P R E S E N TA Z I O N E
AZIENDALE

IL VALORE DEL
MADE IN ITALY
Royal Industry è azienda specializzata
nella progettazione, realizzazione e
distribuzione di articoli di design e di elevata
qualità in materiale plastico per il settore
casalingo, garden, outdoor e tavola bambino,
il tutto 100% made in Italy.

IL VALORE DEL
MADE IN ITALY.
PRODUZIONE .
Grazie a moderni impianti con macchinari
da 200 a 2.000 tonnellate, Royal
Industry è in grado di realizzare progetti
e articoli che vanno dal semplice
bicchiere in polipropilene, ai set da
giardino in polirattan, il tutto 100% made
in Italy.

QUALITA’ E DEISGN
ETICHETTE IML
In Mould Labelling consente di ottenere
una qualità di stampa elevatissima e di
riprodurre sui contenitori particolari effetti grafici
e immagini ad alta risoluzione, in grado di
garantire un risultato più accattivante.
L’etichetta IML, inoltre, è in grado di ricoprire
completamente la parete del contenitore
assicurando un risultato finale di maggiore
appeal.
Da non sottovalutare la facilità nel riciclaggio: il
contenitore risulta essere completamente
riciclabile in quanto le etichette vengono
realizzate in plastica come l’imballo.

QUALITA’ e INNOVAZIONE

LA NOSTRA
MISSIONE

01

Offrire prodotti di elevata qualità al minor
prezzo possibile curando tutti gli aspetti
progettuali, produttivi , certificativi e
l’assortimento, creando proposte adeguate
e complete alle esigenze di ciascun cliente.
Tutti i nostri prodotti sono 100% made in
Italy, certificati e testati da primari Istituti di
Certificazione riconosciuti a livello nazionale
ed internazionale nel rispetto delle
normative comunitarie.

Un concetto di qualità che investe tutta la filiera
produttiva dalla creazione e progettazione alla
produzione e commercializzazione. L’obiettivo di è
garantire prodotti innovativi, pratici e sicuri, per i
consumatori e per l’ambiente,
attuando un
controllo su tutti i prodotti prima che raggiungano
il mercato.

I NOSTRI SERVIZI
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In ottica di partnership è possibile personalizzare
l’offerta su misura, con servizi di studio e sviluppo
prodotto, personalizzazione dell’offerta e del
packaging, co-branding, attività di logistica e di
gestione magazzino per prodotti continuativi.

PROGETTAZIONE

SU MISURA

PRIVATE LABEL

ESCLUSIVO

BRANDIZZATO

CATALOGO CASALINGO
E GARDEN
Un ampia gamma di prodotti tra cui porta
giochi, storage, eleganti ed innovativi
contenitori per la raccolta differenziata, porta
biancheria, vasi e vasetti da arredo pratici ed
eleganti, lampade e lampadari in plastica
moderni e completi di cablaggi, oggetti creati
nella grande tradizione del design e
dell’innovazione italiana famosa nel mondo.

CATALOGO OUTDOOR E
MOBILI DA GIARDINO
Grazie ai propri macchinari per lo stampaggio
plastico sino a 2.000 tonnellate, Royal Industry
è in grado di realizzare complessi articoli multi
stampo e di grandi dimensione come tavoli e
poltrone da giardino in polirattan, divani,
balcony set, spiaggine mare, gazebi da
giardino.

CATALGO LICENZE
Un portfolio di licenze
esclusive sviluppate su
prodotti pranzo, tavola,
arredo cameretta, fan set
della squadra del cuore.

LE NOSTRE
LICENZE
ESCLUSIVE

PROMOTIONPUBBLISHING
Nel corso degli anni il Royal Industry ha
sviluppato relazioni di partnership con player
globali, aziende internazionali, agenzie
promozionali, retailer, sviluppando progetti, e
prodotti ad hoc, nel settore promozionale,
gadget, pubblishing, distribuzione edicole,
portando contestualmente con continuità al
mercato innovazione di prodotto e di servizio.

CONTATTI

DIREZIONE GENERALE
GIOVANNI DE GIOVANNI
gianni.degiovanni@gmail.com
Tel +39 393 9118006

DIREZIONE VENDITE
MARCELLO PARMA
Marcelloparma.mcp@gmail.com
Tel +39 335 5751262

UFFICIO COMMERCIALE
VIVIANA DAGGIANO
venditeitalia@royalindustry.it
Tel +39 099 97961772

