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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’avventura più sicura che c’è

Editoriale
Cari lettori, l’undicesimo appuntamento con 
il nostro Diario di Bordo inaugura il mese di 
settembre e con esso la stagione 2015/16. 
Come da tradizione, vi presenteremo in anteprima 
le novità più attese e i veicoli delle migliori 
marche: caravan e camper di prossima uscita, 
corredati da informazioni e dettagli utili per i 
vostri prossimi acquisti. 
Questo numero vi svelerà in anteprima anche 
la nuova campagna pubblicitaria Bonometti 
che ritroverete a breve sulle principali riviste 
del settore, un inno a un sentimento che unisce 
generazioni di viaggiatori di passato, presente e 
futuro: la passione. 
Ed è proprio la passione che rende Bonometti 
una presenza familiare e costante, in Italia e 
all’estero, per ogni amante del turismo itinerante 
e delle vacanze en plein air. 
Nel 2016 l’azienda compirà i suoi primi 50 anni 
di attività e vuole condividere con tutti voi questo 
importante traguardo. Come? Lo scoprirete 
all’interno, ma vi anticipiamo che potrete essere 
voi i protagonisti della campagna pubblicitaria del 
prossimo anno. 
E continuando con le celebrazioni, Bonometti 
Centrocaravan ospiterà il prossimo 24 ottobre 
a Vicenza la festa per i 100 numeri di “Vita in 
Camper”. Per concludere, alcune “pillole” dal 
mondo Bonometti: i rapporti commerciali con 
l’Estremo Oriente, tutte le convenzioni della 
Bonometti Card illustrate nel dettaglio e l’arrivo 
del marchio Adria nella sede di Trento.

Buona lettura

Quasi 50 anni di caravan e camper e infiniti viaggi da 
farvi ricordare. Un’evoluzione che dura da 50 anni, e una 
passione che non manca mai... (Continua all’interno)

La rivista “Vita in Camper” raggiunge il traguardo dei 100 numeri e per festeggiare organizza per tutti 
i suoi lettori un viaggio a Vicenza, città del Palladio e…di Bonometti Centrocaravan. Sarà infatti proprio 
Bonometti ad accogliere tutti i partecipanti sabato 24 ottobre, quando si darà inizio a una lunga giornata 
all’insegna del gusto e della convivialità. Ritrovo fissato verso le ore 17 nella sede di Altavilla Vicentina per 
un aperitivo di benvenuto. E, una volta sistemati i camper, Bonometti allestirà nella stessa sede una cena 
collettiva a base di polenta e baccalà e vini del territorio, nel pieno rispetto delle tradizioni locali. La serata 
proseguirà con uno spettacolo di intrattenimento a suon di musica e barzellette. Il programma si concluderà 
in bellezza: la domenica mattina un pullman accompagnerà tutti i partecipanti a Vicenza per una visita 
guidata alla città e ai suoi gioielli di storia, architettura e cultura. 
Vi aspettiamo numerosi.

Costo di partecipazione, comprensivo di cena e visita guidata a Vicenza: E 18,00 a persona. 
Evento a numero chiuso - info e prenotazioni: 0444 372372 - prenotazioni@bonometti.it

i prossimi 
appuntamenti

27 Settembre, Vicenza
11 Ottobre, Trento
25 Ottobre, Vicenza
22 Novembre, Vicenza 
24 Gennaio, Vicenza
Rimani informato sugli eventi in programma 
collegandoti al nostro sito, leggendo la newsletter 
o seguendoci sulla nostra pagina Facebook!

Cambiano le mode...   Le passioni restano.

Rimani 
sintonizzato 
con noi...

Bonometti e i fantastici 100 
di “Vita in camper”!
Insieme a Vicenza sabato 24 ottobre.

Da 4 anni a questa parte Bonometti Centrocaravan 
ha assunto il ruolo di importatore ufficiale 
dei marchi Hobby e Fendt in Cina e in Sud 
Corea. I due prestigiosi marchi tedeschi, leader 
mondiali nella costruzione di caravan e camper, 
hanno affidato all’agenzia per l’Italia Hobby e 
Fendt, Bonometti Centrocaravan, il compito di 
organizzare e sviluppare la rete distributiva in 
questi due promettenti paesi del Sol Levante. 
In questi 4 anni Bonometti Centrocaravan è 
riuscita nel suo compito, conquistando la prima 
posizione di mercato in entrambi i paesi.

Bonometti 
guarda ad Est.

