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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. 
Siamo al numero 15 e ormai sono trascorsi 10 
anni dalla prima uscita e, 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 
2019/2020 che verrà pubblicata a breve su tutte 
le principali riviste del settore. 
Questa volta abbiamo deciso di metterci la faccia, 
non solo il cuore... Ci auguriamo possa piacervi! 
All’interno ampio spazio alle immancabili novità 
della nuova stagione, con la presentazione delle 
principali “new entry” tra i camper e le caravan 
delle migliori marche. 
Poi una sezione dedicata agli appuntamenti in 
programma, un articolo che racconta il legame che 
unisce il nostro Centrocaravan al Camping Vidor e 
un caro saluto all’indimenticabile Felice Gimondi, 
che negli ultimi anni ha segnato appuntamenti 
importanti durante i nostri Porte Aperte con il suo 
Team Bianchi Countervail.
Per concludere, la sezione dedicata ai video 
marketing sui veicoli in showroom e i vantaggi per 
i possessori della Bonometti Card.

Buona lettura

i prossimi 
appuntamenti

29 Settembre, 
 Vicenza e Trento
20 Ottobre, Trento
27 Ottobre, Vicenza
24 Novembre, Vicenza 
19 Gennaio, Vicenza 
Scoprili nel dettaglio all’interno

Amiamo davvero ogni nostro cliente.

Quest’anno ci abbiamo messo anche la faccia, oltre al cuore... Con questa 
filosofia, unita da uno spirito di entusiasmo che non deve mai mancare, 
Bonometti presenta la nuova Campagna pubblicitaria che troverà posto nelle 
riviste del settore fino alla prossima estate 2020.
È un vero legame quello che unisce tutti i nostri clienti al nostro team, dai 
venditori ai meccanici, dal back office al market, fino al magazzino.
Un rapporto fatto di fiducia, di passione e professionalità, che è sempre lo 
stesso per ogni cliente. Ogni vostra esigenza per noi è importante, ecco perché 
mettiamo tutto il nostro amore perché possiate avere il meglio, sempre!

Noi di Bonometti siamo fatti così:
mettiamo tutta la nostra passione ed esperienza per darvi sempre il meglio.

#LoveisLove



Per il 2020 Hymer introduce due nuovi modelli 
della gamma Exsis: semintegrali e motorhome 
su telaio Fiat e, precisamente, Exsis T 580 ed 
Exsis I 580. Una nuova gamma di profilati con 
letto basculante optionals su base meccanica 
Mercedes Sprinter, su telaio originale Mercedes. 
Trazione anteriore attualmente proposta con 
due lay out in mt 7.40, con letti gemelli e con 
letto nautico e dinette face-to-face. Poi il nuovo 
furgonato Hymercar Free S, su base meccanica 
Mercedes Sprinter, trazione anteriore e 
possibilità di avere il tetto rialzabile a soffietto. 
Inoltre per i veicoli guidabili con patente C, 
nuova gamma B Masterline 704 e 708, due 
motorhome su Mercedes Sprinter con trazione 
anteriore su telaio SLC Chassis lunghi 7.90mt.

Hymer Tramp S 695

Novità 2020
La bella stagione…
inizia a settembre! 
Tanti modelli a vostra disposizione 
negli spazi espositivi al coperto 
di Vicenza e Trento. 
...Ecco un assaggio!

Carado Integrierter I339

Nuova gamma di semintegrali compatti: il V132, 
con letto matrimoniale posteriore trasversale 
in 5.99mt e il V337, con letti gemelli posteriori 
sotto i 7 mt, che di distinguono per la larghezza 
e l’altezza contenuta e per il prezzo molto 
interessante. Nuovo layout con letti gemelli 
e basculanti, entro i sette metri sia per il 
semintegrale T338 che per il motorhome I338.

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 2020!

19 Gennaio, Vicenza

Officine Aperte (consigli tecnici 
dedicati al periodo invernale e altre 

informazioni utili da sapere).

24 Novembre, Vicenza

Festa d’Autunno 
con castagne e vino novello.

27 Ottobre, Vicenza

A VOI LA PAROLA
3 camperisti e 3 caravanisti raccontano 

le proprie esperienze di viaggio itinerante
e vacanze in campeggio.

20 Ottobre, Trento

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

ai più piccoli con la mascotte Otta 
e degustazioni di Strudel.

Info dettagliate e aggiornamenti su www.bonometti.it

Le Porte Apertedi Bonometti

Bonometti e Camping Vidor, un legame ad alta quota.

Si consolida il rapporto che unisce Bonometti 
al Camping Vidor, che anche quest’anno torna a 
farci assaggiare le sue specialità e allietarci con 
il suo intrattenimento e le interessanti novità 
Domenica 20 Ottobre a Trento, nella giornata di 
Porte Aperte.
Camping Vidor, a Pozza di Fassa è da sempre 
sinonimo di vacanze perfette e ferie all’aria 
aperta. Il Wellness Resort Vidor si trova in 
posizione idilliaca ai piedi del panorama di 
montagna mozzafiato della Val di Fassa nelle 
Dolomiti del Trentino.

