
 

 

 
 
Per diffusione immediata 27 agosto 2021 
 
 
Il portabici R-Bike è disponibile anche per Mercedes Sprinter, Ford Transit e 
Volkswagen Crafter 
 
Dopo il lancio di R-Bike per Fiat Ducato, il primo sistema modulare di portabici per campervan, 
è l’ora delle versioni anche per le diffuse meccaniche Mercedes Sprinter, Ford Transit e 
Volkswagen Crafter. 
 
San Casciano Val di Pesa (FI)  – R-Bike, sviluppato e progettato dalla divisione europea di Lippert 
per trasportare con praticità e sicurezza due e-bike, è un sistema rivoluzionario e flessibile che 
propone una nuova famiglia di portabici ideali per i turisti itineranti che amano le vacanze sportive 
e dinamiche. Grazie a un sistema di accessori modulari, infatti, R-Bike può trasportare anche sci, 
snowboard, tavole da surf o essere dotato di un baule portaoggetti. 
Dopo l’iniziale sviluppo del prodotto per Fiat Ducato, e i suoi omologhi Citroën Jumper e Peugeot 
Boxer, Lippert completa la gamma rendendo disponibile R-Bike anche per altre meccaniche 
diffuse nel segmento campervan. La gamma completa verrà presentata al Caravan Salon di 
Düsseldorf, dove Lippert sarà presente con un grande stand e numerosi prodotti del catalogo 
aftermarket e OEM per l’Europa.  
Le caratteristiche dei nuovi modelli sono del tutto simili a quelle della versione per Fiat Ducato, a 
partire dal peso di soli 10 kg, che rende R-Bike competitivo rispetto a qualsiasi altro sistema di 
portabici o portatutto presente sul mercato. Il telaio con tubi in alluminio di sezione ovale (30 x 
45 mm) sottoposti a un processo di ossidazione e verniciati, è una soluzione che offre una 
maggiore solidità strutturale rispetto ai tubi tondi, e garantisce a R-Bike la notevole capacità di 
carico massimo fino a 40 kg in qualsiasi configurazione.  R-Bike, inoltre, si installa facilmente con 
un nuovo sistema di incollaggio che utilizza un mastice poliuretanico monocomponente: il 
portabici viene montato sul portellone del van senza l’utilizzo di viti e senza praticare alcun foro 
nella carrozzeria originale del veicolo.  
“Le vacanze a bordo di veicoli ricreazionali sono una tendenza più che mai attuale e che, nella 
nostra visione, sarà confermata anche negli anni a venire” commenta Tommaso Gasparrini, 
Aftermarket Sales Manager, Lippert RV Europe. “Il campervan, senza dubbio, è il veicolo che segna 
l’orientamento del mercato attuale e futuro. Attraverso lo studio di questa innovativa gamma di 
portabici, Lippert vuole raggiungere sia il cliente aftermarket sia la sfera OEM del segmento 
furgonati con una linea di prodotti estremamente versatili, adatti a risolvere le esigenze di 
qualsiasi tipo di viaggio e viaggiatore, esteticamente esclusivi e perfettamente efficienti e 
funzionali sul piano tecnico e tecnologico”.  
R-Bike per Mercedes Sprinter, Ford Transit e Volkswagen Crafter sarà disponibile dal 1 gennaio 
2022. 
 
  



 

 

 
About Lippert 
Con oltre 90 stabilimenti di produzione e distribuzione dislocati in Nord America, Europa, Africa e 
Asia, Lippert™ fornisce una vasta gamma di componenti ingegnerizzati ai principali produttori di 
veicoli ricreazionali e case prefabbricate e opera anche nei mercati adiacenti compresi il settore 
nautico, quello degli autobus, dei veicoli industriali e dei treni. Lippert™ serve anche una vasta 
gamma di segmenti aftermarket, fornendo prodotti di alta qualità, per i settori del caravanning, 
dell’automotive e nautico. Con oltre 14.000 membri del team e un portafoglio diversificato di 
marchi best-in-class, Lippert™ adotta una filosofia aziendale improntata al gioco di squadra e ha 
dimostrato che mettendo le persone al primo posto, le possibilità di crescita e sviluppo sono 
davvero infinite. 
  
Always moving forward. Always making your experience better. 
  
About Lippert RV Europe 
Nel 2018 Lippert™ ha concentrato le sue attività in Europa nel settore dei veicoli ricreazionali 
creando la divisione Lippert RV Europe, con sede in Italia a San Casciano Val di Pesa (FI). Qui, oltre 
agli stabilimenti produttivi e agli uffici amministrativi, si trova la divisione commerciale centrale 
che coordina tutte le sedi europee nel settore caravanning, compreso il brand olandese 
Polyplastic, entrato a far parte del Gruppo nel 2019. Lippert™ produce direttamente in Europa 
componenti e accessori destinati al primo impianto sui veicoli ricreazionali e all’aftermarket, 
come: sistemi slide-out; tetti sollevabili per van; finestre in plastica, in alluminio e frameless; 
portabici per autocaravan e van; sistemi letto ad altezza variabile; gradini di accesso elettrici e 
manuali; porte di ingresso e per gavoni; gambe per tavoli; oscuranti e zanzariere; staffe porta tv. 
 
Per informazioni: 
Francesca Tompetrini – Marketing coordinator 
ftompetrini@lippertcomponents.com 
 
Lippert, Rv Europe 
Via Etruria 1 
50026 San Casciano Val di Pesa (FI) – Italy 
Phone: +39 055 8293411 
www.lippertcomponents.eu 
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