


per una soluzione “tailor
made”, pensata per mas-
simizzare efficienza ed
efficacia, che fa leva sulla
personalizzazione e su
una capacità produttiva
di alto livello.
Inoltre Pasolini dispone
di un magazzino per la lo-
gistica di 7.000 mtq at-
trezzato con bar-code e
totalmente integrato al
gestionale, in modo da
realizzare consegne velo-
ci e precise.

sfruttat i al meglio per
creare soluzioni in cui
prodotto e cliente sono i
protagonisti assoluti.
Ogni progetto è seguito
dal team Pasolini a parti-
re dall’idea e fino alla
realizzazione completa
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La storia dell’azienda
nasce da un’attività ar-

tigianale e da una vera e
propria passione per l’al-
lestimento delle vetrine
di dettaglianti negozi di
alimentari e per la crea-
zione di segnaprezzi. Pas-
so dopo passo, Pasolini
General Contract è diven-
tata oggi un punto di rife-
rimento per le grandi ca-
tene Gdo, per il retail e
per l’industria. Un leader
di mercato, la cui espe-
rienza si tramanda di
generazione in ge-
nerazione intrec-
ciando in modo
efficace percezio-
ne, emozione e
perfomance. L’at-
t ività di Pasolini
oggi si articola in
quattro macro aree:
Product, Visual, Signs
e Arredamento.

Il brand
“si fa in quattro”

Quattro settori,
quattro expertise
che propongono acces-
sori e soluzioni espositive
dal design esclusivo che
sanno trasformare la fun-
zionalità in vere e proprie
opere d’arte. Ispirare, sug-
gerire, offrire un’esperien-
za percettiva ai consuma-
tori sono gli obiettivi del-
l’impiego di alte tecnolo-
gie produttive finalizzate a
“vestire” gli ambienti di
comunicazione.
Così i progetti di Arre-
damento Pasolini rac-
contano gli spazi at-
traverso sapienza
espositiva, elementi
d’arredo di altissimo
livel lo e un design
d’ambiente studiato
nel minimo dettaglio
per offrire non sol-
tanto un percorso vi-
sivo, ma un’emozio-
ne percettiva unica.
Materiali, idee, grafi-
ca, design, colore, lu-
ce: tutti gli ingredienti
a disposizione degli
esperti Pasolini sono

Innovazione
di prodotto

Come valore aggiunto ri-
spetto alle 3000 referen-
ze in ambito prodotto, tra
le più significative innova-
zioni che Pasolini propo-
ne ai propri interlocutori
in questo momento, ci so-
no i vassoi.
«Nei reparti freschi, i con-
tenitori per i prodotti sono
indispensabili per qual-
siasi banco servito –
spiegano in Pasolini – .
I nostri vassoi sono
ideali per l’utiliz-
zo nei banchi ga-
stronomia, macel-
ler ia, ortofrut ta,

pescheria e pa-
sticceria». Resi-
stenti e sempli-
ci da pulire pre-

sentano un assor-
timento di varie mi-

sure, profondità, forme
e diverso materiale per
soddisfare pienamente
svariate esigenze espositi-
ve creando impattanti
composizioni grazie alla
qualità dei materiali im-
piegati nella loro realizza-
zione e alla loro forma.
I vassoi firmati Pasolini so-
no disponibili in formati
innovativi e caratterizzati
da studiate linee di design
e tutti gli articoli sono pro-
dotti con materiali di pri-
missimo livello, idonei al
contatto con gli alimenti
secondo le rigorose nor-

mative comunitarie.
Particolarmente all’a-
vanguardia sono i
vassoi in melammina
certificati Moca (food
contact).
Pensati con misure e
forme ad hoc per i
banchi serviti, posso-
no essere in breve
tempo personalizzati
con diversi brand e
declinati in diverse
forme, nuove o in re-
plica. La nuova linea
in melammina com-
prende vaschette, pi-
rofile e contenitori
per l’esposizione di
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PRODOTTI IN PRIMO PIANO

Dinamismo, capacità di proporre in
modo creativo e innovativo soluzio-
ni: queste sono le "armi" migliori di
Pasolini, il quale mette a disposizio-
ne dei propri interlocutori compe-
tenze trasversali e altamente spe-
cializzate in una sinergia di intenti
che genera un livello di servizio tra
i più alti del mercato.
Il cliente è seguito in ogni step del
processo da un consulente dedica-
to, un unico interlocutore capace di
comprendere, ascoltare e concre-
tizzare il valore del progetto e la vi-

sione che ne ispira la realizzazione.
Pasolini crede fermamente che la
trasparenza e l’affidabilità siano re-
quisiti fondamentali per garantire
un impeccabile livello di eccellenza
e uno scambio efficace e sincero
con i propri clienti. Per questo mo-
tivo l’azienda consolida costante-
mente la propria reputazione finan-
ziaria e ha ad oggi conseguito im-
portanti riconoscimenti come Ra-
ting Pubblico, Rating di Legalità e
l’accreditamento al programma Eli-
te di Borsa Italiana.