La casa costruttrice Adria, da 
più di 45 anni all’avanguardia 

nella produzione di camper e 
caravan di eccellente fattura, sbarca 

nella sede Bonometti Centrocaravan di Trento. 
Una notizia che renderà sicuramente felici tutti 
gli appassionati dello storico marchio sloveno 
residenti in zona, che da ora potranno contare 
su un comodo punto vendita per l’acquisto o 
l’assistenza dei propri veicoli. 

Dopo Vicenza, da sempre riferimento principale 
per l’esposizione della gamma Adria, è quindi il 
turno di Trento: i camper e caravan Adria, nuovi 
o usati garantiti, vi aspettano da Bonometti 
Centrocaravan.  

Visita il sito bonometti.it per scoprire tutti i veicoli 
Adria esposti a Trento.

Adria. 
Da oggi anche a Trento.



Il marchio entry level del gruppo 
Hymer conferma in toto per il 2016 
la gamma di successo del 2015 e 
arricchisce la sua proposta con due 
nuovi pacchetti di accessori optional. 
Il Pacchetto Comfort, composto da 
cerchi in lega  Fiat da 16”, volante 
e pomello leva cambio rivestiti in 
pelle, strumentazione cruscotto con 
rifiniture cromo, luci diurne a led e 
fari anteriori con rifiniture brunite 
calandra nero lucido. E il pacchetto Carado Emotion, con pareti laterali color 
champagne, grafiche esterne sportive e stampate posteriori in ABS.

VANTANA K60T
Un’estetica dinamica, accattivante e 
sportiva per il nuovo Vantana K60T. Gli 
interni, disponibili in due colorazioni e 
con illuminazione al LED, garantiscono 
molti spazi di stivaggio, un pratico 
blocco cucina, pareti imbottite e 
un’ottima coibentazione, essenziale per 
un viaggio di vero comfort. 

Adria Altea 50 Years
Silver Collection

L’avventura più sicura che c’è

Cambiano le mode... 
Le passioni restano.

Mandaci le tue foto... 
e diventa protagonista!

Alla soglia dei suoi primi 50 anni, Bonometti 
Centrocaravan presenta la nuova campagna 
pubblicitaria che la vedrà protagonista a partire da 
settembre sulle principali riviste di settore. 
La comunicazione Bonometti, da sempre rivolta agli 
amanti della vita en plein air e allo stretto legame 
emozionale dell’azienda con il mondo del turismo 
itinerante, anche questa volta va dritta al punto, 
proponendo un confronto romantico tra lo stile 
amarcord di un tempo e l’attuale modernità del 
viaggio. 
Nonostante il naturale ricambio generazionale tra 
passato e presente, infatti, esiste un sentimento che 
non invecchia e che si ripresenta più vivo che mai in 
ogni camperista e caravannista di ieri e di oggi: la 
passione. 
A sancire questo legame forte e indissolubile 
è Bonometti Centrocaravan, che rimane il più 
importante riferimento in Italia nel settore en 
plein air, grazie ai suoi spazi espositivi di oltre 30 
mila metri quadrati al coperto, all’ampia gamma di 
veicoli nuovi e usati e a servizi dedicati che evolvono 
e si adattano sempre più alle esigenze di un pubblico 
esigente, esperto e competente.

Nel 2016 Bonometti Centrocaravan festeggerà 50 anni di 
attività, uno straordinario traguardo e vuole celebrarlo nel 
migliore dei modi, condividendo con tutti voi successi, 
traguardi, avventure e tante, tante emozioni. Per questo vi 
invita a partecipare alla nuova iniziativa “50 anni. Quelli 
nostri e dei vostri viaggi”: inviate le vostre foto più belle 
che ritraggono la vostra esperienza di viaggio o il rapporto 
che vi lega a Bonometti Centrocaravan all’indirizzo 
consiglidiviaggio@bonometti.it o pubblicatele sulla nostra 
pagina Facebook. 
Le immagini verranno utilizzate per la realizzazione della 
campagna pubblicitaria del prossimo anno che celebrerà 
questa importante ricorrenza.

LAIKA KREOS 5010
La novità più importante di casa Laika 
per la stagione 2016 è il rinnovamento 
della  gamma Kreos 5000, ammiraglia 
di tutti i profilati Laika. I veicoli della 
linea Kreos 5000 sono stati rivisitati 
sia nello stile che nei contenuti tecnici 
e puntano ad offrire il massimo 
comfort a camperisti esperti ed esigenti. Le due nuove versioni Kreos 5009 e 
Kreos 5010 puntano su meccanica Fiat Ducato, telaio extraserie AL-KO AMC, 
doppio pavimento passante e riscaldamento Alde.

