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molto efficaci nel 
loro utilizzo, ha 
presentato i nuovi 
tiranti laterali per 
tendalini: dotati 
di un fissaggio sul 
binario della ten-
da, sono regolabili 
con fibbia e termi-
nano con una ro-

busta molla che tiene sempre in tensione 
il tutto, opponendosi alla spinta del vento. 
Morsetti, ganci, cinghie, picchetti a vite, 
piastre di ancoraggio: tutto è realizzato in 
materiale plastico resinato, insensibile agli 
agenti atmosferici e coloratissimo. 
www.peggypegitalia.com

PROJECT 2000
In partnership con Tecnoform, ha realizzato 
un innovativo tavolo per dinette a scom-
parsa nella parete. “Il sistema prevede un 
involucro ancorato alla parete che contiene 
il tavolo e il meccanismo di apertura”, ci ha 
spiegato Davide Nardini, CEO di Project 
2000 srl. “È sufficiente sollevare il tavolino 
in verticale e poi ribaltarlo in orizzontale di 

90 gradi. Non ci sono gambe di sostegno 
e questo permette un eccellente comfort 
agli occupanti della dinette”. Il sistema ha 
un peso simile a quello dei normali tavoli, 
mentre l’involucro ha uno spessore di soli 
14 cm, è realizzato in alluminio scatolato 
e può essere rivestito con le nobilitazioni 
utilizzate per le pareti del veicolo. Il tavolo 
può arrivare a misure importanti e si presta 
all’applicazione su qualsiasi tipologia di vei-
colo ricreazionale. La versione sviluppata 
per il Van Ducato 4x4 Expedition prevede 
due porzioni ribaltabili che ampliano ulte-
riormente la superficie di appoggio. Il tavo-
lo sarà prodotto da Project 2000 e commer-
cializzato da Tecnoform.
www.project-2000.it

SIFI
Uno dei più importanti distributori di ac-
cessori per l’after-market nel settore cam-
per, operativo dalla prestigiosa sede di 
Sasso Marconi dove si trovano magazzino 
e logistica, cuore pulsante dell’azienda che 
vanta 35 anni di esperienza. Quest’anno al 

Salone, come annunciato, ha presentato 
una delle nuove linee di prodotto inserite 
in catalogo, la Extreme Plus, destinata alla 
pulizia e lucidatura del camper, che distri-
buisce in esclusiva per il mercato italiano. 
Di effetto la riproduzione del camper in 

miniatura con tanto di interni e accessori 
in scala per presentare al meglio i chimici 
della nuova proposta.
www.sifispa.com

TELECO 
Grazie alla pluriennale collaborazione tra 
la rinomata azienda tedesca Hatz e Tele-
cogroup, è nato il nuovo generatore Te-
lair TIG 3000D con una capacità di 2,6 
kW e tecnologia inverter che può essere 
alimentato dal medesimo serbatoio del 
camper. È contenuto in una cassa metalli-
ca antiurto insonorizzata per ridurre al mi-
nimo l’inquinamento acustico all’interno 
di camping o in aree libere, grazie anche 
al basso numero di giri del motore da cui 
viene ottenuta la potenza.
Tutte le funzioni di controllo dell’apparec-
chio vengono visualizzate in un pannello di 
comando: 1 conta ore totale e parziale; 2 
spia di controllo del livello di olio e benzi-
na; 3 segnalatore di temperatura elevata; 4 
richiesta delle manutenzioni programmate 
con eventuale arresto automatico del mo-
tore nei casi critici. Tutti questi elementi 
aumentano in maniera notevole affidabilità 
e durata del prodotto. Grazie alla struttu-
ra a cassetto estraibile, è facile accedere 
all’interno del generatore per eseguire in 
modo pratico e sicuro tutte le operazioni 
di manutenzione meccanica. Nonostante 

Concessionari
Carthago
La Ternana Caravan S.r.l.
str. Maratt a Alta, 29
05100 Terni
www.ternanacaravan.it

LUSSO Caravan S.r.l.
Via Valle Grana 18
12010 Rocco di Bernezzo
www.lussocaravan.it

Caravan Schiavolin
Strada Statale. 494 km 21.100
20080 Ozzero (MI)
www.caravanschiavolin.it

San Rocco S.r.l.
Viale Borri 392
21100 Varese
www.sanrocconauti ca -
campeggio.com

