha pensato di pubblicare, a grande 
richiesta, anche una rubrica di consigli tecnici 
curata da Luigi Palmisano, il massimo esperto in 
“famiglia” per tutto ciò che riguarda la salute di 
caravan e autocaravan. 
I “Consigli di Gigi” saranno davvero utili a tutti e 
approfondiranno puntata dopo puntata gli aspetti 

fondamentali per un perfetto mantenimento e per 
la personalizzazione del vostro veicolo. 

Se foto e video sono la vostra 
passione, visitate la nostra pagina 
uffi ciale Facebook. 
Potrete condividere con noi 

i momenti più belli dei vostri viaggi o le 
emozioni dei vostri nuovi acquisti.

È on line una ricca gallery di contenuti video, con la presentazione di veicoli nuovi e usati, e 
una sezione di utili consigli tecnici direttamente dall’offi cina Bonometti.

Nasce il canale YouTube di Bonometti Centrocaravan

BonomettiIn...Formazione!

Inverno?
Vai sul sicuro, con i nostri consigli.
La stagione più rigida non raffredda di certo la 
passione di chi come voi ha nel Dna il piacere del 
viaggio 365 giorni l’anno. Bonometti Centrocaravan 
vuole fare la sua parte, proponendo un piccolo 
vademecum con alcuni suggerimenti che potranno 
tornarvi utili per affrontare al meglio la vita on the 
road e soprattutto per ridurre al minimo i piccoli 
inconvenienti. 

Prima di partire:
• Assicuratevi di controllare il corretto 
funzionamento delle utenze a gas (stufa, boiler e 
frigorifero) in modo tale da rivolgervi per tempo al 
nostro centro assistenza in caso di anomalie.
• Controllate la quantità di gas nelle bombole 
e accertatevi che siano cariche di gas propano, 
particolarmente indicato per le temperature fredde.

Al ritorno:
• Svuotate tutti i serbatoi delle acque, il boiler 
e l’impianto idrico. Tenete i miscelatori aperti 
completamente nella posizione intermedia tra 
acqua calda e fredda, accertandovi che la pompa 
dell’acqua sia spenta, in modo tale da prevenire 
rotture causate dal ghiaccio.

Inoltre...
• Al fi ne di una corretta manutenzione della 
batteria e del mantenimento della carica, collegate 
sempre, se possibile, il veicolo alla corrente. In caso 
contrario collegatelo per le 48 ore precedenti alla 
partenza e per le 48 ore antecedenti al ritorno. Se 
l’intervallo tra partenza e ritorno dovesse essere 
superiore alla settimana, scollegate la batteria per 
non renderla soggetta a dispersioni.

La ricerca di un servizio di primissimo livello è per 
Bonometti Centrocaravan uno stimolo continuo al 
miglioramento. A seguito di un’accurata indagine 
telefonica svolta a maggio, l’azienda ha deciso di 
investire ancora una volta sulla formazione del 
personale. I tecnici Bonometti hanno recentemente 
partecipato a numerosi corsi e workshop per 
aggiornare conoscenze e competenze su accessori 
e veicoli, con l’obiettivo di offrire un servizio 
sempre più a misura delle vostre esigenze.

Porte Aperte (9:30 - 19:00) 
• Domenica 29 a Vicenza

GENNAIO

Porte Aperte (9:30 - 19:00) 
• Domenica 12 a Trento
• Domenica 26 a Vicenza

FEBBRAIO

Porte Aperte (9:30 - 19:00) 
• Domenica 11 a Trento
• Domenica 25 a Vicenza

Siamo presenti a 
Gitando.vi 
(salone del campeggio, delle 
vacanze e del tempo libero) 
• Vicenza dal 22 al 25

Siamo presenti alla: 
• Fiera di Bolzano 
dal 27 al 01 Maggio

Porte Aperte (9:30 - 19:00) 
• Domenica 15 a Vicenza

MARZO APRILE

con Offi cine Aperte 
e Corsi per caravan e camper

Appuntamenti 2012
Per qualsiasi informazione non esitate a rivolgervi ai vostri centri assistenza Bonometti di riferimento
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