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La volontà di eccellere ha spinto Bonometti 
a non accontentarsi mai dei risultati raggiunti
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Oggi, dopo 40 anni di storia nel settore del 
turismo all’aria aperta, continuiamo a evolverci per 
rispondere pienamente alle esigenze di voi clienti. Il 
primo cambiamento arriva con la nuova campagna 
stampa, occasione che abbiamo colto per esprimere 
in maniera ancora più chiara e risoluta la nostra 
visione strategica e progettuale, ribadendo la 
nostra leadership. Abbiamo deciso di puntare su 
un nuovo motto, forte e posizionante, che esprime 
ciò che siamo in grado di offrirvi: “l’avventura più 
sicura che c’è”. Prodotti d’eccellenza selezionati 
accuratamente, esperienza quarantennale, 
professionalità e attenzione ai consumatori fanno 
della nostra azienda il partner ideale per vivere una 
vacanza perfetta all’aria aperta, ovunque. Un punto 
di riferimento certo per chi, da esperto o anche solo 
per la prima volta, sceglie il mondo dell’en plein air. 
Seguiamo in tutto e per tutto voi consumatori, dalla 
scelta del veicolo più adatto alle vostre esigenze 
e al vostro stile di vita, fi no agli accessori migliori 
e al post-vendita. Mettiamo le vostre esigenze al 
centro, proprio come avviene nella nuova campagna 
stampa: due mani verdi, che simboleggiano la nostra 
azienda, cingono in un abbraccio rassicurante una 
famiglia, che con allegria e spensieratezza si gode 
una gita fuori porta.

Oggi più che mai la passione nell’assistervi è 
massima, come la volontà di raggiungere standard 
sempre più elevati. Per garantirvi un servizio 
ancora più effi ciente, abbiamo deciso di rinnovare 
anche le sedi espositive, razionalizzando le 
risorse e riunendo le competenze. A Vicenza, 
nell’esposizione al coperto più grande d’Italia, 
una tra le più vaste d’Europa, con ben 27.000 mq 
coperti distribuiti su 4 piani (5.000 mq sono dedicati 
all’offi cina) e a Trento, con 3.000 mq coperti (di 
cui 800 d’offi cina). Nell’ottica di un rinnovamento, 
anche la sede di Verona sta cambiando: diventerà 
un’offi cina specializzata d’avanguardia, pronta 
a risolvere qualsiasi problema inerente al post-
vendita. Per venire incontro ai clienti che abitano 
lontano o anche solo per chi volesse visitare il 
negozio di accessori direttamente da casa, stiamo 
aprendo una vetrina virtuale.
La nostra azienda ha senza dubbio le qualità, le 
competenze e la voglia per continuare negli anni 
il suo viaggio da leader nel mondo del turismo 
all’aria aperta. Siamo certi che le nostre capacità 
e la fi ducia che riponete nei nostri confronti ci 
faranno arrivare sempre più lontano.

L’avventura più sicura che c’è.

Cari lettori,
Diario di Bordo è giunto ormai al suo terzo 
appuntamento. Si tratta di un numero partico-
larmente importante per l’azienda e la famiglia 
Bonometti, perché segna l’inizio di un percorso 
di evoluzione che porterà in breve tempo a un 
ulteriore miglioramento della nostra offerta di 
prodotti e servizi. 
Sempre più al centro del nostro futuro voi clienti, 
perché è anche grazie alla vostra fi ducia e 
riconoscenza che Bonometti rimane, oggi come 
ieri, il principale punto di riferimento in Italia 
e in Europa per gli appassionati del turismo 
itinerante. Il rinnovamento partirà dalle sedi, in 
cui verranno concentrate risorse e competenze 
per garantirvi un servizio ancora più effi ciente 
e su misura. Vicenza, costantemente al top con 
i suoi straordinari spazi espositivi, ma anche 
Trento, che amplierà il suo già fornitissimo 
showroom, e Verona, che si trasformerà in 
un’offi cina all’avanguardia specializzata nell’as-
sistenza post vendita. 
Importanti novità riguarderanno anche il web. 
Da qui a fi ne anno il sito Bonometti si cambierà 
d’abito, facendosi ancora più bello e ricco di 
strumenti e contenuti, ma offrirà soprattutto 
la possibilità di acquistare prodotti e accessori 
direttamente da casa con il nuovo servizio 
e-commerce. Intensifi cheremo il dialogo con i 
nostri clienti inaugurando la pagina Facebook, 
per interagire in tempo reale con chi avrà il 
piacere di seguirci sui social network. 
Parleremo anche di veicoli usati “ex noleggio”, 
della nostra newsletter, offrendo infi ne una 
panoramica sulle marche più prestigiose presenti 
negli showrooms Bonometti.  
Il numero tre del Diario di Bordo rappresenta 
molto per noi e, siamo certi, per tutti voi. Per noi 
che guardiamo con ottimismo al futuro. Per noi 
che amiamo pensare già alla prossima tappa del 
viaggio. E siamo sicuri che sarà ancora più bella.

