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MAROCCO
Città imperiali e il deserto un viaggio nel continente 
africano dove scoprire il mistero delle città imperiali 
e dove il deserto incontra l’oceano

NAMIBIA & BOTSWANA
Un viaggio con 4x4 e cellula abitativa che vi porterà 
a vedere, nel loro ambiente naturale, i “big five” e 
tantissime altre specie di animali selvaggi. 

AMERICA
Un viaggio con camper a noleggio alla scoperta 
dei grandi territori dell’Ovest; visiteremo i parchi 
più famosi d’America e le città di Los Angeles, San 
Francisco e Las Vegas.

TUNISIA
Viaggio nel paese più mediterraneo dell’Africa. Una 
terra ricca di datteri, olive e aranci, ricca di storia, di 
mare e di bellezze naturali. Come negli altri paesi 
mussulmani anche qui il richiamo del muezzin alla 
preghiera ritma il passare della giornata. Nella parte 
sud del paese possiamo venire a contatto con la 
cultura berbera e la sua architettura.

Proposte di viaggio 
in camper

E tante altre destinazioni
entusiasmanti

Le partenze programmate sono visibili sul sito
www.avventuriamoci.com

E-mail: info@avventuriamoci.com
Tel. 011 678367

Cell. 334 6590539 • 333 5965446

AVVENTURIAMOCI.COM
PRODOSTE DI VIAGGIO IN CAMPER
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tata sulla distanza. Una soluzione 
particolarmente interessante per 
le aree di sosta che possono così 
avere una gestione automatizzata, 
di alto livello tecnologico e che 
permette di risparmiare molto sui 
costi evitando la posa di cavi per 
aree già costruite.
www.camperwcwash.com

                    CBE
Rilevare un gas o rivelarlo? La 
differenza sembra sottile ma non 
si tratta di un gioco di parole. È 
quello che fanno i rivelatori di gas 
di CBE, prodotti ben conosciuti 
dai camperisti di tutta Europa, 
che da quest’anno avranno de-
sign e caratteristiche differenti. 
Gli attuali rivelatori in gamma 
(MTG e MTCO) vengono ora so-
stituiti dal nuovo rivelatore BMTG 
dedicato al GPL e all’etere e dal 
nuovo BMTCO in grado di avver-
tire la presenza di monossido di 
carbonio. BMTG e BMTCO, non 
solo sono stati riprogettati con 
nuovi componenti che ne miglio-
rano le performance, ma propon-
gono inoltre un design totalmente 
rinnovato anche per forma e 
dimensioni. È importante anche 
segnalare che il nuovo cicalino o 
“buzzer”, grazie alle sue dimen-
sioni maggiorate, è molto più po-
tente di quello dei modelli prece-
denti, raggiungendo ora gli 85 db 
in ossequio alla normativa. I nuovi 
rivelatori non hanno più la forma 
quadrata e misure di 60 x 60 mm, 
ma diventano rettangolari con 
una larghezza quasi doppia (119 
mm) e propongono un nuovo, 
elegante, design. I moduli sono 
rotondi e sviluppati per abbinarsi 
alla linea di cornici a incasso Ber-
ker (Modular Plates), la più diffusa 
in Europa. La scelta tecnica di 
CBE rimane quella di tenere se-
parati i due prodotti: BMTG per il 
rilevamento di GPL (gas di petro-
lio liquefatti) e gas etere (effetto 
narcotico) e BMTCO per il monos-
sido di carbonio (CO). Il monossi-

non in perfetta efficienza o 
guasti. Quando il sensore 
di BMTCO rileva nell’aria 
questo gas velenoso, si 
innesca il segnale acustico 
che avvisa l’equipaggio 
del pericolo prima che ci 
siano effetti sulle persone 
all’interno dell’abitacolo. 
Sia BMTG che BMTCO 
presentano una spia rossa 
di allarme che si attiva alla 
rivelazione di gas all’inter-
no dell’abitacolo ed inol-
tre è prevista la possibilità 
di collegare in parallelo al 
segnale d’allarme acces-
sori di segnalazione con 

potenza max. 250 mA. Entrambi 
i rivelatori di CBE sono testati e 
calibrati con i gas di riferimento 
e hanno una durata di vita del 
sensore di circa 10 anni.
www.cbe.it

