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EDITORIALE

Bonometti. 
Il meglio deve ancora venire.
Il Centrocaravan più grande d’Italia si rinnova: 
nelle sedi, nell’immagine, sul web.  
Molte le novità presentate da qui all’inizio dell’anno.
Guardare avanti. Credere nel futuro. Pensare al 
domani con la volontà di raggiungere standard via 
via più elevati e la certezza che la prossima tappa 
del “viaggio” sarà ancora più bella. E di tappe 
Bonometti Centrocaravan se ne intende davvero. 
Il 2011 sancisce i suoi 45 anni di storia nel settore 
del turismo all’aria aperta. Un lungo cammino ricco 
di successi, merito di un servizio eccellente, di spazi 
espositivi tra i più grandi e forniti d’Europa e di 
un’attenzione costante al cliente, con un unico 
grande obiettivo: la sua soddisfazione. Forte di 
questa fi losofi a che lo porta a non accontentarsi mai 
dei traguardi raggiunti ma di puntare con decisione 
al futuro, Bonometti Centrocaravan ha in serbo 
per tutti numerose novità. Alcune, come la pagina 
Facebook uffi ciale, sono già attive, mentre molte 

altre prenderanno vita da qui all’inizio dell’anno. 
È il caso del nuovo sito internet, a breve on line, 
che offrirà ai navigatori ancora più contenuti e 
informazioni utili per orientarsi nella scelta del 
proprio veicolo e mantenersi sempre aggiornati con 
le ultime dal mondo Bonometti. 
Nei prossimi mesi è in programma anche un 
rinnovamento delle sedi e degli ampi showrooms 
di Vicenza e Trento e l’inaugurazione di un nuovo 
spazio assistenza all’avanguardia a Verona. Il 
restyling coinvolgerà inoltre l’immagine corporate 
Bonometti, con la presentazione del nuovo logo 
aziendale e lo sviluppo di nuovi strumenti di 
comunicazione.

Cari lettori,
ecco a voi il quarto numero del Diario di Bordo, 
il periodico appuntamento con le ultimissime 
novità dal mondo Bonometti. Un trimestrale di 
informazioni dedicato a tutti gli appassionati 
della vita en plein air e del turismo itinerante, 
che festeggia proprio con questo numero il suo 
primo anno di “attività”. 
Quale occasione migliore, quindi, per celebrare 
anche un altro importante anniversario, quello 
dei 45 anni Bonometti. Il coronamento di 
un traguardo storico nella vita di un’azienda 
che, è proprio il caso di dirlo, ha fatto storia. 
Un’ulteriore tappa nel lungo viaggio del 
Centrocaravan più attrezzato d’Italia, che avrà 
piacere di condividere con voi questo momento 
con le Porte Aperte di ottobre. 
Bonometti non ha certo l’intenzione di fermarsi 
qui. L’obiettivo, come sempre, è quello di portare 
la qualità dei propri servizi a un livello ancora 
superiore, attraverso una serie di iniziative e 
novità che coinvolgeranno le sedi, le esposizioni, 
la comunicazione su web e molto altro. Progetti 
che riguarderanno gli showrooms di Vicenza e 
Trento e lo spazio assistenza di Verona, il lancio 
del nuovo sito, della sezione e-commerce e della 
pagina Facebook uffi ciale. 
Un Bonometti già proiettato al 2012, che 
presenta in anteprima i “pezzi grossi” della nuova 
stagione: caravan e autocaravan delle migliori 
marche, modelli esclusivi e all’avanguardia, che 
a breve potrete scoprire di persona nelle sedi 
espositive oppure visitando il sito Bonometti. 
In questo numero non mancheranno i piccoli 
consigli per preparare al meglio il vostro veicolo 
in vista della stagione autunno/inverno, e 
concluderemo con un caloroso invito a iscrivervi 
alla pagina uffi ciale Facebook Bonometti. 
Buona lettura. 

Famiglia Bonometti
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HAPPY BIRTHDAY BONOMETTI

Uno storico e importante traguardo per un’azienda 
che ha saputo costruire il proprio successo grazie 
a un’innata capacità di “ascoltare” il mercato, 
di anticiparne tendenze e possibili sviluppi, di 
sviluppare solide partnership con i migliori 
marchi del settore, ma anche di comprendere 
i bisogni del cliente e di soddisfarli appieno. 
In quasi mezzo secolo di attività il marchio 
Bonometti è diventato il punto di riferimento 
principale in Italia per gli appassionati della vita 
all’aria aperta. 
La crescita dell’azienda, dalla sua fondazione 
ai giorni nostri, è il risultato di una ricerca 
fi nalizzata al continuo miglioramento dell’offerta 
di prodotti e servizi. 
Una ricerca che dura tutt’oggi, come dimostrano 
i numerosi progetti che verranno ultimati entro 
la prima parte del 2012. Questo carattere 
decisamente innovativo permette a Bonometti 
Centrocaravan di garantire elevati standard 
qualitativi in ogni fase del rapporto con i propri 
clienti, dall’accoglienza iniziale all’acquisto, fi no 
all’assistenza post vendita. 

