
ROPLASTO 

 

ROPLASTO è il frutto della creatività tipicamente italiana di Martino Cremona che ha fondato l’azienda agli 

inizi degli anni 50 e l’ha portata ad una forte crescita negli anni successivi. In tal modo, il marchio Roplasto 

si è fatto conoscere a livello internazionale ed è diventato sinonimo di TAPPARELLE, PORTE e SERRAMENTI 

di elevata qualità. 

 

 

MartinoCremona s.r.l. 

Via Cairoli 5 

21010 Varese 

roplasto@roplasto.it 

www.roplasto.it 

 

 

 

CASTOLDI 

 

CASTOLDI E.T.P. è la logica continuità dell'azienda KOSMOPLASTIC fondata nel lontano 1950 da Pietro e 

Vittorio Castoldi. 

Ormai da più di trent'anni è Claudio Castoldi che in prima persona si occupa dell'attività e dal 2008 entra a 

far parte dell'azienda la terza generazione, con Alessia infatti continua quella che è la tradizione di famiglia. 

La CASTOLDI E.T.P. oggi si colloca tra le aziende leaders nel settore dell'estrusione di profili industriali oltre 

a quello dello stampaggio ad iniezione esportando nelle aree geografiche paesi CEE, paesi extra CEE, USA, 

Giappone, Australia e Asia. 

La definitiva collocazione dei materiali termoplastici, la costante formazione ed una filosofia volta al 

miglioramento continuo consente alla CASTOLDI E.T.P. di avvalersi di un team altamente qualificato 

assicurando ai clienti un servizio completo, sistemi di qualità certificata e soprattutto produzioni con 

tolleranze sempre più ristrette.   

 

La CASTOLDI E.T.P., sensibile alla grave problematica dell'imbarcamento e della deformazione delle 

tapparelle, propone tapparelle avvolgibili ottenute dall'attenta ricerca dei nostri laboratori e da innovativi 

processi di estrusione/lavorazione, che ci consentono di ottenere una tapparella performante ed anti 

deformante. 

 

Via Cascina Gattafame 2, 

23879 Verderio Inferiore, 

Lecco Italy 

info@castoldietp.net 

www.castoldietp.it 
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IPA 

 

La competenza di I.P.A. e la sua forza nascono da quasi cinquant’anni di esperienza (1962) nella produzione 

di profili in PVC. Le scelte innovative e il contributo tecnologico nel mercato dove opera hanno portato 

I.P.A. al successo anche oltre i confini italiani. 

La dislocazione ottimale della sede produttiva a Villadose, sulla direttrice di Adria - Rovigo tra Bologna e 

Venezia la integrano perfettamente nell’economia dinamica del nord d'Italia. La fiducia riscossa dai suoi 

clienti e i risultati ottenuti nell’estrusione delle porte pieghevoli, degli avvolgibili, dei sistemi di 

oscuramento e dei profili tecnici le consentono di essere presente in Italia e nel mondo. 

I.P.A. desidera rivolgere il suo impegno ai clienti e al mercato prefiggendosi come unico obbiettivo la 

soddisfazione delle loro esigenze, convinta che solo così potrà perseguire obiettivi coerenti. 

 

I.P.A. rappresenta una realtà industriale in piena espansione operante in un ambiente tecnologicamente 

avanzato, nel quale i suoi collaboratori sono protagonisti in un rapporto produttivo dove lavoro e 

motivazione costituiscono un costante impegno dell’azienda. 

La società è specializzata nella produzione per estrusione di profili in PVC destinati ai sistemi di 

oscuramento ed in particolare avvolgibili, porte a soffietto e profili tecnico-industriali. 

 

I.P.A. srl - ITALIA  

45010 Villadose (Rovigo) 

info@ipanew.com 

www.ipanew.com 

 

 

PASINI (sito in costruzione) 

 

 

ROVERPLASTIK 

 

Roverplastik S.p.A., leader in Italia nella tecnologia del foro finestra, nasce nel 1965 come azienda 

individuale per la produzione di avvolgibili. Da sempre presieduta dal fondatore Renato Festi, Roverplastik 

ha costantemente ampliato il proprio volume d’affari trasformandosi in una società per azioni in continua 

evoluzione, sia in termini di capacità produttiva che di gamma di articoli offerta. 

 

Azienda attenta al continuo miglioramento del prodotto, Roverplastik ha istituito al proprio interno un'area 

Ricerca e Sviluppo, nella quale personale con formazione specifica si propone di attuare continui 

aggiornamenti in termini di materiali utilizzati e di soluzioni tecnologiche da adottare. I continui 

investimenti realizzati in questo settore consentono di offrire alla propria clientela l’esperienza, la 

competenza e la notevole flessibilità che identificano Roverplastik come fornitore ideale di prodotti 

personalizzati di elevata qualità. 

