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Una tonnellata di affidabilità  

Project 2000 ha affidato il suo dispositivo elettronico variatore di altezza del piano 
del letto a una società specializzata nella certificazione di qualità. Sono stati 
effettuati dei test di resistenza, sicurezza, affidabilità. Il sistema 12600 ha passato 
l’esame ed è stato certificato. Tra le diverse prove, la struttura, composta da un 
sistema di cinghie gestite da un sofisticato motoriduttore, è stata caricata fino a 
1300 kg. Il potente motoriduttore ha dimostrato una straordinaria resistenza 
meccanica e non ha riportato conseguenze ai robusti e sovradimensionati 
ingranaggi. Project 2000, a fronte della sicura affidabilità del sistema,  ha voluto 
replicare in azienda la prova di carico, invitando dieci dipendenti a salire sulla 
struttura in totale sicurezza. A testimonianza dell’iniziativa, una foto che riprende il 
gruppo in piedi su un letto sostenuto dal dispositivo 12600.   

 

Profilo d’azienda 

Project 2000 nasce nel 1995 come ditta individuale e sperimenta una crescita costante che la porta oggi ad essere 
un punto di riferimento nel settore dei veicoli ricreazionali per la produzione di gradini estraibili (elettrici, 
elettronici e manuali), staffe per televisori Lcd e dispositivi variatori di altezza del piano del letto. Realizza in 
proprio tutte le fasi di lavorazione dei metalli (taglio laser, punzonatura, piegatura). Tutti i prototipi di gradini 
vengono sottoposti a una serie di test e prove di funzionamento e di resistenza strutturale attraverso l’impiego di 
apparecchiature e strumenti specificamente progettati per questo scopo. Project 2000 ha ottenuto nel 2010 il 
Certificato di Idoneità alla produzione in serie. Project 2000 ha ottenuto nel luglio del 2012 il brevetto di 
invenzione per il sistema di variazione d’altezza per letti denominato art. 12600. 
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