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TRAVEL  
MaTeriali compositi, polimeri per termoformatura e tRAttamenti nanostrutturati 
per l'innoVazione prEstazionale deL prodotto camper  

Il progetto TRAVEL è finalizzato ai due seguenti obiettivi: 
 

- l’aumento della leggerezza del veicolo con la conseguente riduzione delle emissioni di CO2, 
mediante l’utilizzo di compositi a matrice polimerica espansa e nanocaricati per la realizzazione sia 
di elementi strutturali per gli esterni che per l’allestimento degli interni e l’impiego di rinforzi fibrosi 
naturali a maggiore compatibilità ambientale in sostituzione delle fibre di vetro; 

- l’utilizzo di trattamenti e materiali nano strutturati in grado di assicurare prestazioni fortemente 
innovative al veicolo quali l’idrorepellenza, l’autopulizia l’antibattericità e la resistenza all’usura 
delle superfici. 
 

Tali soluzioni tecnologiche saranno applicate nella realizzazione di un nuovo camper che sarà connotato 
anche attraverso soluzioni distributive, funzionali e di immagine innovative - proprie della disciplina del 
design - in grado di rafforzare l'appetibilità di mercato delle soluzioni proposte. Verrà svolta una LCA - Life 
Cycle Analysis comparativa tra il prodotto tradizionale ed il nuovo prototipo finalizzata a valutare il 
miglioramento. Tutto questo conferirà ai camper prodotti da SEA un plus competitivo a livello di mercato. 
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TRAVEL  
Composite Materials, Thermoforming Polymers and Nanostructured coatings for 
product performance and innovation in the camping van industry   

The TRAVEL project aims at: 

- reducing CO2 emissions by increasing the vehicle’s lightness using polymer matrix composites 

(PMC) reinforced with foams and nanoparticles. These materials, characterized by the replacement 

of glass fibers with natural reinforcements, will be used as structural elements for exterior and 

interior design. 

- improving the vehicle’s performances and quality (e.g., increased wear resistance, water 

repellency, self-cleaning and antibacterial properties) by the nano-functionalization of material 

surfaces. 

Such technological solutions will be implemented in a new product development process: the design 

approach adopted will take into consideration innovative, functional and comfortable layouts with the aim 



 
to increase the product’s market share. Moreover, a Life Cycle Analysis (LCA) will be conducted, comparing 

a currently produced camping van with the new prototype, to evaluate possible environmental impacts 

improvement. These actions will support SEA company to lead competitive advantage on the camping van 

market. 

 


