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Polyplastic, Gruppo Lippert, presenta Piuma 
 
Piuma è un nuovo sistema integrato di finestre per veicoli ricreazionali, particolarmente 
veloce da montare. Per il cliente, Piuma presenta indiscutibili vantaggi in termini di 
leggerezza, integrazione, risparmio e sostenibilità. 
 
Rotterdam, Paesi Bassi – Polyplastic, azienda del Gruppo Lippert con base in Olanda, lancia Piuma, 
un nuovo sistema di finestre integrate per camper e caravan. Piuma rappresenta l'ultima frontiera 
dello sviluppo Polyplastic ed è, inoltre, la sua prima gamma di finestre completamente integrate 
grazie a un innovativo telaio modellato a iniezione. Questo processo si traduce in evidenti 
vantaggi, in termini di efficienza nell’installazione e, per il cliente, in termini di leggerezza e 
funzionalità. Piuma, infatti, utilizza due telai premontati, interno ed esterno, che, sulla linea di 
produzione, offrono immediatamente una netta riduzione del 75% sui tempi di installazione 
rispetto ai serramenti in gomma. Tra le caratteristiche che distinguono il sistema,  apprezzabili 
dall'utente finale, spiccano inoltre le tende integrate, una novità nella gamma di finestre del 
produttore olandese. Piuma è straordinariamente leggero: rispetto alle soluzioni tradizionali, 
telaio in legno nella parete sandwich incluso, il nuovo sistema di finestre Polyplastic garantisce un 
risparmio medio di peso del 25%. 
Anche le procedure di installazione sono innovative ed efficienti. Piuma viene fornito con due 
componenti: il telaio esterno, ovvero un kit premontato composto da finestra a doppia lastra in 
acrilico, gomma, fermo, strallo e tenda a rullo integrata, più il telaio interno. L'installazione, 
inoltre, non richiede alcun telaio di rinforzo nella parete sandwich. Il telaio esterno premontato 
viene inserito nel foro utilizzando del mastice come sigillante, il telaio interno si fissa ruotando i 
morsetti di montaggio e il gioco è fatto! La finestra, utilizzando diverse staffe di montaggio, può 
essere installata su pareti di diverso spessore, da 25 a 40 mm. Poiché l’obiettivo progettuale di 
Piuma era, innanzitutto, agevolare il produttore concentrandosi sulla riduzione dei tempi logistici 
e di assemblaggio, la sua intera procedura di montaggio si riduce a sole 4 fasi e richiede un tempo 
stimato di soli 3 minuti effettivi. Polyplastic si è concentrata sulle sei dimensioni standard in uso 
tra i produttori: 500 x 400, 700 x 400, 350x580, 700 x 580, 900 x 580, 1300 x 580 mm. Se il cliente 
lo desidera, può richiedere di personalizzare il colore dell'acrilico. Per l’omologazione, Piuma è 
stato testato in camera climatica e ha superato i test di impermeabilità, stabilità ai raggi UV e 
durabilità.  
“Ciò che i nostri clienti si aspettano dai prodotti Polyplastic, e che troveranno sicuramente anche 
nelle innovazioni di Piuma, è soprattutto la qualità del prodotto Lippert alla quale sono abituati” -  
afferma Lorenzo Manni, Vice President Sales Lippert RV Europe - “Questo nuovo sistema 
rappresenta per il cliente indiscutibili vantaggi in termini di leggerezza, integrazione, risparmio e 
sostenibilità. Piuma è un prodotto tecnologicamente completo, veloce da montare e capace di 
ottimizzare fortemente la logistica del cliente” - conclude Lorenzo Manni. 
 
 
 



 

 

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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