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Introduzione
Illuminare con il rotazionale
Il mondo dell’illuminazione rappresenta uno
dei settori di applicazione più significativi per lo
stampaggio rotazionale.
La tecnologia rotazionale permette infatti di
ottenere volumi chiusi di forma più o meno
complessa, all’interno dei quali è possibile
collocare una o più sorgenti luminose. Grazie
al ridotto spessore delle pareti ed all’impiego
di determinati polimeri come il polietilene, gli
apparecchi luminosi realizzati in rotazionale
diffondono la luce nell’ambiente creando un
effetto omogeneo ideale sia per illuminare in
ambito domestico che pubblico.
Inoltre, grazie alla possibilità di creare corpi cavi
di varie dimensioni, il rotazionale rappresenta la
tecnologia ideale per la produzione di diffusori
luminosi da collocare in ambito outdoor. La
gamma degli oggetti che abbinano allo loro
funzione primaria anche quella di illuminazione
include sedute, divani, librerie, tavoli e ogni oggetto
che la creatività di un designer può immaginare.
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Tulip

I Limiti
Tera

Myyour – Rolling Plast

Se la versatilità del polietilene permette la
creazione di forme morbide, la matericità del
marmo regala sofisticate venature che collocano
la collezione Tera a metà strada tra le opere d’arte
e oggetti di design. Una inedita contaminazione
che instaura un dialogo intelligente tra elementi
apparentemente lontani, trasformando così la
diversità in complementarietà.
Tera ha deciso di affidare al designer Valerio
Cometti l’interpretazione di questa nuova vision.
Da qui nasce “I Limiti”, frutto di un mai gridato
virtuosismo manifatturiero che ha portato alla
realizzazione di vasi, sedute e lampade. Il concept
dell’intera collezione si basa su due principi guida:
il primo legato alla contaminazione tra materiali, il
secondo ad un’inedita esplorazione dello spazio
al fine di definirne le forme.

Allegre, informali, casual ed eleganti, sono
Tulip/S e Tulip/XL le lampade proposte da Myyour
e rivolte sia all’ambiente interno che esterno. La
prima lampada, Tulip S, dalle dimensioni più ridotte,
si adatta agevolmente come segnapasso o come
lampada di cortesia da tavolo. La seconda, Tulip
XL, con volumi più ampi e generosi, si propone
non solo come un elemento di arredo per un
giardino ma anche per l’interno, unendo estetica
e praticità d’uso.
Tulip S è disponibile solo nella finitura goffrata
stampata, alloggia al suo interno un conduttore a
LED caratterizzato da bassi consumi e da ottime
performance in fatto di durata nel tempo.
Tulip XL offre invece più opzioni: nella versione
senza luce è disponibile sia nella finitura goffrata
stampata che in quella lucida verniciata mentre
in quella con fonte luminosa al neon a basso
consumo viene proposta in finitura goffrata.

Link: www.tera-italy.com

Link: www.myyour.eu
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Collezione Lumiere

Andromeda
Telcom

Veca

Design Italiano, versatilità, funzionalità e
praticità: la collezione Modum della quale fa parte
la lampada da terra Andromeda, è realizzata
in resine speciali di alta qualità con tecnologie
d’avanguardia che conferiscono al prodotto
caratteristiche eccezionali in un connubio di stile
ed eleganza.
La linea Modum comprende poltrone, divani,
tavolini, lampade e portavasi. Colorati, pratici
e funzionali dal design moderno ed elegante.
rappresentano una giusta sintesi di creatività e
tecnologia, esprimondo qualità, funzionalità ed
innovazione.

Nel 1988 nasce Veca, una realtà leader nello
stampaggio di materie plastiche che in questi anni
è cresciuta fino a includere sei stabilimenti, una
superficie totale di 25 mila metri quadrati, attrezzati
con 37 impianti di produzione sia rotazionali che
ad iniezione. Ogni anno produce più di 26 milioni
di pezzi e gestisce circa 7.500 ordini.
Veca propone una vasta scelta di vasi da giardino
in plastica classici o moderni, fiorire, ciotole,
cassette e sottovasi di design di diversi colori e
dimensioni dalle forme pulite e linee semplici per
richiamare la genuinità del modello autentico e al
contempo esaltare l’essenza di gusto moderno.
Tutti i diversi modelli possono essere impiegati
per illuminare un percorso pedonale o per dare
la giusta importanza ad ogni angolo dell’ambiente
domestico.

