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ITALY
Gold Plast S.P.A.

Via Campi Maggiori, 27/A 
21051 Arcisate (VA)

 
 

ROMANIA 
Gold Plast Production
Gold Plast Automation

Str. Garii, 1 
115500 Topoloveni (Arges)

 
 

SWITZERLAND
Gold Plast Suisse, S.A.

Via E. Bossi, 32
6830 Chiasso (CH)USA

Gold Plast America, Corp.
One Selleck Street 
Norwalk, CT 06855
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DESIGN E CREATIVITA’ /DESIGN & CREATIVITY

TECHNOLOGY

RICERCA / RESEARCH

CURA DEI DETTAGLI / ATTENTION TO DETAILS

INNOVAZIONE / INNOVATION

ESPERIENZA / EXPERIENCE

STYLE

GOLD PLAST WAYS TO SAY “ITALY”

La creatività e il design sono una vocazione che parte dal nostro 
DNA. In Gold Plast le porte sono sempre aperte perché le idee de-

vono fluire liberamente per essere ascoltate, sempre.
Design and creativity are a vocation which stems from our DNA. At 
Gold Plast, the doors are always open, because ideas must always 

flow freely to be heard.

Creatività e design non possono prescindere dalla qualità. La cura dei 
dettagli non è un’opzione ma è parte integrante della nostra strategia di 

prodotto.
Creativity and design cannot come above quality. Attention to detail is 

not optional, but an integral part of our product strategy.

NEL CUORE DELLE IDEE: L’ITALIA
Il successo che nel corso degli anni ha 
segnato la storia della Gold Plast si fonda 
su un’intuizione, quella di trasformare un 
prodotto semplice ed indifferenziato, così 
com’era considerato il monouso alla fine 
anni ottanta, in un manufatto dalle pro-
prietà emozionali. La ricetta è una com-
binazione di fattori strategici quali design, 
funzionalità, qualità e colore. Il tutto com-
binato con tenacia e serietà per costruire 
un’inestimabile promessa di creatività e 
stile. 
Tutte le nostre collezioni, ogni singola for-
ma o nuance, sono il frutto di un lavoro 
meticoloso che non coinvolge solo i desi-
gner ma l’azienda nel suo complesso. In 
Gold Plast le porte sono sempre aperte e 
ognuno, a prescindere dal ruolo, ha la pos-
sibilità di dare il proprio contributo condi-
videndo la cultura della creatività in pieno 
stile Italiano. 

AT THE HEART OF OUR IDEAS: ITALY
The success that has marked the history 
of Gold Plast over the years is based on 
intuition, in transforming a simple, undiffe-
rentiated product, which was the consen-
sus on disposable tableware up until the 
1980s, into an item with the capacity to in-
voke emotion. The key to this success lies 
in a combination of strategic factors such 
as design, functionality, quality and colour. 
All combined with tenacity and a serious 
approach to constructing a priceless pro-
mise of creativity and style.
All of our collections, every single shape 
and nuance, are the fruit of a meticulous 
process involving not only our designers 
but the company as a whole. At Gold Plast, 
the doors are always open, and everyo-
ne, regardless of their role, is welcome to 
make their own contribution, as we share 
our culture of creativity in true Italian style. 

Per noi non esiste un concetto univoco di stile. Il nostro lavoro è 
quello di offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di rappresentare al 

meglio il proprio stile adattandolo alle occasioni più svariate. 
For us, there is no one single concept of style. Our job is to help our 
clients to best represent their own style, on every possible occasion. 

Il nostro successo si basa sulla creatività. La creatività, per definizione, 
non ha limiti, specialmente in Gold Plast, per questo i nostri clienti si 

aspettano da noi soluzioni e forme nuove con continuità. 
Our success is based on creativity. Creativity, by definition, has no li-
mits, especially at Gold Plast, which is why our clients can expect an 

ongoing range of new solutions and forms.

La conoscenza è il combustibile delle idee. Per questo i nostri tec-
nici sono sempre alla ricerca di nuove soluzioni per l’innovazione di 
prodotto, per l’ottimizzazione dei processi e per garantire la massima 

sicurezza.  
Knowledge fuels ideas. That’s why our technicians are always develo-
ping new solutions for product innovation, process optimisation and to 

ensure maximum safety.

