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ROTA GROUP
Il gruppo dell’alluminio
ROTA GROUP. The aluminium group

Rota Group è il gruppo nato per riunire sotto
un unico nome il patrimonio di esperienza,
di relazioni, di know how che la Famiglia Rota
ha maturato nel settore dell’alluminio in oltre
40 anni di lavoro.
Fondato con l’obiettivo di fornire competenze
e servizi lungo tutta la filiera di produzione
dell’alluminio – dalla selezione delle leghe al taglio,
dai processi di estrusione all’ossidazione, fino alla
gestione dei processi – Rota Group si dedica a
migliorare la ricerca tecnica e la gestione produttiva
di una materia tanto eclettica quanto affascinante.

Rota Group is the group born to bring together
under one single name the experience,
relationships and know-how that the Rota Family
has gained in the aluminium industry in over 40
years of work.
Our goal is to provide skills and services
throughout the production chain, from cutting
alloys, to extrusion and oxidation processes, until
the process management.
Rota group is committed to improve the research
and management of such an eclectic and
fascinating material.

Una filiera completa, che poggia le proprie basi
sulla ricerca, sulla propensione verso l’innovazione
di processi e prodotti, sulla formazione permanente
per il personale impegnato, ogni giorno, a trovare
soluzioni inedite per problemi comuni.
Cuore del Rota Group è il Rota Lab, che si dedica
a sviluppare progetti di consulenza personalizzata
e che nel tempo si è distinto come un vero
compentence centre al servizio di chi sceglie
l’alluminio per i propri prodotti e sistemi.

A complete supply chain, that lays its foundations
on research, inclination towards innovation
of processes and products, and permanent
training for the staff that every day is committed
to finding new solutions for common problems.
The heart of the Rota Group is the Rota Lab,
that develops customized-consultancy projects
and that stood out over the years as a real
competence center, working for people choosing
aluminum for their products and systems.
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OSSIDAZIONE ANODICA
Ossidazione Anodica srl è attiva nel settore
dell’ossidazione dell’alluminio da oltre trent’anni;
passione ed alta qualità hanno permesso ad una
piccola realtà artigiana di diventare un’azienda
oggi leader nel settore. L’esperienza acquisita
negli anni e la capacità di percepire le continue
innovazioni tecnologiche permettono ad
Ossidazione Anodica di mettere a disposizione
del cliente un’ampia gamma di finiture che variano
dal lucido brillante all’opaco, dalle colorazioni
tradizionali ad altre simili al color acciaio e titanio.

Ossidazione Anodica srl has been operating in
the aluminium oxidation sector for thirty years.
Passion and top quality have enabled this small
crafts structure to become a leader in its sector.
Experience acquired over the years and the
ability to perceive the ongoing technological
innovations enable Ossidazione Anodica to make
a wide range of finishes available to its clients;
these go from glossy to matt, from traditional
colors to others similar to steel and titanium.

La produzione è caratterizzata da due linee di
ossidazione che permettono di soddisfare ogni
richiesta grazie alle loro differenti caratteristiche.
L’indipendenza delle linee assicura continuità
produttiva e la garanzia del servizio al cliente.

Production has two oxidation lines that enable
to satisfy any request thanks to their different
characteristics.
The independence of these lines assures
ongoing production and guaranteed service to
customers.

Il mercato si evolve e l’alluminio sta diventando
sempre più protagonista trovando applicazione
laddove viene valorizzato per il suo aspetto
decorativo; è proprio a quest’area che
Ossidazione Anodica ha deciso di dedicare il
suo massimo impegno acquisendo negli anni
clienti leader nei settori dell’arredamento, dei
box doccia, dell’illuminazione, dell’oggettistica e
dell’automotive.
Una strategia operativa che non si basa soltanto
nella gestione delle fasi tecniche, ma che mette
a disposizione del cliente una esperienza per
contribuire alla progettazione di nuovi prodotti
traducendo i desideri in concreta realtà.

