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L’esperienza nel Campo Nautico deriva ormai da anni di 

lavoro dei nostri migliori tecnici in questo settore, che sono 

impegnati costantemente nei vari reparti per fornirvi il 

migliore servizio e qualità. 

I nostri campi di applicazione sono molteplici, si parte dalla 

carrozzeria base di modelli e di manufatti a Gelcoat per 

passare poi alla produzione di stampi e stampate, sia in 

manuale che in infusione. 

Per illustrarvi al meglio il servizio offerto dalla nostra 

azienda vi spiego brevemente cosa possiamo offrirvi. 

Global Resin vi garantisce la gestione a 360° del vostro 

progetto a partire dallo studio delle Matematiche 3D, fino ai 

disegni tecnici grazie al suo ufficio tecnico, inoltre 

provvederà in autonomia allo sviluppo e alla realizzazione 

dei vostri modelli, grazie anche alla collaborazione di 

aziende leader in questo settore. 

La nostra voglia di crescere e sperimentare aumenta con il 

passare del tempo. Siamo sempre più spinti a volerci 

espandere ed è per questo motivo che vogliamo entrare in 

collaborazione con nuove aziende e perché no anche in 

nuovi settori ma soprattutto vogliamo puntare sempre di 

più alla qualità e alla formazione del nostro personale, con 

corsi di formazione mirati. 

Tutto questo e molto altro è la realtà Global Resin… 

    



 

    

     

 

 

     

       

Per fare fronte a quanto sta accadendo nell’economia 

mondiale, Global Resin

orizzonti, cercando di realizzare prodotti propri e di entrare 

in nuovi settori. 

Attualmente la nostra azienda vanta una serie di prodotti 

che vanno dalle panche ai bidoni per la raccolta dei rifiuti 

generali e di quella di

In questo anno inoltre abbiamo realizzato delle cellule 

bagno prestampate con tutti l’allestimento interno per 

l’inserimento in dei prefabbricati sia all’esterno che anche 

in Italia. 

Abbiamo realizzato anche piatti docc

misura e stiamo valutando anche la realizzazione di 

lavandini e vasche con dimensioni differenti dallo standard 

attualmente in commercio.  Proprio in questi giorni 

abbiamo un progetto per la costruzione di una vasca su 

misura che in commercio non esiste.

Inoltre abbiamo e realizziamo anche carene per auto e 

moto, riparazioni ecc… e anche la coibentazioni di furgoni è 

un nostro punto di forza che possiamo eseguire secondo le 

vostre richieste. 

Per concludere posso dirvi che Global Resin è

alle vostre richieste, tutto quello che pensate o che vorreste 

per voi noi lo possiamo realizzare…

CONTATTATECI!!!!!!!!!!!!!!!!

Per fare fronte a quanto sta accadendo nell’economia 

mondiale, Global Resin ha deciso di allargare i propri 

orizzonti, cercando di realizzare prodotti propri e di entrare 

Attualmente la nostra azienda vanta una serie di prodotti 

che vanno dalle panche ai bidoni per la raccolta dei rifiuti 

generali e di quella differenziata, fino alle fioriere ecc… 

In questo anno inoltre abbiamo realizzato delle cellule 

bagno prestampate con tutti l’allestimento interno per 

l’inserimento in dei prefabbricati sia all’esterno che anche 

Abbiamo realizzato anche piatti doccia in vetroresina su 

misura e stiamo valutando anche la realizzazione di 

lavandini e vasche con dimensioni differenti dallo standard 

attualmente in commercio.  Proprio in questi giorni 

abbiamo un progetto per la costruzione di una vasca su 

mmercio non esiste. 

Inoltre abbiamo e realizziamo anche carene per auto e 

moto, riparazioni ecc… e anche la coibentazioni di furgoni è 

un nostro punto di forza che possiamo eseguire secondo le 

Per concludere posso dirvi che Global Resin è la soluzione 

alle vostre richieste, tutto quello che pensate o che vorreste 

per voi noi lo possiamo realizzare… 

CONTATTATECI!!!!!!!!!!!!!!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. 0721-877140  

Indirizzo: Via E. Ferrari S/N 61030 Calcinelli di Saltara (PU)

info@globalresin.it 
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