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Crippaconcept: L’EVOLUZIONE DEL GLAMOUR CAMPING 

 
La costante ricerca di design innovativi in armonia con l’ambiente, con attenzione 

verso l’efficienza energetica e progetti di comunicazione mainstream hanno 
stimolato l’evolversi del settore della vacanza open air attirando costantemente 

un pubblico sempre nuovo. 
 
 

Aprile 2021 - Crippaconcept*, player italiano di punta per la progettazione e realizzazione di mobile 
home, lussuosi tent lodge, di alta qualità a basso impatto ambientale, dedicate ai professionisti del 
settore ricettivo e delle attività ricreative all’aperto, ha l’obiettivo di creare un prodotto unico e funzionale 
che richiami sempre più persone verso la vacanza all’aria aperta, coniugando nel progetto il comfort per 
gli ospiti e la visione imprenditoriale dei clienti. 
 
Crippaconcept è tra le aziende più autorevoli della cultura del glamour camping in Italia e in Europa. 
Nata nel 1967, si è posizionata, con il tempo, come punto di riferimento per le proposte di prodotto, per 
gli eventi e le iniziative dedicate al turismo open-air, rivolte sia agli addetti ai lavori sia al grande pubblico. 
 
L’azienda propone una gamma completa di alloggi e complementi arredo che garantiscono agli operatori 
del settore soluzioni su misura, totalmente personalizzabili e chiavi in mano. Le mobile home sono 
prodotti che rispondono appieno alle sollecitazioni dell'attuale evoluzione del mercato dell’ospitalità 
all’aria aperta: da un lato, la ricerca e la richiesta del mercato di massa di soggiorni, staycation immerse 
nella natura, dall’altro, la crescente sensibilità green degli imprenditori del comparto e i rapidi 
cambiamenti legati all’industria del turismo. Le mobile home Crippaconcept sono adottate nei glamping 
village e resort più evoluti in Italia, Francia, Svizzera, Austria e Croazia e, dal 2021 distribuite anche in 
Olanda grazie all’apertura di una sede commerciale ad Amsterdam. 
 
Crippaconcept è un marchio registrato di Crippacampeggio srl, azienda nata come produttore di tende 
da campeggio. Oggi questo brand propone una serie di soluzioni glamping che offrono un design 
contemporaneo e raffinato a chi ama la vacanza a contatto con la natura, ma non vuole rinunciare al 
comfort e all’esclusività. Grazie alla spinta comunicativa e alla presentazione di unità abitative sempre di 
tendenza, Crippaconcept ha stimolato un'innegabile esigenza di soluzioni di ospitalità alternative, 
ragione per la quale è in grado di creare un prodotto semplice, scalabile, adattabile alle diverse necessità 
ed esigenze dei Camping Village. I prodotti Crippaconcept consentono ai Camping Village e agli 
operatori - start up o marchi multinazionali - di trovare un’offerta personalizzata e flessibile dal punto di 
vista commerciale, che si tratti di un progetto per una singola unità, spazi a più configurazioni, fino ad 
interi master-plan di un nuovo Camping Village. 
 
 
 
 



   

 

Crippaconcept: i numeri 
 
Crippaconcept ha sede a Carate Brianza (MB). Il suo principale polo produttivo si trova a Torre d’Isola, 
impiega oltre 150 addetti e si estende su una superficie di 25.000mq. Di recente è stato affiancato dalla 
realizzazione di Spazio Crippaconcept, il primo show room open air permanente mai realizzato in Italia, 
che riproduce un glamping village in cui sono esposti tutti i modelli realizzati dall’azienda, in cui non 
mancano aree meeting e uffici commerciali. A questi si aggiungono i poli strategici di San Giustino, in 
Umbria, Poreč (Parenzo), in Croazia, che integrano la capacità produttiva e distributiva dell’azienda. Con 
oltre 300 persone coinvolte, Crippaconcept realizza ogni anno una media di 2500 mobile home e lodge 
tent. 
 
“Oggi l’orizzonte è cambiato rispetto al 2010, quando abbiamo completamente riconvertito la nostra 
produzione: avevamo una competenza solida nel settore – racconta Sergio Redaelli, AD Crippaconcept 
– ma abbiamo rafforzato ulteriormente la capacità di impattare sempre meno sull’ambiente. Siamo 
sempre alla ricerca di partner ambiziosi e soluzioni nuove attente alla sostenibilità per progettazione, 
produzione e materiali, in modo da rivoluzionare l’attuale modello di ricettività turistica all’aria aperta. 
Soluzioni che affianchino e completino concretamente gli investimenti dei nostri clienti, in termini di eco-
compatibilità e dei loro ospiti che scelgono il glamour camping come stile di vacanza in un alloggio 
esteticamente contemporaneo che non consumi suolo, che sia riciclabile, completamente sicuro da vivere 
con la propria famiglia o amici”. 
 
