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Nuova sede per Auro Caravan 

 
Auro Caravan, concessionaria Concorde ha inaugurato nel week end del 25/26 
ottobre la nuova sede a Burago Molgora (MB) con una superficie complessiva 
di oltre 6 mila metri quadrati dedicata a showroom, market, uffici, rimessaggio 
e officina.  
 
Auro Caravan, concessionaria del marchio Concorde, si è trasferita nella nuova sede 
di Burago Molgora, nella provincia di Monza-Brianza. Dal 1° settembre 2011 Auro 
Caravan, infatti, ha spostato la sua attività in una nuova superficie di oltre 6 mila 
metri quadrati in una zona più accessibile al pubblico, grazie anche alla vicinanza di 
ben due caselli autostradali nella tratta Milano-Bergamo e a pochi passi dall’uscita 
della tangenziale Est. Oltre allo spazio espositivo, la nuova sede dispone anche 
un’area rimessaggio, nuovi uffici, una grande officina e un market accessori molto 
fornito. «La nuova sede comprende ben 3 mila metri quadrati di capannoni al 
coperto, di cui 900 dedicati agli uffici e circa 600 metri destinati alla showroom – ha 
commentato il titolare Massimo Prada durante l’inaugurazione avvenuta il 25 e 26 
ottobre - Inoltre abbiamo un’officina attrezzatissima che può accogliere fino a 5 maxi 
motorhome contemporaneamente. Senza dimenticare la falegnameria interna, che è 
uno dei nostri fiori all’occhiello. Benché il mercato non stia vivendo un momento 
particolarmente felice, abbiamo deciso di investire in una sede più prestigiosa, 
meglio posizionata e organizzata. Questo è il segnale di ottimismo che vogliamo dare 
a un settore in cui crediamo fermamente». 
 
Company Profile 
Con una quota di mercato superiore al 70% nel segmento oltre le 6,5 tonnellate, Concorde è considerato il leader 
di mercato nel segmento premium. Qui stabilisce gli standard per la costruzione di vere e proprie “suite su ruote” 
capaci di replicare, se non di superare, la comodità e l’abitabilità fornite da una vera abitazione grazie a 
innumerevoli possibilità di personalizzazione, ampia scelta di modelli, tipologie e meccaniche, in grado di offrire, a 
qualsiasi tipologia di equipaggio, la soluzione ideale da utilizzare per viaggi e vacanze nel massimo confort e in 
ogni periodo dell’anno. Nello stabilimento di Aschbach, su un’area di produzione di circa 70.000 metri quadrati, 
sono attualmente occupati 330 lavoratori. La produzione annuale è di circa 650 veicoli ed è realizzata tutta 
internamente: dalla trasformazione della meccanica di base, attuata sulle serie più prestigiose per ottenere un 
telaio perfettamente integrato con l’abitacolo, alla produzione della scocca, caratterizzata dalle ormai celebri 
pareti autoportanti con doppio rivestimento in alluminio e coibentazione in RTM per una robustezza e un 
isolamento ai massimi livelli. 
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