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Per chi ama viaggiare, per chi vive con passione il tempo 
libero e per chi semplicemente considera la vacanza un 
piacere irrinunciabile da trascorrere nel comfort più 
assoluto, il nome Bonometti Centrocaravan evoca 
immediatamente i valori della qualità, dell’esperienza e 
della più alta professionalità. 
L’azienda leader in Italia e ai primi posti in Europa per il 
turismo en plein air, vanta una lunga storia alle spalle: più 
di 40 anni di successo, frutto di un impegno costante nella 
ricerca delle migliori soluzioni per ogni tipologia di cliente. 
Un’offerta unica e completa, quella di Bonometti, che 
copre interamente le esigenze degli appassionati della vita 
all’aria aperta e delle vacanze itineranti. 
Una leadership consolidata e confermata da grandi 
numeri: 4 punti vendita, la più ampia superfi cie espositiva 
d’Italia (più di 40.000 mq disponibili), un team di 100 
professionisti a garanzia di un servizio impeccabile, 
una vasta scelta con oltre 300 veicoli nuovi e 100 usati 
garantiti delle migliori marche. 
E ancora offi cine specializzate, centri accessori e ricambi, 
noleggio e assistenza pre e post vendita.

Bonometti Centrocaravan è il partner ideale per il 
camperista esperto ed esigente, che necessita di un 
supporto specifi co e di un servizio attento e puntale, ma 
anche per chi intende muovere i primi passi alla scoperta 
del fantastico mondo en plein air. 
Lo “stile” Bonometti si percepisce, si tocca con mano e 
si respira ovunque: nell’accoglienza riservata ai clienti, 
nella competenza e professionalità che accompagna ogni 
fase, dalla vendita all’assistenza fi no al customer service, 
nella gestione completa delle pratiche burocratiche e 
assicurative.
Nel corso degli anni l’azienda è riuscita a conquistare 
un ruolo da protagonista, grazie a una fi losofi a che mira 
al raggiungimento dei più elevati standard in termini di 
qualità e affi dabilità del proprio servizio. 
Chi sceglie Bonometti sa di poter contare sempre su uno 
staff di professionisti che opera con passione ed entusiasmo 
per rispondere a ogni richiesta, e sulla solidità di un 
marchio che è punto di riferimento assoluto del mercato.

EDITORIALE CRONACA DI UN 
SUCCESSO ANNUNCIATO
Bonometti, l’azienda che ha saputo conquistare l’Europa, 
da oltre 40 anni è il punto di riferimento per la vita en plein air.

OFFERTE SPECIALI PREZZI COMPRENSIVI DI IVA E INSTALLAZIONE  
OFFERTE VALIDE FINO A ESAURIMENTO SCORTE

PACCHETTO VIDEO
PANNELLO SOLARE 120W 
TV LCD 15’’ CON DVD, DIG.TERR E CAM
ANTENNA TERRESTRE TELEPLUS
EURO 1.490,00

PACCHETTO VIDEO PLUS
ANTENNA SAT.AUTOM.
RICEVITORE ANTENNA
TV LCD 15’’ CON DVD, DIG.TERR E CAM
EURO 2.100,00

PACCHETTO PLUS
ANTENNA SAT.AUTOM.
RICEVITORE ANTENNA
TV LCD 15’’ CON DVD, 
DIG.TERR E CAM
PANNELLO SOLARE 
120W
TENDALINO
EURO 3.900,00

PACCHETTO CARAVAN
MOVER MANUALE CON IMPIANTO 12V  
TV LCD 15’’ CON DVD, DIG.TERR E CAM
ANTENNA TERRESTRE TELEPLUS
EURO 2.580,00

