CRISTALL E OROBICA CAMPER, ACCOPPIATA VINCENTE
La concessionaria bergamasca ha acquisito la rappresentanza delle caravan del marchio
che fa capo al gruppo Olandese Tirus-Group per arricchire e completare un catalogo che
comprende la nota famiglia di autocaravan e le lussuose Cabby

Bergamo, 14 luglio 2005 – Orobica Camper, il concessionario dei marchi Tab,
Weinsberg, Wilk e Tabbert di Knaus Tabbert Group, della pagnola Joint e di Cristall,
“aggancia” le caravan Cristall uno dei marchi di punta di Tirus Group, uno dei più
grandi produttori del settore in Europa. Dopo aver perfezionato lo scorso
novembre il mandato per le autocaravan, la società bergamasca ha raggiunto
con la casa tedesca un accordo anche per la linea di Caravan, completando in
questo modo tutto il catalogo d’offerta di uno marchi maggiormente apprezzati
dai camperisti di tutta Europa che comprende anche le lussuose Cabby.
Fondata nel 1994 da Erich Reichart e forte di tre decenni di esperienze nel settore
del caravaning, Cristall ha la propria sede in Germania, a Isny, e gestisce in
proprio la progettazione, lo sviluppo innovativo e la commercializzazione dei
prodotti seguendo con un team di specialisti le attività di vendita e post-vendita.
La capogruppo olandese, Tirus-Group, produce in Olanda, Belgio, Inghilterra e
Svezia e distribuisce i propri mezzi in tutta l'Europa con i marchi Chateau, HomeCar,
Beyerland, Delta, Kip, Avento, Cabby e Lunar.
“La collaborazione con Cristall - ha dichiarato Fabrizio Clivati, titolare di Orobica
Camper – prosegue nel segno del nostro preciso obiettivo di offrire mezzi capaci
di combinare elevata qualità, design moderno e prezzi interessanti. Avere a
catalogo tutte le Caravan, gli Autocaravan e le Cabby di Cristall è un motivo di
grande soddisfazione perché ci permette di offrire un prodotto all’avanguardia
attraverso un modello di relazione con i clienti che privilegia il contatto personale
e professionale e l’estrema agilità in termini decisionali.
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