The market is evolving and aluminium is
becoming an increasingly important protagonist,
finding application wherever its decorative
aspect is an added value.
It is precisely in this area that Ossidazione
Anodica has decided to dedicate maximum
commitment acquiring over the years new
clients, leaders in the furnishing, shower cabin,
lighting, giftware and automotive sectors.
An operational strategy that is not only based
on the management of technical phases, but
that provides our clients with the chance of
contributing to the design of new products,
turning wishes into realities.
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PRODUZIONE

9

Production

Quando abbiamo iniziato il nostro cammino
ci siamo resi conto che il nostro successo
passava da due strade: ascoltare e collaborare
con i nostri clienti e puntare sull’eccellenza di
tecnologia e processi. Da allora non abbiamo mai
smesso di investire nel dialogo, nella ricerca di
nuove soluzioni, nell’utilizzo della ricerca e delle
tecnologie.

When we set out on our journey we realised
that to be successful we would have to take
two directions: we would have to listen to and
collaborate with our customers and aim for
excellence in technology and processes. Since
that time we have never stopped investing in
dialogue, in the pursuit of new solutions, in the
use of research and technologies.

Per questo oggi Ossidazione Anodica copre tutte
le fasi di lavorazione dell’alluminio, dai servizi
di progettazione e testing, fino al trattamento,
in un ciclo di produzione completamente
integrato: dal “progetto al prodotto”.

That is why today Ossidazione Anodica covers all
aluminium processing stages, from design and
testing services, up to the treatment itself, in a
fully integrated production cycle: from “project
to product”.

Cosi siamo cresciuti fino a divenire oggi una
realtà produttiva composta da 50 tecnici e da
un’area attrezzata di 6.300 mq in grado di offrire
ai clienti tutto ciò che è necessario per ottenere
un prodotto di qualità e standard elevati in ogni
fase del processo.

So we have grown to become a company of
50 technicians working in an equipped area of
6,300 sq. m. able to offer customers everything
they need to obtain a quality product and high
standards at every stage of the process.
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CO-DESIGN

CO-DESIGN

Il co-design è il nostro “fiore all’occhiello”.
Collaboriamo con i nostri clienti – aziende,
produttori, designer… - nel trasformare le loro
idee in prodotti, semplificando in maniera
determinante il carico di lavoro del cliente nel
coordinare attività spesso complicate e “time
consuming”. Collaboriamo attivamente a fianco
del cliente già in fase di progettazione per poi
assisterlo in quella di pre-industrializzazione del
prodotto agendo anche come capocommessa,
coordinando le diverse fasi della pre-produzione
e della produzione vera e propria.

Co-design is our “flagship service”.
We work with our customers - companies,
producers, designers... – to transform their
ideas into products, crucially simplifying the
customer’s workload in the coordination of often
complicated and time consuming activities.
We work actively alongside the customer as early
as the planning stage and then assist him in the
pre-manufacturing of the product, also acting
as a prime contractor, coordinating the various
stages of pre-production and the production
process itself.

PULITURA

CLEANING

La qualità dell’ossidazione si costruisce attraverso
tutte le fasi di lavorazione, avendo cura di
preparare i materiali in modo da assicurare che
i trattamenti possano agire sempre nelle migliori
condizioni.
Il pre-trattamento meccanico di lucidatura,
ad esempio, si rivela essere un passaggio
cruciale per assicurare che i processi chimici di
brillantatura e ossidazione arrivino ad ottenere
lucentezza e omogeneità su tutto il pezzo.
Così come le fasi di spazzolatura (a diversi livelli
di marcatura) ci permettono di conferire effetti
di rigatura più o meno evidenti per ampliare la
gamma di soluzioni estetiche offerte.
Ad oggi il reparto di pulitura è dotato di:
• 2 macchine semiautomatiche a bancale
• 2 macchine semiautomatiche a doppio bancale
• 1 macchina robotizzata a tavola rotante
• 3 macchine manuale ad alberi indipendenti
• 1 nastratrice
Eseguire in house direttamente tutte queste
fasi di produzione (lucidatura, spazzolatura,
smerigliatura) ci assicura il controllo e la
responsabilità completa del prodotto e la
possibilità di correggere i difetti ad ogni stadio.

Oxidation quality is built up through all stages of
production, taking care to prepare the materials
in such a way as to ensure that treatments can
always be applied in the best possible conditions.
Mechanical polishing pretreatment, for example,
proves to be a crucial step for ensuring that the
chemical polishing and oxidation processes bring
brightness and uniformity to the whole piece.
Just as the brushing stages (at different marking
levels) enable us to confer more or less evident
ribbing effects to extend the range of aesthetic
solutions offered.
As of today, the cleaning department is
equipped with:
• 2 semi-automatic pallet machines
• 2 semi-automatic double-pallet machines
• 1 rotary table robotised machine
• 3 manual machines with independent axles
• 1 taping machine
Performing all these production stages
(polishing, brushing, grinding) directly in-house
ensures control and full product responsibility
and the possibility of correcting faults at each
stage.

