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Dai semintegrali agli accessori,
dai furgonati alle caravan,
senza dimenticare l'outdoor
e le destinazioni. Immagini,
novità, cronache e mete dalla
seconda manifestazione
europea dell'abitar viaggiando.
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reparandoci al resoconto del Salone del Camper abbiamo esaminato diverse ipotesi per realizzare un servizio
che potesse essere utile a coloro che hanno visitato il grande
quartiere fieristico ma anche a chi non ha potuto raggiungere
Parma.
I veicoli esposti sono centinaia e nell'area accessori il
numero dei prodotti è ancora maggiore. Descriverli tutti, uno
per uno, avrebbe richiesto più settimane oltreché non meno
di cinquemila pagine. Abbiamo deciso perciò di entrare in
ogni stand curiosando, proprio come un visitatore. In certi casi
avremmo avuto la sorpresa, in altri saremmo rimasti colpiti
da particolari soluzioni, in altri ancora ci saremmo stupiti di
fronte a proposte di assoluto interesse. Con questo spirito,
dopo la riunione preliminare, ci siamo messi in movimento
con la fotocamera, con il blocchetto per gli appunti, con il
registratore.
II grande servizio che affidiamo alla vostra attenzione è nato
proprio con questo motivo conduttore. Abbiamo cercato di
operare con obiettività,senza indugiare sulle nostre preferenze
personali ma con l'occhio di voi,amici lettori, presenti a Parma
o che non avendo visitato la fiera vi affidate a noi. Troverete
immagini che non sempre indicano le nostre personali priorità
ma ci siamo mossi facendoci guidare da una sensibilità che
deriva dalle nostre conoscenze tecniche. Abbiamo considerato
la stesura non solo un resoconto ma un racconto. Scrivendo
e fotografando, analizzando e approfondendo vi abbiamo
sentiti vicini a noi, anzi con noi. In alcuni passaggi vi abbiamo guidati; in altri abbiamo sciolto qualche vostro dubbio;
in altri ancora abbiamo corroborato le vostre certezze. Con
senso di responsabilità abbiamo messo in moto quello che si
può definire il meccanismo che porta all'acquisto. In gergo
cinematografico o televisivo il nostro intervento somiglierebbe
ai titoli di testa. Ma già dal prossimo numero apriremo con
voi un dialogo più approfondito e dettagliato. Era necessario
delineare un percorso e lo abbiamo fatto.
Vi avvicinerete meglio alle tappe che portano all'acquisto. Il
team diPleinAirMarketsarà il vostro consulente. Vi informerà,
vi aiuterà, scioglierà i vostri dubbi. Entreremo insieme nella
stagione commerciale 2020.Per tanti di voi sarà la prima volta.
Per altri è un nuovo acquisto. A tutti ci sentiamo di dire
quello che abbiamo raccontato, prima che a voi, a noi stessi.
Non siate frettolosi, approfondite, iporiz7ate l'impiego. Il veicolo abitativo ha una sorta di magia. E come se parlasse e,
esaminandolo, vi renderete conto che vi chiama. L'impiego
che si profila davanti a voi non è un sogno ma un programma.
In sintesi possiamo dire che il veicolo entra da voi e non voi
nel veicolo stesso. Lo fa in tanti modi. L'abitar viaggiando è una
cultura che ha in sé il gene della mobilità.È la sorpresa più bella.
Tra le centinaia di veicoli che il mercato vi offre c'è anche il vostro.
È questo il vero significato del Salone. Abbiamo fatto insieme
questo primo viaggio. Ci ritroveremo nel prossimo.Voi scoprirete
il vostro veicolo ma noi abbiamo un privilegio: scopriamo voi.
La redazione di PleinAir Market

A pochi giorni dalla chiusura della principale
fiera italiana del settore il primo bilancio
è quello del ritrovato ottimismo che abbiamo
colto fra i visitatori che hanno affollato gli
stand per tutta la durata della manifestazione.
In queste pagine ci proponiamo di interpretare
la vostra voglia di abitar viaggiando
e orientarla verso lo strumento più adatto
alle aspettative di ciascuno.
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I percorsi del pleinair Nella sezione Percorsi e Mete
vari enti italiani proponevano l'offerta dei territori da
loro rappresentati, declinata sulle esigenze del viaggiatore itinerante. Fra le novità di rilievo segnaliamo
la presenza dell'Assessorato al Turismo della Regione
Sicilia, che nei propri spazi(come pure presso lo stand
della nostra rivista) ospitava i responsabili di Sicily en
pleinair, il circuito creato da alcune strutture ricettive
all'aria aperta (campeggi, aree di sosta, agriturismi)
con il sostegno di Confesercenti Sicilia. Tra le regioni
italiane si sono viste il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia
Romagna(anche nel padiglione 4), le Marche, mentre
fra gli enti locali segnaliamo la presenza di vari comuni
interessati ad aprire le porte al turismo itinerante.
Collaudato il ritorno delle Grotte di Frasassi e della

Enti locali, una proposta formativa Martedìl7settembre,in presenza di vari sindaci e amministratori del territorio emiliano,
si è svolta la prima edizione di Camper Academy: una giornata di
formazione sul potenziale del turismo en plein air nello sviluppo di un
turismo sostenibile,con un focus specifico sulle modalità di realizzazione
di un'area attrezzata.
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A hombazza! Da otto anni utilizza un camper Mobilvetta K-Yacht
allestito su misura per le sue esigenze. Volto noto di Striscia la notizia
e detentore di dieci Guinness World Records, Vittorio Brumotti ha
entusiasmato con le sue evoluzioni e la sua brillante simpatia i visitatori
del Salone del Camper, portando al tempo stesso una testimonianza a
favore dell'ecologia e del rispetto per l'ambiente.
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Salone del Camper

Pistoia Sotterranea con il Parco di Pinocchio; in fiera
anche le compagnie di navigazione Sardinia Corsica
Ferries e Snav.
Per quanto riguarda le presenze estere campeggiavano gli stand degli enti turistici della Repubblica Ceca, della Polonia e della Carinzía, insieme
alle rappresentanze di varie regioni e città della
Croazia. A proposito di Croazia, tantissimi i campeggi di questo paese che presentavano in fiera i
loro servizi, molti dei quali aderenti al circuito Top
Camping. Fra le strutture ricettive all'aria aperta
italiane segnaliamo, ancora, il campeggio Cevedale,
l'associazione dei campeggi altoatesini e l'area di
sosta camper Parma.

