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LE METE E GLI ITINERARI DEL PL…

Ripercorrere i giorni del Salone di Parma, edizione 2019, con Martino Cazzorla e la

Web TV di PleinAir con le proposte di viaggio, e fra tutte quelle presentate con

la Regione Sicilia e la rivista PleinAir. È il progetto Sicily en plein air, promosso

da Assocamping e Assoturismo Sicilia, sigle di settore di Confesercenti. È l’Antica

Trasversale Sicula per gli amanti dei cammini e dei viaggi slow, lungo la Sicilia antica

con un’app per smartphone ed una mappa interattiva e fidelity card con sconti,

agevolazioni e strutture di accoglienza turistica e la presenza di altre reti come

Rotta dei Fenici. Dalla Sicilia ad Acqualagna, nelle Marche, per la

cinquantaquattresima Fiera Nazionale del Tartufo Bianco. Sono infatti le

Marche uno delle mete prescelte dal turismo in libertà con specifici itinerari in

camper. E dalle Marche in Friuli Venezia Giulia con un’offerta completa per la

vacanza in libertà. Poi in Europa, in Repubblica Ceca offre proposte e itinerari

specifici per i viaggiatori in camper. Sono le mete, percorsi e consigli di viaggio, ma

soprattutto è la grande famiglia dell’abitar viaggiando. Ricordiamo anche il sito

internet www.pleinair.it e l’appuntamento ogni mese in edicola con la rivista

PleinAir. E poi il canale PleinAirOnline di Youtube con i servizi della Web TV di

PleinAir, per viaggiare con noi nella vacanza e nel turismo in libertà. Nel servizio gli

interventi di Luca Lisi, Sindaco di Acqualagna; Piero Campanelli, Presidente

Associazione Campeggiatori delle Marche; Lara Cereda, Responsabile Trade Ente

del Turismo Repubblica Ceca; Sonia Fornarolo, Promoturismo Friuli Venezia Giulia.

Guarda tutti i Video

Altri Video

WebTV Salone del Camper 2019:
le proposte e le offerte del
PLEINAIRCLUB

WebTV Salone del Camper 2019:
McLouis, Volkswagen, Tournee
Mobil, Weinsberg, Adria, Caretta

WebTV Salone del Camper 2019,
gli accessori: SkyUp, Garmin,
Moscatelli, Coverbox, Letti
d’Elite, Cartoplastica

WebTV Salone del Camper 2019:
Rimor, Mobilvetta, Blu Camp

WebTV Salone del Camper 2019:
Knaus, CI, Roller Team, Laika

WebTV Salone del Camper 2019:
Elnagh, Carthago, Hymer,
Challenger

Iscriviti alla Newsletter
Compila i seguenti campi per iscriverti alla

nostra newsletter per restare aggiornato sulle
nostre iniziative.

Email*

Nome*

Cognome*

*Campi richiesti

Iscriviti

1

    PLEINAIR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

08-10-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 2



HOME LA VACANZA CAMPER CLUB SHOP

Abbonati alla rivista

Area utenti

HOME SCHEDE TECNICHE NEWS PLEINAIRTV GUIDAMERCATO

WebTV Salone del Camper 2019: le proposte e
le offerte del PLEINAIRCLUB

SALONE DI CAMPER 2019: LE OF…

Rivivere i giorni del Salone di Parma, edizione 2019, con Martino Cazzorla e la Web

TV di PleinAir che accompagna nello stand di PleinAir e del PleinAirClub, punto

di riferimento e di incontro per i camperisti, ma anche occasione, per tutti gli

iscritti al Club del Pleinair per sottoscrivere o rinnovare, ad un prezzo

vantaggioso, l’abbonamento alla rivista PleinAir, e conoscere i nuovi vantaggi

offerti dal Club. È lo stand della più grande community degli appassionati

dell’abitar viaggiando, occasione anche per far festa e cenare assieme come

incontro conviviale per oltre seicento viaggiatori con momenti musicali, sorteggio

di premi e riconoscimenti per le guide e viaggiatori PleinAir. Nel servizio gli

interventi di Gemma Jannucci, Direttore del PleinAirClub; Francesco Mammola,

Chef; Paolo Suffia, Business Development Allianz; Carlo Recchi, Tecnico di

Arexons; Nicola Vettorazzo, ABB srl. È il viaggio in camper con PleinAir che

continua ogni mese in edicola con la rivista PleinAir e sul sito internet

www.pleinair.it e sul canale youtube PleinAirOnline, per viaggiare in camper in

libertà.
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WebTV Salone del Camper 2019: McLouis,
Volkswagen, Tournee Mobil, Weinsberg, Adria,
Caretta

LE NOVITÀ AL SALONE DEL CAM…

Il viaggio della WebTV di PleinAir, tra le proposte e le novità del Salone del Camper

di Parma, accompagnati da Martino Cazzorla. McLouis conferma la fascia media di

mercato dai più economici i modelli della serie 300 con i mansardati Glamys e i

semintegrali Mc4 fino ai motorhome Nevis. Ma il mercato tende molto verso i van,

camper puri o furgonati con presenze e marchi dedicati come Volkswagen e

Tournee Mobil. Il marchio tedesco Weinsberg ha presentato il nuovo

allestimento caravan CaraOne con letto basculante ma anche le novità del

motorhome CaraCore e del semintegrale CaraCompact. Tanta curiosità e

attenzione per la nuova caravan di Adria, top di gamma extra lusso con design

eccellente, ampi spazi e una grande porta vetrata. Piccola, economica, con ottima

portabilità per le automobili. È la minicaravan Caretta dell’azienda turca Basoglu e

importata dalla Global Green di Pomezia. Presente anche Autohome, l’azienda di

Mantova specializzata nella realizzazione di tende da tetto per automobile. A

presentare i modelli: Davide Imperato, Volkswagen Veicoli Commerciali; Bruno

Batic, Responsabile Vendita Tournee Mobil; Brigitte Jung, Ufficio Vendita

Weinsberg; Stefano Ballarin, Adria Italia; Corrado Costa, Espositore Caretta;

Daniele Poltronieri, Marketing Autohome.
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TURISMO IN LIBERTÀ: RAPPORTO NAZIONALE 2019
"Dobbiamo essere anticipatori di un modo di fare vacanza il più ecologico possibile. E la nostra sfida per i prossimi 4 anni sarà m aere sul

mercato un prodotto ecocompatibile, anche per adeguarci alle nuove normative e al motore euro 7 che verrà introdotto nel 2023. Immagi-

nate tra 3/5 anni veicoli elettrici che potranno arrivare là dove prima non si poteva arrivare. Le piazzole di ricarica già ci sono, pasta solo

cominciare ad utilizzarle". Queste le parole di Simone Niccolai, Presidente.

di APC (Associazione Produttori Caravan e Camper) alla presentazione,

avvenuta a Roma, ciel Rapporto Nazionale 2019 sul turismo in libertà in

camper e caravan. Un rapporto che fotografa un settore in crescita, con

6.135 nuove immatricolazioni (+20.3% rispetto allo scorso anno e addirit-

tura un +78% rispetto al 2014). Con un fatturato annuo di oltre un miliardo

di euro e oltre settemila persone impiegate, l'Italia si conferma tra i migliori

produttori europei di camper e caravan, mentre Germania, Francia e Regno

Unito si confermano anche per il 2018 le nazioni con il maggior numero di

immatricolazioni. Sono sempre le regioni del Nord Italia che detengono la.

maggioranza del mercato (+75,4% delle immatricolazioni totali), ma si di-

fende anche il Sud, dove si registra un significativo +57,4% cli immatricolazioni rispetto al 2017.11 Centro chiude il 2018 con 1.077 nuove

immatricolazioni e un +26,6% rispetto al 2017. Durante la presentazione. Paolo Fiamma, direttore del Master BlM all'Università di Pisa, ha

dichiarato come questo tipo di turismo produca uno stato di benessere che ha valore educativo e una notevole forza culturale. Una ricchezza

da non disperdere. In quei piccoli paesi dove non arrivano i normali formar turistici il camper permette la fruizione di queste mete, realiz-

zando turismo sostenibile, R camper non consuma l'ambiente, ma lo valorizza. Il fruitore del camper ha un livello culturale medio/alto: il

60% ha un diploma, il 30 una laurea. Sono persone sensibili al discorso eli protezione dell'ambiente e dì un turismo che rispetta i territori.

A Fiamma ha fatto eco Antonio Cellie, Al) di Fiere di Parma che ha confermato come le dinamiche di questo settore siano monitorate da

tempo per capire come si muoverà il mercato nel futuro prossimo. E ha così dichiarato: "Il trend sempre in positivo ciel comparto, sia a

livello nazionale sia internazionale, è di buonissimo auspicio e fa da traino per il Salone del Camper 2019 in programma a Parma dal 14

al 22 settembre prossimo". La fiera è tra le più importanti ciel mondo per il comparto dei veicoli riereazionali. 85mila metri quadrati, oltre

300 espositori che hanno già confermato la loro partecipazione. Si stima che i visitatori saranno oltre 130mila. Un'edizione. 'green', cioè

all'insegna della sostenibilità ambientale, ma non solo."A conferma di ciò è stata annunciata da parte di APC la realizzazione del primo

"Libro della Sostenibilità del Turismo in Camper" per- il quale ha chiesto il patrocinio al Ministro dell'Ambiente Costa che, impossibilitato

a partecipare alla presentazione, nel videomessaggio inviato ha dichiarato: ̀ Dobbiamo rendere ecocompatibili i camper. L'italiano che li

utilizza ha già una visione ̀ nature'. Vi sono a fianco in questo processo di sviluppo verso un mondo ecocompatibile, proviamo ad accele-

rare, voi avete la passione per farlo". www.assoeiazioneproduttoricamper.it
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SALONE DEL CAMPER: TUTTI PRESENTI

II clima di quest'estate è stato biz-

zarro. Gli 1,5 milioni di turisti in

camper e caravan che hanno per-

corso il nostro Paese sono andati

in cerca di borghi freschi per sfug-

gire all'afa. I circa 800.000 italiani

e 700.000 stranieri hanno permesso

ad APC (Associazione Produttori

Caravan e Camper) di stilare una

classifica contenente le 10 località più gettonate: San Candido (Bolzano), Castell'Arqua-

to (Piacenza), Gubbio (Perugia), Caprarola (Viterbo), Campitello Matese (Campobasso),

Monteverde (Avellino, temperatura media estiva: 24°). E ancora Pietramontecorvino

(Foggia), Rionero in Vulture (Potenza), Camigliatello Silano (Cosenza) ed Erice (Tra-

pani). Il trend è più che mai d'attualità ed è di ottimo auspicio per il Salone del Camper,

giunto alla sua decima edizione, in programma dal 14 al 22 settembre presso le Fiere di

Parma. L'obiettivo della kermesse parmense è di continuare a essere il punto di riferi-

mento per il comparto, grazie all'esposizione dei nuovi modelli di camper e caravan 2020

che saranno presentati al pubblico; come è accaduto anche per la passata edizione, che ha

visto oltre 730 veicoli esposti, più di 350 espositori, 29.000 ticket online venduti e più di

45.000 download dell'app "Salone del Camper", disponibile per android, iPhone e iPad.

Ma non solo: l'esperienza del turismo in libertà è qui garantita grazie anche alla presenza

di aree apposite destinate agli accessori. Per non parlare delle varie sezioni proposte, a

cominciare da "Percorsi e Mete", dedicata alle destinazioni e alla pratica di sport outdoor

quali bici e trekking. "Le strade dei sapori" è il segmento degli itinerari enogastronomici

con una selezione di produttori provenienti da tutta Italia; l'area "Viaggi, Incontri e Rac-

conti" proporrà invece testimoni di viaggi straordinari dal vivo. All'esterno dei padiglioni

sarà inoltre possibile visitare la "Camper Arena" con l'ormai tradizionale "Area Amici a

4 zampe", dedicato ad attività ludiche e sportive da svolgere insieme con i fedeli amici

dell'uomo: giochi, prove guidate e consigli di esperti. Infine ci sarà anche una Food Court

dedicata all"'Academy Street Food", che ospiterà le migliori proposte di food truck con

le eccellenze gastronomiche della tradizione emiliana rivisitate.

La decima edizione. dell'evento, che potrà come sempre contare sulla partnership consoli-

data con APC —Associazione Produttori Caravan e Camper - vedrà nei padiglioni del polo

fieristico la partecipazione dei più importanti costruttori europei. Ad affiancare i modelli

di caravan e camper ci saranno anche stand dedicati alla componentistica, carrelli tenda,

tende, verande e accessori utili per la vacanza in libertà. L'apertura dei cancelli per l'in-

gresso al pubblico è alle 9.30 di ogni giorno e sarà possibile visitare gli stand all'interno

dei padiglioni fino alle 18. Il costo del biglietto per gli adulti è di 8 giuro da lunedì a ve-

nerdì e 10 il sabato e la domenica; è inoltre possibile acquistare un ingresso valido per le

giornate di sabato e domenica ad un costo ridotto di 18 euro. Online è possibile prenotare,

oltre al parcheggio per l'auto, una piazzola per camper elettrificata al costo di 18 curo a

notte. Chi è in possesso della Gold Card di APC, che può essere richiesta gratuitamente

sul sito dell'associazione, ha diritto a una riduzione sui costi dei biglietti pagando 6 euro

l'ingresso dei giorni feriali, 9 euro sabato o domenica e 15 il biglietto valido per tutto

I'weekend. L'ingresso ai visitatori disabili, al proprio accompagnatore (solo qualora il

disabile non sia autosufficiente) e ai minori di 12 anni è omaggio. I cani possono entrare

se muniti di guinzaglio e museruola. Lo stand di Caravan e Camper Granturismo sarà,

come ogni anno, nel padiglione 5 alla postazione L 030, nel corridoio principale che porta

al padiglione 6, vicino al bar. www.salonedelcamper.it.
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NOVITÀ 2020 FIAMMA

Per la stagione 2020 Fiamma ha presentato diverse no- „.
vità nel campo degli accessori per caravan e camper
che, dopo essere accolte con entusiasmo dal pubblico

tedesco del Caravan Salon, approderanno a Parma 4ti,

per essere esposte nell'ampio stand cicll'azien- d a

in occasione del Salone del Camper. Ne

sono un esempio il porta biciclette

Carry-Bike Frame Ducato, realizza-

to per consentire di trasportare fino a tre

bici in totale sicurezza. E' possibile scegliere tra 
-41,404,

due versioni: in alluminio anodizzato oppure di colo-

re totalmente nero. Pensato per il Volkswagen Caddy,

che ha dimensioni inferiori al Ducato, il Carry Bike VW

Caddy invece è strutturato per trasportare fino a quattro bici.

Ma le novità Fiamma 2020 non finiscono qui. La società dal logo rosso fiammato

lancia [Zoom Van Premium. La Privacy dedicata ai minivan è dotata di porta e fìnest.r

con zanzariere ed è abbinabile al tendalino F4Ovan. www.fiamma.com

4
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HANROAD

In occasione del Salone del Camper di Parma, Pilote presenterà i veicoli polivalenti marchiati

Hanroad, brand appartenente al gruppo francese dal 2015, che saranno esposti nello stand col-

locato all'interno del padiglione 3. Contraddistinti da dimensioni compatte all'esterno, così da

poter offrire ai propri clienti maneggevolezza, e da una grande vivibilità interna grazie all'utiliz-

zo di un tetto a soffietto, i nuovi van Hanroad per il mercato italiano saranno presentati su mec-

canica Renault Trafic, in grado di rispettare le normative anti-inquinamento europee attraverso

l'impiego dei nuovi propulsori a gasolio 2 litri da 120 a 170 cv di potenza curo 6d.

Sei i layout con cui l'azienda debutterà in Italia, tre sul modello di lunghezza complessiva pari

a 5 metri e altrettanti proposti su una lunghezza esterna di 5,30 metri. Tutte le soluzioni saranno coibentate e con tetto a soffietto, così da poter

raggiungere un'altezza interna di due metri. www.camperbusiness.it
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A CRETA CON VIVICAMPER

Vivicamper ha appena aggiunto un nuovo titolo, inedito, alla sua collana Viaggiare in Camper in

Europa. La destinazione prescelta questa volta è Creta e gli itinerari, come sempre nati dall'espe-

rienza diretta degli autori, raccontano le bellezze, le visite e le diverse possibilità di sosta che l'i-

sola offre, in scenari sempre splendidi e dai colori cristallini. Le pagine contengono informazioni

utili rilevate in loco come coordinate gps, fotografie a colori, indicazioni pratiche e naturalmente

tante possibilità per la sosta libera in tranquillità, oltre alle indicazioni per altri approdi possi-

bili. L'itinerario conta 88 pagine e ha un costo di 18 euro (12 per i Soci Vivicamper 2019) più'

spedizione. Per chi desidera acquistare la guida cartacea, potrà rivoglersi allo stand Vivicamper

presso ìl Salone del Camper di Parma. La nuova edizione è disponibile anche sul sito www.

acvivicamper.corn, mentre per ogni informazione è possibile contattare il cell. 3404642201.

9.1133,11111~0.58010180NOMETIICENTIOCARAVAN
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Dove l'amore per il buon cibo e il rispetto
della natura rendono piacevole il vivere,
anche solo per un giorno

di Paola Claudia Sciali
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EMILIA

ROMAGNA

SOSTA

Presso Fiere Parma
Via delle Esposizioni 393/a

Area Camper Parma

Largo 24 Agosto 1942,

21/a, tel. 0521710246

3890217735

camper@cignoverdecoop.it

www. areasostacamperpar-

ma. it

27 piazzole con corrente

elettrica, punto luce, carico

acqua bianca, pozzetto di

scarico, attrezzata e recin-

tata, bar, wifi, all'interno del

parcheggio scambiatore

ovest, bus 23 per il centro

[domenica bus 3), aperta

tutto l'anno [8-22)

2i 4 GRANTURISMO

Parma, cittadina raffinata ed elegante nel cuore dell'E-

milia dove la qualità della vita è sempre stata piuttosto

elevata, si prepara a diventare Capitale italiana della

cultura nel 2020. Un ruolo che saprà svolgere al meglio

grazie alla sua lunga tradizione di città d'arte, di musica,

di letteratura e grazie alla presenza di un'università che

affonda le sue radici nell'alto medioevo (X-XI secolo) e

che, sin dai tempi dei Farese, dei Borbone e degli Au-

striaci di Maria Luigia è stato un centro culturale di alto

livello. Ma, a Panna anche il cibo è cultura, e saperlo

cucinare è un'arte. Non è un caso che proprio a Parma

sia nata la Food Valley i cui prodotti clou saranno al cen-

tro dell'attenzione per tutto il mese di settembre. Ogni

settimana, infatti, sarà dedicata ad uno dei prodotti, che

iniziano con la P: sembra strano, ma qui non esiste nulla

che non inizi con questa lettera dell'alfabeto... Si parte

con il Pomodoro, l'oro rosso di Parma, per proseguire

con il Prosciutto di Parma DOP, che si potrà degustare
in un apposito Bistrot sotto i Portici del Grano in piazza

Garibaldi e, nei fine settimana, nei prosciuttifici del Lan-

ghirano, che aderiscono all'iniziativa "Finestre Aperte"

(finestre e non porte, perché per far stagionare i prosciutti

si tenevano aperte le finestre delle sale di stagionatura).

Dal 16 al 22 settembrei protagonisti saranno il Pesce,

le conserve ittiche e in particolare le sardine sott'olio e

sotto sale che a Panna, , che si trovava lungo la via del

sale ed era crocevia di secolari commerci di prodotti itti-

ci, vengono prodotte da grandi aziende quali la Delicius

Rizzali, l'Isola d'Oro, la Rizzoli Emanuelli e la Zarotti.

L'ultima settimana sarà, invece, quella del Parmigiano

Reggiano e della Pasta, Barilla naturalmente, prodotti

conosciuti ed esportati in tutto il mondo. In program-

ma ci saranno itinerari d'atte, gusto e visite guidate in

azienda, cooking show, presentazioni di libri e laboratori

didattici, anche per bambini, e per tutto il mese di set-

tembre Parmalat sarà presente sotto i Portici del Grano

con eventi, cocktail time a base di succhi, cappuccione

mattutino e prodotti Chef. Thtto questo è accessibile e

frequentabile in bicicletta, nel pieno rispetto della natura

e dell'ambiente. Panna, infatti, è anche una delle città

più bike friendly d'Italia, perché è piatta sì, ma anche

perché offre numerosi servizi per chi ama la bicicletta: :

dall'organizzatissima cicletteria fuori dalla stazione fer-

roviaria alla fitta rete di bike sharing (330 colonnine in

33 stazioni di cui 3 con ricarica elettrica), all'App Bicin-

Città (wwwinfomobility.pr.i.t), servizi dei quali possono

usufruire facilmente anche i turisti, registrandosi al sito:

www.mimuovoinbici.it e acquistando un ticket giorna-

liero con un click. E con ben 250 km di piste ciclabili

è possibile andare anche fuori città, nella Food Valley

dei produttori citati precedentemente. ... Quattro sono

i principali assi ciclo-turistici del Parmense: la via Fran-

cigena, da Fidenza a Fomovo e al Passo della Cisa; la

Ciclo Po, che da Piacenza attraversa la provincia par-

mense lungo il fiume, la Tirreno-Brennero, che da Ca-

salmaggiore attraversa gli Appennini fino al mare; e la

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Mensile

Pag. 9



4 / 5

Data

Pagina

Foglio

   09-2019
212/16

Parma Bike & Food Valley che collega Parma a

Busseto, percorrendo settanta chilometri di cultu-

ra, gusto e natura, passando per campi di grano e di

pomodori, caseifici, prosciuttifici, pastifici ( www.

parmacityofgastronomyit ). Da Torrechiara parte

poi il Tastybike, un percorso in e-bike alla scoperta

di colli e vigneti che circondano il castello quattro-

centesro costruito dal Conte Pier Maria dè' Rossi,

detto il Magnifico. E' una gita guidata che si può

fare anche partendo in mini van da Parma in piazza

Garibaldi di fronte allo IAT.

Sempre in tema di food e natura, a una decina di

chilometri dalla città, sull'appennino tra Schia,

Monchio e il Monte Sillara, Comiglio, Tizzano,

Palanzano, si trova il Parco dei 100 Laghi, area

naturale protetta di oltre 12mila ettari, costellata di

pascoli in fiore, specchi d'acqua, foreste, sentieri

che si perdono nel verde, antiche pievi, agriturismi,

fattorie e aziende agricole dove si producono e si

stagionano il Prosciutto di Parma, il Parmigiano

Reggiano e dove si trovano altre eccellenze locali,

quali i tartufi. Entrando nel parco da Comiglio è

possibile osservare tanti paesaggi diversi tra i 400

e i 1650 metri di altitudine, paesaggi con faggete,

prati e pascoli più in basso e, man mano che si sale

di quota, specchi d'acqua, torbiere, crinali selvaggi,

dove si aggirano caprioli, aquile, cinghiali, martore

e lupi. E borghi immersi nel verde e nella quiete

della natura. A Corniglio pascola la pecora Comi-

gliese, presidio Slow Food salvato dall'estinzione.

E, sempre a Corniglio, si può gustare anche una

versione speciale della "Spongata", un dolce far-

cito dal pronunciato sapore di spezie, insieme con

molte altre eccellenze che raccontano il territorio e

recuperano tradizioni antiche. Ma in ogni borgo ci

sono osterie e ristorantini dove vengono proposti

piatti della tradizione locale che fanno conoscere

e valorizzano i prodotti locali in base alle diverse

stagionalità in un ambiente assolutamente fami-

GRANTURISMO 2 1 5
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INFO

IAT piazza Garibaldi,1 - Parma

Tel. 0521218889

turismo@comune.parma.it

http: //turismo. comune.

parma. it

www.parmacityofgastronomy.it

bare e accogliente. Un'esperienza particolare è anche

quella di parlare con la gente del posto, incontrare i pic-

coli produttori locali, andare alla scoperta delle aziende

agricole dove si allevano razze antiche di maiali e pecore

conservate dai custodi della biodiversità, sacerdoti di un

culto tributato al sapore e alla genuinità. Da Coniglio,

salendo verso la piccola frazione di Vestana, si incontra,

per esempio, Ca' Mezzadri, che alleva il suino nero di

Parma, che vive allo stato brado in ben quattro ettari di

terreno. Prosciutti, salami, strolghini, fiocchi di coscia,

lardo, ciccioli sono tra i prodotti lavorati con maestria dai

norcini locali. Per gustare il Prosciutto di Parma artigia-

nale, ma anche la Gran culatta con cotenna e il Ghinaldo,

un prosciutto genuino e semplice, bisogna spostarsi però

in un'altra frazione, a Capoponte, a Casa Graziano. Que-

sta azienda artigianale a conduzione familiare, associata

al Consorzio del Prosciutto di Parma, lavora secondo

tradizione e conosce l'arte raffinata della stagionatura

lunga e paziente. Per scoprire la maestria della lavora-

LA PASSEGGIATA DEI SAPORI

Chi visita Parma è preparato a tornare a casa con la pancia

piena, oltre che arricchito culturalmente. Il legame tra la città

e la gastronomia da queste parti ha una lunga tradizione e

si respira nell'aria. Ogni vicolo, ogni strada, ogni palazzo a

Parma nasconde una storia, una curiosità legata all'arte della

gastronomia: dalla produzione alla lavorazione dei prodotti, dai

mercati alle tavole nobili, dall'agricoltura alla norcineria. Le Ve

dei Sapori è un percorso in 24 tappe che porta il visitatore

alla scoperta del centro storico della città da un'angolatura

particolare, per conoscere le radici della storia di Parma e

delle sue tradizioni, nel segno della cultura del cibo. Punto di

partenza Piazza Grande e i Portici del Grano. Le successive

tappe sono: i borghi dietro il Comune e la dogana del sale;

21 6 GRANTURISMO

zione artigianale, Casa Graziano propone regolarmente

visite guidate in italiano e inglese (dal lunedì al venerdì

alle ore IO e 14, sabato su prenotazione), e apre le sue

porte ogni prima domenica del mese per una visita dello

stabilimento alle ore 10.

Ma queste terre sono anche terre di cultura, dove si

possono visitare diversi monumenti interessanti, quali

la casa del poeta Attilio Bertolucci con testimonianze

biografiche e memorie letterarie, nel borgo di Casarola

(frazione di Monchio delle Corti) o la Pieve di Sasso,

antichissima testimonianza dell'architettura romanica

su un'altura tra i torrenti Panna ed Enza, circondata

da boschi, che dal X al XIV secolo è stato un luogo

di ricovero per viaggiatori e pellegrini. Da qui parte

il sentiero di Arduino: 35 km che uniscono la pieve

al castello di Canossa, nel reggiano. Anche i laghi di

Ballano, Verde e Frasconi, frequentati spesso dalla

Duchessa Maria Luigia, sono mete da non trascurare

per una gita fuori porta.

il palazzo dei Beccaj e l'antica Locanda Sant'Ambrogio; la

Pescheria Vecchia e Piazzale della Macina; Via Cavour già

Via Nuova dei Beccaj; Crusca, farina, frutta e verdura: Borgo

Ronchini; Borgo del Salame e Borgo Bondiola; i mestieri

dell'uomo: Cattedrale e Battistero; l'antica spezieria di San

Giovanni; la mensa delle monache di San Paolo; alla tavola di

Maria Luigia. Museo Glauco Lombardi. Si prosegue poi con

la tappa dalla preistoria ai banchetti di corte: Palazzo della Pi-

lotta; Borgo delle Cucine; Piazza Ghiaia e i mercati della città;

Piazzale San Bartolomeo e i Mercati dell'Abate; Cibi esoterici

sopra l'altare: Santa Maria della Steccata; Cariparma: Sala

Bocchi e Sala de Strobel; Note di gusto: Conservatorio di Mu-

sica Arrigo Boito; Palazzo Bossi Bocchi e gli arredi da tavola

tra Rinascimento e Barocco; Strada dei Genovesi e i lardaroli

parmensi.
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Mantova Cronaca»



Promozione turistica, l'obiettivo: i
camperisti

È un bilancio particolarmente positivo, quello che viene tracciato a
conclusione del Salone del Camper 2019, che si è tenuto alla Fiera di
Parma

Roberto Marchini
29 SETTEMBRE 2019

SABBIONETA. La stagione delle divisioni sembra alle spalle e la nuova stagione di
collaborazione tra gli enti che si occupano di promozione del turismo, ossia

Comune, pro loco e Coop culture, sta dando i primi frutti. È un bilancio

particolarmente positivo, quello che viene tracciato a conclusione del Salone del

Camper 2019, che si è tenuto alla Fiera di Parma.

«La partecipazione congiunta dell’amministrazione comunale e dell’associazione

pro loco- spiega Cristina Valenti dal Comune - ha infatti permesso alla città di

Vespasiano, di essere presente con un proprio stand, posizionato nel cuore

dell'esposizione, che ogni anno vede il passaggio di migliaia di visitatori e

appassionati del turismo su camper».

Igor Cipollina

Malati di azzardo a Mantova:
7.800 sono a rischio, ma a
chiedere aiuto è soltanto uno su
60

I poliziotti assenteisti di Mantova
sono tornati al lavoro in due
diverse questure

Nicola Corradini

Pronto soccorso, ora si cambia:
«Aree separate per i non gravi»

ORA IN HOMEPAGE

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

Mantova Castiglione delle Stiviere Viadana Suzzara Curtatone Porto Mantovano Ostiglia Asola Tutti i comuni Cerca
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Tag

Camper Turismo

Allo stand sabbionetano, ornato con i colori della città e decorato con una
gigantografia del Duca Vespasiano, i volontari della associazione pro loco, i figuranti

del “Gruppo storico città di Sabbioneta” ed il personale di Coopculture, hanno

distribuito migliaia di brochure della Città ideale, invitando i visitatori a Sabbioneta

e presentando il calendario degli eventi culturali.

Particolare attenzione, nella produzione di materiale promozionale, è stata

dedicata alle iniziative che Sabbioneta ospiterà in occasione delle celebrazioni per

l'anno di Giulio Romano.

«È stata - conclude Valenti - l'occasione per raccogliere suggerimenti da parte dei

camperisti per migliorare l'offerta turistica. Il bilancio è stato molto positivo, anche

in virtù della rinnovata collaborazione fra gli enti sabbionetani.

 

PER APPROFONDIRE

Se i turisti si
rivolgono alle guide
mantovane il pass del
bus è scontato

Visite animate: a
Palazzo Ducale il tour
diventa uno
spettacolo

Pochi negozi di
souvenir: Mantova in
coda in Regione

Matteo Sbarbada

L'immagine ufficiale del 2019 è
ispirata alla Sala dei Giganti di
Palazzo Te 
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Aquile randagie

Al cinema con la Gazzetta

Aste Giudiziarie

Terreni MN - 229779

Terreni Castellucchio MN - 205913

Tribunale di Mantova

Necrologie

Edea Bonesi

Porto mantovano, 28 settembre
2019

Zerbinati Antonio

Porto Mantovano, 30 settembre
2019
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SALONE DEL CAMPER, I TREND DEL
SETTORE 

È appena passata la stagione delle grandi vacanze, che hanno visto milioni di italiani

trascorrere il loro periodo di riposo in molte regioni d’Italia. Molti di questi le hanno

fatte in camper, veicolo che si è sempre più evoluto anche grazie alla decrescita delle

roulotte, ormai definibili come una nicchia di mercato.

Prova ne è stata il salone del Camper di quest’anno, che si svolto nell’ormai usuale

location della Fiera di Parma. E’ la più importante manifestazione italiana del

caravanning e del “turismo in libertà” che quest’anno festeggia la sua decima

edizione.

I trend del mercato del turismo parlano chiaro: l’anno scorso, secondo i dati di CNA

Turismo e Commercio, tra giugno e agosto i turisti nel nostro Paese sono stati la

bellezza di 30 milioni (un milione in più rispetto al 2017, 16 milioni italiani e 14 di

stranieri). Di questi 30 milioni, secondo i dati diffusi dall’APC – Associazione

Produttori Caravan e Camper, oltre 1,5 milioni sono stati coloro che hanno visitato

l’Italia a bordo di un camper. L’evento, basato sulla partnership consolidata con APC

– Associazione Produttori Caravan e Camper, rappresenta un comparto italiano in

salute che ha saputo reagire benissimo agli anni di crisi, tanto da piazzarsi

stabilmente tra i primi tre grandi produttori europei. Secondo i dati dell’APC, infatti,

nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017,

confermando che la ripresa è in continua ascesa. Un’ulteriore prova di questo trend

positivo è il fatto che ogni anno sono circa 8,7 milioni i camperisti italiani e stranieri

che visitano il nostro Paese (+4,5% sul 2016), generando un fatturato complessivo di

2,6 miliardi di euro. A ulteriore conferma di questa tendenza, la manifestazione

accoglierà la totalità dei produttori europei di veicoli ricreazionali, i più importanti

marchi della componentistica e degli accessori nonché una significativa selezione di

carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature per il campeggio.

I trend della produzione negli ultimi anni hanno visto la concentrazione di alcuni

marchi in grandi gruppi. Alcuni di questi sono conosciuti anche dai non addetti ai

lavori, come Adria, Arca, Elnagh, Hymer, Laika e Mobilvetta. Ben tre padiglioni su 6

sono stati dedicati alle aziende produttrici di camper e caravan.

Assecondando le esigenze del mercato sono però aumentate le aree dedicate agli

accessori tecnici, tra i quali spiccavano quelle dedicate ai pannelli solari (ormai ci

sono anche “flessibili” e sottili) e una selezione di “percorsi e mete” per rendere più

evidenti aree turistiche appetibili per chi sceglie di utilizzare il camper.

Non sono mancati anche gli stand dedicati a chi produce la “base” meccanica e

telaistica necessaria per realizzare i camper, settore che vede in grandissimo

vantaggio sugli altri FCA-Fiat Professional con l’affermatissimo Ducato (che a occhio

e croce a Parma costituiva la base del 60-70% dei veicoli esposti, un successo che

si deve grazie alla versatilità del telaio di questo mezzo commerciale prodotto nello

28 settembre 2019 / in Eventi dell'auto, Salone Auto / di Filippo Zanoni

GLI AUTORI

GLI ARTICOLI PIÙ
L E T T I
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Lascia un Commento

Condividi questo articolo

    

stabilimento Sevel in Val di Sangro, Abruzzo). Altri produttori come Mercedes-Benz e

Volkswagen possono considerarsi invece un po’ degli outsider. La Casa della stella a

tre punte, con la V-Class con gli allestimenti “Marco Polo”, è entrata nel settore dei

produttori proponendo tre diversi livelli di allestimento. Volkswagen, forte della sua

tradizione e del suo legame con Westfalia, ha ulteriormente rinforzato la gamma del

suo prodotto di punta: “California” è ormai quasi un brand, storicamente declinato sul

piccolo furgone (ora il Transporter) e più recentemente sul grande Crafter. In questo

settore giocano un ruolo anche produttori come il gruppo PSA (con Peugeot e

Citroën) e, più marginalmente, Ford.

Lati negativi del salone? La mancanza di un’area dedicata al mercato dell’usato

(presente fino a due anni fa), di qualche stand specializzato nei camper 4×4 basati

sui furgoni molto specializzati (come ad esempio il Daily 4×4) e di uno spazio

espositivo riservato alle “cellule abitative” da alloggiare nel cassone dei pick-up.
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         CRONACA POLITICA SPORT CULTURA ECONOMIA SPETTACOLO FESTE E TURISMO EVENTI AMBIENTE

LETTERE

Sabbioneta protagonista alla 
Fiera del Camper di Parma: e svela 
gli eventi nell'anno di Giulio Romano
Allo stand sabbionetano, ornato con i colori della città e decorato con una gigantografia del Duca Vespasiano, erano
presenti i volontari della Associazione Pro Loco, i figuranti del “Gruppo Storico Città di Sabbioneta”, insieme al
personale di Coopculture.

28 settembre 2019 COMMENTA

SABBIONETA – A conclusione del Salone del Camper 2019, tenutasi presso la Fiera

di Parma, dal 14 al 22 settembre, il bilancio finale è risultato, per Sabbioneta,

particolarmente positivo. La partecipazione congiunta di Amministrazione

Comunale e Associazione Pro Loco ha permesso che la città di Vespasiano fosse

presente con un proprio stand, posizionato nel cuore dell’esposizione, che ogni

anno vede il passaggio di migliaia di visitatori e appassionati del turismo su

camper.







Pubblicità
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Allo stand sabbionetano, ornato con i colori della città e decorato con una

gigantografia del Duca Vespasiano, erano presenti i volontari della Associazione

Pro Loco, i figuranti del “Gruppo Storico Città di Sabbioneta”, insieme al personale

di Coopculture: questi hanno distribuito migliaia di brochure della Città Ideale,

invitando i visitatori a Sabbioneta e, presentando il calendario degli eventi

culturali. Particolare attenzione, nella produzione di materiale promozionale, è

stata dedicata alle iniziative, che Sabbioneta ospiterà in occasione delle

celebrazioni per l’anno di Giulio Romano.

E’ stata questa l’occasione per raccogliere suggerimenti e consigli da parte dei

camperisti, con l’intento di  migliorare l’offerta turistica della città ducale. In

sintesi, il bilancio è stato molto positivo, anche in virtù della rinnovata

collaborazione fra gli enti sabbionetani, che si occupano di turismo e di

promozione della città e del territorio. L’intervento è stato realizzato con il

contributo di Regione Lombardia, nell’ambito del progetto VisitSabbioneta &

More.

Di seguito il calendario degli eventi presentati:

redazione@oglioponews.it 
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Economia - Alle Fiere di Parma, vetrina per 350 espositori con 750

veicoli. Trainato da un settore che, anche nel 2018, ha fatto

registrare dati positivi con un +20,3% di immatricolazioni di

autocaravan, più di un miliardo di euro di fatturato e circa l'85% ...

Leggi la notizia
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Tags: boom visitatori

Il Salone del camper fa 'boom', +13% visitatori sul
2018
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15:48
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(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - 'Boom' alle Fiere di Parma dal 14 al 22
settembre per il Salone del camper: i visitatori sono aumentati del
12,56% rispetto allo scorso anno. L'evento è stato vetrina per oltre 350
espositori e 750 veicoli esposti. È il bilancio tracciato alla chiusura
della decima edizione del Salone che secondo gli organizzatori ha
infranto tutti i record precedenti.
    Trainato da un settore che, anche nel 2018, ha fatto registrare dati
positivi con un +20,3% di immatricolazioni di autocaravan, più di un
miliardo di euro di fatturato e circa l'85% dei veicoli Made in Italy
destinati all'esportazione, il Salone parmense ha risposto in modo
positivo.
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'Boom' Salone camper, +13% visitatori
Alle Fiere di Parma, vetrina per 350 espositori con 750 veicoli
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Salone dei Camper Parma 2019: Edizione dei
Record

 Tweet  

Boom visitatori alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre: +12,56% rispetto allo scorso
anno. Un grande pubblico protagonista nei padiglioni parmensi

Parma, 27 settembre 2019 – Lo si era intuito dopo il primo weekend, che aveva fatto
segnare un +9,2% rispetto al 2018, ed è stato confermato dai dati di chiusura dell’ultimo
giorno, domenica 22 settembre: la decima edizione del Salone del Camper, tenutosi
alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre, ha infranto tutti i record precedenti. Con un
fenomenale +12,56% di visitatori rispetto allo scorso anno è riuscita a superare
nettamente i numeri realizzati finora, festeggiando così alla grande il decennale del
Salone del Camper a Parma. 
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Trainato da un settore che, anche nel 2018, ha fatto registrare dati positivi con un
+20.3% di immatricolazioni di autocaravan, più di un miliardo di euro di fatturato e
circa l’85% dei veicoli Made in Italy destinati all’esportazione, il Salone parmense non
poteva che rispondere in maniera più che positiva a queste ottime anticipazioni.

Grande soddisfazione quindi per Fiere di Parma e per l’APC – Associazione Produttori
Caravan e Camper, primo partner nell’organizzazione del Salone, per la grande
partecipazione di pubblico, in particolare da parte di giovani e di famiglie con bambini
che hanno letteralmente preso d’assalto i circa 150.000 metri quadri di superficie
espositiva del complesso fieristico di Parma. Al successo di pubblico si aggiunge,
naturalmente, anche quello degli espositori: oltre 350, per un totale di più di 750 veicoli
proposti, tutte novità da parte dei più grandi produttori del settore del caravanning
mondiale.

Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma, è entusiasta per il risultato ottenuto: «Il turismo
ricreazionale si conferma come la nuova frontiera del turismo mondiale, soprattutto
perché ne rappresenta attualmente la forma più green e di minore impatto ambientale.
Lo strepitoso successo di questa edizione del Salone consacra il turismo in libertà
come il nuovo ‘booster’ non solo del settore turistico, ma anche di tutta la nostra
economia».

Gli fa eco Simone Niccolai, Presidente di APC: «Un Salone del Camper che supera ogni
più rosea aspettativa. Tuttavia, lo vediamo anche dai nostri numeri: crescono ogni anno
i camperisti italiani e stranieri che circolano in Italia, ora siamo arrivati a 8,7 milioni,
generando un fatturato superiore ai 2,5 miliardi di euro. Questa manifestazione è lo
specchio fedele dell’andamento del nostro Turismo in Libertà e ne siamo entusiasti».

Spettacolare anche il colpo d’occhio all’esterno dei padiglioni: una distesa infinita di
camper parcheggiati nelle aree appositamente adibite, alla fine della fiera se ne sono
contati più di 10.000.

Il successo di pubblico ha interessato anche le attività proposte durante lo svolgimento
del Salone.

A partire dalla “Camper Academy”, primo seminario di formazione professionale,
tenutosi il 17 settembre nella Sala Agorà al pad. 4, destinato a sindaci, assessori,
funzionari e tecnici di amministrazioni pubbliche, professionisti, stakeholder, giornalisti
e aziende del settore di Accoglienza Turistica, con l’obiettivo di incentivare e spiegare
tutte le potenzialità e i vantaggi economici e ambientali che il settore del Turismo in
Libertà può sviluppare sul territorio italiano. 

Sempre nell’Agorà, il 20 settembre si è svolto il convegno «Dal viaggio con Leonardo a
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Autore: Redazione Camperlife

Data Aggiornamento: 27-09-2019
Data Pubblicazione: 27-09-2019

un turismo a misura d’uomo», seminario organizzato dalla Fondazione Leonardo 500 e
da APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, incentrato sulla figura del maestro
Leonardo Da Vinci, a cinquecento anni dalla sua scomparsa. Un momento di riflessione
e di approfondimento partito dalla figura del Leonardo viaggiatore, per giungere infine
al concetto di un turismo a misura d’uomo e alle innovazioni sostenibili nel mondo del
caravanning.

Sabato 21 settembre è stata invece la volta dell’ormai tradizionale premiazione dei
Comuni vincitori del Bando APC “I Comuni del Turismo in Libertà”, giunto quest’anno
alla sua 18esima edizione: ad aggiudicarsi i 20.000 euro messi a disposizione da APC per
la realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali, sono state le
amministrazioni di Cesenatico (FC), Castiglion Fiorentino (AR), Tempio Pausania (SS) e
Casciana Terme Lari (PI).

Punteggio: 

No votes yet

Tags: 
salone camper
parma
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News di Chausson

Le novità Chausson dal
Salone del Camper di
Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: chausson, salone del camper,
camperonline tv

Le novità Chausson dal
Caravan Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: chausson, caravan salon, camperonline tv

Anteprime 2020: Chausson
Un profilato originale e nuovi
modelli con soggiorno face su
face

Tag: chausson, anteprime 2020

Le novità Chausson dal
Salone del Camper di
Parma 2018
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: chausson, salone del camper,
camperonline tv

Le novità Chausson dal
Caravan Salon 2018
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: chausson, caravan salon, camperonline tv

Le altre news del settore

 

Le novità Chausson dal Salone del Camper di Parma 2019

Pubblicato il 24/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Chausson al Salone del Camper di Parma 2019.

Tutto su Chausson: novità, video, prove e notizie
 

Tutte le news relative a Chausson, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

25 Settembre 2019 Le novità Itineo dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Knaus dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Le Voyageur dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Niesmann+Bischoff dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Pilote dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Rapido dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Sunliving dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Weinsberg dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni

Veicoli Accessori Viaggi Sosta Forum Community COL Magazine TV Accedi 

1

    CAMPERONLINE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

27-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 22



News di Eura Mobil

Le novità Euramobil dal
Salone del Camper di
Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: eura mobil, salone del camper,
camperonline tv

Le novità Euramobil dal
Caravan Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: eura mobil, caravan salon, camperonline
tv

Anteprime 2020: Eura Mobil
La novità per la prossima
stagione del marchio tedesco

Tag: eura mobil, anteprime 2020

Video: Eura Mobil Integra
Line 720 QB
Dimensioni generose, letto
centrale ad altezza variabile su
garage, riscaldamento Alde e
dotazione di serie
particolarmente ricca

Tag: eura mobil, camperonline tv, le prove di
camperonline, motorhome

Le novità Euramobil dal
CMT di Stoccarda 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: eura mobil, cmt, camperonline tv

Le altre news del settore

 

Le novità Euramobil dal Salone del Camper di Parma 2019

Pubblicato il 24/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Euramobil al Salone del Camper di Parma 2019.

Tutto su Euramobil: novità, video, prove e notizie
 

Tutte le news relative a Eura Mobil, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

25 Settembre 2019 Le novità Itineo dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Knaus dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Le Voyageur dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Niesmann+Bischoff dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Pilote dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Rapido dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Sunliving dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Weinsberg dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni

Veicoli Accessori Viaggi Sosta Forum Community COL Magazine TV Accedi 
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News di Frankia

Le novità Frankia dal
Salone del Camper di
Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: frankia, salone del camper, camperonline
tv

Le novità Frankia dal
Caravan Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: frankia, caravan salon, camperonline tv

Anteprime 2020: Frankia
In video e su CamperOnLine
Magazine, tutte le novità della
casa tedesca per la prossima
stagione

Tag: frankia, anteprime 2020, camperonline tv

Il nuovo Frankia Platin I
8400 QD star d’eccellenza
da Punto Camper
Disponibile presso il
concessionario trentino un
rappresentante della gamma
ammiraglia di casa Frankia

Tag: frankia, punto camper

Frankia Platin I 7900 GD:
nato per distinguersi
Un motorhome pronto a partire,
volto a soddisfare la clientela
più attenta ed esigente

Tag: frankia, le prove di camperonline,
motorhome

Le altre news del settore

 

Le novità Frankia dal Salone del Camper di Parma 2019

Pubblicato il 24/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Frankia al Salone del Camper di Parma 2019.

Tutto su Frankia: novità, video, prove e notizie
 

Tutte le news relative a Frankia, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

25 Settembre 2019 Le novità Itineo dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Knaus dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Le Voyageur dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Niesmann+Bischoff dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Pilote dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Rapido dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Sunliving dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Weinsberg dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni

Veicoli Accessori Viaggi Sosta Forum Community COL Magazine TV Accedi 
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News di Hymer

Porte Aperte da Magli
Caravan
Si rinnova il tradizionale
appuntamento del dopo fiera

Tag: magli caravan, eriba, hymer

Le novità Hymer dal Salone
del Camper di Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: hymer, salone del camper, camperonline
tv

Le novità Hymer dal
Caravan Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: hymer, caravan salon, camperonline tv

Le novità Hymercar dal
Caravan Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: hymercar, caravan salon, camperonline tv

Anteprime 2020: Hymer,
Hymercar, Eriba
Semintegrali, motorhome, van e
caravan: molte le novità per la
prossima stagione

Tag: hymer, hymercar, eriba, anteprime 2020

Le altre news del settore

 

Le novità Hymer dal Salone del Camper di Parma 2019

Pubblicato il 24/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Hymer al Salone del Camper di Parma 2019.

Tutto su Hymer: novità, video, prove e notizie
 

Tutte le news relative a Hymer, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

25 Settembre 2019 Le novità Itineo dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Knaus dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Le Voyageur dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Niesmann+Bischoff dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Pilote dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Rapido dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Sunliving dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Weinsberg dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni
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News di Itineo

Le novità Itineo dal Salone
del Camper di Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: itineo, salone del camper, camperonline tv

Le novità Itineo dal
Caravan Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: itineo, caravan salon, camperonline tv

Le novità Itineo dal Salone
del Camper di Parma 2018
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: itineo, salone del camper, camperonline tv

Le novità Itineo dal
Caravan Salon 2018
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: itineo, caravan salon, camperonline tv

Anteprime 2019: Itineo
Tutte le novità del brand entry-
level del Gruppo Rapido

Tag: anteprime 2019, itineo

Le altre news del settore

 

Le novità Itineo dal Salone del Camper di Parma 2019

Pubblicato il 25/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Itineo al Salone del Camper di Parma 2019.

Tutto su Itineo: novità, video, prove e notizie
 

Tutte le news relative a Itineo, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

25 Settembre 2019 Le novità Knaus dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Le Voyageur dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Niesmann+Bischoff dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Pilote dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Rapido dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Sunliving dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Weinsberg dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Frankia dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni

Veicoli Accessori Viaggi Sosta Forum Community COL Magazine TV Accedi 
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News di Le Voyageur

Le novità Le Voyageur dal
Salone del Camper di
Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: le voyageur, salone del camper,
camperonline tv

Le novità Le Voyajeur dal
Caravan Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: le voyageur, caravan salon, camperonline
tv

Pilote e Le Voyageur al
Salone del Camper 2019
Alla kermesse parmense
saranno esposti 15 veicoli a
partire da 4,5 metri fino a un
totale di 8 metri

Tag: pilote, le voyageur

Video: Le Voyageur Classic
LV7.2CF
Prestigio, lusso e tecnologia e
pianta di tendenza per uno dei
più compatti motorhome del
prestigioso marchio francese

Tag: le voyageur, camperonline tv, le prove di
camperonline, motorhome

Pilote e Le Voyageur sono a
“A tutto Camper”
Il concessionario Linea Camper
presenta al Lingotto la
collezione2019 dei marchi
transalpini.

Tag: pilote, le voyageur, a tutto camper

Le altre news del settore

 

Le novità Le Voyageur dal Salone del Camper di Parma 2019

Pubblicato il 25/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Laika al Salone del Camper di Parma 2019.

Tutto su Le Voyageur: novità, video, prove e notizie
 

Tutte le news relative a Le Voyageur, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

25 Settembre 2019 Le novità Itineo dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Knaus dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Niesmann+Bischoff dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Pilote dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Rapido dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Sunliving dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Weinsberg dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Frankia dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni
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News di Pilote

Le novità Pilote dal Salone
del Camper di Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: pilote, salone del camper, camperonline tv

Le novità Pilote dal Caravan
Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: pilote, caravan salon, camperonline tv

Pilote e Le Voyageur al
Salone del Camper 2019
Alla kermesse parmense
saranno esposti 15 veicoli a
partire da 4,5 metri fino a un
totale di 8 metri

Tag: pilote, le voyageur

Video Anteprime 2020:
Pilote
Nuove essenze e design per gli
interni e un profilato inedito

Tag: pilote, camperonline tv, anteprime 2020

Fiditalia e Camperbusiness
siglano una partnership
commerciale per l’acquisto
a rate di camper Pilote
nuovi o usati
...

Tag: fiditalia, pilote, camper business

Le altre news del settore

 

Le novità Pilote dal Salone del Camper di Parma 2019

Pubblicato il 25/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Pilote al Salone del Camper di Parma 2019.

Tutto su Pilote: novità, video, prove e notizie
 

Tutte le news relative a Pilote, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

25 Settembre 2019 Le novità Itineo dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Knaus dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Le Voyageur dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Niesmann+Bischoff dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Rapido dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Sunliving dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Weinsberg dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Frankia dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni
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News di Sunliving

Le novità Sunliving dal
Salone del Camper di
Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: sunliving, salone del camper,
camperonline tv

Anteprime 2020: Sun Living
La casa slovena presenta un
nuovo mansardato con letti
gemelli

Tag: sunliving, anteprime 2020

Weekend con l’Adria Day
Il 16 e 17 marzo vasta
esposizione della casa slovena
con i modelli della collezione
2019 presso Valsesia Camper

Tag: adria, sunliving

Le novità Sunliving dal CMT
di Stoccarda 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: sunliving, cmt, camperonline tv

Le novità SunLiving dal
Salone del Camper di
Parma 2018
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: sunliving, salone del camper,
camperonline tv

Le altre news del settore

 

Le novità Sunliving dal Salone del Camper di Parma 2019

Pubblicato il 25/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Sunliving al Salone del Camper di Parma 2019.

Tutto su Sunliving: novità, video, prove e notizie
 

Tutte le news relative a Sunliving, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

25 Settembre 2019 Le novità Itineo dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Knaus dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Le Voyageur dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Niesmann+Bischoff dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Pilote dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Rapido dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

25 Settembre 2019 Le novità Weinsberg dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Frankia dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni
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News di Salone del Camper

Salone del Camper in video:
i Van
Sono la tipologia più attuale e
in crescita: ecco le proposte più
interessanti della kermesse
emiliana

Tag: salone del camper

Le novità Concorde dal
Salone del Camper di
Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: concorde, salone del camper,
camperonline tv

Le novità Chausson dal
Salone del Camper di
Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: chausson, salone del camper,
camperonline tv

Le novità Dethleffs dal
Salone del Camper di
Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: dethleffs, salone del camper,
camperonline tv

Salone del Camper in video:
i produttori europei
Le novità dal "resto d'Europa"
presentate alla kermesse
emiliana

Tag: salone del camper, camperonline tv

Le altre news del settore

    
   

Salone del Camper in video: i Van

Pubblicato il 26/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della kermesse emiliana

Van, furgonati o camper puri in italiano, campervan in inglese, kastenwagen in tedesco, fourgon aménagé in
francese. Tanti modi diversi per chiamarli, ma una sola realtà: quella di essere letteralmente il "trend" del
momento, in continua ascesa. Ecco le proposte più interessanti dal Salone del Camper 2019.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Tutte le news relative a Salone del Camper

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

24 Settembre 2019 Le novità Concorde dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Chausson dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Dethleffs dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 La fiera prosegue da Bonometti Centrocaravan 
Il 29 settembre porte aperte negli showroom di Vicenza e Trento

23 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i produttori europei 
Le novità dal "resto d'Europa" presentate alla kermesse emiliana

23 Settembre 2019 Ropa Fest, 28 e 29 settembre 
Il concessionario bolognese attende i visitatori con un appuntamento "dopo fiera"

23 Settembre 2019 Le novità Adria dal Salone del camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 Le novità Autostar dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 Le novità Benimar dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni

Magazine TV Veicoli Accessori Acquisti Viaggi Sosta Forum Community COL Accedi
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Turismo, Cesenatico città a misura di camper:
arriva un premio di 20mila euro
Cesenatico si aggiudica un premio di 20.000 euro, insieme ad altri 3 Comuni, in un’edizione
che ha visto la partecipazione di oltre 110 Amministrazioni.

Cronaca / Cesenatico

Redazione
27 settembre 2019 14:24

I più letti di oggi

Era il "re dell'hashish" davanti ai
locali della movida in centro: in
manette con altri 4 "colleghi"
della cocaina

Scontro fatale mentre si
allenava, il furgone travolge e
uccide il ciclista amatoriale

Tragedia a Savignano, anziano
ciclista muore investito da un
furgone

La moda di "Vivere in verticale", a
Cesenatico il terzo grattacielo
più alto: quanto costa abitarci?

RENAULT

Ricevi con un clic la
quotazione ufficiale
Renault del tuo…

S abato 21 settembre, nella bella cornice del Salone del Camper di Parma,

sono stati premiati i quattro Comuni vincitori del Bando “I Comuni del

Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC – Associazione Produttori Caravan e

Camper, in collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni

Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e Touring Club Italiano – Comuni delle

Bandiere Arancioni.

Cesenatico si è aggiudicato un premio di 20.000 euro, insieme ad altri 3

Comuni, in un’edizione che ha visto la partecipazione di oltre 110

Amministrazioni.

Le categorie dei partecipanti sono state anche quest’anno 4: “Nord Italia”,

“Centro Italia”, “Sud e Isole” e “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata

a tutti i Comuni italiani non vincitori di precedenti edizioni del Bando che

Cronaca

1

2

3

4

Sezioni
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Sponsorizzato da

NUOVO OPEL VIVARO

Nuovo Opel Vivaro.
Da 169 €/mese TAN
1,99% - TAEG…

Case a CESENA

Cesena - Calisese
Casa indipendente 5+ locali
270.000 €
144 m²

Cesena - Ospedale - …
Appartamento 3 locali
143.000 €
85 m²

intendono realizzare, ristrutturare e/o implementare un’area di sosta per

renderla più fruibile.

Ad oggi, grazie al Bando APC, che è ormai colonna portante per il settore ed ha

raggiunto la sua maturità arrivando alla 18esima edizione, sono state realizzate

circa 50 aree di sosta attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane.

Numeri che ottengono straordinaria importanza visto che, come ha

sottolineato Gianni Brogini (Direttore Marketing APC) nel suo discorso di

apertura, “a fronte di 8,7 milioni di turisti in libertà e ben 56 milioni di

pernottamenti rilevati, l’Italia offre al momento solamente 2.300 aree di sosta

attrezzate, un numero ben al di sotto di Francia e Germania”. Quest’anno

l’iniziativa ha registrato un elevato numero di adesioni: sono state infatti più di

110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati

analizzati minuziosamente dal Comitato che lo scorso 18 luglio ha emesso i suoi

verdetti, scegliendo i Comuni vincitori che sabato hanno ritirato il premio

davanti ad un folto pubblico composto da giornalisti e appassionati del

Turismo in Libertà. Per il “Nord Italia” si è aggiudicato  il Bando il Comune di

Cesenatico, premiato per la sua proposta convincente, la bellezza del suo porto

canale, ma anche per le sue caratteristiche di località turistica balneare situata 

in una posizione assolutamente favorevole e strategica, tra Rimini e Ravenna,

in piena Riviera Romagnola.

“La bella notizia relativa all’assegnazione al nostro Comune di un importante

contributo ci è giunta alcune settimane fa – commenta il Sindaco di Cesenatico

Matteo Gozzoli – ed è la dimostrazione che la nostra Amministrazione si

conferma essere capace di intercettare contributi provenienti da più parti,

fondi che possano aiutarci nel portare a compimento le opere che riteniamo

utili per la nostra città. Nello specifico – conclude Gozzoli – con la nostra

candidatura al bando promosso da APC-Associazione Produttori Caravan e

Camper abbiamo scelto di incentivare, ancora una volta il turismo su camper

sapendo quanto i camperisti amino Cesenatico e la scelgano come meta delle

proprie vacanze”.

Argomenti: turismo

Condividi Tweet

Le 10 migliori
università al mondo:
l'Italia dov'è?

Quattro posizioni yoga
per coltivare il tuo
benessere

8 esempi di junk food
che non dovresti far
mangiare a tuo figlio

Finestre e serrande
intelligenti: la domotica
applicata agli infissi

Potrebbe interessarti

Potrebbe interessarti Contenuti sponsorizzati da 
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Il Salone del camper fa 'boom', +13% visitatori sul
2018
27 Settembre 2019

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - 'Boom' alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre

per il Salone del camper: i visitatori sono aumentati del 12,56% rispetto allo

scorso anno. L'evento è stato vetrina per oltre 350 espositori e 750 veicoli

esposti. È il bilancio tracciato alla chiusura della decima edizione del Salone che

secondo gli organizzatori ha infranto tutti i record precedenti.
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Trainato da un settore che, anche nel 2018, ha fatto registrare dati positivi con

un +20,3% di immatricolazioni di autocaravan, più di un miliardo di euro di

fatturato e circa l'85% dei veicoli Made in Italy destinati all'esportazione, il

Salone parmense ha risposto in modo positivo.

"Il turismo ricreazionale si conferma come la nuova frontiera del turismo

mondiale - ha spiegato Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma - soprattutto perché

ne rappresenta attualmente la forma più green e di minore impatto ambientale.

Lo strepitoso successo di questa edizione del Salone consacra il turismo in

libertà come il nuovo 'booster' non solo del settore turistico, ma anche di tutta la

nostra economia". "Un Salone del Camper che supera ogni più rosea aspettativa

- ha aggiunto Simone Niccolai, presidente dell'Associazione produttori caravan e

camper, primo partner nell'organizzazione del Salone - Crescono ogni anno i

camperisti italiani e stranieri che circolano in Italia, ora siamo arrivati a 8,7 milioni,

generando un fatturato superiore ai 2,5 miliardi di euro. Questa manifestazione è

lo specchio fedele dell'andamento del nostro 'Turismo in Libertà'".(ANSA).
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Obiettivo Pistoia, debutto ok al Salone
del camper di Parma

Consegnati oltre 900 carnet di buoni sconto in 9 giorni Circa 350 le
persone inserite nella mailing list, in 500  hanno assaggiato prodotti
tipici

27 SETTEMBRE 2019

“Obiettivo Pistoia” è in sostanza una associazione temporanea di imprese costituita

dal Consorzio turistico città di Pistoia (che ne è il capofila), dal Consorzio Apm

(Abetone), daToscana Turismo e Congressi. Lo scopo è la valorizzazione di Pistoia e

il suo territorio come destinazioni turistiche attrattive per i turisti, soprattutto
quelli di nuova generazione.

Allo stand di Obiettivo Pistoia, si sono alternate numerose presenze qualificanti

dell’offerta turistica e culturale provinciale. DallaFondazione Pistoia Musei al Parco

di Pinocchio con Villa Garzoni, a Pistoia Sotterranea e Museo Smi, fino ad aziende

PISTOIA. Positiva la prima uscita sul campo del progetto “Obiettivo Pistoia”, che ha

partecipato al Salone del camper di Parma dal 14 al 22 settembre con un proprio

stand interamente personalizzato.

Ecco alcuni dati a chiusura della fiera: oltre 350 questionari compilati ed altrettante
autorizzazioni privacy all'inserimento in mailing list; oltre 500 degustazioni di

prodotti enogastronomici somministrati ogni giorno presso lo stand; consegnati

907 carnet di buoni sconto in otto giorni di fiera, con 11 buoni ciascuno, quindi circa

10.000 occasioni di contatto per le realtà del territorio. La provenienza dei visitatori

allo stand: Emilia Romagna, Nord Italia (Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria) e Centro

Italia (Toscana, Umbria, Marche, Lazio).
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come l’ Hotel Villa Cappugi, il ristorante La Degna Tana, il camping Barco Reale,

l’azienda vivaistica Mati 1909 e molte altre.

In particolare, all'interno dello spazio espositivo, sono stati organizzati dei

momenti di assaggi di birra artigianale, vino Chianti del Montalbano, cantucci e vin
santo di Pistoia, confetti pistoiesi, brigidini di Lamporecchio, croccantina (carta

musica) e per i più piccoli sono state messe a disposizione numerose attività: i

laboratori didattici organizzati dai poli museali e un laboratorio orto didattico.

Ricordiamo che il Salone del Camper di Parma è considerato la seconda fiera di

settore più importante del mondo. —
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Tozzini - 32907
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‘Boom’ alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre per il Salone del camper: i visitatori sono

aumentati del 12,56% rispetto allo scorso anno. L’evento è stato vetrina per oltre 350

espositori e 750 veicoli esposti. È il bilancio tracciato alla chiusura della decima …
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Home   Ansa - Motori   Il Salone del camper fa 'boom', +13% visitatori sul 2018

Ansa - Motori Ansa - Motori -> Attualita Motori Attualita

Il Salone del camper fa 'boom',
+13% visitatori sul 2018

    

Alle Fiere di Parma, vetrina per 350 espositori con
750 veicoli

(ANSA) – BOLOGNA, 27 SET – ‘Boom’ alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre per

il Salone del camper: i visitatori sono aumentati del 12,56% rispetto allo scorso anno.

L’evento è stato vetrina per oltre 350 espositori e 750 veicoli esposti. È il bilancio

tracciato alla chiusura della decima edizione del Salone che secondo gli organizzatori

ha infranto tutti i record precedenti.

Trainato da un settore che, anche nel 2018, ha fatto registrare dati positivi con un

+20,3% di immatricolazioni di autocaravan, più di un miliardo di euro di fatturato e

circa l’85% dei veicoli Made in Italy destinati all’esportazione, il Salone parmense ha

risposto in modo positivo.

“Il turismo ricreazionale si conferma come la nuova frontiera del turismo mondiale –

ha spiegato Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma – soprattutto perché ne rappresenta

attualmente la forma più green e di minore impatto ambientale. Lo strepitoso

successo di questa edizione del Salone consacra il turismo in libertà come il nuovo

‘booster’ non solo del settore turistico, ma anche di tutta la nostra economia”. “Un

Salone del Camper che supera ogni più rosea aspettativa – ha aggiunto Simone

Niccolai, presidente dell’Associazione produttori caravan e camper, primo partner

nell’organizzazione del Salone – Crescono ogni anno i camperisti italiani e stranieri che

circolano in Italia, ora siamo arrivati a 8,7 milioni, generando un fatturato superiore ai

2,5 miliardi di euro. Questa manifestazione è lo specchio fedele dell’andamento del

nostro ‘Turismo in Libertà'”.(ANSA).

[ Fonte articolo: ANSA ]
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WebTV Salone del Camper 2019: Elnagh,
Carthago, Hymer, Challenger

LE NOVITÀ AL SALONE DEL CAM…

Tanti i camper e anche gli equipaggi che confermano le centotrentamila presenze,

concentrate specialmente nei weekend che hanno aperto e chiuso la settimana

fieristica, a Parma, per il Salone del camper 2019: trecentocinquanta espositori e

settecentocinquanta mezzi su una superficie di ottantacinquemila metri quadrati.

In questa prima parte del viaggio la Web TV di PleinAir presenta le novità proposte

da Carthago con la gamma E-Line, da Elnagh con il rinnovamento della serie

Baron, e poi il nuovo Hymer Exsis -T 580 di Hymer e i modelli 338 di Challenger

e il 778 di Chausson, con mobile bagno e due lavandini a scomparsa sotto il

matrimoniale basculante.

Nel servizio le interviste a Antonio Garbari, Agente per l’Italia di Carthago; Stefano

Bernardini, Responsabile Commerciale Elnagh Italia e Michel Vuillermoz,

Responsabile Marketing e Comunicazione Hymer Group.
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HOME LA VACANZA CAMPER CLUB SHOP
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WebTV Salone del Camper 2019: Rimor,
Mobilvetta, Blu Camp

LE NOVITÀ AL SALONE DEL CAM…

Il viaggio con la WebTV di Pleinair, accompagnati da Marino Cazzorla, continua

con la terza tappa al Salone del Camper come spazio giusto per confrontarsi con i

nuovi modelli, le novità del settore ma anche le nuove tendenze del mercato e dei

mezzi, primo fra tutti il van protagonista di scelte giovani e per i giovani, ma

anche i mezzi per la famiglia, unendo confort, sicurezza e design con un marchio

storico italiano, Mobilvetta, presente con i semintegrali Krosser. Gamme

aggiornate e nuove motorizzazioni anche per il marchio Blu Camp anche per le

persone con disabilità. Ritorno invece alla meccanica Ford per il marchio Rimor

con l’inedita gamma Evo: due mansardati e quattro semintegrali in varie piante e

configurazioni, anche con doppio letto basculante.

A presentare i modelli e le novità Giorgio Calderoni, Responsabile Commerciale

Italia Mobilvetta; Carlo Falcini, Manager Director Blu Camp; Prisco Vicidomini,

Responsabile Luano Camp della Rimor.
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Questo sito contribuisce alla audience di 

Home » Novità » Salone Del Camper Di Parma Da Record, Boom Di Visitatori

Salone del Camper di Parma da record,
boom di visitatori

Di Francesco Forni

27 settembre 2019

Il camper piace molto agli italiani, sempre di più. Lo si era
intuito dopo il primo weekend, che aveva fatto segnare un
+9,2% rispetto al 2018, ed è stato confermato dai dati di
chiusura dell’ultimo giorno, domenica 22 settembre: la
decima edizione del Salone del Camper, tenutosi alle
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  7    0
Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre, ha infranto tutti
i record precedenti.

Con un fenomenale +12,56% di visitatori rispetto allo scorso
anno è riuscita a superare nettamente i numeri realizzati
finora, festeggiando così alla grande il decennale del Salone
del Camper a Parma.

Trainato da un settore che, anche nel 2018, ha fatto registrare
dati positivi con un +20.3% di immatricolazioni di
autocaravan, più di un miliardo di euro di fatturato e circa
l’85% dei veicoli Made in Italy destinati
all’esportazione, il Salone parmense non poteva che
rispondere in maniera più che positiva a queste ottime
anticipazioni.

Grande soddisfazione quindi per Fiere di Parma e per
l’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, primo
partner nell’organizzazione del Salone, per la grande
partecipazione di pubblico, in particolare da parte di giovani e
di famiglie con bambini che hanno letteralmente preso
d’assalto i circa 150.000 metri quadri di superficie
espositiva del complesso fieristico di Parma. Al successo di
pubblico si aggiunge, naturalmente, anche quello degli
espositori: oltre 350, per un totale di più di 750 veicoli
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proposti, tutte novità da parte dei più grandi produttori del
settore del caravanning mondiale.

Le parole di Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma

«Il turismo ricreazionale si conferma come la nuova frontiera
del turismo mondiale, soprattutto perché ne rappresenta
attualmente la forma più green e di minore impatto
ambientale. Lo strepitoso successo di questa edizione del
Salone consacra il turismo in libertà come il nuovo ‘booster’
non solo del settore turistico, ma anche di tutta la nostra
economia».

Le parole di Simone Niccolai, Presidente di APC

«Un Salone del Camper che supera ogni più rosea
aspettativa. Tuttavia, lo vediamo anche dai nostri numeri.
Crescono ogni anno i camperisti italiani e stranieri
che circolano in Italia. Ora siamo arrivati a 8,7 milioni.
 Generando un fatturato superiore ai 2,5 miliardi di euro.
Questa manifestazione è lo specchio fedele dell’andamento
del nostro Turismo in Libertà. Ne siamo entusiasti»

Spettacolare anche il colpo d’occhio all’esterno dei
padiglioni. Una distesa infinita di camper parcheggiati nelle
aree appositamente adibite, alla fine della fiera se ne sono
contati più di 10.000.

Il successo di pubblico ha interessato anche le attività
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proposte durante lo svolgimento del Salone.

A partire dalla “Camper Academy”, primo seminario di
formazione professionale, tenutosi il 17 settembre nella Sala
Agorà al pad. 4. Destinato a sindaci, assessori, funzionari e
tecnici di amministrazioni pubbliche, professionisti,
stakeholder, giornalisti e aziende del settore di Accoglienza
Turistica, con l’obiettivo di incentivare e spiegare tutte le
potenzialità e i vantaggi economici e ambientali che il settore
del Turismo in Libertà può sviluppare sul territorio italiano.

Sempre nell’Agorà, il 20 settembre si è svolto il convegno
«Dal viaggio con Leonardo a un turismo a misura
d’uomo». Un seminario organizzato dalla Fondazione
Leonardo 500 e da APC – Associazione Produttori Caravan e
Camper, incentrato sulla figura del maestro Leonardo Da
Vinci, a cinquecento anni dalla sua scomparsa.

Un momento di riflessione e di approfondimento partito dalla
figura del Leonardo viaggiatore. Per giungere infine al
concetto di un turismo a misura d’uomo e alle innovazioni
sostenibili nel mondo del caravanning.

Sabato 21 settembre è stata invece la volta dell’ormai
tradizionale premiazione dei Comuni vincitori del Bando APC
“I Comuni del Turismo in Libertà”, giunto quest’anno alla
sua 18esima edizione.
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Ad aggiudicarsi i 20.000 euro messi a disposizione da APC
per la realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i veicoli
ricreazionali, sono state le amministrazioni di Cesenatico
(FC), Castiglion Fiorentino (AR), Tempio Pausania (SS) e
Casciana Terme Lari (PI).

Oltre il camper

Interessanti le attività collaterali che hanno attratto la
curiosità dei tanti appassionati. Come la “Scuola di BBQ” per
scoprire i segreti della cucina al barbecue. Il progetto
sensoriale “A scuola di cotto – by Parmacotto”. Il “Buon
Ricordo Time” dedicato alle specialità regionali italiane. Lo
spazio “W la Mountain Bike” nell’area esterna tra i pad. 2 e 3.
L’area “Amici a 4 zampe” per i nostri fedeli amici. La “Food
Court” con le proposte di qualità a cura di Food Truck. I
consueti “Eventi Serali” del Salone con food & beverage e
musica al pad. 7.

Ultima modifica: 27 settembre 2019
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Home   Italia Estero

‘Boom’ alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre per il Salone del camper: i

visitatori sono aumentati del 12,56% rispetto allo scorso anno. L’evento è stato

vetrina per oltre 350 espositori e 750 veicoli esposti. È il bilancio tracciato alla

chiusura della decima edizione del Salone che secondo gli organizzatori ha infranto

tutti i record precedenti.

Trainato da un settore che, anche nel 2018, ha fatto registrare dati positivi

con un +20,3% di immatricolazioni di autocaravan, più di un miliardo di euro di

fatturato e circa l’85% dei veicoli Made in Italy destinati all’esportazione, il Salone

parmense ha risposto in modo positivo.

Advertisement

Spettacolare anche il colpo d’occhio all’esterno dei padiglioni: una distesa

infinita di camper parcheggiati nelle aree appositamente adibite, alla fine della fiera

se ne sono contati più di 10.000. Il successo di pubblico ha interessato anche le

attività proposte durante lo svolgimento del Salone. A partire dalla “Camper

Academy”, primo seminario di formazione professionale, tenutosi il 17 settembre nella

Sala Agorà al pad. 4, destinato a sindaci, assessori, funzionari e tecnici di

amministrazioni pubbliche, professionisti, stakeholder, giornalisti e aziende del settore

di Accoglienza Turistica, con l’obiettivo di incentivare e spiegare tutte le potenzialità e i

vantaggi economici e ambientali che il settore del Turismo in Libertà può sviluppare sul

territorio italiano. Sempre nell’Agorà, il 20 settembre si è svolto il convegno «Dal

viaggio con Leonardo a un turismo a misura d’uomo», seminario organizzato dalla

Fondazione Leonardo 500 e da APC – Associazione Produttori Caravan e Camper,

incentrato sulla figura del maestro Leonardo Da Vinci, a cinquecento anni dalla sua

scomparsa. Un momento di riflessione e di approfondimento partito dalla figura del

Leonardo viaggiatore, per giungere infine al concetto di un turismo a misura d’uomo e

Sport

Boxe: centinaia di persone per il
grande ritorno sul ring, il Trofeo
L’Artrov – Lions Ariminus
Montefeltro va a Ciupitu e Vergoni

Settembre 21, 2019

Torna la grande boxe grazie al
Lions Ariminus Montefeltro

Settembre 19, 2019

Trofeo Tre Colli di Tennis di
Brisighella, vincono il forlivese
Sasha Marinoni e l’Imolese Giada
Monducci
Settembre 23, 2019

Salone del Camper da boom,
+13% di visitatori
Settembre 27, 2019
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Previous article

Minerbio, camionista marocchino muore
travolto dopo una lite, collega calabrese
indagato per omicidio

alle innovazioni sostenibili nel mondo del caravanning. Sabato 21 settembre è stata

invece la volta dell’ormai tradizionale premiazione dei Comuni vincitori del Bando APC

“I Comuni del Turismo in Libertà”, giunto quest’anno alla sua 18esima edizione: ad

aggiudicarsi i 20.000 euro messi a disposizione da APC per la realizzazione di un’area

di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali, sono state le amministrazioni di

Cesenatico (FC), Castiglion Fiorentino (AR), Tempio Pausania (SS) e Casciana Terme

Lari (PI).

Non dimentichiamo poi le attività collaterali che hanno attratto la curiosità dei tanti

appassionati come la “Scuola di BBQ” per scoprire i segreti della cucina al barbecue; il

progetto sensoriale “A scuola di cotto – by Parmacotto”; il “Buon Ricordo Time”

dedicato alle specialità regionali italiane; lo spazio “W la Mountain Bike” nell’area

esterna tra i pad. 2 e 3; l’area “Amici a 4 zampe” per i nostri fedeli amici; la “Food

Court” con le proposte di qualità a cura di Food Truck; i consueti “Eventi Serali” del

Salone con food & beverage e musica al pad. 7.

Allerta gialla per
neve a…

Laura Pausini dal
palco mentre…

Mi piace 13

Minerbio, camionista
marocchino muore travolto
dopo una lite, collega
calabrese indagato per
omicidio

Maltrattamenti e lesioni alla
compagna, allontanato un
reggiano 40enne

Fungaiolo di San Lazzaro colto
da malore muore a Monte
Cavallo

Bibbiano: schianto con lo
scooter contro un furgone,
muore 65enne

E’ partita da Rimini la
Transitalia Marathon

Longiano En Plein Air, due
giornate dedicate ai camperisti

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR

I Love Uso a Bellaria Igea Marina,
si parte venerdì sera con la
camminata notturna lungo il fiume

Settembre 17, 2019



LIFESTYLE E CULTURA

Meldola, ‘Risate volanti’ con Franco
Lombini e Mario Tadiello che
presentano il loro libro ‘Apriti cielo’

Settembre 26, 2019

E’ partita da Rimini la Transitalia
Marathon

Settembre 26, 2019

Longiano En Plein Air, due giornate
dedicate ai camperisti

Settembre 26, 2019



Salone del Camper da boom, +13%
di visitatori
Settembre 27, 2019

Economia

Imola, apre il nuovo punto vendita
del Gruppo Hilti

Settembre 20, 2019

Pensione a quota 100 per gli agenti
di commercio

Settembre 19, 2019

Riduzione pensioni oltre 100mila
euro
Settembre 26, 2019
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EMILIA ROMAGNA 27 settembre 2019

'Boom' Salone camper, +13% visitatori

Alle Fiere di Parma, vetrina per 350 espositori con 750 veicoli

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - 'Boom' alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre per il

Salone del camper: i visitatori sono aumentati del 12,56% rispetto allo scorso anno.

L'evento è stato vetrina per oltre 350 espositori e 750 veicoli esposti. È il bilancio

tracciato alla chiusura della decima edizione del Salone che secondo gli organizzatori ha

infranto tutti i record precedenti.

    Trainato da un settore che, anche nel 2018, ha fatto registrare dati positivi con un

+20,3% di immatricolazioni di autocaravan, più di un miliardo di euro di fatturato e circa

l'85% dei veicoli Made in Italy destinati all'esportazione, il Salone parmense ha risposto in

modo positivo.

   

Segui Sky TG24 sui social:

SCELTI PER TE

 FRIDAYS FOR FUTURE SPECIALE SCUOLA X FACTOR 2019 SERIE A, GOL E HIGHLIGHTS

   

ULTIMI VIDEO
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'Boom' Salone camper,
+13% visitatori

'Boom' alle Fiere di Parma dal 14 al 22
settembre per il Salone del camper: i visitatori
sono aumentati del 12,56% rispetto allo scorso
anno. L'evento è stato vetrina per oltre 350
espositori e 750 veicoli esposti. È il bilancio
tracciato alla chiusura della decima edizione del
Salone che secondo gli organizzatori ha infranto
tutti i record precedenti. Trainato da un settore
che, anche nel 2018, ha fatto registrare dati
positivi con un +20,3% di immatricolazioni di
autocaravan, più di un miliardo di euro di
fatturato e circa l'85% dei veicoli Made in Italy
destinati all'esportazione, il Salone parmense ha
risposto in modo positivo.
ANSA  27-09-2019 15:48

ARTICOLI CORRELATI
Il Salone del Restauro fa il 'salto di qualità' nel silenzio di
Franceschini
Estense.com  18-09-2019 17:52

Ferrara, Salone Internazionale del Restauro: programma di
giovedì 19 settembre

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

regione emilia romagna

assessore regionale

comune di ferrara

università di bologna

comune di bologna

residenza municipale

sindaco alan fabbri

territorio nazionale

settimana europea

ULTIMA ORA CRONACA POLITICA ECONOMIA SPETTACOLO SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA
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Camionista travolto e
ucciso dopo una lite a
Minerbio
Bologna 2000  27-09-2019 15:39 |

1

Dl imprese:
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ANSA  27-09-2019 16:17 |

2
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Busuoli in mostra a
Finale Emilia
SulPanaro.net  27-09-2019 09:47 |
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'Boom' Salone camper,
+13% visitatori
ANSA  27-09-2019 15:48 |

4

Qualità dell'aria, le
nuove misure in
campo a Bologna dal
1°ottobre al 31 marzo
Reggio 2000  27-09-2019 15:48 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Cento
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oggi 27 Settembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Cento
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Turismo, Cesenatico città
a misura di camper: arriva
un premio di 20mila euro

Sabato 21 settembre, nella bella cornice del
Salone del Camper di Parma, sono stati premiati
i quattro Comuni vincitori del Bando 'I Comuni
del Turismo in Libertà' 2019, indetto da APC -...

Leggi tutta la notizia

Cesena Today  27-09-2019 16:55

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Il Comune di Cesenatico premiato con 20mila euro per il
'Turismo in libertà'
Cesena Today  21-09-2019 16:57

Riviera cesenate, riparte la corsa agli interventi di
riqualificazione turistica
Cesena Today  21-09-2019 16:59

Cesenatico, ripresi i lavori nell'area produttiva del porto
Sesto Potere  24-09-2019 17:43

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

regione emilia romagna

comune di rimini riviera di rimini

comune di riccione città di rimini

edizione 2019 mesi scorsi

comune di cervia
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HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia
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Tentano furto in una
scuola elementare ma
vengono visti e
arrestati
Alta Rimini  25-09-2019 16:18 |

1

Bellaria Igea Marina.
Carabinieri sventano
furto alla scuola
'Ternana'
ChiamamiCitta  25-09-2019 16:05 |

2

Trasformano una ex
colonia in un
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improvvisato: blitz
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Rimini Today  24-09-2019 16:57 |

3

Dormivano tra i ferri
arrugginiti, nell'ex
colonia trovato bivacco
di senzatetto
Alta Rimini  24-09-2019 14:38 |

4

Bivacchi nell'ex colonia,
controlli e denunce a
Bellaria
NewsRimini.it  24-09-2019 14:17 |

5
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Info e numeri utili in città

Bellaria-Igea
Marina

FARMACIE DI TURNO
oggi 27 Settembre

Inserisci Indirizzo

TROVA
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Bellaria-Igea Marina
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Turismo, Cesenatico città
a misura di camper: arriva
un premio di 20mila euro

Sabato 21 settembre, nella bella cornice del
Salone del Camper di Parma, sono stati premiati
i quattro Comuni vincitori del Bando 'I Comuni
del Turismo in Libertà' 2019, indetto da APC -...

Leggi tutta la notizia

Cesena Today  27-09-2019 16:55

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Il Comune di Cesenatico premiato con 20mila euro per il
'Turismo in libertà'
Cesena Today  21-09-2019 16:57

Riviera cesenate, riparte la corsa agli interventi di
riqualificazione turistica
Cesena Today  21-09-2019 16:59

Cesenatico, ripresi i lavori nell'area produttiva del porto
Sesto Potere  24-09-2019 17:43

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

regione emilia romagna

comune di rimini riviera di rimini

comune di riccione città di rimini

edizione 2019 mesi scorsi

comune di cervia
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HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA
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Tentano furto in una
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arrestati
Alta Rimini  25-09-2019 16:18 |

1
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Carabinieri sventano
furto alla scuola
'Ternana'
ChiamamiCitta  25-09-2019 16:05 |

2

Trasformano una ex
colonia in un
dormitorio
improvvisato: blitz
antidegrado dell'Arma
Rimini Today  24-09-2019 16:57 |

3

Dormivano tra i ferri
arrugginiti, nell'ex
colonia trovato bivacco
di senzatetto
Alta Rimini  24-09-2019 14:38 |

4

Bivacchi nell'ex colonia,
controlli e denunce a
Bellaria
NewsRimini.it  24-09-2019 14:17 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Bellaria-Igea
Marina

FARMACIE DI TURNO
oggi 27 Settembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

La cultura e lo
spettacolo della tua
città fanno notizia

Se ti devi sposare
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l'abito nuziale

Bellaria-Igea Marina
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News di Adria

Le novità Adria dal Salone
del camper di Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: adria, salone del camper, camperonline tv

Le novità Adria dal Caravan
Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: adria, caravan salon, camperonline tv

Video Anteprime 2020:
Adria
Molte novità per la casa
slovena: in dettaglio nel nuovo
filmato di CamperOnLine TV

Tag: adria, anteprime 2020, camperonline tv

Anteprime 2020: Adria,
un'offerta sempre più
variegata
Nuovi modelli, aggiornamenti e
restyling rappresentano
l'essenza del 2020 di casa Adria

Tag: anteprime 2020, adria

Adria Coral 600 DP, il nuovo
mansardato compatto
Una delle più interessanti
novità 2019 della casa slovena
ora disponibile presso la rete
vendita

Tag: adria

Le altre news del settore

    
   

Le novità Adria dal Salone del camper di Parma 2019

Pubblicato il 23/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Adria al Salone del Camper di Parma2019.

Tutto su Adria: novità, video, prove e notizie

Tutte le news relative a Adria, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

24 Settembre 2019 Le novità Concorde dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Chausson dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Dethleffs dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 La fiera prosegue da Bonometti Centrocaravan 
Il 29 settembre porte aperte negli showroom di Vicenza e Trento

23 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i produttori europei 
Le novità dal "resto d'Europa" presentate alla kermesse emiliana

23 Settembre 2019 Ropa Fest, 28 e 29 settembre 
Il concessionario bolognese attende i visitatori con un appuntamento "dopo fiera"

23 Settembre 2019 Le novità Autostar dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 Le novità Benimar dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni

Magazine TV Veicoli Accessori Acquisti Viaggi Sosta Forum Community COL Accedi
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News di Benimar

Le novità Benimar dal
Salone del Camper di
Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: benimar, salone del camper, camperonline
tv

Video Anteprime 2020:
Benimar
Al centro della stagione 2020
della casa iberica sono i nuovi
motorhome Amphitryon

Tag: benimar, anteprime 2020, camperonline
tv

Anteprime 2020: Benimar,
ecco i nuovi motorhome
Amphitryon
La prossima stagione segna
l'esordio degli inediti integrali
dalla factory iberica

Tag: benimar, anteprime 2020

Benimar presente a
Itinerando
Alla fiera di Padova con sette
modelli della collezione 2019

Tag: benimar, itinerando

Benimar a “A tutto
Camper!”
Al Lingotto una interessante
rappresentanza delle
produzione della casa iberica
per la prossima stagione

Tag: benimar, a tutto camper

Le altre news del settore

    
   

Le novità Benimar dal Salone del Camper di Parma 2019

Pubblicato il 23/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Benimar al Salone del Camper di Parma 2019.

Tutto su Benimar: novità, video, prove e notizie
 

Tutte le news relative a Benimar, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

24 Settembre 2019 Le novità Concorde dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Chausson dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Dethleffs dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 La fiera prosegue da Bonometti Centrocaravan 
Il 29 settembre porte aperte negli showroom di Vicenza e Trento

23 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i produttori europei 
Le novità dal "resto d'Europa" presentate alla kermesse emiliana

23 Settembre 2019 Ropa Fest, 28 e 29 settembre 
Il concessionario bolognese attende i visitatori con un appuntamento "dopo fiera"

23 Settembre 2019 Le novità Adria dal Salone del camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 Le novità Autostar dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni

Magazine TV Veicoli Accessori Acquisti Viaggi Sosta Forum Community COL Accedi
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News di Carado

Le novità Carado dal Salone
del Camper di Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: carado, salone del camper, camperonline
tv

Le novità Carado dal
Caravan Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: carado, caravan salon, camperonline tv

Anteprime 2020: Carado
Conferme, evoluzioni e due
nuovi modelli

Tag: carado, anteprime 2020

Carado T 337: viaggiare in
coppia
Sotto i rilfettori uno dei modelli
posti al centro dell'offerta di
profilati del brand entry-level
del Gruppo Hymer

Tag: carado, le prove di camperonline, profilati

Carado, la qualità Made in
Germany è ancora più
conveniente.
Fino al 28 aprile 2.000 euro di
vantaggio sui veicoli in pronta
consegna

Tag: carado

Le altre news del settore

    
   

Le novità Carado dal Salone del Camper di Parma 2019

Pubblicato il 23/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Carado al Salone del Camper di Parma 2019.

Tutto su Carado: novità, video, prove e notizie
 

Tutte le news relative a Carado, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

24 Settembre 2019 Le novità Concorde dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Chausson dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Dethleffs dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 La fiera prosegue da Bonometti Centrocaravan 
Il 29 settembre porte aperte negli showroom di Vicenza e Trento

23 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i produttori europei 
Le novità dal "resto d'Europa" presentate alla kermesse emiliana

23 Settembre 2019 Ropa Fest, 28 e 29 settembre 
Il concessionario bolognese attende i visitatori con un appuntamento "dopo fiera"

23 Settembre 2019 Le novità Adria dal Salone del camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 Le novità Autostar dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni

Magazine TV Veicoli Accessori Acquisti Viaggi Sosta Forum Community COL Accedi
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News di Challenger

Le novità Challenger dal
Salone del Camper di
Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: challenger, salone del camper,
camperonline tv

Le novità Challenger dal
Caravan Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: challenger, caravan salon, camperonline
tv

Anteprime 2020:
Challenger, l'originale
Nuovi modelli, evoluzioni,
aggiornamenti e un
semintegrale inedito altamente
innovativo

Tag: challenger, anteprime 2020

Video Anteprime 2020:
Challenger
In video tutte le novità del
costruttore francese

Tag: challenger, anteprime 2020, camperonline
tv

Challenger, un weekend di
fuoco
7, 8 e 9 giugno: tre giorni di
grandi offerte presso tutti i
concessionari dell’azienda
transalpina

Tag: challenger

Le altre news del settore

    
   

Le novità Challenger dal Salone del Camper di Parma 2019

Pubblicato il 23/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Challenger al Salone del Camper di Parma 2019.

Tutto su Challenger: novità, video, prove e notizie
 

Tutte le news relative a Challenger, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

24 Settembre 2019 Le novità Concorde dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Chausson dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Dethleffs dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 La fiera prosegue da Bonometti Centrocaravan 
Il 29 settembre porte aperte negli showroom di Vicenza e Trento

23 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i produttori europei 
Le novità dal "resto d'Europa" presentate alla kermesse emiliana

23 Settembre 2019 Ropa Fest, 28 e 29 settembre 
Il concessionario bolognese attende i visitatori con un appuntamento "dopo fiera"

23 Settembre 2019 Le novità Adria dal Salone del camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 Le novità Autostar dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni

Magazine TV Veicoli Accessori Acquisti Viaggi Sosta Forum Community COL Accedi
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News di Concorde

Le novità Concorde dal
Salone del Camper di
Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: concorde, salone del camper,
camperonline tv

Le novità Concorde dal
Caravan Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: concorde, caravan salon, camperonline tv

Video: Concorde Credo 841
M
Poco meno di otto metri e
mezzo per uno dei modelli che
rappresentano il gradino
d’accesso al “mondo Liner”
della casa tedesca

Tag: concorde, camperonline tv, le prove di
camperonline, motorhome

Le novità Concorde dal
Salone del Camper di
Parma 2018
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: concorde, salone del camper,
camperonline tv

Le novità Concorde dal
Caravan Salon 2018
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: concorde, caravan salon, camperonline tv

Le altre news del settore

    
   

Le novità Concorde dal Salone del Camper di Parma 2019

Pubblicato il 24/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Concorde al Salone del Camper di Parma 2019.

Tutto su Concorde: novità, video, prove e notizie
 

Tutte le news relative a Concorde, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

24 Settembre 2019 Le novità Chausson dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Dethleffs dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 La fiera prosegue da Bonometti Centrocaravan 
Il 29 settembre porte aperte negli showroom di Vicenza e Trento

23 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i produttori europei 
Le novità dal "resto d'Europa" presentate alla kermesse emiliana

23 Settembre 2019 Ropa Fest, 28 e 29 settembre 
Il concessionario bolognese attende i visitatori con un appuntamento "dopo fiera"

23 Settembre 2019 Le novità Adria dal Salone del camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 Le novità Autostar dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 Le novità Benimar dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni
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News di Dethleffs

News di Dethleffs

Le novità Dethleffs dal
Salone del Camper di
Parma 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: dethleffs, salone del camper,
camperonline tv

Le novità Dethleffs dal
Caravan Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: dethleffs, caravan salon, camperonline tv

Marco Giannelli nuovo Sales
Manager Italia Dethleffs
Dal 9 settembre Marco Giannelli
assume la responsabilità delle
vendite del brand Dethleffs

Tag: dethleffs

Dethleffs vince un
importante premio
nazionale
Secondo i clienti ed è uno dei marchi migliori
del 2019 in Germania

Tag: dethleffs

Dethleffs Pulse motorhome:
la modernità tedesca da
Guglielmi Autocaravan
In pronta consegna presso il
concessionario vicentino, tre
modelli della nuova gamma
della Factory di Isny

Tag: dethleffs, guglielmi autocaravan

Le altre news del settore

    
   

Le novità Dethleffs dal Salone del Camper di Parma 2019

Pubblicato il 24/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Presentate nel video di CamperOnLine

In video le novità esposte da Dethleffs al Salone del Camper di Parma 2019.

Tutto su Dethleffs: novità, video, prove e notizie

Tutte le news relative a Dethleffs, Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

26 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i Van 
Sono la tipologia più attuale e in crescita: ecco le proposte più interessanti della
kermesse emiliana

25 Settembre 2019 Porte Aperte da Magli Caravan 
Si rinnova il tradizionale appuntamento del dopo fiera

24 Settembre 2019 Le novità Concorde dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

24 Settembre 2019 Le novità Chausson dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 La fiera prosegue da Bonometti Centrocaravan 
Il 29 settembre porte aperte negli showroom di Vicenza e Trento

23 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i produttori europei 
Le novità dal "resto d'Europa" presentate alla kermesse emiliana

23 Settembre 2019 Ropa Fest, 28 e 29 settembre 
Il concessionario bolognese attende i visitatori con un appuntamento "dopo fiera"

23 Settembre 2019 Le novità Adria dal Salone del camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 Le novità Autostar dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

23 Settembre 2019 Le novità Benimar dal Salone del Camper di Parma 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni

Magazine TV Veicoli Accessori Acquisti Viaggi Sosta Forum Community COL Accedi
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Primo piano Economia Sicilia Economia italiana Sicilia Startup Reportage De Gusto Suoni & Visioni

ECONOMY TV

Stromboli torna farsi sentire:
esplosione in zona Piscità (video)

Alle 12:17 esplosione di forte
intensità nell'area centro-
meridionale della terrazza
craterica dello Stromboli.
Intervento dei Vigili del fuoco per
incendi di vegetazione diffusi,
squadre con...

  Leave a Comment

Crisi di governo: botte e risposte
al Senato tra Conte e Salvini
(Video)

"L'azione del governo si arresta
qui". A quasi a metà del suo
intervento nell'aula di palazzo
Madama il premier Giuseppe
Conte mette la parola fine...

  Leave a Comment

DE GUSTO

Cous Cous Fest: lo
chef Massimiliano
Poli vince il
campionato italiano
BY ECONOMYSICILIA ON 26
SETTEMBRE 2019

E’ lo chef
milaneseMassimiliano
Poli, che lavora a Parigi dove
coordina il team di cucina
tutto italiano ad Eataly Paris
Marais, il vincitore
delCampionato italiano Bia
CousCous che...
  Leave a Comment

A Terrasini
Fish&Pasta, il
festival della buona
pasta e dei prodotti
ittici
BY ECONOMYSICILIA ON 26
SETTEMBRE 2019

Un festival della buona pasta
e dei prodotti tipici siciliani.
Si svolgerà dal 27 al 29
settembre 2019 a Terrasini
(Pa) a Palazzo D’Aumale
sede...
  Leave a Comment

Il Grillo Fileno delle
cantine Cva premiato
da DoctorWine
BY GIOVANNI MEGNA ON 26
SETTEMBRE 2019

Il super Grillo Fileno di CVA
Canicattì conquista 95 punti

Sicily en plein air, Antica trasversale sicula entra nel network

Sicily en plein air, Antica trasversale sicula entra
nel network
BY ECONOMYSICILIA ON 26 SETTEMBRE 2019

Condividi

Un nuovo partner entra a far parte del progetto Sicily En Plein Air
avviato da Assocamping e Assoturismo Sicilia, le sigle di settore di
Confesercenti. E’ l’associazione Antica Trasversale Sicula che si
rivolge agli amanti dei cammini e dei viaggi slow, ricostruendo per
loro la strada della Sicilia antica. Una via individuata
dall’archeologo comisano Biagio Pace che collegava Kamarina (oggi
in provincia di Ragusa) alle principali città greche, indigene e
puniche della Sicilia orientale ed occidentale: Mozia, Kamarina,
Pantalica, Akrai, Palikè, Morgantina, il Lago di Pergusa, Enna,
Hyppana, Segesta, Mokarta e tanti altri luoghi ricchi di suggestioni
e bellezze naturali, archeologiche e architettoniche.

 SEARCH

News di economia siciliana
26 Settembre 2019
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Deutsche Bank pensa a una “Bad
Bank” (video)

Deutsche Bank sta preparando
una profonda riorganizzazione
delle sue attività di trading che
include anche la creazione di una
'bad bank' nella quale far
confluire...

  Leave a Comment

Centro Tau a Palermo aiuta le
periferie con la creazione di
impresa

Da più di 30 anni il Centro Tau di
Palermo, luogo di aggregazione,
convivialità, socialità e
interculturalità, opera in una
“periferia urbana”, cioè nei
quartieri...

  Leave a Comment

Fattore S: Filippo Miracula
racconta la sua impresa a San
Marco d’Alunzio

Ha puntato su un settore che in
Sicilia sembrava destinato a
scomparire e su un territorio che
sembrava non offrire opportunità
di crescere. Invece, Filippo...

  Leave a Comment

ISCRIVITI ALLA NOSTRA
NEWSLETTER

Email *

Iscriviti

I PIÙ VISTI

della “Guida Essenziale ai
Vini D’Italia 2020 di
DoctorWine” e si conferma
essere tra le...
  Leave a Comment

Terrasini, dal 30
agosto di scena il
Festival della birra
artigianale
BY GIOVANNI MEGNA ON 26
SETTEMBRE 2019

E' la festa della birra ma
anche del food e della
cultura. E' Xinus – Festival
della Birra artigianale e dello
Street Food che il...
  Leave a Comment

Randazzo,
Donnafugata apre al
pubblico e ci porta
alla scoperta
dell’Etna
BY ECONOMYSICILIA ON 26
SETTEMBRE 2019

Attiva dalla vendemmia
2016, la cantina di
Donnafugata sull’Etna apre
finalmente al pubblico; una
notizia attesa dai fan
dell’azienda e da tanti
appassionati del vino...
  Leave a Comment

ARTICOLI RECENTI

Google Developer Group a
Sant’Agata di Militello per la
DevFest Mediterranean

Blockchain, in Sicilia legge

META
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RSS dei commenti

WordPress.org

L’adesione è arrivata durante le giornate del Salone del Camper di
Parma che si è appena concluso e dove Assocamping e
Assoturismo, già presenti al XL Meeting di Rimini hanno promosso
il ventaglio di offerte di Sicily en plein air nato con il coinvolgimento
e la partecipazione attiva della Regione Siciliana oltre che della
rivista nazionale PleinAir.

Un network che lega strutture private per l’accoglienza all’aria
aperta ad associazioni turistiche orientando i visitatori grazie ad
un’app scaricabile gratuitamente su smartphone che consente di
accedere ad una mappa interattiva e avere diritto a una fidelity card
con sconti e agevolazioni su trasporti, servizi, visite guidate,
ristorazione. Quindici le strutture private di accoglienza turistica
all’aria aperta convenzionate in tutta l’Isola e presso le quali poter
ritirare la carta Sicily en plein air che dà diritto ad una scontistica
privilegiata.

“Il ventaglio di opportunità offerto da Sicily en plein air – spiega
Salvatore Di Modica, vice presidente nazionale e presidente
regionale di Assocamping – è amplissimo e va allargandosi di
giorno in giorno: si possono noleggiare biciclette ed avere
assistenza e mappe aggiornate sulle strade secondarie ciclabili
dall’associazione Ciclabili Siciliane ma anche arrivare in Sicilia con il
camper usufruendo di tariffe agevolate grazie alla convenzione con
Grandi Navi Veloci o accedere ai benefici di altre reti come Rotta dei
Fenici e visualizzare in viaggio tutti i beni culturali presenti lungo
l’itinerario grazie alla mappa geo-referenziata con tutti i Parchi
siciliani, i beni monumentali, il patrimonio Unesco e consigli
anche su ristoranti e musei”. Oltre 2000 le brochure e le carte Sicily
en plein air distribuite nei giorni della fiera.

Il settore del turismo all’aria aperta è in continua crescita. Stando
ai dati diffusi dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper
– sono quasi 9 milioni i turisti italiani e stranieri che ogni anno
visitano il Paese in camper. Oltre 1,5 milioni solo tra giugno e
agosto dello scorso anno, mentre almeno un milione quelli che
sfruttano i ponti e i weekend primaverili. Una crescita che, stando
agli ultimi dati Otie presentati alla Bte 2018, coinvolge anche la
Sicilia dove negli ultimi due anni, non a caso, c’è stato un
incremento delle strutture ricettive all’aria aperta di circa il 5 per
cento .

“Abbiamo partecipato al Salone del Camper sia come associazione
che all’interno dello stand della Regione – aggiunge Di Modica –
per parlare a quanti più visitatori possibili”.

Il Salone di Parma rappresenta l’appuntamento d’eccellenza per il
settore e alla mostra degli automezzi affianca sezioni dedicate al
turismo: “Percorsi e Mete” dedicata alle destinazioni, al turismo e a
tutto ciò che occorre per una vacanza esperienziale, sostenibile e
attiva con l’indicazione di sport outdoor quali bici e trekking e “Le
strade dei sapori” con itinerari enogastronomiche.

(Visited 55 times, 4 visits today)
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TURISMO

Sicily en plein air, Antica Trasversale Sicula entra
nel network
25 Settembre 2019

Un nuovo partner entra a far parte del progetto Sicily En Plein Air avviato da

Assocamping e Assoturismo Sicilia, le sigle di settore di Confesercenti. E’

l’associazione Antica Trasversale Sicula che si rivolge agli amanti dei cammini e dei

viaggi slow, ricostruendo per loro la strada della Sicilia antica.

Una via individuata dall’archeologo comisano Biagio Pace che collegava Kamarina (oggi

in provincia di Ragusa) alle principali città greche, indigene e puniche della Sicilia

orientale ed occidentale: Mozia, Kamarina, Pantalica, Akrai, Palikè, Morgantina, il Lago di

Pergusa, Enna, Hyppana, Segesta, Mokarta e tanti altri luoghi ricchi di suggestioni e

bellezze naturali, archeologiche e architettoniche.

L’adesione è arrivata durante le giornate del Salone del Camper di Parma che si è

appena concluso e dove Assocamping e Assoturismo, già presenti al XL Meeting di

ECONOMIA
HOME › ECONOMIA › SICILY EN PLEIN AIR, ANTICA TRASVERSALE SICULA ENTRA NEL

NETWORK

Allarme
gastroprotettori, ritirati
oltre 500 lotti di
farmaci con ranitidina:
"È cancerogena"

Gastroprotettori,
ranitidina con
"impurità
cancerogena": i
farmaci ritirati

Terrore a Palermo,
donna di 23 anni
accoltellata in via
Notarbartolo

Palermo, venditore
ambulante posteggia
l'auto davanti al
Teatro Massimo

Truffa alle
assicurazioni e
spaccaossa, altri 38 a
rischio processo a
Palermo

I PIÙ LETTI OGGI

PALERMO

Mare e glamour a Palermo, Nathaly
Caldonazzo madrina de La Cala Fashion
Night

ULTIME DALLE PROVINCE

0 COMMENTI 0 0 0 0 0 STAMPA DIMENSIONE TESTO

Bollette più care,
da ottobre nuovi
aumenti per luce e
gas

Palermo, il Comune
risponde a
Confcommercio:
"Venerdì riunione
operativa"

Lavoro a Palermo,
il caso dei 584
precari del
Comune approda
in Consiglio

Terrore a Palermo,
donna di 23 anni
accoltellata in via
Notarbartolo
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Rimini hanno promosso il ventaglio di offerte di Sicily en plein air nato con il

coinvolgimento e la partecipazione attiva della Regione Siciliana oltre che della rivista

nazionale PleinAir.

Un network che lega strutture private per l’accoglienza all’aria aperta ad associazioni

turistiche orientando i visitatori grazie ad un’app scaricabile gratuitamente

su smartphone che consente di accedere ad una mappa interattiva e avere diritto a

una fidelity card con sconti e agevolazioni su trasporti, servizi, visite guidate,

ristorazione. Quindici le strutture private di accoglienza turistica all’aria aperta

convenzionate in tutta l’Isola e presso le quali poter ritirare la carta Sicily en plein

air che dà diritto ad una scontistica privilegiata.

“Il ventaglio di opportunità offerto da Sicily en plein air - spiega Salvatore Di Modica,

vice presidente nazionale e presidente regionale di Assocamping – è amplissimo e va

allargandosi di giorno in giorno: si possono noleggiare biciclette ed avere assistenza e

mappe aggiornate sulle strade secondarie ciclabili dall’associazione Ciclabili

Siciliane ma anche arrivare in Sicilia con il camper usufruendo di tariffe agevolate

grazie alla convenzione con Grandi Navi Veloci o accedere ai benefici di altre reti

come Rotta dei Fenici e visualizzare in viaggio tutti i beni culturali presenti lungo

l’itinerario grazie alla mappa geo-referenziata con tutti i Parchi siciliani, i beni

monumentali, il patrimonio Unesco e consigli anche su ristoranti e musei”. Oltre 2000

le brochure e le carte Sicily en plein air distribuite nei giorni della fiera.

Il settore del turismo all’aria aperta è in continua crescita. Stando ai dati diffusi

dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper – sono quasi 9 milioni i turisti

italiani e stranieri che ogni anno visitano il Paese in camper. Oltre 1,5 milioni solo tra

giugno e agosto dello scorso anno, mentre almeno un milione quelli che sfruttano i

ponti e i weekend primaverili. Una crescita che, stando agli ultimi dati Otie presentati

alla Bte 2018, coinvolge anche la Sicilia dove negli ultimi due anni, non a caso, c’è stato

un incremento delle strutture ricettive all’aria aperta di circa il 5 per cento .

“Abbiamo partecipato al Salone del Camper sia come associazione che all’interno dello

stand della Regione – aggiunge Di Modica - per parlare a quanti più visitatori possibili”.

Il Salone di Parma rappresenta l’appuntamento d’eccellenza per il settore e alla mostra

degli automezzi affianca sezioni dedicate al turismo: “Percorsi e Mete” dedicata alle

destinazioni, al turismo e a tutto ciò che occorre per una vacanza esperienziale,

sostenibile e attiva con l’indicazione di sport outdoor quali bici e trekking e “Le strade

dei sapori” con itinerari enogastronomiche.

© Riproduzione riservata
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I numeri parlano chiaro: la presenza del progetto Obiettivo

Pistoia al Salone del Camper di Parma si è fatta notare e ha fatto registrare

un trend molto positivo di visitatori.

Obiettivo Pistoia ha partecipato alla manifestazione dal 14 al 22 settembre

con un proprio stand interamente personalizzato.

Per il progetto, di cui il soggetto attuatore è un'ATI (associazione

temporanea di imprese) costituita da tre enti, il Consorzio turistico città di

Pistoia (che ne è il capofila), il Consorzio APM – Abetone, Pistoia,

Montagna P.se, Toscana Turismo e Congressi, che si propone

come mission la valorizzazione di Pistoia e il suo territorio come

destinazioni turistiche attrattive per i nuovi “city users”, è stata la prima vera

occasione di valicare i confini regionali e cominciare a farsi conoscere.

Ecco alcuni dati a chiusura della fiera:

· Oltre 350 questionari compilati ed altrettante autorizzazioni privacy

all'inserimento in mailing list;

· Oltre 500 degustazioni di prodotti enogastronomici somministrati ogni

giorno presso lo stand;

·         consegnati 907 carnet di buoni sconto in otto giorni di fiera, con 11

buoni ciascuno, quindi circa 10.000 occasioni di contatto per le realtà del

territorio.

Provenienza dei visitatori allo stand: Emilia Romagna, Nord Italia

(Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria) e Centro Italia (Toscana, Umbria,

Marche, Lazio).

Obiettivo Pistoia è un progetto promosso da Confcommercio Pistoia e

Prato e Confesercenti Pistoia, e finanziato da Fondazione Cassa di

Risparmio di Pistoia e Pescia, Camera di Commercio di Pistoia e

Comune di Pistoia.

Allo stand si sono alternate, insieme all’ATI Obiettivo Pistoia, con la loro

presenza e i loro prodotti, le seguenti associazioni e aziende:

·         Fondazione Pistoia Musei;

·         Parco di Pinocchio con Villa Garzoni;

·         Pistoia Sotterranea e Museo S.M.I.;

·         Hotel Villa Cappugi**** - Centro Congressi Pistoia;

·         Ristorante La Degna Tana;

·         Camping**** Barco Reale;
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·         Mati 1909 e Ristorante Toscana Fair;

·         Fondazione Marino Marini;

·         Confetteria Bruno Corsini;

·         Residenza Il Battistero e Panificio Giuntini;

·         Fattoria Betti;

·         Società Agricola Marini Giuseppe;

·         Rinati – Brigidini;

·         Agriturismo Borgo Casorelle.

In particolare, all'interno dello spazio espositivo, sono stati organizzati dei

momenti di assaggi di birra artigianale, vino Chianti del Montalbano,

cantucci e Vin Santo di Pistoia, confetti pistoiesi, brigidini di Lamporecchio,

croccantina (carta musica) e per i più piccoli sono state messe a

disposizione numerose attività: i laboratori didattici organizzati dai poli

museali e un laboratorio orto didattico.

Presso lo stand sono stati consegnati tutti i materiali grafici che sono stati

presentati alla conferenza stampa di “inaugurazione” del progetto Obiettivo

Pistoia: materiali che posizionano Pistoia come “territorio experience”, con

tante cose da vedere e visitare, ma soprattutto da vivere e di cui fare

esperienza in prima persona.

Ricordiamo che il Salone del Camper di Parma è considerato la seconda

fiera di settore più importante del mondo, dove è possibile trovare dai veicoli

più recenti fino alle tende e alle attrezzature per il campeggio, tutte le

destinazioni ideali per il turismo in libertà, le eccellenze della tradizione

enogastronomica italiana, e tanto altro ancora: un'occasione che si è rivelata

davvero importante per Pistoia e il suo territorio.

Fonte: Ufficio Stampa
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Il giornale della tua città

CAMPEGGIO CITTASLOW PREMIO TURISMO

Per i Campeggiatori turistici Castel San
Pietro merita la «bandiera gialla», il
riconoscimento consegnato al sindaco

L”associazione Campeggiatori turistici d”Italia non ha dubbi: Castel San Pietro Terme ha meritato la

«bandiera gialla», il riconoscimento assegnato per l”impegno dell”Amministrazione nel promuovere lo

sviluppo di questo specifico settore turistico, in accordo con la filosofia della Cittaslow. La consegna è

avvenuta in occasione della Fiera di Parma, nell”ambito del Salone del Camper 2019. A ritirare il premio è

stato il sindaco Fausto Tinti, accompagnato dalla presidente della Pro loco Raimonda Raggi. 

«Questo prestigioso riconoscimento – sottolinea Tinti – premia prima di tutto i castellani e le castellane, la

nostra città con le sue peculiarità in termini ambientali e di infrastrutture, di servizi e di accoglienza

turistica, e arreca soddisfazione anche al turista itinerante e a tutti coloro che condividono la passione,

l’amore e il rispetto della natura, per diffondere una cultura del tempo libero che consenta di apprezzare

appieno il patrimonio storico, paesaggistico, gastronomico e artistico locale». (r.cr.)
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turistica, e arreca soddisfazione anche al turista itinerante e a tutti coloro che condividono la passione,

l’amore e il rispetto della natura, per diffondere una cultura del tempo libero che consenta di apprezzare

appieno il patrimonio storico, paesaggistico, gastronomico e artistico locale». (r.cr.)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

IL NOSTRO NETWORK

    

SEGUICI SU FACEBOOK

ABBONATI AL SABATO SERA

CRONACA  25 Settembre 2019 SHARE

Be the first of your friends to like this

Sabato Sera
6,842 likes

Like Page Contact Us

CRONACA ECONOMIA SPORT CULTURA SPECIALI SABATO SERA TV BLOG

 /Redazione  /Abbonamenti  /Servizi  /Segnalazioni a Sabato Sera  /Feed RSS Accessibilità

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al
funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella pagina: Privacy Policy. Scorrendo questa
pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, si acconsente

all'uso dei cookie. Ho capitoHo capito Privacy policyPrivacy policy

1

    SABATOSERAONLINE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

25-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 74



Home   News   Caravanning

Ecco i vincitori del Bando APC “I Comuni del
Turismo in Libertà” 2019
XVIII Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”: 4 i comuni vincitori a
fronte della partecipazione di oltre 110 amministrazioni in lizza.
20.000 euro a Cesenatico (FC), Castiglion Fiorentino (AR), Tempio
Pausania (SS) e Casciana Terme Lari (PI)
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Sono stati premiati nella splendida cornice del Salone del Camper i quattro Comuni

vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC –

Associazione Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI –

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e Touring

Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni, aggiudicandosi l’ambito premio di

20.000 euro ciascuno, per un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da APC per la

realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali. Le categorie dei

partecipanti sono state anche quest’anno 4: “Nord Italia”, “Centro Italia”, “Sud e Isole” e

“Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni italiani non vincitori di

precedenti edizioni del Bando che intendono realizzare, ristrutturare e/o implementare

un’area di sosta per renderla più fruibile.

Ad oggi, grazie al Bando APC, che è ormai colonna portante per il settore ed ha

raggiunto la sua maturità arrivando alla 18^ edizione, sono state realizzate circa 50

aree di sosta attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane. Numeri che ottengono

straordinaria importanza visto che, come ha sottolineato Gianni Brogini (Direttore

Marketing APC) nel suo discorso di apertura: “a fronte di 8,7 milioni di turisti in libertà e
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ben 56 milioni di pernottamenti rilevati, l’Italia offre al momento solamente 2.300 aree

di sosta attrezzate, un numero ben al di sotto di Francia e Germania”. Quest’anno

l’iniziativa ha registrato un elevato numero di adesioni: sono state infatti più di 110 le

amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati analizzati

minuziosamente dal Comitato che lo scorso 18 luglio ha emesso i suoi verdetti,

scegliendo i Comuni vincitori che hanno in data odierna ritirato il premio davanti al

pubblico di giornalisti e appassionati del Turismo in Libertà. Per il “Nord Italia” si

aggiudica il Bando Cesenatico (FC): premiata per la sua proposta convincente, la

bellezza del suo porto, ma anche per le sue caratteristiche di località balneare dal

turismo importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna,

in piena Riviera Romagnola;

Castiglion Fiorentino (AR) vince per il “Centro Italia”, grazie al suo progetto e alle sue

attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante che conserva

ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi romane, a cui si aggiunge il

richiamo gastronomico della vera carne Chianina; Per “Sud e Isole” si assicura il

contributo APC Tempio Pausania (SS), che oltre al prospetto per l’area di sosta e

all’offerta culturale legata al maestoso carnevale e alla musica, presenta anche un

importante piano attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorci dei monti di Aggius e

le campagne tipiche della Gallura; Infine, per “Ristrutturazione e Implementazione”, il

premio va all’amministrazione di Casciana Terme Lari (PI), pittoresco borgo termale

sulle colline senesi che regala lo scenario ideale per gli appassionati del Turismo in

Libertà, in aggiunta alla celeberrima offerta culturale ed enogastronomica della

Toscana. La cerimonia di premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del

Turismo in Libertà 2019” ha visto, come da tradizione, gli alti dirigenti APC Gianni

Brogini e Francesca Tonini premiare i vincitori del bando. Proprio l’ing. Tonini ha colto

l’occasione per invitare i premiati odierni e del passato a non perdere l’inerzia data dal

Bando e di puntare sulla manutenzione delle Aree di Sosta anche a lungo termine per

mantenerne elevata la qualità ricettiva.

Ha concluso la conferenza l’intervento di Stefano Brambilla del Touring Club Italiano ,

complimentandosi coi vincitori, salutando positivamente la partnership con APC e

ricordando inoltre che due dei comuni premiati oggi (Castiglion Fiorentino e Casciana

Terme Lari) sono già stati insigniti della Bandiera Arancione proprio dal Touring Club, a

sottolineare l’impegno di tutte le forze in campo per un turismo sempre più sostenibile.
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Promocamp incontra il Senatore Croatti al Salone del Camper 2019

Il Presidente Luigi Boschetti di Promocamp Italia è molto soddisfatto delle relazioni e delle iniziative
messe a punto in fiera

24/09/2019 - Comunicato stampa di Promocamp Italia

Si è appena concluso il Salone del Camper 2019 di Parma con una massiccia affluenza di pubblico, che ha gradito molto la ricchissima esposizione di mezzi,
accessori e attrezzature varie del turismo all'aria aperta.

Si è certamente superato il già lusinghiero traguardo dell'edizione 2018 e ciò fa ben sperare possa essere l'avvio di una decisa ripresa del settore anche sul
mercato interno.

Molti gli imprenditori, gli associati e i visitatori dello stand di PROMOCAMP ITALIA, centro di relazioni commerciali per iniziative prossime sul piano nazionale e
per incontri istituzionali importanti.

Tra questi è stata molto gradita la visita del Sen. Marco Croatti (nella foto con il Presidente Boschetti), membro della Commissione Turismo del Senato, che
ha presentato con la collaborazione della nostra Associazione una Proposta di legge sul turismo all'aria aperta, "Disposizioni in materia di rilancio della
produzione di autocaravan e del Turismo all'Aria Aperta", che intende definire a livello nazionale, tra l'altro, le tipologie e gli standard per le strutture ricettive
(villaggi e campeggi, aree di sosta e servizi) del nostro turismo.

Una battaglia che, come noto PROMOCAMP ITALIA sta portando avanti da alcuni anni, Regione per Regione, e che per decollare nazionalmente ha bisogno
di iniziative legislative come questa.
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XVIII Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”: 4 i comuni vincitori a fronte della
partecipazione di oltre 110 amministrazioni in lizza. 20.000 euro a Cesenatico (FC),
Castiglion Fiorentino (AR), Tempio Pausania (SS) e Casciana Terme Lari (PI)

Sono stati premiati nella splendida cornice del Salone del Camper i quattro Comuni
vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC -
Associazione Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI - Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme, Federparchi e FEE, aggiudicandosi l’ambito
premio di 20.000 euro a testa, per un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da
APC per la realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali. Le
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Autore: Redazione Camperlife

categorie dei partecipanti sono state anche quest’anno 4: “Nord Italia”, “Centro Italia”,
“Sud e Isole” e “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni italiani
non vincitori di precedenti edizioni del Bando che intendono realizzare, ristrutturare e/o
implementare un’area di sosta per renderla più fruibile.

Ad oggi, grazie al Bando APC, che è ormai colonna portante per il settore ed ha
raggiunto la sua maturità arrivando alla 18^ edizione, sono state realizzate circa 50
aree di sosta attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane. Numeri che ottengono
straordinaria importanza visto che, come ha sottolineato Gianni Brogini (Direttore
Marketing APC) nel suo discorso di apertura: “a fronte di 8,7 milioni di turisti in libertà e
ben 56 milioni di pernottamenti rilevati, l’Italia offre al momento solamente 2.300 aree di
sosta attrezzate, un numero ben al di sotto di Francia e Germania”. Quest’anno
l’iniziativa ha registrato un elevato numero di adesioni: sono state infatti più di 110 le
amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati analizzati
minuziosamente dal Comitato che lo scorso 18 luglio ha emesso i suoi verdetti,
scegliendo i Comuni vincitori che hanno in data odierna ritirato il premio davanti al
pubblico di giornalisti e appassionati del Turismo in Libertà. Per il “Nord Italia” si
aggiudica il Bando Cesenatico (FC): premiata per la sua proposta convincente, la
bellezza del suo porto, ma anche per le sue caratteristiche di località balneare dal
turismo importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna,
in piena Riviera Romagnola;

Castiglion Fiorentino (AR) vince per il “Centro Italia”, grazie al suo progetto e alle sue
attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante che conserva
ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi romane, a cui si aggiunge il
richiamo gastronomico della vera carne Chianina; Per “Sud e Isole” si assicura il
contributo APC Tempio Pausania (SS), che oltre al prospetto per l’area di sosta e
all’offerta culturale legata al maestoso carnevale e alla musica, presenta anche un
importante piano attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorci dei monti di Aggius e
le campagne tipiche della Gallura; Infine, per “Ristrutturazione e Implementazione”, il
premio va all’amministrazione di Casciana Terme Lari (PI), pittoresco borgo termale
sulle colline senesi che regala lo scenario ideale per gli appassionati del Turismo in
Libertà, in aggiunta alla celeberrima offerta culturale ed enogastronomica della
Toscana. La cerimonia di premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del
Turismo in Libertà 2019” ha visto, come da tradizione, gli alti dirigenti APC Gianni
Brogini e Francesca Tonini premiare i vincitori del bando. Proprio l’ing. Tonini ha colto
l’occasione per invitare i premiati odierni e del passato a non perdere l’inerzia data dal
Bando e di puntare anche sulla manutenzione delle Aree di Sosta anche a lungo termine
per mantenerne elevata la qualità ricettiva.

Ha concluso la conferenza l’intervento di Stefano Brambilla del Touring Club Italiano,
complimentandosi coi vincitori e salutando positivamente la partnership con APC e
ricordando inoltre che due dei comuni premiati oggi (Castiglion Fiorentino e Casciana
Terme Lari) sono già stati insigniti della Bandiera Arancione proprio dal Touring Club, a
sottolineare l’impegno di tutte le forze in campo per un turismo sempre più sostenibile.

Punteggio: 
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Salvatore Goldini

PSA: le novità al Salone del Camper 2019

In occasione della Fiera del Camper di Parma, la più importante manifestazione
italiana nel settore del caravanning e del turismo, PSA mette in mostra modelli
originali e confortevoli.

Trends: WEEKEND

Il Salone del Camper di Parma è un richiamo non solo per migliaia di
appassionati del settore ma anche per chi vuole avvicinarsi al mondo
dell’avventura con l’obbiettivo di vivere e affrontare in maniera diversa qualsiasi
viaggio si voglia intraprendere a bordo di questi veicoli. Citroën e Peugeot
hanno contribuito fortemente all’incremento delle vendite e alla crescita dei
camping car, facendo registrare nel 2018 una crescita del 71% delle
immatricolazioni.

 La voglia di avventura a bordo dei veicoli
PSA
Tre i modelli Peugeot con taglie differenti in esposizione: si parte dalla più
“piccola”, ovvero il Peugeot Exspert Kubber che ha tre configurazioni differenti,
Night, Camping e Road, in grado di poter ospitare a bordo dalle quattro alle
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sette persone. Grazie alle dimensioni contenute che non superano i 2 metri di
altezza, questo modello riesce ad essere versatile nella guida su strada non
tralasciando una buona abitabilità interna; infatti dispone di una tenda a
soffietto posta sul tetto, oltre ad avere al suo interno un frigorifero, un serbatoio
per l’acqua bianca e uno per l’acqua nera e, come optional, un sistema di
riscaldamento aggiuntivo da 2.000 W.

Dimensioni più imponenti invece per il Bravia Swan 599 Trend con un’altezza di
ben 2,59 metri e una lunghezza che sfiora i 6 metri, viene costruito su base
Peugeot Boxer L3H2 ed è equipaggiato da un motore 2.2 BlueHDi da 165 CV;
riesce a garantire una discreta abitabilità grazie ai materiali e alle rifiniture
interne di buona qualità e può ospitare a bordo quattro persone.

Per chi ama l’avventura in maniera particolare sarà difficile non notare la
proposta di Peugeot con il modello Rifter 4×4 Concept by Dangel, partner con il
quale collabora da diversi anni e che arricchisce il veicolo con una trazione
integrale appositamente dedicata in grado di garantire efficienza anche in
percorsi sterrati e misti; questo modello è dotato di una tenda da tetto
Overland mentre nel posteriore è alloggiata una mountain bike eM02 FS
Powertube a pedalata assistita elettricamente, ideale per affrontare al meglio
qualsiasi avventura si voglia intraprendere.

Le proposte Citroën al Salone del Camper
L’altro Brand del Gruppo Francese ha esposto a Parma diverse novità, che
vanno dallo SpaceTourer the Citroënist Concept, un veicolo compatto che dà la
possibilità di essere utilizzato sia nella vita quotidiana che nel tempo libero:
lungo 4,95m, largo 1,92m e con un’altezza di 1,99m le sue dimensioni non sono
d’intralcio in un contesto urbano, ma le sue qualità vengono fuori nell’essere
versatile anche in contesti totalmente differenti da quelli cittadini.

Infatti SpaceTourer the Citroënist Concept dà la possibilità a due persone di
dormire a bordo grazie al tetto rialzabile che integra una zanzariera in tela
traforata, ovviamente in configurazione notte, è possibile inoltre caricare due
bici e dispone di un mobile ad uso ufficio connesso. Due porte laterali scorrevoli
elettriche e il lunotto posteriore apribile fanno sì che la sua versatilità sia
davvero elevata, grazie all’altezza ridotta è possibile accedere a tutti i
parcheggi senza incontrare difficoltà, mentre il posto di guida è stato ricreato
con tutte le qualità del modello di serie.

Il veicolo non tralascia aspetti importanti come la robustezza associata alla
praticità, può contare infatti su una trasmissione integrale, disinseribile,
realizzata dal partner Automobiles Dangel per affrontare con successo qualsiasi
sentiero battuto e in qualsiasi condizione metereologica. All’esterno il veicolo si
presenta con due colori, nella parte superiore troviamo un motivo specifico e un
bianco luminoso nella parte inferiore, una linea orizzontale di color rosso è
posta a separare le due colorazioni e viene richiamata dall’allestimento interno
dove vi sono diversi elementi colorati in rosso. La motorizzazione BlueHDi 150
CV S&S offre potenza e versatilità in qualunque momento.

Per chi invece ama le taglie forti la scelta non può che cadere sui modelli  ADRIA
MATRIX AXESS 670 SC realizzato in collaborazione con Adria-Mobil sulla base
del Citroën Jumper Furgone 36.5 L3 e sul GIOTTILINE Siena 397, realizzato su
base Jumper Autotelaio 35 L3 e costruito in collaborazione con il Brand
Giottiline con il quale collabora da anni il Marchio francese. Entrambi sono
equipaggiati con un motore da 140 CV BlueHDi S&S, ma vi è inoltre la possibilità
di scegliere una motorizzazione più potente ovvero il BlueHDi da 165 CV S&S.

Chiedi un prestito per
acquistare la tua
prossima auto
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Il primo veicolo è omologato per cinque persone e grazie alle sue misure riesce a
garantire cinque posti letto; l’allestimento interno è caratterizzato da un
ambiente confortevole e spazioso e anche da sedili di guida “captain chair” che
hanno la capacità di girarsi completamente. A fare da contorno a tutto questo
troviamo una zona living arredata con legno e dotata di numerose soluzioni
salvaspazio. Il secondo invece, omologato per quattro persone, si differenzia per
lo sfruttamento ottimale dello spazio abitativo; al suo interno infatti il veicolo si
presenta con una zona giorno ben separata dalla zona notte, un letto centrale
con bagno e doccia separati, anch’esso equipaggiato con sedili di guida
“capitan chair” completamente girevoli e regolabili in altezza.

PSA: le novità al Salone del
Camper 2019 Vedi tutte le immagini
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Salone del Camper in video:
i produttori italiani
Il primo dei tre filmati previsti
per il nostro report dalla Fiera
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Laika: anche il Kosmo Van
5.4 al Salone del Camper
Si completa l'esposizione dei
furgonati della casa toscana a
disposizione dei visitatori della
kermesse emiliana

Tag: laika, salone del camper

FCE: novità per il Salone del
Camper
Un portamoto per camper e un
portabici per van, entrambi con
caratteristiche particolari, sono
le novità che l’azienda lombarda
presenta a Parma

Tag: fce, salone del camper

Sei un cliente Toninelli
Assicurazioni? C’è un regalo
per te.
Un nuovo prodotto finalizzato
alla sicurezza della persona in
termini di pronto intervento e
tutela della salute

Tag: toninelli assicurazioni, salone del camper

Le altre news del settore

    
   

Salone del Camper in video: i produttori europei

Pubblicato il 23/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Le novità dal "resto d'Europa" presentate alla kermesse emiliana

Dopo il video interamente dedicato ai produttori italiani, ecco le proposte e le molte novità presentate dagli
altri marchi europei al Salone del Camper di Parma 2019.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Tutte le news relative a Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

23 Settembre 2019 La fiera prosegue da Bonometti Centrocaravan 
Il 29 settembre porte aperte negli showroom di Vicenza e Trento

20 Settembre 2019 Salone del Camper in video: i produttori italiani 
Il primo dei tre filmati previsti per il nostro report dalla Fiera parmense kermesse
emiliana è dedicato ai marchi nazionali

19 Settembre 2019 Laika: anche il Kosmo Van 5.4 al Salone del Camper 
Si completa l'esposizione dei furgonati della casa toscana a disposizione dei visitatori
della kermesse emiliana

12 Settembre 2019 FCE: novità per il Salone del Camper 
Un portamoto per camper e un portabici per van, entrambi con caratteristiche
particolari, sono le novità che l’azienda lombarda presenta a Parma

12 Settembre 2019 Arca al Salone del Camper 2019 a Parma 
La gamma Europa nella sua veste 2020 è nel nuovo stand del padiglione 6

11 Settembre 2019 Le novità Hobby dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Fendt dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Frankia dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Pilote dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Chausson dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio
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Laika: anche il Kosmo Van
5.4 al Salone del Camper
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kermesse emiliana
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Camper
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Tag: fce, salone del camper

Sei un cliente Toninelli
Assicurazioni? C’è un regalo
per te.
Un nuovo prodotto finalizzato
alla sicurezza della persona in
termini di pronto intervento e
tutela della salute

Tag: toninelli assicurazioni, salone del camper

Le altre news del settore

    
   

Salone del Camper in video: i produttori italiani

Pubblicato il 20/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Il primo dei tre filmati previsti per il nostro report dalla Fiera parmense kermesse emiliana è dedicato ai
marchi nazionali

I marchi nazionali, quelli europei e i van in tre distinti filmati per un ampio e dettagliato resoconto
dell'edizione 2019 del Salone del Camper di Parma, curato dalle redazioni di CamperOnLine e CamperOnLine
Magazine, e prodotto da CamperOnLine TV.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Tutte le news relative a Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.
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Si completa l'esposizione dei furgonati della casa toscana a disposizione dei visitatori
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12 Settembre 2019 FCE: novità per il Salone del Camper 
Un portamoto per camper e un portabici per van, entrambi con caratteristiche
particolari, sono le novità che l’azienda lombarda presenta a Parma

12 Settembre 2019 Arca al Salone del Camper 2019 a Parma 
La gamma Europa nella sua veste 2020 è nel nuovo stand del padiglione 6

11 Settembre 2019 Le novità Hobby dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine
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Presentate nel video di CamperOnLine
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Presentate nel video di CamperOnLine
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Il Salone di Parma, infatti, non è stata soltanto l'occasione per

mettere in vetrina nuovi modelli di camper e motorhome, ma

anche i differenti territori del Paese in cui poter fare turismo in

libertà alla scoperta di eccellenze enogastronomiche ...

Leggi la notizia

Persone: giuseppe verga viral passport

Organizzazioni: salone certosa

Prodotti: camper

Luoghi: vallo di diano parma

Tags: settore occasione

Il Vallo di Diano ed il Cilento al Salone del Camper di
Parma. Giuseppe Verga promuove il territorio
OndaNews  1  1 ora fa

Persone: presidente

tommaso pellegrino

Organizzazioni: emergenza

parco

Luoghi: sanza vallo di diano

Tags: cinghiali sindaco

Persone: silvano cerulli

alina di polito

Organizzazioni:

comune di centola

associazione artisti cilentani

Prodotti: moti

Luoghi: palinuro borgo

Tags: cultura vicende

Persone: aretusa katia pafundi

Organizzazioni: tanagro aretusa

osservatorio

Luoghi: vallo di diano campania

Tags: incubo lavoro

Persone: mariateresa imparato

massimo troisi

Organizzazioni: legambiente

parco attianese

Luoghi: campania napoli

Tags: week end mobilitazione

ALTRE FONTI (500)

Emergenza cinghiali. Il sindaco di Sanza:'In mancanza di soluzioni emetteremo
ordinanza di abbattimento'

La presenza di cinghiali sul territorio del Vallo di
Diano sembra ormai essere fuori controllo e
necessita di un intervento immediato. In merito alla
problematica è intervenuto anche il sindaco di
Sanza, Vittorio Esposito, che chiede di ...

OndaNews  -  1 ora fa

Palinuro: 'Ambienti Mediterrranei' prende il via con il Corteggio Storico
... sbandieratori e musici dei feudi del Cilento e del Vallo di Diano, i quali faranno
rivivere al pubblico presente alcune delle epoche salienti della storia di Palinuro e
dell'intero Comune di Centola.

Salerno Notizie  -  8 ore fa

Violenza sulle donne. Nel Vallo di Diano e Tanagro Aretusa aiuta ad uscire
dall'incubo

Nel Vallo di Diano è attivo dal 2016 il  Centro
Antiviolenza Aretusa , con sede in via Stazione ad
Atena Lucana , nato grazie ad un finanziamento
della Regione Campania a favore del Piano
Sociale di ...

OndaNews  -  17 ore fa

Puliamo il Mondo di Legambiente. Grande week-end di mobilitazione in Campania
... perché non c'è più tempo da perdere." Cittadinanza responsabile a cominciare
dalle scuole con la partecipazione di migliaia di studenti nei comuni del Parco
Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e ...

Salerno Notizie  -  20 ore fa

Salerno: grande successo ieri per il concerto di Renzo Arbore
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Questo può essere la base per diventare un punto di passaggio

per il "Ficc International Rally" del 2020 a Roma. Il riconoscimento

è stato conferito sabato scorso in occasione del Salone del

Camper, la seconda più importante manifestazione europea ...

Leggi la notizia

Persone: valerio barberis

Organizzazioni: comune ficc international rally

Prodotti: camper fiere

Luoghi: prato roma

Tags: turismo base

Prato ottiene la Bandiera Gialla per il turismo
itinerante
TV Prato  1  2 ore fa

Persone: renzo arbore

mara venier

Organizzazioni: rai 2

Prodotti: lotto festival di sanremo

Luoghi: foggia

Tags: età carriera

Persone: zanfanti sgarbi

Organizzazioni: blow up chic

Luoghi: riviera carnaby

Tags: gestore messa

Persone: valerio barberis

alessio atrei

Organizzazioni: comune

campeggio

Prodotti: camper fiere

Luoghi: prato club prato

Tags: turismo area di sosta

Persone: giovanni cardinali monti

Organizzazioni: fiab territorio

Prodotti: legge trasporti

Luoghi: appennini toscana

Tags: partenza rete

ALTRE FONTI (106)

Chi è Renzo Arbore: età, moglie, Mara Venier, carriera e vita privata
I primi successi arrivano grazie a programmi
conosciutissimi come Bandiera Gialla e Speciale
per voi. Ma Arbore non è solo musica e televisione,
ma anche radio con la trasmissione di
grandissimo ...

