
 

 

 

Stai cercando degli stampi in gomma per realizzare statue, manufatti da giardino o articoli 
da arredamento?  Scopri le nostre linee!  Da quella tradizionale a quella intermedia, fino alla più 
economica. Il nostro obiettivo è aiutarti a realizzare le tue idee . 

Full line 

 

 
La nostra linea tradizionale è Full Line . Stampi dalla massima funzionalità, di assoluta qualità e 
destinati a durare nel tempo. Queste le caratteristiche principali: 

• stampo in gomma con contro forme in vetro resina  
• armatura in ferro  
• cavalletti di sostegno con piedi elettrosaldati  
• bulloni di chiusura  

  

 



Mid Line 

 

 
La nostra linea di stampi intermedia, Mid Line . Una linea pensata per modelli a base larga ma 
utilizzabile su tutti gli articoli, più economica rispetto alla precedente ma con la medesima qualità, 
pensata per ottimizzare al massimo le tue richieste. Le sue caratteristiche: 

• stampi in gomma con contro forme in vetroresina  
• armatura in ferro  
• bulloni di chiusura  

 

Slim Line 

 

 
Slim Line  è la nuova linea di stampi più economica e adatta alle produzioni minori. 
Potrai realizzare, con la medesima qualità ma a costi contenuti, i tuoi progetti soddisfando le 
maggiori esigenze del mercato. Slim Line : flessibile, economica, competitiva. Caratteristiche: 

• Stampi in gomma con contro forme in vetroresina  



 

 

 

Looking for rubber molds to make statues, garden artworks or furniture? Discover our 
lines! Our selection includes a traditional line, an intermediate line, and a very convenient one. 
Our goal is to help you realize your ideas. 

 
Full line 

 

 
Our traditional line is Full Line. Highly functional, high quality molds designed to last. Main 
features: 

• rubber mold with fiberglass counter-forms 
• iron reinforcement 
• support stands with welded feet 
• locking bolts 

 

 



Mid Line 

 

 
Mid Line is our intermediate mold line. A line designed for wide base models which can be used 
for all kinds of items, more affordable than the previous one, but with the same quality, and 
designed to optimize your requests. Its features: 

• rubber mold with fiberglass counter-forms 
• iron reinforcement 
• locking bolts 

 
Slim Line 

 

 
Slim Line is the new more convenient mold line suitable for smaller productions. 
You will be able to realize your projects meeting the increasing demands of the market, with the 
same quality but at a lower cost. Slim Line: flexible, affordable, competitive. Features: 

• rubber mold with fiberglass counter-forms 

 