“In tanti anni di attività abbiamo sempre messo 
al primo posto le esigenze dei nostri clienti, sia 
che si trattasse di camperisti esperti che di quelli 
alle prime armi” spiega Danilo Bonometti, 
Amministratore Delegato e fondatore 
dell’azienda. 
“Le risposte che Bonometti ama dare a chiunque 
visiti i suoi showroom sono le stesse da ormai 
45 anni: competenza, professionalità e tanta 
passione per il mondo en plein air”. 
Ma come ci si sente ad aver portato il marchio 
Bonometti in cima alle preferenze di migliaia di 
appassionati, nel nostro Paese e all’estero? 
“La famiglia Bonometti è davvero orgogliosa dei 
suoi primi 45 anni. L’obiettivo è di continuare 
con lo spirito di sempre, con la voglia di mettersi 
costantemente alla prova e di migliorare quanto 
di buono è stato fatto fi nora”, conclude Danilo 
Bonometti. 

Non ci resta allora che augurare all’azienda 
altri 45 di questi splendidi anni!
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Per celebrare al meglio il suo quarantacinquesimo 
anniversario, Bonometti Centrocaravan ha 
organizzato tre imperdibili appuntamenti in 
ottobre con le Porte Aperte negli showrooms di 
Vicenza (domenica 2 e domenica 23) e Trento 
(domenica 9). In più, per tutto il mese di ottobre, 
i visitatori potranno approfi ttare di uno speciale 
periodo di promozioni, sconti e agevolazioni su 
moltissimi veicoli in pronta consegna, con un ampio 
ventaglio di caravan e autocaravan delle migliori 
marche a prezzi imbattibili. 

PER FESTEGGIARE, 
PORTE APERTE 
E OCCASIONI CHE...

FANNO GOLA!

1966-2011
45 ANNI DI SUCCESSI

Non mancare agli appuntamenti con le 
PORTE APERTE BONOMETTI!

Nel mese di ottobre 
Bonometti Centrocaravan 
spegnerà 45 candeline.
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Matrix, il profi lato Adria con 
letto anteriore basculante, 
sviluppa nel 2012 le sue grandi 
potenzialità con l’inserimento 
della serie Top Matrix Supreme 
su base meccanica Renault 
e l’introduzione della più 
semplice, ma non per questo 
meno interessante, serie 
Matrix Axess su base Fiat.

Integrali di fascia alta, top 
di gamma per contenuti 
tecnologici e stilistici, 
autentici capolavori di 
innovazione. I nuovi 
motorhome Laika Kreos, 
ispirati nelle linee e nei 
particolari costruttivi 
al mondo dell’auto, 
rappresentano il massimo 
per la clientela più esigente.

Un salto a piè pari nel futuro. 
Hobby propone per la prossima 
stagione la nuovissima gamma 
Premium. Soluzioni eleganti e 
funzionali, disponibili in 9 piante 
con design esterno e interno 
dai lineamenti assolutamente 
futuristici, bagagliaio posteriore e 
un’ampia fi nestratura anteriore.

Sempre più Flash nel 
mondo Chausson, con il 
rinnovamento del mobilio 
per la gamma 2012 e 
una grande varietà di 
nuovi modelli profi lati con 
letto basculante, in grado 
di incontrare le diverse 
esigenze di layout dei 
camperisti fedelissimi alla 
casa francese.

Con i nuovi layout, rinnovati 
completamente sia nel look 
esterno che negli ambienti 
interni, i modelli Duke e T-Loft 
di Elnagh hanno tutte le carte in 
regola per soddisfare appieno le 
esigenze di ogni cliente.

Molte le novità in casa Rapido. 
Modelli celebrativi nelle varie 
gamme per il 50° anniversario, 
l’inedita serie 9 su Mercedes e 
l’introduzione del doppio pavimento 
tecnico nella serie 9 su telaio Fiat. 
In più, l’introduzione del letto 
basculante anteriore su alcuni 
modelli della serie 6.

Grazie all’enorme successo del 
modello presentato la passata 
stagione, la serie Tendenza, 
disponibile anche con la nuova 
tappezzeria Palma, si amplia 
nelle soluzioni interne: 
due modelli con letti divisi 
e due modelli con letti 
alla francese.

