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Il melaminico anche nel settore RV

Nell'abitacolo dei veicoli ricreazionali il legno è da sempre un ele-
mento imprescindibile, non un ospite occasionale bensì il pro-
tagonista, il vero padrone di casa. Esperimenti per andare oltre

ne sono stati fatti, ma alla fine si ritorna sempre al vecchio e amato
legno, materiale che meglio di altri riesce a dare quel calore, quell'at-
mosfera che gli utilizzatori di camper e caravan cercano senza mezzi
termini. Ma attenzione a dire che tutto è come prima, che nulla è cam-
biato: di mutamenti ce ne sono stati, e tanti, sia dal punto di vista delle
ambientazioni, sia sotto il profilo tecnico. E proprio nell'ottica dell'in-
novazione si sviluppano gli ultimi investimenti di Filippi Legnami, inve-
stimenti che hanno il preciso scopo di essere al passo con i tempi e
creare nuove tendenze, quindi non solo assecondare i mutamenti, ma
anche prevenirli, immaginando nuovi scenari. Filippi Legnami non
nasce al traino del settore camper, ha una storia quarantennale nella
lavorazione del legno, anche se dal settore del caravanning ha saputo
trarre nuova linfa quando, alcuni anni fa, si è inserita a testa alta nel
comparto produttivo grazie a proposte valide e articolate.

Produzione consolidata e stampa digitale
Filippi Legnami è specializzata nella nobilitazione di pannelli a base
legnosa. Si tratta di un processo noto e ormai consolidato, che preve-
de l'applicazione di una carta decorativa sulla superficie del pannello

che andrà a costituire armadi, pensili, porte e quant'altro è realizzato
in legno all'interno dei veicoli ricreazionali. Vengono utilizzati film
decorativi di vario tipo, come Carta Finish, PVC, PP, CPL e Alkorcell.
L'applicazione sui pannelli di legno compensato o multistrato, di spes-
sore variabile da 1,8 a 4 mm, avviene mediante pressatura e incollag-
gio, impiegando un impianto di nobilitazione a calandra di ultima
generazione. Dal 2013, Filippi Legnami offre ai propri clienti la possibi-
lità di stampare in digitale sulla carta decorativa utilizzata per nobilita-
re i pannelli di legno. Due plotter di tipo evoluto riescono a stampare
qualsiasi disegno o texture, attingendo al vasto catalogo Filippi
Legnami oppure con soluzioni inedite create dai designer dell'azienda,
ma a scelta è anche possibile riportare fedelmente le proposte del
cliente. Questo permette un estremo grado di personalizzazione, che
non solo può essere applicato a gran-
di forniture, ma riesce anche a soddi-
sfare produzioni limitate, vedi quelle
di piccoli allestitori o le sempre più
diffuse serie limitate dei grandi
costruttori. E' anche possibile variare
la scala, ovvero riprodurre lo stesso
disegno in diverse grandezze, in
modo da adattarsi ai vari tipi di pan-
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Da anni fornitore di molti costruttori di camper e caravan, Filippi Legnami ha da poco ampliato il suo campo
di intervento: accanto alla tradizionale e apprezzata produzione di pannelli di legno nobilitati,  ha recente-
mente inaugurato nuovi macchinari per la stampa digitale, ma anche un inedito sistema di nobilitazione di
pannelli multistrato con carte melaminiche.
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Nata oltre quarant'anni fa e da sempre attiva nella lavorazione
del legno, Filippi Legnami si inserisce con decisione nel settore

dei veicoli ricreazionali nel 2000, avviando una linea di nobilitazio-
ne. I pannelli nobilitati realizzati da Filippi Legnami iniziano da subi-
to ad essere impiegati a vari scopi per l'abitacolo di camper, cara-
van e case mobili, adottati dai costruttori di tutto il mondo. Nel
2013 la partnership con l’imprenditore Giorgio Levoni inizia una
nuova fase di consolidamento ed espansione che vede tra le altre
iniziative, l’avvio di una nuova linea di prodotti che impiega la stam-
pa digitale per la decorazione personalizzata dei pannelli.
Recentemente è stato  inaugurato un reparto che ospita una linea
di pressatura di pannelli con carte melaminiche: utilizzando una tec-
nologia a registro di ultimissima generazione, l’azienda è in grado
di realizzare il rivestimento con superfici ad effetto tridimensionale
che uniscono all’innovativa esperienza tattile anche caratteristiche
di elevata resistenza all’usura, all’abrasione, alla luce e ai graffi.
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nelli, siano essi ante di armadi o piccoli casset-
ti.