Caravan in festa 11 18 settembre è stata presentata la seconda
edizione della Festa nazionale delle Roulotte Itineranti, L'evento
è organizzato dalle principali associazioni italiane: Caravan Forum,
InCaravanClub,TuttoCaravan,Viaggi in Roulotte 2.0. L'intento è proprio
quello di far conoscere e promuovere la passione per questo strumento
sottovalutato e dalle infinite potenzialità. Dopo il successo del 2017,
al quale sono intervenuti ben centoquaranta equipaggi da ogni
parte d'Italia, anche la seconda edizione si terrà presso il Camping II
Poggetto di Troghi di Firenze (www.campingilpoggetto.com) dal 30
aprile al 3 maggio 2020.

132260

Un salone da rivedere MartinoCazzorla e la WebTV di PleinAir
presentano i nuovi modelli,le tendenze.gli accessori dell'abitar viaggiando. Sette puntate sul canale Pleinaironline di Youtube per conoscere le
novità di Carthago, Elnagh, Hymer, Challenger, Chausson, Knaus, CI,
Roller Team, Laika, Knaus, Mobilvetta, Blu Camp, Rimor, Weinsberg,
Adria, Mclouis, Volkswagen e Tourne Mobil, ma anche la minicaravan
Caretta e le tende da tetto Autohome, nonché gli accessori della vacanza in libertà con le proposte di Skyup, Garmin, Teleco, Moscatelli,
Coverbox e Letti d'Elite. Per concludere anche le mete, gli itinerari e le
proposte dei luoghi della vacanza in camper. Basta iscriversi al canale
Pleinaironline di Youtube e cliccare sulla campanella per rimanere
aggiornati sui nuovi videoservizi della web TV di PleinAir. Inquadra il
QRCode per andare direttamente alla sezione video Camper e Accessori
del sito www.pleinainit.
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Viaggiare organizzati Partire alla volta di mete lontane in
compagnia,potendo contare su un'assistenza qualificata e senza rinunciare alla propria modalità di viaggio preferita. Sono ormai collaudate
le presenze in fiera di operatori professionali che organizzano pacchetti
specifici per i camperisti: fra loro c'erano Io Viaggio in Camper,
Avventuriamoci.com, Rotta 360, II tropico del Camper.

C'era una volta il v. È sempre interessante fare una scappata allo stand del RIVARS, il Registro Italiano dei Veicoli Abitativi
Ricreazionali Storici: propone ogni anno vere e proprie chicche che
testimoniano quanta vivacità e inventiva abbiamo animato la storia
del camper sin dalle sue lontane origini. Fra i mezzi più curiosi spiccava,
al centro dello stand, l'ex ambulanza militare del 1952 proposta in
questa foto. Originariamente si trattava un mezzo impiegato per il
servizio radiologico mobile; una volta dismesso, venne allestito a
camper da parte di un privato nel 1984,mantenendo i sedili anteriori
di serie. Gli interni, assai funzionali, includono un cucinotto e un
piccolo locale toilette. Radiato successivamente dal PRA, il mezzo
è stato reimmatricolato grazie all'intervento dei tecnici del RIVARS.

Plastica? Mai più, grazie! Pur consapevoli che la strada migliore
è quella di fare uso di piatti e bicchieri riutilizzabili, talvolta ci troviamo in
situazioni in cui l'usa e getta è davvero difficile da evitare. Per queste occasioni Eco Tecnologie propone una linea completa di stoviglie monouso
ecologiche e pratiche: biodegradabili e compostabili sono infatti realizzate
con materiali provenienti da fonti rinnovabili con l'obiettivo di ridurre i rifiuti
inquinanti e favorire il processo dell'economia circolare(www.ecocn.it,www.
stovig I iebiodegradabili.it).
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Stile canino II resoconto dal
Salone del Camper non può non
rendere giustizia anche a loro, gli
inseparabili amici a quattrozampe:da veri intenditori,dimostrano
di amare la vita itinerante almeno
quanto i loro umani,se non di più.
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PleinAir in fiera le immagini parlano
da sole:la nostra grande area è stata letteralmente invasa da tantissimi amici e lettori che
hanno colto l'occasione per sottoscrivere o
rinnovare l'abbonamento. È stato bello incontrarvi, parlare con voi,ascoltare i vostri suggerimenti per rendere la nostra e vostra rivista
sempre più bella,aggiornata e corrispondente
alle aspettative di chi cerca uno strumento per
una vacanza in libertà consapevole e fuori dai
luoghi comuni.
Ringraziamo i partner che ci hanno accompagnato: Allianz, Associazione Paesi
Bandiera Arancione,FEISCT, Festa del
Tartufo di Acqualagna, Festa del Torrone,Froneri, Galfrè, Garmin,La Rotta
dei Fenici,La Piana dei Mulini,Sciocolà,
Sicily en plein air.

132260

Vieni con
Pronto Camper
questa volta
non hai scuse.
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