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Esperti di 
organizzazione 
e sicurezza



abbinamento perfetto
Non importa di cosa abbiate bisogno per imballare, 

stoccare o trasportare in modo sicuro — noi abbiamo 

l‘imballaggio che fa per voi. La nostra vasta gamma 

di prodotti offre valigie di diverse tipologie in 

numerose taglie.

pionieri del packaging 
protettivo 
rose plastic è rinomata in tutto il mondo come il 

pioniere dell’imballaggio protettivo per utensi-

li. Numerose industrie primarie nel settore e oltre 

65 anni di esperienza ci hanno reso il marchio di 

packaging più venduto al mondo per gli utensi-

li da taglio. Ma anche molti altri settori industriali 

apprezzano la nostra qualità senza compromessi, 

precisione ed affidabilità.

Protezione affidabile del prodotto, facilità d‘uso, qualità e 
durata senza compromessi — questo è lo standard utilizzato 
da rose plastic per tutte le nostre valigie. Il nome rose plastic 
rappresenta decenni di esperienza nello sviluppo e nella 
produzione di una vasta gamma di imballaggi in plastica di 
protezione. 

Con un portafoglio di oltre 4.000 diverse soluzioni di imbal-
laggio e valigie, siamo leader mondiali nel nostro settore. 
Attraverso la nostra vasta gamma di tubi, cassette, scatole, 
valigette ed intelligenti sistemi di trasporto e organizza-
zione, garantiamo una protezione ottimale ai vostri prodotti 
contro i danni, l‘umidità, la polvere e l‘olio.

Le nostre valigie in plastica

Tubi Scatole Valigette Cassette Sistemi di trasporto  
e organizzazione

Dai pionieri dell’imbal- 
laggio di protezione
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prodotti offerti

sedi in tutto il mondo 

milioni di pezzi l’anno

clienti sul mercato mondiale

dipendenti in tutto il mondo

32



Vuoi distinguerti dalla concorrenza? Nessun problema con RoseCase 
ErgoLine. Con il suo design moderno, garantisce il massimo valore 
di riconoscimento. Estremamente pratica, è adatta ad innumere-
voli impieghi diversi. Possiamo personalizzare le valigie in base alle 
vostre esigenze specifiche utilizzando il colore, il vostro logo azien-
dale o inserti termoformati e in schiuma. D'ora in poi, non dovrete 
più fare a meno dei vostri amati strumenti, delle attrezzature tecni-
che o dei campioni di prodotto.

RoseCase ErgoLine

I nostri trendsetter

  
attraente

Progettata con gusci es-

terni lisci che consento-

no la stampa, la marca-

tura o l'etichettatura

al settimo cielo 

L'inserto in schiuma aderente 

fornisce una perfetta protezione 

Guscio rigido, interno soffice.

piacevole da 
impugnare

La maniglia ergonomica è 

disponibile anche con su-

perficie "Soft-Touch".
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Per prodotti tecnici servono imballaggi tecnici. I nostri designer 
hanno pensato anche a questo quando hanno sviluppato un invo-
lucro funzionale che sia anche resistente e sicuro. La gamma di 
valigie ProTec può essere utilizzata per una vasta gamma di appli-
cazioni. Sono disponibili inserti in schiuma espansa su misura 
per contenere in modo sicuro i vostri utensili, punte e strumenti 
elettronici. L'utilizzo di un inserto in schiuma garantisce un’ottima 
presentazione per i vostri prodotti sia come imballaggio che come 
confezione di presentazione per il vostro team di vendita!

RoseCase ProTec

Il nostro tecnico 

visione chiara

I gusci trasparenti della 

custodia permettono di 

vederne il contenuto 

anche prima dell'apertura

minima altezza

La funzione integrata di 

impilamento consente 

di risparmiare spazio di 

stoccaggio

Tutto in 
perfetto ordine.

chiusura
professionale

Le robuste chiusure garan-

tiscono una facile apertura 

e chiusura
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RoseCase ProSecure

Sicura.
Antiurto. 

Impermeabile.  
Resistente alla 

polvere. 

La nostra zona ad 
alta sicurezza

protezione  
configurabile 

Configura e personalizza la 

tua schiuma

massima sicurezza

Occhielli per lucchetto per una 

maggiore sicurezza

Esperti di sicurezza.

