11 gennaio 2017

RUBATA AUTOCARAVAN targata BA 999116
Comunicare il ritrovamento prima al 112 e poi al socio mail vincenzo.cristino@libero.it





Targa autocaravan: BA 999116
tipo autocaravan: Adriatik. Realizzata in mansarda un secondo finestrino scorrevole, la
scritta originale ADRIATIK sul frontale è parzialmente scolorita si legge bene solo la
prima parte ADRIA. ell’allestimento interno le pareti del vano bagno sono decorate in
decupage con disegni che richiamano un fondale marino.
a chiesto alla Polizia Municipale se avevano rimosso l’autocaravan ma risposta
negativa.



Anno di costruzione 1988.
NO antifurto.
NO telepass a bordo.
NO assicurazione per il furto.
Carta di circolazione dentro l’autocaravan.
furto avvenuto il 30 ottobre 2016 tra le ore 14,30 e le ore 16,00. Era parcheggiata in via
Cuma Licola nei pressi del Parco Archeologico-POZZUOLI (NA).
Proprietario: Cristino Vincenzo















ELENCO AUTOCARAVAN RUBATE
Stampa e appoggia sul cruscotto della tua autocaravan i suddetti dati.
Tipo autocaravan
targa
Adria Adriatik
BA 999116
Fiat 290 Arca Europa 92
BSD 34208
Roller Team mansardato su Ducato 2.8
CM 930 SY
Roller Team Pegaso Garage
CR 857 KD
Laika Ecovip
CS 897 KL
Roller Team Granduca Garage
DX 311 KL
ELNAGH modello Duke 53
EK 701 LH
Rollerteam Livingstone K2 Prestige
ET 980 PP
CI Kyros 5 Prestige
FC 883 LW
Laika Lasercar 620 su Fiat Ducato
FIL 04488
Arca Freccia 400 su Ducato 14
FIL 45114
CI Continental
FIM 73749
Fiat 238
PDB 55008










Elnagh clipper 650

VAB 06026

Le foto su http://www.coordinamentocamperisti.it/contenuto.php?file=files/furti/index.php

Un nostro premio a chi segnalerà il ritrovamento al 112 e poi a noi.

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
Averne sempre a disposizione le seguenti foto dell’autocaravan: una per lato compreso il
tetto, diverse degli interni, numero del motore e qualsiasi altro numero e/o iscrizione di
riconoscimento.
Posiziona il telepass dove non desta attenzione perché se entrano in autostrada sono
rilevati,
Per evitare lo spostamento dell’autocaravan fai installare un economico rubinetto
meccanico all’interno del pianale della cabina che, bucando il pavimento intercetta il
tubo di afflusso del carburante. Infatti, chiudendolo quando esci, se lo mettono in moto
fanno pochi metri. I ladri pensano a tutti i sistemi di allarme e riescono a neutralizzarli
ma a un rubinetto difficilmente ci pensano o e anche se lo vedono pensano riguardi
l’afflusso di acqua e/o gas.
Applica sul tetto del nastro adesivo nero, scrivendo con caratteri enormi la tua targa in
modo possa essere vista dall’alto.
Sempre montare un valido antifurto e farsi spiegare da un elettrauto e da un meccanico
cosa poter cosa facilmente togliere e/o interrompere per non far partire l’autocaravan
quando la lasci in sosta. Quando attivate detto accorgimento, verificate che nessuno
intorno vi veda eseguire tale operazione perché potrebbe essere il palo che aiuta i ladri.

INSIEME A NOI ANCHE PER IL 2017
Partecipa alla ricerca rilanciando i messaggi a quanti hai in rubrica mail e inseriscili 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.

