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Camper Magazine si prepara alla nuova stagione televisiva

È questa la terza stagione per Camper Magazine, l’unico programma televisivo dedicato ai turisti della nuova vacanza e intanto, mentre è in preparazione 
la quarta edizione, per celebrare l’inizio della nuova serie, abbiamo deciso di mettere su carta un po’ quelli che sono stati sicuramente i passaggi chiave 
che hanno portato alla nascita e poi, alla crescita di questo format.

CONTINUA ALL’INTERNO

Quello di viaggiare in libertà è il desiderio di 

tantissime persone che, vuoi per gli orari di lavoro 

o per motivi familiari, non riescono a conciliare 

il proprio tempo libero, per cui molto spesso 

devono rinunciare alla tanto desiderata vacanza 

o semplicemente a quel week end cui avevano 

posto tutte le speranze per cercare di staccare un 

po’ la spina e rigenerarsi dallo stress giornaliero. 

Non sempre il famoso “last minute” è risolutivo, 

magari c’è il ripensamento dell’ultimo momento, 

per non parlare delle sorprese che non mancano 

mai e che non sempre sono piacevoli. Insomma, 

un vero e proprio caos, che molto spesso non 

porta a niente di buono. Ecco che allora molte 

persone si avvicinano al mondo dei camper, 

perché si rendono conto che solo in questo 

modo si può essere padroni del proprio tempo. 

Effettivamente, l’autocaravan ha, in questo 

senso, un grande potenziale, che diventa enorme 

per coloro che riescono a sfruttarlo appieno. 

Pensate a una località che vi piacerebbe visitare 

per trascorrere dei giorni di vacanza o quel 

famoso week end che avete sempre desiderato 

di fare all’improvviso. Ebbene, con un camper 

è possibile: è come se aveste lì la vostra casa, 

per cui anche partendo all’ultimo minuto, senza 

alcuna prenotazione, si può decidere la durata del 

viaggio scegliendo di giorno in giorno quanto si 

vuol stare in una città, magari scoprendone anche 

le strade girando in bicicletta. L’essere autonomi 

però, non impedisce di fermarsi a mangiare nel 

migliore ristorante del posto, anche se un camper 

dispone di una cucina completa di tutto: dal frigo, 

che in alcuni modelli arriva fino a 150 lt., al piano 

cottura con tre o quattro fuochi, al forno incassato 

e addirittura al microonde. Ma i vantaggi sono 

davvero tanti: basta lasciare sempre un ricambio 

di vestiario nell’armadio del camper, lo spazzolino 

da denti, il letto pronto e il gioco è fatto. Siamo 

pronti per partire in qualsiasi momento a qualsiasi 

ora, anche dopo cena il venerdì sera. Vi viene 

sonno prima di arrivare? Sostiamo in un’area di 

servizio, tutti a letto e la mattina si riparte dopo 

una bella doccia fatta naturalmente nella nostra 

toilette. E se siamo troppo stanchi per guidare? Si 

può scegliere di andare nel miglior campeggio al 

mare o ai monti, prendere una piazzola all’ombra, 

allacciarsi alla corrente di rete e oziare per tutto il 

tempo che volete godendo di tutti i servizi messi 

a disposizione dalla struttura campeggistica. 

Insomma, il camper è una grande opportunità, 

anche se poi, va usata con intelligenza.  

Perchè viaggiare

in libertà
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Tutto ha inizio  proprio 

a Mondo Natura: era 

l’autunno 2004, quando ci 

muovevamo in sordina tra 

i vari stand per realizzare 

le riprese di quella, che è 

stata la prima edizione di 

Camper Magazine, nata 

esclusivamente con  uno 

speciale tutto dedicato alle 

novità presentate nell’allora 

11^ edizione della fiera 

riminese.
Nel 2005 eravamo già 

a Mondo Natura con 

un nostro stand, per 

presentare a tutti questa 

nuova iniziativa intrapresa 

con non poche difficoltà. 

