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Informazioni, novità, curiosità dal mondo del campeggio

speciale

LUISAUTOCARAVAN
presso:

IL SALONE DEL CAMPER

CARAVAN ACCESSORI PERCORSI E METE

9 - 17 Settembre 2017 - Parma
Produzione

2018

AUTO-ROLLER 265 TL Special
Roller Team

Roller Team: dinamismo, stile, personalità, tecnologia e sicurezza.
Su tutti i veicoli sono compresi di serie: cruise control, climatizzatore, doppio airbag, antenna radio integrata, prese USB, casse audio,
porta cellula con zanzariera e ﬁnestra ﬁssa, fodere sedili, quinto posto omologato, ﬁnestre Seitz (escluso Autoroller) e Flex Space,
illuminazione a LED, tetto panoramico per i modelli con letto basculante e sistema letto variabile in altezza.

S. S. 16 Sud Km 811 . 812 - BARI - TORRE A MARE
Tel. 080 5491158 - 080 5493159 - Fax 080 5491091
www.luisautocaravan.it
E-MAIL: info@luisautocaravan.it

LUISAUTOCARAVAN riconferma la sua presenza vincente anche nell’edizione 2017.

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.
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.
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Ottobre: il mese delle occasioni.
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GRANDI OCCASIONI..

Accetta i vostri mezzi
in conto vendita

Vieni a trovarci per scoprire le occasioni imperdibili che la
LUISAUTOCARAVAN riserva ai propri clienti e amici.

Accettiamo i vostri mezzi, camper e roulotte in conto vendita
ﬁnalizzato all'acquisto di un mezzo nuovo o di occasione o anche
solo per la vendita senza acquisto di altro mezzo.

...NON PERDERLE!!!

Articoli da campeggio, caravans, autocaravans e tende a prezzi scontatissimi.
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