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Introduzione
Paesaggi verdi con il rotazionale
Lo stampaggio rotazionale rappresenta una
importante risorsa per l’intera industria dedita
alla produzione di manufatti per il giardinaggio.
Dalla produzione di vasi nelle più svariate forme
e dimensioni fino alla realizzazione di articoli
accessori quali pareti porta piante, separatori,
recinzioni, innaffiatoi e molti altri prodotti, la
tecnologia rotazionale costituisce un punto di
riferimento per le più vaste applicazioni.
Grazie alla possibilità di stampare corpi cavi di
differenti dimensioni con grande liberta formale, il
rotazionale ha permesso lo sviluppo di collezioni
sempre più vaste ed articolate di prodotti per il
giardinaggio, in grado di coprire molteplici settori,
dagli interni a tutte le aree outdoor, private e
pubbliche. L’introduzione di diverse finiture e la
possibilità di decorare lo superficie dei manufatti
contribuisce ad una costante evoluzione dei
prodotti per il gardening che diventano sempre più
protagonisti del paesaggio domestico quotidiano.

Profili
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Euro3Plast
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Nicoli

Tradizione e modernità

La collezione Ops

Euro3plast si racconta attraverso i suoi prodotti,
dove la tradizione e l’innovazione convivono
e dialogano, dove la flessibilità si fa chiave del
futuro per un’azienda capace di interpretare i
cambiamenti del mercato e di rinnovarsi senza
mai perdere la propria identità.
Una produzione declinata in sei brand per
soddisfare le esigenze di target diversi, prodotti
dalle anime eterogenee, tutti espressione di
un’unica filosofia progettuale dove la ricerca
estetica incontra la tecnologia.
La qualità di Euro3plast è ricerca, innovazione,
attenzione ai dettagli e cura del prodotto ma
anche e sopratutto rispetto per l’ambiente.
Un principio chiaro, un valore che si traduce in
una mission aziendale dove i sistemi di gestione
rappresentano un punto di partenza per migliorare
gli standard qualitativi e le prestazioni ambientali
delle attività svolte.

Da più di 30 anni Nicoli lavora a fianco dei
professionisti del giardinaggio. Forti di questa
esperienza, l’azienda ha sviluppato una ampia
gamma di prodotti in rotazionale dedicati ad
arredare le aree verdi, funzionali e di qualità,
sempre in linea con le esigenze del mercato.
Tra i prodotti di maggiore riconoscibilità, la
collezione Ops é una gamma di vasi dal design
moderno e con un vantaggio: data la forma
poligonale di varia ampiezza, si adatta a tutti gli
angoli in interni e esterni. I vasi Ops hanno pareti
doppie, perciò possono essere usati anche come
coprivaso.Sono vasi prodotti con stampaggio
rotazionale e presentano una superficie matt,
leggermente ruvida al tatto, di qualità superiore.
Rappresentano una soluzione ideale per interni,
ma anche per terrazzi e giardini, grazie alla
resistenza ai raggi UV ed a temperature da -60°
a +80°C.

Link: www.euro3plast.com

Link: www.nicoli.com
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TeraPlast
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Slide Design
Linea City

Bamboo

La linea di vasi per esterni ed interni City
prodotta da TeraPlast si caratterizza per la
presenza di forme neo classiche che si sposano
perfettamente con diversi contesti architettonici.
La serie di vasi è prodotta attraverso stampaggio
rotazionale e si articola in una serie di modelli
ciascuno dei quali caratterizzato da una diversa
soluzione formale.
La linea City si presta anche ad un impiego in
ambito urbano per arredare strade e aree verdi
come parchi comunali e giardini pubblici.
E’ disponibile anche una versione con illuminazione
interna che rende questi vasi particolarmente
suggestivi al buio.

L’originale vaso Bamboo progettato dallo
studio francese Tous Les Trois e prodotto da Slide
Design, introduce il concetto innovativo di vaso/
separé: un oggetto polifunzionale in grado di
rispondere alle più varie necessità nell’organizzare
gli spazi. Bamboo riprende le linee semplici e
movimentate delle canne di bambù, un vaso
luminoso sottile e alto 80 cm, che può essere
utilmente sfruttato anche per dividere spazi con
raffinatezza.
Discreto e versatile senza rinunciare all’eleganza
delle forme, Bamboo è perfetto sia per spazi
all’aperto che per interni. Realizzato il polietilene
tramite la tecnica dello stampaggio rotazionale,
Bamboo è disponibile in numerose varianti
cromatiche, luminoso e nella finitura laccata.

