




FILIPPI 1971, azienda familiare giunta ormai 
alla terza generazione, è attiva nell’industria 
del mobile sin dalla sua fondazione nel 
1971. Dagli inizi degli anni 2000 si è orientata 
verso il mondo dei veicoli ricreazionali con la 
nobilitazione e placcatura, su tre impianti, di 
pannelli a base legnosa con rivestimenti di 
vario tipo.  A partire dal 2013 la partnership con 
l’imprenditore Giorgio Levoni, distributore 
esclusivo dei prodotti di Filippi 1971, ha avviato 
una nuova fase di espansione della gamma 
produttiva con l’introduzione della stampa 
digitale per la decorazione personalizzata 
dei pannelli in combinazione con una pressa 
melaminica. Nel corso del 2016 si è giunti 
alla realizzazione di un materiale compatto 
innovativo e personalizzabile denominato 
VittEr®, di esclusiva produzione Filippi 1971. 
A inizio 2017 è stato inaugurato un reparto di 
Falegnameria dedicato alla fabbricazione di 
kit di mobili per l’arredo interno di camper e 
caravan, la produzione di antine piane e curve 
e qualsiasi tipo di componente speciale. Il 
2018 segna un nuovo capitolo nella storia di 
Filippi 1971 con l’introduzione di un reparto 
R&D interno volto a sviluppare nuovi prodotti 
e ad assistere la clientela nelle sue necessità 
tecniche. Il settore RV è oggi il core business 
aziendale ma l’attività raggiunge anche altri 
campi come l’arredamento di design, la 
nautica, il navale, il contract ed altre industrie 
di nicchia. Filippi 1971 propone oggi un 
pacchetto completo di prodotti che vanno 
dal semplice pannello multistrato placcato 
al complesso componente d’arredo finito, 
passando attraverso una serie di prodotti 
speciali realizzati con materiali innovativi.

A family business now in its third 
generation, FILIPPI 1971 has been active in 
the furniture industry since it was founded 
in 1971.  Since the early 2000s it has been 
supplying the RV OEMs with laminated 
panels of any kinds. Starting 2013, the 
partnership with the entrepreneur Giorgio 
Levoni, exclusive distributor of Filippi 
1971 products, opened a new phase of 
expansion of the products range thanks 
to the digital printing for the personalized 
decoration of the panels in combination 
with a melamine press. 2016 sees 
the introduction of an innovative and 
customizable compact material called 
VittEr®, produced exclusively by Filippi 
1971. At the beginning of 2017 a joinery 
department was inaugurated: it is mainly 
dedicated to the manufacture of furniture 
kits for the interior design of campers and 
caravans, the production of flat and curved 
doors and any type of special component. 
2018 marks a new chapter in the history 
of Filippi 1971 with the introduction of 
an internal R&D department aimed at 
developing new products and assisting 
customers with special technical needs. 
The RV sector is today the core business of 
the company but the activity also reaches 
other fields such as design furniture, 
boating, naval, contract and other niche 
industries. Filippi 1971 now offers a 
complete array of products ranging from 
quality laminated plywood panels to 
complex finished furnishing components, 
and a series of special products made 
with advanced materials as well.

Qualità italiana | Italian quality

Pannelli nobilitati | Paper-laminated panels 

Lavorazioni VittEr® Lite | VittEr® Lite products

Lavorazioni su VittEr® | VittEr® products

Lavorazione materiali compositi | Products in composite materials 

Lavorazioni piane e curve | Flat and curved components  

Etichetta di tracciabilità | Labelling with product traceability

Nobilitazione su tutti i materiali | Laminating on any kind of material

Personalizzazione finiture | Customized textures 

Personalizzazione con immagini | Customized digital printing

VittEr® | VittEr®

Colori VittEr® | VittEr® colors

Ricerca e sviluppo | Research and Development

Depositi materiale | Warehouses

Unità produttiva nobilitazione | Paper-laminated panels department  

Unità produttiva melaminici | Melamine surfaces department

Unità produttiva pressatura | Pressing department

Unità produttiva falegnameria |  Joinery department

Unità produttiva compositi | Composites department
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WHERE

Sede di Berbenno | Berbenno Headquarter

QUALITÀ ITALIANA
esportata in tutto il mondo

ITALIAN QUALITY
delivered worldwide
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Sede di Berbenno | Berbenno Headquarter

Sede di Berbenno | Berbenno HeadquarterSede di Berbenno | Berbenno Headquarter 76



RICERCA E SVILUPPO
ufficio tecnico

RESEARCH AND DEVELOPMENT
technical office

Progetto di sviluppo pannelli in VittEr®| Development project of VittEr® panels

Un intero dipartimento di Ricerca e 
Sviluppo interno si occupa dell’innovazione 
tecnologica dei prodotti e dei processi 
manifatturieri di Filippi 1971.