Dopo l’ufficializzazione, 

tra dubbi, perplessità e 

qualche naso distorto, 

abbiamo cominciato a 

raccogliere consensi un 

po’ dappertutto, sono 

nate collaborazioni anche 

importanti con le principali 

riviste di settore che in 

questo modo ci hanno fatto 

conoscere ai loro lettori. 

Nel frattempo, la nostra 

credibilità è aumentata 

ed i nostri impegni pure. 

Siamo ormai presenti 

ancora una volta a Mondo 

Natura e quest’anno, 

soprattutto grazie al nostro 

lavoro costante, fatto 

sempre con lo stesso 

entusiasmo, passione e 

professionalità, il raggio 

d’azione si è allargato su 

altri orizzonti. È nata infatti, 

una nuova collaborazione 

col Gruppo Leader, che ha 

portato alla realizzazione di 

“Camperisti non per caso 

in tv”,  rubrica che partirà 

dalla prossima edizione 

di Camper Magazine. 

In realtà, l’impegno del 

Gruppo Leader consiste 

nel metterci a disposizione 

un’ autocaravan che verrà 

utilizzata da un certo 

numero di famiglie, che 

saranno selezionate durante 

la fiera e che costituiranno 

gli equipaggi che 

intraprenderanno gli itinerari 

previsti dalla rubrica che 

sarà documentata nel corso 

del programma televisivo. 

Il tutto sarà ripreso in HD, 

con telecamera ad alta 

definizione. Da quest’anno 

infatti, Camper Magazine si 

avvarrà della qualità HD, le 

cui principali caratteristiche, 

sono quelle di portare in 

televisione colori intensi 

e brillanti, dettagli più 

nitidi, riflessi trasparenti e 

sfumature definite. L’HD 

garantisce quindi, una 

profondità di immagine 

dando la sensazione di 

essere al centro di ciò 

che si sta guardando. 

Tornando invece, al perché 

di questa pubblicazione, 

come dicevamo in apertura 

vuole essere un modo per 

celebrare e anticipare la 

prossima quarta edizione 

di Camper Magazine, non 

ha la pretesa di essere 

considerata una rivista di 

settore, ma semplicemente 

un regalo che vogliamo fare  

a quanti ci seguono e quanti 

decideranno di diventare 

nostri telespettatori. Per 

questo motivo abbiamo 

scelto di inserire argomenti 

che per molti saranno una 

consapevolezza, per altri, 

un modo per capire meglio  

cosa significa “Viaggiare in 

libertà”.

Camper Magazine

si prepara alla nuova

stagione televisiva Camperisti non per caso ora anche in tv

Si tratta di una nuova rubrica televisiva sempre dedicata a questo 

nuovo turismo realizzata da Camper Magazine e trasmessa 

sulle principali emittenti locali presenti sul territorio nazionale e 

su diverse emittenti satellitari di Sky in chiaro ricevibili da tutti 

senza abbonamento, dove i protagonisti principali saranno delle 

famiglie che potranno percorrere gratuitamente un itinerario 

presso la propria regione d’appartenenza a bordo di un camper 

superaccessoriato messo a disposizione dal Gruppo Leader. In 

occasione di Mondo Natura 2007, presso lo stand di Camper 

Magazine, un rappresentante del Gruppo Leader effettuerà 

le selezioni attraverso le quali verranno prescelte le famiglie 

che costituiranno i vari equipaggi che viaggeranno a bordo 

del camper e che, durante l’itinerario, raggiungerà a seconda 

delle varie regioni, anche le sedi della concessionarie facenti 

parte del Gruppo Leader. Il tutto sarà documentato e messo 

in onda nel programma Camper Magazine, nonché riportato 

sul sito ufficiale dei centri Leader: www.camperistinonpercaso.

com. Il progetto editoriale per la realizzazione televisiva relativo 

a questa rubrica intitolata “Camperisti non per caso in tv” della 

durata di 5’ minuti, è stato pensato in modo tale da garantire un 

servizio di informazione utile e nello stesso tempo di divulgare in 

modo specifico le varie tematiche legate al turismo in movimento 

e a tutte le possibilità che il “Gruppo Leader” può offrire in questo 

campo. 
Il punto di forza è quello di creare una rubrica di “alta qualità 

tecnica” ma anche uno strumento pubblicitario dinamico e 

interessante adatto al pubblico cui ci si rivolge, attraverso il 

quale diffondere l’immagine attuale e futura del Gruppo Leader. 

