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w Fiamma Grip System

Concettualmente semplice e dal costo limitato, ma 
utilissimo in molte situazioni: è il Grip System di 
Fiamma, una piastra flessibile ma ad alta aderenza, 
della stessa larghezza dello pneumatico, da apporre 
sotto alle ruote motrici quando il terreno è scivoloso 
per consentire al camper di trarsi d’impaccio portandosi 
su un terreno più agevole. Viene venduto in coppia: 
nella confezione sono presenti due piastre zigrinate 
in materiale plastico, larghe 22,5 cm e lunghe 74. Lo 
spessore è estremamente ridotto, quindi lo stivaggio 
non è un problema (www.fiamma.it).

w Pramac Powermate

Un piccolo generatore portatile può 
essere d’aiuto in molte situazioni di 
sosta libera, quando non c’è la possibilità 
di allacciamento alla rete fissa. Può 
servire innanzitutto per ricaricare la 
batteria, problema ricorrente d’inverno, 
ma può anche fornire la corrente a 
230V necessaria a far funzionare un 
apparecchio come l’asciugacapelli. Non 
possiamo ovviamente pretendere la 
potenza e la silenziosità di un generatore 
ad installazione fissa, ma i costi sono 
decisamente inferiori. Un modello dal 
prezzo molto allettante, ad esempio, è il 
gruppo elettrogeno inverter Powermate 
by Pramac PMi 1000, funzionante a 
benzina. Ha una potenza massima di 
1.000W (potenza continua 900W a 230V) 
e un peso di 14 kg. Esiste anche la 
versione da 2.000W (www.pramac.com).

w Ges International Carpoint
È distribuito da Ges International il piccolo ventilatore/riscaldatore da 
cabina Carpoint progettato per integrare le bocchette sulla plancia. È 
pensato per quei camper un po’ datati che non hanno una ventilazione 
e un riscaldamento ottimale, ma si rivela interessante come ventilatore 
e riscaldatore aggiuntivo anche per i veicoli più recenti. Si collega 
alla presa dell’accendisigari (funzionamento a 12V) con un cavo. La 
potenza è limitata (150W), ma in molte situazioni fa piacere avere un 
po’ d’aria calda in più. Può servire per sbrinare velocemente parabrezza 
e vetri laterali (www.gesinternational.it).

w Teleco Smart TV TSV20D

Il tedio dei lunghi pomeriggi d’inverno può essere facilmente vinto restandosene 
al calduccio della dinette e installando una tecnologica Smart TV come quella 
proposta dalla Teleco con il modello TSV20D. Sullo schermo da 19,5”,  grazie al 
telecomando e alla chiavetta wi-fi in dotazione, si avrà accesso ai social network 
come Facebook, Twitter, YouTube, ai canali televisivi di Netflix o semplicemente 
si potrà navigare su Internet. Grazie alle applicazioni Smart Remote e Miracast, 
il TSV20D si integra perfettamente con tablet e pc che ne diventano un’utile 
estensione. Si potranno così condividere le esperienze della giornata passata in 
camper, rimanere aggiornati sulle news o il meteo o semplicemente guardarsi un 
bel film in compagnia (www.telecogroup.com).
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