
118 I CamperLife

di Alessandro Cortellessa

Professionisti al lavoro

La moto dove la metto?
Se la moto non entra nel gavone, è necessario installare un robusto 
portamoto esterno. Abbiamo seguito lo staff di Officina Valle di Genova 
nel montaggio di un modello della Linnepe, distribuito in Italia da FCE

T ra i pochi svantaggi del-
le vacanze in camper c’è 
quello che molto spesso è 

necessario parcheggiare lontano 
dai posti di interesse. Non resta 
quindi che camminare, utilizzare i 
servizi pubblici o dotarsi di moto 
e/o bici per compiere più como-
damente l’ultimo tratto di strada 
che separa l’area di sosta dalla 
zona che vogliamo visitare. Se il 
camper non dispone di spazio suf-
ficiente nel gavone, o se voglia-
mo comunque disporre di quella 
cubatura per altri bagagli, possia-
mo installare un bel portamoto/
portabici esterno. Per questa 
puntata della rubrica Professio-

nisti al Lavoro abbiamo seguito 
l’installazione di un modello 
molto valido e anche bello esteti-
camente: lo Scout della Linnepe, 
azienda tedesca specializzata nel 
settore, i cui prodotti sono distri-
buiti in Italia dalla FCE sas.

SEQUENZA MONTAGGIO
Foto 1: si comincia la procedu-
ra, con il camper sulla “buca” in 
modo da poter intervenire più fa-
cilmente. Si monteranno le staffe 
che sorreggeranno il portamoto e 
il suo carico. Saranno agganciate 
ai longheroni del telaio. In foto 
vediamo il montaggio della prima 
staffa di destra

Foto 2: in questo scatto vediamo 
l'altra staffa e il pianale di carico 
già montati sul camper

Foto 3: si fora la canalina per 
imbullonarla alla base secondo le 
misure necessarie per il modello 
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Piazzole

PREZZI SOSTA 
(24 ore)

Maggio e Giugno 
E 14,00

Luglio e Agosto 
E 16,00

Settembre e Ottobre 
E 14,00

L’Area Sosta Camper 
SPULIGNI si trova 
all’interno del parco 
Regionale dell’Etna. 
A  20 minuti dalla par-
tenza degli impianti di 
risalita sull’Etna, è un 
luogo magico tra le 
terre vulcaniche e le ac-
que dello stretto. Dalla 

AREA SOSTA CAMPER - ROULOTTE - IN TENDA SPULIGNI ZAFFERANA ETNEA (CT)
Strada 14° Finaita n. 19 - 95019 Zafferana Etnea

Tel. 328 8762525 / 348 9709559 - Lat 37.698628 Long. 15.114829

Trekking

PREZZI SOSTA

Trekking

piscina (7x5 mt) alla pista da ballo, dai trekking 
alle escursioni al mare, qui puoi trovare tutto il 
necessario per una vacanza indimenticabile! 
Sevizi primari: allaccio elettrico, carico-scarico 
acque chiare e grigie.

Risalite sull’Etna

Piazzole

Settembre e Ottobre 
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LINNEPE SCOUT
La solidità dell’alluminio e un design all’insegna di innovazione e high 
tech sono le principali caratteristiche del modello di Portamoto Scout 
firmato da Linnepe. La fanaliera è ben visibile e il portamoto ha un peso di 
soli 35 kg con una portata massima che raggiunge i 150 kg. È possibile mon-
tare 4 canaline portabiciclette al posto di una per scooter o motocicletta. La rampa 
di risalita è posizionata frontalmente e fissata alla struttura roll-bar per solidità e 
affidabilità massime. Dal 2015, il Portamoto Scout viene fornito di serie, in esclusiva, 
con il nuovo sgancio rapido. Basta un semplice gesto per rimuovere con estrema facilità 
e velocità tutto il sistema. È corredato di tutti gli accessori per il fissaggio di scooter o 
biciclette. Sono compresi gli accessori: 3 cinghie di fissaggio, ferma ruota, roll-bar e 
rampa di risalita. Tutte le parti in alluminio sono resistenti all’aggressione del meteo e 
dell’acqua salmastra, così come le parti plastiche in materiale inattaccabile e antiurto.

di camper. Questo portamoto si monta su moltissi-
mi telai, ma va ovviamente adattato considerando 
che la larghezza dei longheroni varia in funzione 
delle basi meccaniche
 
Foto 4: una volta posizionati tutti gli attacchi, gli 
accessori e la barra posteriore alta dove verranno 
assicurate la moto o le bici, si provvede a spostare 
la targa sulla struttura del portamoto, in mezzo ai 
grandi gruppi ottici posteriori, provvedendo an-
che a effettuare i dovuti collegamenti elettrici per 
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Professionisti al lavoro

SI RINGRAZIA 
PER LA GENTILE 
COLLABORAZIONE

OFFICINA VALLE 
Via San Rocco di Molassana, 6c 
16138 Genova 
tel. 0108365297 
tel. 0108469253 
www.officinavalle.com

le luci che vengono 
dotate di connettore 
rapido a spina in caso 
il portamoto venga 
smontato.
 