          CNA
La CNA presenta in fiera l’antifur-
to Alarm System Hps 846, sistema 
CAN BUS universale ed innovativo 
che comunica direttamente con 
il telefono dell’utente. È in grado 
di ricevere comandi dal telefoni-
no e di eseguirli nel veicolo. In 
caso di allarme si trasforma in un 
combinatore telefonico avvisando 
tempestivamente dell’allarme in 
corso. L’Hps846 funziona tramite 
la tecnologia digitale CAN BUS 
senza mai interferire con l’impian-
to elettrico, cosa che permette di 
utilizzare il radiocomando ori-
ginale del veicolo per inserire e 
disinserire il sistema Hps846 del 

do di carbonio, infatti, si propaga 
nell’aria in maniera differente dal 
GPL e dall’etere e ha bisogno di 
sensori diversi e calibrati in modo 
appropriato. Quando il sensore 
del rivelatore BMTG rileva GPL 
o gas etere, si attiva un segnale 
acustico che avvisa della presenza 
di gas nell’aria prima che que-
sto abbia effetto sulle persone 
all’interno dell’abitacolo e che la 
sua concentrazione raggiunga un 
decimo del valore minimo ne-
cessario per poter innescare una 
eventuale esplosione. I due livelli 
di taratura presenti sul circuito, 
consentono di adeguare la sensi-
bilità del sensore in base all’uso 
e alla posizione di installazione 
scelta. Il funzionamento del rive-
latore di monossido di carbonio 
BMTCO è analogo. La produzione 
di monossido di carbonio a bordo 
di un veicolo ricreazionale può 
essere generata dalla combustio-
ne in un ambiente 
con poco ossi-
geno o da una 
combustione 
incompleta di 
un’utenza a gas o 
a gasolio. Un gas 
mortale che però è 
inodore, insapore 
e incolore. Può 
essere prodotto 
da fornelli, forni, 
frigoriferi o sistemi 
di riscaldamento 

veicolo. La configurazione al veicolo 
è semplice e avviene in pochi istanti, 
non è necessario alcun collegamento 
a computer. Attraverso un semplice 
SMS il sistema si adatterà infatti al 
veicolo (nella memoria risiedono 
più di 350 veicoli): per collegare il 
sistema Hps846 non è necessario 
essere installatori professionisti. 
Grazie al telefono GSM presente nel 
sistema, in caso di allarme, oltre al 
normale suono della sirena, il siste-
ma chiamerà il telefono dell’utente 
ed informerà del reale allarme in 
corso con un messaggio SMS, tutto 
in tempo reale. Un ulteriore novità 
è rappresentata dal controllo della 
temperatura interna del cruscotto 
attraverso l’accensione del motore e 
la regolazione del termostato inter-
no (l’accensione del motore avviene 
solo e sempre in piena sicurezza del 
veicolo e tenendo conto dei diffe-
renti equipaggiamenti, per esem-
pio cambio automatico o manuale, 
chiave intelligente o meccanica). 
Una volta ricevuto il corretto mes-
saggio via SMS, il sistema effettuerà 
i controlli di sicurezza ed accenderà 
il motore regolando la temperatura 
interna richiesta. Che ci sia caldo o 
freddo, il sistema garantirà sempre 
la massima protezione e il comfort 

desiderato permettendo la guida 
sempre in condizioni ottimali.
In caso di allarme, il sistema Hps846 
invia una chiamata al numero del 
cliente memorizzato nella rubrica 
(max. 4): nel caso si rifiuti la chiama-
ta, la procedura di chiamata agli altri 
numeri di telefono impostati s’inter-
rompe; se la chiamata viene accetta-
ta, l’Hps846 collegherà il microfono 
installato nel veicolo entrando in 
ascolto silente; se non viene premu-
to nessun tasto, dopo 10 secondi 
l’Hps846 invierà un SMS che mostri 
la causa reale di allarme. Dopodiché 
il sistema cercherà di chiamare gli 
altri numeri presenti in agenda, uno 
dopo l’altro. Al termine di ogni fase 
il sistema invierà un SMS al numero 
chiamato con la reale descrizione 
dell’allarme in corso. Hps 846 è in 
conformità con tutte le principali 
direttive di omologazione. 
www.cna-sas.it