AmalfiNotizie  -  22-9-2019

Riviera, un anno senza il Zanza. L'ex gestore del Blow Up annuncia una messa, in
preparazione un libro

Il Blow Up, Carnaby, lo Chic, storici club riminesi
del lungomare, erano l'habitat naturale, di certo un
altro mondo rispetto al Paradiso o al Bandiera
Gialla, locali più noti ai vacanzieri amanti ...

Il Corriere di Bologna  -  21-9-2019

Turismo itinerante, il Comune di Prato ottiene la Bandiera Gialla. Nuova area di sosta
per i camper

Alla città di Prato verrà assegnata la Bandiera
Gialla ACTItalia di comune amico del turismo
itinerante. Il prestigioso riconoscimento sarà
conferito in occasione del Salone del Camper, la
seconda più importante manifestazione europea
del ...

TV Prato  -  19-9-2019

Bicistaffetta 2019, iniziativa FIAB: 450 km tra gli Appennini, partenza dalla Toscana
... FIAB misura e attesta il grado di ciclabilità dei comuni italiani: 117
amministrazioni hanno già ricevuto il riconoscimento con un punteggio, da 1 a 5
bike-smile, apposto sulla bandiera gialla. FIAB ...

GoNews  -  18-9-2019

Riccione "Comune ciclabile": bandiera gialla dagli amici della bicicletta
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HOME / SALONI / TOP-CAMPER 2019: IL MEGLIO DI CAMPER E VAN ESPOSTI AL SALONE DI PARMA

Top-Camper 2019: il meglio di camper e van
esposti al salone di Parma

Chi ha mai detto che le fiere interessanti per le quattro ruote, sono quelle
dell’auto classica? Dei mega eventi internazionali con inediti concept o
sportive inarrivabili, costosissime?  Di mezzi che già sono sul mercato, per usi
in libertà macinando km, ce ne sono tanti e belli; anche da quella fiera fatta di
Van e Camper denominata appunto Salone del Camper.

L’edizione 2019 di Parma vede una piccola classifica informale fatta più per
colpire gli occhi con allestimenti interessanti, che per la sostanza di telaio o
motore. Qui parliamo di una nicchia, che misura i propri prodotti su quattro
ruote grazie alla solida affidabilità del costruttore auto (Fiat e PSA, ma anche
VW) ma soprattutto per la capacità degli allestitori.

In questo noi italiani non siamo messi male, rispetto a francesi o tedeschi.
Ecco la "foto-classifica" ovvero con sintetica fotogallery, dei camper più
invitanti per farci una vacanza che si sono visti al Salone di quest'anno. Lusso,
esagerato, o simpatia con tanta inventiva per sfruttare lo spazio, non
mancano mai.

 

SALONE DEL CAMPER 2019

17 settembre 2019 - Modelli esposti al Salone di Parma 2019, tanti. Quale il più bello?

  



VISUALIZZA GALLERY (9 FOTO)

Si è verificato un errore.

Cosa cerchi? 
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Comune di Prato Governo della città Comunicati Comunicato 846 del 23/09/2019

Cerca nel Comune: parole ...  Cerca

Contatti

    Web policy  Redazione centrale  © Comune di Prato

 indietro

23/09/2019 13:30

COMUNE La cerimonia si è tenuta sabato 21 settembre in occasione del Salone del Camper a Parma

Prato ottiene la Bandiera Gialla per il turismo itinerante
L'area camper attrezzata è prevista dal nuovo piano operativo in via Paronese vicino ai Vigili del Fuoco

É stata assegnata al Comune di Prato la Bandiera Gialla Act Italia (Associazione Campeggiatori Turistici), per la previsione del piano operativo sulla
realizzazione di un’area sosta attrezzata per camper in via Paronese, vicino ai Vigili del Fuoco. Il progetto vuole potenziare la cultura del turismo itinerante,
predisponendo servizi e contenuti adeguati a chi si muove con mezzi ricreazionali. Questo può essere la base per diventare un punto di passaggio per il
“Ficc International Rally” del 2020 a Roma.

Il riconoscimento è stato conferito sabato scorso in occasione del Salone del Camper, la seconda più importante manifestazione europea del caravanning
e del turismo en plein air, a Fiere di Parma. A ritirare la Bandiera è stato l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis in rappresentanza dell’amministrazione
comunale.
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Sei in 12 TV PARMA

12tgparma

Affluenza record per il Salone del camper -
Video
23 settembre 2019, 13:28

        

Ultimo video

Regionali, fissata la data,
partono i primi contatti per
le (possibili) alleanze

12 TV PARMA

           Login  NECROLOGI  RICEVI LE NEWS ABBONATI  19

Cerca  Cerca

    

PARMA CITTÀ FIDENZA SALSO IL MIO COMUNE COSA FARE IL PARMA SPORT ITALIA/MONDO
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Si è chiuso alle Fiere di Parma il Salone del camper, una rassegna
che piace sempre molt e ha registrato un'affluenza record. Il
servizio di 12 Tg Parma

 

 

Pizzarotti agli atalantini: 'Vergogna,
siete ospiti a Parma e la sporcate …
5 commenti • 11 ore fa

Simo — forse ha letto solo un titolo di
giornale e vuole fare un po di
propaganda? visto che saranno stati una

Aggredisce due ragazzi, arrestato un
tunisino - Gazzetta di Parma
5 commenti • 9 ore fa

Giovanni Ferri — cosa ci facevano la
sera da soli in via repubblica i due
italiani?

Via Mazzini, 23enne fermato con un
panetto di hashish: condanna e …
1 commento • 3 giorni fa

elle el le — Per favore redazione non
date più queste notizie perché sono

Lazio-Parma, striscione dei tifosi
gialloblù per Diabolik: 'Ciao Diablo' …
5 commenti • 12 ore fa

Simo — ma cosa c é di strano?? é
sempre una persona morta ammazzata e

SEMPRE SU GAZZETTA DI PARMA

0 Commenti Gazzetta di Parma Accedi1

t Tweet f Condividi Ordina dal migliore

ENTRA CON O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

 Consiglia

Leggi anche:

Camper, l'offensiva di Peugeot

© RIPRODUZIONE RISERVATA

fiere salone del camper

Gossip

Shalpy non va al Grande
Fratello: 'MI pagano troppo
poco' - Video

GOSSIP

Caschetto e charme, il
nuovo look di Monica
Bellucci

GOSSIP

Jennifer Lopez in passerella
per Versace: a 50 anni
lascia senza fiato - Foto
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HOME LA VACANZA CAMPER CLUB SHOP

Abbonati alla rivista

Area utenti

HOME SCHEDE TECNICHE NEWS PLEINAIRTV GUIDAMERCATO

23 settembre 2019

Bonometti, la fiera continua

Come da tradizione Bonometti Centrocaravan inaugura la stagione 2020 con la

prima apertura domenicale, il 29 settembre 2019, nei suoi showroom di Altavilla

Vicentina e di Trento: una vera e propria giornata di festa dove toccare con mano i

camper e le caravan appena presentati al Salone del camper di Parma.

La giornata ideale per conoscere ogni dettaglio dei veicoli delle gamme 2020 di

Bürstner, Carado, Eriba, Etrusco, Fendt, Hobby, Hymer, Laika e per valutare

le vantaggiose occasioni di fine serie, contando sull’assistenza e la competenza del

personale Bonometti.

Anche in questa occasione, inoltre, gli animatori professionisti del mini club

intratterranno i più piccoli, lasciando ai genitori la libertà di valutare una così

importante scelta.

Il centro sarà aperto dalle ore 9,30 alle 19 e a disposizione dei visitatori ci sarà

anche un market accessori e ricambi molto fornito per completare o arricchire le

proprie dotazioni di bordo o le attrezzature per le vacanze outdoor.

Leggi tutte le News

Altre News

Ropa, Porte Aperte a settembre

Rimor, l’Evo con il doppio
basculante

Knaus Sport&Fun 480 QL Black
Selection, la caravan sportiva
che sposa l’eleganza

Laika Kosmo Van, più stretti di
così…

Bürstner_1
Bürstner, la caravan con il
basculante

Il doppio lavabo di Chausson

1 / 2

    PLEINAIR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 15



© Edizioni PleinAir s.r.l. Partita IVA 01704621000 La storia Contatti Credits Condizioni d’uso Pubblicità Privacy

Per rimanere informati su novità ed eventi è possibile iscriversi alla newsletter

direttamente dal sito bonometti.it o seguire la pagina Facebook

www.facebook.com/bonometticentrocaravan.
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PRATO

Lunedì, 23 Settembre 2019 15:43

Turismo itinerante, a Prato la Bandiera Gialla

dimensione font   Stampa Email

HOME NEWS TOSCANA PISTOIA PIANA MONTAGNA VALDINIEVOLE PRATO SPORT CULT
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Tweet

L'area camper attrezzata è prevista dal nuovo
piano operativo in via Paronese
PRATO - É stata assegnata al Comune di Prato la Bandiera Gialla Act Italia (Associazione

Campeggiatori Turistici), per la previsione del piano operativo sulla realizzazione di un’area sosta
attrezzata per camper in via Paronese, vicino ai Vigili del Fuoco.

Il progetto vuole potenziare la cultura del turismo itinerante, predisponendo servizi e contenuti
adeguati a chi si muove con mezzi ricreazionali. Questo può essere la base per diventare un punto di
passaggio per il “Ficc International Rally” del 2020 a Roma.

Il riconoscimento è stato conferito sabato scorso in occasione del Salone del Camper, la seconda
più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en plein air, a Fiere di Parma.

A ritirare la Bandiera è stato l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis in rappresentanza
dell’amministrazione comunale.
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questo articolo è stato offerto da:

Lascia un commento

Assicurati di inserire (*) le informazioni necessarie ove indicato.
Codice HTML non è permesso.

Messaggio *

scrivi il tuo messaggio qui...

Mi piace 0

 

2 / 2

    REPORTPISTOIA.COM (WEB 2)
Data

Pagina

Foglio

23-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 18



Il molisano Ivan Perriera resta
alla guida della Federazione
campeggiatori

FLASH NEWS Termoli lunedì 23 settembre 2019 di La Redazione
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Il molisano Ivan Perriera resta alla guida della Federazione
campeggiatori 
Copyright: Federazione campeggiatori
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Nuova Renault CLIO
Da 199 €/mese Anticipo Zero e
con nuovo motore TCe 100 CV

Dacia Sandero Streetway
Tua semplicemente da 3€ al
giorno, SENZA ANTICIPO.

Auto finisce nel burrone,
Gianfelice: Provincia e
Anas intervengano sulla

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE:

Sponsor Sponsor

P
I l  mol isano Ivan Perr iera resta al la guida del la Federazione campeggiator i  ©

Federazione campeggiator i

ARMA. Durante la 33  Assemblea Nazionale, che si è tenuta presso

la sala convegni messa a disposizione da Fiere di Parma, il molisano

Ivan Perriera è stato riconfermato all’unanimità Presidente Nazionale della

Federazione dei Campeggiatori “Unione Club Amici”.

Presenti all’incontro oltre 80 Presidenti e Delegati dei 125 Club aderenti alla

Federazione, che Perriera presiede fin dalla sua costituzione, avvenuta a

Isernia nel dicembre del 1996.

“Continuare con l’impegno dei primi anni è una sfida interessante e mi

permetterà di consolidare i progetti fin qui realizzati a favore di tutti i turisti

itineranti - così ha dichiarato Perriera subito dopo l’incontro – l’entusiasmo

con il quale i presidenti presenti mi hanno chiesto di continuare a lavorare

affinchè aumentino sempre di più i servizi in tutti i comuni italiani mi fa capire

l’importanza di questa responsabilità che potrò affrontare grazie all’impegno

di tutte le Associazioni italiane aderenti alla nostra Unione.”.

a

T E R M O L IO N L I N E . I T

Invia alla
Redazione le
tue
segnalazioni
redazione@termolionline.it
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Lunedì,  23 Settembre 2019       LA REDAZIONE CHI SIAMO PUBBLICITÀ NEWSLETTER TICKER

Home News Turismo Turismo in libertà, radiografia di un segmento tra alti e bassi

 23 SETTEMBRE 2019, 10:50  TURISMO

Turismo in libertà, radiografia di un
segmento tra alti e bassi

  

Nel 2018 circa 8,6 milioni di turisti italiani e stranieri hanno viaggiato in Italia in camper,
caravan e tenda, generando circa 54,6 milioni di notti e un fatturato pari a circa 2,6 mld euro.
Queste le stime elaborate su dati provvisori forniti da Eurostat-ISTAT e Banca d’Italia e
contenute nell’edizione 2019 dell’Osservatorio sul turismo in libertà, curato dal CISET per
conto di Fiere di Parma.

I turisti stranieri in libertà rappresentano il 52,4% degli arrivi ed il 50,7% dei pernottamenti
totali: nel 2018, 4,5 milioni hanno visitato l’Italia trascorrendo 27,7 milioni di notti in
campeggi e aree di sosta. I turisti italiani in libertà sono invece 4,1 milioni per 26,9 milioni di
notti. Per quanto riguarda il fatturato, i turisti stranieri in camper, caravan e tenda hanno
speso circa 1,3 miliardi di euro in Italia, cifra pressoché pari a quella spesa dai turisti italiani.

Dopo una serie di stagioni all’insegna della crescita, nel 2018 il turismo incoming in libertà
ha registrato una tendenziale flessione in termini di flussi rispetto al 2017: gli arrivi sono
diminuiti del -1,1%, mentre i pernottamenti del -3,0%, a fronte invece di un aumento dei
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turisti incoming totali (+4,4% e +2,8%, rispettivamente). Positivo, invece, l’andamento del
fatturato: la spesa dei turisti stranieri in libertà in Italia è infatti cresciuta del +0,8% contro
un aumento del +4,4% per la spesa sostenuta dai turisti incoming totali. Questo significa
che sebbene i turisti incoming in libertà siano diminuiti nel 2018, e la durata del loro
soggiorno sia calata, chi ha scelto l’Italia ha speso in proporzione di più rispetto al 2017

L’andamento complessivo nasconde performance diverse per il turismo che viaggia in
camper rispetto a quello che sceglie la tenda o il caravan. Il turismo in camper consolida il
suo ruolo di leader con una crescita molto significativa: +13,9% per gli arrivi e per i
pernottamenti, +20% per il fatturato generato. Decisa contrazione, invece, per il turismo in
caravan e tenda: -13,6% arrivi, – 16,9% notti e -16,2% fatturato)

Germania, Francia, Austria e Olanda si confermano i principali clienti dell’Italia per un
soggiorno in camper, caravan e tenda: i turisti provenienti dai 4 paesi generano oltre il 70%
della domanda e della spesa relativa al turismo incoming in libertà. In particolare, sono i
turisti da Austria e Germania a mostrare le dinamiche più interessanti.

La spesa media di un turista straniero che fa una vacanza in libertà in Italia si aggira sui 298
euro a testa, mentre quella pro capite per notte è intorno ai 48 euro a testa, a fronte di un
soggiorno di circa 6 notti.

Per quanto riguarda la dinamica dei turisti in libertà italiani in Italia, sempre secondo le
elaborazioni effettuate su dati provvisori Eurostat-ISTAT, nel 2018 sembra evidenziarsi un
calo degli arrivi in camper, caravan e tenda pari al -2,5%, mentre delle notti del -4,7%. Il
fatturato invece registra una diminuzione del -0,9% rispetto al 2017

Oltre 3 turisti su 4 si muovono in camper: i camperisti generano circa il 70% della spesa
totale domestica in libertà. Inoltre, la maggior parte dei viaggi continua comunque ad essere
fatto in Italia (oltre l’80% degli arrivi e delle notti totali)

La spesa media di un turista italiano che fa una vacanza in libertà in Italia è di circa 319 Euro
a testa per l’intero soggiorno e di 48 euro per singola notte, a fronte di una permanenza
media di circa 6,6 notti. Come nel caso dei turisti stranieri, chi viaggia in caravan e tenda
spende di più di chi sceglie il camper, data una permanenza più lunga: 406 Euro per il
soggiorno e 50 Euro per notte per chi dorme in caravan e tenda contro, rispettivamente,
292 Euro e 47 Euro a testa per chi dorme in camper.

Per quanto riguarda il profilo del turista straniero in libertà in Italia, si tratta di un turista
“maturo”: il 47% ha più di 45 anni (15% dai 65 anni in su). Rispetto alla media, i camperisti
tendono ad essere più anziani rispetto a coloro che scelgono la tenda/caravan: il 53% di chi
arriva in Italia in autocaravan ha più di 45 anni (19% ha più di 65 anni), contro circa il 40% di
chi viaggia in tenda e caravan

Trascorrere una vacanza al mare continua ad essere la motivazione principale che lo porta
in Italia (54%), seguita dalla vacanza al lago (17,4%) e dal soggiorno culturale/in città d’arte
(13%). La montagna raccoglie, invece, l’8% delle preferenze. In crescita anche i turismi “di
nicchia” e legati al territorio (verde, enogastronomico, ecc.)

Veneto, Friuli, Lombardia, Toscana e Trentino A.A. sono le destinazioni preferite nel 2018,
raccogliendo il 71% degli arrivi totali. Il solo Veneto, con le province di Venezia e Verona,
raggiunge circa il 30%. Rispetto al 2017 il Friuli VG sale in seconda posizione, scalzando il
Trentino AA dalla Top4. In crescita anche altre regioni, come la Liguria, mentre nella Top10
entrano anche Sicilia e Sardegna

L’estate rimane stagione preferita per visitare l’Italia: il 40% sceglie il bimestre luglio-
agosto, e sono soprattutto coloro che viaggiano in caravan e tenda, mentre i camperisti
mostrano in proporzione un maggiore interesse per le code di stagione e per la primavera

Appena il 36% raccoglie informazioni per scegliere il campeggio/area di sosta, o sono
soprattutto coloro che viaggiano in caravan e tenda (47% contro 27,5% tra i camperisti). Di
questi, 3 su 4 navigano su Internet, mentre il 17% si affida all’esperienza passata.

Per prenotare la piazzola/area di sosta, il 36% utilizza canali online – in particolare il
contatto diretto con il gestore del campeggio/area di sosta via email o sul sito web (71% di
chi prenota online) – mentre il 61% non prenota in anticipo oppure si affida ai canali offline.
L’uso dell’online è più diffuso tra chi viaggia in tenda e caravan rispetto ai camperisti.

Guardando a come spende il turista straniero in libertà, il 34,5% circa della spesa
complessiva effettuata durante il soggiorno in Italia è destinata all’alloggio – ossia al
pagamento del campeggio/area di sosta dei servizi collegati -, mentre il 27,8% alla
ristorazione ed al consumo di alimenti e bevande, il 22,8% allo shopping, il 10,5% ai servizi di
trasporto locali (che includono carburante, pedaggi, parcheggi, ma anche trasporti pubblici)
e il 4,4% ad altre spese. Rispetto al 2017, il peso della spesa per alloggio risulta leggermente
in aumento, a scapito del vitto e dei trasporti locali
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IN EVIDENZA

Prato ottiene la Bandiera Gialla
per il turismo itinerante
 23 settembre 2019   CITTA', NEWS   0

É stata assegnata al Comune di Prato la Bandiera Gialla Act Italia
(Associazione Campeggiatori Turistici), per la previsione del piano
operativo sulla realizzazione di un’area sosta attrezzata per camper in
via Paronese, vicino ai Vigili del Fuoco. Il progetto vuole potenziare la
cultura del turismo itinerante, predisponendo servizi e contenuti
adeguati a chi si muove con mezzi ricreazionali. Questo può essere la
base per diventare un punto di passaggio per il “Ficc International
Rally” del 2020 a Roma.

Il riconoscimento è stato conferito sabato scorso in occasione del
Salone del Camper, la seconda più importante manifestazione europea
del caravanning e del turismo en plein air, a Fiere di Parma. A ritirare la

TOSCANAOGGI

Nuovo caso di Dengue a Firenze, disinfestazione...
 Già da questa mattina i tecnici della prevenzione
insieme al Comune di Firenze si sono attivati ...
Sep 20, 2019 2:02 PM

Ambiente: Toscana pensa a un numero unico per
a...

La cooperazione in favore
della pulizia del mare, degli
argini dei fiumi e dei parchi
ha già port...

Sep 20, 2019 11:59 AM

Ambiente: «Mare pulito», sperimentazione in tut...
A farlo sapere è
l'assessore regionale alla
Presidenza, Vittorio Bugli :
«Il ministero ha appena ...
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Bandiera è stato l’assessore all’urbanistica Valerio Barberis in
rappresentanza dell’amministrazione comunale.
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Yescapa: l’app europea di condivisione camper
Con Yescapa è possibile noleggiare un camper e viaggiare in tutta Europa a prezzi vantaggiosi.

Cerca nel sito

HOME NOTIZIE RECENSIONI E PRODOTTI IMMAGINI 18 NUOVE NEWS

HUB

TREND iPhone 11 iPhone 11 Pro iPad 10.2 PES 2020 FIFA 20 PS5 Netflix NowTV DAZN SPID Nextdoor IF2019 5G

VIDEO

Smart Home Videogiochi Apple Microsoft Google Prezzi e Tariffe Smartphone Web e Social Domani Motori

Flavio Piccioni, 23 Settembre 2019, 12:11

Viviamo nel periodo della sharing economy, e negli ultimi anni i
servizi di condivisione si stanno allargando a macchia d’olio. E se
ormai siamo abituati a parlare di applicazioni per la condivisione
dell’appartamento o dell’autovettura da usare in città, adesso è
possibile anche condividere un camper per una vacanza all’insegna
della libertà e della sostenibilità.

Il principio su cui si basa Yescapa è infatti quello secondo cui chi ha
un camper lo tiene fermo in media per 295 giorni all’anno, mentre il
costo medio stimato – fra bollo, assicurazione, revisione e
rimessaggio – può arrivare ad essere anche di 3000 Euro l’anno. Per
permettere ai proprietari di camper di ammortizzare questa spesa,
e ai potenziali camperisti di avere accesso ad un’ampia scelta di
veicoli a prezzi concorrenziali, nel 2012 è nata in Francia la prima
piattaforma di condivisione di camper.

Dopo un lancio avvenuto nel 2013 e successivi lanci in Germania,
Spagna, Gran Bretagna e Portogallo, nell’estate 2018 Yescapa apre
anche in Italia. In questi giorni i rappresentanti italiani della
piattaforma sono stati presenti al Salone del Camper di Parma, ed
è proprio in questa occasione che abbiamo avuto la possibilità di
conoscere e parlare un po’ con Dario Femiani, Country Manager
di Yescapa Italia.

BUSINESS SOFTWARE E APP
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Ci racconta Dario che in Italia il 74% degli oltre 230mila camper ha
più di 10 anni ed il 18% più di 20 anni, con una stima di APC
(Associazione Produttori Camper) secondo cui oltre il 31% dei
camper circolanti sono Euro 0 o Euro 1. Con la condivisione dei
veicoli ricreativi è possibile ridurre il numero di camper inquinanti
circolanti su strada, e con la possibilità di ammortizzare i costi
alcuni proprietari possono essere incentivati ad acquistare un
modello più recente, e quindi meno inquinante.

Sul fronte sicurezza, l’app prevede il consueto scambio di
recensioni fra proprietario e noleggiatore, ed i pagamenti sono
gestiti dall’azienda in modo da garantire trasparenza e attendibilità
nelle transazioni. Inoltre, per prevenire qualsiasi problema in caso
di incidenti o danneggiamenti, Yescapa ha stipulato delle polizze
assicurative che subentrano a quelle esistenti in caso di necessità
durante il periodo del noleggio.

OnePlus 7, OxygenOS 10 basato
su Android 10

Esport, il primo team Samsung
tutto al femminile

Yescapa: l’app europea di
condivisione camper

Nubia Z20, smartphone dual
screen arriva in Europa
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audio di default
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Yescapa via Play Store (immagine: Yescapa via Play Store).

Ma Yescapa è anche una grande comunità di viaggiatori on-the-
road, che ad oggi conta quasi 300000 utenti provenienti da 74 paesi,
ed un parco veicoli di oltre 6500 camper, van o furgoni camperizzati.
Ed è proprio con l’idea della community che i fondatori Benoit
Panel e Adrien Pinson hanno creato Yescapa nel 2012, con il
desiderio di intraprendere la strada per scoprire paesaggi, culture e
persone in totale libertà.

Per noleggiare un camper o per mettere a disposizione il proprio
veicolo ricreativo è su iciente visitare il sito yescapa.it o scaricare
l’app mobile, disponibile sia per Android che per iOS.

Se vuoi aggiornamenti su Yescapa: l’app europea di condivisione
camper, inserisci la tua e-mail nel box qui sotto:
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Dal 14 al 22 settembre si è svolta la decima edizione del Salone del Camper, dove MAK ha esposto le
proprie ruote King, Stone e Load omologate per camper.
Con questi modelli si può passare dai 15” offerti di serie ai 16” per conferire al mezzo maggior comfort,
precisione di guida e stabilità.

alla Fiera di Parma, MAK era presente al Salone del Camper 2019, uno dei principali appuntamenti
internazionali del turismo en plein air. KING, STONE e LOAD sono le tre ruote esposte allo stand
(Padiglione 02 – Stand C 021), tutte omologate NAD per i camper, a conferma dei massimi requisiti di
affidabilità e sicurezza. Grazie a questi modelli, i camperisti passano dai 15” forniti di serie dalla casa madre
ai 16”, misura che, secondo i feedback ottenuti dagli esperti, aumenta notevolmente il comfort, la
precisione di guida e la stabilità della vettura. Inoltre, il telaio rimane più elevato rispetto al terreno, con
minori rischi di danneggiare il sottoscocca.

    ACCESSORI   23 SETTEMBRE 2019   LEAVE A COMMENT
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Le categorie dei partecipanti sono state anche quest'anno 4: "Nord Italia", "Centro

Italia", "Sud e Isole" e "Ristrutturazione e Implementazione", dedicata a tutti i

Comuni italiani non vincitori di precedenti edizioni del Bando che intendono ...
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Comuni del Turismo in Libertà, 80mila euro dal
Salone del Camper: 2 vincitori dalla Toscana
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Nautica: turismo e ambiente al Salone di Genova.
E a proposito di opportunità, il turismo diffuso è
un'altra enorme potenzialità che abbiamo come ...
Con Legambiente risalgono a oltre dieci anni fa le
prime iniziative comuni, inclusa la pubblicazione ...

Oggi Treviso  -  11 ore fa

G20s delle spiagge, Legambiente: 'Sostenibilità volano per il turismo'
... ha rappresentato un momento molto importante
attraverso il quale tracciare il futuro del turismo e
coinvolgere i Comuni costieri in un percorso
strategico di cui la questione ambientale dovrà
essere ...

Grosseto Notizie  -  11 ore fa

G20 delle spiagge, Legambiente: «La sostenibilità ambientale volano per il turismo»
...con Toscana Promozione Turistica e Comune di Castiglione della Pescaia "ha
rappresentato un momento molto importante attraverso il quale tracciare il futuro
del turismo e coinvolgere i Comuni ...

Il Giunco  -  11 ore fa

Il Comune di Cesenatico premiato con 20mila euro per il 'Turismo in libertà'
Sono stati premiati nella cornice del Salone del
Camper i quattro Comuni vincitori del Bando 'I
Comuni del Turismo in Libertà' 2019, indetto da
APC - Associazione Produttori Caravan e Camper,
in collaborazione con ANCI - Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme,
Federparchi, FEE e ...

Cesena Today  -  11 ore fa

Turismo nell'Empolese Valdelsa, tra aprile e giugno boom Montaione e flop Certaldo
Stupisce Empoli: il capoluogo dell'Unione dei Comuni arriva a 760 presenze di
turisti italiani in più, 3.103 rispetto a 2.343, e 195 stranieri in più, 1.122 rispetto a
927,, con un saldo di quasi ...

GoNews  -  11 ore fa

G20 spiagge italiane volano del turismo, Legambiente plaude al dibattito incentrato
su temi ambientali
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Al Salone del Camper premiato il Comune di Tempio
redazione

Sono stati premiati nella splendida cornice del Salone del Camper i quattro Comuni vincitori del
Bando “I Comuni del Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC - Associazione Produttori Caravan e
Camper, in collaborazione con ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme,
Federparchi, FEE e Touring Club Italiano - Comuni delle Bandiere Arancioni, aggiudicandosi l’ambito
premio di 20.000 euro ciascuno, per un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da APC per la
realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali. Le categorie dei partecipanti
sono state anche quest’anno 4: “Nord Italia”, “Centro Italia”, “Sud e Isole” e “Ristrutturazione e
Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni italiani non vincitori di precedenti edizioni del Bando
che intendono realizzare, ristrutturare e/o implementare un’area di sosta per renderla più fruibile.

Ad oggi, grazie al Bando APC, che è ormai colonna portante per il settore ed ha raggiunto la sua
maturità arrivando alla 18^ edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta attrezzate
distribuite in tutte le 20 Regioni italiane. Numeri che ottengono straordinaria importanza visto che,
come ha sottolineato Gianni Brogini (Direttore Marketing APC) nel suo discorso di apertura: “a
fronte di 8,7 milioni di turisti in libertà e ben 56 milioni di pernottamenti rilevati, l’Italia offre al
momento solamente 2.300 aree di sosta attrezzate, un numero ben al di sotto di Francia e
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Germania”. Quest’anno l’iniziativa ha registrato un elevato numero di adesioni: sono state infatti
più di 110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati analizzati
minuziosamente dal Comitato che lo scorso 18 luglio ha emesso i suoi verdetti, scegliendo i Comuni
vincitori che hanno in data odierna ritirato il premio davanti al pubblico di giornalisti e
appassionati del Turismo in Libertà.

Per il “Nord Italia” si aggiudica il Bando Cesenatico (FC): premiata per la sua proposta convincente,
la bellezza del suo porto, ma anche per le sue caratteristiche di località balneare dal turismo
importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna, in piena Riviera
Romagnola; Castiglion Fiorentino (AR) vince per il “Centro Italia”, grazie al suo progetto e alle sue
attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante che conserva ancora tutta
la bellezza delle influenze prima etrusche e poi romane, a cui si aggiunge il richiamo gastronomico
della vera carne Chianina; Per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS), che
oltre al prospetto per l’area di sosta e all’offerta culturale legata al maestoso carnevale e alla
musica, presenta anche un importante piano attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorci dei
monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura; Infine, per “Ristrutturazione e
Implementazione”, il premio va all’amministrazione di Casciana Terme Lari (PI), pittoresco borgo
termale sulle colline senesi che regala lo scenario ideale per gli appassionati del Turismo in
Libertà, in aggiunta alla celeberrima offerta culturale ed enogastronomica della Toscana.

La cerimonia di premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà 2019”
ha visto, come da tradizione, gli alti dirigenti APC Gianni Brogini e Francesca Tonini premiare i
vincitori del bando. Proprio l’ing. Tonini ha colto l’occasione per invitare i premiati odierni e del
passato a non perdere l’inerzia data dal Bando e di puntare sulla manutenzione delle Aree di Sosta
anche a lungo termine per mantenerne elevata la qualità ricettiva. Ha concluso la conferenza
l’intervento di Stefano Brambilla del Touring Club Italiano, complimentandosi coi vincitori,
salutando positivamente la partnership con APC e ricordando inoltre che due dei comuni premiati
oggi (Castiglion Fiorentino e Casciana Terme Lari) sono già stati insigniti della Bandiera Arancione
proprio dal Touring Club, a sottolineare l’impegno di tutte le forze in campo per un turismo sempre
più sostenibile.

21 set 2019 19:06
Foto: -
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Menù « ARCHIVIO NEWS

20/09/2019 - Dal viaggio con Leonardo a un turismo a misura d’uomo
Ispirazioni e suggestioni del Leonardo viaggiatore e innovatore. Nel
cinquecentenario della scomparsa di Leonardo Da Vinci

 
Si è svolto al Salone del Camper il convegno «Dal viaggio con Leonardo a un turismo a
misura d’uomo», seminario organizzato dalla Fondazione Leonardo 500 e da APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper – incentrato sulla figura del maestro Leonardo
Da Vinci, a cinquecento anni dalla sua scomparsa. Un momento di riflessione e di
approfondimento partito dalla figura del Leonardo viaggiatore, per giungere infine al
concetto di un turismo a misura d’uomo e alle innovazioni sostenibili nel mondo del
caravanning. Presso la sala «Agorà» del Padiglione 4, ad aprire il convegno è stata una
relazione sulle ispirazioni e le suggestioni del Leonardo viaggiatore e innovatore, curata da
Claudia Firenze della Fondazione Leonardo 500, fondazione nata con l’intento di perseguire
l’interesse sociale attraverso un attento programma di investimenti e progetti sui territori
di Vinci, in memoria dell’inventore più influente nella storia d’Italia: «Leonardo nasce a Vinci,
l’origine del genio. Ma nella sua vita, oltre a essere stato inventore e artista, è stato anche
un grande viaggiatore. I concetti espressi da Leonardo sono estremamente attuali nel
turismo moderno, come la natura a misura d’uomo che è il pensiero alla base del Turismo
in Libertà. Senza dimenticare che Leonardo è l’inventore di un prototipo dell’automobile
realizzato in legno, materiale che sta tornando ad avere grande importanza anche nei veicoli
moderni». Il dibattito è poi proseguito con l’intervento istituzionale del Presidente
dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese/Valdelsa, Alessio Falorni, che ha
approfondito l’importanza del turismo e del marketing esperienziale nello sviluppo dei
territori: «Il turismo non è più considerabile un semplice servizio, bensì una vera e propria
industria. Oggi vi è una competizione a 360° tra i diversi territori per attrarre i turisti, noi in
Italia dobbiamo aver ben presente qual è la percezione del nostro brand nel mondo, al fine di
attrarre flussi più consistenti. Oggi la sfida è far vivere un’esperienza unica ma allo stesso
tempo ripetibile al turista, un’esperienza che lo arricchisca e che lo convinca a rivisitare più
volte i nostri territori. Per fare questo dobbiamo puntare fortemente a concetti cari a
Leonardo come la cultura e l’innovazione». La conferenza è dunque entrata nello specifico
del settore del caravanning con Gianni Brogini, Direttore Marketing di APC –Associazione
Produttori Caravan e Camper –, il quale ha illustrato le novità del settore declinate a
turismo e marketing esperienziale: «Il Turismo in Libertà in caravan e camper è la massima
espressione dei concetti di mobilità, di vita all’aria aperta e d’interazione con i territori.
Contraddistinto da flessibilità e adattabilità, è capace di generare nell’utente una concreta
mentalità sostenibile. Auspico che sempre più amministratori pubblici possano
comprendere e fare propri i valori di sostenibilità ambientale ma anche economica e
sociale, che sono le caratteristiche che distinguono il nostro turismo in camper e caravan».
La relazione successiva, a cura del direttore generale di APC Francesca Tonini, ha
evidenziato come la sostenibilità sia un elemento sempre più centrale nel comparto dei
Caravan e Camper e come il Turismo in Libertà rispecchi in pieno la figura del Leonardo Da
Vinci viaggiatore: «Nel nostro Paese numerosi territori e Comuni minori di grande valenza
culturale e ambientale sono difficilmente raggiungibili dai normali format turistici: il
camper permette invece la fruizione di queste mete, realizzando un principio basilare del
turismo sostenibile. Anche grazie alle recenti innovazioni tecnologiche, il camper è inoltre
tra le forme di turismo che meglio interpreta i principi della sostenibilità intesa come
capacità di valorizzare i luoghi e tutelare l’ambiente». Leonardo era anche un maestro nella
lavorazione del legno, come messo in luce dall’architetto Gian Maria Piroli del Gruppo Sigel
nel suo rapporto “Filiera del legno e nuove tecnologie”; relazione che, partendo dalla figura
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del genio del Rinascimento, ha sottolineato l’importanza del legno nell’attuale filiera
produttiva del Caravanning e di come l’utilizzo di questo materiale contribuisca a uno
sviluppo sostenibile del settore: «Oggi la Sigel sta puntando su una nuova collezione
prodotta con materiali provenienti dal territorio “leonardiano”. Il legno è sempre più
importante nel settore dell’automotive per la sua sostenibilità, ma il valore aggiunto di
questo materiale caro a Leonardo non è solo ecologico ma anche tecnologico; ad esempio,
il perfezionamento delle tecniche di incollaggio su pannelli leggeri finalizzato alla
generazione di nuovi prodotti e finiture di alta gamma migliora notevolmente le prestazioni
dei mezzi». Il Gruppo Sigel è infatti un’azienda leader nel settore della lavorazione del
legname, che produce e distribuisce soprattutto pannelli decorativi e grezzi puntando su
tradizione e design. A chiudere la convention è stato il professor Paolo Fiamma, Direttore
del Master di II livello in Building Information Modeling dell’Università di Pisa, il quale ha
introdotto le potenzialità del metodo B.I.M. nel contesto della progettazione sostenibile, in
particolare delle aree di sosta. Il BIM, da tempo conosciuto all’estero e da pochi anni
introdotto in Italia, è infatti un metodo per l'ottimizzazione della pianificazione, realizzazione
e gestione di costruzioni che permette di coniugare ad un modello 3D orientato a oggetti
(object oriented) tutti i dati rilevanti del processo-prodotto, che risultano così sempre
accessibil i  perché raccolti ,  combinati e collegati digitalmente. I l  BIM rende
immediatamente comprensibile e controllabile per ogni soggetto coinvolto, anche non
tecnico, l’intero sviluppo dell’intervento. «Grazie a un metodo come il BIM la realizzazione e
manutenzione di un’area di sosta può essere realizzata con minori tempi e costi» spiega il
professor Fiamma, che poi aggiunge: «Inoltre, è possibile personalizzarla in base alle
esigenze dei singoli territori, con particolare attenzione alle caratteristiche ambientali e
strutturali di una determinata zona. Il BIM è un’importantissima opportunità per il nostro
Paese come metodo efficace per il controllo e la gestione delle risorse pubbliche; per
questa ragione può avere una notevole valenza per le amministrazioni comunali in termini
di ritorno economico e di impatto sul territorio».
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Menù « ARCHIVIO NEWS

21/09/2019 - Premiati al Salone del Camper i Comuni vincitori del bando APC
2019. 80.000 euro ai quattro comuni vincitori

 
Sono stati premiati nella splendida cornice del Salone del Camper i quattro Comuni vincitori
del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC - Associazione
Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI - Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, Federterme, Federparchi e FEE, aggiudicandosi l’ambito premio di 20.000
euro a testa, per un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da APC per la realizzazione
di un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali. Le categorie dei partecipanti sono
state anche quest’anno 4: “Nord Italia”, “Centro Italia”, “Sud e Isole” e “Ristrutturazione e
Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni italiani non vincitori di precedenti edizioni del
Bando che intendono realizzare, ristrutturare e/o implementare un’area di sosta per renderla
più fruibile.
 
Ad oggi, grazie al Bando APC, che è ormai colonna portante per il settore ed ha raggiunto la
sua maturità arrivando alla 18^ edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta
attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane. Numeri che ottengono straordinaria
importanza visto che, come ha sottolineato Gianni Brogini (Direttore Marketing APC) nel
suo discorso di apertura: “a fronte di 8,7 milioni di turisti in libertà e ben 56 milioni di
pernottamenti rilevati, l’Italia offre al momento solamente 2.300 aree di sosta attrezzate,
un numero ben al di sotto di Francia e Germania”. Quest’anno l’iniziativa ha registrato un
elevato numero di adesioni: sono state infatti più di 110 le amministrazioni locali che
hanno partecipato e i cui progetti sono stati analizzati minuziosamente dal Comitato che lo
scorso 18 luglio ha emesso i suoi verdetti, scegliendo i Comuni vincitori che hanno in data
odierna ritirato il premio davanti al pubblico di giornalisti e appassionati del Turismo in
Libertà. Per il “Nord Italia” si aggiudica il Bando Cesenatico (FC): premiata per la sua
proposta convincente, la bellezza del suo porto, ma anche per le sue caratteristiche di
località balneare dal turismo importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra
Rimini e Ravenna, in piena Riviera Romagnola; Castiglion Fiorentino (AR) vince per il
“Centro Italia”, grazie al suo progetto e alle sue attrazioni paesaggistico-culturali che la
rendono un borgo affascinante che conserva ancora tutta la bellezza delle influenze prima
etrusche e poi romane, a cui si aggiunge il richiamo gastronomico della vera carne
Chianina; Per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS), che oltre al
prospetto per l’area di sosta e all’offerta culturale legata al maestoso carnevale e alla
musica, presenta anche un importante piano attrattivo tra le valli che la circondano, gli
scorci dei monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura; Infine, per “Ristrutturazione
e Implementazione”, il premio va all’amministrazione di Casciana Terme Lari (PI),
pittoresco borgo termale sulle colline senesi che regala lo scenario ideale per gli
appassionati del Turismo in Libertà, in aggiunta alla celeberrima offerta culturale ed
enogastronomica della Toscana. La cerimonia di premiazione dei comuni vincitori del Bando
“I Comuni del Turismo in Libertà 2019” ha visto, come da tradizione, gli alti dirigenti APC
Gianni Brogini e Francesca Tonini premiare i vincitori del bando. Proprio l’ing. Tonini ha
colto l’occasione per invitare i premiati odierni e del passato a non perdere l’inerzia data dal
Bando e di puntare anche sulla manutenzione delle Aree di Sosta anche a lungo termine per

News

HOME / CHI SIAMO / P U N T A T E / I N  T V / ISCRIVITI / SITI  COLLEGATI / PARTNERS / PUBBLICITÀ / AREA RISERVATA /

 
Per offrirti il miglior servizio possibile utilizziamo i cookies. Continuando la navigazione nel sito autorizzi l’uso dei cookies Ok  Leggi di più

1 / 2

    CAMPERMAGAZINE.TV (WEB)
Data

Pagina

Foglio

21-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 34



CHI  S IAMO
La conduttrice
Redazione
Direttore responsabile
Videoreporter
Collaborazioni
Lavora con noi
Contatti

EDITORIALE
News
Newsletter

SITI  COLLEGATI
Italia in camper
Camper Gourmet
Camperisti non per caso in tv

Puntata  211 |  Camper  Magaz ine
Co l lec t ion

IN  TV
Programma
Satellitare in chiaro
Analogico/Digitale Terrestre

R U B R I C H E
Camper Gourmet
Italia in camper
Diari di viaggio
Prodotti e Produttori
Viggiare sicuri
Fiere
Convegni
Sicurezza stradale

PODCAST
Puntate
Italia in camper
Camperisti non per caso in tv

PUBBLIC ITÀ
Tipologia
Richiesta
Campermag
Brochure

ISCRIV IT I
Privati
Aziende

PARTNERS
Associazioni
Collegamenti Marittimi
Concessionarie
Fiere
Parchi e Agriturismi
Produttori
Siti amici

SEGUIC I  SU:

CAMPER MAGAZINE
Redazione
Via Aniello Falcone, 126
80127 Napoli

NEWSLETTER
Vuoi avere in anteprima tutte le notizie e le
novità che riguardano il mondo di Camper Magazine

Tutti i contenuti copyright 2019 Campermagazine | All right reserved sgs comunicazione creativa

mantenerne elevata la qualità ricettiva. 
 
Ha concluso la conferenza l’intervento di Stefano Brambilla del Touring Club Italiano,
complimentandosi coi vincitori e salutando positivamente la partnership con APC e
ricordando inoltre che due dei comuni premiati oggi (Castiglion Fiorentino e Casciana Terme
Lari) sono già stati insigniti della Bandiera Arancione proprio dal Touring Club, a sottolineare
l’impegno di tutte le forze in campo per un turismo sempre più sostenibile.
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Il Comune di Cesenatico premiato con 20mila
euro per il "Turismo in libertà"
Quattro i comuni vincitori a fronte della partecipazione di oltre 110 amministrazioni in lizza

Cronaca / Cesenatico

Redazione
21 settembre 2019 16:18
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S ono stati premiati nella cornice del Salone del Camper i quattro Comuni

vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà” 2019, indetto da

APC - Associazione Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI -

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e

Touring Club Italiano - Comuni delle Bandiere Arancioni, aggiudicandosi

l’ambito premio di 20.000 euro ciascuno, per un totale di 80.000 euro, messi

a disposizione da APC per la realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i

veicoli ricreazionali. Le categorie dei partecipanti sono state anche quest’anno

4: “Nord Italia”, “Centro Italia”, “Sud e Isole” e “Ristrutturazione e

Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni italiani non vincitori di precedenti

edizioni del Bando che intendono realizzare, ristrutturare e/o implementare

un’area di sosta per renderla più fruibile.
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Ad oggi, grazie al Bando APC, che è ormai colonna portante per il settore ed ha

raggiunto la sua maturità arrivando alla 18esima edizione, sono state realizzate

circa 50 aree di sosta attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane.

Numeri che ottengono straordinaria importanza visto che, come ha

sottolineato Gianni Brogini (Direttore Marketing APC) nel suo discorso di

apertura: “A fronte di 8,7 milioni di turisti in libertà e ben 56 milioni di

pernottamenti rilevati, l’Italia offre al momento solamente 2.300 aree di sosta

attrezzate, un numero ben al di sotto di Francia e Germania”. Quest’anno

l’iniziativa ha registrato un elevato numero di adesioni: sono state infatti più di

110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati

analizzati minuziosamente dal Comitato che lo scorso 18 luglio ha emesso i suoi

verdetti, scegliendo i Comuni vincitori che hanno in data odierna ritirato il

premio davanti al pubblico di giornalisti e appassionati del Turismo in Libertà.

Per il “Nord Italia” si aggiudica il Bando Cesenatico: premiata per la sua

proposta convincente, la bellezza del suo porto, ma anche per le sue

caratteristiche di località balneare dal turismo importante e in una posizione

assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna, in piena Riviera Romagnola.

Castiglion Fiorentino vince per il “Centro Italia”, grazie al suo progetto e alle

sue attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante che

conserva ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi romane,

a cui si aggiunge il richiamo gastronomico della vera carne Chianina; Per “Sud

e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania, che oltre al prospetto

per l’area di sosta e all’offerta culturale legata al maestoso carnevale e alla

musica, presenta anche un importante piano attrattivo tra le valli che la

circondano, gli scorci dei monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura;

Infine, per “Ristrutturazione e Implementazione”, il premio va

all’amministrazione di Casciana Terme Lari, pittoresco borgo termale sulle

colline senesi che regala lo scenario ideale per gli appassionati del Turismo in

Libertà, in aggiunta alla offerta culturale ed enogastronomica della Toscana.

Argomenti: turismo
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Di Francesco Forni

21 settembre 2019

  1    0

Sono stati premiati nella splendida cornice del Salone del
Camper i quattro Comuni vincitori del Bando “I Comuni
del Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper, in
collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e Touring Club
Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni, aggiudicandosi
l’ambito premio di 20.000 euro ciascuno, per un totale di
80.000 euro, messi a disposizione da APC per la
realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i
veicoli ricreazionali.

Le categorie dei partecipanti sono state anche quest’anno 4:
“Nord Italia”, “Centro Italia”, “Sud e Isole” e “Ristrutturazione e
Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni italiani non
vincitori di precedenti edizioni del Bando che intendono
realizzare, ristrutturare e/o implementare un’area di sosta per
renderla più fruibile.

Ad oggi, grazie al Bando APC, che è ormai colonna portante
per il settore ed ha raggiunto la sua maturità arrivando alla
18^ edizione, sono state realizzate circa 50 aree di
sosta attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane.
Numeri che ottengono straordinaria importanza visto che,
come ha sottolineato Gianni Brogini (Direttore Marketing
APC) nel suo discorso di apertura: “a fronte di 8,7 milioni di
turisti in libertà e ben 56 milioni di pernottamenti rilevati,
l’Italia offre al momento solamente 2.300 aree di sosta
attrezzate, un numero ben al di sotto di Francia e Germania”.

Quest’anno l’iniziativa ha registrato un elevato numero di
adesioni: sono state infatti più di 110 le amministrazioni
locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati
analizzati minuziosamente dal Comitato che lo scorso 18
luglio ha emesso i suoi verdetti, scegliendo i Comuni vincitori
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che hanno in data odierna ritirato il premio davanti al pubblico
di giornalisti e appassionati del Turismo in Libertà.

Cesenatico

Per il “Nord Italia” si aggiudica il Bando Cesenatico
(FC). Premiata per la sua proposta convincente, la bellezza
del suo porto, ma anche per le sue caratteristiche di località
balneare dal turismo importante e in una posizione
assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna, in piena
Riviera Romagnola;

Castiglion Fiorentino

Castiglion Fiorentino (AR) vince per il “Centro Italia”,
grazie al suo progetto e alle sue attrazioni paesaggistico-
culturali che la rendono un borgo affascinante che conserva
ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi
romane, a cui si aggiunge il richiamo gastronomico della vera
carne Chianina.

Tempio Pausania (SS)

Per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio
Pausania (SS), che oltre al prospetto per l’area di sosta e
all’offerta culturale legata al maestoso carnevale e alla
musica, presenta anche un importante piano attrattivo tra le
valli che la circondano, gli scorci dei monti di Aggius e le
campagne tipiche della Gallura.

Casciana Terme Lari (PI)

Infine, per “Ristrutturazione e Implementazione”, il
premio va all’amministrazione di Casciana Terme Lari (PI),
pittoresco borgo termale sulle colline senesi che regala lo
scenario ideale per gli appassionati del Turismo in Libertà, in
aggiunta alla celeberrima offerta culturale ed
enogastronomica della Toscana. La cerimonia di premiazione
dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in
Libertà 2019” ha visto, come da tradizione, gli alti dirigenti
APC Gianni Brogini e Francesca Tonini premiare i
vincitori del bando. Proprio l’ing. Tonini ha colto l’occasione
per invitare i premiati odierni e del passato a non perdere
l’inerzia data dal Bando e di puntare sulla manutenzione delle
Aree di Sosta anche a lungo termine per mantenerne elevata
la qualità ricettiva.

Ha concluso la conferenza l’intervento di Stefano Brambilla
del Touring Club Italiano, complimentandosi coi vincitori,
salutando positivamente la partnership con APC e ricordando
inoltre che due dei comuni premiati oggi (Castiglion
Fiorentino e Casciana Terme Lari) sono già stati insigniti della
Bandiera Arancione proprio dal Touring Club, a sottolineare
l’impegno di tutte le forze in campo per un turismo sempre
più sostenibile.
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Il Comune di Cesenatico
premiato con 20mila euro
per il 'Turismo in libertà'

Sono stati premiati nella cornice del Salone del
Camper i quattro Comuni vincitori del Bando 'I
Comuni del Turismo in Libertà' 2019, indetto da
APC - Associazione Produttori Caravan e
Camper,...
Leggi tutta la notizia
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Il Comune di Cesenatico
premiato con 20mila euro
per il 'Turismo in libertà'
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Vagnoni: “Si tratta di una importantissima vetrina per far
conoscere ed apprezzare ad un pubblico sempre più vasto
Martinsicuro e Villa Rosa “

Home » Eventi Abruzzo » Fiere

PESCARA CHIETI L’AQUILA TERAMO REGIONE ABRUZZO ATTUALITÀ EVENTI SPORT TURISMO METEO

TURISMO, MARTINSICURO PRESENTE AL SALONE
DEL CAMPER DI PARMA
scritto da Redazione 20 settembre 2019

ULTIME NOTIZIE

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

20-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 7



PARMA – I l

C o m u n e  d i

Martinsicuro

sta

partecipando, in questi giorni, al “Salone del Camper” di Parma che si

chiuderà domenica 22 settembre con un proprio stand offerto da alcuni

operatori del turismo di Martinsicuro che stanno partecipando all’importante

kermesse italiana. All’interno dello spazio dedicato al comune truentino

vengono  d i s t r i bu i te  l e  b rochure  p romoz iona l i  f a t te  rea l i zza re

dall’Amministrazione e sono messe in mostra le ricchezze turistiche, naturali,

sportive ed enogastronomiche del territorio.

“Si tratta di una importantissima vetrina per far conoscere ed apprezzare ad

un pubblico sempre più vasto Martinsicuro e Villa Rosa – dichiara il primo

cittadino, Massimo Vagnoni – il “Salone del Camper” alle Fiere di Parma è la

seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del

turismo en plein air e vi prendono parte la totalità dei produttori europei di

Turismo,
Martinsicuro
presente al Salone
del Camper di
Parma
20 settembre 2019

Digitalmeet 2019,
ecco dove si
svolgerà la sezione
Abruzzo
20 settembre 2019

72° Trofeo
Matteotti: divieti di
transito, sosta e
fermata
20 settembre 2019

Carrefour,
laboratori per
mangiare meglio:
ecco dove in
Abruzzo
20 settembre 2019
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DIGITALMEET 2019, ECCO DOVE SI
SVOLGERÀ LA SEZIONE...

20 settembre 2019

CARREFOUR, LABORATORI PER
MANGIARE MEGLIO: ECCO DOVE IN...

20 settembre 2019

ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA,
SPOLTORE PARTECIPA ALLA

SETTIMANA DI SENSIBILIZZAZIONE

20 settembre 2019

ORTONA, CONTROLLO DEL
TERRITORIO: MULTE A ESERCIZI

PUBBLICI,. . .

20 settembre 2019

veicoli del segmento, i più importanti marchi della componentistica e

dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli tenda, tende,

verande, ed altre attrezzature per il campeggio. Questo ovviamente attira

tantissimi appassionati di questo mondo, e non solo, da tutta Europa”.

Negli ultimi anni poi la manifestazione emiliana ha aperto un’apposita sezione

dedicata al turismo tout-court che le ha permesso di diventare una vetrina

importante anche in questo ambito. “L’obiettivo è far conoscere le nostre

strutture ricettive e quanto il nostro territorio ha da offrire non solo ai turisti,

ma anche ai tour-operator e alla stampa di settore, presente con le maggiori

testate del settore a Parma” conclude Vagnoni. “Ringraziamo gli operatori

turistici per averci offerto questa possibilità e per rappresentare, sempre al

meglio, la nostra realtà in questi importanti appuntamenti legati al turismo”.

Turismo, Martinsicuro presente al Salone del Camper di Parma ultima

modifica: 2019-09-20T11:33:05+00:00 da Redazione

0    

MARTINSICURO

LEGGI ANCHE
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News di Salone del Camper

Salone del Camper 2019: il
video
Il primo dei tre filmati previsti
per il nostro report dalla
kermesse emiliana è dedicato ai
costruttori italiani

Tag: salone del camper, camperonline tv

Laika: anche il Kosmo Van
5.4 al Salone del Camper
Si completa l'esposizione dei
furgonati della casa toscana a
disposizione dei visitatori della
kermesse emiliana

Tag: laika, salone del camper

FCE: novità per il Salone del
Camper
Un portamoto per camper e un
portabici per van, entrambi con
caratteristiche particolari, sono
le novità che l’azienda lombarda
presenta a Parma

Tag: fce, salone del camper

Sei un cliente Toninelli
Assicurazioni? C’è un regalo
per te.
Un nuovo prodotto finalizzato
alla sicurezza della persona in
termini di pronto intervento e
tutela della salute

Tag: toninelli assicurazioni, salone del camper

Carthago: al Salone del
Camper di Parma i nuovi E-
Line su Mercedes
Due dei modelli più significativi
della rinnovata gamma Premium
della casa tedesca saranno
protagonisti della kermesse
emiliana

Tag: carthago, salone del camper

Le altre news del settore

    
   

Salone del Camper 2019: il video

Pubblicato il 20/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Il primo dei tre filmati previsti per il nostro report dalla kermesse emiliana è dedicato ai costruttori
italiani

I marchi nazionali, quelli europei e i van in tre distinti filmati per un ampio e dettagliato resoconto
dell'edizione 2019 del Salone del Camper di Parma, curato dalle redazioni di CamperOnLine e CamperOnLine
Magazine, e prodotto da CamperOnLine TV.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Tutte le news relative a Salone del Camper, CamperOnLine TV

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

19 Settembre 2019 Laika: anche il Kosmo Van 5.4 al Salone del Camper 
Si completa l'esposizione dei furgonati della casa toscana a disposizione dei visitatori
della kermesse emiliana

12 Settembre 2019 FCE: novità per il Salone del Camper 
Un portamoto per camper e un portabici per van, entrambi con caratteristiche
particolari, sono le novità che l’azienda lombarda presenta a Parma

12 Settembre 2019 Arca al Salone del Camper 2019 a Parma 
La gamma Europa nella sua veste 2020 è nel nuovo stand del padiglione 6

11 Settembre 2019 Le novità Hobby dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Fendt dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Frankia dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Pilote dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Chausson dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Poessl dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

10 Settembre 2019 Anteprime 2020: Arca 
Per la nuova stagione il costruttore italiano si concentra sul perfezionamento generale
dell’intera gamma

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

Magazine TV Veicoli Accessori Acquisti Viaggi Sosta Forum Community COL Accedi
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Sei in MOTORI

Camper, l'offensiva di Peugeot
di Lorenzo Centenari - 20 settembre 2019, 14:44

IL SALONE

A ciascuno il suo Peugeot, ma un Peugeot formato camper. Il
mercato di settore cresce in tutta Europa (+4% nel primo semestre
2019) ed il Leone attacca per difendere le proprie quote. Fino a
domenica 22, il Salone del Camper in scena a Fiere di Parma è

        

Ultimo video

ANSAtg delle ore 15
ITALIAMONDO

           Login  NECROLOGI  RICEVI LE NEWS ABBONATI  20

Cerca  Cerca

    

PARMA CITTÀ FIDENZA SALSO IL MIO COMUNE COSA FARE IL PARMA SPORT ITALIA/MONDO
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l’occasione per vedere insieme Bravia Swan 599 Trend, prodotto
a base Peugeot Boxer, inoltre Expert Klubber e Peugeot Rifter
4x4 Concept.

A ciascuno il suo, tutto dipende da esigenze, dimensioni, capacità
di spesa. Allo stand Peugeot il camper Alpha è dunque il Bravia
Swan 599 Trend: realizzato in collaborazione con Bravia Mobil
partendo da pianale Boxer L3H2, sotto il cofano monta la nuova
motorizzazione BlueHDi 165 S&S. Spirito outdoor, ma anche un
comfort elevato: in 6 metri scarsi ospita comodamente quattro
persone, e ad esse riserva cucina con soggiorno, zona letto, doccia
con servizi igienici e spazio adeguato per equipaggiamento
sportivo e attrezzature da campeggio. Prezzo al pubblico a partire
da 47.500 euro.

 

 
A contendere la scena a Boxer Bravia è Peugeot Expert allestito
da Klubber, veicolo che ha come base di partenza il commerciale
del Leone di maggior successo, nella configurazione di lunghezza
intermedia (4,96 metri). Dotato di tenda a soffietto sulla parte
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superiore, è in grado di accogliere a bordo 5 persone durante la
guida, o 4 durante la notte. Tre le configurazioni dell’abitacolo:
Road (fino a 7 passeggeri), Camping (5 passeggeri) e Night (4).
Listino a partire da 49.033 euro.

In pedana, infine, anche Peugeot Rifter 4x4 Concept by Dangel,
il prototipo svelato qualche mese fa e realizzato in collaborazione
con lo storico partner del Leone. Di Dangel la paternità del sistema
di trazione integrale, mentre 100% PSA è la motorizzazione diesel
BlueHDi 130 S&S del Rifter di serie. Quattro ruote motrici, ma
anche un design specifico. La tenda Overland installata sul
tettuccio permette agli occupanti di vivere al massimo
l’avventura, mentre la mountain bike Peugeot eM02 FS Powertube
ad assistenza elettrica alloggiata nella parte posteriore del veicolo
amplia ancor più il raggio di azione in outdoor.

Arrestato un pusher nigeriano in via Le novità dei servizi di trasporto
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Sei in MOTORI

Camper, tutte le novità di Citroen
di Lorenzo Centenari - 20 settembre 2019, 11:56

IL SALONE

Citroen e il camping, una storia d’amore che affonda le radici al
secolo scorso, e che ora trova nuova linfa grazie a soluzioni
sempre più versatili, tecnologiche, confortevoli. Al Salone del
Camper 2019, di scena a Fiere di Parma fino a domenica 22
settembre, allo stand del Double Chevron ecco SpaceTourer The
Citroenist Concept, inoltre Adria Matrix Axess 670 SC, infine un
altro prodotto su base Jumper, P.LA. Siena 397.
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SpaceTourer The Citroënist Concept è un van moderno e dalla
forte personalità. Il nome è un omaggio ai fan della marca, dalla
quale eredita tutto il Dna: una silhouette grafica e di carattere, una
promessa di mobilità nel totale comfort. Su base SpaceTourer,
questo concept di camping car inedito propone un allestimento
interno specifico sviluppato con Pössl. Due porte laterali
scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore apribile consentono
grande libertà di movimento, inoltre l’altezza ridotta permette di
entrare in tutti i parcheggi. La motorizzazione è il diesel BlueHDi
150 S&S.

Adria Matrix Axess 670 SC è invece realizzato in collaborazione
con Adria-Mobil su base Citroën Jumper Furgone 36.5 L3 con
motore BlueHDi 140 S&S. Omologato per cinque persone, offre 5
posti letto e misura 7,503 metri di lunghezza, 2,299 metri di
larghezza e 2,810 metri di altezza esterna. La dotazione è completa
di Cruise Control con limitatore di velocità, Intelligent Traction
Control, climatizzatore manuale, sistema controllo pressione
pneumatici, quadro strumenti cromato e chiusura centralizzata.
Prezzo al pubblico a partire da 53.500 euro.

Il Salone del Camper rappresenta infine l’occasione per la
presentazione della realizzazione di P.L.A. Camper, brand che
vanta una lunga collaborazione con Citroën, e che da quest’anno
commercializza i veicoli sul mercato italiano con il marchio
Giottiline. Il modello Siena 397 è a sua volta sviluppato su base
Jumper Autotelaio 35 L3 con motore BlueHDi 140 S&S e si
caratterizza per lo sfruttamento ottimale dello spazio abitativo
interno, con la zona giorno ben separata dalla zona notte, dinette
face to face, letto centrale con bagno e doccia separati. Prezzi da
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Sei in MOTORI

Mercedes nel segno di Marco Polo
di Lorenzo Centenari - 20 settembre 2019, 11:47

SALONE DEL CAMPER

Protagonisti sin dalle edizioni della prima ora, van Mercedes in
primo piano anche al Salone del Camper 2019, di scena a Fiere di
Parma fino a domenica 22 settembre. Sotto i riflettori
l’immancabile Marco Polo, anche in versione Horizon, inoltre
Sprinter in formato Tractor Head, prodotto riservato
esclusivamente agli allestitori. Basata su Mercedes Classe V, ora la
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famiglia Marco Polo beneficia appieno di tutte le novità relative al
primo restyling del monovolume della Stella.

Frontale ridisegnato, nuova gamma di vernici e cerchi in lega
leggera, nuove bocchette d’aerazione e nuovi rivestimenti degli
interni. A questi si aggiungono il nuovo motore diesel con
potenza massima di 239 Cv, nonché il Brake Assist attivo e il
sistema di assistenza abbaglianti Plus. Nuovo Marco Polo offre
inoltre blocco cucina con due fuochi, lavello, box frigorifero e tre
cassetti, scomparti ed armadi, un guardaroba, un divano-letto nel
vano posteriore, sedili anteriori girevoli, un tavolino ribaltabile e
scorrevole ed un letto sollevabile alloggiato sotto il tetto, per un
totale di quattro posti letto.

Il design degli interni è caratterizzato da un elegante contrasto di
zone chiare e scure, il rivestimento del pianale di serie in look
«yacht deck» ed una suggestiva illuminazione a LED con luci
soffuse interne «ambient». E per stare comodamente all’aria
aperta, a richiesta anche sedie da campeggio e tavolino, riposti
in una pratica borsa nel vano bagagli, oltre che tendalino parasole
amovibile posto sopra la porta scorrevole.
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Ultimo membro ad aggiungersi all’offerta, Marco Polo Horizon è
infine la scelta perfetta per chi cerca un mezzo ideale sia per la
città, grazie alle dimensioni compatte e al look ricercato, sia per i
weekend all’insegna del relax o l’avventura. Dalla versione cinque
posti a sedere a quella con quattro sedili singoli Comfort nel vano
posteriore, fino alla versione a sette posti con panca a tre posti
trasformabile in letto nella seconda fila e due sedili singoli
supplementari nella prima fila del vano posteriore: Marco Polo
Horizon è «multitasking», ma anche estremamente raffinato. Per
un camping di assoluta classe.
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Peugeot show al Salone del camper

Festa Peugeot al salone del camper di Parma (14 al 22 settembre) con 3 diverse
soluzioni per il tempo libero: il Bravia Swan 599 Trend realizzato partendo da un Boxer
BlueHDi 165, l'Expert Klubber BlueHDi 180 ed il concept Rifter 4x4 by Dangel dotato di
tenda Overland e Mountain-bike elettrica eM02 FS Powertube.

Il primo è stato realizzato in collaborazione con Bravia Mobil su un Boxer con la nuova
motorizzazione BlueHDi 165: lungo poco meno di 6 metri, è disponibile anche nella
versione SWAN 636, lunga 36,5 cm in più e basato sulla versione L4H2 Boxer. Alto 2
metri e 59 ed in grado di garantire un'altezza interna di 1 metro e 89, il BRAVIA 599 può
accogliere comodamente al suo interno 4 persone.

Dentro ha i sedili anteriori "captain chair" con piastre girevoli, un'ampia zona letto nella
parte posteriore del mezzo, una confortevole zona living arredata con legni di alta qualità
e numerose soluzioni salvaspazio per sfruttare al massimo la capienza del mezzo.

La seconda novità è l'EXPERT allestito da KLUBBER, lungo 4,96 metri dotato di tenda a
soffietto sulla parte superiore, è in grado di accogliere a bordo 5 persone durante la guida
o 4 durante la notte. Tre le configurazioni dell'abitacolo: ROAD in grado di ospitare fino a
7 passeggeri, CAMPING dove gli occupanti possono essere fino a 5 e NIGHT per 4
persone.

La terza novità è poi il RIFTER 4x4 CONCEPT by Dangel, il prototipo svelato qualche
mese fa e realizzato in collaborazione con lo storico partner del Leone che ha realizzato
il sistema di trazione integrale. Dotato della motorizzazione Diesel BlueHDi 130 S&S del
Rifter di serie, questo prototipo ha trazione integrale e tenda Overland installata sul tetto
 

(20 settembre 2019)
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Appuntamenti del week end a Parma e in provincia   La Repubblica
Venerdì 20. Salone del Camper Fiere di Parma – Viale delle
Esposizioni, 393/a Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante
manifestazione europea del ...
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Il Comune di Martinsicuro e la sua offerta turistica tra i protagonisti del
“Salone del Camper” a Parma

 

Un bicchiere prima
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Il Comune di Martinsicuro sta partecipando, in questi giorni, al “Salone del Camper” di Parma che si chiuderà domenica 22
settembre con un proprio stand offerto da alcuni operatori del turismo di Martinsicuro che stanno partecipando all’importante
kermesse italiana. All’interno dello spazio dedicato al comune truentino vengono distribuite le brochure promozionali fatte
realizzare dall’Amministrazione e sono messe in mostra le ricchezze turistiche, naturali, sportive ed enogastronomiche del territorio.

“Si tratta di una importantissima vetrina per far conoscere ed apprezzare ad un pubblico sempre più vasto Martinsicuro e Villa Rosa – dichiara il
primo cittadino, Massimo Vagnoni – il “Salone del Camper” alle Fiere di Parma è la seconda più importante manifestazione europea
del caravanning e del turismo en plein air e vi prendono parte la totalità dei produttori europei di veicoli del segmento, i più importanti
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marchi della componentistica e dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande, ed altre attrezzature per il
campeggio. Questo ovviamente attira tantissimi appassionati di questo mondo, e non solo, da tutta Europa”.

Negli ultimi anni poi la manifestazione emiliana ha aperto un’apposita sezione dedicata al turismo tout-court che le ha permesso di
diventare una vetrina importante anche in questo ambito. “L’obiettivo è far conoscere le nostre strutture ricettive e quanto il nostro
territorio ha da offrire non solo ai turisti, ma anche ai tour-operator e alla stampa di settore, presente con le maggiori testate del settore a
Parma” conclude Vagnoni. “Ringraziamo gli operatori turistici per averci offerto questa possibilità e per rappresentare, sempre al
meglio, la nostra realtà in questi importanti appuntamenti legati al turismo”.
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Vota questo Articolo

VIDEO

Salone del Camper 2019 | Le
novità di Citroen

20 Settembre, 2019

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

E' arrivato il Salone del Camper 2019, previsto a Parma dal 14 al 22 settembre,
e con esso arrivano anche le novita' Citroen,?inerenti il?camping car, con tre
soluzioni differenti per vivere l?outdoor.
Approfondisci:https://www.motorionline.com/2019/09/18/salone-camper-
2019-novita-citroen-citroenist-adria/ Iscriviti al canale:
https://www.youtube.com/subscription_center?add_user=motorionlinetv
Facebook: http://www.facebook.com/motorionline/ Twitter:
http://www.twitter.com/motorionline/ - @motorionline
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Peugeot show al Salone del camper

Festa Peugeot al salone del camper di Parma (14 al 22 settembre) con 3 diverse
soluzioni per il tempo libero: il Bravia Swan 599 Trend realizzato partendo da un Boxer
BlueHDi 165, l'Expert Klubber BlueHDi 180 ed il concept Rifter 4x4 by Dangel dotato di
tenda Overland e Mountain-bike elettrica eM02 FS Powertube.

Il primo è stato realizzato in collaborazione con Bravia Mobil su un Boxer con la nuova
motorizzazione BlueHDi 165: lungo poco meno di 6 metri, è disponibile anche nella
versione SWAN 636, lunga 36,5 cm in più e basato sulla versione L4H2 Boxer. Alto 2
metri e 59 ed in grado di garantire un'altezza interna di 1 metro e 89, il BRAVIA 599 può
accogliere comodamente al suo interno 4 persone.

Dentro ha i sedili anteriori "captain chair" con piastre girevoli, un'ampia zona letto nella
parte posteriore del mezzo, una confortevole zona living arredata con legni di alta qualità
e numerose soluzioni salvaspazio per sfruttare al massimo la capienza del mezzo.

La seconda novità è l'EXPERT allestito da KLUBBER, lungo 4,96 metri dotato di tenda a
soffietto sulla parte superiore, è in grado di accogliere a bordo 5 persone durante la guida
o 4 durante la notte. Tre le configurazioni dell'abitacolo: ROAD in grado di ospitare fino a
7 passeggeri, CAMPING dove gli occupanti possono essere fino a 5 e NIGHT per 4
persone.

La terza novità è poi il RIFTER 4x4 CONCEPT by Dangel, il prototipo svelato qualche
mese fa e realizzato in collaborazione con lo storico partner del Leone che ha realizzato
il sistema di trazione integrale. Dotato della motorizzazione Diesel BlueHDi 130 S&S del
Rifter di serie, questo prototipo ha trazione integrale e tenda Overland installata sul tetto
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di Luca Stella

In pieno svolgimento il Salone del Camper, edizione 2019, in quel di Parma.

Tutto dovrebbe procedere per il meglio e invece accadono cose la cui comprensione è lungi dall’arrivare e

allora procediamo per gradi.

Iniziamo con lo svelare un mistero che è tale solo per coloro che non brillano certo di acume, avete presente

quelli a cui se si racconta una barzelletta il Lunedì, la Domenica a Messa ridono?

Per esempio, c’è chi dice che Newscamp riesca ad ottenere le informazioni tramite la principale associazione

grazie a qualche “spia“. Ora, il concetto di “spia” è ridicolo di suo, come se persone serie e capaci possano

temere si scopra chissà cosa. Tranquilizziamo tutti, sappiamo ogni cosa e non solo noi, non certo da oggi ma

fin dalla fondazione di quel consesso, visto che c’è qualcuno che è solito chiacchierare.

Di più, a costui si è aggiunto un altro personaggio, di peso, che pare sia solito mangiare, bere e parlare,

senza tener conto di chi ha accanto, magari in altro tavolo e ascolta. In questo caso, non essendo testimoni
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diretti, il “pare” è corretto nella forma e nella sostanza; dicono circoli un video a testimonianza, se ci fosse

davvero, invitiamo il legittimo proprietario a pubblicarlo, tanto, ripeto, le persone serie e capaci non hanno

nulla da temere.

Poi ci sono altri Presidenti, che annunciano a un pubblico qualificato che un certo contratto è stato firmato

quando altri dicono che così non è; ci sono i presupposti, ma un conto è il procedere alla firma in una data

futura, seppur prossima, un altro è darlo per firmato.

E anche qui, le illazioni si sprecano: è stato firmato questo benedetto contratto e quindi il Signor Presidente ha

detto il vero oppure no? E ancora, perché rendersi autore di una affermazione non suffragata dai fatti?

Difficile crederlo vista la serietà del personaggio e poi, ad affermazione avvenuta, nessuno dei presenti e

impiegati nella controparte ha alzato la manina per correggere.

Strano, tutto molto strano. Una mancanza di chiarezza cui si aggiunge la notizia che giungerebbero a breve a

varie testate del settore copie di documenti che comproverebbero non abbiamo compreso bene che cosa.

E’ vero o no?

O meglio, una cosa la abbiamo compresa: se giungessero a noi, è certo, non apriremmo nemmeno la busta,

per consegnare tutto alla Magistratura, perché così si fa. Dunque, chi volesse inviarci qualcosa, adesso è

avvisato.

Comunque la si veda, una faccenda buia, oscura, che porta il comprato comunque in una notte fonda. Chissà

cosa c’è di vero in tutto ciò, intanto anche se con Atreju in testa, stiamo lavorando per comprendere e

spiegare con dovizia ai nostri amati lettori, documentando ciò che scopriremo o abbiamo già scoperto.

“Shomèr ma mi-llailah?“, “Quanto resta della notte?“, scrive Isaia in un bellissimo verso (21, 11-12).

E la sentinella risponde: “Viene il mattino, e poi anche la notte se volete domandare, domandate, convertitevi,

venite!“.

Perciò, chi sa parli ora, finché è in tempo, per chiarire tutto.

Ci hanno anche chiesto di avvertire “gli americani“, visto che nel loro codice deontologico questi dubbi non

sono ammessi. Aspettiamo che i manager interessati si muovano verso le loro proprietà. Non sarebbe carino

farlo noi.

A rileggerci presto.

luca stella
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Peugeot show al Salone del camper

Festa Peugeot al salone del camper di Parma (14 al 22 settembre) con 3 diverse
soluzioni per il tempo libero: il Bravia Swan 599 Trend realizzato partendo da un Boxer
BlueHDi 165, l'Expert Klubber BlueHDi 180 ed il concept Rifter 4x4 by Dangel dotato di
tenda Overland e Mountain-bike elettrica eM02 FS Powertube.

Il primo è stato realizzato in collaborazione con Bravia Mobil su un Boxer con la nuova
motorizzazione BlueHDi 165: lungo poco meno di 6 metri, è disponibile anche nella
versione SWAN 636, lunga 36,5 cm in più e basato sulla versione L4H2 Boxer. Alto 2
metri e 59 ed in grado di garantire un'altezza interna di 1 metro e 89, il BRAVIA 599 può
accogliere comodamente al suo interno 4 persone.

Dentro ha i sedili anteriori "captain chair" con piastre girevoli, un'ampia zona letto nella
parte posteriore del mezzo, una confortevole zona living arredata con legni di alta qualità
e numerose soluzioni salvaspazio per sfruttare al massimo la capienza del mezzo.

La seconda novità è l'EXPERT allestito da KLUBBER, lungo 4,96 metri dotato di tenda a
soffietto sulla parte superiore, è in grado di accogliere a bordo 5 persone durante la guida
o 4 durante la notte. Tre le configurazioni dell'abitacolo: ROAD in grado di ospitare fino a
7 passeggeri, CAMPING dove gli occupanti possono essere fino a 5 e NIGHT per 4
persone.

La terza novità è poi il RIFTER 4x4 CONCEPT by Dangel, il prototipo svelato qualche
mese fa e realizzato in collaborazione con lo storico partner del Leone che ha realizzato
il sistema di trazione integrale. Dotato della motorizzazione Diesel BlueHDi 130 S&S del
Rifter di serie, questo prototipo ha trazione integrale e tenda Overland installata sul tetto
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Mak presente al Salone del Camper 2019

Dal 14 al 22 settembre, alla Fiera di Parma, MAK è presente al Salone del Camper 2019,
uno dei principali appuntamenti internazionali del turismo en plein air. KING, STONE e
LOAD sono le tre ruote esposte allo stand (Padiglione 02 – Stand C 021), tutte omologate
NAD per i camper. Grazie a questi modelli, i camperisti passano dai 15” forniti di serie
dalla casa madre ai 16”, misura che, secondo i feedback ottenuti dagli esperti, aumenta
notevolmente il comfort, la precisione di guida e la stabilità della vettura. Inoltre, il telaio
rimane più elevato rispetto al terreno, con minori rischi di danneggiare il sottoscocca.
Sotto i riflettori quindi KING, il nuovo modello universale entrato a far parte del catalogo
MAK 2019, che conquista il pubblico grazie a linee estetiche originali e accattivanti. La
ruota adatta per ogni guidatore che ama distinguersi insieme al proprio camper. Segue
STONE, che presenta un design solido e robusto, caratterizzato da una struttura a 6
razze squadrate e larghe. Realizzata con una lega di alluminio ad alta percentuale di
silicio, questo modello garantisce maggior resistenza, al fine di sostenere lo stress
dovuto alla marcia di veicoli pesanti, che spesso comportano una guida impegnativa.
Infine LOAD, la ruota dedicata alla fascia di mercato dei light truck, composta da razze
robuste e al contempo slanciate, pensate per sostenere il peso di veicoli come van e
camper con un indice di carico di 2.700 kg per asse.
Top
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MERCATO  20 Settembre 2019

MAK presente al salone del camper 2019

Dal 14 al 22 settembre, alla Fiera di Parma, MAK è presente al Salone del Camper 2019, uno dei
principali appuntamenti internazionali del turismo en plein air. King, Stone e Load sono le tre
ruote esposte allo stand (Padiglione 02 – Stand C 021), tutte omologate NAD per i camper, a
conferma dei massimi requisiti di af dabilità e sicurezza. Grazie a questi modelli, i camperisti
passano dai 15” forniti di serie dalla casa madre ai 16”, misura che, secondo i feedback ottenuti
dagli esperti, aumenta notevolmente il comfort, la precisione di guida e la stabilità della vettura.
Inoltre, il telaio rimane più elevato rispetto al terreno, con minori rischi di danneggiare il
sottoscocca.

Sotto i ri ettori quindi King, il nuovo modello
universale entrato a far parte del catalogo MAK
2019,che conquista il pubblico grazie alinee estetiche
originali e accattivanti. La ruota ideale per ogni guidatore
che ama distinguersi insieme al proprio camper. Segue
Stone, che presenta un design solido e robusto,
caratterizzato da una struttura a 6 razze squadrate e
larghe. Realizzata con una lega di alluminio ad alta
percentuale di silicio, questo modello garantisce maggior

resistenza, al  ne di sostenere lo stress dovuto alla marcia di veicoli pesanti, che spesso
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comportano una guida impegnativa. In ne Load, la ruota dedicata alla fascia di mercato dei light
truck, composta da razze robuste e al contempo slanciate, pensate per sostenere il peso di veicoli
come van e camper con un indice di carico di 2.700 kg per asse.
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 TERAMO Venerdì 20 Settembre 2019

Martinsicuro presenta la sua offerta
turistica alla fiera del camper di Parma

Il Comune di Martinsicuro

sta partecipando, in questi

giorni, al “Salone del Camper” di Parma che si chiuderà domenica 22 settembre con un

proprio stand offerto da alcuni operatori del turismo di Martinsicuro che stanno

partecipando all’importante kermesse italiana. All’interno dello spazio dedicato al

comune truentino vengono distribuite le brochure promozionali fatte realizzare

dall’Amministrazione e sono messe in mostra le ricchezze turistiche, naturali, sportive ed

enogastronomiche del territorio.

“Si tratta di una importantissima vetrina per far conoscere ed apprezzare ad un pubblico

sempre più vasto Martinsicuro e Villa Rosa – dichiara il primo cittadino, Massimo Vagnoni

– il “Salone del Camper” alle Fiere di Parma è la seconda più importante manifestazione

europea del caravanning e del turismo en plein air e vi prendono parte la totalità dei

produttori europei di veicoli del segmento, i più importanti marchi della componentistica

e dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande, ed altre

attrezzature per il campeggio. Questo ovviamente attira tantissimi appassionati di

questo mondo, e non solo, da tutta Europa”.

Negli ultimi anni poi la manifestazione emiliana ha aperto un’apposita sezione dedicata al

turismo tout-court che le ha permesso di diventare una vetrina importante anche in

questo ambito. “L’obiettivo è far conoscere le nostre strutture ricettive e quanto il

nostro territorio ha da offrire non solo ai turisti, ma anche ai tour-operator e alla

stampa di settore, presente con le maggiori testate del settore a Parma” conclude

Vagnoni. “Ringraziamo gli operatori turistici per averci offerto questa possibilità e per

rappresentare, sempre al meglio, la nostra realtà in questi importanti appuntamenti

legati al turismo”.
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  19 Settembre 2019

Il Buon Ricordo guarda all’Europa

C’è un appuntamento a cui l’Unione Ristoranti del Buon Ricordo non manca mai:
l’affollato Salone del Camper con il suo popolo di viaggiatori per eccellenza, quelli che nel
territorio ci entrano a stretto contatto. 
Pullula di visitatori lo spazio allestito dal Buon Ricordo -segno che il connubio è centrato-
che in questa occasione specifica sta distribuendo una card da riempire con 10 cene per
omaggiarne una. Un incentivo a sperimentate diverse cucine per chi è sempre in viaggio
su quattro ruote.
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L’occasione è particolarmente opportuna per far conoscere il calendario di iniziative
dell’associazione, per bocca dell’effervescente segretario Luciano Spigaroli “cresciuto –
come gli piace dire – a pane, culatello e Buon Ricordo”.
“Siamo in contatto con ristoranti di diversi paesi europei per farli entrare in associazione:
vogliamo creare un circuito della cucina italiana in Europa”. Vagliare l’italianità fuori
dall’Italia, individuare chi davvero la rappresenta e farsene garanti è un’operazione alta, a
cui l’intero comparto non può che dire grazie.
“C’è un ritrovata motivazione  al nostro interno e lo dobbiamo anche ai nuovi ingressi”
prosegue Luciano indicando Cristina Cerbi e Luca Caraffini dell’Osteria di Fornio (Fidenza)
e Angelo Cammarata del ristorante La Forchetta (Parma), in rappresentanza degli altri
colleghi dell’associazione.
“ Io e mio marito siamo cresciuti con il mito del Buon Ricordo – racconta Cristina – nella
nostra zona abbiamo avuto ristoranti importanti che vantavano questa appartenenza.
Oggi per noi è una gioia esserci e una ricchezza l’interagire con colleghi di tutta Italia” 
Annuisce Angelo, anche lui ci crede “la possibilità di confrontarci, e siamo in tanti, è uno
stimolo non indifferente a fare sempre meglio”.  
L’autunno al Buon Ricordo ha in serbo la formulazione di uno speciale menù dedicato alla
cipolla, che ogni ristorante declinerà a suo modo. Il 25 novembre, l’ appuntamento è
presso l’Ambasciata d’Italia a Parigi in occasione della settimana della cucina italiana nel
mondo. 
Il 3 dicembre verrà presentata la nuova guida a Milano, alle Officine del volo. Lì si
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conosceranno i nuovi associati.
“Stiamo lavorando a un evento davvero importante per la prossima primavera – annuncia
Luciano – per ora non aggiungo altro”.

Fra il pubblico anche una rappresentanza della splendida Associazione collezionisti piatti
del Buon Ricordo, nata nel 1977 e più che mai vitale nell’organizzare incontri conviviali e
viaggi turistico gastronomici nelle varie regioni d’Italia, presso i ristoranti del Buon
Ricordo.
Un fenomeno, anche solo questo, che rende unica la storica l’associazione.
La signora Rosy racconta di avere di avere l’intera parete della cucina tappezzata di piatti,
attraverso cui rivede luoghi, persone, momenti felici. Carlo che pure ha un numero
importante di piatti, gli riconosce il potere di avere creato tanti e tanti momenti conviviali.
Rosy, Carlo e gli altri con loro sono collezionisti sì ma di emozioni: quelle che una cucina
sincera sa regalare. 

Simona Vitali

Archivio articoli precedenti al 2019

Autorizzazione del Tribunale di Bologna

Nr.8143 del 21/12/2010

Sala&Cucina è una rivista di Edizioni

Catering S.r.l. - P.Iva 02233251202 

Privacy Policy - Cookie Policy

Articoli Recenti Sala&Cucina Facebook

Il Buon Ricordo guarda all’Europa

 19 Settembre 2019

Da Contadi Castaldi la convention di
RZ Service

 19 Settembre 2019
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Peugeot show al Salone del camper

Festa Peugeot al salone del camper di Parma (14 al 22 settembre) con 3 diverse
soluzioni per il tempo libero: il Bravia Swan 599 Trend realizzato partendo da un Boxer
BlueHDi 165, l'Expert Klubber BlueHDi 180 ed il concept Rifter 4x4 by Dangel dotato di
tenda Overland e Mountain-bike elettrica eM02 FS Powertube.

Il primo è stato realizzato in collaborazione con Bravia Mobil su un Boxer con la nuova
motorizzazione BlueHDi 165: lungo poco meno di 6 metri, è disponibile anche nella
versione SWAN 636, lunga 36,5 cm in più e basato sulla versione L4H2 Boxer. Alto 2
metri e 59 ed in grado di garantire un'altezza interna di 1 metro e 89, il BRAVIA 599 può
accogliere comodamente al suo interno 4 persone.

Dentro ha i sedili anteriori "captain chair" con piastre girevoli, un'ampia zona letto nella
parte posteriore del mezzo, una confortevole zona living arredata con legni di alta qualità
e numerose soluzioni salvaspazio per sfruttare al massimo la capienza del mezzo.

La seconda novità è l'EXPERT allestito da KLUBBER, lungo 4,96 metri dotato di tenda a
soffietto sulla parte superiore, è in grado di accogliere a bordo 5 persone durante la guida
o 4 durante la notte. Tre le configurazioni dell'abitacolo: ROAD in grado di ospitare fino a
7 passeggeri, CAMPING dove gli occupanti possono essere fino a 5 e NIGHT per 4
persone.

La terza novità è poi il RIFTER 4x4 CONCEPT by Dangel, il prototipo svelato qualche
mese fa e realizzato in collaborazione con lo storico partner del Leone che ha realizzato
il sistema di trazione integrale. Dotato della motorizzazione Diesel BlueHDi 130 S&S del
Rifter di serie, questo prototipo ha trazione integrale e tenda Overland installata sul tetto
 

(20 settembre 2019)

Marca Modello
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Offro - Auto
Fiat Panda 4X4 Usato anno 1989 Fuoristrada
/ SUV 90000 km versione speciale STYLE
CORIASCO Revisionata assicurazione
EPOCA foderine sedili MAI. . .   

Offro - Auto
Fiat Punto Punto 3 porte Street Usato anno
2016 Berlina 17000 km Climatizzatore Auto
come nuova modello FIAT Punto 1200 Street 3
porte benzina colore....   

Offro - Camper
Motorhome Laika laserhome 620 Fiat 25 cc
anno 1991 lung. 650 Veranda 6 5 posti letto €
8900 motorhome con ottimo motore fiat 2. 5
turbo diesel del. ....   

Fai di Repubblica Torino la tua homepage | Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Servizio Clienti | Pubblicità

I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

Divisione La Repubblica
Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006

 

Home Cronaca Sport Foto Video Annunci Aste-Appalti Lavoro Motori Negozi Edizioni

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK

×

1

Data

Pagina

Foglio

20-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 40



Griglia Timeline Grafo

Prima pagina Lombardia Lazio Campania Emilia Romagna Veneto Piemonte Puglia Sicilia Toscana Liguria Altre regioni

Cronaca Economia Mondo Politica Spettacoli e Cultura Sport Scienza e Tecnologia Stampa esteraInformazione locale

Cronaca - Tre novità, fra cui un prototipo a trazione integrale e tenda sul tetto. Alto

2 metri e 59 ed in grado di garantire un'altezza interna di 1 metro e 89, il BRAVIA

599 può accogliere comodamente al suo interno 4 persone. Dentro ha i sedili

anteriori ...
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HOME / SALONI / NUOVI VAN E CAMPER CITROËN: SPACETOURER THE CITROËNIST CONCEPT, ADRIA MATRIX AXESS 670 SC E P.L.A. SIENA 397

Nuovi Van e Camper Citroën: SpaceTourer The
Citroënist Concept, Adria Matrix Axess 670 SC e
P.L.A. Siena 397

Del Salone di Parma, Salone del camper, vi abbiamo già parlato. Ecco le novità
Citroën, marchio che ha contribuito alla crescita del mercato camping car
registrando nel 2018 un incremento del 71%. 

SpaceTourer The Citroënist Concept
Un van che segue lo spirito di libertà e condivisione tipico del marchio, il cui
nome stesso è un omaggio ai fan. L’allestimento interno è sviluppato con
Pössl. Permette a due persone di dormire a bordo, di caricare due bici e
dispone di mobile ad uso ufficio, connesso. Compatto all’esterno (lunghezza:
4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m) usa due porte laterali scorrevoli

SALONE DEL CAMPER 2019

17 settembre 2019 - Due camper e un concept van per il 2020, con motori diesel BlueHDI

Scrivi un
commento  



COMMENTI

VISUALIZZA GALLERY (7 FOTO)

Cosa cerchi? 
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elettriche. Il lunotto posteriore è apribile. Tra le tecnologie di aiuto alla guida
e connettività, l’Head up Display, l’Active Safety Brake, il sistema di
navigazione e il Mirror Screen. A livello di utilizzo si conta sull’altezza dal
suolo rialzata e sulla trasmissione integrale (Dangel). La motorizzazione è
BlueHDi 150 S&S. La trasformazione Campster, con tetto rialzabile, integra
una grande zanzariera e contiene al suo interno una zona per dormire. Di
giorno, per ottenere maggiore comodità, il tetto libera spazio in altezza e
permette di stare in piedi. Un mobiletto multimediale modulabile integra un
piano di lavoro e uno schermo TV a scomparsa. All’esterno il tono bicolore e
vetri laterali oscurati per la parte superiore, con profili rossi (ripresi anche
dentro). La libertà di movimento è potenziata dalla bici Rider The Citroënist
by Martone.

Adria Matrix Axess 670 SC
La base è Citroën Jumper Furgone 36.5 L3, con motore BlueHDi 140 S&S.
Omologato per cinque persone, offre 5 posti letto e misura 7,503 metri di
lunghezza. All’interno sedili guida “captain chair” girevoli completamente e
integrati nella dinette, un’ampia zona letto posteriore e una zona living
arredata con legno di qualità. In dotazione Cruise Control con limitatore di
velocità, Intelligent Traction Control. Il prezzo al pubblico del camper è a
partire da 53.500 €.

P.L.A. Camper
Con il brand Giottiline ecco il nuovo Siena 397 sviluppato su base Jumper
Autotelaio 35 L3 con motore BlueHDi 140 S&S. La zona giorno è ben separata
da quella notte, con letto centrale, bagno e doccia separati. I sedili guida sono
“captain chair” girevoli e regolabili. L’equipaggiamento prevede vetri elettrici,
Cruise Control, Intelligent Traction Control, Climatizzatore, Sospensioni
rinforzate. Optional il nuovo Navigatore Alpine. Omologato per quattro
persone, offre 5 posti a tavola e 4 posti letto. Il prezzo al pubblico del
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COMMENTI

Giottiline Siena 397 parte da 47.800 €

Entrambi i camper sono equipaggiati con il BlueHDi 140 cv S&S, abbinato a
cambio meccanico a 6 rapporti, omologato Euro 6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179

cm3, capace di coppia massima 340 Nm a 1.750 giri/minuto. In aggiunta, è
disponibile anche il nuovo BlueHDi 165 cv: coppia massima 370 Nm a 1.750
giri/minuto. La presenza del doppio volano ammortizzato su questa
motorizzazione, garantisce maggiore silenziosità di funzionamento.

Non è ancora presente nessun commento.

INSERISCI IL TUO COMMENTO

Bugatti verso il futuro
con tradizione
Da Molsheim in Francia,
Bugatti lancia nuove sfide

Eni: esplosione in una
raffineria
Nessun ferito e allarme
rientrato nel pavese

Nuovi Camper e Van
Peugeot 2020
Due nuove proposte e un
concept camping car

PSA nel camping car
2020 con gamme
Gamma estesa per i marchi
Peugeot e Citroen

1



Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Peugeot show al Salone del camper
Festa Peugeot al salone del camper di Parma (14 al 22 settembre) con 3 diverse

soluzioni per il tempo libero: il Bravia Swan 599 Trend realizzato partendo da un Boxer
BlueHDi 165, l'Expert Klubber BlueHDi 180 ed il concept Rifter 4x4 by Dangel dotato di
tenda Overland e Mountain-bike elettrica eM02 FS Powertube.

Il primo è stato realizzato in collaborazione con Bravia Mobil su un Boxer con la nuova
motorizzazione BlueHDi 165: lungo poco meno di 6 metri, è disponibile anche nella
versione SWAN 636, lunga 36,5 cm in più e basato sulla versione L4H2 Boxer. Alto 2
metri e 59 ed in grado di garantire un'altezza interna di 1 metro e 89, il BRAVIA 599 può
accogliere comodamente al suo interno 4 persone.

Dentro ha i sedili anteriori "captain chair" con piastre girevoli, un'ampia zona letto nella
parte posteriore del mezzo, una confortevole zona living arredata con legni di alta qualità
e numerose soluzioni salvaspazio per sfruttare al massimo la capienza del mezzo.

La seconda novità è l'EXPERT allestito da KLUBBER, lungo 4,96 metri dotato di tenda a
soffietto sulla parte superiore, è in grado di accogliere a bordo 5 persone durante la guida
o 4 durante la notte. Tre le configurazioni dell'abitacolo: ROAD in grado di ospitare fino a
7 passeggeri, CAMPING dove gli occupanti possono essere fino a 5 e NIGHT per 4
persone.

La terza novità è poi il RIFTER 4x4 CONCEPT by Dangel, il prototipo svelato qualche
mese fa e realizzato in collaborazione con lo storico partner del Leone che ha realizzato
il sistema di trazione integrale. Dotato della motorizzazione Diesel BlueHDi 130 S&S del
Rifter di serie, questo prototipo ha trazione integrale e tenda Overland installata sul tetto
 

(20 settembre 2019)

Marca Modello
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ANNUNCI DI MOTORI

Offro - Moto e scooter
Honda GL 1800 Gold Wing 1830 cc anno
2009 50000 km colore titanio unico
proprietario accessoriata con tutti i pezzi
originali disponibili tutti i. . .   

Offro - Moto e scooter
Honda GL 1800 Gold Wing 1830 cc anno
2009 50000 km colore titanio in ottimo stato
unico proprietario accessoriata più tutti i
pezzi originali €. . ....   
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News di Laika

Laika: anche il Kosmo Van
5.4 al Salone del Camper
Si completa l'esposizione dei
furgonati della casa toscana a
disposizione dei visitatori della
kermesse emiliana

Tag: laika, salone del camper

Le novità Laika dal Caravan
Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: laika, caravan salon, camperonline tv

U-car cresce con Laika e
Buerstner
La concessionaria altoatesina
incrementa l'offerta e le
prospettive

Tag: u-car, laika, burstner

Michela Andreozzi e Max
Vado con l'Ecovip 309 S
Protagonista dell'avventura dei
due attori e registi verso il nord
Europa

Tag: laika

La gamma Ecovip si rinnova
Restyling per il 55esimo
anniversario di Laika

Tag: laika

Le altre news del settore

    
   

Laika: anche il Kosmo Van 5.4 al Salone del Camper

Pubblicato il 19/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Si completa l'esposizione dei furgonati della casa toscana a disposizione dei visitatori della kermesse
emiliana

La tipologia del camper puro riscuote sempre più interesse: questa è una delle notazioni che più facilmente
emergono dai primi giorni di apertura del Salone del camper. E tra questi, la gamma Kosmo di Laika è senza
dubbio una delle più visitate e apprezzate. Proprio per questo motivo, la casa toscana ha deciso di portare i
Fiera anche il più piccolo dei Van proposti con il marchio della cagnetta alata: il Kosmo Van 5.4.

Lungo appena 541 centimetri e allestito sul furgonato originale Fiat Ducato con propulsore da 2,3 litri Euro
6d-temp con 120 CV, propone la classica pianta con matrimoniale trasversale in coda, usufruendo, però, di un
particolare modulo per il bagno studiato per ottimizzare gli spazi e donare preziosi centimetri a beneficio sia
del soggiorno sia della zona posteriore.

L’allestimento si completa con un blocco cucina dotato di blocco integrato in acciaio inox con gruppo cottura a
due fuochi, lavello inox e piano di lavoro supplementare a ribalta.

Magazine TV Veicoli Accessori Acquisti Viaggi Sosta Forum Community COL Accedi
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Il Kosmo van 5.4 è esposto nella vasta area esterna collocata tra i padiglioni 3 e 5, in compagnia anche di
altri modelli che fanno parte del catalogo Laika.
 

Tutte le news relative a Laika, Salone del Camper

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

12 Settembre 2019 FCE: novità per il Salone del Camper 
Un portamoto per camper e un portabici per van, entrambi con caratteristiche
particolari, sono le novità che l’azienda lombarda presenta a Parma

12 Settembre 2019 Arca al Salone del Camper 2019 a Parma 
La gamma Europa nella sua veste 2020 è nel nuovo stand del padiglione 6

11 Settembre 2019 Le novità Hobby dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Fendt dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Frankia dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Pilote dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Chausson dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Poessl dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

10 Settembre 2019 Anteprime 2020: Arca 
Per la nuova stagione il costruttore italiano si concentra sul perfezionamento generale
dell’intera gamma

10 Settembre 2019 Le novità Challenger dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni

Camper nuovi disponibili in pronta consegna Camper usati e d'occasione Accessori in primo piano
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HOME > VIDEO CITROËN AL SALONE DEL CAMPER 2019

 AUTOMOTIVE

AUTO MOTO VEICOLI COMMERCIALI SALONI CORPORATE

SETTEMBRE 19, 2019 ‐ CITROEN

VIDEO CITROËN AL SALONE DEL CAMPER 2019

Citroën è presente al 10° #salonedelcamper, in scena a #parma fino a domenica 22 settembre, con 3 diverse tre
soluzioni per vivere l'outdoor in maniera originale e confortevole: SpaceTourer The Citroënist Concept, ADRIA
MATRIX AXESS 670 SC e P.L.A. SIENA 397, entrambi su base Citroën Jumper. 

Elena Fumagalli Responsabile Comunicazione Citroën racconta tutte le novità del Marchio presenti al Salone.

-  VIDEO (2) Login to download

CITROEN SALONECAMPER19 CLEAN
AUDIOCHANNELS

CITROEN SALONECAMPER19 GFX MIX

NEWS CORRELATE

SALONE DEL CAMPER
2019 PEUGEOT
PRESENTA TRE
DIVERSE IDEE PER
L’OUTDOOR

MERCEDES-BENZ VANS
PROTAGONISTA AL
SALONE DEL CAMPER
2019

MERCEDES-BENZ VANS
AL SALONE DEL
CAMPER 2018

Andrà in scena a #parma, dal 14 al
2 2  s e t t e m b r e ,  i l  1 0 °
#salonedelcamper, appuntamento
imperdibile per gli amanti della vita
all’a...

Dal 14 al 22 settembre, alla Fiera di
#parma, #MercedesBenz Vans si
c o n f e r m a  p r o t a g o n i s t a  d e l
# s a l o n e d e l c a m p e r ,  u n o  d e i
principali...

Dall’8 al 16 settembre, alla Fiera di
#parma, #mercedesbenzvans si
c o n f e r m a  p r o t a g o n i s t a  d e l
# s a l o n e d e l c a m p e r ,  u n o  d e i
principali ...
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SETTEMBRE 10,

2018
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 CONDIVIDI VIA MAIL
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Peugeot show al Salone del camper

Festa Peugeot al salone del camper di Parma (14 al 22 settembre) con 3 diverse
soluzioni per il tempo libero: il Bravia Swan 599 Trend realizzato partendo da un Boxer
BlueHDi 165, l'Expert Klubber BlueHDi 180 ed il concept Rifter 4x4 by Dangel dotato di
tenda Overland e Mountain-bike elettrica eM02 FS Powertube.

Il primo è stato realizzato in collaborazione con Bravia Mobil su un Boxer con la nuova
motorizzazione BlueHDi 165: lungo poco meno di 6 metri, è disponibile anche nella
versione SWAN 636, lunga 36,5 cm in più e basato sulla versione L4H2 Boxer. Alto 2
metri e 59 ed in grado di garantire un'altezza interna di 1 metro e 89, il BRAVIA 599 può
accogliere comodamente al suo interno 4 persone.

Dentro ha i sedili anteriori "captain chair" con piastre girevoli, un'ampia zona letto nella
parte posteriore del mezzo, una confortevole zona living arredata con legni di alta qualità
e numerose soluzioni salvaspazio per sfruttare al massimo la capienza del mezzo.

La seconda novità è l'EXPERT allestito da KLUBBER, lungo 4,96 metri dotato di tenda a
soffietto sulla parte superiore, è in grado di accogliere a bordo 5 persone durante la guida
o 4 durante la notte. Tre le configurazioni dell'abitacolo: ROAD in grado di ospitare fino a
7 passeggeri, CAMPING dove gli occupanti possono essere fino a 5 e NIGHT per 4
persone.

La terza novità è poi il RIFTER 4x4 CONCEPT by Dangel, il prototipo svelato qualche
mese fa e realizzato in collaborazione con lo storico partner del Leone che ha realizzato
il sistema di trazione integrale. Dotato della motorizzazione Diesel BlueHDi 130 S&S del
Rifter di serie, questo prototipo ha trazione integrale e tenda Overland installata sul tetto
 

(20 settembre 2019)

Marca Modello
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Offro - Auto
Bmw X1 Avangarde Usato anno 2017
Monovolume 1560 km Cambio automatico Full
optional Farò allo xeno Telecamera posteriore
Sensori anteriori e. . .   

Offro - Auto
Mazda 6 mazda6 2. 2l skyactiv - d 175cv aut.
awd wagon exceed Usato anno 2017 Station
Wagon 8300 km TCS € 30500 Liscate (MI) Via
E. Curiel 27   

Offro - Auto
Mazda CX - 5 cx - 5 2. 2l skyactiv - d 150cv
2wd exceed Usato anno 2017 Station Wagon
23800 km TCS € 27900 Liscate (MI) Via E.
Curiel 27   

Offro - Auto
Mazda CX - 5 cx - 5 2. 2l skyactiv - d 175cv
4wd exclusive Km 0 anno 2018 Station
Wagon 10 km TCS € 38500 Liscate (MI) Via E.
Curiel 27   
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Ogni anno a settembre si tiene il Salone del Camper del Parma, l’appuntamento più
atteso da tutti gli amanti del plein air.

E come potrebbe non essere così, visto che quella di Parma è la più grande fiera del
settore in Italia?

Chi già pratica il turismo itinerante vi si reca per scoprire le novità, rivedere cari amici e
magari acquistare qualche accessorio indispensabile. Chi è neofita invece vi cerca consigli
e tocca con mano tutte le possibili soluzioni abitative per scoprire quale gli è più
congeniale.

Ma cosa si può trovare, nel dettaglio, al Salone del Camper di Parma?

I mezzi, il richiamo più grande

In primo luogo troviamo una vasta esposizione di mezzi delle varie ditte produttrici. Ci
sono decine di marchi, e tutti propongono più di una soluzione abitativa per poter
mostrare le possibili varianti.

Letti a castello, letto nautico centrale, trasversale su garage, gemelli o basculanti. Bagni
piccoli, grandi o a scomparsa. Motorhome, semintregrali o mansardati.

Ce n’è davvero per tutti i gusti, e in genere i mezzi sono visitabili in autonomia per potersi
prendere il tempo di capire al meglio pro e contro delle varie soluzioni.

Ogni casa produttrice di norma presenta le ultime novità messe sul mercato, a dire il vero
non sempre così eclatanti, e le varianti più gettonate qui in Italia.

Chi decide infatti di visitare ad esempio la Fiera del Camper di Dusseldorf, la più
importante in Europa, trova mezzi in esposizione spesso differenti da quelli di Parma,

SEGUICI  ANCHE SU

     

ULTIMI  ARTICOLI

Il Salone del Camper di
Parma: l’evento più atteso
dai camperisti vecchi e
nuovi

  A l l emand ich  

  19  Settembre  2019

Italia paese amichevole
per i turisti, al quarto
posto in Europa

  M a r c o  e  F e l i c i t y  

  17  Settembre 2019



IL SALONE DEL CAMPER DI PARMA: L’EVENTO PIÙ ATTESO DAI
CAMPERISTI VECCHI E NUOVI
  Allemandich    19 Settembre 2019    Consigli ,  Eventi
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perché in Germania è diversa la cultura del plein air.

Non solo camper

Anche se il Salone di Parma è la Fiera del Camper, non si trovano solo mezzi di questo
genere ma tutti quelli che possono permettere un turismo itinerante. Parliamo quindi di
caravan (le roulotte) di tutte le forme e le dimensioni, van e camperizzati.

Presenti anche le tende, sebbene ovviamente non siano un mezzo di trasporto.

Per chi si avvicina per la prima volta a questo mondo l’offerta espositiva è enorme, e  a
volte si esce dalla Fiera con le idee più confuse di quando ci si è entrati per la quantità di
cose che si sono viste.

Tutto ciò che facilita il turismo plein air

E chi un suo mezzo già lo possiede, cos’altro può trovare al Salone del Camper di Parma?

Tanto altro, a partire dagli accessori.

Dalle verande alle coperture, dai tavoli ai sacchi a pelo, dai servizi di piatti in melamina
agli igienizzanti per il wc. C’è davvero tutto ciò che può servire a chi pratica il turismo
all’aria aperta, e alcune cose sono davvero bizzarre.

Ovviamente se parliamo di accessori non dobbiamo pensare solo a complementi d’arredo,
ma a tutto ciò che può semplificare anche la vita di chi il camper lo guida. Quindi vasta

In camper nel Kalbarri
National Park, Australia
Occidentale

  M a r c o  

  17  Settembre 2019

Sochi, sci e mare alle
pendici del Caucaso
(Russia)

  M a r c o  

  14  Settembre 2019

Lombardia: dove e come
trascorrere un piacevole
weekend

  M a r c o  

  13  Settembre 2019
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esposizione ad esempio di telecamere, batterie, pannelli solari…

Pensa a qualcosa, e quel qualcosa molto probabilmente lo troverai.

Al di là degli accessori, che pure occupano un posto di rilievo, spazio anche agli stand
dedicati al turismo, ai campeggi e alle riviste di settore.

Il buon cibo è importante!

Un campeggiatore di solito cerca anche le tipicità enogastronomiche dei posti che visita,
ed ecco quindi che sono presenti diversi banchetti di prodotti regionali da gustare in loco
o da acquistare e portare a casa.

Il profumo del culatello si mescola a quello dei cannoli siciliani e della frutta ricoperta di
cioccolato fuso, i formaggi si sposano con pani di varie forme e il vino si gemella con la
birra artigianale.

E’ difficile uscire dal Salone del Camper di Parma senza aver assaggiato almeno qualcosa,
perché la tentazione è davvero troppo forte.

Non è tutto oro quello che luccica

Sicuramente la qualità della maggior parte dei prodotti in esposizione è comprovata, ma
come in tutti i “mercati” si trova anche un po’ di paccottiglia. Parliamo di quelle cineserie
da banchetto di strada o di tutta quella miriade di prodotti visti in TV, come scope rotanti e

Gamma Fiat
Professional

Ann.Fiat

Trekking e panorami
mozzafiato: la…

nonsoloturisti.it

L'Isola di Gili Air: un
piccolo paradiso…

nonsoloturisti.it
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destinazione…
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affettatori di verdure. Tutte cose che in un camper difficilmente trovano posto, poiché un
camperista sa bene che più si viaggia leggeri e meglio è, e gli oggetti migliori sono quelli in
grado di essere multifunzione.

Spazio anche a due famosi marchi di aspirapolveri e di robot da cucina… che di nuovo,
francamente, non capiamo perché siano presenti in Fiera.

Il vantaggio del Salone

Indubbiamente i vantaggi del Salone del Camper di Parma sono due.

Il primo è appunto il vastissimo assortimento di mezzi, accessori e soluzioni, utilissimo a
fornire nuovi spunti ai visitatori.

Il secondo è la possibilità di acquistare con un forte sconto dedicato proprio alla Fiera,
variabile da realtà a realtà. E lo sconto si applica non solo agli accessori, ma anche ai
mezzi…Quindi, chi ha già un’idea chiara di ciò che vuole acquistare, potrà trovare a Parma
una grande convenienza.

La nostra esperienza al Salone del Camper di Parma

Consigliamo caldamente il Salone del Camper di Parma a chiunque apprezzi il mondo del
plein air, ma non solo. Anche chi infatti non ha nessuna intenzione di abbandonare il
classico turismo con pernottamento in hotel potrebbe trascorrere qui una giornata
simpatica e divertente, sicuramente circondato da curiosità e tipicità. E chissà che non
nasca addirittura la voglia di mollare tutto e andare a vivere in camper, come hanno fatto
molti dei nostri amici presenti in Fiera…

I parcheggi sono tantissimi: non avrai problemi a trovare posto.

Lasciamo qui sotto i riferimenti utili per visitare la Fiera, e lasciaci un commento se hai
bisogno di ulteriori informazioni.

Info utili

Salone del Camper di Parma

Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni 393A

Dal 14 al 22 settembre 2019

Orari: 9.30 – 18.00

Prezzo biglietto:

1 giorno feriale 8€
1 giorno weekend 10€

Val Codera: un
mondo incantato…

nonsoloturisti.it
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nonsoloturisti.it
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nonsoloturisti.it
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Allemandich 

Due camperisti, marito e moglie, avventurosi e in esplorazione dei
dintorni di casa... e non solo. Amanti dell'abitar viaggiando e del
muoversi slow per scoprire la vera essenza dei luoghi visitati. Mete
privilegiate Italia ed Europa, con un occhio di riguardo anche verso i
parchi di divertimento. Che altro dire di noi? Le definizioni ci
calzano strette! Potremmo dire che siamo un po’ pazzi, molto
pasticcioni, tanto innamorati e con una valigia piena di sogni e
progetti. Ci siamo lanciati nel mondo del travel blogging un po’ per
caso, ma di sicuro ci stiamo mettendo cuore e impegno per crescere
e offrirvi sempre più qualità. La nostra speranza è di riuscire pian
piano a farvi conoscere posti nuovi, ma anche di farvi vedere con
occhi diversi e pieni di meraviglia luoghi che date per scontati.
Magari proprio dietro casa vostra!

2 giorni weekend 18€

Parcheggio:

 7€ per automobili
9€ per camper (no allacciamento alla corrente)
16€ per camper (con allacciamento alla corrente)

Sito web: www.salonedelcamper.it

camper

 Tweet

A  P R O P O S I T O  D E L L ' A U T O R E
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Mercedes a Parma, anteprima del nuovo Marco Polo Horizon

19 SETTEMBRE 2019 alle 18:00

Di: Francesco Stazi

Alla fiera del Camper anche il restyling del Marco Polo, e una
versione "tractor head" di Sprinter

Mercedes-Benz Vans si conferma fra i protagonisti del Salone del Camper, uno dei
principali appuntamenti internazionali del turismo all’aria aperta. Molte le novità le
novità presenti sullo stand della Stella fra queste il Marco Polo, e, in anteprima, il
Marco Polo Horizon che amplia la famiglia dei camper van Mercedes. Tra i
protagonisti del Salone anche lo Sprinter con sua la versione Tractor Head che si
propone a carrozzieri e trasformatori a partire da un listino di 24.991 euro (IVA
esclusa).

Camper van cosa c'è di nuovo

Peugeot e Citroen e
il mondo del camper
a Parma

Volkswagen al
Salone del Camper
di Parma con il
Grand California

+

CERCA UN VEICOLO

CERCA
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Marco Polo unisce funzionalità e stile e apre nuovi orizzonti nel segmento dei veicoli
per il tempo libero compatti. Nella versione completa, offre un blocco cucina con due
fuochi, lavello, box frigorifero e tre cassetti, scomparti e armadi, un guardaroba, un
divano-letto nel vano posteriore, sedili anteriori girevoli, un tavolino ribaltabile e
scorrevole e un letto sollevabile alloggiato sotto il tetto per un totale di quattro posti
letto.

Il design degli interni è caratterizzato da un contrasto di zone chiare e scure, il
rivestimento del pianale di serie in look "yacht deck" e un'illuminazione a LED
dell’abitacolo. Marco Polo è dotato a richiesta anche di sedie da campeggio e tavolino,
e di un tendalino parasole amovibile posto sopra la porta scorrevole.

L'offerta per il mercato italiano parte da un listino di 42.726 euro (IVA Inclusa) per la
versione Activity, in alternativa è prevista anche un formula di leasing che, con un
anticipo di 7.800 euro offre un canone mensile di 275 euro per 4 anni con la possibilità
di riscatto o di restituzione del veicolo.

Marco Polo Horizon è l’ultimo membro della famiglia di compatte per il tempo libero
di Mercedes-Benz Van e si offre a chi cerca un mezzo ideale per la città, ma che sappia

Il bello della libertà

Horizon si rifà il trucco
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essere versatile per week-end all’insegna del relax o dell’avventura.

È possibile scegliere la versione a cinque posti, passando per la versione con quattro
sedili singoli comfort nel vano posteriore, fino alla versione a sette posti con una
panca a tre trasformabile in letto nella seconda fila.

Anche per Horizon ci sono varie azioni di possesso fra cui l’acquisto a partire da
54.228 euro (IVA inclusa) con motorizzazione da 163 CV o il lesina quadriennale da 425
euro al mese e un anticipo di 10.860 euro

Gallery: Mercedes-Benz Marco Polo Restyling 2019
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Automobili:

tutte le notizie

Due interessanti Van Camper per gli amanti
dell'avventura all'aria aperta

19 settembre 2019 - 18:00

Per rimanere in tema Van Camper vi presentiamo
la proposta Citroen. La casa francese, che ha
registrato un incremento delle vendita dei van
camper pari al +71%, ha presentato al 10° Salone
del Camper, in programma alla Fiera di Parma
fino al prossimo 22 settembre, 2 novità:
SpaceTourer The Citroënist Concept e Adria
Matrix Axess 670 SC.

I PIÙ LETTI

Quotidiano Motori Area C
Milano:
come si
paga,
divieti,
esenzioni
e novità
2019

Quotidiano Motori Offerte
auto di
Settembre
2019: le
promozioni
migliori
del mese

Citroen Van Camper:
Adria Matrix Axess 670
SC e SpaceTourer
Concept

AUTOMOBILI
#VAN CAMPER
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Ford Big Nugget: il
concept van camper 

Volkswagen Van Camper: nuovo Grand California in 2
versioni da 6 e 6,8 metri 

Citroen Van Camper: SpaceTourer The
Citroënist Concept

E’ un van camper moderno e dalla forte
personalità, pensato per viverci e lavorare, per
momenti di evasione senza limiti ma restando
sempre connessi. Realizzato su base SpaceTourer
propone un allestimento interno specifico
sviluppato con Pössl in grado di ospitare due
persone a dormire, caricare due bici e dispone di
mobile ad uso ufficio connesso.

Compatto all’esterno (lunghezza: 4,95 m,
larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m), SpaceTourer
The Citroënist Concept è molto maneggevole ed è
il mezzo ideale nella vita di tutti i giorni e nel
tempo libero. Due porte laterali scorrevoli
elettriche e il lunotto posteriore apribile
consentono grande libertà di movimento. Il posto
di guida riprende tutte le qualità del modello di
serie: spaziosità, le più recenti tecnologie di aiuto
alla guida e di connettività.

Robusto e pratico, questo concept può contare
sull’altezza dal suolo rialzata e sulla trasmissione
integrale, disinseribile, realizzata dal partner
Automobiles Dangel per uscire dai sentieri battuti,
in qualunque stagione e indipendentemente dalle
condizioni meteorologiche, mantenendo inalterato
il comfort, la tenuta di strada e le prestazioni di
SpaceTourer. La motorizzazione BlueHDi 150
S&S offre potenza e versatilità in qualunque
momento.

Sul Concept Citroen si può lavorare, grazie a un
mobiletto multimediale pratico e modulabile, che
integra un piano di lavoro e uno schermo TV a
scomparsa. I sedili anteriori girevoli creano uno
attorno al tavolo e allo schermo. Lo SpaceTourer
The Citroënist Concept adotta un raffinato
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abbinamento cromatico bianco e nero con vetri
laterali oscurati. Gli interni sono caratterizzati da
diversi elementi colorati in rosso che richiamano il
profilo della carrozzeria esterna.

In dotazione la bici Rider The Citroënist by
Martone, sviluppata in collaborazione con
Martone e ordinabile online, alloggiata all’interno
su una doppia rotaia posizionata sul fondo, tra il
mobiletto multimediale e i sedili posteriori.

Citroen Van Camper: Adria Matrix Axess 670 SC

E’ realizzato in collaborazione con Adria-Mobil su
base Jumper Furgone 36.5 L3 con motore
BlueHDi 140 S&S. Omologato per cinque
persone, offre 5 posti letto e misura 7,503 metri di
lunghezza, 2,299 metri di larghezza e 2,810 metri
di altezza esterna.

L’allestimento interno offre un ambiente
confortevole e spazioso, caratterizzato da sedili
guida girevoli completamente e integrati nella
dinette, un’ampia zona letto in posizione
posteriore e una confortevole zona living arredata
con legno di alta qualità e dotata di numerose
soluzioni salvaspazio. La dotazione è completata da
Cruise Control con limitatore di velocità,
Intelligent Traction Control, Climatizzatore
manuale, sistema controllo pressione pneumatici,
Quadro strumenti cromato e Chiusura
centralizzata.

Citroen Adria Matrix Axess 670 SC: Prezzo
Il prezzo al pubblico del van camper ADRIA
MATRIX AXESS 670 SC parte da 53.500 euro.

#ADRIA MATRIX AXESS 670 SC

#SPACETOURER THE CITROENIST CONCEPT

#VAN CAMPER

Gianluca V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Potrebbe interessarti anche

SUV 3008 con

Sponsor

Ecco come

Sponsor

Gli intermediari

Sponsor
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HOME FOCUS ATTUALITÀ AMBIENTE SICUREZZA MODELLI DUERUOTE AUTOGALLERY ANNUNCI

OGGI SU

Prodi: “Italia Viva somiglia a uno
yogurt. Il partito personale funziona
una volta sola”

Conte tra le bandiere rosse: “Io di
sinistra, del Pd mi fido”

Renzi, gruppo al Senato grazie al Psi

Quanto è lontano Macron da Renzi

Indagato Bianchi, l'ex presidente di
Open: i conti opachi (e senza
controlli) della politica

la Repubblica

Peugeot show al Salone del camper

Tre novità, fra cui un prototipo a trazione integrale e tenda sul tetto

Festa Peugeot al salone del camper di Parma (14 al 22 settembre) con 3

diverse soluzioni per il tempo libero: il Bravia Swan 599 Trend realizzato

partendo da un Boxer BlueHDi 165, l'Expert Klubber BlueHDi 180 ed il concept

Rifter 4x4 by Dangel dotato di tenda Overland e Mountain-bike elettrica eM02 FS

Powertube.

Il primo è stato realizzato in collaborazione con Bravia Mobil su un Boxer con la

nuova motorizzazione BlueHDi 165: lungo poco meno di 6 metri, è disponibile

anche nella versione SWAN 636, lunga 36,5 cm in più e basato sulla versione

L4H2 Boxer. Alto 2 metri e 59 ed in grado di garantire un’altezza interna di 1

metro e 89, il BRAVIA 599 può accogliere comodamente al suo interno 4

persone.

Dentro ha i sedili anteriori “captain chair” con piastre girevoli, un’ampia zona letto

nella parte posteriore del mezzo, una confortevole zona living arredata con legni

di alta qualità e numerose soluzioni salvaspazio per sfruttare al massimo la

capienza del mezzo.

La seconda novità è l'EXPERT allestito da KLUBBER, lungo 4,96 metri dotato di
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Storiebrevi Premi letterari

Peugeot salone del camper

tenda a soffietto sulla parte superiore, è in grado di accogliere a bordo 5

persone durante la guida o 4 durante la notte. Tre le configurazioni dell’abitacolo:

ROAD in grado di ospitare fino a 7 passeggeri, CAMPING dove gli occupanti

possono essere fino a 5 e NIGHT per 4 persone.

La terza novità è poi il RIFTER 4x4 CONCEPT by Dangel, il prototipo svelato

qualche mese fa e realizzato in collaborazione con lo storico partner del Leone

che ha realizzato il sistema di trazione integrale. Dotato della motorizzazione

Diesel BlueHDi 130 S&S del Rifter di serie, questo prototipo ha trazione

integrale e tenda Overland installata sul tetto
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OGGI SU

Si cercano “responsabili” per blindare
Conte al Senato

Giustizia, sfida 5S-Renzi. Zingaretti:
“I partiti personali falliscono”

Le lacrime di Marcucci: “È dura, se
ne vanno degli amici. Ma io credo nel
Pd e sarò leale”

La nuova playlist dopo l’addio a
Bandiera rossa

Franchi tiratori sul patto Pd-5S

la Repubblica

Salone del Camper, ecco le idee Citroen

La casa francese vola con i suoi SpaceTourer e Jumper dedicati al settore: nel 2018 hanno fatto registrare un
incremento del 71% delle immatricolazioni

Il mercato del camping car vola (+4% di immatricolazioni a fine giugno rispetto

allo stesso semestre 2018) e il Salone del Camper arriva nel momento d'oro per

il settore. E qui Citroën ha ha portato tutte le sue novità su base SpaceTourer e

Jumper che nel 2018 hanno fatto segnare un incremento del 71% delle

immatricolazioni.

La grande novità è SpaceTourer The Citroënist Concept che oltre alle solite cose

che hanno tutti i camper è sempre connesso e poi - come vuole la storia di una

Marca popolare, che da sempre si pone l’obiettivo di rendere accessibile a tutti

la mobilità e l’evasione - è progettata per avere prezzi accessibili.

"Il nome - spiegano alla Citroen - è un omaggio ai fan della Marca, dalla quale

eredita tutto il DNA: una silhouette grafica e di carattere, una promessa di

mobilità nel totale comfort. Su base SpaceTourer, questo concept di camping car

inedito propone un allestimento interno specifico sviluppato con Pössl. Permette

a due persone di dormire a bordo, di caricare due bici e dispone di mobile ad

uso ufficio, connesso. Due porte laterali scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore

apribile consentono grande libertà di movimento, inoltre l’altezza ridotta permette

di entrare in tutti i parcheggi". 
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Citroen salone del camper
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IN EVIDENZA

Turismo itinerante, il Comune di
Prato ottiene la Bandiera Gialla.
Nuova area di sosta per i camper
 19 settembre 2019   CITTA', NEWS, TRASPORTI   0

Alla città di Prato verrà assegnata la Bandiera Gialla ACTItalia di
comune amico del turismo itinerante. Il prestigioso riconoscimento sarà
conferito in occasione del Salone del Camper, la seconda più
importante manifestazione europea del caravanning e del turismo en
plein air, in programma fino a domenica 22 settembre a Fiere di Parma.
A darne notizia è Alessio Atrei, presidente del Campeggio Club Prato
che conta circa 80 soci.
Prato riceverà la bandiera gialla per il progetto che prevede la
realizzazione di un’area sosta attrezzata per camper, individuata dal
Comune di Prato nella zona di via Paronese. A ritirare il riconoscimento,
attribuito ai comuni attenti al turismo itinerante, sarà l’assessore

TOSCANAOGGI
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mondo univer...
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all’urbanistica Valerio Barberis in rappresentanza dell’amministrazione
comunale. La cerimonia si terrà sabato 21 settembre.
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Volkswagen Grand California al Salone del Camper 2019

Volkswagen Grand California al Salone del Camper 2019

Non solo Volkswagen California Beach. 

Al Salone del Camper 2019 debutta anche il nuovo Grand California,

realizzato in tre versioni: due unità 600, lunghi sei metri con letto

nella parte posteriore del veicolo e con tetto estraibile e la versione da

680 con passo allungato di 800 mm per una lunghezza complessiva

di 6,84 metri con letto più grande e con maggiore spazio a

disposizione. 

Il primo, insomma, potrebbe essere pensato... Continua a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

Guarda Anche le altre info su:

 ⇧ Chiudi le notizie correlate

Volkswagen California 2020, un'anticipazione del nuovo camper

– forte del titolo "camper van numero uno" con oltre 18.000 esemplari venduti nel 2018 – si

rinnova con un restyling che debutterà in anteprima mondiale al Salone del Caravan di ...

Peugeot e il turismo outdoor, al Salone del Camper tris di novità

un Peugeot formato camper Il mercato di settore cresce in tutta Europa (+4% nel primo

semestre 2019 ed il Leone attacca per difendere le proprie quote. Fino a domenica 22,

il Salone del Camper in scena a Fiere ...

AL SALONE DEL CAMPER 2019 CITROËN ESPRIME IL SUO DESIDERIO DI

LIBERTA’ CON TRE SOLUZIONI PER L’OUTDOOR E SERVIZI...

alla crescita del mercato dei camping car registrando nel 2018 un incremento del 71% delle

...

Mercedes-Benz Vans protagonista al Salone del Camper 2019

Dal 14 al 22 settembre, alla Fiera di Parma, Mercedes-Benz Vans si conferma protagonista del

Salone del Camper uno dei principali appuntamenti internazionali del turismo en plein ...

Salone di Francoforte 2019: spazio alla nuova Volkswagen e-up!

l'identikit della Volkswagen e-up!, la citycar elettrificata prodotta a Wolfsburg e svelata

durante il Salone di Francoforte 2019 Con grande ...

Volkswagen California: le novità della versione speciale Beach

All'ultima edizione del Caravan Salon 2019 tenutosi a Dusseldorf dal 31 agosto all'8

settembre 2019 è stato presentato in anteprima mondiale il rinnovato Volkswagen

California La nuova gamma ...

Volkswagen e-up!: aggiornamenti in vista del Salone di Francoforte

2019

dell'imminente Salone di Francoforte 2019 in programma questo mese di settembre, sarà

svelata la versione aggiornata della Volkswagen e-up!, citycar a ...
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HOME / SALONI / NUOVI VAN E CAMPER CITROËN: SPACETOURER THE CITROËNIST CONCEPT, ADRIA MATRIX AXESS 670 SC E P.L.A. SIENA 397

Nuovi Van e Camper Citroën: SpaceTourer The
Citroënist Concept, Adria Matrix Axess 670 SC e
P.L.A. Siena 397

Del Salone di Parma, Salone del camper, vi abbiamo già parlato. Ecco le novità
Citroën, marchio che ha contribuito alla crescita del mercato camping car
registrando nel 2018 un incremento del 71%. 

SpaceTourer The Citroënist Concept
Un van che segue lo spirito di libertà e condivisione tipico del marchio, il cui
nome stesso è un omaggio ai fan. L’allestimento interno è sviluppato con
Pössl. Permette a due persone di dormire a bordo, di caricare due bici e
dispone di mobile ad uso ufficio, connesso. Compatto all’esterno (lunghezza:
4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m) usa due porte laterali scorrevoli

SALONE DEL CAMPER 2019

17 settembre 2019 - Due camper e un concept van per il 2020, con motori diesel BlueHDI

Scrivi un
commento  
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elettriche. Il lunotto posteriore è apribile. Tra le tecnologie di aiuto alla guida
e connettività, l’Head up Display, l’Active Safety Brake, il sistema di
navigazione e il Mirror Screen. A livello di utilizzo si conta sull’altezza dal
suolo rialzata e sulla trasmissione integrale (Dangel). La motorizzazione è
BlueHDi 150 S&S. La trasformazione Campster, con tetto rialzabile, integra
una grande zanzariera e contiene al suo interno una zona per dormire. Di
giorno, per ottenere maggiore comodità, il tetto libera spazio in altezza e
permette di stare in piedi. Un mobiletto multimediale modulabile integra un
piano di lavoro e uno schermo TV a scomparsa. All’esterno il tono bicolore e
vetri laterali oscurati per la parte superiore, con profili rossi (ripresi anche
dentro). La libertà di movimento è potenziata dalla bici Rider The Citroënist
by Martone.

Adria Matrix Axess 670 SC
La base è Citroën Jumper Furgone 36.5 L3, con motore BlueHDi 140 S&S.
Omologato per cinque persone, offre 5 posti letto e misura 7,503 metri di
lunghezza. All’interno sedili guida “captain chair” girevoli completamente e
integrati nella dinette, un’ampia zona letto posteriore e una zona living
arredata con legno di qualità. In dotazione Cruise Control con limitatore di
velocità, Intelligent Traction Control. Il prezzo al pubblico del camper è a
partire da 53.500 €.

P.L.A. Camper
Con il brand Giottiline ecco il nuovo Siena 397 sviluppato su base Jumper
Autotelaio 35 L3 con motore BlueHDi 140 S&S. La zona giorno è ben separata
da quella notte, con letto centrale, bagno e doccia separati. I sedili guida sono
“captain chair” girevoli e regolabili. L’equipaggiamento prevede vetri elettrici,
Cruise Control, Intelligent Traction Control, Climatizzatore, Sospensioni
rinforzate. Optional il nuovo Navigatore Alpine. Omologato per quattro
persone, offre 5 posti a tavola e 4 posti letto. Il prezzo al pubblico del
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COMMENTI

Giottiline Siena 397 parte da 47.800 €

Entrambi i camper sono equipaggiati con il BlueHDi 140 cv S&S, abbinato a
cambio meccanico a 6 rapporti, omologato Euro 6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179

cm3, capace di coppia massima 340 Nm a 1.750 giri/minuto. In aggiunta, è
disponibile anche il nuovo BlueHDi 165 cv: coppia massima 370 Nm a 1.750
giri/minuto. La presenza del doppio volano ammortizzato su questa
motorizzazione, garantisce maggiore silenziosità di funzionamento.

Non è ancora presente nessun commento.

INSERISCI IL TUO COMMENTO

Bugatti verso il futuro
con tradizione
Da Molsheim in Francia,
Bugatti lancia nuove sfide

Eni: esplosione in una
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Nuovi Camper e Van
Peugeot 2020
Due nuove proposte e un
concept camping car

PSA nel camping car
2020 con gamme
Gamma estesa per i marchi
Peugeot e Citroen

1



Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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HOME / SALONI / PSA NEL CAMPING CAR 2020 CON GAMME PEUGEOT E CITROEN SEMPRE PIÙ RICCHE [VIDEO]

PSA nel camping car 2020 con gamme Peugeot e
Citroen sempre più ricche [video]

Al Salone del camper 2019 di Parma, il gruppo PSA è una delle presenze più
forti, a livello di Case costruttrici. Come tradizione porta alcuni suoi nuovi
modelli pronti ad andare in strada, per soddisfare gli amanti italiani
dell'utilizzo esteso dei mezzi di trasporto a quattro ruote. Non solo Citroen
ma anche Peugeot, porta qui da vedere sia Van e Camper allestiti, sia dei veri
concept che stimolano l’interesse.

Modelli basati sui mezzi commerciali PSA 2019 e 2020, realizzati in partnership
con storici collaboratori che sono poi i più grandi allestitori europei (vedi
Bravia, Klubber e Dangel). Tra i vari esempi in fiera, il Rifter 4x4 dotato di
estensione mobilità con tanto di bici elettrica. Una trazione integrale e un

SALONE DEL CAMPER 2019

17 settembre 2019 - Gamma estesa per i marchi Peugeot e Citroen in vista dei molti allestimenti
possibili per uso Camper e Van. Non mancano i 4x4 con assetto rialzato e le nuove motorizzazioni
6D-Temp 2.2 BlueHDI, con forti sconti sulle manutenzioni

Scrivi un
commento  



COMMENTI

VISUALIZZA GALLERY (9 FOTO)

Cosa cerchi? 

NEWS PROVE CONFRONTA F1 DAKAR SALONI LISTINO NUOVO LISTINO USATO PROMOZIONI GUIDE VIDEO AUTO NUOVE AUTO USATE AUTO D'EPOCA

1 / 2

    AUTOMOTO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 78



COMMENTI

assetto per uso fuoristradista curati dal mitico allestitore francese Dangel che
preparò le prime 504 assistenza alla Dakar dei tempi d'oro.

Peculiarità PSA, che nel mondo Camper e Van è il 2° costruttore a livello
Europa, la presenza delle nuove motorizzazioni 2200 BlueHDI che, in due
livelli di potenza (140 e 165 CV) paiono destinate a lavorare ancora tanto, come
tutti i diesel. A differenza del trasporto auto per uso privato, l’elettrificazione
in questi ambiti sarà molto parziale e graduale. Uno dei vantaggi di PSA è
proprio nella tradizione di cura dei motori a gasolio (tra i primi ad usare FAP)
che andranno avanti ancora alla grande per questo settore, nonostante siano
attesi sui modelli commerciali PSA 2020 alcune varianti elettrificate (Plug-in e
puro EV).

Discorso a parte, quello di chi viaggia e vive la libertà di Camper e Van, come
discorso a parte è quello che questi clienti PSA instaurano con la rete
assistenza. I pacchetti di manutenzione offerti ai camperisti sono con super
sconto, addirittura fino al 60% in caso di lunghe estensioni nell’accordo con
una delle reti più capillari d’Europa (qui sta la differenza con il competitor
nazionale). A seguire non solo foto-gallery ma anche le video interviste dei
responsabili Peugeot e Citroen al Salone del Camper 2019.

Servizi
L’Assistenza Camper e l’Estensione di garanzia PSA vedono rispettivamente: 2
anni di assistenza stradale internazionale (h24 in 55 paesi, tra cui Eurasia e il
Maghreb) l’estensione garanzia fino a 7 anni e 140.000 km con estensione
dell’assistenza inclusa (manutenzioni ogni 2 anni o 50.000 km, cinghia
distribuzione ogni 150.000 km o 10 anni). I contratti sono cedibili

Non è ancora presente nessun commento.

INSERISCI IL TUO COMMENTO
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Top-Camper 2019: il meglio di camper e van
esposti al salone di Parma

COMMENTI

Chi ha mai detto che le fiere interessanti per le quattro ruote, sono quelle
dell’auto classica? Dei mega eventi internazionali con inediti concept o
sportive inarrivabili, costosissime?  Di mezzi che già sono sul mercato, per usi
in libertà macinando km, ce ne sono tanti e belli, anche da quella fiera fatta di
Van e Camper denominata appunto Salone del Camper.

L’edizione 2019 di Parma vede una piccola classifica informale fatta più per
colpire gli occhi con allestimenti interessanti, che per la sostanza di telaio o
motore. Qui parliamo di una nicchia che misura i propri prodotti su quattro
ruote grazie alla solida affidabilità del costruttore auto (Fiat e PSA, ma anche
VW) ma soprattutto per la capacità degli allestitori.

In questo noi italiani non siamo messi male, rispetto a francesi o tedeschi.
Ecco la "foto-classifica" ovvero con fotogallery, dei camper più invitanti per
farci una vacanza che si sono visti al Salone.

Non è ancora presente nessun commento.

