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L’avventura più sicura che c’è

Vieni alle Porte Aperte 
Bonometti!

Fai la mossa giusta...

Editoriale
Carissimi lettori...
Bentornati! Ci ritroviamo dopo le vacanze estive 
augurandoci che siano state rilassanti e ricche di 
emozioni. Noi siamo rientrati pieni di energia e 
con tante belle cose da raccontarvi in questo nono 
numero del Diario di Bordo. 
Inizieremo alla grandissima e vi invitiamo quindi 
a prendere subito carta e penna e segnare in 
agenda gli appuntamenti con le domeniche di 
Porte Aperte, in programma da settembre a 
dicembre. Anche per questa edizione abbiamo 
in serbo per voi molte sorprese, con eventi 
imperdibili e momenti di intrattenimento per 
tutti, come l’incontro con il mitico Tom Perry, le 
simpatiche gare di montaggio tende dedicate agli 
amanti del campeggio, e tante altre opportunità 
per trascorrere assieme una piacevole giornata 
nei nostri showrooms. 
Parlando di grandi eventi, non dimenticate 
l’appuntamento con il Salone del Camper, in 
programma a Parma dal 14 al di 22 settembre. 
Nel frattempo vi anticipiamo all’interno i nuovi 
modelli della stagione 2014, presto disponibili 
nelle sedi di Vicenza e Trento. 
In questo numero vi illustreremo inoltre i recenti 
accordi di partnership con Isabella e Laika, e vi 
parleremo dei nostri servizi Market e Service, 
da oggi racchiusi in un unico ambiente. Non 
mancheranno le classiche rubriche del Diario 
di Bordo come Vi Presento i Nostri, dedicata 
alla contabilità di Vicenza, e le consuete offerte 
speciali su accessori e ricambi. 
Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare la nostra 
pagina Facebook, sempre ricca di novità e consigli 
utili, e di iscrivervi, se ancora non l’avete fatto, alla 
newsletter Bonometti: l’unico modo per ricevere 
notizie e informazioni direttamente nella vostra 
casella di posta elettronica.

Buona lettura

virtual tour

29 Settembre Vicenza: Presentazione dei modelli 2014,caccia al tesoro e miniclub
13 Ottobre Trento:Presentazione dei modelli 2014

20 Ottobre Vicenza:Gara di montaggio tenda Ferrino*, degustazione speck, 
incontro con Tom Perry (l’alpinista a piedi scalzi) 

con proiezione del video “La maratona degli Inca” 17 Novembre Vicenza:Officine aperte (winter check: prepara per l’inverno 
il tuo camper e la tua caravan)

24 Novembre Trento:Gara di montaggio tenda Ferrino*, rinfresco ed 
incontro con Tom Perry (l’alpinista a piedi scalzi) con proiezione del filmato “Il Kilimangiaro pekupeku”

15 Dicembre Vicenza:Arance di Natale o.n.l.u.s.: presentazione del filmato girato in Senegal e degustazione cibi senegalesi
19 Gennaio Vicenza:A sorpresa un grande evento!

Bonometti Centrocaravan 
riconferma anche quest’anno, a 
grande richiesta, le tradizionali 
domeniche dedicate alle Porte 

Aperte. Una formula ormai 
collaudata con gli showrooms 
aperti dalle 9,30 alle 19 con 

orario continuato e, come 
da tradizione, tanti eventi, 

appuntamenti culturali 
e momenti di intrattenimento 

per tutta la famiglia. 

Si parte domenica 29 settembre 
per concludere il 19 gennaio: 

7 appuntamenti ricchi di novità, 
da non perdere!

in palio una tenda Ferrino e fantastici 
gadget Ferrino per tutti i partecipanti!*



L’obiettivo di Bonometti Centrocaravan è offrire il 
meglio di sè ai propri clienti, anche e soprattutto 
quando si parla di usato garantito. Iniziando dal 
sito internet, con i modelli disponibili sempre 
aggiornati e tantissime immagini ricche di 
particolari, per consentire di scegliere il proprio 
veicolo ideale in tutta tranquillità, comodamente 
seduti a casa. 
La cura meticolosa dell’usato è dimostrata 
dall’attenzione riservata ai veicoli in entrata. Gli 
usati Bonometti vengono scelti attentamente, 
testati e controllati in tutte le loro parti e in ogni 
singolo componente, igienizzati, sterilizzati e 
mantenuti sempre al coperto, al riparo da pioggia e 
raggi solari. Per questo vengono venduti ogni volta 
in perfette condizioni. 

