L ente d’ingrandimento su....

Bi.En

Il sarto dei camper
Specializzata in tappezzerie per camper e caravan, Bi.En è fornitore di
fiducia delle principali aziende del settore. In after market, per rinnovare i veicoli
già immatricolati, realizza rivestimenti e cuscini completi di imbottitura

C

ome molte aziende toscane legate al settore del
caravanning, anche quella del tappezziere Enzo
Bianchi di Calenzano nasce negli anni Sessanta, realizzando arredi per la Roller: marchio storico ormai
scomparso che, per decenni, è stato l’equivalente di caravan per molti appassionati del turismo all’aria aperta. Negli
anni a seguire l’abilità artigianale e la grande professionalità di questa tappezzeria, ha permesso all’azienda di seguire di pari passo la crescita esponenziale del settore del
caravanning italiano, diventando fornitore di gran parte dei
produttori di camper delle provincie di Firenze e Siena, che
oggi rappresentano circa l’80% della produzione nazionale. Nel 1990 Enzo Bianchi, coadiuvato dal figlio Paolo e
dalla figlia Silvia, trasforma l’azienda nell’attuale Bi.En srl
che nel 2009, sotto la direzione dei figli, si trasferisce nella più ampia e moderna sede di via San Morese, sempre
a Calenzano. Dal 1966 Bien non solo è sinonimo di qualità e di un team di persone altamente formate a ogni processo della lavorazione principalmente manifatturiera, ma
si conferma come una delle eccellenze del made in Italy
nella realizzazione di cuscini e pannelli per gli arredi delle autocaravan, caravan, casemobili, ma anche del settore della nautica e delle abitazioni civili. I rivestimenti di tappezzerie, su misura e standard, sono realizzati con diversi
materiali, quali tessuti naturali e sintetici, pelle ed eco-pelle. Tra i materiali sempre più spesso utilizzati nell’arredamento dei veicoli ricreazionali e dal costo non eccessivo,

attività della Bi.En, da segnalare le realizzazioni post vendita (vedi box) di cucini o tappezzerie complete, dedicate ai
veicoli di privati già immatricolati o alle aziende. L’incessante lavoro di sperimentazione, grazie al quale l’azienda è in
grado di elaborare idee eclettiche e sempre all’avanguardia, è evidente anche nella linea esclusiva e decisamente
particolare “BienBox”, composta da bauli, bauletti, porta
giochi, porta oggetti, progettati e realizzati con stoffe e tessuti dalla forte personalità. Questi box, pensati per arredare camerette, soggiorni, come pure show-room o negozi, possono essere personalizzati e arricchiti con maniglie,
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ruote o piedini fissi. Da segnalare il cubo realizzato dall’artista Clet Abraham, famoso per i suoi interventi estemporanei sulla segnaletica stradale fiorentina, con una delle sue
opere più famose “il divieto di accesso”. n

CAMBIARE L’ABITO AL CAMPER E ALLA CARAVAN

quelli in microfibra che sono lavabili, antimacchia e piacevoli esteticamente e al tatto. Grazie all’enorme esperienza acquisita nel corso di quasi 50 anni, la lavorazione artigianale della Bi.En è oggi assistita da sistemi CAD-CAM
e da macchinari e attrezzature di alta precisione. La produzione dei manufatti avviene in due zone ben distinte: la
prima dedicata al taglio e alla cucitura, dove l’accuratezza della lavorazione è garantita dall’esperienza del personale e dall’utilizzo di macchinari di precisione. Una seconda zona è, invece, dedicata al taglio e alla sagomatura del
poliuretano espanso, col quale vengono realizzate la quasi
totalità delle imbottiture. Al termine di ogni fase di lavorazione, il responsabile compila la “scheda di qualità”, che
accompagna il pezzo alla successiva operazione. Al termine di tutte le fasi, il prodotto finito subisce un attento collaudo prima di essere ritenuto idoneo, quindi viene imballato e consegnato ai clienti con mezzi propri. Tra le molteplici
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Per informazioni e preventivi:
Bi.En srl – www. bien.it
Via San Morese 62, Calenzano (Firenze)
Tel. 055.88.77.287
E-mail: info@bien.it

Quando si acquistano un camper o una caravan, tra
i particolari che determinano la scelta, la tappezzeria ha senza dubbio un ruolo importante. Il giudizio
sull’arredamento è quasi sempre di competenza della donna, che valuta l’abbinamento
dei colori e nella selleria, la qualità dei
tessuti, la consistenza dell’imbottitura o se i cuscini hanno la cerniera e il
guscio sfilabile. Passati gli anni, se il
veicolo ricreazionale è ancora in buono stato, basterà poi sostituire la tappezzeria per cambiare anche drasticamente il “look” dell’arredamento. E
questa è indubbiamente una soluzione poco costosa, per rimandare nel
tempo l’acquisto dell’ultima novità.
Decidere di sostituire la tappezzeria
non è, però, sempre una scelta puramente estetica. Macchie indelebili,
strappi del tessuto possono costringere, infatti, alla
sostituzione. In questo caso è possibile rivolgersi ai
costruttori che, nel magazzino, insieme ai pezzi di ricambio, dovrebbero avere anche le pezze dei tessuti
utilizzati nei modelli usciti di produzione. In alternativa,
rivolgendosi ad aziende come la Bi.En di Calenzano,
si ha la certezza di avere una tappezzeria di qualità

identica, se non superiore, a quella originale. Da preventivare, se il veicolo ha molti anni sulle spalle, anche
la sostituzione del poliuretano espanso deformatosi
col tempo o, nella peggiore delle ipotesi, che “spolvera” per l’azione disgregante del sole e dell’umidità. I titolari della Bi.En,
Paolo e Silvia Bianchi, e il personale
altamente specializzato del loro staff,
tutti i giorni mettono passione e professionalità al servizio dei loro clienti. Per questo, per i veicoli dei privati,
sono in grado di riparare o rinnovare
in pochissimo tempo l’interno (dinette, cuscini, letti, fodere, tende e altre
modifiche), offrendo un servizio personalizzato. Dovendo sostituire anche l’imbottitura, Bi.En consiglia una
gommapiuma realizzata con schiume poliuretaniche di qualità, disponibile anche a densità differenziata, sovrapponendo e
incollando due strati di poliuretano, per avere un lato morbido e l’altro più rigido. Una soluzione efficace
che offre una comoda seduta e un riposo sostenuto o
viceversa. Naturalmente, tra le variabili che determinano il costo della tappezzeria, la qualità del tessuto
influisce in maniera rilevante.
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