
Componenti high-teCh
per van/ Camper puri

Più sicurezza e 
comfort grazie ai 

Professionisti 
dell’assetto.
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la sensazione 
Piacevole di 

viaggiare  
sicuri.

2016
B E S T E
MARKEN

1. PLATZ
AL-KO 
Fahrwerkstechnik

Le nostre tecnologie per camper, caravan, veicoli 
commerciali o rimorchi sono garanzie di massima 
sicurezza e comfort. In ogni situazione. Le nostre soluzioni 
premium per veicoli a uso commerciale soddisfano le 
esigenze più elevate dei clienti in materia di ergonomia. 

Con i nostri prodotti per veicoli ricreazionali ci prendiamo 
cura dei clienti assicurando loro un inizio perfetto delle 
vacanze e un rientro a casa in tutto relax. AL-KO è un 
compagno affidabile che rende ogni viaggio più divertente.

TeCnICA PeR veICOLI

www.al-ko.com 4 i



AL-KO 
quality for life

L'AzIendA e IL mARChIO AL-KO
AL-KO è un’azienda tecnologica attiva a livello mondiale con circa 2.500 dipendenti distribuiti globalmente in 40 sedi. I pregiati componenti per 
telai e assetto per rimorchi, i veicoli ricreazionali e i veicoli commerciali leggeri assicurano ergonomia e funzionalità ottimali, massimo comfort e 
innovazioni per una maggiore sicurezza di guida. A seguito della fusione con l’americana dexter Axle, AL-KO Tecnica per veicoli fa parte dal 2016 
della DexKo Global Inc. Questa fusione, che ha dato vita al maggiore produttore mondiale di assali e componenti per telai nel segmento leggero, 
raggiunge un fatturato di un miliardo di euro. 

Sicurezza, comfort e divertimento sono fattori importanti della vita ed espressione del nostro operato. È proprio in questo che si riflette la nostra 
identità, riscontrabile da un lato nel marchio AL-KO e dall'altro in tutti i nostri prodotti.  
Una vita dedicata alla qualità! da oltre 85 anni, ogni nostra iniziativa risponde all’importante missione di migliorare la qualità della vita dei nostri 
clienti. Noi definiamo questo approccio "Quality for Life".
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innovazioni  
per una qualità Della vita 
migliore

COmPOnenTI hIGh-TeCh

ACS – AL-KO COmFORT 
SUSPenSIOn

ARS – AL-KO ReAR SUSPenSIOn

Pagina 12

Pagina 13

www.al-ko.com 6 i



GAnCI dI TRAInO

SISTemI PORTATUTTO

AIR TOP – 
SOSPenSIOnI Ad ARIA AGGIUnTIve

Pagina 13

Pagine 16 – 21

Pagina 15

AFFIdAbILITà
Godetevi la vacanza sin dall’inizio! I sofisticati 
componenti del telaio di AL-KO vi permettono di 
riporre in ogni situazione la massima fiducia nella 
vostra casa su ruote.

76 i



eSPeRIenzA
da oltre 85 anni AL-KO sviluppa e costruisce 
prodotti che soddisfano le esigenze di tutti 
i clienti grazie a tecnologie sofisticate e 
comprovate. 

PROdUzIOne AL-KO
qualità e requiSiti 
ai massimi livelli

www.al-ko.com 8 i



Dal singolo componente al prodotto finito: precisione e 

accuratezza caratterizzano l’intero processo di lavorazione

COLLAbORAzIOne
La costante collaborazione del reparto sviluppo 
di AL-KO con i principali costruttori di van è 
la garanzia di una maggiore sicurezza, di una 
dinamica su strada sensibilmente migliore e 
del massimo comfort di guida.

Questo know-how ci ha resi un prezioso 
partner globale nel settore dei motorcaravan.
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COmPOnenTI deLL’ASSeTTO



COmPOnenTI deLL’ASSeTTO

PIù SPAzIO, PIù dIveRTImenTO
Il programma di accessori AL-KO migliora la qualità di vita a bordo del 
motorcaravan. numerosi componenti high-tech incrementano il comfort, 
la sicurezza e la praticità d’uso, sia durante il viaggio sia sulla piazzola.

PIù SPAzIO, PIù dIveRTImenTO
Il programma di accessori AL-KO migliora la qualità di vita a bordo 
del van. numerosi componenti high-tech incrementano il comfort, la 
sicurezza e la praticità d’uso, sia durante il viaggio sia sulla piazzola.