Famiglia Bonometti



Il più grande spazio espositivo d’Italia. Quattro piani 
al coperto, interamente dedicati agli autocaravan 
e alle caravan delle migliori marche. 27 mila mq 
riservati al mondo en plein air, con veicoli nuovi e 
ampio spazio all’usato garantito. E ancora, uffi ci 
tecnici e commerciali, un’offi cina di 5000 mq 
all’avanguardia per l’assistenza tecnica, attiva tutto 
l’anno, un fornitissimo market accessori e ricambi 
con un vasto assortimento di prodotti per il tempo 
libero e la vita all’aria aperta.

La sede Bonometti di Vicenza è davvero il massimo 
per ogni appassionato del turismo itinerante,  grazie 
a una ricca proposta di veicoli che incontrano 
le più diverse esigenze, a servizi su misura, alla 
disponibilità di un team di professionisti in grado 
di ascoltare e consigliare. Visitarla signifi ca 
immergersi in un ambiente accogliente e spazioso, 
sentendosi liberi di intraprendere il proprio percorso 

alla scoperta della straordinaria offerta Bonometti 
o di orientare la propria scelta affi ancati, passo 
dopo passo, da personale competente e preparato. 
Diffi cile, quindi, catalogarla come semplice punto 
vendita, proprio in virtù di questa sua straordinaria 
capacità di concentrare offerta commerciale, 
assistenza post vendita e un ventaglio di servizi 
impeccabili in ogni particolare. 

Fattori, questi, che hanno reso Bonometti 
Centrocaravan un punto di riferimento davvero unico 
nel suo genere, come dimostrano gli oltre 40 anni 
di successi ottenuti dall’azienda in qualità di leader 
indiscusso dell’intero panorama nazionale e ai 
primi posti in Europa per il turismo en plein air. Una 
garanzia per il consumatore grazie all’esperienza, 
all’effi cacia e alla completezza del proprio servizio.

Bonometti ha saputo costruire e consolidare il suo 
ruolo di leader grazie anche all’estrema varietà 
dei veicoli disponibili. Una gamma completa, 
con le migliori marche del mercato europeo 

assolute protagoniste degli ampi showrooms di 
Vicenza e Trento. Autocaravan e caravan di ultima 
generazione, per un’offerta sempre aggiornata con 
le ultime novità del mercato. 

Ma anche moltissimi veicoli usati, garantiti 
Bonometti, prodotti di fi ne serie o precedentemente 
riservati al servizio noleggio, per chi intende 
cogliere l’occasione giusta senza tuttavia rinunciare 

LE SEDI

27 mila mq e un servizio sempre al top: la sede veneta 
rimane l’indiscussa capitale del turismo itinerante in Italia

VICENZA 
COME TE NON C’È NESSUNO

UN’OFFERTA DA...10 E LODE

Negli showrooms Bonometti solo le migliori marche presenti sul mercatoNegli B tti i ma seepr



Una straordinaria presenza in Veneto, una 
solida realtà anche in Trentino. Bonometti 
Centrocaravan considera la sede di Trento un 
autentico fi ore all’occhiello della propria offerta. 
Non solo perché rappresenta un’ottima alternativa 
al quartier generale di Vicenza, in modo particolare 
per i residenti nella regione o nelle zone limitrofe, 
ma soprattutto perché può vantare uno showroom 
coperto tra i più importanti di tutta la penisola, 

sia come superfi cie disponibile che come quantità 
di veicoli in esposizione. 
Con i suoi 3000 mq coperti, la sede di Trento 
permette al pubblico di toccare con mano e 
scoprire in prima persona gli autocaravan e 
le caravan delle migliori marche, in qualsiasi 
periodo dell’anno. 
Di questi, 800 mq sono dedicati all’assistenza pre 
e post vendita, con un’offi cina attrezzata anche 

per la personalizzazione dei veicoli e il servizio di 
installazione degli optionals. 
A fare da collante, la consueta professionalità del 
personale Bonometti, che sa affi ancare l’utente 
navigato e più esigente ma anche quello alle 
prime armi, bisognoso di utili consigli e attenzioni, 
per muovere i primi passi nel fantastico mondo del 
turismo itinerante in tutta sicurezza.

Ampia scelta nell’esposizione al coperto 
e offi cina attrezzata del capoluogo trentino

alla qualità e alla sicurezza, prima e durante il 
viaggio. All’interno dei Centrocaravan Bonometti, 
ogni visitatore potrà sempre contare su un ventaglio 
di scelte unico nel suo genere, orientandosi tra 

i diversi modelli della propria marca preferita, 
oppure mettendo a confronto molte e altrettanto 
valide alternative. 

