


Asso Plast s.r.l. è un'azienda a conduzione familiare 
che nasce nel 1987 a Voghera, città situata nella zona 
pavese della Lombardia, dall'esperienza e dalla 
passione legata al mondo della plastica di Bruna e 
Franco Torti. 

La voglia di creare una dimensione in cui l'aspetto 
legato all'ideazione di un prodotto fosse strettamente 
correlato alla sua realizzazione fisica e materiale, è stata
la base su cui creare una realtà aziendale dinamica nel 
campo dello stampaggio delle materie plastiche. 



We believe in every single day of passion, 
beauty and project of future

Partiamo con l'ideazione, elaboriamo un'idea per creare 
un packaging in base alle richieste del cliente. 

Fase di brain storming creativo, importante in tutti quei casi in 
cui è il cliente a chiederci di lavorare ad un packaging adatto 
ad un prodotto nuovo oppure già esistente. Si rivela in ogni 
caso utile anche nelle produzioni per conto terzi dello 
stampaggio di un pezzo già definito, dove uno studio 
approfondito del prodotto può essere funzionale alla 
risoluzione di problemi esistenti.  

Sviluppiamo prototipi tenendo conto della fattibilità 
tecnica, valorizzando il design e l'innovazione. 

Tenendo sempre in considerazione la fattibilità in relazione ai 
costi, attraverso l'uso della progettazione 3D, proponiamo al 
cliente l'idea resa tangibile in tempi rapidi, fornendo una 
prima stima economica. Per quanto riguarda la scelta dei 
materiali offriamo la nostra esperienza nell'uso di polimeri 
come PP, PET, PST, PP caricati, HDPE, LDPE, SURLYN e 
possiamo studiare soluzioni ad hoc attraverso l'uso di 
materiali di ultime generazioni o sperimentali 

http://www.newassoplast.com/


Dopo una fase di ricerca, scegliamo 
i materiali migliori e stampiamo 
i pezzi, applicando un controllo 
qualità accurato sulla merce. 

La struttura moderna e tecnologicamente avanzata e la 
ricerca dei materiali adatti ci permette di creare un 
packaging sofisticato che si rivolge al mondo cosmetico, 
alimentare, farmaceutico e tecnico-industriale. 
I principali processi di produzione che utilizziamo sono 
iniezione, soffiaggio e stiro-soffiaggio. Per quanto 
riguarda la finitura degli articoli applichiamo stampa a 
caldo, tampografia, serigrafia, etichettatura, 
metallizzazione e altri trattamenti particolari a richiesta 
del cliente. Ci occupiamo del processo completo fino 
all'assemblaggio e al confezionamento, applicando 
l'opportuno controllo qualità certificato. 

Monitoriamo e pianifichiamo la produzione con il 
cliente per soddifare le esigenze richieste dal mercato.  

La nostra azienda segue tutte le fasi di planning della 
produzione in base alle esigenze del mercato ed è 
costantemente impegnata in un controllo diretto del 
flusso merci dal punto di vista logistico e di trasporto. 
Gestiamo ordini e spedizioni all'estero ( negli ultimi 
anni principalmente con Polonia, Canada, Germania, 
Russia, Australia, e Sud Africa) con referenze tra le più 
grandi società del settore.  
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Cosmetics and food packaging

Negli anni '90 la nostra produzione si rivolge in 
particolare al mercato dell’industria cosmetica, vengono 
stampati flaconi, tappi, contenitori per creme e liquidi, 
per grandi gruppi internazionali. Clienti come Lancaster 
Group, Biotherm, Christian Dior, Coty-Astor, Guaber, 
Intercosme West, Thalgo, Davidoff Cool-Water, 
Monteil Cosmetics e Morris Profumi affidano ad Asso 
Plast parte della produzione. 

Vengono intrapresi studi di alto livello nel campo 
dell’ideazione e dello sviluppo di nuove soluzioni per il 
packaging volte a soddisfare le richieste dei clienti 
dell'industria cosmetica, dove l'eleganza del design e i 
dettagli giocano un ruolo importante. 



Con gli anni la produzione viene ampliata 
all’industria alimentare e farmaceutica, 
realizzando contenitori curati dal punto di 
vista estetico e soprattutto funzionali al 
prodotto che si trovano a salvaguardare. 
Gli alimenti devono essere valorizzati e 
soprattutto conservati nel modo corretto 
e questo campo di sperimentazioni 
rappresenta molte volte una sfida per la 
plastica. Studiamo soluzioni in grado di 
soddisfare clienti come Ferrero, Artsana, 
Nestlè e Socado. 

Negli ultimi anni anche il campo degli
articoli tecnici rappresenta una parte 
della produzione, sviluppando progetti in 
cui la cura delle finiture e l'utilizzo di 
materie prime diversificate si rivela 
fondamentale per la funzione e la tenuta 
dell'oggetto e della componentistica 
tecnica. 
Tra i clienti con cui instauriamo un 
rapporto lavorativo duraturo ci sono PNR 
Italia s.rl. e Aquaria. 



Outside and inside

Attualmente l’unità produttiva e il magazzino occupano una 
sede produttiva per un totale di 3000 m² circa. 
Il parco presse da 65 a 350 tonnellate consente di rispondere
a richieste di qualità e quantità molto diversificate. 
Ogni macchina è dotata di aspiratori che depurano l'aria 
dell'area produttiva al fine di mantenere una qualità adatta 
all'ambiente di lavoro, sia per chi lavora a contatto sia per i 
pezzi stampati. 
La produzione, monitorata da microprocessori, viene gestita 
in completa automazione. La dotazione di robot e 
manipolatori automatici assicura la perfetta igiene e l'assenza 
d'impronte di ogni genere sugli imballaggi. Le nostre 
procedure sono certificate secondo la normativa ISO 
9001:2008 da parte di Bureau Veritas. 
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