


Vetroresina, production  
of industrial plastic laminates 
since 1968
Vetroresina is a company managed by the 
Colombarini family, which has been producing 
fiberglass-reinforced polyester laminates 

Vetroresina, produzione 
laminati plastici industriali  
dal 1968
Vetroresina è una società gestita dalla famiglia 
Colombarini che produce laminati in resina 
poliestere rinforzati con fibra di vetro dal 1968. 

L’ elevata qualità dei prodotti dell’azienda  
è frutto di attente ricerche effettuate nel setto-
re dei materiali compositi associate allo studio 
ed al miglioramento continuo delle tecniche 
di lavorazione e ad un’attenta selezione delle 
migliori materie prime. Per questo Vetroresina 
S.p.A. ha ottenuto la certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001/2008.
Nel corso degli anni Vetroresina ha pianificato 
cospicui investimenti per mantenere ed incre-
mentare il livello produttivo dell’azienda fino  

since 1968. The high quality of the company’s 
products is the result of careful research 
carried out in the composite materials sector 
associated with the study and continuous 
improvement of the processing techniques 
and attentive selection of the best raw 
materials. For this reason, Vetroresina S.p.A. 
obtained ISO 9001/2008 quality certification.
Vetroresina has scheduled significant 
investments over the years in order to 
maintain and increase the company’s 
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60 € 
millions
revenue
2020

6millions
square meters
manifactured 2020

65%
export share

dimensional range
1200-3500mm

dimensional range
30/60/120m

10+
product

range

200+
employees

105
production lines

4
plants

a raggiungere una capacità produttiva di oltre 
6.000.000 m2/anno. Lo stabilimento principale, 
sito a Masi San Giacomo (FE) di estende  
su un’area di 70.000 m2.

Nel Giugno del 2000 Vetroresina ha aperto 
uno stabilimento in Brasile, nello stato di San 
Paolo, per far fronte alle esigenze del mercato 
Sudamericano. Da maggio 2008 l’azienda 
vanta un nuovo sito produttivo negli USA 
per gestire al meglio le richieste del mercato 
nordamericano. Grazie anche a collaborazioni 
con le Università di Ferrara e Trieste  
e la consulenza di esperti del settore, è stata 
in grado di cogliere le variazioni e le nuove 
esigenze del mercato, diventando un punto  
di riferimento a livello mondiale nella produzio-
ne di laminati plastici industriali.

production level, until a production capacity  
of over 6,000,000 m2/year is reached.  
The main plant, situated  in Masi San 
Giacomo (FE), covers an area of 70,000 m2.
In June 2000 Vetroresina opened a plant 
in the state of San Paolo in Brazil, to meet 
the needs of the South American market. 
From May 2008 the company boasts a new 
production site in USA for better management  
of the North American market.  
Thanks also to collaborations with the 
Universities of Ferrara and Trieste and the 
advice of sector experts, it has been able  
to perceive changes and new requirements  
of the market; becoming a worldwide 
reference in the production of industrial  
plastic laminates.

Facts & Figures
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Vetroresina nel mondo 
Vetrosesina esporta direttamente dall’Italia in 
piu’ di  40 paesi del mondo oltre ai paesi serviti 
dalle nostre società controllate.

Agenti distributori:
Australia, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia, Colombia, 
Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Kosovo, Macedonia, Montenegro, Nuova Zelanda, Olanda, 
Paesi Baltici, Portogallo, Romania, Serbia, Svezia, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, UK, Ungheria.

Distributors:
Australia, Austria, Baltic countries, Belgium, Belarus, 
Bosnia, Colombia, Croatia, Denmark, Finland, France, 
Germany, Holland, Hungary, Kosovo, Macedonia, 
Montenegro, New Zealand, Portugal, Romania, Serbia, 
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, UK.

Vetroresina worldwide  
Vetroresina exports directly from Italy to more 
than 40 countries worldwide as well  
as to countries served by our subsidiaries.

