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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.

Rimani sintonizzato 
con noi...

(e mettici la faccia!)

Manca ormai pochissimo. Il nuovo sito internet 
di Bonometti Centrocaravan verrà inaugurato 
a breve e si presenterà con uno stile moderno, 
ancora più dinamico e intuitivo. Visitare il 
nuovo portale sarà come entrare virtualmente 
in uno dei negozi Bonometti e accedere con 
semplicità a qualsiasi informazione, notizia o 
approfondimento, dai veicoli disponibili in tempo 
reale, usati compresi, agli articoli del market, 
rimanendo nel contempo sempre aggiornati sulle 
numerose iniziative e promozioni dell’azienda. 

Hai acquistato un veicolo in uno dei nostri 
punti vendita? Condividi la tua felicità sulla 
nostra pagina ufficiale Facebook, lasciandoti 
immortalare in una bella fotografia al momento 
della consegna e festeggiando così insieme agli 
oltre 4000 followers della community Bonometti. 

Nuova stagione, 
nuovo sito.

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

Bonometti Card 
Per i nostri clienti, tanti vantaggi!

Info dettagliate su www.bonometti.it

Continua l’operazione fedeltà di Bonometti Centrocaravan. Una notizia che farà felici i numerosi 
possessori della Bonometti Card, la tessera riservata esclusivamente ai clienti Bonometti, che permette 
di ottenere sconti e particolari agevolazioni sia all’interno dei negozi Bonometti che presso i partner 
aderenti all’iniziativa. 
Aree di sosta, campeggi, agricampeggi e parchi a tema sono solo alcuni dei servizi in convenzione. 
Per scoprirli tutti, ti invitiamo a visitare il sito Bonometti.

Non hai ancora la Bonometti Card? Richiedila nelle nostre sedi di Vicenza e di Trento. Potrai usufruire 
del 10% di sconto su tutti gli articoli del market Bonometti e aderire a tutte le altre convenzioni!

BONOMETTI

L’arrivo della stagione 2016/17 porta con sé una ventata di novità tutte decisamente interessanti. 
Tra quelle che riguardano il parco prodotti, il Centrocaravan Bonometti è felice di annunciare 
l’inserimento di nuovi marchi dell’Erwin Hymer Group: il nuovo brand Etrusco e lo storico e conosciuto 
Bürstner. Questa importante operazione permette a Bonometti di coprire da oggi tutti i segmenti 
di mercato con i marchi della casa tedesca. Carado e il neoentrato Etrusco nella fascia entry level, 
Bürstner nel medium level e Hymer e Laika per la gamma Premium. Ma andiamo a conoscere nel 
dettaglio dei due ultimi arrivati in casa Bonometti: 
Per quanto riguarda Etrusco, inizialmente la gamma sarà composta da cinque modelli di veicoli 
profilati, con o senza letto basculante anteriore, e lunghezze che spaziano dai 5.99mt del modello 
T5900DB ai 7.48mt dei modelli T 7400QB e T7300SB. Si tratta di prodotti interessanti che non 
mancherà di stupire e piacere, sia per contenuti stilistici che per qualità. 
La gamma dei veicoli Bürstner è molto più articolata e comprende furgonati, mansardati, profilati, 
motorhome e caravan con un catalogo ricco di proposte e varianti che possono accontentare ogni 
cliente e ogni esigenza, garantendo sempre la proverbiale qualità e affidabilità del “made in Germany”.

Piace il “Made in Germany”!
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L’avventura più sicura che c’è

Editoriale
Cari lettori, le protagoniste di questo dodicesimo 
importantissimo numero del Diario di Bordo sono 
le emozioni. 
Partiamo dalla campagna pubblicitaria che 
vedete nell’articolo di copertina e che avrete 
probabilmente già notato sulle principali riviste 
del settore, che celebra i cinquant’anni di attività 
di Bonometti Centrocaravan. 
Le immagini che la compongono sono alcune delle 
molte che ci avete inviato nel corso dell’ultimo 
anno, rispondendo con entusiasmo al nostro 
appello. Per questo motivo vi ringraziamo davvero 
di cuore. 
Dopo il doveroso spazio riservato al racconto 
della festa che si è tenuta a fine maggio al 
Camping Union Lido, all’interno vi presenteremo 
tutte le novità della prossima stagione, con le 
anteprime dei veicoli delle migliori marche e un 
approfondimento su Bürstner ed Etrusco, due 
graditissime new entry in casa Bonometti. 
Per concludere, due notizie che siamo certi 
gradirete. La prima è l’imminente lancio del 
nuovo sito di Bonometti Centrocaravan, un portale 
ancora più moderno, completo e intuitivo per far 
fronte anche on line alle esigenze di tutti voi 
amanti della vita en plein air. 
La seconda è l’elenco degli appuntamenti con le 
Porte Aperte in programma nelle sedi di Vicenza 
e Trento da qui alla fine dell’anno, che troverete a 
fondo pagina.

