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Chi siamo. 

Tecnoform è un’azienda italiana che, dal 1965, produce componenti e soluzioni d’arredo per i settori 

RV, Nautica e Mobilio di Lusso.  

I nostri prodotti principali sono ante, superfici piane e superfici a vista di alta gamma, arredi 

completi e soluzioni modulari flat pack. Ogni prodotto è disegnato e realizzato in collaborazione con 

l’ufficio tecnico e l’ufficio progettazione dei produttori di mezzi ricreazionali. 

I nostri prodotti sono distribuiti in Europa, Stati Uniti e Australia. 

Siamo una realtà industriale, ma manteniamo un approccio artigianale.  

Oggi siamo riconosciuti come leader mondiali: The RV Furniture Brand. 

 
CSD 2022 - Fresh shapes. Dive into our world. 
 
Il tema del mare. La freschezza Tecnoform. 

Per questa edizione 2022, abbiamo deciso di portare a Düsseldorf un’ondata di freschezza che ben 

rappresenta il nostro spirito di novità.  

 

Il tema marino fa da filo conduttore di concetti e prodotti esposti in questa edizione, come:  

The marine theme acts as a common thread between concepts and products: 

• l’innovativo materiale Nowocore® - leggero, sostenibile, durevole e impermeabile. 

• le Waves, sagome curvilinee, dinamiche e mosse, fonte di ispirazione per originali geometrie. 

• il nostro showroom, dove potrete scoprire i prodotti e il mondo Tecnoform.  

Showroom. I prodotti.  
 
Presso lo showroom sono esposti i nostri prodotti core come ante, top e kit per van. Tutti 

caratterizzati dagli elementi distintivi Tecnoform: eleganza di forme e decorativi ed elevata 

performance qualitativa e tecnica.  

Queste le maggiori novità: 

• Flexible solutions - i nostri tavoli space-saving. Comodi e facili da aprire e richiudere, sono 

sempre più leggeri e adattabili a qualsiasi tipologia di veicolo. Si tratta di prodotti che 

rivoluzionano il concetto di abitabilità RV: capaci di ampliare e trasformare lo spazio interno di 

un veicolo, rendono flessibile e modulare il suo layout.  

 



 

 

• L’area Inspirational Design - un’ampia e suggestiva proposta di decorativi, in linea con le più 

recenti tendenze di design. Come in un atelier o in uno studio artistico, si dà voce alla creatività. 

Si possono così confrontare le fantasie e le texture, provare abbinamenti audaci e di proprio 

gusto per realizzare cabinet doors originali.  

• le sinuose Waves - sagome di ante dalle forme dinamiche come onde, caratterizzate da raggi di 

curvatura insoliti e accattivanti, per ispirare look sensazionali. 

 

Innovation room. Il futuro è Nowocore®    

 
Nowocore® è il frutto di una intensa ricerca, condotta negli ultimi due anni, con l’obiettivo di 

rispondere e soddisfare le sfidanti richieste del mercato RV:  

• Leggerezza: parametro fondamentale nel settore RV presente e futuro. 

• Sostenibilità: valore e tema di importanza prioritaria per Tecnoform che è impegnata in una 

continua ricerca per produrre arredi sempre meno impattanti sull’ambiente. A tal fine, 

abbiamo anche firmato il Manifesto delle 1000 Imprese green (promosso dalla regione Emilia-

Romagna, Italy), per il raggiungimento di obiettivi sfidanti su questo tema. 

• Resistenza e durabilità sopra la media. 

Dopo un lungo processo di ricerca e sviluppo condotto dall’Ufficio Innovazione di Tecnoform, 

possiamo affermare che: 

• Nowocore® è leggero. Il risparmio di peso conseguibile rispetto a prodotti analoghi è tra il 

20% e il 37%, in base alle geometrie scelte. 

• Nowocore® ha un cuore sostenibile. Infatti, l’anima con cui sono prodotte le ante è composta 

da schiuma di PET riciclato da scarti post consumo. Le copertine sono in polipropilene 

alleggerito con segatura ed anche il materiale di cui queste sono composte proviene dal 

riciclaggio interno all’azienda produttrice. 

• Nowocore® è duraturo e resistente, testato per resistere agli estremi di umidità e 

temperatura. Una volta rivestito di materiale idoneo, diventa totalmente resistente 

all’acqua. Inoltre, le copertine in materiale plastico rendono la superficie molto dura e con 

una buona resistenza all’impatto: un ordine di grandezza più resistente rispetto ai pannelli in 

pioppo. 

Vi invitiamo a scoprire tutte le novità e proposte di questa edizione 2022. 

TECNOFORM 

#TheRVFurnitureBrand 
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https://www.tecnoform.com/media/download 
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