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Viktor Netzer  
Viktor Netzer al fianco di 
Ralf Meisel, è il nuovo 
direttore operativo della 
Concorde. Ingegnere 
meccanico, è nato a 
Erlanger ed è anche un 
camperista. Ascoltare e 
dialogare con i clienti è una 
delle sua primarie strategie 
di sviluppo. 
 
 

 
Sabine Spitz 
In occasione della prossima 
edizione della coppa del 
mondo di Mountain Bike, 
Concorde sponsorizzerà la 
campionessa olimpionica 
tedesca Sabine Spitz. 
Durante tutta la stagione 
competitiva del 2010 
l’atleta viaggerà a bordo di 
un veicolo Concorde. 
 
 

Concorde in festa 
Saranno quattro le giornate dedicate all’evento che Concorde organizza 
tutti gli anni per clienti e amici. Una grande festa preparata con 
meticolosità e durante la quale sarà impossibile annoiarsi. Le date sono 
quelle del 13-14-15 e 16 maggio e la località non poteva essere altra che 
Aschbach, dove Concorde ha la sua sede. Porte aperte in fabbrica, 
naturalmente, per tutti coloro che vorranno scoprire come vengono 
costruiti i prestigiosi e raffinati motorhome, che hanno posto il marchio 
tedesco al top della classifica tra i costruttori mondiali di veicoli di fascia 
altissima. Ma tutta la città si trasformerà, proponendo manifestazioni ed 
eventi che coinvolgeranno tutti gli appassionati di camper e non solo.  
Il punto d’incontro principale sarà rappresentato da una grande struttura, 
un padiglione attrezzato come punto di ritrovo e ristoro, dove non 
mancheranno spettacoli e musica dal vivo. Il primo giorno, per esempio, 
sarà allietato dalla comicità di Klaus-Karl Kraus, celebre cabarettista 
tedesco e dalle note del gruppo “Grummys” che darà il via a una 
movimentata serata danzante. E, naturalmente, è prevista musica dal vivo 
tutte le sere. Tra le attività previste, non potevano mancare delle gite 
enogastronomiche alla scoperta dei vigneti della Franconia: chi non ha mai 
sentito parlare di vini come Müller Thurgau, Riesling e Traminer? E se da 
una parte c’è chi andrà alle scoperte delle cantine durante questo “wine 
safari” dall’altra c’è chi preferirà un tour delle birrerie, anzi un “Bierrallye” 
come è stato rinominato. Tante le piccole birrerie di Franconia che 
offrono, oltre alla degustazione, anche la possibilità di scoprire l’antica 
arte dei maestri birrai bavaresi. Non manca un intenso programma 
sportivo e Concorde non vuole deludere neanche i più piccini. Sarà a loro 
disposizione, infatti, un simulatore di Formula 1, per potersi cimentare in 
uno scontro virtuale con il più giovane pilota del campionato, Sebastian 
Vettel, proprietario di un motorhome Concorde. Appena entrata nel club 
dei possessori di camper Concorde, Sabine Spitz, campionessa olimpica di 
mountain bike presenzierà durante la giornata di sabato, svelando trucchi e 
offrendo suggerimenti per diventare campioni di ciclismo. Per dar prova 
delle proprie abilità e del proprio coraggio sarà messo a disposizione un 
itinerario da percorrere in mountain bike o, anche, con la bicicletta 
elettrica. Concorde quest’anno pensa davvero a tutti e chi preferisce uno 
sport più riflessivo e adatto a tutte le età, ecco la possibilità di partecipare 
al torneo di Golf. A corollario di tutte queste iniziative è stata organizzata 
anche un’esposizione di prodotti e accessori Concorde, integrata in una 
vera e propria fiera con bancarelle che offriranno specialità culinarie e 
artigianali. Per poter prendere visione del programma completo potete 
consultare il sito www.concorde-reisemobile.com. 
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Concorde Reisemobile 
GmbH da più di 25 anni è 
sinonimo di qualità ed 
esclusività “made in 
Germany“. La produzione è 
suddivisa in otto gamme che 
abbracciano misure di 
lunghezza dai 7,15 metri del 
Concorde Credo Emotion 
693 H (guidabile con 
patente B)  fino agli 11,38 
metri del Liner 1130 Gmax. 
Tutte le informazioni 
riguardo a modelli, 
caratteristiche e prezzi sono 
reperibili sul sito di 
Concorde in italiano 
all’indirizzo: www.concorde-
reisemobile.com 
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DNA inimitabile 
La tecnologia di modifica del telaio brevettata da Concorde, 
aumenta comfort e sicurezza. In fase di sviluppo un reparto  
per la trasformazione al l’interno del lo stabil imento di Aschbach 

I veicoli ricreazionali prodotti da Concorde sono assolutamente inimitabili. 
E non solo per gli elementi caratterizzanti dell’arredamento, ai massimi 
livelli in termini di qualità dei materiali, di raffinatezza estetica e di cura del 
dettaglio, ma anche per le tecnologie e le soluzioni costruttive.  La casa di 
Aschbach, infatti, non si limita ad ancorare la scocca su un telaio 
preesistente, ma interviene direttamente con delle modifiche strutturali che 
rendono i veicoli Concorde unici per comfort di guida e sicurezza. Questo 
accade in particolare per la classe Premium, nella quale su Carver, Charisma, 
Liner, D-Liner il telaio originale viene modificato secondo un brevetto 
esclusivo di Concorde che prevede lo spostamento della posizione di guida 
(verso l’alto, in avanti e più a sinistra) così da offrire una straordinaria 
visione panoramica della strada, a tutto vantaggio della sicurezza in marcia. 
Dalla poltrona di guida, infatti, il conducente riesce a vedere la sede stradale 
già a una distanza di tre metri. A questa modifica è associata anche un altro 
importante intervento: il pavimento viene portato a un unico livello 
eliminando il gradino che normalmente sarebbe presente nella zona 
anteriore e offrendo quindi un più agevole e sicuro accesso alle poltrone 
anteriori sia in assetto di viaggio sia in configurazione soggiorno. Novità 
importante è che l’azienda ha deciso di intervenire direttamente sulle 
modifiche ai telai senza più avvalersi di fornitori esterni. Un cambiamento 
in piena fase di sviluppo deciso dal management in funzione anche di un 
aumento della produttività e una riduzione dei tempi di consegna.  
 
 