OSSIDAZIONE

OXIDATION

Il “core” della nostra competenza, l’ossidazione
anodica dell’alluminio, è basato su due linee
di ossidazione con differenti caratteristiche di
progetto e di funzionamento che permettono di
soddisfare ogni richiesta e volume di produzione.
Un impianto semi automatico orizzontale:
in funzione dal 2002, consente la lavorazione di
prodotti con ingombro massimo: 1.100x4.500x450
mm. Spessore ossido da 2 a 20 micron.
Un impianto automatico verticale:
in funzione dal 2008, consente la lavorazione di
prodotti con ingombro massimo: 2.100x2.500x600
mm. Spessore ossido da 2 a 20 micron.
Gli impianti sono completamente indipendenti
tra loro per assicurare continuità produttiva e
la garanzia del miglior servizio al cliente.

The core of our expertise, the anodic oxidation of
aluminium, is based on two oxidation lines with
different project and operating characteristics
which enable us to meet every production
demand and volume.
One semi-automatic horizontal system: in operation
since 2002, this allows products to be machined with
maximum overall dimensions of: 1.100x4.500x450
mm. Oxide thickness from 2 to 20 microns.
One automatic vertical system:
in operation since 2008, allows products to be
machined with maximum overall dimensions of:
2.100x2.500x600 mm. Oxide thickness from 2 to
20 microns.
The systems are completely independent to
ensure production continuity and the guarantee
of best customer service.

PACKAGING PERSONALIZZATO
PERSONALISED PACKAGING
La protezione dei prodotti dei nostri clienti è
basilare al fine di garantire un prodotto privo
di danni causati dalla movimentazione.
È per questo motivo che studiamo per ogni
articolo l’imballo più idoneo, applicando se
necessario un film adesivo su ogni particolare.
L’attenzione posta in fase di controllo qualitativo
ci permette di fornire al cliente il materiale già
imballato pronto per essere commercializzato.

The protection of our customers’ products is
fundamental for guaranteeing a product that is
not damaged by handling. That is why we design
the most suitable packaging for each item, if
necessary applying an adhesive film on every part.
The attention paid to quality control allows us to
supply the customer with his material already
packed ready to be marketed.

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI

PERSONALISED TREATMENTS

Il nostro know how tecnico ci consente di offrire
trattamenti personalizzati di micropalinatura,
palinatura a varie grane, sabbiatura, laseratura,
serigrafia, tampografia. La scelta di mantenere
all’interno ogni genere di finitura è dettata dal
desiderio di poter controllare la qualità del
lavoro in modo diretto e investire sulla cultura
manifatturiera del nostro personale.

Our technical know-how enables us to offer
personalised micro-shot-peening treatments,
shot peening of various grades, sandblasting, laser
cutting, screen printing, pad printing. The decision
to do every kind of finish in house is dictated by
our desire to control the quality of the process
directly and invest in the manufacturing culture
of our personnel.

15

FINITURA E COLORE
Finishing and colour

Ossidazione anodica investe quotidianamente
in ricerca e innovazioni tecnologiche per mettere
a disposizione del cliente un’ampia gamma di
finiture.
L’attenzione alle tendenze e al design, la volontà
di sperimentare ed esplorare nuove frontiere ha
dato vita a una varietà davvero unica di finiture:
dal lucido brillante all’opaco, dalle colorazioni più
tradizionali a quelle che riproducono la lucentezza
dell’acciaio e lo stile del titanio.

Ossidazione Anodica daily invests in research and
technological innovations to make available a wide
range of finishes to the customer.
Thus care over trends and design, the will to
experiment and go beyond common production
solutions, has enabled Ossidazione Anodica to
interpret aluminium’s natural beauty giving life
to a really unique variety: from brilliant glossy to
matt, from the most traditional colors to those
reproducing the gloss of steel and style of titanium.

Un impegno che non si ferma a queste possibilità:
l’azienda è pronta a studiare insieme al cliente
il progetto e a creare la finitura d’alluminio che
meglio si intona con il design, le linee e l’identità
dell’oggetto o dei materiali a cui si accompagna.