INSERISCI IL TUO COMMENTO

SALONE DEL CAMPER 2019

17 settembre 2019 - Modelli esposti al Salone di Parma 2019, tanti. Quale il più bello?

Scrivi un
commento  
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VISUALIZZA GALLERY (9 FOTO)

Cosa cerchi? 
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Menù « ARCHIVIO NEWS

18/09/2019 - A maggio 2020 torna la festa delle roulotte itineranti. Stamane
la presentazione ufficiale al Salone del Camper

 
A tre anni dalla prima edizione, torna la “2a Festa delle Roulotte Itineranti” durante il ponte
del 1 maggio 2020 e grazie all’iniziativa di quattro organizzazioni che per l’occasione
collaborano ancora insieme. Stamane la presentazione dell’evento si è avuta presso la sala
Agorà al padiglione 4 di Fiere di Parma, durante lo svolgimento del Salone del Camper
2019.
 
Ancora una volta le più importanti community nazionali che radunano gli appassionati
italiani di turismo in roulotte, uniscono le forze per dar vita a un evento unico nel suo
genere: la “2a Festa delle Roulotte Itineranti”. Si tratta di una kermesse della durata di tre
giorni, durante la quale caravanisti da tutta Italia condivideranno, con chi non conosce
questa modalità di turismo, la loro passione e le loro conoscenze. Un’occasione per
promuovere la caravan come strumento da vacanza versatile, intelligente, entusiasmante.
Alla Festa sono invitati anche giornalisti, concessionari, produttori, proprietari di campeggi
e tutti coloro che ruotano intorno a questo mondo.  
 
“Per noi la roulotte è una scelta libera, avvincente, incurante della moda, ecologica,
dinamica, flessibile, adatta alle famiglie – dicono gli organizzatori - Spesso, però, manca la
conoscenza approfondita del mezzo e delle sue caratteristiche, delle normative e delle
potenzialità del viaggiare in caravan, anche da parte di chi propone questi veicoli ai clienti,
e questo rende l’approccio di nuovi equipaggi alle sei ruote non immediato.
L’evento, che sarà una straordinaria occasione per ritrovarci tutti insieme in una grande
festa, nasce anche dal desiderio di diffondere la conoscenza della roulotte e delle sue
potenzialità”. 
 
I motori di questa iniziativa sono ancora una volta il forum “Caravan Forum”, l’associazione
“InCaravan Club Italia”, l’associazione “A.C.I.T. Tuttocaravan”, il gruppo di Facebook
“Viaggi in Roulotte 2.0” che insieme radunano oltre 10.000 appassionati della caravan. 
 

News
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Menù « ARCHIVIO NEWS

18/09/2019 - Turismo in libertà volano per i territori: al via la Camper
Accademy

A Fiere di Parma il primo seminario di formazione sul turismo ricreazionale. Tedeschi,
francesi, austriaci e olandesi sono i camperisti esteri più attenti al green ma anche quelli
che amano di più trascorrere le loro vacanze all’aria aperta in Italia: nel 2018 sono cresciuti
del +13,9% e il fatturato da essi generato in Italia ha registrato +20%.

(Da sinistra:  Klaus Davi  giornal ista e massmedologo- Antonio Cel l ie AD Fiere Parma -
Francesca Tonin i  D i re t tore  Genera le  APC -  G ianni  Brog in i  D i re t tore  Market ing APC -
Raffaele Jannucci  Direttore Ed. Plein Air )

Si è svolto al Salone del Camper, in programma fino a domenica 22 settembre alle Fiere di
Parma, la prima edizione di “Camper Academy”, seminario di formazione professionale,
destinato a sindaci, assessori, funzionari e tecnici di amministrazioni pubbliche,
professionisti, stakeholder, giornalisti e aziende del settore di Accoglienza Turistica, per il
rilascio di attestato di partecipazione per l’ottenimento di crediti formativi. Obiettivo di
questo corso di formazione è quello di incentivare e spiegare a tutti i partecipanti, anche
agli appassionati, tutte le potenzialità e i vantaggi economici e ambientali che il settore del
Turismo in Libertà può sviluppare sul territorio italiano.  Nella sala “Agorà” nel Padiglione 4
della Fiera, si sono avvicendati sul palco dell’Academy numerosi tra esperti e tecnici del
settore, tra cui: Gianni Brogini (Direttore Marketing APC); Francesca Tonini (Direttore
Generale APC); Valeria Minghetti (Ciset Università Ca’ Foscari di Venezia); Enrico Gori
(Human Company); Raffaele Iannucci (Direttore rivista specializzata Plein Air); Silvia Ghirelli
(Paesaggista); Gianluca Tomellini. Il tavolo dei lavori è stato moderato dal giornalista e
massmediologo Klaus Davi e introdotto da Antonio Cellie (AD Fiere di Parma). 
 
Il tema centrale è quindi quello della valorizzazione del Turismo in Libertà, una modalità di
viaggio che può arricchire i territori rispettando anche l’ambiente poiché il camper è tra le
forme di turismo che meglio interpreta i principi della sostenibilità intesa come capacità di
tutelare e sviluppare i luoghi e le comunità. L’Academy ha poi analizzato l’andamento dei
flussi turistici maggiormente attenti all’ambiente; ed ecco quanto è emerso. Secondo i
primi dati resi disponibili da Eurostat e Banca d’Italia, si stima che anche il 2018 sia stato
un anno positivo per il turismo incoming in Italia, dopo le già ottime performance
evidenziate nel 2017. In tale ambito, il turismo incoming in libertà pare aver registrato
performance negative rispetto all’incoming totale sia in termini di arrivi (-1,1% contro
+4,4%), che soprattutto di presenze (-3% contro +2,8%), il che si è tradotto in una
tendenziale contrazione della durata media del soggiorno. Migliore, invece, il risultato in
termini di fatturato. La spesa dei turisti stranieri in libertà in Italia è infatti stimata in
crescita del +0,8% laddove vi è un aumento del +4,4% della spesa sostenuta dai turisti
incoming totali. Tale leggera espansione, a fronte di un calo del movimento, si è perciò
tradotta in un aumento sia della spesa media per turista che della spesa media pro capite
per notte. In particolare, il turismo in camper evidenzia una crescita a due cifre a fronte di
una contrazione altrettanto significativa del turismo in caravan e tenda. Nel 2018 i turisti
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incoming in camper crescono del +13,9% sia in termini di arrivi che di notti, mentre il
fatturato da essi generato cresce del +20%. Ciò si traduce in una sostanziale stabilità della
permanenza media, a fronte di un aumento sia della spesa media per viaggio e anche di
quella media per notte. Sono sempre Germania, Francia, Austria e Olanda i principali clienti
esteri del Turismo in Libertà in Italia. Secondo le stime, i quattro paesi mantengono il loro
ruolo, concentrando il 73-74% circa dei flussi ed il 71% della spesa. Tra coloro che
scelgono l’estero, l’Italia si conferma una delle mete più popolari. È la prima destinazione
europea per tedeschi e danesi in libertà, per i primi davanti a Francia, Croazia e Olanda, per
i secondi a Germania, Francia e Svezia. È la seconda destinazione per gli austriaci e i
francesi - dietro alla Croazia nel primo caso e alla Spagna nel secondo -, mentre la terza
per olandesi, portoghesi, spagnoli e abitanti del Regno Unito. Nel 2018, un turista straniero
che ha scelto l’Italia per una vacanza in libertà ha speso, in media, nel nostro Paese poco
più di 298 Euro per il soggiorno, corrispondenti a circa 48,5 Euro a notte. 
 
«Auspico che sempre più amministratori pubblici, specie del Sud, possano comprendere e
fare propri i valori di sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale, che sono le
caratteristiche che distinguono il nostro Turismo in camper e caravan”, ha dichiarato
Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma, aprendo la Camper Academy. 
Gli fa eco Simone Niccolai, Presidente APC: “Il Turismo in Libertà è sostenibile per
definizione. APC sostiene la prima edizione della Camper Academy tenutasi oggi al Salone
perché crediamo molto nella divulgazione dei valori della sostenibilità ambientale a tutti i
livelli, a partire dai benefici che il nostro movimento può dare a tutti i Comuni italiani”. 
 
Con quest’occasione, l’APC ha ricordato che sabato 21 settembre, sempre al Salone del
Camper, si terrà la tradizionale premiazione del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”,
l’iniziativa di APC che ogni anno mette a disposizione 80.000 euro per quattro Comuni
italiani (20.000 euro ciascuno) per la realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i
veicoli ricreazionali. Al Bando APC, giunto ormai alla sua 18° edizione e grazie al quale sono
state realizzate oltre 50 strutture ricettive in Libertà in tutte le 20 Regioni italiane,
partecipano mediamente ogni anno più di 100 amministrazioni comunali. 
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Vega Editrice  |  Il Mondo dei Trasporti  |  MdT Annuario Trucks & Vans  |  Paolo Altieri    Mercoledí, 18 settembre 2019

ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

VOLKSWAGEN / Al Salone del Camper presente Grand
California in doppia versione
Mercoledí, 18 settembre 2019

Il Salone del Camper di Parma, è cominciato da quattro
giorni. Sono otto gli immensi padiglioni allestiti con
all'interno camper, caravan e componenti legati al
turismo all'aria aperta. 
I grandi brand dell'automotive e del trasporto, sono i
primi a presenziare e a mettersi in prima fila per
presentarsi al pubblico presente.
Uno fra tutti, Volkswagen. La casa di Wolfsburg
presenta per l'occasione due versioni del suo Grand
California; esattamente versione 600 e 680.
I veicoli esposti, sono in totale tre: 2 Grand California
600, lunghi 6,0 metri, con zona letto nella parte

posteriore e, grazie allo speciale tetto alto, un letto estraibile sopra la cabina di guida, è il
camper ideale per le famiglie.
Un Grand California 680 con un passo più lungo di 80 centimetri, raggiunge una lunghezza di 6,8
metri, offre una zona letto più grande nella parte posteriore e generosi spazi di stivaggio ed è
concepito per i viaggi in coppia. 
Un camper che è il ritratto perfetto del turismo all'aria aperta o outdoor; salendo a bordo di Grand
California si respira l'aria della gita fuori porta, magari in piacevole compagnia o in famiglia.
Uno dei momenti più amati in assoluto dove convivenza e condivisione familiare si intrecciano,
perfettamente, con le bellezze naturali-paesaggistiche e quel senso di libertà che il viaggiare, fuori
dalle mura urbane, quasi sempre trasmette.
"Grand California? Grande come la tua libertà".  
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Top-Camper 2019: il meglio di camper
e van esposti al salone di Parma
PUBBLICATO IL 18 SETTEMBRE 2019  DI AUTOMOTO.IT

Share

Modelli esposti al Salone di Parma 2019, tanti. Quale il più bello?

Continua la lettura per Top-Camper 2019: il meglio di camper e van esposti al salone di
Parma selezionato da Automoto.it in data 18 September 2019

Guarda anche le notizie sulle auto correlate:
 Volkswagen Grand California al Salone del Camper 2019 La rassegna emiliana, in
programma fino a domenica 22 settembre, ospita il debutto italiano del nuovo
furgone camperizzato “full-size” di VW....Continua
 Mercedes-Benz Vans protagonista al Salone del Camper 2019 Il Salone del
Camper si conferma uno dei più grandi eventi del settore, in grado di richiamare
oltre 160 aziende e migliaia di visitatori ogni anno....Continua
 Nuovi modelli camping Citroën: SpaceTourer The… Due camper e un concept van
per il 2020, con motori diesel BlueHDI Continua la lettura per Nuovi modelli
camping Citroën: SpaceTourer The Citroënist Concept, Adria Matrix Axess 670 SC e
P.L.A....Continua
 Audi RS7, la seconda generazione al Salone di… Debutto al Salone di Francoforte
2019 per la seconda generazione della Audi RS7. Sotto il cofano c’è un V8 bi-turbo
di 4....Continua
 Volkswagen ID.3 al Salone di Francoforte 2019: parte… Gamma elettrica VW
pronta, con listino da € 30.000 in estate 2020. Già ordinabile la ID.3 First edition
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Accedi  RegistratiScopri il mondo Touring 

Grandi appuntamenti e piccole manifestazioni: ecco i nostri consigli

Che cosa fare il weekend del 21-22 settembre in
tutta Italia
di Stefano Brambilla,  18 Settembre 2019

Facebook Tweet Condividi

Non sapete come passare il prossimo weekend? Vi diamo moltissimi consigli per
appuntamenti interessanti, mostre, incontri e visite per tutta la famiglia. Molti altri li
potete trovare nella nostra sezione eventi.

1. IN TUTTA ITALIA PER UN GIORNO PER BENE
Coinvolgere soci e cittadini in azioni di volontariato sui beni comuni, nello spirito di quel
“prendersi cura del Paese” che permea le attività del Tci. È l’obiettivo del progetto Un

MANGIARE DORMIRE FARE

Località: Chiusi

Acquista le nostre guide e carte

Umbria
Guide Rosse economiche

La via di Francesco
Divulgazione e illustrati

Umbria
Guide Rosse

Eventi

 Roma: Visita gratuita al Palazzo del
Quirinale in esclusiva per i soci TCI

 ITINERARI E WEEKEND  CHE COSA FARE IL WEEKEND DEL 21-22 SETTEMBRE IN TUTTA ITALIA

Flip
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giorno per bene che vuole puntare i riflettori su luoghi d’arte, parchi, spiagge, piste
ciclabili, monumenti, sentieri e percorsi pedonali di 26 città d’Italia. L'appuntamento è
per sabato 21 e domenica 22 settembre per rendere più accogliente, insieme, la propria
città. Vi aspettiamo in moltissimi luoghi in tutta Italia, da Aosta a Palermo, da Milano a
Roma, da Verona a Cagliari: venite a trovarci!

Info: pagina dedicata con tutte le località e i programmi delle 26 città. 
 

 
2. IN TUTTA ITALIA PER LE GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO
Questo è il weekend delle Giornate europee del Patrimonio, la manifestazione
continentale che vede l'apertura straordinaria e la valorizzazione di molti luoghi d'arte e
cultura. C'è solo l'imbarazzo della scelta, quanto a visite e a occasioni speciali: visite
guidate, iniziative e aperture di luoghi normalmente chiusi al pubblico saranno
organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali. Inoltre, aperture straordinarie
serali al costo simbolico di 1 euro sono previste per la sera di sabato 22 settembre.
 
Panoramica degli eventi sul sito del Mibac. 
 

 

 Firenze, "La Firenze di Giovanni e
Telemaco Signorini"

 Roma, "Taste of Roma 2019"

 Pistoia: "Un giorno per bene"
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3. IN EMILIA ROMAGNA PER IL CAMPER 
Termina questo weekend la X edizione del Salone del Camper, la manifestazione di
settore più importante d’Italia e la seconda in Europa, che si svolge fino al 22 settembre
presso Fiere di Parma. A dimostrare la vicinanza tra le passioni e le esigenze
dei camperisti e la filosofia del viaggio di Tci è la presenza al Salone di uno stand
Touring Club Italiano (padiglione 2, L44). Veniteci a trovare per scoprire le nostre
proposte editoriali dedicate a una comunità di viaggiatori on the road. 
 
Biglietto ridotto per i soci Tci; maggiori info sulla nostra scheda evento. 

4. IN TUTTA ITALIA PER PULIAMO IL MONDO
Torna Puliamo il Mondo, l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande
appuntamento di volontariato ambientale del mondo. Lo storico fine settimana della
campagna ambientalista sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla promozione
dell’economia circolare - previsto dal 20 al 22 settembre 2019 - sarà anche un impegno
all’insegna dell’ecologia umana, per l’inclusione sociale e la rimozione delle barriere
culturali, contro le paure che ci impediscono di costruire relazioni di comunità. Sono
state organizzate infatti numerose attività di pulizia con le associazioni che si occupano
di migranti, comunità straniere, richiedenti asilo politico, detenuti, disabilità, salute
mentale, discriminazione basata sull’orientamento sessuale, insieme a scolaresche,
gruppi scout e non solo. Anche il Touring Club Italiano ha dato il suo sostegno all'evento. 

Info: sito dedicato. 

5. IN TOSCANA PER LA MOBILITÀ DOLCE
In occasione della settimana europea della mobilità, Italia Nostra ed Aipai insieme ad ARI,
AIGAE, AssoUtenti, Legambiente, FIE, con il sostegno di AMODO (di cui il Touring è
socio fondatore), dell’Università di Siena e la preziosa collaborazione del Comune di
Civitella Paganico (Grosseto) promuovono una due giorni di iniziative dal titolo
“Corridoio Toscano Mobilità Sostenibile, una strada per l’Europa”. Il sabato 21
settembre al pomeriggio seminario di riflessione sull’intermodalità dolce in Maremma e
domenica 22 una mobility action sul territorio per vedere progetti, reti e manufatti. 

Info: sito dedicato.
 
6. A ROMA PER IL SUOLO E PORTA PIA
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Sabato 21 settembre, alle ore 11, al Museo MAXXI di via Guido Reni 4a in Roma, sarà
presentato il Rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi
ecosistemici. Edizione 2019” e dalle 12:30 alle 19:00 sarà aperta l’esposizione fotografica
"L'Italia perde terreno", reportage del fotografo Angelo Antolino con immagini del
consumo di suolo a cura di ISPRA. 
L’ingresso alla mostra è libero e gratuito, mentre per partecipare all’evento della mattina
è necessario registrarsi a questo link.      

Ha luogo fino al 22 settembre a Roma la sesta edizione di Luci della storia su Porta Pia,
l’evento ispirato alla famosa “breccia” che portò all’Unità d’Italia e rivolto agli appassionati
della storia e della tradizione del nostro Tricolore. L’iniziativa si svolge nel cortile
Museale “Porta Pia” attraverso una serie di performance tra musica e narrativa. Doppio
il programma giornaliero (ore 18 e ore 21) all’interno del quale si esibiranno alcune delle
bande più prestigiose, tra cui la Banda dell’Esercito. 

Pagina FB Ufficiale: https://www.facebook.com/lucidellastoria.
 

6. IN PUGLIA PER I DIALOGHI E IL VINO
Dal 17 al 22 settembre al via la XVIII edizione dei Dialoghi di Trani: scrittori,
filosofi, magistrati, scienziati e giornalisti si incontrano nella bella cittadina pugliese per
riflettere sul significato dell’«essere responsabili». Tra le attività a corollario, workshop
formativi ed esperienziali, incontri con gli autori, un corso di scrittura creativa
organizzato dalla Scuola Holden e tenuto dallo scrittore Paolo Di Paolo; mostre
fotografiche, proiezioni cinematografiche. Sabato 21 settembre nella
splendida Cattedrale si esibirà anche il maestro Ramin Bahrami in unaconferenza-
concerto dal titolo “La scuola di Vienna attraverso le sue note più emozionanti”.  

Info: sito dedicato. 
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Fervono i preparativi per “Cantine Aperte in Vendemmia”, la festa del vino delle cantine
del Movimento Turismo del Vino. Un'occasione da non perdere per dare piacevolmente
il benvenuto all'autunno visitando le aziende partecipanti, incontrando i produttori,
degustando i vini di produzione. L'appuntamento è perdomenica 22 settembre, unica
data in Puglia. 

Info: sito dedicato.
 
7. IN FRIULI VENEZIA GIULIA PER LIBRI E AUTORI
Si è appena chiuso Mantova, si apre Pordenone: non c'è sosta per gli amanti del libro e
della lettura. L'edizione di quest'anno di Pordenonelegge, al via mercoledì 18 e in
programma fino a domenica 22, si svolge in oltre 40 location del centro storico
cittadino, con più di 600 protagonisti della scena letteraria italiana e internazionale e
ben 60 novità che grandi ospiti italiani e stranieri, con le loro case editrici, hanno deciso
di ‘regalare’ al pubblico di Pordenone. Da segnalare anche il festival nel festival dove i
grandi autori parlano ai bambini e agli adolescenti.

Info: sito dedicato.

8. IN PIEMONTE E VALLE D'AOSTA PER SACRI MONTI, CHIESE E SCARABOCCHI
"Ogni tanto, capita che quella folla silenziosa si risvegli. Di notte, quando i pellegrini
arrivati con i pullman dormono negli alberghi e non si celebrano funzioni nella basilica.
Quando la funivia è ferma e l’unico rumore che si percepisce, nella città rinascimentale
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addormentata, è lo scroscio lontano dei torrenti Mastallone e Sesia. Può accadere che un
orecchio esercitato a cogliere i rumori del tempo riesca a percepire, all’interno delle singole
cappelle e tra una cappella e l’altra, le voci delle persone che si riconoscono, si chiamano e
dialogano tra di loro…”
Con le parole di Sebastiano Vassalli introduciamo la rievocazione storica “Una sera… al
Sacro Monte“, ambientata nel Cinquecento a Varallo Sesia (Vc), a cura de La Compagnia
Itinerante. Gli attori in abito d’epoca faranno rivivere i fatti salienti della costruzione del
complesso del Sacro Monte, Patrimonio Unesco, attraverso i personaggi principali, tra i
quali Gaudenzio Ferrari, Emiliano Scarognino, Galeazzo Alessi, San Carlo Borromeo.
Un modo unico per vivere le emozioni che il luogo-simbolo della Valsesia sa
trasmettere. L’evento è patrocinato dal Touring Club Italiano.

Info: sito dedicato.

In occasione delle giornate europee del patrimonio culturale organizzate sabato 21 e
domenica 22 settembre, “Cultura a porte aperte”, arrivata alla V° edizione, propone
l’apertura straordinaria di monasteri, chiese, pievi, santuari e musei diocesani che fanno
parte di “Città e Cattedrali”. Ideato da Fondazione CRT e dalle diocesi del territorio,
“Città e Cattedrali” è un piano di valorizzazione di oltre 550 luoghi d’arte sacra, fruibili
sul territorio del Piemonte e della Valle d’Aosta.
Da quest’anno sarà anche disponibile il circuito di “Chiese a porte aperte”: 13 luoghi che
custodiscono alcuni tra i più interessanti cicli affrescati tardo quattrocenteschi
piemontesi, sono visitabili autonomamente aprendo la porta attraverso un QR Code.
Un sistema unico in Italia di apertura e narrazione automatizzate, tramite smartphone,
dei beni culturali ecclesiastici. La visita è arricchita da un sistema di guida composto da
musica, luci e narrazione in tre lingue.
 
Info: sito dedicato.
 
Tre giorni di laboratori, performance e incontri, preceduti da workshop nelle scuole
della città, pensati per indagare un gesto semplice e schietto, ma pieno di significati
inattesi: lo scarabocchio. È Scarabocchi. Il mio primo festival, dal 20 al 22 settembre a
Novara: adulti e bambini sono chiamati a misurarsi con colori, matite e pennelli, e con la
propria interiorità, per esprimere se stessi, i propri sogni, incanti e desideri. Pensato
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come una festa per bambini e famiglie nella città e nelle scuole dell’infanzia ed
elementari di Novara, Scarabocchi offre occasioni di incontro con grandi pensatori
contemporanei e con i migliori illustratori italiani. Tra gli ospiti in programma: lo
psicanalista Massimo Recalacati, l'attore Gioele Dix, gli illustratori Lorenzo
Mattotti, Guido Scarabottolo, Igort, Giulia Orecchia, gli scrittori per l’infanzia Bruno
Tognolini e Giovanna Zoboli. 

Info: la nostra scheda evento.
 
8. IN SICILIA PER IL COUS COUS
A San Vito Lo Capo (Tp) parte il Cous Cous Fest, uno degli eventi più importanti
dell'isola: dal 20 al 29 settembre in programma degustazioni, ricette e showcooking, ma
anche concerti e spettacoli gratuiti con grandi nomi della musica italiana. Sei gli chef
nostrani che si affronteranno sabato 21 e domenica 22 cucinando le loro ricette a base di
cous cous nell’ambito del Campionato italiano di cous cous Bia; dieci i paesi che
gareggeranno nella competizione internazionale.

Info: Cous cous Fest, sito dedicato.
 
9. IN CALABRIA PER FUMETTI E DESIGN
Dal 20 settembre torna Le Strade del Paesaggio, festival del fumetto e del gioco
che anima il borgo storico della città di Cosenza, con artisti in residenza,
mostre, cosplayers, musicisti, giochi tradizionali, di ruolo, di società e videogames. Due
le sezioni, divise tra il suggestivo Chiostro di San Domenico e il Castello Svevo della città
bruzia. Segnaliamo la retrospettiva dedicata a Tex con in mostra le opere di Gianluca
Cestaro, quella dedicata a Giampiero Casertano (grande firma della Sergio Bonelli
Editore), "Pink", una collettiva di autrici donne, che mette insieme le matite “rosa” più
interessanti del panorama contemporaneo, e la mostra dedicata ai supereroi, dalle
grandi produzioni Marvel fino a Dc Comics, da Batman a Superman, attraverso le opere
d'arte di autori quali Goran Parlov, Luca Maresca, Pasquale Qualano e molti altri.

Info: sito dedicato.

 
Dal 19 al 22 settembre si svolge a Catanzaro la IV edizione di MATERIA Independent
Design Festival, la design week del Mediterraneo, un evento di “contaminazione
contemporanea” la cui mission è creare connessioni tra l’esperienza dell’artigianato e
la capacità di innovazione del design, per la progettazione di prodotti con origini
radicate nella tradizione ri-pensati verso il futuro.
 
Info: sito dedicato.
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10. IN LOMBARDIA PER L'AGRICOLTURA E I GATTI
Assaggi d’autunno – in occasione della Festa del Borgo - è il secondo appuntamento
di Qui c’è campo, il progetto nato per rendere Cernobbio (Co) il centro di riferimento di
un’agricoltura moderna che stimoli la nascita e lo sviluppo di nuove attività e
la creazione di una filiera agricola. Sabato 21 incontri e degustazioni con molti ospiti;
domenica 22 AgriMercato di Campagna Amica a cura di Coldiretti Como Lecco, con
laboratori, incontri per i più piccoli e una ‘caccia al tesoro’ dedicata al tema dell'orto, del
giardino e delle loro specialità.
 
Info: sito del Comune. 

I temi su cui ci si focalizzerà nella due giorni di settembre sono: i prodotti a chilometro
zero, l’agricoltura biologica e sostenibile; il paesaggio montano e collinare, il lago, la città
dalla forte vocazione turistica.
Gatti rossi, gatti bianchi, gatti neri, gatti persiani, gatti del Maine, gattini, gattoni, gatti di
casa, gatti trovatelli, gatti di razza: nei giorni 21/22 settembre a Villa Castelbarco di
Vaprio d'Adda, a due passi da Milano, si svolge la 4° edizione del più grande evento
dedicato unicamente al mondo dei gatti. Il Festival dei gatti prevede sezioni dedicate
alla pittura, scultura, fotografia, performance teatrali, artigianato italiano, libri, convegni
e tavole rotonde, tutto rigorosamente a tema gatto. 

Info: sito dedicato. 

11. IN TRENTINO PER I CERVI
Nei parchi trentini iniziano le escursioni per assistere ai rituali dei cervi in amore. Il
programma prevede il ritrovo presso i Centri visitatori dei parchi per un momento
conviviale con prodotti tipici locali. Segue un incontro con gli esperti faunistici del
Parco per una breve illustrazione delle abitudini del cervo. Poi a piccoli gruppi, proprio
per non recare disturbo agli animali, ha inizio l'escursione nel bosco camminando avvolti
dal silenzio rotto solo dai bramiti degli ungulati. Utilizzando una termocamera sarà
possibile osservare la radiazione infrarossa emessa dagli animali e scorgere nel buio più
completo la vita del bosco che si risveglia nel profondo della notte. È possibile prenotare
online la sola esperienza dell’ascolto del bramito, oppure l’esperienza abbinata al
pernottamento presso alcune strutture del territorio.
 
Questo il calendario delle attività nei parchi trentini:
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- Parco Paneveggio: 4 uscite in notturna: 21, 28 settembre, 5 ottobre, a partire da 40
euro a persona; da 75 euro con un pernottamento in b&b. Un’esperienza al tramonto il 3
ottobre a partire da 25 euro con cena al sacco; da 64 euro con un pernottamento in b&b.
- Parco Adamello Brenta: 3 uscite in notturna: 27 settembre, 3 e 4 ottobre partendo da
Prà de la Casa in Val Brenta, in uno degli scenari alpini più suggestivi del Parco naturale
Adamello Brenta; a partire da 40 euro a persona, da 70 euro con un pernottamento in
b&b.
- Parco Stelvio: 6 uscite in notturna, 21, 27 settembre e 5 ottobre in val di Rabbi, 26, 28
settembre e 4 ottobre in val di Peio. Sono previste anche 3 uscite in giornata: 22
settembre e 6 ottobre In val di Rabbi, 29 settembre in val di Peio. Tutte queste
esperienze si possono abbinare anche ad un soggiorno in b&b o agritur.

Info: sito web Ambiente Trentino. 

12. A MILANO PER IL CONCERTO
Venerdi 20 settembre alle ore 20:45 presso il "Teatro Alfredo Chiesa" (via San Cristoforo ,
1 – Milano) L’associazione culturale "Art & Music Insieme" vi invita al Concerto Lirico
“Invito all'Opera - La Lirica per tutti”. Una serata di grande cultura, arte e musica per
avvicinare anche i neofiti alla magia della Lirica e del "Bel Canto". Il programma include i
pezzi più amati dell'opera lirica, le più famose romanze da salotto e le più celebri canzoni
napoletane. Si esibiranno il soprano Katerina Adamova insieme al tenore Sebastiàn
Ferrada, cantanti di prestigio internazionale, accompagnati al pianoforte dal Maestro
Loris Peverada. Il programma include arie e duetti dei vari autori G. Verdi, G. Puccini,
W.A. Mozart, P. Mascagni , G. Bizet, J. Massenet, R. Leoncavallo, F.P. Tosti, E. De Curtis 
interpretate dal duo Soprano-Tenore. Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
 
 

Login

Scrivi un commento
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Volkswagen Grand California al Salone del Camper 2019

La rassegna emiliana, in programma fino a domenica 22 settembre, ospita il debutto italiano del
nuovo furgone camperizzato “full-size” di VW. L'articolo Volkswagen Grand California al Salone del
Camper 2019 proviene da Motori.it.  

Volkswagen California 2020, un'anticipazione del nuovo camper

Volkswagen California – forte del titolo "camper van numero uno" con oltre...  

   

Volkswagen California 2020, un'anticipazione del nuovo camper

Volkswagen California – forte del titolo "camper van numero uno" con oltre...  

   

WRC Turchia 2019: Citroën fa doppietta

Sebastien Ogier su Citroën torna alla vittoria nel Rally di Turchia e si rilancia
prepotentemente nel lotta per il titolo piloti. L'articolo WRC...  

   

Honda Africa Twin: il teaser del nuovo modello

Honda ha rilasciato un breve filmato in cui si possono notare alcuni dettagli della
prossima generazione di Africa Twin. L'articolo Honda Africa...  

   

0
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Informazione libera e indipendente NEWS SPORT ENTERTAINMENT TECH MOTORI DONNA&LIFESTYLE

Auto Moto Motor Sport Mobilità sostenibile Listino auto

Salone di Francoforte 2019 Formula Uno Auto Elettriche Test Drive Consumi Auto

Volkswagen Grand California al Salone
del Camper 2019
Di Francesco Irace  martedì 17 settembre 2019

Due versioni per soddisfare al meglio le esigenze di chi ama i viaggi
all'insegna dell'avventura

Non solo Volkswagen California Beach. Al Salone del Camper 2019 debutta
anche il nuovo Grand California, realizzato in tre versioni: due unità 600, lunghi
sei metri con letto nella parte posteriore del veicolo e con tetto estraibile e la
versione da 680 con passo allungato di 800 mm per una lunghezza complessiva
di 6,84 metri con letto più grande e con maggiore spazio a disposizione.

Il primo, insomma, potrebbe essere pensato principalmente per i viaggi in
coppia all'insegna dello sport e della natura mentre il secondo rappresenta un
vero e proprio furgone camperizzato premium dall'enorme successo. A spingere
il nuovo Grand California ci pensa un 4 cilindri TDI ad iniezione diretta da 177 CV
e 410 Nm abbinato al cambio automatico a otto rapporti. La trasmissione può
essere arricchita con la trazione integrale nel conosciuto schema 4Motion.
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HOME / SALONI / NUOVI CAMPER E VAN PEUGEOT 2020: BRAVIA SWAN 599, EXPERT KLUBBER, RIFTER 4X4

Nuovi Camper e Van Peugeot 2020: Bravia Swan
599, Expert Klubber, Rifter 4x4

Al Salone del Camper 2019 di Parma, evento top tra quelli del settore a livello
Europa, Peugeot porta tre succosi modelli, ben allestiti.

SALONE DEL CAMPER 2019

17 settembre 2019 - Due nuove proposte e un concept camping car con i motori BlueHDi 2020

Scrivi un
commento  
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Cosa cerchi? 
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Bravia Swan 599 trend
Realizzato su base Peugeot Boxer L3H2 con motore diesel BlueHDi 165 S&S, è
lungo poco meno di 6 metri ma disponibile anche nella versione 636, lunga
36,5 cm in più (L4H2). Alto 2 metri e 59 con altezza interna di 1 metro e 89, il
Bravia 599 può accogliere comodamente al suo interno 4 persone. Un camper
molto elegante ma che offre flessibilità, essendo valido anche su percorsi
tortuosi. Internamente la qualità è tangibile: cucina con soggiorno, zona letto,
doccia con servizi igienici e spazio per equipaggiamento sportivo o
attrezzature da campeggio. I sedili anteriori “captain chair” sono con piastre
girevoli, ampia la zona letto nella parte posteriore del mezzo, confortevole la
zona living arredata con legni di qualità e numerose le soluzioni salvaspazio.
Chiaramente, non manca la cabina bagno per i 4 passeggeri per cui è
omologato. Di serie ci sono Cruise Control, Intelligent Traction Control,
fendinebbia e diurni a LED, volante rivestito in pelle. Il prezzo al pubblico di
Bravia Swan 599 Trend parte da 47.500 €.  

Expert Klubber
Partendo dalla versione di lunghezza intermedia, 4,96 metri, l’Expert si dota di
tenda a soffietto superiore accogliendo 5 persone durante la guida o 4
durante la notte. Grazie all’altezza sotto i 2 metri con tenda a riposo, non
modifica troppo estetica e guida. Negli spazi interni un frigorifero da 39 litri,
due serbatoi acqua (bianca 45 litri e 25 per le acque nere) ed un sistema di
riscaldamento (opzionale) da 2000 W. L’apertura del soffietto tenda è
semplice e garantisce una grande ariosità dell’abitacolo ove trovano posto
diversi punti luce a LED, un arredamento in alluminio leggero e resistente,
sedili facili da configurare e un livello di isolamento termico al top grazie a
materiali di qualità. Tre le configurazioni dell’abitacolo: Road in grado di
ospitare fino a 7 passeggeri, Camping dove gli occupanti possono essere fino a
5 e Night per 4 persone. Il prezzo al pubblico di Peugeot Expert Klubber parte
da 49.033 €
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COMMENTI

Rifter 4x4 Concept
È un prototipo realizzato in collaborazione con Dangel, storico partner
Peugeot che si occupa del sistema di trazione integrale. Motorizzazione Diesel
BlueHDi 130 S&S con raggio di azione ampliato, viste le doti fuoristradiste. La
tenda Overland sul tetto permette di vivere al massimo l’avventura (by
Autohome). Lievi modifiche anche nel design, più deciso con tinta grigio
luminoso e inserti neri o gialli. I cerchi 16’’ calzano pneumatici specifici con
altezza dal suolo rialzata (80 mm). In pieno stile avventura, gli viene abbinata
una mountain-bike elettrica Peugeot eM02 FS Powertube, con batteria
integrata nel telaio. Negli interni i sedili sono specifici, bicolore con nome e
inserti Alcantara. La plancia sfoggia decorazioni grigio satinato e riprende le
fasce color cromo fumé dell’esterno. Inserti lavorati in alluminio massiccio
rinforzano lo stile. A livello tecnico la trazione 4x4 Dangel utilizza un giunto
viscoso e si inserisce azionando un selettore, con 3 modalità di guida: 2RM,
4RM, oppure LOCK che blocca il differenziale posteriore.  

Non è ancora presente nessun commento.

INSERISCI IL TUO COMMENTO
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HOME / SALONI / NUOVI MODELLI CAMPING CITROËN: SPACETOURER THE CITROËNIST CONCEPT, ADRIA MATRIX AXESS 670 SC E P.L.A. SIENA 397

Nuovi modelli camping Citroën: SpaceTourer
The Citroënist Concept, Adria Matrix Axess 670
SC e P.L.A. Siena 397

Del Salone di Parma, Salone del camper, vi abbiamo già parlato. Ecco le novità
Citroën, marchio che ha contribuito alla crescita del mercato camping car
registrando nel 2018 un incremento del 71%. 

SpaceTourer The Citroënist Concept
Un van che segue lo spirito di libertà e condivisione tipico del marchio, il cui
nome stesso è un omaggio ai fan. L’allestimento interno è sviluppato con
Pössl. Permette a due persone di dormire a bordo, di caricare due bici e
dispone di mobile ad uso ufficio, connesso. Compatto all’esterno (lunghezza:
4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m) usa due porte laterali scorrevoli

SALONE DEL CAMPER 2019

17 settembre 2019 - Due camper e un concept van per il 2020, con motori diesel BlueHDI

Scrivi un
commento  
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Cosa cerchi? 
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elettriche. Il lunotto posteriore è apribile. Tra le tecnologie di aiuto alla guida
e connettività, l’Head up Display, l’Active Safety Brake, il sistema di
navigazione e il Mirror Screen. A livello di utilizzo si conta sull’altezza dal
suolo rialzata e sulla trasmissione integrale (Dangel). La motorizzazione è
BlueHDi 150 S&S. La trasformazione Campster, con tetto rialzabile, integra
una grande zanzariera e contiene al suo interno una zona per dormire. Di
giorno, per ottenere maggiore comodità, il tetto libera spazio in altezza e
permette di stare in piedi. Un mobiletto multimediale modulabile integra un
piano di lavoro e uno schermo TV a scomparsa. All’esterno il tono bicolore e
vetri laterali oscurati per la parte superiore, con profili rossi (ripresi anche
dentro). La libertà di movimento è potenziata dalla bici Rider The Citroënist
by Martone.

Adria Matrix Axess 670 SC
La base è Citroën Jumper Furgone 36.5 L3, con motore BlueHDi 140 S&S.
Omologato per cinque persone, offre 5 posti letto e misura 7,503 metri di
lunghezza. All’interno sedili guida “captain chair” girevoli completamente e
integrati nella dinette, un’ampia zona letto posteriore e una zona living
arredata con legno di qualità. In dotazione Cruise Control con limitatore di
velocità, Intelligent Traction Control. Il prezzo al pubblico del camper è a
partire da 53.500 €.

P.L.A. Camper
Con il brand Giottiline ecco il nuovo Siena 397 sviluppato su base Jumper
Autotelaio 35 L3 con motore BlueHDi 140 S&S. La zona giorno è ben separata
da quella notte, con letto centrale, bagno e doccia separati. I sedili guida sono
“captain chair” girevoli e regolabili. L’equipaggiamento prevede vetri elettrici,
Cruise Control, Intelligent Traction Control, Climatizzatore, Sospensioni
rinforzate. Optional il nuovo Navigatore Alpine. Omologato per quattro
persone, offre 5 posti a tavola e 4 posti letto. Il prezzo al pubblico del
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COMMENTI

Giottiline Siena 397 parte da 47.800 €

Entrambi i camper sono equipaggiati con il BlueHDi 140 cv S&S, abbinato a
cambio meccanico a 6 rapporti, omologato Euro 6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179

cm3, capace di coppia massima 340 Nm a 1.750 giri/minuto. In aggiunta, è
disponibile anche il nuovo BlueHDi 165 cv: coppia massima 370 Nm a 1.750
giri/minuto. La presenza del doppio volano ammortizzato su questa
motorizzazione, garantisce maggiore silenziosità di funzionamento.

Non è ancora presente nessun commento.

INSERISCI IL TUO COMMENTO

Bugatti verso il futuro
con tradizione
Da Molsheim in Francia,
Bugatti lancia nuove sfide

Eni: esplosione in una
raffineria
Nessun ferito e allarme
rientrato nel pavese

Nuovi Camper e Van
Peugeot 2020
Due nuove proposte e un
concept camping car

PSA nel camping car
2020 con gamme
Gamma estesa per i marchi
Peugeot e Citroen

1



Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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HOME / SALONI / PSA NEL CAMPING CAR 2020 CON GAMME PEUGEOT E CITROEN SEMPRE PIÙ RICCHE [VIDEO]

PSA nel camping car 2020 con gamme Peugeot e
Citroen sempre più ricche [video]

Al Salone del camper 2019 di Parma, il gruppo PSA è una delle presenze più
forti, a livello di Case costruttrici. Come tradizione porta alcuni suoi nuovi
modelli pronti ad andare in strada, per soddisfare gli amanti italiani
dell'utilizzo esteso dei mezzi di trasporto a quattro ruote. Non solo Citroen
ma anche Peugeot, porta qui da vedere sia Van e Camper allestiti, sia dei veri
concept che stimolano l’interesse.

Modelli basati sui mezzi commerciali PSA 2019 e 2020, realizzati in partnership
con storici collaboratori che sono poi i più grandi allestitori europei (vedi
Bravia, Klubber e Dangel). Tra i vari esempi in fiera, il Rifter 4x4 dotato di
estensione mobilità con tanto di bici elettrica. Una trazione integrale e un

SALONE DEL CAMPER 2019

17 settembre 2019 - Gamma estesa per i marchi Peugeot e Citroen in vista dei molti allestimenti
possibili per uso Camper e Van. Non mancano i 4x4 con assetto rialzato e le nuove motorizzazioni
6D-Temp 2.2 BlueHDI, con forti sconti sulle manutenzioni

Scrivi un
commento  
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COMMENTI

assetto per uso fuoristradista curati dal mitico allestitore francese Dangel che
preparò le prime 504 assistenza alla Dakar dei tempi d'oro.

Peculiarità PSA, che nel mondo Camper e Van è il 2° costruttore a livello
Europa, la presenza delle nuove motorizzazioni 2200 BlueHDI che, in due
livelli di potenza (140 e 165 CV) paiono destinate a lavorare ancora tanto, come
tutti i diesel. A differenza del trasporto auto per uso privato, l’elettrificazione
in questi ambiti sarà molto parziale e graduale. Uno dei vantaggi di PSA è
proprio nella tradizione di cura dei motori a gasolio (tra i primi ad usare FAP)
che andranno avanti ancora alla grande per questo settore, nonostante siano
attesi sui modelli commerciali PSA 2020 alcune varianti elettrificate (Plug-in e
puro EV).

Discorso a parte, quello di chi viaggia e vive la libertà di Camper e Van, come
discorso a parte è quello che questi clienti PSA instaurano con la rete
assistenza. I pacchetti di manutenzione offerti ai camperisti sono con super
sconto, addirittura fino al 60% in caso di lunghe estensioni nell’accordo con
una delle reti più capillari d’Europa (qui sta la differenza con il competitor
nazionale). A seguire non solo foto-gallery ma anche le video interviste dei
responsabili Peugeot e Citroen al Salone del Camper 2019.

Servizi
L’Assistenza Camper e l’Estensione di garanzia PSA vedono rispettivamente: 2
anni di assistenza stradale internazionale (h24 in 55 paesi, tra cui Eurasia e il
Maghreb) l’estensione garanzia fino a 7 anni e 140.000 km con estensione
dell’assistenza inclusa (manutenzioni ogni 2 anni o 50.000 km, cinghia
distribuzione ogni 150.000 km o 10 anni). I contratti sono cedibili

Non è ancora presente nessun commento.

INSERISCI IL TUO COMMENTO
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Vega Editrice  |  Il Mondo dei Trasporti  |  MdT Annuario Trucks & Vans  |  Paolo Altieri    Martedí, 17 settembre 2019

ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

FORD / Affidabilità, tecnologia e versatilità; Transit Nugget
conquista Parma
Martedí, 17 settembre 2019

Affidabilità, una tecnologia di livello, e la versatilità. Le
tre caratteristiche di fondo che disegnano l'identikit del
camper perfetto. Ford ha cercato di mettere insieme e
far convivere queste tre qualità di fondo, riuscendoci
alla perfezione.
Il Transit Nugget n'è la dimostrazione. Il nuovo camper
dell'Ovale Blu, capace di farsi apprezzare da tutti gli
estimatori del turismo all'aria aperta, è in esposizione al
conosciuto Salone del Camper che, tre giorni fa a
Parma, ha aperto i battenti e "addolcirà" le giornate di
tutti gli appassionati e curiosi dell'outdoor fino al
prossimo 22 settembre.

La versatilità di questo veicolo sta, in particolare, nella concreta possibilità di allestire gli interni per il
giorno e la notte. Grazie ai sedili pieghevoli e il tavolo a scomparsa, anch'esso pieghevole più volte,
possiamo goderci la nostra vacanza o gita in camper, vivendo all'interno di un camper che, di
giorno, è un comodissimo soggiorno da pranzo che gode, elemento aggiuntivo, di un piccolo,
grazioso angolo cucina, mentre la sera diventa una camera con più posti letto. 
Andando ad analizzare gli aspetti tecnologici, il nuovo Transit Custom Nugget dispone di una serie di
sistemi di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi figurano il
sistema di controllo-monitoraggio dell’angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente che consente
di rimanere entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva
eventuali scostamenti involontari.
Il Transit Nugget è disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di
potenza da 130CV e 185CV, quest’ultima anche abbinata al cambio automatico. Per coloro che
desiderano godere di ulteriore spazio, è disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7
centimetri rispetto a quella standard. Lo spazio extra viene utilizzato per fornire una toilette integrata
con WC elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la privacy, un frigorifero da 40 litri
di capienza e un armadio più grande. 
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«precedente successivo »
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17/09/2019 15.55 MOTORI: FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET PROTAGONISTA AL SALONE DEL CAMPER-3-

17/09/2019 15.55 MOTORI: FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET PROTAGONISTA AL SALONE DEL CAMPER-2-

17/09/2019 15.55 MOTORI: FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET PROTAGONISTA AL SALONE DEL CAMPER

17/09/2019 15.55 MOTORI: NASCE CERTIFIED, NUOVO PROGRAMMA USATO GARANTITO MERCEDES-BENZ-2-

17/09/2019 15.55 MOTORI: NASCE CERTIFIED, NUOVO PROGRAMMA USATO GARANTITO MERCEDES-BENZ

17/09/2019 15.55 MOTORI: SU CITROËN C4 E GRAND C4 SPACETOURER DEBUTTA PURETECH 130 S&S-5-

17/09/2019 15.55 MOTORI: SU CITROËN C4 E GRAND C4 SPACETOURER DEBUTTA PURETECH 130 S&S-4-

TRANSIT CUSTOM NUGGET AL SALONE DEL CAMPER

17 settembre 2019

Ford Italia, partecipa al Salone del Camper
2019, la più importante fiera in Italia,
dedicata agli appassionati del camper
lifestyle e delle vacanze outdoor, che si
t iene a  Parma f ino a l  22 settembre.
Protagonista del Salone è il nuovo Transit
Custom Nugget, il camper Ford realizzato
in collaborazione con Westfalia, azienda
specializzata per il mondo del camper, che
è stato concepito per far sentire a casa
anche quando si è in viaggio. Il nuovo
Transit  Custom Nugget ,  possiede la
versatil ità,  affidabil ità e le tecnolgie

innovative del Transit Custom, veicolo dal consolidato successo, reinterpretate in ottica camper, creando una
soluzione perfetta chi vuole vivere esperienze outdoor, senza rinunciare a comfort e sicurezza. Il design intelligente
degli interni ha permesso di modellare e gestire tutti gli spazi con l’obiettivo di incontrare e soddisfare ogni esigenza
di praticità.

I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a scomparsa creano una piacevole zona giorno per vivere il viaggio con famiglia o
amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre tutto il necessario per dilettarsi ai fornelli anche in
movimento. L’area dedicata include un piano cottura a gas a due fuochi, lavello, frigo e tutto lo spazio per la
dispensa. L’estrema versatilità  permette di cambiare facilmente la configurazione dell’interno per la notte, per
ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno.
Sul fronte tecnologie, dispone di una serie di sistemi di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e
piacevoli. Tra questi figurano il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente, che
consente di rimanere entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva eventuali
scostamenti involontari. Dipsonibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da
130CV e 185CV, quest’ultima anche abbinata al cambio automatico.

Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, è disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7
centimetri rispetto a quella standard. Lo spazio extra viene utilizzato per fornire una toilette integrata con WC
elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la privacy, un frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio
più grande.
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Agenzia di Stampa Italpress > Motori Scrivi alla redazione >> Scarica scheda notiziario

TRANSIT CUSTOM NUGGET AL SALONE DEL CAMPER

17 settembre 2019

Ford Italia, partecipa al Salone del Camper
2019, la più importante fiera in Italia,
dedicata agli appassionati del camper
lifestyle e delle vacanze outdoor, che si
t iene a  Parma f ino a l  22 settembre.
Protagonista del Salone è il nuovo Transit
Custom Nugget, il camper Ford realizzato
in collaborazione con Westfalia, azienda
specializzata per il mondo del camper, che
è stato concepito per far sentire a casa
anche quando si è in viaggio. Il nuovo
Transit  Custom Nugget ,  possiede la
versatil ità,  affidabil ità e le tecnolgie

innovative del Transit Custom, veicolo dal consolidato successo, reinterpretate in ottica camper, creando una
soluzione perfetta chi vuole vivere esperienze outdoor, senza rinunciare a comfort e sicurezza. Il design intelligente
degli interni ha permesso di modellare e gestire tutti gli spazi con l’obiettivo di incontrare e soddisfare ogni esigenza
di praticità.

I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a scomparsa creano una piacevole zona giorno per vivere il viaggio con famiglia o
amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre tutto il necessario per dilettarsi ai fornelli anche in
movimento. L’area dedicata include un piano cottura a gas a due fuochi, lavello, frigo e tutto lo spazio per la
dispensa. L’estrema versatilità  permette di cambiare facilmente la configurazione dell’interno per la notte, per
ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno.
Sul fronte tecnologie, dispone di una serie di sistemi di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e
piacevoli. Tra questi figurano il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente, che
consente di rimanere entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva eventuali
scostamenti involontari. Dipsonibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da
130CV e 185CV, quest’ultima anche abbinata al cambio automatico.

Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, è disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7
centimetri rispetto a quella standard. Lo spazio extra viene utilizzato per fornire una toilette integrata con WC
elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la privacy, un frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio
più grande.
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Volkswagen Grand California al
Salone del Camper 2019
    

Pubblicata il: 17/09/2019
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Anche Mercedes-Benz Vans adotta
Certified, il nuovo programma di usato
premium della Stella
PUBBLICATO IL 16 SETTEMBRE 2019  DI MERCEDES-BENZ.IT

Share

Mercedes-Benz lancia una nuova sfida al mercato dell’usato, una nuova rivoluzione tenuta
a battesimo con il marchio Certified. Cambia tutto, facendo tesoro di oltre 30 di esperienza
e innovazione che hanno permesso all’usato certificato e garantito della Stella di fissare
sempre nuovi standard in questo canale e diventando il punto di riferimento dell’usato
premium in Italia.

Un programma di eccellenza che introduce oggi nuovi elementi di valore, uscendo dai
confini nazionali per assicurare ai Clienti una rete europea dedicata, riunita sotto un’unica
famiglia e rappresentato attraverso tre marchi: Mercedes-Benz Certified, riservato ai
prodotti Mercedes-Benz Cars e Vans; Mercedes-AMG Certified, dedicato alla gamma high
performance della Stella e smart Certified, il programma realizzato su misura per la regina
delle citycar.

“L’usato premium garantito, che con il nuovo programma Certified fissa nuovi elementi di
eccellenza nel mercato, non rappresenta semplicemente un canale di vendita alternativo,
ma una sorta di nuova gamma per i nostri Clienti”, ha dichiarato Dario Albano Managing
Director Mercedes-Benz Vans Italia. “Una nuova era dell’usato che, attraverso un’offerta
qualificata di veicoli, ci permetterà di conquistare nuovi Clienti ed accrescere la
competitività della nostra rete.”

Tra le ‘promesse’ del programma Certified figurano, infatti, la certificazione dell’effettivo
chilometraggio, il trade-in dell’usato, la garanzia di mobilità in caso di fermo veicolo,
nessun costo di assistenza per i primi sei mesi e 10.000 km, il servizio di assistenza
stradale e una selezione ancora più restittiva per accedere al programma, con oltre 100
controlli.

Un’offerta di valore che si avvicina molto a quella del nuovo: i Clienti Certified potranno,
infatti, affidarsi ad un network di Used Car Center Certified, esclusivamente dedicati
all’usato, con personale specializzato.

Continua la lettura per Anche Mercedes-Benz Vans adotta Certified, il nuovo programma di
usato premium della Stella selezionato da Mercedes-Benz.it in data 16 September 2019

Guarda anche le notizie sulle auto correlate:
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 Nasce Certified il nuovo programma di usato… Mercedes-Benz lancia Certified, un
nuovo concept di usato garantito, pronto a rivoluzionare nuovamente i tradizionali
schemi di riferimento del mercato....Continua
 Selezione Lamborghini Certified Pre-Owned: il… Automobili Lamborghini ha
lanciato a partire da febbraio 2019 il programma Selezione Lamborghini Certified
Pre-Owned, che riguarda le sue vetture usate. L'articolo Selezione Lamborghini
Certified Pre-Owned: il programma di certificazione dell’usa...
 Mercedes-Benz Vans protagonista al Salone del Camper 2019 Il Salone del
Camper si conferma uno dei più grandi eventi del settore, in grado di richiamare
oltre 160 aziende e migliaia di visitatori ogni anno....Continua
 Mercedes-Benz EQC: primo MPV premium elettrico di Stoccarda A Sindelfingen è
stato presentato il primo MPV completamente elettrico di Mercedes-Benz,
chiamato EQC. Grande spazio, tecnologia e 405 km di autonomia....Continua
 #HeyItalia: un nuovo omaggio alle bellezze italiane… L’Italia è ancora una volta il
palcoscenico per raccontare il rapporto speciale che unisce la Stella al nostro
Paese....Continua
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Volkswagen Grand California al Salone
del Camper 2019
PUBBLICATO IL 16 SETTEMBRE 2019  DI MOTORI.IT

Share

La rassegna emiliana, in programma fino a domenica 22 settembre, ospita il debutto
italiano del nuovo furgone camperizzato “full-size” di VW.
L’articolo Volkswagen Grand California al Salone del Camper 2019 proviene da Motori.it.

Continua la lettura per Volkswagen Grand California al Salone del Camper 2019 selezionato
da Motori.it in data 16 September 2019

Guarda anche le notizie sulle auto correlate:
 Volkswagen Grand California: più spazio all’avventura “Fratello maggiore” del
conosciuto bestseller California, il nuovo “Grand” ne amplia la versatilità di impiego.
Due varianti: 600 e 680. Motore TDI e a richiesta trazione 4Motion. Prezzi da
54.990 euro. L'articolo Volkswagen Grand California: più spaz...
 Volkswagen California: serie speciale per i 30 anni Anche i camper hanno le loro
serie speciali. Per festeggiare i 30 anni del celebre modello tedesco, dal 2 agosto
sarà prenotabile il Volkswagen California 30 Years; si tratterà di un'edizione...
 Citroën C4 e Grand C4 Spacetourer: arriva il… La gamma di Citroën C4 e Grand C4
Spacetourer si arricchisce con l’arrivo del motore benzina PureTech da 130 CV, che
garantisce un bel piacere di guida....Continua
 Volkswagen e-up!, al Salone di Francoforte la… Batteria maggiorata, autonomia di
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260 km e prezzo minore (in Germania) per l’edizione 2019 della citycar elettrica
Continua la lettura per Volkswagen e-up!...Continua
 Volkswagen: le novità del Caravan Salon di Dusseldorf All'edizione 2018 della
kermesse Caravan Salon, tenutosi a Dusseldorf dal 24 agosto al 2 settembre, la
divisione veicoli commerciali di Volkswagen ha presentato i camper Grand California
e California...
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COMMERCIALIOMMERCIALIM
EZ

ZI NEWS PROVE TRUCKS TRANSPOTEC SALONI LISTINI COMPARA NETWORK  

Home  News  Mercedes Marco Polo, ancora più personalizzabile

MERCEDES MARCO POLO, ANCORA PIÙ
PERSONALIZZABILE
 17 settembre 2019  Francesco Neri

Personalizzabile, cucito su misura e incredibilmente versatile: il Mercedes Marco Polo 2019
(l’abbiamo visto da vicino al Salone del Camper di Parma) ha tantissime frecce al suo arco. È
disponibile in tre versioni: standard, Horizon e Sprinter Tractor Head, ciascuna con le proprie

   

NEWS SUI VEICOLI COMMERCIALI

SUPER AMMORTAMENTO E INCENTIVI PERSUPER AMMORTAMENTO E INCENTIVI PER
AUTOCARRI 2019AUTOCARRI 2019
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caratteristiche e i propri “step” di personalizzazione.

La base è la stessa del Mercedes Classe V, quindi il look beneficia dell’ultimo restyling, con un
muso più aggressivo (c’è anche il pacchetto AMG) e tutta la tecnologia Mercedes per quanto
riguarda sicurezza e connettività. La lista è davvero lunga: servizi di live traffic, temperatura
regolabile quando si è fuori dal veicolo (tramite smartphone), sistema crosswind assist che
mantiene stabile il marco Polo anche quando c’è vento, lane keeping assist, e il sistema active
parking (con telecamera a 360 gradi e vista dall’alto.

Per chiudere il cerchio troviamo nuove tinte per la carrozzeria e nuovi cerchi in lega (da 17, 18
e 19 pollici), mentre sotto il cofano sono disponibili anche i motori Mercedes di ultima
generazione.

In particolare spicca il nuovo motore OM 654, un 2,0 litri turbo diesel da 239 Cv e 500 Nm di
coppia (530 Nm con overboost) abbinato al cambio automatico a 9 marce 9G-TRONIC.

In alternativa c’è il 2,0 turbodiesel da 163 Cv o 190 CV di potenza.

MARCO POLO: MASSIMO LIVELLO DI PERSONALIZZAZIONE
La versione standard del Mercedes Marco Polo ha tutti i comfort possibili per “viverci” dentro,
e anche di più. La consolle centrale è prelevata direttamente dal Classe V, quindi è moderna e
ben rifinita (molto automobilistica); ma il meglio viene “dietro”, dove troviamo il blocco cucina
con due fuochi, il lavabo, il tavolino scorrevole, il box frigorifero e tutti i cassetti possibili e
desiderabili.

Ci  sono anche i l  divano-letto nel vano
posteriore (da 2,03 x 1,13) e sedili anteriori
girevoli; il tetto poi si “alza” e diventa un
ulteriore letto da 2,05 x 1,13 (per due
persone) che può reggere fino a 200 kg di
peso.

Q u e l l o  c h e  c o l p i s c e  è  l a  qualità dei
materiali e  i l  l i v e l l o  d i  f i n i t u r e  c h e
troviamo. Il pianale infatti si può rivestire
in legno “yacht deck” dallo sti le molto
navale, l’illuminazione ambientale è molto
curata i sedili si possono spostare su rotaie
( a n c h e  e l e t t r i c a m e n t e )  e  r i b a l t a r s i

indipendentemente gli uni dagli altri. Non mancano poi le 5 prese da 12 Volt e la presa
esterna da 230 Volt.
Le personalizzazioni “extra” sono quasi infinite: la zanzariera, il supporto per attrezzi sportivi
(come le tavole surf), il frigobox, la veranda con bracci e il set isoterm per evitare che i vetri si
ghiaccino.

CITROEN E PEUGEOT AL SALONE DELCITROEN E PEUGEOT AL SALONE DEL
CAMPER 2019: MODELLI E PREZZI DICAMPER 2019: MODELLI E PREZZI DI

LISTINOLISTINO

RAM 1500 ETORQUE: ARRIVA IN EUROPA ILRAM 1500 ETORQUE: ARRIVA IN EUROPA IL
PICK-UP IBRIDOPICK-UP IBRIDO

2 / 2

    MEZZICOMMERCIALI.IT
Data

Pagina

Foglio

17-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 115




Automobili:

tutte le notizie

Due versioni, due lunghezze differenti: il nuovo
Van Camper Volkswagen Grand California.

17 settembre 2019 - 9:00

Volkswagen Van Camper – Il colosso tedesco è
presente al 10° Salone del Camper, in programma
alla Fiera di Parma fino al prossimo 22
settembre, con l’esclusivo van Grand California
proposte nelle versioni 600 e 680.

Van Peugeot al
Salone del Camper
per gli amanti
dell’avventura all’aria
aperta
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Hymer Vision Venture, van concept su base
Mercedes-Benz Sprinter 

Il Grand California, il primo van camper
realizzato su base Crafter, il veicolo commerciale
Volkswagen, si adatta a coloro che amano vivere in
comodità nella massima libertà: dai più piccoli agli
adulti, dalle famiglie alle giovani coppie amanti
della natura, della libertà e dei viaggi.

Volkswagen Grand California è un perfetto
connubio di compattezza e funzionalità, unico
camper del mercato ad essere interamente
prodotto dalla propria casa madre. Al Salone del
Camper trovate esposti 3 Grand California:
• 2 Grand California 600: lungo 6,0 metri, con
zona letto nella parte posteriore e, grazie allo
speciale tetto alto, un letto estraibile sopra la
cabina di guida, è il camper ideale per le famiglie;
• 1 Grand California 680: con un passo più lungo di
80 centimetri, raggiunge una lunghezza di 6,8
metri, offre una zona letto più grande nella parte
posteriore e generosi spazi di stivaggio ed è
concepito per i viaggi in coppia.

Il vantaggio più grande del Van Camper
Volkswagen Grand California è che gode tutte
le potenzialità offerte dal Crafter, sia in termini di
sistemi di sicurezza, sia in termini di sistemi di
assistenza alla guida grazie alla presenza del
servosterzo elettromeccanico di serie.

Il Grand California è dotato di sere del sistema di
frenata anticollisione multipla, del Crosswind
Assist, Radio Composition Media con App Connect,
climatizzatore e degli airbag per conducente e
passeggero. A completare le dotazioni di sicurezza
il sistema di assistenza alla partenza in salita e il
sistema di monitoraggio della pressione degli
pneumatici.

#VAN CAMPER #VAN VOLKSWAGEN

#VOLKSWAGEN GRAND CALIFORNIA

#VW GRAND CALIFORNIA

Gianluca V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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  17 Settembre 2019   Comments (0)   Adria, News dal mercato, Sun Living

PORTE APERTE DA BOOKING CAMPER A
SETTEMBRE E OTTOBRE

Se vi siete persi il Salone del Camper di Parma c’è il porte aperte presso lo showroom di Booking
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Tweet

Camper a Villa d’Almè – Bergamo, dove saranno presentati i nuovi modelli Adria e Sun Living.

 

Se vi siete persi il Salone del camper di Parma c’è il porte aperte presso lo showroom di Booking

Camper a Villa d’Almè – Bergamo il 28 e 29 settembre e il 05 e 06 ottobre 2019, dove saranno

presentati i nuovi modelli Adria e Sun Living. Oltre alla vendita è possibile visualizzare anche i modelli

disponibili per il noleggio e numerosi usati per tutte le vostre esigenze.

Orari: 9:00 – 12:00 / 15:00 -18:00

Via Angelo Mazzi, 38

24018 Villa d’Almè (BG)

Tel./Fax +39 035.296386

info@bookingcamper.com

 

www.bookingcamper.com

 

 » Adria, In evidenza, Porte aperte, Sun Living

 » Adria, News dal mercato, Sun Living » Porte aperte da Booking Camper a settembre e ottobre
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A Parma la 10° edizione del Salone del Camper

La presenza del Leone al Salone che è un inno al turismo in libertà e ala vita allʼaperto  

Tutto pronto per il Salone del Camper

Dal 14 al 22 settembre a Parma la decima edizione della più importante
rassegna...  

   

Al via la 33^ edizione della Mostra Mercato Nazionale dell'Elettronica:
grande novità il Salone dell'Auto Elettrica

... la 33esima edizione delle Mostra Mercato nazionale dell'Elettronica e Mercatino
dell'Usato....  

   

Salone del Camper, a Parma torna la manifestazione del “turismo in
libertà”

Dal 14 al 22 settembre alle Fiere di Parma oltre 770 veicoli, 350 espositori e decine
di stand dove chiedere informazioni e...  

   

Salone del Camper, a Parma torna la manifestazione del “turismo in
libertà”

Dal 14 al 22 settembre alle Fiere di Parma oltre 770 veicoli, 350 espositori e decine
di stand dove chiedere informazioni e...  
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Guide di Excellentia

Torna il Salone del Camper di Parma, uno tra i principali eventi internazionali del

turismo en plein air. Sono presenti oltre 160 aziende e sono previsti migliaia di visitatori.

WEEKEND IN AUTO

Le novitá van al Salone del Camper di
Parma 2019
Written by Redazione on 16 Settembre 2019

Weekend Pre…
33.472 "Mi piace"

Mi piace

WEEKEND PREMIUM –
LUGLIO/AGOSTO 2019

        

  

HOME CHI SIAMO W .GREEN W. IN AUTO W. CON GUSTO W. ITALY W. IN BICI PER UNA VOLTA

IN THE WORLD NEWS VIDEO
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Anche quest’anno ci sono molti van tra i protagonisti del salone, tra cui Mercedes Marco

Polo Horizon, Peugeot Rifter 4X4, Ford Transit Custom Nugget e Citroen SpaceTourer.

Andiamo a scoprire queste nuove weekend car…

 

Peugeot Rifter 4×4 CONCEPT
Peugeot Rifter 4×4 CONCEPTby Dangel è il prototipo realizzato in collaborazione con lo

storico partner della casa francese che ha realizzato il sistema di trazione integrale.

Interni ed esterni
A livello estetico Rifter 4X4 Concept si caratterizza per un desing deciso e votato

all’avventura. A spiccare è l’elemento di protezione nero opaco tra la calandra e il

cofano che serve a protezione dagli spruzzi. Rispetto alla versione di serie sono presenti

dei cerchi da 16 pollici nero ONYX diamantati e verniciati e dei tocchi di colore giallo

satinato, che ritroviamo sotto i fendinebbia. Lateralmente sono presenti delle fasce

verticali con scritte RIFTER, che ritornano anche nel posteriore sul lunotto. Presente

anche il logo DANGEL, ridisegnato per l’occasione.

Internamente ritorna l’abbinamento dei colori presenti all’esterno, in particolare sui

sedili con inserti in alcantara e impunture color giallo che ritornano anche sulla leva del

cambio e sul volante in pelle. Sulla plancia sono troviamo decorazioni grigio satinato e

vengono riprese le stesse fasce color cromo fumé dell’esterno.

PENSIERI ON THE ROAD
DI RAFFAELE
D’ARGENZIO:

FRANSCESCHINI UN
MINISTRO AL POSTO

GIUSTO

A CACCIA DI FANTASMI…
SUI COLLI PIACENTINI

CON PEUGEOT
TRAVELLER

Weekend premiu…
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Motore e trazione
Su Peugeot Rifter 4×4 CONCEPTtroviamo una motorizzazione Diesel BlueHDi 130 S&S

con trazione integrale by Dangel che utilizza un giunto viscoso e si inserisce azionando

un selettore ubicato a portata di mano sulla plancia, a destra della leva del cambio, con

3 modalità di guida: la modalità 2RM permette di guidare con la sola trazione anteriore,

per la guida quotidiana. La modalità 4RM, in cui la trasmissione trasferisce la coppia

alle ruote posteriori in caso di perdita di motricità. La modalità LOCK attiva la trazione

integrale e blocca il differenziale posteriore, per superare anche gli ostacoli più estremi.

Citroen SpaceTourer The Citroënist Concept

DAI CRESPI A LEONARDO
CON MERCEDES CLASSE

V

Dai Crespi a Leon…

ALLA SCOPERTA DELLA
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RICETTA
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Si tratta di un concept che si basa su SpaceTourer e che presenta un allestimento

interno specifico sviluppato con Pössl. Compatto all’esterno (lunghezza: 4,95 m,

larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m), SpaceTourer The Citroënist Concept è molto

maneggevole ed è il mezzo ideale nella vita di tutti i giorni e nel tempo libero. Robusto e

praticoil vanpuò contare sull’altezza dal suolo rialzata e sulla trasmissione integrale,

disinseribile, realizzata dal partner Automobiles Dangel per uscire dai sentieri battuti.

Due porte laterali scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore apribile consentono grande

libertà di movimento, inoltre l’altezza ridotta permette di entrare in tutti i parcheggi.

CON AUDI A4 ALLROAD
DAL BLU DEL MARE DI

VARAZZE, AL VERDE DEL
PARCO”UNESCO” DEL

BEIGUA

con Audi A4 Allroa…

QUANDO LA NATURA
DIPINGE. A

CASTELLUCCIO DI
NORCIA CON CITROËN

SPACETOURER

WeekEnd Premiu…
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Internamente troviamo comfort e spaziosità, insieme alle più recenti tecnologie di aiuto

alla guida e di connettività, come: l’Head up Display a colori, l’Active Safety Brake, il

sistema di navigazione Citroën Connect Nav, il Mirror Screen. SpaceTourer The

Citroënist Concept è totalmente allestito per vivere il quotidiano in libertà rimanendo

sempre connessi. Sulla base di un allestimento realizzato da Pössl, il van diventa un

vero camping car in grado di trasportare fino a 4 persone verso l’avventura.

È presente, infatti, un tetto rialzabile che integra una grande zanzariera in tela traforata

e contiene al suo interno una zona per dormire. In questa configurazione notte possono

dormire due persone. A bordo troviamo poi un mobiletto multimediale pratico e

modulabile, che integra un piano di lavoro e uno schermo TV a scomparsa. Inoltre i

sedili anteriori girevoli creano uno spazio estremamente conviviale attorno al tavolo e

allo schermo.

MEDIA KIT
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Mercedes Benz Marco Polo
Nasce sulla base di Classe V e si caratterizza per un accurato design e una scelta di

materiali pregiati per la realizzazione degli interni. Il restyling del 2019 ha portato dei

miglioramenti, tra cui una nuova motorizzazione con cambio automatico 9G-TRONIC,

restyle di interni ed esterni, nuovi accessori e nuovi sistemi di sicurezza.

Merco Polo é disponibile in tre misure: compact (L 4,90 m), Long (L 5,14 m) e Extra Long

(5,37 m). I nuovi motori diesel 2.0 L da 190 e 239 cv consentono di mantenere alte le
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NEWSLETTER
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prestazioni rispettando maggiormente l’ambiente. Inoltre, i consumi sono più contenuti

per una maggiore sostenibilità. Per quanto riguarda il design esterno sono

previste nuove vernici, nuovi cerchi in lega, nuovi paraurti e dei miglioramenti per la

griglia del radiatore. Internamente sono presenti nuovi rivestimenti e nuovi inserti in

plancia. Le versioni sono dotate di Radio DAB (digitale), Audio 20 CD e prese a 12 V nel

vano passeggeri.

Il tetto abitabile e la panca a 3 posti trasformabile permettono di ospitare

comodamente per la notte 5persone.

La zona cucina è allestita con un frigorifero da 40 litri di capacità, un tavolo ribaltabile,

un lavello e un piano cottura con due fornelli. Tra i punti di forza di Mercedes ci sono

senz’altro sistemi di sicurezza di prima qualità come la regolazione della distanza

DISTRONIC, il sistema di assistenza alla frenata adattivo e il sistema

antisbandamento. Prezzi a partire da 42,069 euro
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Ford TransitCustom Nugget
Ford Transit Custom Nugget, vanta caratteristiche quali la versatilità e la presenza di

tecnolgie innovative, che fanno di questo van un ottimo compagno di viaggio per le

esperienze outdoor, senza rinunciare al comfort e alla sicurezza.

Per quanto riguarda il design degli intern si può notare una buona ottimizzazione degli

spazi:i sedili anteriori sono ruotanti e il tavolo a scomparsa permette di ricreare una

zona giorno. É presente poi una cucina attrezzata con angolo cottura e gas a due fuochi,

così come un frigo e un lavello.La zona notta permette di ospitare 4 adulti in due comodi

letti, uno matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno.

In merito alle tecnologie, il nuovo Transit Custom Nugget offre di una serie sistemi di

assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli. Tra i sistemi presenti

abbiamo quello di monitoraggio dell’angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente,

che consente di rimanere entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della

corsia di marcia, che rileva eventuali scostamenti involontari.
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Disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da

130 CV e 185 CV, quest’ultima anche abbinata al cambio automatico. Perchi desidera

piú spazio, è disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7 centimetri rispetto a

quella standard.
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Home   Ambiente   Al via il Salone del Camper 2019 all’insegna della sostenibilità

Ambiente Eventi

Al via il Salone del Camper 2019 all’insegna della
sostenibilità

    

Presso Fiere di Parma, il 14 settembre è stata inaugurata la decima edizione del Salone del

Camper, che si concluderà il 22 settembre. Sono previste molte novità all’insegna della

sostenibilità e dell’innovazione tecnologica in quella che è la manifestazione di settore più

importante d’Italia e tra le più rinomate al mondo.

Dopo gli ottimi risultati conseguiti negli scorsi anni, anche il 2018 si è dimostrato eccezionale

per l’industria italiana del caravanning, registrando un +20.3% di immatricolazioni di

autocaravan rispetto all’anno precedente e confermando più di un miliardo di euro di

fatturato che, sommato agli oltre 7.000 impiegati nel settore, consentono all’Italia di essere

Di Michele D'Amico  - 16 SETTEMBRE 2019
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TAGS Antonio Cellie Fiere di Parma salone del camper sostenibilità turismo in libertà

Articolo Precedente

Centro “Attivamente”, riprendono le attività
dopo la pausa estiva

annoverata tra i migliori produttori europei.

I dati diffusi da APC – Associazione Produttori Caravan e Camper – si sommano a quelli di

Eurostat e  Banca d’Italia, i quali hanno indicato come circa 8.7 milioni di turisti

stranieri e italiani abbiano scelto di visitare il Belpaese in autocaravan, caravan o tenda, pari

al 7,8% degli arrivi totali nella nostra Penisola, con un incremento del +4,5% rispetto all’anno

precedente e un fatturato indotto che si aggira intorno ai 2.6 miliardi di euro.

Al trend del Turismo in Libertà è associata anche una sempre maggior sensibilità verso il

tema della sostenibilità, che quest’anno è la colonna portante del Salone. Il camper è infatti

tra le forme di turismo che meglio interpreta i principi della sostenibilità intesa come

capacità di penetrare, tutelare e valorizzare i luoghi e le comunità. Il Salone del Camper

quest’anno sarà, inoltre, un evento plastic free, attento ai temi ambientali, che promuove

un turismo sostenibile attraverso l’utilizzo di materiale eco-compostabile grazie alla

collaborazione con Ecotecnologie, azienda primaria attiva su questo settore fin dal 2001,

con un ricco catalogo di proposte specifiche, che sarà presente nel Pad.2.

“Il trend sempre in positivo del comparto, sia a livello nazionale che internazionale, è di

buonissimo auspicio e fa da traino per il Salone del Camper 2019 – ha  dichiarato Antonio

Cellie, AD di Fiere di Parma – La decima edizione della rassegna di settore più rilevante

d’Italia e tra le due più importanti del mondo, farà il pieno di espositori (oltre 350), avrà oltre

85.000 metri quadrati di superficie occupata e, naturalmente, ospiterà il gotha del

caravanning mondiale. Siamo pronti quindi a ricevere, come ogni anno, i più di 130.000

appassionati che affolleranno i padiglioni durante i nove giorni della kermesse. Sarà

un’edizione “green” del Salone del Camper, cioè all’insegna dell’attenzione per la sostenibilità

ambientale, ma non solo”.

     CONDIVIDI  Facebook Twitter  
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Il Volkswagen Crafter vive una seconda vita, decisamente più glamour di quella da veicolo

commerciale per cui tutti lo conosciamo. Eppure, su quel pianale si sviluppa il Grand California,

camper di casa Volkswagen presentato in questi giorni al Salone di Parma.

Volkswagen California 6.1, il nuovo Beach ha una
mini cucina

Al Caravan Saloon 2019 è stato presentato il nuovo
Volkswagen California 6.1 che nella versione Beach ha anche
una mini cucina

 0 FormulaPassion.it

Alla kermesse emiliana il camper tedesco è esposto in doppia versione: una col pianale da sei

metri con zona letto nella parte posteriore e, grazie allo speciale tetto alto, un letto estraibile

sopra la cabina di guida, è il camper ideale per le famiglie; l’altra con un passo più lungo di 80

centimetri, raggiunge una lunghezza di 6,8 metri, offre una zona letto più grande nella parte
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posteriore e generosi spazi di stivaggio ed è concepito per i viaggi in coppia.

Il vantaggio più grande del nuovo Grand California è che gode tutte le potenzialità offerte dal

Crafter, sia in termini di sistemi di sicurezza, sia in termini di sistemi di assistenza alla guida

grazie alla presenza del servosterzo elettromeccanico di serie. E’ dotato, inoltre, di serie, del

sistema di frenata anticollisione multipla, del Crosswind Assist, Radio Composition Media con

App Connect, climatizzatore e degli airbag per conducente e passeggero. A completare le

feature di sicurezza di Grand California troviamo, sempre di serie, il sistema di assistenza alla

partenza in salita e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

FP | Marco Caligari
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Vega Editrice  |  Il Mondo dei Trasporti  |  MdT Annuario Trucks & Vans  |  Paolo Altieri    Lunedí, 16 settembre 2019

ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

APC / Al via decima edizione Salone del Camper
Lunedí, 16 settembre 2019

Ha aperto i battenti due giorni fa. L'afflusso di visitatori,
dopo appena la prima giornata, è stato altissimo.
Stiamo parlando del tradizionale appuntamento, post-
estivo, con il Salone del Camper. Una kermesse che si
svolge sulla Via Emilia dentro lo scenario di Fiere di
Parma. Giunta quest'anno alla sua decima edizione e
che presenta tutte le ultime novità sul turismo all'aria
aperta. Il turismo tanto amato dalle famiglie e tutti
coloro che amano condurre una vita green e
sostenibile. 
Citroen, FCA-Fiat Professional, Mercedes Benz,
Peugeot e Volkswagen le grandi case che non hanno

voluto far mancare la loro presenza. 
Ampi stand sono stati allestiti per dare spazio, in particolare, ai grandi produttori di Camper e
Caravan quali Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp, Buerstner, Carado, Carthago, Challenger,
Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia,
Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann-Bischoff, PLA, Rapido,
Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo.
La rassegna dura fino a domenica 22 settembre e si prevede un'enorme affluenza di pubblico.
Simone Niccolai, Presidente di APC-Associazione Produttori Caravan e Camper, che commenta così
l’apertura della rassegna: «Questa è la dimostrazione che il nostro comparto è una vera forza
trainante dell’economia italiana. Inoltre, il turismo in libertà ha nel suo DNA i concetti di mobilità, di
vita all’aria aperta e d’interazione con i territori, tutti temi che mai come quest’anno saranno
protagonisti della manifestazione».
Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma, aggiunge: «La decima edizione della rassegna di settore più
rilevante d’Italia e tra le due più importanti del mondo, farà il pieno di espositori (oltre 350), avrà
oltre 85.000 metri quadrati di superficie occupata e, naturalmente, ospiterà il gotha del caravanning
mondiale. Siamo pronti quindi a ricevere, come ogni anno, i più di 130.000 appassionati che
affolleranno i padiglioni durante i nove giorni della kermesse. Sarà un’edizione “green” del Salone
del Camper, cioè all’insegna dell’attenzione per la sostenibilità ambientale, ma non solo». 
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16 SET 2019

CARAVANNING

CITROEN AL SALONE DEL
CAMPER,
TRE SOLUZIONI A TUTTO
COMFORT

IN BREVE GALLERY GALLERY 77 COMMENTI COMMENTI 00

  

T HE CAMPERIST Citroen e il camping, una storia

d'amore che affonda le radici al secolo scorso, e che

ora trova nuova linfa grazie a soluzioni sempre più versatili,

tecnologiche, confortevoli. Al Salone del Camper 2019, di

scena a Fiere di Parma fino a domenica 22 settembre, allo

stand del Double Chevron ecco SpaceTourer The

Citroenist Concept, inoltre Adria Matrix Axess 670 SC, infine un altro prodotto su base Jumper,

P.LA. Siena 397. Rapida infarinatura. 
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PICCOLO GRANDE VAN SpaceTourer The Citroënist Concept è un van moderno e dalla forte

personalità. Il nome è un omaggio ai fan della marca, dalla quale eredita tutto il Dna: una silhouette grafica

e di carattere, una promessa di mobilità nel totale comfort. Su base SpaceTourer, questo concept di

camping car inedito propone un allestimento interno specifico sviluppato con Pössl. Permette a due

persone di dormire a bordo, di caricare due bici e dispone di mobile ad uso ufficio,

connesso. Compatto all’esterno (lunghezza: 4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m), SpaceTourer

The Citroënist Concept è molto maneggevole ed è il mezzo ideale nella vita di tutti i giorni e nel tempo

libero. Due porte laterali scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore apribile consentono grande libertà di

movimento, inoltre l’altezza ridotta permette di entrare in tutti i parcheggi. Il posto di guida riprende tutte le

qualità del modello di serie: comfort derivato dal programma Citroën Advanced Comfort, spaziosità a

bordo, le più recenti tecnologie di aiuto alla guida e di connettività, come ad esempio Head up Display a

colori, Active Safety Brake, sistema di navigazione Citroën Connect Nav e Mirror Screen. La

motorizzazione è il diesel BlueHDi 150 S&S.

JUMPER TRANSFORMER La seconda proposta esposta sullo stand del Salone di Parma è

dunque Adria Matrix Axess 670 SC, realizzato in collaborazione con Adria-Mobil su base Citroën

Jumper Furgone 36.5 L3 con motore BlueHDi 140 S&S. Omologato per cinque persone, offre 5 posti

letto e misura 7,503 metri di lunghezza, 2,299 metri di larghezza e 2,810 metri di altezza esterna.

L’allestimento interno offre un ambiente confortevole e spazioso, caratterizzato da sedili guida “captain

chair” girevoli completamente e integrati nella dinette, un’ampia zona letto in posizione posteriore e una

confortevole zona living arredata con legno di alta qualità e dotata di numerose soluzioni salvaspazio. La

dotazione è completata da Cruise Control con limitatore di velocità, Intelligent Traction Control,

climatizzatore manuale, sistema controllo pressione pneumatici, quadro strumenti cromato e chiusura

centralizzata. Prezzo al pubblico a partire da 53.500 euro.

BY GIOTTILINE Il Salone del Camper rappresenta infine l’occasione per la presentazione della
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realizzazione di P.L.A. Camper, brand che vanta una lunga collaborazione con Citroën, e che da

quest’anno commercializza i veicoli sul mercato italiano con il marchio Giottiline. Il modello Siena 397 è

a sua volta sviluppato su base Jumper Autotelaio 35 L3 con motore BlueHDi 140 S&S e si

caratterizza per lo sfruttamento ottimale dello spazio abitativo interno, con la zona giorno ben separata

dalla zona notte, dinette face to face, letto centrale con bagno e doccia separati. Prezzi da 47.800 euro.

DOPO L'ACQUISTO Prodotti, ma anche servizi. Il pacchetto Assistenza Camper comprende 2 anni

di assistenza stradale internazionale, valida in caso di guasto meccanico o elettrico, soccorso sul posto o

traino, veicolo sostitutivo in prestito in caso di fermo, costi di trasporto, proseguimento del viaggio

o rientro a domicilio, spese di alloggio, recupero del veicolo riparato o rimpatrio del veicolo non riparato,

prolungamento dell’assistenza fino alla data della successiva manutenzione, in caso di manutenzione

effettuata presso la Rete Autorizzata Citroën. I servizi di Estensione di garanzia Citroën

Jumper prevedono invece l’estensione della garanzia costruttore fino a 7 anni e 140.000 km con

estensione dell’assistenza inclusa, un prezzo speciale riservato ai clienti Camper Citroën con eventuale

supervalutazione del veicolo in caso di rivendita, la manutenzione semplice, programmabile online,

secondo gli standard del Costruttore, con ricambi originali garantiti, manutenzione ogni 2 anni o 50.000

km (in base alle condizioni di utilizzo), cinghia di distribuzione ogni 150.000 km (o 10 anni).

TAGS: CITROËN  SALONE DEL CAMPER  CITROËN SPACETOURER  CITROEN JUMPER

Citroen SpaceTourer The Citroenist
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16 SET 2019

CARAVANNING

PEUGEOT E IL TURISMO
OUTDOOR, AL SALONE DEL
CAMPER TRIS DI NOVITÀ

IN BREVE GALLERY GALLERY 1414 COMMENTI COMMENTI 00

  

C AMPER E DINTORNI A ciascuno il suo

Peugeot, ma un Peugeot formato camper. Il

mercato di settore cresce in tutta Europa (+4% nel primo

semestre 2019) ed il Leone attacca per difendere le proprie

quote. Fino a domenica 22, il Salone del Camper in scena

a Fiere di Parma è l'occasione per vedere insieme

Bravia Swan 599 Trend, prodotto a base Peugeot Boxer, inoltre Expert Klubber e Peugeot Rifter

4x4 Concept. A ciascuno il suo, tutto dipende da esigenze, dimensioni, capacità di spesa.

Peugeot
 Listini
 Quotazioni

  A FIERE DI PARMA IL LEONEA FIERE DI PARMA IL LEONE
CON BRAVIA SWAN 599CON BRAVIA SWAN 599
TREND, EXPERT KLUBBER ETREND, EXPERT KLUBBER E
RIFTER 4X4 CONCEPT BYRIFTER 4X4 CONCEPT BY
DANGEL. PRODOTTI, MADANGEL. PRODOTTI, MA
ANCHE SERVIZI ANCHE SERVIZI 
— —   CONDIVIDI CONDIVIDI

Autore:

Lorenzo Centenari

I N  B R E V E

AUTO MOTO PRO GUIDE PRATICHE VIDEO SPORT TECH  
Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e

usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o

contestuali al contenuto.
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BOXER METAMORFOSI Allo stand Peugeot il camper Alpha è dunque il Bravia Swan 599 Trend:

realizzato in collaborazione con Bravia Mobil partendo da pianale Boxer L3H2, sotto il cofano monta la

nuova motorizzazione BlueHDi 165 S&S. Spirito outdoor, ma anche un comfort elevato: in 6 metri

scarsi ospita comodamente quattro persone, e ad esse riserva cucina con soggiorno, zona letto, doccia

con servizi igienici e spazio adeguato per equipaggiamento sportivo e attrezzature da campeggio.

L’allestimento interno include anche sedili anteriori “captain chair” con piastre girevoli, legni di alta

qualità e numerose soluzioni salvaspazio per sfruttare al massimo la capienza del mezzo. Di serie Cruise

Control, Intelligent Traction Control, fari fendinebbia e fari diurni a LED, volante in pelle. Prezzo al

pubblico a partire da 47.500 euro.

LA PAROLA ALL'ESPERTO A contendere la scena a Boxer Bravia è Peugeot Expert allestito

da Klubber, veicolo che ha come base di partenza il commerciale del Leone di maggior successo, nella

configurazione di lunghezza intermedia (4,96 metri). Dotato di tenda a soffietto sulla parte superiore, è

in grado di accogliere a bordo 5 persone durante la guida, o 4 durante la notte. Rappresenta la soluzione

ideale per chi vuole utilizzare un veicolo dalle dimensioni contenute, ma beneficiando al tempo stesso di

una elevata versatilità. Expert Klubber si fa apprezzare in particolare per il grande sfruttamento degli

spazi interni: frigorifero da 39 litri, serbatoio per l’acqua bianca da 45 litri e da 25 litri per le acque nere,

inoltre un sistema di riscaldamento (opzionale) da 2000 Watt. Tre le configurazioni dell’abitacolo:

Road (fino a 7 passeggeri), Camping (5 passeggeri) e Night (4). Listino a partire da 49.033 euro.
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INTEGRALE È MEGLIO In pedana, infine, anche Peugeot Rifter 4x4 Concept by Dangel, il

prototipo svelato qualche mese fa e realizzato in collaborazione con lo storico partner del Leone.

Di Dangel la paternità del sistema di trazione integrale, mentre 100% PSA è la motorizzazione diesel

BlueHDi 130 S&S del Rifter di serie. Quattro ruote motrici, ma anche un design specifico: il colore

grigio luminoso, l’elemento di protezione nero opaco tra calandra e cofano per proteggere il frontale dagli

spruzzi, calotte specchi retrovisori e calandra in nero Onyx, barre al tetto, cerchi neri diamantati da 16

pollici. La tenda Overland installata sul tettuccio permette agli occupanti di vivere al massimo l’avventura,

mentre la mountain bike Peugeot eM02 FS Powertube ad assistenza elettrica alloggiata nella parte

posteriore del veicolo amplia ancor più il raggio di azione in outdoor.

CUSTOMER CARE Prodotti, ma anche servizi al cliente. Il pacchetto di Assistenza

Camper comprende 2 anni di assistenza stradale internazionale, soccorso sul posto o traino, veicolo

sostitutivo in prestito in caso di fermo, costi di trasporto, proseguimento del viaggio, spese di alloggio,

recupero del veicolo riparato o rimpatrio del veicolo non riparato, prolungamento dell’assistenza fino alla

data della successiva manutenzione, in caso di manutenzione effettuata presso la Rete Autorizzata

Peugeot. I servizi di Estensione di garanzia Peugeot prevedono invece l’estensione della garanzia

costruttore fino a 7 anni e 140.000 km con estensione dell’assistenza inclusa, un prezzo speciale riservato

ai clienti Camper Peugeot con eventuale supervalutazione del veicolo in caso di rivendita, la manutenzione

semplice, programmabile online, secondo gli standard del Costruttore, con ricambi originali garantiti.

TAGS: PEUGEOT  SALONE DEL CAMPER  PEUGEOT EXPERT  PEUGEOT RIFTER  PEUGEOT BOXER
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Francesco Giorgi

Volkswagen Grand California al Salone del
Camper 2019

La rassegna emiliana, in programma fino a domenica 22 settembre, ospita il
debutto italiano del nuovo furgone camperizzato “full-size” di VW.

Trends: ACCESSORI AUTO

Impegnata in questi giorni al Salone di Francoforte, Volkswagen tiene nella
dovuta considerazione la propria gamma “loisirs”, anch’essa di notevole
gradimento da parte del pubblico. Nello specifico, i riflettori vengono puntati sul
Salone del Camper 2019, in svolgimento nel quartiere fieristico di Parma, ed in
particolare sulle due versioni “600” e “680” di Volkswagen Grand California,
nuova edizione del fortunato furgone camperizzato pronta al debutto in Italia
dopo la presentazione dello scorso giugno.

Grand California: rinnova 31 anni di
successo
Il nuovo Volkswagen Grand California viene esposto, alla rassegna emiliana, in
tre esemplari: due unità Grand California 600 (6 m di lunghezza, per la
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precisione 5,986 m, provvisto di zona letto nella parte posteriore del veicolo e di
un tetto estraibile al di sopra della cabina di guida, aggiunta permessa dal
ricorso allo specifico tetto rialzato) ed un’unità Grand California 680 (passo
allungato di 800 mm, per una lunghezza di 6,836 m, e caratterizzato da una
zona letto più grande nella parte posteriore nonché generosi spazi di stivaggio).
Due distinte filosofie – rivolto alle famiglie il primo; concepito per i viaggi in
coppia e, più in generale, per i “globetrotter” che amano viaggi particolarmente
lunghi e nel più ampio comfort in termini di spazio a bordo, il secondo – per un
modello che dichiara l’obiettivo di confermare l’ottimo gradimento che da
trent’anni (anzi: trentuno, essendo il traguardo “a tutto tondo” stato celebrato
nel 2018) accompagna l’immagine di VW California, furgone camperizzato per
eccellenza del colosso di Wolfsburg, che dal debutto sul mercato (1988) ha
superato le 160.000 vendite e si vanta del titolo di van attrezzato di maggiore
successo al mondo. Improntata agli atout di veicolo per famiglie e per svago
che da sempre accompagnano l’immagine del “California”, anche
l’ambientazione progettata da Volkswagen per il proprio stand al Salone del
Camper di Parma: un messaggio espositivo “Natura&Famiglia” amplificato da
un’installazione in cui sono ben visibili paesaggi incantevoli, aquiloni, alberi
maestosi, panchine giganti.

Motorizzazione turbodiesel
Sotto il cofano, l’unità motrice scelta per Volkswagen Grand California viene
rappresentata dal nuovo 4 cilindri TDI ad iniezione diretta, che eroga una
potenza massima di 177 CV ed una forza motrice da 410 Nm di coppia massima,
e viene abbinato ad un cambio automatico ad otto rapporti. La trasmissione
può, a richiesta e per alcuni dei Paesi di destinazione, essere arricchita con la
trazione integrale nel conosciuto schema 4Motion esclusivo di Volkswagen, con
frizione a lamelle per la ripartizione costante della coppia motrice fra gli assali.

Equipaggiamenti hi-tech
Stante l’origine progettuale (VW Crafter), il nuovo Volkswagen Grand California
– che il pubblico ha avuto modo di osservare in anteprima assoluta lo scorso
settembre in occasione del Caravan Salon 2018 di Dusseldorf – presenta le
medesime dotazioni in materia di sistemi di ausilio (è presente, fra gli altri, il
servosterzo ad azionamento elettromeccanico) e sicurezza attiva alla guida
ADAS: a quest’ultimo “capitolo” appartengono, ad esempio, il dispositivo di
frenata anti-collisione multipla, il Crosswind Assist utile a minimizzare gli effetti
del vento laterale, il modulo infotainment con impianto audio Radio
Composition Media e App Connect, il sistema di assistenza alle partenze in
salita. A richiesta, i dispositivi di assistenza attiva alla guida possono essere
integrati con Front Assist e frenata di emergenza City, Lane Assist, Blind Spot
Assist, Rear Traffic Alert, protezione fiancate a sensori, assistenza alle manovre
di parcheggio, Cruise Control adattivo, Rear View con telecamera e Trailer
Assist. Sempre in opzione (lo riprendiamo dal nostro approfondimento di
presentazione dello scorso giugno), la lineup Volkswagen Grand California può
essere equipaggiata con un modulo di pannelli solari sul tetto, utili
all’alimentazione di energia nel sistema di accumulo: su Volkswagen Grand
California 600, le celle solari vengono collocate nella parte anteriore del tetto
del camper, dove sviluppano una potenza massima di 104W; per la variante
Grand California 680, l’impianto è alloggiato nella zona posteriore del tetto; la
potenza sviluppata in questo caso è di 174W.

Il nuovo logo di VW Veicoli Commerciali
Contestualmente all’esposizione di Volkswagen Grand California 2019 al Salone
del Camper di Parma, Volkswagen Veicoli Commerciali rende nota la nuova
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immagine del marchio, che segue in linea retta il recentissimo aggiornamento
adottato per rinfrescare l’appeal Volkswagen. Come avvenuto nei giorni scorsi
per l’upgrade del “logo” Volkswagen, anche il nuovo stemma della Divisione
Veicoli Commerciali – che, per inciso, arriva mentre l’azienda prepara il “lancio”
del T6 restyling – fa riferimento ad un mondo “Più digitale, più connesso e più
moderno”, indica Heinz-Jürgen Löw, responsabile Vendite e Marketing di VW
Veicoli Commerciali, puntualizzando come proprio Volkswagen ID.Buzz, il
pullmino “imparentato” (per alimentazione elettrica e piattaforma MEB-
Modularer Elektrobaukasten) alla capostipite ID.3 rappresenti “Il veicolo più
emozionale della ‘famiglia’ ID”. Il cambiamento, comunica Volkswagen, sarà
introdotto in maniera graduale: in primo luogo, esso interesserà il linguaggio
visivo delle immagini ed linguaggio di comunicazione di tutti i prodotti stampati,
le presenze online, i partner commerciali e infine riguarderà il “logo”, ovvero il
marchio registrato: anche per Volkswagen Veicoli Commerciali, l’evoluzione è
finalizzata a rendere il ruolo dell’azienda da quello, “tradizionale”, di costruttore
di automezzi a fornitore di nuovi servizi per la mobilità.

Volkswagen Grand California
2019: nuove immagini ufficiali Vedi tutte le immagini
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VEICOLI COMMERCIALI VOLKSWAGEN

Nuovo Volkswagen Grand
California in bella mostra al
Salone del Camper 2019
[FOTO]
Grande e spazioso camper su base Crafter

 di Gaetano Scavuzzo 16 settembre, 2019

  Volkswagen Grand California 

Il nuovo Volkswagen Grand California, camper basato sul Crafter, è il grande
protagonista del Salone del Camper 2019 che si svolge in questi giorni a Parma.

Al Salone del Camper 2019 che si svolge a Parma fino a domenica 22 settembre
Volkswagen Veicoli Commerciali è protagonista con il nuovo Grand California il
primo camper realizzato su base Crafter. 

Puntando sul claim “Grand California. Grande come la tua libertà”, il marchio
tedesco ha allestito alla kermesse parmense uno stand che esprime

IN EVIDENZA PROVE SU STRADA CERCA PER MARCA

Nuovo Volkswagen Grand
California in bella mostra al
Salone del Camper 2019
[FOTO]
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Vota questo Articolo

pienamente il concetto di grande spazio, una delle principali caratteristiche del
nuovo Volkswagen Grand California, che assicura grande vivibilità e comfort.
Volkswagen accoglie i visitatori del Salone del Camper coinvolgendo i più piccoli,
gli adulti, le famiglie, le giovani coppie e tutti gli amanti della natura, della libertà
e dei viaggi.

Tre Grand California esposti a Parma

Il grande protagonista è il Grand California, perfetto connubio di compattezza e
funzionalità, unico camper del mercato ad essere interamente prodotto dalla
propria Casa madre. Nello stand Volkswagen al Salone del Camper sono esposti
tre Grand California, due Grand California 600 e un Grand California 680.

Grand California 600 e 680

Il Grand California 600, lungo 6 metri, dispone di zona letto nella parte posteriore
e, grazie allo speciale tetto alto, anche di un letto estraibile sopra la cabina di
guida, proponendosi come il camper ideale per le famiglie. Il Grand California 680
invece ha un passo più lungo di 80 centimetri, raggiungendo una lunghezza di 6,8
metri, ed offre una zona letto più grande nella parte posteriore e generosi spazi
di stivaggio ed è concepito per i viaggi in coppia.

Dotazioni del Crafter

Il nuovo Volkswagen Grand California gode di tutte le potenzialità offerte dal
Crafter, sia in termini di sistemi di sicurezza, sia in termini di sistemi di
assistenza alla guida. Il camper è dotato di serie di sistema di frenata
anticollisione multipla, Crosswind Assist, Radio Composition Media con App
Connect, climatizzatore, airbag conducente e passeggero, sistema assistenza
alla partenza in salita e sistema di monitoraggio della pressione degli
pneumatici.

          

TAGS CAMPER CAMPER VOLKSWAGEN GRAND CALIFORNIA SALONE DEL CAMPER 2019
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Peugeot al Salone del Camper
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 Home / Eventi / Salone del Camper 2019, programma, orari e attività

Salone del Camper 2019,
programma, orari e
attività
Il Salone del Camper 2019 è in corso a Parma fino al 22
settembre. Ci sono quasi tutti i produttori europei di
veicoli per il turismo en plein air e le più importanti case
motoristiche

 Redazione Web •  1 minuto fa

l Salone del Camper 2019 è in corso a Parma fino a 22
settembre. La manifestazione dedicata al turismo en plein air
quest’anno taglia il traguardo delle dieci edizioni. Si tratta della
seconda più importante manifestazione europea del caravanning,

alla quale partecipano la totalità dei produttori europei di veicoli
ricreazioni, i più importanti marchi della componentistica e
dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli tenda, tende,
verande, ed altre attrezzature per il campeggio.

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  Pinterest
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All’interno del Salone del Camper 2019 c’è anche una sezione dedicata
al turismo, denominata “Percorsi e Mete”.

Programma e orari Salone del Camper 2019

Il Salone del Camper 2019 si tiene presso Fiere di Parma dal 14 al 22
settembre 2019, tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:00, in Viale delle
Esposizioni, 393 A Parma.

Di seguito, ecco il costo dei biglietti che potrete trovare in prevendita
anche sul sito internet del Salone del Camper:

Biglietto “LUN‐VEN” € 8,00

Biglietto “SAB‐DOM” ﴾consente 1 ingresso﴿ € 10,00

Biglietto “WEEKEND” ﴾consente 1 ingresso in due dei seguenti
giorni: 14‐15‐21‐22 settembre﴿ € 18,00

Area di sosta a pagamento: auto 7 €/gg, camper 9 €/gg.

INGRESSO GRATUITO

Bambini fino ai 12 anni non compiuti

Persona con disabilità ﴾occorre mostrare il documento che accerta
la disabilità e l’identità﴿ + 1 ingresso per l’accompagnatore ﴾qualora
il disabile non sia autosufficiente﴿.

I cani possono entrare al Salone del Camper se muniti di guinzaglio
e museruola.

Locandina Salone del Camper 2019

Salone del Camper 2019, le aziende presenti

I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2 sono dedicati specificatamente alle
aziende produttrici di Camper e Caravan: grandi gruppi come Adria,
Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp ,Buerstner, Carado,
Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco,
Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia, Hymer,
Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta,
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A Parma la 10° edizione del Salone
del Camper
Pubblicato lunedì, 16 settembre 2019 ‐ Tgcom24

Non cʼè soltanto il Salone di Francoforte a rappresentare in questi giorni il

mondo dei motori. A Parma fino al 22 settembre si svolge la 10° edizione del

Salone del Camper, la seconda più importante manifestazione europea dedicata

ai veicoli ricreazionali e per il tempo libero.Il Salone ospitato dalle Fiere di Parma

non è però soltanto una vetrina di nuovi camper e motorhome, ma coinvolge

tutto ciò che riguarda il campeggio e il turismo allʼaria aperta. I visitatori

troveranno infatti tante soluzioni di carrelli tenda, tende, verande e altre

attrezzature per vivere al meglio le proprie vacanze in libertà. Il prezzo del

biglietto ordinario è di 8 euro nei giorni feriali e 10 sabato e domenica. Gli

organizzatori parlano di un’idea articolata di salone e per catturare il pubblico

indicano le 10 buone ragioni per visitarlo, al link:

https://www.salonedelcamper.it/10-motivi-per-venire-al-salone-del-

camper.Peugeot al Salone del Camper di Parma

Tre modelli col marchio del Leone e la collaborazione dei migliori allestitori di

caravan. Il più grande è Bravia Swan 599 Trend, realizzato sulla base di Peugeot

Boxer L3H2 motorizzato col diesel BlueHDi 165 CV S&S. Due le versioni di

questo camper ‒ 6 metri e 6,36 metri ‒ che si devono al partner Bravia Mobil, il

quale ha esaltato lo spirito outdoor senza minare lʼelevato livello di comfort

interno. Alto 2,59 metri, garantisce un’altezza interna di 1,89 e può accogliere 4

persone. Prezzi a partire da 47.500 euro.Klubber ha allestito inveceuna

versione di Peugeot Expert motorizzata BlueHDi 180 CV S&S con cambio

automatico a 8 rapporti. È una soluzione di mezzo, lunga 4,96 metri, dotata di

tenda a soffietto sulla parte superiore, per poterci dormire in 4 durante la notte

(ma lʼabitacolo è 5 posti). Con la tenda abbassata, lʼaltezza scende sotto i due

metri e ciò favorisce la dinamica di marcia. Peugeot Expert Klubber vanta un

frigorifero da 39 litri, un serbatoio per l’acqua bianca da 45 litri e da 25 litri per le

acque nere, più un sistema di riscaldamento (opzionale) da 2000 W. Costa da

49.000 euro.Spazio infine al prototipo Rifter 4x4 by Dangel, partner storico del

Leone che ha realizzato il sistema di trazione integrale. La tenda Overland sul

tetto permette agli occupanti di vivere al massimo l’avventura. I camper Peugeot

offrono per due anni ai clienti servizi di assistenza stradale internazionale in ben
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Altri articoli pubblicati da Tgcom24

55 Paesi (inclusi quelli del Maghreb), 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Unʼassistenza

che offre anche il recupero delle spese in caso di guasto e il prosieguo del

viaggio, ma Peugeot estende i servizi di garanzia fino a 7 anni e 140.000

chilometri.

Pubblicato lunedì, 16 settembre 2019 ‐

Tgcom24

Funghi, pesce, polenta e formaggio: ecco i

protagonisti del terzo weekend di settembre,

in tante sagre di buon gusto in varie regioni

d’Italia. Il calendario avanza e i prodotti della

terra cambiano, avviandosi verso i ...

Sagre di buon gusto:

appuntamenti per golosi

LEGGI TUTTO 

Pubblicato lunedì, 16 settembre 2019 ‐

Tgcom24

Modenese, una grande energia e tanto

entusiasmo: è Roberta Ferri, attualmente

Marketing Manager di Inalca, azienda leader

nel settore alimentare. Design e buon cibo,

oltre che i...

"Giocare con la fantasia è

l’esercizio migliore per

rimanere giovani"

LEGGI TUTTO 

Pubblicato lunedì, 16 settembre 2019 ‐

Tgcom24

Molto ampia la presenza Audi alla 68°

edizione del Salone di Francoforte. E se

lʼelettrico va per la maggiore, Audi decide

bene di andare oltre e svelare un prototipo di

fuoristrada 4x4 a trazione elettrica che è un...

Audi stupisce col 4x4

elettrico e la RS 7

Sportback

LEGGI TUTTO 

Pubblicato lunedì, 16 settembre 2019 ‐

Tgcom24

Il 75enne Ric Ocasek, fondatore e leader dei

The Cars, band rock new wave, è stato

trovato morto in un appartamento a

Manhattan. Le cause del decesso non sono

chiare, ma secondo la polizia il cadavere non

presentava segni di violenza....

Morto Ric Ocasek,

fondatore e leader dei The

Cars

LEGGI TUTTO 
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Volkswagen al Salone del Camper di Parma con il Grand California

16 SETTEMBRE 2019 alle 13:19

Di: Francesco Stazi

Il brand tedesco costruisce lo stand intorno al "grande"
campervan, l'unico del segmento finora costruito
interamente dalla casa madre

Per il quinto anno consecutivo Volkswagen Veicoli Commerciali partecipa al Salone
del Camper di Parma, il secondo evento in Europa, dedicato agli appassionati del
caravan e del turismo in libertà. Il claim di questa edizione celebra la novità dell’anno:
il Grand California, il camper realizzato su base Crafter.

+

CERCA UN VEICOLO
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Lo stand celebra, dunque, il concetto di Grande spazio, una delle principali
caratteristiche del camper che assicura vivibilità e comfort, e accoglie i visitatori in un
mondo fantasioso popolato da cose giganti. Il mood dello stand Natura&Famiglia si
traduce in un paesaggio ameno e allo stesso tempo straordinario popolato da
aquiloni, alberi maestosi e panchine oversize.

Gli altri "grandi"

Ford Big Nugget, il
Transit si fa camper

Mercedes-Benz
Sprinter Westfalia
James Cook

Come detto protagonista di questa edizione è il Grand California che unisce
compattezza e funzionalità ed è anche l’unico esempio di camper "large", sul mercato,
a essere interamente prodotto dalla propria casa madre.

Gallery: Volkswagen Grand California

   

Fatto tutto in casa

CERCA

12  Foto
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Sullo stand ne sono esposti 3: due Grand California 600, un camper lungo 6,0 metri,
con zona letto nella parte posteriore e un letto estraibile sopra la cabina di guida e un
Grand California 680: con un passo più lungo di 80 centimetri, raggiunge una
lunghezza di 6,8 metri, offre una zona letto più grande nella parte posteriore, generosi
spazi di stivaggio ed è concepito per i viaggi in coppia.

Il vantaggio più grande del Grand California è che gode tutte le potenzialità offerte dal
Crafter, sia in termini di sistemi di sicurezza, sia in termini di sistemi di assistenza alla
guida grazie alla presenza dello sterzo elettromeccanico di serie.

È dotato, inoltre, di serie, del sistema di frenata anticollisione multipla, del Crosswind
Assist,  dell’infotaiment Radio Composition Media con App Connect, climatizzatore e
degli airbag per conducente e passeggero. A completare le dotazioni di sicurezza di
Grand California troviamo, sempre di serie, il sistema di assistenza alla partenza in
salita e il sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Gallery: Volkswagen al Salone del Camper di Parma 2019

Sicurezza all'avanguardia

7  Foto
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Automobili:

tutte le notizie

Interessanti i funzionali Vans Peugeot al
Salone del Camper di Parma!

16 settembre 2019 - 15:00

Peugeot Van Camper – Ha aperto i battenti nel
weekend alla Fiera di Parma il 10° Salone del
Camper dedicato agli amanti della vita all’aria
aperta che cercano alla ricerca di un mezzo per
condividere questa passione. Ecco quindi che un
semplice van potrebbe essere una soluzione
interessante e non particolarmente impegnativa
dal punto di vista economico.

Tre le soluzioni proposte dal marchio del Leone: il
Bravia Swan 599 Trend realizzato partendo da
un Peugeot BOXER BlueHDi 165 S&S, Expert
Klubber BlueHDi 180 S&S EAT8 ed il concept
Rifter 4×4 by Dangel dotato di tenda Overland e

I PIÙ LETTI

Quotidiano Motori Offerte
auto di
Settembre
2019: le
promozioni
migliori
del mese

Quotidiano Motori Area C
Milano:
come si
paga,
divieti,
esenzioni
e novità
2019

Van Peugeot al Salone
del Camper per gli
amanti dell’avventura
all’aria aperta

AUTOMOBILI
#SALONE DEL

CAMPER










Salone di Francoforte

Salone di Francoforte 2019: le novità, gli
assenti, come arrivare, prezzi biglietti e
sconti

Questo sito contribuisce alla audience de

        Accedi  

     AUTOMOBILI MOTO SCONTI NAUTICA LIFESTYLE MOTOGP FORMULA 1 VOLO TEST DRIVE VIDEO

Accetto

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione propri e di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi
gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le
finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clicca qui.
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Mountain-bike elettrica Peugeot eM02 FS
Powertube.

Van Peugeot Bravia Swan 599 Trend

Il Bravia Swan 599 Trend è realizzato in
collaborazione con Bravia Mobil partendo da un
Peugeot BOXER L3H2 con la nuova
motorizzazione BlueHDi 165 S&S. E’ un van
pensato per esaltare lo spirito outdoor garantendo
un elevato livello di comfort e versatilità. Lungo
poco meno di 6 metri, è disponibile anche nella
versione SWAN 636, lunga 36,5 cm in più e basato
sulla versione L4H2 di Peugeot BOXER. Alto 2
metri e 59 ed in grado di garantire un’altezza
interna di 1 metro e 89, il BRAVIA 599 può
accogliere comodamente al suo interno 4 persone.

Al suo interno trova posto una cucina con
soggiorno, la zona letto, la doccia con servizi
igienici e spazio adeguato per equipaggiamento
sportivo e attrezzature da campeggio. Bravia Mobil
ha realizzato gli interni: i sedili anteriori con
piastre girevoli, ampia zona letto al posteriore,
comoda zona living arredata con legni di alta
qualità e numerose soluzioni salva spazio, spaziosa
cabina bagno per il confort dei 4 passeggeri per cui
è omologato.

Peugeot Bravia Swan 599 Trend è motorizzato con
il motore boxer BlueHDi 165. Di serie anche il
Cruise Control, Intelligent Traction Control, fari
fendinebbia, fari diurni a LED e volante rivestito in
pelle.

Van Peugeot Bravia Swan 599 Trend: Prezzo
Il prezzo al pubblico di BRAVIA SWAN 599

TREND parte da 47.500 €.

Peugeot Expert Klubber

La seconda proposta è il van Expert allestito da
Klubber basato sul veicolo commerciale di
maggior successo del marchio del Leone nella
configurazione di lunghezza intermedia, 4,96
metri. Dotato di tenda a soffietto sulla parte
superiore, è in grado di accogliere a bordo 5
persone durante la guida o 4 durante la notte. Una
soluzione ideale per chi vuole utilizzare un veicolo
dalle dimensioni contenute ma beneficiando di
un’ottima versatilità interna.
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Peugeot Expert Klubber si fa apprezzare per il
grande sfruttamento degli spazi interni
dell’abitacolo ove trova posto un frigorifero da 39
litri, un serbatoio per l’acqua bianca da 45 litri e da
25 litri per le acque nere ed un sistema di
riscaldamento (opzionale) da 2000 W. L’apertura
del soffietto della tenda è oltremodo facile e
semplice e garantisce una grande ariosità
dell’abitacolo ove trovano posto diversi punti luce a
LED a basso consumo, un arredamento interno in
alluminio leggero e resistente, sedili facili da
configurare e un livello di isolamento termico al
top grazie a materiali di prima qualità.

Peugeot Expert Klubber è motorizzato BlueHDi
180 S&S EAT8. Tre le configurazioni dell’abitacolo:
ROAD in grado di ospitare fino a 7 passeggeri,
CAMPING dove gli occupanti possono essere fino
a 5 e NIGHT per 4 persone.

Van Peugeot Expert Klubber: Prezzo
Il prezzo al pubblico del van Peugeot Expert
Klubber parte da 49.033 €.

Peugeot Rifter 4×4 by Dangel

Peugeot ha infine esposto il prototipo realizzato
in collaborazione con Dangel con motorizzazione
Diesel BlueHDi 130 S&S. La trazione integrale
permette sicuramente di ampliare il raggio di
azione del veicolo, ma la tenda Overland installata
sul tetto permette agli occupanti di vivere al
massimo l’avventura e gustarsi, magari, il
tramonto da una posizione davvero unica.

Peugeot Rifter 4×4 Concept si caratterizza per il
design specifico ed ancora più incisivo e deciso.
Pensato per l’avventura su tutti i tipi di percorsi,
adotta pneumatici specifici e altezza dal suolo
rialzata di ben 80 mm. Il Van viene abbinato alla
nuova mountain-bike elettrica Peugeot eM02
FS Powertube. Il Rifter 4×4 Concept è realizzato
nel colore grigio luminoso che esalta l’aspetto
muscoloso e avventuroso.

Numerosi elementi nero ONYX sono stati ripresi
dal veicolo di serie, come le calotte dei retrovisori e
della calandra, barre al tetto, cerchi da 16 pollici
nero ONYX diamantati e verniciati. L’abbinamento
di colori e materiali è presente anche all’interno
del van. I sedili specifici con il nome RIFTER
abbinano un tessuto grigio chiné in rilievo ad
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inserti in Alcantara nera. Bordini gialli, in
materiale tipo neoprene, richiamano i tocchi di
colore della carrozzeria. Anche il volante è in pelle
con impunture gialle.

La trazione 4×4 by Dangel utilizza un giunto
viscoso e si inserisce azionando un selettore
ubicato a portata di mano sulla plancia, a destra
della leva del cambio, con 3 modalità di guida:

– 2RM permette di guidare con la sola trazione
anteriore, per la guida quotidiana;
– 4RM, in cui la trasmissione trasferisce la coppia
alle ruote posteriori in caso di perdita di motricità;
– LOCK attiva la trazione integrale e blocca il
differenziale posteriore, per superare anche gli
ostacoli più estremi.

I pneumatici All-Terrain potenziano poi l’efficacia
delle 4 ruote motrici. La tenda “Overland”
posizionata sul tetto è stata messa a punto insieme
all’esperto Autohome ed è molto facile da montare:
basta estrarla dal suo alloggiamento situato a
portata di mano sulle barre al tetto e basta poi
fissare la scala scorrevole per accedervi. Non
bisogna più piantare picchetti, tutto è già pronto
sul tetto.

Servizi per i Clienti Van Peugeot
Un elemento fondamentale per i Clienti dei
camping car è rappresentato dai servizi offerti che
comprendono l’Assistenza e l’Estensione di
garanzia.

I Servizi di Assistenza Camper comprendono: 2
anni di assistenza stradale internazionale
disponibile 7gg/7 e 24h/24 in 55 paesi, tra cui il
Maghreb, valida in caso di guasto meccanico o
elettrico; Soccorso sul posto o traino; Veicolo
sostitutivo in prestito in caso di fermo > 1 giorno;
Costi di trasporto; Proseguimento del viaggio /
rientro a domicilio; Spese di alloggio; Recupero del
veicolo riparato o rimpatrio del veicolo non
riparato; Prolungamento dell’assistenza fino alla
data della successiva manutenzione, in caso di
manutenzione effettuata presso la Rete Autorizzata
#peugeot. L’Assistenza è valida per tutte le
domande riguardanti l’equipaggiamento della cella
abitativa.

I Servizi di Estensione di garanzia Peugeot
prevedono: l’estensione della garanzia costruttore
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fino a 7 anni e 140.000 km con estensione
dell’assistenza inclusa; un prezzo speciale riservato
ai clienti del Leone con eventuale supervalutazione
del veicolo in caso di rivendita; la manutenzione
semplice, programmabile online, secondo gli
standard del Costruttore, con ricambi originali
garantiti; manutenzione ogni 2 anni o 50.000 km
(in base alle condizioni di utilizzo); cinghia di
distribuzione ogni 150.000 km (o 10 anni).

 

SEGUICI SU:
Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram ///
Flipboard

#PEUGEOT VAN #SALONE DEL CAMPER

Gianluca V.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lunedì,  16 Settembre 2019       LA REDAZIONE CHI SIAMO PUBBLICITÀ NEWSLETTER TICKER

 Sicilia

Home Sicilia Associazioni Sicilia protagonista al Salone del Camper di Parma

 16 SETTEMBRE 2019, 10:30  ASSOCIAZIONI

Sicilia protagonista al Salone del Camper di
Parma

  

Sicily Camping Tour, l’associazione che rappresenta gli interessi delle imprese turistiche
open air siciliane, aderente a Uras Federalberghi Sicilia, in questi giorni partecipa
all’edizione 2019 della manifestazione fieristica Salone del Camper, in programma a Parma
fino a domenica 22 settembre, all’interno dell’area espositiva dell’assessorato regionale
Turismo, Sport e Spettacolo. L’area, secondo quanto si legge sulla pagina Facebook
dell’assessorato regionale, sta riscuotendo “grande interesse da parte dei camperisti, che in
massa sono intervenuti alla giornata inaugurale”.

  

Tipo:

News
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Menù « ARCHIVIO NEWS

14/09/2019 - Brumotti sceglie Mobilvetta

Il biker 100% Brumotti, famoso inviato del TG satirico Striscia la notizia e detentore di
dieci Guinness World Records, ha scelto il prestigioso motorhome Mobilvetta K-Yacht
come compagno d’avventura per le sue spericolate acrobazie.

 
Avventure che Vittorio racconterà in esclusiva al pubblico del Salone del Camper, domenica
15 Settembre alle ore 14.30, presso lo stand Mobilvetta.  Vittorio Brumotti, non mancherà
l’appuntamento più importante dell’anno per i camperisti appassionati. Visiterà il Salone del
Camper alla scoperta delle novità della stagione della gamma Mobilvetta e sarà per lui
l’occasione per raccontare ai visitatori Mobilvetta la sua esperienza in camper. Fermarsi in
un verde prato e godere del fresco che regala un albero, rilassarsi dopo un’intensa giornata
di incontri e funambolismi, rimanere concentrati sotto ogni cielo come nello studio di casa
per preparare i prossimi impegni: sono queste le motivazioni che hanno spinto Vittorio
Brumotti a scegliere il Mobilvetta K-Yacht Tekno Design 89 come base d’appoggio per le
proprie avventure apprezzandone la qualità tecnica e il design, lo spazio della grande
camera posteriore con letto centrale e della dinette lussuosa e estremamente conviviale.
 

 
L’ultima impresa che Vittorio ha affrontato in camper (e in bici) è quella che l’ha portato ad
attraversare lo Stivale da nord a sud per la seconda edizione del FAI Brumotti x l’Italia, che
si è svolta a cavallo tra giugno e luglio: un’impresa carica di valori sociali e ambientali, di
performance sportive e di interessanti soste nei luoghi più belli e spesso meno conosciuti
d’Italia. Un viaggio che Brumotti ha intrapreso accompagnato dal K-Yacht Tekno Design 89
“vestito” di nero con uno stile personale e ancora più esclusivo. Diciassette tappe e quasi
duemila chilometri partendo dall’elegante Palazzina Appiani a Milano e arrivando a San
Giovanni Rotondo, il paese foggiano dove sono custodite le spoglie di Padre Pio.
 

News
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Un lungo viaggio tra natura, sapori, solidarietà e acrobazie con l’inseparabile bicicletta
potendo sempre contare sul relax garantito dal magnifico motorhome K-Yacht Tekno
Design 89 utilizzato come base operativa e non solo:  la possibilità di fermarsi in assoluta
libertà e riposare nel comfort della propria stanza da letto, ma anche di accogliere i nuovi
amici incontrati nel percorso nel living, davanti a un buon bicchiere di vino. Non è forse
questa l’esperienza che ogni camperista si ritrova a vivere nelle tappe quotidiane?
 
E allora pronti per nuove partenze. Nel frattempo Mobilvetta ti aspetta al proprio stand con
Vittorio Brumotti al Salone del Camper, padiglione 6, per condividere esperienze e
avventure!
 
www.mobilvetta.it
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Salone del Camper, ecco le 10 novità da non perdere da 14 al 22
settembre

L'anno scorso tra giugno e agosto i turisti nel nostro Paese sono stati 30 milioni, un milione in più
rispetto al 2017,  

Al Salone di Francoforte le novità automobilistiche ma tante nubi sul
futuro

... (da oggi al 22 settembre) ... del 10,5%...  

   

Una vita, trame al 21 settembre: Valverde assassinato, Blanca e
Diego partono

... negli episodi di Una vita in onda dal 15 al 21 settembre prossimi su Canale 5,
nel consueto orario delle...  

   

Calzature, al Micam 50 anni di calzature made in Italy fra bellezza e
innovazione

... 3 contro 3 con le divise sponsorizzate da Lotto. Testimonial di eccezione il
campione del...  

   

Una Vita, Il Segreto, Beautiful: dal 14 settembre in onda anche di
sabato e domenica

... a partire dalle 17:10 circa. Il Palinsesto settimanale non lascerà spazio a Uomini
e donne, il quale avrà...  
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Login cerca

12 settembre 2019 23:45

Il viaggio è una continua scoperta
La kermesse - Dal 14 al 22 settembre la decima edizione
del Salone del Camper di Parma. Luigi Boschetti
(Promocamp): «Vincono i territori che investoni in
strutture e servizi di qualità». Giusy Biaggi (Sol.Co.): «Al
campeggio di Cremona una zona barbecue e anche
bungalow»

La nona edizione si chiuse con oltre 130mila visitatori provenienti da tutta Europa, oltre 350
aziende dell’industria del caravanning (730 modelli in esposizione) che, tra rivoluzione tecnologica
e design, riuscirono a catturare l’interesse di un pubblico di qualità e altamente profilato. Numeri
straordinari che promettono di essere replicati anche nel corso della 10ª edizione, al via sabato
14 settembre presso il polo fieristico di Parma dove, fino al 22 settembre, si daranno
appuntamento gli appassionati del turismo en plein air (all’aria aperta), sempre più dffuso e
apprezzato non solo all’estero, ma anche nel nostro Paese. Basti pensare che nella sola
provincia di Cremona risultano oltre 9mila i turisti itineranti e più di 500 fra camperisti e
caravanisti. Una manifestazione diventata un cult, in grado di rappresentare e valorizzare al
meglio lo spirito che sta alla base di questo tipo di turismo che punta a vivere al massimo
destinazione, natura e territorio, camper lussuoso, van, caravan o tenda che sia...

Alessandro Rossi e Paolo Fornasari

> Lifestyle

> Passaparola

> Graffiti

> Università e Lavoro

> Pianeta Scuola

> Tecno 4.0

Top News

Notizie Flash

06/09/19 15:20

Il senso della vita
in nome dell’amore

Ogni settimana su Mondo Padano i consigli di lettura

 

Homepage  >  Attualità

Attualità  Economia & Lavoro  Cultura e Dintorni  Qui Europa  Multimedia  Mondo Blog  Contatti  Il giornale in edicola

12/09/19 23:45

Il viaggio è una continua scoperta

La kermesse - Dal 14 al 22 settembre la decima edizione
del Salone del Camper di Parma. Luigi Boschetti
(Promocamp): «Vincono i territori che investoni in ...

Segue »

1 2 3 4

12/09/19 12:16

Bossoni Automobili continua la propria espansione a
Cremona con il marchio Skoda

Dopo l’inaugurazione del Nuovo Terminal Audi dello scorso 21
giugno, è̀ ufficiale l’apertura della prima Sede Škoda per la
provincia di Cremona, ...

Segue »
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LEGGI IL SERVIZIO COMPLETO SULL'EDIZIONE DI MONDO PADANO IN EDICOLA FINO A
GIOVEDI 19 SETTEMBRE, OPPURE ABBONANDOTI SU WWW.MONDOPADANO.IT    

© Riproduzione riservata

Notizie Correlate

20/09/18

Luigi Boschetti: «Il turismo non si alimenta con campanilismi assurdi e fuori dal tempo»

L'intervista - Il presidente di Promocamp Italia a tutto campo dopo la chiusura del Salone del Camper di Parma: «Il turismo all’aria
aperta non tollera l’improvvisazione e la sottovalutazione. Con il Camping Parco al Po Cremona è progredita. Ma molto si può e si
deve ancora fare»

Segue »

19/09/18

La nona edizione del Salone del Camper chiude con oltre 130mila visitatori

Soddisfazione tra le aziende espositrici che hanno incontrato migliaia di appassionati e acquirenti - Tra tecnologia ed emozione,
estetica e comodità, anche gli italiani riscoprono il van

Segue »

13/09/18

Quando il turismo è libertà

L’evento - Fino a domenica 16 settembre a Parma il Salone del Camper che si appresta a chiudere un’edizione da record: 351
espositori, 700 modelli presenti in fiera. Camper, caravan o tenda. per un pizzico di avventura. All’apertura della manifestazione
il ministro dell’Agricoltura e del Turismo Centinaio: «Un acceleratore dell’economia». Auricchio: «Per il nostro Paese un potenziale
straordinario»

Segue »

Commenta:

Attenzione: per poter partecipare ai commenti è necessario essere loggati al sito.

Puoi eseguire il login al sito in questa pagina

Se non lo sei già, puoi regitrarti al sito in questa pagina

di Microcosmi (Itinerari di lettura)

Segue »

09/09/19 19:10

Open day, il Conservatorio per tutti

L’opportunità di avvicinarsi alla musica è disponibile per
chiunque a Cremona. Sabato 14 settembre, dalle 14 alle 19,
presso il Conservatorio ...

Segue »

06/09/19 14:44

“LIUTERIA E DIPLOMAZIA”, i maestri liutai stranieri
a Cremona

Promosso da Centro Incontri Diplomatici e FE.N.CO. in
partnership con Lions Club Cremona Europea e Rotary
Club Cremona e Palazzo Comunale di Cremona  - Salone
dei Quadri, Martedì, 17 settembre 2019 - dalle ore 15 alle
ore 18. Ospite d’onore particolare  Emirati Arabi Uniti, S.E.
Abdalla Alshamsi (Console Generale a Milano) e Alì Obaid
Al Hefaiti  (Direttore Generale Accademia delle Belle Arti di
Fujairah - EAU)

Segue »

15/08/19 22:54

«L’anno più bello»

L'intervista - Marina Aalten racconta la sua esperienza con
Intercultura. Olandese, ha frequentato il Ghisleri di
Cremona, poi a Verona con l'Erasmus: «Vivendo all’estero
si creano delle amicizie molto speciali»

Segue »

02/08/19 11:42

In provincia quasi 50mila studenti e oltre 1.800
iscritti alla formazione professionale: il 79% degli
studenti ha un percorso regolare

Pubblicato il Rapporto statistico su “Studenti iscritti nelle
scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo grado e
secondarie di secondo grado della provincia di Cremona”
AS 2017/2018

Segue »

23/07/19 18:06

App Quality, la startup cremonese con sede al
CRIT, prima in "digitale"

Premiata a Milano dall’UniCredit Star Lab.

Segue »

Videogallery Fotogallery

I più cliccati I più commentati

1 Un fenomeno quasi sconosciuto

2 Romolo rischia la casa Intimato via al
«guaritore»

3 Mondo Padano è in edicola!!!

4 Liuteria della vergogna

5 "Everybody. Un corpo mi hai
preparato" Grest 2013 in
presentazione ufficiale
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CROZZA/JOVANOTTI
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AL MONDO POTRA'
FERMARMI DAL
ROVINARE"

NOTIZIARIO

torna alla lista

17 settembre 2019- 14:26

MOTORI: FORD AL SALONE DEL CAMPER DI
PARMA CON TRANSIT CUSTOM NUGGET
ROMA (ITALPRESS) - Ford Italia, partecipa al Salone del Camper 2019, la piu' importante fiera in Italia,

dedicata agli appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor, che si tiene a Parma fino al 22

settembre. Protagonista del Salone e' il nuovo Transit Custom Nugget, il camper Ford realizzato in

collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper, che e' stato concepito per

far sentire a casa anche quando si e' in viaggio. Il nuovo Transit Custom Nugget, possiede la versatilita',

affidabilita' e le tecnolgie innovative del Transit Custom, veicolo dal consolidato successo,

reinterpretate in ottica camper, creando una soluzione perfetta chi vuole vivere esperienze outdoor,

senza rinunciare a comfort e sicurezza. Il design intelligente degli interni ha permesso di modellare e

gestire tutti gli spazi con l'obiettivo di incontrare e soddisfare ogni esigenza di praticita'.(ITALPRESS) -

(SEGUE).tvi/com17-Set-19 14:25
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17 settembre 2019- 14:26

MOTORI: FORD AL SALONE DEL CAMPER DI
PARMA CON TRANSIT CUSTOM NUGGET-2-
I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a scomparsa creano una piacevole zona giorno per vivere il viaggio

con famiglia o amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre tutto il necessario per

dilettarsi ai fornelli anche in movimento. L'area dedicata include un piano cottura a gas a due fuochi,

lavello, frigo e tutto lo spazio per la dispensa. L'estrema versatilita' permette di cambiare facilmente la

configurazione dell'interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno matrimoniale

ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno. Sul fronte tecnologie, dispone di una

serie di sistemi di assistenza alla guida, per rendere i viaggi piu' semplici e piacevoli. Tra questi

figurano il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco, il limitatore di velocita' intelligente, che consente

di rimanere entro i limiti di velocita', e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva

eventuali scostamenti involontari. Dipsonibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi

livelli di potenza da 130CV e 185CV, quest'ultima anche abbinata al cambio automatico.(ITALPRESS) -

(SEGUE).tvi/com17-Set-19 14:25
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17 settembre 2019- 14:26

MOTORI: FORD AL SALONE DEL CAMPER DI
PARMA CON TRANSIT CUSTOM NUGGET-3-
Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, e' disponibile la versione Nugget Plus, piu' lunga

di 36,7 centimetri rispetto a quella standard. Lo spazio extra viene utilizzato per fornire una toilette

integrata con WC elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la privacy, un frigorifero da

40 litri di capienza e un armadio piu' grande. (ITALPRESS).tvi/com17-Set-19 14:25
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MOTORI: FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET
PROTAGONISTA AL SALONE DEL CAMPER
ROMA (ITALPRESS) - Ford Italia, partecipa al Salone del Camper 2019, la piu' importante fiera in Italia,

dedicata agli appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor, che si tiene a Parma fino al 22

settembre. Protagonista del Salone e' il nuovo Transit Custom Nugget, il camper Ford realizzato in

collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper, che e' stato concepito per

far sentire a casa anche quando si e' in viaggio. Il nuovo Transit Custom Nugget, possiede la versatilita',

affidabilita' e le tecnolgie innovative del Transit Custom, veicolo dal consolidato successo,

reinterpretate in ottica camper, creando una soluzione perfetta chi vuole vivere esperienze outdoor,

senza rinunciare a comfort e sicurezza. Il design intelligente degli interni ha permesso di modellare e

gestire tutti gli spazi con l'obiettivo di incontrare e soddisfare ogni esigenza di praticita'.(ITALPRESS) -

(SEGUE).tvi/com17-Set-19 15:55
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MOTORI: FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET
PROTAGONISTA AL SALONE DEL CAMPER-2-
I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a scomparsa creano una piacevole zona giorno per vivere il viaggio

con famiglia o amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre tutto il necessario per

dilettarsi ai fornelli anche in movimento. L'area dedicata include un piano cottura a gas a due fuochi,

lavello, frigo e tutto lo spazio per la dispensa. L'estrema versatilita' permette di cambiare facilmente la

configurazione dell'interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno matrimoniale

ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno. Sul fronte tecnologie, dispone di una

serie di sistemi di assistenza alla guida, per rendere i viaggi piu' semplici e piacevoli. Tra questi

figurano il sistema di monitoraggio dell'angolo cieco, il limitatore di velocita' intelligente, che consente

di rimanere entro i limiti di velocita', e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva

eventuali scostamenti involontari. Dipsonibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi

livelli di potenza da 130CV e 185CV, quest'ultima anche abbinata al cambio automatico.(ITALPRESS) -

(SEGUE).tvi/com17-Set-19 15:55
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MOTORI: FORD TRANSIT CUSTOM NUGGET
PROTAGONISTA AL SALONE DEL CAMPER-3-
Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, e' disponibile la versione Nugget Plus, piu' lunga

di 36,7 centimetri rispetto a quella standard. Lo spazio extra viene utilizzato per fornire una toilette

integrata con WC elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la privacy, un frigorifero da

40 litri di capienza e un armadio piu' grande. (ITALPRESS).tvi/com17-Set-19 15:55
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HOME / SALONI / NUOVI CAMPER E VAN PEUGEOT 2020: BRAVIA SWAN 599, EXPERT KLUBBER, RIFTER 4X4

Nuovi Camper e Van Peugeot 2020: Bravia Swan
599, Expert Klubber, Rifter 4x4

Al Salone del Camper 2019 di Parma, evento top tra quelli del settore a livello
Europa, Peugeot porta tre succosi modelli, ben allestiti.

SALONE DEL CAMPER 2019

17 settembre 2019 - Due nuove proposte e un concept camping car con i motori BlueHDi 2020

Scrivi un
commento  



COMMENTI

VISUALIZZA GALLERY (16 FOTO)

Cosa cerchi? 

NEWS PROVE CONFRONTA F1 DAKAR SALONI LISTINO NUOVO LISTINO USATO PROMOZIONI GUIDE VIDEO AUTO NUOVE AUTO USATE AUTO D'EPOCA
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Bravia Swan 599 trend
Realizzato su base Peugeot Boxer L3H2 con motore diesel BlueHDi 165 S&S, è
lungo poco meno di 6 metri ma disponibile anche nella versione 636, lunga
36,5 cm in più (L4H2). Alto 2 metri e 59 con altezza interna di 1 metro e 89, il
Bravia 599 può accogliere comodamente al suo interno 4 persone. Un camper
molto elegante ma che offre flessibilità, essendo valido anche su percorsi
tortuosi. Internamente la qualità è tangibile: cucina con soggiorno, zona letto,
doccia con servizi igienici e spazio per equipaggiamento sportivo o
attrezzature da campeggio. I sedili anteriori “captain chair” sono con piastre
girevoli, ampia la zona letto nella parte posteriore del mezzo, confortevole la
zona living arredata con legni di qualità e numerose le soluzioni salvaspazio.
Chiaramente, non manca la cabina bagno per i 4 passeggeri per cui è
omologato. Di serie ci sono Cruise Control, Intelligent Traction Control,
fendinebbia e diurni a LED, volante rivestito in pelle. Il prezzo al pubblico di
Bravia Swan 599 Trend parte da 47.500 €.  

