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Cinque riconoscimenti per Truma 
Migliori marchi e European Innovation Award 2018 

 
Davvero un buon inizio d’anno per Truma, che alla fiera CMT di Stoccarda ha ricevuto 

cinque riconoscimenti. 

 

Migliori marchi 2018 

I lettori delle riviste specializzate promobil e Caravaning hanno scelto Truma quale migliore 

marchio 2018 per ben quattro volte. Nella categoria dei riscaldamenti, l’azienda specializzata 

in accessori ha ottenuto il 1º posto con un ampio vantaggio. Nelle categorie condizionatori, 

sistemi di manovra e impianti solari, è arrivata seconda.  

 

European Innovation Award 2018 

Inoltre, con il suo LevelControl, Truma ha vinto lo European Innovation Award 2018 nella 

categoria «Programma generale accessori». Questo pratico strumento consente di verificare 

il livello di gas nella bombola in modo comodo e preciso tramite app. Il premio all’innovazione 

viene assegnato dai giornalisti di 17 redazioni sparse in tutta Europa delle riviste 

specializzate Reisemobil International e Camping, Cars & Caravans, che in questa 

occasione proclamano le migliori novità di prodotto del settore.  

 

 

Didascalie: 

Truma_Beste_Marken_2018.jpg: 

Quattro dipendenti Truma, quattro premi - e la soddisfazione per i riconoscimenti come 

migliore marchio 2018 è grande! 

Truma_EIA_2018.jpg: 

Il direttore marketing, Jürgen Messmer, riceve lo European Innovation Award 2018. 
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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, gennaio 2018  

Fonte iconografica:  

 

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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