ERIBA LIVING 
La Nuova gamma Eriba Living, 
caratterizzata da un allestimento 
completo e da un’offerta in grado 
di venire incontro alle più svariate 
esigenze, si compone di sei modelli con 
lunghezze di scocca da 501 a 638 cm., 
pesi intorno ai 1350kg  e disposizioni 
interne in grado di accontentare sia la 
famiglia con bambini che la coppia più 
esigente. In più, tutte le caravan Eriba 
Living possono essere personalizzate 
con pacchetti accessori dai prezzi 
interessanti.

HyMER VAN 314 SL 
Torna il profilato di HyMER con 
dimensioni che stabiliscono un 
nuovo parametro nella classe dei 
veicoli ultracompatti, senza tuttavia 
rinunciare agli elevati standard di 
comfort, affidabilità, sicurezza e 
qualità. Costruzione PUAL, telaio 
AL-KO, ampi spazi di stivaggio e 
scelta tra quattro diversi colori 
cabina. Un’alternativa al furgonato 
più classico ma anche alla grande 
vettura di famiglia per i viaggi a 
medio e lungo raggio.

Laika Kreos 5010

Eriba Living

Hymer Van 314SL

Fendt Opal 515SG

Bonometti Card. 
Per te, un mare di convenzioni.

Bonometti Card premia la tua fedeltà offrendoti vantaggiose convenzioni con 
alcuni campeggi, agricampeggi e aree di sosta in Italia, Austria e Germania, e 
sconti per l’ingresso nei più noti parchi tematici del Nord Italia. 
Per usufruire di queste esclusive convenzioni, ti basterà presentare la tua 
Bonometti Card al momento dell’arrivo in campeggio o all’ingresso del parco 
tematico. Non hai ancora la Bonometti Card? Richiedila nelle nostre sedi 
di Vicenza e di Trento. Potrai usufruire anche del 10% di sconto su tutti gli 
articoli del market Bonometti.

ITALIA

Toscana info convenzione

Area attrezzata 
IL SERCHIO
S. Anna (Lucca)

Tel. 0583/317385
info@camperilserchio.it
www.camperilserchio.it

Sconto 10 % sul totale giornaliero o un ingresso piscina per una persona

Trentino Alto Adige info convenzione

Campeggio 
CARAVAN PARK SEXTEN
Sesto (Bolzano)

Tel. 0474/710444
info@caravanparksexten.it
www.caravanparksexten.it

Ingresso gratuito di 3 ore in piscina per famglia e soggiorno in bassa stagione
oppure per un soggiorno nel campeggio in bassa stagione di 3 giorni il 4° giorno è in omaggio 

Veneto info convenzione

Campeggio 
BUONA TERRA BIO
Cervarese Santa Croce (Padova)

Tel. 049 9915497
info@buonaterrabio.it
www.buonaterrabio.it

dal 3° giorno di permanenza sconto del 10% sul pernottamento, sui prodotti e sulla ristorazione

Campeggio
EL BACAN
Palazzolo di Sona (Verona)

Tel. 348 9317204
info@el-bacan.it
www.el-bacan.it

10 % di sconto sulla piazzola e sulle persone, sui prodotti e sulla ristorazione

Parco a tema
CANEWORLD
Lazise (Verona)

Tel. 045 6969900
info@canevaworld.it
www.canevaworld.it

4,00 E di sconto valido per tutta la biglietteria ai Parchi (Movieland Park e Caneva Aquapark) e per il Ristorante Medieval 
Times.
2,00 E di sconto valido per la cena a Rock Star Restaurant

Parco divertimento 
GARDALAND PARK
Castelnuovo del Garda (Verona)

Tel. 045 6449777 
infobox@gardaland.it
www.gardaland.it

Sconto 7,5 E sull’ingresso al parco a tariffa intera diurna (prezzo biglietto E 31 anzichè E 38,50) per il titolare della tessera e 
un massimo di 3 accompagnatori. Per avere diritto allo sconto, il titolare della Tessera Bonometti 2015 dovrà scaricare e stampa-
re il coupon allegato alla news presente nel sito Bonometti e consegnarlo alle biglietterie di Gardaland.