Expert Klubber
Partendo dalla versione di lunghezza intermedia, 4,96 metri, l’Expert si dota di
tenda a soffietto superiore accogliendo 5 persone durante la guida o 4
durante la notte. Grazie all’altezza sotto i 2 metri con tenda a riposo, non
modifica troppo estetica e guida. Negli spazi interni un frigorifero da 39 litri,
due serbatoi acqua (bianca 45 litri e 25 per le acque nere) ed un sistema di
riscaldamento (opzionale) da 2000 W. L’apertura del soffietto tenda è
semplice e garantisce una grande ariosità dell’abitacolo ove trovano posto
diversi punti luce a LED, un arredamento in alluminio leggero e resistente,
sedili facili da configurare e un livello di isolamento termico al top grazie a
materiali di qualità. Tre le configurazioni dell’abitacolo: Road in grado di
ospitare fino a 7 passeggeri, Camping dove gli occupanti possono essere fino a
5 e Night per 4 persone. Il prezzo al pubblico di Peugeot Expert Klubber parte
da 49.033 €
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COMMENTI

Rifter 4x4 Concept
È un prototipo realizzato in collaborazione con Dangel, storico partner
Peugeot che si occupa del sistema di trazione integrale. Motorizzazione Diesel
BlueHDi 130 S&S con raggio di azione ampliato, viste le doti fuoristradiste. La
tenda Overland sul tetto permette di vivere al massimo l’avventura (by
Autohome). Lievi modifiche anche nel design, più deciso con tinta grigio
luminoso e inserti neri o gialli. I cerchi 16’’ calzano pneumatici specifici con
altezza dal suolo rialzata (80 mm). In pieno stile avventura, gli viene abbinata
una mountain-bike elettrica Peugeot eM02 FS Powertube, con batteria
integrata nel telaio. Negli interni i sedili sono specifici, bicolore con nome e
inserti Alcantara. La plancia sfoggia decorazioni grigio satinato e riprende le
fasce color cromo fumé dell’esterno. Inserti lavorati in alluminio massiccio
rinforzano lo stile. A livello tecnico la trazione 4x4 Dangel utilizza un giunto
viscoso e si inserisce azionando un selettore, con 3 modalità di guida: 2RM,
4RM, oppure LOCK che blocca il differenziale posteriore.  

Non è ancora presente nessun commento.
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SEI QUI: HOME NEWS VEICOLI COMMERCIALI PEUGEOT E CITRO N AL SALONE DEL CAMPER 2019

  17 Sep 2019 |



Peugeot e Citroën al Salone del Camper 2019
  17 Sep 2019    Paolo Sardi

Per molti le vacanze sono ormai  nite ma per il mondo del caravanning e in
particolare per i camperisti è già tempo di guardare avanti e di pensare ad altri
viaggi. Lo scorso sabato 14 alla Fiera di Parma ha infatti aperto i battenti la
decima edizione del Salone del Camper, che proseguirà  no a domenica 22. La
kermesse emiliana rappresenta la seconda  era più importante per il settore in
Europa ed è una passerella che il Gruppo PSA tiene molto a calcare. Il colosso
francese, leader continentale del mercato dei veicoli commerciali, è da sempre
vicino al pubblico amante della vita all’aria aperta e ha voluto essere presente con
uno stand molto ricco, con sei diverse proposte per le vacanze en plein air. Tre sono
a marchio Peugeot e tre hanno invece sul frontale il double chevron Citroën, mentre
a fare da denominatore comune ai due brand ci sono un nuovo motore 2.2 BlueHDi
da 140 o 165 CV e innovativi servizi per la clientela. L’assistenza ai mezzi su
meccanica PSA è infatti garantita per due anni ogni giorno 24 ore su 24 in Europa,
Eurasia e Maghreb, con un prolungamento della copertura in caso di manutenzione
presso uno dei 14.000 centri della rete. Ma non è tutto: PSA dà la possibilità di
stipulare un contratto per allungare la garanzia  no a 7 anni o 140.000 km, con
prezzi speciali e la possibilità di girare la garanzia a un nuovo acquirente in caso di
vendita del camper.

Venendo in concreto ai mezzi presenti in Fiera a Parma, il più grande dei tre
Peugeot è il Bravia Swan 599 Trend, realizzato dalla slovena Bravia Mobil su un
Boxer in con gurazione L3H2, con dunque una lunghezza di 599 cm e il tetto
rialzato. Queste caratteristiche permettono di conciliare una buona agilità e un
interno confortevole, con un’altezza utile di ben 189 cm. L’ottima qualità degli
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arredi e la grande abitabilità sono i principali pregi di questo modello che ha poi
una pratica cucina con soggiorno, un’ampia zona letto, una cabina bagno con
doccia e servizi igienici e tante furbe soluzioni per utilizzare al meglio ogni
centimetro disponibile. Il Bravia Swan 599 è spinto dal turbodiesel Peugeot
BlueHDi 165, brillante e parco nei consumi, e monta di serie di cruise control,
Intelligent Traction Control, fari fendinebbia e luci diurne a Led. I suoi prezzi
partono da 47.500 euro.

Chi cerca tanta versatilità in un veicolo più compatto può invece ammirare sullo
stand il camper allestito dalla francese Klubber sulla base dell’Expert di lunghezza
intermedia, da 496 cm. Le con gurazioni previste per l’abitacolo sono tre: Road,
con sette passeggeri su tre  le di sedili, Camping, con cinque posti e un tavolo al
posto delle due poltrone centrali e Night, con quattro posti letto, due dei quali
ricavati nella zona superiore, grazie al tetto che si apre a sof etto. Quando
quest’ultimo è chiuso l’altezza totale resta ben sotto i due metri, a garanzia di un
piacere e di una facilità di guida straordinari. Nella dotazione spiccano in questo
caso un frigorifero da 39 litri, un serbatoio per l’acqua bianca da 45 litri e  uno da
25 per le acque nere, mentre tra gli optional va ricordato un sistema di
riscaldamento da 2000 W. Questo modello si fa apprezzare anche per una
particolare cura per l’isolamento termico. Il listino del Peugeot Expert Klubber
parte da 49.033 euro.

A Parma Peugeot espone anche il Rifter 4x4 Concept by Dangel, lo storico partner
del Leone specializzato in veicoli a trazione integrale. Questo prototipo fa emergere
lo spirito avventuroso del Rifter sfruttando un assetto rialzato di ben 80 mm e
cerchi neri da 16 pollici con pneumatici All-Terrain BF Goodrich. Anche la livrea
contribuisce a rendere il look grintoso, alternando il nero opaco e il giallo. La
trasmissione dà al pilota la possibilità di scegliere tra tre modadlità di guida per
mettere a terra meglio la potenza del motore BlueHDi 130 S&S. La funzione 2RM fa
viaggiare il Rifter a trazione anteriore, quella 4RM trasferisce parte della coppia
alle ruote posteriori quando quelle anteriori non hanno grip suf ciente e la Lock
blocca in ne il differenziale per garantire una maggiore motricità. Per vivere più a
contatto con la natura il Rifter 4x4 Concept by Dangel monta in ne due accessori
speciali. Il primo è una tenda Overland da tetto, che permette di dormire
comodamente anche nei posti più sperduti. Il secondo è invece la mountain-bike
elettrica Peugeot eM02 FS Powertube che, grazie alla pedalata assistita, consente
di esplorare senza fatica i terreni più impervi.

Dangel mette lo zampino anche nella proposta più originale presente nell’area
Citroën. La sua trazione integrale, abbinata alla motorizzazione BlueHDi 150 S&S,
equipaggia infatti lo SpaceTourer The Citroënist Concept, che si pone come uno
spazio attrezzato su ruote in cui vivere, lavorare o passare il tempo libero, restando
sempre connessi. L’interno è  rmato da un altra realtà di spicco del settore, Pössl,
così come il tetto rialzabile, che integra una grande zanzariera e contiene al suo
interno una zona per dormire. The Citroënist Concept consente dunque a due
persone di pernottare a bordo, di caricare due bici «Rider The Citroënist by
Martone» e di disporre di un mobile a uso uf cio. Il quadro di questo SpaceTourer si
completa con due porte laterali scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore apribile.

La seconda proposta Citroën è un autocaravan semi integrale. Si tratta dell’Adria
Matrix Axess 670 SC su base Jumper furgone 36.5 L3 con motore BlueHDi 140
S&S. Omologato per cinque e con altrettanti posti letto, è lungo 750 cm, largo 230
e alto 281 e offre un ambiente interno confortevole e accogliente. L’allestimento
prevede una grande zona letto posteriore e una raf nata area living centrale, con
particolari in legno di alta qualità e tante soluzioni salvaspazio. I prezzi del Matrix
Axess 670 SC partono da 53.500 euro, con un equipaggiamento che include tra le
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altre cose il cruise control e l’Intelligent Traction Control,

L’ultimo mezzo esposto è un’altro autocaravan, il GiottiLine Siena 397 che P.L.A.
Camper produce su base Jumper Autotelaio 35 L3, nuovamente spinto dal motore
BlueHDi 140 S&S e a sua volta dotato di uno sfruttamento ottimale degli spazi. A
caratterizzarlo sono una zona giorno con dinette face to face, un letto centrale che
si somma alla zona notte in coda e la chicca di un bagno separato dalla doccia. Il
prezzo al pubblico del GiottiLine Siena 397 parte da 47.800 euro.

Torna indietro
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Peugeot e Citroen e il mondo del camper a Parma

17 SETTEMBRE 2019 alle 18:00

Di: Alessandro Paiola

Al Salone del capoluogo emiliano PSA presenta i nuovi
“arrivati” per il turismo itinerante e all'aria aperta.

Alla decima edizione del Salone del Camper di Parma i marchi del Gruppo PSA
(Peugeot e Citroën), già impegnati da molti anni nella produzione di veicoli destinati al
settore del caravanning, fanno il punto sulla loro offerta ed espongono diverse
soluzioni che vanno ad ampliare la gamma attuale e quella del futuro imminente in un
mercato sempre più in crescita a livello europeo.

Campervan dalle case
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minori troviamo il Peugeot Expert allestito da Klubber che può essere scelto in tre
configurazioni differenti: Night, Camping e Road. Queste possono ospitare
rispettivamente quattro, cinque e sette persone a bordo.

Grazie alle sue dimensioni contenute e l'altezza inferiore ai 2 metri con la tenda a
soffietto posta sul tetto abbassata, questo modello coniuga versatilità di utilizzo nella
guida su strada e buona abitabilità interna. All’interno si trovano un frigorifero, un
serbatoio per l’acqua bianca e uno per l’acqua nera e, come optional, un sistema di
riscaldamento aggiuntivo da 2.000 W. Il tutto a partire da 49.033 euro. 

Gallery: Peugeot Expert Kubber

   

Nuovo cuore per il “cigno”

Salendo di dimensioni, con una lunghezza che sfiora i 6 metri eun ’altezza di 2,59
metri, troviamo il Bravia Swan 599 Trend che parte da un prezzo di 47.500 euro.
Realizzato da Bravia Mobil sulla base del Peugeot Boxer L3H2 ed equipaggiato con il
nuovo motore 2.2 BlueHDI da 165 CV, questo modello garantisce un’ottima abitabilità
interna per le quattro persone ospitabili che viene impreziosita da materiali e
rifiniture di alta qualità. 

Gallery: Peugeot Boxer Bravia

11  Foto
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Voglia di 4X4

Tralasciando le dimensioni e spostandoci nell’ottica futuro, Peugeot espone un
concept interessante per quanto riguarda il settore del turismo en plen air pensato
per chi ama l’avventura. Si tratta del Rifter 4x4 Concept by Dangel, storico partner
della Casa del Leone ha realizzato la trasformazione a trazione integrale. Questo
prototipo è dotato di una tenda da tetto Overland mentre nel posteriore è alloggiata
una mountain bike eM02 FS Powertube a pedalata assistita elettricamente. 

Gallery: Peugeot Rifter 4x4 Concept

   

Spostando la nostra attenzione sulla Casa del Double Chevron, anche in questo caso
lo stand è impreziosito da un concept dal look originale. Si tratta dello SpaceTourer
The Citroënist Concept che riprende quel dinamismo caratteristico dei veicoli Citroën

Citroën riparte da Space Tourer

9  Foto

39  Foto
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combinando facilità di utilizzo e abitabilità a bordo nonostante le dimensioni
compatte.

Anche questo prototipo, come Rifter 4x4, è stato dotato della trazione integrale,
anche disinseribile, by Dangel. L’allestimento è curato da Pössl e include un tetto
rialzabile con zanzariera integrata che ospita un letto per due persone. L’interno
inoltre può essere adibito anche a ufficio grazie a un mobiletto multimediale con
piano di lavoro e schermo TV a scomparsa e sedili anteriori girevoli.

Gallery: Citroen Spacetourer The Citroenist Concept

   

Per chi cerca qualcosa dalle dimensioni maggiori, troviamo Giottiline Siena 397, un
camper sviluppato su base Jumper Autotelaio 35 L3 omologato per quattro persone,
e Adria Matrix Axess 670 SC che si basa sul Jumper Furgone 36.5 L3 ed è in grado di
ospitare comodamente fino a 5 persone grazie alla lunghezza di 7,5 metri. Tutti e due
questi modelli possono essere equipaggiati con il nuovo motore 2.2 BlueHDi da 165
CV.

Taglie forti

25  Foto
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"Ci saranno"confermano in coro i responsabili comunicazione italiani di Peugeot e
Citroën. Le gamma dei modelli presenti sul mercato evolverà così come si sta
trasformando il mondo dei trasporti in generale che spinge sempre di più verso
l’elettrificazione. Vedremo quindi nel futuro modelli principalmente dotati di sistemi
ibridi plug-in e, chi lo sa, magari anche con alimentazione 100% elettrica.

Oggi però è il momento del nuovo motore a gasolio 2.2 BlueHDI che fa delle
prestazioni e dell’efficienza i suoi punti forti. Disponibile a listino con due potenze
diverse: 140 CV e 340 Nm oppure nella versione più potente 165 CV e 370 Nm di
coppia massima garantisce consumi ridotti (5,8 l/100km secondo il protocollo NEDC
prima dell’allestimento) e un comfort maggiore grazie al doppio volano ammortizzato
che ne aumenta la silenziosità.

Gallery: Peugeot al Salone del Camper di Parma 2019

   

E le novità?

7  Foto
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Di Francesco Forni

17 settembre 2019

  2    0

programma fino a domenica 22 settembre alle Fiere di
Parma, la prima edizione del seminario di formazione
professionale, destinato a sindaci, assessori, funzionari e
tecnici di amministrazioni pubbliche, professionisti,
stakeholder, giornalisti e aziende del settore di Accoglienza
Turistica, per il rilascio di attestato di partecipazione per
l’ottenimento di crediti formativi. Obiettivo di questo corso di
formazione è quello di incentivare e spiegare a tutti i
partecipanti, anche agli appassionati, tutte le potenzialità e i
vantaggi economici e ambientali che il settore del Turismo in
Libertà può sviluppare sul territorio italiano.

Nella sala “Agorà” nel Padiglione 4 della Fiera, si sono
avvicendati sul palco dell’Academy numerosi tra esperti e
tecnici del settore, tra cui: Gianni Brogini (Direttore Marketing
APC); Francesca Tonini (Direttore Generale APC); Valeria
Minghetti (Ciset Università Ca’ Foscari di Venezia); Enrico Gori
(Human Company); Raffaele Iannucci (Direttore rivista
specializzata Plein Air); Silvia Ghirelli (Paesaggista); Gianluca
Tomellini. Il tavolo dei lavori è stato moderato dal giornalista e
massmediologo Klaus Davi e introdotto da Antonio Cellie (AD
Fiere di Parma).

Il tema centrale è quindi quello della valorizzazione
del Turismo in Libertà, una modalità di viaggio che può
arricchire i territori rispettando anche l’ambiente poiché il
camper è tra le forme di turismo che meglio interpreta i
principi della sostenibilità intesa come capacità di tutelare e
sviluppare i luoghi e le comunità

L’Academy ha poi analizzato l’andamento dei flussi
turistici maggiormente attenti all’ambiente; ed ecco quanto
è emerso. Secondo i primi dati resi disponibili da Eurostat e
Banca d’Italia, si stima che anche il 2018 sia stato un anno
positivo per il turismo incoming in Italia, dopo le già ottime
performance evidenziate nel 2017. In tale ambito, il turismo
incoming in libertà pare aver registrato performance negative
rispetto all’incoming totale sia in termini di arrivi (-1,1% contro
+4,4%), che soprattutto di presenze (-3% contro +2,8%), il che
si è tradotto in una tendenziale contrazione della durata
media del soggiorno.

Migliore, invece, il risultato in termini di fatturato. La spesa
dei turisti stranieri in libertà in Italia è infatti stimata in
crescita del +0,8% laddove vi è un aumento del +4,4% della
spesa sostenuta dai turisti incoming totali. Tale leggera
espansione, a fronte di un calo del movimento, si è perciò
tradotta in un aumento sia della spesa media per turista che
della spesa media pro capite per notte. In particolare, il
turismo in camper evidenzia una crescita a due cifre a fronte
di una contrazione altrettanto significativa del turismo in
caravan e tenda. Nel 2018 i turisti incoming in camper
crescono del +13,9% sia in termini di arrivi che di notti, mentre
il fatturato da essi generato cresce del +20%. Ciò si traduce in
una sostanziale stabilità della permanenza media, a fronte di
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un aumento sia della spesa media per viaggio e anche di
quella media per notte

Sono sempre Germania, Francia, Austria e Olanda i
principali clienti esteri del Turismo in Libertà in Italia. Secondo
le stime, i quattro paesi mantengono il loro ruolo,
concentrando il 73-74% circa dei flussi ed il 71% della spesa.

Tra coloro che scelgono l’estero, l’Italia si conferma
una delle mete più popolari. È la prima destinazione
europea per tedeschi e danesi in libertà, per i primi davanti a
Francia, Croazia e Olanda, per i secondi a Germania, Francia e
Svezia. È la seconda destinazione per gli austriaci e i francesi
– dietro alla Croazia nel primo caso e alla Spagna nel
secondo -, mentre la terza per olandesi, portoghesi, spagnoli
e abitanti del Regno Unito.

Nel 2018, un turista straniero che ha scelto l’Italia per una
vacanza in libertà ha speso, in media, nel nostro Paese poco
più di 298 Euro per il soggiorno, corrispondenti a circa 48,5
Euro a notte.

Le parole di Antonio Cellie, AD di Fiere di Parma

«Auspico che sempre più amministratori pubblici, specie del
Sud, possano comprendere e fare propri i valori di
sostenibilità ambientale ma anche economica e sociale, che
sono le caratteristiche che distinguono il nostro Turismo in
camper e caravan”.

Le parole di Simone Niccolai, Presidente APC

“Il Turismo in Libertà è sostenibile per definizione. APC
sostiene la prima edizione della Camper Academy tenutasi
oggi al Salone perché crediamo molto nella divulgazione dei
valori della sostenibilità ambientale a tutti i livelli, a partire dai
benefici che il nostro movimento può dare a tutti i Comuni
italiani”.

Con quest’occasione, l’APC ha ricordato che sabato 21
settembre, sempre al Salone del Camper, si terrà la
tradizionale premiazione del Bando “I Comuni del Turismo in
Libertà”, l’iniziativa di APC che ogni anno mette a
disposizione 80.000 euro per quattro Comuni italiani (20.000
euro ciascuno) per la realizzazione di un’area di sosta
attrezzata per i veicoli ricreazionali. Al Bando APC, giunto
ormai alla sua 18° edizione e grazie al quale sono state
realizzate oltre 50 strutture ricettive in Libertà in tutte le 20
Regioni italiane, partecipano mediamente ogni anno più di
100 amministrazioni comunali.

Ultima modifica: 17 settembre 2019
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Home   >   Prodotti   >   Si amplia l’offerta di Inverter Mitsubishi Electric della famiglia FR-A800

In occasione della fiera SPS IPC Drives 2019 è
stata presentata la nuova serie FR-A870 che
amplia l’offerta di Inverter Mitsubishi Electric
della famiglia FR-A800 con la versione da 690V.

Fermo restando il concetto di connettività
Ethernet con lo standard CC-Link IE Field basic
e il MODBUS TCP/IP di serie, il nuovo inverter
FR-A870 si distingue specialmente per la
struttura Slim e il design super compatto.
Questo permette non solo di salvaguardare lo
spazio all’interno del quadro e di risparmiare
sulla manodopera, ma anche di ottenere diversi
gradi di protezione IP in funzione delle esigenze
applicative.

Disponibile in un range di potenza fino a 1,5MW,
il nuovo inverter FR-A870 integra di serie
nello chassis il filtro EMC, transistor di frenatura
(fino a 200Kw) e DC REACTOR per
un’importante riduzione del contenuto armonico
THDI, sempre più importante e richiesto come
requisito tecnico.

Questo nuovo concept verrà implementato nella

Si amplia l’offerta di Inverter Mitsubishi Electric
della famiglia FR-A800

Pubblicato il 17 settembre 2019
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produzione di modelli con grado di protezione più elevato (IP55 e oltre) e anche sulle attuali
famiglie FR-AF840 nella versione SLIM per quei settori industriali come il water, HVAC, plastica,
Oil&Gas, sollevamento “pesante”, metal working e navale dove queste caratteristiche hardware
sono di fondamentale importanza.

chassis connettività Ethernet inverter Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric impiega la tecnologia di simulazione di
ModuleWorks
ModuleWorks ha annunciato una cooperazione sulla simulazione macchine con
controllori CNC di Mitsubishi Electric. Mitsubishi Electric, sviluppando CNC all’avanguardia
e facendo da pioniere nell’attuale trend di globalizzazione del mondo industriale, sta
impiegando la tecnologia di simulazione di ModuleWorks...

La piattaforma tecnologica Fischer Freedom fa incetta di premi
La piattaforma tecnologica Fischer Freedom, lanciata a giugno del 2018 da Fischer
Connectors continua a raccogliere successi internazionali nel settore dell’elettronica. In
un solo anno, il connettore Fischer LP360, primo prodotto della piattaforma, ha infatti
vinto due...

Disponibile la versione 6.7 di KEPserverEX, software di connettività per
applicazioni IIoT
Kepware, azienda del gruppo PTC, ha rilasciato la versione 6.7 di KEPServerEX,
piattaforma software dedicata alla connettività che, in Italia, è distribuita da EFA
Automazione. Unica nel suo genere, KEPServerEX è una soluzione che offre in un...

Gefran nell’industria dei metalli: consulenza, personalizzazione e
flessibilità contano
Christian Pampallona, General Manager di Gefran Drives and Motion, società del Gruppo
multinazionale italiano Gefran specializzato nella progettazione e produzione di sistemi e
componenti per l’automazione e il controllo dei processi industriali, presenta uno
spaccato del segmento metal,...

Una periferia che avanza
Lavorare velocemente la crescente mole di dati raccolti dai diversi dispositivi, impianti e
macchinari connessi in rete, per trasformarli in informazioni utili, sta diventando un
aspetto critico per la competitività delle aziende. Parliamo di edge computing e intelligent
edge...

Azionamenti intelligenti Nord Drivesystems
Gli azionamenti intelligenti Nord Drivesystems, collegabili in rete, permettono il
monitoraggio continuo delle condizioni, formando quindi la base per la manutenzione
predittiva. Tutti gli azionamenti Nord sono Industry 4.0 Ready e possono essere integrati
direttamente come componenti attivi negli...

Modulo PROFIsafe per una maggiore sicurezza
Nella produzione, la sicurezza funzionale di impianti e macchinari è di vitale importanza.
Il modulo opzionale Nord SK TU4-PNS di Nord Drivesystems assiste la semplice
implementazione di risposte sicure. Insieme a un PLC di sicurezza, l’elettronica di...
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tutti 

I livelli a immersione F.lli
Giacomello sono utilizzati
per un doppio segnale di
allarme
Gli IEG-MVF di F.lli Giacomello
sono livelli a immersione
costruiti per garantire con la...

Partito il CNC Contest,
campionato per giovani
lavoratori
  Competenze teoriche,
precisione e ottime capacità di
programmazione: sono le chiavi
vincenti per...

IIC-Industrial Internet
Consortium lancia
programmi strategici per
accelerare la
trasformazione digitale
L’Industrial Internet Consortium
(IIC) ha annunciato un
programma creato per favorire
l’adozione dell’IIoT nell’industria...

tutti 

Si amplia l’offerta di
Inverter Mitsubishi
Electric della famiglia FR-
A800
In occasione della fiera SPS IPC
Drives 2019 è stata presentata
la nuova serie...

JetNet-3205G: il nuovo
switch power over
ethernet
Contradata introduce sul
mercato il nuovo switch power
over ethernet unmanaged
JetNet-3205GP, sviluppato e
prodotto...

Encoder incrementali
capacitivi Cui
Il Motion Group di Cui ha
annunciato l’aggiunta di una
nuova linea alla propria
famiglia...

NOTIZIE

PRODOTTI

Mitsubishi Electric presenta il programma di sostenibilità ambientale
del gruppo Vision 2050
Mitsubishi Electric Corporation ha presentato il suo programma di sostenibilità
ambientale Vision 2050 per chiarire la posizione dell’azienda nell’affrontare i problemi
ambientali a lungo termine, con l’obiettivo di creare nuovi valori per un futuro sostenibile
in vista...

Le quote di mercato delle reti industriali per l’anno 2019 secondo HMS
HMS Networks condivide la propria analisi annuale sul mercato delle reti industriali,
concentrandosi sui nuovi nodi installati a livello globale nel mondo dell’automazione
industriale. In qualità di fornitore indipendente di tecnologie di connettività di rete per la...

SPS Italia 2019: Mitsubishi Electric
La proposta di Mitsubishi Electric durante SPS Italia 2019 presentata da Gianmichele
Piciocco, marketing manager south Emea Factory Automation division, alla redazione di
Automazione Oggi, Fiera Milano Media.
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Accedi  RegistratiScopri il mondo Touring 

Compatto ma confortevole, ecco la tendenza del momento. Senza dimenticare le
versioni dedicate agli sportivi, dalla mtb in poi...

Parma: le novità del Salone del camper 2019
di Renato Scialpi,  17 Settembre 2019

Facebook Tweet Condividi

Dieci anni di vita a gonfie vele per il Salone del Camper, che celebra appunto un
decennio di presenza nei padiglioni della Fiera di Parma (qui la nostra scheda evento).

MANGIARE DORMIRE FARE

Località: Parma

Ti interessa il camper?
Scopri la sezione dedicata!

Registrati per rimanere sempre informato

Acquista le nostre guide e carte

Europa in camper
Guide Touring

 NOTIZIE DI VIAGGIO  PARMA: LE NOVITÀ DEL SALONE DEL CAMPER 2019

Flip

Il camper profilato compatto Giottiline Siena 330

Successiva >

CHI SIAMO COSA FACCIAMO PER LE AZIENDE CONTATTI

Viaggi Servizi e vantaggi Community 
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Aperto dal 14 al 22 settembre, può vantare contenuti al top con 150mila metri quadri di
un’esposizione che, di fatto, copre tutti i marchi presenti sul mercato italiano ed
europeo. Ma soprattutto una massiccia presenza di pubblico, come documentano i
130mila visitatori dell’anno scorso e l’assalto ai cancelli d’ingresso del primo
finesettimana di apertura.

Il Salone del Camper di Parma da tempo vede anche la presenza del Touring. Lo stand
Tci si trova nel padiglione 2 (stand L044) per accogliere i soci, camperisti e non, e
presentare le novità a marchio Touring in fatto di guide – prima tra tutte la recentissima
Italia in camper –, carte, atlanti e servizi dedicati a chi ama il viaggio e la vacanza
sostenibile en plein air.
Molte, come ci si può aspettare dal secondo salone per importanza in Europa, le novità
dell’edizione 2019. Tra le tendenze più interessanti c’è quella verso camper di
dimensioni compatte, intorno ai sei metri di lunghezza, e per gli allestimenti
“dedicati”.
 
Apre le ostilità nella “battaglia” delle lunghezze Giottiline, con il compatto Siena 330, un
profilato da 5,99 metri a 4 posti che offre uno spazioso letto matrimoniale in coda e nella
versione da 120 cv ha un listino che parte da 43mila euro. Quaranta centimetri in più e lo
storico marchio Arca risponde con un motorhome della linea Europa: sempre a 4 posti, il
modello H640GLM è a listino a 83mila euro ma vanta l’autotelaio dedicato Al-Ko. Arriva
invece a cinque posti il nuovo Baron 560 di Elnagh, profilato che sfiora quota sette metri
e vanta un listino appena superiore ai 50mila euro.
 

Il motorhome compatto Arca Europa H640GLM da 6,4 metri

 
Puntano a contenere la larghezza, invece, i camper furgonati, quelli che mantengono le
lamiere di base dei veicoli di serie. Come il 2 Win Vario a tetto alto del leader del settore
Pössl che offre quattro posti con due letti matrimoniali e bagno/doccia in 5,99 metri di
lunghezza per 2,05 di larghezza (prezzo sui 60mila euro). Ma puntano a questo settore
anche costruttori di motorhome quali l’italiana Laika e la tedesca Malibu. Il Laika Kosmo
6.4 offre un viaggio in first class in soli sei metri a 40 di furgone Fiat Ducato (prezzo sui
46mila euro) e il Malibu Charming 600 declina gli standard dei motorhome Chartago in
soli sei metri vantando i letti più ampi della categoria (listino da 50mila euro).

Parma e provincia
Guide Verdi d'Italia

Reggio Emilia
Guide Verdi d'Italia

Eventi

 Firenze, "La Firenze di Giovanni e
Telemaco Signorini"

Arquà Petrarca, Montagnana e Este
Colli Euganei: visita guidata al
paesaggio veneto (da Milano)

 Sedriano (Mi): mostra "Caro Michele"

Albergo "all’Amicizia" Altopiano di
Asiago: tre giorni nella natura
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Il furgonato Laika Kosmo 6.4 da sei metri e 39 centimetri

 
Ci vuole un portafogli ben fornito per avvicinarsi alle novità a trazione integrale. È
firmato da Hymer il compatto Grand Canyon 160 su Mercedes Sprinter 4x4 da 143
cavalli: lungo 5,93 metri garantisce quattro posti confortevoli e rappresenta il sogno degli
appassionati di grandi raid in fuoristrada. Ma il prezzo superiore ai 100mila euro può
raffreddare molti entusiasmi. Listini altrettanto salati, dell’ordine degli 80mila euro, per
l’unico grande assente a Parma, il nuovo James Cook di Westfalia, atteso dai cultori dei
mezzi compatti per la presenza dello slide-out in coda, ovvero di una sezione
(estensibile in sosta) che ospita i posti letto.

 

Con il Touring hai vantaggi esclusivi per le tue vacanze

SCOPRILI TUTTI
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Il camper 4x4 Grand Canyon 160 di Hymer

Dedicate agli sportivi, invece, due novità firmate da Weinsberg e Caravan International.
Il furgonato CaraBus 630Meg è un quattro posti da 6,36 metri che “nasconde” nella coda
un grande vano per il trasporto sia di moto sia di e-bike (carico utile 460 kg; a listino da
48mila euro). Il doppio pavimento da 19 centimetri è il protagonista sulla serie di profilati
Riviera di Caravan International: ideale per stivare gli sci e attrezzature sportive, offre
quasi 700 litri di spazio extra senza penalizzare armadi e volumi della cellula abitativa (da
61mila euro nella versione 87 XT da 7,5 metri). Accessorio per grandi viaggi, invece, il
sistema di timonaggio Remora proposto dall’italiana MebSystem: costa 1600 euro e
consente di trasformare in pochi minuti di lavoro un’utilitaria in rimorchio, da trainare al
seguito del camper e usare come tender nel corso delle soste.

Il profilato con doppio pavimento Riviera 87XT di Caravan International
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FIERE

Salone del camper: Le Case protagoniste

Scritto da Luca Barassi il 17 Settembre 2019

Il Salone del Camper si conferma uno dei più grandi eventi del settore, in grado di

richiamare oltre 160 aziende e migliaia di visitatori ogni anno. L’edizione 2019 è in

programma dal 14 al 22 settembre alla Fiera di Parma. Tutte le Case presenti.

Mercedes e il Gruppo PSA tra i protagonisti

0

Condividi questo articolo

EVENTI

New Volkswagen: anteprima mondiale al
Salone di Francoforte 2019

EVENTI

On Air di nuovo in onda dal 12 settembre

EVENTI

La mobilità del futuro protagonista a
Citytech 2019

Sei qui: Home > Sezione EVENTI > > Salone del camper: Le Case protagoniste
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ANSA.it Motori Prove e Novità Salone Camper 2019, Ford presenta il Transit Custom Nugget

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Ford Italia è fino al 22 settembre al Salone del Camper 2019 con il nuovo Transit Custom
Nugget, il camper realizzato in collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo
del camper.

Il nuovo Transit Custom Nugget, versatile e affidabile, è dotato delle tecnolgie innovative del
Transit Custom reinterpretate in ottica camper, creando una soluzione perfetta chi vuole vivere
esperienze outdoor,senza rinunciare a comfort e sicurezza.

Il design degli interni ha permesso di modellare e gestire tutti gli spazi con l'obiettivo di
incontrare e soddisfare ogni esigenza di praticità. I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a
scomparsa creano una piacevole zona giorno per vivere il viaggio con famiglia o amici, mentre
la cucina, completamente attrezzata, offre tutto il necessario per mettersi ai fornelli anche in
movimento. L'area dedicata include un piano cottura a gas a due fuochi, lavello, frigo e tutto lo
spazio per la dispensa. La versatilità del nuovo Transit Custom Nugget permette di cambiare
facilmente la configurazione dell'interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti,
uno matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno. Sul fronte
tecnologie, il nuovo Transit Custom Nugget dispone di una serie di sistemi di assistenza alla
guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi figurano il sistema di
monitoraggio dell'angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente, che consente di rimanere
entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva eventuali
scostamenti involontari.

Salone Camper 2019, Ford presenta il
Transit Custom Nugget
Realizzato in collaborazione con Westfalia, tecnologie al top

Redazione ANSA  ROMA  16 SETTEMBRE 2019 13:26
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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da 130
CV e 185 CV, quest'ultima anche abbinata al cambio automatico. Per coloro che desiderano
godere di ulteriore spazio, è disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7 centimetri
rispetto a quella standard.

Lo spazio extra viene utilizzato per fornire una toilette integrata, dotato di un pannello a
scomparsa per garantire la privacy, un frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio più
grande.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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« Ago   

lunedì, Settembre 16, 2019

Rubinetti a secco e autobotti per far fronte all’emergenza. Tecnici e operai di Molise Acque a lavoro per la sostituzione della tubatura

   

ALL NEWS  COLIBRì MAGAZINE  

Al via il Salone del Camper 2019
all’insegna della sostenibilità
  16 Settembre 2019   MoliseToday    0 Commenti   COLIBRì MAGAZINE

Presso Fiere di Parma, il 14 settembre è stata inaugurata la decima edizione del Salone
del Camper, che si concluderà il 22 settembre. Sono previste molte novità all’insegna della
sostenibilità e dell’innovazione tecnologica in quella che è la manifestazione di settore più
importante d’Italia e tra le più rinomate al mondo.

Dopo gli ottimi risultati conseguiti negli scorsi anni, anche il 2018 si è dimostrato
eccezionale per l’industria italiana del caravanning, registrando un +20.3% di
immatricolazioni READ MORE

FONTE: http://colibrimagazine.it/ambiente/al-via-salone-del-camper-2019-allinsegna-
della-sostenibilita/
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caravan monovolume

I

 Home / Mercedes‐Benz / Camper Mercedes, anteprima dei nuovi veicoli Marco Polo

Camper Mercedes,
anteprima dei nuovi
veicoli Marco Polo
I nuovi camper Mercedes Marco Polo e Marco Polo
Horizon si basano sul recente restyling del monovolume
Classe V. Nuovi anche gli interni, dove c’è tutto il
necessario per una vacanza all’aria aperta

 Redazione Web •  1 minuto fa

camper Mercedes sono protagonisti del Salone del Camper
2019. I modelli camper di Mercedes Marco Polo sono mezzi
compatti che si basano su monovolume Classe V. I nuovi modelli
presentano i recenti aggiornamenti del restyling del monovolume.

Gli autocaravan ed i veicoli per il tempo libero di dimensioni compatte
Marco Polo e Marco Polo Horizon si presentano infatti con un
frontale ridisegnato, la nuova gamma di vernici e cerchi in lega

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  Pinterest

Classe V Fotogallery Mercedes‐Benz
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leggera, le nuove bocchette d’aerazione ed i nuovi rivestimenti degli
interni.

A questi si aggiungono il nuovo motore diesel con nuova potenza
massima di 176 kW ﴾239 CV﴿ ed il Brake Assist attivo ed il sistema
di assistenza abbaglianti Plus.

Fiancata lato guidatore camper Mercedes Marco Polo

Camper Mercedes Marco Polo

Il camper Mercedes Marco Polo all’interno presenta un blocco cucina
con due fuochi, lavello, box frigorifero e tre cassetti, scomparti
ed armadi, un guardaroba, un divano‐letto nel vano posteriore,
sedili anteriori girevoli, un tavolino ribaltabile e scorrevole ed un
letto sollevabile alloggiato sotto il tetto per un totale di quattro
posti letto.

Il design degli interni è caratterizzato da un elegante contrasto di zone
chiare e scure, il rivestimento del pianale di serie in look ‘yacht deck’
ed una suggestiva illuminazione a LED dell’abitacolo, con luci soffuse
interne ‘ambient’ a richiesta.

Per stare comodamente all’aria aperta, Marco Polo è dotato a richiesta
anche di sedie da campeggio e tavolino, riposti in una pratica borsa
nel vano bagagli e di un tendalino parasole amovibile posto sopra la
porta scorrevole.
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IL SALONE DEL CAMPER

Lunedì 16 settembre 2019 ‐ Domenica 22 settembre 2019

Parma

Il Salone del Camper di Parma è la più importante fiera dedicata al caravanning e al
turismo en plein air alla quale partecipano i principali produttori europei di veicoli
ricreazionali, i più famosi marchi della componentistica, dell’accessoristica e attrezzature
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per il campeggio.
La sezione “Percorsi & Mete” consente di conoscere luoghi e destinazioni ideali per il
turismo in libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in grado di
indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life‐style.
“Le Vie dei Sapori”: una vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale
italiana.

14 settembre 2019 – 22 settembre 2019
tutti i giorni

Dalle 9 30 – alle 18 00
Per tutte le info clicca qui
 
PER LA VOSTRA SOSTA
Ristorante Corale Verdi Vicolo Asdente, 9 a  Parma, e potete  venirci a trovare  anche
passando dal Parco Ducale Info e prenotazioni 0521/237912
     Trattoria Ronzoni‐ Via Bruno Longhi, 3 ‐ 43121 Parma Tel. 0521‐230146
Ristorante La Forchetta Borgo S.Biagio 6/D – 43121 Parma ﴾mappa﴿ Tel.0521‐208812
Ristorante Angiol D'Ora Parma in Piazza Duomo Vicolo Scutellari, 1  Tel. 0521 282632
RISTORANTE OMBRE ROSSE B.go G. Tommasini, 18 – 43121 PARMA Tel.     
0521.289575
Ristorante Il Trovatorevia Affò n.2 Parma Tel. 0521.236905  ﴾chuso la domenica﴿
Le Bistro Piazza Garibaldi, Parma tel. 0521 200188
Bar Ristorante‐Pizzeria "Al Petitot" Via Torelli, 1/A ﴾davanti allo stadio Tardini﴿ Tel.
0521‐235594/22138
Bastian Contrario Str. Inzani 34/A ﴾lat. via D'Azeglio﴿ Parma tel. 3478113440
Caffetteria La Pulcinella P.zza Picelli 13 tel 0521‐711708
HighlanderPub Beershop Di Parma via La Spezia 51/a Parma info: 0521 253921
Trattoria Antichi Sapori Str. Montanara, 318 43124 Gaione ‐ Parma  Tel. 0521 64 81
65
Rangon  Trattoria tipica parmigiana ed enoteca
Borgo delle Colonne, 26 tel. 0521‐ 231019
Trattoria Scarica Via Martinella, 192 ‐ Alberi ﴾PR﴿ ‐ Tel. 339‐7439326  
info@trattoriascarica.it CHIUSO IL MERCOLEDI’ E GIOVEDÌ 
Trattoria da Romeo
Via Traversetolo 185/a Botteghino di Porporano Parma tel 0521‐641167
PIZZA FANTASY SERVIZIO GRATUITO A DOMICILIO  in Via Spezia, 57 Parma TEL 0521.
257373 
Jamaica pub parmaVia Reggio 41/a 43126 Parma0521781357  pizza e hamburger
fino a tardi
Parma ‐ Altro ristopub a Botteghino Via dei Maniscalchi tel. 0521 658270 

Parma
Parma PR, Italia

Home / Eventi / Il salone del camper
Home / Fiere, feste e festival / Il salone del camper
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Appuntamenti della settimana a Parma e in provincia   La
Repubblica
Lunedì 16. Salone del Camper Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni,
393/a Dalle 9.30 alle 18.00 la seconda più importante manifestazione
europea del ...
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Ford al Salone del Camper di Parma 2019
 15 Settembre 2019   Saloni   Leave a comment   4 Views

Ford alla kermesse parmense

Ford Italia, partecipa al Salone del Camper 2019, la più importante fiera in Italia, dedicata agli

appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor, che si tiene a Parma dal 14 al 22 settembre. Il

Salone del Camper di Parma, nato nel 2010, è un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati

del settore e coinvolge i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi marchi della

componentistica e dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande ed altre

attrezzature per il campeggio. Protagonista del Salone è il nuovo Transit Custom Nugget, il camper Ford

realizzato in collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper, che è stato

concepito per far sentire a casa anche quando si è in viaggio. Il nuovo Transit Custom Nugget, possiede la

versatilità, affidabilità e le tecnolgie innovative del Transit Custom, veicolo dal consolidato successo,

reinterpretate in ottica camper, creando una soluzione perfetta chi vuole vivere esperienze outdoor,

senza rinunciare a comfort e sicurezza. Il design intelligente degli interni ha permesso di modellare e

gestire tutti gli spazi con l’obiettivo di incontrare e soddisfare ogni esigenza di praticità. I sedili anteriori

ruotanti e il tavolo a scomparsa creano una piacevole zona giorno per vivere il viaggio con famiglia o

amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre tutto il necessario per dilettarsi ai fornelli anche

in movimento. L’area dedicata include un piano cottura a gas a due fuochi, lavello, frigo e tutto lo spazio

per la dispensa. L’estrema versatilità del nuovo Transit Custom Nugget permette di cambiare facilmente la

configurazione dell’interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno matrimoniale

ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno. Sul fronte tecnologie, il nuovo Transit

Custom Nugget dispone di una serie di sistemi di assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e

piacevoli. Tra questi figurano il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il limitatore di velocità

intelligente, che consente di rimanere entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della corsia di

marcia, che rileva eventuali scostamenti involontari. Disponibile con una motorizzazione 2.0 diesel

EcoBlue in due diversi livelli di potenza da 130CV e 185CV, quest’ultima anche abbinata al cambio

automatico. Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, è disponibile la versione Nugget Plus,

più lunga di 36,7 centimetri rispetto a quella standard. Lo spazio extra viene utilizzato per fornire una
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Ford al Salone di
Francoforte 2019
 11 Settembre 2019

toilette integrata con WC elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la privacy, un

frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio più grande. Il nuovo Transit Custom Nugget sarà esposto

presso il Padiglione 03 – Stand H 058 al Salone del Camper di Parma 2019 fino al 22 settembre.

Arianna Fioravanti
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie


Il Salone del
camper punta
sulla sostenibilità
e firma il rinnovo:
a Parma altri
cinque anni

La decima edizione fa il pieno di espositori (oltre 350) e oltre 85mila metri quadrati di superficie occupata
con il gotha del caravanning mondiale

Ha aperto i battenti con una buona notizia la decima edizione del Salone del

Camper, in programma fino a domenica 22 settembre alle Fiere di Parma.

Gianni Brogini, direttore Marketing dell'associazione Produttori caravan e

camper (Apc), a margine dell'evento, ha annunciato il rinnovo dell'accordo che

legherà la manifestazione a Parma, dove si è installata da dieci anni, per altri

cinque anni fino al 2024.

"A Parma abbiamo trovato grande collaborazione da parte delle Fiere e

abbiamo sviluppato quello che è il secondo salone salone d'Europa dedicato al

settore. Per questo - afferma - abbiamo rinnovato l'accordo per altri cinque anni".

Una conferma che ridà fiducia dopo l'addio a Parma di Mecspe.

Resta invece ancora in attesa di una conclusione il lavoro progettuale in corso fra

Amministrazione comunale e le Fiere per arrivare a un miglioramento della

viabilità dal casello della A1 ai padiglioni. 

I dati del settore - Dopo gli ottimi risultati conseguiti negli scorsi anni, anche il

2018 si è dimostrato molto positivo per l’industria italiana del caravanning,

registrando un +20.3% di immatricolazioni di autocaravan rispetto all’anno

precedente e confermando più di un miliardo di euro di fatturato che, sommato

agli oltre settemila impiegati nel settore, consentono all’Italia di essere
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PSY-STORY

Gabriele Gramaglia
NARRATIVA

annoverata tra i migliori produttori europei.

I dati diffusi da Apc si sommano a quelli di Eurostat e Banca d’Italia, i quali hanno

indicato come circa 8.7 milioni di turisti stranieri e italiani abbiano scelto di

visitare il Belpaese in autocaravan, caravan o tenda, pari al 7,8% degli arrivi

totali nella nostra Penisola, con un incremento del +4,5% rispetto all’anno

precedente  e un fatturato indotto che si aggira intorno ai 2.6 miliardi di euro.

Al trend del turismo in libertà è associata - sottolineano gli organizzatori - anche

una sempre maggior sensibilità verso il tema della sostenibilità, che quest’anno

è la colonna portante del Salone che quest’anno sarà un evento plastic free,

attento ai temi ambientali, che promuove un turismo sostenibile attraverso

l’utilizzo di materiale eco-compostabile grazie alla collaborazione con

Ecotecnologie, azienda primaria attiva su questo settore fin dal 2001, con un

ricco catalogo di proposte specifiche, che sarà presente nel Pad.2.

"Il trend sempre in positivo del comparto, sia a livello nazionale che

internazionale, è di buonissimo auspicio e fa da traino per il Salone del Camper

2019 – dichiara Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma -. La decima edizione

della rassegna di settore più rilevante d’Italia e tra le due più importanti del

mondo, farà il pieno di espositori (oltre 350), avrà oltre 85mila metri quadrati di

superficie occupata e, naturalmente, ospiterà il gotha del caravanning mondiale.

Siamo pronti quindi a ricevere, come ogni anno, i più di 130.000 appassionati

che affolleranno i padiglioni durante i nove giorni della kermesse. Sarà

un’edizione 'green' del Salone del Camper, cioè all’insegna dell’attenzione per la

sostenibilità ambientale, ma non solo".

Grande soddisfazione anche per Simone Niccolai, presidente di Apc: "Questa è

la dimostrazione che il nostro comparto è una vera forza trainante dell’economia

italiana. Inoltre, il turismo in libertà ha nel suo DNA i concetti di mobilità, di vita

all’aria aperta e d’interazione con i territori, tutti temi che mai come quest’anno

saranno protagonisti della manifestazione".

Naturalmente, spazio ai più grandi nomi del settore, sia per quanto riguarda i

Parma
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Storiebrevi Premi letterari

salone del camper 2019 Fiere di Parma green

veicoli che per gli accessori, ma anche per l’accessoristica nonché una

significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature per il

campeggio.

I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2 sono dedicati specificatamente alle aziende

produttrici di Camper e Caravan: grandi gruppi come Adria, Arca, Autostar,

Benimar, Blue Camp ,Buerstner, Carado, Carthago, Challenger, Chausson, CI,

Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia,

Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann-

Bischoff, Pla, Rapido, Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e importanti

case motoristiche quali Citroen, Fca-Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot

e Volkswagen, presenteranno le loro novità per il comparto dei veicoli

ricreazionali.

Il padiglione 2, oltre a produttori e allestitori di veicoli, ospiterà componentisti,

accessori e tutte le soluzioni tecniche e i complementi per rendere confortevole e

sicura la vacanza in libertà.

Oltre al gotha dell’industria mondiale del caravanning, in fiera spazio ancne a

numerose attività collaterali come A scuola di Bbq: vieni a scoprire i segreti della

cucina barbecue (4-15, 20-21-22 settembre), corso di cucina all’aperto, per

imparare a grigliare carne, verdure e pesce attraverso l’utilizzo di barbecue, a

cura di Fiere di Parma in collaborazione con Weber;

A scuola di cotto - by Parmacotto (14-15, 21-22 settembre, dalle 10 alle 13 e

dalle 14 alle 18 - pad. 2 stand K068), progetto didattico / sensoriale, ideato

dall’Educational Division di Parmacotto, il cui obiettivo è quello di fornire ai

bambini una serie di strumenti conoscitivi finalizzati allo sviluppo di una maggiore

consapevolezza in ambito alimentare;

Buon Ricordo Time (dal 14 al 22 settembre ore 12:00 – pad. 2 stand K059), lo

spazio del Buon Ricordo che sarà dedicato a una diversa località o regione

italiana, proponendo ai visitatori un Giro d’Italia enogastronomico, turistico e

culturale, con un piccolo assaggio della cucina della regione protagonista;

W la mountain bike (14-15 e dal 19 al 22 settembre – Area esterna tra Pad. 2 e

3), spazio per chi, anche i più piccoli, vorrà provare questa bellissima disciplina

in un apposito percorso allestito nell’area esterna tra il pad. 2 e il pad. 3 in

compagnia dei Maestri di Amibike!;

Area amici a 4 zampe (14-15, 16, 18, 20, 21-22 settembre – Area esterna di

fronte al pad. 2), la tradizionale area che propone attività ludiche e sportive da

svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo, con prove guidate e consigli di

istruttori esperti, a cura di Mystic River;

Food court - Street food quality Parma (dal 14 al 22 settembre – Area Esterna

Pad. 2), proposte di qualità a cura di Food Truck selezionati, per assaporare il

gusto della grande tradizione parmigiana; gli ormai classici EVENTI SERALI (da

venerdì 13 a sabato 21 settembre, a partire dalle ore 19.30 – Pad. 7),

intrattenimento serale con food & beverage e musica a partire dalle ore 21.00, a

cura di Vynilistic.

© Riproduzione riservata 14 settembre 2019
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Inaugurata sabato 14 Settembre 2019 alle Fiere di Parma la decima edizione del Salone del Camper

Inaugurata sabato 14 Settembre 2019 alle Fiere di Parma la decima edizione del
Salone del Camper

Inaugurata sabato 14 Settembre 2019 alle Fiere di Parma la decima

edizione del Salone del Camper, principale manifestazione italiana

dedicata al turismo in libertà. 

Migliaia gli appassionati delle "case viaggianti" alle prese con le ultime

novità di un settore in continua crescita. 

Presenti 350 espositori e 750 mezzi esposti su 85 mila metri quadrati

di area espositiva. 

 (Foto Marco Vasini) parma.repubblica.it... Continua a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

Guarda Anche le altre info su:

 ⇧ Chiudi le notizie correlate

Salone del Camper 2019 Appuntamento a Fiere di Parma dal 14 al 22

settembre

+20,3% nel mercato del nuovo; 8,7 milioni i camperisti in Italia ogni anno “Vento d’estate…

io vado in camper voi che fate?”: ...

Mercedes-Benz al Salone del Camper 2019

oggi alla Fiera di Parma il Salone del Camper 2019 Fino al 22 settembre sarà possibile

ammirare tutte le novità del settore con oltre 160 aziende presenti e migliaia di visitatori

come da tradizione. Protagonista della nuova edizione Mercedes con i Van ...

Citroen, protagonista al Salone del Camper 2019

Dal 14 al 22 settembre si svolgerà la decima edizione del Salone del Camper dove Citroen

...

Fiere: Mecspe cresce e lascia Parma, dal 2021 sarà a Bologna

i padiglioni di Fiere di Parma che fin qui (e anche per il prossimo anno) hanno ospitato

Mecspe, manterranno e amplieranno SubFornitura, il salone parallelo dedicato alle

lavorazioni ...

Il nuovo Ford Transit Custom Nugget protagonista al Salone del

Camper di Parma 2019

Protagonista del Salone è il nuovo Transit Custom Nugget, il camper Ford realizzato in

collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper che è stato ...

salone del camper parma 2019 westfalia camper

camper citroen camper minivan
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Salone del camper punta sulla sostenibilità e firma il rinnovo: a Parma altri cinque anni

Salone del camper punta sulla sostenibilità e firma il rinnovo: a Parma altri cinque
anni

Ha aperto i battenti con una buona notizia la decima edizione del

Salone del Camper, in programma fino a domenica 22 settembre alle

Fiere di Parma. 

Gianni Brogini, direttore Marketing dell'associazione Produttori

caravan e camper (Apc), a margine dell'evento, ha annunciato il

rinnovo dell'accordo che legherà la manifestazione a Parma, dove si è

installata da dieci anni, per altri cinque anni fino al 2024. 

"A Parma abbiamo... Continua a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;
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Il nuovo Ford Transit Custom Nugget protagonista al Salone del

Camper di Parma 2019

Protagonista del Salone è il nuovo Transit Custom Nugget, il camper Ford realizzato in

collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper che è stato ...

Salone del Camper 2019 Appuntamento a Fiere di Parma dal 14 al 22

settembre

+20,3% nel mercato del nuovo; 8,7 milioni i camperisti in Italia ogni anno “Vento d’estate…

io vado in camper voi che fate?”: ...
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ricordo time

Organizzazioni: salone fiere

Prodotti: camper giro d'italia

Luoghi: parma italia

Tags: sostenibilità rinnovo

Persone: salvatore basile

presidente

Organizzazioni: meeting

regione siciliana

Prodotti: spettacolo

attività produttive

Luoghi: rimini isola

Tags: territorio turismo
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Organizzazioni: circus pigorini

Prodotti: mostre camper

Luoghi: parma rivalta

Tags: concerti festa

Il Salone del camper punta sulla sostenibilità e firma il rinnovo: a Parma altri
cinque anni
Ha aperto i battenti con una buona notizia la decima edizione del Salone del
Camper, in programma fino a domenica 22 settembre alle Fiere di Parma.
Gianni Brogini, direttore Marketing dell'associazione Produttori caravan e
camper, Apc,, a margine dell'evento, ha ...

Parma Repubblica  -  36 minuti fa

Assocamping Sicilia al Meeting di Rimini per promuovere il territorio dell'Isola
Specialmente quando come con Sicily en Plein
Air si punta a far ...che saranno presentati
ufficialmente a settembre al "Salone del
...saranno presentati ufficialmente a settembre
al "Salone del Camper" ...

Live Sicilia  -  26-8-2019

Mostre, concerti, cibo e Salone del Camper: è settembre parmigiano
...esporrà Gianluigi Colin mentre la Fondazione Magnani Rocca punta ...viaggi
en plen air torna l'imperdibile appuntamento con il Salone ...plen air torna
l'imperdibile appuntamento con il Salone del Camper ...

Parma Repubblica  -  23-8-2019
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Scienza e Tecnologia - Sarà possibile partecipare a questa fiera

dedicata al caravaning e al turismo en plen air semplicemente

recandosi a Parma, zona Fiera, Viale delle Esposizioni n° 393A.

Una volta giunti nel luogo di raccolta, troveremo diversi produttori

europei di ...

Leggi la notizia

Persone: zampe marco polo

Organizzazioni: spacetourer the citroënist concept citroen

Prodotti: camper giochi

Luoghi: parma aree

Tags: turismo organizzatori

Parma: Via al Salone del Camper. Orari e Prezzi.
Gratis Bambini fino a 12. Giochi per gli Amici a 4
Zampe
Lezioni Europa  100164 Crea Alert  16 minuti fa
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Cronaca - Il marchio torinese parteciperà al Salone del Camper con il suo Fiat

Ducato , uno dei veicoli più apprezzati del settore camping. Le ultime ricerche fatte

sul mercato hanno dimostrato che le persone sono sempre più interessate ai

furgonati , ossia ...
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Scienza e Tecnologia - Dal 14 al 22 settembre alle Fiere di Parma

oltre 770 veicoli, 350 espositori e decine di stand dove chiedere

informazioni e progettare un nuovo viaggio: tutte le ...
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Salone del Camper 2019: presente anche Fiat Professional con il suo Ducato -
ClubAlfa.it

Il Salone del Camper , che si terrà fino al 22
settembre a Parma, darà spazio a tutti i principali
produttori di camper fra cui Fiat Professional .
Come al solito, ci sarà sicuramente una grande ...
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Parma: Via al Salone del Camper. Orari e Prezzi. Gratis Bambini fino a 12. Giochi per
gli Amici a 4 Zampe

Inizia oggi la Fiera dedicata ai Camper con il
Salone che si apre a tutti i visitatori e agli
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consentono di viaggiare e godersi il viaggio senza
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Home > Canali Regionali > Auto e Motori >Al Salone del Camper Citroen presenta tre novità pensate per l'outdoor

A  AAUTO E MOTORI

Giovedì, 12 settembre 2019 - 09:31:00

Al Salone del Camper Citroen presenta tre
novità pensate per l'outdoor
Citroën presenta tre soluzioni per vivere l’outdoor in maniera
originale e confortevole: SpaceTourer The Citroënist Concept, ADRIA
MATRIX AXESS 670 SC e P.L.A

Al prossimo Salone del Camper in

programma dal 14 al 22 settembre

2019, Citroën espone sul suo stand

tre soluzioni differenti per vivere

l’outdoor in maniera originale e

confortevole.

La prima è SpaceTourer The

Citroënist Concept, un van

moderno e dalla forte personalità,

ispirato dal desiderio di libertà e

di condivisione.

Rappresenta uno spazio in cui

vivere e lavorare, per momenti di

evasione senza limiti, restando

sempre connessi. 

SpaceTourer The Citroënist

Concept è fedele a 100 anni di

storia di una Marca popolare, che

da sempre si pone l’obiettivo di

rendere accessibile a tutti la

mobilità e l’evasione. Rappresenta

il dinamismo Citroën, esteso anche nel segmento dei camping car.

Il nome è un omaggio ai fan della Marca, dalla quale eredita tutto il DNA: una silhouette grafica e di

carattere, una promessa di mobilità nel totale comfort. Su base SpaceTourer, questo concept di

camping car inedito propone un allestimento interno specifico sviluppato con Pössl.

Permette a due persone di dormire a bordo, di caricare due bici e dispone di mobile ad uso ufficio,

connesso.

Compatto all’esterno (lunghezza: 4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m), SpaceTourer The Citroënist

Concept è molto maneggevole ed è il mezzo ideale nella vita di tutti i giorni e nel tempo libero.

Due porte laterali scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore apribile consentono grande libertà di

movimento, inoltre l’altezza ridotta permette di entrare in tutti i parcheggi.  Il posto di guida riprende

tutte le qualità del modello di serie: comfort derivato dal programma Citroën Advanced Comfort ,

spaziosità a bordo, le più recenti tecnologie di aiuto alla guida e di connettività, come ad esempio:

l’Head up Display a colori, l’Active Safety Brake, il sistema di navigazione Citroën Connect Nav, il Mirror

- +

Guarda la gallery

®
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Screen…

Robusto e pratico, SpaceTourer The Citroënist Concept può contare sull’altezza dal suolo rialzata e

sulla trasmissione integrale, disinseribile, realizzata dal partner Automobiles Dangel per uscire dai

sentieri battuti, in qualunque stagione e indipendentemente dalle condizioni meteorologiche,

mantenendo inalterato il comfort, la tenuta di strada e le prestazioni di SpaceTourer. La motorizzazione

BlueHDi 150 S&S offre potenza e versatilità in qualunque momento.

Dall’aspetto conviviale e nato per viaggiare, SpaceTourer The Citroënist Concept è totalmente allestito

per vivere il quotidiano in libertà rimanendo sempre connessi. Sulla base di un allestimento realizzato

da Pössl, 1° costruttore europeo di furgoni allestiti come camping car, SpaceTourer diventa un vero

camping car in grado di trasportare fino a 4 persone verso l’avventura. La trasformazione Campster by

Pössl, con tetto rialzabile, integra una grande zanzariera in tela traforata e contiene al suo interno una

zona per dormire. In configurazione “notte”, in questa zona specifica posta sopra all’abitacolo, possono

dormire due persone. Di giorno invece, per ottenere maggiore comodità, il tetto libera spazio in altezza

e permette di stare in piedi.

Su SpaceTourer The Citroënist Concept si può anche lavorare, grazie a un mobiletto multimediale

pratico e modulabile, che integra un piano di lavoro e uno schermo TV a scomparsa. I sedili anteriori

girevoli creano uno spazio estremamente conviviale attorno al tavolo e allo schermo.

Per potenziare le sue caratteristiche di concept dal design funzionale, SpaceTourer The Citroënist

Concept adotta un raffinato abbinamento cromatico bianco e nero. All’esterno il trattamento esterno è

bicolore con un motivo specifico e vetri laterali oscurati per la parte superiore, un bianco luminoso per

la parte inferiore. La linea di luce orizzontale del veicolo è sottolineata da un profilo Rosso. Gli interni

sono caratterizzati da diversi elementi colorati in rosso che richiamano il profilo della carrozzeria

esterna.

La libertà di movimento è potenziata dall’esclusivo modello di bici «Rider The Citroënist by Martone»,

sviluppato in collaborazione con Martone, che riprende i codici stilistici del concept. Per poter

trasportare due modelli di bici, SpaceTourer The Citroënist Concept prevede al suo interno una doppia

rotaia posizionata sul fondo, tra il mobiletto multimediale e i sedili posteriori. La bici è ordinabile on

line su www.lifestyle.citroen.com insieme agli altri prodotti derivati «The Citroënist».

La seconda proposta esposta sullo stand del Salone di Parma è ADRIA MATRIX AXESS 670 SC, realizzato

in collaborazione con Adria-Mobil su base Citroën Jumper Furgone 36.5 L3 con motore BlueHDi 140 S&S. 

Omologato per cinque persone, offre 5 posti letto e misura 7,503 metri di lunghezza, 2,299 metri di

larghezza e 2,810 metri di altezza esterna. L’allestimento interno offre un ambiente confortevole e

spazioso, caratterizzato da sedili guida “captain chair” girevoli completamente e integrati nella dinette,

un’ampia zona letto in posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con legno di alta

qualità e dotata di numerose soluzioni salvaspazio. La dotazione è completata da Cruise Control con

limitatore di velocità, Intelligent Traction Control, Climatizzatore manuale, sistema controllo pressione

pneumatici, Quadro strumenti cromato e Chiusura centralizzata.

Il prezzo al pubblico del camper ADRIA MATRIX AXESS 670 SC è a partire da 53.500 €

Il Salone parmense rappresenta anche l’occasione per la presentazione della realizzazione di P.L.A.

Camper, che vanta una lunga collaborazione con Citroën e che da quest’anno commercializza i veicoli

sul mercato italiano solo con il brand Giottiline. Si tratta del GIOTTILINE Siena 397 sviluppato su base

Jumper Autotelaio 35 L3  con motore BlueHDi 140 S&S che si caratterizza per lo sfruttamento ottimale

dello spazio abitativo interno, frutto della lunga esperienza dell’azienda senese, con la zona giorno ben

separata dalla zona notte, dinette face to face, letto centrale con bagno e doccia separati.

L’allestimento interno prevede, tra l’altro, sedili guida “captain chair” girevoli completamente e

regolabili in altezza, un’ampia zona letto in posizione posteriore e una confortevole zona living arredata

con legno di alta qualità e dotata di numerose soluzioni salvaspazio. L’equipaggiamento si completa

con Vetri elettrici, Cruise Control, Intelligent Traction Control, Climatizzatore Manuale, Sospensioni

rinforzate, Volante in pelle, Start&stop e chiusura centralizzata cabina con telecomando. Optional il

nuovo e completo Navigatore Alpine.

Omologato per quattro persone, offre 5 posti a tavola nella comoda dinette face to face e 4 posti letto.

Il prezzo al pubblico del Giottiline Siena 397 parte da 47.800 €

Entrambi i camper esposti sullo stand sono equipaggiati con il motore BlueHDi 140 cv S&S, abbinato a
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cambio meccanico a 6 rapporti, omologato Euro 6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179 cm  di cilindrata, capace di

erogare una potenza massima di 103 Kw e una coppia massima di 340 Nm a 1.750 giri/minuto.

In aggiunta, è disponibile anche l’abbinamento con il nuovo motore BlueHDi 165 cv S&S omologato Euro

6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179 cm  di cilindrata, capace di erogare una coppia massima di 370 Nm a 1.750

giri/minuto. La presenza del doppio volano ammortizzato su questa motorizzazione garantisce una

grande silenziosità di funzionamento che contribuisce al confort di marcia.

I servizi per i Clienti Citroën

Un elemento fondamentale per i Clienti dei camping car è rappresentato dai servizi offerti da Citroën

che comprendono l’Assistenza Camper e l’Estensione di garanzia Citroën Jumper.

I Servizi di Assistenza Camper comprendono: 2 anni di assistenza stradale internazionale disponibile

7gg/7 e 24h/24 in 55 paesi, tra cui il Maghreb, valida in caso di guasto meccanico o elettrico; Soccorso

sul posto o traino; Veicolo sostitutivo in prestito in caso di fermo > 1 giorno; Costi di trasporto;

Proseguimento del viaggio / rientro a domicilio; Spese di alloggio; Recupero del veicolo riparato o

rimpatrio del veicolo non riparato; Prolungamento dell’assistenza fino alla data della successiva

manutenzione, in caso di manutenzione effettuata presso la Rete Autorizzata Citroën, una rete di

assistenza capillare presente in Europa, in Eurasia e in Maghreb con oltre 6.500 Riparatori Citroën.

L’Assistenza è valida per tutte le domande riguardanti l’equipaggiamento della cella abitativa.  

I Servizi di Estensione di garanzia Citroën Jumper prevedono: l’estensione della garanzia costruttore

fino a 7 anni e 140.000 km con estensione dell’assistenza inclusa; un prezzo speciale riservato ai clienti

Camper Citroën con eventuale supervalutazione del veicolo in caso di rivendita; la manutenzione

semplice, programmabile online, secondo gli standard del Costruttore, con ricambi originali garantiti;

manutenzione ogni 2 anni o 50.000 km (in base alle condizioni di utilizzo); cinghia di distribuzione ogni

150.000 km (o 10 anni).
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Ford Transit Custom: le versioni da camper Nugget e Nugget Plus

Al Salone del Camper 2019, la cui decima edizione è in programma a Parma dal 14 al 22 settembre,
sono state svelate le versioni Nugget e Nugget Plus del veicolo commerciale Ford Transit Custom,...
 

Ford Go Further - Focus, Fiesta e Kuga: le nuove ibride dell'Ovale blu

... , sarà impiegata anche sui Tourneo e Transit, entrambi anche in versione...  

   

Ford Transit - Anche il van diventa sportivo

... versioni Sport della famiglia Transit, che andranno a innalzare le performance
dei...  

   

Mercedes-Benz al Salone del Camper 2019

Si apre oggi alla Fiera di Parma il Salone del Camper 2019. Fino al 22 settembre
sarà possibile ammirare tutte le novità del settore con oltre 160...  

   

Audi A7 Sportback: la versione 55TFSIe a propulsione ibrida Plug-In

La gamma della Audi A7 Sportback è stata ampliata alla versione 55TFSIe a
propulsione ibrida Plug-In, il cui debutto sul mercato italiano è...  
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Mercedes-Benz al Salone del Camper 2019

Si apre oggi alla Fiera di Parma il Salone del Camper 2019. Fino al 22 settembre sarà possibile
ammirare tutte le novità del settore con oltre 160 aziende presenti e migliaia di visitatori come da...  

Mercedes Vans, le novità al Salone del Camper 2019

Marco Polo e Marco Polo Horizon sono pronti a canalizzare l’attenzione dei
partecipanti all’edizione 2019 della kermesse...  

   

Citroen, protagonista al Salone del Camper 2019

Dal 14 al 22 settembre si svolgerà la decima edizione del Salone del...  

   

Mercedes-Benz Vans recita un ruolo da protagonista al Salone del
Camper 2019

... Fiera di Parma, Mercedes-Benz Vans si conferma protagonista del Salone...  

   

Mercedes ESF: la sicurezza del futuro al Salone di Francoforte 2019

Tra le protagoniste dello stand Mercedes al Salone di Francoforte 2019 c'è anche la
ESF, il...  
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Informazione libera e indipendente NEWS SPORT ENTERTAINMENT TECH MOTORI DONNA&LIFESTYLE

Auto Moto Motor Sport Mobilità sostenibile Listino auto

Salone di Francoforte 2019 Formula Uno Auto Elettriche Test Drive Consumi Auto

Ford Transit Custom: le versioni da
camper Nugget e Nugget Plus
Di Dario Montrone  sabato 14 settembre 2019

Realizzato in collaborazione con lo specialista Westfalia, il nuovo Ford
Transit Custom Nugget rappresenta la declinazione in chiave camper.

Al Salone del Camper 2019, la cui decima edizione è in programma a Parma dal
14 al 22 settembre, sono state svelate le versioni Nugget e Nugget Plus del
veicolo commerciale Ford Transit Custom, ovvero le declinazioni da camper
realizzate in collaborazione con lo specialista Westfalia.

L'abitacolo del nuovo Ford Transit Custom Nugget prevede i sedili anteriori
ruotanti, il tavolo a scomparsa nella zona giorno e la cucina attrezzata con il
piano cottura gas dotato di due fuochi, il lavello, il frigo e la spaziosa dispensa.
Inoltre, lo specifico allestimento comprende anche il letto matrimoniale
ripiegabile nello spazio del tetto e il letto a scomparsa nella zona giorno. 

Tweet
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Leggi anche: Ford

Il nuovo Ford Transit Custom Nugget è equipaggiato con il motore diesel 2.0
EcoBlue, disponibile nelle due versioni da 130 CV e 185 CV, quest'ultima anche in
abbinamento al cambio automatico. Nella dotazione di serie, inoltre, è incluso
anche il pacchetto dei dispositivi di assistenza alla guida, completo di Sistema
di Monitoraggio dell'Angolo Cieco, Limitatore di Velocità Intelligente e Sistema
di Mantenimento della Corsia di Marcia.

La gamma del nuovo Ford Transit Custom Nugget comprenderà anche la
variante Plus, più grande di 36,7 cm in lunghezza. Grazie alla carrozzeria
ampliata, la dotazione di serie comprenderà anche la toilette integrata con il WC
elettrico e il pannello privacy a scomparsa, il frigorifero da 40 litri di capacità e
l'armadio più grande.
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Informazione libera e indipendente NEWS SPORT ENTERTAINMENT TECH MOTORI DONNA&LIFESTYLE
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Salone di Francoforte 2019 Formula Uno Auto Elettriche Test Drive Consumi Auto

Mercedes-Benz al Salone del Camper
2019
Di umbertoschiavella  sabato 14 settembre 2019

Tante le novità presenti nell’area espositiva della Casa di Stoccarda.

Si apre oggi alla Fiera di Parma il Salone del Camper 2019. Fino al 22 settembre
sarà possibile ammirare tutte le novità del settore con oltre 160 aziende presenti
e migliaia di visitatori come da tradizione.

Protagonista della nuova edizione Mercedes con i Van della Stella e l’oramai
intramontabile Marco Polo ora anche in versione Horizon. Spazioa anche al
nuovo Sprinter nella variante Tractor head riservato ai viaggi privati
caratterizzato da un’elevata possibilità di personalizzazione degli interni.

Basata sulla classe V, la gamma Marco Polo sfoggia tutte le novità ricevute con
il restyling del monovolume della casa tedesca. Gli autocaravan Marco Polo e
Marco Polo Horizon si distinguono per un frontale completamente ridisegnato,
nuove colorazioni, cerchi in lega leggera, nuove bocchette d’aerazione e nuovi
rivestimenti degli interni.

In più i due autocaravan sono equipaggiati con nuovo propulsore diesel in grado
di erogare una potenza massima di 176 kW, 239 CV. Presenti anche il Brake
Assist attivo ed il sistema di assistenza abbaglianti Plus.

Gli interni offrono al suo interno un blocco cucina composto da due fuochi,
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Leggi anche: Mercedes

lavello, box frigorifero e tre cassetti, scomparti ed armadi, un guardaroba, un
divano-letto nel vano posteriore, sedili anteriori girevoli, un tavolino ribaltabile
e scorrevole ed un letto sollevabile alloggiato sotto il tetto per un totale di
quattro posti letto.

Mercedes-Benz: le novità al Salone di
Francoforte 2019
Le novità portate da Mercedes-Benz al Salone di Francoforte
2019 strizzano l'occhio al presente ed al futuro.

 Guarda la Galleria "Mercedes al Salone del Camper 2019"
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Menù « ARCHIVIO NEWS

14/09/2019 - Al via il Salone del Camper 2019: il turismo in libertà è green

Parte oggi alle Fiere di Parma la X edizione della manifestazione di settore più importante
d’Italia. La kermesse punta quest’anno sull’ecosostenibilità. Pieno di espositori, oltre 350,
e tante attività di contorno

 
Ha aperto i battenti oggi la decima edizione del Salone del Camper, in programma fino a
domenica 22 settembre alle Fiere di Parma. Mai come quest’anno ci si aspettano grandi
novità all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica in quella che è la
manifestazione di settore più importante d’Italia e tra le più rinomate al mondo. 
 

 
Infatti, dopo gli ottimi risultati conseguiti negli scorsi anni, anche il 2018 si è dimostrato
eccezionale per l’industria italiana del caravanning, registrando un +20.3% di
immatricolazioni di autocaravan rispetto all’anno precedente e confermando più di un
miliardo di euro di fatturato che, sommato agli oltre 7.000 impiegati nel settore,
consentono all’Italia di essere annoverata tra i migliori produttori europei. I dati diffusi da
APC – Associazione Produttori Caravan e Camper – si sommano a quelli di Eurostat e
Banca d’Italia, i quali hanno indicato come circa 8.7 milioni di turisti stranieri e italiani
abbiano scelto di visitare il Belpaese in autocaravan, caravan o tenda, pari al 7,8% degli
arrivi totali nella nostra Penisola, con un incremento del +4,5% rispetto all’anno
precedente  e un fatturato indotto che si aggira intorno ai 2.6 miliardi di euro. Al trend del
Turismo in Libertà è associata anche una sempre maggior sensibilità verso il tema della
sostenibilità, che quest’anno è la colonna portante del Salone. Il camper è infatti tra le
forme di turismo che meglio interpreta i principi della sostenibilità intesa come capacità di
penetrare, tutelare e valorizzare i luoghi e le comunità. Il Salone del Camper quest’anno
sarà un evento plastic free, attento ai temi ambientali, che promuove un turismo
sostenibile attraverso l’utilizzo di materiale eco-compostabile grazie alla collaborazione
con Ecotecnologie, azienda primaria attiva su questo settore fin dal 2001, con un ricco
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CHI  S IAMO IN  TV PUBBLIC ITÀ SEGUIC I  SU:

catalogo di proposte specifiche, che sarà presente nel Pad.2.
 

 
"Il trend sempre in positivo del comparto, sia a livello nazionale che internazionale, è di
buonissimo auspicio e fa da traino per il Salone del Camper 2019 – dichiara Antonio Cellie,
AD di Fiere di Parma - La decima edizione della rassegna di settore più rilevante d’Italia e
tra le due più importanti del mondo, farà il pieno di espositori (oltre 350), avrà oltre 85.000
metri quadrati di superficie occupata e, naturalmente, ospiterà il gotha del caravanning
mondiale. Siamo pronti quindi a ricevere, come ogni anno, i più di 130.000 appassionati
che affolleranno i padiglioni durante i nove giorni della kermesse. Sarà un’edizione “green”
del Salone del Camper, cioè all’insegna dell’attenzione per la sostenibilità ambientale, ma
non solo". 
 
Naturalmente, spazio ai più grandi nomi del settore, sia per quanto riguarda i veicoli che per
gli accessori, ma anche per l’accessoristica nonché una significativa selezione di carrelli
tenda, tende, verande e altre attrezzature per il campeggio. I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2
sono dedicati specificatamente alle aziende produttrici di Camper e Caravan: grandi gruppi
come Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp ,Buerstner, Carado, Carthago, Challenger,
Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font Vendome,
Frankia, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann-
Bischoff, PLA, Rapido, Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e importanti case
motoristiche quali Citroen, FCA-Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen,
presenteranno le loro novità per il comparto dei veicoli ricreazionali. Il padiglione 2, oltre a
produttori e allestitori di veicoli, ospiterà componentisti, accessori e tutte le soluzioni
tecniche e i complementi per rendere confortevole e sicura la vacanza in libertà.
 
Grande soddisfazione anche per Simone Niccolai, Presidente di APC-Associazione
Produttori Caravan e Camper, che commenta così l’apertura della rassegna: "Questa è la
dimostrazione che il nostro comparto è una vera forza trainante dell’economia italiana.
Inoltre, il turismo in libertà ha nel suo DNA i concetti di mobilità, di vita all’aria aperta e
d’interazione con i territori, tutti temi che mai come quest’anno saranno protagonisti della
manifestazione". 
 
Oltre al gotha dell’industria mondiale del caravanning, non mancheranno le numerose
attività collaterali che da sempre accompagnano i tanti appassionati e visitatori in
quest’esperienza di turismo “emozionale” a 360°. Imperdibili sono: A Scuola di BBQ: vieni
a scoprire i segreti della cucina barbecue (4-15, 20-21-22 settembre), corso di cucina
all’aperto, per imparare a grigliare carne, verdure e pesce attraverso l’utilizzo di barbecue, a
cura di Fiere di Parma in collaborazione con Weber; “A SCUOLA DI COTTO” – BY
PARMACOTTO (14-15, 21-22 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 - pad. 2 stand
K068), progetto didattico / sensoriale, ideato dall’Educational Division di Parmacotto, il cui
obiettivo è quello di fornire ai bambini una serie di strumenti conoscitivi finalizzati allo
sviluppo di una maggiore consapevolezza in ambito alimentare; BUON RICORDO TIME (dal
14 al 22 settembre ore 12:00 – pad. 2 stand K059), lo spazio del Buon Ricordo che sarà
dedicato a una diversa località o regione italiana, proponendo ai visitatori un Giro d’Italia
enogastronomico, turistico e culturale, con un piccolo assaggio della cucina della regione
protagonista; W LA MOUNTAIN BIKE (14-15 e dal 19 al 22 settembre – Area esterna tra
Pad. 2 e 3), spazio per chi, anche i più piccoli, vorrà provare questa bellissima disciplina in
un apposito percorso allestito nell’area esterna tra il pad. 2 e il pad. 3 in compagnia dei
Maestri di Amibike!; AREA AMICI A 4 ZAMPE (14-15, 16, 18, 20, 21-22 settembre – Area
esterna di fronte al pad. 2), la tradizionale area che propone attività ludiche e sportive da
svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo, con prove guidate e consigli di istruttori esperti,
a cura di Mystic River; FOOD COURT – STREET FOOD QUALITY PARMA (dal 14 al 22
settembre – Area Esterna Pad. 2), proposte di qualità a cura di Food Truck selezionati, per
assaporare il gusto della grande tradizione parmigiana; gli ormai classici EVENTI SERALI (da
venerdì 13 a sabato 21 settembre, a partire dalle ore 19.30 – Pad. 7), intrattenimento
serale con food & beverage e musica a partire dalle ore 21.00, a cura di Vynilistic. 
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Il Salone del Camper, che si terrà fino al 22 settembre a Parma, darà

spazio a tutti i principali produttori di camper fra cui Fiat Professional.

Come al solito, ci sarà sicuramente una grande affluenza che potrà

apprezzare anche un’apposita sezione dedicata al turismo chiamata

Percorsi & Mete.

Il marchio torinese parteciperà al Salone del Camper con il suo Fiat

Ducato, uno dei veicoli più apprezzati del settore camping. Le ultime

ricerche fatte sul mercato hanno dimostrato che le persone sono sempre

più interessate ai furgonati, ossia ai camper ricavati nella carrozzeria

dei furgoni di serie. Il Ducato è proprio uno di questi.

Home ›  Fiat ›  Salone del Camper 2019: presente an…

Salone del Camper 2019: presente anche Fiat
Professional con il suo Ducato

di Alessio Salome
14/09/2019, 14:29

FIAT

Fiat Ducato Camper

0
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Salone del Camper: l’edizione di quest’anno vedrà la
partecipazione di Fiat Professional

Accanto a Fiat Professional ci sarà Mercedes Vans (il ramo del

marchio tedesco che si occupa del settore van) che mostrerà il suo

Marco Polo (anche in versione Horizon), Peugeot (che mostrerà anche

il Bravia Swan 599 Trend) e Citroen (con il suo Spacetourer The

Citroënist Concept).

Fuori al Salone del Camper verrà allestita una Camper Arena dove

verranno svolte attività ludiche e sportive per gli amici a 4 zampe e con

giochi, prove guidate e i consigli di esperti istruttori. Ci sarà anche una

zona ristoranti con food truck e le eccellenze gastronomiche della

trazione dell’Emilia-Romagna.

Il Salone del Camper 2019 ha aperto le sue porte stamattina alle 09:30

e sarà accessibile fino alle 18:00. Gli stessi orari sono validi anche per i

prossimi giorni, fino a domenica 22 settembre. Il biglietto per i giorni

infrasettimanali costa 8 euro mentre per sabato e domenica il costo è di

10 euro.

Disponibile anche il biglietto Weekend al prezzo di 18 euro che

permette l’ingresso sia il sabato che la domenica. I bambini fino a 12

anni possono entrare gratuitamente.

Fiat Suv: anche in Serbia si
dice che a Kragujevac possa
presto partire la…

Soluzione definitiva gnak-
gnak braccetto superiore
sospen. anteriore - Alfa 156

Fiat Ducato Base Camper:
svelato ufficialmente il
model year 2020

Alfa Romeo Giulietta 2019: pedale frizione che non alleggerire il pedale della
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Sei in 12 TV PARMA

Alle Fiere taglio del nastro per il Salone del
camper - Video
14 settembre 2019, 13:25

Alle Fiere di Baganzola taglio del nastro per il Salone del camper .
Guarda il servizio di 12Tg Parma.

0 Commenti Gazzetta di Parma Accedi1

        

© RIPRODUZIONE RISERVATA

12 tg parma salone del camper ente fiere

Ultimo video

Troppi cesarei tra mamme
italiane, primo figlio a 33
anni

ITALIAMONDO
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Alla Fiera di Parma la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, che
ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede, sarà presente con i propri
ristoratori e chef al Salone del Camper.
Nella  più importante fiera italiana del settore uno spazio dedicato ogni giorno a una diversa località o regione

italiana. Un modo di assaporare il nostro Stivale attraverso una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico,

turistico e culturale.

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”: con questo claim proposto al Salone

del Camper 2019 verranno suggeriti indirizzi segreti da scoprire, chicche enogastronomiche di cui far provvista.

 B Y  C L A U D I O  P A S Q U A   1 4  S E T T E M B R E  2 0 1 9 2 1  V I E W Sb H

Salone del Camper: dal 14 al 22
settembre il Giro d’Italia del Gusto

HABITANTE GOLOSO
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I ristoratori faranno da ciceroni, con l’aiuto di importanti esperti competenti su vari territori. Nello specifico ogni giorno

verso le ore 12.00 assisteremo al “Buon Ricordo Time”, incontro informale dove il pubblico potrà, con piccoli assaggi,

assaporare la cucina della regione protagonista. Sarà inoltre possibile partecipare a una estrazione a sorteggio di 10

piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.

Per far partecipare ancora di più il pubblico alla scoperta delle meraviglie della cucina italiana, durante l’incontro

sarà consegnata ai presenti una tessera con 10 caselle, da far compilare in uno qualunque dei ristoranti del Buon

Ricordo che verranno visitati entro i dodici mesi successivi. Le tessere andranno poi spedite alla Segreteria, che

invierà ai possessori un omaggio.

Informazioni: Unione Ristoranti del Buon Ricordo

www.buonricordo.com – info@buonricordo.com

Salone del Camper – www.salonedelcamper.it

 

In  alto: Foto Shutterstock di Africa Studio

 

Quanti sono i ristoranti in Italia?
Il numero dei ristoranti in Italia è in costante mutamento. Secondo i numeri aggiornati al
2017, ci sono circa 330.000 imprese di ristorazione. Un aumento di quasi il 7% rispetto ai

Quella dell’Unione dei Ristoranti del Buon Ricordo è una storia lunga,
consolidata e gloriosa. Nasce da un’idea di Dino Villani, uomo di cultura e
maestro di comunicazione – che fra l’altro ideò Miss Italia- Ebbe l’idea
di associare un gruppo di ristoranti di qualità per migliorare il prestigio di
quelle espressioni locali della tradizione gastronomica italiana, a quell’epoca
poco valorizzata. Era la primavera del 1964. Chi si associava assumeva
l’impegno di praticare una linea di cucina tipica del territorio e di tenere
sempre in carta, tutti i giorni dell’anno, “una specialità” che ne doveva essere
la rappresentazione più rigorosa ed esemplare. 
Da oltre mezzo secolo l’Unione prometto un viaggio tra i sapori e i colori della
cucina italiana. Le insegne racchiuse sotto il suo marchio, distribuite dal
Nord al Sud dell’Italia e all’estero, rappresentano la migliore espressione
della cucina regionale italiana e disegnano la mappa della gastronomia e
dell’ospitalità Made in Italy. 

”
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Gli Articoli su "Il Salone del camper…"

Il Salone del camper punta sulla
sostenibilità e firma il rinnovo: a
Parma altri cinque anni

La Repubblica 13 minuti fa

Ha aperto i battenti con una buona
notizia la decima edizione del Salone del
Camper, in programma fino a domenica
22 settembre alle Fiere di Parma. Gianni
Brogini, direttore Marketing
dell'associazione Produttori caravan e
camper (Apc), a margine dell'evento, ha
annunciato il rinnovo dell'accordo…
Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Salone del Camper, ecco le 10
novità da non perdere da 14 al
22 settembre

Il Sole 24 ORE 17 minuti fa

L'anno scorso tra giugno e agosto i turisti
nel nostro Paese sono stati 30 milioni, un
milione in più rispetto al 2017, 16 milioni
di italiani e 14 di... Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Salone del Camper 2019 a
Parma dal 14 al 22 settembre

QN Motori 18 minuti fa

Trecento caravan esposti: suite di lusso
su ruote, molto confortevoli e assai
funzional Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Al via il Salone del Camper di
Parma: le novità di Fiat. Orari e
prezzi dei biglietti

Virgilio Motori 15 ore fa

Il Salone del Camper di Parma che si
svolge dal 14 al 22 settembre 2019 è la
più importante fiera dedicata al
caravanning e al turismo en plein air alla
quale partecipano i principali produttori

Salone del camper / Il confort a
bordo è di una vettura della
“stella”

Il Sole 24 ORE 15 ore fa

La nuova proposta di Mercedes Marco
Polo offre al proprio interno un blocco
cucina completo, dotato di due fuochi,
lavello, box frigorifero e tre cassetti....
Leggi

Salone Camper 2019: ecco
Mercedes Marco Polo, anche
Horizon - Prove e Novità

Agenzia ANSA 15 ore fa

(ANSA) - ROMA, 13 SET - In occasione
del Salone del Camper, che apre i
battenti domani alla Fiera di Parma,
Mercedes-Benz Vans si conferma
protagonista portando in scena
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europei di veicoli ricreazioni, i più
importanti marchi della componentistica
e dell’accessorist... Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Condividi | Avvisami | Commenta numerose novità tra cui il Marco Polo,
camper compatto della Stella che apre
nuovi orizzonti nel segmento dei veicoli
per il tempo… Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Mercedes Vans, le novità al
Salone del Camper 2019

Motori.it 15 ore fa

Marco Polo e Marco Polo Horizon sono
pronti a canalizzare l’attenzione dei
partecipanti all’edizione 2019 della
kermesse parmense. Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Salone del camper / Volkswagen
si propone alle famiglie in
campeggio

Il Sole 24 ORE 15 ore fa

Per la prima volta, la variante di Beach è
dotata di cucina. Finora, infatti, era
riservata ai più esclusivi allestimenti
Coast e Ocean. L'altra innovazione...
Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Salone del camper / Qualità
abitativa con standard da van di
lusso

Il Sole 24 ORE 15 ore fa

Terza proposta di Citroen il Giottiline
Siena 397 su base Jumper Autotelaio 35
L3 e con motore BlueHDi da 140 cc S&S
che si caratterizza per lo sfruttamento...
Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Salone del camper / Mercedes
rilancia l'offerta per i numerosi
allestitori

Il Sole 24 ORE 15 ore fa

A Parma Mercedes espone il suo Sprinter
nella inedita versione Tractor Head,
quella riservata esclusivamente agli
allestitori che ha lo scopo quello di...
Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Salone del camper / La
spaziosità a bordo è destinata a
4 passeggeri

Il Sole 24 ORE 15 ore fa

L'allestimento interno è stato realizzato
con una grande cura e comprende i sedili
anteriori “captain chair” con piastre
girevoli, un'ampia zona letto... Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Salone del camper / Misure
extra large per cinque
passeggeri a bordo

Il Sole 24 ORE 15 ore fa

La seconda proposta Citroen è l'Adria
Matrix Axess 670 SC, realizzato in
collaborazione con Adria-Mobil su base
Jumper Furgone 36.5 L3 con il motore
BlueHDi... Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta
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Gli Articoli su "Il Salone del camper…"

Il Salone del camper punta sulla
sostenibilità e firma il rinnovo: a
Parma altri cinque anni

La Repubblica 19 minuti fa

Ha aperto i battenti con una buona
notizia la decima edizione del Salone del
Camper, in programma fino a domenica
22 settembre alle Fiere di Parma. Gianni
Brogini, direttore Marketing
dell'associazione Produttori caravan e
camper (Apc), a margine dell'evento, ha
annunciato il rinnovo dell'accordo…
Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Salone del Camper, ecco le 10
novità da non perdere da 14 al
22 settembre

Il Sole 24 ORE 23 minuti fa

L'anno scorso tra giugno e agosto i turisti
nel nostro Paese sono stati 30 milioni, un
milione in più rispetto al 2017, 16 milioni
di italiani e 14 di... Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Salone del Camper 2019 a
Parma dal 14 al 22 settembre

QN Motori 24 minuti fa

Trecento caravan esposti: suite di lusso
su ruote, molto confortevoli e assai
funzional Leggi

Condividi | Avvisami | Commenta

Al via il Salone del Camper di
Parma: le novità di Fiat. Orari e
prezzi dei biglietti

Virgilio Motori 15 ore fa

Il Salone del Camper di Parma che si
svolge dal 14 al 22 settembre 2019 è la
più importante fiera dedicata al
caravanning e al turismo en plein air alla
quale partecipano i principali produttori

Salone del camper / Il confort a
bordo è di una vettura della
“stella”

Il Sole 24 ORE 15 ore fa

La nuova proposta di Mercedes Marco
Polo offre al proprio interno un blocco
cucina completo, dotato di due fuochi,
lavello, box frigorifero e tre cassetti....
Leggi

Salone Camper 2019: ecco
Mercedes Marco Polo, anche
Horizon - Prove e Novità

Agenzia ANSA 15 ore fa

(ANSA) - ROMA, 13 SET - In occasione
del Salone del Camper, che apre i
battenti domani alla Fiera di Parma,
Mercedes-Benz Vans si conferma
protagonista portando in scena
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ioDormo.it
Il primo e-magazine interamente dedicato al mondo del dormire.

← Basta squadre materasso

Trump ha licenziato il guerrafondaio, ma USA ancora potenziale fonte di caos geopolitico

→

Il Salone del camper punta sullaIl Salone del camper punta sulla
sostenibilità e  rma il rinnovo: a Parmasostenibilità e  rma il rinnovo: a Parma
altri cinque annialtri cinque anni

admin Settembre 14, 2019  News dal mondo  Senza commenti

La decima edizione fa il pieno di espositori (oltre 350) e oltre 85mila metri quadrati di

superficie occupata con il gotha del caravanning mondiale. abbonati a. 14 settembre 2019.

Ha aperto i battenti con una buona notizia la decima edizione del Salone del …

Continua a leggere >>>>> Il Salone del camper punta sulla sostenibilità e firma il

rinnovo: a Parma altri cinque anni
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ioDormo.it
Il primo e-magazine interamente dedicato al mondo del dormire.

← Terremoto, scossa avvertita nettamente poco fa al centro Italia. I dati ufficiali

dell'INGV

I sindacati: “La scuola all'Aquila si è fermata il giorno del sisma. La visita di Mattarella

spinga la … →

Salone del camper di Parma 2019, ilSalone del camper di Parma 2019, il
turismo in libertà è greenturismo in libertà è green

admin Settembre 14, 2019  News dal mondo  Senza commenti

Il Salone del camper di Parma 2019, ha aperto i battenti oggi la decima edizione

dell’evento, in programma fino a domenica 22 settembre alle Fiere di Parma. Mai come

quest’anno ci si aspettano grandi novità all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione …

Continua a leggere >>>>> Salone del camper di Parma 2019, il turismo in libertà è

green
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RANDOM: Il giro del mondo a bordo della Jeep® Wrangler con Expe…

TI TROVI SU: Home » Autoweb » Il nuovo Ford Transit Custom Nugget protagonista al Salone del Camper di Parma 2019

Cerca… 

HOME FLASH AUTOWEB SCHEGGE GRANDI EVENTI  KALEIDOSWEB RACING TEAM

AUTOWEB, SOCIAL-FEEDDI KALEIDOSWEB ON 14/09/2019

Il nuovo Ford Transit Custom Nugget protagonista al Salone
del Camper di Parma 2019

o   Ford Italia, partecipa

al Salone del Camper

2019, la fiera dedicata

agli appassionati del

camper lifestyle e delle

vacanze outdoor, che si

svolgerà a Parma dal 14 al 22 settembre

 o  Protagonista del Salone il nuovo Transit Custom Nugget, il camper Ford realizzato in

collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper – concepito per far

sentire a casa anche quando si è in viaggio

Roma, 13 settembre 2019 – Ford Italia, partecipa al Salone del Camper 2019, la più

importante fiera in Italia, dedicata agli appassionati del camper lifestyle e delle vacanze

outdoor, che si tiene a Parma dal 14 al 22 settembre.

Il Salone del Camper di Parma, nato nel 2010, è un vero e proprio punto di riferimento per

gli appassionati del settore e coinvolge i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i
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  ARTICOLO PRECEDENTE

Efferremotorsport – Doppio impegno al
Coppa Valtellina e Modena

PROSSIMO ARTICOLO 

Marco Gianesini sceglie la Polo per il
Coppa Valtellina

più famosi marchi della componentistica e dell’accessoristica, una significativa selezione di

carrelli tenda, tende, verande ed altre attrezzature per il campeggio.

Protagonista del Salone è il nuovo Transit Custom Nugget, il camper Ford realizzato in

collaborazione con Westfalia, azienda specializzata per il mondo del camper, che è stato

concepito per far sentire a casa anche quando si è in viaggio.

Il nuovo Transit Custom Nugget (*), possiede la versatilità, affidabilità e le tecnolgie

innovative del Transit Custom, veicolo dal consolidato successo, reinterpretate in ottica

camper, creando una soluzione perfetta chi vuole vivere esperienze outdoor, senza rinunciare

a comfort e sicurezza.

Il design intelligente degli interni ha permesso di modellare e gestire tutti gli spazi con

l’obiettivo di incontrare e soddisfare ogni esigenza di praticità.

I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a scomparsa creano una piacevole zona giorno per vivere

il viaggio con famiglia o amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre tutto il

necessario per dilettarsi ai fornelli anche in movimento. L’area dedicata include un piano

cottura a gas a due fuochi, lavello, frigo e tutto lo spazio per la dispensa.

L’estrema versatilità del nuovo Transit Custom Nugget permette di cambiare facilmente la

configurazione dell’interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno

matrimoniale ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno.

Sul fronte tecnologie, il nuovo Transit Custom Nugget dispone di una serie di sistemi di

assistenza alla guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi figurano il

sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente, che consente di

rimanere entro i limiti di velocità, e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che

rileva eventuali scostamenti involontari.

Dipsonibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da

130CV e 185CV, quest’ultima anche abbinata al cambio automatico.

Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, è disponibile la versione Nugget Plus,

più lunga di 36,7 centimetri rispetto a quella standard. Lo spazio extra viene utilizzato per

fornire una toilette integrata con WC elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per

garantire la privacy, un frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio più grande.

Il nuovo Transit Custom Nugget sarà esposto presso il Padiglione 03 – Stand H 058 al Salone

del Camper di Parma 2019 fino al 22 settembre.
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ATTUALITÀ

Salone del Camper, a Parma torna la
manifestazione del “turismo in libertà”
Dal 14 al 22 settembre alle Fiere di Parma oltre 770 veicoli, 350
espositori e decine di stand dove chiedere informazioni e progettare un
nuovo viaggio: tutte le info

ANDREA BARSANTI
14 Settembre 2019

 

Inizio promettente per il Salone del Camper di Parma, la
manifestazione dedicata la mondo del caravanning e del “turismo en
plein-air” in scena nel quartiere  eristico dal 14 al 22 settembre.

Al Salone, arrivato alla decima edizione, partecipano gran parte dei
produttori europei di camper, roulotte e veicoli ricreazionali, e c’è
spazio anche per accessori e altre attrezzatura da campeggio:
all’inaugurazione hanno partecipato migliaia di visitatori, segno che la
vacanza in camper, ormai un must sopratutto nel Nord Europa, sta
diventando una tendenza sempre più apprezzata anche in Italia.

Salone del Camper di Parma: come arrivare, info e prezzi

Alle Fiere di Parma, in viale delle Esposizioni, sono oltre 770 i veicoli
esposti su circa 85mila metri quadrati, per un totale di 350 espositori
che partecipano e 130mila ingressi già prenotati. Tra i marchi che
presenteranno le novità in catalogo ci sono Adria, Arca, Autostar,



Sottosegretari, Di Maio blinda i fedelissimi ma
Zingaretti incassa due poltrone chiave

Il Pd apre alla revoca della concessione ad
Autostrade, ma solo per il tratto genovese

Alleanza M5S-Pd anche alle Regionali? Qualcosa
si muove

Salone del Camper, a Parma
torna la manifestazione del
“turismo in libertà”

Salone del Camper, a Parma torna la
manifestazione del “turismo in libertà”

Arona, il sindaco Gusmeroli chiude ai camper
piazzale Aldo Moro: “Rischiano di inquinare”

25 anni fa la scomparsa di Moana
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sanno su di lei
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Argomenti

Benimar, Blue Camp ,Buerstner, Carado, Carthago, Challenger,
Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Fleurette,
Font Vendome, Frankia, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Malibu,
McLouis, Mobilvetta, Niesmann- Bischoff, PLA, Rapido, Rimor, Roller
Team, Sunlight, Trigano, XGo e importanti case motoristiche quali
Citroen, FCA-Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen.

Il salone resta aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18, e oltre a osservare i
veicoli da vicino e chiedere informazioni alle aziende, i visitatori
possono anche raccogliere informazioni utili per organizzare i prossimi
viaggi, scoprendo luoghi e destinazioni per il turismo in camper e
ascoltando i consigli degli esperti per abbracciare il “turismo in libertà”.

Il biglietto può essere acquistato online o sul posto - i prezzi vanno
dagli 8 euro per la singola giornata da lunedì a venerdì ai 18 per una
visita di due giorni, sabato e domenica - e vista l’af uenza delle prime
giornate, gli organizzatori sono  duciosi di poter superare gli ingressi
della scorsa edizione. Soprattutto alla luce dei dati riguardanti il settore:
nel 2018, secondo i dati di CNA Turismo e Commercio, tra giugno e
agosto i turisti in Italia sono stati 30 milioni, un milione in più rispetto
al 2017, di cui16 milioni italiani e 14 milioni stranieri.

Vacanze in camper, i dati in Italia

Secondo i dati diffusi dall’Apc (Associazione Produttori Caravan e
Camper) oltre 1,5 milioni di turisti hanno visitato l’Italia a bordo di un
camper, e negli ultimi ponti primaverili, tra Pasqua e il Primo Maggio,
sono stati almeno un milione i camperisti che hanno invaso lo Stivale:
itinerari preferiti, quelli alla scoperta delle bellezze naturali e
paesaggistiche e quelli dedicati all’enogastronomia.

La crescita del settore è confermata anche dai dati relativi alle vendite:
nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al
2017, e ogni anno sono circa 8,7 milioni i camperisti italiani e stranieri
che visitano l’Italia (+4,5% sul 2016), generando un fatturato
complessivo di 2,6 miliardi di euro.

 

Camper

Sponsorizzato

Vuelta, tris di Pogacar. Roglic ipoteca il successo
 nale a Madrid

Pro senza paura a Monza: s da il “turbo” di
Berlusconi con un mix di giovani

La Juve soffre a Firenze e strappa un pari

Usa, Trump contro le lampadine a
basso consumo: "Mi fanno
sembrare arancione"

Malpensa, il camion dei vigili del
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contro il passaggio degli imbarchi
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ATTUALITÀ

Salone del Camper, a Parma torna la
manifestazione del “turismo in libertà”
Dal 14 al 22 settembre alle Fiere di Parma oltre 770 veicoli, 350
espositori e decine di stand dove chiedere informazioni e progettare un
nuovo viaggio: tutte le info

ANDREA BARSANTI
14 Settembre 2019

 

Inizio promettente per il Salone del Camper di Parma, la
manifestazione dedicata la mondo del caravanning e del “turismo en
plein-air” in scena nel quartiere  eristico dal 14 al 22 settembre.

Al Salone, arrivato alla decima edizione, partecipano gran parte dei
produttori europei di camper, roulotte e veicoli ricreazionali, e c’è
spazio anche per accessori e altre attrezzatura da campeggio:
all’inaugurazione hanno partecipato migliaia di visitatori, segno che la
vacanza in camper, ormai un must sopratutto nel Nord Europa, sta
diventando una tendenza sempre più apprezzata anche in Italia.

Salone del Camper di Parma: come arrivare, info e prezzi

Alle Fiere di Parma, in viale delle Esposizioni, sono oltre 770 i veicoli
esposti su circa 85mila metri quadrati, per un totale di 350 espositori
che partecipano e 130mila ingressi già prenotati. Tra i marchi che
presenteranno le novità in catalogo ci sono Adria, Arca, Autostar,
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chiude ai camper piazzale
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Tutti pazzi per la vacanza in camper. Ecco
come si fa la “van conversion”
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sanno su di lei
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ATTUALITÀ

Salone del Camper, a Parma torna la
manifestazione del “turismo in libertà”
Dal 14 al 22 settembre alle Fiere di Parma oltre 770 veicoli, 350
espositori e decine di stand dove chiedere informazioni e progettare un
nuovo viaggio: tutte le info

ANDREA BARSANTI
14 Settembre 2019

 

Inizio promettente per il Salone del Camper di Parma, la
manifestazione dedicata la mondo del caravanning e del “turismo en
plein-air” in scena nel quartiere  eristico dal 14 al 22 settembre.

Al Salone, arrivato alla decima edizione, partecipano gran parte dei
produttori europei di camper, roulotte e veicoli ricreazionali, e c’è
spazio anche per accessori e altre attrezzatura da campeggio:
all’inaugurazione hanno partecipato migliaia di visitatori, segno che la
vacanza in camper, ormai un must sopratutto nel Nord Europa, sta
diventando una tendenza sempre più apprezzata anche in Italia.

Salone del Camper di Parma: come arrivare, info e prezzi

Alle Fiere di Parma, in viale delle Esposizioni, sono oltre 770 i veicoli
esposti su circa 85mila metri quadrati, per un totale di 350 espositori
che partecipano e 130mila ingressi già prenotati. Tra i marchi che
presenteranno le novità in catalogo ci sono Adria, Arca, Autostar,
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Argomenti

Benimar, Blue Camp ,Buerstner, Carado, Carthago, Challenger,
Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Fleurette,
Font Vendome, Frankia, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Malibu,
McLouis, Mobilvetta, Niesmann- Bischoff, PLA, Rapido, Rimor, Roller
Team, Sunlight, Trigano, XGo e importanti case motoristiche quali
Citroen, FCA-Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen.

Il salone resta aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 18, e oltre a osservare i
veicoli da vicino e chiedere informazioni alle aziende, i visitatori
possono anche raccogliere informazioni utili per organizzare i prossimi
viaggi, scoprendo luoghi e destinazioni per il turismo in camper e
ascoltando i consigli degli esperti per abbracciare il “turismo in libertà”.

Il biglietto può essere acquistato online o sul posto - i prezzi vanno
dagli 8 euro per la singola giornata da lunedì a venerdì ai 18 per una
visita di due giorni, sabato e domenica - e vista l’af uenza delle prime
giornate, gli organizzatori sono  duciosi di poter superare gli ingressi
della scorsa edizione. Soprattutto alla luce dei dati riguardanti il settore:
nel 2018, secondo i dati di CNA Turismo e Commercio, tra giugno e
agosto i turisti in Italia sono stati 30 milioni, un milione in più rispetto
al 2017, di cui16 milioni italiani e 14 milioni stranieri.

Vacanze in camper, i dati in Italia

Secondo i dati diffusi dall’Apc (Associazione Produttori Caravan e
Camper) oltre 1,5 milioni di turisti hanno visitato l’Italia a bordo di un
camper, e negli ultimi ponti primaverili, tra Pasqua e il Primo Maggio,
sono stati almeno un milione i camperisti che hanno invaso lo Stivale:
itinerari preferiti, quelli alla scoperta delle bellezze naturali e
paesaggistiche e quelli dedicati all’enogastronomia.

La crescita del settore è confermata anche dai dati relativi alle vendite:
nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al
2017, e ogni anno sono circa 8,7 milioni i camperisti italiani e stranieri
che visitano l’Italia (+4,5% sul 2016), generando un fatturato
complessivo di 2,6 miliardi di euro.
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HOME > SALONE DEL CAMPER 2019: “GRAND CALIFORNIA. GRANDE COME LA TUA LIBERTÀ”

SETTEMBRE 14, 2019 ‐ VOLKSWAGEN

SALONE DEL CAMPER 2019: “GRAND CALIFORNIA. GRANDE COME LA TUA
LIBERTÀ”

• Dal 14 al 22 settembre alla Fiera di Parma • Protagonista esclusivo #grandcalifornia, in entrambe le sue versioni
#600 e #680 Per il quinto anno consecutivo #volkswagenveicolicommerciali parteciperà al Salone del #camper di
Parma, l’evento più importante in Italia, il secondo in Europa, dedicato agli appassionati del caravanning e del
turismo in libertà. Saremo presenti al Padiglione 03 – stand 039 da sabato 14 a domenica 22 settembre. Il claim di
questa edizione celebra la novità di quest’anno: il #grandcalifornia, il primo #camper realizzato su base Crafter.
“Grand California. Grande come la tua libertà”, infatti, si traduce in uno stand che esprime pienamente il concetto
di Grande Spazio, una delle principali caratteristiche del prodotto esposto, che assicura grande vivibilità e comfort
e accoglierà i visitatori in un mondo fantasioso popolato da cose giganti. Il mood dello stand Natura&Famiglia si
traduce in un paesaggio incantevole e allo stesso tempo straordinario popolato da aquiloni, alberi maestosi e
panchine giganti. Questo, dunque, coinvolgerà tutti: dai più piccoli agli adulti, dalle famiglie alle giovani coppie
amanti della natura, della libertà e dei viaggi. Protagonista indiscusso di questa edizione è il #grandcalifornia,
perfetto connubio di compattezza e funzionalità, unico #camper del mercato ad essere interamente prodotto
dalla propria casa madre. Sullo stand saranno esposti 3 #grandcalifornia, nel dettaglio: • 2 #grandcalifornia #600:
lungo 6,0 metri, con zona letto nella parte posteriore e, grazie allo speciale tetto alto, un letto estraibile sopra la
cabina di guida, è il #camper ideale per le famiglie. • 1 #grandcalifornia #680: con un passo più lungo di 80
centimetri, raggiunge una lunghezza di 6,8 metri, offre una zona letto più grande nella parte posteriore e generosi
spazi di stivaggio ed è concepito per i viaggi in coppia. Il vantaggio più grande del Nuovo #grandcalifornia è che
gode tutte le potenzialità offerte dal Crafter, sia in termini di sistemi di sicurezza, sia in termini di sistemi
di  assistenza alla guida grazie alla presenza del servosterzo elettromeccanico di serie. E’ dotato, inoltre, di serie, del
sistema di frenata anticollisione multipla, del Crosswind Assist, Radio Composition Media con App Connect,
climatizzatore e degli airbag per conducente e passeggero. A completare le feature di sicurezza di #grandcalifornia
troviamo, sempre di serie, il sistema di assistenza alla partenza in salita e il sistema di monitoraggio della pressione
degli pneumatici.
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SETTEMBRE 14, 2019 ‐ VOLKSWAGEN

SALONE DEL CAMPER 2019: “GRAND CALIFORNIA. GRANDE COME LA TUA
LIBERTÀ”

• Dal 14 al 22 settembre alla Fiera di Parma • Protagonista esclusivo #grandcalifornia, in entrambe le sue versioni
#600 e #680 Per il quinto anno consecutivo #volkswagenveicolicommerciali parteciperà al Salone del #camper di
Parma, l’evento più importante in Italia, il secondo in Europa, dedicato agli appassionati del caravanning e del
turismo in libertà. Saremo presenti al Padiglione 03 – stand 039 da sabato 14 a domenica 22 settembre. Il claim di
questa edizione celebra la novità di quest’anno: il #grandcalifornia, il primo #camper realizzato su base Crafter.
“Grand California. Grande come la tua libertà”, infatti, si traduce in uno stand che esprime pienamente il concetto
di Grande Spazio, una delle principali caratteristiche del prodotto esposto, che assicura grande vivibilità e comfort
e accoglierà i visitatori in un mondo fantasioso popolato da cose giganti. Il mood dello stand Natura&Famiglia si
traduce in un paesaggio incantevole e allo stesso tempo straordinario popolato da aquiloni, alberi maestosi e
panchine giganti. Questo, dunque, coinvolgerà tutti: dai più piccoli agli adulti, dalle famiglie alle giovani coppie
amanti della natura, della libertà e dei viaggi. Protagonista indiscusso di questa edizione è il #grandcalifornia,
perfetto connubio di compattezza e funzionalità, unico #camper del mercato ad essere interamente prodotto
dalla propria casa madre. Sullo stand saranno esposti 3 #grandcalifornia, nel dettaglio: • 2 #grandcalifornia #600:
lungo 6,0 metri, con zona letto nella parte posteriore e, grazie allo speciale tetto alto, un letto estraibile sopra la
cabina di guida, è il #camper ideale per le famiglie. • 1 #grandcalifornia #680: con un passo più lungo di 80
centimetri, raggiunge una lunghezza di 6,8 metri, offre una zona letto più grande nella parte posteriore e generosi
spazi di stivaggio ed è concepito per i viaggi in coppia. Il vantaggio più grande del Nuovo #grandcalifornia è che
gode tutte le potenzialità offerte dal Crafter, sia in termini di sistemi di sicurezza, sia in termini di sistemi
di  assistenza alla guida grazie alla presenza del servosterzo elettromeccanico di serie. E’ dotato, inoltre, di serie, del
sistema di frenata anticollisione multipla, del Crosswind Assist, Radio Composition Media con App Connect,
climatizzatore e degli airbag per conducente e passeggero. A completare le feature di sicurezza di #grandcalifornia
troviamo, sempre di serie, il sistema di assistenza alla partenza in salita e il sistema di monitoraggio della pressione
degli pneumatici.
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Udine Cronaca»



Stand di Arcometa al Salone del camper
per promuovere l’Alto Pordenonese

G.Z.
14 SETTEMBRE 2019

G.Z.

BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI 

SPILIMBERGO. Importante vetrina per Arcometa, consorzio turistico che riunisce

le Pro loco dello Spilimberghese, presente nel fine settimana con un proprio stand al

più importante evento camperistico italiano, il Salone del camper di Parma, che lo

scorso anno ha registrato 130 mila presenze in termini di visitatori. «Arcometa e le

sue associate sono orgogliose di essere state scelte per rappresentare il Friuli

Venezia Giulia all’interno di un evento di caratura internazionale», spiega con

soddisfazione il presidente di Arcometa, Cristian De Rosa, che farà da testimonial

«alle eccellenze e alle bellezze turistiche del territorio, rappresentando in
particolare le municipalità di Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Clauzetto,

Sequals, Castelnovo, Travesio, Vito d’Asio, Meduno, Spilimbergo e Cavasso Nuovo».

«La trasferta al Salone del camper di Parma – prosegue De Rosa – sarà l’occasione

per promuovere la nuova guida, fresca di stampa, contenente tutte le indicazioni

sulle aree camper dislocate nei comuni aderenti ad Arcometa, un’occasione unica

per promuovere fra gli appassionati di questo tipo di turismo on the road le nostre

valli, con i loro tesori, e al contempo offrire loro una degustazione di prodotti tipici

del nostro territorio». Promozione del territorio che è una delle finalità per cui, nel

1990, è nato il consorzio Arcometa, al quale aderiscono le Pro loco di Alta Val

d’Arzino (Pielungo), Valcosa (Castelnovo del Friuli), Clauzetto, Meduno, San Giorgio

della Richinvelda, “Fratellanza” (Cavasso Nuovo), Sequals, Spilimbergo, “I due
campanili” (Gaio e Baseglia), Valtramontina (Tramonti di Sotto), Travesio e Val

d’Arzino - Anduins. Da rimarcare la collaborazione fra Arcometa e la

Confederazione italiana campeggiatori, di cui è vicepresidente lo spilimberghese

Roberto Mongiat, già presidente della Federazione regionale camperisti, convinto

«della ricadute positive che questo tipo di turismo di nicchia ha e può continuare ad

avere per il nostro mandamento e per l’intera regione». —
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 CRONACA TERRITORIO AMBIENTE CULTURA ECONOMIA POLITICA SALUTE SPORT

TECNOLOGIA LAVORO



PER IL MONDO DEL CARAVAN E DEL
TURISMO ALL’ARIA APERTA UNA NUOVA
SFIDA CHE ARRIVA DALL’UMBRIA. AL
SALONE DEL CAMPER DI PARMA
PROTAGONISTA ANCHE IL BRAND UMBRO
PROKUCH CON NUMEROSE NOVITÀ
ATTENTE ANCHE ALLA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE.

  ORVIETO NOTIZIE

BASTIA UMBRA – C’è molta curiosità per la nuova sfida nel mondo del caravan da parte della

Ms Service srl di Bastia Umbria, pronta ad essere messa sotto i riflettori di una delle principali

fiere del settore. ProKuch, brand dell’azienda fondata dalla famiglia Mencarelli e soci, un

punto di riferimento nel settore della meccanica per aziende leader internazionali, parteciperà

al prossimo Salone del Camper (dal 14 al 22 settembre 2019) in programma nel quartiere

fieristico di Parma portando una vasta gamma di prodotti ingegnerizzati per il mondo caravan:

prodotti di cottura, illuminazione, aspirazione, accessori di altissimo profilo e contenuto

tecnologico, appositamente studiati con maestria e gusto artigianale.

Quella del Salone del Camper è la più importante manifestazione dedicata al caravanning e al

14 Settembre 2019 0 
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turismo all’aria aperta. Alla fiera saranno presenti i principali produttori europei di veicoli

ricreazionali, una vasta selezione di carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature e i più

noti marchi della componentistica e dell’accessoristica. E saranno anche tante le novità del

brand umbro, di Bastia Umbra, che verranno quindi presentate a Parma.

“La Ms Service srl – spiegano i vertici dell’azienda – crede nel progetto ProKuch, marchio già

noto per un ventaglio di collaborazioni e lavori nel settore ho.re.ca. e domestico ma ora si

spinge oltre abbracciando una nuova sfida nel mondo caravan con attenzione e cura per la

sostenibilità ambientale, sposando il concept PLASTICFREE lanciato dalla fiera di Parma per

questa occasione”.

Lo stand presente al padiglione 20 stand G 020 è stato, per l’appunto, progettato e realizzato

in cartone, materiale eco compostabile in linea con l’attenzione ai temi ambientali e la

promozione di un turismo sostenibile.

fonte: Danilo Nardoni
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Slideshow

Turismo, a Parma l'invasione dei camper - Foto

14 settembre 2019

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Inaugurata sabato mattina alle Fiere di Parma la decima edizione del Salone del Camper, principale manifestazione italiana dedicata al turismo in
libertà. Migliaia gli appassionati delle "case viaggianti" alle prese con le ultime novità di un settore in continua crescita. Presenti 350 espositori e 750
mezzi esposti su 85 mila metri quadrati di area espositiva. Viabilità congestionata a metà mattina quando si è registrata una coda di auto in ingresso. 
(Foto Marco Vasini)
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Salone del camper di Parma 2019, il
turismo in libertà è green

  Email

  Facebook

  Google

 WhatsApp

  Twitter

Di Francesco Forni

14 settembre 2019

  4    0

Il Salone del camper di Parma 2019, ha aperto i battenti
oggi la decima edizione dell’evento, in programma fino a
domenica 22 settembre alle Fiere di Parma. Mai come
quest’anno ci si aspettano grandi novità all’insegna della
sostenibilità e dell’innovazione tecnologica in quella che è la
manifestazione di settore più importante d’Italia e tra le più
rinomate al mondo.

Infatti, dopo gli ottimi risultati conseguiti negli scorsi
anni, anche il 2018 si è dimostrato eccezionale per
l’industria italiana del caravanning, registrando un +20.3% di
immatricolazioni di autocaravan rispetto all’anno precedente
e confermando più di un miliardo di euro di fatturato che,
sommato agli oltre 7.000 impiegati nel settore, consentono
all’Italia di essere annoverata tra i migliori produttori europei.

I dati diffusi da APC – Associazione Produttori Caravan e
Camper – si sommano a quelli di Eurostat e Banca d’Italia, i
quali hanno indicato come circa 8.7 milioni di turisti stranieri e
italiani abbiano scelto di visitare il Belpaese in autocaravan,
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caravan o tenda, pari al 7,8% degli arrivi totali nella nostra
Penisola, con un incremento del +4,5% rispetto all’anno
precedente  e un fatturato indotto che si aggira intorno ai 2.6
miliardi di euro.

Al trend del Turismo in Libertà è associata anche una
sempre maggior sensibilità verso il tema della sostenibilità,
che quest’anno è la colonna portante del Salone. Il camper è
infatti tra le forme di turismo che meglio interpreta i principi
della sostenibilità intesa come capacità di penetrare, tutelare
e valorizzare i luoghi e le comunità. Il Salone del Camper
quest’anno sarà un evento plastic free, attento ai temi
ambientali, che promuove un turismo sostenibile attraverso
l’utilizzo di materiale eco-compostabile grazie alla
collaborazione con Ecotecnologie, azienda primaria attiva su
questo settore fin dal 2001, con un ricco catalogo di proposte
specifiche, che sarà presente nel Pad.2.

«Il trend sempre in positivo del comparto, sia a livello
nazionale che internazionale, è di buonissimo auspicio e fa
da traino per il Salone del Camper 2019 – dichiara Antonio
Cellie, AD di Fiere di Parma – La decima edizione della
rassegna di settore più rilevante d’Italia e tra le due più
importanti del mondo, farà il pieno di espositori (oltre 350),
avrà oltre 85.000 metri quadrati di superficie occupata e,
naturalmente, ospiterà il gotha del caravanning mondiale.
Siamo pronti quindi a ricevere, come ogni anno, i più di
130.000 appassionati che affolleranno i padiglioni durante i
nove giorni della kermesse. Sarà un’edizione “green” del
Salone del Camper, cioè all’insegna dell’attenzione per la
sostenibilità ambientale, ma non solo».

Naturalmente, spazio ai più grandi nomi del settore,
sia per quanto riguarda i veicoli che per gli accessori, ma
anche per l’accessoristica nonché una significativa selezione
di carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature per il
campeggio.

Inserisci la tua email

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox
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I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2 sono dedicati
specificatamente alle aziende produttrici di Camper e
Caravan: grandi gruppi come Adria, Arca, Autostar,
Benimar, Blue Camp ,Buerstner, Carado, Carthago,
Challenger, Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco,
Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia,
Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Malibu, McLouis,
Mobilvetta, Niesmann-Bischoff, PLA, Rapido, Rimor,
Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e importanti case
motoristiche quali Citroen, FCA-Fiat Professional,
Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen, presenteranno
le loro novità per il comparto dei veicoli ricreazionali.

Il padiglione 2, oltre a produttori e allestitori di veicoli, ospiterà
componentisti, accessori e tutte le soluzioni tecniche e i
complementi per rendere confortevole e sicura la vacanza in
libertà.

Grande soddisfazione anche per Simone Niccolai,
Presidente di APC-Associazione Produttori Caravan e
Camper, che commenta così l’apertura della rassegna: «
Questa è la dimostrazione che il nostro comparto è una vera
forza trainante dell’economia italiana. Inoltre, il turismo in
libertà ha nel suo DNA i concetti di mobilità, di vita all’aria
aperta e d’interazione con i territori, tutti temi che mai come
quest’anno saranno protagonisti della manifestazione».

Oltre al gotha dell’industria mondiale del caravanning, non
mancheranno le numerose attività collaterali che da sempre
accompagnano i tanti appassionati e visitatori in
quest’esperienza di turismo “emozionale” a 360°.

Imperdibili sono:

A SCUOLA DI BBQ: VIENI A SCOPRIRE I SEGRETI DELLA
CUCINA BARBECUE (4-15, 20-21-22 settembre), corso di
cucina all’aperto, per imparare a grigliare carne, verdure
e pesce attraverso l’utilizzo di barbecue, a cura di Fiere
di Parma in collaborazione con Weber.

“A SCUOLA DI COTTO” – BY PARMACOTTO (14-15, 21-
22 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 – pad. 2
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stand K068), progetto didattico / sensoriale, ideato
dall’Educational Division di Parmacotto, il cui obiettivo è
quello di fornire ai bambini una serie di strumenti
conoscitivi finalizzati allo sviluppo di una maggiore
consapevolezza in ambito alimentare.

BUON RICORDO TIME (dal 14 al 22 settembre ore 12:00
– pad. 2 stand K059), lo spazio del Buon Ricordo che
sarà dedicato a una diversa località o regione italiana,
proponendo ai visitatori un Giro d’Italia
enogastronomico, turistico e culturale, con un piccolo
assaggio della cucina della regione protagonista.

W LA MOUNTAIN BIKE (14-15 e dal 19 al 22 settembre –
Area esterna tra Pad. 2 e 3), spazio per chi, anche i più
piccoli, vorrà provare questa bellissima disciplina in un
apposito percorso allestito nell’area esterna tra il pad. 2
e il pad. 3 in compagnia dei Maestri di Amibike!

AREA AMICI A 4 ZAMPE (14-15, 16, 18, 20, 21-22
settembre – Area esterna di fronte al pad. 2), la
tradizionale area che propone attività ludiche e sportive
da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo, con prove
guidate e consigli di istruttori esperti, a cura di Mystic
River

FOOD COURT – STREET FOOD QUALITY PARMA (dal 14
al 22 settembre – Area Esterna Pad. 2), proposte di
qualità a cura di Food Truck selezionati, per assaporare il
gusto della grande tradizione parmigiana; gli ormai
classici

EVENTI SERALI (da venerdì 13 a sabato 21 settembre, a
partire dalle ore 19.30 – Pad. 7), intrattenimento serale
con food & beverage e musica a partire dalle ore 21.00,
a cura di Vynilistic.

A seguire gli aggiornamenti

Ultima modifica: 14 settembre 2019
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Il Salone del
camper punta
sulla sostenibilità
e firma il rinnovo:
a Parma altri
cinque anni

La decima edizione fa il pieno di espositori (oltre 350) e oltre 85mila metri quadrati di superficie occupata
con il gotha del caravanning mondiale

Ha aperto i battenti con una buona notizia la decima edizione del Salone del

Camper, in programma fino a domenica 22 settembre alle Fiere di Parma.

Gianni Brogini, direttore Marketing dell'associazione Produttori caravan e

camper (Apc), a margine dell'evento, ha annunciato il rinnovo dell'accordo che

legherà la manifestazione a Parma, dove si è installata da dieci anni, per altri

cinque anni fino al 2024.

"A Parma abbiamo trovato grande collaborazione da parte delle Fiere e

abbiamo sviluppato quello che è il secondo salone salone d'Europa dedicato al

settore. Per questo - afferma - abbiamo rinnovato l'accordo per altri cinque anni".

Una conferma che ridà fiducia dopo l'addio a Parma di Mecspe.

Resta invece ancora in attesa di una conclusione il lavoro progettuale in corso fra

Amministrazione comunale e le Fiere per arrivare a un miglioramento della

viabilità dal casello della A1 ai padiglioni. 

I dati del settore - Dopo gli ottimi risultati conseguiti negli scorsi anni, anche il

2018 si è dimostrato molto positivo per l’industria italiana del caravanning,

registrando un +20.3% di immatricolazioni di autocaravan rispetto all’anno

precedente e confermando più di un miliardo di euro di fatturato che, sommato

agli oltre settemila impiegati nel settore, consentono all’Italia di essere

ABBONATI A 14 settembre 2019

ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE

 MENU  CERCA ABBONATI
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annoverata tra i migliori produttori europei.

I dati diffusi da Apc si sommano a quelli di Eurostat e Banca d’Italia, i quali hanno

indicato come circa 8.7 milioni di turisti stranieri e italiani abbiano scelto di

visitare il Belpaese in autocaravan, caravan o tenda, pari al 7,8% degli arrivi

totali nella nostra Penisola, con un incremento del +4,5% rispetto all’anno

precedente  e un fatturato indotto che si aggira intorno ai 2.6 miliardi di euro.

Al trend del turismo in libertà è associata - sottolineano gli organizzatori - anche

una sempre maggior sensibilità verso il tema della sostenibilità, che quest’anno

è la colonna portante del Salone che quest’anno sarà un evento plastic free,

attento ai temi ambientali, che promuove un turismo sostenibile attraverso

l’utilizzo di materiale eco-compostabile grazie alla collaborazione con

Ecotecnologie, azienda primaria attiva su questo settore fin dal 2001, con un

ricco catalogo di proposte specifiche, che sarà presente nel Pad.2.

"Il trend sempre in positivo del comparto, sia a livello nazionale che

internazionale, è di buonissimo auspicio e fa da traino per il Salone del Camper

2019 – dichiara Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma -. La decima edizione

della rassegna di settore più rilevante d’Italia e tra le due più importanti del

mondo, farà il pieno di espositori (oltre 350), avrà oltre 85mila metri quadrati di

superficie occupata e, naturalmente, ospiterà il gotha del caravanning mondiale.

Siamo pronti quindi a ricevere, come ogni anno, i più di 130.000 appassionati

che affolleranno i padiglioni durante i nove giorni della kermesse. Sarà

un’edizione 'green' del Salone del Camper, cioè all’insegna dell’attenzione per la

sostenibilità ambientale, ma non solo".

Grande soddisfazione anche per Simone Niccolai, presidente di Apc: "Questa è

la dimostrazione che il nostro comparto è una vera forza trainante dell’economia

italiana. Inoltre, il turismo in libertà ha nel suo DNA i concetti di mobilità, di vita

all’aria aperta e d’interazione con i territori, tutti temi che mai come quest’anno

saranno protagonisti della manifestazione".

Naturalmente, spazio ai più grandi nomi del settore, sia per quanto riguarda i

veicoli che per gli accessori, ma anche per l’accessoristica nonché una

significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature per il

campeggio.

I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2 sono dedicati specificatamente alle aziende

produttrici di Camper e Caravan: grandi gruppi come Adria, Arca, Autostar,

Benimar, Blue Camp ,Buerstner, Carado, Carthago, Challenger, Chausson, CI,

Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia,

Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann-

Bischoff, Pla, Rapido, Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e importanti

case motoristiche quali Citroen, Fca-Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot

e Volkswagen, presenteranno le loro novità per il comparto dei veicoli

ricreazionali.

Il padiglione 2, oltre a produttori e allestitori di veicoli, ospiterà componentisti,

accessori e tutte le soluzioni tecniche e i complementi per rendere confortevole e

sicura la vacanza in libertà.

Oltre al gotha dell’industria mondiale del caravanning, in fiera spazio ancne a

numerose attività collaterali come A scuola di Bbq: vieni a scoprire i segreti della

cucina barbecue (4-15, 20-21-22 settembre), corso di cucina all’aperto, per

imparare a grigliare carne, verdure e pesce attraverso l’utilizzo di barbecue, a

cura di Fiere di Parma in collaborazione con Weber;

A scuola di cotto - by Parmacotto (14-15, 21-22 settembre, dalle 10 alle 13 e

IL SITO DI GRUPPO GEDI PER CHI AMA I LIBRI

Scrivere e pubblicare libri: entra
nella community
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salone del camper 2019 Fiere di Parma green

dalle 14 alle 18 - pad. 2 stand K068), progetto didattico / sensoriale, ideato

dall’Educational Division di Parmacotto, il cui obiettivo è quello di fornire ai

bambini una serie di strumenti conoscitivi finalizzati allo sviluppo di una maggiore

consapevolezza in ambito alimentare;

Buon Ricordo Time (dal 14 al 22 settembre ore 12:00 – pad. 2 stand K059), lo

spazio del Buon Ricordo che sarà dedicato a una diversa località o regione

italiana, proponendo ai visitatori un Giro d’Italia enogastronomico, turistico e

culturale, con un piccolo assaggio della cucina della regione protagonista;

W la mountain bike (14-15 e dal 19 al 22 settembre – Area esterna tra Pad. 2 e

3), spazio per chi, anche i più piccoli, vorrà provare questa bellissima disciplina

in un apposito percorso allestito nell’area esterna tra il pad. 2 e il pad. 3 in

compagnia dei Maestri di Amibike!;

Area amici a 4 zampe (14-15, 16, 18, 20, 21-22 settembre – Area esterna di

fronte al pad. 2), la tradizionale area che propone attività ludiche e sportive da

svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo, con prove guidate e consigli di

istruttori esperti, a cura di Mystic River;

Food court - Street food quality Parma (dal 14 al 22 settembre – Area Esterna

Pad. 2), proposte di qualità a cura di Food Truck selezionati, per assaporare il

gusto della grande tradizione parmigiana; gli ormai classici EVENTI SERALI (da

venerdì 13 a sabato 21 settembre, a partire dalle ore 19.30 – Pad. 7),

intrattenimento serale con food & beverage e musica a partire dalle ore 21.00, a

cura di Vynilistic.

© Riproduzione riservata 14 settembre 2019

ARTICOLI CORRELATI

Trasporto merci in Italia: più costi, meno
competitività
DI VITO DE CEGLIA

Una casa alimentata dal sole: il progetto della
Sapienza e Whirlpool sbarca a Dubai

Volteggi e acrobazie: i pizzaioli danno spettacolo a
Parma - Foto

        

Divisione Stampa Nazionale -  - P.Iva 00906801006 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA - ISSN 2499-0817

IL NETWORK Espandi

Fai di Repubblica la tua homepage Mappa del sito Redazione Scriveteci Per inviare foto e video Servizio Clienti Pubblicità Privacy Codice Etico e Best Practices

GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

14-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 81



Home Palinsesto Programmi Archivio TG Contatti Diretta TVRadio Parma

TG Parma - Telegiornale >
ALLE FIERE DI BAGANZOLA TAGLIO DEL NASTRO PER IL SALONE DEL CAMPER

Speciali

Ultimo TG

Ultime da Gazzettadiparma.it   |

Cacciato dalla barista, torna, tenta di
strangolarla e di investire altri clienti

Un 39enne marocchino è stato arrestato per

tentato omicidio plurimo per aver aggredito,

 



 

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per inviarti pubblicità e servizi in linea
con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni
cookie, clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando
qualunque suo elemento acconsenti all’utilizzo dei cookie.

Ok

1 / 2

    TELEDUCATO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

14-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 82



oggi

reale

perc.

domani

reale

perc.

Meteo Parma

cercando di strangolarla, una barista e alcune

persone che hanno assistito alla scena. E'

successo nella ...

Bimbo precipita da balcone nel
Lodigiano, lo salva giovane al volo

Un bambino di 5 anni è precipitato dal secondo

piano di una palazzina ma è stato salvato al

volo da un passante. E' accaduto nei pressi

del distributore di carburante lungo la strada

provinciale ...

San Secondo, ciclista finisce a terra sulla

Sport Today

Bar Sport 2019 - 2020

Parma Europa 2018-2019

Calcio e Calcio 2019-2020

Figli delle Stelle

via Mantova 68 
43122 Parma ITALY 

codice SDI: M5UXCR1 
tel.0521 464211 

Privacy
Info

Modello 231

Per la tua pubblicità per Parma e provincia
PUBLIEDI

In onda oggi

Sembra Ieri 13:15

Programmi

2 / 2

    TELEDUCATO.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

14-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 83



Il Salone del camper punta
sulla sostenibilità e firma
il rinnovo: a Parma altri
cinque anni

Ha aperto i battenti con una buona notizia la
decima edizione del Salone del Camper, in
programma fino a domenica 22 settembre alle
Fiere di Parma. Gianni Brogini, direttore
Marketing...

Leggi tutta la notizia

Parma Repubblica  14-09-2019 13:10
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Il Salone del camper punta
sulla sostenibilità e firma
il rinnovo: a Parma altri
cinque anni

Ha aperto i battenti con una buona notizia la
decima edizione del Salone del Camper, in
programma fino a domenica 22 settembre alle
Fiere di Parma. Gianni Brogini, direttore
Marketing...

Leggi tutta la notizia

Parma Repubblica  14-09-2019 13:10
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Fiere di Parma, torna il Salone del Camper: ecco il programma
Sesto Potere  04-09-2019 11:43

Visite guidate, enogastronomia, fiere e festival: week end
ricchissimo
Parma Today  13-09-2019 21:01

Parma, l'Unione Ristoranti Buon Ricordo al  Salone del Camper
Sesto Potere  04-09-2019 11:23

Altre notizie
CRONACA

Il Salone del camper punta sulla sostenibilità e firma il
rinnovo: a Parma altri cinque anni
Ha aperto i battenti con una buona notizia la decima edizione del
Salone del Camper, in programma...
Parma Repubblica  14-09-2019 13:10
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Esce di strada a Varano: automobilista muore nella notte
Si allunga la tragica lista di morti sulle strade. Venerdì notte un
uomo di 35 anni è...
Parma Repubblica  14-09-2019 12:10
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Home > Video > Al via il Salone del Camper di Parma: le novità di Fiat. Orari e prezzi dei biglietti

Al via il Salone del Camper di Parma: le
novità di Fiat. Orari e prezzi dei biglietti

13 settembre 2019 - Il Salone del Camper di Parma che si svolge dal 14 al

22 settembre 2019 è la più importante fiera dedicata al caravanning e al

turismo en plein air alla quale partecipano i principali produttori europei di

veicoli ricreazioni, i più importanti marchi della componentistica e

dell’accessoristica.

Come al solito è prevista una grandissima affluenza di pubblico che potrà

apprezzare anche una apposita sezione dedicata al turismo: ‘Percorsi &

Mete’ permette di conoscere nuove destinazioni, grazie a una ricca proposta

di guide e riviste pensate per gli estimatori di questo stile di vita.