Gli alpinisti, i subacquei, gli ingegneri e i tecnici di molti settori 
diversi hanno bisogno che le loro attrezzature siano conservate in 
modo sicuro e organizzate per lavorare in trasferta. Proteggere 
in modo sicuro l'attrezzatura in tutti gli ambienti è fondamentale. 
RoseCase ProSecure ama le sfide! La protezione professionale in 
situazioni estreme, è garantita dai robusti involucri della custodia e 
dalle guarnizioni IP67 nel coperchio. Oltre ad una valvola automatica 
di compensazione della pressione e chiusure con doppio scatto, per 
un’apertura in sicurezza anche in condizioni difficili. perfettamente 

ermetica 

Certificazione IP67 che 

impedisce l'ingresso di 

polvere ed acqua
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profondità

L'RCB è adatta anche per contenere 

grandi oggetti grazie ai suoi gusci 

particolarmente profondi

due volte più sicuro 

I gusci della valigia sono a doppia 

parete per fornire maggiore 

protezione

RoseCase RCB e RCS sono la nostra offerta per soddisfare le esi-
genze di prodotti che necessitano di qualcosa di un po' diverso. 
Entrambe sfruttano al meglio le loro dimensioni — un miracolo 
dello spazio. Può essere aggiunto un inserto in schiuma per mas-
simizzare la protezione e la presentazione senza compromettere 
lo spazio. Se avete bisogno di qualcosa per un prodotto speciale, 
parlate con noi!

RoseCase  RCB e RCS 

I nostri miracoli  
dello spazioRisparmio di spazio.

efficienza  
nello spazio

La maniglia pieghevole 

aiuta a sfruttare lo spazio 

di stoccaggio
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perfetta  
vestibilità 

Con gli inserti termoformati 

la cassetta può essere adat-

tata alle vostre esigenze

Proponendo articoli di piccole dimensioni, il coperchio in plastica alta-
mente trasparente offre la migliore visibilità degli oggetti contenuti. 
E’ ideale per organizzare, gestire e trasportare set di viti o punte, 
tasselli e altri piccoli componenti. Abbinata ad inserti termoformati 
e diverse opzioni di stampa a colori o etichettatura, la cassetta può 
essere personalizzata individualmente. Cosa desideri di più ?

RoseCassette 

Cattura l’attenzione

trasparente  
come il vetro

Il coperchio altamente 

trasparente offre una 

visibilità perfetta

Espositore di design.

Universale, 
leggera e  

stabile

organizzazione  
efficiente 

Tutto rimane al suo posto: viti, 

tasselli, rondelle, dadi e altro ancora

12 13



Le nostre schiume

La decisione è stata presa, avete scelto la vostra soluzione di imballag-
gio perfetta. Ora come ciliegina sulla torta, l'inserto in schiuma... Per 
questa protezione aggiuntiva siamo in grado di offrire una gamma com-
pleta di inserti in schiuma; dalle versioni economiche standard gestite 
a magazzino fino alla soluzione su misura, realizzata con precisione 
millimetrica. Disponibili in una gamma di materiali e colori in PE rigido e 
PU. E se questo non bastasse, siamo lieti di soddisfare qualsiasi richiesta 
speciale.

Dove le idee si trasformano  
in realtà con la schiuma

infinite forme 

Le schiume sono realizza-

bili in tutte le forme possi-

bili, anche rotonde

Pratico,
sicuro ed
efficiente

tutto viene preso  
in considerazione 

Offriamo soluzioni per quasi 

tutti i nostri prodotti, molti 

dei quali sono disponibili 

a magazzino
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Materiale Colori Produzione

schiume pe
La schiuma di polietilene (PE) è un ma-

teriale straordinariamente versatile, es-

truso in lastre e durevole, che offre una 

combinazione unica di eccellenti pro-

prietà fisiche e chimiche, con un aspetto 

elegante . La costruzione leggera a cel-

le chiuse offre un’imbottitura superiore 

contro gli impatti. Di facile lavorazione, 

offre un buon rapporto costo-efficacia 

per una vasta gamma di applicazioni. Le 

schiume PE sono comunemente utiliz-

zate come imbottitura per l’imballaggio 

standard, per il bloccaggio e il supporto 

o la protezione delle superfici.

aspetto impeccabile 
Come tutti sappiamo, "La prima impres-

sione conta". Per lasciare un'impressio-

ne positiva e duratura, dovreste pensare 

al colore della vostra schiuma. Per aiu-

tarvi a farlo, abbiamo un'ampia scelta 

di colori per valorizzare il vostro corpo-

rate design.

progettazione cad/cam   
Un team di progettazione dedicato, con 

decenni di esperienza — una combina-

zione vincente. Siamo in grado di sup-

portarvi con competenza e professiona-

lità nello sviluppo e realizzazione della 

vostra soluzione in schiuma. Per questo 

utilizziamo avanzati software AUTOCAD 

e CNC, in modo che possiate beneficiare 

dei nostri servizi dal primo contatto fino 

alla ideazione ed alla realizzazione del 

vostro progetto.

schiume pu  
A differenza delle schiume in PE, la 

schiuma poliuretanica (PU) è soffice ed 

economica, adatta a molte applicazioni. 

