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La nuova sede centrale europea di Lippert Components 

Da fine dicembre la produzione di Metallarte si è spostata nei nuovi stabilimenti di LCI Italy: 
5400 mq dedicati, per ora, alla produzione di porte cellula e portelloni e 1200 mq di uffici, dove 
si è concentrato il team direzionale e commerciale del segmento RV Europe di Lippert 
Components. 
 
San Casciano (Italy) – Nel mese di gennaio 2019 è nato il quartier generale di Lippert 
Components in Europa, nel territorio di San Casciano, in Toscana, in uno stabilimento da 5400 
mq dove è anche stata spostata la produzione di porte. 
 “Qui si producono le porte cellula e i portelloni mentre le porte cabina vengono ancora prodotte 
nello stabilimento di Mirano – dice Michele Checcucci, CEO di LCI RV Europe – “Sono state 
aperte due nuove baie di carico e scarico e abbiamo creato un flusso di lavoro grazie alla 
collaborazione con i nostri consulenti in Lean Manufacturing negli USA, con l’obiettivo di 
ottimizzare la nostra produzione, seguendo la più recente filosofia della semplificazione, della 
riduzione degli sprechi e avendo come obiettivo la perfezione tramite continui miglioramenti.” 
 
Tutta la produzione Metallarte si è spostata in questo nuovo edificio caratterizzato da una sola 
fila di pilastri di sostegno: l’ambiente ideale per organizzare gli spazi e adatto a qualsiasi realtà 
produttiva. Anche questo stabilimento, come avviene già negli USA, è stato identificato con un 
numero. Si tratta del Plant 304. La produzione di Project 2000 (letti, supporti e scalini), rimane a 
Calenzano nel Plant 302, i sistemi letto e le gambe tavolo di STLA rimangono in produzione a 
Pontedera nel Plant 307 e le porte cabina di RV Doors vengono ancora prodotte nel Plant 303 di 
Mirano.  Lo stabilimento dispone anche di 1200 mq di uffici, che ospitano sia la gestione tecnica 
dello stabilimento produttivo, sia il management e i responsabili amministrativi e commerciali di 
LCI RV Europe. Nasce così un quartier generale in Europa di Lippert Components, con un team 
commerciale strutturato e organizzato secondo logiche contemporanee.  
 
RE-BRANDING 
Il futuro dei prodotti Lippert Components è quello di perdere la denominazione del brand e 
confluire nel brand LCI. In un’ottica in cui la multinazionale americana vuole presentarsi anche 
sul mercato RV europeo come fornitore di componenti riconosciuto e facile da identificare, è 
stata avviata un’operazione di re-branding delle società acquisite. Come accaduto in passato sul 
mercato d’oltreoceano, LCI ha riunito sotto un unico marchio tutte le società controllate. Un 
processo che in Europa è stato più lento, dato che in Europa il brand Lippert Components non 
era conosciuto. Ora i tempi sono maturi per iniziare, anche in Europa, a spostare il focus su LCI, 
trasformando i brand storici in linea di prodotto (Project 2000 product line, STLA product line, 
Metallarte product line, etc). I loghi, di conseguenza, andranno a sparire anche su tutti i prodotti 
e i componenti accessori per lasciare spazio al solo marchio Lippert Components. 
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Company profile 

Con oltre 65 stabilimenti di produzione e distribuzione situati negli Stati Uniti e in Canada, 
Irlanda, Italia e Regno Unito, LCI Industries, attraverso la sua consociata interamente controllata, 
Lippert Components Inc., fornisce, a livello nazionale e internazionale, una vasta gamma di 
componenti ingegnerizzati per i principali produttori di apparecchiature originali ("OEM") per 
veicoli ricreazionali e case prefabbricate e, in misura minore, fornisce componenti per mercati 
similari compresi gli autobus, rimorchi per il trasporto di barche, di bestiame, di attrezzature e di 
altre merci, chiatte, contenitori modulari e uffici mobili pre-fabbricati. I prodotti Lippert 
includono telai in acciaio, assali e soluzioni per sospensioni, meccanismi e sistemi slide-out, 
prodotti per bagno, cucina, finestre, impianti elettrici ed idraulici, sistemi stabilizzatori e di 
livellamento, componenti per chassis, mobili e materassi, gradini di accesso elettrici e manuali, 
verande e verande per pareti scorrevoli, televisori a LED e sistemi audio, sistemi di navigazione, 
telecamere per retromarcia senza fili, altri accessori e componenti elettronici. Ulteriori 
informazioni su LCI e sui suoi prodotti sono disponibili su www.lci1.com/eu. 
 
 
Per ulteriori informazioni, contattare Donatella Del Vecchio all’indirizzo email 
ddelvecchio@lippertcomponents.com. 
 
 