I principali fattori che contribuiscono alla diffusione di questa tipologia di

veicoli, sempre più diffusi, sono la maggiore consapevolezza ambientale, la

versatilità e la libertà di movimento.
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camper più lussuoso al
mondo

Il camper più lussuoso
al mondo da 2 milioni
di euro

Il camper più lussuoso
al mondo: costa due
milioni di euro
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Sarà presente al Padiglione 03 (Stand A 034) anche Fiat Professional con

uno dei mezzi più apprezzati dagli appassionati: il Fiat Ducato base camper.

C’è infatti sempre più interesse per i furgonati, ovvero i camper ‘ricavati’ nella

carrozzeria in lamiera dei furgoni di serie come il Fiat Ducato. A ‘sfidare’ Fiat

anche quest’anno, tra i numerosi stand presenti, ci sarà lo stand di Mercedes

Vans che mostrerà nei propri spazi l’ormai noto Marco Polo, declinato anche

nell’esclusiva versione Horizon. Anche Peugeot e Citroen saranno presenti

a Parma con le loro nuove offerte per le vacanze su quattro ruote. Il veicolo

più grande dello stand del Leone sarà il BRAVIA SWAN 599 TREND mentre

Citroen presenterà tre soluzioni originali come lo SpaceTourer The Citroënist

Concept.
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Nelle aree esterne della Fiera sarà presente una “Camper Arena” con la

tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, uno spazio dedicato alle attività ludiche e

sportive per i fedeli amici dell’uomo, con giochi, prove guidate e i consigli di

esperti istruttori. Non mancherà nemmeno una Food court dedicata

all’”Academy Street Food”, dove saranno presenti le migliori proposte di food

truck con le eccellenze gastronomiche della tradizione emiliana rivisitate ad

hoc

Salone del Camper di Parma-> Orari

L’ingresso alla fiera è dalle 9.30 alle 18. Per avere ulteriori informazioni è

possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@fiereparma.it

Salone del Camper di Parma -> Costo del biglietto

Il biglietto nei giorni infrasettimanali ha un costo di 8 euro; il biglietto per il

sabato e la domenica costa 10 euro; il biglietto “WEEKEND” consente un

ingresso sia il sabato che la domenica al costo di 18 euro. Tutte le tipologie di

biglietto si possono acquistare online. L’ingresso è gratuito per i bambini fino

ai 12 anni (non compiuti).

Leggi anche
Rottamazione camper: in arrivo 8.000 euro per ogni nuovo acquisto

Come noleggiare un camper e quanto costa

Veicoli commerciali Fiat Professional: ecco il Ducato elettrico

Quanto costa bollo camper

Salone di Barcellona, le novità di Fiat e Alfa Romeo

I VIDEO PIU’ VISTI
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Quella del Salone del Camper è la più importante manifestazione

dedicata al caravanning e al turismo all'aria aperta. Alla fiera

saranno presenti i principali produttori europei di veicoli

ricreazionali, una vasta selezione di carrelli tenda ...

Leggi la notizia

Persone: mencarelli

Organizzazioni: ms service srl prokuch

Prodotti: camper

Luoghi: parma umbria

Tags: progetto caravan

Il progetto della Ms Service al salone del Camper di
Parma
Umbria Cronaca  1  43 minuti fa

Persone: tiziana benassi

assessore

Organizzazioni: comune casa

Prodotti: riforma convegno

Luoghi: parma santa croce

Tags: slogan politiche

Persone: la romagna

mirko capuano

Organizzazioni: territorio comuni

Prodotti: camper

Luoghi: romagna bertinoro

Tags: rete presenza

Persone: buon ricordo

Organizzazioni:

unione ristoranti buon ricordo

urbr

Prodotti: camper giro d'italia

Luoghi: parma italia

Tags: ricordo ristoratori

Persone: food truck mete

Organizzazioni: apc commercio

Prodotti: camper fiere

Luoghi: parma italia

Tags: programma turismo

Persone:

vittorio rizzoli presidente

nicoletta paci

Organizzazioni: comune sanità

Prodotti: fiera

Luoghi: parma san lazzaro

ALTRE FONTI (40)

Settimana Europea della Mobilità Sostenibile a Parma. Lo slogan è "Camminiamo
insieme" -

Dalle 15 alle 18, biciclettata/cicloturismo,
promossa da Comune di Parma e Cooperativa
Sociale Cigno Verde, con partenza dal bar area
camper del Parcheggio Scambiatore Ovest, per
raggiungere il ...

Parmadaily.it  -  10-9-2019

La Romagna dello Spungone fa rete: Bertinoro, Castrocaro, Meldola, Predappio
Con questi materiali, grazie alla sinergia con
Destinazione Turistica Romagna, la Romagna
dello Spungone sarà presente al Salone del
Camper di Parma e ad altri appuntamenti fieristici
legati al ...

Sesto Potere  -  5-9-2019

Parma, l'Unione Ristoranti Buon Ricordo al  Salone del Camper
Il Buon Ricordo al Salone del Camper Si rafforza
così ulteriormente il legame fra URBR e la città di
Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato
accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato
nel ...

Sesto Potere  -  4-9-2019

Fiere di Parma, torna il Salone del Camper: ecco il programma
fiere di parma Di questi 30 milioni, secondo i dati
diffusi dall'APC " Associazione Produttori Caravan e
Camper, oltre 1,5 milioni sono stati coloro che
hanno visitato l'Italia a bordo di un camper, ...

Sesto Potere  -  4-9-2019

Linfa Vitale 2019
... l'Assessorato alla Sanità con entusiasmo ha concesso il suo patrocinio' ha
commentato Nicoletta Paci , Assessora con delega alla Sanità, del Comune di
Parma. Un camper accogliente ed attrezzato di ...

EmiliaRomagna News24  -  2-9-2019
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Sport - Anteprima anche per il Marco Polo Horizon che amplia la famiglia dei

camper Van della Stella. Spazio anche allo Sprinter che con la sua versione

Tractor Head va incontro alle esigenze degli allestitori. Mercedes Marco Polo,

anche in versione ...

Leggi la notizia

Persone: marco polo

marco polo horizon

Organizzazioni: mercedes

horizon

Prodotti: camper

Luoghi: parma stoccarda

Tags: esigenze trazione anteriore

Mercedes protagonista al Salone del Camper con
Marco Polo e Sprinter
MotoriOnline Auto  9517 Crea Alert  45 minuti fa

Persone: marco polo

marco polo horizon

Organizzazioni: salone camper

horizon

Prodotti: camper fiera

Luoghi: mercedes roma

Tags: veicoli tempo libero

ALTRE FONTI (2)

Salone Camper 2019: ecco Mercedes Marco Polo, anche Horizon
ROMA, 13 SET - In occasione del Salone del
Camper, che apre i battenti domani alla Fiera di
Parma, Mercedes-Benz Vans si conferma
protagonista portando in scena numerose novità
tra cui il Marco Polo, ...

Ansa  -  1 ora fa
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Sport - Bravia Swan 559 Trend Nello stand di Peugeot al Salone del Camper il

veicolo più grande sarà il Bravia Swan 599 Trend realizzato in collaborazione con

Bravia Mobil partendo da un Peugeot Boxer L3H2 con nuova motorizzazione

BlueHDi 165 S&S. Lungo ...

Leggi la notizia

Persone: leone rifter

Organizzazioni: peugeot

peugeot rifter

Prodotti: camper overland

Luoghi: parma

Tags: soluzioni tempo libero

Peugeot al Salone del Camper 2019 con tre
soluzioni per il tempo libero [FOTO]
MotoriOnline Auto  80161 Crea Alert  49 minuti fa
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Sport - Esterni All'esterno il trattamento è bicolore con un motivo specifico e vetri

laterali oscurati per la parte superiore, con un bianco luminoso per la parte

inferiore. La linea di luce orizzontale del veicolo è sottolineata da un profilo Rosso.

Due ...

Leggi la notizia

Persone: adria matrix axess

adria mobil

Organizzazioni: citroen

Luoghi: parma due porte

Tags: novità altezza

Salone del Camper 2019: le novità di Citroen
MotoriOnline Auto  3802 Crea Alert  56 minuti fa
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Conte Governo Zingaretti Di Maio  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Canali Regionali > Auto e Motori >Al Salone del Camper di Parma 2019, protagonista il Ford Transit Custom Nugget

A  AAUTO E MOTORI

Venerdì, 13 settembre 2019 - 15:13:00

Al Salone del Camper di Parma 2019,
protagonista il Ford Transit Custom Nugget
Ford, partecipa al Salone del Camper 2019, la fiera dedicata agli
appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor, a Parma
dal 14 al 22 settembre

Protagonista del Salone è il nuovo

Transit Custom Nugget, il camper

Ford realizzato in collaborazione

con Westfalia, azienda

specializzata per il mondo del

camper, che è stato concepito per

far sentire a casa anche quando

si è in viaggio.

Il nuovo Transit Custom Nugget

(*), possiede la versatilità,

affidabilità e le tecnolgie

innovative del Transit Custom,

veicolo dal consolidato successo,

reinterpretate in ottica camper,

creando una soluzione perfetta

chi vuole vivere esperienze

outdoor, senza rinunciare a

comfort e sicurezza. 

Il design intelligente degli interni

ha permesso di modellare e

gestire tutti gli spazi con

l’obiettivo di incontrare e

soddisfare ogni esigenza di praticità.

I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a scomparsa creano una piacevole zona giorno per vivere il viaggio

con famiglia o amici, mentre la cucina, completamente attrezzata, offre tutto il necessario per

dilettarsi ai fornelli anche in movimento. L’area dedicata include un piano cottura a gas a due fuochi,

lavello, frigo e tutto lo spazio per la dispensa.

L’estrema versatilità del nuovo Transit Custom Nugget permette di cambiare facilmente la

configurazione dell’interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due comodi letti, uno matrimoniale

ripiegabile nello spazio del tetto e il secondo nella zona giorno.

Sul fronte tecnologie, il nuovo Transit Custom Nugget dispone di una serie di sistemi di assistenza alla

guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi figurano il sistema di monitoraggio

dell’angolo cieco, il limitatore di velocità intelligente, che consente di rimanere entro i limiti di velocità,

e il sistema di mantenimento della corsia di marcia, che rileva eventuali scostamenti involontari.

Dipsonibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in due diversi livelli di potenza da 130CV e 185CV,

- +
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quest’ultima anche abbinata al cambio automatico.

Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, è disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di

36,7 centimetri rispetto a quella standard. Lo spazio extra viene utilizzato per fornire una toilette

integrata con WC elettrico, dotato di un pannello a scomparsa per garantire la privacy, un frigorifero da

40 litri di capienza e un armadio più grande.

Il nuovo Transit Custom Nugget sarà esposto presso il Padiglione 03 - Stand H 058 al Salone del

Camper di Parma 2019 fino al 22 settembre.

Il Salone del Camper di Parma, nato nel 2010, è un vero e proprio punto di riferimento per gli

appassionati del settore e coinvolge i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, i più famosi

marchi della componentistica e dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli tenda, tende,

verande ed altre attrezzature per il campeggio.

Commenti

TAGS:

salone del camper di parma 2019 ford
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Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo

1 / 2

FOTOGALLERY

Al Salone del Camper di Parma 2019,
protagonista il Ford Transit Custom Nugget-
Foto -
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Conte Governo Zingaretti Di Maio  ATTIVA LE NOTIFICHE   FONDATORE E DIRETTORE: ANGELO MARIA PERRINO

Home > Canali Regionali > Auto e Motori >Salone del Camper, Peugeot propone tre diverse soluzioni per l'outdoor

A  AAUTO E MOTORI

Venerdì, 13 settembre 2019 - 15:32:00

Salone del Camper, Peugeot propone tre
diverse soluzioni per l'outdoor
PEUGEOT sarà protagonista con 3 diverse soluzioni per il tempo libero

Domani  a Parma fino al 22

settembre va in scena il 10°

Salone del Camper, appuntamento

imperdibile per gli amanti della

vita all’aria aperta che cercano un

veicolo per condividere questa

passione ed approccio alla

vacanza. Si tratta della seconda

più importante manifestazione

europea nel settore del

caravanning e del turismo en

plein air e PEUGEOT sarà presente

con 3 diverse soluzioni per il

tempo libero: il BRAVIA SWAN 599

TREND realizzato partendo da un

PEUGEOT BOXER BlueHDi 165 S&S,

il PEUGEOT EXPERT KLUBBER

BlueHDi 180 S&S EAT8 ed il

concept PEUGEOT Rifter 4x4 by

Dangel dotato di tenda Overland e

Mountain-bike elettrica PEUGEOT

eM02 FS Powertube.

Il mercato dei camping car è in crescita in tutto il continente (+4% nel primo semestre 2019 rispetto al

2018) e da parte del pubblico vi è una sempre maggiore attenzione per il rispetto dell’ambiente e la

versatilità dei prodotti allo scopo di aver maggiore libertà di movimento. Il Salone del Camper di Parma

si inserisce quindi in un momento di mercato favorevole anche nel nostro Paese ed il marchio

PEUGEOT sarà presente da sabato prossimo a questo importante appuntamento ove esporrà tre

diverse proposte che esaltano lo spirito outdoor dei suoi prodotti.

Il veicolo più grande dello stand del Leone sarà il BRAVIA SWAN 599 TREND realizzato in collaborazione

con Bravia Mobil partendo da un PEUGEOT BOXER L3H2 con la nuova motorizzazione BlueHDi 165 S&S.

Su tratta di un mezzo pensato per esaltare lo spirito outdoor garantendo però un elevato livello di

comfort all’interno ed una elevata versatilità dell’abitacolo. Lungo poco meno di 6 metri, è disponibile

anche nella versione SWAN 636, lunga 36,5 cm in più e basato sulla versione L4H2 di PEUGEOT BOXER.

Alto 2 metri e 59 ed in grado di garantire un’altezza interna di 1 metro e 89, il BRAVIA 599 può accogliere

comodamente al suo interno 4 persone.

Elegante come un cigno, il BRAVIA SWAN offre una grande flessibilità di utilizzo e rappresenta un

validissimo compagno di viaggio anche su percorsi tortuosi come le cime di una montagna.

Lo spazio interno è un elemento forte del modello e la qualità è tangibile. Al suo interno trova posto

- +
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una cucina con soggiorno, la zona letto, la doccia con servizi igienici e spazio adeguato per

equipaggiamento sportivo e attrezzature da campeggio.

L’allestimento interno è stato realizzato con grande attenzione da BRAVIA Mobil d.o.o e comprende i

sedili anteriori “captain chair” con piastre girevoli, un’ampia zona letto nella parte posteriore del

mezzo, una confortevole zona living arredata con legni di alta qualità e numerose soluzioni salvaspazio

per sfruttare al massimo la capienza del mezzo. Chiaramente, non può mancare una spaziosa cabina

bagno per il confort dei 4 passeggeri per cui è omologato.

A livello meccanico, il BRAVIA 599 può contare sulla collaudata e affidabile meccanica del PEUGEOT

BOXER dotata della motorizzazione BlueHDi 165 ed annovera la presenza di serie del Cruise Control,

dell’Intelligent Traction Control, i Fari fendinebbia ed i Fari diurni a LED ed il volante rivestito in pelle.

Il prezzo al pubblico di BRAVIA SWAN 599 TREND parte da 47.500 €.

A contendergli la scena sullo stand del Leone ci sarà il PEUGEOT EXPERT allestito da KLUBBER, un

veicolo molto interessante che ha come base di partenza il VEICOLO COMMERCIALE DEL Leone di

maggior successo nella configurazione di lunghezza intermedia, vale a dire quella da 4,96 metri. Dotato

di tenda a soffietto sulla parte superiore, è in grado di accogliere a bordo 5 persone durante la guida o

4 durante la notte. Rappresenta la soluzione ideale per chi vuole utilizzare un veicolo dalle dimensioni

contenute ma beneficiando di una elevatissima versatilità interna. Grazie all’altezza contenuta sotto i 2

metri con tenda a riposo, non cambia sotto il profilo estetico e nemmeno per ciò che riguarda il

piacere di guida. Elegante, robusto e facile da vivere, il PEUGEOT EXPERT KLUBBER si fa apprezzare per il

grande sfruttamento degli spazi interni dell’abitacolo ove trova posto un frigorifero da 39 litri, un

serbatoio per l’acqua bianca da 45 litri e da 25 litri per le acque nere ed un sistema di riscaldamento

(opzionale) da 2000 W. L’apertura del soffietto della tenda è oltremodo facile e semplice e garantisce

una grande ariosità dell’abitacolo ove trovano posto diversi punti luce a LED a basso consumo, un

arredamento interno in alluminio leggero e resistente, sedili facili da configurare e un livello di

isolamento termico al top grazie a materiali di prima qualità.

Tre le configurazioni dell’abitacolo: ROAD in grado di ospitare fino a 7 passeggeri, CAMPING dove gli

occupanti possono essere fino a 5 e NIGHT per 4 persone.

PEUGEOT EXPERT KLUBBER, una soluzione geniale per sfruttare al massimo lo spazio a bordo e vivere

l’outdoor senza rinunce in termini di facilità di utilizzo.

Il prezzo al pubblico di PEUGEOT EXPERT KLUBBER parte da 49.033€

A contendere la parte da protagonista ci sarà anche il PEUGEOT RIFTER 4x4 CONCEPT by Dangel, il

prototipo svelato qualche mese fa e realizzato in collaborazione con lo storico partner del Leone che

ha realizzato il sistema di trazione integrale. Dotato della motorizzazione Diesel BlueHDi 130 S&S del

Rifter di serie, questo prototipo esalta ancor più lo spirito d’avventura che ha il modello di origine. La

trazione integrale permette sicuramente di ampliare il raggio di azione del veicolo, ma la tenda

Overland installata sul tetto permette agli occupanti di vivere al massimo l’avventura e gustarsi,

magari, il tramonto da una posizione davvero unica.

PEUGEOT RIFTER 4x4 CONCEPT si caratterizza anche per il design specifico ed ancora più incisivo e

deciso. Pensato per l’avventura su tutti i tipi di percorsi, oltre alla trazione integrale, adotta pneumatici

specifici e altezza dal suolo rialzata di ben 80 mm. Per spingersi ancora oltre, viene abbinato alla

nuova mountain-bike elettrica PEUGEOT eM02 FS Powertube, con batteria integrata direttamente nel

telaio.

 

PEUGEOT RIFTER 4x4 CONCEPT è stato realizzato nel colore grigio luminoso, specifico e inedito, ed

esalta il suo aspetto muscoloso, tagliato per l’avventura. A livello estetico si caratterizza per l’elemento

di protezione nero opaco tra la calandra e il cofano che protegge efficacemente il frontale dagli

spruzzi. Numerosi elementi nero ONYX sono stati ripresi dal veicolo di serie, come le calotte dei

retrovisori e della calandra; le barre al tetto, poi, completano il suo stile. I cerchi da 16 pollici nero

ONYX diamantati e verniciati ribadiscono il suo carattere forte e deciso.

Questo prototipo viene valorizzato grazie all’aggiunta di numerosi tocchi di colore giallo anodizzato e

satinato che sottolineano il design unico di questo mezzo:

Nel frontale, il giallo è presente sotto i fendinebbia, sullo sfondo delle lettere che compongono il
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nome “PEUGEOT” sulla calandra e, ancora, nella zona opaca del cofano

Lateralmente, fasce verticali dinamiche sul retro della porta scorrevole sfoggiano con fierezza il

nome RIFTER

Nel posteriore, la scritta RIFTER attraversa il lunotto, in verticale

Gli adesivi striati, con una finitura cromata fumé, risalgono dai parafanghi posteriori fino al padiglione,

rendendo più dinamica la silhouette.

Ridisegnato per l’occasione, il logo DANGEL conserva lo spirito del marchio transalpino mostrando una

livrea specifica con toni gialli. Il nuovo logo, tranne che per il colore giallo, caratterizzerà da ora tutte le

future creazioni.

L’abbinamento di colori e materiali prosegue all’interno del veicolo. I sedili specifici con il nome RIFTER

abbinano un tessuto grigio chiné in rilievo ad inserti in Alcantara nera. Presentano impunture a vista

color giallo vivo che ritroviamo anche sulla leva del cambio. Bordini gialli, in materiale tipo neoprene,

richiamano i tocchi di colore della carrozzeria.

Anche il volante del PEUGEOT i-Cockpit® è in pelle con impunture gialle a vista ed ha la scritta

PEUGEOT incisa nello stesso colore. La plancia sfoggia decorazioni grigio satinato e riprende le stesse

fasce color cromo fumé dell’esterno.

Inserti lavorati in alluminio massiccio rinforzano lo stile della consolle centrale e dei pannelli interni

delle porte. L’alluminio lascia intravedere il nome RIFTER, che gioca con le superfici ed i riflessi.

La trazione 4x4 by Dangel utilizza un giunto viscoso e si inserisce azionando un selettore ubicato a

portata di mano sulla plancia, a destra della leva del cambio, con 3 modalità di guida:

La modalità 2RM permette di guidare con la sola trazione anteriore, per la guida quotidiana

La modalità 4RM, in cui la trasmissione trasferisce la coppia alle ruote posteriori in caso di perdita di

motricità

La modalità LOCK attiva la trazione integrale e blocca il differenziale posteriore, per superare anche gli

ostacoli più estremi.

I pneumatici ad alte prestazioni potenziano poi l’efficacia delle 4 ruote motrici. PEUGEOT RIFTER 4x4

CONCEPT è infatti equipaggiato con pneumatici All-Terrain forniti da BF Goodrich che associano

robustezza, durata, design e offrono un’eccellente motricità.

 

Per affrontare l’avventura nell’oscurità, PEUGEOT RIFTER 4x4 CONCEPT può contare su una striscia di LED

posizionata in alto, sopra al parabrezza. Curva e larga 1,35 m, crea una linea formata da 100 LED ripartiti

su 2 file, per una potenza totale di ben 300 W.

 

La tenda “Overland” poszionata sul tetto è stata messa a punto insieme all’esperto Autohome.

È molto facile da montare: basta estrarla dal suo alloggiamento situato a portata di mano sulle barre al

tetto e basta poi fissare la scala scorrevole per accedervi. Non bisogna più piantare picchetti, tutto è

già pronto sul tetto.

La mountain bike PEUGEOT eM02 FS Powertube alloggiata nella parte posteriore del veicolo amplia

ancor più il raggio di azione in outdoor. Questa mountain bike ad assistenza elettrica si caratterizza per

la batteria compatta inserita nel telaio che le permette di avere un design pulito ed elegante.

Polivalente con la sua doppia sospensione, è la compagna ideale negli impegnativi percorsi di

montagna.

I servizi per i Clienti Peugeot

Un elemento fondamentale per i Clienti dei camping car è rappresentato dai servizi offerti da Peugeot

che comprendono l’Assistenza Camper e l’Estensione di garanzia Peugeot.

I Servizi di Assistenza Camper comprendono: 2 anni di assistenza stradale internazionale disponibile

7gg/7 e 24h/24 in 55 paesi, tra cui il Maghreb, valida in caso di guasto meccanico o elettrico; Soccorso

sul posto o traino; Veicolo sostitutivo in prestito in caso di fermo > 1 giorno; Costi di trasporto;
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Proseguimento del viaggio / rientro a domicilio; Spese di alloggio; Recupero del veicolo riparato o

rimpatrio del veicolo non riparato; Prolungamento dell’assistenza fino alla data della successiva

manutenzione, in caso di manutenzione effettuata presso la Rete Autorizzata Peugeot. L’Assistenza è

valida per tutte le domande riguardanti l’equipaggiamento della cella abitativa.  

I Servizi di Estensione di garanzia Peugeot prevedono: l’estensione della garanzia costruttore fino a 7

anni e 140.000 km con estensione dell’assistenza inclusa; un prezzo speciale riservato ai clienti Camper

Peugeot con eventuale supervalutazione del veicolo in caso di rivendita; la manutenzione semplice,

programmabile online, secondo gli standard del Costruttore, con ricambi originali garantiti;

manutenzione ogni 2 anni o 50.000 km (in base alle condizioni di utilizzo); cinghia di distribuzione ogni

150.000 km (o 10 anni).

 

 

Commenti
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peugeot salone del camper parma
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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

sIn occasione della decima edizione del salone del Camper, in programma da domani al 22
settembre a Parma, Peugeot sarà presente con tre soluzioni per il tempo libero: il Bravia Swan
599 Trend realizzato partendo da un Peugeot Boxer BlueHDi 165 S&S, il Peugeot Expert
Klubber BlueHDi 180 S&S EAT8 ed il concept Peugeot Rifter 4x4 by Dangel dotato di tenda
Overland e Mountain-bike elettrica Peugeot eM02 FS Powertube.

Il veicolo più grande dello stand del Leone sarà il Bravia Swan 599 Trend realizzato in
collaborazione con Bravia Mobil partendo da un Peugeot Boxer L3H2 con la nuova
motorizzazione BlueHDi 165 S&S. Si tratta di un mezzo pensato per esaltare lo spirito outdoor
garantendo però un elevato livello di comfort all'interno ed una elevata versatilità dell'abitacolo.
Lungo poco meno di 6 metri, è disponibile anche nella versione Swan 636, lunga 36,5 cm in più
e basato sulla versione L4H2 di Peugeot Boxer. Alto 2 metri e 59 centimetri ed in grado di
garantire un'altezza interna di 1 metro e 89, il Bravia 599 può accogliere comodamente al suo
interno 4 persone. A livello meccanico, il Bravia 599 può contare sulla collaudata e affidabile
meccanica del Peugeot Boxer dotata della motorizzazione BlueHDi 165 ed annovera la
presenza di serie del Cruise Control, dell'Intelligent Traction Control, i fari fendinebbia ed i Fari
diurni a LED ed il volante rivestito in pelle. Il prezzo al pubblico di Bravia Swan 599 Trend parte
da 47.500 euro.

A contendergli la scena sullo stand del Leone ci sarà il Peugeot Expert allestito da Klubber, un
veicolo molto interessante che ha come base di partenza il veicolo commerciale del Leone di
maggior successo nella configurazione di lunghezza intermedia, vale a dire quella da 4,96

Salone Camper 2019, 3 modelli Peugeot
per tutte le taglie
Dal Bravia Swan all'Expert Klubber passando per il Rifter 4x4
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metri. Dotato di tenda a soffietto sulla parte superiore, è in grado di accogliere a bordo 5
persone durante la guida o 4 durante la notte.

Rappresenta la soluzione ideale per chi vuole utilizzare un veicolo dalle dimensioni contenute
ma beneficiando di una elevatissima versatilità interna. Grazie all'altezza contenuta sotto i 2
metri con tenda a riposo, non cambia sotto il profilo estetico e nemmeno per ciò che riguarda il
piacere di guida.

Elegante, robusto e facile da vivere, il Peugeot Expert Klubber si fa apprezzare per gli spazi
interni dell'abitacolo dove trova posto un frigorifero da 39 litri, un serbatoio per l'acqua bianca
da 45 litri e da 25 litri per le acque nere ed un sistema di riscaldamento (opzionale) da 2000 W.
Tre le configurazioni dell'abitacolo: road in grado di ospitare fino a 7 passeggeri, camping dove
gli occupanti possono essere fino a 5 e night per 4 persone (prezzi a partire da 49.033 euro).

A contendere la parte da protagonista ci sarà anche il Peugeot Rifter 4x4 Concept by Dangel, il
prototipo svelato qualche mese fa e realizzato in collaborazione con lo storico partner del
Leone che ha realizzato il sistema di trazione integrale. Dotato della motorizzazione Diesel
BlueHDi 130 S&S del Rifter di serie, questo prototipo esalta ancor più lo spirito d'avventura che
ha il modello di origine. La trazione integrale permette di ampliare il raggio di azione del veicolo
mentre la tenda Overland installata sul tetto permette agli occupanti di vivere al massimo
l'avventura.

Peugeot Rifter 4x4 Concept si caratterizza anche per il design specifico ed ancora più incisivo e
deciso. Pensato per l'avventura su tutti i tipi di percorsi, oltre alla trazione integrale, adotta
pneumatici specifici e altezza dal suolo rialzata di ben 80 mm. Per spingersi ancora oltre, viene
abbinato alla nuova mountain-bike elettrica Peugeot eM02 FS Powertube, con batteria
integrata direttamente nel telaio. La trazione 4x4 by Dangel utilizza un giunto viscoso e si
inserisce azionando un selettore ubicato a portata di mano sulla plancia, a destra della leva del
cambio, con 3 modalità di guida: la modalità 2RM permette di guidare con la sola trazione
anteriore, per la guida quotidiana; la modalità 4RM, in cui la trasmissione trasferisce la coppia
alle ruote posteriori in caso di perdita di motricità e la modalità lock attiva la trazione integrale e
blocca il differenziale posteriore, per superare anche gli ostacoli più estremi.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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(ANSA) - ROMA, 13 SET - In occasione del Salone del Camper, che apre i battenti domani alla
Fiera di Parma, Mercedes-Benz Vans si conferma protagonista portando in scena numerose
novità tra cui il Marco Polo, camper compatto della Stella che apre nuovi orizzonti nel segmento
dei veicoli per il tempo libero e consente di viaggiare nel tipico comfort di una berlina
Mercedes, al volante di una vera e propria casa su quattro ruote. Anteprima anche per il Marco
Polo Horizon che amplia la famiglia dei camper Van della Stella. Tra i protagonisti del Salone
anche lo Sprinter che con sua la versione Tractor Head incontraogni esigenza degli allestitori.

Tra i protagonisti dell'edizione di quest'anno anche lo Sprinter in versione Tractor Head,
riservata esclusivamente agli allestitori, come risposta ad una crescente richiesta di veicoli
idonei ai viaggi privati offrendo una grande liberà di configurazione nell'ideazione e nell'utilizzo
degli allestimenti.

La famiglia MarcoPolo, basata sulla Classe V, beneficia di tutte le novità relative al primo
restyling realizzato per la monovolume della Stella. Gli autocaravan ed i veicoli per il tempo
libero di dimensioni compatte Marco Polo e Marco Polo Horizon si presentano infatti con un
frontale ridisegnato, la nuova gamma di vernici e cerchi in lega leggera, le nuove bocchette
d'aerazione ed i nuovi rivestimenti degli interni. A questi si aggiungono il nuovo motore diesel
con nuova potenza massima di 176kW (239CV), nonché il Brake Assist attivo ed il sistema di
assistenza abbaglianti Plus.

Marco Polo coniuga funzionalità e stile, aprendo nuovi orizzonti nel segmento dei veicoli per il

Salone Camper 2019: ecco Mercedes
Marco Polo, anche Horizon
Autocaravan basati sulle linee e lo stile di Classe V
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tempo libero compatti e consente di viaggiare nel tipico comfort di una berlina Mercedes, al
volante di una vera e propria casa su quattro ruote, ideale per gli amanti delle vacanze all'aria
aperta.

Il camper compatto della Stella offre un blocco cucina con due fuochi, lavello, box frigorifero e
tre cassetti, scomparti ed armadi, un guardaroba, un divano-letto nel vano posteriore, sedili
anteriori girevoli, un tavolino ribaltabile e scorrevole ed un letto sollevabile alloggiato sotto il
tetto per un totale di quattro posti letto.

Il design degli interni, caratterizzato da un elegante contrasto di zone chiare e scure, il
rivestimento del pianale di serie in look 'yacht deck' ed una suggestiva illuminazione a LED
dell'abitacolo, con luci soffuse interne 'ambient' a richiesta, creano un ambiente esclusivo.
(ANSA).
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Tweet

Back to “A Scuola di Cotto” - Il progetto didattico di Parmacotto si conferma per la sua terza edizione e fa tappa al

Salone del Camper

Parma 12 settembre 2019 - “A Scuola di Cotto”, il progetto ludico-creativo ideato dall’Educational Division di

Parmacotto e patrocinato dalla provincia di Parma, giunge alla terza edizione e inaugura il nuovo “anno scolastico” con

un’edizione speciale spostando il proprio laboratorio sensoriale nell’area del Baby Parking alle Fiere di Parma (pad. 2

stand K068) in occasione del Salone del Camper.

Nei due weekend del 14 - 15 e 21 - 22 settembre, un team di professionisti nella didattica di laboratorio e comunicazione

coinvolgerà i più piccoli in un percorso sensoriale composto da una serie di giochi interattivi che permetterà loro di attivare

i sensi e li renderà più sicuri e autonomi nell’approccio consapevole al cibo. 

I contenuti di questo laboratorio sensoriale sono stati appositamente studiati dall’azienda con la collaborazione del

Centro Studi Assaggiatori di Brescia, con l’obiettivo di fornire ai bambini una serie di strumenti conoscitivi finalizzati alla

divulgazione dei corretti principi di educazione alimentare in chiave ludico-creativa e far conoscere loro le tecniche di

lavorazione e confezionamento del salume, promuovendo i valori di sicurezza alimentare e consapevolezza nelle scelte di

consumo.

L’offerta formativa, proposta per la prima volta fuori dallo stabilimento di Marano, anticipa quelli che saranno gli

appuntamenti che coinvolgeranno le scuole elementari di Parma e delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia

durante l’anno scolastico 2019/2020. 

Come nelle due precedenti edizioni, che hanno visto coinvolte nel biennio 33 classi per un totale di oltre 750 bambini, i

piccoli consumatori saranno accolti in azienda dalla voce narrante di “Betta La Vaschetta”, un simpatico personaggio di

fantasia e mascotte del progetto, che attraverso un video kids-friendly mostrerà loro le fasi del processo produttivo del

prosciutto cotto fino alla scoperta e analisi dei principi base di una corretta alimentazione e stili di vita sani.

A questa prima parte didattica, seguiranno la visita allo stabilimento per scoprire in prima persona le fasi di affettamento e

confezionamento del prodotto, che potranno assaggiare durante il break per la merenda, e il laboratorio sensoriale per

educarli sull’importanza della cultura alimentare e farsi promotori sia in ambito scolastico che familiare.

1
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Una mattinata di valore all’insegna del divertimento e dell’educazione, sia per l’azienda che per i piccoli partecipanti.

Parmacotto S.p.a. 

Con un fatturato di 72 milioni nel 2018, Parmacotto opera sul mercato italiano producendo e commercializzando salumi di

alta qualità nel canale GDO e dettaglio tradizionale. Ha due stabilimenti produttivi a Marano (PR) e San Vitale Baganza

(PR) e conta circa 150 dipendenti. Oltre al Prosciutto Cotto che rappresenta il core business dell’attività dell’azienda,

Parmacotto è in grado di offrire una ricca gamma di prodotti: dai salumi tradizionali, agli affettati pronti al consumo.

www.parmacotto.com

Pubblicato in  Comunicati Agroalimentare Parma
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Salone Camper 2019, 3 modelli Peugeot per tutte
le taglie
13 Settembre 2019

© ANSA

sIn occasione della decima edizione del salone del Camper, in programma da

domani al 22 settembre a Parma, Peugeot sarà presente con tre soluzioni per il

tempo libero: il Bravia Swan 599 Trend realizzato partendo da un Peugeot Boxer

BlueHDi 165 S&S, il Peugeot Expert Klubber BlueHDi 180 S&S EAT8 ed il concept

Peugeot Rifter 4x4 by Dangel dotato di tenda Overland e Mountain-bike elettrica

Peugeot eM02 FS Powertube.

Il veicolo più grande dello stand del Leone sarà il Bravia Swan 599 Trend

realizzato in collaborazione con Bravia Mobil partendo da un Peugeot Boxer

L3H2 con la nuova motorizzazione BlueHDi 165 S&S. Si tratta di un mezzo
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pensato per esaltare lo spirito outdoor garantendo però un elevato livello di

comfort all'interno ed una elevata versatilità dell'abitacolo. Lungo poco meno di

6 metri, è disponibile anche nella versione Swan 636, lunga 36,5 cm in più e

basato sulla versione L4H2 di Peugeot Boxer. Alto 2 metri e 59 centimetri ed in

grado di garantire un'altezza interna di 1 metro e 89, il Bravia 599 può accogliere

comodamente al suo interno 4 persone. A livello meccanico, il Bravia 599 può

contare sulla collaudata e affidabile meccanica del Peugeot Boxer dotata della

motorizzazione BlueHDi 165 ed annovera la presenza di serie del Cruise Control,

dell'Intelligent Traction Control, i fari fendinebbia ed i Fari diurni a LED ed il

volante rivestito in pelle. Il prezzo al pubblico di Bravia Swan 599 Trend parte da

47.500 euro.

A contendergli la scena sullo stand del Leone ci sarà il Peugeot Expert allestito

da Klubber, un veicolo molto interessante che ha come base di partenza il

veicolo commerciale del Leone di maggior successo nella configurazione di

lunghezza intermedia, vale a dire quella da 4,96 metri. Dotato di tenda a soffietto

sulla parte superiore, è in grado di accogliere a bordo 5 persone durante la guida

o 4 durante la notte.

Rappresenta la soluzione ideale per chi vuole utilizzare un veicolo dalle

dimensioni contenute ma beneficiando di una elevatissima versatilità interna.

Grazie all'altezza contenuta sotto i 2 metri con tenda a riposo, non cambia sotto

il profilo estetico e nemmeno per ciò che riguarda il piacere di guida.

Elegante, robusto e facile da vivere, il Peugeot Expert Klubber si fa apprezzare

per gli spazi interni dell'abitacolo dove trova posto un frigorifero da 39 litri, un

serbatoio per l'acqua bianca da 45 litri e da 25 litri per le acque nere ed un

sistema di riscaldamento (opzionale) da 2000 W. Tre le configurazioni

dell'abitacolo: road in grado di ospitare fino a 7 passeggeri, camping dove gli

occupanti possono essere fino a 5 e night per 4 persone (prezzi a partire da

49.033 euro).

A contendere la parte da protagonista ci sarà anche il Peugeot Rifter 4x4

Concept by Dangel, il prototipo svelato qualche mese fa e realizzato in

collaborazione con lo storico partner del Leone che ha realizzato il sistema di

trazione integrale. Dotato della motorizzazione Diesel BlueHDi 130 S&S del Rifter

di serie, questo prototipo esalta ancor più lo spirito d'avventura che ha il

modello di origine. La trazione integrale permette di ampliare il raggio di azione

del veicolo mentre la tenda Overland installata sul tetto permette agli occupanti

di vivere al massimo l'avventura.

Peugeot Rifter 4x4 Concept si caratterizza anche per il design specifico ed

ancora più incisivo e deciso. Pensato per l'avventura su tutti i tipi di percorsi,

oltre alla trazione integrale, adotta pneumatici specifici e altezza dal suolo
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rialzata di ben 80 mm. Per spingersi ancora oltre, viene abbinato alla nuova

mountain-bike elettrica Peugeot eM02 FS Powertube, con batteria integrata

direttamente nel telaio. La trazione 4x4 by Dangel utilizza un giunto viscoso e si

inserisce azionando un selettore ubicato a portata di mano sulla plancia, a destra

della leva del cambio, con 3 modalità di guida: la modalità 2RM permette di

guidare con la sola trazione anteriore, per la guida quotidiana; la modalità 4RM,

in cui la trasmissione trasferisce la coppia alle ruote posteriori in caso di perdita

di motricità e la modalità lock attiva la trazione integrale e blocca il differenziale

posteriore, per superare anche gli ostacoli più estremi.
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Salone Camper 2019: ecco Mercedes Marco Polo,
anche Horizon
13 Settembre 2019

© ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 SET - In occasione del Salone del Camper, che apre i battenti

domani alla Fiera di Parma, Mercedes-Benz Vans si conferma protagonista

portando in scena numerose novità tra cui il Marco Polo, camper compatto della

Stella che apre nuovi orizzonti nel segmento dei veicoli per il tempo libero e

consente di viaggiare nel tipico comfort di una berlina Mercedes, al volante di

una vera e propria casa su quattro ruote. Anteprima anche per il Marco Polo

Horizon che amplia la famiglia dei camper Van della Stella. Tra i protagonisti del

Salone anche lo Sprinter che con sua la versione Tractor Head incontraogni

esigenza degli allestitori.
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Tra i protagonisti dell'edizione di quest'anno anche lo Sprinter in versione

Tractor Head, riservata esclusivamente agli allestitori, come risposta ad una

crescente richiesta di veicoli idonei ai viaggi privati offrendo una grande liberà di

configurazione nell'ideazione e nell'utilizzo degli allestimenti.

La famiglia MarcoPolo, basata sulla Classe V, beneficia di tutte le novità relative

al primo restyling realizzato per la monovolume della Stella. Gli autocaravan ed i

veicoli per il tempo libero di dimensioni compatte Marco Polo e Marco Polo

Horizon si presentano infatti con un frontale ridisegnato, la nuova gamma di

vernici e cerchi in lega leggera, le nuove bocchette d'aerazione ed i nuovi

rivestimenti degli interni. A questi si aggiungono il nuovo motore diesel con

nuova potenza massima di 176kW (239CV), nonché il Brake Assist attivo ed il

sistema di assistenza abbaglianti Plus.

Marco Polo coniuga funzionalità e stile, aprendo nuovi orizzonti nel segmento

dei veicoli per il tempo libero compatti e consente di viaggiare nel tipico comfort

di una berlina Mercedes, al volante di una vera e propria casa su quattro ruote,

ideale per gli amanti delle vacanze all'aria aperta.

Il camper compatto della Stella offre un blocco cucina con due fuochi, lavello,

box frigorifero e tre cassetti, scomparti ed armadi, un guardaroba, un divano-

letto nel vano posteriore, sedili anteriori girevoli, un tavolino ribaltabile e

scorrevole ed un letto sollevabile alloggiato sotto il tetto per un totale di quattro

posti letto.

Il design degli interni, caratterizzato da un elegante contrasto di zone chiare e

scure, il rivestimento del pianale di serie in look 'yacht deck' ed una suggestiva

illuminazione a LED dell'abitacolo, con luci soffuse interne 'ambient' a richiesta,

creano un ambiente esclusivo.(ANSA).
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Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà
presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del Camper
(www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore.

Lo spazio del Buon Ricordo (Pad. 2, Stand K 059) sarà dedicato ogni
giorno a una diversa località o regione italiana e proporrà ai visitatori
una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e
culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori, affiancati da esperti
e testimonial dei vari territori. In particolare, tutti i giorni alle ore
12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale
durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio
della cucina della regione protagonista. In perfetto stile “Buon
Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa
un piacevole ricordo dell’evento, dato che ogni giorno saranno
estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli
artigiani di Vietri sul Mare.

L’invito, da parte dell’associazione, è di viaggiare lungo la penisola,
scoprendo di pari passo tesori enogastronomici e d’arte e storia. E per
invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai
visitatori la Card “Un ricordo goloso” con 10 caselle, che dovrà essere
completata con un bollino apposto da 10 ristoranti del Buon Ricordo
visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere (che saranno
distribuite solo durante il Salone il Camper) andranno poi inviate alla
Segreteria del Buon Ricordo: in premio, un pranzo o una cena per due
persone in uno dei locali associati, dove si degusterà il Menu del Buon
Ricordo.
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L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico
che si terrà martedì 17 settembre alle 11.00 nello spazio ufficiale del
Salone del Camper “Viaggi Incontri e Racconti” nel Pad2, durante il
quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon
Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22
agosto, dove l’associazione è stata chiamata per imbandire la
raffinata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i più
suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come
Patrimonio immateriale dell’umanità.

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal
1964 le tante tradizioni e culture gastronomiche italiane,
accomunando sotto l’egida della cucina del territorio (a quei tempi
negletta e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie di
campagna e di città, da Nord a Sud. L’URBR è stata la prima
associazione selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in
Italia. A caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait
d’union, è oggi come un tempo il suo piatto-simbolo dipinto a mano
dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su
cui è effigiata la specialità del locale: il piatto viene donato agli ospiti
perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta a tavola.
Allora antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la
salute comincia a tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà
straordinaria delle loro cucine, il ricchissimo mosaico della
gastronomia italiana.

Informazioni:

Unione Ristoranti Buon Ricordo – Via Trento 49 • Parma

Tel. 0521 706514 – www.buonricordo.com – info@buonricordo.com

Salone del Camper – www.salonedelcamper.it
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Vega Editrice  |  Il Mondo dei Trasporti  |  MdT Annuario Trucks & Vans  |  Paolo Altieri    Venerdí, 13 settembre 2019

ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

PEUGEOT / Al Salone del Camper di Parma con tre nuove
idee per l'outdoor
Venerdí, 13 settembre 2019

Turismo all'aria aperta o outdoor. A voi la scelta del
miglior termine da usare. Stamane a Roma, in
occasione di un convegno interamente dedicato al
turismo all'aria aperta, sarà ufficialmente presentato il
programma dell'edizione di quest'anno del Salone del
Camper di Parma. 
Fiere di Parma aprirà i battenti domani, sabato 14
settembre 2019 fino al prossimo 22. Diversi i grandi
brand dell'automotive e del trasporto che non
mancheranno a questo tradizionale appuntamento.
Tra questi, ci sarà anche la Casa del Leone, Peugeot. 
Sulla Via Emilia, saranno esposte tre nuove idee per

l'outdoor; trattasi di tre nuovi modelli di camper, esattamente il Bravia Swan 599 Trend (nella foto),
uno dei più grandi e realizzato partendo da un Peugeot Boxer BlueHDi 165 S&S, il Peugeot Experte
Klubber BlueHDi 180 S&S EAT8 ed il concept Peugeot Rifter 4x4 by Dangel, dotato di tenda
Overland e Mountain-bike elettrica Peugeot eM02 FS Powertube. 
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ioDormo.it
Il primo e-magazine interamente dedicato al mondo del dormire.

← Padova, una settimana dedicata alla cultura ebraica

Salone del Camper, ecco le 10 novità da non perdere da 14 al 22 settembre →

Salone del camper / Misure extra large perSalone del camper / Misure extra large per
cinque passeggeri a bordocinque passeggeri a bordo

admin Settembre 13, 2019  News dal mondo  Senza commenti

La seconda proposta Citroen è l’Adria Matrix Axess 670 SC, realizzato in collaborazione con

Adria-Mobil su base Jumper Furgone 36.5 L3 con il motore BlueHDi da 140 cv S&S.

Omologato per cinque letto e misura 7,503 m di lunghezza, 2,299 di larghezza e …

Continua a leggere >>>>> Salone del camper / Misure extra large per cinque

passeggeri a bordo
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ioDormo.it
Il primo e-magazine interamente dedicato al mondo del dormire.

← Salone del camper / Misure extra large per cinque passeggeri a bordo

“Busto in Liberty”, al via il progetto culturale →

Salone del Camper, ecco le 10 novità daSalone del Camper, ecco le 10 novità da
non perdere da 14 al 22 settembrenon perdere da 14 al 22 settembre

admin Settembre 13, 2019  News dal mondo  Senza commenti

L’anno scorso tra giugno e agosto i turisti nel nostro Paese sono stati 30 milioni, un milione

in più rispetto al 2017, 16 milioni di italiani e 14 di stranieri e per il 2019 le previsioni sono

rosee. Di questi 30 milioni, oltre 1,5 milioni sono stati coloro che hanno …

Continua a leggere >>>>> Salone del Camper, ecco le 10 novità da non perdere da

14 al 22 settembre
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Cerca... 
Fai Click sull'icona o premi Invio per cercare

Home > Video > Al via il Salone del Camper di Parma: le novità di Fiat. Orari e prezzi dei biglietti

Al via il Salone del Camper di Parma: le
novità di Fiat. Orari e prezzi dei biglietti

13 settembre 2019 - Il Salone del Camper di Parma che si svolge dal 14 al

22 settembre 2019 è la più importante fiera dedicata al caravanning e al turismo

en plein air alla quale partecipano i principali produttori europei di veicoli

ricreazioni, i più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica.

Come al solito è prevista una grandissima affluenza di pubblico che potrà

apprezzare anche una apposita sezione dedicata al turismo: ‘Percorsi & Mete’

permette di conoscere nuove destinazioni, grazie a una ricca proposta di guide e

riviste pensate per gli estimatori di questo stile di vita.

I principali fattori che contribuiscono alla diffusione di questa tipologia di veicoli,

sempre più diffusi, sono la maggiore consapevolezza ambientale, la versatilità e

la libertà di movimento.

Dalla Germania il camper
più lussuoso al mondo

Il camper più lussuoso al
mondo da 2 milioni di
euro

Il camper più lussuoso al
mondo: costa due milioni
di euro

La roulotte del futuro:
triplica lo spazio in venti
secondi

Salone di Ginevra 2019:
date, orari, biglietti e
come prenotare

VIDEO CORRELATI

00:00 / 00:00

 Condividi su Facebook +

AUTO MOTO INFO UTILI LISTINI NOTIZIE GREEN SPECIALE: MOTORI DIESEL
AUTO D’EPOCA CURIOSITÀ CONTATTI MOTORI

1 / 3

    MOTORI.VIRGILIO.IT
Data

Pagina

Foglio

13-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 121



Sarà presente al Padiglione 03 (Stand A 034) anche Fiat Professional con uno

dei mezzi più apprezzati dagli appassionati: il Fiat Ducato base camper. C’è

infatti sempre più interesse per i furgonati, ovvero i camper ‘ricavati’ nella

carrozzeria in lamiera dei furgoni di serie come il Fiat Ducato. A ‘sfidare’ Fiat

anche quest’anno, tra i numerosi stand presenti, ci sarà lo stand di Mercedes

Vans che mostrerà nei propri spazi l’ormai noto Marco Polo, declinato anche
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nell’esclusiva versione Horizon. Anche Peugeot e Citroen saranno presenti a

Parma con le loro nuove offerte per le vacanze su quattro ruote. Il veicolo più

grande dello stand del Leone sarà il BRAVIA SWAN 599 TREND mentre Citroen

presenterà tre soluzioni originali come lo SpaceTourer The Citroënist Concept.

Nelle aree esterne della Fiera sarà presente una “Camper Arena” con la

tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, uno spazio dedicato alle attività ludiche e

sportive per i fedeli amici dell’uomo, con giochi, prove guidate e i consigli di

esperti istruttori. Non mancherà nemmeno una Food court dedicata all’”Academy

Street Food”, dove saranno presenti le migliori proposte di food truck con le

eccellenze gastronomiche della tradizione emiliana rivisitate ad hoc

Salone del Camper di Parma-> Orari

L’ingresso alla fiera è dalle 9.30 alle 18. Per avere ulteriori informazioni è

possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@fiereparma.it

Salone del Camper di Parma -> Costo del biglietto

Il biglietto nei giorni infrasettimanali ha un costo di 8 euro; il biglietto per il

sabato e la domenica costa 10 euro; il biglietto “WEEKEND” consente un

ingresso sia il sabato che la domenica al costo di 18 euro. Tutte le tipologie di

biglietto si possono acquistare online. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai

12 anni (non compiuti).

Leggi anche
Rottamazione camper: in arrivo 8.000 euro per ogni nuovo acquisto

Come noleggiare un camper e quanto costa

Veicoli commerciali Fiat Professional: ecco il Ducato elettrico

Quanto costa bollo camper

Salone di Barcellona, le novità di Fiat e Alfa Romeo
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AUTO MERCEDES

Mercedes protagonista al
Salone del Camper con Marco
Polo e Sprinter
La Casa della Stella strizza l'occhio a camperisti e allestitori

 di Gaetano Scavuzzo 13 settembre, 2019

  Mercedes Sprinter 

Mercedes sarà protagonista al Salone del Camper 2019 di Parma con il Marco
Polo, anche in versione Horizon, e con il nuovo Sprinter.

Al Salone del Camper di Parma, che si svolge dal 14 al 22 settembre, Mercedes-
Benz Vans presenta diverse novità dedicate agli amanti del turismo en plein air.

Nell’area espositiva della Casa di Stoccarda ci sarà il Marco Polo, camper
compatto che consente di viaggiare col tipico comfort di una berlina Mercedes.
Anteprima anche per il Marco Polo Horizon che amplia la famiglia dei camper
Van della Stella. Spazio anche allo Sprinter che con la sua versione Tractor Head

IN EVIDENZA BUSINESS E FLOTTE ECOLOGIA SALONE DI PARIGI SALONE DI FRANCOFORTE SALONE DI GINEVRA LIFESTYLE

Mercedes Classe A PHEV:
l’ibrida plug-in a
Francoforte [FOTO e VIDEO
LIVE]

Mercedes protagonista al
Salone del Camper con
Marco Polo e Sprinter

Mercedes GLE Coupé: fino a
435 CV a Francoforte
[FOTO e VIDEO LIVE]

Notizie Mercedes
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Quotazioni usato Mercedes

Mercedes usate
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5 (100%) 1 vote

va incontro alle esigenze degli allestitori.

Mercedes Marco Polo, anche in versione Horizon

Il van compatto Marco Polo, basato sulla Classe V, beneficia di tutte le novità
relative al primo restyling realizzato per la monovolume di Mercedes. Sia il
Marco Polo standard che la versione Horizon propongono l’estetica rinnovata
per esterni ed interni, oltre all’introduzione del nuovo motore diesel con 239 CV
di potenza e di alcune dotazioni come il Brake Assist attivo e il sistema di
assistenza abbaglianti Plus.

Interni completi di tutto

Il Mercedes Marco Polo è un camper compatto che offre al suo interno un blocco
cucina con due fuochi, lavello, box frigorifero e tre cassetti, scomparti ed armadi,
un guardaroba, un divano-letto nel vano posteriore, sedili anteriori girevoli, un
tavolino ribaltabile e scorrevole ed un letto sollevabile alloggiato sotto il tetto
per un totale di quattro posti letto.

Per chi cerca uno stile più ricercato, senza perdere versatilità e spirito
d’avventura, c’è il Marco Polo in versione Horizon che può essere adattato alle
esigenze di numerosi clienti grazie alla modularità dell’abitacolo che permette
diverse configurazioni.

Nuovo Mercedes Sprinter

Allo stand Mercedes al Salone del Camper ci sarà anche il nuovo Sprinter,
disponibile con trazione anteriore, posteriore o integrale. Il nuovo veicolo del
marchio tedesco si propone con un’ampia e variegata gamma per soddisfare al
meglio le esigenze degli allestitori.

La versione con trazione anteriore può montare il cambio manuale a 6 marce o
l’automatico a 9 rapporti, ed è disponibile nelle varianti furgone, autotelaio con
cabina singola e testata motrice. Se si opta per la trazione posteriore si può
scegliere tra le versioni furgone, autotelaio con cabina singola o doppia e
Sprinter Tourer. La trazione integrale porta invece al debutto, in opzione, sullo
Sprinter il cambio automatico 7G-Tronic Plus a 7 rapporti.

          

TAGS MARCO POLO MERCEDES MERCEDES MARCO POLO

MERCEDES MARCO POLO HORIZON MERCEDES SPRINTER MERCEDES VANS

SALONE DEL CAMPER 2019 SPRINTER

Piace a 3 persone. Iscriviti per vedere cosa
piace ai tuoi amici.
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AUTO PEUGEOT

Peugeot al Salone del Camper
2019 con tre soluzioni per il
tempo libero [FOTO]
Bravia Swan 599 Trend, Expert Klubbing e Rifter 4x4 concept

 di Gaetano Scavuzzo 13 settembre, 2019

Peugeot prende parte al Salone del Camper 2019 di Parma (14-22 settembre)
con tre modelli: Bravia Swan 599 Trend, Peugeot Expert Klubbing e Peugeot
Rifter 4x4 concept

Peugeot sarà protagonista al Salone del Camper 2019, in programma a Parma
dal 14 al 22 settembre, appuntamento dedicato agli amanti della vita all’aria
aperta che cercano un veicolo per condividere questa passione ed approccio alla
vacanza.

IN EVIDENZA BUSINESS E FLOTTE ECOLOGIA SALONE DI PARIGI SALONE DI FRANCOFORTE SALONE DI GINEVRA LIFESTYLE

Peugeot al Salone del
Camper 2019 con tre
soluzioni per il tempo
libero [FOTO]

Groupe PSA Italia
conferma il trend in
crescita nei primi otto mesi
dell’anno

Peugeot 206 GT: una
vettura con carattere forte
pensando all’impegno in
WRC [FOTO]

Notizie Peugeot

Foto Peugeot

Listino Peugeot

Quotazioni usato Peugeot

Peugeot usate
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La Casa del Leone si presenta alla kermesse con tre diverse soluzioni per il
tempo libero: il Bravia Swan 599 Trend realizzato sul Peugeot Boxer BlueHDi
164, il Peugeot Expert Klubber BlueHDi 180 EAT8 ed il concept Peugeot Rifter
4×4 by Dangel dotato di tenda Overland e mountain-bike elettrica Peugeot
eM02 FS Powertube.

Bravia Swan 559 Trend

Nello stand di Peugeot al Salone del Camper il veicolo più grande sarà il Bravia
Swan 599 Trend realizzato in collaborazione con Bravia Mobil partendo da un
Peugeot Boxer L3H2 con nuova motorizzazione BlueHDi 165 S&S. Lungo poco
meno di 6 metri, è disponibile anche in versione SWAN 636, allungato di 36,5 e
basato sulla versione L4H2 di Peugeot Boxer. Alto 2,59 metri, vanta un’altezza
interna di 1,89 metri e accoglie comodamente al suo interno 4 persone.

Lo spazio interno è configurato in modo tale da mantenere praticità di utilizzo,
nonostante al suo interno trovino posto una cucina con soggiorno, la zona letto,
la doccia con servizi igienici e lo spazio adeguato per equipaggiamento sportivo e
attrezzature da campeggio. A bordo sono tante le soluzioni salvaspazio per
esaltare al massimo la comodità e il comfort.

Spinto dalla meccanica del Peugeot Boxer col propulsore diesel BlueHDi 165, il
veicolo monta di serie il cruise control, l’Intelligent Traction Control, i fari
fendinebbia, i fari diurni a LED e il volante rivestito in pelle. Il Bravia Swan 599
Trend viene proposto al pubblico ad un prezzo che parte da 47.500 euro.

Peugeot Expert Klubber
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A Parma sarà esposto anche il Peugeot Expert allestito da Klubber. Partendo dal
veicolo commerciale nelle configurazione con lunghezza intermedia (4,96 metri),
è stato allestito un mezzo da campeggio dotato di tenda a soffietto sulla parte
superiore.

Il Peugeot Expert Klubber, che può accogliere a bordo 5 persone durante la guida
o 4 durante la notte, propone un abitacolo nel quale trova posto un frigorifero da
39 litri, un serbatoio per l’acqua bianca da 45 litri e da 25 litri per le acque nere
ed un sistema di riscaldamento (a richiesta) da 2.000 W. L’arredamento interno
è in alluminio leggero e resistente, i sedili sono facilmente configurabili e i
materiali assicurano un elevato isolamento termico.

L’abitacolo può assumere tre configurazioni: Road in grado di ospitare fino a 7
passeggeri, Camping dove gli occupanti possono essere fino a 5 e Night per 4
persone. Il prezzo di partenza del Peugeot Expert Klubber è di 49.033 euro.

Peugeot Rifter 4×4 Concept

A completare la presenza del Leone al Salone del Camper ci sarà il Peugeot
Rifter 4×4 Concept by Dangel, il prototipo svelato qualche mese e realizzato in
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 NEWS PRECEDENTE

Vota questo Articolo

collaborazione con lo specialista del sistema di trazione integrale. Dotato del
motore diesel BlueHDi 130 S&S, questa versione del Rifter esalta lo spirito
d’avventura puntando su quattro ruote motrici e accessori specifici per vivere
all’aria aperta, a partire dalla tenda Overland installata sul tetto.

Il Rifter 4×4 monta anche pneumatici dedicati per i percorsi più estremi e altezza
del suolo rialzata di ben 80 mm. Dotato anche della nuova mountain-bike
elettrica Peugeot 0M02 FS Powertube, il prototipo ha un serie di caratteristiche
estetiche distintive come la livrea in grigio luminoso impreziosita da elementi di
protezione in nero opaco e in nero Onyx, oltre ad una serie di dettagli grafici in
giallo.
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ANTICIPAZIONI

Salone del Camper 2019: le
novità di Citroen
Salone di Parma 2019: ecco le novità di Citroen

 di Simone Dellisanti 13 settembre, 2019

Salone di Parma 2019: ecco le novità di Citroen con Citroen SpaceTourer The
Citroënist Concept e Adria Matrix Axess 670 SC

Sta per arrivare il Salone del Camper 2019, previsto a Parma dal 14 al 22
settembre, e con esso arrivano anche le novità Citroën, inerenti il camping car,
con tre soluzioni differenti per vivere l’outdoor.

Citroen SpaceTourer The Citroënist Concept

La prima è SpaceTourer The Citroënist Concept, un van moderno e dalla forte
personalità capace di creare uno spazio in cui vivere, lavorare e ovviamente
divertirsi, restando sempre connessi. Lo SpaceTourer The Citroënist Concept è
compatto all’esterno (lunghezza: 4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m)
quindi alla guida risulta maneggevole per poter essere utilizzato anche tutti i
giorni e nel tempo libero.
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Esterni

All’esterno il trattamento è bicolore con un motivo specifico e vetri laterali
oscurati per la parte superiore, con un bianco luminoso per la parte inferiore. La
linea di luce orizzontale del veicolo è sottolineata da un profilo Rosso. Due porte
laterali scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore apribile consentono grande
libertà di movimento, inoltre l’altezza ridotta permette di entrare in tutti i
parcheggi.

Interni

Il posto di guida è confortevole con grande spazio a bordo a disposizione dei
passeggeri, senza contare l’introduzione delle più recenti tecnologie di aiuto
alla guida e di connettività, come l’Head up Display a colori, l’Active Safety
Brake, il sistema di navigazione Citroën Connect Nav oltre al Mirror Screen.
SpaceTourer The Citroënist Concept può contare sull’altezza dal suolo rialzata e
sulla trasmissione integrale, disinseribile che lavora in simbiosi con
la motorizzazione BlueHDi 150 S&S per offrire potenza e versatilità in
qualunque momento. Passando al comfort interno, c’è da segnalare i tetto
rialzabile che integra una grande zanzariera in tela traforata e contiene al suo
interno una zona per dormire. In configurazione “notte”, in questa zona specifica
posta sopra all’abitacolo, possono dormire due persone. Di giorno invece, per
ottenere maggiore comodità, il tetto libera spazio in altezza e permette di stare
in piedi. Gli interni sono caratterizzati da diversi elementi colorati in rosso che
richiamano il profilo della carrozzeria esterna.

2 / 4

Data

Pagina

Foglio

13-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 131



Adria Matrix Axess 670 SC

La seconda proposta esposta sullo stand del Salone di Parma è Adria Matrix
Axess 670 SC realizzato in collaborazione con Adria-Mobil su base Citroën
Jumper Furgone 36.5 L3 con motore BlueHDi 140 S&S.

Esterni

Omologato per cinque persone, offre 5 posti letto e misura 7,503 metri di
lunghezza, 2,299 metri di larghezza e 2,810 metri di altezza esterna.

Interni

L’allestimento interno offre un ambiente confortevole e spazioso, caratterizzato
da sedili guida “captain chair” girevoli completamente e integrati nella dinette,
un’ampia zona letto in posizione posteriore e una confortevole zona living
arredata con legno di alta qualità e dotata di numerose soluzioni salva spazio. La
dotazione è completata da Cruise Control con limitatore di velocità, Intelligent
Traction Control, Climatizzatore manuale, sistema controllo pressione
pneumatici, Quadro strumenti cromato e Chiusura centralizzata.

Prezzo

Il prezzo al pubblico del camper Adria Matrix Axess 670 SC a partire da 53.500 €

Motori

Entrambi i camper esposti sullo stand sono equipaggiati con il motore BlueHDi
140 cv S&S, abbinato a cambio meccanico a 6 rapporti, omologato Euro 6.2D-
ISC, Turbo Diesel, 2.179 cm3 di cilindrata, capace di erogare una potenza
massima di 103 Kw e una coppia massima di 340 Nm a 1.750 giri/minuto. In
aggiunta, è disponibile anche l’abbinamento con il nuovo motore BlueHDi 165 cv
S&S omologato Euro 6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179 cm3 di cilindrata, capace di
erogare una coppia massima di 370 Nm a 1.750 giri/minuto. La presenza del
doppio volano ammortizzato su questa motorizzazione garantisce una grande
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Salone del Camper: tutte le modifiche alla
viabilità
Ecco tutte le informazioni

Attualità

Redazione
13 settembre 2019 19:03

I più letti di oggi
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Concerto di Venditti, l'Assessore
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limiti e regole da rispettare"

L'Audi parcheggiata sull'incrocio
crea il caos in centro: bloccata
una fila di bus

"Partenza nel caos per i nuovi
servizi di trasporto pubblico"
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Lo stress fa male
anche al nostro
intestino, scopri…

TIM SUPER MEGA

Internet veloce,
Modem, TIMVISION
e Safe Web Plus a…

WWW.UWELL.IT

Che fare contro
gonfiore e
meteorismo?…

P er poter agevolare la manifestazione Salone dei Camper, in vista di un

elevato flusso veicolare che arriverà soprattutto durante i fine settimana e

tenendo conto che verrà attivato un servizio shuttle park dal Centro

commerciale PARMA RETAIL alle Fiere è stata emessa un'ordinanza viabilistica

che prevede:

·         Dal 14 al 22 settembre: modifiche viabilistiche nel parcheggio

scambiatore Nord  per agevolare il deflusso veicolare proveniente dalla zona

Fiera e da Via delle Esposizioni.

·         I due sabati e le due domeniche interessate dall’evento quindi dal 14/09

al 15/09 e dal 21/09 al 22/09:
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Sponsorizzato da

Sponsorizzato da

N26

Scopri N26 Metal, la
carta di cui tutti
parlano

WWW.UWELL.IT

La pancia gonfia è
un appuntamento
fisso? Scopri
cosa…

ENEL ENERGIA

Con Gas 20
Volagratis risparmi
il 20% sul prezzo…

·           Al pomeriggio dalle ore 16:00 alle 20:00 modifiche alla viabilità in viale

delle Esposizioni (da strada Vallazza a Copertini e nella rotatoria Copertini-

Esposizioni) finalizzate ad agevolare l’uscita dei veicoli dai parcheggi delle

Fiere.

·           Dalle 08:00 alle 14:00 senso unico in strada Puppiola (Est Ovest)e via

Moletolo finalizzato ad agevolare il servizio shuttle park fiere dal quartiere SPIP

alle Fiere.

·           Dalle ore 14:00 alle ore 20:00 senso unico in strada Puppiola (Ovest

Est) e via Moletolo finalizzato ad agevolare il servizio shuttle park fiere dalle

Fiere al quartiere SPIP.

·         Sabato 22/9 Il Deflusso veicolare sarà canalizzato in buona parte verso

Strada Vallazza tang. Nordàcasello A15; all’occorrenza in Strada

Baganzola à tang. Nord dir. Piacenza casello A15.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Parma usa la nostra

Partner App gratuita  !

Argomenti: viabilità
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Ford Transit Custom Nugget al Salone
del Camper di Parma 2019

  Email

  Facebook

  Google

 WhatsApp

  Twitter

Di Francesco Forni

13 settembre 2019

  14    0

Ford partecipa al Salone del Camper 2019, la più
importante fiera in Italia, dedicata agli appassionati del
camper lifestyle e delle vacanze outdoor, che si tiene a
Parma dal 14 al 22 settembre.

Il Salone del Camper di Parma, nato nel 2010, è un vero e
proprio punto di riferimento per gli appassionati del settore e
coinvolge i principali produttori europei di veicoli ricreazionali,
i più famosi marchi della componentistica e
dell’accessoristica, una significativa selezione di carrelli
tenda, tende, verande ed altre attrezzature per il campeggio.

Protagonista del Salone è il nuovo Transit Custom Nugget,
il camper Ford realizzato in collaborazione con Westfalia,
azienda specializzata per il mondo del camper, che è stato
concepito per far sentire a casa anche quando si è in viaggio.

Transit Custom Nugget, possiede la versatilità,
affidabilità e le tecnolgie innovative del Transit Custom,
veicolo dal consolidato successo, reinterpretate in ottica
camper, creando una soluzione perfetta chi vuole vivere
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esperienze outdoor. Senza rinunciare a comfort e sicurezza.

Il design intelligente degli interni ha permesso di modellare e
gestire tutti gli spazi. Con l’obiettivo di incontrare e soddisfare
ogni esigenza di praticità.

I sedili anteriori ruotanti e il tavolo a scomparsa creano
una piacevole zona giorno per vivere il viaggio con famiglia o
amici. Mentre la cucina, completamente attrezzata, offre
tutto il necessario per dilettarsi ai fornelli anche in
movimento. L’area dedicata include un piano cottura a
gas a due fuochi, lavello, frigo e tutto lo spazio per la
dispensa.

L’estrema versatilità del nuovo Transit Custom Nugget
permette di cambiare facilmente la configurazione
dell’interno per la notte, per ospitare 4 adulti in due
comodi letti, uno matrimoniale ripiegabile nello spazio del
tetto e il secondo nella zona giorno.

Sul fronte tecnologie, il nuovo Transit Custom Nugget
dispone di una serie di sistemi di assistenza alla
guida, per rendere i viaggi più semplici e piacevoli. Tra questi
figurano il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco, il
limitatore di velocità intelligente, che consente di rimanere
entro i limiti di velocità. E il sistema di mantenimento della
corsia di marcia, che rileva eventuali scostamenti involontari.

Diesel  no a 185 cavalli

Dipsonibile con una motorizzazione 2.0 diesel EcoBlue in
due diversi livelli di potenza da 130 e 185 cavalli,
quest’ultima anche abbinata al cambio automatico.
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Per coloro che desiderano godere di ulteriore spazio, è
disponibile la versione Nugget Plus, più lunga di 36,7
centimetri rispetto a quella standard. Lo spazio extra viene
utilizzato per fornire una toilette integrata con WC elettrico,
dotato di un pannello a scomparsa per garantire la privacy. E
un frigorifero da 40 litri di capienza e un armadio più grande.

Ultima modifica: 13 settembre 2019
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Questo sito contribuisce alla audience di 

Home » Novità » Salone Del Camper 2019 A Parma Dal 14 Al 22 Settembre

Salone del Camper 2019 a Parma dal 14
al 22 settembre

  Email

  Facebook

Inizia nei padiglioni di Fiere di Parma, la decima edizione
del Salone internazionale del Camper, la rassegna più
rilevante d’Italia e tra le due più importanti d’Europa.
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  Google

 WhatsApp

  Twitter

Di Francesco Forni

13 settembre 2019

  19    0

Salone del Camper: oltre 300 espositori, più di 85 mila
metri quadrati di super cie occupata

La scorsa edizione la mostra è stata visitata da oltre 130
mila appassionati del caravanning. Nel 2018 quasi 9
milioni di turisti stranieri e italiani hanno scelto di
viaggiare in camper o con la caravan a seguito o anche in
tenda. Con un incremento del 4,5 per cento rispetto all’anno
precedente.

Arrivi che hanno totalizzato 56 milioni di
pernottamenti in campeggi e nelle aree di sosta
attrezzate. Per un fatturato che ha superato i 2,6 miliardi di
euro.

Stiamo parlando di un comparto merceologico che negli
ultimi anni ha subìto una profonda trasformazione passando
dal mercato nazionale a quello europeo e, in particolare, da
un sistema produttivo basato su un numero elevato di
singole aziende alla formazione di gruppi internazionali di
grandi dimensioni in cui sono ora confluiti tutti i brand che
hanno conservato la loro storica identità, acquisendo però
una matrice unitaria.

Per quanto riguarda il distretto di produzione in Italia,

La s da di Trump:
tasserò le auto
dell’Unione Europea
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è rimasta integra l’area produttiva della Toscana, tra la
Val d’Elsa e la Val di Pesa, definita con la denominazione
Camper Valley.

Il mercato di riferimento ormai non è più solo quello nazionale
ma si estende in tutti i Paesi europei. Una altra eccellenza del
made in Italy con l’80% del prodotto che va sul mercato
estero.

Come va il mercato

Quanto al mercato nazionale, secondo Raffaele Jannucci,
direttore di PleinAir e uno dei massimi esperti della vacanza
dell’abitar viaggiando, la crisi economica ha determinato
un forte calo di immatricolazioni nel comparto del
nuovo ma sono in incremento e in modo netto in
quello dell’usato. «Questo significa – sottolinea Jannucci –
che la domanda dell’en plein air è rimasta non solo integra
ma ha un nuovo e diverso sviluppo. E il ruolo del Salone di
Parma è proprio quello di ridare vitalità alla produzione
corrente. E, sia pure in modo lento, si sta verificando una
incoraggiante risalita».

Nei grandi padiglioni di Fiere di Parma si prevede una
presenza massiccia con centinaia di interessanti
nuovi modelli. Sono oltre seimila i nuovi veicoli
immatricolati (più 20% rispetto allo scorso anno e
addirittura più 78% rispetto al 2014), con un fatturato annuo di
oltre un miliardo di euro e oltre settemila persone impiegate.
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Continua Raffaele Jannucci .«Il veicolo abitativo non si
raccorda con l’offerta turistica ma è la domanda che crea
l’offerta. Sembra un paradosso ma è la autentica funzione
animatrice di un veicolo che genera l’abitar viaggiando.
Questo tipo di veicolo ha una identità che è raccordo-funzione
con il territorio. E’ scoperta dei luoghi, coordinamento con gli
eventi, ricerca della tipicità, conoscenza dei motivi che danno
all’autonomia abitativa il vantaggio di essere cittadini in ogni
luogo con una titolarità non formale ma sostanziale».

Ormai questi veicoli sono eleganti mini suite di lusso su
ruote, molto confortevoli e assai funzionali per
l’abitar viaggiando. Il salone del camper resterà aperto fino
a domenica 22 settembre, con orario 9,30 /18.

Renzo Vatti
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Salone del Camper 2019 a Parma dal 14
al 22 settembre

  Email

  Facebook

  Google

 WhatsApp

  Twitter

Di Francesco Forni

13 settembre 2019

Inizia nei padiglioni di Fiere di Parma, la decima edizione
del Salone internazionale del Camper, la rassegna più
rilevante d’Italia e tra le due più importanti d’Europa.

Salone del Camper: oltre 300 espositori, più di 85 mila
metri quadrati di super cie occupata

La scorsa edizione la mostra è stata visitata da oltre 130
mila appassionati del caravanning. Nel 2018 quasi 9
milioni di turisti stranieri e italiani hanno scelto di
viaggiare in camper o con la caravan a seguito o anche in
tenda. Con un incremento del 4,5 per cento rispetto all’anno
precedente.
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  28    0

Arrivi che hanno totalizzato 56 milioni di
pernottamenti in campeggi e nelle aree di sosta
attrezzate. Per un fatturato che ha superato i 2,6 miliardi di
euro.

Stiamo parlando di un comparto merceologico che negli
ultimi anni ha subìto una profonda trasformazione passando
dal mercato nazionale a quello europeo e, in particolare, da
un sistema produttivo basato su un numero elevato di
singole aziende alla formazione di gruppi internazionali di
grandi dimensioni in cui sono ora confluiti tutti i brand che
hanno conservato la loro storica identità, acquisendo però
una matrice unitaria.

Per quanto riguarda il distretto di produzione in Italia,
è rimasta integra l’area produttiva della Toscana, tra la
Val d’Elsa e la Val di Pesa, definita con la denominazione
Camper Valley.

Il mercato di riferimento ormai non è più solo quello nazionale
ma si estende in tutti i Paesi europei. Una altra eccellenza del
made in Italy con l’80% del prodotto che va sul mercato
estero.
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Come va il mercato

Quanto al mercato nazionale, secondo Raffaele Jannucci,
direttore di PleinAir e uno dei massimi esperti della vacanza
dell’abitar viaggiando, la crisi economica ha determinato
un forte calo di immatricolazioni nel comparto del
nuovo ma sono in incremento e in modo netto in
quello dell’usato. «Questo significa – sottolinea Jannucci –
che la domanda dell’en plein air è rimasta non solo integra
ma ha un nuovo e diverso sviluppo. E il ruolo del Salone di
Parma è proprio quello di ridare vitalità alla produzione
corrente. E, sia pure in modo lento, si sta verificando una
incoraggiante risalita».

Nei grandi padiglioni di Fiere di Parma si prevede una
presenza massiccia con centinaia di interessanti
nuovi modelli. Sono oltre seimila i nuovi veicoli
immatricolati (più 20% rispetto allo scorso anno e
addirittura più 78% rispetto al 2014), con un fatturato annuo di
oltre un miliardo di euro e oltre settemila persone impiegate.

Continua Raffaele Jannucci .«Il veicolo abitativo non si
raccorda con l’offerta turistica ma è la domanda che crea
l’offerta. Sembra un paradosso ma è la autentica funzione
animatrice di un veicolo che genera l’abitar viaggiando.
Questo tipo di veicolo ha una identità che è raccordo-funzione
con il territorio. E’ scoperta dei luoghi, coordinamento con gli
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eventi, ricerca della tipicità, conoscenza dei motivi che danno
all’autonomia abitativa il vantaggio di essere cittadini in ogni
luogo con una titolarità non formale ma sostanziale».

Ormai questi veicoli sono eleganti mini suite di lusso su
ruote, molto confortevoli e assai funzionali per
l’abitar viaggiando. Il salone del camper resterà aperto fino
a domenica 22 settembre, con orario 9,30 /18.

Renzo Vatti

Ultima modifica: 13 settembre 2019
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Appuntamento dal 14 al 22 settembre, alla Fiera di Parma dove sarà
esposto il nuovo camper Marco Polo, anche in versione Horizon e lo
Sprinter Tractor Head

 

Per tutti gli appassionati della vita

“en plein air”, l’appuntamento da

non mancare è con il “Salone del

Camper”, uno dei più grandi

eventi del comparto che si

svolgerà dal 14 al 22 settembre

prossimi alla Fiera di Parma.

Alla grande kermesse, capace di

richiamare oltre 160 aziende del

settore e migliaia di visitatori ogni anno, non potevano certo mancare i van della

Mercedes-Benz.

 

Per l’occasione la casa della stella metterà sotto i riflettori l’apprezzato Marco

Polo, anche in versione Horizon, il van compatto per il tempo libero capace di

abbinare un look ricercato a un’elevata personalizzazione dell’ambiente interno.

 

Tra i sicuri protagonisti della manifestazione parmense ci sarà anche, la base di

partenza riservata esclusivamente agli allestitori, in grado di soddisfare la

crescente richiesta di veicoli idonei ai viaggi privati grazie all’ampia possibilità di

configurazione nell’ideazione e nell’utilizzo degli allestimenti.

 

Da segnalare poi che la famiglia Marco Polo, basata sulla solida base della

Classe V, propone tutte le stesse novità presenti sul primo restyling realizzato per

la tradizionale monovolume.

 

Gli autocaravan e i veicoli per il tempo libero di dimensioni compatte Marco Polo

e Marco Polo Horizon si presentano infatti con un look aggiornato, nuova gamma

di livree e cerchi in lega e nuovi rivestimenti per gli interni. Come per la Classe V

è poi disponibile il nuovo motore diesel con la potenza aumentata a 239 Cv,

Brake Assist attivo e sistema di assistenza abbaglianti Plus.
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Salone Camper

 

Secondo la casa, Marco Polo coniuga funzionalità e stile, aprendo nuovi orizzonti

nel segmento dei veicoli per il tempo libero compatti e consente di viaggiare nel

tipico comfort di una berlina Mercedes, al volante di una vera e propria casa su

quattro ruote, ideale per gli amanti delle vacanze all’aria aperta.

 

Tra i plus di questo camper compatto troviamo il blocco cucina con due fuochi,

lavello, box frigorifero e tre cassetti, scomparti e armadi, un guardaroba, un

divano-letto nel vano posteriore, sedili anteriori girevoli, un tavolino ribaltabile e

scorrevole e un letto sollevabile alloggiato sotto il tetto per un totale di quattro

posti letto.

 

Gli interni si distinguono per l’elegante contrasto di zone chiare e scure, il

rivestimento del pianale in look marinaro “yacht deck” e per la suggestiva

illuminazione a Led d, con luci soffuse interne “ambient” disponibili come optional

per un ambiente accogliente e confortevole. (m.r.)
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Salone Camper
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Al via il Salone del Camper di Parma: le
novità di Fiat. Orari e prezzi dei biglietti

13 settembre 2019 - Il Salone del Camper di Parma che si svolge dal 14 al

22 settembre 2019 è la più importante fiera dedicata al caravanning e al

turismo en plein air alla quale partecipano i principali produttori europei di

veicoli ricreazioni, i più importanti marchi della componentistica e

dell’accessoristica.

Come al solito è prevista una grandissima affluenza di pubblico che potrà

apprezzare anche una apposita sezione dedicata al turismo: ‘Percorsi &

Mete’ permette di conoscere nuove destinazioni, grazie a una ricca proposta

di guide e riviste pensate per gli estimatori di questo stile di vita.

I principali fattori che contribuiscono alla diffusione di questa tipologia di

veicoli, sempre più diffusi, sono la maggiore consapevolezza ambientale, la

versatilità e la libertà di movimento.

Dalla Germania il
camper più lussuoso al
mondo

Il camper più lussuoso
al mondo da 2 milioni
di euro

Il camper più lussuoso
al mondo: costa due
milioni di euro

La roulotte del futuro:
triplica lo spazio in
venti secondi

Salone di Ginevra 2019:
date, orari, biglietti e
come prenotare

VIDEO CORRELATI
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Sarà presente al Padiglione 03 (Stand A 034) anche Fiat Professional con

uno dei mezzi più apprezzati dagli appassionati: il Fiat Ducato base camper.

C’è infatti sempre più interesse per i furgonati, ovvero i camper ‘ricavati’ nella

carrozzeria in lamiera dei furgoni di serie come il Fiat Ducato. A ‘sfidare’ Fiat

anche quest’anno, tra i numerosi stand presenti, ci sarà lo stand di Mercedes

Vans che mostrerà nei propri spazi l’ormai noto Marco Polo, declinato anche

nell’esclusiva versione Horizon. Anche Peugeot e Citroen saranno presenti

a Parma con le loro nuove offerte per le vacanze su quattro ruote. Il veicolo

più grande dello stand del Leone sarà il BRAVIA SWAN 599 TREND mentre

Citroen presenterà tre soluzioni originali come lo SpaceTourer The Citroënist

Concept.
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Nelle aree esterne della Fiera sarà presente una “Camper Arena” con la

tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, uno spazio dedicato alle attività ludiche e

sportive per i fedeli amici dell’uomo, con giochi, prove guidate e i consigli di

esperti istruttori. Non mancherà nemmeno una Food court dedicata

all’”Academy Street Food”, dove saranno presenti le migliori proposte di food

truck con le eccellenze gastronomiche della tradizione emiliana rivisitate ad

hoc

Salone del Camper di Parma-> Orari

L’ingresso alla fiera è dalle 9.30 alle 18. Per avere ulteriori informazioni è

possibile inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica info@fiereparma.it

Salone del Camper di Parma -> Costo del biglietto

Il biglietto nei giorni infrasettimanali ha un costo di 8 euro; il biglietto per il

sabato e la domenica costa 10 euro; il biglietto “WEEKEND” consente un

ingresso sia il sabato che la domenica al costo di 18 euro. Tutte le tipologie di

biglietto si possono acquistare online. L’ingresso è gratuito per i bambini fino

ai 12 anni (non compiuti).

Leggi anche
Rottamazione camper: in arrivo 8.000 euro per ogni nuovo acquisto

Come noleggiare un camper e quanto costa

Veicoli commerciali Fiat Professional: ecco il Ducato elettrico

Quanto costa bollo camper

Salone di Barcellona, le novità di Fiat e Alfa Romeo

I VIDEO PIU’ VISTI
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Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera

di Parma e l’Unione Ristoranti Buon Ricordo, la

prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel

1964, ancor oggi la più diffusa e conosciuta.

Dal 14 al 22 settembre l’organizzazione sarà infatti

presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del

Camper (www.salonedelcamper.it), la più

importante fiera italiana del settore.

Si rafforza così ulteriormente il legame con la città

di Parma, dove l’Unione è sempre stata accolta con

simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni di attività

con una tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef

del sodalizio, provenienti da tutt’Italia.

Un legame che si è definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon

Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.

Buon Ricordo, un piatto per ogni località

Nell’ambito del Salone del Camper lo

spazio dell’URBR sarà dedicato ogni giorno

a una diversa località o regione italiana e

proporrà quindi ai visitatori una sorta di

ghiotto Giro d’Italia enogastronomico,

turistico e culturale: a fare da ciceroni

saranno i ristoratori, affiancati da esperti e

testimonial dei vari territori.

In particolare, ogni giorno alle ore 12.00,

si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale durante il quale il pubblico

avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della regione protagonista.

In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a

casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a sorte

10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi

scopri il territorio che lo circonda!”: questo è

lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del

Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo

vogliono infatti essere degli amici che

suggeriranno ai propri clienti le bellezze della

propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le

chicche enogastronomiche di cui poter far

provvista durante il viaggio.
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A Castelfidardo con il sound del Premio
Internazionale della Fisarmonica

Per invogliare ulteriormente al viaggio in

Italia, verrà rilasciata ai visitatori una

piccola tessera con 10 caselle, che dovrà

essere completata con la firma di 10

ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro

dei 12 mesi successivi; le tessere

andranno poi inviate alla Segreteria del

buon Ricordo, che spedirà ai possessori un

omaggio.

L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì

17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper “Viaggi Incontri e Racconti “,

durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon Ricordo,

reduce dalla grande serata di CenaInVilla a Palmi del 22 agosto scorso, dove

l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per 300 persone della

XXX edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata

dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità.
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NEWS PRODOTTI TIPICI CHEF E DINTORNI RICETTE LOCALI EVENTI TRAVEL & FOOD RUBRICHE

PARTNER

Il Salone del Camper 2019 dà appuntamento alle Fiere
di Parma

di Donato Troiano

Ultima Modifica: 11/09/2019

A Parma, dopo la visita al Salone, si può visitare i Musei del cibo, distribuiti lungo
un percorso di oltre 100 km tra Zibello a Langhirano

Dal Settembre Gastronomico al Salone del Camper
Dal 1° al 29 settembre, Parma sarà al centro di Settembre Gastronomico: per un intero mese, la città
ducale, indiscussa capitale italiana della Food Valley e Unesco Creative City of Gastronomy, ospiterà una
serie di iniziative ed eventi uniti dal fil rouge del cibo.

Il ricco Settembre parmigiano
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Ma oltre alle iniziative sui temi della gastronomia e della cultura Parma ospita dal 14 al 22 settembre
anche il Salone del Camper, che significa viaggiare all’aria aperta, rispettando l’ambiente, godendo a
pieno della bellezza della natura e dei luoghi del cibo.

Si può visitare il Salone del Camper alle Fiere di Parma e poi, partendo dalle terre di Guareschi
(Fontanelle, Roccabianca, Ragazzola, Stagno, Fossa, Rigosa) vale la pena visitare i Musei del cibo
(distribuiti lungo un percorso di oltre 100 km tra Zibello a Langhirano, patria del prosciutto di Parma
fino al Museo del Parmigiano Reggiano collocato all’interno della Corte Castellazzi a Soragna).

I padiglioni 6, 5, 3 e parte del 2 sono dedicati alle aziende produttrici di camper e
caravan

150 mila metri quadrati organizzati in tanti padiglioni per passare dai grandi motorhome hollywoodiani
spesso usati dagli sportivi come campo base, ai minivan che mixano praticità, comfort e spirito
spartano oppure quelli formato famiglia per bimbi al seguito in bilico tra comodità e attenzione estetica.

La manifestazione accoglie i produttori europei di veicoli ricreazionali, i più importanti marchi della
componentistica e dell’accessoristica nonché una significativa selezione di carrelli tenda, tende,
verande e altre attrezzature per il campeggio.

I padiglioni 6, 5, 3 e parte del 2 sono dedicati specificatamente alle aziende produttrici di camper e
caravan; il padiglione 2, oltre a produttori ed allestitori di veicoli, ospiterà componentisti, accessori e
tutte le soluzioni tecniche e i complementi per rendere confortevole e sicura la vacanza in libertà.

Al Salone ci sono anche aree tematiche di approfondimento e networking: ad esempio, l’area “Viaggi,
Incontri e Racconti” che propone l’incontro dal vivo con scrittori e testimoni di viaggi straordinari. C’è
anche Percorsi & Mete, l’area dedicata ai viaggi in camper.

#SalonedelCamper è un evento #plasticfree
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Condividi L'Articolo

L'Autore

Il Salone non può non essere attento ai temi dell’ambiente. Grazie alla collaborazione con Eco
Tecnologie nelle aree ristoro ogni materiale utilizzato è eco-compostabile.

Il Touring Club Italiano, tra i patrocinatori della manifestazione, sarà anche presente al Salone con un
proprio spazio per accogliere soci e non soci e presentare le novità riservate a chi viaggia en plein air:
guide, carte, atlanti e servizi dedicati. Per i soci, biglietto ridotto all’ingresso.

Sito web www.salonedelcamper.it

Donato Troiano

InformaCibo.it, quotidiano online di informazione enogastronomica, con l’obiettivo di

valorizzare i prodotti italiani di qualità e guidare il lettore verso un’alimentazione

consapevole. 

Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Parma - Registrazione aut. n. 27 del

9 novembre 2004 

Direttore responsabile: Donato Troiano

Iscriviti alla nostra
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News di Pilote

Pilote e Le Voyageur al
Salone del Camper 2019
Alla kermesse parmense
saranno esposti 15 veicoli a
partire da 4,5 metri fino a un
totale di 8 metri

Tag: pilote, le voyageur

Video Anteprime 2020:
Pilote
Nuove essenze e design per gli
interni e un profilato inedito

Tag: pilote, camperonline tv, anteprime 2020

Fiditalia e Camperbusiness
siglano una partnership
commerciale per l’acquisto
a rate di camper Pilote
nuovi o usati
...

Tag: fiditalia, pilote, camper business

Video: Pilote Galaxy G740
FC
Letto centrale su garage e
dinette di tendenza "face-to-
face": ecco il nuovo motorhome
della factory francese

Tag: pilote, camperonline tv, le prove di
camperonline, motorhome

Pilote e Le Voyageur sono a
“A tutto Camper”
Il concessionario Linea Camper
presenta al Lingotto la
collezione2019 dei marchi
transalpini.

Tag: pilote, le voyageur, a tutto camper

Le altre news del settore

    
   

Pilote e Le Voyageur al Salone del Camper 2019

Pubblicato il 03/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Alla kermesse parmense saranno esposti 15 veicoli a partire da 4,5 metri fino a un totale di 8 metri

Nel padiglione 3 di FiereParma il gruppo Pilote esporrà ben 15 soluzione abitative adatte a tutti i tipi di
turismo itinerante.
 
Saranno presenti nove modelli Pilote, divisi tra i classici profile Pacific e i motorhome Galaxy da 650 a 740
cm, che condivideranno il palcoscenico fieristico con i quattro LeVoyageur, motorhome di prestigio allestiti su
su telaio AL-KO, esposti nelle taglie 6.80, 7.20, 7.50 e 8 metri.

Magazine TV Veicoli Accessori Acquisti Viaggi Sosta Forum Community COL Accedi
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Da precisare che LeVoyageur consente anche di optare per la trazione posteriore offerta dal propulsore
Iveco nei due modelli denominati Signature.
 
Sul fronte dei camper puri, le scelte si compiranno tra i Van su meccanica Ducato(5,40 fino ai 6,33) anche con
tetto a soffietto opzionale , fino ai nuovi Hanroad, camper puri su Renault Trafic con tetto pop-up, veicoli
agili per svincolarsi in città, grazie ai 5 posti viaggio e velocissimi da trasformare in living/notte ricavando
comodi letti  con trasformazioni dell'abitacolo.

Ecco le novità Pilote presenti al Caravan Salon di Duesseldorf

Ecco le novità Le voyageur presenti al Caravan Salon di Duesseldorf

Anteprima e novità Pilote

Anteprime e novità Le voyageur
 

Tutte le news relative a Pilote, Le Voyageur

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

10 Settembre 2019 Anteprime 2020: Arca 
Per la nuova stagione il costruttore italiano si concentra sul perfezionamento generale
dell’intera gamma

10 Settembre 2019 Le novità Challenger dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine
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News di Toninelli Assicurazioni

Sei un cliente Toninelli
Assicurazioni? C’è un regalo
per te.
Un nuovo prodotto finalizzato
alla sicurezza della persona in
termini di pronto intervento e
tutela della salute

Tag: toninelli assicurazioni, salone del camper

Assicurazioni Toninelli
migliora Pleinair Security
Plus
La polizza che garantisce anche
assistenza e rimborso di spese
mediche e ospedaliere
sostenute all’estero

Tag: toninelli assicurazioni

Toninelli Assicurazioni: un
grande Salone del camper
Un'edizione, quella appena
conclusa, di particolare
successo per l'azienda
specialista nelle assicurazioni
dedicate ai veicoli ricreazionali

Tag: toninelli assicurazioni

Toninelli Assicurazioni al
Salone del Camper
Nel padiglione 2, stand L032
per proporre la propria gamma
di polizze esclusive realizzate
appositamente per i camperisti

Tag: toninelli assicurazioni

Toninelli Assicurazioni:
nuova convenzione per
Carthago
L'azienda creatrice della polizza
"Mio Camper Top" propone una
particolare soluzione per i
possessori dei veicoli della casa
tedesca

Tag: toninelli assicurazioni, carthago

Le altre news del settore

    
   

Sei un cliente Toninelli Assicurazioni? C’è un regalo per te.

Pubblicato il 10/09/19 nella sezione Accessori delle News

Un nuovo prodotto finalizzato alla sicurezza della persona in termini di pronto intervento e tutela della
salute

Toninelli Assicurazioni, Agente Generale HDI Assicurazioni, presenta il progetto SANIcar, pensato per
offrire servizi d’eccellenza anche in termini di pronto
intervento e tutela della salute.

Con il progetto SANIcar, infatti, è stato realizzato un prodotto/servizio che si pone l’obiettivo, sicuramente
ambizioso, di rivoluzionare il concetto di portabilità dei dati sanitari, rendendoli agevolmente disponibili in
caso di ogni necessità. L’idea è quella che l’individuo sia indipendente nella gestione dei propri dati sanitari,
senza ricorrere a terzi come per esempio strutture sanitarie o personale medico sanitario.

SANIcar è un servizio a tutela di coloro che durante le attività quotidiane, lavorative e in particolare durante
la guida, vogliano sentirsi più sicuri in caso di un’emergenza e sapere che, se necessario, i soccorritori
possono acquisire velocemente le informazioni personali e sanitarie essenziali, attivareo un rapido e mirato
intervento medico e avvertire immediatamente i famigliari.

Un prodotto/servizio, quindi, che permette clienti di usufruire di un sistema di sicurezza innovativo ed unico
sul mercato, capace di contenere i propri dati anagrafici e medico sanitari e che consente di contattare
telefonicamente o inviare un messaggio di aiuto ai famigliari con la propria posizione geografica.
Le informazioni inserite sono reperibili esclusivamente dall’assicurato e/o dai soccorritori in qualsiasi parte del
mondo e sono traducibili simultaneamente in 6 lingue.

I clienti di Toninelli Assicurazioni potranno attivare gratuitamente questo prodotto presso il Salone del
camper di Parma, nello Stand M032 al Padiglione 2.
Oltre che direttamente in Fiera, il servizio è attivabile tramite il portale dell'Azienda.

Per richiedere maggiori informazioni, cliccare qui.

Tutte le news relative a Toninelli Assicurazioni, Salone del Camper

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

10 Settembre 2019 Anteprime 2020: Arca 
Per la nuova stagione il costruttore italiano si concentra sul perfezionamento generale
dell’intera gamma

10 Settembre 2019 Le novità Challenger dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

10 Settembre 2019 Le novità Euramobil dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

10 Settembre 2019 Le novità Buerstner dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine
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Fiere

L’Unione ristoranti Buon ricordo
partecipa al Salone del camper

L’Unione ristoranti Buon ricordo sarà

presente con i suoi ristoratori e chef al

Salone del camper di Parma (14-22

settembre), la più importante fiera

italiana del settore. Lo spazio del Buon

ricordo (Pad. 2, Stand K 059) sarà

dedicato ogni giorno a una diversa

località o Regione italiana e proporrà ai

visitatori una sorta di Giro d’Italia

enogastronomico, turistico e culturale.

L’invito, da parte dell’associazione, è di

viaggiare lungo la Penisola, scoprendo

di pari passo tesori enogastronomici e

d’arte e storia. Per invogliare ulteriormente al viaggio, verrà rilasciata ai visitatori la card “Un ricordo goloso” con

10 caselle, che dovrà essere completata con un bollino apposto da 10 ristoranti del Buon ricordo visitati nel giro

dei 12 mesi successivi. Le tessere, che [...]

Nell'articolo:

Salone del camper in cifre

 

 

 

Tag argomenti:

Associazioni e Consorzi

Ristorazione

Turismo

Fiere

Concorsi, Premi e Lotterie

 

Tag citati: Salone del camper, Unione ristoranti Buon ricordo 
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Home   News   Caravanning

Turismo in libertà: al Salone del Camper
sostenibilità e condivisione con Yescapa
Yescapa, la piattaforma di camper sharing, partecipa al Salone del
Camper di Parma (14-22 settembre) per raccontare le opportunità
della sharing economy applicata al turismo in libertà e avviare
collaborazioni con i concessionari.

—  10 Settembre 2019  in Caravanning   0

0
SHARES

0
VIEWS

 Share on Facebook  Share on Twitter  

Con una community di quasi 300mila utenti e più di 6.500 veicoli disponibili in tutta

Europa, la piattaforma di camper sharing Yescapa conferma per il secondo anno

consecutivo la sua partecipazione al Salone del Camper di Parma, l’appuntamento per

tutti gli appassionati del turismo all’aria aperta che si svolgerà dal 14 al 22 settembre.

Obiettivo di Yescapa è non soltanto raccontare alla Fiera di Parma i vantaggi e le

opportunità della sharing economy applicata al turismo in libertà, ma anche

consolidare la presenza in Italia avviando collaborazioni con i concessionari. Tramite la

piattaforma e app di Yescapa, i proprietari di veicoli ricreazionali possono infatti

condividere con altri privati il proprio mezzo durante i periodi di non utilizzo.

Un servizio innovativo in grado di attirare nuovi consumatori e contribuire allo stesso

tempo a rinnovare il parco circolante dei veicoli ricreazionali su strada in maniera più

sostenibile, apportando così nuova linfa al settore camperistico che anno dopo anno

conquista sempre più viaggiatori.

“L’edizione del Salone del Camper di quest’anno è all’insegna della sostenibilità, un

tema che si sposa bene con i viaggi in camper, la cui forma di turismo permette di

Articoli Recenti

Turismo in libertà: al Salone
del Camper sostenibilità e
condivisione con Yescapa

 10 SETTEMBRE 2019

Nuova Convenzione Tessera
Turit con l’Hotel Ristorante
Borgo La Tana (PZ)

 10 SETTEMBRE 2019

In Sicilia un weekend di festa con il gusto
del Pistacchio di Raffadali (AG)

 10 SETTEMBRE 2019
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valorizzare nuove destinazioni fuori dai classici circuiti battuti dal turismo di massa”,

spiega Dario Femiani, Country Manager di Yescapa.

“Crediamo fortemente che i valori di condivisione possano favorire lo sviluppo e la

diffusione di un turismo più sostenibile: basti pensare che in Italia vi sono oltre 230.000

veicoli immatricolati come autocaravan, dei quali il 74% ha più di 10 anni e il 18% più di

20 anni. Ciò significa che il parco circolante di camper Euro 0 e Euro 1 in Italia

corrisponde al 31% dei camper circolanti (fonte APC). Contribuendo a diminuire il

numero di veicoli circolanti su strada grazie alla condivisione nei periodi di inutilizzo,

uno dei propositi di Yescapa – continua Femiani – è proprio ridurre l’impatto

ambientale. In più la prospettiva di poter cedere temporaneamente il proprio veicolo ad

altri può incentivare il rinnovo dell’intero parco circolante”.

A tal proposito Yescapa propone ai concessionari e agli allestitori di furgoni

camperizzati il camper sharing come nuova formula di auto-finanziamento: la

prospettiva di poter cedere temporaneamente il proprio veicolo ad altri sta diventando

un incentivo all’acquisto, grazie alla possibilità di ammortizzare il costo.

“Nonostante il nostro servizio sia rivolto ai privati, il mercato italiano è quello in cui

abbiamo riscontrato la maggior presenza di piccole agenzie di noleggio professionali”,

aggiunge Dario Femiani. “È per questo motivo che abbiamo adattato la nostra

piattaforma per dare spazio e visibilità anche ai concessionari che propongono camper

a noleggio, in modo da riuscire a soddisfare appieno gli alti volumi di richieste da parte

di viaggiatori provenienti da tutto il mondo”.

Oltre a stringere partnership b2b con gli attori del settore, Yescapa sta inoltre avviando

anche nuove collaborazioni con gli attori locali e gli enti del turismo per sviluppare

l’incoming del turismo in libertà. I numeri ottenuti mostrano infatti come il camper

sharing possa contribuire in maniera sostenibile all’indotto economico locale generato

dall’affluenza di viaggiatori e camperisti provenienti da tutto il mondo.

 

Turismo in libertà: cresce il settore e

aumentano le condivisioni

A dimostrare l’attenzione nei confronti del

turismo in libertà sono i dati: nel 2018 sono

stati 8,7 milioni i turisti che hanno scelto di

viaggiare in camper sulle strade italiane

(Elaborazione Dati Eurostat e Banca d’Italia). Nel 2018 inoltre – secondo l’APC

(Associazione Produttori Camper) – sono stati prodotti 21.249 autocaravan e 6.135

nuove immatricolazioni, il 20% in più rispetto all’anno precedente e addirittura quattro

volte in più rispetto al 2014.

Evolve allo stesso tempo il tipo di viaggiatore on the road, rappresentato in gran parte

da coppie giovani e famiglie con bambini, e sempre più richiesti sono i veicoli a

noleggio o in condivisione, come conferma proprio Yescapa: la domanda di camper

condivisi supera l’offerta esistente e negli ultimi due mesi l’80% dei veicoli disponibili

sulla piattaforma è già stato prenotato.

 

Camper sharing: come e dove viaggiano gli italiani e gli europei

Richiedi o Rinnova la tua Tessera Turit!
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Per quanto riguarda il camper sharing, secondo i dati di Yescapa quasi la metà degli

utenti italiani che hanno prenotato il camper ha viaggiato entro i confini nazionali:

Toscana, Piemonte e Sardegna tra gli itinerari più ambiti, mentre un 19% si muove verso

il Portogallo e un 18% preferisce la Spagna.

I mesi preferiti dagli italiani per viaggiare in camper sono senza dubbio quelli estivi, con

un forte picco di prenotazioni nei mesi di luglio e agosto (60%) per viaggi della durata

media di 15 giorni. Nei mesi invernali cambiano le modalità di viaggio: si privilegiano

infatti gite fuori porta e on the road della durata media di 4 giorni, per weekend lunghi.

Interessante è anche l’afflusso di arrivi in Italia da parte di stranieri che prenotano un

camper su Yescapa (50% delle prenotazioni): i più amanti del nostro Paese sono i

francesi, con il 19% delle prenotazioni di veicoli italiani, seguiti dagli spagnoli (17%) e

dai tedeschi (8%).

Yescapa sarà presente al Salone del Camper di Parma (Fiere di Parma) presso il

Padiglione 02 – Stand M 052

Tags:  Parma Salone del Camper Yescapa
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Vacanze attive e all’aria aperta: al via il Salone del Camper

Roger Federer lo adora. Poche settimane fa, terminato il torneo di Wimbledon, ha appeso la
racchetta al chiodo e ne ha noleggiato uno. Ha fatto ... L'articolo Vacanze attive e all’aria aperta: al
via il Salone del Camper sembra essere il primo su Dove Viaggi.  

Meno un mese alla 3Tre: a Campiglio è tempo di neve

... il suo primo rivale Henrik Kristoffersen, primo a Campiglio nel 2015 e nel 2016.
Entrambi con due...  

   

Canzolino, parla l’agente che ha provato a salvarli

... il camper poco distante. Un altro uomo ha preso la barchetta parcheggiata qui
vicino per tentare di...  

   

La regina Elisabetta a caccia di pipistrelli a Balmoral

... ai pipistrelli non viene torto un pelo e, una volta presi, vengono subito rilasciati...  

   

Minimarcia con Berto il Castoro nella Clusone nerazzurra

... del ritiro dell’Atalanta. Una giornata all’aria aperta, nel segno dei...  

   

0
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Home → Eventi → Provincia di Parma → Redazione Parma → Il salone del camper

Orario giorni feriali:

Orario giorni festivi:

IL SALONE DEL CAMPER
Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni, 393/a

Parma (PR)

La seconda più importante manifestazione europea del caravanning e del turismo
en plein air, alla quale partecipa la totalità dei produttori europei di veicoli
ricreazionali, i più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica,
una significativa selezione di carrelli tenda, tende, verande, ed altre attrezzature per
il campeggio. Il tutto è accompagnato da una sezione dedicata al turismo, che
consente di fruire di spunti e suggestioni innovative e da una nutrita presenza di
prodotti editoriali in grado di indirizzare, consigliare, guidare esperti e nuovi
estimatori di questo life-style.

Periodo di svolgimento: l'evento si svolge dal 14/09/2019 al 22/09/2019

Orario: dalle 9.30 alle 18.00

Ingresso: a pagamento

Gratuità: bambini fino a 12 anni e disabili con accompagnatore.

Visita il sito internet

PUNTI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Fiere di Parma (Informazioni)
Viale delle Esposizioni, 393/a Baganzola - Tel: ++39 0521 9961 - Fax: ++39 0521 996270

dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

chiuso

A cura della Redazione Parma (21/08/2019)

Temi di interesse

Suggerimenti, proposte e attività
tra fiere, arte, sapori e divertimento.

Servizi

Galleria fotografica

Pubblicazioni

Ambiente

Newsletter

Iscriviti alla nostra newsletter
per tenerti aggiornato su eventi
e manifestazioni in Emilia-Romagna.

Area operatori

Informazioni per operatori turistici
normative, progetti, studi e statistiche.

HOME  COME ARRIVARE  LOCALITÀ  DOVE DORMIRE  EVENTI  ITINERARI

Costa Adriatica

Appennino e Verde

Città d'arte

Terme

CercaCerca nel sito  Cerca

Ricerca

CONTATTI FEED RSS

Il portale della Regione Emilia-Romagna

1

Data

Pagina

Foglio

09-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 181



Fiera di ParmaRubrica

16 Gazzetta di Parma 13/09/2019 FIERE PARMA TORNA PROTAGONISTA CON IL DECIMO SALONE DEL
CAMPER

2

16 Gazzetta di Parma 13/09/2019 INSERTO DOMANI 8 PAGINE DELLA GAZZETTA DEDICATE
ALL'EVENTO

3

16 Gazzetta di Parma 13/09/2019 LABORATORIO 750 BAMBINI "A SCUOLA DI COTTO" IN FIERA 4

12 Il Gazzettino - Ed. Pordenone 13/09/2019 ARCOMETA A PARMA ALLA CONQUISTA DEI TURISTI "EN PLEIN AIR" 5

8 Il Gazzettino - Ed. Udine 13/09/2019 ARCOMETA A PARMA ALLA CONQUISTA DEI TURISTI "EN PLEIN AIR" 6

39 Messaggero Veneto - Ed. Pordenone 13/09/2019 STAND DI ARCOMETA AL SALONE DEL CAMPER PER PROMUOVERE
L'ALTO PORDENONESE

7

Milano-24h.com 13/09/2019 IL VIAGGIO E' UNA CONTINUA SCOPERTA 8

31 QN- Giorno/Carlino/Nazione 13/09/2019 PARMA DISEGNA IL FUTURO DELL'ABITAR VIAGGIANDO (R.Vatti) 9

135 Sette (Corriere della Sera) 13/09/2019 PRESENTATI A PARMA 750 NUOVI CAMPER (M.Donelli) 10

Uspinews.it 13/09/2019 ARCA VI ASPETTA A PARMA AL PADIGLIONE 6 11

Uspinews.it 13/09/2019 HANROAD A PARMA 12

Bestmotori.it 12/09/2019 MERCEDES VANS AL SALONE DEL CAMPER DI PARMA 2019 13

Bestmotori.it 12/09/2019 PEUGEOT AL SALONE DEL CAMPER 2019 A PARMA 15

Camperonline.it 12/09/2019 ARCA AL SALONE DEL CAMPER 2019 A PARMA 19

Camperonline.it 12/09/2019 CARTHAGO: AL SALONE DEL CAMPER DI PARMA I NUOVI E-LINE SU
MERCEDES

21

Camperonline.it 12/09/2019 FCE: NOVITA' PER IL SALONE DEL CAMPER 24

Corriere.it 12/09/2019 SALONE DEL CAMPER DAL 14 25

Ilmondodeitrasporti.com 12/09/2019 APC / DOMANI A ROMA CONVEGNO SOSTENIBILITA': TURISMO IN
LIBERTA' E METE GREEN

26

Ilmondodeitrasporti.com 12/09/2019 MERCEDES BENZ / AL SALONE DEL CAMPER CON MARCO POLO,
MARCO POLO HORIZON E SPRINTER TRACTOR HEAD

27

Lulop.com 12/09/2019 MERCEDES-BENZ VANS PROTAGONISTA AL SALONE DEL CAMPER
2019

28

Motori.corriere.it 12/09/2019 SALONE DEL CAMPER DAL 14 30

Motori.it 12/09/2019 MERCEDES VANS, LE NOVITA' AL SALONE DEL CAMPER 2019 31

Newscamp.it 12/09/2019 NASCE CAMP BY VACANZELANDIA VEDIAMO DI COSA SI TRATTA 33

Parmatoday.it 12/09/2019 TURISMO IN LIBERTA': AL SALONE DEL CAMPER SOSTENIBILITA' E
CONDIVISIONE CON YESCAPA

34

Pleinair.it 12/09/2019 VISIONI DALL'ALTO 37

Quotidianomotori.com 12/09/2019 #SALONE DEL CAMPER 39

Quotidianomotori.com 12/09/2019 MERCEDES-BENZ AL SALONE DEL CAMPER CON I NUOVI VAN
MARCO POLO/HORIZON E SPRINTER

40

Sevenpress.com 12/09/2019 MERCEDES-BENZ VANS PROTAGONISTA AL SALONE DEL CAMPER
2019

44

Vitaincamper.it 12/09/2019 ARCA AL SALONE DEL CAMPER 2019 A PARMA 46

Newscamp.it 11/09/2019 MYMEDCARD AL SALONE DEL CAMPER 2019 48

VacanzeLandia.com 11/09/2019 NOVITA' SCALABROS: NUOVO TESSUTO AUTOADESIVO OSCURANTE
PER PARABREZZA CAMPER E AUTO

50

VacanzeLandia.com 11/09/2019 VIENI A VEDERE LE NOVITA' LARCOS AL SALONE DEL CAMPER 2019 52

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-09-2019
16

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Quotidiano

Pag. 2



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-09-2019
16

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Quotidiano

Pag. 3



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-09-2019
16

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Quotidiano

Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

13-09-2019
12

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Quotidiano

Pag. 5



1

Data

Pagina

Foglio

13-09-2019
8

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Quotidiano

Pag. 6



.

1

Data

Pagina

Foglio

13-09-2019
39

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Quotidiano

Pag. 7



Home   Cremona   Il viaggio è una continua scoperta

2

TAGS Giusy qualità servizi

Il viaggio è una continua scoperta

La kermesse – Dal 14 al 22 settembre

la decima edizione del Salone del

Camper di Parma. Luigi Boschetti

(Promocamp): «Vincono i territori che

investoni in strutture e servizi di

qualità». Giusy Biaggi (Sol.Co.): «Al

campeggio di Cremona una zona

barbecue e anche bungalow»

Leggi anche altri post Provincia di Cremona o leggi originale 

Il viaggio è una continua scoperta  

(qualità,giusy,servizi,strutture,territori,investoni,biaggi)

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, senza intervento umano. È possibile
segnalare la rimozione dei contenuti, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer

12 Settembre 2019 

Mi piace 0

Università in visita in Lettonia «Così

si rafforzano relazioni e scambi»

AVIS e Comune di Legnano

cercano volontari attraverso il

servizio civile

Menaggio, nuovo servizio per le

famiglie, apre lo sportello “Noi con

i nostri bambini”

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE



Articoli recenti

Via Lugo, incendio domato in pochi minuti dai

pompieri

Provincia multietnica, parlano sindaci ed

educatori

Ciclismo, Alessandro Fancellu tra i “Pro” nel

2021 a fianco di Nibali

E Conte fa il bis

Il viaggio è una continua scoperta

Meteo Milano

Su MILANO cieli sereni o poco nuvolosi nel
corso del giorno di oggi, senza particolari
mutamenti, non si attendono fenomeni. Le
temperature della giornata, senza variazioni
rispetto a ieri, si attestano tra 17 e 27.2
gradi centigradi. I venti oggi provengono da
SE e si prevedono compresi tra 3 e 9 km/h.
Meteo prossime ore per MILANO: nel
pomeriggio sereno o poco nuvoloso, nel
corso della sera assenza di nuvolosita o
poco nuvoloso.

Ultimo aggiornamento: 12/09/2019 15:05:53

HOME NOTIZIE  CULTURA  SEGNALAZIONI ALTRI  

giovedì, Settembre 12, 2019 Accedi / Registrati

1

    MILANO-24H.COM
Data

Pagina

Foglio

13-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 8



1

Data

Pagina

Foglio

13-09-2019
31

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Quotidiano

Pag. 9



1

Data

Pagina

Foglio

13-09-2019
135

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Settimanale

Pag. 10







GIOVEDÌ , 12 SETTEMBRE 2019 Bestmotori.it by Bruno Allevi e Arianna Fioravanti Contatti Cookie Policy Privacy Policy Search

News Test Drive Saloni Manutenzione Low Cost Classifiche Marketing Interviste Collabora Con Noi Contatti 

Home /  Saloni /  Mercedes Vans al Salone Del Camper di Parma 2019

Mercedes Vans al Salone Del Camper di Parma 2019
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Mercedes alla fiera parmense

Dal 14 al 22 settembre, alla Fiera di Parma, Mercedes-Benz Vans si conferma protagonista del Salone del

Camper, uno dei principali appuntamenti internazionali del turismo en plein air. Tante le novità presenti

nell’area espositiva della Casa di Stoccarda, il Marco Polo, camper compatto della Stella che apre nuovi

orizzonti nel segmento dei veicoli per il tempo libero e consente di viaggiare nel tipico comfort di una

berlina Mercedes, al volante di una vera e propria casa su quattro ruote. Anteprima anche per il Marco

Polo HORIZON che amplia la famiglia dei camper Van della Stella. Tra i protagonisti del Salone anche lo

Sprinter che con sua la versione Tractor Head va incontro ad ogni esigenza degli allestitori.

Il Salone del Camper si conferma uno dei più grandi eventi del settore, in grado di richiamare oltre 160

aziende e migliaia di visitatori ogni anno. L’edizione 2019, in programma dal 14 al 22 settembre alla Fiera di

Parma, vedrà ancora una volta protagonisti i Van della Stella. Sotto i riflettori l’immancabile Marco Polo,

anche in versione HORIZON, il van compatto per il tempo libero che unisce un look ricercato ad

un’elevata personalizzazione degli spazi interni.

Tra i protagonisti dell’edizione di quest’anno anche lo Sprinter in versione Tractor Head, riservata

esclusivamente agli allestitori, come risposta ad una crescente richiesta di veicoli idonei ai viaggi privati

offrendo una grande liberà di configurazione nell’ideazione e nell’utilizzo degli allestimenti.

La famiglia Marco Polo, basata sulla Classe V, beneficia appieno di tutte le novità relative al primo restyling

realizzato per la monovolume della Stella. Gli autocaravan ed i veicoli per il tempo libero di dimensioni

compatte Marco Polo e Marco Polo HORIZON si presentano infatti con un frontale ridisegnato, la nuova
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gamma di vernici e cerchi in lega leggera, le nuove bocchette d’aerazione ed i nuovi rivestimenti degli

interni. A questi si aggiungono il nuovo motore diesel con nuova potenza massima di 176 kW (239 CV)

(consumo di carburante nel ciclo combinato 6,7-6,1 l/100 km, emissioni di CO2 nel ciclo combinato 177-

160 g/km)1, nonché il Brake Assist attivo ed il sistema di assistenza abbaglianti Plus.

Marco Polo: il nuovo stile dell’indipendenza

Marco Polo coniuga funzionalità e stile, aprendo nuovi orizzonti nel segmento dei veicoli per il tempo

libero compatti e consente di viaggiare nel tipico comfort di una berlina Mercedes, al volante di una vera e

propria casa su quattro ruote, ideale per gli amanti delle vacanze all’aria aperta.

Il camper compatto della Stella offre un blocco cucina con due fuochi, lavello, box frigorifero e tre

cassetti, scomparti ed armadi, un guardaroba, un divano-letto nel vano posteriore, sedili anteriori girevoli,

un tavolino ribaltabile e scorrevole ed un letto sollevabile alloggiato sotto il tetto per un totale di quattro

posti letto.

Il design degli interni, caratterizzato da un elegante contrasto di zone chiare e scure, il rivestimento del

pianale di serie in look ‘yacht deck’ ed una suggestiva illuminazione a LED dell’abitacolo, con luci soffuse

interne ‘ambient’ a richiesta, creano un ambiente esclusivo, facendo dell’abitacolo e del posto di guida

un’unità armonica.

Per stare comodamente all’aria aperta, Marco Polo è dotato a richiesta anche di sedie da campeggio e

tavolino, riposti in una pratica borsa nel vano bagagli e di un tendalino parasole amovibile posto sopra la

porta scorrevole assicura sufficiente ombra durante piacevoli soste circondati dalla natura.

Marco Polo HORIZON: avventuriero per scelta

Marco Polo HORIZON è l’ultimo membro della famiglia di compatte per il tempo libero di Mercedes-Benz

Van. Questa versione è la scelta perfetta per chi cerca un mezzo ideale per la città, grazie alle dimensioni

compatte e al look ricercato, ma che sappia essere versatile per week end all’insegna del relax o

dell’avventura. Dalla versione cinque posti a sedere, passando per la versione con quattro sedili singoli

Comfort nel vano posteriore, alla versione a sette posti con una panca a tre posti trasformabile in letto

nella seconda fila e due sedili singoli supplementari nella prima fila del vano posteriore, Marco Polo

Horizon può essere adattato a seconda delle esigenze, facendosi apprezzare per la cura dei dettagli e i

materiali pregiati.

Lo Sprinter: maggiori prestazioni e capacità di carico

Trazione anteriore, posteriore o integrale. Il nuovo Sprinter può essere dotato di tutte e tre le varianti di

trazione e si adatta così alla perfezione alle singole esigenze di trasporto ed alle tipologie d’impiego.

La trazione anteriore di nuovo sviluppo viene combinata a scelta con il cambio manuale a 6 marce,

anch’esso di nuova concezione, o con il nuovo cambio automatico a 9 rapporti con convertitore di

coppia. Nelle varianti lunghe sono disponibili passi da 3.259 e 3.924 millimetri. I tonnellaggi previsti vanno

da 3,0 a 3,5 tonnellate, passando anche per le 3,3 tonnellate e per le versioni Furgone, Autotelaio con

cabina singola e Testata motrice.

Con la trazione posteriore, i vantaggi classici dati dalla separazione di trazione e sterzo si traducono in un

comfort di marcia ottimale, un diametro di volta inferiore ed un comportamento su strada più agile. La

trazione posteriore regala maggiore controllo anche nei viaggi con rimorchio e con peso totale massimo

ammesso al limite. Si può optare per le versioni Furgone, Autotelaio con cabina singola o doppia e per lo

Sprinter Tourer. Altre possibilità di personalizzazione sono date dai tre diversi passi e dal tonnellaggio

compreso tra 3,0 e 5,5 tonnellate. Il carico rimorchiabile massimo raggiunge le 3,5 tonnellate.

La trazione integrale inseribile migliora la trazione in particolare in caso di condizioni atmosferiche o

stradali difficili, aumentando così la sicurezza e la dinamica di marcia. Si può scegliere anche la

demoltiplicazione in caso di utilizzo in contesti impegnativi. Anche per lo Sprinter a trazione integrale è

per la prima volta disponibile a richiesta il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS, che regala un maggiore

comfort di innesto e riduce i consumi.

Arianna Fioravanti

Tags  MERCEDES VANS SALONE DEL CAMPER DI PARMA 2019
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La casa francese al salone parmense

Andrà in scena a Parma, dal 14 al 22 settembre, il 10° Salone del Camper, appuntamento imperdibile per

gli amanti della vita all’aria aperta che cercano un veicolo per condividere questa passione ed approccio

alla vacanza. Si tratta della seconda più importante manifestazione europea nel settore del caravanning e

del turismo en plein air e PEUGEOT sarà presente con 3 diverse soluzioni per il tempo libero: il BRAVIA

SWAN 599 TREND realizzato partendo da un PEUGEOT BOXER BlueHDi 165 S&S, il PEUGEOT EXPERT

KLUBBER BlueHDi 180 S&S EAT8 ed il concept PEUGEOT Rifter 4×4 by Dangel dotato di tenda Overland e

Mountain-bike elettrica PEUGEOT eM02 FS Powertube.

Il mercato dei camping car è in crescita in tutto il continente (+4% nel primo semestre 2019 rispetto al

2018) e da parte del pubblico vi è una sempre maggiore attenzione per il rispetto dell’ambiente e la

versatilità dei prodotti allo scopo di aver maggiore libertà di movimento. Il Salone del Camper di Parma si

inserisce quindi in un momento di mercato favorevole anche nel nostro Paese ed il marchio PEUGEOT

sarà presente da sabato prossimo a questo importante appuntamento ove esporrà tre diverse proposte

che esaltano lo spirito outdoor dei suoi prodotti.

Il veicolo più grande dello stand del Leone sarà il BRAVIA SWAN 599 TREND realizzato in collaborazione

con Bravia Mobil partendo da un PEUGEOT BOXER L3H2 con la nuova motorizzazione BlueHDi 165 S&S.

Su tratta di un mezzo pensato per esaltare lo spirito outdoor garantendo però un elevato livello di

comfort all’interno ed una elevata versatilità dell’abitacolo. Lungo poco meno di 6 metri, è disponibile

anche nella versione SWAN 636, lunga 36,5 cm in più e basato sulla versione L4H2 di PEUGEOT BOXER.

Alto 2 metri e 59 ed in grado di garantire un’altezza interna di 1 metro e 89, il BRAVIA 599 può accogliere

comodamente al suo interno 4 persone.

Elegante come un cigno, il BRAVIA SWAN offre una grande flessibilità di utilizzo e rappresenta un

validissimo compagno di viaggio anche su percorsi tortuosi come le cime di una montagna.
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Lo spazio interno è un elemento forte del modello e la qualità è tangibile. Al suo interno trova posto una

cucina con soggiorno, la zona letto, la doccia con servizi igienici e spazio adeguato per equipaggiamento

sportivo e attrezzature da campeggio.

L’allestimento interno è stato realizzato con grande attenzione da BRAVIA Mobil d.o.o e comprende i

sedili anteriori “captain chair” con piastre girevoli, un’ampia zona letto nella parte posteriore del mezzo,

una confortevole zona living arredata con legni di alta qualità e numerose soluzioni salvaspazio per

sfruttare al massimo la capienza del mezzo. Chiaramente, non può mancare una spaziosa cabina bagno

per il confort dei 4 passeggeri per cui è omologato.

A livello meccanico, il BRAVIA 599 può contare sulla collaudata e affidabile meccanica del PEUGEOT

BOXER dotata della motorizzazione BlueHDi 165 ed annovera la presenza di serie del Cruise Control,

dell’Intelligent Traction Control, i Fari fendinebbia ed i Fari diurni a LED ed il volante rivestito in pelle.

Il prezzo al pubblico di BRAVIA SWAN 599 TREND parte da 47.500 €.

A contendergli la scena sullo stand del Leone ci sarà il PEUGEOT EXPERT allestito da KLUBBER, un veicolo

molto interessante che ha come base di partenza il VEICOLO COMMERCIALE DEL Leone di maggior

successo nella configurazione di lunghezza intermedia, vale a dire quella da 4,96 metri. Dotato di tenda a

soffietto sulla parte superiore, è in grado di accogliere a bordo 5 persone durante la guida o 4 durante la

notte. Rappresenta la soluzione ideale per chi vuole utilizzare un veicolo dalle dimensioni contenute ma

beneficiando di una elevatissima versatilità interna. Grazie all’altezza contenuta sotto i 2 metri con tenda a

riposo, non cambia sotto il profilo estetico e nemmeno per ciò che riguarda il piacere di guida. Elegante,

robusto e facile da vivere, il PEUGEOT EXPERT KLUBBER si fa apprezzare per il grande sfruttamento degli

spazi interni dell’abitacolo ove trova posto un frigorifero da 39 litri, un serbatoio per l’acqua bianca da 45

litri e da 25 litri per le acque nere ed un sistema di riscaldamento (opzionale) da 2000 W. L’apertura del

soffietto della tenda è oltremodo facile e semplice e garantisce una grande ariosità dell’abitacolo ove

trovano posto diversi punti luce a LED a basso consumo, un arredamento interno in alluminio leggero e

resistente, sedili facili da configurare e un livello di isolamento termico al top grazie a materiali di prima

qualità.

Tre le configurazioni dell’abitacolo: ROAD in grado di ospitare fino a 7 passeggeri, CAMPING dove gli

occupanti possono essere fino a 5 e NIGHT per 4 persone.

PEUGEOT EXPERT KLUBBER, una soluzione geniale per sfruttare al massimo lo spazio a bordo e vivere

l’outdoor senza rinunce in termini di facilità di utilizzo.

Il prezzo al pubblico di PEUGEOT EXPERT KLUBBER parte da 49.033€

A contendere la parte da protagonista ci sarà anche il PEUGEOT RIFTER 4×4 CONCEPT by Dangel, il

prototipo svelato qualche mese fa e realizzato in collaborazione con lo storico partner del Leone che ha

realizzato il sistema di trazione integrale. Dotato della motorizzazione Diesel BlueHDi 130 S&S del Rifter di

serie, questo prototipo esalta ancor più lo spirito d’avventura che ha il modello di origine. La trazione

integrale permette sicuramente di ampliare il raggio di azione del veicolo, ma la tenda Overland installata

sul tetto permette agli occupanti di vivere al massimo l’avventura e gustarsi, magari, il tramonto da una

posizione davvero unica.

PEUGEOT RIFTER 4×4 CONCEPT si caratterizza anche per il design specifico ed ancora più incisivo e

deciso. Pensato per l’avventura su tutti i tipi di percorsi, oltre alla trazione integrale, adotta pneumatici

specifici e altezza dal suolo rialzata di ben 80 mm. Per spingersi ancora oltre, viene abbinato alla nuova

mountain-bike elettrica PEUGEOT eM02 FS Powertube, con batteria integrata direttamente nel telaio.

PEUGEOT RIFTER 4×4 CONCEPT è stato realizzato nel colore grigio luminoso, specifico e inedito, ed esalta

il suo aspetto muscoloso, tagliato per l’avventura. A livello estetico si caratterizza per l’elemento di

protezione nero opaco tra la calandra e il cofano che protegge efficacemente il frontale dagli spruzzi.

Numerosi elementi nero ONYX sono stati ripresi dal veicolo di serie, come le calotte dei retrovisori e della

calandra; le barre al tetto, poi, completano il suo stile. I cerchi da 16 pollici nero ONYX diamantati e

verniciati ribadiscono il suo carattere forte e deciso.

Questo prototipo viene valorizzato grazie all’aggiunta di numerosi tocchi di colore giallo anodizzato e

satinato che sottolineano il design unico di questo mezzo:
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Nel frontale, il giallo è presente sotto i fendinebbia, sullo sfondo delle lettere che compongono il nome

“PEUGEOT” sulla calandra e, ancora, nella zona opaca del cofano

Lateralmente, fasce verticali dinamiche sul retro della porta scorrevole sfoggiano con fierezza il nome

RIFTER

Nel posteriore, la scritta RIFTER attraversa il lunotto, in verticale

Gli adesivi striati, con una finitura cromata fumé, risalgono dai parafanghi posteriori fino al padiglione,

rendendo più dinamica la silhouette.

Ridisegnato per l’occasione, il logo DANGEL conserva lo spirito del marchio transalpino mostrando una

livrea specifica con toni gialli. Il nuovo logo, tranne che per il colore giallo, caratterizzerà da ora tutte le

future creazioni.

L’abbinamento di colori e materiali prosegue all’interno del veicolo. I sedili specifici con il nome RIFTER

abbinano un tessuto grigio chiné in rilievo ad inserti in Alcantara nera. Presentano impunture a vista color

giallo vivo che ritroviamo anche sulla leva del cambio. Bordini gialli, in materiale tipo neoprene,

richiamano i tocchi di colore della carrozzeria.

Anche il volante del PEUGEOT i-Cockpit® è in pelle con impunture gialle a vista ed ha la scritta PEUGEOT

incisa nello stesso colore. La plancia sfoggia decorazioni grigio satinato e riprende le stesse fasce color

cromo fumé dell’esterno.

Inserti lavorati in alluminio massiccio rinforzano lo stile della consolle centrale e dei pannelli interni delle

porte. L’alluminio lascia intravedere il nome RIFTER, che gioca con le superfici ed i riflessi.

La trazione 4×4 by Dangel utilizza un giunto viscoso e si inserisce azionando un selettore ubicato a

portata di mano sulla plancia, a destra della leva del cambio, con 3 modalità di guida:

La modalità 2RM permette di guidare con la sola trazione anteriore, per la guida quotidiana

La modalità 4RM, in cui la trasmissione trasferisce la coppia alle ruote posteriori in caso di perdita di

motricità

La modalità LOCK attiva la trazione integrale e blocca il differenziale posteriore, per superare anche gli

ostacoli più estremi.

I pneumatici ad alte prestazioni potenziano poi l’efficacia delle 4 ruote motrici. PEUGEOT RIFTER 4×4

CONCEPT è infatti equipaggiato con pneumatici All-Terrain forniti da BF Goodrich che associano

robustezza, durata, design e offrono un’eccellente motricità.

Per affrontare l’avventura nell’oscurità, PEUGEOT RIFTER 4×4 CONCEPT può contare su una striscia di LED

posizionata in alto, sopra al parabrezza. Curva e larga 1,35 m, crea una linea formata da 100 LED ripartiti

su 2 file, per una potenza totale di ben 300 W.

La tenda “Overland” poszionata sul tetto è stata messa a punto insieme all’esperto Autohome.

È molto facile da montare: basta estrarla dal suo alloggiamento situato a portata di mano sulle barre al

tetto e basta poi fissare la scala scorrevole per accedervi. Non bisogna più piantare picchetti, tutto è già

pronto sul tetto.

La mountain bike PEUGEOT eM02 FS Powertube alloggiata nella parte posteriore del veicolo amplia ancor

più il raggio di azione in outdoor. Questa mountain bike ad assistenza elettrica si caratterizza per la

batteria compatta inserita nel telaio che le permette di avere un design pulito ed elegante. Polivalente con

la sua doppia sospensione, è la compagna ideale negli impegnativi percorsi di montagna.

I servizi per i Clienti Peugeot

Un elemento fondamentale per i Clienti dei camping car è rappresentato dai servizi offerti da Peugeot che

comprendono l’Assistenza Camper e l’Estensione di garanzia Peugeot.

I Servizi di Assistenza Camper comprendono: 2 anni di assistenza stradale internazionale disponibile

7gg/7 e 24h/24 in 55 paesi, tra cui il Maghreb, valida in caso di guasto meccanico o elettrico; Soccorso sul

posto o traino; Veicolo sostitutivo in prestito in caso di fermo > 1 giorno; Costi di trasporto;
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Share   Facebook   Twitter   Google +

Related Articles

Mercedes Vans al Salone Del
Camper di Parma 2019
 12 Settembre 2019

Citroen al Salone del
Camper di Parma 2019
 8 Settembre 2019

Peugeot presenta la 3008 GT
Hybrid4
 30 Agosto 2019

Proseguimento del viaggio / rientro a domicilio; Spese di alloggio; Recupero del veicolo riparato o

rimpatrio del veicolo non riparato; Prolungamento dell’assistenza fino alla data della successiva

manutenzione, in caso di manutenzione effettuata presso la Rete Autorizzata Peugeot. L’Assistenza è

valida per tutte le domande riguardanti l’equipaggiamento della cella abitativa.

I Servizi di Estensione di garanzia Peugeot prevedono: l’estensione della garanzia costruttore fino a 7 anni

e 140.000 km con estensione dell’assistenza inclusa; un prezzo speciale riservato ai clienti Camper

Peugeot con eventuale supervalutazione del veicolo in caso di rivendita; la manutenzione semplice,

programmabile online, secondo gli standard del Costruttore, con ricambi originali garantiti;

manutenzione ogni 2 anni o 50.000 km (in base alle condizioni di utilizzo); cinghia di distribuzione ogni

150.000 km (o 10 anni).

Bruno Allevi

Tags  PEUGEOT SALONE DEL CAMPER DI PARMA 2019

Previous
Opel partner di X Factor 2019« Next

Porsche al Salone di Francoforte
2019 »
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News di Arca

Arca al Salone del Camper
2019 a Parma
La gamma Europa nella sua
veste 2020 è nel nuovo stand
del padiglione 6

Tag: arca

Anteprime 2020: Arca
Per la nuova stagione il
costruttore italiano si concentra
sul perfezionamento generale
dell’intera gamma

Tag: arca, anteprime 2020

Leonardo’s Travel con Arca
Un motorhome H 699 GLG in
viaggio con Leonardo Da Vinci a
500 anni dalla morte

Tag: arca

Arca a Tempo Libero 2019
Con Nuova Maril espone a
Bolzano mansardati,
semintegrali e motorhome

Tag: arca, tempo libero

Arca a Liberamente 2019
Mansardati, semintegrali e
motorhome in esposizione a
Ferrara

Tag: arca, liberamente

Le altre news del settore

    
   

Arca al Salone del Camper 2019 a Parma

Pubblicato il 12/09/19 nella sezione Veicoli delle News

La gamma Europa nella sua veste 2020 è nel nuovo stand del padiglione 6

Arca sarà presente al Salone del Camper di Parma con le novità della gamma Europa  al padiglione 6, con
un ampio campionario del catalogo 2020.

 
Si parte dalla gamma mansardati con la presenza dell’Europa M 725 GLM, dedicato alla famiglia esigente
che può trovare in questo modello prestigio e tradizione uniti a ergonomia, facilità di utilizzo, tecnica e
innovazione.  Sarà inoltre esposto il mansardato Europa M 699 GLM, con letti gemelli posteriori e dimensioni
inferiori ai 7 metri.

 
La gamma semintegrali è rappresentata invece dai modelli P 740 GLG,  con letti gemelli posteriori che offre la
toilette passante in spazi separati per la doccia e il ocale wc, e il P 699 GLM, profilato con garage in meno di
sette metri con il matrimoniale trasversale posteriore. Sempre in meno di sette metri ecco anche il modello
Europa P 699 GLG, con letti gemelli. Non mancheranno i semintegrali più compatti: Europa P 615 GLM, con
letto trasversale posteriore, grande garage e dinette per 4 persone in solo 6,15 metri.

Magazine TV Veicoli Accessori Acquisti Viaggi Sosta Forum Community COL Accedi
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Ampia la gamma motorhome esposta. Europa H 699 GLG, in meno di 7 metri, offre un layout con letti gemelli
posteriori e grande garage, una toilette compatta ma pratica e un blocco cucina dotato di 3 fuochi, maxi frigo
e grandi cestoni. Per chi predilige invece veicoli compatti Arca espone sullo stand il modello Europa H 640
GLM con letto trasversale posteriore. Presente poi per chi ama grandi spazi e massimo comfort anche la
versione con letto centrale: Europa H 740 GLC.

