
 

C O M U N I C A T O   S T A M P A 
 
AL-KO: nuovo video su You Tube 
Dopo il video dedicato al movimentatore per caravan Mammut, il canale You Tube di AL-KO Italia si 

arricchisce di un nuovo arrivo: il video di AL-KO dedicato al Trailer Control (ATC) per caravan e rimorchi e 

ad AKS il dispositivo di stabilizzazione. 
 

Castel D’Azzano, maggio 2012 

 

AL-KO Italia arricchisce il proprio canale You Tube con un nuovo, interessante video dedicato ad AL-KO 

Trailer Control (ATC), il sistema antisbandamento per caravan e rimorchi e al giunto a sfera con  

dispositivo di stabilizzazione AKS. Salgono così a due i video presenti sul canale italiano della 

multinazionale che intende sviluppare sempre di più la connessione con questa piattaforma. Il video di 

ATC, in particolare, mostra il funzionamento di questo utile sistema, installabile anche aftermarket, e in 

grado di interrompere istantaneamente i pericolosi movimenti di sbandamento di caravan e rimorchi. Il 

sistema ATC, infatti, dispone di un sensore sofisticato che controlla costantemente i movimenti del 

rimorchio. L'elettronica riconosce gli sbandamenti in base alla frequenza e all’entità dei movimenti e, se è 

il caso, interviene attraverso un servomotore che attiva il freno del rimorchio in modo graduale. La forza 

trainante del veicolo trattore abbinata alla resistenza offerta dal rimorchio frenato riportano la caravan in 

asse e smorzano lo sbandamento quando è ancora nella fase iniziale. In accoppiamento con il 

diffusissimo dispositivo di stabilizzazione AKS, il convoglio viaggia davvero in grande sicurezza. I quattro 

ferodi laterali di AKS agiscono sulla sfera del gancio di traino e creano un effetto di smorzamento che 

impedisce efficacemente l’innesco dello sbandamento. Grazie all’effetto dello stabilizzatore AL-KO la 

velocità massima teorica può aumentare fino al 30%. Prodotto negli stabilimenti italiani di AL-KO Kober a 

Vandoies (BZ), lo stabilizzatore AKS è un componente che ha rivoluzionato il modo di trainare e migliorato 

in modo determinante la sicurezza in marcia ed è stato premiato dal mercato mondiale con un successo 

straordinario. 

 

Il video si trova all’indirizzo:  

http://www.youtube.com/watch?v=0t_TzkKLDE4 oppure http://youtu.be/0t_TzkKLDE4 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

 
AL-KO KOBER GMBH/Srl  
I- 39030 Vintl/ Vandoies(BZ)  
www.al-ko.it 
 

 
AL-KO KOBER GMBH/Srl 
I- 37060 Castel D’Azzano (VR) 
Via G. Verdi, 23 
Tel. 045 8546011 
Fax 045 8520453 
info@al-ko.it 

Ufficio stampa per l’Italia 
MAZZUCCHELLI & PARTNERS 
I-20122 Milano 
Via Crivelli, 26 
Tel. 02 58437693 
Fax 02 58437051 
press@mazzucchelliandpartners.eu 

 
AL-KO KOBER AG 
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, nonché 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 4.200 dipendenti. Il fatturato 
complessivo nel 2011 di AL-KO KOBER GROUP è stato di circa 675 milioni di euro.  
 


