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PIEMONTE

VALSESIA CENTRO CARAVAN S.r.l.
S.S 31 Vercelli-Casale Monf.-13010-Pezzana-VC

0161/319637-0161/319638
valsesia.pezzana@email.it-www.valsesia.it

BARBERA CARAVANS
Strada Gianola 27-14040-Castel Boglione-AT

0141/762493-0141/762493
barberacaravan@barberacaravan.it-www.barberacaravan.it

LOMBARDIA

CAMPING SPORT MAGENTA S.r.l.
C.so Europa 21/23-20013-Magenta-MI

02/9790179-02/97290500
clienti@campingsportmagenta.com-www.campingsportmagenta.com

CENTRO CAMPER SEBINO
Via Giardino,1-25057-Sale Marasino-BS

030/9824460-030/9824854
commerciale@centrocampersebino.it-www.centrocampersebino.it

GROPPETTI S.rl.
Via Passerera 2/D-24060-Chiuduno-BG

035/833774-035/8352558
info@groppetti.it-www.groppetti.it

LIGURIA

GENOVA CAMPER
Via A. Maffei, 27r-16162-Genova-GE

010/7172181-010/7155578
info@genovacamper.it-www.genovacamper.it

VENETO

LA FENICE S.r.l.
Via Calcara - Angolo Via Torino-37053-Cerea-VR

0442/329199-0442/30266
info@lafenice.vr.it-www.lafenice.vr.it

JOLLY CARAVAN S.r.l.
Via Marco Polo,4/A-35035-Mestrino-PD

049/9002566-049/9002570
info@jollycaravan.it-www.jollycaravan.it

LUCCHETTA S.r.l.
Via Sernaglia,44-31053-Pieve di Soligo-TV

0438/82171-0438/985034
info@lucchettacamper.com-www.lucchettacamper.com

EMILIA ROMAGNA

3C S.r.L.
Via G. B. Vico, 9-42040-Villa Cella-RE

0522/941983-0522/942510
sergio@3csrl.eu-www.3csrl.com

AUTOCARAVAN TEMPO LIBERO S.r.l.
Via Toscana, 3-41012-Carpi-MO

059/663181-059/663554
info@tempolibero.net-www.tempolibero.net

BELTRANI CARAVAN MARKET
Via Cà Bianca 361/F-40024-Castel San Pietro-BO

051/943327-051/6951657
info@caravanmarket.com-www.caravanmarket.com

TOSCANA

PAOLINO CAMPER
Loc. Ponte dell’Armi-53034-Colle val d’Elsa-SI

0577 931821-0577 905449
info@paolinorent.it-www.paolinorent.it. 

NEW FLORENCE CAMPER S.r.l.
Via Guido Rossa, 72-59015-Comeana-PO

055/8732163-055/8732163
florencecamper@florencecamper.it-www.florencecamper.it 

UMBRIA

DE MAI CARAVAN
Via G. di Vittorio,15-06038-Spello-PG

0742/301701-0742/301162
info@demaicaravan.it-www.demaicaravan.it

MARCHE 

CONERO CARAVAN S.r.l.
S.S. 16 Km 309,700 Aspio Terme-60021-Camerano-AN

071/95559-071/95127
info@conerocaravan.it-www.conerocaravan.it 

ABRUZZO

CAMPER ONE
Via Nazionale, Km. 404+500-64018-Tortoreto lido-TE

0861/789372-0861/774227
info@camperone.com-www.camperone.com

LAZIO

CENTRO CARAVAN COSTANTINI S.r.l.
Via Pontina, 399-00128-Roma-RM

06/5074159-06/5074158
info@centrocaravancostantini.it-www.centrocaravancostantini.it

PUGLIA

HILTON SUD S.r.l.
Via Gentile 79 (Compalanare Ovest)-70126-Bari-BA

0039 0805491262-0039 0805494160
info@hiltonsud.it-www.hiltonsud.it

CAMPANIA

SANNITICA AUTO S.r.l. (ITALIA CAMPER SUD)
SS Alife-Telese-82030-San Salvatore Telesino-BN