Buona lettura

CONTINUA

i prossimi 
appuntamenti

25 Settembre, Vicenza
9 Ottobre, Trento
23 Ottobre, Vicenza
13 Novembre, Trento 
27 Novembre, Vicenza 

Rimani informato sugli eventi in programma 
collegandoti al nostro sito, leggendo la newsletter 
o seguendoci sulla nostra pagina Facebook!

I 50 anni di Bonometti: che festa!
1966-2016

Clienti, amici, collaboratori, giornalisti e operatori 
del settore italiani e internazionali. In più di 
trecento sono accorsi al campeggio Union Lido per 
celebrare i cinquant’anni di attività di Bonometti 
Centrocaravan. 
La kermesse organizzata per festeggiare questo 
storico traguardo è stata un successo di numeri, ma 
soprattutto un turbinio di emozioni. Gli equipaggi, 
arrivati nella giornata di venerdì, sono stati accolti 
dal caricaturista Giorgio Ruvoletto, che con le sue 
divertenti vignette ha lasciato a tutti un ricordo 
indelebile dell’evento. 
L’attesa per la festa, in programma il sabato sera, è 
stata ripagata da un programma impeccabile, aperto 
con l’aperitivo sulla terrazza Cavana affacciata 

sulla spiaggia, dove gli ospiti si sono radunati per un 
saluto alla famiglia Bonometti. 
Poco prima di cena, la bella iniziativa “una firma 
sulla caravan, prego” ha permesso a tutti di lasciare 
un ricordo indelebile su una caravan Nardi simile 
a quella di cui si innamorò Danilo Bonometti e che 
diede di fatto inizio a questa appassionante storia 
imprenditoriale. 
Le emozioni sono continuate a metà serata con la 
proiezione di un video sulla storia del più grande 
concessionario d’Italia, che ha saputo commuovere 
i partecipanti.



HYMER MOTORHOME B DYNAMIC LINE 
Il colosso tedesco propone il nuovo Motorhome 
Hymer B Dynamic Line, che di fatto inaugura 
una nuova generazione di veicoli. Massimo 
comfort, peso contenuto (sotto le 3,5 tonnellate) 
ed elevata flessibilità. All’interno, un nuovo 
concetto di mobili e un design deciso e marcato.

Hymer Motorhome 
B Dynamic Line 

Novità 2017

Adria Compact Slide Out

La bella stagione…
inizia a settembre! 
Tanti modelli a vostra disposizione 
negli spazi espositivi al coperto 
di Vicenza e Trento. 

Il nuovo sti le by 
Carado

Non sono mancati i momenti di divertimento, con 
performance e colpi di scena messi in atto dagli 
artisti presenti: Pierluigi Bellin con i suoi giochi 
di micromagia, il ventriloquo e fantasista Andrea 
Fratellini con il celebre pupazzo “zio Tore”, due 
simpatici comici che si sono travestiti da camerieri 
durante il servizio in sala e, dulcis in fundo, la 
perfomer di “sand art” Anna Maria Pagliei, che ha 
utilizzato la sabbia su una lavagna luminosa per 
realizzare un’opera di arte visiva che ha saputo 
trasmette i valori del turismo all’aria aperta come 
libertà, passione, famiglia e avventura. 
Messe da parte le risate, spazio a Danilo Bonometti, 
patron e fondatore dell’azienda, salito sul palco 
per raccontare brevemente come tutto ebbe inizio, 
quando nel 1974 sbocciò l’amore per Monica, Sabina 
e Patrizia, le sue prime tre caravan Nardi vendute, 
prima di passare la parola alla moglie Maria Pia e ai 
figli Anna, Elena e Stefano. 
L’emozione ha coinvolto anche il pubblico, che con 
fragorosi applausi ha voluto testimoniare il suo 
affetto per una famiglia che ha contribuito allo 
sviluppo e alla crescita del settore del caravanning 
in Italia. Il brindisi del presidente dell’Associazione 
Camperisti della Marca Trevigiana “alla maniera dei 
camperisti” ha proceduto la foto di gruppo con tutto 
lo staff Bonometti e il taglio della torta. 
E quando la serata sembrava volgere al termine, ecco 
apparire sul palco Eddy Mirabella del programma 
televisivo Colorado per una gag esilarante e 
adrenalinica. Il ricordo della festa è spettato ancora 
una volta a Danilo Bonometti: “Ci siamo emozionati, 
commossi e divertiti. 
Abbiamo sentito il calore sincero dei nostri clienti 
che per noi è il riconoscimento più importante per 
questo nostro importante traguardo. Non un punto di 
arrivo, ma una tappa intermedia di un percorso di 
successo che riserva a me e alla mia famiglia ancora 
straordinarie sorprese per gli anni a venire”.

