
                          
 

 

 
INFORMAZIONE PER LA STAMPA 
 
 
AL-KO Italia distribuisce i prodotti Sawiko  
 
Dal primo febbraio 2013 AL-KO Italia diventa distributore ufficiale dei prodotti Sawiko per il nostro Paese. 
 
Castel D’Azzano, febbraio 2013 - Dal primo febbraio 2013 i prodotti del marchio Sawiko saranno distribuiti 
nel nostro Paese da AL-KO Italia. Nel gennaio del 2012, infatti, il marchio Sawiko, specializzato nella 
produzione di portamoto, portabici e portatutto dedicati ai veicoli ricreazionali, è stato acquisito dal Gruppo 
AL-KO.  Sawiko è estremamente noto in Germania per quanto riguarda la produzione di portatutto per 
camper, con una gamma completa di prodotti che va dalle minime alle massime portate. Inoltre ha un 
programma molto vasto di prolunghe e allungamenti del telaio per il primo impianto e di ganci di traino 
specifici per camper. 
«L’acquisizione di Sawiko - dichiara il direttore commerciale della filiale italiana Alessandro Marco 
Butturini - è stata fortemente voluta dal management del nostro Gruppo per arricchire l’offerta di AL-KO 
nella fascia di accessori after market e anche per assicurarsi, in Germania, un punto qualificato di 
assistenza nel nord del Paese che, insieme al nuovo Centro Servizi di Kötz, possa diventare uno dei 
pilastri base  per l’assistenza AL-KO in Europa». 
A partire da questo mese, quindi, AL-KO Italia distribuirà i prodotti Sawiko tramite la sua rete di vendita 
attuale, fornendo l’assistenza tecnica necessaria affinché questi accessori vengano montati rispettando gli 
standard di sicurezza e le normative tecniche e di omologazione. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
AL-KO KOBER GMBH/Srl  
I- 39030 Vintl/ Vandoies(BZ)  
www.al-ko.it 
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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.  