La creatività in Gold Plast si concretizza nel plasmare le materie plastiche. 
La nostra tecnologia, soggetta a continue innovazioni, è improntata alla 

massima flessibilità per porre meno limiti possibili all’estro creativo. .
At Gold Plast, creativity is concreted in shaping plastics. Our techno-
logy, which undergoes continuous innovation, is set up for maximum 

flexibility, to allow creativity to soar as freely as possible.

Trasformiamo materie plastiche  con passione e impegno da oltre 
trent’anni e in tutto questo tempo siamo cresciuti imparando tanto dai 

nostri successi quanto dai nostri errori. 
We have been transforming plastics with passion and commitment for 
over thirty years, and throughout all that time we have been growing, 

learning from both our successes and our mistakes.



PROFESSIONAL
®

QUALITY
SYSTEM

AMBIENTE
Gold Plast si adopera con impegno e attenzione affinché la 
propria organizzazione possa garantire il rispetto dell’ambiente 
e delle normative nazionali ed internazionali ad esso correlate. 
Quest’attenzione si traduce in procedure operative, tecnologie 
d’avanguardia e sensibilizzazione di tutto l’indotto aziendale 
verso le buone pratiche di tutela dell’ambiente in conformità agli 
standard ISO 14001:2004, conseguita nel mese di Aprile 2012

ENVIRONMENT
Gold Plast takes a commitment that its own organization be able 
to guarrantee the compliance with the environment and with 
the national and international regulations regarding it. This com-
mitment is represented by operational procedures, avant-garde 
technologies and sensitization of all the company personnel una-
ware of the environment protection practices, in April 2012 has 
been certified ISO 14001:2004.

SICUREZZA ALIMENTARE

Gold Plast, sin dai tempi della sua fondazione, ha scelto 
di produrre e portare sul mercato articoli caratterizzati 
da elevate qualità estetiche e costruttive. Per sostenere 
questa scelta l’azienda si è strutturata per avere il totale 
controllo su tutte le fasi di realizzazione del prodotto. 
Di particolare importanza sono le attività di analisi e 
controllo atte a garantire la totale compatibilità dei pro-
dotti al contatto alimentare. Tali  analisi sono svolte da 
laboratori certificati che attestano la compatibilità del 
prodotto ai sensi delle normative internazionali in mate-
ria di sicurezza alimentare e trovano applicazione in un 
più ampio sistema integrato che Gold Plast ha adottato 
ai fini della sicurezza alimentare lungo tutte le fasi del 
processo produttivo e che ha portato l’azienda, tra le 
prime nel suo settore, all’ottenimento della certificazio-
ne ISO 22000:2005.

FOOD SAFETY STANDARDS
Since its foundation, Gold Plast has chosen to manu-
facture and retail products with high quality appearan-
ce and construction. In order to sustain this strategy, 
the company has developed an integrated production 
line, allowing control over all stages of the manufactu-
ring process. Of particular importance are the analysis 
and checking stages, put in place to ensure the full 
compatibility of the company’s products with the 
Food Contact regulations. This analysis is carried out 
by certified laboratories, which state that the products 
adhere to international food safety legislation, and is 
carried out throughout the wider integrated system 
which Gold Plast has adopted in order to ensure 
food safety throughout the production process. This 
system has led the company to be one of the first in its 
sector to obtain certification for its food safety mana-
gement system in accordance with the UNI EN ISO 
22000:2005 standard.

SISTEMA INTEGRATO
Contrariamente a tutte le tendenze in atto, Gold Plast ha scelto 
una strategia di “INSOURCING” per ottenere performance 
sempre più elevate in ogni fase del processo.
Il 100% della gamma Gold Plast è concepita e prodotta all’in-
terno dell’azienda con un altissimo livello d’integrazione in 
grado di garantire un totale controllo sulla catena del valore e 
tempi di risposta unici sul mercato. Gold Plast  si configura così 
come un operatore poliedrico e globale capace di assecon-
dare le dinamiche del mercato in tempi rapidi e nella massima 
efficienza, riducendo al massimo il “time to market” e il “lead 
time” medio.

