
Alimentazione del gas  
per la sicurezza e il comfort



2 |

Zuverlässige Wärme und  
Behaglichkeit



| 3

Indice

Truma iNet System 
Controllo intelligente degli apparecchi 4 
Truma LevelControl 5

 
Introduzione 6 

L'alimentazione del gas

Il comfort del gas in sicurezza 7 
Riscaldarsi in sicurezza durante il viaggio 
Truma MonoControl CS 8 
Truma DuoControl CS 8 
Truma DuoComfort 9 
Tubi flessibili ad alta pressione con dispositivo di  9 
protezione contro la rottura del tubo Truma  
Funzionamento sicuro durante la sosta 
Truma DuoControl 10 
Regolatore per caravan Truma 10 
Regolatore della pressione del gas all'entrata  10 
Truma VDR 50/30 

Accessori 
Filtro del gas Truma 11 
Truma LevelCheck 11 
Indicatore a distanza Truma DuoC con EisEx 12 
Interruttore a distanza del gas Truma 12 
Presa esterna di prelievo gas Truma 12 
Valvole e raccordi Truma 13

Lampade a gas Truma 
Lampada a parete Truma Nova 14 – 15 
Lampada a soffitto Truma 14 – 15 
 

Truma CampWear 
Abbigliamento e altro 16 – 19

Truma online  
Online e social media 20 – 21

Servizio di assistenza Truma 
Assistenza e Truma Partner 22 – 23

riscaldare | rinfrescare | gestire

Salvo modifiche ed errori. Le immagini hanno il solo scopo di 
presentare i prodotti.



4 |4 |4 |

Grazie alla Truma App gratuita potete gestire il sistema di 
riscaldamento e condizionamento, nonché controllare 
comodamente la riserva di gas rilevata con il Truma 
LevelControl, che potete facilmente integrare nell’iNet 
System. Questo strumento di misura a ultrasuoni indica con 
precisione il livello di gas nella bombola e l’autonomia 
residua.

La Truma App 
L’app offre una moltitudine di funzioni e strumenti utili per il 
campeggio. Scaricate gratuitamente la Truma App sul 
vostro smartphone o tablet dall'App Store o da Google Play 
all'indirizzo: www.truma.it/inet.

Truma iNet System: tutto sotto 
controllo

Un comfort imbattibile! Siete comodamente seduti sul 
divano, fra non molto andrete a dormire e con lo 
smartphone controllate il livello di gas nella bombola: con 
iNet System di Truma è possibile. Oltre a ricevere 
informazioni precise sulla riserva di gas mediante app, 
potete comandare con estrema facilità condizionatore e 
riscaldamento, ovunque vi troviate e in qualsiasi momento.

Truma iNet System comprende:
• La Truma iNet Box, il cuore del sistema.
• Apparecchi Truma predisposti per iNet come il Truma 

LevelControl, il riscaldamento Combi con unità di 
comando CP plus iNet ready e i condizionatori Aventa o 
Saphir comfort RC/Saphir compact. 

• La Truma App gratuita sul vostro smartphone o tablet. 

Come funziona il Truma iNet System 
La Truma iNet Box è l’unità di comando centrale che 
collega in rete Truma LevelControl, riscaldamento e 
condizionatore con il vostro smartphone o tablet. In 
prossimità il comando avviene via Bluetooth, mentre a 
distanza via SMS. 

Controllo intelligente degli 
apparecchi, massimo comfort

www.truma.it/inet

Sistemi di 
condizionamento

Sistemi di riscaldamento

Alimentazione del gas
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• Preciso: misura con precisione il livello di gas nella 
bombola in percentuale e in kg, indicando l’autonomia 
residua

• Comodo: facile da utilizzare e comandare comodamente 
con la Truma App

• Pratico: si posiziona facilmente sotto la bombola con i 
magneti integrati e altrettanto facilmente si stacca 
quando è necessario cambiarla

• Universale: funziona con tutte le bombole del gas in 
acciaio e alluminio comunemente utilizzate in Europa