La lampada da terra Andromeda è
caratterizzata dalla sua particolare forma
scalettata ed è prodotta in due fifferenti
elementi, lo stelo ed il diffusore, collegati
con un originale sistema a vite realizzato in
rotazionale.
Link: www.telcomitalia.eu

Link: ww.vecaspa.com

Applicazioni

6

ZIG E ZAG LIGHT
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Eva Stampaggi
Nicoli

Profilo

ZIG light e ZAG light sono vasi dal design
moderno, prodotti in resina in bianco opalino.
ZIG ha un diametro di 40cm per la pianta, mentre
ZAG di 25cm. Il sistema LED posizionato all’interno
di questi contenitori offre molti vantaggi tecnici in
quanto permette al manufatto di sopportare la
pioggia e di essere posizionato in ambito outdoor.
La serie ZIG e ZAG è corredata da alcuni importanti
accessori quali prolunghe resistenti all’acqua,
controllo crepuscolare automatico, picchetto di
fissaggio al suolo, moltiplicatore per controllare
piu’ luci contemporaneamente, bianche calde,
bianche fredde, ma anche di altri 13 colori
telecomandabili.
I materiali impiegati e la tecnica produttiva
garantiscono resistenza, solidità e cura del
dettaglio. Sono vasi leggeri, anche nelle dimensioni
più importanti.

Eva Stampaggi con i suoi 30 anni di attività,
35 dipendenti, 7000 mq di superficie produttiva
ed una produzione annua di circa 30.000 pz,
si propone come partner per la progettazione,
l’industrializzazione e la produzione di articoli in
plastica stampati con la tecnologia rotazionale.
Eva Stampaggi fa parte di un consolidato gruppo
di aziende geograficamente locate fra il mare di
Venezia e le Dolomiti di Cortina che, da oltre 10
anni, ha cominciato a produrre soluzioni d’arredo
combinate allo stampaggio rotazionale di articoli
in polietilene.
Eva è il partner ideale per le imprese che vogliono
sviluppare e produrre nuovi articoli in plastica
affidabili e performanti, nati per valorizzare
al meglio qualsiasi contesto applicativo, in
particolare nell’ambito dell’illuminazione.

Link: www.evastampaggi.com
Link: www.nicoli.com
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MOULDING SERVICE sas
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NUOVA SIMPLAST

Profilo

Profilo

Moulding Service, è un’azienda dinamica e
innovativa, nata nel 1999 dalla brillante intuizione
di alcuni soci che, affiancando l’esperienza
trentennale nel settore del rotazionale
acompetenze tecniche altamente qualificate, si
sono uniti in questa nuova avventura.
L’azienda si caratterizza per una notevole
esperienza nella produzione di manufatti
rotostampati utilizzati nei più diversi settori, tra i
quali quello dell’illuminazione e dell’arredamento
decorativo in genere.
Moulding Service è da sempre attenta ai temi
ambientali e per questo vengono effettuati
controlli periodici su tutte le fasi del ciclo
produttivo, sul funzionamento delle macchine
e degli aspiratori, abbattendo notevolmente le
emissioni in atmosfera che vengono monitorate
costantemente.

Nuova Simplast rappresenta una delle aziende
di riferimento per lo stampaggio rotazionale di
prodotti industriali appartenenti ai più diversi settori.
Nuova Simplast possiede la tecnologia di
proprietà più avanzata ed è abilitata al processo
di progettazione, design, ingegnerizzazione ed
assemblaggio per soddisfare le richieste più
esigenti in fatto di forma, materiali ed applicazioni.
Grazie alle consolidate collaborazioni con
numerose aziende di design, Nuova Simplast offre
all’industria illuminotecnica un importante knowhow nello sviluppo di apparecchi di illuminazione
ed arredi in genere.

