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Hobby piace ai giovani e agli esperti 
Hobby vince primo e secondo posto all’European Innovation Award 2013 e il 

terzo posto al König Kunde Award 2013. È stata premiata anche in Italia con il 

Salone del Camper Award 

 
Vicenza, novembre 2013 - Continuano i trionfi di Hobby sia a livello 

nazionale sia internazionale. Anche quest’anno un modello Hobby si aggiudica 

l’European Innovation Award 2013 con il Premium Van, classificato al primo 

posto. Sono stati i direttori di 14 testate europee specializzate nel settore 

caravanning a decretare la vittoria del Premium Van. Le motivazioni includono il 

comfort di bordo, il design accattivante e moderno e le sue dimensioni compatte 

che lo rendono adatto per muoversi anche in città. Ma anche nel segmento 

caravan, Hobby porta a casa un podio: Hobby De Luxe si è classificata 

seconda. Secondo la giuria di giornalisti il valore aggiunto è la possibilità di 

trainare le caravan di questa serie con vetture medie. Oltre al primo e al 

secondo posto di questo prestigioso award, Hobby è riuscita ad aggiudicarsi il 

terzo posto del “König Kunde Award 2013“: una classifica stilata dalla 

prestigiosa rivista tedesca  “Camping, Cars und Caravans” con i voti espressi 

dai lettori. Dalle votazioni emerge che i modelli Hobby sono i preferiti dalle 

famiglie under 40, grazie al design moderno, alla buona qualità dei materiali e 

soprattutto all’ottimo rapporto qualità prezzo. 

Non vanno dimenticati, infine, anche i successi registrati nel nostro Paese. La 

seconda edizione del Salone del Camper Award ha visto protagonista una 

caravan Hobby della prestigiosa serie Premium. La giuria ha, infatti, premiato, 

per la sezione caravan, la Hobby Premium 540 KMFe. 
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