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La buona stella
DEI SALONI

A Fiera Roma la rassegna Outdoors Experience 
e a Milano la 39esima edizione della mostra Italia Vacanze 
si sono concluse con novità e bilanci incoraggianti. Presente 

lo stand di CamperLife in ambedue le manifestazioni

Dopo la rassegna Tour.it, tenutasi a Carrara a genna-
io, il testimone per saggiare l’andamento del mer-
cato è passato alla rassegna Outdoors Experience. 

La manifestazione, che si è svolta a Fiera Roma dal 24 al 
27 febbraio, ha riconfermato la validità della formula costru-
ita sul connubio nautica e turismo, itinerante e all’aria aper-
ta. Oltre 89.000 sono stati complessivamente i visitatori di 
Big Blu dal 24 al 27 feb braio, il week end che ha segnato 
la presenza di Outdoors Experience e di World Fishing, con 

Durante italia vacanze ci sono stati due rilevanti compleanni del settore: il più importante ha riguardato Paolo Toninelli, che ha 
compiuto 50 anni di attività con la sua assicurazione, specificatamente dedicata al mondo del camper. Dieci candeline, invece, 
sono state spente da Fattore Amico, la guida italiana che porta i camper in fattorie e agriturismi, dove gli equipaggi possono so-
stare e assaporare cibi genuini e prodotti locali. Tre invece le persone premiate nel nostro stand per il concorso fotografico orga-
nizzato dal sito collegato camperlife.it: incorniciate ed esposte, le tre foto vincitrici (che vedevano ovviamente protagonisti i cam-
per) hanno riscosso l’interesse e i complimenti dei visitatori.

COmpLEannI & prEmI

un incremento di oltre il 3% rispetto allo scorso anno. 600 gli 
espositori e 90.000 mq di esposizione in 11 padiglioni. Tra i 
diversi marchi presenti nel salone, Arca ha presentato il nuo-
vo motorhome H720 GLM, che si affianca per stile al re-
cente H738 GLC, che ha esordito al Salone del Camper di 
Parma. Questa nuova disposizione interna propone in coda 
un letto matrimoniale trasversale su garage, di seguito toilet-
te e box doccia separati da corridoio, al centro il blocco cuci-
na a “L” con colonna frigo e porta d’ingresso sull’altro lato e, sul fronte, una zona living con semi-dinette a L, tavolo cen-

trale e divanetto contrapposto sulla quale scende un matri-
moniale basculante. Omologato per 4 persone, il motoho-
me H720 GLM è lungo 720 cm (18 cm in meno dell’H738) 
ed è su meccanica Fiat Ducato da 130 cv o in opzione 150 
cv. Spostandoci a Milano, successo di pubblico anche per 
la 39esima edizione della mostra “Italia Vacanze”, la fiera 
dedicata ai camper, alle caravan, al campeggio e al turismo 
all’aria aperta, che si è svolta dall’1 al 3 marzo 2013 nei pa-
diglioni del Parco Esposizioni Novegro (MI). Nonostante il 
difficile momento del mercato, la manifestazione si è atte-
stata sui numeri della scorsa edizione, sia a livello di pubbli-
co che di espositori. Tra le novità, Mc Louis ha presentato 
una versione “Limited edition” del semintegrale MC4 60, 
con matrimoniale trasversale sul garage e basculante nel li-
ving. Su Ducato 130 cv, ha di serie il climatizzatore, l’airbag 
passeggero, paraurti bianco, autoradio con CD e MP3 con 
comandi al volante e selleria in eco pelle. Il tutto a un prez-
zo esposto in fiera di 47.900 euro. Grande l’interesse anche 
per il furgone del 1966 allestito artigianalmente ad autoca-
ravan presentato dal R.I.V.A.R.S. (Registro Italiano Veico-
li Abitativi Ricreazionali Storici). Sempre a Novegro è sta-
ta presentata per la prima volta la nuova linea di portamoto 
creata da Mauro Bilato per Goldschmitt Italia. Altra protago-
nista della kermesse lombarda è stata l’area “Viva voce”, 
dove le principali aziende del settore (da Thetford ad Alko, 
da CBE a Truma) hanno “parlato” con i clienti, presentando 
nuovi prodotti e consigli su come usarli al meglio.n


