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COMUNICATO STAMPA                                               Calenzano, settembre 2013 

 

Project 2000 vince il Salone del Camper Award 

Il riconoscimento riservato a tutti gli espositori del Salone del Camper è stato 
conferito, quest’anno a Project 2000 per il nuovo letto centrale a penisola 
multifunzione modello 12658. 

Project 2000 vince il “Salone del Camper Award”, nella categoria “Accessori & 
Componenti” con l’innovativo letto multifunzione modello 12658. Con un cerimonia 
riservata, il presidente dell’Associazione Produttori Camper, Paolo Bicci, ha 
consegnato l’ambito riconoscimento all’azienda di Calenzano premiando non solo la 
qualità e la funzionalità del prodotto in gara, ma anche la capacità dell’azienda di 
affrontare e risolvere le problematiche della vita sul camper. «Il nostro letto è 
certamente innovativo ed è il risultato finale di un lungo percorso di ricerca e sviluppo 
su questa tipologia di prodotto – dice Davide Nardini, titolare di Project 2000 srl – Ma 
ci rende particolarmente orgogliosi il fatto che la giuria tecnica, motivando questa 
scelta, abbia riconosciuto più diffusamente l’impegno della nostra azienda nel creare 
soluzioni in grado di migliorare il comfort della vita a bordo dei veicoli ricreazionali, 
che è esattamente quello che facciamo da 23 anni».  

Il Salone del Camper Award è un premio giunto alla seconda edizione e ha visto 
quest’anno la partecipazione di 51 prodotti e 27 aziende partecipanti. Unico vincitore 
nella categoria “Accessori & Componenti”, è stato il letto di Project 2000: il primo letto 
centrale nel settore capace di integrare ben tre differenti meccanismi in una sola 
struttura. Frutto di una lunga esperienza accumulata negli anni dall’azienda toscana 
nella creazione di meccanismi di movimentazione per letti, il 12658 è caratterizzato 
da una struttura autoportante, con la possibilità di variare l’altezza, di sollevare la 
parte inferiore per accedere al vano di stivaggio e di sollevare la parte superiore per 
proporre uno schienale d’appoggio.  
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Il letto quindi consente di: 
- variare l’altezza dal pavimento di circa 305 mm con un movimento manuale o 
elettrico. Questa possibilità permette di ottenere un ampio volume di stivaggio nel 
gavone sotto il letto durante la marcia, senza rinunciare, una volta in sosta, alla 
comodità e all’accessibilità di un letto basso. 
- aprirsi a libro della parte inferiore della rete, con un angolo di circa 114 gradi, 
consentendo un accesso semplice e immediato al vano di stivaggio ricavato sotto il 
letto.  
- sollevare lo schienale, bloccandolo in una delle cinque posizioni previste e facendo 
arretrare contemporaneamente la rete con una corsa di circa 220 mm. In questo 
modo l’utente trova la posizione ideale per leggere o guardare la televisione. 
L’arretramento della rete, inoltre, libera spazio di movimento nella camera da letto 

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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