                     COVERBOX
L’azienda varesina, ormai molto 
conosciuta per le sue coperture per 
camper, sarà presente con la no-
vità presentata lo scorso anno che 
tanto riscontro ha avuto: il Kit No 
Problem, che permette di instal-
lare la struttura senza nessun tipo 
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www.efoy-comfort.com

EFOY® è un marchio protetto 
di SFC Energy AG.

 
Controllo in comodità della EFOY COMFORT tramite smart-
phone o tablet e visualizzazione di importanti dati su 
EFOY COMFORT, tanica e batteria.*

EFOY COMFORT – 
365 giorni liberi dalla presa di corrente
EFOY COMFORT. La fonte di energia automatica, silenziosa,
indipendente da condizione atmosferica e stagione.

Controllo in comodità della EFOY COMFORT tramite smart-

Batteria

12.3 V

La Sua unità

EFOY
COMFORT 80

Stato operativo

Modalità di carica

Modalità operativa

Automatico

Panoramica

Tanica M10

70 %

* Per il controllo di EFOY COMFORT tramite myEFOY sono necessari: EFOY Bluetooth Adapter 
e l’ultimo Firmware.

Venite a trovarci!

Padiglione 2
Stand H019

EFOY_Anz_freiheit_camperlife_060717_IT.indd   1 06.07.17   16:02

di vincolo al suolo, non necessi-
tando quindi di alcun permesso 
comunale, almeno nella teoria, e 
risolvere spesso definitivamente 
l’annoso problema delle conces-
sioni edilizie. In pratica, mentre di 
norma il Coverbox viene fissato al 
terreno con delle piastre ancorate 
con tasselli (per il cemento) o pic-
chetti (per il terreno), con il kit No 
Problem si va a sfruttare il peso 
del camper stesso per tenere 
ferma la struttura: sul terreno, ai 
lati del Coverbox vengono instal-
lati dei tubolari che tengono unite 
le varie piastre, in più vengono 
inserite trasversalmente al centro, 
per tutta la larghezza, due file 
di tubolari, sopra le quali sono 
posizionate due culle salva ruota 
dove fisicamente verrà parcheg-
giato il camper. In pratica, l’intera 
struttura Coverbox risulterà sem-
plicemente appoggiata a terra, 
senza alcun tipo di vincolo, che è 
la norma principe per distinguere 
una struttura fissa richiedente una 
licenza edilizia da una mobile e 
quindi senza necessità di permes-
si comunali. Una volta terminata 
l’installazione, si parcheggia il 
camper (o il furgone o l’automo-
bile) sopra i salva ruota, facendo 
in modo che sia il peso del vei-
colo a tenere ferma la struttura. 
Nel momento in cui si parte con 
il camper, e quindi è impossibile 
conoscere le condizioni meteo 
future, è possibile posizionare 
un’auto per fare peso, oppure si 
ha a disposizione un meccanismo, 
simile a quello delle tende, con 
cui si potrà arrotolare il telo fino 
al colmo evitando quindi che lo 
stesso possa fare da vela in caso 
di vento forte.
www.coverbox.biz

                       DIMATEC
La Dimatec, azienda tra le più 
conosciute per la distribuzione 
di accessori e ricambi per veicoli 
ricreazionali, fondata nel 1983 
dall’iniziativa di Richard Pirovino, 

in fiera presenta una sintesi del 
suo corposo catalogo, con cui 
fornisce negozianti ed installatori. 
La vastità delle proposte, più di 
7.000 referenze, rende ardua la 
selezione di prodotti da esporre. 
Qui vogliamo ricordare la incredi-
bile gamma di luci a led di ogni 
tipo e di ultimissima tecnologia, 
con una eccezionale resa lumino-
sa e consumi risibili. Spot, faretti 
lettura anche con un solo poten-
te led (sintesi di tanti microled), 
plafoniere di tante forme dallo 
spessore di soli 5/6 mm da incol-
lare semplicemente con biadesivo 
grazie ad un peso contenutissimo, 
luci ambiente regolabili nell’in-
tensità e con il punto luce azzurro 
notturno, luci veranda a led e con 
sgocciolatoio per evitare il for-
marsi delle antiestetiche strisce di 
sporco. Tutte le luci sono coman-
date da interruttori di ultima ge-
nerazione, a leva, a sfioramento, a 
pressione. 
www.dimatec.it

