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Thetford estende la propria gamma di Aqua Kem® Blue Concentrated. Dopo il successo del 
lancio della fragranza alla lavanda alcuni anni fa, Thetford lancia ora Aqua Kem® Blue 
Concentrated Eucalyptus, portando il profumo del benessere nel bagno del tuo camper. 
  
 
Estensione della linea di profumazioni 
Thetford ha una stretta connessione con il mercato dei camper e interagisce 
costantemente con utenti finali e partner professionali. Norbert van Noesel, 
Responsabile Marketing di Thetford: “Questa interazione e feedback sul mercato 
Ha guidato lo sviluppo del nostro prodotto. La maggior parte dei nostri clienti è molto fedele 
al nostro marchio e utilizza i nostri prodotti già da anni. Sono stati proprio loro ad indicarci 
che un’estensione della nostra linea di profumazioni sarebbe stata molto apprezzata. 
Li abbiamo ascoltati già alcuni anni fa introducendo la fragranza alla lavanda, 
e ancora adesso con un profumo all’eucalipto nuovo di zecca". 
 
Una scelta in più  
Il nuovo Aqua Kem® Blue Concentrated Eucalyptus è un altro membro della famiglia dei 
concentrati Thetford, grazie a 13 dosi di liquido concentrato nel tipico flacone compatto. 
Van Noesel: ’Questo nuovo prodotto ha una fragranza Eucalipto con un tocco di menta, per 
semplicità denominato Eucalyptus. Dal punto di vista della funzionalità, offre esattamente le 
stesse prestazioni di Aqua Kem™ Blue Concentrated and Aqua Kem® Blue Concentrated 
Lavender: eccezionale controllo degli odori, riduzione dell'accumulo di gas e disgregazione  
dei rifiuti per facilitare lo svuotamento del serbatoio. Quello che offre in più è un’ulteriore 
possibilità di scelta per i nostri clienti”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aqua Kem® Blue Concentrated Eucalyptus è disponibile a partire dalla stagione 2021! I 
prodotti Thetford sono disponibili in tutto il mondo nei negozi di articoli per camper e 
campeggio. Vuoi trovare il negozio più vicino a te? Visita il dealer locator sul sito 
web www.thetford.com. 
  



    

 

 
 
Note per i giornalisti 
 
 
Saperne di più su Thetford 
Thetford è un fornitore leader a livello mondiale nel mercato del veicolo ricreazionale per 
sistemi sanitari, cucine di alta qualità, frigoriferi ad assorbimento e a compressore, sportelli 
di servizio e una vasta gamma di prodotti per il corretto utilizzo, la cura e la manutenzione 
delle toilette a cassetta e portatili. I prodotti sono disponibili in tutto il mondo presso i 
rivenditori locali. La sede centrale di Thetford si trova ad Ann Arbor, negli USA. Il quartier 
generale in Europa si trova a Etten-Leur, nei Paesi Bassi. Thetford ha impianti di produzione 
negli Stati Uniti, nei Paesi Bassi, in Gran Bretagna, in Italia e in Cina. In totale, il gruppo 
Thetford è costituito da circa 1.800 dipendenti.  
In Thetford comprendiamo quanto sia importante il tempo libero per tutti. Ecco perché 
Thetford è leader con i suoi prodotti affidabili, sostenibili e di alta qualità. 
 
Per ulteriori informazioni su Thetford, potete visitare il nostro sito web: www.thetford.com 
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email: fdipiazza@thetford.eu  
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