Alcuni esempi sono la schiuma poliure-

tanica ondulata (contenitore per uova), 

le guarnizioni, i filtri, i pannelli per inso-

norizzanti. Le schiume poliuretaniche 

sono pulite, non abrasive, resistenti e di 

lunga durata; sono perfette come im-

bottiture generiche, per la presentazio-

ne e l’imballaggio dei prodotti.

produzione  
Fresatura CNC multitesta/asse, fustel-

latura e taglio a getto d'acqua: Forme 

complesse con profondità variabili, im-

pugnature incassate e dimensioni as-

sortite — nessun problema. L'utilizzo 

delle più recenti tecnologie ci permet-

te di offrire una soluzione veramen-

te professionale e personalizzata per 

soddisfare le vostre aspettative con 

precisione millimetrica.

marcatura laser
Lascia il meglio fino alla fine: Utilizzan-

do le più recenti tecniche di marcatura 

laser, siamo in grado di garantire che i 

vostri progetti siano sempre in linea con 

il vostro brand. I laser consentono di di-

segnare con precisione sia font che  log-

hi complessi, donando al vostro prodot-

to il fattore vincente.

Inserti in schiuma fatti  
come un abito su misura

Schiume personalizzate alla portata di tutti!

7 semplici passi per la vostra 
soluzione di schiuma:
1. Contatto

2. Quotazione

3. Dettagli dimensionali

4. Progetto esecutivo

5. Approvazione

6. Produzione

7. Consegna

doppia protezione
Il doppio è noto per essere migliore. È esattamente così che la vediamo noi. Gli inser-

ti in schiuma assicurano che i vostri prodotti siano alloggiati nelle nostre confezioni 

con la massima cura, offrendo un’adeguata protezione agli articoli più delicati. Sono 

particolarmente adatte per alloggiare complessi apparati elettronici, componenti nei 

settori Aerospaziale e Difesa, Offshore ed Energie rinnovabili, Audio/Video, Marke-

ting, apparecchiature Medicali ed ovunque vi sia l’esigenza di trasportare set di com-

ponenti in un unico contenitore sicuro.

Cos'è esattamente un inserto in schiuma? In quale materiale e con  
quale design si possono realizzare? Per saperne di più clicca qui.

mettiti in contatto
Se avete un'idea o un progetto specifico in mente, siamo a vostra disposizione per 

svilupparlo. In ogni caso, se siete già pronti a procedere, contattateci per una con-

sulenza gratuita.
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La scelta migliore.

Stamp- 
iamo anche 

su Bio-PE

Il nostro servizio di stampa e finitura

Lasciate che vi aiutiamo a impressionare i vostri clienti. Il packaging 
è una parte fondamentale per il successo del vostro prodotto e 
quindi una componente essenziale del vostro marchio. Una marca-
tura elegante valorizza decisamente. In altre parole: Un branding 
efficace parte dall'imballaggio piuttosto che dal prodotto. La nostra 
tipografia interna ci permette di stampare il vostro imballaggio 
immediatamente dopo la produzione, evitando costose operazioni. 
L’opzione di etichettatura a colori può essere utilizzata per allinearvi 
perfettamente alla vostra strategia di corporate design e aiutarvi a 
distinguervi dalla folla.

Perché la prima  
impressione conta

alcuni suggerimenti per
un effetto indimenticabile: 

 − Logo aziendale o marchi di prodotti

 − Slogan o altri testi brevi

 − Informazioni sul prodotto

 − Informazioni sull'azienda

 − Disegni, illustrazioni, simboli

 − Immagini
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Quando si tratta di sostenibilità e di ambiente, noi di rose 
plastic ci muoviamo simultaneamente in diverse direzioni. Che 
si tratti di realizzare un design del prodotto più intelligente o 
di mettere in atto dei processi più efficienti, tutti questi passi 
ci aiutano a utilizzare con attenzione l'energia e gestire con 
rispetto le materie prime. In tutti i nostri progetti ci poniamo 
obiettivi importanti a lungo termine anche a discapito di piccoli 
successi a breve termine. 