       Groppetti   S.r.l.
Via Passerera 2 / D
24060 Chiuduno (BG)
www.groppetti  .it

Jolly Caravan S.r.l.
Via M. Polo 4/A
35035 Mestrino
www.jollycaravan.it

Punto Camper
Via Nazionale 6
38060 Besenello (TN)
www.puntocamper.it

Camperis   
        Caravan Center Modena S.r.l.
Via Canalett o Nord no. 1042
41100 Modena
www.caravancentermodena.it

Beltrani Caravan Market S.r.l.
Via Emilia 202
47034 Forlimpopoli
www.caravanmarket.com

Beltrani Caravan Market S.r.l.
Via Cà Bianca 361/F - 361/G
40024 Castel San Pietro Terme
www.caravanmarket.com

        Caravanbacci
Via Galileo Galilei
56042 Località Lavoria (PI)
www.caravanbacci.com

Camperis
        Caravancenter Matera
C. DA Rondinelle S.S. 99 Uscita
Santeramo
75100 Matera
www.caravancentermatera.it

Italia Camper Sud
S.S. Alife-Telese
82030 San Salvatore Telesino
www.italiacampersud.it
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Speciale fiera l Salone del camper - Parma

la grande potenza che è 
in grado di erogare, i con-

sumi sono assai limitati grazie 
anche al fatto che è equipaggiato 

con un motore Hatz 1B20V, che in un’o-
ra consuma solamente 0,9 litri di com-
bustibile alla potenza nominale. Tuttavia 
la novità di rilievo del nuovo Telair TIG 
3000D è l’inverter, che genera una ten-
sione d’uscita stabile sia in tensione che 
in frequenza. La tensione alternata a fre-
quenza variabile prodotta dall’alternato-
re a magneti permanenti viene trasferita 
all’inverter, che attraverso un primo 
circuito elettronico la converte in 
tensione continua; quindi un secon-
do circuito elettronico la trasforma 
in una tensione alternata molto sta-
bile a 230 Volt 50 Hz. Grazie all’al-
ternatore multipolare a magneti 
permanenti, il peso si riduce in me-
dia del 30% rispetto a un generatore 
diesel tradizionale.
www.telecogroup.com

TESA  
La Tesa è un'azienda dinamica e inno-
vativa che produce e commercializza di-
spositivi elettronici ed elettromeccanici 
come allarmi, rilevatori di gas e siste-
mi di autolivellamento con particolare 
attenzione al settore dei veicoli ricrea-

una lunga durata 
dell’impianto e di 
tutte le apparec-
chiature funzionan-
ti a gas. Il filtro del 
gas Truma è adatto 
per tutti i regolatori 
della pressione a una 
o due bombole e può 
essere installato fa-
cilmente in qualsiasi 
momento. È adatto 
anche per le bombole del gas 
serbatoio ricaricabili. La cartuccia filtrante 
può essere sostituita facilmente quando 
segnalato dall’indicatore di saturazione. Il 
filtro del gas Truma è un must per tutti i 
campeggiatori. “I sistemi di regolazione 
imbrattati d’olio non sono nemmeno co-
perti dalla nostra garanzia, perché non si 
tratta né di un difetto del materiale né di 
uno di fabbricazione. È quindi molto im-
portante che i campeggiatori proteggano 
con il filtro il loro impianto e dunque tutte 
le apparecchiature funzionanti a gas”, ha 
spiegato il direttore Eduard Schrall. 
www.truma.it

WEBASTO 
La fonte di calore per il nuovo piano 
di cottura è un bruciatore a gasolio. 
La camera di combustione è integrata 
nel piano cottura stesso e riscalda una 
piastra di vetro-ceramica con due punti 
cottura: uno per la cottura vera e pro-
pria, l’altro per riscaldare le pietanze. Il 
piano cottura è alimentato direttamen-
te dal serbatoio di gasolio del veicolo. 
Il fornello è completamente a tenuta 
d’aria, assicurando che nessun odore 
sgradevole possa permeare la cabina. Il 
piano cottura X 100 è facile da pulire e 

THETFORD
Thetford ha presentato le nuove buste 
per serbatoio di scarico efficaci e prati-
che. Non sono solo comode nell’utilizzo, 
fornendo sempre la giusta dose di pro-
dotto, ma sono disponibili anche in una 
nuova confezione dal design intelligente. 
Sempre parlando di novità, l’efficacia del 
ben noto Thetford Blue è ora disponibile 
anche in busta nella versione Aqua Kem 
Blue Sachet. E arriva la versione in bu-
sta anche di Thetford Aqua Kem Green 
Sachet, che unisce la comprovata qua-

lità di Aqua Kem Blue Sa-
chet all’azione biologica. 

