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Formati i primi 40 Centri Tecnici Dimatec 
 
 
Dimatec ha da poco concluso il terzo corso per l’abilitazione 
all’assistenza in garanzia sui sistemi di riscaldamento Truma dedicato a 
tutti i concessionari. Ad oggi sono già 40 i CTD (Centri Tecnici 
Dimatec). 
 
Continuano i corsi tecnici organizzati da Dimatec, società distributrice in 
esclusiva in Italia dei prodotti Truma, per la creazione dei CTD (Centri 
Tecnici Dimatec). Questa abilitazione permette ai concessionari italiani e in 
possesso dei requisiti richiesti, di effettuare interventi in garanzia sui sistemi 
di riscaldamento Truma. È questo il risultato di un accordo siglato in origine 
con Assocamp ed esteso, poi, a tutti i centri vendita di veicoli ricreazionali.  
Molti concessionari ritengono importante offrire alla loro clientela un servizio 
di assistenza completo, che non abbia la necessità di appoggiarsi a centri 
esterni per gli interventi in garanzia sugli impianti di riscaldamento Truma. A 
questa domanda Truma e Dimatec hanno risposto accordando la possibilità 
di operare sugli impianti di riscaldamento di camper e caravan, ma con 
alcune specifiche fondamentali: gli interventi potranno essere apportati solo 
dopo aver conseguito la qualifica di CTD, unicamente nel periodo di validità 
della garanzia e solamente sui veicoli ricreazionali effettivamente venduti 
dall’azienda cui appartiene l’abilitazione.  
Per diventare CTD è necessario possedere determinati requisiti in termini di 
superficie, dipendenti, attrezzature e frequentare un corso di specializzazione 
della durata di 4 giorni. In novembre si è svolto il terzo corso di abilitazione 
presso la sede di Dimatec nel comasco. Sono arrivati, quindi, a 40 i 
concessionari che hanno concluso positivamente questo percorso. 
Naturalmente essere o non essere un CTD nulla aggiunge e nulla toglie alla 
professionalità e alla competenza di un centro di vendita e assistenza. I 
concessionari che non hanno dimensioni sufficienti per ottenere tale 
abilitazione, continueranno ad avvalersi della qualificata collaborazione dei 
Truma Service Partners, senza alcun onere o disagio per il cliente finale. E 
naturalmente i CTD non possono operare oltre il periodo di garanzia della 
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stufa né rilasciare certificazioni di conformità effettuando il cosiddetto „Gas 
Check“, operazione possibile solo presso i 53 service partners ufficiali di 
Truma. 
 
Guanzate (CO), novembre 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 dei sistemi di 
riscaldamento, sistemi di manovre, sistemi di condizionatori, alimentazione a gas e a energia 
elettrica nonché comfort dell'acqua. Truma si contraddistingue grazie all'alta qualità dei suoi 
prodotti, al suo servizio assistenza a dir poco esemplare e alla grande vicinanza al cliente. 
La sede principale del gruppo Truma con i suoi circa 600 collaboratori è Putzbrunn presso 
Monaco, con filiali in Gran Bretagna e Italia.    
 


