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L’avventura più sicura che c’è

Editoriale
Amici di Bonometti, bentornati sulle pagine del 
nostro Diario di Bordo, appuntamento fisso con 
le “ultime” dal mondo en plein air del vostro 
Centrocaravan di fiducia. 
Come di consueto,  sono tante le novità che 
desideriamo condividere con tutti voi, a partire 
dalla prima pagina. 
Qui a fianco trovate infatti l’anteprima della 
campagna pubblicitaria Bonometti per la stagione 
2017/2018 che verrà pubblicata a breve su tutte 
le principali riviste del settore. Ci auguriamo 
possa piacervi! 
All’interno spazio ai festeggiamenti per i 15 
anni della sede di Trento con un resoconto della 
serata e le immagini più belle della cena e degli 
spettacoli che hanno animato l’evento, e alle 
immancabili novità della nuova stagione con la 
presentazione delle principali “new entry” tra i 
camper e le caravan delle migliori marche. 
Per concludere vi segnaliamo alcune interessanti 
iniziative: il restyling della sede di Vicenza, un 
progetto che introdurrà elementi naturalistici 
e renderà ogni visita allo showroom quasi 
un’esperienza di viaggio anticipata e farà il paio 
con l’innovativa “lean organization” applicata alla 
gestione dei servizi Bonometti come l’assistenza 
post vendita. 
Infine, appuntamenti con le Porte Aperte in 
programma da settembre a gennaio. Segnateli 
in agenda, vi aspettiamo nelle sedi di Vicenza e 
Trento.

Buona lettura

i prossimi 
appuntamenti

24 Settembre, Vicenza
15 Ottobre, Trento
22 Ottobre, Vicenza
26 Novembre, Vicenza 
21 Gennaio, Vicenza 

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

Bonometti Centrocaravan, Passione En Plein Air.
Camper, caravan, camping. La nuova campagna 
pubblicitaria di Bonometti Centrocaravan è un 
omaggio, puro e semplice, alla vita en plein air in 
tutte le sue sfaccettature. Lo stile è volutamente 
“minimal”, quello di chi lavora con passione badando 
alla sostanza più che alla forma, mettendoci sempre 
non soltanto la faccia ma anche tanto cuore. 

Un grande cuore al centro della pagina che, al giorno 
d’oggi, è un’indispensabile costante per chiunque 
voglia conquistare quello dei propri clienti, nuovi 
o affezionati che siano. Essere leader in Italia, 
essere all’altezza delle aspettative, essere sempre 
un passo avanti. Per continuare a “essere” serve un 
motore che gira al massimo, instancabile e colmo di 
passione. Serve un cuore grande.

Bonometti Centrocaravan.  Passione En Plein Air.

c’è grande 
Passione.

In ogni 
nostro servizio



Nuovo stile interno e design esterno per i 
motorhome e i semintegrali Hymer. Allestiti 
su Fiat Ducato 35 Light con telaio extraserie 
AL-KO AMC, i nuovi Exsis I e T introducono 
importanti contenuti tecnici, a partire dalla 
scocca con doppio rivestimento delle pareti 
e del tetto in lamiera di alluminio. Tante le 
possibilità di personalizzazione dei veicoli, sia 
per gli interni (chiari o con toni più scuri e 
decisi), che per gli esterni con colorazione silver 
metallizzato o bianca.

Hymer Exsis I 588

Novità 2018
La bella stagione…
inizia a settembre! 
Tanti modelli a vostra disposizione 
negli spazi espositivi al coperto 
di Vicenza e Trento. 
...Ecco un assaggio!

Carado CV600

Un brindisi con la grande “famiglia” Bonometti 
per celebrare i 15 anni di attività della sede di 
Trento. Oltre 240 gli invitati alla cena, iniziando da 
collaboratori e dipendenti, ai quali si sono uniti gli 
iscritti all’Holiday Camper Club Trentino e al Camper 
Club Trentino, le due principali organizzazioni di 
camperisti della provincia. 
A fare gli onori di casa Danilo Bonometti e la moglie 
Maria Pia, che hanno accolto i presenti assieme ai 
figli Anna e Stefano. La serata è stata animata da 
numerosi artisti, a cominciare dal chitarrista Valter 
Tessaris che ha dato il via allo spettacolo, proseguito 
poi a suon di risate con l’apprezzatissimo gruppo 
comico trentino “Toni Marci” e con lo show di 
Edoardo Mirabella, noto per la sua partecipazione 
alla trasmissione “Colorado” nei panni di “Eddi Sick 
du Soleil”.
 