An entire department of in-house Research 
and Development deals with the technological 
innovation of the products and manufacturing 
processes of Filippi 1971.
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Filippi 1971 dispone di ampie superfici 
dislocate nei due fabbricati di Berbenno 
e di Sant’Omobono Terme per lo 
stoccaggio di materiali, a garanzia di 
consegne rapide anche di quantitativi 
importanti in ogni momento dell’anno.

Filippi 1971 has large areas located 
in the two buildings of Berbenno and 
Sant’Omobono Terme for the storage 
of materials, guaranteeing rapid 
deliveries even of large quantities 
throughout any season.

DEPOSITI
materiale

WAREHOUSES

Deposito di Sant’Omobono | Sant’Omobono warehouse 1110



Calandra di nobilitazione | Paper laminating roll press

unità produttiva
NOBILITAZIONE

PAPER-LAMINATED PANELS
department

Dislocate in due distinti stabilimenti sul 
territorio di Berbenno si trovano le tre linee 
di nobilitazione oggi in uso alla Filippi1971:
•  linea di placcatura con laminato;
• doppia linea di calandratura per la 
nobilitazione di multistrato con materiali 
decorativi (carte, Alkorcell®, CPL) in rotolo.

Filippi 1971 owns three laminating 
lines located in two separate factories 
in Berbenno:
•  HPL laminating line;
• two roll press lines for wood-based 
panels to be laminated with papers, 
Alkorcell® and CPL in rolls.
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Reparto melaminici di Ca’ Passero (Berbenno)| Ca’ Passero (Berbenno) melamine surfaces department

unità produttiva
MELAMINICI

MELAMINE SURFACES
department

Nello stabilimento di Cà Passero si trova la 
produzione dedicata alla personalizzazione 
dei prodotti con l’utilizzo di stampe digitali 
su laminati, materiali compatti e rivestimenti 
melaminici di pannelli con superfici studiate 
appositamente per il singolo cliente. Tra i 
prodotti speciali realizzati da Filippi 1971 
in questo reparto ci sono anche tavoli da 
gioco di altissima qualità, utilizzati dai più 
prestigiosi marchi mondiali anche in ambito 
professionistico.

The Cà Passero plant is dedicated 
to the customization of products 
with the use of digital printings onto 
laminates, compact materials and 
melamine panels with customized 
surface finishing. Among the special 
products made by Filippi 1971 in 
this department there are also top-
quality gaming tables now used by 
major world brands in professional 
fields.

1514



Pressa melaminici | Melamine surfaces press 1716



unità produttiva
PRESSATURA

PRESSING
department

Sempre nello stabilimento di Cà Passero 
la pressa a caldo con alta capacità 
di pressatura viene utilizzata per la 
realizzazione di materiali compatti tra 
i quali quello di esclusiva produzione 
di Filippi 1971 con zero emissione di 
formaldeide denominato VittEr®. 

The production of the zero-formaldehyde-
emission compact laminate called VittEr®, 
exclusively made by Filippi 1971, is also 
done in the Ca’ Passero plant. 

Pressa a caldo | Hot press 1918



Nello stabilimento di Ponte Giurino si 
trova la Falegnameria, dove si realizzano 
componenti di arredo dal più semplice al 
più complesso sia per l’industria RV che 
per gli altri settori di attività della società. 
Il reparto è attrezzato con pantografi a 
tre e cinque assi, centri di lavoro a controllo 
numerico, presse per la curvatura e macchine 
per la bordatura del materiale e vanta figure 
professionali con elevata esperienza nel 
campo dell’arredamento. La collaborazione 
con studi di architettura specializzati permette 
a Filippi 1971, su eventuale richiesta del cliente, 
di curare l’intera realizzazione del progetto di 
arredamento interno di camper o caravan.

