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Isny, giugno 2020 

90 anni Dethleffs: pioniere e inventore di un settore  

Come l’amore ha dato vita a un nuovo modo di viaggiare - pacchetti e veicoli 
edizione anniversario per festeggiare il compleanno di un’invenzione - la cro-
naca di un’idea 

„Per colpa dell’amore“ sono già avvenute molte cose - piccole e molto grandi. 

Così anche nel 1931: quando il produttore di bastoni da sci e fruste Arist 

Dethleffs ha costruito la prima caravan della Germania per amore verso sua mo-

glie e verso la sua famiglia che voleva sempre avere vicina durante le sue lunghe 

trasferte di lavoro, non avrebbe mai pensato nemmeno in un sogno quale svi-

luppo incredibile avrebbe letteralmente messo in moto, grazie a 

quest’invenzione. E tutto ciò non soltanto per lui e la sua famiglia, ma per innu-

merevoli famiglie. Le sue trasferte lo hanno portato anche ben oltre i confini 

europei di oggi; non importa, dove si trovava con il suo veicolo - l’attenzione era 

tutta sua. Presto i clienti non ordinavano più soltanto fruste o bastoni, ma anche 

una di queste “macchine per vivere”, come Arist Dethleffs stesso denominava 

sempre la sua caravan. 

Il concetto del tempo libero era noto solo a poche persone, viaggi di piacere 

rappresentavano un privilegio riservato a pochi. Oggi, dopo quasi 90 anni, per 

molte persone il caravaning è diventato irrinunciabile ed ha vissuto un vero e 

proprio boom durante gli ultimi anni. Un motivo ben valido per l’azienda 

Dethleffs, che nel 1959 ha sospeso definitivamente la produzione di fruste a fa-

vore delle caravan e che dal 1983 produce anche gli autocaravan, per onorare il 

pioniere dell’azienda con la sua invenzione. La stagione 2021 spicca con veicoli e 

offerte speciali all’insegna dell’anniversario. L’azienda che dalla sua fondazione 

ha la sua sede ad Isny in Algovia sta inoltre elaborando ulteriori sorprese per il 

grande anniversario nel prossimo anno. 
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I modelli per il novantesimo compleanno 

Anche se l’anniversario vero e proprio sarà festeggiato soltanto nel 2021, la 

gamma dei modelli è già stata definita. Sia per le caravan, sia per gli autocaravan 

offriremo edizioni speciali e pacchetti particolarmente accattivanti per 

l’anniversario. Le sorprese prenderanno inizio dalla gamma caravan Aero che si 

orienta al design, si rivolge soprattutto a camperisti giovani o a chi è rimasto 

giovane e offre l’attraente pacchetto anniversario-90-anni con una dotazione 

molto ampia. Certamente è stato pensato anche a chi preferisce l’autocaravan. 

Attraverso il nuovo semi-integrale Just 90 il produttore di camper e caravan 

Dethleffs, premiato già tre volte con il premio tedesco “Fairness-Preis”, offre uno 

stimolo particolare ai new entry. Questi modelli hanno già tutto quello che serve 

a bordo per un viaggio in camper senza pensieri. Per quanto riguarda gli autoca-

ravan Dethleffs presenterà inoltre il Pulse Classic 90 come anche il Globetrotter 

XLI Edition come modelli edition, ai quali si aggiunge il particolare pacchetto di 

dotazione anniversario. 

Non dobbiamo dimenticare il Camper®, una gamma delle caravan che rappre-

senta le famiglie in modo unico, visto che è stata pensata proprio per loro. Nella 

stagione nuova anche questa gamma si dimostrerà in maniera rielaborata e fre-

sca come mai prima. La famiglia del Nomad invece si allarga con tre nuove piante 

in arrivo. 

 

La cronaca di un‘idea 

1832 Fondazione dell‘azienda Dethleffs KG per la fabbricazione di fruste 

1923  Si aggiunge una fabbrica per i bastoni da sci 

1931 „Mai senza la mia famiglia“, decide Arist Dethleffs, inventando la prima 

caravan della Germania 
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1934 I primi modelli per clienti si chiamano Tourist  

1936 Sei collaboratori sono impegnati nel settore „produzione macchina per 

vivere“  

1939 La guerra frena le produzioni. Si costruiscono slitte per il primo soccorso 

1948 Si riprende la produzione delle caravan 

1952 Produzione di serie: Il primo Camper® lascia la produzione  

1958 Cessazione della produzione delle fruste a favore delle caravan sempre 

più richieste  

1966  In una produzione continua 60 collaboratori si occupano della fabbrica-

zione delle caravan Dethleffs  

1973 Costruzione di uno stabilimento nuovo con un‘estensione di 12.000 qm 

sul territorio della sede di oggi  

1974  Nel frattempo Dethleffs conta 235 collaboratori e fa parte dei 10 produt-

tori di caravan più grandi della Germania  

1976 La produzione annuale è di 4.700 caravan 

1983 Erwin Hymer prende in gestione l’azienda Dethleffs e il primo autocara-

van Dethleffs, un pirata, esce dalla produzione  

1992 Estensione dello stabilimento di 6.300 qm 

1996 Il 14 febbraio Arist Dethleffs muore ad Isny all’età di 88 anni  

2001 Costruzione di un nuovo capannone per la produzione, di un reparto ver-

niciature e di una portineria nuova  

2006 Ampliamento dell’amministrazione; festeggiando il 75esimo anniversario 

dall’invenzione della macchina per vivere Dethleffs conta più di 850 di-
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pendenti, produce 7.150 autocaravan e 5.950 caravan e genera oltre 275 

milioni Euro di fatturato 

2011 L‘ 80.000esimo autocaravan esce dalla produzione  

2017 Inaugurazione di un nuovo capannone con un’estensione di 11.000qm 

per la produzione. 

2019 Per la terza volta in seguito Dethleffs vince il premio tedesco „Deutscher 

Fairness-Preis“ 

 

Per ulteriori informazioni visitate il sito:  
https://www.dethleffs.de/dethleffs/unternehmen/historie/ 
 
 

 

https://www.dethleffs.de/dethleffs/unternehmen/historie/