0824/947477-0824/947427
info@italiacampersud.it-www.italiacampersud.it

SICILIA

VEMACAR S.r.l.
Via Montepellegrino,159-90142-Palermo-PA

091/544546-091/6371767
info@vemacar.it-www.vemacar.it

Outdoor l Marzo

ne esalta le caratteristiche 
di ammortizzazione lungo 
tutta la pianta del piede. Il 

battistrada in gomma Vi-
bram® presenta chiodi 

centrali a elica che 
permettono una 
costante pulizia 
dal fango e dai 

sassi. È disponibile 
anche nella variante donna (in foto), 
studiata sulla peculiare morfologia 
del piede femminile. Entrambe le 
versioni sono disponibili a un prezzo 
consigliato di 229 euro.
Tel: 0423/5284
Sito: www.scarpa.net
 
LE SOLUZIONI ANTIPIOGGIA 
DEGLI ZAINI OSPREY
La linea Kestrel di Osprey è stata svi-
luppata per superare ogni sentiero in 
tutte le stagioni. Con tempo umido e 
forti temporali è possibile proteggere 
lo zaino con il copripioggia integra-
to. Se invece fa caldo, lo schienale 
regolabile AirScape™ assicura buona 
ventilazione senza compromettere il 
supporto. L’imbrago e la cintura con 
spessore in mesh assicurano comfort 
e supporto, mentre la lunghezza 
regolabile del torso permette di 
adattare lo zaino alla perfezione. È 
addirittura possibile legare alle cin-
ghie esterne un materassino e inserire 
un saccoletto nel compartimento alla 
base con divisore a zip interno. Ta-
sche a zip sulla cintura consentono di 
stivare con ordine tutta l’attrezzatura. 
Se poi durante il tragitto dobbiamo 
per un attimo liberare le mani dai 
bastoncini, il sistema Stow-
on-the-Go™ consente 
di passarli veloce-
mente nei due anelli 
elastici. La tasca 
in stretch fron-
tale permette di 
riporre le giacche 
bagnate tenendole 
separate dal resto 
del carico. Kestrel 
(160,00 euro, con 
una capienza di 
48 litri) è inoltre 
compatibile con 
i sistemi di idra-

tazione Hydraulics™ e Hydraulics™ 
LT Reservoirs che consentono di bere 
mentre si è in marcia.
Sito: www.ospreyeurope.it 

UN CAFFÈ DA VIAGGIO   
CON CAMELBAK
Sotto la pioggia o in caso di basse 
temperature non c’è niente di me-

glio di una tazza di tè o 
caffè. Anche e so-
prattutto se stiamo 
passeggiando all’a-

ria aperta. A questo 
ha pensato CamelBak 

quando ha realizzato 
Forge Vacuum, una 
tazza da viaggio con 
un tappo di auto-te-
nuta e a prova di fuga 
di liquidi, che è stata 

progettata per portare 
l’esperienza del caffè di casa ovun-
que si vada. Forge sta in una mano, 
è a tenuta stagna e ha un beccuc-
cio particolare che funge anche da 
sensore per rilevare la temperatura, 
così da non scottarsi quando si beve. 
È disponibile nelle versioni da 350 ml 
(32,95 euro) e 470 ml (35,95 euro) e 
mantiene le bevande calde per più di 
6 ore. 
Tel distributore: 011/6467743
Sito: www.camelbak.com 

PER GLI AMANTI                 
DEI CAPPELLI
È firmato Norrøna 
questo cappello 
in Gore-Tex®. Il 
modello nasce 
per il mondo 

caccia ma 
ha un utilizzo 
trasversale grazie alla sua costru-
zione antivento e impermeabile. 
Finnskogen Gore-Tex Perf. 
Shell Hat (89,00 euro) ha un 
look tradizionale ed è costruito 
in morbida microfibra spazzo-
lata che offre calore e comfort 
a orecchie e collo. La banda 
reversibile presenta una colo-
razione di segnalazione. Misure 
disponibili: S=54cm, M=56cm, 
L=60cm, XL=62cm.

Sito: www.norrona.com n

www.mobilvetta.it

L’evoluzione della specie
Tecnica e design 
Frontale dal design accattivante - Maggior visibilità - Migliore coefficiente aerodinamico.
Raccordo tetto fiancata curvo - Bandelle in alluminio apribili con gavone - Garage attrezzato. 

Equipaggiamento completo
Clima Automatico mono zona - Cerchi in lega da 16” - Cruscutto finitura bronzo.
Quadro strumenti finitura cromo - Volante e pomello cambio in pelle - ESP, ABS, ASR  - Oscuranti 
parabrezza plissettati - Doppio pavimento tecnico - Maggiore stivaggio e accessibilità agli impianti.
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