
 

 
Comunicato stampa 
 

 

Camper Van Meeting: l'incontro degli appassionati della vita 
all'aperto 
 
Truma è sponsor principale 

 
Truma è lo sponsor principale del primo Camper Van Summit Meeting. Questo evento per 

camperisti appassionati di sport e vita all'aperto si svolgerà dal 28 settembre al 1° ottobre 

2017 in Val Senales (Alto Adige) nell'area attrezzata più alta d'Europa.  

 

In programma figurano workshop con professionisti di hiking, trail running, mountain bike e di 

fotografia sportiva. Un altro highlight: il racconto dell'alpinista Gela Allmann, sopravvissuta 

miracolosamente dopo essere precipitata nel vuoto. 

 

Completano l'evento una fiera dell'outdoor con vari produttori e fornitori, tavole rotonde con 

esperti, conferenze di blogger, un concorso a premi e la possibilità di scambiarsi opinioni e 

discutere di questioni tecniche. Truma sarà presente al Camper Van Summit Meeting per 

fornire consigli, rispondere a domande e riparare apparecchi. 

 

Per ottenere ulteriori informazioni e iscriversi: https://www.cvsm.de/ 

 

[996 caratteri spazi inclusi] 
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Contatto stampa: 

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

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

www.truma.com. 

Putzbrunn, settembre 2017 

Fonte iconografica: Truma 

 
 
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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