
Segnalazione aggiornata al 21 marzo 2017

RUBATA L’AUTOCARAVAN TARGATA BAB36193
 targa autocaravan  BAB36193
 tipo autocaravan MIRAGE 420 Motore Ducato 2500 turbo colore beige con fasce marrone
 anno di costruzione  1990
 particolari nell’allestimento esterno: condizionatore sul tetto; antenna CB sul tetto; 

portabici Fiamma posteriore con due posti
 particolari nell’allestimento interno: bagno in fondo lato destro; 1 dinette centrale + una 

più piccola in fondo trasformabile in letto; 
 furto avvenuto fra le ore 20 del 15 marzo 2017 e le ore 7 del 16 marzo 2017
 era parcheggiata precisamente nel parcheggio recintato condominiale in BARI via Lorenzo 

D’Avanzo 3.
 l’antifurto in funzione era del tipo meccanico con blocco del volante.
 proprietario cognome Vito Notarnicola
 mail del proprietario v.notarnicola@gmail.com
 NON c’era il telepass a bordo.
 Dopo aver segnalato il ritrovamento dell’autocaravan al 112 , chiamarlo al 3383402333  e 

inviargli mail a v.notarnicola@gmail.com 

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.

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 
Quando si porta il cane a passeggio è l’occasione per controllare parcheggi e strade. 
Partecipa alla ricerca rilanciando i messaggi a quanti hai in rubrica mail e inseriscili nei social in 
internet. ELENCO AUTOCARAVAN RUBATE

Stampa e appoggia sul cruscotto della tua autocaravan i suddetti dati.
Tipo autocaravan        targa

 Adria Adriatik BA999116
 Mirage 420 BAB36193
 Fiat 290 Arca Europa 92 BSD34208
 Roller Team mansardato su Ducato 2.8 CM930SY
 Roller Team Pegaso Garage CR857KD
 Laika Ecovip CS897KL
 Roller Team Granduca Garage DX311KL
 Rollerteam Livingstone K2 Prestige ET980PP
 CI Kyros 5 Prestige FC883LW
 Laika Lasercar 620 su Fiat Ducato FIL04488
 Arca Freccia 400 su Ducato 14 FIL45114
 CI Continental FIM73749
 Fiat 238 PDB55008
 Elnagh clipper 650 VAB06026
 Beaver Baron del 2003 ZA119XH

mailto:info@incamper.org
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Per verificare se è rubata un veicolo che vedi in stato di abbandono inserisci la targa in
http://www.crimnet.dcpc.interno.gov.it/servpub/ver2/SCAR/cerca_targhe.asp .

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.
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