Link: www. mouldingservice.it

Link: www.simplast.info
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ACERBIS ITALIA spa
Via San Carlo Borromeo, 19
24027 - Nembro (BG)
Tel: +39 035 772611
www.acerbis.it

ARTYPLAST ROTACIONAL s.l.

oem@acerbis.it

A.SCHULMAN - Ico Polymers Italy srl
Via Baragiola, 6
21050 - Gorla Maggiore (VA)
Tel: +39 0331 60741
www.aschulman.com itgor.info@aschulman.com

BARATE’ SANTINO srl
Viale Industria, 48
27025 Gambolò (PV)
Tel: +39 0381 348955
www.barate.it//

info@barate.it

CACCIA ENGINEERING srl

Via U. Giordano, 1/13 (Cascina Elisa)
21017 - Samarate (VA)
Tel:+39 0331 707070
www.cacciaeng.it
info@cacciaeng.it

DOMO - Engineering Plastics Italy spa
Via Linfano, 18
38062 Arco (TN)
Tel: +39 0464 587676

www.domochemicals.com

i nfo.depi@domo.org

ENI - VERSALIS spa

Piazza Boldrini, 1
20097 - San Donato Milanese (MI)
Tel: +39 02 52032388
www.versalis.eni.com
info@versalis.eni.com

P.I. Sant Pere Molanta - Sant Miquel d’Olérdola, 15
08799 OLERDOLA (Barcelona)
Tel: +34 938920219
www.artyplast.com
info@artyplast.com

ASTRO srl

ROTO LINE srl

Via Marelli, 15
28060 San Pietro Mosezzo (NO)
Tel: +39 0321 468976
www.bocaitaly.it roberto.marinoni@bocaitaly.it

CORDIVARI srl

Zona Industriale Pagliare
64020 - Morro D’Oro (TE)
Tel:+39 085 804 01
www.cordivari.it

info@cordivari.it

DRAM srl

Via E. Brigatti, 12
20152 - Milano (MI)
Tel: +39 02 4597757
www.dramsrl.com

info@dramsrl.com

EUROTANK NORD srl
Via Dell’Artigianato, 4
26867 - Somaglia (LO)
Tel: +39 0377 570192-3
www.eurotank.it

info@eurotank.it

www.fluidairsystems.it

Strada del Collaretto, 16
12030 - Caramagna Piemonte (CN)
Tel: +39 0172 89637
www.gerbaldopolimeri.it

info@gerbaldopolimeri.it

IPIESSE spa

Via Ponte di Pietra, 34
27100 - Pavia (PV)
Tel: +39 0382 525710
www.ipiessepv.it
marcopaludetti@ipiessepv.it

Via Marzabotto, 20
41042 - Fiorano (MO)
Tel: +39 0536 076224

MOULDING SERVICE sas & C.

www.matrixpolymers.com

www.mouldingservice.it

info@matrixpolymers.com

NICOLI srl

info@mouldingservice.it

NUOVA SIMPLAST snc

Via del Lavoro, 10
36070 - Brogliano (VI)
Tel: +39 0445 947344
www.nicoli.com

info@nicoli.com

PAGANI srl

Via Monte Misma, 17/19/21
24050 - Calcinate (BG)
Tel: +39 035 293580
www.paganistampi.com

Via Mincio, 51
41056 - Savignano S.P. (MO)
Tel: +39 059 776601

info@paganistampi.com

Loc. San Martino Nisocco, 11
12046 - Montà (CN)
Tel: +39 0173 974100
www.simplast.com

simplastgroup@simplast.com

PERSICO Rotomoulding spa

Via G. Camozzi, 8
24027 - Nembro (BG
Tel: +39 035 4531 811
www.persico.com rotomoulding@persico.com

info@rollingplast.it

POLIVINIL-Rotomachinery spa

info@rotoline.it

Via Crosa, 53
28065 - Cerano (NO)
Tel: +39 0321 772021
www.polivinil.com

ROTOSTAR srl

ROTOTEC spa

ROTOTECH srl

Via Antignano, 61
24055 - Cologno al Serio (BG)
Tel: +39 035 891153
www.rotomoulds.com info@rotomoulds.com

Via dell’Artigianato, 6
61026 - Luano (PU)
Tel: +39 0722 7228
www.rototec.it

info@rototec.it

SDT srl

polivinil@polivinil.com

Via Magenta, 45
21015 - Lonate Pozzolo (VA)
Tel: +39 0331 661626
www.rotostar.it
rotostar@rotostar.it

