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L’avventura più sicura che c’è

Editoriale
Cari lettori, il quattordicesimo appuntamento 
con il nostro Diario di Bordo inaugura il mese di 
settembre e con esso la stagione 2018/19. 
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, dedicata a voi, clienti straordinari in 
cerca di servizi pensati e fatti per voi. 
E continuando con le celebrazioni, Bonometti 
Centrocaravan e i suoi 30 anni come partner 
commerciale del marchio Hymer. 
Il restyling della sede di Trento, che si uniforma 
alla nuova filosofia minimale iniziata con la sede 
di Vicenza. 
E ancora Bonometti Centrocaravan che rinnova 
l’impegno come sponsor ufficiale del Team 
Bianchi Countervail per la stagione ciclistica MTB 
2018/2019. La nuova sezione dedicata al video 
marketing, con l’esperienza, i veicoli e il market 
Bonometti. I vantaggi sempre più ricchi per i 
possessori della Bonometti Card e per concludere, 
gli immancabili 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

23 Settembre, 
 Vicenza e Trento
21 Ottobre, Vicenza
28 Ottobre, Trento
25 Novembre, Vicenza 
20 Gennaio, Vicenza 
Scoprili nel dettaglio all’interno

Bonometti, il centrocaravan extra-ordinario
per clienti straordinari.

Una campagna pubblicitaria originale, quella di 
Bonometti Centrocaravan che comparirà nelle 
riviste in questa nuova stagione 2018/2019. 
Vedremo ritratti soggetti molto particolari (ma 
nello stesso tempo altrettanto normali e attuali) 
in situazioni paradossali e a volte un po’ folli, che 
esprimono le loro straordinarietà e peculiarità nelle 
varie sfaccettature.
La particolarità di questi clienti davvero esigenti 
e attenti a ogni dettaglio, minuziosi e a volte 
incontentabili, ma che trovano le loro risposte 
solo in un centrocaravan preparato, estremamente 
fornito e attento a tutto, come quello di Bonometti.
Solo un Centrocaravan fuori dalla norma, nei numeri 
e nei servizi, può soddisfare un cliente altrettanto 
straordinario, davvero esigente e che non lascia 
nulla al caso... 
Bonometti lo sa bene, e anche i nostri clienti!



Nuova gamma B-Klasse Modern Comfort 
disponibile nelle tipologie del motorhome (BMC 
I) e profilato (BMCT) allestiti sulla nuova 
meccanica Mercedes Sprinter con trazione 
anteriore e dotati del nuovo telaio SLC – Super 
Light Chassis con doppio pavimento passante; 
Mercedes Sprinter scelto per equipaggiare gran 
parte della collezione 2019 e disponibile anche 
con trazione posteriore. 
Cinque i modelli annunciati che saranno proposti 
nelle due tipologie costruttive, con lunghezze 
fino a 7.4 metri.

Hymer BMC 580

Novità 2019
La bella stagione…
inizia a settembre! 
Tanti modelli a vostra disposizione 
negli spazi espositivi al coperto 
di Vicenza e Trento. 
...Ecco un assaggio!

Carado I 339

Piccoli aggiornamenti estetici all’interno 
dei veicoli con l’obiettivo di offrire ambienti 
sempre più confortevoli e accoglienti, nuovo 
motorhome I 339 che offre letto matrimoniale 
centrale nautico in meno di sette metri. Per i 
van Vlow, protagonisti indiscussi della scorsa 
stagione, Carado prevede ora due serie distinte: 
la prima, Vlow, è totalmente nuova con prezzi di 
listino tra i più contenuti del mercato ed i nuovi 
Vlow UnLimited con dotazioni estremamente 
complete e un look sportivo e personale.

Bonometti Centrocaravan rinnova l’impegno come sponsor ufficiale 
del Team Bianchi Countervail per la stagione ciclistica MTB 2018.

Bonometti Centrocaravan, anche per l’anno 2018, 
sarà main sponsor della casa di Treviglio e supporterà 
il team sui campi di gara con un Carado T448.
Bonometti Centrocaravan da sempre tiene in 
contatto gli sportivi con le proprie passioni. I veicoli 
del più grosso concessionario d’Italia non supportano, 
però, solo i camperisti che praticano sport durante 
le vacanze con il proprio veicolo ricreazionale: 
Bonometti Centrocaravan è, infatti, impegnato 
nella Coppa del Mondo di ciclismo come main 
sponsor del Team Bianchi Countervail MTB 2018. 
Tra Bonometti, Bianchi e il suo presidente Felice 
Gimondi, si rinnova una proficua collaborazione per 
la stagione agonistica con la conferma delle star 
che hanno portato il Team Bianchi ai massimi livelli 
mondiali nel 2017.

gli appuntamenti 
in programma

save the date

23 Settembre, Vicenza e Trento

Il Salone del Camper continua da Bonometti... 
Con la presentazione dei nuovi modelli 2019!