“Camperisti non per caso in tv...ed il vero protagonista sarai tu!!!”

Scopriamo insieme cos’è un camperPer molti è ancora una roulotte con le ruote e motore, per altri un furgone 

con porte e finestre. In realtà, un camper è entrambe le cose perché sfrutta 

l’abitabilità di una caravan con il vantaggio di avere la parte anteriore 
costituita dalla cabina guida e quindi, con tanto di motore che permette al 

mezzo di essere autosufficiente senza essere trainato. Nel caso di camper 

puri, invece, si tratta di veri e propri furgoni trasformati in veicoli ricreazionali 

per sfruttare in pieno tutte le potenzialità che il mezzo può offrire da questo 

punto di vista, con minimo ingombro. Per la libertà che riesce a garantire, 

l’autocaravan può essere paragonata ad una barca a vela e come tale ha 

la possibilità di approdare ogni volta in un porto diverso, con la differenza 

che non si tratta di porti di mare, ma di aree di sosta cosiddette “approdi di 

terra”. Questa idea piace a tutti, ma bisogna dire che come per la barca a 

vela, anche per il camper si devono fare dei piccoli sacrifici. Occorre infatti, 

fare i conti con degli spazi razionalizzati e una limitata autonomia di acqua 

ed elettricità, che però, se ben gestita non darà nessun problema. Chi ha 

già avuto esperienze di campeggio in tenda, non avrà certo difficoltà ad 

adattarsi a questo stile di vita. Insomma, bisogna avere una certa dose di 

sportività e di amore per l’avventura e il viaggio. Chi è abituato al villaggio 

vacanze, all’albergo o alla seconda casa, dovrà valutare attentamente 

questi piccoli disagi impliciti nella natura stessa dell’autocaravan, che 

però, proporzionati a quello che questo mezzo permette di fare, sono da 

considerarsi minimi, visti poi, i tanti vantaggi che si possono avere.

La delusione più comune tra chi inizia, oltre alla poca dimestichezza con le 

semplici operazioni di gestione del camper, è quella di non trovare i luoghi 

idealizzati nella fantasia, il contatto con la natura, il posticino in riva al 
lago visto su tanti depliant e che la maggior parte delle aree di 
sosta sono situate in luoghi un po’ squallidi, magari defilati 
rispetto al centro del paese. È vero che molto spesso i 
campeggi sono affollati, che le aree attrezzate sono 
frequentemente dei piazzali assolati, e a volte ci 
si sente come degli intrusi mal sopportati, ma è 
pur vero che con l’esperienza si scopriranno luoghi meno affollati dal turismo di massa, dove sostare sul bordo di una spiaggia o ai margini di una pineta. A questo punto, potremo dire che un camper è soprattutto un mezzo per raggiungere un fine che può essere 

una località che si vuole visitare, in piena o quasi autonomia. 
Una volta deciso che il camper è il mezzo che fa per voi, 
avendone valutato pro e contro, non resta che stabilire 
quale sia il modello ideale da scegliere: nuovo o 
usato, lussuoso o di primo approccio e questo, 
naturalmente dipende dalle proprie possibilità economiche.



Camperisti non per caso ora anche in tv

Si tratta di una nuova rubrica televisiva sempre dedicata a questo 

nuovo turismo realizzata da Camper Magazine e trasmessa 

sulle principali emittenti locali presenti sul territorio nazionale e 

su diverse emittenti satellitari di Sky in chiaro ricevibili da tutti 

senza abbonamento, dove i protagonisti principali saranno delle 

famiglie che potranno percorrere gratuitamente un itinerario 

presso la propria regione d’appartenenza a bordo di un camper 

superaccessoriato messo a disposizione dal Gruppo Leader. In 

occasione di Mondo Natura 2007, presso lo stand di Camper 

Magazine, un rappresentante del Gruppo Leader effettuerà 

le selezioni attraverso le quali verranno prescelte le famiglie 

che costituiranno i vari equipaggi che viaggeranno a bordo 

del camper e che, durante l’itinerario, raggiungerà a seconda 

delle varie regioni, anche le sedi della concessionarie facenti 

parte del Gruppo Leader. Il tutto sarà documentato e messo 

in onda nel programma Camper Magazine, nonché riportato 

sul sito ufficiale dei centri Leader: www.camperistinonpercaso.