COmPOnenTI deLL’ASSeTTO
Componenti high-teCh  
per il voStro Comfort

AmmORTIzzATORe PeR ASSALe 
AnTeRIORe ACS – AL-KO 
COmFORT SUSPenSIOn 
i eccezionale comfort di molleggio sull’assale anteriore
i Riduzione delle vibrazioni al volante
i migliori sensazioni di guida grazie ad un eccellente 

feedback stradale
i Facile installazione in aftermarket
i Ottima stabilità e sicurezza di guida grazie a ridotti 

movimenti di rollio e beccheggio
i Minore rumorosità nell’abitacolo
i Robustezza e lunga durata
i esente da manutenzione
i minori sollecitazioni di veicolo, allestimento e carico
i Adatto per Fiat ducato / Peugeot boxer /  

Citroën Jumper X250 (dal 2006) nelle varianti 33L e 35L

Compagni affiDabili 
in ogni situazione

www.al-ko.com 12 i



Kit compressore per Air Top, composto da centralina di 
regolazione ergonomica per cruscotto e compressore. 

COmFORT mAGGIORe
Quando si tratta di divertimento di guida, oltre alla prestazioni anche l’assetto gioca un ruolo fondamentale. Soprattutto nei lunghi 
viaggi verso le vacanze è necessario un assetto che possa offrire al contempo sicurezza e massimo comfort. AL-KO unisce questi 
aspetti, fornendo anche ai proprietari van/ camper puri la soluzione di cui hanno bisogno. Massima esperta di componenti per 
veicoli, AL-KO offre una soluzione aftermarket che permette di migliorare sensibilmente il comfort degli assali anteriori e posteriori 
della sempre più diffusa generazione di van Fiat ducato, Peugeot boxer e Citroën Jumper X250. essa consiste nel sistema AL-KO 
Comfort Suspension (ACS) per gli assali anteriori e nei sistemi AL-KO Rear Suspension (ARS) per gli assali posteriori, nonché nelle 
sospensioni ad aria aggiuntive AL-KO Air Top.

SOSPenSIOnI Ad ARIA AGGIUnTIve 
AIR TOp
i Sospensioni ad aria aggiuntive per telaio originale  

(veicoli base: Fiat Ducato, peugeot Boxer e Citroën Jumper)
i Sollevamento manuale dell’assale posteriore fino a  

+50 mm a veicolo fermo
i Miglioramento della stabilità al rollio
i esenti da manutenzione 
i Alimentazione aria esterna (p.e. compressore portatile da 12 v)
i Adatte per Fiat ducato / Peugeot boxer / Citroën Jumper X250 ed altri

SISTemA dI SOSPenSIOnI PeR ASSALI 
POSTeRIORI ARS – AL-KO ReAR 
SUSPenSIOn
I Aumento del comfort di guida dell'assale posteriore
I miglioramento della dinamica di guida dell'assale posteriore
I nessuno “sprofondamento” dell'assale posteriore
I Robustezza e lunga durata
I esente da manutenzione
I minori sollecitazioni di veicolo, allestimento e carico
I Minore rumorosità nell’abitacolo
I Facile installazione in aftermarket
I Adatto per Fiat ducato / Peugeot boxer /  

Citroën Jumper X250 (dal 2006) nelle varianti 33L e 35L

1312 i



ACCeSSORI PeR IL COmFORT

mAGGIORI POSSIbILITà
Comodità, utilità e sicurezza sono i concetti che hanno ispirato AL-KO 
nello sviluppo dei suoi accessori. Pratiche soluzioni curate nei minimi 
dettagli rendono ogni viaggio una vacanza rilassante.
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QUALITY FOR LIFE
ganCi Di traino

nOn SeRve FARe ALTRO Che 
AGGAnCIARe e PARTIRe!
Con i ganci di traino SAWIKO potete portare con voi in vacanza in tutta 
semplicità la vostra barca, la moto, ecc. La qualità della vita a bordo del 
vostro veicolo aumenta considerevolmente. 
L’idoneità al traino del vostro van dipende da diversi fattori come il peso 
rimorchiabile ammissibile. Grazie alla nostra pluriennale esperienza 
possiamo siamo certi di offrirvi la soluzione ideale. 