INTEGRATED SYSTEM
Going against current trends, Gold Plast decided on an 
“INSOURCING” strategy to achieve highest performance 
at each stage of the process. The entire product range is 
designed and produced internally through a very high level 
of integration making possible to keep the whole chain under 
control, achieving a lead time which is unique on the market.
Gold Plast  is a highly flexible global company that can meet 
market needs quickly and efficiently, greatly reducing the 
“time to market” and the average “lead time”.



GOLD  PLAST S.P.A. SI RISERVA LA FACOLTA’ DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI PRESENTI ALL’INTERNO DI QUESTO CATALOGO, IN QUALUNQUE MOMENTO E SENZA PREAVVISO.

GOLD  PLAST S.P.A. RESERVES THE RIGHT TO CHANGE THE SPECIFICATIONS OF ANY PRODUCT ILLUSTRATED INSIDE THIS CATALOGUE, AT ANY TIME AND WITHOUT PRIOR WARNING.PROFESSIONAL

SA8000 - RESPONSABILITA’ SOCIALE

Gold Plast è consapevole che la mission e i doveri dell’im-
presa vanno ben oltre il mero profitto. La responsabilità 
sociale dell’azienda abbraccia un territorio tanto più vasto 
quanto più ampio è il suo raggio di azione e coinvolge 
tutte le persone che, direttamente o indirettamente, sono 
collegate al suo buon funzionamento. Gold Plast  ha 
scelto di adottare un modello d’impresa che sia in grado 
di soddisfare in modo equilibrato le esigenze di tutti i suoi 
stakeholder, generando profitto su basi sostenibili e atti-
vando cosi un circolo virtuoso atto a garantire un costante 
aumento della competitività. Questi valori sono racchiusi 
in un sistema di gestione che ne garantisce il consolida-
mento nel tessuto aziendale e li traduce in criteri applica-
tivi affinché ogni attività  ne sia coinvolta. Ad avvalorare 
le scelte dell’azienda nella direzione della responsabilità 
sociale contribuisce la decisione di certificare il sistema in 
accordo agli standard SA8000.

SA8000 - SOCIAL RESPONSIBILITY
Gold Plast knows that its mission and its duties go well 
beyond mere profit. The company’s social responsibility 
spans a vaster territory, as wide as its radius of action, and 
involves every individual who, directly or indirectly, plays a 
part in the successful operation of the business. Gold Plast 
has chosen to adopt a business model which is capable 
of satisfying in a balanced manner the needs of all of its 
stakeholders, generating profit on a sustainable basis, thus 
enabling a virtuous circle which will ensure the company’s 
continually increasing competitiveness. These values are 
contained within a management system which ensures 
their consolidation within the corporate fabric and translates 
them into a set of criteria to be applied to every company 
activity. In order to build upon its choices in the manage-
ment of the company’s social responsibility, Gold Plast has 
chosen to certify its system in accordance with the SA8000 
standard.
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SA8000 - SOCIAL RESPONSIBILITY

GOLD PLAST PRODUCE E VENDE OPPORTUNITÀ 
CREATIVE.
In ogni business, in ogni attività imprenditoriale, special-
mente se inerente alla ristorazione, la creatività è sempre e 
comunque l’elemento che fa la differenza. La gamma Gold 
Plast nasce per offrire ai professionisti dell’HORECA, un’in-
finita possibilità di combinazioni con cui allestire presenta-
zioni perfette in ogni contesto e per ogni tipo di esigenza. 
L’innumerevole disponibilità di colori, unica sul mercato, 
offre l’occasione di coordinare ogni mise en place con il 
tema del momento, sia esso un evento aziendale, un’attività 
di degustazione, o, perché no, un evento sportivo. L’enorme 
disponibilità di forme, sempre in crescita come vuole lo sprito 
innovativo dell’azienda, è in grado di rispondere ad ogni tipo 
di esigenza in ogni tipo di contesto. Tutta la gamma è proget-
tata e prodotta in Europa. Ogni dettaglio del processo pro-
duttivo è impostato al fine di garantire i più elevati standard 
di sicurezza del prodotto al contatto alimentare, elementi 
fondamentali che diventano indispensabili per ogni articolo 
destinato ad un utilizzo professionale. Con la gamma Gold 
Plast l’esigenza di praticità non costituirà più un limite alla 
qualità e alla professionalità delle vostre presentazioni, quale 
che sia il contesto in cui operiate potrete sempre rimanere 
coerenti con il vostro stile.

