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COMUNICATO STAMPA 
 
AL-KO a Novegro: “La sicurezza in viaggio parte dal basso” 
AL-KO, produttore e fornitore leader di telai e componenti per veicoli ricreazionali, partecipa alla 
fiera di Novegro, Italia Vacanze, nella giornata di sabato 2 marzo 2012, organizzando due incontri 
tematici con il pubblico: dalle 14 alle 15 si parlerà di autocaravan e dalle 15 alle 16 di caravan. 
 

AL-KO Italia sarà presente nell’Area VivaVoce del Parco Esposizioni Novegro, durante la manifestazione 

Italia Vacanze nella giornata di sabato 2 marzo 2012, organizzando due incontri tematici con il pubblico: dalle 

14 alle 15 si parlerà di autocaravan e dalle 15 alle 16 di caravan.  

Il direttore commerciale di AL-KO Italia, Alessandro Marco Butturini, affronterà il tema della sicurezza in 

viaggio con caravan e autocaravan, illustrando gli aspetti tecnici che coinvolgono telaio, sospensioni e, nel 

caso dei rimorchi, anche giunti e stabilizzatori.   

L’Area VivaVoce è uno spazio di dialogo con il pubblico dove le aziende possono affrontare tematiche di 

interesse generale mettendo sul campo la propria esperienza tecnica. È allestita durante la manifestazione 

fieristica Italia Vacanze e collocata all’interno dei padiglioni, nel vivo della mostra dedicata a camper, caravan 

e campeggio.  

 

Autocaravan 
Il primo incontro si svolgerà sabato 2 marzo alle ore 14 e illustrerà le caratteristiche tecniche che determinano 

stabilità e sicurezza in marcia: telaio, sospensioni, ammortizzatori.  

Non mancherà un approfondimento sul telaio ribassato AL-KO AMC, il telaio utilizzato dai costruttori di 

autocaravan nelle gamme più prestigiose. e disponibile per la maggior parte delle meccaniche commerciali e 

sulle sospensioni pneumatiche supplementari AIR TOP. Queste ultime sono in grado di migliorare la stabilità 

e il comfort di marcia e aumentare la sicurezza in viaggio  

 

Caravan 
Sabato 2 marzo alle ore 15 sarà la volta, invece della sicurezza in viaggio con la caravan o il rimorchio al 

seguito. Durante il seminario verrà illustrato il funzionamento dei componenti tecnici del rimorchio, dei freni a 

repulsione, degli assali, dei giunti e degli stabilizzatori. In particolare verranno presentati i vantaggi offerti dai 

dispositivi di stabilizzazione AKS (il celebre giunto con sistema meccanico) e ATC (AL-KO Trailer Control,  

sistema di stabilizzazione elettronica.  

 

 



 

 
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 3.700 
dipendenti. Il fatturato complessivo è di circa 624 milioni di euro.  
 
 
AL-KO KOBER GMBH/Srl  
Sede legale:  
I- 39030 Vintl/ Vandoies(BZ)  
 

 
Uffici commerciali e magazzino: 
I- 37060 Castel D’Azzano (VR) 
Via G. Verdi, 23 
Tel. 045 8546011 
Fax 045 8520453 
Email: info@al-ko.it 

UFFICIO STAMPA 
Mazzucchelli & Partners 
I-20122 Milano 
Via Crivelli, 26 
Tel. 02 58437693 
Fax 02 58300606 
Email: press@mazzucchelliandpartners.eu 

 


