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4x4, 4x2 cellule anche scarrabili su Pick-Up:

4x4 su mezzi fuoristrada leggeri

4x4, 4x2 camper leggeri con Patente B

4x4 camper transcontinentali per lunghe percorrenze

4x4 mezzi camperizzati fuoristrada lunghi percorsi

4x4 mezzi overland, per la vita in giro per il mondo

Allestimenti personalizzati

VW Amarok, Ford Ranger, Toyota Hilux, ...

Toyota LandCruiser HJZ 79, Land Rover Defender, ...

VW T6 4-motion, VW Crafter, Mercedes Sprinter, ...

VW Crafter 4x4, Mercedes Sprinter 4x4,  ...

Unimog, Iveco 4x4 55S, ...

MAN TGM, Mercedes Atego, ...

Bremach, Bucher, Sprinter 6x6, Kamas, ..., e tanti altri

Bimobil offre una vasta gamma di veicoli per le rotte di tutto il mondo, con l’esperienza unica in questo 

settore di quasi 40 anni, un numero enorme di mezzi prodotti, e milioni di chilometri percorsi dai 

nostri veicoli sulle strade di cinque continenti. La nostra produzione comprende:
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Sulle Orme di Marco Polo



Alla Scoperta del Mondo

Tra le importanti esperienze della vita vi sono il 

viaggiare, scoprire il mondo, incontrare popoli  

diversi: come  Marco Polo in tempi passati anche 

tu potrai vivere l’esperienza di conoscere  paesi 

lontani e vivere una grande avventura: 

la Tua! 

Un viaggio alla scoperta degli angoli magici 

del nostro mondo, la Cina di Marco Polo, con i  

monumenti storici, o la Mongolia con gli spazi 

enormi, le savane dell’Africa, con le varie razze di 

animali, la Patagonia ed i suoi ghiacciai. Esplora  

le grandi rotte del mondo, la Panamericana, la 

Strada della Seta, le Transafricane o la Great 

Ocean Road in Australia. 

Marco Polo è tornato dalla Cina via mare, ma tra i vari modi per visitare questi paesi il migliore per 

conoscerli a fondo è percorrerli via strada. Con l’utilizzo dei mezzi pubblici il viaggio è limitato alle solite 

tappe turistiche di scarso interesse per l’amante dell’avventura, mentre l’utilizzo della vettura richiede 

ore interminabili alla ricerca dell’albergo, la tenda invece oltre a non essere confortevole ed anche 

poco sicura, ne richiede il continuo montaggio e smontaggio. Prova invece ad immaginare un viaggio 

in totale autonomia e sicurezza, senza pianificazione della rotta, con una partenza senza una meta 

prestabilita e con il solo progetto di andare dove ti porta la strada, nella totale libertà di aprire la finestra 

della tua casa ed essere ogni volta in un posto diverso, nel luogo più bello del mondo:

bimobil ti dà gli strumenti per realizzare questi desideri.

Bimobil  è un’azienda che da 39 anni fa di questo stesso sogno la propria realtà realizzando camper e veicoli 

da spedizione studiati per resistere in differenti condizioni sia su strade dissestate che off-road in grado di  

resistere alle sollecitazioni e nello stesso tempo di offrire comfort, sicurezza e capacità di stivaggio necessario  

per viaggiare mesi o anche anni su tutte le strade del mondo. Bimobil mette a disposizione l’esperienza 

pluriennale dei propri tecnici, raggiunta attraverso la produzione di decine di veicoli ogni anno; la sua 



affidabilità, garantita dalle migliaia di km percorsi  

sulle strade di tutto il mondo, la rende azienda leader  

nella produzione di veicoli overland.

Tutti i componenti e accessori utilizzati da bimobil 

sono marchi di aziende leader a livello mondiale, 

a garanzia della reperibilità della ricambistica. 

Bimobil  offre una vasta gamma di cellu-

le per ogni tipo di telaio: Iveco Daily 4x4 o 

Unimog per percorsi fuoristrada e guida  

sportiva,  la VW Crafter, Sprinter o Iveco per lun-

ghi viaggi confortevoli con la sicurezza del 4x4 

per i tratti difficili, oppure il MAN o il Mercedes 

Atego 4x4 per la massima guidabilità, carico,  

autonomia e confort sulle  tratte molto lunghe.

Il segreto della solidità  ineguagliabile  delle cellule  

bimobil è il  brevettato metodo di  costruzione con  

l’ossatura interna di alluminio saldato e pareti  

esterne sempre di alluminio, che creano una 

gabbia rigida e resistente, ma allo stesso tempo 

dotata di una calcolata elasticità che la aiuta nei 

percorsi difficili o in caso di incidente.

L’accoppiamento della cellula allo chassis avviene  

per lo più tramite un telaio ed un controtelaio che 

possono essere fissi o semifissi e sono in grado 

di offrire un’eccellente guidabilità.

Le cellule sono disponibili con vari layout degli  

interni e con vari equipaggiamenti, oltre alla possi- 

bilità di progettazioni personalizzate, sempre alla  

luce dell’esperienza maturata nel settore e 

sempre con il massimo della tecnologia, per  

garantire un veicolo stabile, sicuro, di grande 

guidabilità e di lunghissima vita.

La tecnologia costruttiva ed i materiali utilizzati  

nella produzione delle cellule consentono a  

bimobil di garantire le proprie cellule contro le 

infiltrazioni per 10 anni, senza obbligatorietà del 

controllo con cadenza annuale.

L’interno della cellula è attrezzato con mobilio di  

legno massiccio con pannelli di compensato marino 

rivestiti di legno massiccio o  alluminio, per garantire 

stabilità e durata nel tempo.

Scegli il tuo bimobil, e parti alla scoperta del mondo!