vAnTAGGI
i zincatura a caldo
i Elementi di attacco per sistemi portatutto installabili senza 

problemi in aftermarket 
i Ganci di traino fissi e rimovibili 

deTTAGLI TeCnICI
i Per van originali
i Anche per veicoli datati (dettagli dietro consultazione)
i Fattori rilevanti: peso rimorchiabile ammissibile e portata massima 

ammessa
i Ordinare separatamente l’elettro set per il veicolo
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SISTemI PORTATUTTO

mAGGIORI POSSIbILITà
Escursioni, shopping, gite: in villeggiatura le due ruote accrescono 
mobilità e divertimento. I sistemi portatutto sviluppati specificamente 
per i van permettono di trasportare in modo facile e sicuro scooter, 
biciclette, bici elettriche o attrezzature sportive.





SISTemI PORTATUTTO
QUALITY FOR LIFE

ridotta altezza di carico
La piattaforma si abbassa mediante una 
manovella. Con il minimo sforzo il supporto 
caricato può quindi ritornare nella posizione 
adibita al viaggio.

piattaforma pieghevole
Se non utilizzato il supporto può rimanere sul 
veicolo.

girevole anche in presenza di carico
Permette l’apertura completa delle porte 
posteriori e il libero accesso all’abitacolo.

futuro – l’innovativo SiStema portatutto 
poSteriore

vAnTAGGI
Con FUTURO offriamo un nuovo sistema 
portatutto per van all’altezza di ogni requisito.

I Carico utile 80 kg
I piattaforma pieghevole e abbassabile
I Girevole anche in presenza di carico
I Ridotta altezza di carico
I Fissaggio straordinariamente stabile alle 

cerniere delle porte
I Il collegamento fisso alla carrozzeria 

consente di evitare ammaccature e ruggine 
sulle porte posteriori

I Max. 2 bici elettriche o 3 biciclette
I Adatto per varianti del tetto h2 e h3
I Staffa girevole con serratura
Disponibile anche in versione futuro 
basic, con piattaforma di trasporto fissa non 
abbassabile.

www.al-ko.com 18 i



KaWa ii – la piattaforma 
Dal nuovo DeSign

QUALITY FOR LIFE

LA PIATTAFORmA dI nUOvA 
GeneRAzIOne
I Rampa d’accesso integrata (versione: 1 scooter)
I design versatile della piattaforma 
I Staffa di fissaggio rimovibile (optional)
 Accesso alle porte posteriori sempre libero
I Bracci di fissaggio e cunei per le ruote con chiusura 

rapida a cricchetto
I Adatta per bici elettriche, biciclette e scooter

Realizzata completamente in alluminio, la nuova piattaforma 
KAWA II convince per il design versatile, adattabile in modo 
ottimale alle vostre esigenze. Grazie al suo carico utile di 
150 kg, il trasporto di uno scooter o di 3 biciclette non 
rappresenta alcun problema. La piattaforma è chiusa per 
riparare il carico dall’acqua. I bracci di fissaggio e i cunei 
per le ruote dotati di comoda chiusura rapida a cricchetto 
sono perfettamente studiati ad esempio per le bici elettriche 
e rappresentano il complemento ideale del sistema KAWA II.

Dimensioni della piattaforma:
larghezza 1875 mm; profondità 550 mm

RAmPA d’ACCeSSO InTeGRATA
La rampa d’accesso è integrata nella piattaforma e può 
essere trasportata in modo sicuro occupando poco spazio.  
Per le operazioni di carico può facilmente essere estratta da 
sotto la piattaforma.
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QUALITY FOR LIFE
agito – il SiStema girevole

SISTemI PORTATUTTO

GIRevOLe
Il sistema Agito può essere aperto con facilità anche in presenza di carichi e può essere ruotato 
lateralmente con la massima stabilità e sicurezza grazie al ruotino d'appoggio di serie. Ciò 
permette un facile accesso al posteriore del van. 

