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Hymer vince il 2023 German 
Design Award in due categorie 
 

• Una giuria internazionale di esperti nomina l'ultima generazione di ERIBA 
Touring e Hymer Venture S "vincitori" nella categoria "Excellent 
Product Design". 

• La campagna di lancio dell'Hymer Venture S è stata premiata con una 
"Menzione speciale" nella categoria " Excellent Communications 
Design".  
 

Bad Waldsee, 15 Dicembre 2022 – L'Hymer Venture S e l'ultima generazione 
dell'ERIBA Touring hanno vinto ancora una volta il prestigioso German Design Award 
per il 2023. "Siamo lieti di aver vinto il premio nella categoria "Excellent Product 
Design" per l'ultima generazione della nostra ERIBA Touring e per l'Hymer Venture S. 
Dopo tutto, i premi dimostrano chiaramente che entrambi i veicoli - classici o 
ultramoderni - ispirano le persone con il loro design innovativo", afferma Christian 
Bauer, Presidente di Hymer GmbH & Co. KG.   

Da 65 anni, l'icona delle caravan Eriba Touring detta legge nel settore del camperismo. 
Con l'ultima generazione di modelli Touring, ERIBA stabilisce ancora una volta nuovi 
standard, soprattutto per quanto riguarda il design. E con due nuove configurazioni, il 
marchio riflette lo spirito del nostro tempo e dei prossimi anni. Le caratteristiche di 
design più evidenti della Touring sono il frontale aerodinamico e la forma unica della 
carrozzeria, che ha mantenuto il suo aspetto originale nel corso degli anni. Ma questa 
classica caravan non è l'unica a convincere su tutta la linea; anche il Venture S, 
all'avanguardia, sfoggia un look impressionante. Quello che inizialmente era un 
concept vehicle visionario è ora diventato realtà. L'evoluzione da Vision Venture a 
Venture S è completa, e comprende un esclusivo loft istantaneo con tetto a scomparsa 
pneumatico e scala integrata, oltre a una terrazza posteriore ribaltabile in stile yacht. Il 
sorprendente look da fuoristrada e l'accattivante combinazione di colori sono solo due 
elementi visivi che rendono l'Hymer Venture S un'attrazione assoluta, nonché un 
"vincitore" del German Design Award.  Il prestigioso riconoscimento va quindi sia 
all'ultima innovazione di prodotto di Hymer sia all'attuale generazione del classico 
veicolo di ERIBA. 

  

Una "Menzione speciale" per la campagna di lancio dell'Hymer Venture S 

Oltre a essere stato nominato "vincitore" nella categoria "Excellent Product Design", 
l'Hymer Venture S ha ricevuto anche una "menzione speciale" nella categoria 
"Excellent Communications Design" per la sua campagna di lancio in più fasi, che 
consiste in una storia principale che si rivolge a nuovi gruppi target e rompe gli schemi 
familiari con uno stile sorprendente e una tonalità progressiva. 

 

A proposito del German Design Award 

Dal 2012 il German Design Award è un marchio di garanzia riconosciuto a livello 
mondiale per il design eccellente. Il German Design Council, istituito come fondazione 
su iniziativa del Bundestag tedesco nel 1953, conferisce il German Design Award una 
volta all'anno. Tra i vari criteri, la giuria internazionale di esperti presta particolare 
attenzione al design del prodotto, alle prestazioni tecniche, all'ergonomia, alla 
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longevità e alla sostenibilità. Oltre a "Excellent Product Design" e "Excellent 
Communications Design", sono stati assegnati premi anche nella categoria "Excellent 
Architecture". 

 

Maggiori informazioni su www.hymer.com  
Un'ampia gamma di comunicati stampa e di immagini ad alta risoluzione sono disponibili qui.  
Hymer su Facebook: www.facebook.com/hymer.official  
Hymer su Instagram: www.instagram.com/hymer  
 
Contatti aziendali: 
Hymer GmbH & Co. KG  
Holzstraße 19 
D-88339 Bad Waldsee 
Frank Heinrichsen 
Tel.: +49 (0)7524-999 236 
E-Mail: presse@hymer.com 

Contatto stampa dell'agenzia: 
LHLK 
Tegernseer Platz 7 
D-81541 München 
Julia Dreßen 
Tel.: +49 (0)89-72 01 87-265 
E-Mail: hymer@lhlk.de 

 

 

Informazioni su Hymer GmbH & Co. KG 
Sin dalla sua fondazione nel 1957, Hymer è un nome noto di camper e caravan "made in Germany". L'azienda 
non si distingue solo per la sua lunga tradizione e la sua passione per il camper, ma è anche uno dei produttori 
leader nel settore premium grazie ai suoi elevati standard di qualità e alla sua costante innovazione. Hymer 
GmbH & Co. KG commercializza i suoi prodotti con i quattro marchi Hymer Motor Caravans, Hymer Camper 
Vans, Hymer Original Parts e Eriba Caravans. Hymer GmbH & Co. KG fa parte dell'Erwin Hymer Group. 
 
Informazioni su Hymer GmbH & Co. KG 
L’Erwin Hymer Group è una società affiliata al 100% di THOR Industries, uno dei principali produttori 

mondiali di veicoli ricreativi con oltre 32.000 dipendenti. L’Erwin Hymer Group riunisce produttori di 

autocaravan e caravan, specialisti dei ricambi nonché servizi di noleggio e finanziamento sotto un unico 

tetto. Dell’Erwin Hymer Group fanno parte i marchi di autocaravan e caravan Buccaneer, Bürstner, Carado, 

Crosscamp, Compass, Dethleffs, Elddis, Eriba, Etrusco, Hymer, Laika, LMC, Niesmann+Bischoff, Sunlight ed 

Xplore, le società di noleggio Crossrent, McRent e rent easy, lo specialista di telai Goldschmitt, lo specialista 

di ricambi Movera nonché il portale di viaggi freeontour. Per ulteriori informazioni consultare il sito 

www.erwinhymergroup.com. 

 

 