AT GOLD PLAST WE PRODUCE AND SELL
CREATIVE OPPORTUNITIES.
In any business, in any entrepreneurial undertaking, especial-
ly relating to catering, creativity is undoubtedly the element 
which makes the difference. The Gold Plast range was cre-
ated to offer HORECA professionals an infinite possibility of 
combinations, enabling them to create perfect presentations 
in any context, whatever their needs. The enormous range of 
colour options available, unique on the market, means that 
any presentation can be specifically tailored to meet your ca-
tering needs, be they for a business occasion, a tasting ses-
sion, or even a sports event. The enormous range of shapes 
available, ever increasing in line with our company’s innovati-
ve spirit, means that we are sure to have something to offer to 
meet your needs in any presentation context. Our entire ran-
ge is designed and produced in Europe. Every detail of the 
production process is set out in order to ensure our products 
comply with the strictest food contact safety standards, a ba-
sic requirement which becomes crucial for any item intended 
for professional use. With the Gold Plast range, practicality 
need no longer restrict the quality and professionalism of 
your presentations, so whatever context you’re working in, 
you can always stay true to your style.
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The high level of integration, means Gold Plast can respond to the market with innovative
solutions in a very short time (3-6 months).

L’elevato livello d’integrazione permette a Gold Plast di rispondere alle sollecitazioni del 
mercato sviluppando soluzioni innovative in tempi contenuti (3-6 mesi).

La storia di Gold Plast ha inizio nei lontani anni ’70 quando Vincenzo Magri, meccanico appassionato 
e intraprendente, decide, con sua moglie Antonia, di fondare un’azienda di accessori per valigeria che 
chiameranno OMARV. Grazie all’ingegno creativo del suo fondatore l’azienda sviluppa impianti e processi 
produttivi improntati alla massima efficienza affermandosi ben presto tra le aziende leader del territorio. 
La cultura del lavoro e dell’impegno imprenditoriale ha sempre permeato la vita della famiglia Magri ed è 
così che alla metà degli anni novanta anche i giovanissimi figli della coppia, Gianluca e Andrea, entrano a 
far parte dell’azienda. Come primo atto del nuovo corso, in previsione della crisi che avrebbe colpito il set-
tore della valigeria, i quattro decidono di differenziare l’attività verso lo stampaggio di articoli monouso per 
la tavola caratterizzati però da alta qualità e design ricercato. Questa idea, a quel tempo del tutto singolare, 
si rivela vincente. Negli anni successivi l’azienda si consolida velocemente  nel nuovo settore di attività e 
nel 2003 cambia denominazione sociale diventando l’attuale Gold Plast. Nello stesso periodo i fondatori 
decidono passare definitivamente le consegne ai figli, il primogenito, Gianluca, assume la Presidenza della 
Società e la guida dell’azienda, coadiuvato dal fratello Andrea che ne gestisce l’area tecnica e produttiva. 
La Gold Plast inizia così un altro ciclo positivo. Il fatturato inizia a crescere a ritmi elevati, la gamma viene 
ulteriormente ampliata e, nel 2006, viene dato il via al progetto di internazionalizzazione commerciale e 
produttiva, altra scelta strategica rivelatasi poi di fondamentale importanza. 
Oggi la Gold Plast è un’industria di successo in continua crescita, con oltre seicento dipendenti e più di 
tremila articoli a catalogo che distribuisce in tutto il mondo ma, soprattutto, è il coronamento di un bel 
sogno iniziato quarant’anni fa e divenuto oggi una bella e concreta realtà.