A commitment that does not stop there.
The Company is ready to study the project with the
client and create the best aluminium finish for the
design, lines and identity of an item or materials
accompanying it.

BRILLANTATURA CHIMICA

CHEMICAL POLISHING

Tra tutte le finiture, possiamo vantare
un’esperienza consolidata nella Brillantatura
Chimica, fondamentale per donare lucentezza
all’alluminio senza sovrapporre altro metallo.
Si tratta di un pre trattmenro chimico che dona
l’effetto a specchio senza impiegare altri metalli
(come invece fa la cromatura) e che consente di
ottenere migliori livelli di lucentezza rispetto ai
trattamenti meccanici/chimici, come ad esempio
la brillantatura elettrochimica.

Of all the finishes available, we can boast
consolidated experience in Chemical Polishing,
fundamental for giving shine to aluminium
without overlaying any other metal.
This is a chemical pre-treatment that gives a
mirror effect without using other metals
(as chrome plating does) and which allows you to
achieve better levels of gloss than mechanical/
chemical treatments, such as electrochemical
polishing.
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0
NATURALE

1
NERO

2
GRIGIO

3
INOX

4
FUMÈ

ARC**
opaco
matt

ARSO*
opaco spazzolato
brushed matt

ARPB****
brillante
glossy

ARSB***
brillante spazzolato
brushed glossy

**ARC

*ARSO

****ARPB

***ARSB

Trattamento anodizzato
satinato chimico
– finitura opaca
Conferisce alla superficie un
aspetto opaco.

Trattamento anodizzato
spazzolato scotch brite
– finitura opaca
Superficie con effetto graffiato
più o meno evidente a seconda
del gusto del cliente, realizzato
nella finitura opaca.

Trattamento anodizzato
pulito brillante
– finitura brillante
Conferisce alla superficie un
effetto “specchio” realizzato con
finitura brillante.

Trattamento anodizzato
spazzolato scotch brite
– finitura brillante
Superficie con effetto graffiato
più o meno evidente a seconda
del gusto del cliente, realizzata
nella finitura brillante.

5
BLU

6
TURCHESE

7
AMAZON GREEN

8
GIALLO

9
ARANCIONE

10
RAME

11
ROSSO

**ARC

*ARSO

****ARPB

***ARSB

Anodised satiny chemical
treatment – matt finish
Gives surfaces a matt look.

Anodised brushed scotch brite
treatment – matt finish
Gives the surface a more or
less evident scratched look
based on client taste, with a
matt finish.

Anodized clean glossy
treatment – glossy finish
Creates a “mirror” surface using
a glossy finish.

Anodized brushed scotch brite
treatment – glossy finish
Gives the surface a more or
less evident scratched look
based on client taste; supplied
with a matt (ARSO) or glossy
(ARSB) finish.

12
CHAMPAGNE

18
TITANIO
opaco / matt
brillante / glossy

14
MORO

15
NOCCIOLA

16
ORO SCURO

17
MORO CHIARO

22
ANTICATO
opaco / matt
brillante / glossy

26
ORO

27
BRONZO

IV

V

CLIENTI
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Customers

Da sempre siamo i partner privilegiati
delle aziende che in Italia e all’estero sono
leader nel settore dell’arredamento, dei box
doccia, dell’illuminazione, dell’oggettistica e
dell’automotive.
Per un motivo semplice: da sempre partiamo
dalla ricerca della qualità assoluta per interpretare
le esigenze dei nostri partner e tradurle in realtà.

We have always been the privileged partners of
companies that in Italy and abroad are leaders
in the furniture, shower cubicle, lighting, general
goods and automotive sectors.
For one simple reason: we have always focused
on the pursuit of absolute quality to interpret
the needs of our partners and translate them
into reality.

Lavorare con le aziende leader dei propri settori
ci ha abituato a livelli di prestazioni con tolleranza
zero verso difetti, errori e ritardi.
Una cultura verso la qualità totale che è diventata
parte del nostro dna e che ci spinge a cercare
ogni volta di superare i nostri stessi standard.

Working with companies that are leaders in their
fields has accustomed us to performance levels
with zero tolerance of defects, errors and delays.
A culture of total quality that has become part of
our DNA and that leads us on every occasion to
seek to surpass our own standards.