Nuova e inedita gamma di profi lati 
Premium 50 serie T, caratterizzata 
dall’estetica della cabina in grigio 

scuro, dal mobilio in tonalità chiara 
e dal layout sotto i 7 m. 

Ma le sorprese non fi niscono qui, 
con l’aumentata disponibilità di 
layout sulla gamma di successo 
Tramp 2x2 del 2011 con letto 
basculante, e la possibilità di 

utilizzare la meccanica Mercedes 
B-Star Line sui Motorhome 

B-Klasse.

Anche quest’anno Diario di Bordo vi offre interessanti anticipazioni su alcuni dei modelli in uscita nel 2012. 
Si tratta, come sempre, di caravan e autocaravan delle migliori marche, che saranno a breve tutti disponibili 
negli ampi showrooms Bonometti.

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

Matrix Supreme

Tramp

Kreos
Serie 9

Premium
Tendenza

Flash

Duke



ALCUNI CONSIGLI TECNICI

APPUNTAMENTI

2011

FACEBOOK BONOMETTI?
MI PIACE!

Bonometti ha recentemente inaugurato la sua 
pagina Facebook uffi ciale. Il modo migliore 
per rimanere sempre aggiornati sulle offerte, 
le novità, gli eventi, le promozioni e tutte le 
iniziative che il Centrocaravan più grande d’Italia 
ha in serbo per te. 
Diventare fan Bonometti è facile, bastano pochi 
e semplici passaggi. Se sei già un utente Facebook, 
scrivi “Bonometti - Camper, Caravan e viaggi” 
sul motore di ricerca del social network, seleziona 
la pagina e clicca sull’icona “Mi piace” che trovi 
in alto a destra, vicino al titolo. In alternativa, 
visita il sito Bonometti ed entra a far parte della 

community cliccando su “Mi piace” direttamente 
dall’home page. 
La pagina uffi ciale Bonometti è ricca di materiali 
(foto, link, video), contenuti e informazioni utili 
in costante aggiornamento, e ti permetterà di 
interagire direttamente attraverso la Bacheca. 
Lascia il tuo commento, condividi i post 
pubblicati dall’azienda sul tuo profi lo e invita 
gli amici appassionati del mondo en plein air a 
iscriversi alla pagina Bonometti. 
Bonometti Centrocaravan ha aperto le porte 
anche su Facebook. Cosa aspetti? Clicca su “Mi 
piace”ed entra a far parte della community!

face    ook

Rimetti in forma il tuo veicolo in vista dell’inverno, 
per ripartire al top con la nuova stagione.

È on line la pagina uffi ciale del tuo centrocaravan di fi ducia

• Pulizia approfondita del serbatoio acque 
potabili con prodotti specifi ci (e del serbatoio 
supplementare per chi ne dispone) per eliminare 
eventuali tracce di alghe e sabbia che si possono 
essere depositate durante i carichi d’acqua estivi. 
• Verifi ca del corretto funzionamento dell’impianto 
del gas, che prevede il controllo del tubo (conformità 
e scadenza ogni 5 anni) e la verifi ca del riduttore di 
pressione del gas, al fi ne di assicurarsi la totale assenza 
di tracce di olio provenienti dalle bombole del gas. 
• Verifi ca dello stato batteria servizi, fondamentale 
per l’utilizzo delle apparecchiature durante le soste. 

Fiera del Camper:
dal 10 al 18 a Parma

SETTEMBRE

Porte Aperte (9:30 - 19:00) 
Domenica 2 e 23 a Vicenza
Domenica 9 a Trento

Laika Day, Sabato 8 a Vicenza

OTTOBRE

Porte Aperte (9:30 - 19:00) 
Domenica 20 a Vicenza
Domenica 27 a Trento

NOVEMBRE

Ricordati di...
contattare i nostri centri assistenza per 
verifi care che il tuo veicolo sia sempre 
all’altezza.

Bonometti vi aspetta negli showrooms di Vicenza e Trento. Nel frattempo, per scoprire in tempo reale la disponibilità di tutti i veicoli, sia nuovi che usati, 
e avere maggiori informazioni sulle novità e sulle speciali iniziative di casa Bonometti, visitate il sito web o iscrivetevi alla nostra newsletter.

www.bonometti.it

er scoprire in tempo reale la disponibilità di tutti i veicoli, sia nuovi che usati, 

Vicenza 
Via Lago d’Iseo, 2
36077 Altavilla Vicentina
T. +39 0444 372372
F. +39 0444 573801
vicenza@bonometti.it

Showroom e Assistenza Assistenza

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

Verona 
Via Bresciana, 10/B
37139 Verona
T. +39 045 8902437
F. +39 045 8919483
verona@bonometti.it