Vetroresina S.p.A.
Via Portuense, 10
44020 Masi San Giacomo
Ferrara - Italia

Vetroresina Llc
6 Idaho St
Greenville SC 29605 
USA

Vetroresina do Brasil Ltda 
Rod. Marechal Rondon, 
Km 256,3 - CEP 18600-971
Botucatu - SP - Brasil

4



Algeria
Australia
Austria
Belgium
Brazil
Belarus
Bosnia
Canada
China
Colombia
Croatia

Denmark
United Arab 
Emirates
Estonia
Finland
France
Germany
Ireland
Iceland
Israel
Lebanon

Lithuania
Malta
Morocco
Norway
Holland
Poland
Portugal
Qatar
United Kingdom
Czech Republic
Romania

Russia
Serbia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
South Africa
Ukraine
Tunisia
Hungary
U.S.A.

Foreign markets we are present in:
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Laminati standard
I nostri laminati sono realizzati su 105 banchi 
di 60 m e 120 m di lunghezza e la catalisi 
avviene a temperatura controllata per ridurre 
al massimo i ritiri della resina e per migliorare 
l’estetica del prodotto.
Utilizzando diverse combinazioni di mat, stuoie 
di vetro e resine, Vetroresina produce laminati 
industriali di diversi spessori e caratteristiche.
I laminati possono essere costituiti da uno  
strato esterno con gelcoat che conferisce  
al prodotto un eccellente aspetto estetico  

ed una ottima resistenza ai raggi UV  
e da un secondo strato che contiene il rinforzo 
in fibra di vetro. Le superfici del laminato 
plastico, sia esterna che interna, possono 
avere diverse finiture che dipendono dal tipo  
di utilizzo del prodotto. 
Tutti i laminati in resina di poliestere possono 
essere prodotti in diversi colori RAL-PANTONE 
ed altri colori personalizzabili.

Standard laminates
Our laminates are made on 105 benches 
measuring 60 m and 120 m in length and 
catalysis takes place at a controlled temperature 
to reduce shrinkage of the resin to a minimum 
and to improve the aesthetics of the product.
By using different combinations of mat, 
fiberglass woven roving and resins, Vetroresina 
produces industrial laminates with different 
thicknesses and properties. The laminates 
can be made up of an outer layer with 
gelcoat, which gives the product an excellent 

appearance and resistance to UV rays, and 
by a second layer that contains the fiberglass 
reinforcement.  
The inner and outer surfaces of the plastic 
laminate can have different finishes,  
depending on the type of use of the product. 
All of the polyester resin laminates can be 
produced in different RAL-PANTONE colours.
and other custom colours.
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Campi di applicazione

G-MAT
J-MAT   

LAMINATI STANDARD CON FIBRA DI VETRO

  G-MAT

Campi di applicazione

G-FORCE
J-FORCE   

LAMINATI STANDARD CON FIBRA DI VETRO MAT E STUOIA 

  G-FORCE

G-MAT è un laminato versatile ottenuto dall’abbinamento  
di un MAT in fibra di vetro con resine poliestere ed un  
Gelcoat di altissima qualità.
G-MAT  is a versatile laminate obtained by coupling  
a fiberglass MAT with polyester resins and top-quality 
Gelcoat.

G-FORCE è un laminato versatile ottenuto dall’abbinamento 
di un MAT e una stuoia in fibra di vetro con resine poliestere 
ed un Gelcoat di altissima qualità.
G-FORCE  is a versatile laminate obtained by coupling  
a MAT and a fiberglass woven roving with polyester resins 
and top-quality Gelcoat..

Gamma Prodotti Vetroresina
Vetroresina Products Range
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G-STRONG
J-STRONG   

LAMINATI STANDARD CON FIBRA DI VETRO STUOIA 

  G-STRONG

Campi di applicazione

VETRO-MAT LD
VETRO-FORCE LD
VETRO-LITE   

LAMINATI LOW DENSITY

  VETRO-LD   VETRO-LITE

Campi di applicazione

G-STRONG è un laminato ad elevate proprietà meccaniche
ottenuto dall’abbinamento di stuoia in fibra di vetro con 
resine poliestere ed un Gelcoat di altissima qualità.
dello strato di Gelcoat.
G-STRONG is a laminate with excellent mechanical  
properties obtained by coupling a fiberglass woven roving 
with polyester resins and a top-quality Gelcoat.