                     DOMETIC
Dometic fornisce la più vasta scel-
ta di climatizzatori sul mercato, di 
ogni tipo e di grande flessibilità, 
fattore particolarmente importan-
te quando lo spazio è limitato. I 

climatizzatori Dometic hanno otte-
nuto numerosi riconoscimenti nel 
corso degli anni, incluso il Miami 
Boat Show Innovation Award e, 
più di recente, un Red Dot Design 
Award. Se lo spazio sul camper 
è molto ristretto il climatizzatore 
perfetto è uno dei modelli a tetto 
Dometic della gamma Freshjet, 
best-seller della casa. Compatti e 
leggeri, i climatizzatori FreshJet 
sono disponibili in diverse versioni 
per veicoli di qualsiasi dimen-
sione: lasciano molto spazio per 
qualsiasi altro accessorio sul tetto. 
Alcuni modelli necessitano di 
correnti di avvio molto basse e 
opzioni di avviamento soft-start, 
a prova di qualsiasi campeggio e 
relative colonnine avare di am-
pere. E con il DC-Kit è possibile 
utilizzare il climatizzatore anche 
durante la marcia! Ma, se non si 
vuole rinunciare alla luce naturale 
del vostro oblò, Dometic dispo-
ne della gamma di climatizzatori 
FreshLight: un’unità di controllo 
del clima combinata con un oblò: 
una volta installato, il vostro 
climatizzatore non interferisce 
con la luce naturale provenien-
te dall’alto. I modelli FreshLight 
sono dotati di modalità di refri-
gerazione e riscaldamento ad alta 

efficienza energetica e distribuzione individuale del 
flusso d’aria con controllo automatico della ventola. 
L’oblò è inoltre dotato di un pratico oscurante per 
consentire di controllare la quantità di luce che entra 
nel vostro camper. Se poi fosse necessario un clima-
tizzatore all’interno della cellula del camper, le unità 
di climatizzazione compatte FreshWell si adattano 
perfettamente all’interno di una panca portaoggetti 
e offrono ottime prestazioni grazie alle loro caratte-
ristiche di refrigerazione e riscaldamento altamente 
efficaci. Il loro posizionamento all’interno consente 
di lasciare inalterati l’oblò, il centro di gravità e l’al-
tezza del veicolo. La circolazione dell’aria silenziosa 
e le tre velocità della ventola consentono di mante-
nere un clima ideale con la massima facilità. Ma le 
proposte Dometic sono molte altre, anche sul fronte 
dei materiali di consumo: l’azienda offre una gamma 

completa di prodotti inno-
vativi per aiutarvi a tenere 
puliti e confortevoli gli 
impianti sanitari. Pastiglie 
ecologiche e additivi fluidi 
per conservare e lavare i 
serbatoi, detergenti univer-
sali, carta igienica, WC e 
detergenti per guarnizioni, 
conditioner per valvole, 

deodoranti ambientali e molto altro. Per problemi di 
sovradosaggio e fuoriuscite del liquido standard per 
i WC, se la tanica occupa molto spazio, la gamma 
Tank Care per sanitari ad alta efficacia è perfetta. 
Le pastiglie sono molto più leggere di un flacone e 
occupano molto meno spazio. Le mani restano pulite 
e la quantità è sempre quella ottimale. Tre le ver-
sioni disponibili: Power Care Tabs, classico additivo 
disgregante adatto a tutte le toilette, senza gas e 
odori sgradevoli, in pastiglie pre-dosate. Green Care 
Tabs, con gli stessi vantaggi di Power Care ma in 