Tutto su Arca: novità, prove, video e notizie

Tutte le news relative a Arca

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

12 Settembre 2019 FCE: novità per il Salone del Camper 
Un portamoto per camper e un portabici per van, entrambi con caratteristiche
particolari, sono le novità che l’azienda lombarda presenta a Parma

11 Settembre 2019 Le novità Hobby dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Fendt dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Frankia dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Pilote dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Chausson dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

11 Settembre 2019 Le novità Poessl dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

10 Settembre 2019 Anteprime 2020: Arca 
Per la nuova stagione il costruttore italiano si concentra sul perfezionamento generale
dell’intera gamma

10 Settembre 2019 Le novità Challenger dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

10 Settembre 2019 Le novità Euramobil dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi

In archivio

Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni

Camper nuovi disponibili in pronta consegna Camper usati e d'occasione Accessori in primo piano
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News di Carthago

Carthago: al Salone del
Camper di Parma i nuovi E-
Line su Mercedes
Due dei modelli più significativi
della rinnovata gamma Premium
della casa tedesca saranno
protagonisti della kermesse
emiliana

Tag: carthago, salone del camper

Le novità Carthago dal
Caravan Salon 2019
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: carthago, caravan salon, camperonline tv

Anteprime 2020: Malibu
presenta il nuovo Charming
Coupè
Due inediti van con ambienti
interni votati all'abitabilità e
all'open space

Tag: malibu, carthago, anteprime 2020

Video anteprime 2020:
Carthago
La nuova generazione E-Line,
ora anche con il Mercedes-Benz
Sprinter, e molte altre novità

Tag: carthago, anteprime 2020,
camperonlinetv

Anteprime 2020: Carthago
Il ritorno del Mercedes-Benz
Sprinter nella rinnovata gamma
di motorhome Chic E-Line

Tag: carthago, anteprime 2020

Le altre news del settore

    
   

Carthago: al Salone del Camper di Parma i nuovi E-Line su Mercedes

Pubblicato il 09/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Due dei modelli più significativi della rinnovata gamma Premium della casa tedesca saranno protagonisti
della kermesse emiliana

Protagonista indiscusso della stagione 2020 di casa Carthago è sicuramente la nuova generazione della
prestigiosa gamma di motorhome Chic E-Line, con una rinnovata linea esterna dove risaltano l’ampio
parabrezza panoramico (ora più alto di 13 cm per una visione ottimale degli ostacoli anteriori), la nuova
mascherina con calandra cromata e gli esclusivi fari ad alte prestazioni con tecnologia Full-LED di derivazione
automobilistica.

Nuovo anche lo stile dell’arredo interno, disponibile in due differenti varianti denominate “Linea Chiara” –
caratterizzata da ante e piani color bianco laccato abbinata a mobili in tinta noce – e “Linea Nobile”,
contraddistinta invece da una presenza maggiore di parti color noce con inserti bianchi.

Ma la novità senza dubbio più rilevante è l’adozione di un’importante new entry come meccanica di base.
Infatti, oltre al classico Fiat Ducato abbinato al telaio AL-KO, alcuni modelli sono disponibili anche allestiti su
base Mercedes-Benz Sprinter nella versione con trazione anteriore, equipaggiata con propulsori da 2,2 litri
capaci di erogare 143 CV o 177 CV e sempre provvista di telaio extra serie AL-KO, nella versione ad asse

Magazine TV Veicoli Accessori Acquisti Viaggi Sosta Forum Community COL Accedi
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singolo o biasse. 

Proprio due dei modelli di punta della gamma si prenotano già fin d’ora come i protagonisti del prossimo
Salone del Camper: in occasione della kermesse parmense, infatti, Carthago porterà in visione del pubblico
italiano due modelli che, sulla meccanica Mercedes-Benz, hanno avuto la loro “premiére” mondiale al Caravan
Salon di Düsseldorf.

Si tratta dei modelli Chic E-Line I 50 LE e Chic E-Line I 50 LE DA che condividono la stessa lunghezza di
805 cm e il layout improntato sulla zona notte con eletti gemelli, ampia zona toilette passante con locali
indipendenti e soggiorno con semidinette a “L” e divano laterale.

2 / 3

    CAMPERONLINE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 22



La differenza sta nella dotazione telaistica che, nella variante LE DA prevede il doppio asse posteriore, con
conseguente maggiorazione di 500 Kg di peso massimo consentito che consentono, ad esempio, di sfruttare
al meglio la portata di ben 450 Kg garantita dal gavone garage.

A Parma Carthago sarà presente nel padiglione 2, stand K 004.

Tutte le news relative a Carthago, Salone del Camper

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

12 Settembre 2019 FCE: novità per il Salone del Camper 
Un portamoto per camper e un portabici per van, entrambi con caratteristiche
particolari, sono le novità che l’azienda lombarda presenta a Parma

12 Settembre 2019 Arca al Salone del Camper 2019 a Parma 
La gamma Europa nella sua veste 2020 è nel nuovo stand del padiglione 6

11 Settembre 2019 Le novità Hobby dal Caravan Salon 2019 
Presentate nel video di CamperOnLine
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News di FCE

FCE: novità per il Salone del
Camper
Un portamoto per camper e un
portabici per van, entrambi con
caratteristiche particolari, sono
le novità che l’azienda lombarda
presenta a Parma

Tag: fce, salone del camper

FireNXT: la palla anti fuoco
Un nuovo dispositivo
antincendio ideale per il camper
commercializzato dalla
lombarda FCE

Tag: fce

Le novità FCE 2018
Presentate nel video di
CamperOnLine

Tag: fce, accessori, camperonline tv

FCE, a Novegro nel segno
delle due ruote
Una presenza importante
incentrata particolarmente
sull’offerta dedicata ai
camperisti con bici e scooter al
seguito

Tag: fce

FCE, un compleanno
speciale
Compie vent’anni una delle
aziende italiane più importanti
nella distribuzione di
accessoristica e componenti
tecniche per veicoli ricreazionali

Tag: fce, vb airsuspension

Le altre news del settore

    
   

FCE: novità per il Salone del Camper

Pubblicato il 12/09/19 nella sezione Accessori delle News

Un portamoto per camper e un portabici per van, entrambi con caratteristiche particolari, sono le novità
che l’azienda lombarda presenta a Parma

Direttamente dal Caravan Salon di Düsseldorf, dove hanno avuto il battesimo a livello europeo, al Salone
del Camper: la FCE, azienda lombarda da sempre specializzata nell’importazione di accessori per camper,
presenta a Parma due novità assolute nel campo della trasportabilità delle due ruote al seguito della
vacanza.

La prima è dedicata ai Van: si tratta di un pratico portabici per Van firmato Linnepe che può essere ripiegato
su se stesso e, grazie all’incernieratura laterale, può essere spostato di lato per consentire l’utilizzo delle
porte a battente posteriori del veicolo. Pratico e solido, il nuovo portabici per Van Linnepe ha una portata
massima di 90 kg e un peso complessivo di soli 47 kg.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

La seconda novità, sempre da Linnepe, è rappresentata da un innovativo portamoto che ha la caratteristiche
di poter essere completamente ripiegato su se stesse quando non utilizzato, limitando così al massimo gli
ingombri. Ha una portata massima di 150 kg e un peso complessivo di soli 39 kg.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

La FCE attende i visitatori al Salone del Camper di Parma, padiglione 2 stand 020.

Tutte le news relative a FCE, Salone del Camper

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri
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MOTORI

Salone del Camper dal 14
Torna il tradizionale appuntamento sul turismo «open air» alla Fiera di Parma

di  Redazione Motori

Dal 14 al 22 settembre si svolgerà a Parma il Salone del Camper, evento di
riferimento di settore, secondo per importanza a livello Europeo; un appuntamento i
per gli appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor. Saranno 350 gli
espositori e 730 i veicoli esposti. Resterà tutti i giorni dalle 9 30 alle 18 00.

TI POTREBBERO INTERESSARE Raccomandato da

Le Newsletter di Motori del
Corriere, ogni giovedì un
nuovo appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalla
redaziona Motori.

I PIÚ VISTI



Farmaci: da una parte ci curano, dall’altra
ammalano pesci, ...
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Vega Editrice  |  Il Mondo dei Trasporti  |  MdT Annuario Trucks & Vans  |  Paolo Altieri    Giovedí, 12 settembre 2019

ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

APC / Domani a Roma convegno Sostenibilità: turismo in
libertà e mete green
Giovedí, 12 settembre 2019

Si svolgerà a Roma, domani in mattinata, il convegno
"Sostenibilità: turismo in libertà e mete green". Saranno
oggetto di discussione e dibattito il turismo in libertà
ossia le scampagnate fuori porta in camper. Che
vantaggi, sia in termini di business, quindi economici, e
sia ambientali può portare l'abitudine di fare viaggi in
camper? Qual è lo stato di salute, definimaolo così, dei
produttori di camper e caravan? Analisi e bilanci sul
turismo green negli ultimi due anni, saranno all'ordine
del giorno.
Di tutto questo, si parlerà alla presenza di Sergio
Costa, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del

Territorio e del Mare, Simone Niccolai- Presidente APC-Associazione Produttori Caravan e Camper.
Sarà un'occasione per presentare, anche, la decima edizione del Salone del Camper che si terrà a
Parma, a partire da sabato 14 settembre fino al 19 dello stesso mese. Presetazione ufficiale che
sarà fatta alla presenza di Antonio Cellie, AD Fiere di Parma.
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Vega Editrice  |  Il Mondo dei Trasporti  |  MdT Annuario Trucks & Vans  |  Paolo Altieri    Giovedí, 12 settembre 2019

ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

MERCEDES BENZ / Al Salone del Camper con Marco Polo,
Marco Polo Horizon e Sprinter Tractor Head
Giovedí, 12 settembre 2019

"Destinazione Parma". Mercedes Benz Vans si prepara
a rivestire un ruolo di assoluto protagonista in
occasione del prossimo Salone del Camper. La
rassegna, interamente dedicata al turismo "en plain
air", si svolgerà presso Fiere di Parma a partire dal
prossimo sabato 14 settembre fino al 22 dello stesso
mese. La Stella non smette mai di presentare idee,
progetti e veicoli nuovi; la novità odierna, per quel che
riguarda il turismo all'aria aperta o green, si chiama
Marco Polo (nella foto).
Un camper compatto e con un comfort, simile a quello
che si respira a bordo di una Mercedes Berlina. Chi ha

il piacere di entrare in questo veicolo, proverà un'emozione a dir poco particolare e indescrivibile.
Sembra di soggiornare in una casa a quattro ruote. Saranno presentati, in anteprima, anche il
Marco Polo Horizon e la versione Tractor Head del van Sprinter. 
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Salone del Camper dal 14
Torna il tradizionale appuntamento sul turismo «open air» alla Fiera di Parma

di  Redazione Motori

Dal 14 al 22 settembre si svolgerà a Parma il Salone del Camper, evento di
riferimento di settore, secondo per importanza a livello Europeo; un appuntamento i
per gli appassionati del camper lifestyle e delle vacanze outdoor. Saranno 350 gli
espositori e 730 i veicoli esposti. Resterà tutti i giorni dalle 9 30 alle 18 00.

TI POTREBBERO INTERESSARE Raccomandato da

Le Newsletter di Motori del
Corriere, ogni giovedì un
nuovo appuntamento con
l’informazione
Riceverai direttamente via mail la selezione
delle notizie più importanti scelte dalla
redaziona Motori.
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Francesco Donnici

Mercedes Vans, le novità al Salone del
Camper 2019

Marco Polo e Marco Polo Horizon sono pronti a canalizzare l’attenzione dei
partecipanti all’edizione 2019 della kermesse parmense.

Mercedes Vans si prepara ad essere uno dei protagonisti assoluti all’atteso
Salone del Camper 2019, evento dal respiro internazionale dedicato al “turismo
all’aria aperta” che si svolgerà nella cornice della Fiera di Parma dal 14 al 22
settembre.

La kermesse parmense è diventata nel corso degli anni una delle più importanti
manifestazioni di settore, capace di richiamare più di 160 aziende e migliaia di
appassionati ad ogni edizione. Anche quest’anno, tra i numerosi stand presenti
al Salone del Camper spiccherà quello di Mercedes Vans che mostrerà nei
propri spazi l’ormai noto e apprezzatissimo Marco Polo, declinato anche
nell’esclusiva versione Horizon. Marco Polo si presenta come un van dalle
dimensioni compatte sviluppato appositamente per il tempo libero, capace di
mescolare in maniera sapiente un look elegante ed esclusivo, materiali e
dotazioni di livello superiore e spazi interni ampiamente personalizzabili.

12 Settembre 2019
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A Parma troviamo anche lo Sprinter declinato nella versione Tractor Head,
ovvero quella riservata esclusivamente agli allestitori, che ha come scopo quello
di offrire ai professionisti del settore una grande liberà di configurazione
nell’ideazione e nell’utilizzo degli allestimenti.

Basata sulla Mercedes Classe V, la famiglia Marco Polo porta in dote tutte le
novità del primo restyling dedicato alla già citata monovolume della Casa di
Stoccarda. Sia Marco Polo che Marco Polo HORIZON sfoggiano un frontale di
inedita concezione, una nuova collezione di cerchi in lega e nuove livree esterne,
mentre nell’abitacolo troviamo bocchette della climatizzazione ridisegnate e
inediti rivestimenti interni. L’aggiornamento ha riguardato anche l’introduzione
di un nuovo motore diesel in grado di sprigionare una potenza massima di ben
239 CV (consumo di carburante nel ciclo combinato e emissioni di CO2
dichiarati rispettivamente pari a 6,7-6,1 l/100 km e 177-160 g/km). Non manca
infine il Brake Assist attivo ed il sistema di assistenza abbaglianti Plus.

Marco Polo offre al proprio interno un blocco cucina completo, dotato di due
fuochi, lavello, box frigorifero e tre cassetti. Per la massima comodità e
versatilità non mancano inoltre scomparti ed armadi, un guardaroba, un
divano-letto posizionato nel vano posteriore. La vita a bordo è facilitata dalla
presenza di sedili anteriori girevoli, un tavolino ribaltabile e scorrevole ed un
letto sollevabile alloggiato sotto il tetto, offrendo così un totale di quattro posti
letto.

Mercedes Marco Polo 2020 Vedi tutte le immagini
Chiedi un prestito per
acquistare la tua
prossima auto

Scopri le offerte per
acquistare la tua
Mercedes-Benz
Classe V

TUNING AUTO

FORMULA 1

AUTO ELETTRICHE
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Nasce Camp by Vacanzelandia vediamo di cosa si
tratta
 (no) Comment  12 Settembre 2019   admin

Debutterà ufficialmente al Salone del Camper 2019 di Parma, Camp, il nuovo prodotto editoriale firmato

Vacanzelandia.

Si tratta di una raccolta esaustiva di tutti i campeggi, agricampeggi e aree di sosta.

Vediamo assieme come funziona e perchè è veramente utile e interessante:

Si è verificato un errore.
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turismo in libertà: al salone del camper
sostenibilità e condivisione con yescapa
Yescapa, la piattaforma di camper sharing, partecipa al Salone del Camper di Parma (14-22
settembre) per raccontare le opportunità della sharing economy applicata al turismo in
libertà e avviare collaborazioni con i concessionari.Yescapa ha inoltre analizzato le
prenotazioni degli italiani per scoprire le tendenze di viaggio in camper: Toscana, Piemonte
e Sardegna tra gli itinerari più ambiti, mentre chi si sposta all’estero sceglie soprattutto
Portogallo e Spagna.
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on una community di quasi 300mila utenti e più

di 6.500 veicoli disponibili in tutta Europa, la

piattaforma di camper sharing Yescapa conferma per il

secondo anno consecutivo la sua partecipazione al

Salone del Camper di Parma, l’appuntamento per tutti

gli appassionati del turismo all’aria aperta che si

svolgerà dal 14 al 22 settembre. Obiettivo di Yescapa è

non soltanto raccontare alla Fiera di Parma i vantaggi e le opportunità della

sharing economy applicata al turismo in libertà, ma anche consolidare la

presenza in Italia avviando collaborazioni con i concessionari. Tramite la

piattaforma e app di Yescapa, i propri>etari di veicoli ricreazionali possono

infatti condividere con altri privati il proprio mezzo durante i periodi di non

utilizzo. Un servizio innovativo in grado di attirare nuovi consumatori e

contribuire allo stesso tempo a rinnovare il parco circolante dei veicoli

ricreazionali su strada in maniera più sostenibile, apportando così nuova linfa

al settore camperistico che anno dopo anno conquista sempre più viaggiatori.

“L’edizione del Salone del Camper di quest’anno è all’insegna della

sostenibilità, un tema che si sposa bene con i viaggi in camper, la cui forma di

turismo permette di valorizzare nuove destinazioni fuori dai classici circuiti

battuti dal turismo di massa”, spiega Dario Femiani, Country Manager di

Yescapa. “Crediamo fortemente che i valori di condivisione possano favorire lo

sviluppo e la diffusione di un turismo più sostenibile: basti pensare che in

Italia vi sono oltre 230.000 veicoli immatricolati come autocaravan, dei quali il
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74% ha più di 10 anni e il 18% più di 20 anni. Ciò significa che il parco

circolante di camper Euro 0 e Euro 1 in Italia corrisponde al 31% dei camper

circolanti (fonte APC). Contribuendo a diminuire il numero di veicoli circolanti

su strada grazie alla condivisione nei periodi di inutilizzo, uno dei propositi di

Yescapa - continua Femiani - è proprio ridurre l’impatto ambientale. In più la

prospettiva di poter cedere temporaneamente il proprio veicolo ad altri può

incentivare il rinnovo dell’intero parco circolante”. A tal proposito Yescapa

propone ai concessionari e agli allestitori di furgoni camperizzati il camper

sharing come nuova formula di auto-finanziamento: la prospettiva di poter

cedere temporaneamente il proprio veicolo ad altri sta diventando un incentivo

all’acquisto, grazie alla possibilità di ammortizzare il costo. “Nonostante il

nostro servizio sia rivolto ai privati, il mercato italiano è quello in cui abbiamo

riscontrato la maggior presenza di piccole agenzie di noleggio professionali”,

aggiunge Dario Femiani. “È per questo motivo che abbiamo adattato la nostra

piattaforma per dare spazio e visibilità anche ai concessionari che propongono

camper a noleggio, in modo da riuscire a soddisfare appieno gli alti volumi di

richieste da parte di viaggiatori provenienti da tutto il mondo”. Oltre a

stringere partnership b2b con gli attori del settore, Yescapa sta inoltre avviando

anche nuove collaborazioni con gli attori locali e gli enti del turismo per

sviluppare l’incoming del turismo in libertà. I numeri ottenuti mostrano infatti

come il camper sharing possa contribuire in maniera sostenibile all’indotto

economico locale generato dall’affluenza di viaggiatori e camperisti provenienti

da tutto il mondo. Turismo in libertà: cresce il settore e aumentano le

condivisioni A dimostrare l’attenzione nei confronti del turismo in libertà sono

i dati: nel 2018 sono stati 8,7 milioni i turisti che hanno scelto di viaggiare in

camper sulle strade italiane (Elaborazione Dati Eurostat e Banca d’Italia). Nel

2018 inoltre - secondo l'APC (Associazione Produttori Camper) - sono stati

prodotti 21.249 autocaravan e 6.135 nuove immatricolazioni, il 20% in più

rispetto all'anno precedente e addirittura quattro volte in più rispetto al 2014.

Evolve allo stesso tempo il tipo di viaggiatore on the road, rappresentato in

gran parte da coppie giovani e famiglie con bambini, e sempre più richiesti

sono i veicoli a noleggio o in condivisione, come conferma proprio Yescapa: la

domanda di camper condivisi supera l'offerta esistente e negli ultimi due mesi

l'80% dei veicoli disponibili sulla piattaforma è già stato prenotato. Camper

sharing: come e dove viaggiano gli italiani e gli europei Per quanto riguarda il

camper sharing, secondo i dati di Yescapa quasi la metà degli utenti italiani

che hanno prenotato il camper ha viaggiato entro i confini nazionali: Toscana,

Piemonte e Sardegna tra gli itinerari più ambiti, mentre un 19% si muove verso

il Portogallo e un 18% preferisce la Spagna. I mesi preferiti dagli italiani per

viaggiare in camper sono senza dubbio quelli estivi, con un forte picco di

prenotazioni nei mesi di luglio e agosto (60%) per viaggi della durata media di

15 giorni. Nei mesi invernali cambiano le modalità di viaggio: si privilegiano

infatti gite fuori porta e on the road della durata media di 4 giorni, per

weekend lunghi. Interessante è anche l’afflusso di arrivi in Italia da parte di

stranieri che prenotano un camper su Yescapa (50% delle prenotazioni): i più

amanti del nostro Paese sono i francesi, con il 19% delle prenotazioni di veicoli
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italiani, seguiti dagli spagnoli (17%) e dai tedeschi (8%).
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HOME LA VACANZA CAMPER CLUB SHOP
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In cantina Paese Mio Mangiare secondo natura
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12 settembre 2019

Visioni dall’alto

San Francesco del Prato, la chiesa di Parma dalla bellezza austera che per

dimensione eguaglia il duomo, torna al suo splendore dopo un attento restauro. E

dal 14 settembre sarà possibile salire in quota per ammirare il rosone a sedici

raggi e il raffinato decoro delle formelle policrome e godere di uno straordinario

panorama sul centro storico. L’edificio è stato prima luogo di culto e poi, a partire

dall’epoca napoleonica e fin quasi ai giorni nostri, un carcere. Una nuova

opportunità per quanti visiteranno il Salone del Camper al polo fieristico dal 14

al 22 settembre. L’apertura definitiva della chiesa è invece prevista per la fine

del prossimo anno, quando Parma sarà Capitale Italiana della Cultura per il

2020. Fino al 3 novembre sarà possibile partecipare a una serie di visite guidate

dal basso verso l’alto per osservare da vicino il rosone realizzato da Alberto da

Verona nel 1462, con la grande cornice di terracotta policroma. La visite

prevedono una prima parte dedicata all’illustrazione della storia della chiesa, e una

seconda con la salita a circa venti metri di quota, articolata su più turni (il primo

alle 8.45 e l’ultimo alle 16.45). Si sale per gruppi di massimo nove persone

attraverso un ponteggio speciale dotato di ascensore e di una apposita

passerella, accessibile anche alle persone con difficoltà motorie. Durano un’ora e si

possono effettuare a seguito di una donazione online sul sito

Leggi tutte le News
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www.sanfrancescodelprato.it, selezionando l’opzione “visita al rosone”. Una

volta verificato l’accredito della donazione, l’organizzazione invierà al visitatore

una mail con le istruzioni per prenotare online la propria visita (per

informazioni scrivere a visite@sanfrancescodelprato.it).
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Automobili:

tutte le notizie

Non perdetevi i funzionali Vans Mercedes Benz
al Salone del Camper di Parma!

12 settembre 2019 - 12:00

Mercedes Van Camper – Mercedes Benz sarà
presente con i propri Vans al Salone del
Camper, uno dei principali appuntamenti
internazionali del turismo en plein air, in
programma alla Fiera di Parma dal 14 al 22
settembre prossimi. Sotto i riflettori tra i Vans
della Stella, l’immancabile Marco Polo, anche in
versione HORIZON, il van compatto per il
tempo libero che unisce un look ricercato ad
un’elevata personalizzazione degli spazi interni.

Tra i protagonisti dell’edizione 2019 anche lo
Sprinter in versione Tractor Head, riservata
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esclusivamente agli allestitori, come risposta ad
una crescente richiesta di veicoli idonei ai viaggi
privati offrendo una grande liberà di
configurazione nell’ideazione e nell’utilizzo degli
allestimenti.

La famiglia Marco Polo, basata sulla Classe V,
beneficia appieno di tutte le novità relative al
primo restyling realizzato per la monovolume della
Stella. Gli autocaravan ed i veicoli per il tempo
libero di dimensioni compatte Marco Polo e Marco
Polo HORIZON si presentano infatti con un
frontale ridisegnato, la nuova gamma di vernici e
cerchi in lega leggera, le nuove bocchette
d’aerazione ed i nuovi rivestimenti degli interni. A
questi si aggiungono il nuovo motore diesel con
nuova potenza massima di 176 kW (239 CV)
(consumo di carburante nel ciclo combinato 6,7-6,1
l/100 km, emissioni di CO2 nel ciclo combinato
177-160 g/km)1, nonché il Brake Assist attivo ed il
sistema di assistenza abbaglianti Plus.

Mercedes Van Camper: Marco Polo

Il Van Marco Polo coniuga funzionalità e stile,
aprendo nuovi orizzonti nel segmento dei veicoli
per il tempo libero compatti e consente di viaggiare
comodi con in una berlina Mercedes, al volante di
una vera e propria casa su quattro ruote, ideale per
gli amanti delle vacanze all’aria aperta.

Il camper compatto della Stella offre un blocco
cucina con due fuochi, lavello, box frigorifero e tre
cassetti, scomparti ed armadi, un guardaroba, un
divano-letto nel vano posteriore, sedili anteriori
girevoli, un tavolino ribaltabile e scorrevole ed un
letto sollevabile alloggiato sotto il tetto per un
totale di quattro posti letto.

Il design degli interni, caratterizzato da un
elegante contrasto di zone chiare e scure, il
rivestimento del pianale di serie in look ‘yacht
deck’ ed una suggestiva illuminazione a LED
dell’abitacolo, con luci soffuse interne ‘ambient’ a
richiesta, creano un ambiente esclusivo, facendo
dell’abitacolo e del posto di guida un’unità
armonica.

Marco Polo è dotato a richiesta anche di sedie da
campeggio e tavolino, riposti in una pratica borsa
nel vano bagagli e di un tendalino parasole
amovibile posto sopra la porta scorrevole assicura
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sufficiente ombra durante piacevoli soste
circondati dalla natura.

Mercedes Van Camper: Marco Polo HORIZON

Il Marco Polo HORIZON è l’ultimo membro
della famiglia di compatte per il tempo libero della
Stella, ottimo per chi cerca un mezzo ideale per la
città, grazie alle dimensioni compatte e al look
ricercato, ma che sappia essere versatile per
weekend di relax o avventura. Dalla versione
cinque posti a sedere, passando per la versione con
quattro sedili singoli Comfort nel vano posteriore,
alla versione a sette posti con una panca a tre posti
trasformabile in letto nella seconda fila e due sedili
singoli supplementari nella prima fila del vano
posteriore, Marco Polo Horizon può essere
adattato a seconda delle esigenze.

Mercedes Van Camper: Sprinter
Il nuovo Sprinter, può essere dotato di tutte e tre le
varianti di trazione (anteriore, posteriore o
integrale) e si adatta così alla perfezione alle
singole esigenze di trasporto ed alle tipologie
d’impiego.

La trazione anteriore di nuovo sviluppo viene
combinata a scelta con il cambio manuale a 6
marce di nuova concezione, o con il nuovo cambio
automatico a 9 rapporti con convertitore di coppia.
Nelle varianti lunghe sono disponibili passi da
3.259 e 3.924 millimetri. I tonnellaggi previsti
vanno da 3,0 a 3,5 tonnellate, passando anche per
le 3,3 tonnellate e per le versioni Furgone,
Autotelaio con cabina singola e Testata motrice.

Con la trazione posteriore, i vantaggi classici
dati dalla separazione di trazione e sterzo si
traducono in comfort di marcia, un diametro di
volta inferiore ed un comportamento su strada più
agile. La trazione posteriore regala maggiore
controllo anche nei viaggi con rimorchio e con peso
totale massimo ammesso al limite. Si può optare
per le versioni Furgone, Autotelaio con cabina
singola o doppia e per lo Sprinter Tourer. Altre
possibilità di personalizzazione sono date dai tre
diversi passi e dal tonnellaggio compreso tra 3,0 e
5,5 tonnellate. Il carico rimorchiabile massimo
raggiunge le 3,5 tonnellate.

La trazione integrale inseribile migliora la
trazione in particolare in caso di condizioni
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atmosferiche o stradali difficili, aumentando così la
sicurezza e la dinamica di marcia. Si può scegliere
anche la demoltiplicazione in caso di utilizzo in
contesti impegnativi. Anche per lo Sprinter a
trazione integrale è per la prima volta disponibile a
richiesta il cambio automatico 7G-TRONIC PLUS,
che regala un maggiore comfort di innesto e riduce
i consumi.

#MERCEDES VAN #SALONE DEL CAMPER

Gianluca V.
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Sei qui: Home  Altro  Varie  MERCEDES-BENZ VANS PROTAGONISTA AL SALONE DEL CAMPER 2019

MERCEDES-BENZ VANS PROTAGONISTA AL SALONE DEL
CAMPER 2019
Scritto da Administrator   

Giovedì 12 Settembre 2019 16:11

Il #salonedelcamper si conferma uno dei più grandi eventi del settore, in grado di richiamare oltre 160 aziende e

migliaia di visitatori ogni anno.

L’edizione 2019, in programma dal 14 al 22 settembre alla Fiera di #parma, vedrà ancora una volta protagonisti i

Van della Stella. Sotto i riflettori l’immancabile Marco Polo, anche in versione HORIZON, il van compatto per il tempo

libero che unisce un look ricercato ad un’elevata personalizzazione degli spazi interni.

Tra i protagonisti dell’edizione di quest’anno anche lo Sprinter in versione Tractor Head, riservata esclusivamente

agli allestitori, come risposta ad una crescente richiesta di veicoli idonei ai viaggi privati offrendo una grande liberà

di configurazione nell’ideazione e nell’utilizzo degli allestimenti.

La famiglia Marco Polo, basata sulla Classe V, beneficia appieno di tutte le novità relative al primo restyling

realizzato per la monovolume della Stella. Gli autocaravan ed i veicoli per il tempo libero di dimensioni compatte

Marco Polo e Marco Polo HORIZON si presentano infatti con un frontale ridisegnato, la nuova gamma di vernici e

cerchi in lega leggera, le nuove bocchette d’aerazione ed i nuovi rivestimenti degli interni. A questi si aggiungono il

nuovo motore diesel con nuova potenza massima di 176 kW (239 CV) (consumo di carburante nel ciclo combinato

6,7-6,1 l/100 km, emissioni di CO2 nel ciclo combinato 177-160 g/km)1, nonché il Brake Assist attivo ed il sistema

di assistenza abbaglianti Plus.

Marco Polo: il nuovo stile dell’indipendenza

Marco Polo coniuga funzionalità e stile, aprendo nuovi orizzonti nel segmento dei veicoli per il tempo libero compatti

e consente di viaggiare nel tipico comfort di una berlina Mercedes, al volante di una vera e propria casa su quattro

ruote, ideale per gli amanti delle vacanze all’aria aperta.

Il camper compatto della Stella offre un blocco cucina con due fuochi, lavello, box frigorifero e tre cassetti, scomparti
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JComments

ed armadi, un guardaroba, un divano-letto nel vano posteriore, sedili anteriori girevoli, un tavolino ribaltabile e

scorrevole ed un letto sollevabile alloggiato sotto il tetto per un totale di quattro posti letto.

Il design degli interni, caratterizzato da un elegante contrasto di zone chiare e scure, il rivestimento del pianale di

serie in look ‘yacht deck’ ed una suggestiva illuminazione a LED dell’abitacolo, con luci soffuse interne ‘ambient’ a

richiesta, creano un ambiente esclusivo, facendo dell’abitacolo e del posto di guida un’unità armonica.

Per stare comodamente all’aria aperta, Marco Polo è dotato a richiesta anche di sedie da campeggio e tavolino,

riposti in una pratica borsa nel vano bagagli e di un tendalino parasole amovibile posto sopra la porta scorrevole

assicura sufficiente ombra durante piacevoli soste circondati dalla natura.

Marco Polo HORIZON: avventuriero per scelta

Marco Polo HORIZON è l’ultimo membro della famiglia di compatte per il tempo libero di #MercedesBenz Van.

Questa versione è la scelta perfetta per chi cerca un mezzo ideale per la città, grazie alle dimensioni compatte e al

look ricercato, ma che sappia essere versatile per week end all’insegna del relax o dell’avventura.Dalla versione

cinque posti a sedere, passando per la versione con quattro sedili singoli Comfort nel vano posteriore, alla versione

a sette posti con una panca a tre posti trasformabile in letto nella seconda fila e due sedili singoli supplementari

nella prima fila del vano posteriore, Marco Polo Horizon può essere adattato a seconda delle esigenze, facendosi

apprezzare per la cura dei dettagli e i materiali pregiati.

Lo Sprinter: maggiori prestazioni e capacità di carico

Trazione anteriore, posteriore o integrale. Il nuovo Sprinter può essere dotato di tutte e tre le varianti di trazione e si

adatta così alla perfezione alle singole esigenze di trasporto ed alle tipologie d’impiego.

La trazione anteriore di nuovo sviluppo viene combinata a scelta con il cambio manuale a 6 marce, anch’esso di

nuova concezione, o con il nuovo cambio automatico a 9 rapporti con convertitore di coppia. Nelle varianti lunghe

sono disponibili passi da 3.259 e 3.924 millimetri. I tonnellaggi previsti vanno da 3,0 a 3,5 tonnellate, passando

anche per le 3,3 tonnellate e per le versioni Furgone, Autotelaio con cabina singola e Testata motrice.

Con la trazione posteriore, i vantaggi classici dati dalla separazione di trazione e sterzo si traducono in un comfort di

marcia ottimale, un diametro di volta inferiore ed un comportamento su strada più agile. La trazione posteriore

regala maggiore controllo anche nei viaggi con rimorchio e con peso totale massimo ammesso al limite. Si può

optare per le versioni Furgone, Autotelaio con cabina singola o doppia e per lo Sprinter Tourer. Altre possibilità di

personalizzazione sono date dai tre diversi passi e dal tonnellaggio compreso tra 3,0 e 5,5 tonnellate. Il carico

rimorchiabile massimo raggiunge le 3,5 tonnellate.

La trazione integrale inseribile migliora la trazione in particolare in caso di condizioni atmosferiche o stradali difficili,

aumentando così la sicurezza e la dinamica di marcia. Si può scegliere anche la demoltiplicazione in caso di utilizzo

in contesti impegnativi. Anche per lo Sprinter a trazione integrale è per la prima volta disponibile a richiesta il cambio

automatico 7G-TRONIC PLUS, che regala un maggiore comfort di innesto e riduce i consumi.
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  12 Settembre 2019   Comments (0)   Arca, News dal mercato

ARCA AL SALONE DEL CAMPER 2019 A PARMA

Salone del Camper, Fiere di Parma, dal 14 al 22 settembre 2019: ecco l’appuntamento dell’anno con il

plein air, le destinazioni, i viaggi in camper. Una “settimana” alla scoperta delle novità, della vacanza
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in camper e della vita all’aria aperta. Arca sarà presente con le novità della gamma Europa 2020 e ti

aspetta al padiglione 6. Ecco infatti la novità. Troverai Arca nel nuovo stand al padiglione 6.

Scopriamo ora le proposte Arca per il Salone del Camper.

Partiamo dalla gamma mansardati con la presenza dell’Europa M 725 GLM  i l  model lo  che per

tradizione rappresenta l’eccellenza Arca, dedicato alla famiglia esigente che può trovare in questo

modello prestigio e tradizione uniti nell’eleganza delle forme esterne e degli interni e nella sostanza

delle scelte in termini di ergonomia, facilità di utilizzo in ogni stagione, tecnica e innovazione.  Sarà

inoltre esposto il mansardato Europa M 699 GLM, un concentrato di funzionalità con mansarda extra,

letti gemelli posteriori e dimensioni inferiori ai 7 metri.

La gamma semintegrali è rappresentata invece dai modelli P 740 GLG e P 699 GLM. Europa P 740 GLG, il

semintegrale con letto basculante e letti gemelli posteriori che offre spazi separati per la doccia e un

living di grande vivibilità. Nel caso il i letti gemelli longitudinali non fossero la scelta preferita ecco

l’Europa P 699 GLM, il profilato garage in meno di sette metri con living anteriore con semidinette a L,

tavolo a libro traslabile, letto matrimoniale basculante a movimentazione elettrica. Spazio e comfort

senza compromessi: ecco il miglior modo di vivere il camper. Sempre in meno di sette metri ecco anche

il modello Europa P 699 GLG,  con letti gemelli.  Non dimentichiamoci la gamma dei compatti

semintegrali: Europa P 615 GLM, in “grande piccolo” di casa Arca, con letto trasversale posteriore,

grande garage e dinette per 4 persone in solo 6,15 metri.

Ampia la gamma motorhome esposta. Europa H 699 GLG:  per la coppia che desidera lustro e

funzionalità. In meno di 7 metri il modello H 699 GLG offre un layout con letti gemelli posteriori e grande

garage, una toilette compatta ma pratica e un blocco cucina dotato di ogni comfort, 3 fuochi, maxi frigo,

piani d’appoggio e mensole e grandi cestoni. Per chi predilige invece veicoli compatti ma funzionali Arca

espone sullo stand il modello Europa H 640 GLM con letto trasversale posteriore. Gli spazi interni, più

compatti ma confortevoli, sono pensati per lunghe permanenze a bordo anche se per un veicolo più

“corto”, con zone living accoglienti e soluzioni comunque funzionali. Presente poi per chi ama grandi

spazi e massimo comfort anche la versione con letto centrale, per una camera a cinque stelle Europa H

740 GLC.

www.arcacamper.it
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MyMEDCARD al Salone del Camper 2019
 News  11 Settembre 2019   admin

Debutta al Salone del Camper 2019 una interessante proposta per la sicurezza, la salute e la prevenzione

destinata ai turisti itineranti che viaggiano in camper, in caravan o con la tenda. 

Future Medical Innovation ha sviluppato la piattaforma MMC, da cui la denominazione (myMEDCARD). 

Si tratta di una card che contiene un codice NFC e un QR code entrambi leggibili dai telefoni cellulari.

È un dispositivo medico, un passaporto sanitario digitale riconosciuto dal Ministero della salute con il N

°1847615, con l’intento di divulgare un concetto moderno ed evoluto di autoconsapevolezza ed autogestione

della salute, in sintonia con il ruolo fondamentale svolto dai medici di fiducia.

Ogni utente dispone, infatti, di uno strumento di semplice ed intuitiva comprensione, attivazione ed uso,

studiato per venire in aiuto sempre e dovunque in situazioni di emergenza e per custodire i documenti e le

immagini, anche non necessariamente sanitarie, che desideriamo tenere sempre con noi.
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Questo è un enorme vantaggio, visto che ad ogni utente è riservato uno spazio online, la cartella clinica

personale PHR, in cui, in autonomia o con il supporto di un operatore sanitario di fiducia, inserisce e rende

accessibili i dati “di emergenza” e la documentazione sanitaria di cui ritiene utile poter disporre, sempre e

dovunque. 

La gran parte dei centri convenzionati inviano automaticamente i referti sulla repository dell’utente.

Fondamentale poi è la funzione ICE (In Case of Emergency), che permettere di rendere visibili al soccorritore

tutti i dati utili ad una rapida e mirata assistenza, soprattutto se la vittima non è cosciente laddove i secondi

possono modificare in senso favorevole o sfavorevole l’esito di un intervento.

L’utente viene invitato ad inserire in questa specifica sezione i dati che ritiene utile far conoscere in caso di

eventi fortuiti in cui non si trovi in grado di fornire efficace collaborazione ai suoi soccorritori (alterazioni dello

stato di coscienza, problemi linguistici e ogni altro dato fondamentale per un soccorso senza problemi.

Nella funzione ICE potremo così inserire dati come: Residenza, Contatti personali, Medici di riferimento,

Farmaci in uso, Diabete, Allergia documentata a lattice, Presenza di protesi e stimolatori portatili, Emodialisi,

Pregresso trapianto d’organo, Autorizzazione a espianto di organi, Gravidanza in corso, Portatore di malattia

rara, Donatore di sangue, Gruppo sanguigno, Precedenti reazioni avverse da farmaci, alimenti, punture di

insetti.

Altra importantissima funzione: geolocalizzazione con invio della posizione al codice ICE inserito e chiamata

all’112.

Incidenti stradali, in montagna, nei boschi, in un paese straniero…….. ricevere i soccorsi attraverso il semplice

invio della posizione in automatico e senza necessità di telefonare, SALVA LA VITA. Fatti recenti di cronaca

hanno portato alla luce le falle del nostro sistema permettendo ad una persona di non essere soccorsa per

tempo perché non si è stati in grado di geolocalizzarlo….. questo con la myMEDCARD non sarebbe accaduto

I centri medici convenzionati offrono ai possessori della myMEDCARD uno sconto sulle prestazioni ed una

buona pare di esse invia il referto direttamente sulla cartella clinica personale dell’utente in assoluta sicurezza

(GDPR)

Consulto di secondo livello al medico specialista. Assistenza medica in Italia e all’estero

Ovviamente questo è solo una parte di tutto ciò che la applicazione (APP) riesce a fare.

Dunque non uno scherzo, non un gadget ma un dispositivo medico certificato che offre qualcosa di veramente

così utile e indispensabile che la domanda sorge spontanea: perché nessuno ci ha pensato prima?

MyMEDCARD si trova al Salone del Camper 2019, Padiglione 02, stand J 049

  Print

Previous Post

Adria Active 2020

Admin

Lascia un commento

Comment

2 / 2

    NEWSCAMP.INFO/IT/
Data

Pagina

Foglio

11-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 49



 HOME CHI SIAMO F.A.Q. LOGIN BLOG Cerca...

OCCASIONI DI INCONTRO

SALONE DEL CAMPER 2019: occasione d'incontro con gli #amicidivacanzelandia

Noi ci saremo e VOI?

Cari amici di Vacanzelandia,

la fine dell'estate sarà con VOI. Un'imperdibile occasione di incontro!... Scopri di più

 

Novità Scalabros: nuovo tessuto autoadesivo oscurante per parabrezza camper e auto

La gamma di oscuranti e tendine Scalabros per i vetri della cabina camper si amplia con il nuovo
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Cognome:
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Email:

Telefono:

Richiesta:

Privacy

Antispam

tessuto autoaderente per parabrezza

Redazionale di Lorenzo Gnaccarini

Una grande novità Scalabros attende i camperisti al prossimo Salone del Camper 2019: l'innovativo ed esclusivo tessuto autoaderente per oscurare il
parabrezza del camper.

Ebbene sì, Scalabros dopo aver rivoluzionato l'oscuramento della cabina dei camper mandando in pensione gli antiquati oscuranti interni a ventosa con la
comoda tendina per il parabrezza e i tessuti autoaderenti per i vetri laterali, ha tirato fuori dal cappello magico questo nuovo tessuto
autoaderente, che pensiamo possa rivoluzionare l'oscuramento del parabrezza.

Il nuovo tessuto autoaderente è così viscoso che si attacca perfettamente anche sul parabrezza più inclinato, sfidando le leggi della gravità, garantendo
un perfetto oscuramento della cabina stabile nel tempo, anche sotto il sole più cocente. Quando l'abbiamo visto, ci siamo meravigliati per la tenuta sul vetro
inclinato del parabrezza. Il tessuto è leggerissimo e facilmente applicabile. Viene venduto al metro e con le forbici si può sagomare come si vuole, per poterlo
adattare a tutte le varie forme dei parabrezza. Ovviamente, il tessuto va bene anche per oscurare anche i vetri laterali. Per il trasporto, verrà fornita una
comoda sacca.

Potete anche voi toccare con mano questo innovativo ed esclusivo tessuto presso lo stand SCALABROS al Salone del Camper 2019 al Pad. 2 Stand E 022.

Naturalmente, potrete vedere anche l'oscurante a rullo per il parabrezza, che è una soluzione alternativa per oscurare il parabrezza, che abbiamo provato e che

ci ha molto soddisfatto, come potete leggere nel nostro test.

Non dimenticatevi di dire: "Visto su Vacanzelandi@".

Sarete trattati con la cortesia riservata agli "Amici di Vacanzelandi@"

Per qualsiasi informazione puoi contattare direttamente utilizzando il seguente

Richiesta informazioni SCALABROS

 Approvazione privacy

Informativa ai sensi del D.LGS: 196/2003 - www.vacanzelandia.com sottopone al titolare quanto segue: La informiamo che i dati
personali da Lei forniti saranno trattati, con l'ausilio di strumenti informatici, telematici e cartacei, nel pieno rispetto del D.Lgs
196/2003 e per esplicare la sua richiesta. L'interessato, a norma dell'art.7 del D.LGS 196/2003, ha diritto in qualsiasi momento di
ottenere a cura del Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi;
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione; il blocco dei dati trattati in violazione di legge; può
opporsi al trattamento degli stessi. Il titolare del trattamento è www.vacanzelandia.com. Preso atto del regolamento e
dell'informativa autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra riportate.

Invia la richiesta informazioni a ScalabrosInvia la richiesta informazioni a Scalabros

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com
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 HOME CHI SIAMO F.A.Q. LOGIN BLOG Cerca...

OCCASIONI DI INCONTRO

SALONE DEL CAMPER 2019: occasione d'incontro con gli #amicidivacanzelandia

Noi ci saremo e VOI?

Cari amici di Vacanzelandia,

la fine dell'estate sarà con VOI. Un'imperdibile occasione di incontro!... Scopri di più

 

Vieni a vedere le novità Larcos al Salone del Camper 2019

 

Larcos presenta il nuovo preingresso termico invernale GATE 2 per van, nuovi completi letto specifici per letti basculanti,
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Nome utente *

Password *

ACCEDI

Hai dimenticato la tua password?
Registrati

GRATIS PER TE
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Nome:

Cognome:

Provincia:

Email:

Telefono:

Richiesta:

Privacy

Antispam

nuova gamma tessuti dei coprisedili e tanto altro

Redazionale di Lorenzo Gnaccarini

Come ci ha sempre abituato Larcos, azienda che realizza in maniera artigianale accessori per camper e caravan, al Salone del Camper troveremo tante novità
presso il loro Stand C 044 al Pad. 2!

Quest'anno i camperisti con il van o furgone troveranno un utilissimo accessorio, che può allargare lo spazio a disposizione del van anche durante la stagione
invernale: il preingresso GATE 2. Questo accessorio è già molto apprezzato dai camperisti tedeschi e quest'anno viene presentato ai camperisti italiani con una
versione rinnovata, dotata di tessuto isolante termico che ne permette un utilizzo anche invernale, oltre a consentire un ottimo comfort anche in estate.

Ovviamente, presso lo stand Larcos potrete trovare anche le famose protezioni termiche coprivetri e coprimotore per le cabine dei camper, anche per i
motorhome, in quanto possono essere montati utilizzando l'apposito attacco adesivo brevettato che evita di rovinare la carrozzeria.

Poi troverete i nuovi completi letto specifici per i letti basculanti, proprio perché questi hanno misure differenti dagli altri letti presenti sui camper e
Larcos, che realizza i copriletto in maniera sartoriale con tessuti di cotone, anallergici, può permettere ai camperisti di poter avere lenzuola e piumino perfetti
anche per i letti basculanti.

Sicuramente i vostri occhi cadranno sulla nuova selezione di tessuti di cotone elasticizzato per i coprisedili della dinette e cabina guida, rivestimenti che
vengono realizzati su misura proprio per poter "vestire" perfettamente i vostri cuscini ed assicurarvi un impeccabile rinnovamento del camper.

Naturalmente, potrete anche avere l'occasione di toccare con mano tutta la gamma di accessori per camper e caravan, studiati apposta per garantire il
massimo comfort possibile durante le vostre vacanze all'aria aperta.

Larcos vi aspetta!

Potrete trovare LARCOS alla prossima edizione del Salone del Camper al

Padiglione 02 - Stand C 044

 

Non dimenticatevi di dire: "Visto su Vacanzelandi@".

Sarete trattati con la cortesia riservata agli "Amici di Vacanzelandi@"

 

 Per qualsiasi informazione puoi contattare direttamente utilizzando il seguente

 

Richiesta informazioni Larcos News

 Approvazione privacy

Informativa ai sensi del D.LGS: 196/2003 - www.vacanzelandia.com sottopone al titolare quanto segue: La informiamo che i dati
personali da Lei forniti saranno trattati, con l'ausilio di strumenti informatici, telematici e cartacei, nel pieno rispetto del D.Lgs
196/2003 e per esplicare la sua richiesta. L'interessato, a norma dell'art.7 del D.LGS 196/2003, ha diritto in qualsiasi momento di
ottenere a cura del Responsabile del trattamento: la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi;
l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione; il blocco dei dati trattati in violazione di legge; può
opporsi al trattamento degli stessi. Il titolare del trattamento è www.vacanzelandia.com. Preso atto del regolamento e
dell'informativa autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra riportate.

Invia la richiesta informazioni a LarcosInvia la richiesta informazioni a Larcos

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

oppure contatta direttamente:

LARCOS di Costa Andrea

la guida utile
"COME SCEGLIERE IL CAMPER"

SEI UN'AZIENDA? CLICCA
QUA
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VEICOLI ECOLOGICI  ENERGIE ALTERNATIVE  MOTORSPORTS  EVENTI  EMN TV MN MOTOR NEWS  STORIA V.E.

MARCELO PADIN #THEEMNTEAM CONTATTI CERCA …

HOME  MOTOR NEWS  MN SHOW E SALONI  Tre soluzioni Citroën per l’outdoor e
servizi specifici al Salone del Camper di Parma

Tre soluzioni Citroën per l’outdoor e
servizi specifici al Salone del Camper di
Parma
 10 Settembre 2019   MN Show e saloni, Motor News   0

Citroën al Salone del Camper di Parma porta tre soluzioni original quali SpaceTourer The
Citroënist Concept, ADRIA MATRIX AXESS 670 SC e P.L.A. SIENA 397.

Gli ultimi due sono stati costruiti su base Citroën Jumper.

Citroën presenterà anche servizi specifici tra cui, in anteprima, l’assistenza sugli
equipaggiamenti della cella abitativa.

La decima edizione del Salone del Camper presso la Fiera di Parma è in programma dal 14 al
22 settembre ed è la più importante manifestazione italiana, seconda a livello europeo, nel
settore del caravanning e del turismo en plein air.

Il grande interesse per il Salone del Camper è motivato da un mercato dei camping car in
crescita in Europa (+4% di immatricolazioni a fine giugno rispetto allo stesso semestre 2018). I
principali fattori che contribuiscono alla diffusione di questa tipologia di veicoli sono la
maggiore consapevolezza ambientale, la versatilità e la libertà di movimento.

Email*

COGNOME* 

NOME* 

*

Acconsento alla memorizzazione dei miei dati
da parte di questo sito web affinché mi invii
la newsletter, nel rispetto del Regolamento
Europeo sulla privacy (GDPR 2016/679).
Privacy Policy 

reCAPTCHA

Esegui l'upgrade a un browser
supportato per generare un test
reCAPTCHA.
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Privacy - Termini
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La Marca Citroën ha contribuito fortemente
alla crescita del mercato dei camping car
registrando nel 2018 un incremento del 71%
delle immatricolazioni di quei veicoli della sua
gamma ideali per diverse trasformazioni per il
tempo libero. In particolare, Citroën
SpaceTourer e Jumper sono i principali artefici
di questa crescita.

In Italia, nel mercato dei camping car che ha registrato una leggera flessione nei primi sei
mesi del 2019 (-2% rispetto allo stesso semestre 2018) Citroën consolida la terza posizione.

SpaceTourer The Citroënist Concept, è un van moderno e dalla forte personalità, ispirato dal
desiderio di libertà e di condivisione.

Rappresenta uno spazio in cui vivere e lavorare, per momenti di evasione senza limiti, restando
sempre connessi.

SpaceTourer The Citroënist Concept è fedele a 100 anni di storia di una Marca popolare, che
da sempre si pone l’obiettivo di rendere accessibile a tutti la mobilità e l’evasione. Rappresenta
il dinamismo Citroën, esteso anche nel segmento dei camping car.

Il nome è un omaggio ai fan della Marca, dalla quale eredita tutto il DNA: una silhouette
grafica e di carattere, una promessa di mobilità nel totale comfort. Su base SpaceTourer,
questo concept di camping car inedito propone un allestimento interno specifico sviluppato
con Pössl.

Permette a due persone di dormire a bordo, di caricare due bici e dispone di mobile ad uso
ufficio, connesso.

Compatto all’esterno (lunghezza: 4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m), SpaceTourer The
Citroënist Concept è molto maneggevole ed è il mezzo ideale nella vita di tutti i giorni e nel
tempo libero.

La seconda proposta esposta sullo stand del Salone di Parma è ADRIA MATRIX AXESS 670 SC,
realizzato in collaborazione con Adria-Mobil su base Citroën Jumper Furgone 36.5 L3 con
motore BlueHDi 140 S&S.

Omologato per cinque persone, offre 5 posti
letto e misura 7,503 metri di lunghezza, 2,299
metri di larghezza e 2,810 metri di altezza
esterna. L’allestimento interno offre un
ambiente confortevole e spazioso,
caratterizzato da sedili guida “captain chair”
girevoli completamente e integrati nella
dinette, un’ampia zona letto in posizione
posteriore e una confortevole zona living
arredata con legno di alta qualità e dotata di
numerose soluzioni salvaspazio. La dotazione è
completata da Cruise Control con limitatore di velocità, Intelligent Traction Control,
Climatizzatore manuale, sistema controllo pressione pneumatici, Quadro strumenti cromato e
Chiusura centralizzata.

Il prezzo al pubblico del camper ADRIA MATRIX AXESS 670 SC è a partire da 53.500 €

Il Salone parmense rappresenta anche l’occasione per la presentazione della realizzazione di
P.L.A. Camper, che vanta una lunga collaborazione con Citroën e che da quest’anno
commercializza i veicoli sul mercato italiano solo con il brand Giottiline. Si tratta del
GIOTTILINE Siena 397 sviluppato su base Jumper Autotelaio 35 L3  con motore BlueHDi 140
S&S che si caratterizza per lo sfruttamento ottimale dello spazio abitativo interno, frutto della
lunga esperienza dell’azienda senese, con la zona giorno ben separata dalla zona notte, dinette
face to face, letto centrale con bagno e doccia separati. L’allestimento interno prevede, tra

ISCRIVITI

Il tuo indirizzo e-mail sarà utilizzato solo per
inviarti la nostra newsletter e informazioni
sulle attività di Electric Motor News. Potrai in
qualsiasi momento disiscriverti cliccando sul
link in fondo alla newsletter.
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l’altro, sedili guida “captain chair” girevoli completamente e regolabili in altezza, un’ampia zona
letto in posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con legno di alta qualità e
dotata di numerose soluzioni salvaspazio. L’equipaggiamento si completa con Vetri elettrici,
Cruise Control, Intelligent Traction Control, Climatizzatore Manuale, Sospensioni rinforzate,
Volante in pelle, Start&stop e chiusura centralizzata cabina con telecomando. Optional il nuovo
e completo Navigatore Alpine.

Omologato per quattro persone, offre 5 posti a tavola nella comoda dinette face to face e 4
posti letto.

Il prezzo al pubblico del Giottiline Siena 397 parte da 47.800 €

Entrambi i camper esposti sullo stand sono
equipaggiati con il motore BlueHDi 140 cv S&S,
abbinato a cambio meccanico a 6 rapporti,
omologato Euro 6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179
cm3 di cilindrata, capace di erogare una
potenza massima di 103 Kw e una coppia
massima di 340 Nm a 1.750 giri/minuto.

In aggiunta, è disponibile anche l’abbinamento con il nuovo motore BlueHDi 165 cv S&S
omologato Euro 6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179 cm3 di cilindrata, capace di erogare una coppia
massima di 370 Nm a 1.750 giri/minuto. La presenza del doppio volano ammortizzato su
questa motorizzazione garantisce una grande silenziosità di funzionamento che contribuisce al
confort di marcia.

I servizi per i Clienti Citroën

Un elemento fondamentale per i Clienti dei camping car è rappresentato dai servizi offerti da
Citroën che comprendono l’Assistenza Camper e l’Estensione di garanzia Citroën Jumper.

I Servizi di Assistenza Camper comprendono: 2 anni di assistenza stradale internazionale
disponibile 7gg/7 e 24h/24 in 55 paesi, tra cui il Maghreb, valida in caso di guasto meccanico o
elettrico; Soccorso sul posto o traino; Veicolo sostitutivo in prestito in caso di fermo > 1 giorno;
Costi di trasporto; Proseguimento del viaggio / rientro a domicilio; Spese di alloggio; Recupero
del veicolo riparato o rimpatrio del veicolo non riparato; Prolungamento dell’assistenza fino alla
data della successiva manutenzione, in caso di manutenzione effettuata presso la Rete
Autorizzata Citroën, una rete di assistenza capillare presente in Europa, in Eurasia e in
Maghreb con oltre 6.500 Riparatori Citroën. L’Assistenza è valida per tutte le domande
riguardanti l’equipaggiamento della cella abitativa. 

I Servizi di Estensione di garanzia Citroën Jumper prevedono: l’estensione della garanzia
costruttore fino a 7 anni e 140.000 km con estensione dell’assistenza inclusa; un prezzo
speciale riservato ai clienti Camper Citroën con eventuale supervalutazione del veicolo in caso
di rivendita; la manutenzione semplice, programmabile online, secondo gli standard del
Costruttore, con ricambi originali garantiti; manutenzione ogni 2 anni o 50.000 km (in base alle
condizioni di utilizzo); cinghia di distribuzione ogni 150.000 km (o 10 anni).

Fonte: Citroën Italia

[Show slideshow]
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Martedì 17 settembre alle 11.00 sarà presentata

la Card “Un ricordo goloso”

Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà presente con i suoi

ristoratori e chef al Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante

fiera italiana del settore. Lo spazio del Buon Ricordo (Pad. 2, Stand K 059) sarà dedicato

ogni giorno a una diversa località o regione italiana e proporrà ai visitatori una sorta

di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni

saranno i  ristoratori,  aff iancati  da esperti  e  testimonial  dei  vari  territori .  In

particolare, tutti i giorni alle ore 12.00,  s i  t e r r à  i l  “Buon Ricordo Time”,

appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo

assaggio della cucina della regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni

presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento,

dato che ogni giorno saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a

mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.

L’invito, da parte dell’associazione, è di viaggiare lungo la penisola, scoprendo di pari passo

tesori enogastronomici e d’arte e storia. E per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia,

verrà rilasciata ai visitatori la Card “Un ricordo goloso” con 10 caselle, che dovrà

essere completata con un bollino apposto da 10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro

dei 12 mesi successivi. Le tessere (che saranno distribuite solo durante il Salone il

Camper) andranno poi inviate alla Segreteria del Buon Ricordo: in premio, un pranzo o

una cena per due persone in uno dei locali associati, dove si degusterà il Menu del Buon

Ricordo.

L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17

settembre alle 11.00 nello spazio ufficiale del Salone del Camper "Viaggi Incontri e

DAL 14 AL 22 SETTEMBRE Il Buon Ricordo
al Salone del Camper di Parma
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Racconti" nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del

Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove

l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX

edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco

come Patrimonio immateriale dell’umanità.

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante tradizioni e

culture gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina del territorio (a

quei tempi negletta e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie di campagna e di città,

da Nord a Sud.  L’URBR è stata la prima associazione selettiva di imprenditori della

ristorazione a nascere in Italia. A caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un

trait d’union, è oggi come un tempo il suo piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani

della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale:

il piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta

a tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la salute

comincia a tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro

cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.

Oroscopo della settimana dal 9 settembre al 13 settembre:
cosa dicono i segni

Le previsioni dell’Oroscopo settimanale: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare

la settimana dal 9 settembre al 13 settembre col favore delle

Gazzetta di Parma: "E' un Parma da corsa"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola, nella sua sezione sportiva, titola: "E' un Parma da corsa".

Come se non bastassero le sensazioni di chi ha assistito alle prime uscite stagionali dei crociati

ci sono i dati a testimoniare come il Parma 2019/2020 sia una squadra devota alla corsa e al

10 anni senza Mike Bongiorno, nel ricordo del reggino
Emilio Buttaro

A dieci anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, il giornalista e presentatore reggino Emilio

Buttaro ha voluto ricordare così uno dei padri fondatori della tv italiana. “Ho avuto il piacere e

l’onore di conoscerlo, di intervistarlo in più occasioni e di parlare con lui a microfoni spenti.

10 anni senza Mike Bongiorno, nel ricordo del reggino
Emilio Buttaro

A dieci anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, il giornalista e presentatore reggino Emilio

Buttaro ha voluto ricordare così uno dei padri fondatori della tv italiana. “Ho avuto il piacere e

l’onore di conoscerlo, di intervistarlo in più occasioni e di parlare con lui a microfoni spenti.
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Il Buon Ricordo al Salone del Camper di Parma

Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà presente con i suoi ristoratori e chef
al Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Lo
spazio del Buon Ricordo (Pad. 2, Stand K 059) sarà dedicato ogni giorno a una diversa località
o regione italiana e proporrà ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico,
turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori, affiancati da esperti e testimonial dei
vari territori. In particolare, tutti i giorni alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”,
appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della
cucina della regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere
l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che ogni giorno
saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul
Mare.

L’invito, da parte dell’associazione, è di viaggiare lungo la penisola, scoprendo di pari passo tesori
enogastronomici e d’arte e storia. E per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata
ai visitatori la Card “Un ricordo goloso” con 10 caselle, che dovrà essere completata con un
bollino apposto da 10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le
tessere (che saranno distribuite solo durante il Salone il Camper) andranno poi inviate alla
Segreteria del Buon Ricordo: in premio, un pranzo o una cena per due persone in uno dei locali
associati, dove si degusterà il Menu del Buon Ricordo.

L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17
settembre alle 11.00 nello spazio ufficiale del Salone del Camper "Viaggi Incontri e Racconti" nel
Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce
dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata
per imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i più suggestivi
e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità.
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News di Carthago

Carthago: al Salone del
Camper di Parma i nuovi E-
Line su Mercedes
Due dei modelli più significativi
della rinnovata gamma Premium
della casa tedesca saranno
protagonisti della kermesse
emiliana

Tag: carthago, salone del camper

Anteprime 2020: Malibu
presenta il nuovo Charming
Coupè
Due inediti van con ambienti
interni votati all'abitabilità e
all'open space

Tag: malibu, carthago, anteprime 2020

Video anteprime 2020:
Carthago
La nuova generazione E-Line,
ora anche con il Mercedes-Benz
Sprinter, e molte altre novità

Tag: carthago, anteprime 2020,
camperonlinetv

Anteprime 2020: Carthago
Il ritorno del Mercedes-Benz
Sprinter nella rinnovata gamma
di motorhome Chic E-Line

Tag: carthago, anteprime 2020

Il Gruppo Carthago compie
40 anni
E decide di festeggiare questo
traguardo con importanti offerte
e promozioni

Tag: carthago

Le altre news del settore

    
   

Carthago: al Salone del Camper di Parma i nuovi E-Line su Mercedes

Pubblicato il 09/09/19 nella sezione Veicoli delle News

Due dei modelli più significativi della rinnovata gamma Premium della casa tedesca saranno protagonisti
della kermesse emiliana

Protagonista indiscusso della stagione 2020 di casa Carthago è sicuramente la nuova generazione della
prestigiosa gamma di motorhome Chic E-Line, con una rinnovata linea esterna dove risaltano l’ampio
parabrezza panoramico (ora più alto di 13 cm per una visione ottimale degli ostacoli anteriori), la nuova
mascherina con calandra cromata e gli esclusivi fari ad alte prestazioni con tecnologia Full-LED di derivazione
automobilistica.

Nuovo anche lo stile dell’arredo interno, disponibile in due differenti varianti denominate “Linea Chiara” –
caratterizzata da ante e piani color bianco laccato abbinata a mobili in tinta noce – e “Linea Nobile”,
contraddistinta invece da una presenza maggiore di parti color noce con inserti bianchi.

Ma la novità senza dubbio più rilevante è l’adozione di un’importante new entry come meccanica di base.
Infatti, oltre al classico Fiat Ducato abbinato al telaio AL-KO, alcuni modelli sono disponibili anche allestiti su
base Mercedes-Benz Sprinter nella versione con trazione anteriore, equipaggiata con propulsori da 2,2 litri
capaci di erogare 143 CV o 177 CV e sempre provvista di telaio extra serie AL-KO, nella versione ad asse

Magazine TV Veicoli Accessori Acquisti Viaggi Sosta Forum Community COL Accedi
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singolo o biasse. 

Proprio due dei modelli di punta della gamma si prenotano già fin d’ora come i protagonisti del prossimo
Salone del Camper: in occasione della kermesse parmense, infatti, Carthago porterà in visione del pubblico
italiano due modelli che, sulla meccanica Mercedes-Benz, hanno avuto la loro “premiére” mondiale al Caravan
Salon di Düsseldorf.

Si tratta dei modelli Chic E-Line I 50 LE e Chic E-Line I 50 LE DA che condividono la stessa lunghezza di
805 cm e il layout improntato sulla zona notte con eletti gemelli, ampia zona toilette passante con locali
indipendenti e soggiorno con semidinette a “L” e divano laterale.
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La differenza sta nella dotazione telaistica che, nella variante LE DA prevede il doppio asse posteriore, con
conseguente maggiorazione di 500 Kg di peso massimo consentito che consentono, ad esempio, di sfruttare
al meglio la portata di ben 450 Kg garantita dal gavone garage.

A Parma Carthago sarà presente nel padiglione ... stand ....

Tutte le news relative a Carthago, Salone del Camper

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

6 Settembre 2019 Anteprime 2020: Roadcar 
Nuovi interni e un inedito modello dedicato alla famiglia

6 Settembre 2019 Caravan Salon Düsseldorf 2019: il video 
Nel nuovo filmato di CamperOnLine TV tutte le molte novità presentate alla kermesse
tedesca

4 Settembre 2019 Anteprime 2019: XGO 
Per il marchio toscano, aggiornamenti, evoluzioni e un nuovo profilato
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News di Salone del Camper

Carthago: al Salone del
Camper di Parma i nuovi E-
Line su Mercedes
Due dei modelli più significativi
della rinnovata gamma Premium
della casa tedesca saranno
protagonisti della kermesse
emiliana

Tag: carthago, salone del camper

Salone del Camper di
Parma al via
Parte sabato 14 la decima
edizione della Fiera di settore
più importante dell'anno in
Italia

Tag: salone del camper

Scelti i 4 Comuni del
turismo in libertà
I vincitori del bando 2019
saranno premiati al Salone del
Camper di Settembre

Tag: apc, salone del camper

Salone del Camper di
Parma 2018: gli speciali
Un video completo e dettagliato
e una serie di servizi
monografici su quello che c'era
da vedere alla Fiera di Parma

Tag: salone del camper, camperonline tv

La nona edizione del Salone
del Camper chiude con oltre
130 mila visitatori
Soddisfazione tra le aziende
espositrici

Tag: salone del camper, camperonline tv

Le altre news del settore

    
   

Salone del Camper di Parma al via

Pubblicato il 09/09/19 nella sezione Strumenti delle News

Parte sabato 14 la decima edizione della Fiera di settore più importante dell'anno in Italia

Il Salone del Camper quest’anno festeggia la sua decima edizione. Si svolgerà dal 14 al 22 settembre,
come sempre, dal 2010 a oggi, presso le Fiere di Parma, quartiere fieristico di 400mila metri quadrati al centro
dei poli della grande attività produttiva del Nord e del Centro Italia.

La kermesse potrà contare come sempre sulla partnership consolidata e ormai storica di APC–Associazione
Produttori Caravan e Camper, che rappresenta un comparto in salute che ha saputo reagire agli anni di crisi.
Secondo i dati dell’APC, infatti, nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017,
confermando che la ripresa è in continua ascesa. Un’ulteriore prova di questo trend positivo è il fatto che ogni
anno sono circa 8,7 milioni i camperisti italiani e stranieri che visitano il nostro Paese (+4,5% sul 2016),
generando un fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro.

A ulteriore conferma di questa tendenza, la manifestazione accoglierà la totalità dei produttori europei di
veicoli ricreazionali, i più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica, nonché una significativa
selezione di carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature per il campeggio.

I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2 sono dedicati specificatamente alle aziende produttrici di camper e caravan:
Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp, Buerstner, Carado, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dethleffs,
Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia, GiottiLine, Hymer, Hobby, Knaus
Tabbert, Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann-Bischoff, Rapido, Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano,
XGO e importanti case motoristiche quali Citroen, FCA-Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot e
Volkswagen, presenteranno le loro novità per il comparto dei veicoli ricreazionali.
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Il padiglione 2, oltre a produttori ed allestitori di veicoli, ospiterà componentistica, accessori e tutte le
soluzioni tecniche e i complementi per rendere confortevole e sicura la vacanza in libertà, oltre a una sezione
"Percorsi e Mete" dedicata alle destinazioni, al turismo e a tutto ciò che occorre per una vacanza dedicata alla
pratica di sport outdoor quali bici e trekking.

“Le strade dei sapori” sarà il segmento dedicato agli itinerari enogastronomici con una selezione di produttori
d'eccellenza provenienti da tutta Italia. A conferma dell’unicità del Salone del Camper, la seconda fiera di
settore più importante d’Europa, si segnalano anche aree tematiche di approfondimento e networking: ad
esempio, l’area“Viaggi, Incontri e Racconti” che propone l'incontro dal vivo con scrittori e testimoni di viaggi
straordinari. In area esterna ai padiglioni espositivi, sarà inoltre possibile visitare la “Camper Arena” con
l’ormai tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, spazio dedicato ad attività ludiche e sportive da svolgere insieme
ai fedeli amici dell’uomo, giochi, prove guidate e consigli di istruttori esperti. Ci sarà anche una Food court
dedicata all’”Academy Street Food”, che ospiterà le migliori proposte di Food Truck con le eccellenze
gastronomiche della tradizione emiliana rivisitate.

 
Sono, queste, solo alcune delle proposte che il Salone del Camper 2019 ha in serbo per i suoi visitatori.

Appuntamento quindi al Salone del Camper di Parma, dal 14 al 22 Ottobre 2019.

Tutte le news relative a Salone del Camper

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri

ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

10 Settembre 2019 Anteprime 2020: Arca 
Per la nuova stagione il costruttore italiano si concentra sul perfezionamento generale
dell’intera gamma

10 Settembre 2019 Le novità Challenger dal Caravan Salon 2019 
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Vacanze attive e all’aria aperta: al via il
Salone del Camper
Dal 14 al 22 settembre, a Parma, appuntamento con la più importante

manifestazione italiana dedicata al Caravanning e al Turismo in Libertà.

Tra aziende produttrici, consigli di viaggio e prelibatezze gourmand

di Sara Bovi

Roger Federer lo adora. Poche settimane fa, terminato il torneo di Wimbledon, ha appeso la racchetta al
chiodo e ne ha noleggiato uno. Ha fatto salire tutta la famiglia e via, a bordo di un camper si è rifugiato
nei dintorni di Appenzell, in Svizzera. Ha utilizzato il mezzo come punto d’appoggio e ha trascorso le
giornate in mezzo alla natura. Tra passeggiate in montagna e bagni nei laghetti d’acqua gelata, lontano
da occhi indiscreti e con un’indipendenza che solo il camper può dare.

SFOGLIA LA GALLERY
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Il Conte II alla prova dell’Aula: «Io garante,
superiamo le liti»

Migranti, distribuzione e centri d’accoglienza:
così Roma tratta con l…

CORRIERETV

Leclerc trionfa a Monza, il
giro di pista con la Ferrari Il
video

Il grande tennista non è l’unico ad apprezzare il caravanning. I numeri parlano chiaro: nel 2018, di trenta
milioni di turisti che, tra giugno e agosto, hanno scelto di trascorrere una vacanza in Italia, ben un milione
e mezzo ha preferito l’autocaravan ad hotel e agriturismi. E negli ultimi ponti primaverili, tra Pasqua e il
1° maggio, sono stati almeno un milione i camperisti che hanno invaso lo Stivale, alla scoperta dei
tesori enogastronomici della penisola (fonte: APC – Associazione Produttori Caravan e Camper). Una
tipologia di viaggio che piace sempre di più, per svariati motivi: lo stare all’aria aperta, l’indipendenza,
l’autonomia e la praticità.

A chi è già un habitué ma anche a chi non ha mai fatto una vacanza di questo tipo si rivolge il Salone del
Camper, la più importante manifestazione italiana dedicata al Caravanning e al Turismo in Libertà (Fiere
di Parma, 14-22 settembre). Quella di quest’anno è la decima edizione. Un traguardo importante per
una manifestazione in continua crescita. Come d’altronde, lo è il settore di cui si occupa. Basti pensare che
nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017 e che, ogni anno, sono circa
8,7 milioni i camperisti italiani e stranieri che visitano il nostro Paese, con un aumento del 4,5% sul
2016 e la generazione di un fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro.

O gni anno, in Italia, sono quasi 9 milioni i  turisti che visitano il  Paese a bordo di
un camper

Il Salone del Camper è l’occasione per incontrare le principali aziende produttrici di camper e
caravan. Grandi gruppi come Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp, Buerstner, Carado, Carthago,
Challenger, Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia,
Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann-Bischoff, PLA, Rapido,
Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e importanti case motoristiche quali Citroen, FCA-Fiat
Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen. Ma è anche lo spunto per conoscere tutte le novità
in merito a componenti, accessori, soluzioni tecniche e complementi adatti a rendere confortevole e
sicura la vacanza in libertà.

A rendere indimenticabile un viaggio, però, non è solo il mezzo di trasporto. Ci sono le mete, i percorsi,
i tragitti da seguire, gli itinerari da scoprire. Per questo, al Salone del Camper, è prevista una sezione dal
titolo “Percorsi e Mete” dedicata alle destinazioni, al turismo e a tutto ciò che occorre sapere per una
vacanza esperienziale. Uno spazio, insomma, incentrato sugli sport outdoor, sulla bici e sul trekking e su
tutte quelle nuove forme di turismo attivo da vivere in mezzo alla natura. Non manca un’area dedicata
all’editoria specifica, alle guide, alle mappe e a tutti gli strumenti utili per i viaggiatori. Con qualche
chicca per i palati gourmand, invitati a percorrere “La strada dei sapori”, il segmento dedicato agli
itinerari enogastronomici. Infine,  sono previste alcune aree tematiche di approfondimento e networking.
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ALTRE IDEE DI VIAGGIO

Gas 30 Last Call

Risparmia il 30% sul prezzo della
materia prima gas.
Scopri di più

Back to School Unieuro

Riparti con il PC Giusto, fino a 300€
per il tuo Vecchio PC
Hai tempo fino al 19/9

Esclusiva Vodafone

Con Fibra è tutto incluso e Vodafone
Tv compreso nel prezzo.
Attiva subito!

Annunci Premium Publisher Network

TI POTREBBERO INTERESSARE

Questo metodo aiuta a
migliorare l'udito
(WWW.OGGIBENESSERE.COM)

Il costo delle auto ibride
potrebbe sorprenderti
(HYBRID CARS | SEARCH ADS)

Il miglior SUV con il
miglior rapporto qualità-
prezzo: la classifica…
(SUV DEALS | SPONSORED LISTINGS)

Raccomandato da

Le spiagge più belle del Sud
Italia. 50 luoghi da vedere
una volta nella vita

Le Spa più belle in Italia,
dove rilassarsi nel silenzio
della natura

Le 15 spiagge più belle della
Puglia

SPONSOR SPONSOR SPONSOR

Una di queste, dal titolo “Viaggi, Incontri e Racconti”, offre l’occasione di incontrare dal vivo scrittori e
testimoni di viaggi straordinari.

E per chi viaggia in compagnia di Fido, nessun problema: all’esterno dei padiglioni espositivi c’è la Camper
Arena con l’ormai tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, uno spazio dedicato ai fedeli amici dell’uomo,
dove divertirsi con giochi e prove guidate, in compagnia di istruttori esperti. Prima di ripartire, tutti
insieme, per una nuova avventura.

Per info: SalonedelCamper.it
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HOME PAGE L’AGENZIA REDAZIONE E CONTATTI TUTTE LE NOTIZIE PUBBLICITA’ E ABBONAMENTI GLI SPECIALI FERPRESS MOBILITY MAGAZINE Ferpress Dailyletter

Tag:MOBILITA'

Yescapa al Salone del Camper di Parma dal 14 al 22 settembre

(FERPRESS) – Milano, 9 SET – Yescapa , la principale piattaforma di camper sharing europea, sarà presente
per il secondo anno consecutivo al Salone del Camper di Parma, l’appuntamento per tutti gli appassionati del
turismo all’aria aperta che si svolgerà dal 14 al 22 settembre presso Fiere di Parma.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva. 
Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda
al nostro tariffario.
Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione:
segreteria@ferpress.it 

Con una community di quasi 300mila utenti e più di 6.500 veicoli disponibili in tutta Europa, obiettivo di
Yescapa è non soltanto raccontare i vantaggi e le opportunità della sharing economy applicata al turismo in
libertà, ma anche consolidare la presenza in Italia avviando collaborazioni con i concessionari.

Durante il Salone del Camper, sarà presente Dario Femiani, Country Manager di Yescapa.

Per interviste e approfondimenti o – semplicemente – per un caffè, Yescapa sarà in fiera presso il Padiglione
02 – Stand M 052.
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Questo sito contribuisce alla audience di 

Salone del camper a Parma

Condividi su Facebook

Condividi su Google+

Home Page  Proponi Eventi  Banner e Link  Contatti

Salone del camper 2019

In: Emilia Romagna : Parma : Fiere Parma : Parma 

Periodo: ATTENZIONE: La manifestazione si è tenuta in passato dal 8 al
16 settembre, non si sa se si terrà anche nell'anno in corso e in quali
date. Suggeriamo di verificare sul sito ufficiale della manifestazione.
Clicca qui per segnalare le nuove date » 

Sito Web: www.salonedelcamper.it 

Salone del camper si svolge nel mese di settembre, visualizza le altre pagine
di Fiere: Fiere a settembre in tutta Italia, Fiere in Emilia Romagna oppure
le sole pagine di Fiere a Parma. 

Tutti gli Eventi della settimana a Parma e provincia:

Festival del Prosciutto di Parma dal 6 al 15 settembre 2019 a Parma (PR)

Palio di Parma dal 15 al 16 settembre 2019 a Parma (PR)

Fiere in Emilia Romagna della settimana:

Festa dell'uva dal 12 al 15 settembre 2019 a Castenaso (BO)

Sana dal 7 al 10 settembre 2019 a Bologna (BO)

Gater Expo dal 11 al 13 settembre 2019 a Modena (MO)

Piacenza Teleradio - Mondoelettronica.net dal 15 al 16 settembre 2019 a
Piacenza (PC)

Fiera di argenta, campionaria regionale, 61° edizione dal 7 al 10
settembre 2019 a Argenta (FE)

Tutte le Manifestazioni in Emilia Romagna in corso:

Sagra del Pinzino e dell'Arrosticino dal 4 al 15 settembre 2019 a Ferrara
(FE)

Sagra del Pinzino e dell'Arrosticino - Gran Galà dell'Associazionismo
dal 4 al 15 settembre 2019 a Ferrara (FE)

Sagra del tartufo autunnale dal 29 agosto 2019 al 10 settembre 2019 a
Sant'Agostino (FE)

EVENTI TOP

Sagre Emilia Romagna

Festa dell'uva

12-15 set - Castenaso (…

Il Barbarossa

13-15 set - Medicina (BO)

Festa del cactus

13-15 set - Bologna (BO)

Mercato Europeo "Prodo…

13-15 set - Cervia (RA)

Festa dello Sport Amato…

14 set - Fiorenzuola d'Ar…

4 zampe in azione - 11…

15 set - Piacenza (PC)

Festival del Gusto e del …

20-22 set - Riccione (RN)

Fashiondolls Convention

21-22 set - Rimini (RN)

Parma International Mu…

22-29 set - Parma (PR)

roBOt Festival

25-26 set - Bologna (BO)

Festa della salute

29 set - Bazzano (BO)

Cibus Tec - Industria Ali…

22-25 ott - Parma (PR)

Rivivi il Medioevo

8-9 set - Castell'Arquato…

Salone del camper

8-16 set - Parma (PR)

Gater Expo

11-13 set - Modena (MO)

Festa dell'uva

12-15 set - Castenaso (…

Festa dell'Uva

12-16 set - Castellarano…

VUOI
COLLABORARE?

Proponi degli

Eventi e delle

schede Località»

 

HAI UN SITO WEB?

Visualizza Gratis

gli eventi sul tuo

sito!

Descrizione
La seconda più importante manifestazione europea del caravanning
e del turismo en plein air, alla quale partecipa la totalità dei
produttori europei di veicoli ricreazionali: è questo il Salone del
camper ospitato dal quartiere fieristico di Parma.
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Vega Editrice  |  Il Mondo dei Trasporti  |  MdT Annuario Trucks & Vans  |  Paolo Altieri    Lunedí, 9 settembre 2019

ATTUALITÀ TEST DRIVE PERSONAGGI DEALER TRASPORTATORI MOBILITÀ AZIENDE VIDEO Cerca

CITROEN / Al Salone del Camper con tre nuovi veicoli e
soluzioni per l'outdoor
Lunedí, 9 settembre 2019

Salone del Camper 2019, il countdown è già
cominciato. Fra cinque giorni, Parma Fiere aprirà i
battenti per l'edizione 2019 del conosciuto Salone del
Camper. Una rassegna che, ogni anno, espone veicoli
e presenta tante novità che riguardano professionisti e
semplici appassionati delle attività outdoor. 
Citroen sarà presente con diverse novità che
cominciano a bollire e non aspettano altro che essere
presentate al pubblico. 
Le tre soluzioni, firmate Citroen, per vivere l’outdoor in
maniera originale e confortevole, hanno tre nomi:
SpaceTourer The Citroënist Concept, Adria Matrix

Axess 670 SC e P.L.A. Siena 397. Veicoli progettati su base Citroën Jumper.
La seconda novità è la presentazione di nuovi, specifici servizi; tra essi, in particolare, l’assistenza
sugli equipaggiamenti della cella abitativa. 
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Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi della legge sulla privacy (D.Lgs. 196/2003).
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 Pubblicato da indexfood_redazione  In Eventi  Il 6 Settembre 2019
Follow @indexfood1

Il Buon Ricordo al Salone del
Camper di Parma

Martedì 17 settembre alle 11.00 sarà presentata la Card
“Un ricordo goloso”

 

Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà presente con i
suoi ristoratori e chef al Salone del Camper , la più importante  era italiana del
settore. Lo spazio del Buon Ricordo (Pad. 2, Stand K 059) sarà dedicato ogni
giorno a una diversa località o regione italiana e proporrà ai visitatori una sorta
di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni
saranno i ristoratori, a ancati da esperti e testimonial dei vari territori. In
particolare, tutti  i  giorni al le ore 12.00, si  terrà i l  “Buon Ricordo Time”,
appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un
piccolo assaggio della cucina della regione protagonista. In perfetto stile “Buon
Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa un
piacevole ricordo dell’evento, dato che ogni giorno saranno estratti a sorte 10
piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.
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L ’ inv i to ,  da  parte
dell’associazione, è
di viaggiare lungo la
penisola, scoprendo
di pari passo tesori
enogastronomici e
d’arte e storia. E per
invogliare
u l t e r i o rmen te  a l
v i a gg i o  i n  I t a l i a ,
verrà r i lasciata ai
visitatori la Card “Un
ricordo goloso” con

10 caselle, che dovrà essere completata con un bollino apposto da 10 ristoranti
del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere (che
saranno distribuite solo durante il Salone il Camper) andranno poi
inviate alla Segreteria del Buon Ricordo: in premio, un pranzo o una cena
per due persone in uno dei locali associati, dove si degusterà il Menu del Buon
Ricordo.

L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà
martedì 17 settembre alle 11.00 nello spazio u ciale del Salone del Camper
“Viaggi Incontri e Racconti” nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità
e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di
CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per
imbandire la ra nata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i
più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio
immateriale dell’umanità.

L’Unione Ristoranti del Buon
Ricordo salvaguarda e valorizza
dal 1964 le tante tradizioni e culture
g a s t r o n o m i c h e  i t a l i a n e ,
accomunando sotto l ’egida della
cucina del territorio (a quei tempi
negletta e scarsamente considerata)
ristoranti e trattorie di campagna e
di città, da Nord a Sud. L’URBR è
stata la prima associazione selettiva
di imprenditori della ristorazione a
nascere in Italia. A caratterizzare
ciascun ristorante, e a creare fra
loro un trait d’union, è oggi come
un tempo i l  suo piatto-s imbolo
dipinto a mano dagli artigiani della
Ceramica artistica Solimene di Vietri
sul Mare su cui è e giata la specialità del locale: il piatto viene donato agli ospiti
perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta a tavola. Allora
antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la salute comincia a
tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro cucine, il
ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.

06 Settembre 2019
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Note legali
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Mappa del sito

Home

Home

Salone del Camper 2019
Fiere di Parma - dal 14 al 22 settembre

L a  s e c o n d a  p i ù  i m p o r t a n t e
m a n i f e s t a z i o n e  e u r o p e a  d e l
caravanning e del turismo en plein
air, al la quale partecipa la total ità
de i  p rodu t to r i  eu rope i  d i  ve i co l i
ricreazionali, i più importanti marchi
d e l l a  c o m p o n e n t i s t i c a  e
dell’accessoristica, una significativa
selezione di  carrel l i  tenda, tende,
verande, ed altre attrezzature per il
campeggio. Il tutto è accompagnato
da una sezione dedicata al turismo,
che consente d i  f ru i re d i  spunt i  e
sugges t i on i  i nnova t i ve  e  da  una
nutrita presenza di prodotti editoriali
in grado di indirizzare, consigliare,
guidare esperti e nuovi estimatori di
questo life-style.

Orario 
dalle 9.30 alle 18.00

I n g r e s s o  a  p a g a m e n t o .  G r a t u i t o  b a m b i n i  f i n o  a  1 2  a n n i  e  d i s a b i l i  c o n
accompagnatore.

Per informazioni 
Tel: +39 05219961
ilsalonedelcamper@fiereparma.it

Per maggiori informazioni:

www.salonedelcamper.it
turismo.comune.parma.it
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Questo sito contribuisce alla audience di 

Home » Fashion Wheels » Curiosità » Yescapa Al Salone Del Camper Di Parma

Yescapa al Salone del Camper di Parma

Di Francesco Forni

6 settembre 2019

Yescapa, la principale piattaforma di camper sharing
europea, sarà presente per il secondo anno consecutivo al
Salone del Camper di Parma, l’appuntamento per tutti gli
appassionati del turismo all’aria aperta che si svolgerà dal
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  7    0

14 al 22 settembre presso Fiere di Parma.

Community di quasi 300mila utenti e più di 6.500
veicoli

Con una community di quasi 300mila utenti e più di 6.500
veicoli disponibili in tutta Europa, obiettivo di Yescapa è non
soltanto raccontare i vantaggi e leopportunità della
sharing economy applicata al turismo in libertà, ma anche
consolidare la presenza in Italia avviando collaborazioni
con i concessionari.

Durante il Salone del Camper, sarà presente Dario Femiani,
Country Manager di Yescapa.

Ultima modifica: 9 settembre 2019
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La Fiera del Camper a Padova

Lunedì, 09 Settembre 2019 18:25

Obiettivo Pistoia sbarca al Salone del Camper
di Parma

dimensione font   Stampa Email

Prima uscita del neo progetto fuori dalla
Toscana
PISTOIA - Dal 14 al 22 settembre Obiettivo Pistoia sbarca con un proprio stand interamente

personalizzato a Il Salone del Camper di Parma, la manifestazione di riferimento per tutti gli
appassionati del settore, dove è possibile trovare dai veicoli più recenti fino alle tende e alle
attrezzature per il campeggio, tutte le destinazioni ideali per il turismo in libertà, le eccellenze della
tradizione enogastronomica italiana, e tanto altro ancora.
L’offerta del Salone del Camper 2019, rinnovato nel layout e arricchito nella proposta espositiva,
consente di fruire di spunti e suggestioni preziose per organizzare le vacanze ed è completata dalla
presenza di editoria specifica, guide, mappe e tutti gli strumenti utili per indirizzare e consigliare i
viaggiatori più esperti, ma anche guidare i neofiti dell’abitar viaggiando.
Considerata la seconda fiera di settore più importante del mondo, offrirà al pubblico anche aree
tematiche di approfondimento e networking come, ad esempio, l’area “Viaggi, Incontri e Racconti”
con l’incontro dal vivo di scrittori e testimoni di viaggi straordinari che racconteranno le loro
esperienze. 

Per il neo progetto Obiettivo Pistoia, di cui il soggetto attuatore è un'ATI (associazione temporanea di
imprese) costituita da tre enti, il Consorzio turistico città di Pistoia (che ne è il capofila),

il Consorzio APM per la montagna pistoiese, Toscana Turismo e Congressi, che si propone

la valorizzazione di Pistoia e il suo territorio come destinazioni turistiche attrattive per i nuovi “city
users”, è la prima vera occasione di valicare i confini regionali e cominciare a farsi conoscere. 

Obiettivo Pistoia è promosso da Confcommercio Pistoia e Prato e Confesercenti Pistoia, e

finanziato da Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Camera di Commercio di

Pistoia e Comune di Pistoia. 
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Tweet

Saranno presenti: 

ATI Obiettivo Pistoia (Consorzio Turistico Città di Pistoia, Consorzio APM – Abetone, Pistoia,
Montagna P.se e Toscana Turismo e Congressi);

Fondazione Pistoia Musei

Parco di Pinocchio con Villa Garzoni

Pistoia Sotterranea e Museo S.M.I.

Villa Cappugi**** (Hotel 4 stelle)

Ristorante La Degna Tana

Camping**** Barco Reale

Mati 1909 (vivaio e cultura del verde a Pistoia)

Fondazione Marino Marini

 

La presenza di Pistoia non consta semplicemente in visibilità, ma anche in attività di interazione con i
visitatori, come le degustazioni dei prodotti tipici e delle eccellenze enogastronomiche del territorio e
i laboratori per grandi e piccoli. 

All'interno dello spazio espositivo verranno organizzati momenti di assaggi di birra artigianale, vino,
cioccolato, confetti pistoiesi, prodotti di panificio artigianale, etc, e per grandi e piccoli ci saranno
anche moltissime attività: i laboratori didattici dedicati ai ragazzi e alle famiglie organizzati dai poli
museali, il laboratorio del Vivaio Mati studiato ad hoc per i bambini, un laboratorio di ceramica e
creta a cura di Pistoia Sotterranea e infine, per gli amanti della storia, i preziosi reperti dei Rifugi e
Museo S.M.I. della montagna pistoiese in mostra. 

Presso lo stand saranno consegnati tutti i materiali grafici che sono stati presentati alla conferenza
stampa di “inaugurazione” del progetto Obiettivo Pistoia: materiali che posizionano Pistoia come

“territorio experience”, con tante cose da vedere e visitare, ma soprattutto da vivere e di cui fare

esperienza in prima persona. 

La fiera sarà anche occasione per arricchire un database di contatti: a tal fine è stato creato un
carnet di promozioni da consegnare ai visitatori che vorranno rilasciare i propri dati per ricevere
newsletter promozionali del territorio.

 

Le aziende interessate a partecipare nell’ambito dello stand possono ancora  contattare il

numero 331 635 0119 e la mail info@obiettivopistoia.it.

 

 

Pubblicato in  Pistoia

questo articolo è stato offerto da:

Mi piace 1
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Lunedì 9 

Cinema Astra arena estiva Via

Rondizzoni, 1 Alle 21.15

proiezione del film Sarah &

Saleem. Ingresso euro 7,00;

ridotto anziani, studenti universitari

e soci Arci-Uisp euro 5,50. In caso

di maltempo le proiezioni si terranno nella sala interna.

 

Martedì 10 

Cinema Astra arena estiva Via Rondizzoni, 1 Alle 21.15 proiezione del film L’urlo,

di Francesco Barilli con Luca Magri. Ingresso gratuito. In caso di maltempo le

proiezioni si terranno nella sala interna.

 

Mercoledì 11 

Parma Cittàdella Musica Parco della Cittadella Alle 21.00 Salmo in concerto con

il suo Playlist summer tour. Biglietti in prevendita sul circuito e punti vendita

Vivaticket e Ticketone e presso Puzzle in Via Borsari 1/b, da lunedì a venerdì

dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni www.parmacittadellamusica.it  

 

Musica in Castello 2019 Fontanellato  Alle 21.30 davanti alla Rocca Sanvitale

Simone Cristicchi in concerto, Abbi Cura di Me Tour. In caso di maltempo lo

spettacolo si svolgerà in Teatro Comunale. Ingresso libero.  Per informazioni

ABBONATI A 09 settembre 2019

ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE

 MENU  CERCA ABBONATI
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Storiebrevi Premi letterari

WhatsApp 348.1234317 - info@piccolaorchestraitaliana.it  

 

Giovedì 12 

Parma Cittàdella Musica Parco della Cittadella Alle 21.00 Antonello Venditti in

concerto con il suo Sotto il segno dei pesci tour. Biglietti in prevendita sul circuito

e punti vendita Vivaticket e Ticketone e presso Puzzle in Via Borsari 1/b, da

lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 19.00. Per informazioni

www.parmacittadellamusica.it  

 

Venerdì 13 

Giardini Gourmet Dalle 19.00 percorsi di degustazione gastronomica in cui

vengono aperte le porte di giardini e svelati luoghi nascosti con musica e buon

cibo: Palazzo Bossi Bocchi (strada al Ponte Caprazucca, 4), Palazzo Soragna

(Via Farini, 37) e Palazzo Pallavicino (Cortile d’onore, Piazzale Santafiora, 7).

Costo per persona euro 45,00 più prevendita. Prevendita biglietti sul circuito

Vivaticket. Per informazioni www.parmacityofgastronomy.it

 

ParmaHam Music Festival 2019 Langhirano Dalle 18.00 street food; dalle 21.30

in P.le Corridoni musica con Pensieri positivi, official Tribute band di Jovanotti.

Dalle 17.00 alle 24.00 market dedicato all'artigianato di qualità e alle creazioni

handmade, e alle aziende agricole del territorio con i propri prodotti

gastronomici.

 

Sabato 14 

Salone del Camper Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a Dalle 9.30

alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e

del turismo en plein air. Ingresso a pagamento. Per informazioni

www.salonedelcamper.it   

Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 Alle 11.00

L’Abbazia di Valserena: visita guidata al complesso monastico cistercense di

Valserena. Ingresso euro 10,00. È gradita la prenotazione tel. 0521607791. Alle

16.00 Csac raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta

dell'Abbazia di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00

per chi usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione.

Per informazioni tel. 0521607791.

 

Fiera del fungo di Borgotaro Igp Centro storico di Borgotaro Durante la giornata

mercati, showcooking, musica, degustazioni, cultura, stand gastronomici, street

food. Programma dettagliato sul sito www.sagradelfungodiborgotaro.it Per

informazioni tel. 052596796.

 

Eventi al Museo del Prosciutto  Museo del Prosciutto - Langhirano In occasione

del Festival del prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e

ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e

laboratori. Alle 11.00 e 17.00 visite guidate gratuite. Programma completo sul

sito www.museidelcibo.it  

 

Festival del Prosciutto: Finestre aperte I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per

assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei prosciuttifici e dettagli sul

sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com  

 

Ortocolto Villa Pallavicino – Busseto Dalle 10.00 al tramonto manifestazione con

fiori, piante e prodotti del settore floro-vivaistico nazionale, prodotti della bio-

diversità agroalimentare ed eno-gastronomica, artigiani, artisti e operatori

d’ingegno; conferenze e iniziative culturali sui temi della cura del giardino e

IL SITO DI GRUPPO GEDI PER CHI AMA I LIBRI

Scrivere e pubblicare libri: entra
nella community
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dell’ambiente, sulla valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e

culturale del territorio, sulla cucina naturale e sul benessere psico-fisico. Inoltre,

alcuni laboratori manuali e ludici per bambini e alcuni appuntamenti di musica e

animazione teatrale. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 052492487.

 

ParmaHam Music Festival 2019 Langhirano Dalle 12.00 street food; Festa del

vino con la formula degustazione che potrà essere acquistata al costo di 7 €, per

ricevere 5 assaggi; dalle 18.30 musica con dj set. Dalle 9.00 alle 24.00 market

dedicato all'artigianato di qualità e alle creazioni handmade, e alle aziende

agricole del territorio con i propri prodotti gastronomici.

Settembre collecchiese Collecchio Dalle 16.00 cerimonia di apertura con il

Complesso Musicale Città di Collecchio. Mercato della Croce, luna park e dalle

21.00 in Piazza Europa il Concerto della Croce Dal bel canto alla tradizione, con

gli Allievi del Conservatorio ‘A. Boito’ di Parma, coordinatrice musicale Donatella

Saccardi e con la partecipazione del M° Romano Franceschetto (in caso di

maltempo il concerto si svolgerà al Teatro Crystal).

 

Tramonto DiVino Corte Rocca di Fontanellato Centinaia di assaggi di vini e cibi

tipici concentrati in una sola serata, protagonisti prodotti e vini Dop e Igp

dell’Emilia-Romagna. Ticket d’ingresso euro 20,00. Il ticket comprende la Guida

Emilia Romagna da bere e da mangiare, un calice per le degustazioni con

marsupio e un carnet di assaggi prodotti della gastronomia, mentre la

degustazione dei vini è libera. L’assaggio limitato della ricetta a cura dello chef

nell’Isola dei protagonisti richiederà un ticket supplementare del costo di euro

3,00. Per informazioni www.emiliaromagnavini.it Inoltre, spazio bimbi a tema

"Maghi e Streghe" dalle 19.00 alle 22.30 in Rocca, su prenotazione tel.

0521829055.

 

Domenica 15 

Salone del Camper Fiere di Parma – Viale delle Esposizioni, 393/a Dalle 9.30

alle 18.00 la seconda più importante manifestazione europea del caravanning e

del turismo en plein air. Ingresso a pagamento. Per informazioni

www.salonedelcamper.it   

Giornata europea della Cultura ebraica  Sinagoga di Parma – Vicolo Cervi, 4

Dalle 9.30 alle 10.30 speciale apertura della Sinagoga con visita guidata.

Biblioteca Palatina – Palazzo della Pilotta, Parma

Alle 10.00 apertura della Giornata e inaugurazione della mostra di manoscritti e

stampati della collezione De Rossi. Sinagoga di Parma – Vicolo Cervi, 4

Alle 11.30 Cerimonia di rientro del Sefer Torah kasher. Sinagoga e Museo

Ebraico Fausto Levi di Soragna Alle 16 apertura al pubblico e visita guidata

speciale a cura di Roberta Tonnarelli.

Dalle 16.30 alle 18.30 visite libere e animazione musicale e produzione del

docufilm Se lo vorrete, non sarà un sogno, a cura di Alan Baumann. Teatro

Farnese – Palazzo della Pilotta, Parma

Alle 21.00 L’albero dei sogni con il Balletto di Roma, musiche di Riccardo

Joshua Moretti. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria. Tutti gli eventi sono

ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.  Per prenotazioni:

prenotazioni@museoebraicosoragna.net  

 

Weekend allo Csac Museo Csac - Via Viazza di Paradigna, 1 Alle 16.00 Csac

raccontato: guide specializzate condurranno i visitatori alla scoperta dell'Abbazia

di Valserena e della mostra in corso. Costo euro 12,00; euro 5,00 per chi

3 / 5

Data

Pagina

Foglio

09-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 37



usufruisce dell'ingresso gratuito. La visita non necessita di prenotazione. Per

informazioni tel. 0521607791.

 

Fiera del fungo di Borgotaro I.G.P. Centro storico di Borgotaro Durante la

giornata mercati, showcooking, musica, degustazioni, cultura, stand

gastronomici, street food. Programma dettagliato sul sito

www.sagradelfungodiborgotaro.it Per

Mercatino dell’Antiquariato e Fiera del Vinile Fontanellato Durante la giornata

attorno alla Rocca mercatino con circa 100 espositori con oggetti d’antichità,

modernariato e vintage e Fiera del Vinile. Per informazioni tel. 0521829055.

 

Ortocolto Villa Pallavicino – Busseto Dalle 9.00 al tramonto manifestazione con

fiori, piante e prodotti del settore floro-vivaistico nazionale, prodotti della bio-

diversità agroalimentare ed eno-gastronomica, artigiani, artisti e operatori

d’ingegno; conferenze e iniziative culturali sui temi della cura del giardino e

dell’ambiente, sulla valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e

culturale del territorio, sulla cucina naturale e sul benessere psico-fisico. Inoltre,

alcuni laboratori manuali e ludici per bambini e alcuni appuntamenti di musica e

animazione teatrale. Ingresso a pagamento. Per informazioni tel. 052492487.

 

Eventi al Museo del Prosciutto  Museo del Prosciutto - Langhirano In occasione

del Festival del prosciutto apertura straordinaria dalle 10.00 alle 20.00 e

ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00 per tutti. Degustazioni, incontri e

laboratori. Alle 11.00 e 17.00 visite guidate gratuite. Programma completo sul

sito www.museidelcibo.it  

 

Festival del Prosciutto: Finestre aperte I Prosciuttifici sono aperti al pubblico per

assistere al ciclo di lavorazione. Elenco completo dei prosciuttifici e dettagli sul

sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com  

 

ParmaHam Music Festival 2019 Langhirano Dalle 12.00 street food; Festa del

vino con la formula degustazione che potrà essere acquistata al costo di 7,00 €,

per ricevere 5 assaggi; dalle 18.30 musica con dj set. Dalle 9.00 alle 22.00

market dedicato all'artigianato di qualità e alle creazioni handmade, e alle

aziende agricole del territorio con i propri prodotti gastronomici.

 

Settembre collecchiese: porte aperte al Ferlaro Ceramica del Ferlaro - strada

Burbelles, Collecchio Dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 visite

guidate gratuite al laboratorio. Per informazioni tel. 0521805348.

 

Mont’art - Arte nel Borgo Montechiarugolo Mostra concorso degli artisti, pittori,

scultori e fotografi nelle vie del borgo (fino al 12 settembre è possibile iscriversi

per esporre le proprie opere d’arte, per informazioni: montartinfo@gmail.com).

Inoltre, laboratorio creativo per bambini, performance live di street art, pranzo

con l’arte a cura dell’Associazione ANSPI Don Lazzero, concerto in chiesa di

musica barocca per organo e violino. A fine giornata la proclamazione degli

artisti vincitori delle varie categorie. In caso di maltempo la manifestazione sarà

rinviata a domenica 22 settembre.

 

Domenica MAGIrocCA Rocca Sanvitale a Fontanellato Alle 15.30 visita animata

in castello con magici personaggi e dolce saluto finale per i più piccoli.

Prenotazione obbligatoria tel. 0521829055.

Viaggio di un boccone Museo del Prosciutto - Langhirano Alle 18.00, in

occasione del Festival del Prosciutto, laboratorio  per bambini e ragazzi dai 6 ai

12 anni. Attraverso una narrazione abbinata a immagini e a veri e propri

esperimenti, viene proposto ai bambini un viaggio alla scoperta della strada che

un boccone di cibo compie all’interno del loro corpo. I bambini, tutti insieme,
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cercheranno di ricostruire una modello di questo percorso partendo da materiale

povero e di riciclo, utilizzando la loro fantasia insieme a una giusta dose di rigore

scientifico. Un modo per conoscere e per conoscersi. Laboratorio gratuito per

bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, ingresso ridotto Speciale Festival a euro 3,00

per tutti. Prenotazione obbligatoria presso IAT Parma tel. 0521218889.  Per

informazioni www.museidelcibo.it  

 

MOSTRE A PARMA E PROVINCIA

 

14 APRILE –  29 SETTEMBRE

[In]accessibile – Storie degli Abissi Ape Parma Museo - Via Farini, 32/a Mari di

Sicilia: reale vs virtuale. Aperta martedì dalle 14.30 alle 17.30; da mercoledì a

domenica dalle 10.30 – 17.30. Ingresso intero euro 12,00; ridotto euro 8,00

under 35, over 65, diversamente abili e gruppi di almeno 10 persone; Unipr euro

4,00; gratuito per scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, under

18, guide turistiche e giornalisti. Per informazioni tel. 0521257337 -

www.inaccessibile.it  

 

1 – 15 SETTEMBRE    

La lettera in corpo Galleria San Ludovico - Borgo del Parmigianino, 2 In mostra

le opere dell'artista parmigiana Francesca Dosi. Inaugurazione sabato 31

agosto alle 18.00. Aperta mercoledì dalle 15.30 alle 19.30; giovedì dalle 10.00

alle19.30; venerdì e sabato dalle 10.00 alle 21.00; domenica dalle 10.00 alle

19.30. Ingresso gratuito.

 

7 – 29 SETTEMBRE

Boschi fatati. Boschi scolpiti Ex Oratorio San Quirino – Strada Ospizi Civili In

mostra le fotografie di Marco Fallini. Inaugurazione sabato 7 settembre alle

11.00. Aperta martedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.30; venerdì dalle 16.00 alle

19.30; sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.

Ingresso gratuito.  Sabato 14 settembre alle 18.00 l'autore dialoga con il

professor Alberto Reggianini dell’Accademia delle Belle Arti; sabato 21

settembre alle 18.00 l’autore dialoga con il pubblico.

 

6 – 15 SETTEMBRE   

Una raccolta d'arte ritrovata in anteprima a Parma Ape Parma Museo - Via

Farini, 32/a In mostra oltre 130 pezzi, di artisti tra cui Monet, Picasso, Gauguin,

Renoir e Magritte, provenienti da una collezione privata di grande fascino, riuniti

ed esposti al pubblico per la prima volta insieme. Aperta dalle 10.00 alle 18.00.

Ingresso gratuito.

 

6 AGOSTO –  27 SETTEMBRE

 Mono LaZona - Centro Cinema Lino Ventura, Via D’Azeglio 45/D In mostra le

opere dell’illustratrice Isabella Bersellini. Aperta da lunedì a giovedì dalle 9.00

alle 19.00; venerdì e sabato dalle 9.00 alle 20.00. Ingresso gratuito. Per

informazioni tel. 0521031041.

 

FINO AL  29 SETTEMBRE  

1968. Un anno Csac archivio museo – Abbazia di Valserena località Paradigna

Un anno chiave della storia del Novecento, restituito attraverso un’indagine

all’interno

FINO ALL’ 1 DICEMBRE  

Madri eterne Museo d’Arte Cinese ed Etnografico - Viale San Martino, 8  Un

viaggio intorno al mondo attraverso le rappresentazioni della maternità. Aperta al

pubblico da martedì a sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;

domenica dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Ingresso (comprensivo

di esposizione permanente) euro 3,00; under 18 euro 1,50. Per informazioni tel.

0521257337.
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Home   Viaggi   Vacanze attive e all’aria aperta: al via il Salone del Camper

Viaggi

Vacanze attive e all’aria aperta:
al via il Salone del Camper

Dal 14 al 22 settembre, a Parma, appuntamento con la più importante

manifestazione italiana dedicata al Caravanning e al Turismo in Libertà. Tra aziende

produttrici, consigli di viaggio e prelibatezze gourmand

Roger Federer lo adora. Poche settimane fa, terminato il torneo di Wimbledon, ha

appeso la racchetta al chiodo e ne ha noleggiato uno. Ha fatto salire tutta la famiglia e

via, a bordo di un camper si è rifugiato nei dintorni di Appenzell, in Svizzera. Ha

utilizzato il mezzo come punto d’appoggio e ha trascorso le giornate in mezzo alla

natura. Tra passeggiate in montagna e bagni nei laghetti d’acqua gelata, lontano da

occhi indiscreti e con un’indipendenza che solo il camper può dare.

Il grande tennista non è l’unico ad apprezzare il caravanning. I numeri parlano chiaro:

nel 2018, di trenta milioni di turisti che, tra giugno e agosto, hanno scelto di

trascorrere una vacanza in Italia, ben un milione e mezzo ha preferito

l’autocaravan ad hotel e agriturismi. E negli ultimi ponti primaverili, tra Pasqua e il 1°

maggio, sono stati almeno un milione i camperisti che hanno invaso lo Stivale,

9 Settembre 2019

FOTO CAMPER 3 1
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alla scoperta dei tesori enogastronomici della penisola (fonte: APC – Associazione

Produttori Caravan e Camper). Una tipologia di viaggio che piace sempre di più, per

svariati motivi: lo stare all’aria aperta, l’indipendenza, l’autonomia e la praticità.

A chi è già un habitué ma anche a chi non ha mai fatto una vacanza di questo tipo si

rivolge il Salone del Camper, la più importante manifestazione italiana dedicata al

Caravanning e al Turismo in Libertà (Fiere di Parma, 14-22 settembre). Quella di

quest’anno è la decima edizione. Un traguardo importante per una manifestazione in

continua crescita. Come d’altronde, lo è il settore di cui si occupa. Basti pensare che

nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017 e che,

ogni anno, sono circa 8,7 milioni i camperisti italiani e stranieri che visitano il

nostro Paese, con un aumento del 4,5% sul 2016 e la generazione di un fatturato

complessivo di 2,6 miliardi di euro.

Ogni anno, in Italia, sono quasi 9 milioni i turisti che visitano il Paese a bordo di un

camper

Il Salone del Camper è l’occasione per incontrare le principali aziende produttrici di

camper e caravan. Grandi gruppi come Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp,

Buerstner, Carado, Carthago, Challenger, Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco,

Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert,

Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann-Bischoff, PLA, Rapido, Rimor, Roller

Team, Sunlight, Trigano, XGo e importanti case motoristiche quali Citroen, FCA-Fiat

Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen. Ma è anche lo spunto per

conoscere tutte le novità in merito a componenti, accessori, soluzioni tecniche e

complementi adatti a rendere confortevole e sicura la vacanza in libertà.

A rendere indimenticabile un viaggio, però, non è solo il mezzo di trasporto. Ci

sono le mete, i percorsi, i tragitti da seguire, gli itinerari da scoprire. Per questo, al

Salone del Camper, è prevista una sezione dal titolo “Percorsi e Mete” dedicata alle

destinazioni, al turismo e a tutto ciò che occorre sapere per una vacanza

esperienziale. Uno spazio, insomma, incentrato sugli sport outdoor, sulla bici e sul

trekking e su tutte quelle nuove forme di turismo attivo da vivere in mezzo alla

natura. Non manca un’area dedicata all’editoria specifica, alle guide, alle mappe e

a tutti gli strumenti utili per i viaggiatori. Con qualche chicca per i palati gourmand,

invitati a percorrere “La strada dei sapori”, il segmento dedicato agli itinerari

enogastronomici. Infine,  sono previste alcune aree tematiche di approfondimento e

networking. Una di queste, dal titolo “Viaggi, Incontri e Racconti”, offre l’occasione

di incontrare dal vivo scrittori e testimoni di viaggi straordinari.

E per chi viaggia in compagnia di Fido, nessun problema: all’esterno dei padiglioni

espositivi c’è la Camper Arena con l’ormai tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, uno

spazio dedicato ai fedeli amici dell’uomo, dove divertirsi con giochi e prove guidate, in

compagnia di istruttori esperti. Prima di ripartire, tutti insieme, per una nuova

avventura.

Per info: SalonedelCamper.it

Articolo originale tratto da: https://viaggi.corriere.it/viaggi/eventi-news/vacanze-

attive-famiglia-parma-salone-del-camper-native-adv/

Autore:

panoramico. E vedi le
Dolomiti al loro meglio

amanti libri carta
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Vacanze attive e all’aria aperta: al via il
Salone del Camper
Dal 14 al 22 settembre, a Parma, appuntamento con la più importante

manifestazione italiana dedicata al Caravanning e al Turismo in Libertà.

Tra aziende produttrici, consigli di viaggio e prelibatezze gourmand

di Sara Bovi

Roger Federer lo adora. Poche settimane fa, terminato il torneo di Wimbledon, ha appeso la racchetta al
chiodo e ne ha noleggiato uno. Ha fatto salire tutta la famiglia e via, a bordo di un camper si è rifugiato
nei dintorni di Appenzell, in Svizzera. Ha utilizzato il mezzo come punto d’appoggio e ha trascorso le
giornate in mezzo alla natura. Tra passeggiate in montagna e bagni nei laghetti d’acqua gelata, lontano
da occhi indiscreti e con un’indipendenza che solo il camper può dare.

Il grande tennista non è l’unico ad apprezzare il caravanning. I numeri parlano chiaro: nel 2018, di trenta
milioni di turisti che, tra giugno e agosto, hanno scelto di trascorrere una vacanza in Italia, ben un milione
e mezzo ha preferito l’autocaravan ad hotel e agriturismi. E negli ultimi ponti primaverili, tra Pasqua e il
1° maggio, sono stati almeno un milione i camperisti che hanno invaso lo Stivale, alla scoperta dei
tesori enogastronomici della penisola (fonte: APC – Associazione Produttori Caravan e Camper). Una
tipologia di viaggio che piace sempre di più, per svariati motivi: lo stare all’aria aperta, l’indipendenza,
l’autonomia e la praticità.

A chi è già un habitué ma anche a chi non ha mai fatto una vacanza di questo tipo si rivolge il Salone del
Camper, la più importante manifestazione italiana dedicata al Caravanning e al Turismo in Libertà (Fiere
di Parma, 14-22 settembre). Quella di quest’anno è la decima edizione. Un traguardo importante per
una manifestazione in continua crescita. Come d’altronde, lo è il settore di cui si occupa. Basti pensare che
nel 2018 si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017 e che, ogni anno, sono circa
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8,7 milioni i camperisti italiani e stranieri che visitano il nostro Paese, con un aumento del 4,5% sul
2016 e la generazione di un fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro.

O gni anno, in Italia, sono quasi 9 milioni i  turisti che visitano il  Paese a bordo di
un camper

Il Salone del Camper è l’occasione per incontrare le principali aziende produttrici di camper e
caravan. Grandi gruppi come Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp, Buerstner, Carado, Carthago,
Challenger, Chausson, CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia,
Hymer, Hobby, Knaus Tabbert, Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann-Bischoff, PLA, Rapido,
Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e importanti case motoristiche quali Citroen, FCA-Fiat
Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen. Ma è anche lo spunto per conoscere tutte le novità
in merito a componenti, accessori, soluzioni tecniche e complementi adatti a rendere confortevole e
sicura la vacanza in libertà.

A rendere indimenticabile un viaggio, però, non è solo il mezzo di trasporto. Ci sono le mete, i percorsi,
i tragitti da seguire, gli itinerari da scoprire. Per questo, al Salone del Camper, è prevista una sezione dal
titolo “Percorsi e Mete” dedicata alle destinazioni, al turismo e a tutto ciò che occorre sapere per una
vacanza esperienziale. Uno spazio, insomma, incentrato sugli sport outdoor, sulla bici e sul trekking e su
tutte quelle nuove forme di turismo attivo da vivere in mezzo alla natura. Non manca un’area dedicata
all’editoria specifica, alle guide, alle mappe e a tutti gli strumenti utili per i viaggiatori. Con qualche
chicca per i palati gourmand, invitati a percorrere “La strada dei sapori”, il segmento dedicato agli
itinerari enogastronomici. Infine,  sono previste alcune aree tematiche di approfondimento e networking.
Una di queste, dal titolo “Viaggi, Incontri e Racconti”, offre l’occasione di incontrare dal vivo scrittori e
testimoni di viaggi straordinari.

E per chi viaggia in compagnia di Fido, nessun problema: all’esterno dei padiglioni espositivi c’è la Camper
Arena con l’ormai tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, uno spazio dedicato ai fedeli amici dell’uomo,
dove divertirsi con giochi e prove guidate, in compagnia di istruttori esperti. Prima di ripartire, tutti
insieme, per una nuova avventura.

Per info: SalonedelCamper.it
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Citroen al Salone del Camper di Parma 2019
 8 Settembre 2019   Saloni   Leave a comment   3 Views

Citroen alla kermesse parmense

Dal 14 al 22 settembre è in programma la decima edizione del Salone del Camper presso la Fiera di Parma,

la più importante manifestazione italiana, seconda a livello europeo, nel settore del caravanning e del

turismo en plein air.

Citroën è presente alla manifestazione con tre soluzioni per vivere l’outdoor in maniera originale e

confortevole: SpaceTourer The Citroënist Concept, ADRIA MATRIX AXESS 670 SC e P.L.A. SIENA 397,

entrambi su base Citroën Jumper.

In aggiunta, Citroën presenta servizi specifici tra cui, in anteprima, l’assistenza sugli equipaggiamenti della

cella abitativa.

Il grande interesse per il Salone del Camper è motivato da un mercato dei camping car in crescita in

Europa (+4% di immatricolazioni a fine giugno rispetto allo stesso semestre 2018). I principali fattori che

contribuiscono alla diffusione di questa tipologia di veicoli sono la maggiore consapevolezza ambientale,

la versatilità e la libertà di movimento.

La Marca Citroën ha contribuito fortemente alla crescita del mercato dei camping car registrando nel 2018

un incremento del 71% delle immatricolazioni di quei veicoli della sua gamma ideali per diverse

trasformazioni per il tempo libero. In particolare, Citroën SpaceTourer e Jumper sono i principali artefici di

questa crescita.

In Italia, nel mercato dei camping car che ha registrato una leggera flessione nei primi sei mesi del 2019

(-2% rispetto allo stesso semestre 2018) Citroën consolida la terza posizione.

Al Salone del Camper 2019, Citroën espone sul suo stand tre soluzioni differenti per vivere l’outdoor in

maniera originale e confortevole.

La prima è SpaceTourer The Citroënist Concept, un van moderno e dalla forte personalità, ispirato dal

desiderio di libertà e di condivisione.
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Rappresenta uno spazio in cui vivere e lavorare, per momenti di evasione senza limiti, restando sempre

connessi.

SpaceTourer The Citroënist Concept è fedele a 100 anni di storia di una Marca popolare, che da sempre si

pone l’obiettivo di rendere accessibile a tutti la mobilità e l’evasione. Rappresenta il dinamismo Citroën,

esteso anche nel segmento dei camping car.

Il nome è un omaggio ai fan della Marca, dalla quale eredita tutto il DNA: una silhouette grafica e di

carattere, una promessa di mobilità nel totale comfort. Su base SpaceTourer, questo concept di camping

car inedito propone un allestimento interno specifico sviluppato con Pössl.

Permette a due persone di dormire a bordo, di caricare due bici e dispone di mobile ad uso ufficio,

connesso.

Compatto all’esterno (lunghezza: 4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m), SpaceTourer The Citroënist

Concept è molto maneggevole ed è il mezzo ideale nella vita di tutti i giorni e nel tempo libero.

Due porte laterali scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore apribile consentono grande libertà di

movimento, inoltre l’altezza ridotta permette di entrare in tutti i parcheggi. Il posto di guida riprende tutte

le qualità del modello di serie: comfort derivato dal programma Citroën Advanced Comfort®, spaziosità a

bordo, le più recenti tecnologie di aiuto alla guida e di connettività, come ad esempio: l’Head up Display a

colori, l’Active Safety Brake, il sistema di navigazione Citroën Connect Nav, il Mirror Screen…

Robusto e pratico, SpaceTourer The Citroënist Concept può contare sull’altezza dal suolo rialzata e sulla

trasmissione integrale, disinseribile, realizzata dal partner Automobiles Dangel per uscire dai sentieri

battuti, in qualunque stagione e indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, mantenendo

inalterato il comfort, la tenuta di strada e le prestazioni di SpaceTourer. La motorizzazione BlueHDi 150

S&S offre potenza e versatilità in qualunque momento.

Dall’aspetto conviviale e nato per viaggiare, SpaceTourer The Citroënist Concept è totalmente allestito per

vivere il quotidiano in libertà rimanendo sempre connessi. Sulla base di un allestimento realizzato da

Pössl, 1° costruttore europeo di furgoni allestiti come camping car, SpaceTourer diventa un vero camping

car in grado di trasportare fino a 4 persone verso l’avventura. La trasformazione Campster by Pössl, con

tetto rialzabile, integra una grande zanzariera in tela traforata e contiene al suo interno una zona per

dormire. In configurazione “notte”, in questa zona specifica posta sopra all’abitacolo, possono dormire

due persone. Di giorno invece, per ottenere maggiore comodità, il tetto libera spazio in altezza e permette

di stare in piedi.

Su SpaceTourer The Citroënist Concept si può anche lavorare, grazie a un mobiletto multimediale pratico

e modulabile, che integra un piano di lavoro e uno schermo TV a scomparsa. I sedili anteriori girevoli

creano uno spazio estremamente conviviale attorno al tavolo e allo schermo.

Per potenziare le sue caratteristiche di concept dal design funzionale, SpaceTourer The Citroënist

Concept adotta un raffinato abbinamento cromatico bianco e nero. All’esterno il trattamento esterno è

bicolore con un motivo specifico e vetri laterali oscurati per la parte superiore, un bianco luminoso per la

parte inferiore. La linea di luce orizzontale del veicolo è sottolineata da un profilo Rosso. Gli interni sono

caratterizzati da diversi elementi colorati in rosso che richiamano il profilo della carrozzeria esterna.

La libertà di movimento è potenziata dall’esclusivo modello di bici «Rider The Citroënist by Martone»,

sviluppato in collaborazione con Martone, che riprende i codici stilistici del concept. Per poter trasportare

due modelli di bici, SpaceTourer The Citroënist Concept prevede al suo interno una doppia rotaia

posizionata sul fondo, tra il mobiletto multimediale e i sedili posteriori. La bici è ordinabile on line su

www.lifestyle.citroen.com insieme agli altri prodotti derivati «The Citroënist».

La seconda proposta esposta sullo stand del Salone di Parma è ADRIA MATRIX AXESS 670 SC, realizzato in

collaborazione con Adria-Mobil su base Citroën Jumper Furgone 36.5 L3 con motore BlueHDi 140 S&S.

Omologato per cinque persone, offre 5 posti letto e misura 7,503 metri di lunghezza, 2,299 metri di

larghezza e 2,810 metri di altezza esterna. L’allestimento interno offre un ambiente confortevole e

spazioso, caratterizzato da sedili guida “captain chair” girevoli completamente e integrati nella dinette,

un’ampia zona letto in posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con legno di alta

qualità e dotata di numerose soluzioni salvaspazio. La dotazione è completata da Cruise Control con
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limitatore di velocità, Intelligent Traction Control, Climatizzatore manuale, sistema controllo pressione

pneumatici, Quadro strumenti cromato e Chiusura centralizzata.

Il prezzo al pubblico del camper ADRIA MATRIX AXESS 670 SC è a partire da 53.500 €

Il Salone parmense rappresenta anche l’occasione per la presentazione della realizzazione di P.L.A.

Camper, che vanta una lunga collaborazione con Citroën e che da quest’anno commercializza i veicoli sul

mercato italiano solo con il brand Giottiline. Si tratta del GIOTTILINE Siena 397 sviluppato su base Jumper

Autotelaio 35 L3 con motore BlueHDi 140 S&S che si caratterizza per lo sfruttamento ottimale dello spazio

abitativo interno, frutto della lunga esperienza dell’azienda senese, con la zona giorno ben separata dalla

zona notte, dinette face to face, letto centrale con bagno e doccia separati. L’allestimento interno prevede,

tra l’altro, sedili guida “captain chair” girevoli completamente e regolabili in altezza, un’ampia zona letto in

posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con legno di alta qualità e dotata di

numerose soluzioni salvaspazio. L’equipaggiamento si completa con Vetri elettrici, Cruise Control,

Intelligent Traction Control, Climatizzatore Manuale, Sospensioni rinforzate, Volante in pelle, Start&stop e

chiusura centralizzata cabina con telecomando. Optional il nuovo e completo Navigatore Alpine.

Omologato per quattro persone, offre 5 posti a tavola nella comoda dinette face to face e 4 posti letto.

Il prezzo al pubblico del Giottiline Siena 397 parte da 47.800 €

Entrambi i camper esposti sullo stand sono equipaggiati con il motore BlueHDi 140 cv S&S, abbinato a

cambio meccanico a 6 rapporti, omologato Euro 6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179 cm3 di cilindrata, capace di

erogare una potenza massima di 103 Kw e una coppia massima di 340 Nm a 1.750 giri/minuto.

In aggiunta, è disponibile anche l’abbinamento con il nuovo motore BlueHDi 165 cv S&S omologato Euro

6.2D-ISC, Turbo Diesel, 2.179 cm3 di cilindrata, capace di erogare una coppia massima di 370 Nm a 1.750

giri/minuto. La presenza del doppio volano ammortizzato su questa motorizzazione garantisce una

grande silenziosità di funzionamento che contribuisce al confort di marcia.

I servizi per i Clienti Citroën

Un elemento fondamentale per i Clienti dei camping car è rappresentato dai servizi offerti da Citroën che

comprendono l’Assistenza Camper e l’Estensione di garanzia Citroën Jumper.

I Servizi di Assistenza Camper comprendono: 2 anni di assistenza stradale internazionale disponibile

7gg/7 e 24h/24 in 55 paesi, tra cui il Maghreb, valida in caso di guasto meccanico o elettrico; Soccorso sul

posto o traino; Veicolo sostitutivo in prestito in caso di fermo > 1 giorno; Costi di trasporto;

Proseguimento del viaggio / rientro a domicilio; Spese di alloggio; Recupero del veicolo riparato o

rimpatrio del veicolo non riparato; Prolungamento dell’assistenza fino alla data della successiva

manutenzione, in caso di manutenzione effettuata presso la Rete Autorizzata Citroën, una rete di

assistenza capillare presente in Europa, in Eurasia e in Maghreb con oltre 6.500 Riparatori Citroën.

L’Assistenza è valida per tutte le domande riguardanti l’equipaggiamento della cella abitativa.

I Servizi di Estensione di garanzia Citroën Jumper prevedono: l’estensione della garanzia costruttore fino

a 7 anni e 140.000 km con estensione dell’assistenza inclusa; un prezzo speciale riservato ai clienti Camper

Citroën con eventuale supervalutazione del veicolo in caso di rivendita; la manutenzione semplice,

programmabile online, secondo gli standard del Costruttore, con ricambi originali garantiti;

manutenzione ogni 2 anni o 50.000 km (in base alle condizioni di utilizzo); cinghia di distribuzione ogni

150.000 km (o 10 anni).

Bruno Allevi

Tags  CITROEN SALONE DEL CAMPER DI PARMA 2019
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Il Buon Ricordo al Salone del Camper di Parma
da 15 ore su www.tigulliovino.it

Mariella Belloni Martedì 17 settembre alle 11.00 sarà presentata la Card “Un ricordo goloso”Dal
14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà presente con i suoi ristoratori e chef al
Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Lo
spazio del Buon Ricordo (Pad. 2, Stand K 059) sarà... [...leggi]
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Citroen, protagonista al Salone del Camper 2019

Dal 14 al 22 settembre si svolgerà la decima edizione del Salone del

Camper dove Citroen promette di essere tra le protagoniste

indiscusse. 

Il mercato dei camping car sta vivendo un periodo d’oro, come

sottolineato dallacrescita registrata in Europa, capace di segnare un

+4% di immatricolazioni a fine giugno 2019, rispetto allo stesso

semestre dello scorso anno. 

Questo successo ha sviluppato negli appassionati un forte... Continua

a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

Guarda Anche le altre info su:

 ⇧ Chiudi le notizie correlate

Salone del Camper: va in scena un turismo sostenibile

in più rispetto al 2017. Lo stesso trend delle immatricolazioni è positivo anche in altri Paesi

europei come la Germania, la Francia e il Regno Unito. Un successo? Certamente sì, se si

considera che il mondo del caravan è ...

Salone del Camper 2019, edizione da record

di Parma dal 14 al 22 settembre prossimi con tutte le novità dei produttori europei di veicoli

ricreazionali al gran completo ...

Il comitato editoriale del Salone del libro: “Il Salone è antifascista

perché è democratico”

Valeria Parrella del Comitato editoriale del Salone del libro esprime la posizione del gruppo

di consulenti del direttore Nicola Lagioia con un'intervista esclusiva a Fanpage.it in cui

sottolinea la natura antifascista del programma della ...

Quanto rende la sostenibilità? Al via il Salone del Risparmio

grandi protagonisti del mercato, ma anche tra i piccoli risparmiatori. Il Salone del Risparmio,

organizzato da Assogestioni e giunto alla decima edizione, si apre stamattina al MiCo e prova

a fare ...

Risparmio, quanto rende la sostenibilità: al via il Salone Lo speciale

dell’Economia in edicola lunedì

internazionale del risparmio gestito che approda a Milano da marted? 2 aprile e per tre giorni.

? la novit? che troverete tra le pagine del prossimo numero dell’Economia, il settimanale

economico del Corriere della ...

C4 Cactus Origins: la limited celebra il centenario Citroen

di retromarcia, Citroen Connect Nav DAB, Mirror Screen e Connect Box, fari fendinebbia con

funzione Cornering Light. Tetto in vetro panoramico e ruota - o ruotino - di scorta, sono

invece disponibili come optional in base al motore. ...

dove investire stand fiera eventi sagre e fiere

vw camper c4 grand picasso camper occasione
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Turismo in libertà, dove vanno gli italiani in camper

Dal 14 al 22 settembre, a Parma, va in scena il Salone del Camper. 

Yescapa, la piattaforma di camper sharing, ha analizzato le

prenotazioni degli italiani per scoprire le tendenze di viaggio in

camper: Toscana, Piemonte e Sardegna tra gli itinerari più ambiti,

mentre chi si sposta all’estero sceglie soprattutto Portogallo e

Spagna. 

Chi sceglie il camper per viaggiare Nel 2018 sono stati 8,7 milioni i

turisti che hanno scelto... Continua a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

Guarda Anche le altre info su:

 ⇧ Chiudi le notizie correlate

Salone del Camper: va in scena un turismo sostenibile

alle vacanze e, il turismo sta dando segnali di stanchezza nel nostro Paese, con quasi 2

milioni di presenze in meno quest’anno, rispetto all’estate 2018 (dati Assoturismo

Confesercenti). Invece, i camperisti italiani continuano a girare ...

Da Santa Sofia alle foreste casentinesi in camper o bici elettrica: la

Romagna punta sul turismo "slow"

Il progetto "Vias Animae - Le strade ritrovate", finanziato con fondi Ue, nasce grazie alla

collaborazione di tre comuni e dell'ente parco: 70 chilometri di sentieri attrezzati all'insegna

dell'ecoturismo Il progetto "Vias Animae - Le strade ritrovate", finanziato con fondi Ue, nasce

grazie alla ...

Egitto, la ripresa del turismo: nel 2018 oltre 11 milioni di vacanzieri (gli

italiani sono al quarto posto)

a Marsa Alam dove sono stati riscattati terreni e molti nuovi alberghi sono in costruzione o

ampliamento con una fiducia quindi, anche nel medio lungo periodo. L’Egitto ? sempre stata

una destinazione di punta del turismo organizzato, che ha ...

Turismo: avventura e sport conquistano gli italiani. Dal Brasile al

Canada, dalla Francia alla Norvegia, alla...

Ma quali sono le “avventure” preferite dai viaggiatori dello Stivale? Prima tra tutte, come

rivela uno studio condotto da momondo.it l’escursionismo, scelto da quasi un quarto degli

italiani (19%), seguito da campeggio (11%), viaggio in bicicletta (10%), vacanze dedicate

allo sport (10%), e ...

Micac, Enit, Turismo, Italia. Gli stranieri scoprono i borghi italiani e il

turismo slow

dei borghi italiani con le sue tradizioni e i piaceri della tavola. Nell’anno che il Mibac ha

dedicato al turismo “lento”, i dati parlano chiaro: nel 2017 sono stati circa 3,7 milioni gli

arrivi (+7,5%; +12,2% stranieri e +4,4% italiani e 14,3 milioni le ...

Turismo, cala la spesa degli italiani «La classe media non va in

vacanza»

conto di vacanzieri italiani e stranieri, turismo di lusso e vacanze ...

percorsi bici itinerari a piedi trekking rv and campers

cambio turismo camper canada camper lusso
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ANSA.it Motori Prove e Novità Citroen al salone del Camper con tre novità outdoor

StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

Dal 14 al 22 settembre è in programma la decima edizione del salone del Camper presso la
Fiera di Parma, manifestazione italiana, seconda a livello europeo, nel settore del caravanning
e del turismo en plein air. Il marchio Citroën è presente alla manifestazione con tre soluzioni per
vivere l'outdoor in maniera originale e confortevole: SpaceTourer The Citroënist Concept, Adria
Matrix Axess 670 SC e P.L.A. Siena 397, entrambi su base Citroën Jumper. Nel dettaglio,
SpaceTourer The Citroënist Concept è fedele a 100 anni di storia di una marca popolare, che
da sempre si pone l'obiettivo di rendere accessibile a tutti la mobilità e l'evasione. Il nome è un
omaggio ai fan della marca, dalla quale eredita tutto il DNA: una silhouette grafica e di
carattere, una promessa di mobilità nel totale comfort. Su base SpaceTourer, questo concept di
camping car inedito propone un allestimento interno specifico sviluppato con Pössl. Permette a
due persone di dormire a bordo, di caricare due bici e dispone di mobile ad uso ufficio,
connesso. Compatto all'esterno (lunghezza: 4,95 m, larghezza: 1,92 m, altezza: 1,99 m),
SpaceTourer The Citroënist Concept è maneggevole ed è il mezzo ideale nella vita di tutti i
giorni e nel tempo libero. Due porte laterali scorrevoli elettriche e il lunotto posteriore apribile
consentono libertà di movimento, inoltre l'altezza ridotta permette di entrare in tutti i parcheggi.
Il posto di guida riprende tutte le qualità del modello di serie: comfort derivato dal programma
Citroën Advanced Comfort, spaziosità a bordo, le più recenti tecnologie di aiuto alla guida e di
connettività, come ad esempio: l'Head up Display a colori, l'Active Safety Brake, il sistema di
navigazione Citroën Connect Nav, il Mirror Screen. Robusto e pratico, SpaceTourer The
Citroënist Concept può contare sull'altezza dal suolo rialzata e sulla trasmissione integrale,
disinseribile, realizzata dal partner Automobiles Dangel per uscire dai sentieri battuti, in
qualunque stagione e indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, mantenendo

Citroen al salone del Camper con tre
novità outdoor
Riflettori puntati su SpaceTourer the Citroenist Concept

Redazione ANSA  ROMA  06 SETTEMBRE 2019 18:18
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StampaScrivi alla redazioneSuggerisci

inalterato il comfort, la tenuta di strada e le prestazioni di SpaceTourer. La motorizzazione
BlueHDi 150 S&S offre potenza e versatilità in qualunque momento. Dall'aspetto conviviale e
nato per viaggiare, SpaceTourer The Citroënist Concept è totalmente allestito per vivere il
quotidiano in libertà rimanendo sempre connessi. Sulla base di un allestimento realizzato da
Pössl, primo costruttore europeo di furgoni allestiti come camping car, SpaceTourer diventa un
vero camping car in grado di trasportare fino a 4 persone verso l'avventura. La trasformazione
Campster by Pössl, contetto rialzabile, integra una grande zanzariera in tela traforata e
contiene al suo interno una zona per dormire.

In configurazione "notte", inquesta zona specifica posta sopra all'abitacolo, possono dormire
due persone. Di giorno invece, per ottenere maggiore comodità, il tettolibera spazio in altezza e
permette di stare in piedi.