Specifiche tecniche
• Peso (incl. batterie): 120 g 
• Dimensioni: 185 x 73 x 16 mm
• Alimentazione di tensione: 3 V / 2 batterie ministilo da  

1,5 V (alcaline, LR03, AAA)
• Corrente assorbita: max. 70 mA
• Corrente di riposo assorbita: 0,001 mA
• Temperatura d'esercizio: da -20 °C a +50 °C
• Bluetooth: Classe 2
• Tipo di gas: propano/butano

Truma LevelControl 

Controllare la riserva di gas mediante app
Il Truma LevelControl misura il livello di gas nella bombola 
mediante ultrasuoni e trasmette i dati rilevati alla Truma 
iNet Box che, a sua volta, invia le informazioni al vostro 
smartphone o tablet. Grazie alla Truma App gratuita, 
ricevete in tutta comodità una panoramica dettagliata del 
livello di gas e dell’autonomia residua. 

riscaldare | rinfrescare | gestire
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Una doccia bollente prima di andare a dormire, un caffè caldo al mattino: i campeggiatori conoscono bene i vantaggi di un 
impianto del gas. Che dobbiate produrre acqua calda, cucinare o riscaldare, con questi prodotti Truma non dovete 
dipendere dall'energia elettrica. I regolatori di pressione del gas, i tubi flessibili e i filtri assicurano comfort e sicurezza, 
anche durante il viaggio. Godetevi la vostra libertà!

Sicurezza e comfort in viaggio
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Il comfort del gas in sicurezza

Truma sviluppa prodotti leader di mercato per l'alimentazione del gas in veicoli per il tempo libero da oltre 65 anni. I nostri 
regolatori di pressione sono conformi al livello massimo di sicurezza e soddisfano tutte le norme e direttive europee.

• Affidabile: la pressione rimane costante anche montando altri componenti.
• Comodo: veloce da integrare per il rivenditore specializzato, comodo da usare.
• Compatibile: può essere ampliato con numerosi accessori Truma.

Riscaldarsi in sicurezza durante il viaggio
Per poter utilizzare l'impianto a gas durante il viaggio, la 
direttiva europea sugli apparecchi di riscaldamento 
prescrive il montaggio di un regolatore di pressione con 
dispositivo di sicurezza. Per soddisfare tale requisito, Truma 
vi offre gli apparecchi adatti.

In caso di incidente, un crash sensor integrato nel sistema 
di regolazione della pressione del gas interrompe 
immediatamente il flusso di gas. Questo sensore scatta  
già ad una velocità di impatto molto bassa (15-20 km/h)  
in modo che, se l'impianto dovesse danneggiarsi, non  
si verifichi una fuoriuscita accidentale di gas. Dopo che il 
sensore è scattato, è possibile resettarlo facilmente 
premendo l'apposito pulsante.

Funzionamento sicuro durante la sosta 
Se utilizzate l'impianto a gas solo a veicolo fermo, è 
sufficiente un regolatore per impianti a una o due bombole 
senza crash sensor. Esso riduce la pressione della bombola 
in modo affidabile a 30 mbar.

Con un regolatore per caravan o un DuoControl, a partire 
dal 01/2007 per i camper e dal 08/2012 per i caravan non  
è consentito utilizzare apparecchi a gas durante il tragitto.  
Sui veicoli con immatricolazione precedente fabbricati 
rispettivamente fino al 12/2006 e al 07/2012, gli impianti 
possono essere utilizzati senza limitazioni a seconda del 
paese.

www.truma.it/alimentazione-del-gas

Il comfort del gas in sicurezza

riscaldare | rinfrescare | gestire
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• Integrabile: con la valvola di commutazione Truma 
DuoComfort l'impianto diventa a due bombole. 

Specifiche tecniche
• Tipo di gas: propano/butano
• Portata regolatore: max. 1,5 kg/h
• Ingresso regolatore: raccordo maschio M20 x 1,5 (G. 13)
• Uscita regolatore: raccordo a ogiva da 10 o 8 mm (H. 9)
• Valore di scatto crash sensor: 3,5 g +/- 0,5 g
• Dimensioni: 203 x 95 x 90 mm (H x L x P)
• Peso: 840 g

• Comodo: il crash sensor può essere resettato facilmente.
• Flessibile: varianti orizzontali o verticali, disponibili anche per serbatoi del gas, raccordo di prova integrato.

