
 

Comunicato stampa  
  
 
 
Servizio assistenza clienti di Truma durante il 
periodo natalizio/capodanno  
Il servizio clienti di Truma garantisce un campeggio invernale spensierato 
 

Come tutti gli anni i tecnici addetti al servizio assistenza clienti di Truma sono all'opera 

anche durante il periodo natalizio e capodanno 2011/2012. Non preoccupatevi se il 

riscaldamento non funziona correttamente o se il boiler per l'acqua calda fa i capricci – il 

servizio assistenza clienti di Truma è sempre disponibile con le parole e con i fatti per 

garantirvi un campeggio invernale spensierato. Gli otto tecnici addetti al servizio 

assistenza sono presenti presso diversi campeggi in Germania, Italia e Austria. Posti 

limitrofi vengono gestiti direttamente da lì. 

Ubicazione Tecnico di servizio Periodo 

Area di sosta   

D - 83242 Reit im Winkl 

Manfred Pursian 24.12.11 - 07.01.12 

Campeggio Naturcamping Isarhorn 

D - 82481 Mittenwald 

Hartmut Wossidlo 24.12.11 - 07.01.12 

Campeggio Erlebnis Comfort Camping Aufenfeld 

A-6274 Aschau 

Daniel Wimmer 24.12.11 - 07.01.12 

Campeggio Seiseralm 

I-39050 Völs / Fie, Bolzano 

Klaus Zantop 24.12.11 - 07.01.12 

Campeggio Caravan-Park Sexten 

I-39030 Sexten 

Enno Fischer 24.12.11 - 07.01.12 

Campeggio Hohenwarth 

D - 93480 Hohenwarth 

Jürgen Nitsch 24.12.11 - 07.01.12 

Campeggio Bankenhof 

D - 79822 Titisee 

Joachim Nies 24.12.11 - 01.01.12 

Campeggio Kur  

D - 37581 Bad Gandersheim 

Jürgen Lüth 24.12.11 - 01.01.12 

 

Il servizio assistenza di Truma è reperibile ai seguenti numeri di telefono: 

Telefono servizio emergenza il sabato e giorni festivi  

24.12.-26.12.2011 e 31.12.2011-02.01.2012 dalle ore 9:00 alle ore 16:30:  

+49 (0)151-52 80 75 36 

Centrale servizio assistenza durante i giorni feriali dalle ore 07:30 alle ore 17:30:  

+49 (0)89 46 17-2142 

Il 01.01.2012 Truma non offre nessun servizio assistenza clienti d'emergenza. 



 

 
 

 

 

 

Per ulteriori domande da porgere alla stampa rivolgersi a Truma Gerätetechnik GmbH & 

Co. KG, CAP 12 52, 85637 Putzbrunn, Germania, Telefono +49 (0)89 4617-2104, 

Telefax +49 (0)89 4617-2272, presse@truma.com.  

 
Per ulteriori informazioni relative a Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG rivolgersi al 

numero di telefono +49 (0)89 4617-0 o www.truma.com. 

 
 

Putzbrunn, ottobre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG è lo specialista innovativo in accessori e del 
comfort  per i veicoli del tempo libero e applicazioni mobili. L'azienda ricca di tradizioni 
offre "più comfort in viaggio": una gamma di prodotti completa nei settori sistemi di 
riscaldamento, sistemi di manovre, sistemi di condizionatori, alimentazione di gas e di 
energia nonché comfort dell'acqua. Truma si contraddistingue grazie all'alta qualità dei 
suoi prodotti, al suo servizio assistenza a dir poco esemplare e grande vicinanza al 
cliente. La sede principale del gruppo Truma è Putzbrunn presso Monaco. Il gruppo 
Truma ha anche delle filiali in Gran Bretagna, Italia e Svezia e una rappresentanza in 
Cina. Complessivamente, sono 500 i collaboratori che lavorano per l'azienda.    
 
 
 
 