La seconda proposta esposta sullo stand del Salone di Parma è Adria Matrix Axess 670 SC,
realizzato in collaborazione con Adria-Mobil su base Citroën Jumper Furgone 36.5 L3 con
motore BlueHDi 140 S&S. Omologato per cinque persone, offre 5 posti letto e misura 7,503
metri di lunghezza, 2,299 metri di larghezza e 2,810 metri di altezza esterna (prezzo a partire da
53.500 euro). Il Salone parmense rappresenta anche l'occasione per la presentazione della
realizzazione di P.L.A. Camper, che vanta una lunga collaborazione con Citroën e che da
quest'anno commercializza i veicoli sul mercato italiano solo con il brand Giottiline. Si tratta del
Giottiline Siena 397 sviluppato su base Jumper Autotelaio 35 L3 con motore BlueHDi 140 S&S
che si caratterizza per lo sfruttamento ottimale dello spazio abitativo interno, frutto della lunga
esperienza dell'azienda senese, con la zona giorno ben separata dalla zona notte, dinette face
to face, letto centrale con bagno e doccia separati. L'allestimento interno prevede, tra l'altro,
sedili guida "captain chair" girevoli completamente e regolabili in altezza, un'ampia zona letto in
posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con legno di alta qualità e dotata
di numerose soluzioni salvaspazio.

Omologato per quattro persone, offre 5 posti a tavola nella comoda dinette face to face e 4
posti letto. Il prezzo al pubblico del Giottiline Siena 397 parte da 47.800 euro.

Entrambi i camper esposti sullo stand sono equipaggiati con il motore BlueHDi 140 cv S&S,
abbinato a cambio meccanico a 6 rapporti, omologato Euro 6.2D-ISC: in aggiunta, è disponibile
anche l'abbinamento con il nuovo motore BlueHDi 165 cv S&S omologato Euro 6.2D-ISC, Turbo
Diesel, 2.179 centimetri cubici di cilindrata, capace di erogare una coppia massima di 370 Nm a
1.750 giri/minuto.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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I camper sono a Parma
SET 06, 2019 in  IN PRIMO PIANO

A Parma, dal 14 al 22 di settembre, la

più importante manifestazione italiana,

seconda in Europa, del caravanning e

del turismo en plein air, alla quale

partecipano la totalità dei produttori

europei di veicoli ricreazioni dei più

importanti marchi della componentistica

e dell’accessoristica, una significativa

selezione di carrelli tenda, tende,

verande, ed altre attrezzature per il

campeggio.

La manifestazione, come detto, avrà

luogo alla Fiera di Parma, dal 14 al 22 di

settembre, e  proporrà al pubblico anche

una sezione dedicata al turismo, che consentirà di fruire di spunti e suggestioni innovative e da una nutrita

presenza di prodotti editoriali in grado di indirizzare, consigliare, guidare esperti e nuovi estimatori di questo

life-style.

Il Salone del Camper non rappresenta solo la più importante manifestazione italiana del caravanning e del

plein air: il progetto che sta alla base della sua realizzazione è un’idea articolata, che coniuga esperienza

fieristica ed analisi del mercato, iniziative a supporto degli espositori ed apertura di tavoli di lavoro

interassociativi.

Esporre al Salone del Camper significa qualificare i propri prodotti presso un target altamente competente,

confrontandosi con esso ma anche con tutti i players europei del settore e solo la partecipazione al Salone

potrà consentire di accreditare i propri prodotti quali partecipanti – o vincitori, perchè no – dell’unico Award

italiano sull’innovazione e il design nel settore dei veicoli ed accessori per il plein air.

Esporre al Salone del Camper

  

1 / 2

    COSASIFA.COM (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 55
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sottintende anche il desiderio delle

Aziende di non subire questo importante

momento economico ma di contrastarlo

con dinamismo, supportati da un forte

credo ed al servizio dei propri clienti;

esporre al Salone evidenzia il desiderio

di intraprendere, concentrandosi sui

buoni investimenti.

Il biglietto “Lun-Ven”, consente un

ingresso in uno dei seguenti giorni: 16-

17-18-19-20 settembre; il biglietto “Sab-

Dom” consente 1 ingresso in uno dei

seguenti giorni: 14-15-21-22 settembre;

il biglietto “Weekend” consente 1 ingresso in due dei seguenti giorni: 14-15-21-22 settembre.

Si ricorda ai visitatori che l’ingresso ai visitatori disabili, al proprio accompagnatore (solo qualora il disabile non

sia autosufficiente) e ai minori di anni 12 è omaggio. I cani possono entrare se muniti di guinzaglio e

museruola. Area di sosta a pagamento da saldare in loco (auto 7 euro al giorno, camper 9)

Info:

Il Salone del Camper

dal 14 al 22 di settembre

Orari:

dalle 9.30 alle 18

Fiere di Parma

Viale delle Esposizioni, 393A

Parma, 43126 Italia

Tel.   0521 9961

www.fiereparma.it

www.salonedelcamper.it

Condividi:

Altre Notizie:

A Genova il Salone
dei record

 

In vigneto coi
bambini

 

Fiera del Fungo di
Borgotaro

 

Carmagnola
festeggia il peperone
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Citroen al salone del Camper con treCitroen al salone del Camper con tre
novità outdoornovità outdoor

admin Settembre 6, 2019  News  Senza commenti

In configurazione "notte", inquesta zona specifica posta sopra all'abitacolo, possono

dormire due persone. Di giorno invece, per ottenere maggiore …

Continua a leggere >>>>> Citroen al salone del Camper con tre novità outdoor
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Francesco Donnici

Citroen, protagonista al Salone del Camper
2019

Dal 14 al 22 settembre si svolgerà la decima edizione del Salone del Camper dove
Citroen promette di essere tra le protagoniste indiscusse.

Il mercato dei camping car sta vivendo un periodo d’oro, come sottolineato
dalla crescita registrata in Europa, capace di segnare un +4% di
immatricolazioni a fine giugno 2019, rispetto allo stesso semestre dello scorso
anno. Questo successo ha sviluppato negli appassionati un forte interesse nei
confronti del Salone del Camper 2019, kermesse che si svolge nella città di
Parma dal 14 al 22 settembre e in cui si respira una maggiore consapevolezza
ambientale e la crescente voglia di libertà di movimento. In questo contesto, il
brand Citroën ha contribuito in maniera attiva all’espansione del mercato dei
camping car, toccando nel 2018 una crescita delle immatricolazioni pari al 71%,
relativa ai veicoli appartenenti alla gamma della Casa francese studiati per il
tempo libero.

SpaceTourer The Citroënist Concept
In occasione del Salone del Camper 2019, Citroën ha esposto nel suo stand tre
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differenti soluzioni per assaporare la vita all’aria aperta in maniera originale e
confortevole. La prima di queste soluzioni prende il nome di SpaceTourer The
Citroënist Concept che si presenta come un van moderno e dalla forte
personalità. Questo particolare veicolo permette di lavorare e vivere il proprio
svago, restando sempre connessi grazie alla presenza di sofisticate tecnologie.

Forte di dimensioni compatte, pari ad una lunghezza di 4,95 m, una larghezza di
1,92 m e una altezza 1,99 m, SpaceTourer The Citroënist Concept offre una
maneggevolezza ai vertici della categoria, inoltre permette a due persone di
dormire a bordo, di caricare due bici e come se non bastasse mette a
disposizione un mobile ad uso ufficio, connesso. Non mancano nella dotazione
sofisticate tecnologie come ad esempio l’Head up Display a colori, l’Active
Safety Brake, il sistema di navigazione Citroën Connect Nav, il Mirror Screen,
mentre dal punto di vista meccanico troviamo il noto propulsore BlueHDi 150
S&S, potente e parco nei consumi di carburante.

Adria Matrix Axess 670 SC
La seconda proposta targata Citroen presente alla manifestazione parmense
prende il nome di Adria Matrix Axess 670 SC, realizzata in partnership con
Adria-Mobil e basata sul modello Citroën Jumper Furgone 36.5 L3,
equipaggiato con motore BlueHDi 140 S&S.

Forte di misure importanti, pari a 7,503 metri di lunghezza, 2,299 metri di
larghezza e 2,810 metri di altezza esterna, questo camper offre tanto spazio per
ospitare 5 persone e altrettanti posti letto. Non manca un’ampia zona letto in
posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con materiali di
elevata qualità. Il camper Adria Matrix Axess 670 SC viene proposto ad un
prezzo che parte da 53.500 euro.

Giottiline Siena 397
Al Salone del Camper di Parma è stato inoltre presentato il nuovo Giottiline
Siena 397, realizzato sulla base del Jumper Autotelaio 35 L3 con motore
BlueHDi 140 S&S. Questo camper si distingue per la zona giorno ben separata
dalla zona notte, dinette face to face, letto centrale con bagno e doccia
separati. Questo camper risulta omologato per quattro persone, inoltre offre 5
posti a tavola e ben 4 posti letto. Il prezzo di listino del Giottiline Siena 397 parte
da 47.800 euro.

Citroen, protagonista al Salone di
Camper 2019: foto ufficiali Vedi tutte le immagini
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prossima auto
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 Home / Citroën / Camper Citroën, nuovi mezzi su base SpaceTourer e Jumper

Camper Citroën, nuovi
mezzi su base
SpaceTourer e Jumper
Le ultime novità Citroën per il turismo en plani air sono il
van SpaceTourer The Citroënist Concept ed i camper su
base Jumper Adria Matrix Axess 670 SC e Giottiline Siena
397

 Redazione Web •  40 minuti fa

itroën presenta i suoi nuovi camper, si tratta del van
SpaceTourer The Citroënist Concept, di Adria Matrix
Axess 670 sc e P.L.A. Siena 397, entrambi su base
Citroën Jumper.

SpaceTourer The Citroënist Concept

Il primo camper Citroën è il van SpaceTourer The Citroënist
Concept, che è lungo 4,95 m, largo 1,92 m e alto 1,99 m e si
caratterizza da due porte laterali scorrevoli elettriche e dal lunotto

 Facebook  Twitter  Google+  LinkedIn  Pinterest

Citroën Jumper News auto SpaceTourer
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posteriore apribile. Il posto di guida riprende tutte le qualità del modello
di serie: comfort derivato dal programma Citroën Advanced Comfort,
spaziosità a bordo, le più recenti tecnologie di aiuto alla guida e di
connettività, come ad esempio: l’Head up Display a colori, l’Active Safety
Brake, il sistema di navigazione Citroën Connect Nav, il Mirror Screen.

SpaceTourer The Citroënist Concept può contare sull’altezza dal suolo
rialzata e sulla trasmissione integrale, disinseribile, realizzata dal
partner Automobiles Dangel. SpaceTourer The Citroënist Concept è
spinto dal motore BlueHDi 150 S&S.

Citroën SpaceTourer The Citroënist Concept

Sulla base di un allestimento realizzato da Pössl, 1° costruttore europeo
di furgoni allestiti come camping car, SpaceTourer diventa un vero
camping car in grado di trasportare fino a 4 persone.

La trasformazione Campster by Pössl, con tetto rialzabile, integra una
grande zanzariera in tela traforata e contiene al suo interno una zona
per dormire. In configurazione “notte”, in questa zona specifica posta
sopra all’abitacolo, possono dormire due persone. Di giorno invece, per
ottenere maggiore comodità, il tetto libera spazio in altezza e permette
di stare in piedi.

SpaceTourer The Citroënist Concept integra anche un piano di lavoro e
uno schermo TV a scomparsa. I sedili anteriori sono girevoli.
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Sedili anteriori sono girevoli a bordo del Citroën SpaceTourer The Citroënist Concept

Camper Citroën Adria Matrix Axess 670 SC su base Jumper

Citroën al Salone del Camper di parma 2019, su base Jumper, espone
Adria Matrix Axess 670 SC, realizzato in collaborazione con Adria‐
Mobil su base Citroën Jumper Furgone 36.5 L3 con motore BlueHDi
140 S&S.

Omologato per cinque persone, offre 5 posti letto e misura 7,503 metri
di lunghezza, 2,299 metri di larghezza e 2,810 metri di altezza esterna.
L’allestimento interno offre un ambiente confortevole e spazioso,
caratterizzato da sedili guida “captain chair” girevoli completamente
e integrati nella dinette, un’ampia zona letto in posizione posteriore e
una confortevole zona living arredata con legno di alta qualità e dotata
di numerose soluzioni salvaspazio.

La dotazione è completata da Cruise Control con limitatore di velocità,
Intelligent Traction Control, Climatizzatore manuale, sistema
controllo pressione pneumatici, Quadro strumenti cromato e Chiusura
centralizzata. Il camper Adria Matrix Axess 670 SC ha un listino che parte
da 53.500 €.

Citroën Adria Matrix Axess 670 SC
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Camper Citroën Giottiline Siena 397 su base Jumper

Sempre su base Jumper Citroën presenta un camper realizzato insieme a
P.L.A. Camper, che vanta una lunga collaborazione con Citroën e che
da quest’anno commercializza i veicoli sul mercato italiano solo con il
brand Giottiline. Si tratta del Giottiline Siena 397 sviluppato su base
Jumper Autotelaio 35 L3 con motore BlueHDi 140 S&S. Su questo
camper la zona giorno ben separata dalla zona notte, dinette face to
face, letto centrale con bagno e doccia separati.

L’allestimento interno prevede, tra l’altro, sedili guida “captain chair”
girevoli completamente e regolabili in altezza, un’ampia zona letto in
posizione posteriore e una confortevole zona living arredata con legno
di alta qualità e dotata di numerose soluzioni salvaspazio.
L’equipaggiamento si completa con Vetri elettrici, Cruise Control,
Intelligent Traction Control, Climatizzatore Manuale, Sospensioni
rinforzate, Volante in pelle, Start&stop e chiusura centralizzata cabina
con telecomando. Optional il nuovo e completo Navigatore Alpine.

Questo camper è omologato per quattro persone, offre 5 posti a
tavola e 4 posti letto. Il suo prezzo parte da 47.800 €.

Citroën Giottiline Siena 397

Motori disponibili sui camper Citroën su base Jumper

Gli ultimi due camper su base Citroën sono spinti dal motore BlueHDi
140 cv S&S, abbinato a cambio meccanico a 6 rapporti, omologato
Euro 6.2D ISC, Turbo Diesel, 2.179 cm3 di cilindrata, capace di erogare
una potenza massima di 103 Kw e una coppia massima di 340 Nm a
1.750 giri/minuto.

In aggiunta, è disponibile anche l’abbinamento con il nuovo motore
BlueHDi 165 cv S&S omologato Euro 6.2D‐ISC, Turbo Diesel, 2.179
cm3 di cilindrata, capace di erogare una coppia massima di 370 Nm a
1.750 giri/minuto.
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Home   News   Turismo

I migliori eventi da non perdere nel fine
settimana 13-14-15 settembre
Come ogni venerdì Turismo Itinerante seleziona per voi i migliori
eventi del weekend in tutta Italia!

—  6 Settembre 2019  in Turismo   0

0
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 Share on Facebook  Share on Twitter  

Abbiamo selezionato per voi i migliori eventi in giro per l’Italia nel weekend 13-14-15

settembre! Scegliete il vostro preferito!

 

– Dal 14 al 22 settembre arriva il Salone del Camper, vi aspettiamo allo stand di

Turismo Itinerante!

Si avvicina uno dei più grandi eventi italiani dedicati agli amanti del turismo all’aria
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aperta: da sabato 14 settembre alla Fiera di Parma il via al Salone del Camper 2019,

una rassegna sempre molto attesa e frequentata da tutti i turisti (camperisti e non). Il

Salone resterà aperto fino a domenica 22 ed offrirà ai partecipanti tante sorprese e

curiosità.

Tra i tanti bellissimi stand del Salone, saremo presenti anche noi di Turismo Itinerante:

vi invitiamo quindi a passare a trovarci presso il PADIGLIONE 2 STAND I 033.

 

– Lignano (UD), meta perfetta per un ultimo

weekend estivo con la mostra di Andy Warhol

Con la mostra di Andy Warhol, Lignano sarà

meta perfetta per un ultimo weekend di fine

estate. La mostra “Andy Warhol: la Pop Art a

Lignano” è in programma dall’8 settembre al

13 ottobre, alla Terrazza a Mare, edificio simbolo della località rivierasca friulana che si

protende sospeso verso il blu dell’Alto Adriatico. La mostra, organizzata per il 60°

anniversario di Lignano in omaggio alla sua modernità e capacità guardare avanti con

occhi colorati capaci di emozionare e accogliere, mette in scena la rivoluzione del genio

di Pittsburgh attraverso l’esposizione di opere iconiche come Marylin, i Flowers,

Sant’Apollonia, Jackie Kennedy e Beethoven, litografie, memorabilia e video d’epoca.

L’ingresso è gratuito ed è possibile visitarla tutti i giorni dalle 18.00 alle 24.00.

 

– Da sabato 14 settembre presso il Castello Visconteo di Voghera (PV) una

spettacolare mostra fotografica

Richiedi o Rinnova la tua Tessera Turit!
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Cinque progetti fotografici che coinvolgeranno oltre 20 fotografi italiani e stranieri fra

cui Olivo Barbieri, Harry De Zitter e Sara Munari, più di 200 foto esposte, una mostra

collettiva sui “Transiti” contemporanei, una finestra su “I Giganti del Jazz” con sei

progetti fotografici e quattro incontri, un omaggio a Leonardo da Vinci e uno ai 180

anni della Fotografia, corsi e workshop, incontri e videoproiezioni, letture portfolio, visite

guidate. La seconda edizione di Voghera Fotografia inaugura sabato 14 settembre e

resterà aperta al pubblico fino a domenica 6 ottobre.

 

– Domenica 15 a Caprino Veronese (VR)

appuntamento in cantina per festeggiare la

vendemmia

In occasione della Giornata Nazionale delle

Cantine Aperte in Vendemmia, iniziativa promossa dal Movimento Turismo Vino,

domenica 15 settembre l’Azienda Agricola Monte Zovo accoglierà il pubblico con

degustazioni, visite in cantina e passeggiate tra le viti. L’evento dal titolo Colori, Profumi,

Sapori a Monte Zovo – Dal vigneto alla montagna veronese intende diffondere e

sensibilizzare riguardo al tema dell’enogastronomia veronese, soddisfando la curiosità

e i palati di appassionati e semplici buongustai. Il programma prevede diverse

esperienze sensoriali tra cui scegliere, iniziando da La Cantina, che comprende la visita

guidata dei locali di affinamento e l’assaggio di tre vini rappresentativi della tenuta. Il

percorso sarà proposto in tre diversi momenti della giornata: alle 11.00, alle 14.00 e alle

16.30. Alle ore 11.00 Chiara Tosi, Maestro assaggiatore e responsabile della

delegazione ONAF di Verona, condurrà I formaggi della montagna Veronese, una

degustazione guidata con lezione didattica che vedrà i formaggi abbinati a una

selezione di vini Monte Zovo. L’appuntamento è a posti limitati e richiede quindi la

prenotazione. Il pubblico avrà la possibilità, inoltre, di acquistare un cestino da picnic

per due persone, che conterrà una bottiglia di Calinverno, tra i vini baluardo della

Cantina, e tutto l’occorrente per sostare in relax sul verde in caso di bel tempo o

pranzare negli spazi interni allestiti dall’Azienda qualora piovesse. Dalle 10.00 alle

18.00 sarà aperto il Wine Shop, con la possibilità di degustare al banco alcune proposte

di calici, taglieri di salumi e formaggi tipici del territorio pensati per l’occasione o, in

alternativa, scegliere dalla carta dei vini.

 

– A Porto Tolle (RO) domenica 15

l’undicesima Pedalata dei Sapori nel Delta del

Po

Per l’undicesimo anno va in scena la

passeggiata in bicicletta tra i paesaggi

suggestivi del Parco del Delta del Po alla

scoperta dei piatti tipici, della cultura e delle tradizioni di questa terra.

In sella alle biciclette si pedalerà lungo la strada arginale che costeggia la Sacca degli

Scardovari, dove si può ammirare uno dei paesaggi più suggestivi del Delta e gustare

squisite prelibatezze del territorio. Una staffetta sfiziosa per appassionati di natura e di

buon cibo, con tappe gustose a base di prodotti tipici locali.

Ritrovo e partenza dalle ore 09,30 nel Comune di Porto Tolle (RO) presso l’Oasi di Ca’

Mello
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– In Emilia il fungo porcino di Borgotaro IGP in

festa

Mostre, degustazioni, cooking show. E ancora

intrattenimenti per ogni età, spettacoli musicali

itineranti e street food. Due fine settimana

dedicati al gusto e al divertimento con un

unico, grande protagonista: il fungo porcino di

Borgotaro IGP. Dal 13 al 15 e ancora il 21 e il

22 settembre, Borgo Val di Taro torna ad aprire le porte per la Fiera del Fungo di

Borgotaro, che nel paese in provincia di Parma rappresenta l’evento più atteso

dell’anno. E non potrebbe essere altrimenti, perché quello che cresce spontaneo nei

boschi appenninici che circondano l’abitato è un prodotto considerato superiore – per

qualità organolettiche, olfattive ed aromatiche – rispetto agli altri porcini delle stesse

specie che provengono da altre zone, sia italiane che estere.

Il ricco programma della Fiera – organizzata da un apposito comitato che racchiude

membri volontari nominati dal Comune, dal Consorzio tutela fungo IGP e dalla Società

Imbriani – prevede cooking show curati da rinomati chef che proporranno la delizia

locale in ogni sua variante, a partire dai grandi classici come i tagliolini ai porcini e i

funghi trifolati. Sui banchi della Fiera i visitatori potranno trovare tantissimi prodotti

freschi, secchi e conservati, mentre ristoranti e agriturismi aderenti all’iniziativa

proporranno gustosi menù a tema. Ogni serata sarà all’insegna di “Musicucinando”,

con le moderne proposte di street food che si fonderanno alla street music, e ci sarà

spazio anche per la Mostra micologica, per la Fiera di San Matteo e per la Mostra del

coltello artigianale.

 

– A Montopoli in Val d’Arno (PI) sabato 14 e

domenica 15 il festival Montopoli Medioevo

46esima edizione della MONTOPOLI

MEDIOEVO, una festa medioevale che vi

riporterà indietro di 1000 anni. Due giorni in cui

l’intero paese di Montopoli in Val d’Arno si

trasformerà e vi coinvolgerà totalmente. Il

sabato sera potrete partecipare su prenotazione alla Cena Medioevale con spettacoli

esclusivi per i commensali; la domenica sarete travolti dalla emozioni di sfilate storiche,

saltimbanco, giocolieri e la spettacolare gara di Tiro con l’Arco Storico che vedrà diviso

il paese nel Perinsù e Peringiù. Nei 2 giorni saranno presenti stand gastronomici.
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– Pizza Romana Day: il 12 settembre torna l’evento che celebra la tradizione

capitolina

Dopo il successo della prima edizione torna, il 12 settembre 2019, il Pizza Romana

Day®, l’iniziativa, organizzata da Agrodolce.it, dedicata a questa storica e gustosa

espressione gastronomica della Capitale e del Lazio.

Un evento diffuso cui prenderanno parte decine di pizzerie a Roma, nel Lazio e nel resto

d’Italia. Sin dalle prime ore della mattina i forni e le pizzerie al taglio sforneranno pizza

romana alla pala e in teglia, con speciali creazioni pensate appositamente per la

giornata.

La sera sarà la volta dei locali che propongono la pizza tonda, compresi alcuni che

sono soliti offrire ai propri clienti pizze in stili differenti da quello tipico capitolino e che

dunque si cimenteranno nella pizza romana in esclusiva per il 12 settembre. Anche a

cena sarà possibile gustare ricette create ad hoc per l’evento e contestualmente

partecipare a speciali iniziative sui social network.
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– Dal 13 al 22 settembre torna il Napoli Pizza Village

Dopo il record di visitatori del 2018, con 1.047.000 presenze e dopo la prima tappa

all’estero tenutasi a New York in ottobre, la IX edizione dell’evento, si presenta sempre

più ricca di novità e di iniziative e sarà, ancora una volta, ospitata nella splendida

cornice del celebre e suggestivo Lungomare Caracciolo di Napoli dal 13 al 22 Settembre

2019.

Napoli Pizza Village, festa popolare tra le più grandi d’Europa, è un progetto complesso

e ambizioso che cresce anno dopo anno ed aspira a rappresentare un efficace

momento di promozione globale del territorio attraverso uno dei simboli per eccellenza

dell’italianità in tutto il mondo: la Pizza. Un imponente allestimento, un villaggio

mozzafiato di 30.000 mq animato dalla presenza di 50 tra le più rinomate pizzerie e da

centinaia di pizzaioli top player provenienti da tutto il mondo e pronti a sfornare oltre

100.000 pizze in 10 giorni.

Una kermesse ricca di contenuti, un cartellone di alta qualità con grandi eventi live e

concerti ad accesso completamente gratuito, ma anche mostre, conferenze e seminari,

animazione, intrattenimento e laboratori didattici per adulti e per i più piccoli. La

crescita di notorietà dell’evento segue il cambio di passo nella comunicazione grazie

alla partecipazione e al racconto in diretta quotidiano della prima radio d’Italia RTL

102.5, Media Partner Ufficiale.

 

– A Baiano (AV) si festeggia con una grande

manifestazione la nocciola

A Baiano (AV) fervono i preparativi per la Festa

della Nocciola, un evento semore molto atteso.

Ogni anno nel centro della provincia avellinese

accorrono numerosi turisti e tanti appassionati

dei dintorni per gustare tanti piatti tipici della Campania, accompagnati da tanti eventi a

base di musica e spettacoli.
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Piatto tipico della manifestazione, è senza dubbio, la Pasta al Pesto di Nocciola: un

qualcosa di unico che è possibile assaggiare solo alla nostra Festa. Il tutto è

accompagnato da altri piatti alla nocciola. Immancabili i dolci “fatti in casa”: su tutti il

TORRONE.

La manifestazione si svolgerà il 13, 14 e 15 Settembre 2019 ed è prevista l’apertura a

pranzo per domenica 15 Settembre, con escursioni e visite guidate su prenotazione.

 

 

Per parcheggi, campeggi e aree di sosta nei

pressi di queste località che ospitano questi

eventi, potete cliccare qua: Aree di sosta.

Buon weekend!!!

Tags:  eventi Feste Ital ia Manifestazioni Weekend
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Eventi News 24 - Travel,Music and Fashion

Dal 14 al 22 settembre 2019 a Parma l'Italia del Gusto col Buon Ricordo

Di Iaphet Elli
 
settembre 04, 2019

Il Buon Ricordo al Salone del Camper

Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione

fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti

Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più

importante fiera italiana del settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon

Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni di attività

con una tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da tutt’Italia.

Un legame che si è definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma come

sede della sua Segreteria.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione italiana e proporrà quindi ai

visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,

affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo

Time”, appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della

regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa un

piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano

dagli artigiani di Vietri sul Mare.

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”: questo è lo slogan che l’URBR riproporrà

al Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri

clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far

provvista durante il viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una piccola tessera con 10 caselle, che dovrà

essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere

andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata

nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper

"Viaggi Incontri e Racconti "nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon

Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per

imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri,

tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità.

Informazioni:
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Programma per Le Frecce Tricolori a Rimini domenica 1° settembre 2019 alle ore ore 14,45

Settembre 2019 - Tutte le Feste e le Degustazioni finanziate dalla Regione Lombardia

Monza | Oltre il Gran Premio di Formula Uno fino a Dicembre 2019

28-29 settembre 2019 inaugurazione ufficiale della Greenway delle Valli Resilienti in Valle
Trompia e Valle Sabbia

A Leolandia settembre 2019 ricco di Stelle della Tv

Post popolari in questo blog

Di Iaphet Elli agosto 30, 2019

Di Iaphet Elli settembre 01, 2019

Di Iaphet Elli agosto 30, 2019

Di Iaphet Elli settembre 01, 2019

Di Iaphet Elli settembre 02, 2019

Unione Ristoranti Buon Ricordo - Tel. 0521 706514 - www.buonricordo.com - info@buonricordo.com

Salone del Camper - www.salonedelcamper.it

Ubicazione: Parma PR, Italia

Tornano sui cieli di Rimini le Frecce Tricolori, i mitici MB-339 PAN che tingeranno col tricolore il litorale di Rimini in

occasione del Rimini Air Show 2019.

Avrà inizio nel primo pomeriggio di domenica 1° settembre che sarà aperto alle ore 14,45 dal volo dell’elicottero HH 139…

CONTINUA A LEGGERE

L’operazione ha portato al finanziamento da parte di Regione Lombardia di un ricco calendario di eventi estivi con

l’obiettivo di valorizzare i territori e di rafforzarne la percezione promuovendoli come luoghi da scoprire in una gita fuori-

porta, ma anche per intrattenere sia i turisti, sia i lombardi che trascorreranno il periodo delle vacanze in città. …

CONTINUA A LEGGERE

SPORT

5 settembre, Confartigianato Motori (Monza)

Il cocktail party targato Confartigianato Motori con i protagonisti del Motorsport. Conducono Carlo Vanzini (SKY), …

CONTINUA A LEGGERE

Grazie alla particolare conformazione del loro territorio, diviso tra montagne, ampi spazi e corsi d’acqua, le Valli

Resilienti sono il luogo ideale per un’esperienza in sella alla propria bicicletta. Siamo nelle Prealpi Bresciane, nelle valli

Trompia e Sabbia interessate dal Programma AttivAree di Fondazione Cariplo dedicato alla rinascita delle aree interne, in…

CONTINUA A LEGGERE
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Accedi  RegistratiScopri il mondo Touring 

Condividere un camper oggi è possibile: intervista a Dario Fermiani, country
manager Italia di Yescapa

Come funziona Yescapa, la più grande piattaforma
di camper sharing in Europa
5 Settembre 2019

Facebook Tweet Condividi

Sul nostro sito, come molti di voi sanno, parliamo spesso di camper e di turismo
itinerante. Un tema che ci sta molto a cuore, tant'è vero che il Touring è da anni
presente con uno stand al Salone del Camper di Parma (quest'anno il 14-22 settembre
2019). Ci è sembrato così interessante incontrare Yescapa, la più grande piattaforma di
camper sharing in Europa, fondata nel 2012, che permette la condivisione di camper,
van e furgoni camperizzati tra privati. Dario Fermiani - country manager Italia di
Yescapa - ha risposto a tutte le nostre domande.

Acquista le nostre guide e carte

Alberghi e Ristoranti d'Italia 2019
Guide Tematiche

Vinibuoni d'Italia 2019
Guide Touring

Atlante stradale d'Italia Nord,
Centro, Sud 1:200 000 - Cofanetto
Atlanti stradali d'Italia

 NOTIZIE DI VIAGGIO  COME FUNZIONA YESCAPA, LA PIÙ GRANDE PIATTAFORMA DI CAMPER SHARING IN EUROPA

Flip

Yescapa

Successiva >

CHI SIAMO COSA FACCIAMO PER LE AZIENDE CONTATTI

Viaggi Servizi e vantaggi Community 
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Come funziona Yescapa e quali sono i vantaggi? 
Yescapa è una piattaforma online (e app) che mette in contatto i proprietari di camper,
van e furgoni camperizzati con i viaggiatori di tutto il mondo, proponendosi come
intermediario di fiducia e assicurando una soluzione chiavi in mano per un viaggio in
totale libertà e convenienza. In pratica i proprietari dei veicoli - camper mansardati,
semintegrali, motorhome, van, furgoni camperizzati - possono inserire il proprio
annuncio e impostare le proprie tariffe. Il giorno della partenza, proprietario e
viaggiatore si incontrano per la consegna delle chiavi, l’ispezione del veicolo e la firma
del contratto: a questo punto, il proprietario riceve il suo compenso e il viaggiatore si
gode il suo road trip in totale serenità. Il tutto senza dimenticare la sicurezza: Yescapa
verifica i documenti degli utenti e offre la migliore assicurazione camper multi-rischi
per tutto il periodo del viaggio nonché un’Assistenza stradale 24/7 valida in tutta
Europa.
 
Com’è stata accolta in Italia Yescapa dal suo lancio? 
Più che positivamente. Dal suo lancio contiamo già 10 mila utenti italiani e abbiamo
registrato oltre 7 mila richieste di viaggio nel nostro Paese, che hanno generato quasi 1
milione di euro riversati nelle tasche dei nostri proprietari italiani attualmente iscritti
su Yescapa. Siamo molto soddisfatti di questi primi risultati! Attualmente, in termini di
coinvolgimento, la Sardegna è la regione che ha registrato il maggior tasso di
partecipazione con la più alta concentrazione di veicoli (23%), seguita da Lombardia
(18%) ed Emilia Romagna (13%). Tra le città dove sono disponibili la maggior parte dei
veicoli, spiccano invece le zone intorno a Milano, Roma e Catania. Un successo che
conferma il forte gradimento già ottenuto dalla piattaforma in ambito europeo, che conta
una community di oltre 250mila utenti e offre la più grande flotta di veicoli ricreativi di
privati in Europa: sono più di 100 i camper che ogni giorno si mettono in viaggio sulle
strade europee grazie a Yescapa.
 

 
Quali sono le mete preferite dagli italiani e quali i mesi nei quali si spostano
maggiormente?
Quasi la metà degli utenti italiani che hanno prenotato il camper su Yescapa viaggia tra i
confini nazionali: Toscana, Piemonte e Sardegna tra gli itinerari più ambiti. Un 19% si
muove verso il Portogallo e un 18% preferisce la Spagna. I mesi preferiti dagli italiani per
viaggiare in camper sono senza dubbio quelli estivi, con un forte picco di prenotazioni
nei mesi di luglio e agosto (60%) per viaggi della durata media di 15 giorni. Nei mesi
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invernali cambiano le modalità di viaggio: si privilegiano infatti gite fuori porta e on the
road della durata media di 4 giorni, per weekend lunghi. Interessante è anche l’afflusso
di arrivi in Italia da parte di stranieri che prenotano un camper su Yescapa (50% delle
prenotazioni): i più amanti del nostro Paese sono i francesi, con il 19% delle
prenotazioni di veicoli italiani, seguiti dagli spagnoli (17%) e dai tedeschi (8%). Segno di
come la sharing economy in questo senso rappresenta un traino rilevante anche per il
turismo incoming in Italia.
 
Quali sono i vantaggi per un proprietario di camper nel mettere in condivisione il proprio
veicolo?
Il vantaggio per i proprietari di camper nell’utilizzare il nostro servizio è quello di
condividere il proprio veicolo nei periodi di inutilizzo. Mediamente un camper resta
fermo 295 giorni all’anno (si stima che venga utilizzato 70 giorni l'anno, ovvero circa il
20% del suo ciclo di vita), a fronte di un costo di mantenimento di 3.000€ (tra bollo,
assicurazione, revisione, manutenzione varia e rimessaggio). Mettendo il proprio veicolo
a disposizione di altri, si ha la possibilità di ottenere un guadagno tale da ammortizzare i
costi di mantenimento e parte della spesa sostenuta per l’acquisto del veicolo. Il
compenso medio di un proprietario è di circa 490 euro a settimana.
Yescapa quindi si presenta come la soluzione perfetta per quei proprietari che non
utilizzando sempre il proprio camper decidono di ottenere un mini-reddito extra
derivante dalla condivisione.
 

 
Il Touring, come ogni anno, partecipa al Salone del Camper di Parma. Ci sarete anche
voi? 
Certo! Yescapa conferma per il secondo anno consecutivo la sua partecipazione al
Salone del Camper di Parma. Per noi è senz’altro un’opportunità importante, che
conferma il successo del nostro servizio anche in Italia. Se l’anno scorso il nostro
obiettivo era presentare al grande pubblico i vantaggi e le opportunità della sharing
economy applicata al turismo in libertà, quest’anno vorremmo consolidare la nostra
presenza avviando delle collaborazioni con i concessionari. Nonostante il nostro
servizio sia nato per i privati, il mercato italiano è quello in cui abbiamo riscontrato il
maggior interesse anche da parte di agenzie di noleggio professionali. È per questo
motivo che vogliamo dare spazio e visibilità ai concessionari che propongono camper a
noleggio, in modo da soddisfare appieno gli alti volumi di richieste da parte di
viaggiatori provenienti da tutto il mondo.
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Il tema di quest’anno del Salone riguarda la sostenibilità ambientale. Qual è la posizione
di Yescapa?
I viaggi in camper si sposano bene con i principi di sostenibilità e permettono di
valorizzare nuove destinazioni fuori dai classici circuiti battuti dal turismo di massa.
Questa edizione più green del salone di Parma non può che farci molto piacere. Il
servizio proposto da Yescapa infatti rientra nell'ampio ventaglio della mobilità condivisa
e crediamo fortemente che i valori di condivisione possano favorire lo sviluppo e la
diffusione di un turismo più sostenibile.Basti pensare che in Italia vi sono oltre 230 mila
veicoli immatricolati come autocaravan, dei quali il 74% ha più di 10 anni e il 18% più di
20 anni: ciò significa che il parco circolante di autocaravan “Euro 0” e “Euro 1” in Italia
corrisponde al 31% dei camper circolanti (fonte APC). Uno dei propositi della mobilità
condivisa è proprio la riduzione dell’impatto ambientale, contribuendo alla
diminuzione del numero di veicoli circolanti su strada grazie alla condivisione nei
periodi di inutilizzo. In più la prospettiva di poter cedere temporaneamente il proprio
veicolo ad altri può incentivare il rinnovo dell’intero parco circolante. A tal proposito
vorremmo proporre ai concessionari il camper sharing come nuova formula di auto-
finanziamento per incentivare l’acquisto del nuovo. Potendo di fatto ammortizzare una
parte sostenuta per l’acquisto in concessionario, più persone sarebbero propense ad
acquistare un camper nuovo.
 

 
Quali sono le prospettive di sviluppo del camper sharing e quali gli obiettivi dell’azienda
in particolare nel nostro Paese?
I progetti per il futuro sono ambiziosi: vogliamo che Yescapa diventi il punto di
riferimento in Europa per i viaggi itineranti, un brand unico che offra soluzioni che
facilitino l’accesso a tutti i tipi di veicoli ricreazionali per vivere esperienze di viaggio
indimenticabili, ovunque in Europa. Negli ultimi anni abbiamo potuto consolidare la
nostra presenza in Europa ed espanderci in altri paesi europei. Stiamo inoltre
costruendo solide partnership con concessionari e allestitori di camper e furgoni
camperizzati. Oltre ad allacciare partnership b2b con altri attori del settore, stiamo
avviando anche nuove collaborazioni con gli attori locali e gli enti del turismo per
sviluppare l’incoming del turismo in libertà. I numeri ottenuti mostrano infatti come il
camper sharing possa contribuire in maniera sostenibile all’indotto economico locale
generato dall’affluenza di viaggiatori e camperisti provenienti da tutto il mondo.
 
Info: yescapa.it.
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Sempre secondo APC, negli ultimi ponti primaverili, tra Pasqua e il

1° maggio, sono stati almeno un milione i camperisti che hanno

invaso lo Stivale, sempre puntando sui nostri tesori

enogastronomici. In questo scenario assolutamente positivo si ...

Leggi la notizia

Persone: food truck mete

Organizzazioni: apc commercio

Prodotti: camper fiere

Luoghi: parma italia

Tags: programma turismo

Fiere di Parma, torna il Salone del Camper: ecco il
programma
Sesto Potere  64096  36 minuti fa

Persone: buon ricordo

Organizzazioni:

unione ristoranti buon ricordo

urbr

Prodotti: camper giro d'italia

Luoghi: parma italia

Tags: ricordo ristoratori

Persone:

vittorio rizzoli presidente

nicoletta paci

Organizzazioni: comune sanità

Prodotti: fiera

Luoghi: parma san lazzaro

Tags: patologie prelievo

Persone: salvatore basile

presidente

Organizzazioni: meeting

regione siciliana

Prodotti: spettacolo

attività produttive

Luoghi: rimini isola

Tags: territorio turismo

Persone: verdi marco gualazzini

Organizzazioni: circus pigorini

Prodotti: mostre camper

Luoghi: parma rivalta

Tags: concerti festa

ALTRE FONTI (38)

Parma, l'Unione Ristoranti Buon Ricordo al  Salone del Camper
Il Buon Ricordo al Salone del Camper Si rafforza
così ulteriormente il legame fra URBR e la città di
Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato
accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato
nel ...

Sesto Potere  -  56 minuti fa

Linfa Vitale 2019
... l'Assessorato alla Sanità con entusiasmo ha concesso il suo patrocinio' ha
commentato Nicoletta Paci , Assessora con delega alla Sanità, del Comune di
Parma. Un camper accogliente ed attrezzato di ...

EmiliaRomagna News24  -  2-9-2019

Assocamping Sicilia al Meeting di Rimini per promuovere il territorio dell'Isola
Strumenti operativi che saranno presentati
ufficialmente a settembre al "Salone del Camper"
di Parma e che oggi sono stati mostrati in
anteprima. Quindici le strutture private di
accoglienza ...

Live Sicilia  -  26-8-2019

Mostre, concerti, cibo e Salone del Camper: è settembre parmigiano
Per gli amanti dei viaggi en plen air torna l'imperdibile appuntamento con il
Salone del Camper alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre; si tratta della più
importante manifestazione italiana del ...

Parma Repubblica  -  23-8-2019

Il comune di Castiglion Fiorentino vince la XVIII edizione del Bando "I Comuni del
Turismo in Libertà"
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Il Buon Ricordo al Salone del Camper Si rafforza così

ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon

Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha

festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una ...

Leggi la notizia

Persone: buon ricordo

Organizzazioni: unione ristoranti buon ricordo urbr

Prodotti: camper giro d'italia

Luoghi: parma italia

Tags: ricordo ristoratori

Parma, l'Unione Ristoranti Buon Ricordo al  Salone
del Camper
Sesto Potere  121737  23 minuti fa

Persone:

vittorio rizzoli presidente

nicoletta paci

Organizzazioni: comune sanità

Prodotti: fiera

Luoghi: parma san lazzaro

Tags: patologie prelievo

Persone: salvatore basile

presidente

Organizzazioni: meeting

regione siciliana

Prodotti: spettacolo

attività produttive

Luoghi: rimini isola

Tags: territorio turismo

Persone: verdi marco gualazzini

Organizzazioni: circus pigorini

Prodotti: mostre camper

Luoghi: parma rivalta

Tags: concerti festa

Persone: agnelli

Organizzazioni: bando comune

Prodotti: camper

Luoghi: castiglion fiorentino

parma

Tags: edizione area

ALTRE FONTI (37)

Linfa Vitale 2019
... l'Assessorato alla Sanità con entusiasmo ha concesso il suo patrocinio' ha
commentato Nicoletta Paci , Assessora con delega alla Sanità, del Comune di
Parma. Un camper accogliente ed attrezzato di ...

EmiliaRomagna News24  -  2-9-2019

Assocamping Sicilia al Meeting di Rimini per promuovere il territorio dell'Isola
Strumenti operativi che saranno presentati
ufficialmente a settembre al "Salone del Camper"
di Parma e che oggi sono stati mostrati in
anteprima. Quindici le strutture private di
accoglienza ...

Live Sicilia  -  26-8-2019

Mostre, concerti, cibo e Salone del Camper: è settembre parmigiano
Per gli amanti dei viaggi en plen air torna l'imperdibile appuntamento con il
Salone del Camper alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre; si tratta della più
importante manifestazione italiana del ...

Parma Repubblica  -  23-8-2019

Il comune di Castiglion Fiorentino vince la XVIII edizione del Bando "I Comuni del
Turismo in Libertà"
La cerimonia di premiazione del Bando, che si terrà anche quest'anno nell'ambito
del Salone del Camper di Parma, è in programma per sabato 21 settembre 2019
alle ore 12:00.

Arezzo Web.it  -  16-8-2019

Unioncamere: quasi 150mila le imprese femminili: Enna il dato più alto in Sicilia
27,98%
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Fiere di Parma, torna il
Salone del Camper: ecco il
programma

Sesto Potere, - Parma - 4 settembre 2019 -
Vacanze  all'aria aperta. Questa tipologia di
turismo è sempre più gettonata dai tantissimi
turisti che durante questa stagione vacanziera...

Leggi tutta la notizia

Sesto Potere  04-09-2019 11:43

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Al via il "Settembre Gastronomico"
EmiliaRomagna News24  02-09-2019 23:27

Parma, presentato il Settembre Gastronomico 2019, il
programma completo
Sesto Potere  27-08-2019 16:43

Al via il "Settembre Gastronomico": apre il Bistrò Parma la
vetrina che interpreta le eccellenze della Food Valley -
Parmadaily.it  02-09-2019 14:37

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

leggi tutto comune di parma

università di parma

regione emilia romagna

parma calcio 1913 val d' enza

cena dei mille procura reggiana

territorio nazionale

formalità di rito portici del grano

sindaco di parma
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Fiere di Parma, torna il
Salone del Camper: ecco il
programma

Sesto Potere, - Parma - 4 settembre 2019 -
Vacanze  all'aria aperta. Questa tipologia di
turismo è sempre più gettonata dai tantissimi
turisti che durante questa stagione vacanziera...

Leggi tutta la notizia

Sesto Potere  04-09-2019 11:43

Categoria: CRONACA

ARTICOLI CORRELATI
Al via il "Settembre Gastronomico"
EmiliaRomagna News24  02-09-2019 23:27

Parma, presentato il Settembre Gastronomico 2019, il
programma completo
Sesto Potere  27-08-2019 16:43

Al via il "Settembre Gastronomico": apre il Bistrò Parma la
vetrina che interpreta le eccellenze della Food Valley -
Parmadaily.it  02-09-2019 14:37

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

comune di parma leggi tutto

università di parma

parma calcio 1913 cena dei mille

portici del grano

sindaco di parma

sindaco federico pizzarotti

articolo parma articolo under
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Fiere di Parma, torna il
Salone del Camper:
ecco il programma
Sesto Potere  04-09-2019 11:43 |

2

Parma Città Capofila
della XX Giornata
europea della Cultura
ebraica -
Parmadaily.it  04-09-2019 11:37 |

3
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Camper
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Sissa Trecasali

FARMACIE DI TURNO
oggi 4 Settembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Offerte di viaggio:
fatti consigliare dai
professionisti
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Sissa Trecasali
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA
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Parma, l'Unione Ristoranti
Buon Ricordo al  Salone
del Camper

Sesto Potere, - Parma - 4 settembre 2019 -
Continua, e si rafforza, la collaborazione fra
la Fiera di Parma e l'Unione Ristoranti Buon
Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata
in...

Leggi tutta la notizia

Sesto Potere  04-09-2019 11:23

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
Al via il "Settembre Gastronomico"
EmiliaRomagna News24  02-09-2019 23:27

Fiere di Parma, torna il Salone del Camper: ecco il programma
Sesto Potere  04-09-2019 11:43

Al via il "Settembre Gastronomico": apre il Bistrò Parma la
vetrina che interpreta le eccellenze della Food Valley -
Parmadaily.it  02-09-2019 14:37

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

leggi tutto comune di parma

università di parma

regione emilia romagna

parma calcio 1913 val d' enza

cena dei mille procura reggiana

territorio nazionale

formalità di rito portici del grano

sindaco di parma

ULTIMA ORA SPETTACOLO CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

Fiere di Parma, torna il
Salone del Camper:
ecco il programma
Sesto Potere  04-09-2019 11:43 |

1

Parma Città Capofila
della XX Giornata
europea della Cultura
ebraica -
Parmadaily.it  04-09-2019 11:37 |

2

Parma, l'Unione
Ristoranti Buon
Ricordo al  Salone del
Camper
Sesto Potere  04-09-2019 11:23 |

3

STEAM proposte del
Gruppo Scuola
Lungoparma  04-09-2019 11:19 |

4

Il 7 settembre l'open
day Sport Center
Lungoparma  04-09-2019 11:18 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Parma

FARMACIE DI TURNO
oggi 4 Settembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Riduci i consumi
con un
elettrodomestico
classe AAA

La tua lavatrice non
funziona più? Corri
ai ripari

Parma
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

28.8°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL COMMUNITY
  

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA
 

MENU

1

Data

Pagina

Foglio

04-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 83



Parma, l'Unione Ristoranti
Buon Ricordo al  Salone
del Camper

Sesto Potere, - Parma - 4 settembre 2019 -
Continua, e si rafforza, la collaborazione fra
la Fiera di Parma e l'Unione Ristoranti Buon
Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata
in...

Leggi tutta la notizia

Sesto Potere  04-09-2019 11:23

Categoria: SPETTACOLO

ARTICOLI CORRELATI
Itinerari nella rinascita post-sisma delle campanerie di
Modena, Bologna, Reggio Emilia e Ferrara
PrimaPaginaModena  02-09-2019 16:42

LORENZO SIMONETTI IN PRESTITO AL CARPI
Lungoparma  02-09-2019 17:47

Parma capitale del cibo a settembre
ANSA  27-08-2019 18:23

Altre notizie

Notizie più lette

Temi caldi del
momento

regione emilia romagna

comune di mirandola

cinque a bologna

incidente in a14

a14 bologna taranto

lavori di manutenzione

ULTIMA ORA SPETTACOLO CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT TECNOLOGIA RASSEGNA STAMPA

HOME AZIENDE NOTIZIE EVENTI CINEMA FARMACIE MAGAZINE METEO MAPPA

Condividi Invia

 |

 |

 |

 |

Castello d'Argile, donna
carbonizzata nel
casolare. Ricercato il
fidanzato
Il Resto del Carlino  04-09-2019
08:17

 |

1

Esercitazione dei Vigili
del Fuoco in occasione
della Fiera di San Felice
sul Panaro
Reggio 2000  04-09-2019 10:48 |

2

Esercitazione dei Vigili
del Fuoco in occasione
della Fiera di San Felice
sul Panaro
Modena 2000  04-09-2019 10:40 |

3

Finale Emilia, Italo
Spinelli nominato
Cavaliere della
Repubblica
SulPanaro.net  04-09-2019 07:05 |

4

Esercitazione dei Vigili
del Fuoco in occasione
della Fiera di San Felice
sul Panaro
Bologna 2000  04-09-2019 10:18 |

5

Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Cento

FARMACIE DI TURNO
oggi 4 Settembre

Inserisci Indirizzo

TROVA

Se ti devi sposare
ecco dove comprare
l'abito nuziale

Offerte di viaggio:
fatti consigliare dai
professionisti

Cento
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

27.3°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL COMMUNITY
  

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA
 

MENU

1

Data

Pagina

Foglio

04-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 84



Contattaci   Search   Login

Camperlife è in edicola!
Entra e scopri l'ultimo numero di Camperlife!
Camperlife presenta nuove rubriche e sorattutto una nuova
modalità di proporre i mezzi, gli accessori, i viaggi...

Abbonamento >>

Tutte le notizie >>

Notizie » Veicoli » Anteprima veicoli 2020: Giottiline

Anteprima veicoli 2020: Giottiline
 Tweet  

Grandi rivoluzioni in casa Giottiline che ha un nuovo stabilimento, la grafica del marchio
rinnovata e la nuova gamma Siena scaturita dagli ex Happy targati PLA; marchio che in
Italia invece scompare

Non è un divorzio, ma al Salone del Camper sarà presente il solo marchio Giottiline, che
assieme al brand PLA è stato acquistato 3 anni fa da Rapido. Ed è proprio il Gruppo
francese che ha deciso di concentrare la maggior parte degli sforzi nel solo marchio
Giottiline, mentre PLA continuerà ad essere presente in Germania, Olanda e Repubblica
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Ceca. Naturalmente per i vecchi clienti PLA non cambierà niente.

Entriamo nel vivo delle novità esposte dal marchio toscano: debutta la nuova serie di
semintegrali e mansardati entry level Siena, strettamente derivata - ma non una
semplice copia - dalla gamma PLA Happy. I modelli della gamma Siena che saranno
disponibili sia su meccanica Citroen Jumper 2.2 o Fiat Ducato 2.3 sono 9: 5 semintegrali
completi di basculante, dove debutta il Siena  330 lungo 5,99 mt con letto longitudinale
alla francese. A fianco, con una pianta rinnovata il 390 (7,40 mt) il matrimoniale a
penisola e la doccia separata contrapposta alla toilette e il 395 che nella stessa
lunghezza ha però i letti gemelli. 

Passando alla riconfermata serie Therry composta da 5 semintegrali e un mansardato,
pianta modificata per il semintegrale Therry T34 (6,99 mt) con matrimoniale a penisola
più largo di 25 cm.

Col vento in poppa, l’ampliato e moderno polo industriale di Colle val d'Elsa nei pressi di
Siena che raggruppa i marchi Giottiline e PLA, produce oltre 1.200 veicoli convogliati in
105 punti vendita e assistenza sparsi per tutta Europa, impiega complessivamente oltre
100 dipendenti e garantisce al Gruppo francese Rapido, proprietario dei due marchi, un
fatturato che supera i 40 milioni di euro.  
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 Tweet  

Sempre più estesa la flotta Kosmo, dal prezzo intrigante che adesso abbraccia tutte le
tipologie costruttive. Rinnovati dentro e fuori gli Ecovip mentre al vertice della
produzione si aggiunge il motorhome Kreos 8002 su Iveco 70 q.li

Nello stand Laika al Salone di Parma numerose le novità presentate per il 2020. A
partire dalla serie Kosmo, dal prezzo abbordabile, che ha esordito lo scorso anno con
una manciata di semintegrali subito piaciuti e che adesso è così cresciuta da spaziare
anche sui furgonati, mansardati e motorhome. Partendo da quest’ultimi, sotto le sigle
909 e 912 si identificano i due integrali Kosmo su Fiat Ducato Euro 6d.

Da segnalare anche i due nuovi mansardati: il Kosmo F510, presentato al CMT di
Stoccarda ad inizio 2019.

Nella recente gamma di furgonati Kosmo, dopo l’arrivo alle fiere di primavera dei due
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primi van Kosmo 5.4 e Kosmo 6.0 che rispettivamente si presentano nelle due
lunghezze di 540 cm e 600 cm e ripropongono il matrimoniale trasversale in coda, si
aggiunge il nuovo Kosmo 6.4, lungo sei metri e 36 con maxi matrimoniale longitudinale. 

Da segnalare anche i due nuovi mansardati: il Kosmo F510, presentato al CMT di
Stoccarda ad inizio 2019. Lungo 725 cm, ha cinque posti omologati distribuiti nel
matrimoniale in mansarda, in quello sopra al garage e nella trasformazione della dinette
matrimoniale, che per la notte diventa un grande singolo. Nella recente gamma di
furgonati Kosmo, , si aggiunge il nuovo Kosmo 6.4, lungo sei metri e 36 con maxi
matrimoniale longitudinale abbinato come negli altri due modelli, ai servizi centrali e alla
classica semi-dinette anteriore integrata con la cabina di guida.

Ecovip, il nuovo lifting è più evidente nei motorhome Ecovip, che adesso adottano per il
frontale lo stesso “family feeling” dei prestigiosi integrali Kreos. Alla sommità dell’olimpo
dei semintegrali e motorhome Kreos, Laika amplia la propria offerta di veicoli di
altissima gamma su telaio Iveco, con il nuovo motorhome Kreos 8002, che va ad
aggiungersi ai lussuosi Kreos 8009 e Kreos 8012.

Nata nel lontano 1964 quando le fu dato il nome della cagnetta russa lanciata nello
spazio, Laika è da sempre posizionata in gamma media e alta.
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 Tweet  

XGO, l’intraprendente marchio del gruppo Rimor, aggiunge al catalogo italiano il
semintegrale Dynamic 69 Plus con matrimoniale a penisola. Completano l’offerta altri 2
semintegrali sempre con basculante e 5 mansardati. Ancora molto competitivo il listino
che parte da 41.190 euro

XGO, marchio toscano, si presenta al Salone del Camper aggiungendo al catalogo
dedicato all’Italia un nuovo semintegrale. E’ il Dynamic 69 Plus, un 5 posti viaggio e letto
lungo sette metri e 35, già collaudato nei mercati esteri, con matrimoniale a penisola
agibile su tre lati, toilette e box doccia fronteggianti divisi da corridoio, cucina al centro e
sul fronte il living con semidinette a “L”, divanetto lato porta e poltrone girevoli in cabina
sopra al quale discende il basculante matrimoniale. Completano l’offerta dei
semintegrali il Dynamic 95 Plus che sostituisce il matrimoniale del 69 Plus con 2 letti
gemelli rialzati e il Dynamic 28 P (715 cm- 4 posti viaggio) che nella versione “Plus” è
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completo di matrimoniale basculante sul living.

La Luano Camp, società che sovrintende il Gruppo Rimor nel quale gravita anche XGO,
dal 2015 è passata sotto il controllo della francese Trigano che detiene il 60% della
società toscana. La gamma XGO Dynamic, è supportata in Italia da una efficace rete
vendita che copre tutto il territorio nazionale.
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Anteprima veicoli 2020: Font Vendome
 Tweet  

Arrivano gli Evasion, apripista ai furgonati Font Vendôme. Luci della ribalta per il
debuttante  Forty Van 4x4 su Ford Transit. In più, rinnovati gli Horizon, mentre il piccolo
XCape XL su Fiat Talento adesso ha il tetto sollevabile elettricamente

Al Salone del Camper di Parma, come ultima fatica, Font Vendo ̂me  presenta la nuova
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serie Evasion che si affianca con un prezzo più contenuto - circa 2 mila euro -  alla
conosciuta gamma Horizon, che per l’occasione è stata completamente rinnovata, in
particolare nel design degli arredi. Come gli Horizon anche i nuovi Evasion sono allestiti
sulla base del nuovo Fiat Ducato 35 120 CV Euro6d-temp. l’Evasion 107 ripropone la
sigla e le collaudata pianta dell’equivalente Horizon.

Rinnovati anche gli Horizon, che avranno la variante (optional) dotata di tetto
panoramico fisso, completo di oscurante che rende l’interno più ampio e luminoso.
Nuove, compresi gli Horizon H con tetto alto - i più venduti in Italia - anche le grafiche
esterne, il gradino elettrico di dimensioni maggiori e gli interni che adottano forme e
colori per mobili e sellerie più moderne,  illuminazione e quadro comandi più ricchi e
completi e il piano cucina in vetro scuro con elementi in acciaio inox, che personalizza
anche gli Evasion. Modificata la toilette negli Horizon 307 e 509 con  il WC  a semi
scomparsa che dà più spazio al box doccia; soluzione questa utilizzata anche negli
Evasion 305 e 307. Novità anche per il piccolo XCape XL su Fiat Talento, adesso con il
tetto sollevabile dotato di meccanismo elettrico, nuove grafiche esterne e  l’opzione del
cambio automatico 6 marce per le meccaniche da 145 e 170 CV.  Ulteriore attrattiva
esposta a Parma, in versione prototipo, l’inedito Furgonato Forty Van 4x4 (5,98 mt) su
Ford Transit a trazione integrale disponibile con motorizzazione 130 e 170 CV.

Il marchio francese Font Vendôme appartiene alla grande famiglia Trigano, con sede nel
sito produttivo a Brantôme, in Aquitania e dà lavoro a più di 200 dipendenti.
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Anteprima veicoli 2020: McLouis
 Tweet  

Dopo il profondo rinnovamento della serie 300 la scorsa stagione, per la gamma 2020 di
McLouis è la volta della linea 800, completamente aggiornata. Meccaniche sulla base del
nuovo Ducato e, a richiesta, su Citroen Jumper

A settembre, al salone del Camper di Parma, il grande pubblico potrà toccare con mano
la rinnovata gamma di McLouis per la prossima stagione. Il brand, parte del grande
gruppo Trigano, è uno dei nomi stabilmente ai primi posti della classifica di vendite sul
mercato.

La gamma 2020 del marchio toscano si declina sulle quattro famiglie già esistenti a
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listino, tra cui quella dei van presentata l’anno scorso la prima volta in Italia: MC4
(semintegrali), Nevis (motorhome), Glamys (mansardati), Menfys (furgonati), per
un totale di ben 31 modelli. Modelli che nella realtà diventano ancora di più in quanto
tutti i layout su base 300 per le famiglie MC4 e Nevis hanno il loro omologo su base 800
con la stessa pianta ma con un diverso livello di finitura.

Per i pannellati, dopo il restyling completo della serie 300 la scorsa stagione, quest’anno
l’intervento di rinnovamento più ampio ha avuto come oggetto la gamma 800, top di
gamma per finiture e accessori.

I Van hanno ricevuto invece pochi ma significativi aggiornamenti, soprattutto nella
parte anteriore della cellula come spieghiamo più ampiamente nel paragrafo dedicato.
Altro importantissimo aggiornamento, la possibilità di avere su richiesta anche della
meccanica Citroen (disponibile per immatricolazioni a partire da gennaio) al posto della
classica Fiat (nuovo Ducato Euro 6-D con AD Blue, presentato a luglio, disponibile da
questo mese di settembre, con quattro livelli di potenza: 120/140/160/177 cv).

La serie 300 viene proposta in 27 modelli, trasversali alle tre famiglie Nevis, MC4 e
Glamys. Le proposte conservano il design dello scorso anno e concentrano il
rinnovamento agli interni. La serie 800 è quella che per questa stagione ha visto il
rinnovamento maggiore. Partendo dagli esterni, nuovo frontale per i motorhome Nevis,
nuovo cupolino per i semintegrali, fari posteriori a led, nuove bandelle con sportello
apribile e gavone. Passando invece agli interni, si nota un grande cambiamento degli
arredi.

Inserito nel più grande gruppo Sea, McLouis si propone da sempre come fascia di
ingresso rispetto ai brand Elnagh e soprattutto Mobilvetta che fanno parte della stessa
azienda ma con posizionamenti diversi dei listini. 
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Come montare le sospensioni Oma su Chassis
Ducato di un Van

 Tweet  

Arriva sul mercato il kit Easy Confort di Oma, sistema di sospensioni posteriori specifico
per chassis Fiat Ducato ed in particolare per i sempre più diffusi van: abbiamo seguito le
fasi del montaggio

Dopo la presentazione avvenuta al Salone del Camper di Parma dello scorso anno,
seguita a lunghi mesi di progettazione e studio, OMA, conosciuta azienda specializzata
nelle sospensioni per camper e veicoli commerciali, ha lanciato sul mercato Easy
Confort, nuovo sistema che garantisce il massimo confort ed elasticità strutturale alle
sospensioni dei veicoli su meccanica Fiat Ducato, Peugeot Boxer, Citroen Jumper
immatricolati dal 2007 in poi.
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Questo sistema è particolarmente adatto ai sempre più diffusi van furgonati che
necessitano di una sospensione in grado di garantire il massimo confort di marcia
sostenendo però i pesi elevati che, nonostante le ridotte dimensioni di questi veicoli,
spesso uguagliano i più voluminosi camper con cellula. Il kit OMA Easy Confort è
costituito da particolari lame di balestre paraboliche in doppia foglia, coadiuvate da
due particolari ammortizzatori posteriori a gas/olio. Questo sistema prevede due
versioni in base al peso del veicolo da equipaggiare.

I tempi di installazione sono 4/5 ore ed è eseguibile presso la sede dell’azienda ma il kit
può anche essere fornito anche per il montaggio esterno poiché qualsiasi autofficina è
in grado provvedere all'istallazione, grazie anche ad un dettagliatissimo tutorial con
immagini che l’azienda ha preparato, completo di tutti i passaggi tecnici, i consigli e
comprese le coppie di serraggio della bulloneria e delle varianti (ad esempio per le
biellette della barra stabilizzatrice se il veicolo ne è dotato). In occasione di un meeting
con la stampa, Oma ha mostrato tutte le fasi di montaggio del kit e noi di Camperlife
eravamo lì per documentarlo ai nostri lettori: vediamo insieme il lavoro. 

1) Il kit Easy Confort con tutti i suoi componenti pronto per essere montato
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2) Il van è sul ponte, si misura l’altezza delle sospensioni dal passaruota

3) Si solleva il van nella posizione di lavoro sul ponte

4) Si procede allo smontaggio delle vecchie balestre e degli ammortizzatori originali

5)Il confronto tra la vecchia balestra appena smontata e quella doppia foglia del kit
Easy Confort
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6)Si procede al montaggio delle nuove balestre

7)Si lavora sulla bulloneria dei cavallotti di tenuta

4 / 7

    CAMPERLIFE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

03-09-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 13



8)Vengono inseriti degli spessori di rialzo

9)Si procede al montaggio dei nuovi ammortizzatori

10) Ovviamente, l’operazione viene ripetuta sul lato opposto, qui si smonta la
vecchia balestra
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11) Durante tutte le fasi, una buona lubrificazione e un buon ingrassaggio delle
parti non devono mai mancare

12) Al termine dei lavori si misura nuovamente l’altezza sui passaruota

13)Il van oggetto di questo lavoro era già equipaggiato anche delle sospensioni
anteriori Oma

A PROPOSITO DI OMA 

Nata nel 1981, dopo aver consolidato una notevole esperienza presso una delle
più importanti aziende di settore da parte dei titolari, OMA si sviluppa autonomamente
con il preciso scopo di produrre ammortizzatori oleodinamici maggiorati per
autocaravan. 

Nel 1994 il primo ampliamento dell'azienda, grazie anche al grande riscontro sul
mercato e al grande feedback ricevuti, sia dai consumatori che dagli operatori di settore
negli anni che hanno permesso uno sviluppo continuo. E’ del 2002 l'inaugurazione della
attuale sede di Comeana (Prato), dove è stato effettuato il montaggio che vedete in
questa pagine, con grandi spazi e un magazzino sempre fornitissimo per supportare
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ogni tipo 
di esigenza specifica per il settore. Dal 2004 inizia la collaborazione con la francese JSA.

Engineering per lo sviluppo del Kit Bleu, ossia delle barre stabilizzatrici maggiorate
ben conosciute sul mercato dei camper e dei veicoli commerciali. L’azienda dispone di
un magazzino completo per intervenire praticamente in ogni problema relativo alle
sospensioni, anche con molle con diverse tarature, sostituzione o modifica balestre,
aumento dell’altezza da terra, integrazione con sospensioni ad aria. 

Sono disponibili sospensioni per tutti i tipi di base meccanica per camper e furgoni e
l’azienda è in grado anche di creare sistemi personalizzati su misura per
specifiche richieste del cliente. Segue l’installazione presso l’officina dove, a fine
montaggio, vengono effettuati anche controlli accurati e test su strada. La maggior
parte del lavoro viene svolta presso la sede, ma OMA fornisce anche a officine e
installatori terzi i propri prodotti e offre consulenza gratuita per il montaggio. 
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Dal 14 al 22 settembre al Salone del
Camper di Parma il Giro d’Italia del
Gusto con il Buon Ricordo
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Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la
prima associazione fra ristoratori nata in Italia, che
ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede.

Continua, e si rafforza, la
collaborazione fra la
Fiera di Parma e
l’Unione Ristoranti
Buon Ricordo, la prima
associazione fra
ristoratori nata in Italia
nel 1964, ancor oggi la

più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi
ristoratori e chef al Salone del Camper
(www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del
settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la
città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto
con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre
2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness
dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del
sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è
definitivamente consolidato con la decisione, da parte del
Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua
Segreteria.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una
diversa località o regione italiana e proporrà quindi ai
visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico,
turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In
particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon
Ricordo Time”, appuntamento informale durante il quale il
pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina
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della regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo”
alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa
un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno,
saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a
mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che
lo circonda!”: questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al
Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo
vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri
clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da
scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far
provvista durante il viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata
ai visitatoriuna piccola tessera con 10 caselle, che dovrà
essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon
Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere
andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che
spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata
nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì
17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper
“Viaggi Incontri e Racconti “ nel Pad2, durante il quale
saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon
Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi
del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per
imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX
edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi
calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale
dell’umanità.

Informazioni: Unione Ristoranti del Buon Ricordo
Tel. 02 80582278 – www.buonricordo.com –
info@buonricordo.com

Salone del Camper – www.salonedelcamper.it

Link:
http://www.buonricordo.com
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Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la
prima associazione fra ristoratori nata in Italia, che
ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede.

Continua, e si rafforza, la
collaborazione fra la
Fiera di Parma e
l’Unione Ristoranti
Buon Ricordo, la prima
associazione fra
ristoratori nata in Italia
nel 1964, ancor oggi la

più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi
ristoratori e chef al Salone del Camper
(www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del
settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la
città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto
con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre
2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness
dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del
sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è
definitivamente consolidato con la decisione, da parte del
Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua
Segreteria.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una
diversa località o regione italiana e proporrà quindi ai
visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico,
turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In
particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon
Ricordo Time”, appuntamento informale durante il quale il
pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina
della regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo”
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alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa
un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno,
saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a
mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che
lo circonda!”: questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al
Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo
vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri
clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da
scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far
provvista durante il viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata
ai visitatoriuna piccola tessera con 10 caselle, che dovrà
essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon
Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere
andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che
spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata
nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì
17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper
“Viaggi Incontri e Racconti “ nel Pad2, durante il quale
saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon
Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi
del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per
imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX
edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi
calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale
dell’umanità.

Informazioni: Unione Ristoranti del Buon Ricordo
Tel. 02 80582278 – www.buonricordo.com –
info@buonricordo.com

Salone del Camper – www.salonedelcamper.it

Link:
http://www.buonricordo.com
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Alla Fiera di Parma, gli chef del Buon
Ricordo

Food e Ricette   3 Settembre 2019 13:54

Dal 14 al 22 settembre, presso la Fiera di Parma, l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà presente

c o n  i  s u o i  r i s t o r a t o r i  e  c h e f  p r o v e n i e n t i  d a  t u t t a  I t a l i a  a l  Salone  de l  Camper

(www.salonedelcamper.it) (la più importante fiera italiana del settore) con l’appetitosa iniziativa

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!” che propone ai

visitatori una sorta di Giro d’Italia enogastronomico, turistico e culturale dedicato ogni giorno a una

diversa località o regione italiana. A fare da ciceroni saranno i ristoratori che, affiancati da esperti e

testimonial dei vari territori, suggeriranno le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da

scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio.

In particolare, ogni giorno alle ore 12, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale

durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della regione

protagonista. Saranno inoltre estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli

artigiani di Vietri sul Mare. Per invogliare a viaggiare in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una tessera

con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon Ricordo, visitati nel

giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che

spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il

pubblico che si terrà martedì 17 settembre presso il Padiglione 2 nello spazio ufficiale del Salone del

Camper “Viaggi Incontri e Racconti ” durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative

autunnali dell’Unione Ristoranti Buon Ricordo.

Per informazioni: Unione Ristoranti Buon Ricordo – Tel. 0521/ 706514 – www.buonricordo.com –

info@buonricordo.com; Salone del Camper – www.salonedelcamper.it.
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Camper occasione

Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la
prima associazione fra ristoratori nata in Italia, che
ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede.

Continua, e si rafforza,
la collaborazione fra la
Fiera di Parma e
l’Unione Ristoranti
Buon Ricordo, la
prima associazione fra
ristoratori nata in Italia
nel 1964, ancor oggi la

più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi
ristoratori e chef al Salone del Camper
(www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana
del settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra
URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre
stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato
nel settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una
tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro
città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da
tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente
consolidato con la decisione, da parte del Buon Ricordo,
di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a
una diversa località o regione italiana e proporrà quindi
ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia
enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni
saranno i ristoratori, affiancati da esperti e testimonial
dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle ore 12.00,
si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale
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durante il quale il pubblico avrà modo di avere un
piccolo assaggio della cucina della regione protagonista.
In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno
avere l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo
dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a
sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli
artigiani di Vietri sul Mare.

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il
territorio che lo circonda!”: questo è lo slogan che l’URBR
riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori del
Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che
suggeriranno ai propri clienti le bellezze della propria
terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche
enogastronomiche di cui poter far provvista durante il
viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà
rilasciata ai visitatoriuna piccola tessera con 10 caselle,
che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti
del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi.
Le tessere andranno poi inviate alla Segreteria del buon
Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio.
L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con
il pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello
spazio ufficiale del Salone del Camper “Viaggi Incontri e
Racconti “ nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le
novità e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce
dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22
agosto, dove l’associazione è stata chiamata per
imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX
edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali
eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio
immateriale dell’umanità.

Informazioni: Unione Ristoranti del Buon Ricordo
Tel. 02 80582278 – www.buonricordo.com –
info@buonricordo.com

Salone del Camper – www.salonedelcamper.it

Link:
http://www.buonricordo.com
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Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la prima
associazione fra ristoratori nata in Italia, che ha scelto di avere proprio

a Parma la propria sede.

Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia
nel 1964, ancor oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre
l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e
chef al Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera
italiana del settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la città
di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed
amicizia ed ha festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una
tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del
sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente
consolidato con la decisione, da parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma
come sede della sua Segreteria.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa
località o regione italiana e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto
Giro d’Italia enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni
saranno i ristoratori, affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In
particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”,
appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un
piccolo assaggio della cucina della regione protagonista. In perfetto stile

DAL 14 AL 22 SETTEMBRE 2019, AL SALONE
DEL CAMPER DI PARMA IL GIRO D’ITALIA
DEL GUSTO CON IL BUON RICORDO
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“Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa
un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a
sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul
Mare.

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo
circonda!”: questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper
2019. I ristoratori del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che
suggeriranno ai propri clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti
da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far provvista durante il
viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatoriuna
piccola tessera con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di
10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le
tessere andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai
possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro
con il pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del
Salone del Camper "Viaggi Incontri e Racconti "nel Pad2, durante il quale
saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce
dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove
l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per 300
persone della XXX edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi
calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità.

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le
tante tradizioni e culture gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida
della cucina del territorio (a quei tempi negletta e scarsamente considerata)
ristoranti e trattorie di campagna e di città, da Nord a Sud.  L’URBR è stata
la prima associazione selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in
Italia. A caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è
oggi come un tempo il suo piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della
Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del
locale: il piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la
piacevole esperienza fatta a tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi
convinti più che mai che “la salute comincia a tavola”, gli associati
rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro cucine, il ricchissimo
mosaico della gastronomia italiana.

Informazioni:

Unione Ristoranti Buon Ricordo -  T e l .  0 5 2 1  7 0 6 5 1 4  -
www.buonricordo.com - info@buonricordo.com

Salone del Camper - www.salonedelcamper.it

Tags: DAL 14 AL 22 SETTEMBRE 2019 • AL SALONE DEL CAMPER
DI PARMA IL GIRO D’ITALIA DEL GUSTO CON IL BUON RICORDO
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Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti

Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor

oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon

Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del Camper

(www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Si rafforza

così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è

sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre

2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei primati, imbandita

in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame

che si è definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon Ricordo,

di scegliere Parma come sede della sua Segreteria. Lo spazio del Buon Ricordo

sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione italiana e proporrà

quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e

culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori, affiancati da esperti e

testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il
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“Buon Ricordo Time”, appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà

modo di avere un piccolo assaggio della cucina della regione protagonista. In

perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di

portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno

estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri

sul Mare. 

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”:

questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori

del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri

clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche

enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio. Per invogliare

ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una piccola tessera

con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon

Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate alla

Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa

sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17

settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper “Viaggi Incontri e Racconti

“nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del

Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto,

dove l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per 300

persone della XXX edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi

calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità. L’Unione

Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante tradizioni e

culture gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina del

territorio (a quei tempi negletta e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie

di campagna e di città, da Nord a Sud. L’URBR è stata la prima associazione

selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A caratterizzare

ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è oggi come un tempo il

suo piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica artistica

Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale: il piatto viene

donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta a

tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la salute

comincia a tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle

loro cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.
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Dal 14 al 22 settembre al Salone del Camper di Parma il Giro
d’Italia del Gusto con il Buon Ricordo

Antonio Devetag

02/09/2019

Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la prima associazione fra ristoratori nata
in Italia, che ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede.

Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti

Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la

più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà

infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del

Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Si rafforza

così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre
stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni
di attività con una tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100
chef del sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente consolidato
con la decisione, da parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua

Segreteria.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione

italiana e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico,

turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori, affiancati da esperti e

testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon

Ricordo Time”, appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un

piccolo assaggio della cucina della regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo”
alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo
dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo,

dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.
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“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”:

questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon
Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri clienti le bellezze
della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui
poter far provvista durante il viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatoriuna
piccola tessera con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti

del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate
alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà
presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello

spazio ufficiale del Salone del Camper “Viaggi Incontri e Racconti “nel Pad2, durante il
quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce dalla
grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata
chiamata per imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia,
fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio
immateriale dell’umanità.

Informazioni: Unione Ristoranti del Buon Ricordo

Tel. 02 80582278 – www.buonricordo.com – info@buonricordo.com

Salone del Camper – www.salonedelcamper.it
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Dal 14 al 22 settembre al Salone del Camper di Parma il
Giro d’Italia del Gusto con il Buon Ricordo
Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la prima associazione fra ristoratori
nata in Italia, che ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede.

Parma, 02/09/2019 - 16:15 (informazione.it - comunicati stampa - turismo)
Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel
1964, ancor oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al
Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del
settore.

Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon
Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel
settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei
primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da
tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente consolidato con la decisione, da
parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria. 

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o
regione italiana e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia
enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno
alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale durante
il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della
regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno
avere l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che,
ogni giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano
dagli artigiani di Vietri sul Mare. 

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”:
questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori
del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri
clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche
enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatoriuna
piccola tessera con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10
ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere
andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori
un omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico
che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper
“Viaggi Incontri e Racconti “nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità
e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di
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CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per
imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i
più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio
immateriale dell’umanità.

Informazioni: Unione Ristoranti del Buon Ricordo
Tel. 02 80582278 – www.buonricordo.com – info@buonricordo.com

Salone del Camper – www.salonedelcamper.it

Per maggiori informazioni

Sito Web
http://www.buonricordo.com

Contatto
Unione Ristoranti del Buon Ricordo
Parma Italia 
info@buonricordo.com
02 80582278
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Home   News   Turismo

Arriva il Salone del Camper, vi aspettiamo
allo stand di Turismo Itinerante!
Anche Turismo Itinerante paerteciperà al Salone del Camper, dal 14
al 22 settembre. Nell'attesa, vi proponiamo alcune immagini in
antprima

—  2 Settembre 2019  in Turismo   0

0
SHARES

0
VIEWS

 Share on Facebook  Share on Twitter  

Si avvicina uno dei più grandi eventi italiani dedicati agli amanti del turismo all’aria

aperta: da sabato 14 settembre alla Fiera di Parma il via al Salone del Camper 2019,

una rassegna sempre molto attesa e frequentata da tutti i turisti (camperisti e non). Il

Salone resterà aperto fino a domenica 22 ed offrirà ai partecipanti tante sorprese e

curiosità.

Tra i tanti bellissimi stand del Salone, saremo presenti anche noi di Turismo Itinerante:

vi invitiamo quindi a passare a trovarci presso il PADIGLIONE 2 STAND I 033.

Aspettando questo grande evento, abbiamo

pubblicato per voi alcune immagini in

anteprima su alcune delle novità che le

principali aziende camperistiche presenteranno

al Salone. Trovate questi video nei box ad essi

dedicati, home page del nostro sito, a cui vi

rimandiamo.
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In attesa, naturalmente, di incontrarvi numerosi alla Fiera di Parma presso il nostro

stand!

Tags:  eventi I tal ia Manifestazioni Novi tà Salone del Camper Turismo
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  2 Settembre 2019   Comments (0)   News dal mercato

LA FIERA PROSEGUE DA BONOMETTI
CENTROCARAVAN IL 29 SETTEMBRE

Come tradizione impone, la concessionaria Bonometti Centrocaravan inaugura la nuova stagione 2020

con la prima apertura domenicale, il 29 settembre 2019 nei suoi showroom di Vicenza e Trento. I

Porte Aperte sono vere e proprie giornate di festa per gli amanti delle vacanze outdoor che possono

toccare con mano i camper e le caravan appena presentati al Salone del camper di Parma.

Ogni anno, appena si conclude il Salone del Camper di Parma, presso le due sedi di Altavilla Vicentina e

di Trento di Bonometti Centrocaravan si tiene una speciale apertura domenicale che, idealmente,

prosegue l’esposizione dei migliori veicoli novità sul mercato per la stagione a venire. Una grande

occasione per tutti gli appassionati e per tutti coloro che si avvicinano al mondo delle vacanze itineranti.

La giornata ideale per conoscere ogni dettaglio dei veicoli delle gamme 2020 di Bürstner, Carado, Eriba,

Etrusco, Fendt, Hobby, Hymer, Laika, grazie all’assistenza del competente personale di Bonometti

Centrocaravan, e per valutare le vantaggiose occasioni di fine serie.

Domenica 29 settembre 2019, dalle 9.30 alle 19.00, Bonometti Centrocaravan invita tutti gli appassionati

di vacanze itineranti a scoprire i nuovi modelli dei marchi europei più prestigiosi nel suo showroom di
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Tweet

quattro piani ad Altavilla Vicentina e nella sede di Trento. Bonometti Centrocaravan, inoltre, mette a

disposizione dei campeggiatori anche un market Accessori e Ricambi molto fornito per completare o

arricchire le proprie dotazioni di bordo o le attrezzature per le vacanze outdoor.

Bonometti Centrocaravan è lieta di ospitare tutti i campeggiatori che visiteranno la concessionaria

insieme alla famiglia e anche in questa occasione gli  animatori professionisti  del Min i  C lub

intratterranno i più piccoli, lasciando ai genitori la libertà di valutare una così importante scelta.

“L’apertura domenicale dei Porte Aperte rappresenta l’opportunità unica, per gli appassionati, di

conoscere tutte le novità della prossima stagione, di restare aggiornati su tecnologie e tendenze più

recenti, avvalendosi della consulenza del nostro competente staff” dice Stefano Bonometti – “Per noi è,

invece, la perfetta occasione per confrontarci direttamente con la clientela e raccogliere tutte quelle

informazioni e suggestioni che ci aiutano a migliorare sempre più i nostri servizi”

Per maggiori informazioni: www.bonometti.it

 » Bonometti, In evidenza, mercato

 » News dal mercato » La fiera prosegue da Bonometti Centrocaravan il 29 settembre
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Menù « ARCHIVIO NEWS

03/08/2019 - Sunlight, il futuro è globale

CON LE NUOVE CONDIZ IONI  DEDICATE ALLO SVILUPPO DELL’ATTIV ITÀ DI
NOLEGGIO CRESCONO POSSIBILITÀ E SERVIZI OFFERTI DA SUNLIGHT GMBH
ED ERWIN HYMER GROUP ITALIA S.P.A.. 
 
A partire dal 1 agosto 2019 cresce l’offerta di servizi e di proposte di Sunlight: brand
sportivo, parte integrante di Erwin Hymer Group, Sunlight festeggia il proprio 15esimo
compleanno confermando il proprio impegno e tenendo fede alla missione di coniugare la
massima affidabilità dei prodotti, realizzati con la tipica cura costruttiva Made in Germany,
prezzi di listino estremamente competitivi e una gamma di veicoli in grado di rispondere a
ogni tipologia di esigenza. 
 
I mansardati, motorhome, furgonati e profilati classici, con basculante e i nuovissimi Van
Sunlight crescono ancora nel valore, con 7 anni di garanzia per la scocca, nella varietà delle
proposte, con l’ingresso delle nuove versioni celebrative XV e dei nuovi I 67S e T67S, ma
anche nelle possibilità di sviluppo dedicate alla propria rete di distribuzione in Italia.  
 
L’offerta Sunlight, infatti, raddoppia e affianca, al tradizionale canale dedicato alla vendita
al cliente finale, una nuova e importante opportunità legata allo sviluppo di un apposito
canale riservato al noleggio: i veicoli della collezione 2020 sono infatti disponibili a
condizioni agevolate per tutti i concessionari e i punti vendita che, attraverso gli altri brand
del portfolio Erwin Hymer Group, collaborano fattivamente con Erwin Hymer Group Italia
S.p.A..  
 
I veicoli Sunlight offrono infatti caratteristiche ideali tanto per la vendita al cliente finale
quanto per lo sviluppo di un’attività di rent: l’alta qualità realizzativa del prodotto, l’ampio
numero di proposte distribuite su cinque diverse tipologie di prodotto e l’accattivante
collocazione sul mercato, con prezzi di estremo interesse a fronte di dotazioni complete,
rendono i mansardati, profilati classici, compatti e con basculante, i motorhome e i
campervan Sunlight alleati insostituibili sia per chi intenda acquistare il proprio compagno
di viaggio sia per coloro che desiderano avvicinarsi al mondo del turismo di movimento
attraverso il noleggio. Chi sceglie Sunlight, infatti, può fare affidamento sulle prestazioni di
un prodotto e di una rete di servizi globali, presenti e affermati in tutta Europa e i cui veicoli
sono apprezzati e utilizzati con piena soddisfazione in 16 diversi paesi, dalla Scandinavia
all’assolata Spagna.  
 
E’ forti di queste solide basi che, oggi, Sunlight GmbH ed Erwin Hymer Group Italia S.p.A.
ampliano congiuntamente il proprio raggio di azione concentrando una parte significativa
delle proprie energie sulla formulazione di una nuova offerta specifica dedicata alle proprie
reti di vendita in Italia, calibrata per assecondarne le esigenze sia per ciò che concerne la
vendita che per il noleggio, consapevoli della crescente importanza dell’attività legata al
rent così come delle sue straordinarie possibilità. Il noleggio di un veicolo ricreazionale
rappresenta spesso il primo approccio con il mondo dell’abitar viaggiando da parte di un
nuovo potenziale cliente: incentivare la crescita di questa attività attraverso l’offerta
veicoli di alta qualità, robusti e pensati per essere confortevoli, piacevoli e facili da gestire
e proposti a condizioni commerciali di sicuro interesse, è la strada che Sunlight Gmbh ed
Erwin Hymer Group Italia S.p.A. hanno scelto di percorrere insieme. Una strada che guarda
in modo globale allo sviluppo del business legato al mondo del veicolo ricreazionale e che
amplia il proprio raggio di azione partendo dalle fondamenta, dallo sviluppo di una nuova
modalità di permettere al potenziale cliente di scoprire, in modo diretto, le infinite
possibilità di emancipazione personale offerte dal camper e da tutti gli attori protagonisti, a
partire dalla rete di vendita e distribuzione.  
 
Alla luce di tutto ciò, e di comune accordo, Sunlight GmbH ed Erwin Hymer Group Italia
S.p.A. hanno scelto di non prendere parte alla prossima edizione del Salone del Camper di
Parma al fine di investire massime risorse nella formulazione di condizioni commerciali
estremamente competitive per incentivare al massimo la nascente attività di rent.  
 
Vi invitiamo a prendere contatto direttamente con i Sales Manager di Erwin Hymer Group
Italia S.p.A. per ogni informazione relativa alle nuove condizioni legate all’attività di
noleggio con i veicoli Sunlight.  

News
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Questo sito contribuisce alla audience di 

Salone del camper a Parma

Condividi su Facebook

Condividi su Google+

Home Page  Proponi Eventi  Banner e Link  Contatti

Salone del camper 2019

In: Emilia Romagna : Parma : Fiere Parma : Parma 

Periodo: ATTENZIONE: La manifestazione si è tenuta in passato dal 8 al
16 settembre, non si sa se si terrà anche nell'anno in corso e in quali
date. Suggeriamo di verificare sul sito ufficiale della manifestazione.
Clicca qui per segnalare le nuove date » 

Sito Web: www.salonedelcamper.it 

Salone del camper si svolge nel mese di settembre, visualizza le altre pagine
di Fiere: Fiere a settembre in tutta Italia, Fiere in Emilia Romagna oppure
le sole pagine di Fiere a Parma. 

Tutti gli Eventi della settimana a Parma e provincia:

Fiera millenaria di San Terenziano dal 29 agosto 2019 al 1 settembre
2019 a Compiano (PR)

Festival del Prosciutto di Parma dal 1 al 9 settembre 2019 a Parma (PR)

Fiere in Emilia Romagna della settimana:

FIRA DI SDAZ dal 6 al 8 settembre 2019 a Sasso Marconi (BO)

"Festa dei giovani - Fiera di pieve dal 31 agosto 2019 al 2 settembre
2019 a Pieve di Cento (BO)

Fiera di Settembre dal 30 agosto 2019 al 1 settembre 2019 a Migliarino
(FE)

Sana dal 7 al 10 settembre 2019 a Bologna (BO)

Fiera settembrina dal 1 al 2 settembre 2019 a Monte Ombraro (MO)

FIera della Fola dal 1 al 3 settembre 2019 a Albinea (RE)

Farete dal 5 al 6 settembre 2019 a Bologna (BO)

Fiera di argenta, campionaria regionale, 61° edizione dal 7 al 10
settembre 2019 a Argenta (FE)

Tutte le Manifestazioni in Emilia Romagna in corso:

Ferrara Buskers Festival dal 22 agosto 2019 al 1 settembre 2019 a

EVENTI TOP

Sagre Emilia Romagna

Festival San GiovANNI 50

30-1 set - San Giovanni…

Fiera di Settembre

30-1 set - Migliarino (FE)

Bagnile in Festa

30-1 set - Cesena (FO)

CerviaINbolla

30-31 ago - Cervia Mila…

Sagra della Romagna e …

30-1 set - Faenza (RA)

"Festa dei giovani - Fier…

31-2 set - Pieve di Cent…

In Riviera con la Sport 15

1 set - Rimini (RN)

Sagra del Pinzino e dell'…

4-15 set - Ferrara (FE)

Sagra del Pinzino e dell'…

4-15 set - Ferrara (FE)

FIRA DI SDAZ

6-8 set - Sasso Marconi …

Beautiful Festival

7 set - Bologna (BO)

San Prospero Fantasy

7-8 set - San Prospero …

Festa dell'uva

12-15 set - Castenaso (…

Il Barbarossa

13-15 set - Medicina (BO)

Festa del cactus

13-15 set - Bologna (BO)

Mercato Europeo "Prodo…

13-15 set - Cervia (RA)

Festa dello Sport Amato…

14 set - Fiorenzuola d'Ar…

VUOI
COLLABORARE?

Proponi degli

Eventi e delle

schede Località»

 

HAI UN SITO WEB?

Visualizza Gratis

gli eventi sul tuo

sito!

Descrizione
La seconda più importante manifestazione europea del caravanning
e del turismo en plein air, alla quale partecipa la totalità dei
produttori europei di veicoli ricreazionali: è questo il Salone del
camper ospitato dal quartiere fieristico di Parma.

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli Venezia Giulia

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino Alto Adige

Umbria

Val d'Aosta

Veneto

 Cerca

Seleziona regione

Qualsiasi provincia

Tutti gli eventi

Qualsiasi mese  

Cerca
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HOME LA VACANZA CAMPER CLUB SHOP

Speciali

Abbonati alla rivista

Area utenti

In cantina Paese Mio Mangiare secondo natura

HOME ITINERARI AREE DI SOSTA AGRIPLEINAIR EVENTI PLEINAIRTV

29 agosto 2019

Il Salone che fa gola

Non solo camper, caravan e accessori: la seconda rassegna europea del settore

del v.r. è anche un appuntamento di richiamo per gli amanti della buona tavola. In

concomitanza con la manifestazione, il territorio di Parma è infatti anche la cornice

del Festival del Prosciutto, che dal 6 al 15 settembre fa viaggiare decine di

migliaia di turisti tra piazze, castelli, rocche, pievi e abbazie. Quello importato da

Langhirano da Loderingo Bonanni era ambitissimo dai gourmet di Parigi già nei

primi dell’Ottocento, e non è un caso se il prosciutto di Parma è divenuto

sinonimo di un marchio di qualità che ha portato alla ribalta del panorama

gastronomico internazionale le colline parmensi, dove si concentrano le aziende

produttrici. Sul sito www.festivaldelprosciuttodiparma.com èdisponibile l’elenco dei

prosciuttifici coinvolti e tutte le informazioni utili per organizzare la visita. Con

l’occasione si possono visitare il Museo del Prosciutto all’interno dell’ex Foro

Boario di Langhirano e gli altri Musei del Cibo (www.museidelcibo.it) approfittando

degli sconti riservati agli iscritti a PLEINAIRCLUB (un biglietto in omaggio a

fronte di un biglietto pagante durante i giorni del salone).

La Rocca Sanvitale di Fontanellato, invece, il 14 settembre ospita Tramonto

Leggi tutte le News

Altre News

Nel blu dipinto di blu

Il numero di settembre è in
edicola!

Di rocca in rocca sullo spungone

Weekend di…vino

Tutti a giocare con Harry Potter

Un’estate piccante

Iscriviti alla Newsletter
Compila i seguenti campi per iscriverti alla

nostra newsletter per restare aggiornato sulle
nostre iniziative.

Email*

Nome*

Cognome*

*Campi richiesti

Iscriviti

1 / 2

    PLEINAIR.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-08-2019

Fiera di Parma

1
0
7
6
8
9

Pag. 91



© Edizioni PleinAir s.r.l. Partita IVA 01704621000 La storia Contatti Credits Condizioni d’uso Pubblicità Privacy

DiVino, una delle dieci tappe del tour che promuove prodotti e vini della regione

con degustazioni, show cooking e incontri. Negli stand di APT – Regione Emilia-

Romagna e Castelli del Ducato di Parma e Piacenza al Salone del Camper si

potràrichiedere la cartolina che darà diritto allo sconto sul biglietto d’ingresso al

Museo del maniero e al Labirinto di Franco Maria Ricci per tutto il fine settimana,

all’utilizzo gratuito dell’energia elettrica ai camperisti che sosteranno nell’area

camper della città e a uno sconto del venti per cento sul biglietto d’ingresso

all’evento (tel. 0521 829055, www.fontanellato.org).

Anche il capoluogo pullula di appuntamenti: alcuni fanno parte della

manifestazione Settembre Gastronomico che promuove le eccellenze del

territorio (tel. 0521 218559, www.parmacityofgastronomy.it), altri si inseriscono

nel programma collaterale del Festival Verdi, organizzato dal Teatro Regio e dal

Comune dal 21 settembre al 20 ottobre. Tra gli eventi piùdivertenti si segnala la

Verdi Street Parade, un irriverente spettacolo itinerante con attori, musicisti,

cantanti, ballerini, circensi, bande e cori che reinterpretano le opere del

compositore attraverso i linguaggi piùdiversi (tel. 0521 203911,

www.teatroregioparma.it/verdi-off-2019). Una volta usciti dalla fiera saràpiacevole

passeggiare nei vicoli attorno al duomo e al battistero –capolavori del romanico e

del gotico – e al Palazzo della Pilotta, sede della galleria nazionale con i giardini che

offrono un punto di ritrovo serale (Si veda l’ampio speciale dedicato al Salone del

Camper in questo numero di PleinAir Market).

0
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HOME LA VACANZA CAMPER CLUB SHOP

Abbonati alla rivista

Area utenti

HOME SCHEDE TECNICHE NEWS PLEINAIRTV GUIDAMERCATO

29 agosto 2019

Salone del Camper, ai blocchi di partenza

La decima edizione del Salone del Camper, che si svolgerà a Parma dal 14 al

22 settembre, si presenta ricca di novità ed eventi. Per scoprirli nel dettaglio vi

invitiamo a sfogliamo il numero di settembre di PleinAir Market, dove troverete

uno speciale di oltre 130 pagine per guidarvi fra camper, accessori, appuntamenti

e mete sulle strade della vostra libertà. È particolarmente ricco il focus dedicato

alla panoramica della produzione dei 48 marchi europei di veicoli ricreazionali

che saranno presenti nei padiglioni del quartiere fieristico, ed è altrettanto nutrito

– ammonta a ben 63 – l’elenco delle aziende nel campo degli accessori e dei

prodotti per l’outdoor che animeranno il padiglione 2 con un’offerta a tutto

tondo per rendere l’esperienza di viaggio sempre più confortevole e sicura.

Leggi tutte le News

Altre News

Parma, Salone del Camper 2019

Mattro, traini cingolati

Nuova riviera, passione e
professionalità

Truma, vacanze serene

Laika, due attori in camper, per
tacer del cane

Garmin, controllo totale
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Quest’anno saranno inoltre 4 le aziende automobilistiche – Fiat, Ford, Citroën e

Mercedes – che presenteranno nei dettagli le loro basi meccaniche votate alla

trasformazione in v.r.

Non mancano le agevolazioni per i lettori di PleinAir: presentando alle casse il

coupon valido per una persona allegato al numero di settembre della rivista il

biglietto costa 9 euro il sabato o la domenica, 15 euro per il weekend e 6 euro per

un giorno feriale. Lo stesso sconto è riservato a chi esibisce la tessera di

iscrizione al PLEINAIRCLUB.
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  29 Agosto 2019   Comments (0)   News dal mercato

P R O M O Z I O N E  C H A L L E N G E R  D A
ARCOBALENO CARAVAN

Arcobaleno Caravan, concessionario ufficiale Challenger di Ancona presenta la speciale promozione

CERCA

EVENTI

Trova ciò che ti serve... 

VIAGGI EVENTI VIDEO SOSTE MERCATO SHOP EDICOLA ABBONAMENTI CONTATTI
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Challenger.

Presso Arcobaleno Caravan, concessionario di Ancona specializzato in vendita di camper nuovi ed usati,

officina riparazioni camper e vendita accessori, potrete approfittare della promozione CHALLENGER

MAGEO PREMIUM 260:

nuovo da immatricolare, Fiat Ducato 2.3 130cv, prezzo promo 51000,00 €

Valido senza permuta

Inoltre, Arcobaleno Caravan vi invita al Salone del Camper, Fiere di Parma, dal 14 al 22 settembre 2019

al padiglione 6 stand Challenger dove potrete trovare la nuova gamma 2020 con tante offerte e

promozioni.

 

 

ARCOBALENO CARAVAN

VIA GIROMBELLI, 6

60131 ANCONA

Tel. e Fax : 071/2916455 / Cell. 331-9267727

arcobalenocaravan@gmail.com

www.arcobalenocaravan.com

31
08

Campus di note e Fiera

Nazionale del Peperone –

Carmagnola (TO)

15
06

Musica in quota – Alto

Piemonte, località varie

16
03

Castello di Padernello,

eccezionali aperture

serali – Castello di

Padernello (BS)
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Tweet

Situato ad 1 km dall’uscita ANCONA SUD dell’autostrada A-14

Seguire “Direzione centro” e prendere il primo cavalcavia alla uscita “Centro Commerciale-zona

Baraccola sud”

 » Challenger, In evidenza, mercato

 » News dal mercato » Promozione Challenger da Arcobaleno Caravan

RELATED POSTS

Mi piace 2 Condividi 2

AMPLO:  QUANDO I
P I E D I N I  D I
STAZIONAMENTO
DIVENTANO
“ANTIFURTO”

E’ IN EDICOLA VITA IN
CAMPER N.124

METEOR VIAGGI :  IL
NOLEGGIO CAMPER
ALL-INCLUSIVE

V#MOTION N. 11 È IN
EDICOLA

LASCIA UN COMMENTO

Devi essere connesso per inviare un commento.
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Fiera di ParmaRubrica
ETribuna.com 29/08/2019 AL SALONE DEL CAMPER DI PARMA IL GIRO D'ITALIA DEL GUSTO

CON IL BUON RICORDO
2

Messaggeroveneto.gelocal.it 29/08/2019 I PRIMI 20 ANNI DEL RIVARS IL CLUB DEDICATO AI CAMPER E
«ALL'ABITAR VIAGGIANDO»

3

18 Il Piccolo - Ed. Gorizia e Monfalcone 28/08/2019 I PRIMI 20 ANNI DEL RIVARS IL CLUB DEDICATO AI CAMPER E
"ALL'ABITAR VIAGGIANDO"

8

It.Paperblog.Com 28/08/2019 DAL 14 AL 22 SETTEMBRE 2019 AL SALONE DEL CAMPER DI PARMA IL
GIRO DITALIA DEL GUSTO CON IL BUON RICO

9

Le-Ultime-Notizie.eu 28/08/2019 DAL 14 AL 22 SETTEMBRE AL SALONE DEL CAMPER DI PARMA IL
GIRO D'ITALIA DEL GUSTO CON IL BUON RICORDO

11

Repubblica.it 28/08/2019 AL SALONE DEL CAMPER VA IN SCENA UN TURISMO SOSTENIBILE 13

Turismoitinerante.com 28/08/2019 CON GOLD CARD APC IL SALONE DEL CAMPER E' A PREZZO
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Al Salone del Camper di Parma il Giro d'Italia del Gusto
con il Buon Ricordo

Pubblicato: 29 Agosto 2019
Si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti Buon
Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la più diffusa
e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente
con i suoi ristoratori e chef al Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante
fiera italiana del settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma,
dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel
settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei primati, imbandita
in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è
definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma
come sede della sua Segreteria.
Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione italiana
e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e
culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori, affiancati da esperti e testimonial dei vari
territori. In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”,
appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio
della cucina della regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti
potranno avere l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni
giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di
Vietri sul Mare.
“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”: questo è lo
slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo
vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri clienti le bellezze della propria
terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far provvista
durante il viaggio.
Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una piccola tessera
con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon Ricordo
visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate alla Segreteria del
buon Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di
un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone
del Camper "Viaggi Incontri e Racconti "nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità
e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a
Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per
300 persone della XXX edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri,
tutelata dall’Unesco come Patrimonio immateriale dell’umanità.
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I primi 20 anni del Rivars il club dedicato
ai camper e «all’abitar viaggiando»

L’associazione è alle prese con il detto latino secondo cui nessuno è
profeta in patria eppure ottiene riconoscimenti ed è un riferimento in
Italia

Fra.Fa.
29 AGOSTO 2019

Vent’anni di onorata attività. A festeggiarli il Rivars (Registro italiano veicoli

abitativi ricreazionali storici) il cui motto è “Valorizzo e custodisco la storia

dell’abitar viaggiando”. Una realtà consolidata nata a Gorizia nel 2000, quale

sezione storica del Caravan club Gorizia. Nel 2003, il sodalizio è stato riconosciuto

dall’Asi (Automotoclub storico italiano) che l’ha iscritto quale “Club federato” con
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A tal proposito, va ricordato che ai raduni organizzati dal Rivars sono sempre ben

accetti e ospiti graditi nel segno dell’amicizia anche i mezzi più recenti, purché i

proprietari condividano la filosofia e l’etica del gruppo. «E siano in possesso della

“Camping card international” (Cci) che garantisce tutela assicurativa durante le

manifestazioni e che viene rilasciata dalla Ficc (la Federation internationale du

camping & caravanning) tramite la Federazione Act-Italia di cui il Registro è sezione

storica dal 2009. 

Per il primo raduno di primavera del 2019 è stato elaborato, in occasione della

celebrazione del ventennale del Rivars, un programma intenso e impegnativo

articolato in visite alle specificità del luogo, e l’assemblea generale dei soci per il

rinnovo degli organi sociali oltre a sedute di verifica per le autocaravan che

richiedono la storicizzazione.

Il clou dell’evento è la navigazione sul Lago d’Iseo visitando l’isola di Montisola (la

più grande isola lacustre d’Europa), seguita dalla cena sociale del ventennale che ha

previsto e prevede anche premiazioni e riconoscimenti a tutti quei soci che

condividono la filosofia e l’etica che stanno alla base dell’esistenza e dell’operato del

Registro e che si sintetizza «nell’accoglienza, amicizia, rispetto reciproco e nella

salvaguardia dell’ambiente». Ecco perché, dal 2016, il Rivars è iscritto al numero

681 con decreto 3792/Cult nel Registro regionale delle associazioni di promozione

sociale. 

«Per celebrare adeguatamente e compiutamente il ventennale, il Rivars - rimarca

chi lavora duro per dare lustro alla città - auspica che una delle eccellenze di Gorizia

venga maggiormente riconosciuta e valorizzata proprio nella città dove è nata: il

Registro, in tutti i 20 anni della sua attività, si è fatto parte diligente per

promuovere, far conoscere e diffondere in tutta Europa oltre che sul territorio

competenza su tutto il territorio nazionale per la storicizzazione di tale tipologia di

veicoli: storicizzazione con valore legale e trascrivibile sulla Carta di circolazione.

Da allòra, grazie alla professionalità ed all’impegno profuso dal suo staff, il Registro

si è numericamente ingrandito e ha acquisito sempre più credibilità, tanto che ad

oggi annovera 1.287 veicoli e quasi 900 nuclei familiari diffusi su tutto il territorio

nazionale. «Diverse - spiega il presidente Claudio Galliani - sono le iniziative che

vengono realizzate a beneficio dei soci. Ogni anno il Registro partecipa con successo

alle fiere di settore allestendo un proprio stand dove vengono esposti mezzi storici

particolarmente significativi negli Enti fiera di Carrara, Ferrara, Novegro,

Montichiari, senza dimenticare il “Salone del Camper” a Parma, uno dei più

importanti a livello europeo».

Quest’anno, come nei precedenti, al “Motor show” di Torino/Lingotto, l’Asi ha

consegnato al sodalizio una targa come riconoscimento e come riconoscenza per

tutte le attività svolte a supporto dell’ente. «Eventi importanti sono anche i raduni

di fine settimana che annualmente il Registro organizza in diverse località italiane -

aggiunge Galliani - per dare l’ opportunità ai soci residenti nelle varie regioni, di

partecipare, per poter così condividere momenti culturali e ricreativi di

aggregazione sociale e reciproco scambio di esperienze durante le escursioni e le

visite guidate».
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Dal 14 al 22 settembre 2019 Al Salone
del Camper di Parma il Giro d’Italia
del Gusto con il Buon Ricordo
Da Giorgino50

Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la prima
associazione fra ristoratori nata in Italia, che ha scelto di
avere proprio a Parma la propria sede.
Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma
e l’Unione Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione fra
ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la più diffusa e
conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon
Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al
Salone del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante
fiera italiana del settore. Si rafforza così ulteriormente il legame
fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre
stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel
settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da
Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef
del sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è
definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon
Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.
L’Unione Ristoranti del Buon RicordoL’Unione Ristoranti del
Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante
tradizioni e culture gastronomiche italiane, accomunando sotto
l’egida della cucina del territorio (a quei tempi negletta e
scarsamente considerata) ristoranti e trattorie di campagna e di
città, da Nord a Sud.  L’URBR è stata la prima associazione
selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A
caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait
d’union, è oggi come un tempo il suo piatto-simbolo dipinto a
mano dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri
sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale: il piatto viene
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cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana. 
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Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma

e la prima associazione fra ristoratori nata in Italia,

che ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede.

Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti
Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la
più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà
i n f a t t i  p r e s e n t e  c o n  i  s u o i  r i s t o r a t o r i  e  c h e f  a l  S a l o n e  d e l
Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Si rafforza
così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre
stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni di
attività con una tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef
del sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente consolidato con
la decisione, da parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua
Segreteria.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione
italiana e  p ro p o rrà  qu ind i  a i  v i s i t a t o r i  u na  s o r t a  d i  g h io t t o  Giro d’Italia
enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle ore
12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale durante il quale il
pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della regione protagonista. In
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perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa
un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a sorte 10
piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo
circonda!”: questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I
ristoratori del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri
clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche
enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una
piccola tessera con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti
del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate
alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà
presentata nel  corso di  un incontro con i l  pubblico che si  terrà martedì 17
settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper "Viaggi Incontri e Racconti "nel
Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon
Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove
l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX
edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco
come Patrimonio immateriale dell’umanità.

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante tradizioni e
culture gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina del territorio (a
quei tempi negletta e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie di campagna e di città,
da Nord a Sud.  L’URBR è stata la prima associazione selettiva di imprenditori della
ristorazione a nascere in Italia. A caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un
trait d’union, è oggi come un tempo il suo piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani
della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale:
il piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta
a tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la salute
comincia a tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro
cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.

Girano l'Italia in camper e la ripuliscono: sono i viaggiatori
ecologici

Sono passati anche dalla Liguria Valentina ed Edoardo, ovvero i Viaggiatori ecologici, due
giovani che hanno lasciato il lavoro per girare l'Italia e ripulirla. La loro storia è raccontata da
anconatoday, che li ha incontrati.

Lei 23 anni compiuti da poche ore, lui 24. A Torino

IN NOVEMBRE IL "SALONE DELLO STUDIO IN ITALIA"
ANCHE A TOKYO

TOKYO aise - Non solo Osaka. Torna anche a Tokyo in autunno il Salone dello Studio in Italia.
Anche quest'anno infatti l'Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, in collaborazione con
l’Ambasciata d’Italia e l'Associazione Italo-Giapponese, organizza l’ormai tradizionale
appuntamento, che
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Lo scorso anno gli autocaravan prodotti in Italia sono stati quasi 22mila e, le
nuove immatricolazioni, il 20 per cento in più rispetto al 2017. Lo stesso trend
delle immatricolazioni è positivo anche in altri Paesi europei come la Germania,
la Francia e il Regno Unito. Un successo? Certamente sì, se si considera che il
mondo del caravan è strettamente legato alle vacanze e, il turismo, sta dando
segnali di stanchezza nel nostro Paese, con quasi 2 milioni di presenze in meno
quest’anno, rispetto all’estate 2018 (dati Assoturismo Confesercenti).

Invece, i camperisti italiani continuano a girare e, gli stranieri in caravan, ad
arrivare nel Belpaese: nel 2018, secondo i dati dell’Associazione Produttori
Caravan e Camper, i visitatori dell’Italia in camper sono stati un milione e mezzo.
Un bel record.
L’ottimismo sarà tra le parole d’ordine del “Salone del Camper”, uno tra i più
importanti appuntamenti europei del settore, che si svolgerà dal 14 al 22
settembre a Fiere di Parma (www.salonedelcamper.it).
La manifestazione, che conta come ogni anno sulla partnership di APC-
Associazione Produttori Caravan e Camper, vedrà la presenza dei marchi

ABBONATI A 28 agosto 2019
OFFERTE DELLA SETTIMANA

Al Salone del Camper va in scena un
turismo sostenibile
Da 70 euro a notte, con colazione. Link124 Hotel

All'Argentario, si
sposano golf, stile di
vita e gusto

Da 548 euro
pacchetto 3 notti a

persona in doppia, colazione a buffet, cena di
benvenuto, drink di benvenuto. Argentario Golf
Resort & Spa
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italiani e stranieri dei veicoli, affiancati dalle aziende che propongono carrelli
tenda, tende, verande e altre attrezzature per il campeggio.

Sarà presente anche una sezione “Percorsi e Mete” dedicata alle destinazioni, al
turismo associato al camper, come quello in bicicletta e trekking, e a tutte le
forme di “vacanza in libertà”.
Libertà. Qui, arriviamo all’aspetto più interessante di questa forma di turismo: chi
è il camperista? E’ un viaggiatore rispettoso dell’ambiente? Evita i luoghi più
banali e affollati? Va alla ricerca di mete poco esplorate?
Sicuramente, sì a tutte le domande. Una delle idee ricorrenti (e giuste) è che il
camperista (o la camperista) “è arrivato ovunque lui vada”. Non ha bisogno di
entrare, ingombrare e inquinare i centri storici. Non supera i limiti di velocità,
rispetta le regole. E’ autosufficiente ovunque e, soprattutto, nei parcheggi (che
ormai sono molti e ben indicati in tutte le guide e riviste specializzate) fuori città.
Non lascia immondizie perché le riporta con sé per depositarle nei luoghi
dedicati. Non spreca energia e acqua.

Nel decimo Salone del Camper sarà evidente che, anche le aziende, con una
piccola rivoluzione, si stanno adeguando al rispetto dell’ambiente e ad un modo
di viaggiare sostenibile con veicoli a risparmio di carburante, meno inquinanti,
con tecnologia LED, batterie al litio, sprinter e tanto altro.
Un buon indirizzo per dormire ad arrivare comodamente a Parma Fiere è il 4
stelle di design Link124 Hotel, situato all’uscita 6 della Tangenziale Nord.

© Riproduzione riservata 28 agosto 2019
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Con Gold Card APC il Salone del Camper è a
prezzo ridotto
Con la tessera dell’Associazione Produttori Caravan e Camper sconti
per il Salone del Camper in programma alle Fiere di Parma dal 14 al
22 settembre
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Grande novità per tutti i possessori della Gold Card di APC –
Associazione Produttori Caravan e Camper in vista del Salone del
Camper 2019: sono infatti previste riduzioni sul prezzo del biglietto
d’ingresso al Salone per chi è in possesso della tessera
dell’Associazione.

Grazie a questa speciale card assolutamente
gratuita, che permette ai Turisti in Libertà di
tutta Italia di poter usufruire di sconti,
agevolazioni e vantaggi in occasione di visite
a numerose e prestigiose realtà museali e
culturali del nostro Paese, quest’anno è

possibile accedere alla rassegna di settore più importante d’Italia, in programma alle
Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre, con i seguenti prezzi ridotti:
• 6 € anziché 8 € nei giorni feriali
• 9 € anziché 10 € il sabato e la domenica
• 15 € anziché 18 € per tutto il weekend
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Basterà quindi presentare la Gold Card APC (o anche il voucher della stessa ricevuto via
mail al momento della sottoscrizione online) alle casse all’ingresso dei padiglioni per
avere la riduzione sul biglietto. Si tratta di un’ulteriore bella opportunità per i tanti
appassionati che hanno intenzione di recarsi alla manifestazione di Parma: ricordiamo
che il Salone negli ultimi anni ha stabilmente superato i 130.000 visitatori durante la
sua durata e che sono previsti, come sempre, i più grandi produttori del caravanning
nazionale e mondiale, oltre a numerose aree dedicate agli accessori, al camping,
all’outdoor, al food e agli amici a 4 zampe.

Per quel che riguarda la Gold Card APC, ricordiamo invece che la bella iniziativa sta
avendo un notevole successo, tanto che il numero di coloro che hanno ricevuto la
tesserina color oro ha già superato quota 3.000 ed è destinato ad aumentare,
soprattutto in vista e durante il Salone del Camper. Proprio durante la scorsa edizione,
le sottoscrizioni alla Gold Card presso lo stand APC al padiglione 4 di Fiere di Parma
furono circa un migliaio.

Sono già convenzionate con la Gold Card APC grandi istituzioni italiane come i poli
museali di Lombardia e Piemonte tramite l’Associazione Abbonamento Musei, il MAEC
– Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona, il MANN – Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, la Regione Friuli Venezia Giulia, il MART – Museo di
Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, la Casa d’Arte Futurista Fortunato
Depero, la Fondazione Museo Civico di Rovereto e 65 musei della Toscana.
Per maggiori informazioni e per richiedere la Gold Card APC basta collegarsi online al
sito di APC alla pagina https://www.associazioneproduttoricamper.it/apc-gold-card-
salone-camper/, dove si trova anche il modulo da compilare.

Tags:  APC
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Fiere Tempo Libero

Salone Del Camper A Parma
Edizione 2019

Date:
Dal: 14/09/2019
Al: 22/09/2019

Dove:
Viale Delle Esposizioni, 393a
Parma
Emilia Romagna - Italia

Scheda Evento

Salone Del Camper A Parma
Edizione 2019

Da Sabato 14 a Domenica 22 Settembre 2019 - dalle ore 09:30 alle ore 18:00

Quartiere Fieristico - Viale Delle Esposizioni, 393a - Parma (PR)

Dal 14 al 22 settembre 2019
Al Salone del Camper di Parma
il Giro d’Italia del Gusto con il Buon Ricordo

Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma
e la prima associazione fra ristoratori nata in Italia,

Agosto 2019
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che ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede.

Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel
1964, ancor oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone
del Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Si
rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon
Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel
settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei primati,
imbandita in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da tutt’Italia. Un
legame che si è definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon
Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o
regione italiana e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia
enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle ore
12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale durante il quale il
pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della regione
protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere
l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno,
saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani
di Vietri sul Mare.

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”:
questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori del
Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri clienti le
bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche
enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una
piccola tessera con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10
ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere
andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un
omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si
terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper "Viaggi
Incontri e Racconti "nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le
iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante
tradizioni e culture gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina
del territorio (a quei tempi negletta e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie
di campagna e di città, da Nord a Sud.  L’URBR è stata la prima associazione
selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A caratterizzare ciascun
ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è oggi come un tempo il suo piatto-
simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul
Mare su cui è effigiata la specialità del locale: il piatto viene donato agli ospiti perché
si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta a tavola. Allora antesignani del
“Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la salute comincia a tavola”, gli associati
rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro cucine, il ricchissimo mosaico
della gastronomia italiana.

Informazioni:
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leggi tutto

Futurpera
Fiere Alimentari
3^ Edizione Del Salone Internazionale Della Pera A Ferrara
Dal 28/11/2019 Al 30/11/2019
Emilia Romagna Ferrara (FE)

Pantheon A Piacenza Expo
Fiere Tempo Libero
Fiera Piacentina Di Filatelia Numismatica E Cartolinafilia
Dal 24/01/2020 Al 25/01/2020
Emilia Romagna Piacenza (PC)

Scrivi News Per Questa Pagina

Unione Ristoranti Buon Ricordo - Tel. 0521 706514 - www.buonricordo.com -
info@buonricordo.com

Salone del Camper - www.salonedelcamper.it

 

Eventi Parma

Eventi Provincia Parma

Eventi Regione Emilia Romagna

Mercatini Provincia Parma

News Evento

Leggi anche

Data ultimo aggiornamento pagina 2019-08-27 11:17:04

Inserito da Michela Gesualdi

Diniego di responsabilià: le notizie riportate in questa pagina sono state fornite da Enti Pubblici e Privati e,

organizzazione eventi e sagre, fiere. Suggeriamo di verificare date, orari e programmi che potrebbero

variare, contattando le organizzazioni o visitando il sito ufficiale dell'evento.

Eventiesagre.it (D) é un marchio depositato ogni suo utilizzo non

autorizzato non é ammesso

Responsabile Sito: Web Up Italia Srl C.S. €108.500 i.v

Sede Legale e Amministrativa: Via Magenta, 8 - 60121 Ancona (AN)

C.F./P.Iva: IT03251181206 - Numeo REA AN - 202474

Tel: (+39) 388 587 28 47 - Fax: (+39) 051 0544536

Redazione: (+39) 320 1904436

Privacy Policy   -   Cookie Policy  - Condizioni di Utilizzo

Eventi -   Ultimi Inseriti  - Fiere - Mercatini - Sagre - Mostre - Folklore - Teatri 

e Ricette tipiche in Italia!

Email: info@eventiesagre.it

Cerca sul sito:  Cerca  

E' vietata la riproduzione anche parziale - Web Up Italia Srl non è responsabile dei siti

collegati

 

(c) copyright 2014/2019 eventiesagre.it

3 / 3
    EVENTIESAGRE.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

27-08-2019

Fiera di Parma

10
76

89

Pag. 19
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Dal 14 al 22 settembre al Salone
del Camper di Parma il Giro
d’Italia del Gusto con il Buon
Ricordo

Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la
prima associazione fra ristoratori nata in Italia, che ha

scelto di avere proprio a Parma la propria sede

Continua, e si ra orza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel
1964, ancor oggi la più di usa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione
Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al

Salone del Camper, la più importante  era italiana del settore. Si ra orza così
ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è

sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre

2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei primati,

imbandita in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da tutt’Italia.

Un legame che si è de nitivamente consolidato con la decisione, da parte del

Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.
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Lo spazio del Buon

R i c o r d o  s a r à

dedicato ogni giorno

a u n a  d i v e r s a
località o regione
italiana e proporrà
quindi ai visitatori

una sorta di ghiotto

G i r o  d ’ I t a l i a
enogastronomico,
t u r i s t i c o  e
culturale: a fare da
ciceroni saranno i

ristoratori, a ancati da esperti e testimonial dei vari territori. In particolare,

ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento
informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio

della cucina della regione protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni

presenti potranno avere l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo

dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon
Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”:
questo è lo slogan che l ’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I

ristoratori del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno

ai propri clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le

chicche enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio.

Per invogliare ulteriormente al

viaggio in Italia, verrà rilasciata ai

visitatori una piccola tessera con
10 casel le,  che  dovrà  essere
completata con la   rma di  10

ristoranti del Buon Ricordo visitati

nel giro dei 12 mesi successivi. Le

tessere andranno poi inviate alla

Segreteria del buon Ricordo, che

spedirà ai possessori un omaggio.

L’iniziativa sarà presentata nel

c o r s o  d i  u n  i n c on t r o  c on  i l

pubblico che si terrà martedì 17
settembre nello spazio u ciale
del Salone del Camper “Viaggi

Incontri  e Racconti  “nel  Pad2,

durante il quale saranno illustrate

le novità e le iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di

CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per

imbandire la ra nata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i

più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio

immateriale dell’umanità.

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante
tradizioni e culture gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina

del territorio (a quei tempi negletta e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie
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D

di campagna e di città, da Nord a Sud.  L’URBR è stata la prima associazione

selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A caratterizzare

ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è oggi come un tempo il suo

piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di

Vietri sul Mare su cui è e giata la specialità del locale: il piatto viene donato agli

ospiti perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta a tavola. Allora

antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la salute comincia a

tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro cucine, il

ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.

Unione Ristoranti Buon Ricordo – Tel. 0521 706514 – www.buonricordo.com
– info@buonricordo.com

Salone del Camper – www.salonedelcamper.it

Tag: Fiera di Parma, Ristoranti del Buon Ricordo, Salone del Camper
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if you care source atlantique …
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da if-you-care-source-
atlantique-uk-ltd

ifoam – organics internationa…
pubblicato il 31 Luglio 2019
da ifoam-organics-international-
head-office

il forte srl
pubblicato il 31 Luglio 2019
da il-forte-srl

PRODOTTI TIPICI DELLA TRAD…
pubblicato il 12 Giugno 2019
da puglia-dorigine

Olive Oil Equipment
pubblicato il 12 Giugno 2019
da la-nuova-sansone

Ricerchiamo Esportatori, Dist…
pubblicato il 2 Maggio 2019
da Consorzio-Calabria-in-tavola

Offro anfora olio extra vergin…
pubblicato il 30 Aprile 2018
da frantoio-cavalli

Cassetta da 20 Kg di Agrumi …
pubblicato il 1 Giugno 2017
da azienda-agricola-biologica-
jalari
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LATTE DI MANDORLA FATTO …
pubblicato il 14 Giugno 2019
da buongustai-di-calabria
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pubblicato il 14 Giugno 2019
da buongustai-di-calabria

CAPRICCIO DI PESCE NEONAT…
pubblicato il 13 Giugno 2019
da buongustai-di-calabria

OLIVE VERDI RIPIENE CON ND…
pubblicato il 13 Giugno 2019
da buongustai-di-calabria
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Al Salone del Camper di Parma il Giro d'Italia del Gusto con il Buon Ricordo
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Dal 14 al 22 settembre 2019

Al Salone del Camper di Parma il Giro d'Italia del
Gusto con il Buon Ricordo

Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la prima associazione fra ristoratori nata in
Italia, che ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede.

 

Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l'Unione Ristoranti Buon Ricordo, la
prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22
settembre l'Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del
Camper, la più importante fiera italiana del settore. Si rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la
città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel

interesse. 

Per la pubblicità, banner,
publiredazionali e guest post
su questo sito contattaci qui.

Gli Sponsor contribuiscono al
progetto mediante un
contributo via PayPal.

A R C H I V I O  B L O G

▼  2019 (15)

▼  agosto (1)

Al Salone del Camper di Parma il
Giro d'Italia del...

►  luglio (1)

►  giugno (5)

►  maggio (1)

►  aprile (3)

►  marzo (2)

►  gennaio (2)

►  2018 (213)

►  2017 (312)

►  2016 (681)

►  2015 (663)

►  2014 (624)

►  2013 (182)

►  2012 (140)

►  2011 (135)

►  2010 (239)

►  2009 (298)

►  2008 (59)

P O S T  P I Ù  P O P O L A R I

Automotive Dealer Day, a Verona 14-15-16
maggio l'hub europeo per l'evoluzione
del settore auto

AUTOMOTIVE DEALER DAY, A VERONA
DAL 14 AL 16 MAGGIO L'HUB EUROPEO
PER L'EVOLUZIONE DEL SETTORE
AUTO TRA I PLAYER ATTESI AL
FORUM DI ...
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settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro città
da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da tutt'Italia. Un legame che si è definitivamente consolidato con
la decisione, da parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione italiana e proporrà quindi ai

visitatori una sorta di ghiotto Giro d'Italia enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,

affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il "Buon Ricordo

Time", appuntamento informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della

regione protagonista. In perfetto stile "Buon Ricordo" alcuni presenti potranno avere l'occasione di portarsi a casa un

piacevole ricordo dell'evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano

dagli artigiani di Vietri sul Mare.

"Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!": questo è lo slogan che l'URBR riproporrà al

Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri

clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far

provvista durante il viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una piccola tessera con 10 caselle, che dovrà

essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere

andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un omaggio. L'iniziativa sarà presentata

nel corso di un incontro con il pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper

"Viaggi Incontri e Racconti "nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del Buon

Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l'associazione è stata chiamata per

imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi

calabri, tutelata dall'Unesco come Patrimonio immateriale dell'umanità.

L'Unione Ristoranti del Buon Ricordo

L'Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante tradizioni e culture
gastronomiche italiane, accomunando sotto l'egida della cucina del territorio (a quei tempi negletta e
scarsamente considerata) ristoranti e trattorie di campagna e di città, da Nord a Sud.  L'URBR è stata la prima
associazione selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A caratterizzare ciascun
ristorante, e a creare fra loro un trait d'union, è oggi come un tempo il suo piatto-simbolo dipinto a mano
dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale: il
piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza fatta a tavola. Allora
antesignani del "Km Zero", oggi convinti più che mai che "la salute comincia a tavola", gli  associati
rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia
italiana.

 

Informazioni:

Unione Ristoranti Buon Ricordo - Tel. 0521 706514 

-- 
www.CorrieredelWeb.it

VOTA O CONDIVIDI  QUESTO ARTICOLO

PUBBLICATO DA REDAZIONE CORRIEREDELWEB ALLE ORE 11:22 

N E S S U N  C O M M E N T O :

P O S T A  U N  C O M M E N T O

Seeds&Chips: annunciata la
prima edizione in Africa a
Kigali, Ruanda, nel 2020.
Arrivederci in Australia,
Melbourne (3-5 settembre

2019) e Milano (18-21 maggio 2020)

Seeds&Chips: annunciata la prima edizione
in Africa a Kigali, Ruanda, nel 2020
Arrivederci in Australia, Melbourne (3-
5 settembre 2019...

IEG METTE IN MOSTRA AD ECOMONDO LE
STORIE VIRTUOSE DELL’ECONOMIA
CIRCOLARE

IEG METTE IN MOSTRA AD ECOMONDO LE
STORIE VIRTUOSE DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE   Alla Fiera di Rimini dal 6 al
9 no...

Cibi da salvare: si apre il sipario
sulla mostra interattiva
internazionale di Slow Food

Cibi da salvare: si apre il sipario
sulla mostra interattiva

internazionale di Slow Food
L'installazione artistica, parte del
progetto F...

A Klimahouse Stanze a cielo
aperto - Architettura, clima e
paesaggi dalle Alpi al
Mediterraneo

A Klimahouse "Stanze a cielo
aperto" Architettura, clima e...

SALONE DEL VOLO: A PADOVA IL
FUTURO DELL’AVIAZIONE DA
DIPORTO

Appuntamento con la mostra convegno,
organizzata da ExpoVenice in
collaborazione con il magazine Volo
Sportivo, sabato 27 settembre 2014,
da...

Askoll partecipa all'undicesima
edizione di Roma Motodays

Askoll partecipa all'undicesima
edizione di Roma Motodays,
la fiera internazionale

dedicata al mondo delle due ruote Fiera
di Roma, dal ...

Il Parmigiano Reggiano a Cibus
Connect (10-11 aprile)

IL   PARMIGIANO REGGIANO  
A CIBUS CONNECT (10-11
aprile 2019)   Focus sulla

 biodiversità de lla  Dop , esposizione  de
lla...

13^ Fiera del lavoro ALIg: 70
aziende offrono 420 posti di
lavoro. Udine, 24 nov 2018

SABATO 24 NOVEMBRE 2018
13^ Fiera del lavoro ALIg:

70 aziende per 420 posti di lavoro Una
giornata a teatro dedicata agli incontri e
a momen...
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Udite Udite ! Magazine online dedicato ai comunicati stampa, agli eventi, e al lancio di nuovi prodotti.

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la prima associazione fra ristoratori nata
in Italia, che ha scelto di avere proprio a Parma la propria sede

Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti Buon

Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor oggi la più diffusa e

conosciuta.

Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori

e chef al Salone del Camper, la più importante fiera italiana del settore. Si rafforza così

ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto

con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una

tavolata da Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del sodalizio,

provenienti da tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente consolidato con la decisione, da

parte del Buon Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione italiana e

proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e

culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori, affiancati da esperti e testimonial dei vari

territori. In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento

informale durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della

Home / Eventi

Dal 14 al 22 settembre al Salone del
Camper di Parma il Giro d’Italia del Gusto
con il Buon Ricordo
İ AGOSTO 27TH, 2019  � EVENTI
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TAGS SALONE DEL CAMPER DI PARMA UNIONE RISTORANTI BUON RICORDO

regione protagonista.

I n  p e r f e t t o  s t i l e  “ B u o n

Ricordo” alcuni presenti

potranno avere l’occasione

d i  p o r t a r s i  a  c a s a  u n

piacevole ricordo dell’evento,

d a t o  c h e ,  o g n i  g i o r n o ,

saranno estratti a sorte 10

piatt i  del  Buon Ricordo,

dipinti a mano dagli artigiani

di Vietri sul Mare.

“Scegl i  i l  r istorante del

Buon Ricordo e poi scopri il

territorio che lo circonda!”:

questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo

vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri clienti le bellezze della propria terra,

gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far provvista durante il

viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una piccola tessera con

10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel

giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che

spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il

pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper “Viaggi

Incontri e Racconti “nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali

del Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove

l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX

edizione della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come

Patrimonio immateriale dell’umanità.

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante tradizioni e culture

gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina del territorio (a quei tempi negletta

e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie di campagna e di città, da Nord a Sud. L’URBR è

stata la prima associazione selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A

caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è oggi come un tempo il suo

piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su

cui è effigiata la specialità del locale: il piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la

piacevole esperienza fatta a tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che

“la salute comincia a tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro

cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.

Informazioni:

Unione Ristoranti Buon Ricordo – Tel. 0521 706514 – info@buonricordo.com

Salone del Camper

Ā ARTICOLO PRECEDENTE
Rientro imminente della spedizione
oceanografica internazionale - Unimore

TIMELINE

AGO 27TH
10:38 AM Dal 14 al 22 settembre al Salone

del Camper di Parma il Giro
d’Italia del Gusto con il Buon
Ricordo

EVENTI

AGO 26TH
7:44 PM Speciali proposte di Pic-Nic, nel

segno del gusto in Emilia
Romagna, Veneto e Alto Adige

TRAVEL & HOLIDAYS

AGO 26TH
8:20 AM Festival della Biodiversità 2019

– dal 12 al 24 settembre 2019
Parco Nord Milano

EVENTI

AGO 23RD
11:21 AM Musica in Fiera – Il 23 e 24

novembre 2019 a Chieti

MUSICA

AGO 22ND
10:44 AM Dal 4 al 14 settembre 2019 –

Personale di Augusto Daolio
“Paesaggi spaesati”- In

DA NON PERDERE
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Contattaci   �Search � " Login

Camperlife è in edicola!
Entra e scopri l'ultimo numero di Camperlife!
Camperlife presenta nuove rubriche e sorattutto una nuova
modalità di proporre i mezzi, gli accessori, i viaggi...

Abbonamento >>

Tutte le notizie >>

Notizie » Camperlife » CAMPERLIFE Viaggiare Facile, la rivista di camper in edicola con il numero di ottobre 2018

CAMPERLIFE Viaggiare Facile, la rivista di
camper in edicola con il numero di ottobre
2018

 Tweet  

Sarà in edicola il 29 settembre il numero 70 di CamperLife Viaggiare Facile

Cala il sipario sull’edizione 2018 del Salone del Camper che segue il successo del Caravan
Salon di Düsseldorf. Ma nel numero in edicola a ottobre non leggerete solo di questi
due grandi eventi del caravanning internazionale. Ampio spazio anche a inchieste e
novità 2019 come, sul fronte viaggi, a itinerari e sagre in Italia e all’estero.

Sezione tecnica
Come accennato, il numero si
apre con un corposo report
dedicato al Salone del Camper
di Parma, alle novità esposte di
cui non abbiamo parlato nel
numero di settembre e alle
particolarità che hanno
caratterizzato questa nona
edizione.
Segue il resoconto del

Caravan Salon con un focus proprio sulle news più interessanti per il nostro settore.
Troviamo poi due test e due colpi d’occhio dedicati a modelli 2019 (Bürstner Ixeo T 690
G, Mobilvetta K-Yacht Tekno Line 86 “Cappuccino”, Etrusco I 6900 QB, Malibu van
GT 640 LE Charming).
Le inchieste sono dedicate ai ricambi per lunghi viaggi e ai movimentatori per caravan.
Interessanti anche le rubriche “professionisti al lavoro” con una sostituzione del lavabo
bagno e “fai da te” con la sostituzione di un caricabatterie su un Ecovip 2i 2000.

Sezione turismo
È questo il mese dei frutti della terra tra castagne, funghi, uva, olio e molto altro. Per
questo non mancano suggerimenti di eventi e sagre così come raduni proprio mirati a
scoprire cosa di buono ottobre abbia da offrire. Alla stessa stregua, il Club di

Like 2

Questo sito fa uso di cookie, sia di tipo tecnico che di profilazione. I cookie di profilazione installati provengono tutti da serivizi esterni. Tutti i cookie
utilizzati sono necessari a fornire una migliore esperienza di navigazione. Negando l'uso dei cookie potresti non poter usufruire dei contenuti e/o servizi
offerti da Camperlife. Se vuoi saperne di più ti invitiamo a leggere l'informativa estesa, dove potrai negare il consenso all'installazione di qualsiasi
cookie. Cliccando su OK o proseguendo la navigazione acconsenti all'uso dei cookie.

Informativa Estesa  OK
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Autore: Redazione CamperLife

Data Aggiornamento: 02-10-2018
Data Pubblicazione: 24-09-2018

CamperLife è incentrato proprio sulle cantine convenzionate che offrono sconti ai
nostri soci in visita.
Tanti anche gli itinerari suggeriti tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e –
scendendo verso Sud – Toscana, Abruzzo e Marche. Andiamo anche all’estero in Francia,
Bulgaria e Brasile con i ragazzi del programma Stepsover.
Immancabili le classiche rubriche a chiusura del numero.

Una breve anteprima del numero di ottobre 2018 di CamperLife Viaggiare Facile

Appuntamento in edicola, quindi!
CamperLife Viaggiare Facile è  ormai  nota  a  tut t i  g l i
edicolanti, per cui potete prenotarla al punto vendita di
vostra fiducia.

Potete però anche riceverla direttamente a casa optando
per la praticità dell'abbonamento, risparmiando. Gli
abbonati ricevono la rivista con il servizio di consegna in 24 ore di Poste Italiane.