La nuova frontiera: il melaminico
Gli investimenti però non finiscono qui, perché
è stata da poco posta in attività una pressa
speciale in grado di nobilitare pannelli con
carte melaminiche.
«In questo momento siamo gli unici, nel com-
parto produttivo dei camper, ad aver applicato
la tecnologia del melaminico al multistrato di
pioppo – ci spiega Salvatore Filippi, direttore
tecnico di Filippi Legnami – Il melaminico è il
sistema utilizzato per l'arredo domestico, dove
viene abbinato al truciolare. Aver portato que-
sta tecnologia sui pannelli multistrato ci pone
oggi all'avanguardia nel settore. Con la pressa
melaminica di cui ci siamo dotati occorre tro-
vare il giusto equilibrio tra pressione e calore,
operiamo infatti a 200° C con una spinta
enorme, di 50 Kg/cmq. Ma una volta trovato
l'equilibrio ottimale, le possibilità che ci vengo-
no offerte sono davvero illimitate. Siamo oggi
in grado di offrire al nostro cliente una gamma
infinita di finiture e di personalizzazioni».

Applicando anche ai camper la tecnologia del-
l'arredamento di casa, Filippi Legnami può
davvero venire incontro alle esigenze più
disparate della propria clientela, potendo crea-
re effetti fino ad ora impensabili. Ma come
funziona questo sistema? I sottilissimi fogli di
carta decorativa, impregnati di resina melami-
nica, vengono applicati a caldo e sotto pressa
ai pannelli di legno, in questo caso multistrato
di pioppo. L'aggiunta di appositi overlay, fogli
aggiuntivi speciali posti sopra la carta, può
conferire alla superficie svariate caratteristiche:
ci sono ad esempio overlay antigraffio, altri
pensati per evitare che rimangano impronte
sulle antine, overlay soft touch, overlay per
l'effetto lucido. le variabili sono davvero molte.
Ma la caratteristica più innovativa di questa
tecnologia è la finitura tridimensionale della
placcatura. Nella pressa viene inserito uno
stampo in acciaio che riporta il disegno a sbal-
zo. Il risultato finale, quindi, non è più solo un
pannello liscio bidimensionale ma può presen-
tare motivi scavati o in rilievo, creando per
esempio un vero effetto legno completo di
venature a sbalzo, nodi e imperfezioni. Non ci

sono sostanzialmente limiti alla fantasia del
progettista, il grado di personalizzazione rag-
giungibile è dunque massimo.
«Le applicazioni pratiche possono essere di
vario tipo – continua Salvatore Filippi – e non
pensiamo solo ad ante di armadi e pensili.
Possiamo infatti creare pannelli parete di mag-
giore resistenza, con un'elevata resistenza
all'usura. Volendo, potremmo anche creare su
richiesta del cliente pannelli parete idrorepel-
lenti oppure ignifughi, secondo gradi crescen-
ti. Ma possiamo anche lavorare sui pavimenti,
con il melaminico possiamo creare pavimenti
in legno antiusura e antigraffio con decori par-
ticolari, scavati o in rilievo. Il grado di persona-
lizzazione è elevato, non è difficile produrre a
prezzi sostenibili per un costruttore una “spe-
cial edition” con un arredo particolare, su
misura, magari con scritte personalizzate».
La stampa digitale e il melaminico aprono
nuove frontiere alla personalizzazione dell'ar-
redo, con maggiori libertà espressive per i
designer, ma anche per gli utenti finali, che
possono contare ora su un arredo più resisten-
te e duraturo.

Booth at Düsseldorf Caravan Salon