PANNELLO SOLARE 120W  

CON REGOLATORE
EURO 990,00
AL POSTO DI
EURO 1.300,00
PRODOTTO 
ITALIANO

ANTENNA MECATRONIC 

AUTOMATICA, 
PARABOLA DA 68 CM.
SENZA DECODER
EURO 1.390,00
AL POSTO DI
EURO 1.707,00
PRODOTTO 
ITALIANO

ANTIFURTO MED 2450 CE
PERIMETRALE 

E VOLUMETRICO
A ONDE RADIO

EURO 549,00
AL POSTO DI
EURO 695,00

LOCALIZZATORE WEB MEDSKY
MS10.1TT
PER SAPERE SEMPRE 
DOV’È IL 
VOSTRO CAMPER
EURO 290,00
AL POSTO DI
EURO 400,00

KIT RETROCAMERA A COLORI
RETROCAMERA 
CON MONITOR 
A COLORI CAMOS 
SCHERMO 5” CON
TELECOMANDO
EURO 650,00

La famiglia Bonometti 
è orgogliosa di presentarvi 
Diario di Bordo. 

OUTLET BONOMETTI
Per non lasciare 
il tuo sogno nel cassetto

Per informazioni relative ai periodi di Outlet vai su www.bonometti.it

18 SETTEMBRE - 17 OTTOBRE

Outlet Vicenza: dal 18/09 al 03/10, domenica 19/09 e 03/10 aperti
Outlet Verona: dal 05/10 al 17/10, domenica 17/10 aperti

Porte Aperte Domenica: 
24/10 a Trento e Castelfranco Veneto
14/11 a Vicenza

BONOMETTI 
ON LINE

Il sito Bonometti è ricco di contenuti sempre aggiornati. 
Iscriviti alla newsletter per ricevere direttamente nella 
tua casella di posta elettronica tutte le promozioni, le 
novità e le speciali offerte che ti verranno riservate.  

Oppure naviga per scoprire in tempo reale la disponibilità 
di tutti i veicoli, sia nuovi che usati, o avere maggiori 
informazioni su Outlet, Porte Aperte e altre speciali 
iniziative.

Sede di Altavilla Vicentina (VI)
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Si tratta di un progetto ambizioso, a cui tutti teniamo 
in modo particolare. Il pensiero condiviso è che oggi 
più di ieri è fondamentale mantenere un rapporto 
costante con i propri clienti. Questa iniziativa è 
dedicata quindi sia ai “fedelissimi”, che da tempo 
hanno dato fi ducia all’azienda e verso i quali l’azienda 
sarà sempre riconoscente, ma anche a chi ha iniziato 
da poco a conoscerci e intende approfondire tutti i 
vantaggi della proposta Bonometti Centrocaravan. 
Attraverso Diario di Bordo vi racconteremo di noi, 
della nostra innata passione per il nostro lavoro, delle 
offerte in store, dei servizi e delle iniziative di cui ci 
faremo via via promotori. In una parola, vi faremo 
entrare in famiglia. A piccoli passi vi condurremo alla 
scoperta del mondo Bonometti. 
Un mondo fatto in primo luogo di persone, di addetti 
cordiali e disponibili, che lavorano mettendosi anima 
e cuore al servizio dei clienti. Un ambiente dinamico 
e sempre ricco di novità, con una proposta di veicoli 
aggiornata e per tutti i gusti. 
Caravan e autocaravan delle migliori marche, nuove 
e usate. Il meglio per il camping e tutta l’attrezzatura 
della zona market, con un ampio spazio dedicato agli 
accessori. Servizi indispensabili per una vacanza 
da sogno, come l’assistenza e il noleggio, che 
vanno ad impreziosire un’offerta unica e completa.                
Diario di Bordo è uno strumento che vi terrà informati 
anche sugli eventi che Bonometti organizzerà nelle 
sue quattro sedi, dai periodi di Outlet ai fi ne settimana 
dedicati alle Porte Aperte, e sugli appuntamenti 
principali come Fiere e Raduni ai quali parteciperà 
l’azienda. 
Non ci resta che augurarvi una buona lettura e 
ricordarvi che Bonometti Centrocaravan vi aspetta 
per ogni esigenza nei punti vendita di Vicenza, 
Verona, Castelfranco e Trento.
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Uno speciale periodo, ricco di promozioni su tutti i veicoli 
in stock. Un’occasione da non perdere per chi intende 
approfi ttare di sconti e agevolazioni che Bonometti 
riserva ai clienti all’interno dei suoi quattro punti vendita. 