20 Gennaio, Vicenza

Officine Aperte (consigli tecnici 
dedicati al periodo invernale e altre 

informazioni utili da sapere).

25 Novembre, Vicenza

Festa d’Autunno con castagne e vino 
novello e la presentazione del 

Team Bianchi per la nuova stagione.

28 Ottobre, Trento

Incontro con l’alpinista Alessandro Baù, 
supportato dal nostro camper Carado, 

e i suoi racconti.

21 Ottobre, Vicenza

In collaborazione con il Camping Vidor (Pozza di 
Fassa, TN), una giornata tutta dedicata allo Strudel, 

con lezioni di cucina e degustazioni.

Info dettagliate e aggiornamenti su www.bonometti.it

Le Porte Apertedi Bonometti



Nuovi layout nelle gamme De Luxe, Excellent e Prestige. Quest’ultima 
si presenta con un avvolgente paraurti che ingloba i nuovi gruppi ottici 
orizzontali ed i nuovi maniglioni di manovra. La gamma Excellent, si 
arricchisce della nuova 540 FU, lunga con timone 727 cm si presenta con 
letto alla francese affiancato da un locale toilette con box doccia separato. 
Cresce l’offerta anche per la gamma De Luxe con la nuova 515 UHL, un 
modello versatile adatto alla coppia come alla famiglia che cerca comodità.
I furgonati Vantana per la stagione 2019 sono proposti con due layout e 
tre differenti livelli di allestimento che differiscono tra loro in termini di 
equipaggiamento offerto di serie o opzionale, stile dell’arredo interno e fascia 
di prezzo: l’entry level economico dei Van Vantana On tour e le due fasce 
media e superiore Vantana De Luxe e Vantana Premium. Due nuovi modelli 
(Optima De Luxe T 70 GQ e T 70 HGQ) e un restyling della coda per la 
gamma di profilati Optima De Luxe.

La nuova gamma “Kosmo“, una serie 
di profilati con basculante pensata 
per famiglie e coppie che cercano 
un veicolo ricreazionale pratico, 
versatile, funzionale e dinamico. Si 
presenta con la qualità e lo stile 
Laika, una classe media con grande 
cura dei dettagli e che propone 
quattro modelli di cui due sotto i 
7 mt di lunghezza e due entro i 
7.49 mt, con letti singoli posteriori 
o matrimoniale centrale nautico 
posteriore e possibilità del letto basculante 
sopra la dinette. 4.5 tonnellate.

Piccoli aggiornamenti estetici 
all’interno dei veicoli già presenti 
a catalogo, sia per i semintegrali 
che per i motorhome e nuovo layout 
nella gamma dei Motorhome con 
il nuovo Etrusco I 6900QB, un 
veicolo ricreazionale che grazie alle 
disposizioni interne ben studiate e 
all’enorme parabrezza panoramico, 
offre una grandissima sensazione 
di spazio interno su una lunghezza 
totale di soli 7 metri. Si presenta con 
letto nautico centrale e possibilità 
del letto regolabile in altezza manualmente 
con relativo garage sul modello I 7400 QB. 

Bürstner completa la sua gamma di camper semintegrali con 
un prodotto di punta: il nuovissimo Ixeo T, un profilato elegante 
con dotazioni e finiture riprese dall’apprezzato motorhome 
Ixeo I, partendo dalla scocca con doppio pavimento tecnico, 
dalla meccanica e dal look esterno personalizzabile. L’Ixeo T 
è disponibile in 5 varianti con possibilità del letto basculante 
sopra la dinette.
Per le caravan, la gamma 2018 si arricchisce con due nuovi 
layout per le famiglie, il Premio Life 490TK e il Premio 550 
TK. Anche i modelli già presenti a catalogo sono stati migliorati 
per rinforzare la sensazione di #benecomeacasa.