VETRO-LD e VETRO-LITE sono una gamma di prodotti  
che è stata messa a punto per ottenere un notevole 
risparmio di peso e un’elevata planarità a parità di contenuto 
di fibra di vetro rispetto a un laminato tradizionale.
VETRO-LD e VETRO-LITE  are ranges of products which 
have been developed to achieve significant savings in 
weight and exceptional flatness with the same fiberglass 
content with respect to traditional laminate.
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VETRO GRIP è una linea di laminati ANTISLIP per  
pavimentazioni con proprietà antiscivolo, impermeabilizzanti 
e facilmente lavabili.
VETRO GRIP is a line of ANTISLIP laminates for floors  
with anti-slip properties, waterproof and easy to wash.

T-MAT
T-FORCE
T-STRONG   

LAMINATI SPECIALI CON VELO 

  T-MAT

Campi di applicazione

VETRO-GRIP   

LAMINATI ANTISLIP

  VETRO-GRIP

Campi di applicazione

T-MAT, T-FORCE e T-STRONG sono laminati  
senza Gelcoat ottenuti dall’abbinamento rispettivamente 
di un MAT  o un MAT più una stuoia in fibra di vetro 
con un velo a bassissima grammatura che, impregnati 
con resine poliestere, consentono di ottenere un aspetto 
estetico di altissima qualità.
T-MAT, T-FORCE and T-STRONG are laminates without 
Gelcoat obtained by the respective coupling of a MAT or a 
MAT plus a fiberglass woven roving with a very light-weight 
thin layer which, when impregnated with polyester resins, 
allows a high-quality appearance to be obtained.
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Campi di applicazione

VETROSKIN LEVANT   

LAMINATI VETROSKIN CON FIBRA DI VETRO

  VETROSKIN

VETROSKIN DELTA

VETRO GUARDIAN   

LAMINATI AUTOESTINGUENTI

  GUARDIAN

Campi di applicazione

FIRE

 
RETARDANT

 

RETARDATEUR DE

 
FLAM

M
E

     
RITARDANTE

 

                 
DI  FIAMMA

VETROSKIN LEVANT e VETROSKIN DELTA  
sono laminati studiati per la realizzazione di pavimenti  
e pareti e sono ottenuti dall’abbinamento di un MAT  
(o di un MAT e una STUOIA) in fibra di vetro con resine 
poliestere con o senza Gelcoat di altissima qualità.
VETROSKIN LEVANT e VETROSKIN DELTA   
are laminates studied for floors and walls and are obtained 
by coupling a fiberglass MAT (or a MAT and a WOVEN 
ROVING) with polyester resins, with or without top-quality 
Gelcoat.

VETROSKIN GUARDIAN è una serie di laminati resistenti  
al fuoco e con emissione di fumi a bassa tossicità. 
VETROSKIN GUARDIAN  is a range of fire-resistant 
laminates with low toxicity smoke emission.
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VETROPRINT VETROWING
VETROSTYLE 
DIAMOND PLATE

VETROSKIN 
LEVANT RED

Prodotti speciali 
Oltre ai laminati standard sono disponibili, 
su richiesta, laminati speciali, ottenuti 
dall’abbinamento di uno strato di vetroresina 
con altre tipologie di materiali.

Special products
In addition to the standard laminates, 
also special laminates are available  
on request: they are obtained from  
the combination of a fiberglass layer  
and different type of materials.
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LABORATORIO
Vetroresina S.p.A. dispone di un Laboratorio 
interno di Ricerca e Sviluppo, costantemente 
impegnato nello studio e realizzazione di nuovi 
materiali e soluzioni tecnologiche che permet-
tono di offrire ai propri Clienti laminati sempre 
nuovi ed all’avanguardia che soddisfino  
le esigenze dei clienti.
Oltre a verificare la qualità delle materie prime 
e le proprietà meccaniche dei prodotti, il labo-
ratorio di Ricerca e Sviluppo assiste il Cliente 
nella formulazione di laminati personalizzati 
“su misura” in base alle specifiche applicazioni 
richieste.

