
Scegli il camper
GUIDA INTRODUTTIVA ALLA CAMPER-LIFE



Se vuoi goderti il mondo, al tuo ritmo, istante dopo 

istante, panorama dopo panorama. Se vuoi scoprire 

i luoghi più straordinari attraverso la lente dei tuoi 

desideri. Se vuoi condividere esperienze di normale 

meraviglia con chi ami, circondato dalle tue cose. 

Se per te comfort, eleganza e privacy sono un must. 

C’è solo un modo di viaggiare: il camper. 

Vivi la libertà con stile
Scegli la camper life
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Con il camper parti quando vuoi e scegli tu la rotta. Dormi nel tuo 

letto, hai la tua cucina e il tuo living, solo per te e per i tuoi cari.

Ovunque vai, hai sempre il tuo spazio protetto dove ritrovare la 

sicurezza delle tue cose.

Tutto ciò che ti serve lo hai a portata di mano. Con la certezza 

dell’igiene e della pulizia di un ambiente che è sotto la tua 

completa gestione.

Con il camper puoi vivere all’aria aperta, lontano dalla folla. Puoi 

andare lontano, prendendoti cura di chi ami, ogni giorno. Anche 

del tuo amico a quattro zampe.

Con il turismo in libertà fai della tua vacanza un’esperienza unica.

Sei in viaggio, ma con il comfort di casa.

Perché scegliere il camper
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Turismo in libertà significa natura, plein air, sostenibilità. 

Chi viaggia in camper non conosce stagioni e confini. Mare, 

montagna, laghi, città e piccoli borghi: nessuna meta è preclusa 

perché sei tu a decidere il tuo itinerario. Le uniche bussole sono 

la fantasia e la voglia di andare. 

Dormire sotto le stelle, svegliarsi in riva a un fiume, fermarsi 

perché conquistati da uno scorcio di paesaggio: il turismo 

in libertà ti permette di assecondare le tue passioni e le tue 

emozioni.

Puoi immergerti nei luoghi che ami e fuggire dagli itinerari 

turistici più battuti.

Puoi entrare in vero contatto con la natura e il paesaggio, 

creando una relazione unica con l’ambiente che ti circonda.

Un’immersione nel mondo, ma con la garanzia di uno spazio tutto 

per te. Il tuo camper.

Il turismo in libertà:
un’esperienza
che non si dimentica
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Prima di
partire



In vacanza, ma con la 
serenità di casa?

Il camper è come una seconda casa 
itinerante. Anche in vacanza puoi 
contare su uno spazio riservato, che 
non devi condividere con nessuno. 
Solo tu e i tuoi cari sarete i padroni 
della cucina, della zona notte, 
dell’area living. Proprio come a casa.

Camper nuovo, usato o a 
noleggio?

Con il tuo camper, nuovo o usato, 
parti quando vuoi, senza prenotare: 
il tempo di caricare i bagagli e sei già 
in vacanza. Se preferisci noleggiare il 
camper, puoi prenotare anche pochi 
giorni prima di partire.

Desideri una vacanza vera, 
in libertà e a contatto con 
la natura?

Con il camper sei libero di 
scegliere tutte le mete del tuo 
tempo libero. Puoi cambiare 
itinerario e destinazione in ogni 
momento: mare, montagna, 
natura, borghi, città. Viaggiando 
sempre in sicurezza.

Non hai mai guidato un 
camper?

Non preoccuparti. È facile come 
guidare un’auto ed è sufficiente 
la patente B. Puoi scegliere tra 
camper di tutte le dimensioni e il tuo 
concessionario saprà darti i consigli 
per usarlo al meglio.

Vuoi la certezza di pulizia e 
igiene?

In camper sei tu a gestire gli spazi, a 
curarli e igienizzarli. Hai la sicurezza 
delle tue cose: le tue lenzuola, i tuoi 
asciugamani, le tue stoviglie. Tutto 
quello che ti serve partirà con te.