 

Nel 1997 Roverplastik ha ottenuto dall' ente certificatore Det Norske Veritas la Certificazione del Sistema di 

Gestione per la Qualità secondo gli standard internazionali ISO 9002:1994, aggiornata alla normativa ISO 

9001:2000 nel 2003. 

mailto:info@ipanew.com
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Da evidenziare vi sono inoltre le certificazioni effettuate presso l'Istituto IFT di Rosenheim in Germania e la 

marcatura CE. 

 

Nel 2008, grazie all’elevata competenza tecnica dimostrata nella progettazione e nella gestione sostenibile 

della propria produzione, l’azienda è stata riconosciuta Partner Casa Clima, ovvero produttore di manufatti 

in grado di rispettare i rigorosi standard imposti da questo noto sistema di certificazione energetica degli 

edifici. Ad oggi Roverplastik è anche Partner Somfy, Partner Habitech con RoverBlok mappato LEED conTuv 

Italia, Partner Centro informazione PVC, Partner ANIT. 

 

Zona Industriale, 10 38060 Volano (Tn) Italy 

tapparelle@roverplastik.it 

www.roverplastik.it 

 

 

 

SERAPLASTIC 

 

Nasce nel 1963, come azienda specializzata nella produzione di tapparelle in plastica e legno. 

Oggi, dopo 50 anni di attività, SERAPLASTIC produce tapparelle e componenti, veneziane e zanzariere, 

tende da sole vendendo i suoi prodotti nel territorio nazionale e in molti stati europei. 

I risultati ottenuti fino ad oggi sono dovuti alla serietà dell'azienda , che si è sempre distinta per la celerità 

nella consegna e la cura con la quale tratta il cliente. 

SERAPLASTIC è tra le aziende più organizzate e dotate di lunga esperienza nel settore dell'estrusione del 

PVC rigido. 

Seraplastic produce e commercializza da anni prodotti in vari modelli e misure, rispondenti alle esigenze 

tecniche più particolari. 

Dalla tapparella in PVC a quella in alluminio in varie finiture e dimensioni, pratiche e confortevoli, a quella 

in acciaio con la sua straordinaria resistenza e sicurezzacome da normativa UNI ISO 13659:2009 

 

Via I° Maggio 42/50 

24060 Telgate (BG) 

info@seraplastic.it 

www.seraplastic.it 

 

 

 

STORIA DEL SERRAMENTO 
 

Durante il Medioevo (500 d.C. - 1400 d.C.) la finestra diventa una feritoia lunga e stretta per esigenze 

difensive. A questo periodo si può far risalire anche "l' invenzione" della finestra circolare denominata 

"rosone" che decora tante chiese in stile "romanico" comparse intorno al 1200 d.C. 

Le ampie finestrature dello stile "gotico" (quelle del Duomo di Milano per intenderci) sono 

immediatamente successive ed è possibile trovarle soprattutto in edifici religiosi perché i costruttori 

dell'epoca, con grande ingegno, riuscivano a scaricare tutti i pesi delle costruzioni solo su particolari punti 

dove andavano a sistemare i pilastri. Su tutto il resto delle pareti aperture, richiuse con grandi vetrate. E' 
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durante il Settecento che in Europa si sente parlare di "persiana". Il nome stesso ci rimanda alla sua 

probabile provenienza orientale: il sistema a lamelle orizzontali fisse od orientabili é detto anche "a gelosia" 

proprio perché la leggenda vuole che i gelosi uomini persiani volessero impedire alle loro donne di essere 

viste dall'esterno nel caso in cui queste avessero voluto guardare fuori. 

Da questo momento e fino agli inizi del Novecento, non c'é dipinto o qualsiasi altra illustrazione che non 

riporti l'immagine di edifici se non con persiane, proprio a testimoniare del grado di diffusione che questo 

serramento raggiunge nell'epoca moderna. 

La ricerca e lo studio di nuovi materiali hanno portato prima di tutto ad un più diffuso uso del ferro (per la 

verità già usato per gli infissi fin dal tempo dei Romani), successivamente con l'avvento dell'alluminio 

isolato come materiale puro (1850) gli infissi hanno subito una evoluzione tecnologica a livello di 

prestazione grazie anche alla facile lavorabilità del materiale sia a caldo che a freddo. 

Durante gli anni Settanta la diffusione delle materie plastiche provenienti dal petrolio coinvolge anche il 

settore serramentistico: in particolare si usa il PVC rigido per la la realizzazione dei profili per serramenti. 

Non è più una questione di forma più o meno grande o di tipologia (alla romana, alla genovese, a 

ghigliottina, ecc.) ma la storia del serramento corre .. 

 

La serranda è una chiusura avvolgibile utilizzata nei negozi, per la chiusura delle vetrine, nei garage e nelle 

abitazioni civili per la chiusura delle finestre, in quest'ultimo caso viene solitamente chiamata tapparella o 

avvolgibile. 

La serranda è nata nel 1897 a Torino dall'azienda Benedetto Pastore. 

  

 

 

 

 

 


