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Da oltre 40 anni
apriamo
nuovi orizzonti

Storia

La Esinplast nasce nel 1969 dalla creatività e dall’intuito
del Sig. Alessandro Cirilli e si sviluppa nel corso degli anni fino
a diventare un case history di successo di rilievo nazionale
e internazionale. Da un’idea semplice ma allo stesso tempo originale
viene realizzato il primo prodotto, il ferma imposte “Grillo”.

Tecnologia

Riconosciuto sin da subito sul mercato come un prodotto
di eccellenza, il ferma imposte viene coperto inizialmente
da brevetto nazionale che, con successive estensioni, diventa
internazionale. Il core business aziendale trova fondamento

Prodotti

nella produzione e nello sviluppo di prodotti altamente innovativi
che oggi fanno parte della gamma “accessori per infissi”.
Nel corso degli anni l’attività produttiva è stata ampliata
e diversificata seguendo una logica di completamento

Mercati

di gamma, applicando a tutti i prodotti il know how della Esinplast
che rappresenta il principale punto di forza dell’Azienda e che
permette ai suoi prodotti di essere protetti da brevetti industriali.
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La nostra storia
dal 1969
1990

La Esinplast opera da oltre 40 anni nello sviluppo e nella produzione

COLLABORAZIONE
AP AUTOMOTIVE

di sistemi di infissi e serramenti, vantando una solida presenza
L'alto profilo tecnologico dell'Azienda le ha permesso
di stringere una collaborazione importante con AP
Automotive, leader nella produzione e distribuzione
di impianti frenanti.

sul mercato internazionale e rappresentando una garanzia
della competenza e delle forti innovazioni acquisite nel tempo.

1969

FONDAZIONE
ESINPLAST

1995

COLLABORAZIONE
BENELLI ARMI

La Esinplast mette a disposizione il suo know how per
produrre elementi di componentistica ad alta precisione per la Benelli Armi, azienda marchigiana leader
nella produzione dei semiautomatici da caccia.

La Esinplast nasce come una piccola attività artigianale
e da subito si contraddistingue per originalità e
creatività grazie all’intuito del Sig. Alessandro Cirilli,
titolare dell’Azienda.

1969

IL “GRILLO”
1° PRODOTTO

2000

Da un’idea semplice ma originale viene realizzato
il primo prodotto, un ferma imposte denominato “Grillo”.
Visto il successo iniziale viene subito coperto da
brevetto nazionale che poi, con successive estensioni,
diventa internazionale.

1980

PRODUZIONE
DIVERSIFICATA

L'attività produttiva si diversifica per offrire una
gamma di prodotti completa, lasciando il proprio
core business legato alla produzione di articoli per
serramentistica.

SPONSORIZZAZIONE
MARIO CIPOLLINI

La Esinplast, da sempre vicina per passione al mondo
del ciclismo, diventa sponsor di Mario Cipollini. Il ciclista
dalla fama mondiale nel corso della sua straordinaria
carriera ha ottenuto complessivamente 189 vittorie ed
è considerato uno dei migliori velocisti di tutti i tempi.

2003

POSA DELLA PRIMA
PIETRA NEL NUOVO
STABILIMENTO

L'Azienda cresce e si inaugurano i lavori per la costruzione del nuovo stabilimento posando la prima pietra.
Il progetto prevede la realizzazione di un'area industriale di circa 30.000 mq con una superficie coperta
di 10.000 mq.
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2004

INAUGURAZIONE
NUOVA SEDE
A MONSANO

Easy
Hardware
Inc.
BENTONVILLE

Il complesso architettonico dalle ampie superfici vetrate
è finalmente pronto per accogliere la nuova sede.
Situato in una zona strategica dal punto di vista logistico risponde perfettamente alle crescenti esigenze
di produzione.

2007

ESINPLAST
RAGGIUNGE
LA SPAGNA

ARKANSAS

2015

L'Azienda guarda oltreconfine e raggiunge la Spagna
con l'apertura di una filiale internazionale.

ESINPLAST DIVENTA
FORNITORE WALMART

CERTIFICAZIONE
UNI EN ISO 14001

2016

L’Azienda ha affiancato il gruppo di ricercatori del
dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Architettura
nello sviluppo della finestra “Full Glass”. Il nuovo
modello di finestra, completamente con vetro a vista,
promette di offrire più efficienza energetica e più illuminazione naturale.