Altro elemento fondamentale è la garanzia di un 
anno: una sicurezza reale che tutela il cliente fin 
dal primo giorno di utilizzo del veicolo e un motivo 

in più per stare tranquilli, forti di un partner di 
assoluta fiducia sempre al proprio fianco.

Il nostro usato?
Perfetto e...
come nuovo!

Service + Market =
servizio impeccabile!
L’unione fa…il servizio! Da quest’anno il market 
e il Service Bonometti sono stati racchiusi in 
un unico, grande centro, dove poter servirsi di 
ricambi originali dei migliori marchi e di tutti 
gli accessori per i propri veicoli. Un’assistenza 
ancora più completa, rapida e di altissima qualità, 
con i tecnici Bonometti sempre a disposizione per 
qualsiasi esigenza.

Il tuo ultimo viaggio? 
Disegnalo! 
Sì, hai capito bene. Da oggi puoi consigliare 
a tutti il tuo viaggio più bello o significativo 
Come? Basterà tracciarlo sulla grande cartina 
geografica nella sede Bonometti di Vicenza. 
Vieni a trovarci e condividi con gli altri la tua 
passione en plein air!

Volete ricevere i vostri ricambi 
o accessori direttamente a casa? 
L’e-commerce Bonometti sarà presto 
disponibile. Nel frattempo, approfittate del servizio 

spedizioni! Contattateci ed effettuate 
l’ordine, spediremo quanto richiesto in tempi rapidi e in tutta sicurezza.



Novità 2014 La bella stagione…inizia a settembre! Tanti modelli e tutte le nuove linee 
a vostra disposizione negli spazi espositivi al coperto di Vicenza e Trento. 

Scoprite questi e tutti gli altri modelli anche sul sito Bonometti: 
disponibilità dei veicoli negli showrooms, schede tecniche di approfondimento, 
aggiornamento in tempo reale.

Sei modelli per i nuovi Baron allestiti con 
la tecnologia esclusiva System Evolution 
Assembly, cioè doppio sandwich di vetroresina 
con Styrofoam e pavimento da 70 mm. 
I tre mansardati sotto i 7 mt. con dinette 
tradizionale, e i tre semintegrali con letto 
basculante.

La novità in casa Coral è l’esclusiva 
tipologia semintegrale senza letto 
basculante. Sei layout su meccanica 
Fiat con dotazioni differenziate e 
arredi personalizzabili, interamente 
rivestiti di vetroresina. La linea 
presenta un aspetto più aerodinamico 
ed elegante. Ma la vera rivoluzione 
sta negli interni raffinati e lineari.

Tornano i profilati Ecovip, con otto 
modelli di fascia alta. Cupolino 
fortemente coibentato grazie al 
riscaldamento interno e ai pannelli 
in poliuretano espanso. Altezza 
interna ad alto comfort (sotto letto 
di 1,95cm), che rende più arioso 
l’ambiente e invisibile l’opzione del 
letto basculante.

La caravan di altissima qualità, perfetta 
per viaggiare. Bellissimo il nuovo design 
interno ed esterno, con la parete anteriore 
slanciata, quella posteriore armoniosa e le 
laterali ben marcate. Le finestre, ora piatte 
e imbrunite, donano un tocco di classe. 6 le 
piantine abitative: dalla 390 FH, presente 
anche nella gamma Bianco Sportivo, alla 
nuova Bianco 515 SG.

Qualità, eleganza, funzionalità e 
sicurezza: sono le caratteristiche che 
hanno permesso al marchio del gruppo 
Hymer di inaugurare una nuova fabbrica 
in Sassonia. Tutte le parti tecniche sono 
sottoposte a rigorosi test per verificarne 
la tenuta agli agenti atmosferici. 
Un magnifico punto di partenza!

Scopri l’Europa con il numero 
uno dei camper!! 
Con più di 55.000 veicoli 
venduti, la HYMER B-Class 
continua a definire gli standard 
in tutte le categorie, grazie a 
un nuovo design esclusivo e 
a dotazioni di serie ben al di 
sopra della media.

Tante novità per la casa francese: 
il restyling del logo, ora più fresco e 
giovane, la gamma Best Of, serie limitata 
allestita su Ford Transit con una dotazione 
invidiabile per chi desidera un camper a 
basso costo, e una produzione destinata ai 
semintegrali con molte proposte nei livelli 
Flash e Welcome. 

Hobby rinnova la gamma Excellent, 
con un design ispirato alla gamma 
Premium.  12 varianti di misure e 

disposizioni interne, spazi per tutte 
le esigenze,  dalla caravan per la 

vacanza itinerante al modello per la 
famiglia con letti a castello 

e zona gioco per i bimbi 
“Excellent 560 KMF”.

