Comunicato stampa
Svizzera, Collombey, 24 Giugno 2011.

Innovazione swissRoomBox® casa a bordo

Per vedere il video swissRoomBox® :
http://www.youtube.com/watch?v=3cy3gKwirLk
swissRoomBox ® innovazione per l’attività all’aperto
Più di 100 anni fa il coltello svizzero era il primo utensile multifunzionale.
Oggi, un’altra impresa svizzera ha sviluppato lo swissRoomBox®, la prima attrezzatura
camper pieghevole, che può essere installata in quasi tutte le macchine e minibus.
Questo sistema modulare in forma miniatura può essere installato nel bagagliaio della vostra
macchina e permette di cucinare, mangiare, prendere una doccia e dormire. Siete
complettamente autonomi e potete sfruttare della vostra avventura all’aperto.
Attrezzatura multifunzionale “casa a bordo”
L’ultimo-nato delle attrezzature di camper per viaggiatori, sportivi ed amanti del tempo libero.
swissRoomBox® è un modello unico, che vi permette di trasformare i moduli in doccia,
cucina, letto e sala da pranzo in meno di 5 minuti e senza attrezzi !
Lo swissRoomBox® vi offre il lusso e la comodità dell’acqua calda, gas ed elettricità a 220V,
12V e 5V USB mentre il suo sistema intelligente di controllo del voltaggio monitora la vostra
batteria.

15 minuti dentro / fuori
swissRoomBox®, un geniale sistema modulare che è semplice da usare. Senza
modificazione della vostra macchina si installa o disinstalla facilmente, in meno di 15 minuti,
se si desidera utilizzare lo spazio per altri scopi. Il suo ingombro minimo in posizione di
chiusura permette l’utilizzo di tutti i posti passegeri anche durante i viaggi.
Qualità svizzera
Tutta la tecnologia di un camper raccolti in 4 moduli intelligenti. Progettato e realizzato in
Svizzera, lo swissRoomBox® incarna un concetto di qualità basato su l’affidabilità, la
precisione e la robustezza del materiale scelto e di tutte le attrezzature tecniche.
Prezzo e dove acquistarlo
Lo swissRoomBox® è stato lanciato sul mercato nel 2011. Lui è disponibile in Europa
ordinando sul sito web della società : www.swissroombox.com.
La vostra macchina diventa un camper con un budget più conveniente rispetto all’acquisto di
un veicolo ricreativo standard (ca. 10 volte più caro). Oggi, con lo swissRoomBox®, è
possibile di personalizzare vostra macchina o minibus cambiandola in un camper al prezzo
iniziale di :
swissRoomBox® Set CHF 8’630.- IVA svizzera di 8% inclusa
(vendita fuori dalla Svizzera, ca. ! 6'500.- senza IVA).

Contatto per I media:
swissRoomBox®
misC sport & leisure
1868 Collombey, Switzerland
Barbara Gruber
Marketing and Sale Assistant
Philippe Perakis
Managing Director (swissRoomBox® inventor)
Phone:
Office +41 24 494 2225
Email:
press@swissroombox.com
Web:
www.swissroombox.com
High resolution pictures for media:
http://www.swissroombox.com/swissRoomBox-press-form.html