Truma MonoControl CS

Regolatore del gas con crash sensor per una 
bombola
In caso di incidente, il regolatore di pressione del gas di 
sicurezza con crash sensor per impianti monobombola 
blocca immediatamente il flusso di gas, evitandone così la 
fuoriuscita accidentale in caso di danni all'impianto.

Truma DuoControl CS

Regolatore del gas con crash sensor per due 
bombole
Il DuoControl CS accorda più funzioni tra loro. Il crash 
sensor integrato consente di utilizzare gli apparecchi a gas 
in sicurezza, anche durante il viaggio. In più, commuta 
automaticamente l'impianto alla bombola di riserva quando 
quella d'esercizio è vuota.

• Comodo: indicatore del livello (pieno/vuoto) delle bombo-
le del gas.

• Integrabile: indicatore a distanza in abbinamento al 
riscaldatore per regolatori EisEx di Truma. In inverno, 
l'impianto a gas funziona così in modo affidabile e potete 
controllare il livello delle bombole in tutta comodità 
dall'abitacolo.

Specifiche tecniche
• Tipo di gas: propano/butano
• Portata regolatore: max. 1,5 kg/h
• Ingresso regolatore: raccordo maschio M20 x 1,5 (G. 13)
• Uscita regolatore: raccordo a ogiva da 10 o 8 mm (H. 9)
• Valore di scatto crash sensor: 3,5 g +/- 0,5 g
• Dimensioni: 228 x 96 x 131 mm (H x L x P)
• Peso: 1220 g

Riscaldarsi in sicurezza durante il viaggio

I regolatori di pressione del gas Truma soddisfano gli standard più elevati, ma gli aerosoli provenienti 
da bombole del gas contaminate possono comunque danneggiarli. Per questo Truma consiglia general-
mente di utilizzare il filtro gas Truma per MonoControl CS, DuoControl CS, DuoComfort e DuoControl. 
Ulteriori informazioni sul filtro gas sono riportate alla pagina 11.
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• Variabili: disponibili in sei versioni diverse per un uso  
affidabile in tutta Europa.

• Flessibili: i tubi flessibili sono disponibili da 450 e  
750 mm di lunghezza (con dispositivi di estrazione).

Riscaldarsi in sicurezza durante il viaggio

riscaldare | rinfrescare | gestire

Tubi flessibili ad alta pressione con 
dispositivo di protezione contro la 
rottura del tubo Truma

Per utilizzare gli apparecchi durante il viaggio 
Per poter utilizzare gli apparecchi durante il viaggio sono 
idonei esclusivamente tubi flessibili provvisti di dispositivo 
di protezione contro la rottura del tubo. Questi tubi flessibili 
ad alta pressione soddisfano tutti i requisiti di legge e 
possono essere impiegati anche a veicolo fermo. In caso di 
danneggiamento del tubo, la protezione scatta bloccando  
il flusso di gas.
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• Comodo: indicatore del livello (pieno/vuoto) delle bombo-
le del gas.

• Flessibile: montaggio orizzontale o verticale, raccordo di 
prova integrato.

• Integrabile: indicatore a distanza in abbinamento al 
riscaldatore per regolatori EisEx di Truma. In inverno, 
l'impianto a gas funziona così in modo affidabile e potete 
controllare il livello delle bombole in tutta comodità 
dall'abitacolo. 

Specifiche tecniche
• Tipo di gas: propano/butano
• Portata regolatore: max. 1,5 kg/h
• Ingresso regolatore: raccordo maschio M20 x 1,5 (G. 13)
• Uscita regolatore: raccordo a ogiva da 10 o  

8 mm (H. 9)
• Dimensioni: 133 x 104 x 154 mm (H x L x P)
• Peso: 950 g

Truma DuoControl

Regolatore del gas per due bombole
DuoControl consente di regolare la pressione del gas e 
commutare automaticamente alla seconda bombola. È 
quindi ideale quando il vostro impianto deve funzionare 
durante una sosta prolungata perché assicura l'approvvigio- 
namento continuo di gas agli apparecchi. 