The Ponte Giurino plant features 
the Joinery, where any furniture 
components are manufactured for 
the RV industry and for the other 
sectors of activity of the company. 
The department is equipped with 
three and five axis pantographs, 
numerically controlled work centers, 
bending presses and edge-banding 
machines operated by a high-skilled 
working team. The collaboration with 
specialized architects allows Filippi 
1971, upon the client’s request, to take 
care of the whole interior furnishing 
project for campers or caravans.

unità produttiva
FALEGNAMERIA

JOINERY  
department

Reparto falegnameria di Ponte Giurino | Ponte Giurino’s joinery department 2120



Pantografi per lavorazione in nesting | Pantographs with nesting cutting 2322



unità produttiva
COMPOSITI

COMPOSITES
department

Autoclave | Autoclave

I prodotti compositi sono recente 
frutto della costante Ricerca e Sviluppo 
operata da Filippi 1971 in un’area aziendale 
dedicata. Lavorando con diversi tipi di 
materiali innovativi in autoclave, si possono 
ottenere prodotti ad alte prestazioni che 
combinano leggerezza, resistenza e 
personalizzazione.

Composite products are the recent result 
of a relentless activity of the Research and 
Development Department at Filippi 1971 
which takes place in a dedicated company 
area. Working with different types of innovative 
materials in an autoclave, high performance 
products can be obtained combining lightness, 
strength and customization.
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Pannello nobilitato con carte finish | Finish paper-laminated panel

W H A T

Attività avviata da 20 anni, la nobilitazione 
dei pannelli multistrato prevede l’uso 
di diversi tipi di materiali di rivestimento 
come le carte finish, l’Alkorcell®, il PVC, il 
CPL e altri materiali di superficie in rotolo. 
La placcatura di laminati, la pressatura 
di pannelli melaminici, di stratificati con 
resine fenoliche e la produzione di 
pannelli stratificati con zero emissione 
di formaldeide in VittEr®, prodotto 
esclusivo Filippi 1971, completano la 
gamma di prodotti offerti.

The plywood laminating has been Filippi 
1971’s core-business for 20 years. The available 
equipment allows the use of different laminating 
materials such as finish papers, Alkorcell®, 
PVC, CPL and other surface materials in rolls. 
The production of HPL-laminated panels, the 
pressing of panels with melamine surfaces 
and of compact panels with phenolic 
resins as well as the production of the zero-
formaldehyde emission VittEr®, produced 
exclusively by Filippi 1971 in Berbenno, 
complete the range of the offered products.

pannelli
NOBILITATI

LAMINATED
panels
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Pannello nobilitato con Alkorcell® | Alkorcell®-laminated panel Pannello nobilitato con melaminico | Melamine-faced panel

Pannello nobilitato con laminato | HPL-laminated panel
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nobilitazione su tutti i
MATERIALI

laminating on any kind of
MATERIALS

Filippi 1971 è partner della maggior 
parte dei produttori europei di pannelli 
multistrato con particolare attenzione al 
multistrato di pioppo italiano, sinonimo 
di elevatissima qualità e leggerezza. 
Grazie alle tecnologie disponibili si 
può nobilitare qualsiasi tipo di materiale, 
dai tradizionali multistrati in pioppo, 
betulla o legni esotici, passando per i 
pannelli di truciolare fino ai materiali 
compositi di svariato tipo. Filippi 1971 
è una realtà dinamica e flessibile che 
offre un servizio di qualità in risposta ai 
bisogni del cliente più attento. 

Filippi 1971 buys from most of the 
European manufacturers of plywood 
panels, prioritizing the Italian poplar 
plywood, worldwide known for its finest 
quality and lightness. Thanks to the 
technologies available in its departments 
Filippi 1971 can laminate any type 
of material, from traditional poplar 
plywood, birch plywood or exotic woods, 
through the chipboard panels to various 
kinds of composite materials.Filippi 
1971 is a dynamic and flexible company 
that offers a quality service in response to 
the needs of the most attentive customer.

Nobilitazione su tutti i materiali | Laminating on any kinds of materials 3130



Personalizzazione finiture | Customized textures
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L’offerta di f initure di superficie 
disponibili è molto ampia ed è in grado di 
soddisfare la maggior parte delle richieste 
di personalizzazione che possano venire dal 
mercato. I macchinari atti a realizzare 
questo tipo di lavorazione consentono 
comunque di ampliare in ogni momento 
il ventaglio di prodotti in funzione della 
richiesta. 

