LISTINO PREZZI STAGIONE 2014 T-1
MODELLO

LUNGHEZZA

CHASSIS

POTENZA

PREZZO

Eleganza, luminosità, comfort.

SEMINTEGRALI CON BASCULANTE
MILEO 201
MILEO 202
MILEO 212
MILEO 236
MILEO 242
MILEO 243
MILEO 263
MILEO 292
MILEO 293

5.99 mt.
5,99 mt.
6,22 mt.
6,69 mt.
6,99 mt.
6,99 mt.
7,32 mt.
7,32 mt.
7,32 mt.

FIAT Ducato
FIAT Ducato
FIAT Ducato
FIAT Ducato
FIAT Ducato
FIAT Ducato
FIAT Ducato
FIAT Ducato
FIAT Ducato

115 cv
115 cv
115 cv.
115 cv.
115 cv
115 cv.
115 cv.
115 cv
115 cv

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

45.995,00
45.995,00
46.940,00
46.995,00
48.955,00
48.955,00
48.955,00
48.955,00
48.955,00

PERSEO 502
PERSEO 542
PERSEO 562
PERSEO 592

7,39 mt.
7,39 mt.
7,39 mt.
7,39 mt.

FIAT Ducato
FIAT Ducato
FIAT Ducato
FIAT Ducato

115 cv
115 cv
115 cv
115 cv

Euro
Euro
Euro
Euro

53.889,00
53.889,00
53.889,00
53.889,00

PROFILATI
MILEO 231
MILEO 262

5,99 mt.
6,57 mt.

FIAT Ducato
FIAT Ducato

115 cv
115 cv

Euro
Euro

44.995,00
46.995,00

TESSORO 402
TESSORO 446
TESSORO 462
TESSORO 492

5.99 mt.
6,99 mt.
6,59 mt.
7,25 mt.

FORD Transit
FORD Transit
FORD Transit
FORD Transit

125 cv.
125 cv.
125 cv.
125 cv.

Euro
Euro
Euro
Euro

35.998,00
38.500,00
37.935,00
37.935,00

115 cv
115 cv.

Euro
Euro

43.950,00
45.340,00

MANSARDATI
SPORT 302
SPORT 312

5,99 mt.
6,48 mt.

FIAT Ducato
FIAT Ducato

Tale listino si intende IVA compresa, ed esclusi dei costi di trasporto (franco fabbrica) e dei
costi di immatricolazione e di messa in strada.
Il presente listino è valido per i veicoli stagione 2013-14
Tale listino annulla e sostituisce tutti i precedenti, Benimar si riserva il diritto di modificare i
prezzi e le caratteristiche in qualsiasi momento..

Eleganza, luminosità, comfort.
www.benimaritalia.it

Viaggiare non è mai stato così bello.

Perché scegliere un Benimar: punti di forza
BENIMAR VANTA 30 ANNI DI ESPERIENZA

E’ la più grande azienda di autocaravan della penisola iberica e dispone di una linea produttiva tra le più avanzate in Europa. Una esperta equipe di ingegneri e tecnici interni trasferisce innovazione e funzionalità ai camper Benimar, come dimostrano i numerosi lay-out progettati da Benimar e attualmente tra i più apprezzati sul
mercato. I prodotti Benimar sono sempre all’avanguardia, pur mantenendo molta attenzione alla funzionalità.

CASSETTI CON GUIDE SILENZIATE
A CHIUSURA
RALLENTATA
Pratici e silenziosi sono
degni
delle
migliori cucine
per le abitazioni.
AMPI SALOTTI CON TAVOLO CENTRALE E ORIENTABILE vi offrono uno
spazio ed un elevato comfort che sarà
enormemente apprezzato anche dai
vostri ospiti.

PARETI E TETTO IN VETRORESINA
Notevoli i vantaggi di tale materiale,
tra cui maggior resistenza agli agenti
atmosferici (grandine ecc..) e facilità di
riparazione e di pulizia.
ASSENZA DI VITI ESTERNE NEI PROFILI
Maggior sicurezza contro le infiltrazioni – assenza di viti e di guarnizioni in
gomma che nel tempo si deteriorano. 5
anni di garanzia convenzionale contro
le infiltrazioni a dimostrazione dell’affidabilità e che offrono una ulteriore
tranquillità.
ELEVATO ISOLAMENTO
Grazie agli ottimi spessori pavimento/
tetto/pareti e alla qualità dell’isolamento potrete affrontare situazioni climatiche rigide.
PACK WINTER (opt.)per gli amanti di
sport invernali o semplicemente dei climi freddi e possibile richiedere accessori che renderanno il veicolo maggiormente confortevole anche ai climi più
rigidi (serbatoio di recupero isolato e
riscaldato – isolante termico parabrezza
e vetri cabina – predisp. 2° batteria –
gradino ingresso isolato – maggior isolamento tubazioni…)
OSCURANTI E ZANZARIERE
PLISSETATI
pratici, funzionali e affidabili nel tempo

GRANDE
LUMINOSITA’
E OTTIMA
AREAZIONE
luminosità
e
ambienti molto areati grazie ai numerosi
oblò panoramici apribili e alle
numerose finestre.
MOBILIO ELEGANTE DI ALTA QUALITÀ
che dona molta luminosità ed è in grado di farvi sentire a casa in ogni angolo
del modo in cui vi troverete.