Parco a tema 
GARDALAND SEA LIFE
Castelnuovo del Garda (Verona)

Tel. 045 6449777 
infobox@gardaland.it
www.gardaland.it/sealife

Acquistando un biglietto a tariffa intera hai diritto ad un BIGLIETTO OMAGGIO per un bambino fino ai 12 anni. Per avere 
diritto all’ingresso omaggio per 1 bambino fino a 12 anni, il titolare della Tessera Bonometti 2015 dovrà scaricare e stampare il 
coupon sconto dal sito Bonometti.

Parco a tema 
NATURA VIVA
Bussolengo (Verona)

Tel. 045 7170113 
info@parconaturaviva.it
www.parconaturaviva.it

Sconto di 2 E sull’acquisto del biglietto d’ingresso per il possessore della BonomettiCard e di un accompagnatore. Per avere 
diritto allo sconto il titolare della BonomettiCard 2015 dovrà consegnare la tessera Bonometti alle biglietterie del Parco Natura 
Viva.

Puglia info convenzione

Area Camper
ASS. AMICI DELLA NATURA
PARCO TORREMATTONI
Loc. Marinella - Torre Mattoni (Taranto)

Tel. 099/8271040
kiogio@yahoo.it
www.amicidellanatura.com

10% di sconto sulla sosta camper e servizi: piazzola in erba 100mq carico, scarico e corrente
1 notte in omaggio ogni 7 notti di permanenza
1 ingresso al parco Torremattoni in omaggio ogni 7 giorni di permanenza

AUSTRIA info convenzione

Campeggio
CAMPING SEEBLICK TONI
Kramsach (Tirolo)

Tel. 0043 05 33763544
info@camping-seeblick.at
www.camping-seeblick.at

Per soggiorni di 3 gg in omaggio una bottiglia di grappa + 10% di sconto dal 3° giorno. Dal 4 giorno 15% di sconto e in omaggio 
un’entrata in sauna.

Campeggio
SCHLUGA CAMPING 
HERMAGOR E NATURPARK SCHLUGA 
SEECAMPING / Hermagor (Carinzia)

Tel. 0043 4282 2051
camping@schluga.com
www.schluga.com/it

1 giorno gratis presso il campeggio per i nuovi clienti dei Schluga camping
10% di sconto sulla tariffa piazzola e persone per i clienti che hanno già sostato presso i Schluga camping 

GERMANIA info convenzione

Campeggio CAMPING LUDWIGSHOF 
AM SEE / Affing (Baviera)

Tel. 0049 08 207961724 Sconto 10% con soggiorno minimo 2gg. Sconto 15% dalla terza notte di soggiorno.

Info dettagliate su www.bonometti.it

Novità 2016

Adria Cooral Mansardato

ADRIA CORAL MANSARDATO 
Per il 2016 Adria presenta un Coral completamente rinnovato 
nel look e nei contenuti. Mansarda dal design aerodinamico 
e dai profili slanciati ed eleganti, 
parete posteriore con luci disposte 
in orizzontale che accomuna anche i 
profilati Matrix assemblati col metodo 
Adria “Comprex “, porta d’ingresso larga 
600 mm. e nuove spaziose disposizioni 
interne con funzionalità in linea con le 
richieste attuali per un maggiore comfort. 
I mansardati Coral di Adria vantano tutti 
misure oltre i sette metri. Le eccezionali 
soluzioni per lo stivaggio e la possibilità di 
5 posti omologati li confermano come un 
classico “evergreen” per la famiglia.

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

FENDT OPAL 515SG
Completamente rivisitata 
nelle fatture interne, la 
serie Opal assume maggior 
prestigio ed eleganza: 
nuovo frigorifero “Slim 
Tower”, ampia dinette con 
capienti spazi di stivaggio, 
letti con doghe a listelli, 
materassi in lattice, mobilio 
lucido bicolore e piano 
cottura in ghisa.

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

ADRIA ALTEA 50 yEARS 
SILVER COLLECTION
Adira conferma anche per il 2016 le gamme 
di Caravan Adora, Altea e Aviva, tra le quali 
spicca la serie speciale Altea 50 years Silver 
Collection, creata in occasione dei 50 anni di 
Adria. A distinguerla dal resto della produzione 
Altea, la nuova colorazione Silver delle pareti 
anteriore e posteriore, la scocca in poliestere 
e le pareti laterali in alluminio goffrato, lo 
stabilizzatore AKS di serie, il riscaldamento 
Truma con termoventilazione, il materasso 
Kaltschaum e, ciliegina sulla torta, l’aria 
condizionata a tetto di serie.

Hobby Vantana K 60 T

Il nuovo sti le by Carado


