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Benimar è il più importante costruttore spagnolo di
autocaravan, e vanta più di 35 anni di esperienza nel
settore.
Le grande fabbrica di Peñiscola, con 40.000 m2 di
superficie, dispone delle più moderne tecnologie,
permettendo la fabbricazione di prodotti ad altissimo
livello  di qualità. Le certificazioni  ISO 9001 ed ISO
14001 garantiscono la qualità di ogni prodotto fabbricato,
così come il rispetto delle più esigenti norme di
sostenibilità medio- ambientali. La capacità di produzione
annuale di 3000 autocaravan permette di soddisfare
la domanda, presente e futura, di tutti i mercati europei.
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La gamma Mileo si è evoluta per trasformarsi nella stella del marchio.
L’insieme di profilati con distribuzioni originali, rifiniture impeccabili,
soluzioni innovative e stile incomparabile, Vi trasporta in un ambiente
che è possibile trovare soltanto nei veicoli di alta gamma.
Inoltre, la gamma Mileo offre i seguenti equipaggiamenti di serie:
- Oblò panoramici da 1050 x 710 mm., apribili con zanzariera e
oscuranti plissettati.
- Tavolo e ripiano lucidi con effetto cristallo.
- Cassetti con chiusura rallentata e silenziata.
- Tavolo con supporto telescopico.
- Oscuranti e zanzariere plissettati in tutte le finestre.
- Dinette e cucina ad  L.
- Tessuti imbottiti di alta gamma.
- Frigorifero - congelatore da 150 l. con selezione automatica di
energia.
- Illuminazione LED a basso consumo.
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MILEO 291

Il  Mileo 291 è la nuova risposta di Benimar al cliente più esigente. Questo veicolo  offre un letto centrale ben accessibile,
un letto basculante che non blocca l’accesso alla porta d’ingresso, una confortevole dinette ad L, una cucina molto ampia,
una doccia e un bagno indipendenti e naturalmente la luminosità caratteristica di Benimar.
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MILEO 291
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Il Mileo 246 è un prodotto di
successo grazie alla sua
modu lar i tà  e  g rande
abitabilità. In questo modello
possiamo trovare, inoltre agli
equipaggiamenti standard
della gamma, un grande
garage con letto regolabile
in  a l tezza ,  un  le t to
basculante d i  grandi
dimensioni, una dinette ad
L, una cucina ad L e un
bagno dal design molto
attraente.
Il nuovo design del mobilio,
insieme alle tappezzerie di
gran comfort, hanno dato a
questo modello un carattere
rinnovato che sorprenderà
chi già lo conosceva prima.
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MILEO 211
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MILEO 211



MILEO 211
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Il Mileo 211 è una soluzione geniale che permette alle famiglie con figli di fare a meno di un
mansardato. I suoi bambini avranno a disposizione uno spazio indipendente che ricreerà una
stanza giochi grazie all’introduzione di un tavolo, una lavagna e una scaletta porta oggetti.



MILEO 236
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Mileo 236, l’interpretazione di una distribuzione classica da parte di Benimar. Il nuovo stile lo ha
convertito in una alternativa molto attraente, con gli equipaggiamenti considerati indispensabili
come il letto basculante, la doccia separata, la cucina e la dinette ad L e il frigorifero da 150 L.,
il tutto in dimensioni esterne compatte.



MILEO 236

19



MILEO 290



MILEO 290
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Mileo 290, la soluzione più riuscita di letto centrale per chi non ha bisogno del letto basculante.
La spaziosità di questo veicolo e la sua doccia e bagno separati fanno di questo modello una delle
distribuzioni di maggior successo del mercato.
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Perseo, evoca  un profilato con una tecnologia e disegno che
soltanto possiamo trovare nei marchi di gamma molto alta. Il
nuovo Perseo, totalmente rinnovato, include tutti gli elementi
che possiamo sognare in un veicolo.
La introduzione di un nuovo letto basculante, una nuova cucina
ad L, un mobilio con effetto cristallo, una tappezzeria imbottita
in stile pelle, una colonna con frigorifero da 160 L con forno, e
un nuovo disegno di carrozzeria, danno a questo veicolo un aria
completamente nuova.
Ma questo non è tutto; inoltre il Perseo offre di serie:
- Porta di ingresso con finestra, zanzariera, doppia chiusura
centralizzata.
- Oscuranti e zanzariere plissettati in tutte le finestre.
-  Oblò panoramico apribile da 1050 x 710 mm. con zanzariere
e oscurante plissettati.
- Oblò da  700 x 500 mm.
- Letto con rete con sistema a sospensione comfort.
- Supporto tavolo regolabile elettricamente..
- Riscaldamento Diesel Truma 6000 w.
- Grande mobile porta bottiglie verticale (esclusiva Perseo 540)
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Il Perseo 535 completa
la nostra gamma alta. Il
suo lay-out particolare,
l’equipaggiamento di
serie, la sua luminosità
e abitabilità lo rendono
un alternativa molto
interessante.
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PERSEO 535



PERSEO 541
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PERSEO 541

Il Perseo 541 si differenza all’interno della gamma per il grande letto XXL (1500 x 2150 mm) e il suo grande garage.
Dipsone inoltre di una grande zona giorno con dinette a L, un letto basculante, una cucina a L con un funzionale
portabottiglie verticale.