Nei mesi di settembre ed ottobre, durante l’Outlet, 
l’azienda proporrà veicoli in promozione, 
ma non mancheranno tutte le novità 2011.

In più, aperture domenicali straordinarie, le Porte Aperte, 
che permetteranno di visitare gli showroom Bonometti 
in un giorno di festa pensato per tutte le famiglie. 

Outlet Bonometti e Porte Aperte. 
Libera la tua voglia di vacanza.
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LE SEDI

NORD EST 
TARGATO BONOMETTI
Vicenza, Verona, Treviso e Trento: 
accendi l’emozione, nei nostri punti vendita.

Scegli il meglio, sali a bordo e viaggia sereno. 
Qualunque sia la tua meta. 
Il servizio noleggio Bonometti ti permette di vivere la vacanza 
nel più assoluto comfort. 

Defi nirlo “solo” un servizio è limitativo, sarebbe più 
giusto intenderlo come un “prodotto” della fi losofi a 
Bonometti. 
Perché Bonometti Service è il risultato di un’attenzione 
particolare nei confronti del cliente, che non si limita 
alle fasi di vendita o noleggio di caravan e autocaravan, 
ma che necessariamente deve andare oltre, per fare in 
modo che la fi ducia diventi l’ingrediente principale per la 
fi delizzazione del rapporto. 
Bonometti Service non è nemmeno “solo” un’offi cina. 
Un team di specialisti è costantemente a vostra 
disposizione, pronto a fornire assistenza globale per ogni 
necessità, dal controllo tecnico periodico agli interventi 
di manutenzione e all’installazione degli accessori. 
Ma uno spazio attrezzato e all’avanguardia come 
l’offi cina Bonometti necessita del coordinamento del 
back offi ce, per rendere più semplice e rapido il contatto 
tra le parti. Solo in questo modo, integrando il customer 
service con la parte operativa, è possibile assicurare 
un’elevata professionalità. 
Il call center Bonometti non si limita all’ascolto: 
il servizio cortesia dell’azienda vi ricorda le 
scadenze importanti relative ai tagliandi, vi tiene 
aggiornati sull’arrivo e sulla disponibilità dei pezzi 
di ricambio, vi affi anca con effi cienza e cortesia. 

Bonometti Service. 
Non chiamatelo semplicemente servizio.

BONOMETTI SERVICE

Bonometti Centrocaravan opera con successo su tutto il territorio nazionale e anche 
al di fuori dei confi ni italiani, ma le sue radici appartengono storicamente al Nord-
Est del Paese. La sede di Vicenza, con gli uffi ci e i tre piani dedicati all’esposizione 
di veicoli, è il centro logistico e operativo e coordina in modo effi cace tutti gli 
altri punti vendita. Il suo showroom è quanto di meglio ci si possa aspettare, per 
ampiezza, quantità e qualità di mezzi disponibili e la consulenza di addetti competenti 
e professionali, pronti a rispondere a ogni richiesta. Il tutto è impreziosito da oltre 
2000 mq dedicati all’accessoristica e dal Bonometti Service, uno spazio offi cina 
attrezzato e all’avanguardia, utilissimo per l’installazione accessori, controlli periodici 
e interventi di carrozzeria, ma anche per un’assistenza tempestiva in caso di necessità.     

Se Vicenza rappresenta da sempre il cuore pulsante del marchio Bonometti, le 
sedi di Verona, Castelfranco Veneto e Trento garantiscono una forte presenza 
su tutto il territorio e offrono ai visitatori la possibilità di toccare con mano 
l’essenza del servizio, grazie ad esclusivi spazi espositivi, con una vasta gamma 
di autocaravan e caravan delle migliori marche, senza dimenticare le offi cine 
specializzate, i fornitissimi market accessori e ricambi, e i centri noleggio. 
Ogni sede si fa dunque portavoce di una fi losofi a condivisa, che a partire da un’offerta 
unica e completa, permette agli appassionati del turismo en plein air di individuare 
ovunque in Bonometti un partner di assoluta fi ducia. Entra anche tu a far parte del 
mondo Bonometti. Accendi l’emozione nei nostri punti vendita.

