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..ma è ancora meglio sapere come  e con chi portarla avanti.. 

...avere un’idea è un’ottima cosa.. 



    L’ AZIENDA 

….since 1993 mould maker and mould for plastic components… 

AR.TI.CA. è un'azienda moderna, dinamica ed efficiente dedicata alla progettazione, industrializza-

zione e produzione di componenti in materiali termoplastici, specializzata nella tecnologia dello 

stampaggio ad iniezione.  

AR.TI.CA nasce nel 1993 per la realizzazione di componenti plastici per scarponi da sci.  

Nella seconda metà degli anni Novanta si indirizza verso la produzione di particolari plastici per set-

tori industriali dei motocicli e dell’illuminazione in cui raggiunge un livello di specializzazione mol-

to elevato tale da consentirle, ad oggi, di essere main partner di aziende leader nel mercato mondia-

le. 

La grande esperienza  accumulata negli anni ha consentito ad AR.TI.CA. di specializzarsi nello 

stampaggio di componenti plastiche per molteplici settori professionali: pulizia industriale, macchi-

ne agricole, strumenti di misura elettrica, stampanti per carte di credito, settore nautico e militare.  

Nel 2005 AR.TI.CA. da inizio alla produzione di accessori per il  mondo vinicolo: nasce                 

ARMONICA, marchio in cui alle competenze acquisite dai nostri tecnici nella trasformazione delle 

materie plastiche si uniscono le idee di brillanti designer alla ricerca di forme vincenti, e affermati  

manager del settore.  



    MISSION 

….since 1993 mould maker and mould for plastic components… 

AR.TI.CA. si pone come punto di riferimento per tutte le aziende che necessitano di un  partner af-

fidabile che si occupi con puntualità e precisione di ogni fase produttiva,  dalla progettazione allo 

sviluppo dello stampo, dalla scelta del materiale plastico all’industrializzazione del prodotto, fino 

alla produzione degli articoli in plastica per qualsiasi mercato di destinazione.  

Tale obiettivo è perseguito quotidianamente attraverso la formazione continua, lo studio di nuove 

soluzioni nell'uso dei materiali,  le rigorose fasi di test, la flessibilità nelle tecniche di stampaggio, 

l'affiancamento del cliente nelle fasi di design, di progettazione e sviluppo del prodotto.  

AR.TI.CA. lavora con integrità, costanza e fiducia per garantire ai propri clienti un servizio utile ed 

affidabile,  che miri ad una crescita costante sempre più orientata a soddisfare le esigenze del merca-

to. 

Dipendenti e collaboratori hanno un ruolo determinante nel processo di sviluppo, apportando un 

know-how fortemente specializzato, unitamente alla loro passione, all'attitudine alla collaborazione 

e al problem solving.  



    ….UN IDEA... 
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    ...TUTTO NASCE DA QUI.. 

AR.TI.CA. affianca il  cliente già nella fase iniziale del progetto: lo sviluppo dell’idea è la fase più 

delicata dell’intero iter progettuale -produttivo. AR.TICA. in stretta sinergia  con il  cliente analizza 

tutti gli aspetti tecnici, funzionali ed estetici richiesti al fine di arrivare a definire un campione fina-

le che sia già pensato per una realizzazione in materiale termpoplastico.  

L’opportunità offerta da AR.TI.CA permette di analizzare per tempo tutte le possibili problematiche 
consentendo di ridurre i costi dovuti a interventi di riprogettazione necessari per adattare il  modello 
alle esigenze di stampaggio.  

 



    LA MATERIA PRIMA 
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La scelta della materia plastica è determinante ai fini dello sviluppo del prodotto. E’ su questo con-
cetto che AR.TI.CA ha maturato una grande esperienza e conoscenza frutto di molteplici anni di at-
tività nel settore dello stampaggio ad iniezione, di una continua ricerca di polimeri che sappiano 
fondere nel prodotto finale tutte le caratteristiche e prestazioni richieste, di una continua crescita 
verso lo sviluppo sostenibile che porta a individuare un punto di incontro tra economia e ecologia 
nel rispetto dell’ambiente e delle persone.  

L’esperienza tecnica nella scelta dei materiali unita all’aggiornamento continuo, la sperimentazione 
e la collaborazione con i fornitori di materie plastiche consentono ad AR.TI.CA di individuare e sug-
gerire il  materiale plastico più idoneo all’esigenza di ciascun cliente.  



