


“Il modo migliore per predire il futuro è crearlo.”

Peter Drucker
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LA NOSTRA STORIA

La Stylplex, protagonista di un’avventura imprenditoriale di 
grande successo, vanta un’esperienza di oltre 40 anni nel 
settore delle realizzazioni in Plexiglass.
Ha fatto della continua ricerca della qualità la propria missione, 
rinnovando le proprie proposte per interpretare sempre al 
meglio gli stili di vita e i trend più contemporanei.
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LA NUOVA SEDE

L’idea dei titolari, Loris e Luana, era quella di creare degli 
spazi innovativi, in cui far risaltare l’azienda non solo per le 
strutture e le forme, ma anche per il modo di vivere al suo 
interno: volevano infatti realizzare una struttura dagli spazi 
aperti in modo che tutti i dipendenti potessero comunicare e 
lavorare in armonia.



DALLA PROGETTAZIONE ALLA REALIZZAZIONE

Da una prima idea del cliente si sviluppa un progetto e si crea 
un prototipo, fino ad arrivare al prodotto finito: ogni singolo 
passaggio viene sviluppato da tecnici esperti e altamente 
qualificati, con l’ausilio di tecnologie all’avanguardia. 
Siamo in grado di assistere il cliente già dalla fase di 
progettazione, tecnica, estetica e funzionale del prodotto, 
supportandolo anche nella fase legata all’ottimizzazione dei 
processi e dei costi di produzione. 
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LE  NOSTRE TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE

Il Plexiglass è un materiale che, per rendere al massimo, ha bisogno 
di essere curato dall’uomo, ha bisogno della manualità sapiente ed 
esperta di professionisti che ne conoscono ogni caratteristica e ogni 
peculiarità.

Le nostre lavorazioni sono:

• taglio laser;
• centro di lavoro a 5 e 3 assi;
• lucidatura;
• curvatura e termoformatura su piccoli e grandi formati;
• forature con centro di lavoro;
• linee di piegatura;
• fresatura;
• incollaggio standard e incollaggio UV;
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LE  NOSTRE MATERIE PRIME

I materiali plastici come il Plexiglass, Policarbonato, P.V.C., 
Polietilene, Nylon,Teflon e Polistirolo, che utilizziamo, sono simili ma 
allo stesso tempo molto diversi dal vetro, che piano piano sta perdendo 
terreno  nella realizzazione di espositori, allestimenti e soluzioni di 
retail design.
 
Le motivazioni di questo cambio di rotta verso l’utilizzo del Plexiglass 
e dei suoi derivati si possono riassumere in queste 7 caratteristiche:
RESISTENZA, LEGGEREZZA, TRASPARENZA, è 100% 
RICICLABILE, PERSONALIZZABILE, RESISTENTE agli agenti 
atmosferici, ed è TERMOPLASTICO.
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IL SETTORE INDUSTRIALE

Attraverso termoformatura, lavorazioni meccaniche CNC, Taglio 
laser e lucidatura delle materie plastiche possiamo creare:

• protezioni antinfortunistiche per macchinari ed impianti come 
carter, schermi protettivi e sistemi di bloccaggio;

• contenitori per componenti di ogni forma e dimensione richiesta;
• coperchi per confezionatrici sottovuoto;
• packaging industriale;
• componenti per sistemi antifurto e antitaccheggio;
• elementi per illuminotecnica;
• componenti per l’industria della refrigerazione come spalle per 

banchi frigo, separatori e coperchi;
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INTERIOR DESIGN

Il reparto di progettazione è dove tutto inizia. Qui vengono studiate
con la collaborazione di architetti e designers le nuove tendenze del 
mercato. Le proposte originali di Stylplex sono di raffinata estetica 
e funzionalità e tracciano un’idea nuova di design caratterizzata da 
ricercati effetti di luce e trasparenze.

18 STYLPLEX 19STYLPLEX



CUSTOM DESIGN

Il materiale principe per le nostre personalizzazioni è il Plexiglass, che 
grazie alle sue eccellenti qualità di resistenza agli urti, al calore, agli 
agenti atmosferici e alla sua capacità di riflettere la luce nonché per 
la sua trasparenza, si presta a vastissime possibili realizzazioni quali:

• opere d’arte e sculture;
• teche espositive;
• allestimenti museali;
• targhe;
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RETAIL & STORE

ll nostro Team Creativo con la stretta collaborazione di Designer, 
Architetti e Visual Merchandiser è sempre in linea con i trend di Design 
contemporanei per creare soluzioni uniche e personalizzate in base 
alle esigenze del cliente per arredare negozi, vetrine e spazi espositivi.
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IL SETTORE NAVALE

La realizzazione di componenti in Plexiglass per l’arredamento 
interno delle navi da crociera segue progetti specifici e ben definiti da 
architetti esperti che creano particolari di design innovativo e di lusso.
Ogni singolo elemento che viene realizzato è unico nel suo genere, dal 
progetto iniziale al prodotto finale le lavorazioni seguono un percorso 
altamente professionale e minuzioso.
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LOCALI, ALBERGHI E RISTORANTI

Nel realizzare le soluzioni per l’arredamento di locali, ristoranti o 
alberghi, la parola d’ordine per il nostro team è “atmosfera”. 
Colori, trasparenze e nuove tendenze del Plexiglass vengono 
selezionate accuratamente e uniti ad un’attenta progettazione dei 
sistemi luminosi e alla bellezza e versatilità della tecnologia back-light, 
ci consentono di creare pareti retroilluminate scenografiche.
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GLI INGLOBATI

Gli inglobati sono il risultato di una particolare tecnica. 
All’interno del plexiglass, infatti, si possono inglobare diversi tipi di 
materiale attraverso una particolare tecnologia di produzione. 
I settori di applicazione spaziano dall’architettura, all’arredamento, dal 
mondo della moda, alla creatività artistica.
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