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AL-KO Vehicle Technology Group è un'a-
zienda tecnologica che opera a livello glo-
bale e una consociata interamente con-
trollata di DexKo Global. Con componenti 
di telaio di alta qualità per rimorchi, veicoli 
per il tempo libero e veicoli commerciali, il 
gruppo è sinonimo di funzionalità, mas-
simo comfort e innovazioni per una mag-
giore sicurezza di guida. Il gruppo AL KO 
Vehicle Technology comprende 15 marchi 
internazionali AL-KO, Aguti, Bankside Pat-
terson, Bradley, Brink, CBE, cmtrailer 
parts, E&P Hydraulics, G&S Chassis, 
Hume, Nordelettronica, Preston Chassis, 
SAFIM, SAWIKO e Winterhoff. Fondato 
nel 1931, il gruppo genera il suo business 
con circa 3.800 dipendenti e oltre 40 sedi 
in tutto il mondo. www.alko-tech.com 
 
DexKo Global Inc. è un fornitore lea-
der mondiale di tecnologia avanzata 
per telai, assemblaggio di telai e com-
ponenti correlati con oltre 130 anni di 
esperienza nei componenti di rimorchi 
e caravan. DexKo Global è stata fon-
data alla fine del 2015 dalla combina-
zione di Dexter e AL-KO Vehicle 
Technology. Con sede a Novi, Michi-
gan/USA, l'azienda impiega più di 
7.000 dipendenti, con 52 stabilimenti 
di produzione e 49 centri di distribu-
zione. DexKo Global Inc. ha un fattu-
rato di oltre 2,2 miliardi di dollari. Per 
ulteriori informazioni, visita il sito 
www.dexko.com 
 
 

SAWIKO presenta il nuovo portatutto posteriore TRIGO-VAN 
 
TRIGO-VAN: Facilità di manovra e comodità nelle fasi di carico. 
 
AL-KO SAWIKO, marchio appartenente ad AL-KO Vehicle Technology Group, presenta 
la novità TRIGO-VAN, un comodo sistema di trasporto posteriore per furgoni.  
 
Molti dei sistemi di trasporto posteriore dedicati ai van bloccano le porte incernierate e 
ostacolano l'accesso al veicolo. Questo non accade con il TRIGO-VAN, il nuovo sistema 
di SAWIKO che garantisce sempre il libero accesso alle porte posteriori. Grazie al suo 
design ergonomico e intuitivo, il portapacchi posteriore può essere manovrato senza 
sforzo e in completa sicurezza, anche quando è carico. Per restare in tema di carico, 
TRIGO-VAN è il sistema ideale per trasportare due biciclette, comprese le e-bike stan-
dard, grazie a un carico utile di circa 80 kg.  
 
La piattaforma di trasporto può essere ripiegata mentre il gancio di traino rimane comple-
tamente utilizzabile. Come ci si aspetta dai prodotti SAWIKO, inoltre, TRIGO-VAN è anche 
eccezionalmente robusto ed è stato accuratamente collaudato per la durata nel tempo dal 
centro tecnologico AL-KO, utilizzando le più moderne procedure di test. Grazie all’accu-
ratezza del design e dell’assemblaggio, TRIGO-VAN è solido, stabile ed evita qualsiasi 
danno a porte e cerniere. Il sistema, per il momento, può essere montato su Fiat Ducato, 
Peugeot Boxer e Citroen Jumper. 
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