
 

RICHIESTA DI PREVENTIVO 

 

ANAGRAFICA 

Nome ________________cognome _________________ 

Indirizzo email ______________________________numero di telefono ____________________ 

Indirizzo di residenza _____________________________________________________________ 

Indirizzo di spedizione ____________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 

N° membri dell’equipaggio ______________  Animali a bordo ____________________________ 

Marca, modello e anno di immatricolazione del tuo 

mezzo_____________________________________________________________________________ 

 

ESIGENZE SPECIFICHE DI CARICO (in questa sezione ti chiediamo di indicare se hai necessità 

specifiche di carico o se hai oggetti particolari a cui non vuoi rinunciare di avere con te. Ad esempio 

se devi stivare attrezzature particolari, tavolini, sedie, tavole da surf, snowboard, etc.).  

Più informazioni avremo e più suggerimenti potremo darti! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

MISURE DEL GAVONE (allega anche qualche foto e se hai bisogno di aiuto, contattaci!) 

LUNGHEZZA: _______  LARGHEZZA:_______  ALTEZZA: _______ 

 

SCEGLI IL TUO SISTEMA DI RIORDINO tra Pedana Scorrevole o Sistema Modulare: 

 Pedana scorrevole 

 

- Che carico deve sopportare?  fino a 100 kg.  fino a 170 kg. 

- Quale finitura del piano di appoggio desideri?  fibra di legno alluminio mandorlato 

- Il tuo van haun sistema di aggancio predisposto? Si  No  Non so 

- Indica quali accessori vorresti per completare la tua pedana scorrevole 

occhielli per cinghie ferma carico cinghie ferma carico 

supporto per bicicletta                   contenitori modulari 

binari da carico in alluminio          altro _________________ 

 

 



Sistema modulare 

Sistema small 

 

Quanti ripiani vuoi?_______ 

 

Scegli la dimensione dei 

contenitori: 

 

 TIPO (A): N° 1 contenitore da 

300x400 mm.→ingombro 370x405 

 

 TIPO (B): N° 1 contenitore da 

400x300 mm.→ingombro 470x305 

 

 TIPO (C): N° 1 contenitore da 

400x600 mm.→ingombro 470x605 

 

 TIPO (D): N° 1 contenitore da 

600x400 mm.→ ingombro 670x405 

 
Scegli l’altezza dei contenitori: 

 

Ripiano 1: 120 170 220  320 

Ripiano 2: 120 170 220  320 

Ripiano 3: 120 170 220  320 

 
Apertura dei cassetti 

 

 Tutti verso l’interno 

 Tutti verso l’esterno 

 Mista - Indica partendo dal 

cassetto basso (n. 1) quali cassetti 

aprire verso l’interno: __________ 

 

 

Sistema medium 

 

Quanti ripiani vuoi?________ 

 

Scegli la dimensione dei 

contenitori: 

 

TIPO (A): N° 2 contenitori da 

300x400 mm.→ingombro 370x805 

 

 TIPO (B): N° 2 contenitori da 

400x300 mm.→ingombro 470x605 

 

TIPO (C): N° 2 contenitori da 

400x600 mm.→ingombro 470x1.205 

 

 

 

 

Scegli l’altezza dei contenitori: 

 

Ripiano 1: 120 170 220  320 

Ripiano 2: 120 170 220  320 

Ripiano 3: 120 170 220  320 

 

Apertura dei cassetti 

 

 Tutti verso l’interno 

 Tutti verso l’esterno 

 Mista - Indica partendo dal 

cassetto basso (n. 1) quali cassetti 

aprire verso l’interno: __________ 

 

 

Sistema Large 

 

Quanti ripiani vuoi? ________ 

 

Scegli la dimensione dei 

contenitori: 

 

 TIPO (A): N° 3 contenitori da 

300x400 mm.→ingombro 370x1.205 

 

TIPO (B): N° 3 contenitori da 

400x300 mm.→ingombro 470x905 

 

TIPO (C): N°3 contenitori da 

600x400 mm. →ingombro 670x1.205 

 

TIPO (D): N° 2 contenitori da 

400x600 mm.→ingombro 470x1.205 

 

Scegli l’altezza dei contenitori: 

 

Ripiano 1: 120 170 220  320 

Ripiano 2: 120 170 220  320 

Ripiano 3: 120 170 220  320 

 

Apertura dei cassetti 

 

 Verso l’interno 

 Verso l’esterno 

 Mista - Indica partendo dal 

cassetto basso (n. 1) quali cassetti 

aprire verso l’interno: __________ 

 

 

Montaggio / Spedizione 

Desideri che il tuo ordine venga spedito?  SI NO 

Desideri il servizio d’installazione del tuo sistema modulare sul tuo mezzo presso la Camper Boxes?  SI NO 

Desideri il servizio d’installazione a domicilio del tuo sistema modulare?  SI  NO 

 

         Firma 

Data______________      ___________________ 


