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AL-KO e la “regola d’arte” 
 
La filiale italiana del Gruppo AL-KO, divisione tecnologia per veicoli, prosegue i corsi di 
aggiornamento tecnico dedicati ai centri di installazione e assistenza. Tema delle lezioni tenute da 
professionisti interni all’azienda: l’installazione a regola d’arte. Il 12 aprile un nuovo appuntamento 
 
In poco più di un mese sono già tre i seminari di aggiornamento tecnico dedicati a installatori, riparatori e 
concessionari organizzati da AL-KO GmbH/Srl. Il primo si è svolto presso la sede di Castel D’Azzano e ha 
avuto come temi portanti: il nuovo movimentatore per caravan Mammut e le sospensioni ad aria Air Top.  
Pochi giorni dopo, nella sede di Ascom Confcommercio, ospiti di Assocamp (Associazione Nazionale 
Operatori Veicoli Ricreazionali e Articoli per il Campeggio) gli esperti di AL-KO hanno affrontato non solo 
tematiche inerenti i propri prodotti, ma hanno voluto fornire una serie di informazioni relative alle 
omologazioni, ai pesi, alla circolazione. Molta attenzione è stata riservata alla sicurezza in marcia. «AL-KO 
produce telai, cioé le basi sulle quali si appoggiano gli allestimenti, con tutta la 
componentistica che ne deriva.  – dichiara Alessandro Marco Butturini, 
direttore della filiale italiana - È evidente che sospensioni, ammortizzatori, e 
poi forma, pesi e architettura dello chassis, e per i rimorchi, dispositivi come il 
“trailer control” o lo stabilizzatore, fanno la differenza. La mission di AL-KO è 
proprio quella di permettere ai veicoli di ottenere una buona stabilità, il miglior  
assetto e un corretto comportamento in marcia che si traduce anche in 
sicurezza oltre che comfort alla guida. Tutti i nostri componenti contribuiscono 
a una maggiore sicurezza in viaggio. Per questo è necessario conoscerli a 
fondo e installarli a regola d’arte». 
Il 12 aprile si replica nella showroom espositiva di Vecam, distributore anche 
dei prodotti a marchio AL-KO, dove il programma prevede un corso suddiviso 
in due seminari: il primo dedicato a rimorchi, caravan e accessori  e il secondo 
alle sospensioni ad aria Air Top.  
 
 
Foto in alta risoluzione su 
http://www.aboutcamp.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=219:galleriaal-kobutturini&catid=21:uno&Itemid=167 
 
 
AL-KO KOBER è un produttore e fornitore di primo piano per i comparti della tecnica dell’autoveicolo, del 
giardinaggio e dell’hobby fai da te, nonchè della tecnica per l’aerazione e la climatizzazione. Una realtà 
internazionale con 50 siti di produzione e commerciali distribuiti in Europa, America, Asia, Africa e Australia dove 
trovano impiego oltre 3.550 dipendenti. Il fatturato complessivo è di circa 525 milioni di euro.  
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