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PRODOSTE DI VIAGGIO IN CAMPER

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 sistema 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 interno (l’accensione del motore avviene
solo e sempre in piena sicurezza del
veicolo e tenendo conto dei differenti equipaggiamenti, per esempio cambio automatico o manuale,
chiave intelligente o meccanica).
Una volta ricevuto il corretto messaggio 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 chiamata, la procedura di chiamata agli altri
numeri di telefono impostati s’interrompe; se la chiamata viene accettata, l’Hps846 collegherà il microfono
installato nel veicolo entrando in
ascolto silente; se non viene premuto 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 novità presentata lo scorso anno che
tanto riscontro ha avuto: il Kit No
Problem, che permette di installare la struttura senza nessun tipo
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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.

CAPODANNO
2018

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

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.

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.

E tante altre destinazioni
entusiasmanti

Le partenze programmate sono visibili sul sito

www.avventuriamoci.com
info@avventuriamoci.com
Tel. 011 678367
Cell. 334 6590539 • 333 5965446

E-mail:
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Speciale
salone

Accessori

di vincolo al suolo, non necessitando quindi di alcun permesso
comunale, almeno nella teoria, e
risolvere spesso definitivamente
l’annoso problema delle concessioni edilizie. In pratica, mentre di
norma il Coverbox viene fissato al
terreno con delle piastre ancorate
con tasselli (per il cemento) o picchetti (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 installati 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 parcheggiato il camper. In pratica, l’intera
struttura Coverbox risulterà semplicemente 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 permessi comunali. Una volta terminata
l’installazione, si parcheggia il
camper (o il furgone o l’automobile) sopra i salva ruota, facendo
in modo che sia il peso del veicolo 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 incredibile gamma di luci a led di ogni
tipo e di ultimissima tecnologia,
con una eccezionale resa luminosa e consumi risibili. Spot, faretti
lettura anche con un solo potente led (sintesi di tanti microled),
plafoniere di tante forme dallo
spessore di soli 5/6 mm da incollare semplicemente con biadesivo
grazie ad un peso contenutissimo,
luci ambiente regolabili nell’intensità e con il punto luce azzurro
notturno, luci veranda a led e con
sgocciolatoio per evitare il formarsi delle antiestetiche strisce di
sporco. Tutte le luci sono comandate da interruttori di ultima generazione, a leva, a sfioramento, a
pressione.
www.dimatec.it

DOMETIC

Dometic fornisce la più vasta scelta di climatizzatori sul mercato, di
ogni tipo e di grande flessibilità,
fattore particolarmente importante quando lo spazio è limitato. I
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climatizzatori Dometic hanno ottenuto 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 dimensione: 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 ampere. 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 dispone 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 proveniente dall’alto. I modelli FreshLight
sono dotati di modalità di refrigerazione e riscaldamento ad alta

