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Lippert presenta Skia, il sistema per oscurare facilmente la cabina del Ducato 
 
Con l'acquisizione, nel luglio 2019, dell'italiana Lavet srl, azienda specializzata nella 
produzione di tende e zanzariere per veicoli ricreazionali, Lippert RV Europe si è assicurata una 
posizione di leadership anche in questo settore. Ora, la già articolata gamma di oscuranti si 
arricchisce del modello Skia, pensato per il parabrezza e i finestrini laterali della cabina del Fiat 
Ducato. 
 
San Casciano Val di Pesa (FI)  – Lippert presenta Skia, una nuova gamma di oscuranti anteriori per 
la cabina del Ducato con un sistema composto da tre elementi: destro e sinistro per oscurare i 
vetri delle porte laterali, e frontale per il parabrezza. La versione anteriore è disponibile sia per le 
versioni di Fiat Ducato V7 e V8 senza specchietto, sia per quelle con radar anticollisione, presenza 
piuttosto importante nella parte superiore del parabrezza. 
Realizzata in alluminio e PVC, Skia è una tenda plissettata a scomparsa, con meccanismo di 
scorrimento orizzontale, per  proteggere la privacy e mantenere oscurati gli interni di camper e 
furgonati su base Ducato durante la sosta. 
“Abbiamo deciso di completare la nostra offerta di sistemi oscuranti e zanzariere con la parte 
anteriore della cabina che, attualmente, ci mancava” - dice Lorenzo Manni, Vice President Sales, 
Lippert RV Europe - “Abbiamo oscuranti laterali dritti, sia a rullo che plissettati, oscuranti per  
finestre sia dritte che curve, e su quelle curve siamo particolarmente forti, oscuranti per i tetti 
panoramici e per i maxi oblò. Ci mancava questo prodotto, e anche la zanzariera per il portellone 
del Ducato. Quindi i nostri ultimi due sviluppi di prodotto sono andati in questa direzione per 
completare la gamma”. 
Con l'acquisizione, nel luglio 2019, dell'italiana Lavet srl, azienda specializzata nella produzione di 
oscuranti e zanzariere per veicoli ricreazionali, Lippert RV Europe si è assicurata una posizione di 
leadership anche in questo campo. 
 
“Lavet nasce dall'idea di bravi imprenditori che si sono concentrati sullo sviluppo di un prodotto 
tecnicamente avanzato. Perfetto dal punto di vista produttivo ma migliorabile dal punto di vista 
estetico”, continua Lorenzo Manni. “Siamo riusciti a salvaguardare la gestibilità e la facilità d'uso 
e a trovare un maggiore appeal per l'integrazione con gli arredi esistenti. Grazie anche alla nostra 
capacità di progettare sistemi complessi, siamo riusciti a realizzare una zanzariera, per 
Winnebago, destinata a una porta molto complessa a cinque raggi. Siamo specializzati, inoltre, 
nella personalizzazione di prodotti con curve molto decise. Per esempio abbiamo realizzato i due 
oscuranti, che hanno una curvatura molto pronunciata, sulle finestre d'angolo di Adria Astella”. 
 
 
  



 

 

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. 
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