LA STORIA - HISTORY

IL NOSTRO SISTEMA INTEGRATO
OUR INTEGRATED SYSTEM

Gold Plast’s history began way back in the 1970s, when Vincenzo Magri, a passionate engineer and entrepre-
neur decided, with his wife Antonia, to set up a luggage accessories company they would call OMARV. Thanks 
to the creative ingenuity of its founder, the company developed systems and production processes based on 
maximum efficiency, quickly establishing itself as one of the leading local firms.
The Magri family’s life was always permeated by a culture of work and entrepreneurial commitment, and in the 
mid-nineties, the couple’s youngest children, Gianluca and Andrea, joined the company. As the first step on 
their new journey, in anticipation of the crisis that would hit the luggage sector, the four decide to differentiate 
the company’s activity, venturing into the moulding of disposable tableware, offering high quality and sophi-
sticated designs. This idea, at the time truly one-of-a-kind, proved to be a winning formula. Over the next few 
years, the company quickly established itself in its new field, and in 2003 changed its name to Gold Plast. 
During the same period, the founders decided to hand over the reins to their children permanently, with their 
eldest son, Gianluca, taking on the role of President, guiding the company with the support of his brother, 
Andrea, who manages the technical and production departments. And thus Gold Plast began another positive 
cycle. Turnover began to increase at a fast pace, the range was extended and, in 2006, the company began 
to globalise its marketing and production, another strategic decision which would prove to be of fundamental 
importance. 
Today Gold Plast is a successful industry that continues to grow, with over six hundred employees and a 
catalogue of more than three thousand items distributed worldwide, the realisation of a wonderful dream which 
began forty years ago and is now a beautiful, concrete reality.
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Delivery

Logistica
Logistics

Controllo qualità
Quality check

Confezionamento
in camera bianca
Packaging

Produzione
Injection moulding

Programmazione
della produzione
Production  scheduling

Progettazione e
costruzione stampi
Moulds  design 
and construction

Progettazione &
Design Prodotto
Styling and Product Design

 

Personalizzati
Customizing

TECHNOLOGY

IL NOSTRO SISTEMA INTEGRATO
OUR INTEGRATED SYSTEM



Riciclabile
Recyclable

Infrangibile
Unbreakable

VALORE AGGIUNTO / ADDED VALUE

Altissima Trasparenza
High Transparency

Pratico da Usare
Pratical to use

Adatto al forno a microonde
Suitable for microwave oven

Adatto al frigorifero
Suitable for refrigerator

Taglio efficace 
Effective cutting

Perfetto per grigliate & picnic
Perfect for barbecue & picnic

Massima Ergonomicità
Ergonomic

Resistente
Resistant

Aperitivi con stile
Stylish aperitifs
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Robusta e flessibile
Strong and flexible
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MATERIE PRIME / RAW MATERIALS

PSPPPET
1

SAN
7

BPA 
FREE

X

+ 70°

-  10°

+ 70°

-  10°

+ 120°

-    20°

+ 40°

-  40°

OK OK OK OK

OK OK OK OK

OK

OK OK

OK OK

OK OK OK OK

OK OK

X
X X

X

X X

*

* Fino a 500 lavaggi con lavabar professionale e detersivo liquido clorattivo (seguendo le istruzioni del produttore).
Up to 500 washing cycles using professional dishwasher, liquid cloractive detergent and neutral rinse (following the instructions provided by the producer)

Riciclabile / Recyclable

Adatto al forno a microonde
Suitable for microwave oven

Infrangibile / Unbreakable

Lavabile in lavastoviglie
Washing Machine Safe

Adatto a Frigorifero
Suitable for refrigerator

Altissima Trasparenza
High Transparency

+
-

Temperature
Operating temperature

X

X

Privo di bisfenolo
BPA Free

PC
7

TT
7

OK

OK

X
OK

X X
OK OK

OK OK
* *

OK OK

OK OK
+ 105°

-  20°

+ 100°

-  20°

*
*

Fino a 100/150 lavaggi con lavabar professionale e detersivo liquido clorattivo (seguendo le istruzioni del produttore).
Up to 100/150 washing cycles using professional dishwasher, liquid cloractive detergent and neutral rinse (following the instructions provided by the producer)

Fino a 350 lavaggi con lavabar professionale e detersivo liquido clorattivo (seguendo le istruzioni del produttore).
Up to 350 washing cycles using professional dishwasher, liquid cloractive detergent and neutral rinse (following the instructions provided by the producer)
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