Pensare per cicli
rose plastic ha adottato un nuovo percorso provando ad utiliz-
zare del materiale plastico riciclato (PCR). Il riciclato è costituito 
dal recupero dei rifiuti di plastica provenienti da abitazioni 
private.
Una volta opportunamente lavorati, i rifiuti di plastica vengono 
convertiti in una nuova e preziosa materia prima, che viene da 
noi utilizzata per produrre dei nuovi imballaggi. Il risultato è 
sorprendente; I nostri prodotti fatti con PCR offrono le stesse 
prestazioni di quelli realizzati con materiali vergini ma aiutano  
a preservare l’ambiente.
Vuoi saperne di più sui nostri progetti? Volete sapere come  
noi di rose plastic cerchiamo di tutelare l’ambiente? Allora vi 
consigliamo il nostro opuscolo sulla sostenibilità. Qui troverete 
le principali informazioni spiegate in modo chiaro e sintetico.

Sostenibilità

Strade diverse —  
un unico obiettivo

Doniamo nuova 
vita alla plastica 
riciclata.

20 21



Siamo vicini ai nostri clienti con circa 800 dipendenti in 
10 sedi in tutto il mondo. Con brevi trasferte, con una lo-
gistica affidabile e processi aziendali sostenibili, forniamo 
aziende in tutto il mondo, dalle nostre sedi in Europa, Asia, 
Nord America e Sud America. 

Grazie alla nostra capacità produttiva ed una logistica effi-
ciente, possiamo rifornire i nostri clienti in modo rapido ed 
affidabile. Siamo in grado di evadere in tempo certi anche 
ordini di grandi volumi, con una qualità costante.

Ovunque voi siate, siamo vicini 

A casa, in tutto  
il mondo

la nostra gamma completa 
di prodotti 
Potete trovare una panoramica di tutta la nostra 

gamma di prodotti con circa 4.000 diverse soluzi-

oni di imballaggio sul nostro sito web all'indirizzo 

www.rose-plastic.it 

Potete consultare il nostro catalogo generale (PDF) 

direttamente tramite il seguente codice QR:

 

in tutto il mondo

germania

rose plastic AG 

Rupolzer Straße 53
88138 Hergensweiler/Lindau
Tel. +49  83 88  9200-0
info@rose-plastic.de

brasile

rose plastic Brasil  
Embalagens Plásticas Ltda. 

Av. Garabed Gananiam 514, Jardim Topázio
CEP 18087-340 Sorocaba SP
Tel. +55 15 3238 1900
info@rose-plastic.com.br

francia

rose plastic France S.A.R.L. 

Parc d'Activités du Rotey
73460 Notre Dame des Millières
Tel. +33 479 3848 01
info@rose-plastic.fr

repubblica di corea

rose plastic Korea Co., Ltd. 

Bucheon Techno Park 402-B01, B02,  
Pyung-Cheon Ro 655, Won-mi-gu,  
Bucheon City, Gyung-gi-do, ROK 14502
Tel. +82 32 324-8332
info@rose-plastic.kr

stati uniti

rose plastic USA, L.L.L.P. 

P.O. Box 698
California, PA 15419-0698
Tel. +1 724 938 8530
info@rose-plastic.us

india

rose plastic India Pvt. Ltd. 

Pargaon, Khandala, Satara - 412802 
Maharashtra – India
Tel. +91 21 6929 9151
info@rose-plastic.in

italia

rose plastic Italia S.r.l. 

Viale De Gasperi 103
20017 Rho (MI)
Tel. +39 02 9390 9450
info@rose-plastic.it

cina

rose plastic (Kunshan) Co., Ltd. 

Donghui Road No. 101, Zhoushi Town, 
Kunshan, Jiangsu Province
Tel. +86 512 5766 7700
info@rose-plastic.cn

regno unito

rose plastic UK Ltd. 

Unit 4, Bessemer Way, Bessemer  
Business Park, Rotherham, S60 1EN
Tel. +44 1709 7217 94
info@rose-plastic.co.uk

spagna

rose plastic Iberia, S.L.U. 

P.A.E. Ibarrabarri, Pab. 15B
48940 Leioa (Vizcaya)
Tel. + 34 94 480 66 61
info@rose-plastic.es

Sedi produttive Filiali

polonia

Leniar International Sp. z o.o. Sp.K. 

Ul.Szlak 67
31-153 Kraków
Tel. +48 12 6331 670
info.pl@rose-plastic.com

giappone

Honda Plus Co.Ltd. 

23-2 Kawaji Yato
Shinshiro Pref. Aichi 441-13
Tel. +81 5362 31351
info.jp@rose-plastic.com

turchia

Tureks Endüstriyel Ürünler 
Pazarlama Ve Dış Ticaret A.Ş.

1471 Sokak No. 7 K:5 D:13
Kenet Sitesi
35220 Alsancak – Izmir
Tel. +90 232 464 5220
info.tr@rose-plastic.com

Partner commerciali
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italia

rose plastic Italia S.r.l. 

Viale De Gasperi 103

20017 Rho (MI)

Tel. +39 02 9390 9450

info@rose-plastic.it


