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Colonia, 21 – 24 maggio 2019
A Interzum, Filippi 1971 sotto l’Art Direction di Basaglia + Rota Nodari Architetti,
presenta non solo le tante novità ma anche la sua filosofia di azienda green, con sei unità
produttive tutte nella bergamasca per non delocalizzare ma valorizzare il territorio.

VittEr® Book: libreria design Basaglia + Rota Nodari

Un’eccellenza bergamasca conosciuta in tutto il mondo, riferimento nel settore caravan
e camper.
Filippi 1971, azienda familiare giunta ormai alla terza generazione, è attiva nell’industria del
mobile sin dalla sua fondazione con uno sguardo all’innovazione tecnologica non solo di
prodotti ma anche dei processi manifatturieri per offrire soluzioni d’avanguardia. Il passato più
recente dell’azienda è segnato dal dinamismo e dall’espansione con la scelta di Basaglia + Rota
Nodari Architetti quali Art Director.
Oltre a rafforzare la proposta, spesso custom-made, di pannelli laminati, nel 2016 lancia sul
mercato un materiale compatto personalizzabile denominato VittEr®, di sua esclusiva
produzione.

Piani tavoli in VittEr®

L’anno seguente viene inaugurato un reparto di Falegnameria dedicato alla fabbricazione di kit
di mobili per l’arredo interno di camper e caravan, la produzione di antine piane e curve e
qualsiasi tipo di componente speciale. Il 2018 è un anno fondante di ulteriore crescita
aziendale: viene costituito un reparto R&D interno volto a sviluppare nuovi prodotti e ad
assistere la clientela nelle sue necessità tecniche.
Il settore RV è oggi il core business aziendale ma l’attività raggiunge anche altri campi come
l’arredamento di design, la nautica, il navale, il contract ed altre industrie di nicchia. Filippi
1971propone un pacchetto completo di prodotti che vanno dal semplice pannello multistrato
placcato al complesso componente d’arredo finito, passando attraverso una serie di prodotti
speciali realizzati con materiali all’avanguardia e su misura.

VittEr® Table: tavolo riunioni design Basaglia + Rota Nodari

VittEr® è un materiale compatto totalmente innovativo e personalizzabile, esclusivamente
prodotto a Berbenno (Bergamo): un laminato stratificato, declinabile in innumerevoli stampe
digitali – tecnologia di cui è dotata l’azienda – e diverse finiture materiche, con la principale
caratteristica di essere a zero rilascio di formaldeide, oltre ad offrire resistenza ai graffi, al fuoco

e impermeabilità, caratteristiche che rendono VittEr®un laminato compatto a colore pieno di
ultima generazione estremamente versatile e ingegnoso, igienico e durevole.
L’articolo Filippi 1971 a Interzum 2019 – Coloniasembra essere il primo su Comunicati
Stampa – UDITE UDITE !.
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