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Comunicato stampa  23 febbraio 2012 

Sterckeman pensa alla primavera 

Molte le promozioni per il marchio Sterckeman del gruppo Trigano VDL, grazie 
all’arrivo di serie speciali, ad una novità inedita e all’arricchimento della gamma 

La campagna di primavera promossa da Sterckeman, valida fino al 28 aprile 2012, vede 
l’introduzione di un’edizione speciale della Starlett 400CP, caravan da quattro posti letto 
con matrimoniale longitudinale anteriore e dinette classica in coda. Ha una lunghezza 
totale di 586 cm e vanta un ricco pacchetto di accessori (pack Primavera) comprendente 
lo stabilizzatore AKS 1300, ammortizzatori, ampio gavone con sportello esterno da 750 x 
300 mm, Boiler Trumatherme da 5 litri, predisposizione batteria, oblò panoramico. 
Versione speciale anche per la Starlett 470PE Kid’s, una caravan da 636 cm di lunghezza 
totale in grado di offrire 6/7 posti letto. In questo caso il matrimoniale è disposto 
trasversalmente e in coda sono presenti tre letti a castello, mentre la dinette classica 
trasformabile si trova al centro del veicolo contrapposta al blocco cucina. Entrambe le 
caravan si fregiano di una grafica specifica. Tra i modelli che fanno il loro rientro 
figurano la Alizé 370 CE e Alizé 490 PE, piante prima previste solo nella gamma Starlett. 
La prima ha una lunghezza di 536 cm e il layout prevede il living a divani longitudinali 
contrapposti nella zona anteriore, servizi al centro e letti a castello trasversali in coda, 
per un totale di quattro posti letti. Alizé 490 PE,  invece, grazie alla lunghezza di 672 cm è 
in grado di ospitare sei persone e dispone di matrimoniale trasversale anteriore e letti a 
castello a tutta larghezza in coda; la dinette trasformabile di tipo classico si trova al 
centro, contrapposta alla cucina, e il locale toilette è adiacente ai letti a castello. Le 
dotazioni sono decisamente complete e comprendono tra gli altri lo stabilizzatore AKS e 
gli ammortizzatori, la stufa, il climatizzatore Telair 7002, il forno a microonde. Tra i 
modelli inediti figura invece la Easy Board 390CP, una caravan compatta (566 cm di 
lunghezza) in grado di ospitare quattro persone, messa in vendita al prezzo di 9050 euro, 
Iva compresa franco fabbrica. Il layout prevede il matrimoniale trasversale anteriore e la 
dinette classica trasformabile in coda. 
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