Funzionamento sicuro durante la sosta

Regolatore per caravan Truma

Per uso universale
Questo regolatore, facile da montare, è adatto per l'impiego 
in caravan, camper e veicoli commerciali. È disponibile in 
30 mbar e, grazie al raccordo universale, può essere 
collegato a bombole del gas da 3 a 33 kg. Il manometro 
integrato di serie indica in modo affidabile la pressione nella 
bombola e il tipo di gas contenuto. Allo stesso tempo, il 
manometro può essere utilizzato per eseguire una prova di 
tenuta semplificata.

Regolatore della pressione del gas 
all'entrata Truma VDR 50/30

Per utilizzare apparecchi nuovi in impianti più 
vecchi
Questo regolatore consente di utilizzare apparecchi di 
nuova generazione a 30 mbar in veicoli più vecchi con 
impianto del gas a 50 mbar. A tale scopo, il VDR 50/30 
viene montato nel tubo del gas tra la valvola di inter- 
cettazione e l'apparecchio a 30 mbar. Il regolatore è 
omologato per tutti i comuni apparecchi a gas liquido  
nel settore del caravaning.
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• Particolarmente efficace: separa fino al 99 % delle 
particelle oleose. 

• Pratico: la cartuccia si sostituisce in modo facile e 
veloce. Controllare la cartuccia ad ogni cambio bombola.

• Integrabile: adatto per tutti i sistemi di regolazione della 
pressione del gas montati a parete e bombole del gas 
ricaricabili.

• Pratico: disponibile anche in confezione da 2 pz. a un 
prezzo vantaggioso.

Specifiche tecniche
• Tipo di gas: propano/butano
• Pressione max. d'esercizio: 25 bar
• Ingresso filtro: raccordo maschio M20 x 1,5
• Uscita filtro: dado per raccordi M20 x 1,5
• Dimensioni: ca. 91 x 94 x 55 mm (H x L x P)
• Peso (cartuccia compresa): 350 g

Filtro del gas Truma

Protegge l'impianto del gas dall'impurità
Il filtro del gas Truma protegge efficacemente il vostro 
impianto dal gas impuro. Le particelle oleose vengono 
trasportate in forma di aerosoli nel flusso di gas e si 
depositano nei regolatori intasandoli. Il filtro del gas Truma 
separa in modo affidabile queste particelle oleose 
assicurando così una lunga durata dell'impianto e di tutti  
gli apparecchi alimentati a gas.

Truma LevelCheck

Visualizza il livello di riempimento della 
bombola del gas
Con il LevelCheck potete verificare in pochi secondi il livello 
di riempimento della bombola del gas. Il pratico indicatore 
riconosce mediante ultrasuoni se è presente del gas 
nell’area di misura. LevelCheck si monta in orizzontale sulla 
bombola: il LED verde segnala la presenza di gas, altrimenti 
diventa rosso.

• Facile da usare: strumento di misura leggero e robusto 
con indicatore a LED subito pronto per l'uso.

• Affidabile: misura con grande precisione e indica il 
risultato in pochi secondi. 

• Pratico: lampadina tascabile integrata per controllare il 
livello del gas al buio.

• Variabile: adatto per tutte le bombole di GPL in acciaio e 
alluminio di diametro compreso tra 200 e 350 mm.

Specifiche tecniche
• Alimentazione di tensione: batteria a 9 V
• Misurazione a temperature comprese tra -15 °C e +40 °C
• Dimensioni: 138 x 35 x 30 mm (L x P x H)
• Peso (incl. batteria): ca. 100 g

Accessori
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Interruttore a distanza del gas Truma

Per spegnere comodamente l'alimentazione del 
gas
Con l'interruttore a distanza del gas potete chiudere il gas 
quando non serve semplicemente premendo un pulsante. 
Particolarmente comodo: l'interruttore è situato 
nell'abitacolo del caravan o del camper. Per chiudere la 
bombola nel vano non dovete quindi uscire dal veicolo. 
L'interruttore a distanza del gas è un pratico 
completamento per impianti a una o due bombole.

