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Comunicato stampa        Milano, 15 marzo 2011 
 

Vecam presenta la veranda Thule Omnistor 4900 
Il 14 marzo, alla presenza di operatori del settore e della stampa, presso lo showroom dellʼazienda 
Vecam, è stata presentata in anteprima nazionale la nuova veranda per autocaravan Thule Omnistor 
4900. Un accordo siglato dal distributore italiano Vecam con il gruppo svedese permette una 
garanzia di ben 36 mesi 

 
La Veranda Thule Omnistor è un prodotto altamente innovativo con un nuovo design, più compatto e quindi 
più aerodinamico, e più leggero degli omologhi modelli sul mercato.  
Le innovazioni principali coinvolgono:  
- I nuovi supporti rullo-telo (brevettati) che permettono una migliore tensione del telo 
- Il diametro ridotto del rullo avvolgi-telo con i seguenti vantaggi: 

o Maggiore affidabilità 
o Maggior velocità di apertura e chiusura della veranda 
o Riduzione del peso complessivo 
o Dimensioni esterne del cassone ulteriormente ridotte 

- Tessuto telo in PVC di alta qualità dalle seguenti caratteristiche: 
o Telo completamente serigrafato e termosaldato 
o Perfetta impermeabilità allʼacqua 

- Nuove gambe di sostegno, rinforzate a sezione ovale, con nuovo sistema di regolazione e di eventuale 
sgancio rapido della gamba stessa (nessun rischio di danneggiare così la parete del veicolo). 
 
Disponibile con cassone bianco o anodizzato offre la scelta tra due colorazioni del telo: Mystic Grey .31 - 
Sapphire Blue .32. Le misure vanno da  3,00 metri fino a 4,50 metri di lunghezza, per una profondità 
complessiva 2,50 m (per tutte le misure). 
Il profilo del cassone è predisposto per lʼintegrazione di una striscia LED (Strip Led) con il relativo cavo di 
collegamento. Si tratta di unʼilluminazione utilizzabile con tendalino sia aperto o sia chiuso. 
Inoltre sono già disponibili tutti gli accessori a catalogo anche per altre verande: dalla chiusura totale Safari 
Residence G2, al Sun-Blocker Side e Rain Blocker Side, dalle cinghie ai Rafter e ai Gutter sia tipo 
guarnizione sia tipo grondaia. Alcune novità tecniche permettono di ripristinare facilmente il perfetto 
funzionamento della veranda (come la riequilibratura dei due bracci o il riallineamento della chiusura del 
frontale). Numerosi i test di laboratorio effettuati dal costruttore e che hanno evidenziato qualità, robustezza 
e resistenza nel tempo della nuova gamma di verande.  
Vecam ha siglato un accordo con il gruppo Thule grazie al quale tutte le verande di questa gamma 
commercializzate in Italia da Vecam (riconoscibili grazie a uno speciale adesivo interno alla scocca e 
visibile con la veranda aperta) hanno un anno di garanzia supplementare a quella prevista dalla 
normativa. In totale, quindi, tre anni di garanzia.  
 

***** 
Profilo di Vecam in sintesi 
Lʼazienda nasce nel 1979, con la denominazione sociale di Veneta Camping, come distributore allʼingrosso di accessori e componenti per caravan e 
camper, limitatamente alla regione Veneto. Nei primi tre anni di attività i suoi fondatori, Silvano e Dino Cappellari, hanno esteso, con il contributo di una 
vivace rete vendita, la distribuzione a molti dei principali rivenditori italiani oltre i confini regionali, presentandosi con lʼattuale acronimo VECAM. Nel tempo, 
lʼazienda ha sperimentato nuove idee di prodotti e nuove tipologie di servizio e il successo delle politiche aziendali ha permesso il consolidamento nel 
mercato in termini di qualità ed efficienza. Attualmente, Vecam distribuisce oltre quattromila prodotti tra componenti, accessori e articoli per il turismo 
itinerante. 
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