




La Waterdream 30 è il fiore all’occhiello artigianale di 
Crippacampeggio. Il lay-out innovativo, le splendide 
finiture e le abilità di galleggiare sono un nuovo standard 
per il mercato dei natanti per resort galleggianti. Uno 
style contemporaneo e marino. 

La Waterdream 30 è equipaggiata di unità galleggiante 
integrata con il sistema trattamento acque. Questa 
imbarcazione offre ampi spazi ed è progettata per 
ospitare fino a 6 persone e può essere personalizzata 
dai desideri del resort.

Waterdream 30
IL FIORE ALL’OCCHIELLO ARTIGIANALE 
DI CRIPPACAMPEGGIO



Scopri il piacere della 
libertà sull’acqua.
La Waterdream 30 è un capolavoro dell’artigianato 
italiano. Fatto a mano in Italia, ogni natante può 
essere personalizzata in base alle esigenze personali. 
La holiday-boat è incredibilmente spaziosa, ha un 
layout unico e pieno di caratteristiche innovative. 
Il design e l’architettura navale sono realizzati da 
Crippacampeggio.



“Un vero capolavoro 
questa Waterdream, 
superlativa nella classe 
dei natanti per resort, 
entro 30 piedi.”

FATTA A MANO IN ITALIA.



LAYOUT 680X400 cmPIATTAFORMA 900+90x550 cm



Specifiche 
Waterdream 30
PRINCIPALI DIMENSIONI 
con piattaforma galleggiante

• length over all: 9,90 m
• length waterline: 9,90 m
• draft: 1,0 m
• full load displacement: 30 ton
• fresh water capacity: linked to dock water

FEATURES 

• 2x double bed: optional custom interior
• kitchen: optional custom interior
• living room: optional custom interior
• toilet: on board
• waterdream dimensions: 6,80 m x 4,0 m
• power: electric
• handmade in Italy



Su di noi
Crippacampeggio S.r.l. è una realtà Italiana, quando 
si considera il settore open air a livello europeo: è 
un’entità progettuale, produttiva e commerciale con 
150 addetti nel solo sito produttivo di Torre d’Isola, 
nel cuore della provincia pavese, che ha una superficie 
di oltre 25.000 mq.

Ha il suo quartier generale direzionale a Carate Brianza, 
un punto di osservazione “privilegiato” a San Giustino, 
in Umbria e, da pochi anni, anche un satellite nella città 
di Poreč in Croazia, nuova Mecca del glamping.

Per un totale di 300 persone coinvolte. Con una media 
di 2500 mobile home e lodge tent prodotte l’anno 
con il Marchio CRIPPACONCEPT, ha assistito ad una 
crescita esponenziale della propria reputazione nel 
settore delle mobile home dal 2010 ad oggi.

LA SOSTENIBILITA AMBIENTALE
Progettando soluzioni per il turismo open-air che non 
consumano suolo, CRIPPACONCEPT è naturalmente il 
Brand di riferimento, attento al rispetto per l’ambiente 
e al paesaggio, a partire da un approvvigionamento 
responsabile del materiale costruttivo.

Già nella sua versione base, una mobile home 
CRIPPACONCEPT è pensata per essere resistente e 
sicura per decenni, e grazie ai materiali di costruzione 
è completamente riciclabile una volta esaurita la sua 
funzione: le sue componenti, infatti, sono riciclabili al 
100%.