Presa esterna di prelievo gas Truma

Prelievo di gas all'esterno del veicolo
Con una presa esterna per il gas nel camper o caravan 
potete collegare comodamente apparecchi a gas esterni 
come grill, fornelli o lampade. Per installare la presa del gas 
occorrono inoltre un tubo del gas da 8 mm di diametro e un 
tubo flessibile con nipplo a innesto per prelevare il gas. La 
presa è adatta per apparecchi a gas con pressione 
d'esercizio di 30 o 50 mbar.

Indicatore a distanza Truma DuoC con 
EisEx

Per controllare lo stato delle bombole del gas
Con l'indicatore a distanza DuoC potete verificare 
comodamente dall'abitacolo quale bombola del gas sia 
attualmente in uso.  Potete anche attivare il riscaldatore per 
regolatori EisEx, in modo che il vostro sistema di 
regolazione della pressione del gas non geli nemmeno 
quando fa particolarmente freddo.

• Comodo: consente di leggere lo stato delle bombole del 
gas dall'abitacolo del caravan o camper.

• Doppia funzione: indica il livello (pieno/vuoto) delle 
bombole del gas e attiva EisEx.

• Integrabile: adatto per DuoComfort, DuoControl e 
DuoControl CS.

Specifiche tecniche
• Tensione di alimentazione: 12 V
• Corrente assorbita in funzionamento estivo: 1,5 mA
• Corrente assorbita in funzionamento invernale con EisEx: 

160 mA

Accessori
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Accessori

Valvole e raccordi Truma

Accessori progettati con cura
Le valvole e i raccordi di Truma garantiscono un 
funzionamento sicuro e privo di anomalie del vostro 
impianto del gas. Soddisfano tutti i principali requisiti di 
sicurezza e fanno sì che gli apparecchi a gas collegati 
funzionino correttamente e possano essere chiusi.

Accessori Truma per sistemi di regolazione della 
pressione del gas:
• Valvole a chiusura rapida: per l'intercettazione dei tubi 

del gas.
• Gruppi valvole: per il raccordo centralizzato di più 

apparecchi a gas.
• Valvole di raccordo: per il collegamento di apparecchi 

esterni (ad es. un grill a gas).
• Collegamento e raccordo sicuri: senza raccordi a vite 

o a T.

riscaldare | rinfrescare | gestire
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Lampada a soffitto TrumaLampada a parete Truma Nova

Lampade a gas Truma

riscaldare | rinfrescare | gestire

Calda luminosità a bordo senza bisogno di corrente

Le lampade a parete e a soffitto Truma funzionano in autonomia anche lontano dalla presa elettrica più vicina. Sono adatte 
per l'uso in camper o caravan, ma anche in veranda creano una bella luminosità per trascorrere piacevoli serate.

• Autonome: illuminazione indipendente dall'allacciamento alla rete elettrica.
• Sicure: dispositivo termoelettrico di sicurezza contro la fuoriuscita di gas incombusto (adatto anche per veicoli).
• Integrabili: possono essere montate anche in un secondo tempo.

Oltre alla lampada da soffitto, occorre anche il set di 
montaggio LZS, che comprende un tubo oscillante (lungo 
20 cm), un gomito da soffitto, una plafoniera a soffitto  
(Ø 15 cm), una reticella NG e una sfera opalina. Per le 
lampade a soffitto è disponibile come optional uno 
schermo decorativo in rame. 

