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serbatoio (19 lt) riempito di un 
riducente (urea) commercialmente 
noto come “adBlue”.  Tra i di-
spositivi di assistenza alla guida 
installati di serie sul nuovo Ducato 
Euro 6d-temp, ricordiamo l’ESC, il 
sistema elettronico per la stabilità 
del veicolo che, quando neces-
sario, frena e toglie potenza per 
ridurre la velocità e che include: 
il Roll-over mitigation che ridu-
ce il rollio e migliore la stabilità, 
anche in curva, l’LCA che sorve-
glia la distribuzione del carico e 
interagisce con l’ESC, l’ASR che 
evita il pattinamento delle ruote 
in partenza, l’MSR che scongiura 
la perdita di aderenza in caso di 
brusche scalate di marcia, l’HBA 
che aiuta la frenata di emergenza 
e l’Hill Holder che mantiene fermo 
il veicolo nelle partenze in salita. A 

questi, Fiat Professional propone 
ulteriori sistemi, come il nuovo 
FBC che individua gli ostacoli e, 
verificata l’esistenza di un pericolo 
di collisione imminente, allerta il 
conducente e interviene azionan-
do autonomamente una frenata di 

emergenza. Le attenzioni di Fiat 
Professional nei confronti della 
clientela si convalidano inoltre 
con il costante sviluppo di servizi 
di assistenza sempre più avanza-
ti. Primo fra tutti il Call Center 
dedicato alla clientela camper, 
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dai possessori di van che non 
vogliono rubare spazio ai gavoni 
esterni; nuove staffe posteriori 
per van Ducato che consentono 
di mantenere la giusta altezza 
quando i cilindri sono chiusi e 
allo stesso tempo permettono di 
sollevare completamente il mez-
zo quando i cilindri sono estesi; 
staffe di fissaggio dei cilindri 
zincate a caldo anziché vernicia-
te, per una perfetta compatibilità 
col telaio ed una resistenza alla 
corrosione totale; sistema di con-
trollo della discesa del camper 
quando si riparte dopo lo stazio-
namento e si ritraggono i cilindri. 
Questa novità (optional) permet-
te una discesa fluida, silenziosa 
e sicura del mezzo di qualunque 
stazza esso sia.
La centralina idraulica è inoltre 
dotata di una pompa manuale 
per poter ritrarre i piedini in ogni 
situazione, anche in caso di pan-
ne elettrica del camper.
www.ma-ve.com

Un marchio consolidato nel set-
tore edilizio che si è affacciato 
solo un anno fa nel mercato dei 
camper, il salone a Parma nel 
2018 tenne a battesimo infatti 
questa sua nuova specializza-
zione. Ha rapidamente bruciato 

le tappe, forte di una qualità 
riconosciuta dei prodotti e di un 
servizio di marketing e assitenza 
al cliente, guidato dal project 
manager Marco Airò, decisamen-
te di standard superiore, che ha 
permesso all’azienda di trovare 
già nel primo anno sul mercato 
decine di clienti (più di 70). L’a-
zienda produce guaine per l’im-
permeabilizzazione dei tetti, te-
state nelle più severe condizioni, 
tanto che le officine specializzate 
che utilizzano prodotti Membra-
pol possono rilasciare la garanzia 
di ben 10 anni. Tra utenti privati 
con il fai da te e le officine entra-
te a far parte del network Mem-
brapol, nel primo anno sono stati 
impermeabilizzati più di 4500 mq 
di camper a partire dal salone del 
2018. Quest’anno in fiera la casa 
presenta Membrapol Garage, un 
progetto che racchiude la ricer-
ca di nuovi rivenditori italiani ed 
esteri. In più, Membrapol, oltre a 
portare il suo ormai famosissimo 
kit per impermeabilizzare il tetto 
presenterà l’eleganza degli hotel 
e dei b&b 5 stelle all’interno dei 
camper. E’ stato infatti studia-
to un kit composto da resine 
particolari di altissima qualità per 
trattare pareti, top cucina, piatti 
doccia e le porte all’interno dei 
camper, kit che sarà presentato 
in fiera come novità assoluta e la 
cui vendita inizierà direttamente 
al salone.
www.membrapol.it

La famiglia Street Guardian di 
Midland si allarga. A dar man 
forte ai modelli Flat e GPS Plus, 
entrambi meritevoli di attenzio-
ne, si aggiunge la nuova Dual. 
Il nome fa riferimento alla sua 
doppia videocamera, il plus prin-
cipale: una rivolta verso la strada, 

l’altra che guarda all’interno del 
veicolo. Entrambe dotate di lenti 
grandangolari. La qualità delle 
riprese Full HD è sempre molto 
nitida, sia sotto il sole più acce-
so, sia in condizioni di luce anche 
molto basse, all’interno dell’a-
bitacolo, grazie al lavoro svolto 
dai 4 led a infrarossi legati alla 
funzione “Night Vision”.
La doppia registrazione, effet-
tuata in loop, avviene automa-
ticamente: basta salire in auto, 
accendere il motore e partire 
per vedere la lucetta “rec” (che 
riguarda sia l’audio che il video) 
accendersi. Ma è anche possibile 
monitorare quanto avviene intor-
no alla vettura ferma, quando si 