PERSEO 591
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Con il Perseo 591, Benimar si posiziona consapevolmente nei veicoli di gamma alta.
La comoda e spaziosa camera, unita alla doccia e al bagno separati, si aggiungono ai vantaggi competitivi
che già troviamo negli altri Perseo.



PERSEO 591
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La gamma Tessoro è stata completamente rinnovata, mantenendo solamente
inalterato, rispetto al modello precedente il nome e le dimensioni.
Il nostro prodotto compatto per eccellenza, gode attualmente di un carattere
di veicolo di alta gamma. Il suo design lo rende un prodotto unico nel suo
segmento, proposto a un prezzo molto competitivo.
Il nuovo Tessoro ci offre inoltre:
- Un telaio ribassato.
- Mobilio abbinato con effetto cristallo.
- Cucina di nuovo disegno con cassetti di grande volume.
- Cassetti con chiusura rallentata.
- Illuminazione ambientale accogliente mediante tecnologia LED.
- Letto posteriore regolabile in altezza.
- Scaletta accesso letto posteriore pieghevole.
- Tappezzeria imbottita di gran comfort.
- Supporto tavolo regolabile elettricamente.
- Oscuranti e zanzariere plissettati in tutte le finestre.
- Oblò panoramico apribile da 1050 x 710 mm. con zanzariera e oscuranti
plissettati..
- Garage di grande volume con 2 portelloni.
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Il Tessoro 401 offre le dimensioni
esterne di un van, ma con gli spazi
interni di un vero autocaravan.



TESSORO 441
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TESSORO 441
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I l  Te s s o r o  4 4 1  c o m p l e ta
l’equipaggiamento della gamma
Tessoro con un frigorifero da 145 L
e un porta bottiglie di grande
capacità..
Per quanto riguarda il garage, il
grande volume di stivaggio  è
paragonabile ai garage dei veicoli di
grandi dimensioni.
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SPORT
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390 Nella gamma Sport possiamo trovare i 5 mansardati Benimar,
concepiti con la stessa cura per quanto riguarda il mobilio, le
tappezzerie e gli ambienti del resto delle gamme.



SPORT 310
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SPORT 310

Il Sport 310 è un veicolo compatto nelle dimensioni e nel prezzo. Dispone di 6 posti per viaggiare
e un frigorifero da 141 L. Il suo spazioso bagno è perfettamente adattato ai bambini piccoli
accompagnati da un adulto.
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SPORT 321

Il Sport 321 dispone di 2 dinette e 7 letti.. Include inoltre  un frigorifero grande, un spazioso
armadio e un nuovo bagno più ampio..
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SPORT 321
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SPORT 345

Il Sport 345 è il veicolo per eccellenza degli sportivi appassionati dei motori. Il suo enorme garage permette di trasportare senza problemi una o due moto o un quad. Questo veicolo
dispone di ruote gemellate e trazione posteriore, conferendole una stabilità ineguagliabile. Il suo interno di design, la sua dinette ad L e i suoi sedili girevoli lo trasformano in un
prodotto molto attraente.
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SPORT 345
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SPORT 381

I 6 posti per viaggiare fanno dello
Sport 381 un’alternativa interessante
per le famiglie numerose con un
garage di grandi dimensioni e un
bagno molto spazioso.
Il letto regolabile in altezza dona una
modularità molto pratica al garage
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SPORT 381
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SPORT 390

Nelle gamme dei mansardati non è frequente trovare veicoli
con letto centrale. Lo Sport 390 dispone di una camera da letto
indipendente per i genitori, un letto centrale regolabile in altezza
e un bagno e doccia separati.
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SPORT 390
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BENIVAN
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Nei nostri Benivan troverà::
1. Sistema di riscaldamento Diesel, il quale aumenta
notevolmente l’autonomia.
2. Tavolo con supporto telescopico..
3. Mobilio stile alta gamma con colori abbinati.
4. Dinette ad L.
5. Aria condizionata..
6. Preinstallazione TV.
7. Aspetto esterno attraente e a sua volta discreto.
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BENIVAN 110

Benivan 110 è un veicolo polivalente che può ospitare
fino a 5 persone per dormire. I suoi letti smontabili
permettono di adattarlo a le necessità di ogni
momento.
Inoltre, questo veicolo dispone di un sistema di
riscaldamento e acqua calda Diesel che offre una
indipendenza quasi totale.
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BENIVAN 145

Benivan 145 gode di una distribuzione ideale per gli utenti che vogliono
soltante 3 posti per dormire. La sua ampia dinette anteriore e la sua panchina
con schienale donano un comfort degno dei veicoli di maggiori dimensioni.
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LE DIFFERENzE Di UN BENIMAR

Oscurante e zanzariera plissettati.

Letto ergonomico gran comfort. Oblò panoramico apribile da 1050 x 710 mm. Con oscuranti e zanzariera.

Porta con finestra, 2 punti di ancoraggio
e chiusura centralizzata.

Spugna

Ovatta

tappezzeria
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Illuminazione LED a basso consumo.

Porta di separazione degli spazi.

Cassetti con chiusura rallentata.

Tavolo con effetto cristallo..

Mobiletti

Porta bottiglie.

Colonna frigorifero,
congelatore e forno.
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ZURICH SEVILLA PALMA
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SIENA KIEV TOULOUSE

TAPPEZZERIA
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