 
LA GAMMA DEI PRODOTTI 
 
Le Mobile Home e le Lodge Tent Crippaconcept sono soluzioni abitative all’avanguardia per ergonomia 
e stile. Dalle soluzioni chiavi in mano per il segmento mainstream, l’azienda è in grado di personalizzare 
fin nei minimi dettagli la proposta abitativa anche per i segmenti turistici slow-luxury e luxury, 
integrando efficacemente gli aspetti legati all’eco-sostenibilità e ad una migliore accessibilità. 
 
La sostenibilità ambientale 
Progettando soluzioni per il turismo open-air che non consumano suolo, Crippaconcept è costantemente 
impegnata nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio, a partire da un approvvigionamento 
responsabile dei materiali costruttivi. Già nella sua versione base, una mobile home Crippaconcept è 
pensata per essere resistente, sicura e durevole, grazie ai materiali di costruzione riciclati e riciclabili al 
100%. Struttura portante in acciaio zincato, pavimenti in materiale riciclato e riciclabile, pareti ventilate 
che assicurano minime dispersioni termiche e che consentono di ridurre così gli sprechi in fase di 
raffrescamento e riscaldamento dell’unità mobile, per un migliore comfort abitativo. 
 
L’azienda ha raggiunto un ulteriore livello di sostenibilità evidenziato dal marchio BIO-GREEN. Le mobile 
home classificate BIO-GREEN sono progettate e realizzate con isolanti naturali e riciclati per ridurre la 
domanda di energia dell’unità abitativa, assicurando maggior efficienza energetica. Un concept che si 
aggiunge al potenziale dei sistemi di energie rinnovabili applicati nei Camping Village più virtuosi. 
Pianale coibentato, pareti termicamente isolate con sughero, rivestimento in legno o fibrocemento 
ecologico, con altissima resistenza al fuoco per una maggiore sicurezza. Nei modelli BIO-GREEN+, anche 
gli arredi tessili interni sono realizzati in tessuto completamente naturale. 
 



   

 

“NUOVI SOGNI” 
COMUNICARE LA CULTURA DEL GLAMOUR CAMPING E LA VACANZA OPEN AIR 
 
Con lo scopo di superare alcuni stereotipi legati al turismo open air, attirando contemporaneamente 
nuovo pubblico, Crippaconcept ha scelto di comunicare che la vacanza open air oggi ha accelerato la 
propria evoluzione verso il comfort, la sostenibilità e il design delle soluzioni abitative, con un occhio di 
riguardo alla qualità della progettazione paesaggistica. Trasformando di fatto il fare vacanze in camping-
village, sia nella forma che nella sostanza, in un’esperienza completamente nuova, in Nuovi Sogni.  
 

Nuovi Sogni* è il marchio del canale di comunicazione cross-mediale attivato con il coinvolgimento di 
collaborazioni in tre ambiti differenti e importanti attività di comunicazione: il mondo accademico sia per 
la progettazione che per la ricerca economico-scientifica attraverso le partnership con la Facoltà di 
Ingegneria Civile-Architettura dell’Università di Pavia e il MET-Master in Economia del Turismo 
dell’Università Bocconi; la partecipazione alla Milan Design Week 2019 con un’area glamour camping in 
Piazza Castello a Milano, affiancata da un calendario di appuntamenti e conferenze aperte al pubblico e 
a cui hanno partecipato tutte le voci più autorevoli del turismo open air in Italia; la presenza alla più 
importante fiera del turismo in Italia, la digitalizzazione del processo di scelta della vacanza camping 
attraverso la nascita di una App omonima, Nuovi Sogni e di un sito www.nuovisogni.it in collaborazione 
con gli studenti del Master in Digital Communications Specialist dell’Università Cattolica di Milano; e alla 
fine del 2019, l’uscita del primo volume in Italia dedicato all’evoluzione storica della mobile home a cura 
dei Prof. Carlo Berizzi e Luca Trabattoni in collaborazione con Crippaconcept. Accanto a questo 
calendario di appuntamenti straordinari, non sono mancate presenze e partecipazione a talk e convegni 
e appuntamenti di settore, storytelling sui media cartacei, social e digital. 

 
L’estate 2020 ha eletto il turismo open air come la soluzione di vacanza più vicina alle nuove abitudini di 
vita delle persone: accomodation dotate di tutti i comfort immerse in panorami naturali da sogno che 
permettono di trascorrere in sicurezza a serenità il tempo in compagnia delle persone che più ci sono 
vicine. Le proiezioni sul turismo estivo 2021 riconfermano il desiderio di una dimensione di vacanza open-
air di livello premium, a stretto contatto con la natura, in strutture ricettive evolute, che offrono comfort 
in luoghi dotati di servizi avanzati e un'esperienza naturalisticamente bella, sicura ed eco-friendly. 
 
*Crippaconcept® e Nuovi Sogni® sono marchi registrati di Crippacampeggio Srl 
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