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Con Truma per la tournee europea in camper 
La musicista Carmen Underwater  

 

La cantante solista Carmen Underwater realizza uno dei sogni della sua vita, cioé quello di 

viaggiare attraverso l’Europa, inseguendo sempre il sole e incantando la gente con la sua 

musica. Insieme alla sua famiglia, il marito e manager Daniel Rieth e suo figlio Enno, 

intraprenderà un tour in camper di sette mesi in dieci diversi paesi. Porterà con sé il nuovo 

album “COMPLETE” e il suo pianoforte elettrico. Non le serve altro per mettere in risalto la 

sua intensa e incantevole voce. 

 

Truma sarà la compagna fedele dei tre viaggiatori: terrà gli occhi puntati sugli spostamenti 

della musicista e fornirà notizie aggiornate sull’esperienze da camperisti novelli della famiglia 

Underwater, che ha installato a bordo il Truma iNet System. Con quest’ultimo è possibile 

gestire comodamente dal palco via App il riscaldamento Combi e il condizionatore Aventa 

nel veicolo.  

https://www.facebook.com/Truma.Fan/ 

http://www.carmenunderwater.com/  

 

Didascalia: Montaggio del Truma iNet System nel camper della “Famiglia Underwater” e pronti, 

partenza e via per il tour.  

Fonte della foto: Truma 
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La Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG è il fornitore di sistemi innovativo per caravan, roulotte e 
applicazioni mobili. L’azienda di lunga tradizione offre da oltre 65 anni “Più comfort in viaggio”: una 
vasta gamma di prodotti nei settori sistemi di riscaldamento, di condizionamento, idrici e di manovra 
nonché di alimentazione di gas e di corrente. La Truma si distingue per l’alta qualità dei suoi prodotti, 
un’assistenza esemplare e la grande vicinanza alla clientela. Sede centrale e di produzione 
dell’azienda è Putzbrunn nei pressi di Monaco di Baviera.  La Truma è presente anche in Gran 
Bretagna, Italia, Svezia, Cina e negli USA.  L’impresa a conduzione famigliare occupa 
complessivamente 600 collaboratori. Truma fa parte delle “Top 100” (www.top100.de) medio aziende 
più innovative della Germania. 
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