LABORATORY
Vetroresina S.p.A. has an internal Research  
& Development Laboratory, constantly 
engaged in the study and development  
of new materials and technological solutions 
that allow new and cutting-edge laminates  
to be offered to the customer, in order to meet 
its requirements.
In addition to verifying the quality of the raw 
materials and the mechanical properties of 
the products, the Research & Development 
Laboratory assists the customer with 
 the formulation of customised laminates, 
“tailor-made” on the basis of specific 
applications required.

Test di reattività delle materie prime 
Raw material reactivity test

Test di resistenza
Resistance test



APPLICAZIONI 
I laminati industriali trovano largo impiego nella 
costruzione di Camper e Caravan dove vengo-
no utilizzati sempre più frequentemente come 
alternativa all’alluminio.
Il laminato plastico è anche per altri mezzi come 
autobus, camion frigo e veicoli industriali. 
Grazie alle sue caratteristiche di facilità di pulizia, 
idoneità al contatto con alimenti ed igiene,  
il laminato in vetroresina viene impiegato per la 
costruzione di pareti e porte di celle frigorifere.
In rapida diffusione anche l’utilizzo dei nostri 
prodotti anche nel settore edile, spaziando dalle 
pavimentazioni, alle pareti, dalle porte agli arredi.

APPLICATIONS 
Industrial laminates are widely used in the 
construction of Motorhomes and Caravans, 
where they are increasingly being used  
as an alternative to aluminium.
Plastic laminate is also used for other vehicles 
such as buses, refrigerated lorries and 
industrial vehicles. Thanks to its easy-cleaning 
characteristics, suitability with foodstuffs  
and hygiene, the GPR laminate is used for the 
construction of cold room walls and doors.
The use of our products in the construction 
sector is also growing quickly, ranging from 
floors to walls and from doors to furniture.
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Camper e Caravan
I laminati plastici sono largamente utilizzati 
per Camper e Caravan, come alternativa 
all’alluminio per la costruzione di pareti interne, 
esterne e tetti; ed al legno per la realizzazione 
dei pavimenti, migliorando la resistenza  
del mezzo e rendendolo più leggero.

Motorhomes and Caravans
Plastic laminates are widely used in 
Motorhomes and Caravans as an alternative 
to aluminium for the construction of internal 
and external walls and roofs; improving the 
resistance of the vehicle and making it lighter.

Mezzi refrigerati 
e veicoli industriali
I laminati in vetroresina sono la soluzione idea-
le per la produzione di pannelli per la costru-
zione di Mezzi Refrigerati, Veicoli Industriali, 
Commerciali, Autobus ecc...

Refrigerated
and industrial vehicles
Glass Reinforced Plastic laminates are the 
ideal solution for the production of panels used 
for the construction of Refrigerated, Industrial 
and Commercial Vehicles and Buses etc...
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Porte e celle frigorifere
Isolanti ed idrorepellenti, i laminati 
Vetroresina sono ideali per la costruzione 
di porte e rivestimenti interni di celle 
frigorifere.

Cold rooms and cold  
room doors
Insulating and water-repellent, the Glass 
Reinforced Plastic laminates are ideal for the 
construction of cold room doors and inner 
cladding of cold rooms.

Altre applicazioni
La vetroresina è un materiale molto versatile 
che trova facilmente impiego anche in settori 
meno comuni come le case galleggianti o pre-
fabbricati in generale, cartellonistica, nautica.

Other applications

Fiberglass is a very versatile material that can 
be used easily also in less common sectors 
such as floating houses or prefabricated hou-
ses, signage and also nautical industry.



VETRORESINA SPA
Via Portuense, 10
44020 Masi San Giacomo, Ferrara - Italia
Tel. +39 0532 327911 - Fax +39 0532 327110
Email: info@vetroresina.com
www.vetroresina.com

i nostri laminati in fibra di vetro  
sono riciclabili al 100%

our fiberglass laminates are 100% recyclable 

Tailor made fiberglass laminates

Azienda certificata ISO 9001


