Comunicato di Stampa
Svizzera, Collombey, il 25 di settembre, 2012.

Col nuovo RoomBox® easyTech 2012, il camper diventa più
piccolo, più semplice ed ancora più economico !

In risposta al successo commerciale riscontrato dal lancio del primo swissRoomBox® meno
di un anno fa, il " buzz" internazionale si è creato velocemente attorno a questa innovazione
e a questa nuova tendenza di viaggiare. Da allora, la società misC sport & loisir decise di
sviluppare il nuovo modello RoomBox® easyTech 2012 col fine da rispondere più
ampiamente alle attese di questo nuovo mercato.
Questo nuovo modello permette, di trasformare la sua automobile in camper in meno di
5 minuti, senza attrezzi né modificazione del veicolo, conservando il concetto di potere
cucinare, mangiare, lavarsi e dormire "a bordo" nel momento dei suoi spostamenti e viaggi.
La maggiore innovazione del RoomBox® easyTech, risiede, nel suo nuovo sistema
integrato della sistemazione dell'altezza dei moduli e della sistemazione della
longitudine del letto, quello che gli permette di integrarsi tanto in piccoli automobili citadini
come in automobili di mezzo e gran volume (break, ludospazio e veicolo monospazio).

La sfida alzata in questo nuovo prodotto fu di conservare le innovazioni tecniche del primo
modello facendo la cosa più semplice, più leggera, più piccola ed ancora più economica.
Questo col fine che le famiglie e giovani possano sperimentare le allegrie del viaggio
camper nella sua propria automobile senza necessità di spendere varie decine di migliaia di
Euros. Questo nuovo RoomBox® easyTech è « à la carte » a secondo delle esigenze
dell’utente. Gli amanti della natura che già hanno attrezzatura da campeggio proprio come
cucine da campeggio, pentole, materassi, sacchi a pelo, serbatoi d’acqua, ecc… potranno
attrezzarsi col sistema modulare di camper di base a partire di €3’300.- (sensa tase).
Quanto a coloro che vogliono tutti i confort di un vero camper, saranno scegliere le opzioni
di loro interesse, come cucina a gas o alcool, doccia con acqua calda (serbatoi di acqua
potabile 25lt e acque reflue 25lt), il sistema elettrico 220 volt, il pannello solare, la tenda di
tetto per 2 letti supplementari (4 posti letto in totale), ecc.
RoomBox® easyTech, una piccola meraviglia che è basata su una tecnologia semplice
ed altamente funzionale che va a trasformare l'automobile in "automobile-viaggio" ed a
rivoluzionare il "nomadismo" del secolo XXI !
Il nuovo RoomBox® easyTech è disponibile da settembre 2012 tramite il negozio online
http://www.swissroombox.com/shop
Inoltre, stiamo iniziando una rete di rivenditori europei per questa nuova opportunità. Gli
rivenditori interessati, attivi nei settori di attività di tempo libero e Outdoor, possono
contattarci: dealers@swissroombox.com
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