PRIMO BREVETTO
MONDIALE PER
L’ARTICOLO “COBRA”

Alla corposa lista degli articoli brevettati si aggiunge
Walmart
apremondiale
le sue porte
prodotti
Esinplast
il primo
brevetto
per ai
il ferma
imposte
a
La
catena
di
distribuzione
al
dettaglio
più
grande
al
mondo
amplia
catalogo
scomparsa "Cobra", sviluppato nelle versioniil suo
con
e sceglie l'eccellenza del Made in Italy
apertura a 180° e regolabile.

Alla certificazione ISO 9001 per il Sistema di Gestione
per la Qualità, si aggiunge la certificazione ISO 14001
che certifica il Sistema di Gestione Ambientale
dell'Azienda.

COLLABORAZIONE
CON UNIVPM

Seguendo la logica di internazionalizzazione dell'Azienda
viene aperta la Easy Hardware, l'unità della Esinplast
stanziata negli Stati Uniti d'America.

La catena di distribuzione al dettaglio più grande
al mondo amplia il suo catalogo e sceglie i prodotti
della Esinplast come eccellenza del Made in Italy.

2008

2014

2015

APERTURA
EASY HARDWARE
NEGLI USA

Da oltre 40 anni Esinplast opera nello sviluppo e nella produzione di sistemi di infissi e serramenti.
La capacità di sviluppare soluzioni fortemente innovative ha portato l'azienda al riconoscimento
di numerosi brevetti ed ora anche alla distribuzione dei suoi prodotti negli USA.

2016

Il PRESIDENTE DELLA
REGIONE MARCHE
VISITA LA ESINPLAST

Il Governatore delle Marche Luca Ceriscioli ha fatto
visita alla Esinplast, eccellenza e orgoglio marchigiano
per innovazione e intelligenza manageriale. Ceriscioli,
visitando i vari reparti, ha colto l'occasione per
complimentarsi del successo Walmart.

ESINPLAST
Via S. Ubaldo 31/D
60030 Monsano (AN)

T 0731 61582
F 0731 615830 / 615840
M esinplast@esinplast.it

www.esinplast.com
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La nostra
tecnologia
La Esinplast si contraddistingue sul mercato
per la capacità di ideare e sviluppare soluzioni
fortemente innovative ed efficienti per la moderna
edilizia e per le più peculiari esigenze nel settore
degli infissi. La consolidata esperienza
e l’approfondita conoscenza delle problematiche
del settore hanno permesso all’Azienda
di sviluppare negli anni un elevato know how
nello stampaggio di qualsiasi tipologia di materiale
termoplastico e tecnopolimeri, raggiungendo
La Esinplast vanta al proprio interno un ufficio
tecnico di alto profilo, le cui spiccate competenze
si affiancano all’utilizzo di sistemi CAD di ultima
generazione costantemente aggiornati.
Tutte le fasi produttive necessitano di strumenti
ad alto contenuto tecnologico, a partire dal sistema

standard qualitativi di altissimo livello.
In tutte le fasi di sviluppo del prodotto,
la Esinplast è in grado di affiancare il cliente
e l’ufficio tecnico di riferimento mettendo
a disposizione competenze e professionalità
al fine di raggiungere le migliori soluzioni.

di prototipazione rapida, sia ad uso interno
che al servizio dei clienti, che viene reso
possibile e si contraddistingue qualitativamente
grazie all’utilizzo di un’innovativa stampante
tridimensionale. Negli anni l’Azienda ha integrato
e potenziato le aree tecnologiche di ogni reparto,
compreso quello di assemblaggio in cui sono state
predisposte isole-robot di ultima generazione

Certificazione del Sistema di Gestione Qualità

che permettono di applicare a questa specifica fase

e Gestione Ambietale secondo le norme

produttiva velocità, precisione e sicurezza.

internazionali UNI EN ISO 9001 e ISO 14001
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I nostri prodotti

la gamma
La Esinplast è specializzata nello stampaggio

• Ferma imposte

di tecnopolimeri per serramentistica e fa

• Sistemi di bloccaggio

della consolidata esperienza un punto di forza.