Westfalia utilizza la storica meccanica 
Volkswagen e la lega a un vecchio nome nel 
panorama del camper puro: il “Club Joker“. 
Un veicolo allestito su base Vw T5, un 
compatto con tetto alto (lunghezza 5.29mt - 
larghezza 1.90mt - altezza 2.80 mt), dotato 
di quattro posti viaggio e altrettanti posti 
letto e di toilette nella migliore tradizione 
Westfalia. 

Continua l’innovazione in casa Rapidò 
con il compatto 640. Cucina trasversale 

a sinistra che separa nettamente le 
zone notte e giorno, due panchette 

contrapposte nel living a formare un 
terzo letto, mentre il basculante elettrico 

ne offre uno ulteriore. Nella toilette, 
infine, un ingegnoso sistema di ante 

scorrevoli che amplia la zona stivaggio.

Adria Coral profilato

B-Klasse

640

Serie Best of

Club Joker

Bianco 515

Baron

Ecovip profilato

Lido M 46 SP Crossover

T-448 profilato
(letti gemell i)

Excellent 560 KMF

Il design ispirato dall’ottimismo!
Tra le novità della stagione si 
riconferma il modello M 46 SP. 
Un semintegrale funzionale e 
maneggevole con un comodo 
garage e un letto basculante che 
fa vivere il veicolo in molteplici 
soluzioni.

L’avventura più sicura che c’è



  Ti presento i nostri

Bonometti e Isabella: colpo di fulmine...

“ ”

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 Assistenza

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

Verona 
37139 Verona (ZAI Bassona 2)
Via della Meccanica, 30
T. +39 045 8902437
F. +39 045 8919483
verona@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.

maggiori informazioni su www.bonometti.it

Ultimi arrivi e prodotti a prezzi imbattibili...

Nuovo Truma Mover XT: 
per caravan fino a 2300 kg, 
massimo vantaggio nel peso di 
20 kg, elevata precisione e il 
100% di stabilità direzionale. 
Affidabilità e sicurezza garantite.

Altra grande notizia in casa Bonometti. 
E anche questa volta la partnership è 
di quelle importanti. Centrocaravan 
Bonometti è diventato infatti 
importatore ufficiale dello storico e 
prestigioso marchio danese Isabella, 
produttore di verande e accessori, e 
si occuperà in prima persona della 
sua distribuzione su tutto il territorio 
nazionale.
Isabella è un brand noto soprattutto 
per le sue verande in acrilico o pvc 
di altissima qualità ed è l’unico a 
utilizzare il carbonio per le proprie 

strutture, un aspetto che rende ogni 
suo prodotto estremamente longevo e 
praticamente indistruttibile. 

E da quest’anno Isabella estende le sue 
preziose attenzioni anche agli amici 
camperisti, che potranno apprezzare 

l’elevata qualità e l’ottimo di design 
delle nuove linee di sedie, tavoli e 
mobili.

Anna, Silvia, Elisabetta ed Elisa
Lo staff dell’amministrazione

Barbara Gorlin
Responsabile Amministrativa

Vicenza, l’amministrazione
Il secondo appuntamento dedicato alla sede di Vicenza: 
è un piacere presentarvi il personale dell’amministrazione. 
Una squadra affiatata, tutta al femminile.

Visitare la più grande concessionaria d’Italia standosene comodamente 
seduti a casa o in ufficio? Da oggi si può. Sul sito Bonometti è stato 
attivato il Virtual Tour, un’applicazione che permetterà a chiunque lo 
desideri di entrare all’interno della sede e dare un’occhiata, passando da 
un’ambiente all’altro con pochissimi click. Vi aspettiamo su bonometti.it

virtual tour

Vieni a vederla nei nostri showrooms

Bonometti Centrocaravan e Laika rafforzano la loro consolidata e storica 
relazione. Dai primi giorni di settembre, infatti, il famosissimo marchio 
del gruppo Hymer simbolo del made in Italy sarà presente nella sede di 
Trento con tutta la nuova gamma Ecovip, i motorhome profilati Kreos e 
moltissime altre esclusive. L’accordo è il risultato della condivisione di 
valori e ideali che accomunano Laika e Bonometti da moltissimi anni: 
quelli della qualità e dell’impegno costante nei confronti dei propri clienti. 

Laika. 
Ora anche a Trento.

Sconto del 25% sulla 
Linea Crespo colore 
Grigio e Azzurro

Isabella: sedia da campeggio con 
poggiatesta, 8 posizioni, incluso 
supporto del collo.
Materiale nero polyweave (60% 
PVC Coating / 40% poliestere).

Fantastiche offerte 
su tende Ferrino!

Promozioni e novità


