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AL-KO C’È! 
 
AL-KO promuove i suoi prodotti e sostiene i suoi partner commerciali con una serie di iniziative che la 

vedono protagonista nella comunicazione indiretta e diretta. Per quanto riguarda quest’ultima, tra le 

attività già portate a termine nel 2013 vanno ricordati i seminari tecnici dedicati al pubblico che i dirigenti e 

il personale tecnico della filiale italiana hanno tenuto presso la manifestazione Italia Vacanze di Novegro, 

presso le concessionarie Automarket Bonometti nelle sedi di Trento e Vicenza, Grosso Vacanze, 

Caravanbacci e Wingamm. Prossimo appuntamento in calendario sarà il Testdrive Tour organizzato 

ancora presso il concessionario pisano Caravanbacci  durante il quale sarà possibile provare l’efficacia 

delle sospensioni  ad aria sul telaio AL-KO e che si svolgerà sabato 8, domenica 9 e lunedì 10 giugno. 

Nella giornata di sabato sarà presente anche il personale tecnico di AL-KO. Un’iniziativa complementare 

al TestDrive Tour ufficiale organizzato da Carthago, che si svolgerà il 7 giugno presso l’autodromo di 

Varano, in provincia di Parma e del quale AL-KO e partner. Altri appuntamenti che vedranno impegnata 

l’azienda in modo diretto saranno quelli presso Lucchetta Camper per i mesi di giugno, luglio e agosto nei 

campeggi del litorale di Cavallino e M&M Camper Pesaro a Montelabbate (PU) in luglio.  Due saranno poi 

le occasioni di incontro organizzate con il pubblico durante il Salone del Camper di Parma, all’interno 

dell’iniziativa Agorà della Tecnica. E non mancherà anche quest’anno la partecipazione di AL-KO al 

Sommertour, un’iniziativa giunta ormai al nono anno di vita che vede AL-KO partecipare quale partner 

storico. I campeggi toccati dal tour saranno Union Lido presso Cavallino (VE) nei giorni 31 luglio, 1 e 2 

agosto 2013 e il Camping Lanterna a Porec (Croazia) il 3, 4 e 5 agosto. Per quanto riguarda, poi, le 

attività di approfondimento e informazione destinate al cliente finale, sono in arrivo le guide tascabili sul 

telaio ribassato AMC e sui portatutto Sawiko, che affiancano quelle già prodotte dedicate alla caravan e ai 

suoi componenti e alle sospensioni integrative AIR TOP. 

 

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. Nel 2011 il fatturato complessivo è stato di circa 676 milioni di euro.  
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