TEMPI E COSTI
Il prezzo di listino del 
portamoto Linnepe 
Scout è di 1.600 euro 
+ iva, cui va aggiunto 
il costo della mano-
dopera (occorrono 
dalle 6 alle 8 ore per il 
montaggio a seconda 
del telaio). Per alcuni 
camper, generalmente 
i più recenti, potrebbe 
essere necessario in-
stallare una centralina 
aggiuntiva (costo 110 euro) che 
dialoghi con il sistema Can-bus di 
gestione delle luci posteriori che 
rileva le luci supplementari del 
portamoto.

OFFICINA VALLE
Con sede a Genova, Officina Valle 
è specializzata nella revisione di 
motori, cambio e differenziale. 
È in grado di offrire una serie 
completa di servizi dedicati alla 
revisione e alla manutenzione di 
autovetture, furgoni, camper e 
caravan. L’officina tratta i migliori 
marchi del settore, rimanendo 
sempre aggiornata su tutte le 
ultime novità tecniche. L’officina 
è attiva dal 1950. Nel corso di 
questi anni, è riuscita a maturare 
una considerevole esperienza e 
un notevole prestigio, tanto da 

essere diventata una realtà di 
riferimento in tutta Genova. La 
storia di Officina Valle è lunga e 
ricca di soddisfazioni. Nel 1978 a 
soli quindici anni Paolo Segaliari, 
attuale titolare, entra a lavorare 
nell’officina, all’epoca di proprie-
tà dello zio. Nel 1989, Segaliari 
diventa socio e quando nel 1992 
lo zio va in pensione, decide di 
rilevare l’intera società, forte del 
supporto della moglie Laura, che 
entra attivamente nella gestione 
dell’officina curando la parte am-
ministrativa e l’ufficio. Oggi l’offi-
cina è un Centro Servizi Mecatro-
nico, con un settore dedicato alla 
motoristica e all’elettrauto, uno 
alle gomme, un altro all’installa-
zione dei ganci traino, all’installa-
zione e manutenzione di impianti 
GPL, e soprattutto, per la parte 
che più ci riguarda da vicino, 
lavora per allestimenti e manu-
tenzione per camper e furgoni o 
allestimenti vetture per disabili. 
Officina Valle vanta una notevole 
esperienza nel settore dei camper 
(essendo camperisti i titolari) e 
una conoscenza dei problemi che 
il camperista incontra nell’utiliz-
zo del proprio veicolo. Quindi lo 
staff è in grado di offrire servizi 
qualificati e completi, riparazioni 
personalizzate e modifiche realiz-
zate su misura, con l’installazione 
e la riparazione di accessori ester-

ni ed interni come porta moto 
e porta bici, antenne satellitari, 
riparazione impianti idrici wc-
scarichi-serbatoi e installazione 
doccette esterne/interne, impian-
ti elettrici con installazione luci a 
Led interne ed esterne, retroca-
mere, pannelli solari, sospensioni 
ad aria e sistemi autolivellanti con 
piedini elettrici. Inoltre Officina 
Valle esegue manutenzione e ri-
parazione frigo e stufe di tutte le 
marche, installazione e manuten-
zione impianti riscaldatori a ga-
solio, manutenzione e riparazione 
impianto a gas servizi, lucidatura 
completa della cellula. E anche 
ricostruzione pareti interne rovi-
nate da infiltrazioni d’acqua con 
rifacimento cuscini e lucidatura 

completa della cellula. 
L’officina è conven-
zionata con il Club 
di CamperLife. n

CamperLife

CLIFE
L’ASSICURAZIONE 

SCELTA DAI CAMPERISTI

Per tutte le informazioni contrattuali o per avere un preventivo 
chiama il numero 0362/991349 oppure vai sul nostro sito 

www.camperlife.it/assicurazione
in alternativa scrivi a assicurazione@camperlife.it. 

Servizio WhatsApp 333 7299499. 
Per un corretto preventivo sono necessari targa e dati personali

CamperLife

In collaborazione

RICHIEDI UN

 PREVENTIVO

GRATUITO
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