
Installazione sollevatori elettrici  

L’esigenza nasce da una richiesta della moglie… quando siamo fermi nelle lunghe soste il nostro ecovip 2 

appoggiato solo sugli ammortizzatori dondola e gestire le bambine piccole di notte è un po’ scomodo, dalla 

richiesta della moglie parte quindi la ricerca e nel sito di EmiMobile 

https://myvirtualspot.wordpress.com/piedini-elettrici-camper-fai-da-te/ utente di questo e di altri forum 

trovo l’idea che fa per me. 

Studio un attimo comincia la ricerca dei materiali vado sotto il camper e cerco una soluzione ottimale alle 

mie esigenze. Nasce il sogno e la possibilità di realizzarlo migliorando quello che già emi aveva ideato. 

Parto con l’acquisto su amazon trovo i sollevatori elettrici a pantografo le offerte sono variabili ma becco il 

momento giusto. 

Versione aggiornata del criic con tutte le parti in metallo, portata 2500 kg 85€ spediti 

 

https://www.amazon.it/LAOYE-Elettrico-Martinetto-Sollevamento-

Removibile/dp/B0191KQRZQ/ref=sr_1_1?s=automotive&ie=UTF8&qid=1489494350&sr=1-

1&keywords=LAOYE+Cric+Elettrico+Auto+Martinetto+12V%2C+2500kg%2C+Sollevamento+Auto+12-

42cm+con+il+Fulcro+Removibile 

Ne acquisto 4 che rimangono in garage qualche settimana prima di iniziare i lavori 

Nel frattempo su subito ricerco e trovo pulsanti placche e interruttori della serie Moena, la stessa montata 

in ingresso ai nostri mezzi! Serie datata di prestigio completamente fuori produzione della quale si trovano 

fondi di magazzino a peso d’oro, questa composizione mi è costata circa 55€ ed è composta da 4 Sali scendi 

un interruttore on off per accendere e spegnere il sistema la placca d’oro 5 posti (bellissima) e la placca 

porta frutti. 

Totale spesa operazione tranne il materiale di recupero cavo e ferro fra i 400€ e i 500€ 



 

 

Parte la modifica dei sollevatori per portare i comandi sali 

scendi dal telecomando alla pulsantiera volendo fare un 

lavoro pulito e possibilmente manutenzionabile decido di 

dissaldare tutti i cavi all’interno di una scatola con 

pressacavi. Quella della foto è la prima versione di prova 

con tettarelle, poi sostituita dalla versione con pressacavi. 

in ognuna delle 4 scatole troviamo tre cavi quello che vedete in blu è quello da me inserito per riportare il 

pulsante in parallelo alla pulsantiera, gli altri 2 cavi sono l’alimentazione e il cavo di potenza del motore. 

Alimentazione e cavo comandi passano da una cassetta di distribuzione centrale per rendere il lavoro più 

pulito e lavorabile, entrano in questa infatti undici cavi, ed è l’unico modo per gestirli con l’aiuto di una 

morsettiera. 



 

Al suo interno abbiamo: 

Alimentazione generale, interruzione dell’alimentazione a 

cellula, 4 alimentazioni dei sollevatori, 4 cavi comandi, e un 

cavo 20 coppie da 0,25mm2 che trasporta tutti i comandi, 

per quest’ultimo ho utilizzato un vecchio cavo da stampati il 

cosiddetto cavo parallelo. 

 

E fin qui tutto bene. Per quanto poi riguarda l’installazione dei sollevatori sotto il camper ho dovuto fare un 

po’ di prove con varie staffe di varie dimensioni per capire e trovare una soluzione ottimale. 

Sul mio Transit nei travi del telaio sono già presenti dei fori e ho quindi individuato prima posizione migliore 

per poterli sfruttare, poi ho imbastito tutto provvisoriamente per dare dei punti di saldatura in modo da 

avere tutto al suo posto in modo perfetto. 



Il risultato sono quindi i crick elettrici saldati al contrario su staffe con orecchie forate. 4 orecchie dietro, 

due davanti per necessità di fori. Per compensare l’assenza nei due crick anteriori di 2  orecchie ho usata 2 

viti auto filettanti 

 

 

Il tutti verniciato con catramina nera che ne dovrebbe garantire la durata a vita per quanto riguarada la 

ruggine. 

Infine ho acquistato 4 piedi da tagliare e avvitare al posto dei supporti fissi in modo da consentire 

l’adattamento al terreno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ed ecco il risultato finale: 



 


