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Knaus Tabbert rafforza la squadra con Swen Dluzak  
Inizia al 1. giugno 2013 in qualità di Manager del prodotto per i marchi Knaus e 

Weinsberg 

 

Knaus Tabbert GmbH, costruttore leader nel mondo delle caravan e dei motorcaravan in 

Europa, segnala un’importante rafforzamento dei propri quadri: a partire dal 1. di giugno 

Sven Dluzak, uomo con grande esperienza del settore, entra a far parte dell’organico del 

costruttore bavarese in qualità di Manager del prodotto e Manager dei marchi Knaus e 

Weinsberg. In questa centrale funzione, il 45enne svolgerà un ruolo di grande responsabilità 

per quanto concerne i processi di progettazione del prodotto e la loro realizzazione, nonchè 

l’orientamento dei marchi del gruppo, Knaus e Weinsberg, prodotti a Jandelsbrunn, Mottgers 

e Nagyoroszi. Mario Volklandt, che da più di 20 anni svolge ruoli molto importanti presso la 

Knaus Tabbert GmbH, assumerà in questo contesto da subito la funzione di Manager del 

prodotto e Manager dei marchi Tabbert, Wilk e T@B. Completa il trio del Managment del 

prodotto Johann Hanusch, che continuerà a seguire l’importante segmento dei veicoli 

furgonati. 

 

„Con l’acquisizione di Swen Dluzak siamo riusciti ad assicurarci un ragguardevole 

rafforzamento dell’organico dell’impresa”, afferma Wolfgang Speck, Amministratore Delegato 

della Knaus Tabbert GmbH. 

 

„Grazie alla nuova organizzazione garantiamo un chiaro posizionamento ed un orientamento 

differenziato dei nostri marchi, assicurando loro maggiore individualità all’interno del gruppo”. 

 

Swen Dluzak muove i primi passi nel settore automobilistico e da oltre 15 anni opera a livello 

di Design e Progettazione nel settore caravan, motorcaravan e veicoli ricreazionali. 

All’inizio della sua carriera ha lavorato per più di dodici anni per il Centro Innovazione e 

Design della Hymer (idc) a Pforzheim. Ultimamente ha diretto i reparti Tecnica e Design, 

Marketing, Vendite e di Strategia Aziendale di tale impresa in qualità di Direttore Generale. 

Prima di passare a Knaus Tabbert GmbH Dluzak è stato membro della Direzione Generale 

di Irmscher Automobilbau GmbH & Co. Kg a Remshalden. In tale funzione ha disegnato tra 

l’altro l’attuale generazione di motorcaravan Sky i, Van i e Van TI. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PER LA STAMPA 

 

Riguardo a Knaus Tabbert GmbH 

Knaus Tabbert GmbH è un costruttore leader di veicoli ricreazionali in Europa con sede in 

Niederbayern a Jandelsbrunn. Dispone di ulteriori stabilimenti di produzione a Mottgers, 

Hessen, Obermeitingen, Oberbayern, così come Nagyoroszi in Ungheria. 

Il gruppo con i suoi sei marchi Knaus, Tabbert, T@b, BavariaCamp, Weinsberg e Wilk  

ha fatto registrare nell’anno commerciale 2011 un fatturato di 238,6 milioni di Euro ed ha 

prodotto con circa 1.200 dipendenti circa 12.800 caravan e motorcaravan. 

 

Contatto stampa 

Alexander G. Wehrmann 

Leiter Marketing & Kommunikation 

 

Knaus Tabbert GmbH 

Helmut-Knaus-Str. 1 

D-94118 Jandelsbrunn 

 

Tel.: +49 (0) 8583 21 300 

Fax: +49 (0) 8583 21 45 

Mobil: +49 (0) 162 908 10 44 

Email: a.wehrmann@knaustabbert.de 

 


