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Nella sede di via Adriatica Nord a Città Sant'Angelo 
(Pescara), a pochi metri dal casello autostradale della 
A14, opera un team serio e qualificato. «Siamo una 
concessionaria ufficiale Laika, marchio made in Italy 
che rappresenta il leader del mercato. Consigliamo, chi 
viene a trovarci, nella scelta del giusto mezzo, ideale 
per le sue esigenze e idoneo al personale budget di 
spesa». La divisione "rent" mette invece a disposi-
zione dodici veicoli, un'offerta ampia e qualificata, 
difficile da trovare localmente. In più, si possono sce-
gliere motorhome e semi integrali (i cosiddetti cam-
per a cinque stelle, ndr), dotati di qualsiasi comfort. 
Tutti i modelli vengono periodicamente controllati, 
predisposti (nella stagione invernale c'è, ad esempio, 
bisogno di gomme termiche o catene) e sterilizzati 
con l'ozono, per garantire una pulizia perfetta. «Questi 

plus permettono di orientarci su differenti target: dal 
giovane che per la prima volta si avvicina al nostro 
universo, alle famiglie, dai gruppi alle coppie esperte 
che, magari, decidono di concedersi un weekend ro-
mantico per San Valentino, qualche giorno a Pasqua 
o partecipare a delle importanti manifestazioni». In 
caso di compravendita tra privati, PescaraCamper può 
svolgere la verifica e certificazione del mezzo. «Fra un 
paio di mesi - annuncia Rapposelli - saremo pronti a 
proporre un ulteriore servizio, quello del rimessaggio. 
Tutto ciò grazie a una nuova realtà, Camper Inside, e a 
una struttura coperta con all'interno un centro di con-
trollo. All'orizzonte, inoltre, altri progetti: la creazione 
di un'associazione che riunisca gli amanti dell'abitar 
viaggiando e la proposta di itinerari ad hoc per facili-
tare gli spostamenti di utenti amatoriali».

NUOVO SERVIZIO

PRIMA REALTÀ ITALIANA 
DEL SETTORE, PESCA-
RACAMPER HA MESSO A 
DISPOSIZIONE IL SERVI-
ZIO DI PRENOTAZIONE ON 
LINE DEL CAMPER. DA 
UN'APPOSITA SEZIONE 
DEL SITO AZIENDALE, 
L'UTENTE PUÒ SCEGLIE-
RE IL MODELLO, VERIFI-
CARNE SUBITO LA DISPO-
NIBILITÀ PER UN DATO 
PERIODO, CONTROLLARE 
IL PREZZO E BLOCCARLO 
DIETRO IL PAGAMENTO 
DI UN ACCONTO. FINO AL 
PROSSIMO 30 APRILE, 
POI, SCARICANDO IL 
COUPON SULLA PAGINA 
UFFICIALE FACEBOOK, SI 
HA DIRITTO AL VENTI PER 
CENTO DI SCONTO SUL 
NOLEGGIO DEL MEZZO E 
ALLA PROVA SU STRADA 
GRATUITA.

Gianpaolo Rapposelli con la moglie e 
socia, Rossella Di Vincenzo, la figlia 
Sofia e il cane Icaro. Il camper è per 
loro anche una profonda passione

La sede di PescaraCamper in via Adriatica Nord a Città Sant'Angelo (Pescara)

di Andrea Beato

Gianpaolo Rapposelli, con le sue 
società, propone il noleggio, la
vendita, l’assistenza e il rimessaggio 
per camper, roulotte e veicoli
speciali. Un invito a scoprire
il mondo del plein air

hi non ha mai desiderato, almeno per 
una volta, una vacanza diversa. Nien-
te auto, aereo o treno, nessun albergo, 
ma la voglia di sentirsi in piena libertà. 
Dove andare? Lo si decide insieme, 

con la possibilità di cambiare meta in itinere, fermarsi 
e godere del paesaggio in qualsiasi momento. Questi 
sono solo alcuni dei vantaggi legati al camper. Lo san-
no bene Gianpaolo Rapposelli e la moglie Rossella Di 
Vincenzo. I due condividono la vita affettiva e quella 
lavorativa, guidando le aziende Squadralab e Pesca-
raCamper. Oltre a essere imprenditori, sono amanti 
del mondo del plein air, di un turismo secondo natura: 
«Abbiamo acquistato il nostro primo mezzo nel 1996 - 
ricordano - e quello che inizialmente era un hobby, si è 
poi trasformato in un'attività vera e propria». Nel mag-
gio del 2008 viene così fondata la società Squadralab, 
per l'assistenza, la manutenzione e gli allestimenti di 
camper, roulotte e veicoli speciali. «In cinque anni 
sono stati serviti più di cinquecento clienti, arrivando 
a instaurare con la maggior parte di loro un rapporto 
di grande fiducia». Proprio questa fiducia spinge Rap-
poselli a compiere un ulteriore passo. Nel 2013 rileva 
PescaraCamper, con l'obiettivo di ampliare i servizi 
offerti ed estenderli anche alla vendita e noleggio 
(ora perfino online sul sito www.pescaracamper.it). 
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La tua prossima
vacanza?
Falla in camper

«Abbiamo acquistato il nostro primo mezzo nel ’96. 
L’hobby si è poi trasformato in impresa»