AGITO TOP
I Carico utile: 80 kg
I max. 2 bici elettriche o 3 biciclette
I girevole e pieghevole
I rimovibile senza attrezzi
I girevole anche in presenza di 

carichi 
I materiale: alluminio

FACILe UTILIzzO
Abbassare e fissare il ruotino d'appoggio, sganciare il fermo e aprire. 
Le porte posteriori del van possono essere aperte completamente. 
Altrettanto semplice è la chiusura del portatutto posteriore Agito. 
E tutto questo è possibile con un carico fino a 150 kg.

www.al-ko.com 20 i



AGITO 150
I Carico utile: 150 kg
I max. 2 biciclette o 1 scooter e 1 bicicletta
I girevole anche in presenza di carico
I struttura robusta e ottimizzata in termini di peso
I rimovibile senza attrezzi

AGITO 120
I Carico utile: 120 kg
I max. 4 biciclette o 1 scooter
I girevole anche in presenza di carico
I materiale: alluminio
I struttura robusta e ottimizzata in termini 

di peso
I rimovibile senza attrezzi
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traigo 500 – il Carrello Compatto
QUALITY FOR LIFE

Rampa d’accesso pieghevole. 
portata fino a 340 kg.

Staffa ruota, 
regolabile a 
variazione 
continua

L’immagine mostra TRAIGO 500 con set di 

allestimento optional per 1 scooter

CARReLLO UnIveRSALe

Fermaruota con chiusura rapida a cricchetto 
per biciclette

TRAIGO 500
I peso a vuoto: ca. 150 kg
I Carico utile: ca. 350 kg
I portata massima ammessa:  500 kg
I Lunghezza: 1830 mm
I Larghezza: 1950 mm
I Altezza piattaforma: 640 mm
I Altezza totale: 1410 mm

www.al-ko.com 22 i



TRAIGO 500 con piattaforma di alluminio ha un peso a vuoto di soli 150 kg circa. Il peso ridotto lo rende comodo e 
facile da usare. Grazie alla portata di ca. 350 kg, è adatto al trasporto anche di motociclette pesanti. I binari integrati nella 
piattaforma consentono una regolazione a variazione continua e una facile installazione in aftermarket delle staffe ruota 
per scooter/motociclette o dei fermaruota per max. 4 biciclette. Il modello base è dotato di piattaforma in alluminio, staffa 
di fissaggio, timone con giunto ed assale AL-KO. Il rimorchio dispone anche di un telaio di alta qualità zincato a caldo, 
pneumatici da 13“, 4 occhielli per il fissaggio del carico e un cavalletto posteriore per una maggiore stabilità in condizioni 
di carico.

Cavalletto posteriore 
per carichi sicuri

dOTAzIOnI OPTIOnAL
I Fanali d’ingombro (S/D)
I Set di allestimento per scooter/motociclette
I Set di allestimento per il trasporto fino a 

4 biciclette
I Occhielli di fissaggio aggiuntivi
I Set di cinghie per il fissaggio di scooter/

motociclette
I Carrello 500 kg sfrenato

L’immagine mostra il set di allestimento per scooter con fissaggio Spannfix (optional).
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ACS – AL-KO COmFORT SUSPenSIOn pagina 12

Denominazione anno di 
costruzione

variante 
di veicolo

peso ammissibile 
sull’assale 
anteriore

Codice prezzo di 
vendita 

(€)*

acs per van su base fiat, Peugeot  
e citroën tipo X250 dal 2006 33 light 1.750 kg 1 710 622 vedi listino

acs per van su base fiat, Peugeot  
e citroën tipo X250 dal 2006 35 light 1.850 kg 1 710 623 vedi listino

acs per van su base fiat, Peugeot  
e citroën tipo X250 dal 2006 33 light 1.750 kg 1 710 249** vedi listino

acs per van su base fiat, Peugeot  
e citroën tipo X250 dal 2006 35 light 1.850 kg 1 710 250** vedi listino

*senza montaggio       ** incluso kit originale cuscinetto ammortizzatore fiat

ARS – AL-KO ReAR SUSPenSIOn pagina 13

Denominazione anno di 
costruzione

variante di veicolo Codice prezzo di 
vendita 

(€)*

ars per van su base fiat, Peugeot e citroën tipo X250 dal 2006 33 light e  
35 light 1 710 140 vedi listino