Specifiche tecniche
• Intensità luminosa: fino a ca. 60 W
• Pressione del gas: da 30 a 50 mbar, con dispositivo 

termoelettrico di sicurezza contro la fuoriuscita di gas 
incombusto

• Consumo di gas: 60 g/h

Accessori
• Bruciatore Nova NB: per pressione del gas di 30 e 

50 mbar.
• Reticella NG: per la massima luminosità  

e durata.
• Accenditore a pietra focaia FL: per accendere più 

facilmente le lampade.
• Plafoniera a soffitto Ø 22 cm: necessaria con soffitti  

in legno.

Compreso nella fornitura: applique in fibra di vetro con  
due reticelle avvitabili e deflettore termico. La luminosità  
si regola con il pulsante.

Specifiche tecniche
• Intensità luminosa: fino a ca. 60 W
• Pressione del gas: 30 o 50 mbar
• Consumo di gas: da 10 a 40 g/h 

Accessori
• Applique SW: bianco crema
• Bruciatore BVL: per pressione del gas di 30 o 50 mbar.
• Reticella NG: per la massima luminosità e durata.
• Nipplo a parete: per la posa in superficie del tubo del 

gas.
• Accenditore a pietra focaia: per accendere più 

facilmente le lampade.
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Dettagli curati e massima qualità
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Stile ed eleganza in campeggio
Che siate con il caravan nel sud della Francia o con il 
camper nelle Dolomiti, con il CampWear di Truma troverete 
sempre i capi giusti da sfoggiare. L'abbigliamento 
funzionale, dalla t-shirt alla giacca a vento, si distingue per 
l'ottima qualità dei materiali e l'eccellente lavorazione. 
Comodo da indossare, sorprende con i numerosi dettagli 
alla moda nei colori Truma. 

Tutti gli abiti sono disponibili per uomo e donna. Nel 
negozio Truma CampWear vi attendono, inoltre, accessori 
pratici e moderni.

È possibile ordinare facilmente i prodotti nel nostro negozio 
online.

riscaldare | rinfrescare | gestire

www.truma-campwear.com
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Maglia da rugby Truma

La maglia da rugby sportiva a maniche lunghe di Truma 
con le pregiate applicazioni nei tipici colori Truma blu, 
bianco e arancio cattura gli sguardi.
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Giacca in pile Truma

La giacca in pile leggera di Truma tiene caldo anche  
nelle giornate più fredde in campeggio. Il soffice pile è 
confortevole, resistente e si asciuga velocemente:  
il compagno di viaggio ideale per le vostre attività.

Giacca Truma 2-in-1

Giacca casual antivento e caldo gilet di pile  
all'interno: la giacca sportiva 2-in-1 è adatta a qualsiasi 
condizione atmosferica durante la vostra vacanza in 
campeggio. I due capi possono essere indossati anche 
separatamente.

 

T-shirt Truma

La t-shirt blu scuro alla moda con lo slogan Truma "More 
comfort on the move" è perfettamente adatta a qualsiasi 
attività per il tempo libero, sia dentro che fuori dall'area del 
campeggio.

 
 

Polo Truma

Nella polo blu o bianca in stile casual vi troverete sempre a 
vostro agio: in campeggio, durante lo sport o a casa.  
Il pregiato piqué di cotone è straordinariamente leggero e 
accarezza la pelle come un velo. 
 
 
 

Zaino Truma

Nello spazioso zaino Truma ci sta tutto ciò che serve per 
l'escursione di una giornata durante le vacanze in 
campeggio, dai panini alla protezione solare.
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Informazioni e assistenza su  
tutti i canali di comunicazione
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Truma online

Restate aggiornati con le nostre piattaforme online e 
condividete con noi le vostre esperienze. Iscrivetevi alla 
newsletter oppure seguiteci su Facebook o Twitter! 
 