Laika Kosmo 509Etrusco 6900

Fendt Bianco Emotion

L’offerta Fendt 2019 comprende 43 layout differenti con 
soluzioni per ogni esigenza e piante adatte alla coppia, 
alla famiglia, e alla famiglia con bambini. Tutte le gamme 
beneficiano della nuova fanaleria posteriore, ruote colore 
antracite in aggiunta al silver per alcuni modelli, oblò Midi 
Heki con copertura bianca e nuova tendina oscurante per la 
porta d’ingresso. La gamma Saphir viene proposta con un nuovo 
mobilio, diverse soluzioni per la dinette, anche in posizione 
centrale e modelli con letti a castello.
Se poi cercate una caravan “completa”, la Fendt Bianco Emotion 
445 FH è un piccolo appartamento di lusso su ruote, dotato di 
un garage anteriore, letto trasversale alto nella zona anteriore, 
comoda zona living con alti schienali, doccia esterna, finestre 
laterali extra large, stufa a gas Combi 4 con distribuzione di aria 
circolante e caldaia ad acqua calda integrata.

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

Carado I 339
Burstner Ixeo 690

Hobby De Luxe

L’avventura più sicura che c’è

Hobby VantanaOn Tour



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.
Vi aspettiamo negli showrooms 

di Vicenza e Trento.

Bonometti, 30 anni di Hymer.

Un traguardo sicuramente non trascurabile quello 
toccato da Bonometti Centrocaravan, che da 30 
anni è partner commerciale del marchio Hymer.
“Alla fine degli anni ’70 iniziammo a collaborare 
con Hymer - racconta Danilo Bonometti, 
fondatore della concessionaria insieme con la 
moglie Maria Pia - ma fu alla fine degli anni’80 
che il rapporto di concessionaria divenne ufficiale. 
Un sodalizio forte e di reciproca soddisfazione, al 
punto che oggi siamo concessionari addirittura 
di 7 marchi appartenenti al Gruppo Hymer”.
Questa partnership è stata ricordata e festeggiata 
durante il dealer meeting 2018, durante il quale 

i concessionari Hymer di tutto il mondo si sono 
riuniti per scoprire le nuove collezioni di veicoli 
per la prossima stagione. Il management di 
Hymer ha consegnato una targa commemorativa, 
ringraziando lo storico concessionario italiano 
per la proficua e professionale collaborazione 
portata avanti sin dal 1988.
“Trent’anni con lo stesso brand non sono pochi 
- aggiunge Anna Bonometti - Oggi possiamo 
vantare una competenza non comune sul 
prodotto Hymer, che deriva da una profonda 
conoscenza dei mezzi, quelli di oggi, ma anche 
quelli del passato”.

BONOMETTI

L’importante operazione di rinnovamento della 
propria immagine di Bonometti Centrocaravan 
prosegue con il restyling della facciata e 
dell’insegna dello shoowroom di Trento, dopo 
quello già avvenuto nella sede storica della 
concessionaria, ad Altavilla Vicentina.
La facciata, realizzata in stile minimalista, vuole 
accogliere i visitatori con i richiami dell’ambiente 
naturale per il campeggiatore, della vita all’aria 
aperta, del viaggio e della scoperta. “Cerchiamo 
di stare sempre al passo con i tempi: in termini di 

prodotto e servizio alla clientela con la nostra 
esperienza, ma anche sul piano dell’accoglienza 
e della nostra immagine aziendale” dice Stefano 
Bonometti. ”Abbiamo piacere che il cliente viva, 
da Bonometti Centrocaravan, un’esperienza 
piacevole a 360°, già a partire dall’ingresso! Il 
nuovo look delle nostre sedi non rappresenta altro 
che la qualità di ogni servizio e dell’ospitalità e 
competenza che offriamo a una clientela che ci 
conosce da decenni”.

Bonometti si rinnova 
anche a Trento

Hymer ringrazia Bonometti per i 30 anni passati insieme

...work in progress

Unisciti a noi, 
siamo più di 6 mila!

Lo sconto 10% su tutti gli articoli dei nostri market, 
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 su www.bonometti.it.

Con la Bonometti Card
continuano i vantaggi 
per i clienti Bonometti!

Ciak, si gira...!

Visita la nuova sezione video 
di Bonometti Centrocaravan

Una nuova attività di video marketing sul 
sito web, sulla pagina Facebook e sul canale 
YouTube di Bonometti Centrocaravan. È così 
che Bonometti Centrocaravan ha consolidato 
la propria leadership in oltre 50 anni di 
attività anche attraverso una nuova modalità 
di comunicazione che si aggiunge alle notizie 
composte da immagini e testo e diffuse 
attraverso il sito internet, la pagina Facebook 
aziendale, la newsletter periodica, il Diario di 
Bordo, e le testate giornalistiche: una nuova 
serie di video rapidi e diretti per approfondire 
i veicoli e il market, le attrezzature e gli 
accessori presenti nella nostra esposizione 
e che mettono a fuoco le caratteristiche 
distintive di ogni prodotto.