The offer of available surface finishing 
textures is very wide and can satisfy 
most of the customization requests 
that may come from the market. The 
machines designed to carry out this 
type of processing, however, allow the 
range of products to be expanded at 
any time according to the demand of 
the market.

personalizzazione
FINITURE

customized
TEXTURES

3332



Gli impianti per la stampa digitale permettono 
un’ampia personalizzazione delle superfici di 
pannelli di ogni tipo. Si possono rivestire pannelli 
con immagini astratte, ristampe di decorativi 
non più disponibili sul mercato, riproduzioni 
di superfici di materiali diversi come marmi 
con venature particolari o essenze legnose 
rare. Qualsiasi tipo di stampa per qualsiasi 
supporto: l’offerta di Filippi 1971 è veramente 
completa anche per questo tipo di prodotto.

The availability of digital printing 
systems allows an extreme 
customization of the surfaces of all 
types of panels: abstract images, 
duplicates of decorations no longer 
available on the market, reproductions 
of surfaces of different materials such 
as marbles with special veins or rare 
wood species. Filippi 1971’s offer is 
really complete.

personalizzazione con
IMMAGINI

customization with digital printing of
IMAGES

Personalizzazione con immagini | Customization with digital printing of images 3534



Stratificato VittEr® | VittEr®  compact laminate panel

VittEr®

VittEr®, prodotto esclusivo Filippi 1971, rappresenta 
la nuova generazione di laminato compatto 
stratificato. Questo materiale nasce nei 
laboratori della Filippi 1971 nel 2016; un 
materiale versatile, senza emissione di 
formaldeide, quindi non solo ecologico 
ma anche idoneo alle applicazioni dove è 
previsto il contatto con alimenti e nei casi in 
cui siano richieste proprietà antibatteriche. 
Presenta inoltre ottime caratteristiche 
idrofughe e ignifughe, è resistente ai graffi 
e agli urti, può essere personalizzato negli 
spessori da 2 mm sino a 30 mm ed oltre. E’ 
personalizzabile nel colore esterno e interno 
dando la possibilità di avere un pannello full 
color o strato per strato ed è possibile creare 
dei giochi di colore lavorando sui livelli di 
profondità. VittEr® può essere coordinato 
con qualsiasi altra superficie melaminica o in 
laminato prodotta da Filippi 1971, in qualsiasi 
sfumatura, stampa digitale e finitura 3D, 
permettendo un’armonizzazione degli spazi.

VittEr®, the exclusive product of Filippi 1971, 
represents the new generation of compact 
laminates. Born in the Berbenno laboratories 
in 2016, it is a versatile material without 
formaldehyde emission, therefore not only 
ecological but also suitable for applications 
where contact with food is required and in 
cases of need of antibacterial properties. 
It also has excellent water-repellent and 
fireproof characteristics. It is resistant 
to scratches and impacts and can be 
customized in thicknesses from 2 mm up 
to 30 mm and more. It is customizable in 
the exterior and interior colour giving the 
possibility to have a full colour or layer by 
layer panel and it is possible to create plays 
of colours working on the depth levels. VittEr® 
can be matched with any other melamine or 
laminate surface manufactured by Filippi 
1971, in any color shade, digital printing 
image and 3D texture, allowing space 
harmonization and a full customization.
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Certificato ad uso alimentare | Certified for food-contact use

colori
VittEr®

VittEr®

colors

CW Bianco Cortina | Cortina white
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NB Nero | Black
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Tagliere VittEr® Chef in quattro colorazioni |  Four colors VittEr®  Chef cutting boardCertificato ad uso alimentare | Certified for food-contact use
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H O W lavorazioni
VittEr® Lite 

VittEr® Lite   
processing

Sviluppato per alcune specifiche applicazioni, il 
Vitter® Lite combina tutte le caratteristiche di 
solidità, ecologicità e personalizzabilità 
tipiche del Vitter® con una inedita 
leggerezza.

Developed for some specific applications, 
the Vitter® Lite combines all Vitter® typical 
characteristics of solidity, environmental-
friendliness and customization with an 
unprecedented lightness.