GUARNIZIONI ANTIVIBRAZIONI PER
SPORTELLI E MOBILIO
Oltre a renderli funzionali e silenziosi durante
il loro utilizzo
contribuiscono a rendere più silenzioso e ad aumentare il comfort di viaggio
GRANDE FRIGO DOMETIC DA
150 LT A SELEZIONE AUTOMATICA
AMPI LETTI BASCULANTI
Grande comfort senza ostacolare la
porta ingresso, completi di doghe e
materassi comfort, tendine, scaletta e
retine anticaduta.

ELEVATA QUALITÀ DEI CUSCINI E
DELLA TAPPEZZERIA LUXE
Sedendovi vi accorgerete dell’elevato
comfort, paragonabile ai migliori salotti di casa, grazie all’utilizzo di tessuti in
spugna di alta qualità.
MATERASSI E SISTEMI ORTOPEDICI
GRAN COMFORT
per dormire dovunque sarete con il
comfort di casa vostra, molta attenzione è stata rivolta alla qualità dei letti
(dimensioni e qualità dei materassi)
INNOVAZIONE E FUNZIONALITA‘
LAY-OUT SPAZIOSI E MOLTO CONFORTEVOLI
I progetti di Benimar sono sempre all’avanguardia e offrono una abitabilità e
una funzionalità difficilmente paragonabile. Progettati ascoltando i consigli
di camperisti.
GRANDI GARAGE CON LETTO POSTERIORE REGOLABILE IN ALTEZZA
Vi offrono la possibilità di sceglierla posizione ideale per ogni tipo di vacanza.
GARAGE FACILMENTE ACCESSIBILI DALL’INTERNO sportelli di accesso
ampi - piano garage antisdrucciolo.
GARAGE CON DOPPIA GRANDE
APERTURA garage ben attrezzati e illuminati.

DOPPIA PREDISPOSIONE TV SIA IN
ZONA SOGGIORNO CHE IN ZONA
LETTO comodi e pratici porta tv (a
scomparsa nella zona soggiorno).
TANTI VANI
P O RTA O G GETTI
dai
comodi
portabottiglie
agli utili vani
porta scarpe,
ogni spazio è
stato sfruttato
al meglio
MOBILIO
FUNZIONALE E MOLTO CAPIENTE
tanto spazio, da notare anche le ottime
dimensioni dei mobiletti situati sotto ai
letti basculanti. Solo utilizzandoli vi accorgerete del grande volume di carico
di cui dispongono.

RISPARMIO ENERGETICO - ILLUMINAZIONE A LED
Consente
un grande
risparmio
energetico
grazie ai numerosi punti
luci a led,
impianto
elettrico CBE
affidabile ed
efficiente

PREINSTALLAZIONE PANNELLO SOLARE
PREINSTALLAZIONE TELECAMERA DI
RETROMARCIA
PREINSTALLAZIONE IMPIANTO TV

BENIMAR E’ SPECIALISTA NEI SEMINTEGRALI CON LETTO BASCULANTE
Specializzata nella produzione di semintegrali con letto basculante Benimar offre una delle gamme più
complete presenti sul mercato e probabilmente con il miglior rapporto
qualità/prezzo.
AFFIDABILITà la grande esperienza
di Benimar abbinata al Know-how del
grande gruppo Trigano ha generato
un elevato grado di affidabilità.

PORTE ESTERNE DI QUALITÀ E CON
GUARNIZIONE
ANTIVIBRAZIONE
DURANTE IL VIAGGIO
Silenziosità e comfort durante il viaggio

UN MARCHIO IMPORTANTE A LIVELLO EUROPEO
Punto di riferimento nella penisola Iberica, ha conquistato importanti
quote di mercato anche nel nord Europa, in particolare in Francia e Belgio,
a dimostrazione dell’ottimo rapporto
qualità/prezzo. La rete di vendite Benimar si sviluppa dall’Inghilterra alla
Norvegia, dai paesi dell’est fino all’Australia. Questo vi permetterà di avere
punti di assistenza anche per i vostri
viaggi più lunghi.

Tale informativa non è vincolante per il
costruttore che mantiene la possibilità
di effettuare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le caratteristiche sopra evidenziate sono puramente
indicative e possono variare da modello
a modello.

