UNISCITI ALLA CACCIA ALL’AUTOCARAVAN RUBATA
TARGATA FI L45114











tipo autocaravan: Arca Freccia 400 su Ducato 14
particolarità: A parte la targa è riconoscibile per tre vistose rotture con riparazione un pò
posticcia sulla finestra frontale della mansarda.
anno di costruzione: 1989
targa: FI L45114
il giorno e presunta ora del furto: tra le 21.00 di sabato 29 agosto 2015 e le 18.00 di
martedì 1 settembre 2015.
era parcheggiata in via Stilicone, località Pratignone, al confine tra Firenze e Scandicci. Per
anni l’avevo parcheggiato in via del Cavallaccio, spostandolo un mesetto fa dopo il furto di
tavolino e sedie pieghevoli dal gavone posteriore.
proprietà: BARBETTI FURIO
contatto telefonico per segnalare il ritrovamento: 055 783890
contatto email per segnalare il ritrovamento: burionospam-temp@yahoo.it

Per vedere le foto apri http://www.coordinamentocamperisti.it, cliccando su UNISCITI
ALLA CACCIA,
e troverai anche i dati e l’elenco autocaravan rubate ancora oggetto di caccia.
Confermiamo che il furto e i dati sono veritieri e abbiamo l'impegno del camperista
derubato a informarci tempestivamente appena ritroveranno la sua autocaravan perché la
cancelleremo dal nostro sito internet.
Stampa e appoggia sul cruscotto della tua autocaravan i dati di queste autocaravan
rubate:






Roller Team Granduca Garage
Rollerteam Livingstone K2 Prestige
Laika Lasercar 620 su Fiat Ducato
Arca Freccia 400 su Ducato 14
Elnagh clipper 650

targata DX 311 KL
targata ET 980 PP
targata FI L04488
targata FI L45114
targata VA B06026

Un nostro premio a chi segnalerà al 112 e poi a noi il ritrovamento.
Quando si porta il cane a passeggio è l’occasione per controllare parcheggi e strade.
Se vedi un veicolo rubato mentre guidi e/o sei in sosta, non ti avvicinare, controlla a
distanza, chiama il 112 chiedendo un tempestivo intervento.
Solo dopo avvisaci via email a info@incamper.org e/o telefonandoci al 328 8169174.
NOI PER TE, TU PER NOI
Partecipa alla caccia rilanciando il presente messaggio a quanti hai in rubrica email e
inseriscilo nei social in internet.
Aprendo www.nuovedirezioni.it e www.incamper.org è possibile salvare sul vostro
computer tutte le riviste e libri prodotti e inviati.
A leggerti, Isabella Cocolo Presidente dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti

