Importatore e Rivenditore

OROBICA CAMPER PARLA ANCHE SVEDESE
Grande appuntamento a ﬁne ottobre nell’esclusivo Camping San Simone, nel cuore della Val Brembana. Occasione “unica” per vedere ﬁnalmente da vicino le favolose caravan Cabby e la collezione 2006 di camper e caravan CRISTALL

Treviolo, 24 Ottobre 2005 - Quale migliore servizio da rendere al cliente se non la
presentazione sul campo dei propri mezzi, il consentire a un vasto pubblico di “toccare
con mano” la collezione proposta?
Orobica Camper ha sempre creduto in questo approccio, ha fatto del mostrare ad appassionati e clienti, in un contesto naturale, come sono costruiti i camper e le caravan
del proprio ricco catalogo il fondamento della propria attività. Scoprire l’elevata qualità
dell’Aluﬁber di Cristall, il comfort e la convenienza di un semi integrale WEINSBERG, e
ancora tutte le ultime novità ﬁrmate JOINT, WILK, TABBERT e T@B: questo è il porte
aperte secondo Orobica Camper, un “open air” a contatto con chi ama le vacanze in
libertà, in camper, in caravan o in roulotte.
Dopo l’appuntamento di ﬁne estate sul lago di Como, “CRISTALL in festa”, la nuova
tappa è ﬁssata per il wekend del 29 e 30 ottobre al Camping San Simone, in una località a 850 mt s.l.m. a 20 Km dal centro di San Pellegrino Terme, nel centro delle
Alpi Orobiche, all’interno di un’area che si raggiunge percorrendo la statale della Valle
Brembana.
Uno scenario d’eccezione, a ridosso del comprensorio sciistico Alta Valle Brembana, per
vedere ﬁnalmente “dal vivo” le favolose e inimitabili caravan CABBY, le svedesi facili
da rimorchiare, e la collezione 2006 di camper e caravan CRISTALL, il marchio che ha
registrato le migliori performance di crescita quest’anno in tutta Europa.
Cosa rende inimitabile una CABBY? L’ottimo comportamento in strada a traino dell’automobile, sia in autostrada sia su itinerari secondari, grazie al telaio Alko ben bilanciato e alla stabilità della scocca, alle pareti con Poliuretano iniettato a caldo, il riscaldamento ad acqua Alde, il pavimento riscaldato con una serpentina di acqua calda e
ancora.......il resto Ve lo raccontiamo durante la festa.
“L’obiettivo della due giorni - ha dichiarato Fabrizio Clivati, amministratore di Orobica
Camper - è quello di riproporre un modello di incontro molto gradito, che rompe i tradizionali schemi delle presentazioni “a catalogo” nei saloni espositivi e che offre ad appassionati e addetti ai lavori una struttura organizzata per ospitare mezzi itineranti e stanziali.
E per l’occasione abbiamo la possibilità di mostrare al pubblico tutti i pregi delle bellissime svedesi del nostro catalogo, le CABBY, e dei nuovi modelli di CRISTALL”.
Appuntamento per tutti dunque per il 29 e 30 ottobre presso il Camping S.Simone.
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