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LUISAUTOCARAVAN
 speciale

presso:

KNAUS Box Star 540 Road 2 be
La nostra compatta tuttofare
KNAUS BoxStar 540 rappresenta la tentazione del comfort unita all’agilità del compatto, grazie ad un ampio letto posteriore trasversale e a 
servizi igienici con doccia. Con un ampio salone, classico o semi-dinette per due persone, è il mix perfetto tra un camper e un veicolo di tutti 
i giorni. La sua agilità lo rende un vero e proprio tuttofare per la città, il paese o la vita all’aria aperta.



Ancora una volta un grande successo...oltre ogni aspettativa!!
I risultati della fiera di Parma danno sempre più soddisfazioni, anno dopo anno...

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.

In occasione del Salone del Camper, la LUISAUTOCARAVAN ha 
offerto 10 lt di un meraviglioso Olio Pugliese extravergine di olive 
selezionate agli acquirenti di un mezzo nuovo che così hanno 
conosciuto un gusto UNICO e RARO.

Per Il Salone del Camper la LUISAUTOCARAVAN ha accettato 
proposte di acquisto e permuta mezzi dagli stessi clienti. Tutto 
questo usufruendo delle Promozioni Fiera dei distributori e della 
Luisautocaravan - Bari.

Le nostre iniziative promozionali:

LUISAUTOCARAVAN ancora più “in forze” per la fiera di Parma 2016!!

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