• Abbonamento Italia cartaceo e digitale a soli: 40,00 €
• Abbonamento socio tesserato annuale cartaceo e digitale a solo: 36,00 €
• Abbonamento + tessera Soci Club CamperLife + digitale a solo: 51,00 €
• Arretrati CamperLife compresa spedizione  a solo: 10,00 €
• Tessera del CamperLife Club comprese spese di spedizione: 15,00 €

Pagamento con Carta di Credito, Bonifico bancario, Conto corrente Postale.
L'abbonamento partirà dal numero successivo a quello del mese di pagamento.
Per l'edizione digitale è necessaria la casella e-mail

 

Punteggio: 

No votes yet

Tags: 
camper
camperlife
rivista camperisti
recensioni camper
soste camper

Accedi o registrati per inserire commenti.  Versione stampabile
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Cerca nel sito

Home › Economia › Assocamping Sicilia al Meeting di Rimini per promuovere il territorio dell'Isola

 

  

PROGETTO SICILY EN PLEIN AIR

Assocamping Sicilia al Meeting di
Rimini
per promuovere il territorio dell'Isola

All'interno dello stand della Regione

share     0 ¬ Ø ã ?? Õ 0 H â

RIMINI - Anche Assocamping Sicilia ha
partecipato alla XL edizione del Meeting di
Rimini che si conclude domani. La sigla di
settore di Assoturismo Confesercenti è

Questo sito utilizza cookie di profilazione per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze...Se vuoi saperne di più clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante

questo banner acconsenti all"uso dei cookie. Accetto  Ulteriori informazioni
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FORESTA

LUNEDÌ 26 AGOSTO 2019 - AGGIORNATO ALLE 10:47

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-08-2019

Fiera di Parma

10
76

89

Pag. 30



L'INIZIATIVA
Il 'cuore' di Salemi arriva a Genova
Raccolta fondi per il 'Gaslini'

    

L'INIZIATIVA
Il 'cuore' di Salemi
arriva a Genova
Raccolta fondi per il
'Gaslini'

    

LA RINASCITA
Aquile, sudore e la
stretta di papà 
Palermo, quel
piccolo tifoso...

    

PARTINICO
Scarica elettrica
nella doccia
Una donna muore
folgorata

    

PALERMO
Ancora paura in
ospedale 
Sfonda la porta del
pronto soccorso

    

PALERMO
Casse a secco e deficit
strutturale
Autunno caldo per il
Comune

    

Nome * E-mail *

Commenta *

 

Lascia tu il primo commento...

      

presente all’interno dello stand della
Regione Siciliana con il progetto Sicily En
Plein Air nato con lo scopo di promuovere
il turismo all’aria aperta e la valorizzazione
dei beni culturali e ambientali dell’Isola.

“Non potevamo mancare ad un
appuntamento così importante”, dice
Salvatore Di Modica, Presidente regionale

di Assocamping. “Questo meeting – aggiunge - celebra l’amicizia dei popoli e il turismo è
uno degli strumenti più importanti per promuovere incontro tra culture e integrazione.
Specialmente quando come con Sicily en Plein Air si punta a far conoscere i caratteri e i
tratti identitari del territorio e delle comunità con un viaggio di tipo esperienziale”.

Tante le novità del progetto che vede il coinvolgimento e la partecipazione attiva della
Regione oltre che della rivista nazionale PleinAir: una mappa interattiva consultabile
attraverso un’app scaricabile su smartphone e una fidelity card che dà accesso ad una
scontistica privilegiata. Strumenti operativi che saranno presentati ufficialmente a
settembre al “Salone del Camper” di Parma e che oggi sono stati mostrati in anteprima.
Quindici le strutture private di accoglienza turistica all’aria aperta aderenti ma nel circuito
sono entrate anche associazioni turistiche come Ciclabili Siciliane e importanti imprese di
trasporto tra cui la compagnia GNV, Grandi Navi Veloci.

“Stiamo lavorando - spiega Salvatore Basile coordinatore regionale Assoturismo -per
rendere sempre più stringente la collaborazione tra pubblico e privato già nella fase di
programmazione delle attività di promozione e commercializzazione dell'offerta turistica
siciliana con i rispettivi assessorati competenti del Turismo e delle Attività produttive per
concorrere, ognuno con le proprie competenze, a consolidare attraverso la partecipazione
alle fiere, il posizionamento del brand Sicilia nei mercati turistici in cui l’Isola è già presente e
per proporlo in quelli emergenti".

"La partecipazione di Assocamping Sicilia all'interno dello stand della Regione Siciliana al
meeting di Rimini - dice Manlio Messina, assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo
- costituisce un tassello fondamentale per la promozione del turismo en plein air in Sicilia.
E' una occasione utile per far conoscere i numerosi posti della nostra Isola dove è possibile
vivere una vacanza come in tanti ancora oggi decidono di fare, tra tenda e roulotte o
camper, nel segno di quello spirito di libertà e di avventura che riesce anche a dare
occasioni uniche per visitare luoghi meno frequentati e anche a contatto con la natura o
con i nostri meravigliosi beni archeologici e monumentali", conclude Messina. Oltre 179 gli
incontri previsti dal programma ufficiale del Meeting con 625 relatori che interverranno agli
incontri. Nel 2018 l’evento ha registrato 800.000 presenze.
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Viaggi 

HOME POLITICA ECONOMIA SPORT SPETTACOLI TECNOLOGIA MOTORI D REP TV

Leggi Tutto

10 motivi per scegliere una
vacanza in camper

La vacanza outdoor è
sempre più green

Turismo outdoor: divertirsi
pedalando

La vacanza di qualità è
attiva e sostenibile

Seguici su

STASERA IN TV

10 motivi per
scegliere una
vacanza in
camper

Flessibile, comoda, avventurosa, cucita addosso ai ritmi di ognuno, ideale per i bambini e gli animali
domestici, ma soprattutto: libera. Per una vacanza a mille stelle ecco i vantaggi del turismo en plein
air

Sempre più turisti scelgono di visitare la nostra Penisola on the road, a
bordo di veicoli ricreazionali: nel 2017 (dati Eurostat) sono stati 8,7
milioni (+4,3%), di cui 4,2 milioni sono connazionali. A questi si
aggiungono 840mila turisti italiani in libertà all'estero, per un totale di
più di 5 milioni di abitati del Belpaese che hanno deciso di viaggiare in
camper o roulotte senza i vincoli legati al turismo stanziale. I motivi
che portano a prediligere una vacanza in camper sono diversi:
scopriamoli insieme.
 

Ritorno alla natura

C'è così tanta bellezza all'aria aperta e raramente abbiamo la possibilità
di apprezzarla davvero. Quando è stata l'ultima volta che vi siete
sdraiati sull'erba, avete fatto una lunga camminata o ammirato un
cielo nero punteggiato di stelle? Durante una vacanza in camper è
possibile optare per strade non troppo battute, allontanarsi dai centri
abitati, fermarsi e inforcare la mountain bike, vivere i luoghi senza
muri di cemento a separarvi dalla natura.

ABBONATI A 26 agosto 2019

TUTTE LE SEZIONI

 MENU  CERCA ABBONATI
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Storiebrevi Premi letterari

20:30 - 21:25
Techetechetè

21:20 - 22:55
Hawaii Five-0 - Stagione 8 -
Ep. 21 - 22

21:20 - 23:30
Se mi lasci non vale

20:25 - 21:20
C.S.I. - Stagione 13 - Ep. 9

Guida Tv completa »

la Repubblica

A tutta avventura

Una vacanza in camper non ha mete prefissate con mesi e mesi
d'anticipo. L'unica strada tracciata è la tua volontà. Puoi andare dove ti
porta l'umore, cambiare itinerario a seconda del tempo meteorologico
o del bivio trovato lungo la statale, scegliere la meta all’ultimo e
cambiarla in corsa. L'importante è avere a bordo una guida delle aree
di sosta attrezzate in caso di necessità.
 

Comodità

Viaggiare a bordo di un camper permette di spostarsi on the road,
scoprendo posti inediti e immersi nella natura senza però rinunciare
ai comfort di casa. La cucina e tutti suoi elettrodomestici sempre a
portata di mano, le prese di corrente, i propri abiti non stipati in un
trolley. E consente di portare con sé attrezzature voluminose e
ingombranti (mountain bike, canoe, macchine fotografiche, sci, surf,
gommone) e in generale tutti gli strumenti che servono per praticare
sport o il proprio hobby.

Costi ridotti

Condividi  

Condividi  

IL SITO DI GRUPPO GEDI PER CHI AMA I LIBRI

Scrivere e pubblicare libri: entra
nella community
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Per una famiglia numerosa decidere di viaggiare in camper significa
risparmiare sul costo dei pernottamenti, dei ristoranti e sull'eventuale
noleggio di un'auto in loco e suddividere le spese di carburante e
autostrada in più persone.
 

Family friendly

Il camper rappresenta il mezzo perfetto per vivere una vacanza in
famiglia, soprattutto se si hanno figli piccoli. Permette di evitare i
contrattempi legati alle necessità dei bambini, non preoccuparsi di
code, pause pipì o ritardi e portarsi dietro tutto l'occorrente. Oltre al
fatto che avendo ognuno un compiuto saranno responsabilizzati e si
divertiranno moltissimo in viaggio su una casa mobile e anche il
tragitto si trasformerà in un gioco avventuroso.

Pet friendly

Il camper è la soluzione ideale per una vacanza anche con il proprio
amico a quattro zampe. Non è necessario verificare quale hotel accetti
fido, quali sono le condizioni per il trasporto dell’animale domestico, o
trovare un dog sitter o una pensione che lo tenga fino al vostro
ritorno. Potrete portarlo con voi e vivere una bellissima avventura
anche insieme a lui.
 

Flessibilità

Rispetto ad una vacanza stanziale in camper c'è una ridotta necessità
di pianificazione e prenotazione (aerei, stanze, ristoranti). Ma come
sempre è necessario usare il buon senso: in alcuni periodi di alta
stagione e in certe località molto frequentate un controllo preventivo
dei camping o delle aree attrezzate a disposizione non guasta.

Condividi  
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L'attimo fuggente

Avere il vostro camper a disposizione e attrezzato permette di cogliere
occasioni a cui dovreste rinunciare se fosse necessaria una lunga
preparazione. Avete inaspettatamente qualche giorno di libero? Un
ponte breve? Basterà mettere in moto e partire.
 

Social

No non quelli online, parliamo di rapporti reali. Viaggiare liberi all'aria
aperta incentiva la socialità e l'instaurarsi di rapporti d'amicizia con i
vicini di piazzola, di area di sosta o di avventura.
 

Libertà

Avere un camper vi dà la libertà di andare dove volete. Potete inseguire
il bel tempo, fare una deviazione dal percorso, potete fermarvi tutte le
volte che volete, decidere di restare in un luogo più del dovuto senza il
vincolo del check out e non dover rispettare le misure ferree del
bagaglio a mano o il peso di quello da stiva. Perché in camper il viaggio
è allo stesso tempo meta e casa. Una vacanza in camper è incentrata
sul viaggio e sull'esperienza dall'inizio alla fine. La parte migliore è che
la scelta è tua!

Per vedere e toccare oltre 750 modelli di camper nuovi, scegliere quello
più adatto al budget, alle esigenze familiari e abitudini sportive,
scoprire il mondo dei camperisti guidati dalla voglia di libertà e dalla
curiosità, dal desiderio di partire senza vincoli di prenotazione la meta
prediletta è il Salone del Camper. L’appuntamento con la decima
edizione della rassegna di settore più importante d’Italia è dal 14 al 22
settembre 2019 alle Fiere di Parma. Qui i visitatori potranno spaziare
alla ricerca del mezzo più adatto per le proprie vacanze en plein air, dal
Van per i turisti più giovani che cercano un mezzo duttile, al
mansardato per coppia con bambini. Ma non solo.

Condividi  
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Il Salone del Camper a Parma mostra una vetrina completa e articolata
anche di roulotte, tende e tutti gli accessori che rendono confortevole,
sicura e piacevole una vacanza in libertà. Una vacanza a mille stelle,
tutte quelle del cielo che puoi ammirare ogni notte, ovunque tu sia.

© Riproduzione riservata 26 agosto 2019

Condividi  

"La Repubblica si batterà sempre in difesa della libertà di informazione,
per i suoi lettori e per tutti coloro che hanno a cuore i principi della
democrazia e della convivenza civile"

Carlo Verdelli
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Login  | Registrati  | Info  | Faq

Condividi:    

>cambio pneumatici camper >gomme bridgestone camper >viaggi capodanno in camper >tutti i cellulari lg

viaggi - 25/08/2019 14:47 - viagginews.blogspot.com

Cronaca Politica Economia Cultura Spettacolo Musica Tecnologia Giochi Sport Motori Viaggi Eco Cucina Cinema Smartphone Moda Altro

SALONE DEL CAMPER 2019: SETTORE IN FORMA TRAINA LA MANIFESTAZIONE, CONFERMATI TUTTI I MAGGIORI PRODUTTORI

SALONE DEL CAMPER 2019: SETTORE IN FORMA TRAINA LA MANIFESTAZIONE,
CONFERMATI TUTTI I MAGGIORI PRODUTTORI

Appuntamento a Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre: secondo APC,
nel 2018 +20,3% nel mercato del nuovo; 8,7 milioni i camperisti in
Italia ogni anno Parma, giugno 2019 – “Vento d’estate… io vado in
camper, voi che fate?”: si potrebbe riadattare così il ritornello della
famosa canzone “Vento d’estate” di Max Gazzè. 

Sì, perché l’estate è in arrivo e, con essa, la voglia di andare in
vacanza, puntando però sulla... Continua a leggere

Se non ti interessa l'articolo guarda tra le Notizie Correlate;

Guarda Anche le altre info su:

Purtroppo non ci sono altre notizie su questo argomento o su argomenti simili.
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Vota!

leggi tutto...

Share |

Mostre, concerti, cibo e Salone del
Camper: è settembre parmigiano
Una raffica di eventi segna il
ritorno in città dalle
vacanze...

Fonte

originale: : Repubblica.it
Parma - Ieri

Cerca Notizie tra le fonti

 Cerca

Il mio Account

Iscriviti, inizia a votare e crea i tuoi feed
personali!

Login | Crea un account gratis

Post Popolari

 WEEKEND con numerosi Temporali e
Grandine. Aria più fresca atlantica
innesca forti temporali non solo al Nord,
ma anche al Centro-Sud e sulle due Isole
maggiori. Attese forti raffiche di vento.
Weekend: tanti temporali

 G27 contro CR7: protagonisti a
confronto in Parma-Juve

 Berceto, a Pietramogolana
domenica la festa della Madonna della
Guardia

 Bosco Spaggiari: l’area verde di San
Prospero salvata dal cemento |
INTERVISTA

 “No all’esclusione, sì alla
solidarietà”: la risposta popolare alla
Cena dei Mille

 Elisoccorso notturno: effettuati quasi
500 interventi in un anno

 UNDER 16, MEMORIAL RIGHETTI
(QUARTI DI FINALE): PARMA-HELLAS
VERONA 2-1, GUARDA IL VIDEO
INTEGRALE DELLA PARTITA E
L’INTERVISTA A MISTER DI BENEDETTO

 Addio Colorno, “cap” Caraffini va al
San Secondo: «Una grande rinuncia»
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 Tizzano ricorda don Sturzo a 60 anni
dalla morte: “Protagonista della storia
democratica”

 “Tutti matti per Colorno” torna dal 30
agosto al 1 settembre

 La fotogallery del 1° TROFEO
SPORTPARMA

 MISTER D’AVERSA ALLA VIGILIA DI
PARMA-JUVENTUS: “IL 100% POTREBBE
NON BASTARE, I TIFOSI CI AIUTERANNO
AD ANDARE OLTRE”

 Calciomercato, la Fidentina non si
ferma: tesserato Lionetti, ex Bagnolese

 Il saluto di Gazzola: «Risultati
fantastici, grazie di tutto»

 ECOSOSTENIBILITÀ, PER PARMA-
JUVENTUS DEBUTTANO AL TARDINI I
NUOVI BICCHIERI DI PLASTICA RIGIDA
LAVABILE

 Tesseramento BOYS 2019-2020

 In anteprima dalla fanzine di PARMA-
Juventus (Boys)

 Coppa Italia: Lentigione a Carpaneto
con un nuovo acquisto

 D’AVERSA: «Dobbiamo fare la partita
perfetta»

 Juve, Nedved: «Mercato? Contano
solo i 3 punti a Parma»

 PRE-MATCH PACK: PARMA-
JUVENTUS

 Calendario Challenge Cup: le Zebre
partono ancora da Bristol

 Derby A2: Collecchio Baseball
supera Ciemme Oltretorrente 12-0

 LEWER SRL È IL NUOVO SECOND
SPONSOR DEL PARMA CALCIO 1913

 PARMA-JUVE: info, precedenti e
probabili formazioni

 MARCELLO GAZZOLA IN PRESTITO
ALL’EMPOLI

 LUIGI ALBERTO SCAGLIA CEDUTO AL
TRAPANI

 D’AVERSA: “C’E’ VOGLIA DI
MISURARSI CON I MIGLIORI: L’OBIETTIVO
DIFFICILE E’ CERCARE DI FARE DEI PUNTI,
IL PUBBLICO CI TIENE E CI AIUTERA'”
(VIDEO)

 La pinsa romana fragrante e leggera

 UNDER 16, MEMORIAL RIGHETTI
(SEMIFINALE): PARMA-IMOLESE 7-5
(DCR), GUARDA IL VIDEO INTEGRALE
DELLA PARTITA, SEQUENZA RIGORI E LE
INTERVISTE A RIBAUDO E GANDELLI
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Parma
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CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

����

Mostre, concerti,
cibo e Salone del
Camper: è
settembre
parmigiano

Una raffica di eventi segna il ritorno in città dalle vacanze

È alle porte un mese di settembre pieno di eventi a Parma.

Tra gli appuntamenti più attesi c'è sicuramente il Verdi Off: l'inaugurazione sarà il
21 settembre con una coinvolgente Verdi Street Parade che partendo dal Teatro
Regio di Parma raggiungerà il cuore dell’Oltretorrente cittadino, per concludersi
poi con una festa in piazza Duomo. E proprio nel cuore dell’Oltretorrente sorgerà
lo chapiteau del Verdi Circus, dove ci si potrà incontrare per assistere insieme a
concerti, spettacoli, incontri.

Prima, spazio agli eventi legati alla Gastronomia: dal 1° al 29 settembre, infatti, a
Parma sarà tempo di Settembre Gastronomico con la Cena dei Mille, Giardini
Gourmet e Forum Unesco sul Cibo.

Grande attesa anche per il ritorno a casa del fotografo Marco Gualazzini che
porterà a palazzo Pigorini gli scatti dei reportare contenuti in  Resilient.

A palazzo del Governatore esporrà Gianluigi Colin mentre la Fondazione
Magnani Rocca punta su Carosello, un nuovo capitolo nell'indagine della storia
della Pubblicità in Italia i tv dal 1957 al 1977 che segue dopo due anni la prima
esposizione dedicata alla storia della pubblicità dal 1890 al 1957.

 All'oratorio di San Quirino ci sarà la mostra di la mostra Marco Fallini e alla
Galleria San Ludovico quella di Francesca Dosi.

Spazio anche alla musica: nel parco della Cittadella i concerti di Salmo e
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ortocolto 2019 rural market 2019 festival del prosciutto 2019
settembre gastronomico 2019 salone del camper 2019 verdi off 2019

Antonello Venditti e lo spettacolo Notre Dame de Paris.

Per gli amanti dei viaggi en plen air torna l'imperdibile appuntamento con il
Salone del Camper alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre; si tratta della
più importante manifestazione italiana del caravanning e del turismo in libertà
che quest’anno festeggia la sua decima edizione.

La provincia non starà a guardare: Festival del Prosciutto a Langhirano (6-8
settembre).

Sabato 7 e domenica 8 settembre, per il sesto anno consecutivo, Rivalta di
Lesignano Bagni torna al centro della biodiversità con il Rural Festival: la grande
festa degli agricoltori e allevatori custodi di antiche varietà vegetali e razze
animali.

Un altro tradizionale appuntamento è Ortocolto, il 14  e 15 settembre a Villa
Pallavicino - Busseto.  Sabato dalle ore 10 al tramonto e   domenica dalle ore 9
al tramonto la festa dei giardini, degli orti, dei frutti, della musica, delle arti e del
buon cibo.

A Colorno, nei Giardini della Reggia, il 21 e 22 settembre è in programma Vivi il
verde. Infine la Fiera nazionale del Fungo Porcino ad Albareto il 4, 5 e 6 ottobre.
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REGIONE SICILIA

Meeting di Rimini, presente anche Assocamping
Sicilia
23 Agosto 2019

Anche Assocamping Sicilia partecipa alla XL edizione del Meeting di Rimini che si

conclude domani. La sigla di settore di Assoturismo Confesercenti è presente

all’interno dello stand della Regione Siciliana con il progetto Sicily En Plein Air nato

con lo scopo di promuovere il turismo all’aria aperta e la valorizzazione dei beni

culturali e ambientali dell’Isola.

“Non potevamo mancare ad un appuntamento così importante”, dice Salvatore Di

Modica, Presidente regionale di Assocamping. “Questo meeting – aggiunge - celebra

l’amicizia dei popoli e il turismo è uno degli strumenti più importanti per promuovere

incontro tra culture e integrazione. Specialmente quando come con Sicily en Plein Air

si punta a far conoscere i caratteri e i tratti identitari del territorio e delle comunità

con un viaggio di tipo esperienziale”.

ECONOMIA HOME › ECONOMIA › MEETING DI RIMINI, PRESENTE ANCHE ASSOCAMPING SICILIA
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Tante le novità del progetto che vede il coinvolgimento e la partecipazione attiva della

Regione oltre che della rivista nazionale PleinAir: una mappa interattiva consultabile

attraverso un’app scaricabile su smartphone e una fidelity card che dà accesso ad una

scontistica privilegiata. Strumenti operativi che saranno presentati ufficialmente a

settembre al “Salone del Camper” di Parma e che oggi sono stati mostrati in anteprima.

Quindici le strutture private di accoglienza turistica all’aria aperta aderenti ma nel

circuito sono entrate anche associazioni turistiche come Ciclabili Siciliane e importanti

imprese di trasporto tra cui la compagnia GNV, Grandi Navi Veloci.

“Stiamo lavorando - spiega Salvatore Basile coordinatore regionale Assoturismo -per

rendere sempre più stringente la collaborazione tra pubblico e privato già nella fase di

programmazione delle attività di promozione e commercializzazione dell'offerta

turistica siciliana con i rispettivi assessorati competenti del Turismo e delle Attività

produttive per concorrere, ognuno con le proprie competenze, a consolidare attraverso

la partecipazione alle fiere, il posizionamento del brand Sicilia nei mercati turistici in

cui l’Isola è già presente e per proporlo in quelli emergenti".

"La partecipazione di Assocamping Sicilia all'interno dello stand della Regione Siciliana

al meeting di Rimini - dice Manlio Messina, assessore regionale al Turismo, Sport e

Spettacolo - costituisce un tassello fondamentale per la promozione del turismo en

plein air in Sicilia. È una occasione utile per far conoscere i numerosi posti della nostra

Isola dove è possibile vivere una vacanza come in tanti ancora oggi decidono di fare, tra

tenda e roulotte o camper, nel segno di quello spirito di libertà e di avventura che

riesce anche a dare occasioni uniche per visitare luoghi meno frequentati e anche a

contatto con la natura o con i nostri meravigliosi beni archeologici e monumentali",

conclude Messina. Oltre 179 gli incontri previsti dal programma ufficiale del Meeting

con 625 relatori che interverranno agli incontri. Nel 2018 l’evento ha registrato 800.000

presenze.
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Salone del Camper: è
settembre parmigiano

alle porte un mese di s ettembre pieno di eventi
a Parma. Tra gli appuntamenti più attesi c'è
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21 settembre con una coinvolgente...
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Arte Attualita' ed eventi Cultura Moda Musica Rassegne, fiere e sagre

Salone del camper 2019

Il Salone del Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre, la voglia di camper è sempre
più gettonata dai tantissimi turisti che ogni estate visitano l'Italia.

Vento d’estate… io vado in camper, voi che fate?”: si potrebbe riadattare così il ritornello della famosa canzone
“Vento d’estate” di Max Gazzè. Sì, perché l’estate è in arrivo e, con essa, la voglia di andare in vacanza, puntando
però sulla vacanza all’aria aperta. Questa tipologia di turismo è infatti sempre più gettonata dai tantissimi turisti
che durante questa stagione vacanziera invadono l’Italia. L’anno scorso, secondo i dati di CNA Turismo e
Commercio, tra giugno e agosto i turisti nel nostro Paese sono stati la bellezza di 30 milioni (un milione in più
rispetto al 2017, 16 mln italiani e 14 mln stranieri) e per il 2019 le previsioni sono comunque rosee. Di questi 30
milioni, secondo i dati diffusi dall’APC – Associazione Produttori Caravan e Camper, oltre 1,5 milioni sono stati coloro
che hanno visitato l’Italia a bordo di un camper, il mezzo più adatto per una vacanza all’aria aperta e all’insegna
della scoperta dei bellissimi tesori nascosti della nostra Penisola. Sempre secondo APC, negli ultimi ponti primaverili,
tra Pasqua e il 1° maggio, sono stati almeno un milione i camperisti che hanno invaso lo Stivale, sempre puntando
sui nostri tesori enogastronomici.

In questo scenario assolutamente positivo si inserisce il Salone del Camper, la più importante manifestazione
italiana del Caravanning e del Turismo in Libertà che quest’anno festeggia la sua decima edizione. Si svolgerà dal
14 al 22 settembre, come sempre, dal 2010 a oggi, presso le Fiere di Parma, quartiere fieristico di 400mila metri
quadrati al centro dei poli della grande attività produttiva del Nord e del Centro Italia. Questa la carta d’identità di
Fiere di Parma, una realtà che all’interno del panorama fieristico italiano si propone come partner per le aziende
che intendano vedere realizzate le proprie aspirazioni coniugando tradizione ed innovazione. Il polo parmense è
protagonista da diversi anni di manifestazioni leader come Cibus, Cibus Tech e Mercante in Fiera, testimonianze del
felice connubio tra competenze fieristiche e brillanti idee imprenditoriali.

La kermesse potrà contare come sempre sulla partnership consolidata e ormai storica di APC – Associazione
Produttori Caravan e Camper, che rappresenta un comparto in salute che ha saputo reagire benissimo agli anni di
crisi, tanto da piazzarsi stabilmente tra i primi tre grandi produttori europei. Secondo i dati dell’APC, infatti, nel 2018
si è registrato un +20,3% nel mercato del nuovo rispetto al 2017, confermando che la ripresa è in continua ascesa.
Un’ulteriore prova di questo trend positivo è il fatto che ogni anno sono circa 8,7 milioni i camperisti italiani e
stranieri che visitano il nostro Paese (+4,5% sul 2016), generando un fatturato complessivo di 2,6 miliardi di euro.

A ulteriore conferma di questa tendenza, la manifestazione accoglierà la totalità dei produttori europei di veicoli
ricreazionali, i più importanti marchi della componentistica e dell’accessoristica nonché una significativa selezione di
carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature per il campeggio.

I padiglioni 6, 5 , 3 e parte del 2 sono dedicati specificatamente alle aziende produttrici di Camper e Caravan:
grandi gruppi come Adria, Arca, Autostar, Benimar, Blue Camp ,Buerstner, Carado, Carthago, Challenger, Chausson,
CI, Dethleffs, Elnagh, Etrusco, Eura Mobil, Fendt, Fleurette, Font Vendome, Frankia, Hymer, Hobby, Knaus Tabbert,
Laika, Malibu, McLouis, Mobilvetta, Niesmann- Bischoff, PLA, Rapido, Rimor, Roller Team, Sunlight, Trigano, XGo e
importanti case motoristiche quali Citroen, FCA-Fiat Professional, Mercedes Benz, Peugeot e Volkswagen,
presenteranno le loro novità per il comparto dei veicoli ricreazionali.

Il padiglione 2, oltre a produttori ed allestitori di veicoli, ospiterà componentisti, accessori e tutte le soluzioni
tecniche e i complementi per rendere confortevole e sicura la vacanza in libertà.

Il Salone ospita infatti una sezione "Percorsi e Mete" dedicata alle destinazioni, al turismo e a tutto ciò che occorre
per una vacanza esperienziale, dedicata alla pratica di sport outdoor quali bici e trekking per poter soddisfare la
domanda crescente di vacanza attiva, turismo esperienziale e sostenibile.

L'offerta del Salone del Camper 2019, rinnovato nel layout e arricchito nella proposta espositiva, consente di fruire
di spunti e suggestioni preziose per organizzare le vacanze ed è completata dalla presenza di editoria specifica,
guide, mappe e tutti gli strumenti utili per indirizzare e consigliare i viaggiatori più esperti ma anche guidare anche i
neofiti dell'abitar viaggiando.
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“Le strade dei sapori” sarà il segmento dedicato agli itinerari enogastronomici con una selezione di produttori
d'eccellenza provenienti da tutta Italia.

A conferma dell’unicità del Salone del Camper, la seconda fiera di settore più importante del mondo, si segnalano
anche aree tematiche di approfondimento e networking: ad esempio, l’area “Viaggi, Incontri e Racconti” che
propone l'incontro dal vivo con scrittori e testimoni di viaggi straordinari.

In area esterna ai padiglioni espositivi, sarà inoltre possibile visitare la “Camper Arena” con l'ormai tradizionale
“Area Amici a 4 zampe”, spazio dedicato ad attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo,
giochi, prove guidate e consigli di istruttori esperti.

Ci sarà anche una Food court dedicata all’”Academy Street Food”, che ospiterà le migliori proposte di Food Truck
con le eccellenze gastronomiche della tradizione emiliana rivisitate.

Sono solo alcune delle proposte che il Salone del camper 2019 ha in serbo per i suoi visitatori.

APC: nel 2018 prodotti 21.249 autocaravan, 6.135 nuove immatricolazioni (+20% vs 2017, +78% vs 2016); 8,7 milioni
di turisti in Italia in camper, fatturato 2,6 miliardi di euro. Numeri di buon auspicio per il Salone del Camper, in
programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre.

Continua il trend positivo del settore camperistico italiano: il 2018 per il comparto nazionale è stato infatti un altro
anno in ascesa, come dimostrano i prodotti (perfettamente in linea con il 2017) e, soprattutto, i 6.135 nuovi
immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno e addirittura +78% rispetto al 2014). Con un fatturato annuo di
oltre un miliardo di euro e oltre 7.000 persone impiegate, l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.

Sono questi i dati illustrati oggi a Roma dall’APC-Associazione Produttori Caravan e Camper nel corso della
presentazione dell’ottava edizione del “Rapporto Nazionale sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan”,
documento di fondamentale valenza per tutti gli operatori del settore camperistico e della filiera del Turismo in
Libertà in Italia, alla presenza di Simone Niccolai (Presidente di APC), Antonio Cellie (AD di Fiere di Parma) e il
prof. Paolo Fiamma (Direttore Master BIM Università di Pisa).

Nel dettaglio, sono ancora le Regioni del Nord Italia a detenere la maggioranza del mercato dei Veicoli Ricreazionali
con il 75,4% delle immatricolazioni totali. Nello specifico il Nord-Ovest registra ben 2.488 veicoli nuovi (+20,5% vs.
2017), mentre il Nord-Est totalizza 2.137 unità (+14,1% vs.

2017). Cresce il Centro che chiude il 2018 con 1.077 nuove immatricolazioni (+26,6% vs. 2017), trainato  dalle 
performance  della  Toscana  (496  unità;  +40,9%  vs.  2017)  e  Lazio  (310   unità;

+15,2%), mentre è l’Abruzzo a far registrare il maggior incremento con +48,7% rispetto al 2017. Buone notizie
anche dal Sud, che con 233 veicoli fa registrare l’aumento più significativo: +57,4% rispetto all’anno precedente. Le
Isole totalizzano un +21,2% con 200 unità. A livello regionale, Campania e Puglia ottengono i risultati migliori con
rispettivamente 103 (+80,7%) e 93 unità (45,3%), mentre nelle Isole la Sicilia fa ancora meglio con 154 nuove
immatricolazioni (+25,2%).

Simone Niccolai (Presidente di APC) commenta così: «Analizzando il panorama europeo, si consolida il trend dello
scorso anno registrando un netto incremento delle immatricolazioni di autocaravan rispetto a quelle delle caravan:
ben 124.996 autocaravan immatricolati nel 2018 pari al +12,8% rispetto all’anno precedente (110.769 unità nel
2017) e 77.691 caravan immatricolate nel 2018, -1,7% rispetto al 2017 (79.038 unità). Germania, Francia e Regno
Unito si confermano anche nel 2018 le nazioni con il maggior numero di immatricolazioni di autocaravan».

SOSTENIBILITA DEL CAMPER – «Il turismo in libertà ha innati nel suo DNA i concetti di mobilità, di vita all’aria
aperta e d’interazione con i territori. – aggiunge prof. Paolo Fiamma (Direttore Master BIM Università di Pisa) –
Grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e adattabilità, è capace di generare nell’utente un rinnovato stato di
benessere e di equilibrio che permette, per osmosi, l’efficace acquisizione di una concreta mentalità sostenibile. Nel
nostro Paese numerosi territori e Comuni minori di grande valenza culturale e ambientale sono difficilmente
raggiungibili dai normali format turistici: il camper permette invece la fruizione di queste mete, realizzando un
principio basilare del turismo sostenibile».

E proprio per certificare la sostenibilità del Turismo in Libertà, è stata annunciata la realizzazione da parte di APC
del primo “Libro della Sostenibilità del Turismo in Camper”, per il quale APC ha chiesto il patrocinio al Ministro
dell’Ambiente Costa.

Infine, secondo i dati resi disponibili da Eurostat e da Banca d’Italia, circa 8,7 milioni di turisti stranieri e italiani
hanno scelto di visitare il Belpaese in autocaravan, caravan o tenda nel 2017, pari al 7,8% degli arrivi totali nella
nostra Penisola, con un incremento del +4,5% rispetto al 2016 e un fatturato indotto che si aggira intorno ai 2,6
miliardi di euro.

«Il trend sempre in positivo del comparto, sia a livello nazionale che internazionale, è di buonissimo auspicio e fa
da traino per il Salone del Camper 2019, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019 – aggiunge
Antonio Cellie (AD di Fiere di Parma) – La decima edizione della rassegna di settore più rilevante d’Italia e tra le
due più importanti del mondo, si è presentata ufficialmente a Roma oggi con già il pieno di espositori (oltre 300),
più di 85.000 metri quadrati di superficie occupata e, naturalmente, il gotha del caravanning mondiale, pronta
quindi a ricevere, come ogni anno, più di 130.000 appassionati visitatori pronti ad affollare i padiglioni del polo
fieristico parmense durante i nove giorni della kermesse. Sarà un’edizione “green” del Salone del Camper, cioè
all’insegna dell’attenzione per la sostenibilità ambientale, ma non solo».

L’obiettivo del Salone del Camper è quello di continuare a essere il punto di riferimento per il comparto, come
testimoniano alcuni numeri dell’edizione dello scorso anno: oltre 730 veicoli esposti, oltre 350 espositori, oltre
29.000 ticket online e più di 45.000 download della app “Salone del Camper”, disponibile per android, iPhone e
iPad. Ma non solo: l’esperienza del Turismo in Libertà al Salone è garantita a 360° grazie anche dalla presenza di
aree apposite destinate ai componentisti, agli accessori e a tutte le soluzioni tecniche. La sezione "Percorsi e Mete"
è dedicata alle destinazioni, al turismo e alla pratica di sport outdoor quali bici e trekking. “Le strade dei sapori”
sarà il segmento degli itinerari enogastronomici con una selezione di produttori d'eccellenza provenienti da tutta
Italia; l’area “Viaggi, Incontri e Racconti” proporrà invece l'incontro dal vivo con scrittori e testimoni di viaggi
straordinari. All’esterno dei padiglioni espositivi, sarà inoltre possibile visitare la “Camper Arena” con l'ormai
tradizionale “Area Amici a 4 zampe”, spazio dedicato ad attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli
amici dell’uomo, giochi, prove guidate e consigli di istruttori esperti. Infine, ci sarà anche una Food court dedicata
all’”Academy Street Food”, che ospiterà le migliori proposte di Food Truck con le eccellenze gastronomiche della
tradizione emiliana rivisitate.

CAMPER: MINISTRO AMBIENTE COSTA, IMPORTANTE SEGNALE INDUSTRIA CAMPER SU SOSTENIBILITÀ

“Noto dai dati del Rapporto Nazionale APC 2019, che è cresciuta molto la voglia degli italiani di acquistare camper, di
utilizzare camper e di vivere questa dimensione turistica, ma anche ambientale, diversa. L’italiano è quindi maturo per
fare un ulteriore salto di qualità. Come lo stiamo facendo per il trasporto locale, per il trasporto privato delle autovetture e
come lo vogliamo fare per i mezzi pesanti, secondo me è il momento in cui anche APC faccia un salto ulteriore. Lo sta
facendo: acceleri. E cioè quello di rendere sempre più ecocompatibili i camper. Ecocompatibili tecnologicamente, perché
l’italiano che già utilizza il camper, già ha l’idea di vivere in modo più green. Quindi è il momento buono per dare un

quell’idea di libertà e di
apertura verso la musica e le
culture del mondo il cardine
su cui costruire la
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segnale ulteriore. E anche per acquisire uno spazio di mercato non solo italiano ma, sia motoristicamente sia dal punto di
vista dell’allestimento del camper, che possa guardare anche oltre il confine Italia. Noi abbiamo tecnologie ambientali al
top a livello mondiale, ce lo riconoscono tutti. Bene, il mio invito è questo: io vi sono affianco, proviamo ad andare più
veloce, ad accelerare in questo senso. Spazi di mercato ci sono, la voglia c’è, la passione c’è, e voi avete le capacità per
farlo. Grazie e buon lavoro a tutti” - Queste le  dichiarazioni di Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare,  in occasione della presentazione dell’ottava edizione del Rapporto Nazionale sul
Turismo  in Libertà in Camper e in Caravan

INFORMAZIONI PRATICHE – IL SALONE DEL CAMPER 2019

Evento Il Salone del Camper 2019 – decima edizione
Periodo Da sabato 14 a domenica 22 settembre 2019
Luogo Pad. 2 – 3 – 4 - 5 - 6 Fiere di Parma - Viale delle Esposizioni 393A - Parma
Organizzatore Fiere di Parma S.p.A. e APC (Associazione Produttori Caravan e Camper)
Merceologie caravan, camper, accessori e attrezzature per il plein air, enti e agenzie di promozione turistica
Superficie 85.000 metri quadrati espositiva
Orario Tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:00
Ingresso I ticket d’ingresso possono essere acquistati per un solo giorno feriale (8 euro), per un solo giorno festivo
(10 euro) o nella formula weekend valida per l’entrata in due giornate di sabato e domenica (18 euro). Sono
previste riduzioni per i titolari dei coupon promozionali delle riviste di settore e degli inviti emessi dagli espositori
(feriale: 6 euro; festivo: 9 euro; formula weekend: 15 euro). Non pagano l’ingresso i minori di 12 anni e i disabili più
un accompagnatore.
Sito www.salonedelcamper.it
Informazioni Klaus Davi & Co. – Tel. 02860542
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Nuova Allcar MyWay T499 su Fiat Talento passo corto
� Camper 2 22 Agosto 2019  # admin

Al debutto al prossimo Salone del Camper di Parma il nuovo compatto di casa Nuova Allcar, il My Way T499 su
Fiat Talento passo corto.

Lo stile progettuale è quello ben conosciuto delcostruttore torinese, quindi esterno senza alcun tipo di
ingombro o segnale che ne determini la qualificazione a van, interno con tutto studiato fin nei minimi dettagli
per svolgere la duplice attività di veicolo ricreazione per le vacanze o di ufficio mobile.

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Cerca  

 ULTIME NOTIZIE FLASH
HOME NEWS E CRONACA GOSSIP E TV CINEMA E SPETTACOLO CURIOSITÀ BENESSERE CUCINA E RICETTE

di rebecca  17 Agosto 2019

Salone del Camper Parma dal 14 al 22
settembre: info e biglietti sull’evento

Il Salone del Camper di Parma è una manifestazione di riferimento per tutti coloro che sono

appassionati del settore e non solo. Sul posto è possibile ammirare i veicoli più recenti, ma

anche le tende e le attrezzature per il campeggio. Tale evento propone, inoltre, le destinazioni

ideali per chi ama il turismo in libertà, le eccellenze della tradizione enogastronomica

italiana e molto altro. Le precedenti edizioni sono riuscite a conquistare tutti i visitatori, che

hanno commentato positivamente il tutto, come è possibile vedere sul sito ufficiale de Il Salone

del Camper. Ma vediamone insieme i dettagli.

IL SALONE DEL CAMPER DI PARMA: TUTTE LE INFORMAZIONI
SULLE AREE ORGANIZZATE PER L’EVENTO

Il Salone del Camper di Parma verrà effettuato dal 14 al 22 settembre 2019 quest’anno. Si tratta

della più importante manifestazione dedicata al caravanning e al turismo en plein air. Alla

fiera saranno presenti i principali produttori europei di veicoli ricreazionali, una vasta selezione

di carrelli tenda, tende, verande e altre attrezzature e i più noti marchi della componentistica e

dell’accessoristica. Sono diverse le sezioni dell’evento. In particolare, vi è Percorsi & Mete, che

consente di conoscere le destinazioni ideali per il turismo in libertà, attraverso una ricca

proposta di guide e prodotti editoriali. In questo modo, i visitatori potranno essere indirizzati e

consigliati da esperti e neofiti di questo genere di life style. Presenta anche Le Vie dei Sapori,

ovvero una vetrina di eccellenze artigianali della tradizione regionale italiana.

SALONE DEL CAMPER 2019: LE AREE DEDICATE AI BAMBINI E AI
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Parma

Commenta la notizia

CANI

Per le famiglie, è disponibile uno spazio bimbi di custodia e intrattenimento, che sarà attivo

tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18. I più piccoli, dai 3 agli 8 anni,

trascorreranno il loro tempo con degli educatori professionali. Nelle giornate del 14, 15, 21 e 22

dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 verrà reso disponibile, sempre in questa area per i bambini, il

laboratorio sensoriale A Scuola di Cotto.

Questo progetto prevede una serie di giochi interattivi, che aiuteranno i più piccoli a essere

autonomi e sicuri nell’approccio consapevole al cibo. Inoltre, nel corso della giornata, verrà

offerta ai bimbi la merenda, a cura di Parmacotto. Il Salone del Camper accoglie anche i cani,

attraverso l’area Amici a quattro zampe. Si tratta di uno spazio esterno gratuito, attivo il

sabato e la domenica e nelle giornate di lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 settembre di

pomeriggio.

Questa zona si trova di fronte al Padiglione 2. Qui sarà possibile praticare, insieme agli amici a

quattro zampe, attività sportive e ludiche, attraverso le prove gratuite e i consigli degli istruttori

esperti.

BIGLIETTI INGRESSO IL SALONE DEL CAMPER

Dal 14 al 22 settembre 2019, l’evento sarà attivo dalle ore 9.30 alle ore 18.00. L’ingresso

gratuito sarà riservato ai bambini fino ai 12 anni non compiuti, alle persone con disabilità e al

loro accompagnatore (qualora il disabile non sia autosufficiente). Possono entrare anche i cani,

se muniti di museruola e guinzaglio. I biglietti hanno il costo di 8,00 euro per le giornate che

vanno dal lunedì al venerdì, ovvero dal 16 al 20 settembre e valgono per un giorno e 10,00 euro

per l’intera giornata di sabato e domenica. Per due giornate il costo del biglietto è di 18 euro.

Per ulteriori informazioni sul Salone del Camper di Parma.
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Castiglion Fiorentino vince il
bando per "I Comuni del
Turismo in Libertà"
VENERDÌ, 16 AGOSTO 2019 14:43. INSERITO IN VIAGGI E TURISMO

Scritto da Redazione Arezzo24

Aree di sosta camper, anche Castiglion Fiorentino tra i vincitori del bando APC 2019

Il Comune della Val di Chiana si è

distinto nella categoria "Centro

Italia". La premiazione avverrà

sabato 21 settembre durante la fiera

del Salone del Camper di Parma.

Il Comune di Castiglion Fiorentino

vince la XVIII edizione del bando "I

Comuni del Turismo in Libertà".

Il comitato, riunitosi il 15 luglio 2019,

ha valutato positivamente il progetto

presentato dall'amministrazione

comunale che prevede la

realizzazione nel territorio di un'area

camper.  In un'edizione che ha visto

stabilire un nuovo record di

partecipazioni, con oltre 110

adesioni, il Comune di Castiglion

Fiorentino "si è contraddistinto", si legge nella nota, "proponendo una
progettualità di assoluto interesse. Particolarmente apprezzate sono state le

Venerdì, 16 Agosto 2019Venerdì, 16 Agosto 2019

Home Viaggi e Turismo

cerca...cerca...

HOMEHOME ECONOMIAECONOMIA POLITICAPOLITICA CRONACACRONACA SANITÀSANITÀ AMBIENTEAMBIENTE ATTUALITÀATTUALITÀ EVENTI E CULTURAEVENTI E CULTURA SPORTSPORT

MEDIA GALLERY

LAVORO

MOBILITÀ

REGIONE TOSCANA

CAMERA E SENATO

GIOSTRA DEL SARACINO

VIAGGI E TURISMO

L'ORTICA CHE PUNGE

DIARIO DI BORDO

ARTE

A PIENE (CARE)MANI

SI SALVI CHI PUÒ

LA VERSIONE DI BIANCA

#MADECHESERAGIONA

VISTO DALLA CURVA

SPECIALE ELEZIONI 2019

NOTIZIARIO ARETINO DELLA SETTIMANA

MODA COSTUME E SOCIETÀ

ARTICOLI CORRELATI

Mobilità elettrica: con Enel X
nei Comuni Bandiera arancione

1 / 2
    AREZZO24.NET Data

Pagina

Foglio

16-08-2019

Fiera di Parma

10
76

89

Pag. 11



Tweet

dotazioni dell'area, che garantiscono l'erogazione di servizi di qualità per i
camperisti, l'attenzione per l'ambiente e l'utilizzo di fonti energetiche
alternative".

La cerimonia di premiazione del bando, che si terrà anche quest'anno

nell'ambito del Salone del Camper di Parma, è in programma per sabato 21

settembre 2019 alle ore 12:00.
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Home �  Attualità �  Il comune di Castiglion Fiorentino vince la XVIII edizione del Bando “I...
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Attualità Economia Politica

Il comune di Castiglion Fiorentino
vince la XVIII edizione del Bando “I
Comuni del Turismo in Libertà”

Il comune di Castiglion Fiorentino vince la XVIII edizione del Bando “I Comuni del

Turismo in Libertà” categoria “Centro”. Il Comitato, riunitosi il 15 luglio 2019, ha

valutato positivamente il progetto presentato dall’amministrazione comunale che

prevede la realizzazione nel territorio di un’area camper.  In un’edizione che ha visto

stabilire un nuovo record di partecipazioni, con oltre 110 adesioni, il Comune  di

Castiglion Fiorentino “si è contraddistinto – si legge nella nota – proponendo una

progettualità di assoluto interesse. Particolarmente apprezzate sono state le

dotazioni dell’area, che garantiscono l’erogazione di servizi di qualità per i camperisti,

l’attenzione per l’ambiente e l’utilizzo di fonti energetiche alternative”.

La cerimonia di premiazione del Bando, che si terrà anche quest’anno nell’ambito del

Salone del Camper di Parma, è in programma per sabato 21 settembre 2019 alle ore

12:00.

 

 

Di  Redazione  - 16 Agosto 2019

Castiglion fiorentino Agnelli sindaco Il comune di Castiglion Fiorentino vince la XVIII edizione del Bando “I
Comuni del Turismo in Libertà”
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News di apc

Scelti i 4 Comuni del
turismo in libertà
I vincitori del bando 2019
saranno premiati al Salone del
Camper di Settembre
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colpiti dal territorio
L’Associazione Produttori
Caravan e Camper lancia i
tradizionali Bandi per apertura aree di sosta
2017. Prevista categoria “straordinaria” per le
zone terremotate

Tag: apc

Le altre news del settore

    
   

Scelti i 4 Comuni del turismo in libertà

Pubblicato il 07/08/19 nella sezione Sosta delle News

I vincitori del bando 2019 saranno premiati al Salone del Camper di Settembre

 
Sono stati decretati i quattro Comuni vincitori del Bando "I Comuni del Turismo in Libertà 2019", indetto da APC -
Associazione Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,
Federterme, Federparchi, FEE e, da quest'anno, Touring Club Italiano - Comuni delle Bandiere Arancioni, nuovo importante
partner di questa storica iniziativa.

Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l'ambito premio di 20.000 euro a testa, per un totale di 80.000 euro, messi a
disposizione da APC per la realizzazione di un'area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali:

Cesenatico (FC) per la categoria "Nord Italia", premiata per la sua proposta convincente ma anche per le sue
caratteristiche di località balneare dal turismo importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e
Ravenna, in piena Riviera Romagnola

Castiglion Fiorentino (AR) vince per il "Centro Italia", grazie al suo progetto e alle sue attrazioni paesaggistico-culturali che
la rendono un borgo affascinante che conserva ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi romane

Tempio Pausania (SS) si assicura il contributo per "Sud e Isole", dato che oltre al prospetto per l'area di sosta presenta
anche un importante piano attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le campagne tipiche della
Gallura

infine, nella sezione "Ristrutturazione e Implementazione", dedicata a tutti i Comuni italiani non vincitori di precedenti
edizioni del presente Bando che intendano introdurre migliorie, ristrutturare e/o implementare l'area di sosta per renderla
più fruibile, ha trionfato Casciana Terme Lari (PI), pittoresco borgo sulle colline senesi che offre lo scenario ideale per gli
appassionati del Turismo in Libertà.

Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto ormai alla sua XVIII edizione, sono state realizzate
circa 50 aree di sosta attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane.

Quest'anno l'iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state infatti oltre 110 le amministrazioni locali che hanno
partecipato e i cui progetti sono stati analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo è stato emesso lo scorso 18
luglio.

La premiazione dei comuni vincitori del Bando "I Comuni del Turismo in Libertà 2019" avrà luogo, come da tradizione, nella
splendida cornice del prossimo Salone del Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019. La
cerimonia avverrà sabato 21 settembre.

La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di Parma parte sotto i migliori auspici: secondo APC,
infatti, in questi mesi estivi saranno 1,5 milioni i turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese, di cui circa
800.000 italiani e 700.000 stranieri. 
Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del Rapporto Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper
e in Caravan di APC attestano che gli autocaravan prodotti sono stati 21.249 (in linea con il 2017) e, 6.135 sono stati i nuovi
immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno). 
Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7.000 persone impiegate nel comparto, l'Italia si conferma tra i
maggiori produttori europei.

Tutte le news relative a apc, salone del camper

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri
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News di u-car

U-car cresce con Laika e
Buerstner
La concessionaria altoatesina
incrementa l'offerta e le
prospettive
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Niesmann+Bischoff Day da
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Presso il concessionario
altoatesino, sabato 4 e
domenica 5 maggio con alcuni
tra i più interessanti veicoli della
prestigiosa casa tedesca.
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Arto, il nuovo 88 LF
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Le altre news del settore

    
   

U-car cresce con Laika e Buerstner

Pubblicato il 16/08/19 nella sezione Concessionari delle News

La concessionaria altoatesina incrementa l'offerta e le prospettive

Prosegue a passo spedito il percorso di crescita della Concessionaria U-car Caravaning di Cermes (BZ):
dopo l'avvio, con marchi prestigiosi come Carthago e Niesmann+Bishoff, e l'introduzione del brand Hymer lo
scorso anno, ecco che altri due nuovi marchi vanno ad arricchire l'offerta di veicoli ricreazionali nuovi:
Burstner e Laika.

I primi esemplari sono già in esposizione: un Laika Kosmo Van 6.0 e un Laika Ecovip 305, mentre altri modelli sono
attesi a breve per completare un salone espositivo davvero di alto livello. 
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U-car sarà anche presente al Salone del Camper dal 14 al 22 Settembre a Parma Fiere, negli stand dei
propri marchi, per presentare le novità lanciate dai brand rappresentati.

Per ulteriori informazioni, U-car Caravaning, Via Monte Ivigna 3 - 39010 Cermes (BZ)
Tel. +39 0473 564099 - Web u-car.it - E-mail info@u-car.it

Tutte le news relative a u-car, laika, burstner

COMMENTI: Lascia il tuo commento prima di tutti gli altri
ATTENZIONE: Per inserire un commento devi prima effettuare l'accesso al sito.

Le ultime news pubblicate

14 Agosto 2019 Camper dell'Anno 2019: i vincitori 
I risultati del contest on line tra gli iscritti a CamperOnLine

14 Agosto 2019 Video Anteprime 2020: Dreamer 
Numerose novità dallo specialista francese del Gruppo Rapido

13 Agosto 2019 Anteprime 2020: Benimar, ecco i nuovi motorhome Amphitryon 
La prossima stagione segna l'esordio degli inediti integrali dalla factory iberica

12 Agosto 2019 Anteprime 2020: Dreamer, il van differente 
Numerose novità ricche di contenuti e inediti layout per il marchio del Gruppo Rapido

10 Agosto 2019 Anteprime 2020: Hymer, Hymercar, Eriba 
Semintegrali, motorhome, van e caravan: molte le novità per la prossima stagione

9 Agosto 2019 Video Anteprime 2020: Font vendome 
Dallo specialista francese, un inedito stile dell'arredo e la nuova serie Evasion

8 Agosto 2019 Anteprime 2020: Challenger, l'originale 
Nuovi modelli, evoluzioni, aggiornamenti e un semintegrale inedito altamente innovativo

7 Agosto 2019 Pons raddoppia 
Nuova sede in Toscana per la storica concessionaria genovese

6 Agosto 2019 Video Anteprime 2020: Mobilvetta 
Ecco i nuovi Krosser P, profilati con letto basculante e doppio pavimento

4 Agosto 2019 Punto Camper: il van last minute 
Vasta scelta di furgonati in pronta consegna a condizioni vantaggiose presso il
concessionario trentino

News

Le news più viste degli ultimi 30 giorni, 3 mesi, 12 mesi
In archivio
Per argomento Strumenti, Veicoli, Caravan, Accessori, Concessionari, Viaggiare, Sosta, Campeggi,
Convenzioni

Camper nuovi disponibili in pronta consegna Camper usati e d'occasione Accessori in primo piano
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	  venerdì, 16 agosto 2019 - 20:05

ATTUALITÀ

REDAZIONE

Vinto il bando dei “I Comuni del
Turismo in Libertà” categoria “Centro”

Il comune di Castiglion Fiorentino vince la XVIII edizione del Bando “I Comuni del
Turismo in Libertà” categoria “Centro”. Il Comitato, riunitosi il 15 luglio 2019, ha
valutato positivamente il progetto presentato dall’amministrazione comunale che
prevede la realizzazione nel territorio di un’area camper.  In un’edizione che ha
visto stabilire un nuovo record di partecipazioni, con oltre 110 adesioni, il
Comune  di Castiglion Fiorentino “si è contraddistinto – si legge nella nota -
proponendo una progettualità di assoluto interesse. Particolarmente apprezzate
sono state le dotazioni dell’area, che garantiscono l’erogazione di servizi di qualità
per i camperisti, l’attenzione per l’ambiente e l’utilizzo di fonti energetiche
alternative”.

La cerimonia di premiazione del Bando, che si terrà anche quest’anno nell’ambito
del Salone del Camper di Parma, è in programma per sabato 21 settembre 2019
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alle ore 12:00.

Altre notizie

Bravìo delle Botti: gli appuntamenti del
primo weekend

  Attualità 16 agosto

L'Apocrifa Orchestra porta a Chianciano
Terme la musica di Fabrizio De André
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Politica, amicizia, comunità e Cortona

  Politica 14 agosto
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Padre
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ULTIME NOTIZIE

Castiglion Fiorentino vince il bando “I Comuni del turismo in libertà”
Una voce straordinaria alla Fortezza del Girifalco: Ginevra Di Marco
Banca Popolare di Cortona, primo semestre in crescita rispetto al 2018
A Foiano ultimo appuntamento con CinemaèDanza di Sosta Palmizi
Aglione… fra super-ricette e la necessità di fare più rete
Abbigliamento contraffatto venduto on line: la Guardia di Finanza scopre “base” a a Cortona
“Ci vuole un fisico”, ultimo appuntamento questa sera con CIN, Cinema In Notturna
Arriva il Bravìo delle Botti di Montepulciano, edizione 2019
Festival Musicale Savinese, 1000 anni di musica raccontati in 25 edizioni di successo
Cortona Jazz Night col botto: due chiacchiere col Presidente di Mammut Antonio Massarutto
Il pianista Roberto Plano in concerto a Cortona per l’Associazione Organi Storici
Trasimeno Big Band in Piazza del Duomo a Cortona
Castiglion Fiorentino: disponibili ulteriori compostiere per uso domestico
Tragedia al Riccio, 75enne muore dentro una cisterna di gasolio
Alle Vertighe torna la Festa dell’Assunta
A CortonAntiquaria sinergia con la buona cucina
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Mattoni (Lega): “Crocifisso primo segnale del cambiamento”
Vintage Festival dal 14 al 18 Agosto a Castiglion Fiorentino
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Castiglion Fiorentino vince il bando “I Comuni del turismo in libertà”
Postato da: Ufficio Stampail: 16 Agosto 2019In: NotizieNessun commento
Stampa Email

Il comune di Castiglion Fiorentino vince la XVIII edizione del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà” categoria “Centro”. Il Comitato, riunitosi il 15 luglio 2019, ha
valutato positivamente il progetto presentato dall’amministrazione comunale che prevede la realizzazione nel territorio di un’area camper.  In un’edizione che ha visto
stabilire un nuovo record di partecipazioni, con oltre 110 adesioni, il Comune  di Castiglion Fiorentino “si è contraddistinto – si legge nella nota – proponendo una
progettualità di assoluto interesse. Particolarmente apprezzate sono state le dotazioni dell’area, che garantiscono l’erogazione di servizi di qualità per i camperisti,
l’attenzione per l’ambiente e l’utilizzo di fonti energetiche alternative”.

La cerimonia di premiazione del Bando, che si terrà anche quest’anno nell’ambito del Salone del Camper di Parma, è in programma per sabato 21 settembre 2019 alle
ore 12:00.
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Camper: Decretati i vincitori del bando APC
2019, totale premi 80.000€
Boom di adesioni al XVIII Bando APC “I Comuni del Turismo in
Libertà”: oltre 110 amministrazioni in lizza. Premiazione il 21
settembre al Salone del Camper
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Sono stati decretati i quattro Comuni vincitori del Bando “I Comuni del
Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC – Associazione Produttori
Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI – Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e, da
quest’anno, Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni,
nuovo importante partner di questa storica iniziativa.
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Queste le quattro realtà che si sono
aggiudicate l’ambito premio di 20.000 euro a
testa, per un totale di 80.000 euro, messi a
disposizione da APC per la realizzazione di
un’area di sosta attrezzata per i veicoli
ricreazionali:

Cesenatico (FC) per la categoria “Nord Italia”, premiata per la sua proposta convincente
ma anche per le sue caratteristiche di località balneare dal turismo importante e in una
posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna, in piena Riviera Romagnola;
Castiglion Fiorentino (AR) vince per il “Centro Italia”, grazie al suo progetto e alle sue
attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante che conserva
ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi romane; per “Sud e Isole” si
assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS), che oltre al prospetto per l’area di
sosta presenta anche un importante piano attrattivo tra le valli che la circondano, gli
scorsi dei monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura; infine, nella sezione
“Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni italiani non vincitori di
precedenti edizioni del presente Bando che intendano introdurre migliorie, ristrutturare
e/o implementare l’area di sosta per renderla più fruibile, ha trionfato Casciana Terme
Lari (PI), pittoresco borgo sulle colline senesi che offre lo scenario ideale per gli
appassionati del Turismo in Libertà.

Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto ormai alla
sua XVIII edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta attrezzate distribuite in
tutte le 20 Regioni italiane.
Quest’anno l’iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state infatti oltre
110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati analizzati
minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo è stato emesso lo scorso 18 luglio.

La premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà 2019”
avrà luogo, come da tradizione, nella splendida cornice del prossimo Salone del
Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019. La cerimonia
avverrà il 21 settembre.

La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di Parma parte
sotto i migliori auspici: secondo APC, infatti, in questi mesi estivi saranno 1,5 milioni i
turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese, di cui circa 800.000 italiani
e 700.000 stranieri.

Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del “Rapporto
Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan” di APC attestano che gli
autocaravan prodotti sono stati 21.249 (perfettamente in linea con il 2017) e,
soprattutto, 6.135 sono stati i nuovi immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno e
addirittura +78% rispetto al 2014).
Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7.000 persone impiegate,
l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.

Tags:  APC
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Al Salone del Camper di
Parma il Giro d’Italia del
Gusto con il Buon Ricordo
By Dailycases 10 Agosto 2019

Dal 14 al 22 settembre 2019. Continua la collaborazione fra la Fiera di
Parma e la prima associazione fra ristoratori nata in Italia, che ha scelto
di avere proprio a Parma la propria sede.

Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di Parma e l’Unione Ristoranti
Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia nel 1964, ancor
oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembrel’Unione Ristoranti Buon
Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del
Camper (www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Si
rafforza così ulteriormente il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon
Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed amicizia ed ha festeggiato nel
settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da Guinness dei primati,
imbandita in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da tutt’Italia.
Un legame che si è definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon
Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o
regione italiana e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia
enogastronomico, turistico e culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori,
affiancati da esperti e testimonial dei vari territori. In particolare, ogni giorno alle
ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale durante il
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quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della regione
protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere
l’occasione di portarsi a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni
giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli
artigiani di Vietri sul Mare.

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”:
questo è lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori
del Buon Ricordo vogliono infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri
clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi segreti da scoprire, le chicche
enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una
piccola tessera con 10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10
ristoranti del Buon Ricordo visitati nel giro dei 12 mesi successivi. Le tessere
andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che spedirà ai possessori un
omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il pubblico che si
terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper “Viaggi
Incontri e Racconti “nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le
iniziative autunnali del Buon Ricordo, reduce dalla grande serata
di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove l’associazione è stata chiamata per
imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione della Varia, fra i
più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio
immateriale dell’umanità.

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante
tradizioni e culture gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina
del territorio (a quei tempi negletta e scarsamente considerata) ristoranti e
trattorie di campagna e di città, da Nord a Sud.  L’URBR è stata la prima
associazione selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A
caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è oggi come
un tempo il suo piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica
artistica Solimene di Vietri sul Mare su cui è effigiata la specialità del locale: il
piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la piacevole esperienza
fatta a tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che “la
salute comincia a tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria
delle loro cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.
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C a m p e r ,  c o n t i n u a  i l  t r e n d  p o s i t i v o .  A
settembre il Salone
Continua il trend positivo del settore camperistico italiano: il 2018 per il comparto nazionale è stato
infatti un altro anno in ascesa, come dimostrano i prodotti (perfettamente in linea con il 2017) e,
soprattutto, i 6.135 nuovi immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno e addirittura +78% rispetto al
2014). Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e oltre 7.000 persone impiegate, l’Italia si
conferma tra i migliori produttori europei. Sono questi i dati illustrati  da A P C-Associazione
Produttori Caravan e Camper nel corso della presentazione dell’ottava edizione del “Rapporto
Nazionale sul  Turismo in L ibertà in Camper e in Caravan”, documento di fondamentale
valenza per tutti gli operatori del settore camperistico e della filiera del Turismo in Libertà in Italia,
alla presenza di S i m o n e  N i c c o l a i  ( p r e s i d e n t e  d i  A p c ), A n t o n i o  C e l l i e ,  a d  d i  F i e r e  d i
Parma, e il prof. Paolo Fiamma, direttore del Master BIM all’Università di Pisa..

Nel dettaglio, sono ancora l e  R e g i o n i  d e l  N o r d  I t a l i a  a  d e t e n e r e  l a  m a g g i o r a n z a  d e l
mercato dei Veicoli Ricreazionali con il 75,4% delle immatricolazioni totali. Nello specifico il Nord-
Ovest registra ben 2.488 veicoli nuovi (+20,5% vs. 2017), mentre il Nord-Est totalizza 2.137 unità (+14,1%
vs. 2017). Cresce il Centro che chiude il 2018 con 1.077 nuove immatricolazioni (+26,6% vs. 2017),
trainato dalle performance della Toscana (496 unità; +40,9% vs. 2017) e Lazio (310 unità; +15,2%),
mentre è l’Abruzzo a far registrare il maggior incremento con +48,7% rispetto al 2017. Buone notizie
anche dal Sud, che con 233 veicoli fa registrare l’aumento più significativo: +57,4% rispetto all’anno
precedente. Le Isole totalizzano un +21,2% con 200 unità. A livello regionale, Campania e Puglia
ottengono i risultati migliori con rispettivamente 103 (+80,7%) e 93 unità (45,3%), mentre nelle Isole la
Sicilia fa ancora meglio con 154 nuove immatricolazioni (+25,2%).

Simone Niccolai ,  presidente di  Apc,  commenta così: «Analizzando il panorama europeo, si
consolida il trend dello scorso anno registrando un netto incremento delle immatricolazioni di
autocaravan rispetto a quelle delle caravan: ben 124.996 autocaravan immatricolati nel 2018 pari al
+12,8% rispetto all’anno precedente (110.769 unità nel 2017) e 77.691 caravan immatricolate nel 2018,
-1,7% rispetto al 2017 (79.038 unità). Germania,  Francia e Regno Unito si  confermano anche
nel 2018 le nazioni con il maggior numero di immatricolazioni di autocaravan».
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N a m e  * E m a i l  * W e b s i t e

«Il turismo in libertà ha innati nel suo Dna i concetti di mobilità, di vita all’aria aperta e d’interazione
con i territori – aggiunge il prof.  Paolo Fiamma, direttore del Master BIM all ’Università di
Pisa -. Grazie alle sue caratteristiche di flessibilità e adattabilità, è capace di generare
nel l ’utente un r innovato stato di  benessere e  di  equi l ibr io che permette, per osmosi,
l’efficace acquisizione di una concreta mentalità sostenibile. Nel nostro Paese numerosi territori e
Comuni minori di grande valenza culturale e ambientale sono difficilmente raggiungibili dai
normali format turistici: il camper permette invece la fruizione di queste mete, realizzando un
principio basilare del turismo sostenibile».

E proprio per certificare la sostenibilità del Turismo in Libertà, è stata annunciata la realizzazione da
parte di Apc del primo “Libro della Sostenibil ità del Turismo in Camper”,  per i l  quale Apc
ha chiesto i l  patrocinio al  ministro dell ’Ambiente,  Sergio Costa. Infine, secondo i  dat i
resi  disponibi l i  da Eurostat  e da Banca d’ I tal ia ,  c irca 8,7  mil ioni  di  tur ist i  stranier i  e
italiani hanno scelto di visitare i l  Belpaese in autocaravan, caravan o tenda nel 2017,
pari al 7,8% degli arrivi totali nella nostra Penisola, con un incremento del +4,5% rispetto al 2016 e un
fatturato indotto che si aggira intorno ai 2,6 miliardi di euro.

«Il trend sempre in positivo del comparto, sia a livello nazionale che internazionale, è di buonissimo
auspicio e fa da traino per i l  Salone del Camper 2019, in programma alle Fiere di Parma dal
14 al 22 settembre 2019 – aggiunge Antonio Cellie, ad di Fiere di Parma -. La decima edizione
della rassegna di settore più rilevante d’Italia e tra le due più importanti del mondo, si è presentata
ufficialmente con già i l  p ieno di  espositor i  (o ltre  300) ,  p iù  di  85 .000 metr i  quadrat i  d i
superficie occupata e, naturalmente, il  gotha del caravanning mondiale, pronta quindi a
ricevere, come ogni anno, più di 130.000 appassionati visitatori pronti ad affollare i padiglioni del
polo fieristico parmense durante i nove giorni della kermesse. Sarà un’edizione “green” del Salone
del Camper, cioè all’insegna dell’attenzione per la sostenibilità ambientale, ma non solo».

L’obiettivo del Salone del Camper è quello di continuare a essere il punto di riferimento
per  i l  comparto, come testimoniano alcuni numeri dell’edizione dello scorso anno: oltre 730
veicoli esposti, oltre 350 espositori, oltre 29.000 ticket online e più di 45.000 download della app
“Salone del Camper”, disponibile per android ,  iPhone e  iPad. Ma non solo: l’esperienza del
Turismo in Libertà al Salone è garantita a 360° grazie anche dalla presenza di aree apposite
destinate ai componentisti, agli accessori e a tutte le soluzioni tecniche. La sezione “Percorsi  e
Mete” è dedicata alle destinazioni, al turismo e alla pratica di sport outdoor quali bici e
trekking.  “Le strade dei  sapori”  sarà i l  segmento degli  i t inerari  enogastronomici  con
una selez ione di  produttor i  d ’eccel lenza provenient i  da tutta I tal ia;  l ’area “Viaggi ,
Incontr i  e  Racconti ”  proporrà invece l ’ incontro dal  v ivo con scr i ttor i  e  test imoni  di
viaggi straordinari. All’esterno dei padiglioni espositivi, sarà inoltre possibile visitare la
“Camper Arena” con l ’ormai tradizionale “Area Amici a 4 zampe”,  spazio dedicato ad
attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli  amici dell ’uomo, giochi, prove
guidate e consigli di istruttori esperti. Infine, ci sarà anche una Food court dedicata all’”Academy
Street Food”, che ospiterà le migliori proposte di Food Truck con le eccellenze gastronomiche
della tradizione emiliana rivisitate.
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Eventi nei Castelli del Ducato e nei
borghi storici durante il Salone del
Camper di Parma 2019
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Da sabato 14 a domenica 22 settembre
proposte ed esperienze per scoprire il
territorio. Oltre ai 33 manieri aperti al
pubblico, sono promosse tre nuove
destinazioni: sull'Appennino parmense,
Monchio delle Corti con il Borgo di
Casarola, la Dallara Academy a Varano de'
Melegari, la Rocca Valle di Castrignano
vicino a Torrechiara, mentre
sull’Appennino reggiano la Torre di
Rossenella.
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Dal Salone del Camper di Parma in viaggio tra Castelli e
Borghi dell'antico Ducato.
Da sabato 14 a domenica 22 settembre 2019 proposte ed esperienze da vivere e visite
ai 33 manieri aperti al pubblico nel territorio.

Fontanellato, 08/08/2019 - 13:35 (informazione.it - comunicati stampa -
turismo) Da sabato 14 a domenica 22 settembre proposte ed esperienze per
scoprire il territorio. Oltre ai 33 manieri aperti al pubblico, tre nuove
destinazioni promuoviamo dal 2019 sul nostro website: sull'Appennino
parmense, Monchio delle Corti con il Borgo di Casarola, la Dallara Academy a
Varano de' Melegari, la Rocca Valle di Castrignano vicino a Torrechiara, mentre
sull’Appennino reggiano la Torre di Rossenella.

Il Salone Camper Parma aspetta camperisti e visitatori a Parma dal 14 al 22
settembre 2019: per gli amici appassionati del plein air che scelgono l'Emilia per
la più importante manifestazione italiana del caravanning, il circuito dei Castelli
del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli con nuovi itinerari verso Reggio
Emilia ha in programma una rosa di iniziative per vivere il territorio, esperienze
interattive, mercatini a tema nei manieri e nei borghi d'arte. 

Oltre alle iniziative che presentiamo in anteprima, consigliamo di visitare tutti i
33 castelli della nostra rete d'arte, oltre a luoghi speciali da scoprire: su
www.castellidelducato.it è possibile consultare giorni ed orari di apertura per
costruire un itinerario personalizzato! Volete conoscere le nuove destinazioni
che promuoviamo dal 2019 sul nostro website? Sull'Appennino parmense,
Monchio delle Corti con il Borgo di Casarola, la Dallara Academy a Varano de'
Melegari, la Rocca Valle di Castrignano vicino a Torrechiara e sull’Appennino
reggiano la Torre di Rossenella.

Eventi per tutti i gusti:

Castello di Varano De' Melegari (Parma)
ESCAPE - LA FORTEZZA DEGLI ARCANI
Un vero e proprio evento "escape" ambientato all'interno di un autentico
castello: intuito, audacia e collaborazione saranno le chiavi del vostro successo,
accettate la sfida?...
sabato 14 settembre, ore 19:00 , 20:00 , 21:00 , 22:00 , 23:00
“Gli Arcani parlano chiaro: ciò che a prima vista può sembrare una mera
coincidenza, è un segno del Destino, una precisa catena di eventi che vi ha
condotto, inesorabilmente, qui, in questa antica fortezza...”. “La Fortezza degli
Arcani” non è il classico tour con animazione, ma un vero e proprio evento
"escape" ambientato all'interno di un autentico castello. Una serie di enigmi, via
via sempre più criptici, vi attendono nei meandri della fortezza: intuito, audacia e
collaborazione saranno le chiavi del vostro successo, ma attenzione, avrete solo
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cinquanta minuti di tempo per risolvere il mistero... Siete pronti ad accettare la
sfida? Prenotazione obbligatoria
Con prevendita (pagamento con bonifico alla prenotazione): 18 euro a persona
Senza prevendita (pagamento in contanti alla cassa): 25 euro a persona
L'evento si svolge al coperto ed avrà luogo anche in caso di maltempo
info@castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma)
TRAMONTO DIVINO ALLA ROCCA DI FONTANELLATO
Esperienza enogastronomica unica con assaggi di vini e cibi tipici concentrati in
una sola serata: animazione Spazio Bimbi in Castello.
sabato 14 settembre dalle ore 19.30
Torna per il quattordicesimo anno consecutivo Tramonto DiVino, il tour del
gusto che per tutta l’estate mette in contatto le eccellenze enogastronomiche
dell’Emilia-Romagna con migliaia di winelover, gastronauti e addetti ai lavori,
italiani e stranieri. Spicca per il secondo anno consecutivo tra le 10 tappe del
format consolidato la Rocca Sanvitale di Fontanellato - sede del circuito Castelli
del Ducato - dove sabato 14 settembre dalle 19.30 si coniuga l’assaggio
consapevole e il racconto dei migliori prodotti certificati abbinati a straordinarie
etichette di vino provenienti dai quattro angoli della regione.
Per la serata, il Museo Rocca Sanvitale a pagamento e con prenotazione
obbligatoria offre per i genitori che avessero bambine e bambini al seguito uno
spazio bimbi con animazione, mentre gli adulti degustano le prelibatezze
proposte durante la kermesse.
Protagonisti alcuni prodotti e vini Dop e Igp dell’Emilia-Romagna
spettacolarizzati con degustazioni e abbinamenti, show cooking e il racconto di
animatori, chef, sommelier e giornalisti. Si potrà quindi degustare alcune
proposte del meglio delle produzioni Dop e Igp dell’Emilia-Romagna. Le
etichette emiliano-romagnole selezionate saranno raccontate e proposte in
degustazione dai sommelier Ais.
Tutti i vini sono ordinati e offerti seguendo il rigido pedigree dell’ultima edizione
di Emilia-Romagna da Bere e da Mangiare (PrimaPagina editore), guida regionale
redatta dall’Associazione Italiana Sommelier consegnata all’ingresso della
manifestazione a tutti i partecipanti per orientare e selezionare l’assaggio delle
centinaia di etichette regionali a disposizione. Il 14 settembre tutti a
Fontanellato, una delle location più sceniche del tour: la corte della magnifica
Rocca nel week end concomitante al mercatino dell’antiquariato e la vicina Fiera
del Camper protagonista a Parma.
Per partecipare è previsto un ticket d’ingresso fissato a 20 euro, oltre al costo
dell'eventuale Spazio Bimbi con Animazione (per chi lo attiva) quest'ultimo da
versare al Museo Rocca Sanvitale. Il ticket, comprende la Guida “Emilia Romagna
da bere e da mangiare”, un calice per le degustazioni con marsupio e un carnet di
assaggi prodotti della gastronomia, mentre la degustazione dei vini è libera.
L’assaggio limitato della ricetta a cura dello chef nell’Isola dei protagonisti
richiederà un ticket supplementare del costo di € 3. Tutte le informazioni e il
programma sul sito www.emiliaromagnavini.it e scaricando l’App Via Emilia
Wine & Food.
Tramonto DiVino è un’iniziativa dell’Assessorato Agricoltura della Regione
Emilia-Romagna in partnership con l’Enoteca Regionale dell’Emilia-Romagna,
APT Servizi e Unioncamere Emilia-Romagna, organizzato da Agenzia
PrimaPagina Cesena insieme alle Ais di Emilia e Romagna.
info@castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Sala Baganza (Parma)
TELAIO E FIBER ART: COSA MI METTO IN TESTA?
16° Concorso Internazionale di opere a telaio e Fiber Art: Cosa mi metto in testa?
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Una collezione unica in Italia che trova nella sale cinquecentesche della Rocca
una location altrettanto magica.
Rocca Sanvitale
Fino al 22 settembre, dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle
18.
Concorso rivolto a Tessitori ed artisti di Fiber Art ( Patchwork/ Feltro/
Nunofeltro , Ricamo ecc) senza limiti di età che possono sviluppare la tematica
interpretandola in maniera autonoma e personale. Quest’anno il tema, traendo
spunto dalla frase del cappellaio matto “ma che cappello mi prende?”, è il
cappello fatto a mano. Organizzato dall’associazione culturale Arcadia. Durante
la mostra verranno esposte anche le opere dei vincitori delle precedenti edizioni.
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo
Costo della manifestazione: Ingresso gratuito
info@castellidelducato.it

Rocca Viscontea di Castell'Arquato (Piacenza)
TREKKING DEL VINO
Passeggiata tra il borgo e i vigneti accompagnati da un'esperta guida
escursionistica e degustazione di vino
sabato 14 settembre, partenza ore 17. 30.
Punto di incontro: Ufficio Turistico di Castell'Arquato(IAT Piazza Municipio)
La passeggiata proseguirà sulle colline che abbracciano il borgo fino a
raggiungere una delle aziende vitivinicole della zona. La visita all' azienda
vitivinicola sarà affiancata dall'assaggio dei pregiati vini piacentini.
Durata: 2 ore e 30 minuti circa.
Consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive
Costi: € 12,00 a persona (comprende trekking, visita con degustazione alla
cantina)
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA entro le 18.00 di venerdì 13.
L'escursione si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 10 persone.
Gli organizzatori si riservano di annullare l'evento in caso di maltempo.
In caso di maltempo o mancato raggiungimento del quorum, i partecipanti
verranno anticipatamente avvisati.
info@castellidelducato.it

Castello di Gropparello (Piacenza)
FESTA DELL'UVA AL CASTELLO: AVVENTURE E PIGIATURA DELL'UVA PER
BIMBI E DEGUSTAZIONE VINI PER ADULTI
Esperienza di Pigiatura e degustazioni per Adulti e bambini, inserite nelle
suggestive animazioni a tema medievale del Parco delle Fiabe.
Domenica 15 e domenica 22 settembre
Festa dell’Uva al Castello: Avventure e Pigiatura dell’Uva per bambini,
degustazione vini per adulti
Esperienza di Pigiatura e degustazioni per Adulti e bambini, inserite nelle
suggestive animazioni a tema medievale del Parco delle Fiabe.
Primo ingresso ore 10:00 – ultimo ingresso ore 15:00. Il ciclo di attività ha la
durata di circa 4 ore abbondanti
Il programma propone il percorso animato nel bosco del Parco delle Fiabe,
l’avventura in costume da cavaliere per tutti i bambini che andranno a vivere una
fiabesca esperienza dal vero, dando vita ai loro sogni; l’esperienza nel mese di
settembre si arricchisce della pigiatura dell’uva nei tini, e delle degustazioni
guidate dai Sommelier del Castello dei vini doc dei Colli Piacentini. La Taverna
Medievale offre piatti della tradizione e piatti dello Street Food di qualità.
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.
Costo della manifestazione:
Adulti: € 22,00
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Bambini da 3 anni a 12 anni: € 18,00
Gratuito: sotto i 3 anni
info@castellidelducato.it

PARCO DELLE FIABE AL CASTELLO DI GROPPARELLO (Piacenza)
Un percorso emotivo nel bosco adatto a famiglie con bambini. I bambini vivranno
una fiaba dal vero e sarà un’esperienza indimenticabile.
Domenica 15 e Domenica 22 settembre
Il Parco delle Fiabe è il primo parco emotivo in Italia, dove è possibile vivere una
magica esperienza fuori dal tempo, immersi in uno scenario naturale di rocce
millenarie e alberi secolari.
Accompagnati da guide in costume lungo il percorso, i ragazzi vengono coinvolti
nell’immaginario fiabesco del medioevo del popolo minuto, le cui radici
affondano in realtà remote che si perdono nella notte dei tempi. I ragazzi
vivranno anche una fantastica ed entusiasmante avventura insieme ai
personaggi del bosco!
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo con percorso alternativo
Costo della manifestazione:
Adulti: 22,00
Bambini da 3 anni a 12 anni: € 18,00
Gratuito: 0-2 anni
INFO E PRENOTAZIONI: +39 0523 855814 -info@castellodigropparello.it

Reggia di Colorno (Parma)
ANTICO MERCATO CONTADINO
Terza domenica di ogni mese, ad eccezione di Agosto
domenica 15 settembre, dalle ore 9 alle 13
Piazza Garibaldi Colorno
Tradizione e buon cibo.
Troverete farine, prodotti da forno, dolci, formaggi, frutta, marmellate, verdura,
salse vegetali, salumi, prodotti dell’alveare, artigianato artistico.
info@castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma)
DOMENICA MAGIROCCA: LA FIABA DI ALADINO E JASMINE RIVIVE IN
CASTELLO
Visita animata in castello per bambini e bambine con magici personaggi e dolce
saluto finale per i più piccoli.
domenica 15 settembre, alle ore 15,30 visita animata in castello con magici
personaggi e dolce saluto finale per i più piccoli. Attorno alla Rocca si snoda dalle
8 alle 18.30 la tradizionale Mostra Mercato dell'Antiquariato.
Dalle 8 alle 12.30 il Mercato Amico della Terra tra via Roma e la piazza del
Santuario con prodotti del mondo agricolo, dove fare anche una spesa bio.
Arrivano il vivace Aladino e l'energica principessa Jasmine in Rocca a
Fontanellato. Domenica 15 settembre alle 15.30, ritorna in grande stile
"Domenica Magica MAGIrocCA" con due simpatici e intraprendenti personaggi
che, come nella fiaba dalle origini arabe, animeranno in maniera divertente la
visita animata al castello per i bambini e le bambine: una bella avventura da
"mille e una notte" che mette in scena un racconto bellissimo, dove i due giovani
innamorati dal tappeto volante si trovano sbalzati in un altro tempo, addirittura
in un antico maniero. E chissà se con loro ci saranno anche l'incredibile genio
della lampada ed il mago cattivo? I più piccoli dovranno aiutare la principessa
Jasmine ed il fidato Aladino a ritrovare anelli magici e tutto ciò che può spezzare
incantesimi e sortilegi fino al classico lieto fine. L’evento si svolge anche in caso
di maltempo.
Il costo dell'iniziativa è 8 Euro per tutti (adulti e bambini dai 4 anni).
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Il costo dell’evento è comprensivo di visita guidata speciale al castello e dolce
saluto finale.
La prenotazione per partecipare all’iniziativa è obbligatoria.
Attorno alla Rocca Sanvitale si snoda domenica 15 settembre dalle 8 alle 18.30 la
tradizionale Mostra Mercato dell'Antiquariato: un motivo in più – anche per le
famiglie - per fare un giro nel caratteristico borgo storico della pianura parmense
e fare scoprire a figli e nipoti banchi ricchi di oggetti antichi, giochi ormai perduti,
curiosità da riscoprire, che raccontano la vita di nonni, bisnonni e trisnonni. Dalle
8 alle 12.30 potete trovare invece tra via Roma e la piazza del Santuario della
Beata Vergine, sempre a pochi passi dalla Rocca Sanvitale, il Mercato Amico
della Terra con prodotti del mondo agricolo, dove fare anche una spesa bio.
Per classiche visite guidate, senza animazione, DOMENICA E FESTIVI OGNI 30
MINUTI CIRCA DALLE 9.30 ALLE 11.45* E DALLE 14.30 ALLE 17.00* (17.45* DA
APRILE A OTTOBRE) - (*) Inizio ultima visita.
Fontanellato merita la visita: è Cittaslow, Città d’Arte e Cultura, Bandiera
Arancione del Touring Club Italiano, Centro Commerciale Naturale, inserito nel
Circuito dei Borghi più Belli d’Italia, sede dell’Associazione Castelli del Ducato di
Parma, Piacenza e Pontremoli.
info@castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma)
MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO - EDIZIONE SETTEMBRINA
Banchi ricchi di oggetti antichi, giochi ormai perduti, curiosità da riscoprire, che
raccontano la vita di nonni, bisnonni e trisnonni.
domenica 15 settembre
Attorno alla Rocca Sanvitale si snoda domenica 15 Settembre dalle 8 alle 18.30 la
tradizionale Mostra Mercato dell’Antiquariato: un motivo in più – anche per le
famiglie – per fare un giro nel caratteristico borgo storico della pianura parmense
e fare scoprire a figli e nipoti banchi ricchi di oggetti antichi, giochi ormai perduti,
curiosità da riscoprire, che raccontano la vita di nonni, bisnonni e trisnonni.
Dalle 8 alle 12.30 potete trovare invece tra via Roma e la piazza del Santuario
della Beata Vergine, sempre a pochi passi dalla Rocca Sanvitale, il Mercato
Amico della Terra con prodotti del mondo agricolo, dove fare anche una spesa
bio.
info@castellidelducato.it

Museo Ebraico di Soragna (Parma)
GIORNATA EUROPEA DELLA CULTURA EBRAICA: I SOGNI, UNA SCALA
VERSO IL CIELO
Giornata della cultura ebraica, evento nazionale di cui Parma e Soragna-
quest’anno sono capofila.
domenica 15 settembre, dalle 16.00 alle 18.30
Sinagoga e Museo Ebraico di Soragna
Parma, città che quest’anno è capofila della Giornata Europea della Cultura
ebraica, prevede un interessante programma il 15 settembre che coinvolge anche
il Museo Ebraico di Soragna. Si tratta di una iniziativa nata nel 1999 che vede il
coinvolgimento congiunto di tantissime città europee. In Italia gli ebrei sono
presenti da oltre due millenni, con testimonianze di vita e cultura diffuse sul
territorio, dalle grandi città ai piccoli centri, da nord a sud, alle isole.
La manifestazione, giunta alla ventunesima edizione, nasce quale proposta di
condivisione e di amicizia tra culture, attraverso temi universali, intenti ben
espressi dal soggetto dell'edizione 2018, “I sogni. Una scala verso il cielo”,
minimo comun denominatore degli appuntamenti organizzati nei trentadue
Paesi europei e nelle più di ottanta località che aderiscono quest’anno in Italia.
Città capofila, e luogo dove si inaugura ufficialmente la manifestazione, è
quest’anno Parma, nella quale risiede una piccola comunità ebraica, dalla lunga
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storia, vivace e perfettamente integrata nel tessuto cittadino. Il 15 settembre la
Comunità sarà coinvolta in mostre, eventi religiosi, culturali e musicali di grande
spessore in collaborazione con le principiali autorità ed istituzioni cittadine: la
Galleria nazionale, la Biblioteca Palatina. Durante questo evento viene spiegato
al pubblico il patrimonio ebraico presente sulla città, le principali tradizioni, la
musica e si affronterà il tema del sogno nell’evento culminante di domenica sera
alle ore 21.00 presso il Teatro Farnese dove lo spettacolo di musica e l’Albero dei
Sogni verrà presentato in anteprima, per poi proseguire a Venezia per una serie
di date a partire dal gennaio 2020. Nel pomeriggio presso il Museo Ebaico Fausto
Levi di Soragna sarà paerto al pubblico per una visita speciale accompagnata
dalla conservatrice e a seguire momenti musicali. – programma ancora in corso di
ulteriore definizione -.
Ingresso libero.
info@castellidelducato.it

Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci (Fontanellato, Parma)
VIVI IL VERDE 2019
Anche quest’anno il Labirinto della Masone partecipa a “Vivi il verde”, la
rassegna promossa da IBC – Istituto regionale per i beni culturali – dedicata ai
parchi e ai giardini dell’Emilia-Romagna.
Da venerdì 20 settembre a domenica 22 settembre
Nei giorni dal 20 al 22 settembre gli ospiti del Labirinto potranno percorre
questo luogo unico in modo inedito. Gli storici dell’arte della Fondazione Franco
Maria Ricci accompagneranno i visitatori all’interno del labirinto di bambù più
grande del mondo arricchendo la visita con approfondimenti su alcune tematiche
del progetto come la storia dei labirinti, il rapporto tra Franco Maria Ricci, il
creatore del labirinto, e lo scrittore argentino Jorge Luis Borges, le virtù e le
qualità del bambù.
Proprio questa straordinaria pianta dalle mille virtù sarà la protagonista anche
dei laboratori per i più piccoli, che potranno creare piccole composizioni, un po’
quadretto e un po’ piccolo giardino, con le forme e i colori del bambù.
Informazioni e contatti
Orari visite guidate: 11.30 e 15.30.
La durata prevista per ogni visita è all’incirca di un’ora. Non è consentita la
prenotazione.
La partecipazione all’iniziativa è inclusa nel costo del biglietto d’ingresso del
Labirinto della Masone.
I laboratori sono dedicati ai bambini dai 5 ai 10 anni e si terranno in
contemporanea con le visite guidate.
Costo della manifestazione: gratuiti compresi nel prezzo del biglietto di ingresso
del Labirinto della Masone
Per i laboratori è invece necessaria la prenotazione all’indirizzo mail
didattica@francomariaricci.com
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.
info@castellidelducato.it

Castello di Bianello (Quattro Castella, Reggio Emilia)
L'OASI TRA STORIA E NATURA
Passeggiata
sabato 21 settembre
Questa sera arriveremo al castello di Bianello partendo dal Borgo di Monticelli.
Sui sentieri del bosco parleremo degli aspetti storici dell’Oasi e del parco
circostante il castello. Cercheremo di osservare e sentire gli animali che vivono
nel borgo matildico, tra glòi alberi e nel castello stesso: pipistrelli, rapaci
notturni, ghiri, lucciole, cervi volanti, usignoli e succiacapre.
Il ritrovo è previsto per le 20.30 al Centro Visite Oasi Lipu al Borgo di monticelli,
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Quattro Castella.
Partecipazione alla passeggiata gratuita, visita al castello € 5,00
Sarà possibile con un minimo di partecipanti paganti (10) fare la visita guidata al
castello di Bianello nella sua veste notturna. Costo € 5,00. Per la visita è richiesta
la prenotazione entro il sabato mattina al cell. 338-6744818 Edda.
Numeri telefonici, mail e sito internet per informazioni:
Per informazioni sulla passeggiata telefonare a Luca cell. 349-7116057 o
mandare una mail a oasi.bianello@lipu.it
Per prenotare la visita guidata al castello telefonare a Edda cell. 338-6744818
Parcheggi Vicini: parcheggio parco pubblico Il melograno, via Don Sturzo a
Quattro Castella
info@castellidelducato.it

Mastio e Borgo di Vigoleno (Piacenza)
I MERCATINI DELLE MERAVIGLIE 2019
Mercatini di artigianato artistico e opere dell'ingegno creativo nel borgo di
Vigoleno
domenica 22 settembre, dalle ore 10.00 alle 18.00
I Mercatini delle Meraviglie, nascono dalla volontà di proporre a turisti e
frequentatori del borgo di Vigoleno opere fatte a mano da artisti e creativi, in un
tempo dove più spesso si trovano oggetti creati in serie e sempre meno quelli
unici e originali della tradizione artigiana. Saranno cinque gli appuntamenti che
quest'anno vedranno protagoniste le opere dell'ingegno creativo, nel piccolo
borgo medioevale di Vigoleno. Si potranno ammirare: colorati oggetti in
découpage tridimensionale, cucito creativo, bigiotteria ad uncinetto, creazioni in
vimini o in terracotta, opere in legno e tante altre novità tutte da scoprire.
info@castellidelducato.it

Rocca Sanvitale di Fontanellato (Parma)
ROCCA E NATURA - EDIZIONE DI SETTEMBRE
Mostra-mercato in programma ogni quarta domenica del mese con sezioni
dedicate ad hobbisti, maestri dell’ingegno, ceramisti.
domenica 22 settembre
Rocca e natura torna a Fontanellato in centro storico: è una mostra-mercato in
programma ogni quarta domenica del mese con sezioni dedicate ad hobbisti,
maestri dell’ingegno, ceramisti, dalle 8 alle 18.30.
Si svolge in piazza della Rocca Sanvitale, attorno al Castello e nelle vie porticate.
Innumerevoli le curiosità: troverete ad esempio attaccapanni lavorati in legno,
album portafotografie, penne curiose, pietre preziose – tra cui le “avventurine,
l’ossidiana-fiocco di neve, il quarzo rosa, il corallo – sacchettini porta-essenze per
profumare cassetti e armadi, tovaglie e cuscini decorati, candele e centrotavola,
specchiere e porta-ombrelli originali scacchiere realizzate in materiali
particolari, segnaposto in pasta di sale, cuffie e cappelli, braccialetti e orecchini
dalla foggia curiosa.
Accanto alle proposte originali da regalare o mettere in casa per arredare la
stanza o l’ufficio, ci saranno stand di prodotti biologici del territorio: formaggi,
miele e marmellate, frutta bio, pane agli aromi, funghi e tante altre leccornie.
Commercianti, agricoltori e artigiani espongono solamente prodotti biologici
certificati e ci sarà anche uno spazio dedicato a gruppi e associazioni che si
occupano di benessere, ecologia e medicina naturale.
info@castellidelducato.it

Castello di Gropparello (Piacenza)
FESTA DELL'UVA AL CASTELLO: AVVENTURE E PIGIATURA DELL'UVA PER
BIMBI E DEGUSTAZIONE VINI PER ADULTI
Esperienza di Pigiatura e degustazioni per Adulti e bambini, inserite nelle

7 / 9

Data

Pagina

Foglio

08-08-2019

Fiera di Parma

10
76

89

Pag. 45



suggestive animazioni a tema medievale del Parco delle Fiabe.
Domenica 22 settembre
Festa dell’Uva al Castello: Avventure e Pigiatura dell’Uva per bambini,
degustazione vini per adulti
Esperienza di Pigiatura e degustazioni per Adulti e bambini, inserite nelle
suggestive animazioni a tema medievale del Parco delle Fiabe.
Primo ingresso ore 10:00 – ultimo ingresso ore 15:00. Il ciclo di attività ha la
durata di circa 4 ore abbondanti
Il programma propone il percorso animato nel bosco del Parco delle Fiabe,
l’avventura in costume da cavaliere per tutti i bambini che andranno a vivere una
fiabesca esperienza dal vero, dando vita ai loro sogni; l’esperienza nel mese di
settembre si arricchisce della pigiatura dell’uva nei tini, e delle degustazioni
guidate dai Sommelier del Castello dei vini doc dei Colli Piacentini. La Taverna
Medievale offre piatti della tradizione e piatti dello Street Food di qualità.
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.
Costo della manifestazione:
Adulti: € 22,00
Bambini da 3 anni a 12 anni: € 18,00
Gratuito: sotto i 3 anni
info@castellidelducato.it

PARCO DELLE FIABE AL CASTELLO DI GROPPARELLO (Piacenza)
Un percorso emotivo nel bosco adatto a famiglie con bambini. I bambini vivranno
una fiaba dal vero e sarà un’esperienza indimenticabile.
Domenica 15 e Domenica 22 settembre
Il Parco delle Fiabe è il primo parco emotivo in Italia, dove è possibile vivere una
magica esperienza fuori dal tempo, immersi in uno scenario naturale di rocce
millenarie e alberi secolari.
Accompagnati da guide in costume lungo il percorso, i ragazzi vengono coinvolti
nell’immaginario fiabesco del medioevo del popolo minuto, le cui radici
affondano in realtà remote che si perdono nella notte dei tempi. I ragazzi
vivranno anche una fantastica ed entusiasmante avventura insieme ai
personaggi del bosco!
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo con percorso alternativo
Costo della manifestazione:
Adulti: 22,00
Bambini da 3 anni a 12 anni: € 18,00
Gratuito: 0-2 anni
INFO E PRENOTAZIONI: +39 0523 855814 -info@castellodigropparello.it

Rocca Viscontea di Castell'Arquato
VIVI IL VERDE - PASSEGGIATA VERDE LUNGO L'ARDA
Passeggiata con guida alla scoperta dei fossili del Piacenziano
domenica 22 settembre, dalle ore 15.00
Il weekend 21 -22 settembre è dedicato dall’Istituto per i Beni Culturali
dell’Emilia Romagna alla scoperta dei parchi e dei giardini, con l’iniziativa “Vivi il
Verde”. A Castell’Arquato la passeggiata lungo l’Arda diventa un'occasione per
osservare in loco, con l'aiuto di una esperta guida, i fossili dello stratotipo del
Piacenziano (terreni di origine marina di età compresa tra 3,5 e 2,5 milioni di anni
fa) e seguire la storia evolutiva del mare padano. Il luogo di ritrovo è l'ufficio
turistico di Castell'Arquato, in piazza Municipio. Durante l'escursione sul greto
del fiume potrete scoprire come paleontologi in erba i siti di affioramento dei
fossili del Piacenziano. Consigliato abbigliamento comodo e scarpe sportive. Al
termine dell'escursione è consigliata una visita al Museo Geologico G.Cortesi,
dove si potranno ammirare alcuni dei più importanti ritrovamenti.
Durata complessiva: 2 ore circa
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L'escursione si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di 10 persone. In
caso di maltempo l’evento sarà annullato
La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo: NO
Costo della manifestazione:
Adulti: 10,00 €
Bambini da 6 anni a 12 anni: 8,00
Gratuito: bimbi sotti i 6 anni
info@castellidelducato.it

Benvenuti nei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli con itinerari
Verso Reggio Emilia - Felici di Accogliervi! www.castellidelducato.it

Per maggiori informazioni

Sito Web
http://www.castellidelducato.it
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Italia
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CITTÀ Ë POLITICA ECONOMIA LAVORO AMBIENTE CONSUMO IMPRESA � CERCA

COMUNI PER LA PROMOZIONE DEL
TURISMO IN LIBERTÀ, QUATTRO
LE REALTÀ ITALIANE VINCITRICI
DEL BANDO APC
redazione | martedì 06 Agosto 2019 - 00:00

����

Iniziativa dell’Associazione produttori caravan e camper in collaborazione con Anci,
Federterme, Federparchi, Fee e Touring club

SIENA – Sono stati decretati i quattro centri vincitori del bando “I Comuni del
turismo in libertà” 2019, indetto da Apc (Associazione produttori caravan e
camper), in collaborazione con Anci (Associazione nazionale dei Comuni
italiani), Federterme, Federparchi, Fee e, da quest’anno, Touring club
italiano-Comuni delle bandiere arancioni, nuovo importante partner di
questa storica iniziativa.

Le quattro realtà si sono aggiudicate il premio di 20.000 euro a testa, per un
totale di 80.000 euro, messi a disposizione da Apc per la realizzazione di

di Tregua Carlo Alberto 
L’Italia dei furbetti senza sanzioni

(06/08/2019)

Editoriale 
di Pino Grimaldi 
Eroi martiri vittime (03/08/2019)

Ondate di calore, dal 2040
saranno ancora più intense

FATTI
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Weather
Attribution:
conseguenze del
climate change

Migranti, Lampedusa, un altro
viaggio-strage

CRONACA

Tra gli annegati
caduti dalla barca
con 48 persone a
bordo partita dalla
Libia, un bimbo di
cinque mesi e un
ragazzo di
trent'anni.
Mediterranean
Hope, "Sbarcare i
121 della Open
Arms"

Orlando contro il governo sui
“decreti retroattivi”
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un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali.

Cesenatico (Forlì-Cesena) per la categoria Nord Italia, premiata per la sua
proposta convincente ma anche per le sue caratteristiche di località balneare
dal turismo importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra
Rimini e Ravenna, in piena Riviera Romagnola.

Castiglion Fiorentino (Arezzo) vince per il Centro Italia, grazie al suo
progetto e alle sue attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo
affascinante che conserva ancora tutta la bellezza delle influenze prima
etrusche e poi romane.

Per Sud e Isole si assicura il contributo Apc Tempio Pausania (Sassari), che
oltre al prospetto per l’area di sosta presenta anche un importante piano
attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le
campagne tipiche della Gallura.

Nella sezione “Ristrutturazione e implementazione”, dedicata a tutti i Comuni
italiani non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando che intendano
introdurre migliorie, ristrutturare e/o implementare l’area di sosta per
renderla più fruibile, ha trionfato Casciana Terme Lari (Pisa), pittoresco
borgo sulle colline senesi che offre lo scenario ideale per gli appassionati del
turismo in libertà.

A oggi, grazie al bando Apc, un punto di riferimento per il settore giunto ormai
alla sua XVIII edizione, sono state realizzate circa cinquanta aree di sosta
attrezzate distribuite in tutte le 20 regioni italiane. Quest’anno l’iniziativa ha
registrato un nuovo boom di adesioni: sono state infatti oltre 110 le
amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati
analizzati minuziosamente dalla giuria.

La premiazione degli Enti locali vincitori del bando “I Comuni del turismo in
libertà 2019” avrà luogo, come da tradizione, nel corso del prossimo Salone del
camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre. La
cerimonia avverrà sabato 21 settembre.

����

CAMPER TURISMO

Potrebbe interessarti anche:
In camper alla scoperta dei borghi d’Italia

Camper, caravan o tende: il turismo in libertà

"Ignoranza
istituzionale o
volontà di colpire i
Comuni?" si chiede
il sindaco di
Palermo
contestando la
modifica dei
parametri di
regolarità
finanziaria. Più
tasse e
stabilizzazioni e
assunzioni
interrotte. La
Giunta annuncia un
ricorso

Codacons, vietare la
sperimentazione sul 5G

POLITICA

Secondo il
presidente
dell'associazione
dei consumatori,
che ha scritto una
lettera agli ottomila
sindaci italiani, non
c'è "certezza
sull'assenza di
rischi sanitari per i
cittadini". Il
Comune di
Scanzano Jonico
vieta la
sperimentazione

Pallavolo, le azzurre volano a
Tokyo

MONDO SPORT

Egonu fa male
all'Olanda e in un
PalaCatania
stracolmo di
pubblico è finita 3-0
con gli spettatori in
delirio. Una serata
indimenticabile per
Catania e per tutta
la pallavolo italiana
grazie alle azzurre
di Davide Mazzanti

Ri uti Palermo, M5s, esposto a Corte dei
Conti e Procura su Rap

 Lun, 05/08/2019 - 14:26

Teatro del Fuoco annulla tappa Gibellina
per rischio incendi malgrado il sold out

 Lun, 05/08/2019 - 14:26
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Al Salone del Camper di Parma il
Giro d’Italia del Gusto con il Buon

Ricordo
Continua la collaborazione fra la Fiera di Parma e la prima

associazione fra ristoratori nata in Italia, che ha scelto di avere

proprio a Parma la propria sede

PARMA dal 14 al 24 SETTEMBRE 2019 – Continua, e si rafforza, la collaborazione fra la Fiera di

Parma e l’Unione Ristoranti Buon Ricordo, la prima associazione fra ristoratori nata in Italia

nel 1964, ancor oggi la più diffusa e conosciuta. Dal 14 al 22 settembre l’Unione Ristoranti Buon

Ricordo sarà infatti presente con i suoi ristoratori e chef al Salone del Camper

(www.salonedelcamper.it), la più importante fiera italiana del settore. Si rafforza così ulteriormente

il legame fra URBR e la città di Parma, dove il Buon Ricordo è sempre stato accolto con simpatia ed

amicizia ed ha festeggiato nel settembre 2014 i suoi 50 anni di attività con una tavolata da

Guinness dei primati, imbandita in centro città da ben 100 chef del sodalizio, provenienti da

tutt’Italia. Un legame che si è definitivamente consolidato con la decisione, da parte del Buon

5 Agosto 2019 Appuntamenti

EDITORIALI

35 ANNI: UN
PRIMATO CHE
CONDIVIDIAMO
CON GLI AMICI

Mi ricordo ancora, con emozione,

la festa per la presentazione di

una nuova rivista, La MADIA.

Non conoscevo Elsa, mi ci portò

Gino Angelini, in quegli anni lo

chef di riferimento di tutta…

+39 0547 23821 lamadia@lamadia.com      Cerca nel sito 
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Ricordo, di scegliere Parma come sede della sua Segreteria.

Lo spazio del Buon Ricordo sarà dedicato ogni giorno a una diversa località o regione italiana

e proporrà quindi ai visitatori una sorta di ghiotto Giro d’Italia enogastronomico, turistico e

culturale: a fare da ciceroni saranno i ristoratori, affiancati da esperti e testimonial dei vari territori.

In particolare, ogni giorno alle ore 12.00, si terrà il “Buon Ricordo Time”, appuntamento informale

durante il quale il pubblico avrà modo di avere un piccolo assaggio della cucina della regione

protagonista. In perfetto stile “Buon Ricordo” alcuni presenti potranno avere l’occasione di portarsi

a casa un piacevole ricordo dell’evento, dato che, ogni giorno, saranno estratti a sorte 10 piatti

del Buon Ricordo, dipinti a mano dagli artigiani di Vietri sul Mare.

“Scegli il ristorante del Buon Ricordo e poi scopri il territorio che lo circonda!”: questo è

lo slogan che l’URBR riproporrà al Salone del Camper 2019. I ristoratori del Buon Ricordo vogliono

infatti essere degli amici che suggeriranno ai propri clienti le bellezze della propria terra, gli indirizzi

segreti da scoprire, le chicche enogastronomiche di cui poter far provvista durante il viaggio.

Per invogliare ulteriormente al viaggio in Italia, verrà rilasciata ai visitatori una piccola tessera con

10 caselle, che dovrà essere completata con la firma di 10 ristoranti del Buon Ricordo visitati nel

giro dei 12 mesi successivi. Le tessere andranno poi inviate alla Segreteria del buon Ricordo, che

spedirà ai possessori un omaggio. L’iniziativa sarà presentata nel corso di un incontro con il

pubblico che si terrà martedì 17 settembre nello spazio ufficiale del Salone del Camper “Viaggi

Incontri e Racconti “nel Pad2, durante il quale saranno illustrate le novità e le iniziative autunnali del

Buon Ricordo, reduce dalla grande serata di CENAINVILLA a Palmi del 22 agosto, dove

l’associazione è stata chiamata per imbandire la raffinata cena per 300 persone della XXX edizione

della Varia, fra i più suggestivi e tradizionali eventi calabri, tutelata dall’Unesco come Patrimonio

immateriale dell’umanità.

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo

L’Unione Ristoranti del Buon Ricordo salvaguarda e valorizza dal 1964 le tante tradizioni e culture

gastronomiche italiane, accomunando sotto l’egida della cucina del territorio (a quei tempi negletta

e scarsamente considerata) ristoranti e trattorie di campagna e di città, da Nord a Sud.  L’URBR è

stata la prima associazione selettiva di imprenditori della ristorazione a nascere in Italia. A

caratterizzare ciascun ristorante, e a creare fra loro un trait d’union, è oggi come un tempo il suo

piatto-simbolo dipinto a mano dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare su

cui è effigiata la specialità del locale: il piatto viene donato agli ospiti perché si ricordino, appunto, la

piacevole esperienza fatta a tavola. Allora antesignani del “Km Zero”, oggi convinti più che mai che

“la salute comincia a tavola”, gli associati rappresentano, con la varietà straordinaria delle loro

cucine, il ricchissimo mosaico della gastronomia italiana.

 

Informazioni:

Unione Ristoranti Buon Ricordo – Tel. 0521 706514 – www.buonricordo.com –

info@buonricordo.com

Salone del Camper – www.salonedelcamper.it

LA CULTURA DEL BENESSERE

L’IDENTIKIT DELLA
DIETA PERFETTA –
parte 2

Cari amici, la scorsa volta ci

eravamo lasciati a metà strada

di un percorso ideale alla

scoperta della dieta perfetta. Se

ricordate, l’ultimo passaggio

discusso la scorsa volta

riguardava la presenza o meno,…

IL FOCUS DI ALESSANDRO

ROSSI

MALICO E LEGNO,
C’ERAVAMO TANTO
AMATI!
Quando i due protagonisti si

scambiano le parti e bisticciano

come amanti

Partiamo dall’inizio: cos’è la

fermentazione malolattica? In

realtà non si tratta di una vera e

propria fermentazione, bensì di

una conversione grazie alla

quale si ottiene un vino più

morbido. Tutto qui; facile…
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1

di Redazione - 05 Agosto 2019 - 10:50    

Più informazioni
su

camper i comuni del turismo in libertà”  apc  provincia sassari
tempio pausania

PREMIAZIONI

I comuni del turismo in libertà: Tempio
Pausania tra i vincitori del bando
Boom di adesioni al XVIII Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”: oltre 110
amministrazioni in lizza. 20.000 euro a Cesenatico (FC), Castiglion Fiorentino
(AR), Tempio Pausania (SS) e Casciana Terme Lari (PI). Premiazione il 21
settembre al Salone del Camper presso Fiere di Parma.

Telecom Italia
Fibra Modem Fisso Timvision!
Più informazioni › TRG AD

lunedì, 5 agosto 2019 - Aggiornato alle 11:00

Condivisioni

 Commenta�  StampaH  Invia notiziaǋ 2 min2

D D Ż Y
Y

Sono stati decretati i quattro Comuni vincitori del Bando “I Comuni del
Turismo in Libertà”  2019,  indetto da APC – Associazione Produttori
Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI – Associazione Nazionale
dei Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e, da quest’anno,
Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni,  nuovo
importante partner di questa storica iniziativa.

Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l’ambito premio di 20.000
euro a testa, per un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da APC per
la realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali:

PIÙ POPOLARI PHOTOGALLERY VIDEO

Non solo Bibbiano: genitori
manifestano a Cagliari per
riabbracciare i propri  gli

j k

Lunedi , 5 Agosto 2019Servizi Cerca Menù S Ú Comuni Ú Ú Seguici su   Accedi  š ± Ú
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1. Cesenatico (FC) per la categoria
“Nord Italia”,  premiata per la
sua proposta convincente ma
anche per le sue caratteristiche
di località balneare dal turismo
importante e in una posizione
assolutamente favorevole, tra
Rimini e Ravenna, in piena
Riviera Romagnola;

2. Castiglion Fiorentino (AR)
vince per il  “Centro Italia”,
grazie al suo progetto e alle sue
at t raz ioni  paesaggis t ico-
culturali che la rendono un
b o r g o  a f f a s c i n a n t e  c h e
conse rva  anco ra  t u t t a  l a
bellezza delle in uenze prima
etrusche e poi romane;

3. per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS),
che, oltre al prospetto per l’area di sosta, presenta anche un importante
piano attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorsi dei monti di
Aggius e le campagne tipiche della Gallura;

4. in ne, nella sezione “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a
tutti i Comuni italiani non vincitori di precedenti edizioni del presente
Bando che intendano introdurre migliorie,  ristrutturare e/o
implementare l’area di sosta per renderla più fruibile, ha trionfato
Casciana Terme Lari (PI), pittoresco borgo sulle colline senesi che offre
lo scenario ideale per gli appassionati del Turismo in Libertà.

Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto
ormai alla sua XVIII edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta
attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane.

Quest’anno l’iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state
infatti oltre 110, le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui
progetti sono stati analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto
de nitivo è stato emesso lo scorso 18 luglio.

La premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in
Libertà 2019” avrà luogo, come da tradizione, nella splendida cornice del
prossimo Salone del Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22
settembre 2019. La cerimonia avverrà il 21 settembre.

La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di
Parma parte sotto i migliori auspici: secondo APC, infatti, in questi mesi
estivi saranno 1,5 milioni i turisti in camper che invaderanno le strade del
nostro Paese, di cui circa 800.000 italiani e 700.000 stranieri.

Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del
“Rapporto Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan”
di APC attestano che gli autocaravan prodotti sono stati 21.249
(perfettamente in linea con il 2017) e, soprattutto, 6.135 sono stati i nuovi
immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno e addirittura +78% rispetto
al 2014).

Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7.000 persone
impiegate, l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.

. da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Cagliari 30°C 22°C

SRmeteo Previsioni

GUARDA IL METEO DELLA TUA CITTÀ ā

Allerta meteo per possibile
presenza di incendi in tutta l’Isola
per il 5 agosto previsioni

METEO
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Aree di sosta camper, anche
Castiglion Fiorentino tra i
vincitori del bando APC 2019
MERCOLEDÌ, 31 LUGLIO 2019 15:06. INSERITO IN ATTUALITÀ

Scritto da Redazione Arezzo24

Boom di adesioni al 18esimo bando

"I Comuni del Turismo in Libertà":

oltre 110 amministrazioni in lizza. 20

mila euro a Cesenatico (FC),

Castiglion Fiorentino (AR), Tempio

Pausania (SS) e Casciana Terme Lari

(PI). La premiazione sarà il 21

settembre al Salone del Camper

presso Fiere di Parma.

Sono stati decretati i quattro vincitori del bando indetto dall'Associazione

Produttori Caravan e Camper (APC), in collaborazione con l'Associazione

Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), Federterme, Federparchi, FEE e, da

quest'anno, Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni, nuovo

importante partner di questa storica iniziativa.

Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l'ambito premio di 20 mila euro

a testa, per un totale di 80 mila euro, messi a disposizione da APC per la

realizzazione di un'area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali:

Cesenatico (FC) per la categoria "Nord Italia", premiata per la sua proposta

convincente ma anche per le sue caratteristiche di località balneare dal turismo
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Tweet

importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna, in

piena Riviera Romagnola;

Castiglion Fiorentino (AR) vince per il "Centro Italia", grazie al suo progetto e

alle sue attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante

che conserva ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi

romane;

Tempio Pausania (SS) per "Sud e Isole", che oltre al prospetto per l'area di

sosta presenta anche un importante piano attrattivo tra le valli che la

circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura;

Casciana Terme Lari (PI), pittoresco borgo sulle colline senesi che offre lo

scenario ideale per gli appassionati del Turismo in Libertà, nella

sezione "Ristrutturazione e Implementazione", dedicata a tutti comuni

italiani non vincitori di precedenti edizioni del presente bando che intendano

introdurre migliorie, ristrutturare e/o implementare l'area di sosta per renderla

più fruibile. 

Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto ormai

alla sua 18esima edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta

attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane.

Quest'anno l'iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state

infatti oltre 110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui

progetti sono stati analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo è

stato emesso lo scorso 18 luglio.

La premiazione dei comuni vincitori del bando avrà luogo, come da tradizione,

nella splendida cornice del prossimo Salone del Camper, in programma alle

Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019. La cerimonia avverrà il 21 settembre.

La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di Parma

parte sotto i migliori auspici: secondo APC, infatti, in questi mesi estivi saranno

1,5 milioni i turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese, di

cui circa 800 mila italiani e 700 mila stranieri.

Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del "Rapporto

Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan" di APC attestano

che gli autocaravan prodotti sono stati 21249 (perfettamente in linea con il 2017)

e, soprattutto, 6135 sono stati i nuovi immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso

anno e addirittura +78% rispetto al 2014).

Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7 mila persone

impiegate, l'Italia si conferma tra i migliori produttori europei.
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“I Comuni del Turismo in Libertà”: 20mila euro
a Castiglion Fiorentino
Il comune della Valdichiana è tra i quattro vincitori del bando indetto dall'Associazione
Produttori Caravan e Camper

Auto e moto / Castiglion Fiorentino
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S ono stati decretati i quattro comuni vincitori del bando “I Comuni del

Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC - Associazione Produttori

Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI - Associazione Nazionale dei

Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e, da quest’anno, Touring Club

Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni, nuovo importante partner di

questa storica iniziativa.

Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l’ambito premio di 20mila euro

a testa, per un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da APC per la

realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali:

Cesenatico (FC) per la categoria “Nord Italia”, premiata per la sua proposta

convincente ma anche per le sue caratteristiche di località balneare dal

turismo importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e
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Ravenna, in piena Riviera Romagnola;

Castiglion Fiorentino (AR) vince per il “Centro Italia”, grazie al suo

progetto e alle sue attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo

affascinante che conserva ancora tutta la bellezza delle influenze prima

etrusche e poi romane;

per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS), che

oltre al prospetto per l’area di sosta presenta anche un importante piano

attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le

campagne tipiche della Gallura;

infine, nella sezione “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti

i Comuni italiani non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando che

intendano introdurre migliorie, ristrutturare e/o implementare l’area di sosta

per renderla più fruibile, ha trionfato Casciana Terme Lari (PI), pittoresco

borgo sulle colline senesi che offre lo scenario ideale per gli appassionati del

Turismo in Libertà.

Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto

ormai alla sua XVIII edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta

attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane.

Quest’anno l’iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state

infatti oltre 110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui

progetti sono stati analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo

è stato emesso lo scorso 18 luglio.

La premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in

Libertà 2019” avrà luogo, come da tradizione, nella splendida cornice del

prossimo Salone del Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al

22 settembre 2019. La cerimonia avverrà il 21 settembre.

Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7.000 persone

impiegate, l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.

Argomenti: bando castiglion fiorentino comuni del turismo vincitore

Condividi Tweet

Auto rovente: pochi e
semplici trucchi per
proteggere l'auto dal
calore del sole

“I Comuni del Turismo
in Libertà”: 20mila euro
a Castiglion Fiorentino

Potrebbe interessarti

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

31-07-2019

Fiera di Parma

10
76

89

Pag. 87



Contattaci   �Search � " Login

Camperlife è in edicola!
Entra e scopri l'ultimo numero di Camperlife!
Camperlife presenta nuove rubriche e sorattutto una nuova
modalità di proporre i mezzi, gli accessori, i viaggi...

Abbonamento >>

Tutte le notizie >>

Notizie » Camperlife » I 4 migliori Comuni del Turismo in Libertà in Italia, Premiati dal Bando APC 2019

I 4 migliori Comuni del Turismo in Libertà in
Italia, Premiati dal Bando APC 2019

 Tweet  

Boom di adesioni al XVIII Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”: oltre 110
amministrazioni in lizza. 20.000 euro a Cesenatico (FC), Castiglion Fiorentino (AR), Tempio
Pausania (SS) e Casciana Terme Lari (PI). Premiazione il 21 settembre al Salone del
Camper presso Fiere di Parma

Sono stati decretati i quattro Comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in
Libertà” 2019, indetto da APC - Associazione Produttori Caravan e Camper, in
collaborazione con ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme,
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Federparchi, FEE e, da quest’anno, Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere
Arancioni, nuovo importante partner di questa storica iniziativa.

Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l’ambito premio di 20.000 euro a testa,
per un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da APC per la realizzazione di
un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali:

Cesenatico (FC) per la categoria “Nord Italia”, premiata per la sua proposta
convincente ma anche per le sue caratteristiche di località balneare dal turismo
importante e in una posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna, in piena
Riviera Romagnola;

Castiglion Fiorentino (AR) vince per il “Centro Italia”, grazie al suo progetto e alle sue
attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante che conserva
ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi romane;

per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS), che oltre al
prospetto per l’area di sosta presenta anche un importante piano attrattivo tra le valli
che la circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura;
infine, nella sezione “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni
italiani non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando che intendano introdurre
migliorie, ristrutturare e/o implementare l’area di sosta per renderla più fruibile, ha
trionfato Casciana Terme Lari (PI), pittoresco borgo sulle colline senesi che offre lo
scenario ideale per gli appassionati del Turismo in Libertà.

Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto ormai alla sua
XVIII edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta attrezzate distribuite in tutte le
20 Regioni italiane.

Quest’anno l’iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state infatti oltre
110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono stati
analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo è stato emesso lo scorso 18
luglio.

La premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà 2019”
avrà luogo, come da tradizione, nella splendida cornice del prossimo Salone del
Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019. La cerimonia
avverrà il 21 settembre.

La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di Parma parte
sotto i migliori auspici: secondo APC, infatti, in questi mesi estivi saranno 1,5 milioni i
turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese, di cui circa 800.000
italiani e 700.000 stranieri.

Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del “Rapporto
Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan” di APC attestano che gli
autocaravan prodotti sono stati 21.249 (perfettamente in linea con il 2017) e,
soprattutto, 6.135 sono stati i nuovi immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno
e addirittura +78% rispetto al 2014).

Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7.000 persone impiegate,
l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.
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Menù « ARCHIVIO NEWS

31/07/2019 - Decretati i vincitori del bando APC 2019 sui Comuni del
Turismo in Libertà. Totale premi 80.000 Euro

Boom di adesioni al XVIII Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”: oltre 110
a m m i n i s t r a z i o n i  i n  l i z z a .  2 0 . 0 0 0  e u r o  a  C e s e n a t i c o  ( F C ) ,  C a s t i g l i o n
F i o r e n t i n o  ( A R ) ,  T e m p i o  P a u s a n i a  ( S S )  e  C a s c i a n a  T e r m e  L a r i  ( P I ) .
Premiazione il 21 settembre al Salone del Camper presso Fiere di Parma
 

 
Sono stati decretati i quattro Comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà”
2019, indetto da APC - Associazione Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con
ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e, da
quest’anno, Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni, nuovo importante
partner di questa storica iniziativa. 
 
Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l’ambito premio di 20.000 euro a testa, per
un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da APC per la realizzazione di un’area di
sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali: 
 
Cesenatico (FC) per la categoria “Nord Italia”, premiata per la sua proposta convincente
ma anche per le sue caratteristiche di località balneare dal turismo importante e in una
posizione assolutamente favorevole, tra Rimini e Ravenna, in piena Riviera Romagnola; 
Castiglion Fiorentino (AR) vince per il “Centro Italia”, grazie al suo progetto e alle sue
attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante che conserva
ancora tutta la bellezza delle influenze prima etrusche e poi romane;
per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS), che oltre al
prospetto per l’area di sosta presenta anche un importante piano attrattivo tra le valli che la
circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le campagne tipiche della Gallura;
infine, nella sezione “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti i Comuni italiani
non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando che intendano introdurre migliorie,
ristrutturare e/o implementare l’area di sosta per renderla più fruibile, ha trionfato
Casciana Terme Lari (PI), pittoresco borgo sulle colline senesi che offre lo scenario
ideale per gli appassionati del Turismo in Libertà.
 
Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto ormai alla sua
XVIII edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta attrezzate distribuite in tutte le
20 Regioni italiane. Quest’anno l’iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono
state infatti oltre 110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui progetti sono
stati analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto definitivo è stato emesso lo scorso
18 luglio.
La premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in Libertà 2019” avrà
luogo, come da tradizione, nella splendida cornice del prossimo Salone del Camper, in
programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019. La cerimonia avverrà il 21
settembre.
 
La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di Parma parte
sotto i migliori auspici: secondo APC, infatti, in questi mesi estivi saranno 1,5 milioni i
turisti in camper che invaderanno le strade del nostro Paese, di cui circa 800.000 italiani e
700.000 stranieri. Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del
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“Rapporto Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan” di APC attestano
che gli autocaravan prodotti sono stati 21.249 (perfettamente in linea con il 2017) e,
soprattutto, 6.135 sono stati i nuovi immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno e
addirittura +78% rispetto al 2014). Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più
di 7.000 persone impiegate, l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei. 
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Dal 2014 le vendite dei camper in Italia fanno registrare un +78%. L’Italia è tra

i migliori produttori europei, con un settore dal fatturato annuo di oltre un

miliardo di euro e oltre 7.000 persone impiegate.

Crescono le vendite dei camper in Italia. Nel 2018 ne sono stati immatricolati

6.135: +20,3% rispetto allo scorso anno e addirittura +78% rispetto al 2014

(dati dall’Apc-Associazione Produttori Caravan e Camper).

Dopo un periodo di recessione nel triennio 2013-2015 in seguito alla crisi

economica, negli ultimi anni il settore è in continua crescita. Con un fatturato

annuo di oltre un miliardo di euro e oltre 7.000 persone impiegate, l’Italia è tra i

migliori produttori europei, come ricorda l’ottava edizione del “Rapporto

Nazionale sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan”.

LA CRESCITA DEI CAMPER
Le Regioni del Nord Italia detengono il 75,4% delle immatricolazioni totali di

camper, ma anche il Sud è in crescita, pur con numeri totali ancora bassi (233

veicoli, +57,4% rispetto all’anno precedente). In base ai dati forniti dal

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a partire dal 1992 e  no al 31

dicembre 2018, nel nostro Paese circolano 230.629 autocaravan e 64.375

caravan.

In aumento anche il noleggio dei nuovi autocaravan, con oltre 740 veicoli

noleggiati nel 2018:

 2016 2017 2018

Noleggio 657 745 743

Noleggio/immatricolato 15,5% 14,6% 12,1%
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Camper troppo vecchi
Il problema è la vecchiaia del parco: oltre il 74% dei mezzi circolanti in Italia

è immatricolato da oltre 10 anni (171.469 autocaravan), e di questi il 24%

presenta addirittura un’anzianità superiore ai vent’anni (40.395 autocaravan).

Il 55% dei camper che circolano nel nostro Paese sono “Euro 0”, “Euro 1”,

“Euro 2” e “Euro 3” in Italia, pari a ben 127.828 unità. Per questo

l’Associazione Produttori Caravan e Camper vorrebbe incentivi per la

dismissione dei vecchi veicoli. Misura di fondamentale rilevanza, non solo per

favorire la demolizione di autocaravan più inquinanti, ma anche per sostenere

un comparto che garantisce all’Italia un fatturato annuo oltre un miliardo di

euro.

Leggi anche: Il Ducato è la miglior base per camper, lo scelgono in 3 su 4

In Europa
Analizzando il panorama europeo, Germania, Francia e Regno Unito si

confermano anche nel 2018 le nazioni con il maggior numero di

immatricolazioni di autocaravan.  Questi i primi Paesi europei per

immatricolazioni di camper:

1. Germania 46.859 (+15,5% vs. 2017)

2. Francia 23.878 (+11,9% vs. 2017)

3. Regno Unito 14.634 veicoli (+4,1% vs. 2017)

4. Svezia 218 (+12,7%)

5. Italia 6.135 (+20,3%)

6. Spagna 4.857 (+22,9%)

7. Belgio 4.613 (+12,2%)

Il trend europeo è quello di un incremento delle immatricolazioni di

autocaravan (camper) rispetto a quelle delle caravan (roulotte): ben 124.996

autocaravan immatricolati nel 2018 pari al +12,8% rispetto all’anno

precedente (110.769 unità nel 2017) e 77.691 caravan immatricolate nel

2018, -1,7% rispetto al 2017 (79.038 unità).

La sostenibilità
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Il turismo in camper ha innati i concetti di mobilità, di vita all’aria aperta e

d’interazione con i territori. Spiega Simone Niccolai, Presidente

dell’Associazione Produttori Caravan e Camper: “Le caratteristiche

intrinseche dei viaggi all’aria aperta e i principi di sostenibilità sperimentabili

dagli utenti di questa modalità di vacanza sono perfettamente aderenti agli

aspetti chiave del turismo sostenibile. Soprattutto nel nostro Paese, sono

numerosi i territori e Comuni minori di grande valenza culturale e ambientale,

dif cilmente raggiungibili dai normali format turistici. Per tale motivo APC

promuove, con iniziative mirate, un Turismo in Libertà sostenibile, capace di

penetrare e valorizzare il territorio rivalutandone il patrimonio culturale, artistico

e paesaggistico”

Il turismo
Secondo i dati resi disponibili da Eurostat e da Banca d’Italia, circa 8,7 milioni

di turisti stranieri e italiani hanno scelto di visitare l’Italia in autocaravan,

caravan o tenda nel 2017, pari al 7,8% degli arrivi totali nella nostra

Penisola, con un incremento del +4,5%.

A tali arrivi corrisponderebbero circa 56 milioni di pernottamenti in campeggi e

aree di sosta (+4,3% sul 2016, pari al 15% delle presenze totali), per un

fatturato complessivo che si aggira intorno ai 2,6 miliardi di euro (+3,4%).

Nello speci co, i turisti italiani sono stati circa 4,2 milioni, pari al 6,7% degli

arrivi domestici totali, per un totale di circa 28 milioni di notti (13,4% delle notti

domestiche totali) e un fatturato generale di 1,3 miliardi di euro

Il Salone del Camper
In Italia si tiene anche una delle  ere di riferimento del settore a livello

mondiale , arrivata alla decima edizione: il Salone del Camper (in programma

alle Fiere di Parma dal 14 al 22 settembre 2019). Ogni anno accoglie più di

130.000 visitatori pronti ad affollare i padiglioni del polo  eristico parmense

durante i nove giorni della kermesse.
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Boom di adesioni al XVIII Bando “I Comuni
del Turismo in Libertà”
Camper: decretati i vincitori del bando APC 2019, totale premi 80.000 euro
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Poggibonsi (SI). Sono stati decretati i quattro Comuni vincitori del Bando “I
Comuni del Turismo in Libertà” 2019, indetto da APC – Associazione
Produttori Caravan e Camper, in collaborazione con ANCI – Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani, Federterme, Federparchi, FEE e, da
quest’anno, Touring Club Italiano – Comuni delle Bandiere Arancioni,
nuovo importante partner di questa storica iniziativa. Oltre 110
amministrazioni in lizza. 20.000 euro a Cesenatico (FC), Castiglion
Fiorentino (AR), Tempio Pausania (SS) e Casciana Terme Lari (PI).
Premiazione il 21 settembre al Salone del Camper presso Fiere di Parma

Queste le quattro realtà che si sono aggiudicate l’ambito premio di 20.000
euro a testa, per un totale di 80.000 euro, messi a disposizione da APC per
la realizzazione di un’area di sosta attrezzata per i veicoli ricreazionali:
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Cesenatico (FC) per la categoria
“Nord Italia”, premiata per la
sua proposta convincente ma
anche per le sue caratteristiche
di località balneare dal turismo
importante e in una posizione
assolutamente favorevole, tra
Rimini e Ravenna, in piena
Riviera Romagnola;

Castiglion Fiorentino (AR)
vince per il “Centro Italia”,
grazie al suo progetto e alle sue

attrazioni paesaggistico-culturali che la rendono un borgo affascinante
che conserva ancora tutta la bellezza delle in uenze prima etrusche e poi
romane;

per “Sud e Isole” si assicura il contributo APC Tempio Pausania (SS), che
oltre al prospetto per l’area di sosta presenta anche un importante piano
attrattivo tra le valli che la circondano, gli scorsi dei monti di Aggius e le
campagne tipiche della Gallura;

in ne, nella sezione “Ristrutturazione e Implementazione”, dedicata a tutti
i Comuni italiani non vincitori di precedenti edizioni del presente Bando
che intendano introdurre migliorie, ristrutturare e/o implementare l’area di
sosta per renderla più fruibile, ha trionfato Casciana Terme Lari (PI),
pittoresco borgo sulle colline senesi che offre lo scenario ideale per gli
appassionati del Turismo in Libertà.

Ad oggi, grazie al Bando APC, un punto di riferimento per il settore giunto
ormai alla sua XVIII edizione, sono state realizzate circa 50 aree di sosta
attrezzate distribuite in tutte le 20 Regioni italiane.

Quest’anno l’iniziativa ha registrato un nuovo boom di adesioni: sono state
infatti oltre 110 le amministrazioni locali che hanno partecipato e i cui
progetti sono stati analizzati minuziosamente dalla giuria. Il verdetto
de nitivo è stato emesso lo scorso 18 luglio.

La premiazione dei comuni vincitori del Bando “I Comuni del Turismo in
Libertà 2019” avrà luogo, come da tradizione, nella splendida cornice del
prossimo Salone del Camper, in programma alle Fiere di Parma dal 14 al 22
settembre 2019. La cerimonia avverrà il 21 settembre.

La marcia di avvicinamento alla decima edizione del Salone del Camper di
Parma parte sotto i migliori auspici: secondo APC, infatti, in questi mesi
estivi saranno 1,5 milioni i turisti in camper che invaderanno le strade del
nostro Paese, di cui circa 800.000 italiani e 700.000 stranieri.

Il settore, inoltre, nel 2018 si è confermato in ottima forma: i dati del
“Rapporto Nazionale 2019 sul Turismo in Libertà in Camper e in Caravan”
di APC attestano che gli autocaravan prodotti sono stati 21.249
(perfettamente in linea con il 2017) e, soprattutto, 6.135 sono stati i nuovi
immatricolati (+20,3% rispetto allo scorso anno e addirittura +78% rispetto
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Più informazioni
su

i comuni del turismo in libertà”

al 2014).

Con un fatturato annuo di oltre un miliardo di euro e più di 7.000 persone
impiegate, l’Italia si conferma tra i migliori produttori europei.
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SALONE DEL CAMPER 2019:

occasione d'incontro con gli #amicidivacanzelandia

Noi ci saremo e VOI?

Cari amici di Vacanzelandia,

Seguici su

   

AREA RISERVATA

Nome utente *

Password *

ACCEDI

Hai dimenticato la tua password?
Registrati
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la fine dell'estate sarà con VOI. Un'imperdibile occasione di incontro!

Saremo 9 giorni a Parma al Salone del Camper, orgogliosi per l'ottavo anno consecutivo di essere espositori e potervi incontrare alla
manifestazione più importante in Italia del caravanning e del turismo plein air, seconda in Europa (ESPOSITORI: 350 - VEICOLI ESPOSTI: 730 - AREA
ESPOSITIVA: 85.000mq - INGRESSI: 130.000).

Ecco dove trovarci

Saranno 9 giorni di chiacchiere  - condivisioni - selfie - incontri - sorprese - novità

Ecco alcune INFO per la visita

BIGLIETTO ONLINE - acquistabile QUI 

- dal lunedì al venerdì - prezzo intero 1 giorno € 8,00

- sabato e domenica - prezzo intero 1 giorno € 10,00

- sabato e domenica - ingesso 2 giorni € 18,00 

BIGLIETTO RIDOTTO (con GOLD CARD APC) vedi condizioni QUI 

- 6 € anziché 8 € nei giorni feriali

- 9 € anziché 10 € il sabato e la domenica

- 15 € anziché 18 € per tutto il weekend)

PRENOTAZIONE PIAZZOLA - clicca QUI

Periodo apertura:  14 settembre 2019 – 22 settembre 2019 tutti i giorni

Dalle 9.30 – alle 18.00

INGRESSO GRATUITO

- Bambini fino ai 12 anni non compiuti 

- Persona con disabilità (occorre mostrare il documento che accerta la disabilità e l’identità)

+ 1 ingresso per l'accompagnatore (qualora il disabile non sia autosufficiente).

i cani sono benvenuti al Salone del Camper: possono entrare se muniti di guinzaglio e museruola

disponibile Area Baby Parking (spazio bimbi di custodia e intrattenimento attivo)

area Amici a 4 zampe (uno spazio esterno gratuito e attivo i sabati e le domeniche, e nelle giornate di lunedì 16, mercoledì 18 e venerdì 20 settembre al

GRATIS PER TE

la guida utile
"COME SCEGLIERE IL CAMPER"

SEI UN'AZIENDA? CLICCA
QUA
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Invia

JComments

GRATIS PER TE

la guida utile
"COME SCEGLIERE IL CAMPER"

pomeriggio, di fronte al Padiglione 2. Attività ludiche e sportive da svolgere insieme ai fedeli amici dell’uomo, prove guidate e consigli di istruttori esperti)

Food Court – Street Food Quality Parma (proposte di qualità a cura di Food Truck selezionati, per assaporare il gusto della grande tradizione

parmigiana. Area Esterna Pad. 2)

APP Salone del Camper - 

CONTATTI FIERA:

Fiere di Parma
Viale delle Esposizioni, 393A
43126 – Parma

 +39 (0) 0521 9961

 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 www.salonedelcamper.it

Altre informazioni le trovate sul sito ufficiale www.salonedelcamper.it

In attesa di rivedervi, gustatevi le precedenti occasioni d'incontro guardando i video da noi realizzati - CLICCA QUI

Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo su Twitter

Aggiungi commento

 Nome (richiesto)

 E-Mail (richiesta)

 Sito web

 Notificami i commenti successivi

Aggiorna
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