
Dal 1957 siamo specializzati nello STAMPAGGIO di POLIURETANI per 
sedie, poltrone, divani e complementi. Da un disegno in 3D o campione, 
costruiamo il modello, lo stampo, produciamo l’inserto interno (ove richiesto, 
in: metallo, legno, poliuretano rigido), infine stampiamo sopra l’inserto 
il poliuretano più adatto: per soddisfare le sempre più esigenti e diverse 
richieste ed usi del mercato, stampiamo 7 formulazioni di poliuretano, da 
quello “flessibile” (da tappezzare in tessuto o pelle) a quelli “finiti” , strutturali 
e non (diversi per morbidezza, colori, caratteristiche tecniche, densità, 
tatto, autoportanza ecc.). Gli articoli di questo catalogo sono in poliuretano 
flessibile (da tappezzare); riserviamo invece i poliuretani “finiti” (pronti per 
la commercializzazione) ai clienti che sviluppano modelli in esclusiva. I 
nostri clienti sono i produttori di sedie, poltrone, divani e complementi del 
settore arredamento (contract, ufficio, casa, comunità) navale, medicale, 
illuminazione. Annoveriamo infatti fra i nostri clienti le più rinomate aziende, 
italiane ed estere, del settore arredamento quali: Tonon & c., Poltrona Frau, 
Moroso, Sitland, Segis, Calligaris, Gruppo Sintesi, Bonaldo, Arper, Casprini, 
Plank, de Padova, Poliform, Domitalia, Doimo, Boss Design, Allermuir, 
Senator, Zueco, Walter Knoll, Jori, Ligne Roset … Eseguiamo al nostro 
interno tutte le fasi della filiera produttiva (lavorazione del legno, del metallo, 
stampaggio poliuretani ecc.). L’azienda è guidata dalla seconda generazione 
della famiglia Rossetto;  si estende su una superficie di mq 30000, di cui 
15000 coperti, impiega 120 persone. Il nostro obiettivo è diventare partner 
affidabili, insostituibili per i nostri clienti, offrendo loro prodotti di elevata 
qualità e competitività; contribuire in modo concreto al loro successo è la 
nostra soddisfazione più grande.

Since 1957 we have been specialised in MOULDING of POLYURETHANE 
for chairs, armchairs, sofas and furniture accessories. Starting from a 3D file 
or a physical sample, we make the solid pattern (model) and the mould, we 
design the inner  armature (if necessary), this can be made of metal, wood 
or rigid polyurethane and mould it over with the most suitable polyurethane 
system. In order to meet the more and more challenging requirements of  
the market, we offer seven different polyurethane systems: from  the flexible 
one (to be upholstered with fabric or leather) to the finished ones, structural 
and non-structural (which are different for softness, colours, technical 
specifications, density, touch, weight-bearing quality etc.). All the products 
in this catalogue are in flexible polyurethane (need to be upholstered); the 
finished polyurethanes (ready for sale) are only for those customers that 
develop their own exclusive designs. Our customers are chairs, armchairs, 
sofas and accessories manufacturers of the furniture (contract, office, home 
and communities), medical, naval, lighting sectors. Among our best accounts 
we can include the most renowned companies of the furniture industry 
like Tonon & C., Poltrona Frau, Moroso, Sitland, Segis, Calligaris, Gruppo 
Sintesi, Bonaldo, Arper, Casprini, Plank, De Padova, Poliform, Domitalia, 
Doimo, Boss Design, Allermuir, Senator, Züco, Walter Knoll, Jori, Ligne 
Roset. We carry out in our premises all the phases of the production process 
(wood and metal processing, moulding of polyurethanes etc). At present 
the second generation of Rossetto is leading the company. The company 
covers  30.000 m2 of overall surface (15.000 indoor), employs more than 
120 people. Our goal is to be a reliable partner and become irreplaceable 
for our customers by offering high quality products at competitive prices; a 
real contribution to their success is our biggest achievement.
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Dal design al prodotto... 
tutto in un’unica filiera!

Analisi, studio di 
fattibilità e revisione 
di progetti CAD.

Product design.
Feasibility study, 
analysis and revision 
of CAD projects.

Produzione fusti, 
gambe, piedi e 
particolari in legno

Production of wood 
legs, feet and wood 
parts

Produzione inserti 
metallici, basamenti 
e maschere di 
saldatura.

Production of 
metal inserts (inner 
armatures), metal 
bases and welding 
jigs.

Stampaggio 
poliuretani per 
iniezione

Moulding of 
polyurethanes 
through injection
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From the design to the product... 
Entire in-house manufacturing process!
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