Visitando una qualsiasi delle quattro sedi Bonometti, 
salterà subito agli occhi la varietà e la completezza 
della gamma di prodotti disponibili. Per i camper 
e le caravan, c’è solo l’imbarazzo della scelta: le 
migliori marche presenti sul mercato europeo, mezzi 
all’avanguardia e di ultima generazione, un’offerta 
sempre aggiornata con modelli per tutti i gusti e in base 

alle diverse esigenze. Per le caravan 5 nomi: Adria, 
Elnagh, Fendt, Hobby e Hymer tra le quali scegliere 
in base al rapporto qualità/prezzo desiderato. Per gli 
autocaravan, i profi lati, i furgonati e i motorhome 
la scelta è vastissima. La proposta Bonometti parte da 
veicoli di qualità per la famiglia, come Adria, Carado, 
Chausson, Elnagh e si arricchisce di importanti 

marchi per facilitare la scelta anche dei “palati” più 
esigenti. Diffi cile infatti rimanere a bocca asciutta 
di fronte ai motorhomes Esterel, Hymer, Laika e 
Rapido. Se il nuovo non fa al caso vostro, ma non volete 
rinunciare alla qualità e alla gioia di una vacanza nel 
massimo relax, Bonometti propone una vasta scelta di 
veicoli usati garantiti. Oltre 100 mezzi attentamente 
selezionati, di assoluta qualità e delle migliori marche. 
In più, in ogni sede un market esclusivo e dotato di 
tutti gli accessori e ricambi per il vostro tempo libero. 
Dopo l’acquisto, il personale Bonometti si occuperà 
anche dell’eventuale installazione dell’accessorio 
scelto. Una proposta completa che dimostra quanto 
l’esperienza e la professionalità dell’azienda vengano 
messe completamente al servizio della felicità e del 
comfort dei propri clienti.

È proprio il caso di dirlo. 
Bonometti pensa davvero a tutto!

I MARCHI

I migliori scelgono Bonometti.
L’azienda distribuisce i marchi leader 

del mercato delle caravan e dell’autocaravan.

Molto più di un servizio, l’assistenza pre e post vendita Bonometti
è vicina al cliente 365 giorni l’anno.
Perché la vacanza sia sempre un piacere.

Vivere una vacanza nel pieno relax, sicuri che tutto 
andrà nel migliore dei modi. Viaggiare sereni alla 
scoperta di luoghi meravigliosi, immergersi nel fascino 
della natura, scegliere il proprio itinerario e partire alla 
ricerca di intense emozioni. Piaceri irrinunciabili, che il 
servizio noleggio Bonometti garantisce a tutti coloro 
che intendono approfi ttare degli oltre 40 veicoli nuovi 
sempre a disposizione. 
L’occasione giusta per trascorrere una vacanza sempre 
diversa, a bordo di un mezzo moderno e dotato di tutti 
i comfort, da scegliere tra un’ampia gamma di modelli, 
motorizzazioni e disposizioni interne. 

Inoltre, l’assistenza puntuale Bonometti si occuperà 
delle pratiche amministrative e garantirà un supporto 
costante, prima e durante il viaggio. 
La sicurezza di avere al proprio fi anco un partner 
esperto e affi dabile è la chiave per aprirsi al fantastico 
mondo del turismo en plein air, soprattutto per chi è alle 
prime esperienze. Bonometti proporrà a tutti la formula 
noleggio migliore, creata su misura per ogni esigenza.

TRENTO
Via di Spini, 8 - Tel. 0461 950926

VICENZA
Altavilla Vicentina - Via Lago d’Iseo, 2
Tel. 0444 372372

VERONA
Via Bresciana, 9 - Tel. 045 8903777

TREVISO
Castelfranco Veneto - Via Stradone 17/A
Tel. 0423 724035

SERVIZIO 
NOLEGGIO