Strada Druento, 34
10040 San Gillio (Torino)
Tel: +39 011 9847901
www.rototech.it

info@rototech.it

SIVIPOL srl

Via Archimede, 550/570
47521 - Cesena (FC)
Tel: +39 0547 301456
www.sdt-rotomoulding.com
sdt@sdt-rotomoulding.com

SPILA srl

Via Dell’Artigianato, 68
36030 - Villaverla (VI)
Tel: +39 0445 856215
www.sivipol.it

info@sivipol.it

STARPLAST srl

info@spilasrl.com

Via dell’Artigianato, 43
61028 - Mercatale di Sassocorvaro (PU)
Tel: +39 0722 725108
www.starplastsrl.it
g.stefano@starplastsrl.it

TECNOMODEL srl
Via Enrico Fermi, 361
24040 - Barbata (BG)
Tel: +39 0363 914640

Via G. Rossa, 5
43058 - Sorbolo (PR)
Tel: +39 0521 604360
www.sunbasket.it

sun@sunbasket.it

TEKCNOPLAST srl

Zona Industriale La Martella - Via Vincenzo Alvino
75020 - Matera
Tel: +39 0835 307358
www.tekcnoplast.it
info@tekcnoplast.it

TERAPLAST spa

Via del Progresso, 65
36070 - Castelgomberto (VI)
Tel: +39 0445 444100
www.teraplast.com
info@teraplast.com

VE.CA spa

Via dell’Artigianato, 8
36020 - Albettone (VI)
Tel: +39 0444 790328
www.vecaspa.com

info@powderex.eu

Via Nino Bixio, 14
35010 - Gazzo (PD)
Tel: +39 049 5963173
www.rollingplast.it

ROTO MOULDS srl

SUNBASKET srl

Via dell’Industria, 1
36010 - Monticello Conte Otto Vicenza (VI)
Tel: +39 0444 946083
www.lanulfi.com
mlanulfi@lanulfi.com

renato.raineri@alice.it

Via Torricelli, 14
46028 Sermide (MN)
Tel: +39 035 772611
www.rotoline.it

INDUSTRIE POLIECO MPB srl

LANULFI srl

Via S. Desiderio, 49
25020 - Flero (BS)
Tel: +39 030 3663800
www.powderex.eu

ROLLING PLAST srl

Rotational Consulting

barbieri@fluidairsystems.it

MATRIX POLYMERS

The Priory Orchard Hill, Little Billing
Northampton - NN3 9AG - UK
Tel: +44 01604789100

info@poliplastspa.com

Via dei Fabbri, 2
41057 - Spilamberto (MO)
Tel: +39 059 781263
www.spilasrl.com

Via E. Mattei, 49
25046 Cazzago S.Martino (BS)
Tel: +39 030 7241521
www.mpb.it
commerciale@mpb.it

POWDEREX srl

RAINERI RENATO

BOCA srl

www.evastampaggi.com

GERBALDO POLIMERI srl

Via Carrali, 8
24020 - Casnigo (BG)
Tel: +39 035 724145
www.poliplastspa.com

Via Vecchia, 11
25049 - Iseo (BS)
Tel: +39 035 772611

FLUID AIRSYSTEMS snc

info@evastampaggi.com

POLIPLAST spa

Via Fornace, 4
24050 - Mornico al Serio (BG)
Tel: +39 035 844060
www.astrosrl.it
astro@astrosrl.it

EVA STAMPAGGI srl
Via Cal Longa Z.I.
31028 - Vazzola (TV)
Tel: +39 0438 740433

gli Associati

www.tecnomodel.com
tecnomodel@tecnomodel.com

TELCOM spa
Via dell’Industria, 21
72017 - Ostuni (BR)
Tel: +39 0831 348111
www.telcomitalia.it

TOTAL -

gciola@telcomitalia.it

Research & Technology Feluy

Zone Industrielle Feluy C
B-7181 - Seneffe – Belgium
Tel: +32 064514129
www.total.com
research-feluy@total.com

XM TECH srl

veca@vecaspa.com

Via del Progresso, 65
36070 - Castelgomberto (VI)
Tel: +39 0445 445315
www.xmtech.it

info@xmtech.it