Sito web e newsletter
Che cerchiate un rivenditore o un Service Partner, sul 
nostro sito web www.truma.com lo troverete, insieme a 
tante altre informazioni, anche scaricabili, sui nostri 
prodotti. Con la nostra newsletter, le ultime novità vi 
arriveranno direttamente nella vostra casella di posta 
elettronica: www.truma.it/notiziario

Blog di assistenza
Nel nostro blog trattiamo argomenti relativi alla vita in 
camper, dalle domande generiche sull'alimentazione del 
gas ai consigli per una migliore distribuzione dell'aria calda, 
fino alla consulenza sull'installazione dei prodotti nel vostro 
veicolo. Ci serve però anche il vostro contributo: 
condividete le vostre esperienze o lasciate un commento 
all'indirizzo https://serviceblog.truma.com 
 
App
Con l'app gratuita per smartphone o tablet potete accedere 
rapidamente alle istruzioni per l'uso dei vostri apparecchi 
Truma ovunque vi troviate. Strumenti utili semplificano la 
vita di tutti i giorni in campeggio: unitamente alla Truma 
iNet Box, potete utilizzare l'app come comando a distanza 
per il condizionatore e il riscaldamento Truma Combi:  
www.truma.it/inet

 
 
Altri social media

Facebook
Notizie interessanti, intrattenimento, giochi a premi 
www.facebook.com/Truma.Fan

YouTube
Video esplicativi, video sui prodotti e sul montaggio 
www.youtube.com/trumageraetetechnik

Twitter
Notizie in tempo reale sul mondo di Truma 
www.twitter.com/truma_de
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Siamo a vostra disposizione 
sempre e ovunque vi troviate
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www.truma.it/ricerca-rivenditori
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Servizio di assistenza Truma

Immettiamo sul mercato solo prodotti di cui siamo assolu- 
tamente convinti. Li progettiamo fin nei minimi particolari  
e li produciamo con cura nella nostra sede di Putzbrunn, 
vicino a Monaco di Baviera. La qualità viene monitorata 
costantemente.

Qualora aveste bisogno di assistenza, siamo a vostra 
completa disposizione, nel centro più vicino a voi: nella 
nostra officina di assistenza Truma di Putzbrunn, con circa 
500 Service Partner distribuiti in tutta Europa e nelle 
principali località turistiche del mondo. Con gli utensili 
adatti, i ricambi originali e tutta l'esperienza accumulata in 
oltre 65 anni. Per consentirvi di ripartire al più presto.

Un primo aiuto è disponibile sul nostro sito web  
www.truma.com, sul blog di assistenza Truma  
https://serviceblog.truma.com o sulla Truma App.  
 
Se non trovaste ciò che cercate, potete rivolgervi 
direttamente al servizio di assistenza Truma per una 
consulenza personalizzata, inviando un'e-mail all'indirizzo 
service@truma.com o telefonando al numero  
+49 (0)89 4617-2020.

I nostri collaboratori dell'assistenza ...
• … coordinano per voi i Service Partner locali o l'officina  

di assistenza Truma.
• … vi supportano in più lingue.
• … vi aiutano a individuare i guasti e a risolverli.
• … vi offrono una consulenza sull'installazione dei prodotti 

Truma.

Prodotti esclusivi, assistenza esclusiva

I Truma Partner vi offrono una gamma di servizi più ampia 
rispetto agli altri rivenditori nel settore del caravaning.

I Truma Partner ...
• … vi concedono cinque anni di garanzia sui componenti 

dei sistemi di condizionamento e di manovra, ovvero 
tre anni di copertura in più rispetto al solito.

• … sono in grado di offrirvi l'intera gamma di prodotti 
Truma, tra cui accessori esclusivi come la Truma iNet 
Box e il pluripremiato Truma Mover® XT.

• … si aggiornano costantemente e sono quindi sempre 
informati sulle ultime novità. Vi illustrano in parole 
chiare come funzionano i prodotti Truma, spiegandovi  
i particolari tecnici.

• … spesso sono anche allo stesso tempo Service Partner. 
Sono strettamente legati a Truma e il vostro referente 
affidabile se mai vi dovesse servire una parte di 
ricambio.



Stampato su carta Profibulk 1.1 con certificazione FSC®. Tutte le materie prime derivano, in conformità con la  
registrazione EMAS, da fonti gestite in modo sostenibile e sono lavorate a basso impatto ambientale.  
Per il nostro ambiente. Per voi.

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG  
Wernher-von-Braun-Straße 12 
85640 Putzbrunn 
Germania
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