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Promozione condizionatori Truma 
Risparmio fino a 691 euro 

 

Per la prossima primavera, Truma lancia una campagna promozionale decisamente cool: ai clienti 

che intendono integrare un condizionatore Truma Aventa o Saphir, l'azienda specializzata in 

accessori offre due interessanti pacchetti.  

 

Condizionatore + iNet Box + Smartphone  

Smart comfort: i camperisti che acquistano un condizionatore Aventa o Saphir e una Truma iNet 

Box riceveranno in omaggio un Samsung Galaxy XCover 3! Questo smartphone outdoor, che 

consente di avviare il condizionatore tramite Truma App, è il compagno perfetto in spiaggia, 

durante un'escursione o un giro in mountain bike: basta un tocco e al ritorno ci attende un veicolo 

già piacevolmente raffrescato. 

 

Grazie a Truma iNet System, è possibile gestire il condizionatore e il riscaldamento Combi tramite 

smartphone o tablet – ovunque e in qualsiasi momento. Per questo i condizionatori Truma sono un 

prodotto particolarmente interessante per i clienti che hanno già installato un riscaldamento Combi 

a bordo del loro veicolo. Potranno infatti gestire entrambi gli apparecchi con l'unità di comando 

centrale CP plus oppure – ancora più comodamente – con la Truma App. All'interno del veicolo e 

nelle sue vicinanze il funzionamento avviene via bluetooth, quando si è in giro la comunicazione 

avviene via SMS. Il condizionamento automatico Truma, inoltre, sintonizza in modo intelligente 

riscaldamento e condizionatore, mantenendo la temperatura interna costante, a prescindere dalle 

condizioni atmosferiche. Anche questa funzione è regolabile tramite app. 

 

Condizionatore + Ombrellone da spiaggia  

Cool comfort: acquistando un condizionatore Truma Aventa o Saphir, oltre al montaggio incluso, i 

camperisti riceveranno in omaggio uno splendido ombrellone da spiaggia in stile Truma. Insomma, 

come essere perfettamente attrezzati per l'estate: un bel posticino all'ombra in spiaggia e una 

temperatura piacevolmente fresca all'interno del veicolo. «Anche nelle giornate estive più calde, i 

condizionatori Truma riescono a garantire un clima di assoluto benessere in tempi rapidissimi, 

senza fare rumore e consumando poca corrente», spiega Bernd Gerlach, Responsabile European 

Retail Management. 

 



 

 

 

 

 

Per entrambi i pacchetti promozione, i clienti Truma potranno beneficiare di un prezzo vantaggioso 

e risparmiare fino a 691,00 euro. La campagna, realizzata in collaborazione con i rivenditori 

autorizzati Truma (Truma Partner), inizierà il 1.3.2017 e terminerà il 31.7.2017.  

Maggiori informazioni su: www.truma.com/promozione-condizionatori 

 
[2.550 caratteri spazi inclusi] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contatto stampa: 

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Jutta Bringazi, Telefono +49 (0)89 4617-2104,  

presse@truma.com.  

Ufficio stampa per l’Italia: Antonio Mazzucchelli, telefono (+39) 02 58437693,  

press@mazzucchelliandpartners.eu 

Maggiori informazioni su Truma sono disponibili all'indirizzo www.truma.com. 

Putzbrunn, febbraio 2017 

 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG è il fornitore di accessori innovativo per camper, caravan e 
applicazioni mobili. Questa azienda dalla lunga tradizione offre da oltre 65 anni "più comfort in viaggio": 
una gamma di prodotti completa per sistemi di riscaldamento, di condizionamento, sistemi per l'acqua e 
di manovra come pure sistemi per l'energia e l'alimentazione del gas. Truma si distingue per l'elevata 
qualità dei suoi prodotti, l'assistenza esemplare e la grande vicinanza alla sua clientela. La sede 
principale e lo stabilimento produttivo dell'azienda si trovano a Putzbrunn, presso Monaco. Truma ha 
filiali in Gran Bretagna, Italia, Svezia, Cina e Stati Uniti. In totale, questa azienda a conduzione familiare 
impiega 600 collaboratori. Truma è entrata nella "Top 100" (www.top100.de) delle medie imprese più 
innovative in Germania. 
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