Importatore e Rivenditore

COMUNICATO STAMPA
Muovere le caravan con un dito e dire Stop a rumori e vibrazioni
Orobica Camper ha iniziato a distribuire in esclusiva per l’Italia la linea di prodotti
Powrtouch dell’inglese Powrwheel, che facilitano le operazioni di parcheggio via telecomando e la distribuzione dei prodotti Noise Killer, una batteria di pannelli isolanti per
l’insonorizzazione completa di tutti i tipi di camper
Treviolo, 7 novembre 2005 – Orobica Camper annuncia di aver raggiunto due accordi di importazione in esclusiva per tutto il territorio nazionale con due aziende inglesi:
Powrwheel e Noise Killer.
L’accordo raggiunto con il noto produttore inglese Powrwheel è ﬁnalizzato a distribuire
in esclusiva in Italia la linea di prodotti Powrtouch, Powrhitch e Powrwheel.
Powrwheel produce movimentatori che facilitano al massimo le operazioni di parcheggio di tutti i tipi di rimorchi nelle aree di sosta, nei campeggi o presso i rimessaggi.
Manovrare con la massima semplicità il vostro caravan e guidarne i movimenti attraverso il bottone di un comodo telecomando manuale: questo è quanto promette Powrtouch. I componenti principali del sistema sono due motori a 12 volt che spostano in
qualsiasi direzione le caravan e farlo ruotare sui propri assi. Spostare, agganciare e
parcheggiare il proprio caravan anche su pendenze ﬁno al 25% e su terreni accidentati
è un gioco da ragazzi con il PowrTouch garantito 5 anni!.
Il secondo accordo raggiunto oltremanica da Orobica Camper, sempre attenta alle esigenze di tutti i camperisti, è con Noise Killer per la distribuzione esclusiva in tutta Italia
dei Kit insonorizzanti e antivibrazioni per Camper.
Ridurre le vibrazioni e il rumore nelle cabine dei camper quando si è in viaggio è il
sogno di tutti gli amanti delle vacanze in libertà ma non sempre questo desiderio è
realizzabile per una serie di ragioni, a cominciare dall’usura del mezzo. Una soluzione
a questi inconvenienti sono i Kit Noise Killer Camper, una serie di prodotti costruiti
dall’azienda inglese Noise Killer specializzata in materiali di isolamento acustico per
l’industria automobilistica e marittima. Nel caso speciﬁco dei veicoli ricreativi, Noise
Killer ha sviluppato kit personalizzati per tutti i principali modelli di meccanica attualmente in uso, a cominciare da Fiat, Ford, Mercedes, Renault e Volkswagen.
I kit Noise Killer prevedono l’applicazione di pannelli insonorizzanti e antivibrazioni
all’interno del cofano del vano motore, alla paratia che separa l’abitacolo, alle basi dei
sedili, alle portiere, agli archi dei passaruota delle ruote anteriori e ai vani poggiapiedi
mentre i tappetini non adesivi si usano nei vani poggiapiedi anteriori, sotto le basi dei
sedili e tra i sedili.. Una versione rinforzata, la Copertura Acustica Piombata, si applica
invece sopra il motore. I prodotti Noise Killer sono indicati per tutti i tipi di camper:
Ford Transit, Peugeot Boxer, Fiat Ducato, Talbot Express, Mercedes Sprinter, Mercedes Vito, Renault Trafﬁc, Renault Master, LDV 400, LDV Convoy, LDV Daily, Ford Iveco, Tata, VW Transporter, Bedford Rascal, Bedford CF, Toyota Hi Ace, Toyota Hi Lux.

Orobica Camper Srl
Via Trento,2
24048 Treviolo BG
Tel.+39035693329
Fax.+39035694724
PIVA.03109440168
CCIAA BG03109440168
info@orobicacamper.it
www.orobicacamper.it

“Avere a catalogo prodotti come Powrtouch, che offre vantaggi considerevoli a chi ha la
necessità di manovrare il proprio caravan in spazi ristretti, e Noise Killer che riduce vibrazioni e rumore – ha dichiarato Fabrizio Clivati, titolare di Orobica Camper – è l’ulteriore
conferma dell’attenzione che dedichiamo ai nostri clienti, proponendo loro una serie di
accessori e servizi aggiuntivi di elevata qualità per completare al meglio l’offerta di mezzi
a catalogo”.