Vi lasciamo con alcune immagini ricordo della 
splendida serata trascorsa insieme a Trento, il modo 
migliore per festeggiare un traguardo così importante 
e rappresentativo. 

Cresce la collezione Carado che per la stagione 
2018 affianca ai conosciuti profilati, basculanti 
e mansardati, i furgonati Vlow e i motorhome 
della serie I. I quattro nuovi furgonati Vlow, 
disponibili in tre lunghezze (541, 599 e 636 
cm) e in quattro varianti, sono allestiti su Fiat 
Ducato. La nuova gamma di motorhome si pone 
al vertice della collezione Carado e propone due 
versioni: l’I447 e I449, entrambe allestite su 
Fiat Ducato 35 Light 130 Multijet II con telaio 
ribassato Camping-Car Special.Letti gemelli 
su garage per l’I447, letto centrale nautico per 
l’’I449, entrambi sono dotati di letto basculante 
anteriore, nuova grafica esterna e interni 
rinnovati, living anteriore con semidinette a L, 
tavolo centrale e divanetto contrapposto, blocco 
cucina a L con 
frigo a colonna di 
grandi dimensioni 
e toilette passante 
con doccia 
indipendente.

In alto i calici.
Buon compleanno 
Trento!



Hobby continua i festeggiamenti dei suoi cinquant’anni presentando tante 
interessanti novità in termini di equipaggiamento, comfort e tecnologia 
all’avanguardia: la sua prima caravan con letto basculante (la De Luxe 515 UHK), 
i mansardati Siesta De Luxe con nuova grafica esterna (ultimo arrivato l’A60 GF) 
, i furgonati Vantana e le caravan e i profilati proposti nella speciale versione full 
optional “Anniversary” (l’Optima Premium V 65 Ge con letti gemelli posteriori su 
garage e l’Optima Premium T 70 F con matrimoniale alla francese) e la gamma 
OnTour 2018 totalmente ridesegnata nel design esterno e nell’arredamento interno. 

La gamma Ecovip 2018 si presenta con 
un apprezzabile restyling degli interni: 
nuove le sellerie, le forme per living e 
divani e le illuminazioni a led e, per i 
motorhome, il cruscotto con materiale 
soft-touch. Esternamente cambia il 
cupolino, ora con oblò panoramico 
apribile.
La serie Kreos propone invece due 
nuovi accoglienti motorhome (7009 
e 7012) con lunghezza di 796 cm 
allestiti su telaio AL-KO AMC, con 
meccanica Fiat Ducato Maxi e massa complessiva 
di 4.5 tonnellate.

Importanti novità nella categoria 
motorhome su una lunghezza di 743 
cm: l’I7400 QB e l’I7400 SB. Il primo 
con letto posteriore centrale alla 
francese, il secondo con letti singoli 
posteriori. 
Entrambi i motorhome presentano 
una zona giorno con living anteriore 
con semidinette a L, tavolo centrale 
con divanetto contrapposto, blocco 
cucina a L con colonna frigo di grandi 
dimensioni e toilette passante con 
doccia indipendente.
Rinnovati anche i semintegrali che riprendono le 
migliorie introdotte sulla gamma dei motorhome.

Importanti novità nella collezione Bürstner per il 2018 
con due nuove gamme di motorhome: Lyseo Time I e Ixeo 
I con lunghezze da 699 a 739 cm per il primo e 749 cm 
per il secondo. Meccanica Fiat Ducato con telaio ribassato 
CCS e design del frontale completamente nuovo per l’Ixeo 
I con calandra nero lucido, luci diurne a led e gruppi ottici 
polielissoidali. La gamma Lyseo Time I adotta invece 
meccanica Citroen Jumper con telaio ribassato, un design del 
frontale che richiama quello della gamma Ixeo I e quattro 
varianti tutte con un arredo di nuovo design.

Tra le caravan si segnala la Premio Life, un’economica 
entry level in due modelli: 420 TS con dinette laterale, letto 
matrimoniale trasversale anteriore e blocco cucina e toilette 
in coda  e 430 TS con letto matrimoniale anteriore trasversale, 
servizi centrali e dinette posteriore.

