
World 
sweet home 
Ogni posto è casa

Da più di 40 anni, viaggiare con Rimor significa sentirsi 
sempre a casa propria. Una gamma completa di camper 
e van funzionali ed essenziali, profilati e mansardati, a 
cui quest’anno si aggiunge Evo, il nuovo nato della flotta 
Rimor. 

La montagna. Il mare. La campagna. La città. Ogni luogo è 
una scoperta per la famiglia, per gli amanti dell’avventura e 
per chi non è mai stanco di novità.

E vive come “casa” ogni nuova meta.



Le novità
L’evoluzione continua

C’è una grande novità nella flotta Rimor. Si chiama Evo e 
porta con sé tutta la storia del marchio, pronto a diventare 
un nuovo classico. Al suo cuore c’è la meccanica Ford, 
affidabile e generosa, già protagonista di tanti mezzi di 
successo del passato: Koala, Brig, Unico e molti altri. 

Il design del profilo è tutto nuovo, sportivo e moderno, 
ed è pronto a sorprenderti con i suoi interni ricercati e le 
soluzioni abitative innovative.

E l’evoluzione continua. Seal, Evo e Super Brig sono 
ora sia in versione profilata sia mansardata, per meglio 
adattarsi alle tue esigenze. Su tutte le gamme è presente 
la nuova illuminazione LED “guida luce” completamente 
dimmerabile, pensili e soluzioni interne ancora più 
funzionali, nuovi allestimenti e tanti optional tra cui 
scegliere.



Riparti da qui
Agile e compatto, fatto per chi non 
vuole smettere di vivere on the road.

Una nuova idea di movimento nasce con Horus: dimensione 
ridotta, grande facilità di manovra, spazi interni sorprendenti. 
È disponibile in due diverse configurazioni: Horus 38, fino a 
4 posti letto, e Horus 45, fino a 6 posti letto.

Città, montagna, mare, nessun luogo è fuori portata: la 
scoperta e l’avventura non avranno più confini. Fatti guidare 
dalle tue passioni, Horus è il van dei tuoi desideri.
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5+14

5998x2050 mm

3+14

5998x2050 mm

Il divertimento è 
l’essenziale.



Mettiti alla 
guida dei tuoi 
sogni
Tante soluzioni diverse e un prezzo 
davvero accessibile.

Seal mette tutti d’accordo. 12 modelli, da 6,5 m a 7,4 m, 
fino a 7 posti omologati e una varietà di soluzioni capaci 
di accontentare tutte le esigenze, con un’attenzione 
particolare al rapporto qualità/prezzo. 

Seal non dimentica le caratteristiche che fanno la 
differenza: il nuovo letto basculante con motore integrato 
e sistema di bloccaggio di sicurezza è di serie su tutti i 
modelli profilati. Stile essenziale, carattere forte: Seal è il 
camper giusto per ogni viaggio. 
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6+17

7303x2300 mm
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6838x2300 mm



Comincia 
un'Evolution
Il futuro è già un classico.

Evo ha dentro tutta la tradizione Rimor e la reinterpreta al 
meglio. A cominciare dal cuore pulsante: la meccanica Ford 
si muove con sicurezza su salite dure e strade tortuose. Il 
nuovo moderno design dei termoformati si fa apprezzare 
per la silhouette sportiva e accattivante.

I sei modelli diversi che compongono la gamma  Evo - in 
versioni sia profilate sia mansardate, con lunghezze che 
spaziano da 6,90 m a 7,3 m, da 4 a 7 posti letto, hanno 
un futuro brillante a cui guardare, magari dallo Skyview 
apribile, disponibile come optional.
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7338x2300 mm



Salpa con 
l’ammiraglia 
Rimor
Stile nautico, passione italiana.

Super Brig è da sempre l’ammiraglia di casa Rimor. Ideata 
e amata dal fondatore Luano Niccolai, è ora in versione sia 
profilata sia mansardata. 

Finiture pregiate, area living spaziosa, dotazione superiore. 
Super Brig stupisce nella qualità dei dettagli, nel look 
nautico degli interni e nell’abitabilità di dinette e zona 
giorno, che si arricchisce di una nuova colonna frigo top di 
gamma. Il mezzo senza compromessi, per veri appassionati.
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