Hai un amico a quattro 
zampe?

Il camper sarà anche la sua casa. 
Potrai tenerlo sempre al tuo fianco e 
prenderti cura di lui.
Proprio come fai a casa.

Prima di partire

Lascia a casa i dubbi, gira la chiave e parti.
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Che tu sia guidato dallo spirito d’avventura o che tu sia alla ricerca di comfort e relax, che 
tu voglia partire per un fine settimana romantico o vorresti portare la famiglia al mare, 
trova la tipologia di camper che fa per te.

A ogni viaggiatore il suo camper

Il mansardato

Lo si riconosce subito, per la 
sua forma unica. Il mansardato 
si distingue dalle altre tipologie 

di camper per la presenza, sopra 
la cabina di guida, di un ulteriore 
spazio abitativo dove trova posto 
un letto. Questa soluzione risale 

già ai primi motocaravan. Allora era 
molto semplice. Nel tempo, invece, 

la mansarda è diventata un’area 
progettata con sempre maggiore cura 

e attenzione, collegata in maniera 
funzionale ed estetica all’area abitativa 

del camper. Non più un’aggiunta, ma 
parte di un unico spazio che diventa 

così ancora più comodo e ampio. 

Ideale per chi viaggia in famiglia e 
ha bisogno di spazio.

L’integrale

È il camper in cui il veicolo
originario subisce le maggiori 

trasformazioni. Non è più la sola 
zona abitativa ad essere

modificata: la cabina viene
costruita ad hoc e diventa parte 

integrante dell’area living
del camper.

Moderni ed eleganti,
i motorhome hanno una

loro precisa identità tecnica e 
offrono un unico,

confortevole ambiente da vivere 
nella sua interezza. 

Ideale per chi vuole portare in 
vacanza il massimo del comfort. 

Il furgonato

L’originale, il primo camper. 
Come dice il nome si tratta di un 

furgone che viene “semplicemente” 
elaborato. Vista da fuori la struttura 
rimane quella del furgone, con però 
alcune modifiche: possono essere 

state ridisegnate le finestre, ad 
esempio, oppure aggiunto un tetto 

rialzato. A cambiare completamente 
è invece l’interno, ripensato per 

essere vissuto. Illuminazione,
arredamento, servizi base lo 

trasformano da un furgone in un 
camper semplice e pratico, adatto 

per chi è naturalmente
predisposto al viaggio.

Ideale per chi cerca
la comodità e la libertà

Il profilato

Detto anche semintegrale, il profilato 
è simile al mansardato, ma con 

una differenza significativa: il vano 
sopra l’abitacolo di guida non è 

riservato a un letto ma è uno spazio 
porta-oggetti, comodo da utilizzare 
perché direttamente collegato allo 
spazio abitativo interno. Come per il 

mansardato restano integre la cabina 
di guida e l’autotelaio. Il volume 

sopra la cabina guida è più limitato 
e questo rende il mezzo più pratico 
nelle funzioni, meglio predisposto 

alla guida e con una linea elegante e 
compatta. 

Ideale per chi punta su una 
soluzione comoda ed efficiente.

Prima di partire
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Ti piacerebbe scegliere il camper per il tuo tempo libero, ma 

non sai da dove partire? Rivolgiti agli specialisti.

I concessionari di camper sono pronti a darti tutti i consigli 

di cui hai bisogno. Puoi scegliere tra l’acquisto di un camper 

nuovo o usato oppure approfittare del noleggio: per partire 

subito, senza pensieri e in totale sicurezza. I concessionari 

sono pronti a mettere la loro esperienza a tua disposizione 

per guidarti tra i tanti modelli disponibili e le numerose 

opportunità che le diverse soluzioni offrono. Ti daranno 

tutte le indicazioni necessarie per affrontare la tua prima 

uscita con la massima serenità e sicurezza e scioglieranno 

i tuoi dubbi: dalle semplici attenzioni da seguire durante gli 

spostamenti a come gestire il veicolo durante la sosta.

