Aggiornato al 14 agosto 2016

Nel tuo viaggiare partecipa alla caccia alle autocaravan rubate













Ultimo furto segnalatoci
Caccia all’autocaravan Laika Ecovip 4.1 targa CS 897 KL
proprietario: Ronchini Daniele
tipo autocaravan: Laika Ecovip 4.1
anno di costruzione: 2004
targa autocaravan: CS 897 KL
particolarità: Colore bianco su meccanica
data e orario del furto: tra le 14.00 e le 14.30 del 13 agosto 2016.
era parcheggiata nel comune di Vasto in un parcheggio nella località Punta Aderici zona
industriale.
Porte chiuse a chiave e allarme elettronico.
Telepass a bordo.
telefoni ai quali segnalare il ritrovamento: 112 e/o 113 e solo dopo al proprietario
chiamando il 347 2735226.
mail del proprietario: daniele.ronchini@gmail.com










ELENCO AUTOCARAVAN RUBATE
Stampa e appoggia sul cruscotto della tua autocaravan i suddetti dati.
tipo
targa
Laika Ecovip 4.1.
CS 897 KL
Roller Team Granduca Garage
DX 311 KL
Rollerteam Livingstone K2 Prestige ET 980 PP
Laika Lasercar 620 su Fiat Ducato FIL 04488
Arca Freccia 400 su Ducato 14
FIL 45114
CI Continental
FIM 73749
Fiat 238 diesel Ducato
PDB 55008
Elnagh clipper 650
VAB 06026

Per vedere le foto apri http://www.coordinamentocamperisti.it,

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 mail a info@incamper.org .
PER EVITARE IL FURTO DELLA TUA AUTOCARAVAN
leggi quanto abbiamo pubblicato sul numero 165 di inCAMPER, aprendo
http://www.incamper.org/sfoglia_numero_2.asp?id=165&n=55&pages=0
in particolare
fai installare un rubinetto meccanico che da sotto il sedile, una volta chiuso,
possa bloccare l’afflusso di carburante dal serbatoio.
Applica sul tetto del nastro adesivo nero, scrivendo con caratteri enormi la tua targa in modo
possa essere vista dall’alto.
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.coordinamentocamperisti.it troverai tutti i privilegi riservati a chi si associa, le
segnalazioni delle autocaravan rubate, gli indirizzi dove rifornirsi d’acqua e scaricare quelle
reflue, i consigli utili per il viaggiare, la carta d’Italia dove sono evidenziati i territori NOcamper,
l’elenco di tutti i viaggi pubblicati e continui aggiornamenti.
Aprendo www.incamper.org e www.nuovedirezioni.it scarica gratuitamente riviste e libri.