Link: www.teraplast.com

Link: www.slidedesign.it
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Poliplast
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Rotomachinery Group

Polveri Rotazionali

100% Stampaggio Rotazionale

La produzione di polveri termoplastiche per lo
stampaggio rotazionale è il mercato di riferimento
per Poliplast. L’azienda negli ultimi anni ha iniziato
ad affacciarsi anche nel mercato europeo
confrontandosi con successo con le maggiori
multinazionali da tempo presenti in questo campo.
L’obiettivo è di essere riconosciuti oltre che per
la qualità dei nostri prodotti anche per la velocità,
la puntualità e la serietà che fanno parte del DNA
della società. I punti di forza sono la vasta gamma
di colori e di prodotti disponibili i quali soddisfano
a pieno le esigenze sempre più specifiche che il
mercato richiede.
Un attrezzato laboratorio interno e la collaborazione
con laboratori esterni accreditati consentono
di cooperare con i nostri clienti per affrontare
le sfide di mercato e soddisfare le richieste dei
consumatori finali.

Dalla preparazione della materia prima fino
all’accessorio per la finitura del pezzo: l’impegno
di Rotomachinery Group copre tutte le esigenze
degli stampatori. Chi oggi acquista un impianto,
uno stampo od un accessorio può partire subito
con la produzione e diventa proprietario di una
tecnologia costruttiva affidabile, versatile e
tecnologicamente avanzata, frutto di 45 anni di
esperienza al servizio dell’innovazione.
La filosofia costruttiva dell’azienda è infatti sempre
stata la ricerca della qualità. Tutte le lavorazioni di
preparazione e di assemblaggio delle macchine
sono eseguite all’interno di ogni stabilimento e le
parti più delicate e complesse sono assemblate
e collaudate. Ogni impianto è collaudato prima
della spedizione. Il rimontaggio e la formazione
degli operatori sono molto rapidi, con evidente
riduzione dei tempi dell’utilizzatore che può
incominciare la produzione immediatamente.

Link: www.poliplastspa.com
Link: www.rotomachinery.com
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Elbi - 21st Design Lab
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Roto Moulds
Tao

Stampi per il rotazionale

La collezione 21st Design Lab di Elbi rappresenta
un diario di viaggio dove tecnici e designers sono
come marinai che si avventurano in mari aperti
verso l’ignoto. Lo scopo è quello di esplorare:
la sua collaborazione con designers italiani gli
permette di estendere i confini, aumentare i
punti di vista, sviluppare creatività. Twentyfirst
rappresenta una collezione di punti di approdo
scoperti e segnati sulle nuove mappe dell’arte. La
profondità di questa ricerca dipende anche dalla
combinazione di materiali, colori, forme, immagini .
Ispirato all’eterna, essenziale forza che scorre
attraverso tutta la materia dell’Universo. Tao
si estende in due polarità di segno diverso,
rappresentate da due forme complementari che
si uniscono in un unico oggetto. L’unione delle due
forme genera un tutt’uno simile a un fiore a due
petali pronto ad essere colto.

Roto Moulds nasce nel 2006 a Cologno al
Serio (Bergamo). La volontà di divenire un punto
di riferimento nella costruzione di stampi per lo
stampaggio rotazionale ha portato l’azienda a
crescere di anno in anno sino al 2014, quando
Roto Moulds amplia la propria sede operativa ed
incrementa il proprio organico.
Oggi Roto Moulds dopo dieci anni di attività e di
successi in ambito produttivo e commerciale,
sempre orientati alla soddisfazione del cliente
ed alla conseguente fidelizzazione, si pone
come partner strategico di quegli imprenditori
che operano nei settori dell’arredo, dell’edilizia,
delle più svariate tecnologie e che trovano nello
stampaggio rotazionale la strada di accesso alla
realizzazione dei propri progetti.
La società in questi anni ha allargato il proprio
raggio d’azione e la propria clientela anche tramite
la presenza in fiere, eventi e conferenze di settore.

Link: www.21st-design.com
Link: www.rotomoulds.com
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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@rotoline.it

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

ROTOSTAR srl

ROTOTEC spa

ROTOTECH srl

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

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

ELBI spa

Via Buccia, 9
35010 - Limena (PD)
Tel: +39 049 8840677
www.elbi.it

info@rollingplast.it

POLIVINIL-Rotomachinery spa

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

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

info@xmtech.it

BIT & GML srl

info@elbi.it

Via dell’Impresa, 19
62014 - Corridonia, Mc
Tel: +39 0733 280188
www.bitgml.com

info@bitgml.it
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PRODESCOM ROTOMOLDEO sl

MERCK spa

Via XI Febbraio 99
20090 Vimodrone (Mi)
Tel: +39 848 845 645
www.merck.it
CSR-IT@merckgroup.com

SLIDE srl

Via Lazio, 14
20090 Buccinasco (Mi)
Tel: +39 02 48 80 716
www.slidedesign.it

info@slidedesign.it

Avenida Alemania 38-40,
03420 - Castalla (Alicante)
Tel: +34 966 543 282
www.prodescomrotomoldeo.com
info@prodescom-rotomoldeo.es