*senza montaggio

dATI TeCnICI/PROGRAmmA/COdICI
Dettagli tecnici aggiornati all’01/2017

www.al-ko.com 24 i



AIR TOP – SOSPenSIOnI Ad ARIA AGGIUnTIve AL-KO pagina 13

di 3.850 kg 
 i Con o senza AbS per classe di veicolo m14

 i Massa a vuoto min. 2.500 kg
 i Massa minima assale posteriore 1.250 kg 
  (con limitatore di frenata)
 i Indice di portata pneumatici min. 110/108 Q
l tipo 18/maxi fino a una portata massima ammessa 

di 4.000 kg  
 i Con AbS
 i Massa a vuoto min. 2.500 kg
 i Massa minima assale posteriore 1.250 kg
 i Indice di portata pneumatici min. 113/111 Q
l per i veicoli senza abS occorre ordinare 

anche un limitatore di frenata (non incluso 
nella fornitura)!

 
portata massima ammessa X250 
Omologazione in Germania sulla base di una perizia 
relativa ai componenti5 (Teilegutachten- solo valido per 
la Germania)
l tipo 35
 i Senza eSP fino a una portata massima ammessa di 

3.700 kg2

  (indice di portata pneumatici min. 109/107 Q)
 i Con eSP fino a una portata massima ammessa di 

3.500 kg6

l tipo 36,5
 i Senza eSP fino a una portata massima ammessa di 

3.700 kg2 (indice di portata pneumatici min. 
109/107 Q)

 i Con eSP fino a una portata massima ammessa di 
3.650 kg6

l tipo 35 maxi
 i Senza eSP fino a una portata massima ammessa di 

3.850 kg2

  (indice di portata pneumatici min. 116/114 Q)
 i Con eSP fino a una portata massima ammessa di 

3.500 kg6

l tipo 40/42,5 maxi
 i Senza eSP fino a una portata massima ammessa di 

4.250 kg2

 i Con eSP fino a una portata massima ammessa di 
4.250 kg2, 6 (indice di portata pneumatici min. 
116/114 Q)

Sospensioni ad aria aggiuntive per l’utilizzo sul 
telaio originale (telai a longheroni, telai 
speciali, pianalati e van). 

portata massima ammessa X230, X244 
Omologazione in Europa sulla base di una perizia CE 
relativa ai freni1

l tipo 14/15 fino a una portata massima ammessa di 
3.400 kg2

 i Con o senza AbS
l tipo 18/maxi fino a una portata massima ammessa 

di 3.500 kg2

 i Con o senza AbS
 i Caso specifico: Omologazione in Germania sulla 

base di una perizia relativa ai componenti3 

(Teilegutachten- solo valido per la Germania)
l tipo 14/15 fino a una portata massima ammessa di 

3.500 kg
 i Con o senza AbS
 i Massa a vuoto min. 2.500 kg
 i Massa minima assale posteriore 1.250 kg 
  (con limitatore di frenata)
 i Indice di portata pneumatici min. 109/107 Q
l tipo 18/maxi fino a una portata massima ammessa 

di 3.500 kg 
 i Con o senza AbS
l tipo 18/maxi fino a una portata massima ammessa 

1 Tipo 14/15: e11* 71/320*2002/78*4639*01, 
 Tipo 18/Maxi: e11* 71/320*2002/78*4638*01.
2 Il peso massimo ammissibile sull’assale anteriore e posteriore dei veicoli base 
originali non deve essere superato.
3 375-0007-05-FbKv.
4 Per conoscere la classe di veicolo rivolgersi all’allestitore.
5 07-00015-CX-Gbm.

Denominazione adatto per peso in kg Codice prezzo di 
vendita (€)

Kit al-Ko air top per 
molle a balestra a uno/
due fogli

veicoli con aBs – tipi X230 e X244
fiat ducato / Peugeot Boxer / citroën Jumper 12,5 222 619 vedi listino

Kit al-Ko air top per 
molle a balestra a uno/
due fogli

veicoli con aBs – (di serie),  
tipo X250
fiat ducato / Peugeot Boxer / citroën Jumper

9,5 1 250 945 
1 569 093

vedi listino

Kit limitatore di frenata veicoli senza aBs – tipi X230/X244 0,5 420 150 vedi listino

Kit compressore fiat ducato/Peugeot Boxer/ 
citroën Jumper tipo X250 1 569 093 vedi listino
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FUTURO – SISTemA PORTATUTTO POSTeRIORe pagina 18

