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Finestre premium curve e piatte di Polyplastic  
 
Polyplastic by Lippert, noto marchio di finestre di alta qualità nel mercato dei veicoli 
ricreazionali, scommette sui suoi prodotti di fascia premium al CSD 2021: la linea Polyvision 
propone due soluzioni brillanti, performanti ed efficienti per pareti piane o curve. 
Rotterdam, Paesi Bassi  – Polyvision è una gamma di finestre con telaio in alluminio di alta qualità 
proposta da Polyplastic, azienda olandese specializzata nella produzione, per il mercato globale 
dei veicoli ricreazionali, a partire dal materiale acrilico grezzo fino alla progettazione e produzione 
di soluzioni integrate a base acrilica. Il Gruppo Polyplastic, acquisito da Lippert nel 2019, 
comprende anche altre due società, Delta Glass e Double Cool, strettamente coinvolte nella 
produzione e nella catena di distribuzione. La gamma di finestre Polyvision di Polyplastic, in 
mostra al Caravan Salon 2021, si presenta al mercato con due modelli: Polyvision Aero e Polyvision 
Curved. Entrambi i sistemi si sviluppano su un telaio in alluminio con finestre in acrilato a doppio 
strato, stabile ai raggi UV, ed entrambi integrano un ponte termico per prevenire la condensa e 
garantire un migliore isolamento. Questa barriera termica è incorporata nel telaio con angoli 
raggiati di 75 mm. 
Nel dettaglio, Polyvision Aero è una finestra con cornice a filo specificatamente progettata per 
pareti piane e Polyvision Curved è sviluppata per telai curvi con Radius 5000. Polyvision Curved è 
nata inizialmente per i campervan su base Fiat Ducato ma, con la crescita costante della domanda 
di furgonati, un trend ben definito di questo momento storico del mercato RV, Polyplastic sta ora 
ingegnerizzando anche gli sviluppi del prodotto destinati ad altre meccaniche popolari tra i 
costruttori, a partire da una versione per van su base Ford Transit. 
Polyvision Aero, invece, grazie alla sua forma piatta, fa della versatilità la propria caratteristica 
decisiva e può essere installato come sistema di finestre su camper e caravan con parete piana di 
qualsiasi spessore. Entrambi i sistemi, grazie ad un design estremamente curato e alla grande 
esperienza sui mateiali di Polyplastic, si inseriscono nel telaio del veicolo del cliente con una 
sporgenza di soli 8 mm; la finestra in acrilico, a sua volta, si integra nel telaio in alluminio. Il sistema 
di finestre è fissato con clip in dotazione, in modo che non sia necessario, in fase di montaggio, 
praticare alcun foro nelle pareti. I sistemi Polyvision, inoltre, offrono la possibilità di installare 
finestre scorrevoli, un’opportunità significativa per quei clienti che hanno necessità di aprire luci 
in prossimità di porte d'ingresso o, per esempio, in presenza di accessori di serie come 
portabiciclette o simili sulla parete di fondo del veicolo. Polyvision Aero e Poly Curved sono 
disponibili, per un utilizzo immediato e garantito nei tempi di consegna sulle linee di produzione 
del cliente, nelle dimensioni standard più diffuse nel mercato RV. Per i clienti  che hanno 
particolari esigenze costruttive o stilistiche, precisa Polyplatic, è comunque possibile una 
personalizzazione completa delle dimensioni: “Il nostro reparto R&D è sempre pronto ad ascoltare 
le esigenze del cliente e motivato a crescere costantemente grazie anche agli input che da esso 
provengono” conferma Lorenzo Manni,  Vice President Sales di Lippert RV Europe. 
Come le dimensioni, anche i colori del telaio in alluminio di Polyvision Aero e Curved possono 
essere totalmente personalizzati nel processo, in modo da abbinarsi, se necessario, a stilemi e 
colori del cliente. L'offerta di colori standard, in entrambe le gamme, è già molto ampia e 



 

 

comprende tutti i componenti della finestra. Nelle configurazioni originali, infatti, sia Polyvision 
Aero che Curved, presentano il telaio in alluminio nelle colorazioni Black, Graphite e Natural. 
L'acrilico della finestra è disponibile in due opzioni: versione Grey, transparente, o Privacy Black, 
con un effetto scuro dall'esterno. In base alla scelta dell'acrilico, infine, il cliente può scegliere il 
colore della serigrafia: Black, Graphite oppure senza serigrafia. 
“Il design ricercato di entrambi i prodotti, Aero e Curved, la loro grande versatilità per le soluzioni 
tecniche e cromatiche, la loro completa personalizzazione, fanno di Polyvision una scelta 
particolarmente apprezzata dai nostri clienti per le loro gamme di veicoli premium: tutte le 
soluzioni Polyvision sono, senza dubbio, un dettaglio lussuoso destinato al design più pulito ed 
elegante che un costruttore possa offrire al suo cliente finale più esigente” 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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