VERONA 
UNA NUOVA 

OFFICINA 
DI FIDUCIA

PERLA DEL NORD
TRENTO
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Essere vicini al cliente anche dopo l’acquisto, 
seguirlo e instaurare con lui un rapporto speciale, 
di fi ducia reciproca: l’assistenza post vendita 
è un valore che Bonometti coltiva e cura con 
particolare attenzione. E se le sedi di Vicenza e 
Trento continuano ad alimentare con passione e 
professionalità questo indispensabile servizio, 
quella di Verona ha in serbo per tutti qualcosa di 

altrettanto importante. Si tratta di un ampio e 
attrezzatissimo spazio offi cina, completamente 
nuovo e all’avanguardia, che andrà a sostituire 
l’attuale centro assistenza e verrà inaugurato 
nei primi mesi del 2012. Un altro fondamentale 
tassello che permetterà a Bonometti di 
impreziosire un mosaico di servizi già completo e 
di altissimo livello.



EVENTI

...Arrivederci 
alla Fiera di Parma 
10/18 settembre
Il Salone del Camper
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Ricevi tutte le news dal mondo Bonometti, ovunque ti trovi.

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 sito web o iscrivetevi alla nostra newsletter.

MAI PENSATO ALL’USATO?

BONOMETTI SI RINNOVA, ANCHE SUL WEB...

Molte e sempre interessanti le occasioni dell’usato garantito Bonometti, 
con un occhio di riguardo per i veicoli “ex-noleggio”.

Nuovo sito in arrivo, servizio e-commerce, social network...
Il mondo en plein air sempre più a portata di click.

La passione per il mondo en plein air 
contagia oramai sempre più persone, 
molte delle quali si trovano a dover 
scegliere il proprio veicolo per la 
prima volta. Per chi intende iniziare 
l’avventura con un investimento 
proporzionato alle sue aspettative, 
senza tuttavia rinunciare alla qualità 
e all’affi dabilità in ogni momento 
del viaggio, Bonometti propone 
interessanti occasioni, specialmente 
nella categoria dell’usato garantito. 

Caravan, autocaravan, camper e 
profi lati delle migliori marche, anche 
di recente immatricolazione come 
gli ex noleggio, che rappresentano 
una valida alternativa e un’ulteriore 
opportunità per chi è alla ricerca di un 
modello con un modesto chilometraggio 
a un prezzo vantaggioso. Veicoli che 
l’offi cina Bonometti sottopone a 
minuziosi controlli periodici, a garanzia 
dell’assoluta affi dabilità di tutti i 
componenti.

RESTA SINTONIZZATO!

Bonometti Centrocaravan ha in serbo molte novità da qui alla conclusione del 
2011. Novità che riguardano anche il mondo web, con una serie di importanti 
iniziative che lo vedranno protagonista nei prossimi mesi. Prima tra tutte, il 
lancio del nuovo sito, che diventerà sempre più immediato e interattivo, 
svelando pagina dopo pagina l’ampia proposta di prodotti e servizi che ha 
reso celebre il marchio Bonometti in Italia e in Europa. Continuamente 
aggiornato e ricco di contenuti, il sito proporrà una panoramica dettagliata 
di tutti i marchi e dei veicoli disponibili, sia nuovi che usati, di quelli riservati 
al noleggio, senza dimenticare la sezione Bonometti Service, con gli spazi 
dedicati all’offi cina, all’assistenza tecnica e al customer service. Altra grande 
novità è sicuramente il nuovo servizio e-commerce, una vetrina virtuale 
che permetterà di acquistare on line gli accessori del Market Bonometti. 
Basteranno pochi click per completare l’ordine e ricevere direttamente a 
casa e in tutta comodità i prodotti desiderati. 
  

SOCIAL...BONOMETTI 
Centrocaravan Bonometti inaugurerà a 
breve anche la sua pagina Facebook, 
per permettere a navigatori, “amici” 
e “fans” di interagire in tempo reale 
con l’azienda, che utilizzerà questa 
innovativa piattaforma per dialogare 
con gli iscritti al social network. 
Novità, eventi, promozioni, ma anche 
notizie e informazioni dal mondo 
del turismo itinerante per rimanere 
sempre “sintonizzati” con il vostro 
Centrocaravan di fi ducia.

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

settembre
alle porte...

Semplice, veloce e immediata. 
L’iscrizione alla mailing list 
Bonometti è il modo migliore per 
rimanere costantemente informato 
su tutte le novità e su iniziative 
quali promozioni in store, eventi, 
ultimi arrivi, veicoli nuovi e usati 
in occasione, offerte dal market 
accessori e molto altro ancora. 

La newsletter è gratuita e non 
comporta nessun tipo d’impegno. 
Iscriversi è facilissimo. Basta visitare 
il sito Bonometti, accedere all’area 
“Newsletter” e compilare il modulo 
per la registrazione. 
Inviata a più di 2.000 contatti, la 
newsletter Bonometti permetterà 
agli iscritti di poter usufruire di 

un’informazione veloce e comoda.  
Cosa aspetti? Entra a far parte della 
mailing list Bonometti. 
Se nella tua casella di posta 
elettronica c’è un nuovo messaggio, 
forse Bonometti ha qualcosa di 
interessante da comunicarti...

NEWSLETTER BONOMETTI