Ad ogni cliente, un consulente dedicato

PASOLINI
Freschi: vassoi in melammina

belli, funzionali e personalizzabili.
L’innovazione espositiva

è firmata Pasolini
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sua lucentezza e compat-
tezza esteticamente simi-
le alla ceramica. I vassoi
in melammina si differen-
ziano, oltre che per l’este-
tica, anche per altre carat-
teristiche specifiche co-
me la possibilità di esse-
re sanificati in lavastovi-
glie con resistenza in am-
bienti caldi sino a 85 gra-
di e a 120 gradi per con-
tatto. La melammina è
poi assolutamente com-
patibile con le restrittive
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PASOLINI LUIGI SRL
Via Giuseppe Di Vittorio 12
25030 Castel Mella (Bs)

+39 030 2583122
+39 030 2780581

marketing@pasolini.it
www.pasolini.it

Pasolini è leader tra i general contractor
italiani e fornisce “soluzioni chiavi in

mano” realizzando arredi e comunicazione
visual per negozi, farmacie e parafarmacie,

boutique, grandi spazi, flagship store,
outlet, temporary store, shop in shop,

corner, concept store, tutto il mondo food
e general contractor per luxury retail.

norme sul contatto con
alimenti imposte dalla
Unione Europea si carat-
terizza per un’ecceziona-
le resistenza agli urti.
Tutte le linee sono attual-
mente disponibili nelle
colorazioni bianco e ne-
ro, mentre la linea “Peru-
gia” è bicolore: bianca al-
l’interno e ad effetto le-
gno all’esterno. Ogni mo-
dello è fornito di piedini
antiscivolo in silicone per
una maggiore stabilita.

freschi che sono belle alla
vista e resistenti (più della
ceramica soggetta a sbec-
cature insalubri e perico-
lose). Una soluzione inno-
vativa ma che può conta-
re su tutta la credibilità di
Pasolini nel settore.

Perché
la melammina?

Dopo 40 anni di esperien-
za nel mondo dei vassoi in
Abs, Polietilene e Pmma
lavorato con le tecniche
della termoformatura e
dell’iniezione, Pasolini ha
introdotto in assortimento
la melammina, lanciando
sul mercato 50 nuovi mo-
delli proposti in 10 nuove
linee identificate con i no-
mi di altrettante città italia-
ne, proprio per valorizzare
l’”italianità” del prodotto.
Dal punto di vista tecnico,
la resina melamminica è
un polimero particolar-
mente resistente agli
stress meccanici e per la
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La ripartizione Visual di Pasolini veste gli am-
bienti di comunicazione, trasferendo il mes-
saggio del brand attraverso soluzioni inedi-
te, innovative ed in-source per trasformare
ciò che l’occhio vede in un’esperienza. Frut-
to di un’importante esperienza in ambito
progettuale e produttivo, le soluzioni Pasoli-
ni Visual sono implementabili senza opere

murarie e senza il blocco dell’attività com-
merciale. In una prima fase, il concept pren-
de corpo in forma di rendering e il respon-
sabile di progetto, referente unico del clien-
te in ogni fase, supervisiona che tutte le so-
luzioni prescelte rispondano ai massimi cri-
teri di fattibilità, ottimizzazione ed efficacia
fino alla realizzazione definitiva.

Dal disegno al rende-
ring, gli accessori Pasoli-
ni per la Gdo prendono
forma dopo attenti studi
di ergonomia, flessibi-
lità e modularità.
I materiali sono selezio-
nati tra i top di gamma,
per garantire sempre
creazioni all’avanguar-
dia nel pieno rispetto
delle normative e delle
certificazioni vigenti in
termini di food contact
e protezione totale del
consumatore. Ogni og-
getto di design nasce
come risposta a una ne-
cessità. La funzionalità
una caratteristica inte-
grante e portante del de-
sign, per creare oggetti
pregiati, preziosi e mai
ordinari al servizio degli
ambienti espositivi più
ambiziosi.

Prodotti
ergonomici,
flessibili e
modulari

Visual: così si “vestono” gli ambienti
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