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L'husky versatile

L'autocaravan confortevole

L'indistruttibile

Gli autocaravan, i veicoli da spedizione e i camper bimobil  
sono sinonimo di:
•	 Materiali	di	alta	qualità	e	robustezza	superiore	
•	 Design	intelligente	e	arredamenti	in	legno	naturale	
•	 Sistema	di	montaggio	rapido	per	lo	scambio	semplice	e	 

veloce di cellule e cassoni



Camper husky: il concetto versatile dai numerosi vantaggi

Veicoli ricreativi Husky 
· Caratteristiche inconfondibili: ampio portellone, arredamenti in vero 

legno e tappezzeria dai colori moderni
· Garanzia di 10 anni sull'impermeabilità delle giunzioni angolari  

brevettate
· Disponibilità di numerosi layout, ciascuno in grado di rendere  

l'autocaravan confortevole, definendolo per la sua esemplare  
esecuzione e per l'impiego di materiali della più elevata qualità

Sistema	di	montaggio	rapido	bimobil:
· Veloce, sicuro e semplice da utilizzare 
· Aggancio altamente resistente della cellula al telaio del veicolo,  

baricentro basso e ottima maneggevolezza 
· Cellula più spaziosa: numerose versioni di layout e  

maggior comfort abitativo 
· Possibilità di passaggio alla  

cabina di guida 
· La trasformazione rapida e semplice  

da cassone a cellula consente di  
impiegare i pick-up duplicemente,  
sia come mezzo di trasporto che  
come camper.



husky 235

husky 240

husky 258

husky 230

husky 280

Un modello per veicoli di base a doppia ca-
bina Quando la cellula è sganciata, il veicolo 
di base funge da vettura adibita al traspor-
to di passeggeri e può essere impiegato per 
le libere escursioni durante i lunghi viaggi.
 a partire da € 68.070,–

La cellula Husky 235 è realizzata su mi-
sura per il Land Rover Defender Crew Cab 
130, un veicolo robusto, un vero mezzo, 
adatto a tutti i tipi di terreno, con doppia 
cabina.

a partire da € 70.690,–

Un modello di cellula per veicoli di base 
con cabina di guida estesa, che offre am-
pio spazio sia per il conducente che per il 
copilota. Per i viaggi brevi, accoglie anche 
due passeggeri in più sui sedili posteriori 
della cabina. a partire da € 64.240,–

Il veicolo di base è un Nissan a doppia ca-
bina, passo lungo, che consente il mon-
taggio di una cellula allargata. 

a partire da € 75.130,– 

Complessivamente nuovo ma con una 
straordinaria eredità: Husky 280 su Toyo-
ta HZJ 79 o Defender 130 cabina singola, 
un veicolo per due, estremamente robu-
sto, un vero mezzo adatto a tutti i tipi di 
terreno. a partire da € 67.970,–

Le cellule Husky sono disponibili per un’ampia gamma di veicoli di base tra  

cui Ford Ranger, Nissan Navara, Isuzu Space Cab, Land Rover Defender, Mazda BT-50 e molti altri ancora.

Pianta 1: 
Modello economico di partenza, con capacità di 4 posti viaggio e letto, 
ideale per coloro che desiderano un ampio divano posteriore e che fanno  
a meno della doccia e lavandino.

Pianta 2 e 2L: 
versione comfort con zona doccia e lavandino, ampia  
capacità di carico  e generoso spazio abitativo  
per 2 - 3 persone 

Pianta 3:
ha tutto: zona doccia/WC, 4 posti viaggio e letto e moltissimo spazio di carico

Tutti i modelli Husky sono disponibili nei layout 1, 2 o 3.



Autocaravan confortevoli mansardati: una soluzione brillante e accogliente

Sistema	di	montaggio	rapido	bimobil:
I nostri autocaravan mansardati sono anche 
disponibili completi di sistema di montaggio rapido 
che consente di trasformare rapidamente il mezzo 
da caravan a furgone o pickup.
Il montaggio e lo smontaggio della cellula sono 
rapidi: solitamente, non servono più di 10-20 minuti. 
Grazie al dispositivo autocentrante, il montaggio 
della cellula non richiede manovre perfette.

Veicoli ricreativi per lunghi viaggi:  
a casa, sulla strada  
Quasi tutti i modelli mansardati sono disponibili con 
trazione integrale che consente di battere nuovi percorsi, 
nella più totale spensieratezza. Grazie alle innate caratte-
ristiche di resistenza e robustezza, le cellule bimobil sono 
in grado di sopportare con facilità il peggio delle strade. 
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Autocaravan confortevoli mansardati: una soluzione brillante e accogliente I marchi dei veicoli di base dei nostri autocaravan sono: Iveco, Mercedes, Peugeot e Volkswagen

Vi piace stare seduti gli uni accanto agli altri durante 
il viaggio? Bene, i modelli con doppia cabina sono 
quelli che fanno per voi! La cellula del VD280 offre 
il comfort di una piccola casa mobile per vacanze 
per quattro.    

a partire da € 78.660,–

È più piccolo, basso e stretto della maggior parte 
degli autocaravan mansardati e, pertanto, risulta 
più compatto e agile. Nonostante le dimensioni 
compatte, si rivela molto generoso in termini di 
comfort e offre doccia separata e un comodo diva-
no posteriore.  a partire da € 75.340,– 

