
Oramai da qualche anno il mover sulle caravan è diventato un accessorio indispensabile !  

Noi vendiamo e installiamo Enduro , marchio leader da anni in questo settore , infatti disponiamo di 

movimentatori adatti a quasi tutte le caravan in commercio , contattaci per scoprire qual è il 

movimentatore più adatto alla Tua Caravan perché i mover non sono tutti uguali e bisogna sapere quali 

sono le caratteristiche più importanti ed idonee . 

I nostri modelli  :  

Mover EM 203 : adatto a movimentare caravan con peso fino a 1800kg in piano e fino a 1450 kg con 

gradiente del 18% 

OFFERTA PRIMAVERA : 699,00 euro  

:  

 

 

Mover EM 303+ : adatto a movimentare caravan con peso fino a 1800kg in piano e fino a 1600 kg con 

gradiente del 20% 

OFFERTA PRIMAVERA : 799,00 euro  



 

Mover EM 303A : adatto a movimentare caravan con peso fino a 1800kg in piano e fino a 1450 kg con 

gradiente del 15% 

OFFERTA PRIMAVERA : 949.00 euro 



 

Mover EM 305 : adatto a movimentare caravan con peso fino a 2000kg in piano e fino a 2000 kg con 

gradiente del 15% 

OFFERTA PRIMAVERA : 1149.00 euro  



 

Tutti i nostri mover sono disponibili anche in pack speciali completi di Batteria AGM + Caricabatterie + 

scatola porta batteria  

OFFERTA PRIMAVERA :  

Kit 203 = 849.00  



 

Kit 303 = 949.00  



 

Kit 303A = 1099.00 ( avvicinamento automatico 



) 

 

 

Kit 305 A = 1299.00 ( avvicinamento automatico )  



 

 

 

Prezzi comprensivi di IVA  

 

Possibilità installazione ( montaggio standard 150.00)  

Possibilità con supplemento di avere caricabatterie da 15 ah ( + 50.00) o Kit superleggero con batteria dedicata al litio con un peso di solo 3,4kg ( + 150.00 

dal prezzo base )  

Possibilità di installare modulo bluetooth per comandare il mover dallo smartphone (+ 49.00 )  

 

Contattaci per un offerta dedicata !!!! 

 

 