Piano cucina integrato in VittEr® Lite| VittEr® Lite kitchen top with integrated appliances 4342



lavorazioni su
VittEr®

VittEr®

products

Lavorazioni personalizzate su pannello VittEr® | Customized processing on VittEr® panels

Grazie alla sua elevata versatilità, il 
VittEr® può essere lavorato a CNC 
ed è compatibile con i tradizionali 
sistemi di fissaggio. Offre possibilità 
di personalizzazione nella scelta dei 
colori del corpo e delle superfici, negli 
spessori, nelle forme e nelle lavorazioni. 
Anche l’abbinamento ad altri materiali 
diventa interessante nella creazione 
di tavoli o altri accessori accostando 
ad esempio la leggerezza del legno 
alla resistenza del VittEr®.

Thanks to its high versatility, the VittEr® 
can be CNC-machined and is compatible 
with traditional fastening systems. It offers 
the possibility of customization choosing 
the colours both of the body and of 
the external faces, as well as in surface 
texture, in the thicknesses, shapes and 
desired machining. Even the combination 
with other materials becomes interesting 
in the design of tables or other accessories 
matching, for example, the lightness of 
wood with the resistance of VittEr®.  

4544



Piani tavoli in VittEr® | VittEr® table tops Piani tavoli in VittEr® | VittEr® table tops

Piani tavoli in VittEr® | VittEr® table tops Piani tavoli in VittEr® | VittEr® table tops 4746



Libreria in VittEr® | VittEr®  bookcase
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Tavolo in VittEr® | VittEr®  table 5150



Lavorazioni su VittEr® | VittEr® processing 5352



Lavorando con materiali innovativi e 
versatili quali fibra di vetro e fibra di 
carbonio, la gamma dei prodotti realizzabili  
con le tecnologie di cui dispone Filippi 
1971 è ampia e abbraccia diversi tipi di 
applicazioni e settori di sbocco.

Working with innovative and versatile 
materials such as fiberglass and carbon 
fiber, the range of products achievable 
with the technologies available at Filippi 
1971 is wide and covers different types of 
applications and outlet sectors.

lavorazione
MATERIALI COMPOSITI 

COMPOSITE MATERIALS  
processing

Lavorazioni con materiali compositi | Processing with composite materials 5554



Grazie ad un parco macchine completo e 
a risorse umane altamente specializzate, 
Filippi 1971 è in grado di produrre 
componenti anche molto complessi per 
l’arredamento di camper e caravan e 
per gli altri campi applicativi oggi seguiti.

Thanks to a complete machine equipment 
and highly specialized working staff, 
Filippi 1971 is able to produce even 
very complex components for the 
furnishing of RV and for its other fields 
of application.

lavorazioni
PIANE e CURVE

FLAT and CURVED
processing

Lavorazione e bordatura su pannelli curvi | Processing and edge-banding of curved panels 5756



Lavorazioni piani tavolo con bordatura | Processing of table tops with edging Antine post-formate curve con finitura lucida | Post-forming curved doors with high gloss surface 5958



Porte alleggerite | Lightweight doors 6160



etichetta di
TRACCIABILITÀ

labelling with
TRACEABILITY
of the product

L’etichetta di tracciabilità rappresenta 
un ulteriore servizio integrato con il 
cliente. Ogni etichetta posta sui prodotti 
Filippi 1971 rimanda infatti in modo 
univoco al numero d’ordine del cliente, 
al lotto di produzione, al numero di parte 
del mobile, e grazie anche al codice a 
barre il pezzo è riconoscibile in modo 
immediato.

The traceability label represents an 
additional service integrated with 
the customer production line. Each 
label placed on Filippi 1971 products 
univocally refers to the customer’s order 
number, to the production lot, to the 
part number of the furniture; thanks also 
to the bar code the piece is immediately 
recognizable.

Prodotti certificati FSC® 
disponibili su richiesta.

Etichetta di tracciabilità | Labelling with traceability of the product 6362
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Modelli e marchi depositati.

Filippi 1971 reserves the right to change any parts 
or details at any time without prior notice. 
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www.filippi1971.com | contact@filippi1971.com
+39 035 861611
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Distributore esclusivo prodotti | Exclusive distributor of products

GIORGIO LEVONI srl
Via Chiassi, 103 | 46100 Mantova (MN), Italy

www.giorgiolevoni.it | giorgio.levoni@giorgiolevoni.it
+ 39 035 861624

P.IVA 02382070205