Nella versione 
Green il pro-
dotto è ancor 
più efficace e 
maggiormente 
biodegradabile, 
quindi ancora 
più compatibile 
per lo scarico in 
fossa asettica. 

Una singola busta 
corrisponde a una dose, per semplifica-
re e velocizzare l’approntamento all’uso 
del serbatoio di scarico. Il lato pratico di 
questo prodotto non interessa solo le 
singole buste, ma anche l’intera confe-
zione: recenti ricerche hanno dimostrato 
che i camper eseguono in media il riem-
pimento del serbatoio di scarico 12 volte 
in una stagione, per cui ogni confezio-
ne contiene 12 buste leggere e facili da 
conservare. Oltre al vantaggio pratico, si 
è tenuto conto anche dell’aspetto am-
bientale, riducendo gli imballaggi e ren-
dendo il prodotto ancora più "verde".
Le buste Aqua Kem Blue Sachet e Aqua 
Kem Green Sachet saranno disponibili 
presso i rivenditori a partire dalla sta-
gione 2016. 
www.thetford-europe.com

TRUMA
La qualità del gas liquido è soggetta a 
variazioni. Questo fa sì che spesso ven-
ga messo in circolazione gas sporco. Ciò 
può avere gravi conseguenze: sistemi di 
regolazione imbrattati d’olio, impianti a 
gas sporchi e apparecchiature come stu-
fa, frigorifero o cucina difettosi. La causa 
è riconducibile a sostanze oleose come 
olefine, ftalati (plastificanti), paraffine o 
altri composti idrocarburici che finiscono 
nel gas liquido durante la produzione. 
Vengono trascinati nel flusso del gas sot-
to forma di vapore come aerosol - goc-
cioline liquide dell’ordine di micron - e 
si depositano nei sistemi di regolazione 
ostruendoli gradualmente. Truma offre la 
soluzione perfetta: grazie alla sua tecnolo-
gia di filtraggio brevettata, il suo filtro del 
gas separa il 99% delle particelle oleose 
proteggendo efficacemente contro im-
brattamenti d’olio e sporco e assicurando 

zionali. Al Salone ha presentato una so-
luzione di sollevamento e livellamento 
dei camper realizzata con un sistema 
elettromeccanico, a differenza dei con-
sueti oleodinamici. Basato su quattro 
attuatori con vite senza fine, il sistema 
consente il livellamento del camper 
mediante una centralina con bolla elet-
tronica in automatico o l’intervento in 
manuale (sempre in coppia per evitare 
torsioni al telaio) per altre esigenze, 
come il montaggio di catene da neve. 
Dotato anche di piedini in resina per 
superfici cedevoli, il prodotto ha una 
portata utile garantita di 2.000 kg per 
piede (ma testata fino a 4.000 dinamica 
e 5.000 statica) e non risente, non aven-
do olio al suo interno, delle variazioni di 
temperatura ambientale.
www.tesaitaly.com

si adatta perfettamente alla cucina del 
camper con un solido design e una luce 
di sicurezza per il calore residuo. Il piano 
cottura a gasolio può essere installato 
senza difficoltà nella maggior parte dei 
veicoli occupando un’apposita nicchia 
sul piano cucina. Un contenitore metal-
lico protegge e ricopre il corpo centra-
le mentre la ventola di raffreddamento 
integrata provvede a dissipare il calore 
generato dalla combustione, garanten-
do un funzionamento sicuro ed efficien-
te. I gas di scarico vengono espulsi all’e-
sterno per mezzo di un tubo isolato e 
resistente alle alte temperature.
www.webasto.it n

NUOVE PROMO NEI CENTRI VENDITA

ULTIMI PEZZI 
“MAGNIFICI 40” CON PROMO 
SALONE DEL CAMPER

CHIEDI INFORMAZIONI!
GRAZIE

AI TANTISSIMI 

ESTIMATORI 

DI PARMA