La semplicità e la praticità del camper ti conquisteranno

e in un attimo potrai goderti il tuo tempo libero.

Concessionari:
gli specialisti al tuo fianco

La rete dei 
concessionari

Prima di partire
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Con oltre duecento realtà attive in tutta Italia,

devi solo visitare il sito www.sceglilcamper.it

per trovare il concessionario più vicino a te!  



In viaggio



Aree di sosta
Le aree di sosta sono il simbolo del turismo 
in libertà. In questi spazi si può parcheggiare 
e sostare per minimo 24 ore. Integrate nel 
territorio, sono ottime basi di partenza per 
le visite. Nella maggior parte delle aree di 
sosta è possibile rifornire il veicolo di energia 
elettrica e di acqua potabile, svuotare i 
serbatoi delle acque di scarico. Per rendere 
più confortevole la sosta molte strutture 
si sono dotate di ulteriori servizi come area 
picnic, barbecue, stenditoio, area giochi bimbi, 
minimarket, wifi.

Campeggi
Ideali per chi cerca maggiore comodità o 
per soggiorni più lunghi, i campeggi sono 
strutture organizzate e attrezzate. Oltre 
ai servizi di base, possono offrire agli 
ospiti opportunità aggiuntive, come bar, 
supermercato, piscina, animazione.

Agricampeggi
Per una sosta all’insegna delle tradizioni 
locali, ci si può fermare in uno dei sempre 
più numerosi agricampeggi. Queste aree di 
sosta offrono di solito poche piazzole e sono 
collegate a una struttura agrituristica.

Parcheggi
Il parcheggio al di fuori delle aree 
appositamente riservate ai camper dipende 
dalle normative adottate dagli enti locali. Il 
consiglio è quindi di informarsi sulle possibilità 
offerte dalle singole destinazioni e seguire la 
segnaletica.

In viaggio

Se per chi viaggia in camper il soffitto è un cielo

stellato, come pavimento c’è l’imbarazzo della scelta.

Negli anni le soluzioni si sono moltiplicate e sono

sempre di più le opportunità a disposizione dei

turisti in libertà che vogliono fermarsi in città, piccoli

borghi o direttamente nella natura.

Libertà di scegliere
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In viaggio

In Italia ci sono tantissime aree di sosta. Sono punti di 

approdo strategici per scoprire un territorio, una città, 

un piccolo paese, un parco. Fermarsi in un’area di sosta 

significa unire la massima libertà alla comodità dei servizi 

che questa mette a disposizione. Significa essere in viaggio, 

ma anche parte dell’ambiente che ci ospita. Da sempre 

impegnata nella valorizzazione e nella diffusione delle aree 

di sosta, l’Associazione Produttori Caravan e Camper offre 

nel suo sito la possibilità di cercare le aree di sosta per 

località o sulla mappa.

www.associazioneproduttoricamper.it/mappa-aree-di-sosta/

Turismo in libertà significa anche coniugare la libertà della 

vacanza alle proprie esigenze e alle proprie passioni. Il 

camper, come una seconda casa, ti permette di portare 

con te quello di cui hai bisogno.

Una sedia a rotelle, le biciclette di tutta la famiglia, i mille 

giochi dei bambini, le attrezzature sportive: tutto ciò che 

serve alle vostre necessità può trovare spazio. Ci sono 

dotazioni e strumenti che permettono di adeguare e 

ampliare le possibilità del veicolo in modo da renderlo 

funzionale a esigenze specifiche. Anche questo farà del tuo 

camper il compagno di viaggio ideale per farti vivere appieno 

il tuo tempo libero: senza rinunce, in libertà e in sicurezza. 