ABB

Artemide

de Padova

Artemide

Artemide

TechnoGym

Artemide

Cassina

Vismara

Samo

Samo

Ducati

Ducati

UniFor

UniFor

Vitra

Scigno
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SOSTENIBILITÀ
E CERTIFICAZIONI
Sustainability and certifications

Etica ed estetica non possono procedere su
piani separati. Per questo abbiamo da sempre
attivato tutte le cautele necessarie a svolgere il
nostro lavoro nel pieno rispetto delle normative
ambientali.

Ethics and aesthetics cannot pursue different paths.
For this reason we have always taken all necessary
precautions to carry out our work in full compliance
with environmental norms.

Dal 2007 siamo certificati secondo la normativa
internazionale 14001, che fissa i requisiti standard
di un sistema di gestione ambientale.

Since 2007 we have received certification of
compliance with International Regulations 14001,
which lay down the standards for environmental
management systems.

Lavoriamo ogni giorno in un ambiente di
fabbrica controllato, i cui processi e standard
sono certificati e verificati ogni anno per
garantire a noi per primi un posto di lavoro sano
e la sensazione inestimabile di avere la coscienza
pulita.

We work every day in a controlled factory
environment whose processes and standards are
certified and verified annually to guarantee above
all to ourselves that we have a healthy workplace,
giving us that priceless feeling of having a clear
conscience.

Questo approccio ci permette di sviluppare un
prodotto finito di qualità, certificato secondo
normative internazionali ISO 9001.

This approach enables us to develop a finished
product of quality, certified to ISO 9001 international
standards.
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DVNE
Superfici per l’architettura
DVNE. Surfaces for achitecture

Dvne® è un trademark di Rota Group.
Un’iniziativa nata per mettere a frutto le
competenze tecniche e la conoscenza profonda
dell’alluminio maturata in quarant’anni di lavoro.

Dvne® is a trademark owned by Rota Group.
A project created to improve technical skills
and know-how of aluminum acquired in forty
years of work.

Dvne® è una superficie di alluminio Peraluman,
dalla peculiare texture, progettata per
rivestimenti da interni ed esterni.
Realizzata in lastre di alluminio anodizzato dello
spessore di 3 mm, è caratterizzata dalla particolare
grana superficiale ottenuta meccanicamente
durante il taglio. È proprio questa texture
– tutelata da copyright – il segreto di Dvne®,
poiché grazie ad essa la materia si arricchisce
di sorprendenti effetti nel rapporto con la luce.
La qualità e intensità dei colori e dei riflessi
muta in relazione alla densità, all’orientamento
e alle caratteristiche della luce, ed anche in base
all’angolo di osservazione della superficie stessa.
Dvne® è dunque una superficie mutevole, in
un divenire apparentemente perpetuo che la
rende ora più luminosa, ora più cupa, ora marcata,
ora lucida, ora opaca.
La texture presenta anche una sorprendente
tattilità: la superficie, leggermente irregolare,
restituisce sensazioni materiche calde, umane.
Un aspetto in continua trasformazione, in una
interazione costante con la luce e con il punto
di osservazione.

Dvne® is a Peraluman aluminum surface, having
a peculiar texture, designed for internal and
external coverings.
Produced in 3 mm thick sheets of anodized
aluminum it is characterised by a particular
surface grain obtained mechanically during
cutting.
It is this very structure – protected by copyright
– which is Dvne’s secret, as thanks to this the
material is enriched with surprising effects when
in contact with light.
The quality and the intensity of the colors and
reflections transforms depending on the light
density, direction and characteristics, and also
based on the angle of observation of the same
surface.
So Dvne® is a mutable surface, apparently
perpetually changing, which makes it ever more
luminous, dark, pronounced, lucid, opaque.
The texture also has surprising tactility: the
slightly irregular surface gives a sensation of warm,
human matter.
An aspect constantly changing, in a constant
interaction with light and from the point of
observation.
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Contatti / Contacts

Rota Group srl
Via E. Berlinguer 1
20060 Pozzo d’Adda (MI)
T. +39 02 92010179
info@rotagroup.it
www.rotagroup.it

Ossidazione Anodica srl unipersonale
T. +39 02 92010179
info@ossidazioneanodica.com
www.ossidazioneanodica.com

Dvne®
T. +39 02 84980084
info@dvne.it
www.dvne.it
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