com. Il progetto editoriale per la realizzazione televisiva relativo 

a questa rubrica intitolata “Camperisti non per caso in tv” della 

durata di 5’ minuti, è stato pensato in modo tale da garantire un 

servizio di informazione utile e nello stesso tempo di divulgare in 

modo specifico le varie tematiche legate al turismo in movimento 

e a tutte le possibilità che il “Gruppo Leader” può offrire in questo 

campo. 
Il punto di forza è quello di creare una rubrica di “alta qualità 

tecnica” ma anche uno strumento pubblicitario dinamico e 

interessante adatto al pubblico cui ci si rivolge, attraverso il 

quale diffondere l’immagine attuale e futura del Gruppo Leader. 

“Camperisti non per caso in tv...ed il vero protagonista sarai tu!!!”

Scopriamo insieme cos’è un camper
La delusione più comune tra chi inizia, oltre alla poca dimestichezza con le 

semplici operazioni di gestione del camper, è quella di non trovare i luoghi 

idealizzati nella fantasia, il contatto con la natura, il posticino in riva al 
lago visto su tanti depliant e che la maggior parte delle aree di 
sosta sono situate in luoghi un po’ squallidi, magari defilati 
rispetto al centro del paese. È vero che molto spesso i 
campeggi sono affollati, che le aree attrezzate sono 
frequentemente dei piazzali assolati, e a volte ci 
si sente come degli intrusi mal sopportati, ma è 
pur vero che con l’esperienza si scopriranno luoghi meno affollati dal turismo di massa, dove sostare sul bordo di una spiaggia o ai margini di una pineta. A questo punto, potremo dire che un camper è soprattutto un mezzo per raggiungere un fine che può essere 

una località che si vuole visitare, in piena o quasi autonomia. 
Una volta deciso che il camper è il mezzo che fa per voi, 
avendone valutato pro e contro, non resta che stabilire 
quale sia il modello ideale da scegliere: nuovo o 
usato, lussuoso o di primo approccio e questo, 
naturalmente dipende dalle proprie possibilità economiche.

Il veicolo ricreazionale, 
meglio conosciuto come 
camper, termine inglese 
ormai di uso comune 
italianizzato in autocaravan, 
si suddivide in vari modelli 
e tipologie costruttive 
che sono: mansardati, 
semintegrali, motorhome e 
furgonati.
Il mansardato, detto anche 
motocaravan è la tipologia 
più diffusa in Italia. La 
struttura delle pareti 
che è a pannelli, viene 
assemblata su un telaio 
cabinato ed è caratterizzata 
da una mansarda posta 
sulla cabina di guida. 
Questo spazio ospita un 
letto matrimoniale, anche 
se poi, al suo interno 
questo mezzo presenta più 
posti letto, che possono 
essere a castello o 
trasformabili dalle dinette 
in singolo o matrimoniale, 
dipende se ce ne sono due 
o una. Proprio per questo 
motivo, i mansardati sono 
particolarmente apprezzati 
dagli equipaggi numerosi, 
come una famiglia 
composta da almeno 
quattro o cinque persone. 
Il semintegrale, chiamato 
anche profilato, è spesso 
assemblato su meccaniche 

