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via Cristoforo Colombo, 571
00144 Roma 

Tel. +39.06.726431
info@sogimi.com
www.sogimi.com

Emilia Romagna 
Tel. 051.803608
info@aercel.sogimi.com

Toscana, Umbria (Perugia)
Tel. 0574.584950
info@isopad.sogimi.com

Lombardia 
Tel. 039.2753626
info@pigomma.sogimi.com

Lazio, Umbria (Terni)  
Tel. 06.9123981
info@tecma.sogimi.com
Abruzzo, Molise
Tel. 085.8509154
info@tecma.sogimi.com
Puglia, Basilicata (Matera)
Tel. 080.5358915
info@tecma.sogimi.com
Campania, Basilicata (Potenza), Calabria
Tel. 0823.422461
info@tecma.sogimi.com

Marche
Tel. 071.9162253
info@tekcell.sogimi.com

Valle d’Aosta, Piemonte
Tel. 011.5503166
info@tekspan.sogimi.com
Liguria 
Tel. 010.8356236
info@tekspan.sogimi.com
Sardegna 
Tel. 070.7333140
info@tekspan.sogimi.com
Sicilia 
Tel. 095.7232418
info@tekspan.sogimi.com

Veneto, Friuli Venezia Giulia
Tel. 041.5952448
info@unitec.sogimi.com
Trentino Alto Adige
Tel. 0461.534112
info@unitec.sogimi.com
Mantova
Tel. 0461.534112
info@unitec.sogimi.com

Soluzioni per la pelletteria

Inserti e separatori
Infustiture
Riempitivi

Rinforzi

CHI SIAMO

Il Gruppo Sogimi opera in Italia nel campo della trasformazione e distribuzione 
delle materie plastiche espanse e compatte dal 1951.

Oggi è presente in Italia con 14 stabilimenti che garantiscono la capillare 
distribuzione e realizzazione dei prodotti su tutto il territorio.

Ciascuna azienda del Gruppo è dotata di deposito di stoccaggio e di macchinari 
in grado di trasformare, in base alle specifiche tecniche fornite ed alle necessità 
del cliente, sia i prodotti espansi che i prodotti compatti.

Il Leit Motiv aziendale del Gruppo è da sempre lo stretto rapporto con i più 
grandi produttori a livello mondiale: tale legame rappresenta per il cliente 
finale una garanzia d’assoluta qualità del prodotto.

CAMPI DI APPLICAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI

Materiali espansi

• Guarnizioni di tenuta

• Antivibranti

• Sottopavimento

• Isolamento termico

• Isolamento acustico

• Imbottiture

• Imballi tecnici

Materiali compatti

• Carterature

• Protezioni

• Finestrature

• Isolamento acustico

14
STABILIMENTI
dislocati sul territorio nazionale, ciascuno dotato di vasti 
depositi di stoccaggio e moderni reparti di trasformazione

15.000 mq
REPARTI DI TRASFORMAZIONE

25.000 mq
MAGAZZINI COPERTI

50
ADDETTI TECNICO COMMERCIALI

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E 
PROTOTIPAZIONE  
disponibile presso ogni azienda

SOLUZIONI PERSONALIZZATE  
anche per piccole serie

ASSISTENZA PUNTUALE



TERMOFORMATURA

Le nostre componenti termoformate, spesso 
personalizzate con loghi ed accoppiate a pellami, 
tessuti ed ecopelle, vengono impiegate nella 
realizzazione di borse e articoli da viaggio. 

Offriamo un servizio di consulenza e 
progettazione affiancando il cliente in tutte le  
fasi della realizzazione e studio del prodotto.  
Le nostre lavorazioni permettono agli stilisti 
di creare prodotti esclusivi grazie a soluzioni 
innovative come la tridimensionalità ottenuta  
con la termoformatura. 

COMPONENTI INTERNE LAVORAZIONI PROGETTAZIONE E SVILUPPO

SOLUZIONI PER LA PELLETTERIA

INSERTI COMFORT ED ESTETICI 
PER MANICI E IMBOTTITURE

AERSTOP® 

Vantaggi
•   Elasticità 
•  Ritorno alla forma
•  Varie densità e morbidezze

INFUSTITURE E  
RIEMPITIVI ESTETICI

AERSTOP® 

Vantaggi
•   Resistenza allo schiacciamento.
•  Ritorno alla forma
•  Varie densità e morbidezze

PLASTAZOTE® 

Vantaggi
•   Termoformabile, anche accoppiabile a 

tessuti, tnt, pellami
•  Tipologie Polietilene ed EVA
•  Stabilità chimico-fisica / non macchia 

a contatto con la pelle

INSERTI COMFORT PER 
SPALLACCI/TRACOLLE E 
SCHIENALI

SOFTWAVE® AERSTOP®

Vantaggi
• Comfort
• Ritorno alla forma
• Mantenimento della forma nel tempo
• Elasticità
• Resistenza alle pressioni
• Resistenza allo strappo
• Sagomabile
• Varie densità e morbidezze
• Ergonomico
• Traspirante

I nostri prodotti soddisfano la normativa Reach e Rohs

COMPONENTI ESTERNE
PROTEZIONE REGGIFORMA
E FIBBIE

PLASTAZOTE® 

•   Uniformità di dimensione, densità e 
intensità colore

•   Resistenze alle lacerazioni, trazioni, 
compressioni 

•   Stabilità, purezza, struttura cellulare 
estremamente fine e uniforme

Creiamo profili tondi e sagomati per la realizzazione di 
riempitivi e imbottiture confortevoli e resistenti. I profili 
sono la soluzione ideale anche per lo sviluppo degli 
elementi decorativi negli accessori moda.

PROFILI SAGOMATI

SOLUZIONI INNOVATIVE