Laika Kreos 8009Etrusco I 7400 QB

Fendt Tendenza 495 SFR

La nuova gamma Fendt si presenta con novità di design 
nella parte posteriore (applicazioni cromate e in carbonio, 
nuovi maniglioni) e tecnologiche, con l’installazione del 
dispositivo iNetBox su tutta la gamma 2018. 
Rielaborata completamente la gamma Tendenza (entrano 
la 495 SFR e la 515 SF, entrambe con letto alla francese 
e interessanti caratteristiche come l’illuminazione del 
guardaroba con sensore di movimento). Si arricchisce 
la serie Opal, con la nuova pianta 650 SRG con 
riscaldamento a gas S 3004 ad accensione automatica 
Combi 6, camera anteriore con letti gemelli, doppio 
armadio e maxi dinette. 

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

Il nuovo sti le 
Carado I 447

Burstner Lyseo Time I 
30

Burstner Premio Life

Hobby De Luxe 515 UHK

L’avventura più sicura che c’è

Hobby Siesta De Luxe A60



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.

5.000 volte 
grazie!

Sconti, convenzioni, servizi esclusivi. Sono 
davvero tanti i vantaggi per i possessori della 
Bonometti Card, la tessera riservata ai clienti 
di Bonometti Centrocaravan. 
Un esempio? Lo sconto 10% su tutti gli 
articoli dei nostri market. In più, tariffe 
agevolate per aree di sosta, campeggi e 
agricampeggi, ristoranti e parchi a tema. 
Scopri tutti i partner che aderiscono 
all’iniziativa e i vantaggi che ti abbiamo 
riservato sul sito www.bonometti.it. 

Sei un nostro cliente e non hai ancora la 
Bonometti Card? Richiedila subito nelle sedi 
di Vicenza e Trento. È gratuita e conveniente. 
Ti aspettiamo!

È in rapida crescita la community social di 
Bonometti Centrocaravan. La pagina ufficiale 
Facebook ha recentemente raggiunto quota 
5000 followers ma i numeri sono destinati 
a crescere e ad accogliere altri numerosi 
appassionati del mondo en plein air che 
vogliono rimanere aggiornati sulle novità e le 
iniziative Bonometti, scoprire le promozioni 
o semplicemente condividere le proprie 
esperienze di viaggio. 
Passa a trovarci su Facebook! E se ancora non 
l’hai fatto lascia un bel like a “Bonometti - 
Camper, Caravan e Viaggi”. 

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

Quanti vantaggi 
per i clienti Bonometti!

Info dettagliate su www.bonometti.it

Bonometti fa rima con
“Lean organization”...

In un’ottica di evoluzione continua delle metodologie e dell’approccio al lavoro, Bonometti 
Centrocaravan ha sposato i principi della “Lean Organization”, un processo di miglioramento della 
flessibilità e organizzazione con l’obiettivo di ottimizzare i propri servizi e aumentare il valore 
per il cliente. 
Il servizio di assistenza, ad esempio, può contare da oggi su un più rapido e funzionale sistema 
di accettazione del cliente, il quale può recarsi direttamente in officina per conoscere lo stato 
del veicolo e dell’avanzamento lavori, in un ambiente pulito e ordinato e in grado di gestire ogni 
richiesta con una maggiore rapidità ed efficienza. 

Bonometti Card

BONOMETTI

Il mondo di Bonometti Centrocaravan evoca da sempre concetti 
legati alla vita all’aria aperta, alla natura incontaminata, 
all’avventura itinerante e alla scoperta di nuovi paesaggi. Ma anche 
di confort e comodità, di soluzioni pratiche e intelligenti per vivere 
i propri viaggi in tutta serenità. Per trasmettere tutti questi valori è 
iniziata un’opera di restyling dello showroom di Vicenza che nasce 
dalla volontà di far vivere al visitatore un’esperienza coinvolgente e 
immersiva nel mondo Bonometti. A partire dalla facciata esterna, 
con l’utilizzo di materiali come il legno per ricreare “l’habitat 
naturale” in cui vivono i camper e le caravan.

Bonometti si rifà il look

Un habitat naturale 
per chi ama la vita 

all’aria aperta. 
È questa la filosofia 

con cui è in atto 
il restyling

della sede Bonometti.
Rimani sintonizzato...

...work in progress

Migliori i servizi, più valore al cliente