pianalate costituite da 
cabina e pianale, che è 
la base della struttura del 
tutto simile a quella del 
mansardato salvo che per 
il raccordo del tetto della 
cabina caratterizzata da un 
capolino in vetroresina o 
termoformato.
È questa la tipologia più in 
voga tra le coppie, perché 
offre un letto matrimoniale 
sempre pronto ed ha 
inoltre, una buona vivibilità 
interna. 
Il motorhome definito 
anche integrale, è 
una struttura costruita 
completamente intorno ad 
uno scudato, ovvero una 
meccanica per così dire, 
ridotta all’osso intorno 
alla quale viene costruita 
una carrozzeria ad hoc. 
In questo modo viene 
sfruttata completamente 
anche la cabina di guida 
che risulta più vivibile. 
Questa tipologia la si trova 
soprattutto in fascia alta 
o medio-alta, in quanto 
offre finiture di pregio e 
soluzioni tecnologiche di 
buon livello, accompagnate 
da un massimo comfort. 
Al suo interno dispone di 
un letto basculante, posto 
a riposo contro il soffitto 

della cabina e da un living 
conviviale. Costituisce 
il punto d’arrivo di molti 
camperisti proprio per la 
completezza delle dotazioni 
di cui dispone. 
Il furgonato, conosciuto 
anche come “camper puro” 
o “van”, è un furgone di 
serie allestito all’interno 
e dotato di finestre e 
oblò a tetto. Può avere il 
tetto rigido originale della 
meccanica, in vetroresina 
rialzato o a soffietto. Le 
dimensioni, specialmente 
la larghezza, rendono 
la vivibilità inferiore alle 
altre tipologie, ma è 
comodo soprattutto per 
la sua compatezza che lo 
rende quasi simile ad una 
monovolume. Lo si può 
considerare il padre degli 
allestimenti “fai da te” in 
voga trenta-quarant’anni 
fa, oggi invece, offre finiture 
di buon livello e la stessa 
impiantistica ritrovabile su 
tutte le altre tipologie. È 
adatto alle coppie giovani 
e sportive, ma sempre più 
spesso viene scelto anche 
da coppie più mature 
che cercano un veicolo 
che dia la vivibilità di un 
camper e la praticità di 
un’automobile. 

Il camper modelli e struttura



Se l’idea del camper vi affascina ma non siete sicuri che vi troverete bene, conviene fare un’esperienza diretta che aiuta senz’altro a chiarire meglio le idee. Prima di acquistare, allora provate a fare una breve vacanza con tutta la famiglia noleggiando un autocaravan, anche per capire meglio se il piacere della vita all’aria aperta  è condiviso da grandi e piccini. I noleggiatori, si possono ormai trovare dovunque, quasi tutti i centri vendita offrono questo servizio, anche se comunque conviene fare attenzione ed accertarsi che siano professionisti: i contratti di noleggio devono sempre essere a norma di legge e garantire la massima copertura assicurativa. Rispetto all’acquisto di un camper le tariffe sono vantaggiose, anche se il costo varia a seconda dei modelli, alla stagione e ai chilometri. All’atto della prenotazione viene chiesto un deposito precauzionale e un anticipo, il noleggiatore avrà inoltre, cura di spiegare il funzionamento di tutti gli impianti. Se ciò non dovesse avvenire, è necessario richiederlo, anzi pretenderlo. Per la scelta del mezzo, si consiglia di 

seguire il suggerimento del noleggiatore che potrà indirizzarvi sul mezzo più idoneo alle vostre esigenze, tenendo conto che le dimensioni extra large offrono comfort ma anche maggiori difficoltà di manovra. Ritirato il camper, occorre preparare tutto il necessario per la vita di bordo e quindi: lenzuola, coperte o sacchi a pelo, pentolame, stoviglie, detersivi e generi alimentari. Almeno le prime volte si consiglia di provare il camper a 360 gradi e non cedere alle lusinghe di una trattoria, altrimenti non si potrà mai capire fino in fondo se c’è convenienza oppure no. Per i primi spostamenti scegliete sempre delle località ben attrezzate all’accoglienza dei camper, dove potete facilmente familiarizzare con gli impianti di bordo in tutta tranquillità e di conseguenza imparare a usare le strutture di scarico e smaltimento. Sul posto si incontra sempre qualche camperista più esperto di voi, sicuramente ben disposto a darvi una mano se gliela chiederete, sarà questa una mossa importante che potrà aiutarvi a farvi diventare in breve tempo un esperto camperista.  

Noleggiare prima di acquistare

Camper Magazine

organo d’informazione

sul turismo all’aria aperta
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