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COMUNICATO STAMPA                                             Calenzano, settembre 2016 

 

Il letto 3 in 1 anche per i veicoli di fascia media 

Project 2000 si presenta alle fiere di settembre con EVOLUTION una versione 
ancora più leggera del letto a penisola “3 in 1”. 

Il letto 3 in 1, vincitore nel 2013 del prestigioso riconoscimento del Salone del 
Camper Award, conosce oggi un'ulteriore sviluppo con la versione EVOLUTION e  
come il precedente è capace di combinare 3 meccanismi di movimento in una sola 
struttura. È possibile dunque variare l'altezza del letto dal pavimento, sollevare lo 
schienale per consentire l'arretramento della struttura e liberare spazio nella camera 
da letto o ancora aprire il letto a libro per consentire lo stivaggio nel vano 
sottostante. Questo progetto di grandissimo successo negli anni recenti, oggi 
subisce un'ulteriore evoluzione che gli permette di perdere peso e garantire nuovi  
vantaggi competitivi. La riduzione di molti elementi costruttivi e l'utilizzo di materiali 
leggeri hanno contenuto il peso dai circa 50 chili iniziali a 35/37 chili senza andare a 
discapito di rigidità e funzionalità. Di riflesso il letto EVOLUTION presenta anche 
costi più contenuti, che gli permettono di essere installato a bordo anche di veicoli di 
fascia media. La grande semplicità di installazione consente alle linee degli 
installatori di ottimizzare ulteriormente i propri processi produttivi.  

 

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. 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. 
Ha ottenuto nel 2010 il Certificato di Idoneità alla produzione in serie. Nel 2013 ha avviato sul mercato statunitense 
una collaborazione con Lippert Components. Nel 2016 Lippert Components ha acquisito Project 2000.  
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