Quì scoprirete che è possibile realizzare il vostro 
sogno! Nel cuore delle Dolomiti, circondato da 
montagne piene di fascino e storia, dove cultura e 
tradizioni antiche si mescolano armoniosamente 
con innovazione e tecnologia, dove le leggende si 
avvicinano alla realtà... 
Sia che siate muniti di caravan, camper o tenda, sia 
che vogliate soggiornare in appartamento, chalet 
o camera, il Camping Vidor a Pozza di Fassa è il 
luogo ideale dove rifugiarsi per ritrovare serenità 
e riprendere contatto con la natura.
Provate, per credere!



Per la nuova stagione, Hobby ha rivisitato completamente il posteriore. 
La stessa fanaleria (o gruppo ottico), che lo scorso anno era stata utilizzata 
solo sulla linea Prestige, quest’anno è stata adottata su tutti i modelli di 
caravan, dalla Ontour alla Prestige.
Grandi novità anche sulle piantine e disposizione degli interni.
Per quanto riguarda i camper abbiamo aggiunto alla nostra gamma un’Optima 
Ontour Edition, completo di tantissimi accessori ad un prezzo davvero 
conveniente.

Per la nuova stagione, Laika 
introduce il nuovo Motorhome 
Kosmo 909 con letti gemelli, e 
Kosmo 912 con letto nautico. Viene 
anche implementata la gamma di 
mansardati Kosmo, con il modello F 
261 di 6.60mt, con letti a castello 
trasversali. Aumentano anche i 
modelli per i furgonati Kosmo, con 
l’introduzione del Kosmo 6.4, 6.1 
e 6.2. 
Per quanto riguarda i profilati, 
il nuovo Ecovip 2020 cambia 
nella dotazione di serie, con 
l’aggiunta di pacchetti specifici sia nella parte 
estetica che in quella multimediale, rendendo il 
veicolo altamente personalizzabile. Infine, nel 
motorhome Ecovip abbiamo un nuovo frontale 
che si allinea esteticamente come Family Feeling 
con il Kreos.

Per quanto riguarda i motorizzati, Bürstner introduce una 
nuova gamma di profilati con possibilità di letto basculante, 
Lyseo Time T, con quattro modelli: T690G e T 700g, con letti 
gemelli e letto nautico entro i sette metri, due modelli entro i 
7.49mt sempre con letti gemelli e letto nautico, entrambi con 
la dinette face-to-face. La fortunata gamma Lyseo Privilege, 
invece, si arricchisce di una nuova fanaleria posteriore e di 
nuovi colori del mobilio. 
Viene introdotta anche una nuova serie di semintegrali su base 
meccanica Mercedes Sprinter a trazione posteriore, con due 
modelli entro i 7 metri, con optional nella scelta dei letti (letto 
basculante, uno con letti gemelli ed uno con letto alla francese).
Per le caravan, nuovi colori del mobilio per le gamme Premio 
e Premio Plus e una gamma completamente rivisitata per la 
serie Averso.

Laika Kosmo Motorhome

Per la nuova stagione, Fendt ha rivisitato completamente la linea 
Opale, soprattutto negli interni.
È stato inoltre fatto un importante lavoro di restyling sulle 
grafiche esterne di tutte le caravan.
Interessante per il mercato italiano è una Saphir 495 SKM, che 
ha una pianta interna totalmente pensata per la famiglia, con 
letti a castello, molto spaziosa ma altrettanto compatta nelle 
misure.

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

Carado Integrierter I339 Burstner Lyseo Time T 
736G

Hobby Deluxe, Ontour, Vantana

Nuovo layout con letti gemelli e 
letto basculante, entro i 7 metri 
sia per il semintegrale T6900SB 
che per il motorhome I6900SB. 
Poi il nuovo mansardato 
A6600BB lungo 6.6 mt, con 
letti a castello trasversali e vari 
aggiornamenti estetici negli 
interni di tutte le gamme. Etrusco T6900SB

Fendt Bianco Activ



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.

Ciak, si gira...!

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.

Unisciti a noi, 
siamo più di 6 mila!

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

Visita la nuova sezione video 
di Bonometti Centrocaravan

Straordinario campione del ciclismo italiano, 
ambasciatore e simbolo immortale del marchio 
Bianchi, con il quale ha condiviso gli anni più 
significativi della sua vita, sia durante che 
dopo la carriera di atleta, Felice Gimondi ci ha 
lasciati improvvisamente lo scorso venerdì 16 
agosto all’età di 76 anni. 
Con Felice, tutto il mondo del ciclismo perde un 
grande uomo, una persona buona e leale. 
Anche noi di Bonometti non possiamo che 
condividere con il Team Bianchi queste emozioni 
e commozioni. Pur nella sua straordinarietà di 
uomo e di campione, Felice ha avuto sempre la 

capacità di rimanere semplice ed umile. 
Per questo era amato da tutti, ed è questo che 
lo ha reso ancora più grande anche una volta 
sceso di bici.
Felice Gimondi ha ottenuto 118 vittorie fra 
i professionisti, fra le quali spiccano 3 Giri 
d’Italia (1967, 1969, 1976), il Tour de France 
1965, la Vuelta a España 1968, il Campionato 
del Mondo su strada 1973 a Barcellona, oltre ad 
alcune classiche monumento: la Parigi-Roubaix 
1966, la Milano-Sanremo 1974 e il Giro di 
Lombardia (1966, 1973).
Grazie di tutto, Felice!

16 AGOSTO 2019

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!

Info dettagliate su www.bonometti.it

Ciao Felice... 
E grazie Campione!