• Sistemi di chiusura

L’Azienda, attraverso i suoi prodotti originali

• Maniglie e maniglioni

e il suo sviluppato know how, si rivolge ai migliori

• Attrezzatura per serramenti

estrusori e gammisti che operano nella produzione

• Tappi per profilati

degli infissi, rispondendo ad ogni esigenza legata

• Accessori per assemblaggio infissi

all’assemblaggio e al montaggio degli stessi.

• Sistemi di persiana orientabile

Nel tempo, attraverso la diversificazione dell’attività
produttiva, ha integrato e ampliato il catalogo
prodotti, lasciando il proprio core business legato
alla produzione di articoli per serramentistica.
Le soluzioni proposte, esclusive e modulabili,
permettono alla Esinplast di rispondere in maniera
specifica ed efficiente alle diverse esigenze
del mercato, garantendo l’altissimo livello di qualità
e la funzionalità dei prodotti. Tutte le categorie
di prodotto sono testate da organizzazioni esterne
e sottoposte ad apposite prove di resistenza.

“soluzioni integrate
per una qualità
condivisa”
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I nostri Brevetti
TASSELLO
CAPPOTTO

Tassello da installare
su pareti in muratura
incorporanti strati
termoisolanti in materiali
spugnosi e friabili

Europeo

COMPENSATORE
REGOLABILE

Compensatore
per meccanismi
di persiane a stecche
orientabili

Europeo

La Esinplast, grazie all’elevato livello di innovazione e contenuti
tecnologici di ultima generazione acquisiti negli oltre 40 anni di
esperienza, vanta di una corposa lista di articoli protetti da brevetto.

NOME COMMERCIALE

TITOLO

PAESE

SUPER TOP
GRILLO

Dispositivo automatico
ferma imposte

Europeo

ELEMENTO
MONTAGGIO
CARDINI

Dispositivo per il
supporto dei cardini
delle persiane su edifici
rivestiti con cappotti
termoisolanti

Europeo

COBRA
APERTURA 180°

Dispositivo articolato
ferma imposte

Mondiale
Europeo
PCT
U.S.A.
Brasile
Canada

JEKO

Dispositivo per l’arresto
delle ante delle finestre
in assetto semiaperto

Europeo

COBRA
APERTURA
REGOLABILE

Dispositivo
ferma imposte con
posizione selezionabile

Europeo

CATENACCIO

Chiavistello di fermatura
per serramenti

Europeo

CHIUSURA
MULTIPUNTO

Serratura automatica
per ante scorrevoli
di porte o finestre

Europeo

FERMA-PERSIANE

Dispositivo
ferma-persiane

Europeo

SCARABEO

Dispositivo per l’apertura
e la chiusura di finestre
a vasistas

Europeo

TAPPO
BIMATERIA

Tappo per serramenti

Europeo
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Verso nuovi
mercati
La Esinplast ad oggi si riconferma una realtà
di successo e continua ad espandere i propri orizzonti
oltreoceano. Dal 2015 i prodotti Esinplast sono stati
selezionati dall’esclusiva catena WALMART, la più grande
organizzazione di distribuzione sul mercato USA.
Per ampliare il proprio catalogo prodotti Walmart
ha scelto un’eccellenza del Made in Italy confermando
la qualità e la garanzia degli articoli Esinplast.

La Esinplast opera nel mondo degli infissi
e serramenti da oltre 40 anni e nel tempo
ha esteso il suo mercato di riferimento volgendo
lo sguardo oltreconfine. Ad oggi l’Azienda è presente,
oltre che in Italia, in Usa, Grecia, Spagna, Germania,
Portogallo, Croazia, Malta e Albania.
Essere presente nelle più importanti Fiere di settore
e negli eventi congressistici di rilievo è un elemento
fondamentale per l’Azienda in quanto le ha
permesso di ottenere una consolidata presenza
sui mercati internazionali.
Negli ultimi anni la Esinplast, in partnership
con aziende produttrici di profilati in alluminio,
stringe accordi per la realizzazione di sistemi integrati
legati alla produzione di infissi in alluminio.
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Via S. Ubaldo 31/D
60030 Monsano
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