Denominazione tipo a tetto alto Codice prezzo di 
vendita (€)

futuro con set di allestimento per 2 bici elettriche H2 26.100 vedi listino

futuro con set di allestimento per 2 bici elettriche H3 26.200 vedi listino

futuro con set di allestimento per 3 biciclette H2 26.113 vedi listino

futuro con set di allestimento per 3 biciclette H3 26.213 vedi listino

FUTURO bASIC – SISTemA PORTATUTTO POSTeRIORe pagina 18

Denominazione tipo a tetto alto Codice prezzo di 
vendita (€)

futuro Basic con set di allestimento per 2 biciclette H2 27.100 vedi listino

futuro Basic con set di allestimento per 2 biciclette H3 27.200 vedi listino

futuro Basic con set di allestimento per 3 biciclette H2 27.113 vedi listino

futuro Basic con set di allestimento per 3 biciclette H3 27.213 vedi listino

GAnCI dI TRAInO, FISSI e RImOvIbILI pagina 15

Denominazione Codice prezzo di 
vendita (€)

gancio di traino saWiKo per van, p.e. fiat, mercedes, renault ecc. 30.955 vedi listino

gancio di traino rimovibile saWiKo per van, p.e. fiat, mercedes, renault ecc. 30.956 vedi listino

elettro set Denominazione Codice prezzo di 
vendita (€)

specifico per veicolo al-Ko, 13 poli (led 
compatibile) fiat ducato, Peugeot Boxer, citroën Jumper tipo X250 1 629 090 vedi listino

www.al-ko.com 26 i



TRAIGO 500 - RImORChIO mOnOASSe SFRenATO, 
pORTATA MASSIMA AMMESSA 500 KG

pagina 22

Denominazione Codice* prezzo di 
vendita (€)

versione base senza set di allestimento, superficie utile con piattaforma a binari in alluminio 720 x 1900 mm, 
peso a vuoto ca. 150 kg 70.9000 vedi listino

set di allestimento per 1 scooter fino a 160 kg 70.9100 vedi listino

set di allestimento per 2 biciclette su timone 70.9122 vedi listino

set di allestimento per 4 biciclette su piattaforma 70.9140 vedi listino

set di allestimento per 2 biciclette su piattaforma (senza fig.) 70.9120 vedi listino

*senza elettro set

AGITO TOP, 120/150 – IL SISTemA GIRevOLe pagina 20

Denominazione Codice* prezzo di 
vendita (€)

agito-toP per 2 bici elettriche, pieghevole (max. 80 kg) 12.600 vedi listino

agito-toP per 3 biciclette, pieghevole (max. 80 kg) 12.650 vedi listino

supporto base agito 120 senza set di allestimento e senza elettro set 12.000 vedi listino

agito 120 per 1 moto/scooter senza elettro set 12.100 vedi listino

agito 120 per 2 biciclette senza elettro set 12.200 vedi listino

agito 120 per 4 biciclette senza elettro set 12.400 vedi listino

supporto base agito 150 senza set di allestimento e senza elettro set 12.500 vedi listino

agito 150 per 1 moto/scooter senza elettro set 12.510 vedi listino

agito 150 per 1 scooter + 1 bicicletta senza elettro set 12.520 vedi listino

set di cinghie di fissaggio standard 18.950 vedi listino

KAWA II – PIATTAFORmA pagina 19

Denominazione Codice* prezzo di 
vendita (€)

Piattaforma KaWa ii (senza staffa di fissaggio anteriore) 19.400 vedi listino

Piattaforma KaWa ii per 1 scooter – inclusi rampa d'accesso integrata, staffa ruota, cinture di ancoraggio, 
occhielli (senza staffa di fissaggio anteriore) 19.410 vedi listino

Piattaforma KaWa ii per 2 biciclette – inclusi staffa di fissaggio anteriore, cunei ruote, bracci di fissaggio 19.420 vedi listino

Piattaforma KaWa ii per 3 biciclette – inclusi staffa di fissaggio anteriore, cunei ruote, bracci di fissaggio 19.430 vedi listino

Piattaforma KaWa ii - set di allestimento staffa di fissaggio anteriore in aftermarket con 19.400 e 19.410 19.405 vedi listino

elementi di rinforzo dietro sovrapprezzo per veicoli con telai al–Ko e/o prolunghe del telaio non portanti 31.220 vedi listino
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Centro premium  
al-Ko verona
 
tutta l‘esperienza e 
la professionalità di 
al-Ko al vostro ser-
vizio per interventi 
tecnici su camper, 
caravan, rimorchi 
con componentistica 
al-Ko.
Prenotate la vostra 
visita ! 
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