Un altro modello a doppia cabina, con fino a sei 
posti  nella cabina di guida e, grazie ai letto a 
castello, fino a sei letti nelle zone abitative.

a partire da € 88.550,–

Letti disposti nel senso della lunghezza in man-
sarda, divano di forma circolare nella zona pos-
teriore, vano toilette con doccia e WC separati, 
portabici, ampio stivaggio nel doppio pavimento 
e il tutto, complessivamente, in appena meno  
6 metri. a partire da € 83.100,–

Il grande fratello del modello LB355: il layout è 
identico ma è tutto più generoso e spazioso.
 a partire da € 80.980,– 

 
Un veicolo ricreativo compatto, adatto alla 
famiglia, con 4 - 6 posti di viaggio e il corri-
spondente numero di letti, oltre ad un'ampia 
capacità di stivaggio nel doppio pavimento.

   a partire da € 99.840,– 

Questo modello, con 2 sedili collocati diretta-
mente dietro la cabina di guida, offre sicurezza 
di marcia per 4. Letti disposti nel senso della 
lunghezza in mansarda, divano di forma circo-
lare nella zona posteriore, vano toilette con doc-
cia e WC separati, portabici e stivaggio nel dop-
pio pavimento. a partire da € 99.530,– 

Autocaravan per la famiglia con fino a tre 
letti a castello nella zona posteriore, divano 
anteriore, vano toilette con doccia e WC se-
parati, cucina generosamente fornita, oltre 
ad un ampio spazio di stivaggio nel  dop-
pio pavimento.   a partire da € 109.720,– 
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Un veicolo da spedizione di lusso

Bimobil realizza cellule e superstrutture da spedizione per numerosi  

veicoli di base quali, ad esempio, Mercedes Atego, Unimog, MAN, Iveco o 

Bremach. Perché le cellule bimobil sono più idonee di altre per i veicoli da 

spedizione? Grazie alla struttura robusta, altamente resistente e leggera, 

le cellule bimobil sono in grado di sopportare con facilità le difficoltà e le 

asperità ricorrenti della guida in fuori strada. 

Veicoli specializzati, realizzati su misura secondo le vostre esigenze

L'EX 345 sul veicolo  
Iveco	Daily	4x4!



AX	575	

EX 345 

EX 328 

EX 480 

Veicoli da spedizione

Novità! Nostra EX 328 su la base 

di Mercedes G Professional (finalmente 

arrivato), Il Ex 328 e’ molto robusto e 

compatto, fatto per il terreno. Nel contem-

po avviamo una bella pianta comoda. 

 ab € 109.110,–

Autocaravan compatto, per lunghi viaggi, 
realizzato sul nuovo Iveco Daily 4x4, idea-
le per 2 persone. Eccellenti capacità di 
guida fuoristrada!
 a partire da € 120.250,–

Autocaravan per lunghe distanze, con caratteri-

stiche di fuoristrada, dotato di ogni tipo di com-

fort: cellula montata su 6 ammortizzatori, ampio 

letto posteriore, vano toilette con doccia e WC  

separati, cucina completamente equipaggiata, 

divano anteriore; peso lordo del veicolo: da 7,5 a  

10,5 tonnellate. a partire da € 172.140,–

Roulotte con barra di traino pivotante, 
spazioso e ampiamente confortevole.  A 
2 assi per una guida più fluida, con possi-
bilità di guida fuoristrada ed elevata ca-
pacità di carico.  2 motociclette? Nessun 
problema per l'apposito sostegno!

 a partire da € 50.220,–

Realizzazioni personalizzate

Veicolo di base e sovrastruttura 

personalizzati secondo i vostri desideri: 

tutte le dimensioni e tutti i layout forniti 

sono tecnicamente fattibili e pratici.  Prezzi su richiesta

Caravan



Internet 

Per maggiori informazioni sui prodotti e  

sulla gamma di modelli potete visitare  

il nostro sito web 
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Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sui singoli modelli bimobil,  

vi preghiamo di fare riferimento alla rispettiva brochure. 

Saremo molto lieti di potervi inviare il materiale che 

desiderate.

Visitate la nostra officina per conoscere più da vicino la qualità 
superiore dei nostri camper, autocaravan e veicoli da spedizione.

Reisemobil

EX 480 
auf Mercedes Atego

Reisemobil

LB 365 
auf Peugeot Boxer

Reisemobil

VD 280 
auf VW T5 Doppelkabine

Tutti i prezzi dei veicoli si intendono comprensivi di IVA al 20 %. Stato: 06.2010

Alcune immagini mostrano dotazioni personalizzate. Non ci assumiamo alcuna responsabilità 

per il contenuto del presente opuscolo. Ci riserviamo il diritto di modificare contenuti e prezzi.
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Orario di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle  

8:30 alle 18:00; il sabato, dalle 10:00 alle 14:00
sabati "lunghi" (fino alle ore 18:00), 
vi preghiamo di voler consultare le date  
sul nostro sito web.

Esposizione permanente e vendite dirette in fabbrica

Internet 

Per maggiori informazioni sui prodotti e  

sulla gamma di modelli potete visitare  

il nostro sito web 
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Per maggiori informazioni sui singoli modelli bimobil,  

vi preghiamo di fare riferimento alla rispettiva brochure. 

Saremo molto lieti di potervi inviare il materiale che 

desiderate.
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