    PROGETTAZIONE 
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AR.TI.CA. cura la progettazione e la rea-

lizzazione dello stampo nei minimi detta-

gli: affidabilità, qualità, esperienza e 

competenza italiana sono al vostro servi-

zio, offrendo soluzioni adeguate alle più 

diverse soluzioni produttive.  

AR.TI.CA. offre  inoltre una soluzione 

più economica per la realizzazione dello 

stampo coordinando personalmente 

stampisti in area Far East, e garantendo qualità finale a prezzi competitivi rispetto al mercato Euro-

peo. La gestione della costruzione degli stampi viene seguita, in questo caso, da Product Manager 

presenti in loco che in collaborazione con i tecnici di AR.TI.CA. monitorano costantemente l’avan-

zamento dei lavori.  

Tutti gli stampi realizzati vengono sempre messi a punto da AR.TI.CA. che garantisce la conformità 

e funzionalità totale degli stessi, la loro manutenzione e pulizia nel tempo.  



    STAMPAGGIO 

….since 1993 mould maker and mould for plastic components… 

 

 

Il parco macchine di AR.TICA. è dotato di presse dai 650 KN ai 10000 KN predisposte allo stampag-

gio ad iniezione con l’aiuto del gas 

azoto e al co-stampaggio con inserti.  

Tutte le presse sono dotate di appositi 

robot manipolatori per l’estrazione dei 

pezzi, nastri trasportatori ed essicatori 

a seconda delle esigenze. L'ottimo gra-

do di automazione del reparto permet-

te, evitando eccessive lavorazioni ma-

nuali, un accurato controllo visivo e 

dimensionale dei particolari  tale da 

garantirne un elevato livello qualitati-

vo. 

AR.TI.CA. offre la possibilità di rea-

lizzare prodotti bi –  materia, ovvero di 

utilizzare due diverse resine plastiche 

nel processo di stampaggio al fine di 

rispondere a particolari esigenze estetiche e di performance.  

AR.TI.CA. dispone di un magazzino stampi che consente di aggiornare in breve tempo le presse ga-

rantendo non solo il  rispetto delle tempistiche di consegna, ma anche la gestione di eventuali urgen-

ze produttive del cliente. Ciò permette di offrire elasticità di programmazione al fine di assicurare 

puntualità e rapidità nell’evasione delle commesse.  



    PRODOTTI 
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 AR.TI.CA. produce, per conto terzi, prodotti plastici specifici per diversi settori industriali:  

 Alimentare 

 Articoli tecnici per settore elettrico, sanitario..  

 Componentistica di precisione  

 Domotica 

 Illuminazione 

 Moto  

 Macchine agricole  

 Nautica 

 Pulizia professionale  

 Stampanti per carte di credito  



    LOGISTICA 

….since 1993 mould maker and mould for plastic components… 

 

Per garantire il  miglior tempo di consegna AR.TI.CA gestisce tutto il processo che parte dall’imbal-

laggio del prodotto stampato fino alla consegna.  

Il prodotto finito viene immagazzinato, conservato al coperto e gestito dall’ufficio logistico secondo 

il sistema del FIFO (First In First Out) che permette di ridurre le scorte di magazzino e il  lead time, 

garantendo, al pari, un aumento della qualità e del servizio reso al cliente.  

Il potenziamento dell’ufficio logistico, avvenuto negli anni, ha permesso di raggiungere ad oggi li-

velli di qualità ed efficienza tali da poter assicurare alla clientela tempi di consegna sempre più ri-

dotti ed informazioni puntuali e precise circa la gestione della fornitura.  

AR.TI.CA. organizza personalmente tutte le consegne in Italia e all’Estero. L’imballaggio viene scel-

to in base all’esigenze del cliente e all’utilizzo finale del prodotto . 

 



    SERVIZI 
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Oltre allo stampaggio di prodotti termoplastici, al fine di soddisfare il cliente in ogni esigenza, 

AR.TI.CA. offre servizi di:  

 Assemblaggio 

 Incollaggio 

 Prototipazione 

 Serigrafia 

 Tampografia 

 Verniciatura 

 



    DOVE SIAMO 
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