Scopri l’area di sosta
per te

Asseconda le tue esigenze
e le tue passioni
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Dove andare



Dove andare

Ripartiamo dall’Italia 
7.458 chilometri di coste, 58 beni patrimonio dell’umanità 

dell’UNESCO nel 2022, 329 piccoli centri annoverati tra i 

Borghi più belli d’Italia, 270 Comuni Bandiera Arancione ai 

quali si aggiungono 25 parchi naturali nazionali.

E ancora: splendide località montane, laghi, isole, città 

d’arte e una straordinaria offerta enogastronomica.

La nostra Italia è una delle mete turistiche più amate ed è 

pronta ad accoglierci.

Perché non ripartiamo proprio da qui?

Abbiamo un patrimonio unico, a portata di mano.

Natura, cultura, sport, buona cucina: ogni regione è un 

territorio da scoprire e da vivere. Con il valore aggiunto 

dell’accoglienza che da sempre caratterizza la nostra terra. 

Insomma, quest’anno possiamo ripartire dall’Italia per 

vivere la libertà della vacanza continuando a stare “uniti”.

Fatti ispirare
Hai voglia di partire, ma non hai ancora deciso la meta? Cerchi un itinerario per un weekend 
da trascorrere fuori? A volte basta poco per trovare la strada che aspetta proprio noi. Per 
aiutare la tua fantasia ecco alcune risorse che possono indirizzare la bussola nella libertà che 
un viaggio in camper ti offre.

Visitare l’Italia è anche più conveniente per chi lo fa in camper. 
L’Associazione Produttori Carvan e Camper mette infatti a 
disposizione dei turisti in libertà la Gold Card, una tessera gratuita 
che consente di accedere a prezzo ridotto a mostre, musei, parchi 
in tutta Italia. Le realtà convenzionate sono davvero tante e 
offrono opportunità in grado di rispondere ai gusti più diversi. Sul 
sito di APC è disponibile l’elenco aggiornato dei soggetti aderenti e 
il modulo per richiedere la Gold Card.
www.associazioneproduttoricamper.it/apc-gold-card/
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Le bandiere arancioni
In Italia sventolano 270 bandiere 
arancioni. Ognuna indica un piccolo 
borgo dell’entroterra che, a giudizio 
del Touring Club Italiano, si distingue 
per il suo patrimonio storico, culturale 
e ambientale e per la qualità con cui 
accoglie il turista. Tesori da scoprire, uno 
dopo l’altro.
www.bandierearancioni.it/

Touring Club Italiano
Da oltre cent’anni al fianco di chi viaggia, il 
Touring Club Italiano è un’associazione no 
profit che promuove un turismo sostenibile 
e responsabile, invitando anche alla scoperta 
delle bellezze artistico-paesaggistiche meno 
note e frequentate. Le sue pubblicazioni e il 
suo sito internet sono una fonte d’ispirazione 
unica per chi vuole mettersi in viaggio.
www.touringclub.it

I Borghi più belli d’Italia
Fuori dai grandi flussi turistici, ci sono 
perle che custodiscono un patrimonio 
unico di storia, arte cultura e tradizione. 
Sono i Borghi più belli d’Italia che 
l’omonima associazione ha raccolto e 
certificato per la loro qualità. Piccoli 
centri che stupiscono e lasciano senza 
respiro. 
www.borghipiubelliditalia.it

Che risparmio
essere camperisti:
l’APC Gold Card



L’Associazione Produttori 
Caravan e Camper
Fondata nel 1977, l’Associazione Produttori Caravan e 

Camper riunisce e rappresenta le aziende produttrici 

italiane ed estere del comparto del caravanning, allo scopo 

di promuovere la conoscenza e la cultura del Turismo 

in Libertà e dei Veicoli Ricreazionali e implementare la 

ricettività in libertà per accrescere lo sviluppo del settore. 

Ne fa parte una serie di aziende altamente qualificate e 

attive nella produzione di camper, caravan, carrelli, autotelai, 

rimorchi, componenti e accessori per i veicoli ricreazionali. 



(+39) 0577 987013

info@apcitalia.com 

sceglilcamper.it