GUARDA L’EVENTO

CARADO PERFECT 10
Il marchio “entry level “ dell’Erwin Hymer 
Group arricchisce una gamma già vincente con 
alcune migliorie evolutive, come il pannello 
di controllo Schaudt, i materassi Greenfirst 
anti-acaro con materie prime naturali, i letti 
basculanti di costruzione Hymer con elementi 
Clima Plus (tipo Froli), solo per citarne alcuni. 
In più, per festeggiare i suoi 10 anni, ecco una 
serie speciale per i tre profilati T135,T447 e 
T449 denominata “Perfect 10” dotata di una 
tappezzeria dedicata con sportelli pensili in 
colorazione specifica, nuova grafica esterna e 
Pacchetto Emotion e Pacchetto 3 (portabici, 
veranda e antenna Tv) inclusi. 



VANTANA K60FS SLIM LINE
La gamma Vantana presenta per il 2017 
diverse novità stilistiche di grande rilevanza. 
Tra tutte il rivoluzionario progetto del nuovo 
frigorifero a compressore, una soluzione 
innovativa per i camper compatti brevettata 
da Hobby. La capacità di stivaggio di ben 90 
litri, i consumi ridotti e il posizionamento 
integrato nei pensili lo rendono una soluzione 
apprezzata per chi ama organizzare al meglio 
gli spazi a bordo.

Sun Living Lido 
M 35 SP

L’avventura più sicura che c’è

LAIKA KREOS 3009S
La serie Kreos presenta il nuovo 3009 S 
che colma un vuoto nel catalogo della 
gamma Kreos, coniugando i letti gemelli 
posteriori su garage, il letto basculante 
anteriore e una toilette con doccia 
separabile in una lunghezza contenuta 
all’interno dei sette metri. Allestito su 
nuovo Ducato 35L 130 Multijet II, il 
Kreos 3009 S propone interessanti e 
nuove soluzioni di arredo interno: la 
collocazione del vano tv, che diventa a 
scomparsa, e la possibilità di ospitare a soffitto, 
un letto basculante da una piazza e mezza.

ERIBA NOVA S
Confermate le gamme 
classiche delle caravan 
Hymer (Touring, Feeling, 
Exciting, Nova GL, Nova 
SL). Sotto i riflettori la 
nuova Nova S che aggiunge 
alla grande qualità tecnica 
e costruttiva del prodotto 
un design accattivante ed 
evidente, soprattutto nella 
parte posteriore grazie alla 
nuova fanaleria. 

ETRUSCO 
Il nuovo brand dell’Erwin Hymer Group 
propone profilati caratterizzati da uno 
stile mediterraneo elegante. Il suo 
motto, “Design in motion”, conferma 
l’ingresso in un mondo in cui il viaggio 
significa libertà e comfort, senza 
compromessi. Dopo Carado e Sunlight, 
Hymer completa quindi il settore 
entry-level con una gamma che fa da 
ponte tra lo stile made in Italy e la 
qualità dell’ingegneria tedesca.

BURSTNER EDITION 30
La nuova Serie Speciale è proposta su quattro 
linee di prodotto (Travel Van, Nexxo Time, Ixeo 
Time,Viseo), per un totale di otto modelli fra 
profilati e motorhome. Oltre al prezzo competitivo, 
il ricco allestimento comprende cerchi in lega da 
16”, sistema multimedia con radio, retrocamera 
e navigatore, luci diurne a Led, ESP con ASR 
Hill Holder , Traction Plus e molto altro che vi 
invitiamo a scoprire nei nostri punti vendita.

Laika Kreos 3009S

Eriba Nova S

Etrusco T 6900 DB

Fendt Bianco Activ

Adria Compact Slide Out
Adria Aviva

ADRIA COMPACT SLIDE OUT E AVIVA
Un 2017 ricco di novità per il marchio sloveno, che consolida la gamma 
Compact con la tecnologia Slide Out, la parete posteriore estensibile che oltre 
a permettere misure contenute in viaggio (5.99mt) aggiunge un comodo letto 
allungabile posteriormente. Da segnalare anche il completo rinnovamento della 
gamma Aviva, una caravan smart, giovane, leggera e innovativa, con interni 
freschi, luminosi e ispirati all’acquamarina. 

FENDT BIANCO ACTIV
La serie Bianco Activ 
propone per il 2017 quattro 
diversi layout. Ideali per 
famiglie e coppie che 
amano vacanze molto 
dinamiche, le caravan di 
casa Fendt dispongono di 
ampi spazi di stivaggio 
anche modulabili e di una 
dotazione molto ricca, come 
da tradizione: sistema di 
riscaldamento Truma con 
funzioni moderne, finiture 
luminose, bagno centrale 
completamente riprogettato, 
oscuranti Dometic e molto 
altro. 

Scoprite questi e tutti gli altri modelli anche sul sito Bonometti.

SUN LIVING LIDO E FLEXO
Il brand entry-level di Adria 
conferma l’ottimo rapporto qualità 
prezzo, affinando tutti i prodotti: 
i furgonati Flexo, i mansardati e i 
profilati Lido con nuove centraline 
di comando “Schaudt”, un look più 
attraente, un design pulito e fresco 
e una nuova grafica diagonale 
sulle pareti laterali e sulla parte 
posteriore.

Hobby Vantana K 60 FS

Burstner Edition 30


