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 Fondata nel 1979 è specializzata nella progettazione e produzione di stampi a 
soffiaggio per materie plastiche: dal piccolo flacone per l’industria farmaceutica 
al serbatoio per quella automobilistica, all’articolo tecnico più complicato.

 Supportiamo i nostri clienti, siano essi soffiatori, utenti finali o produttori di 
soffiatrici, con attività di progettazione e di consulenza per l'ottimizzazione del 
pezzo finale, con l'assistenza tecnica nel settore della produzione effettiva (dallo 
start-up all’ ottimizzazione della produttività ) e in modifiche, mantenimento o 
manutenzioni che si rendessero necessarie.

 Situata a Copiano (PV), 25 Km a sud di Milano, con una superficie di circa 
1.500 mq con reparto di produzione e uffici. Forniamo l'industria italiana ed 
estera.

 La nostra capacità di produzione comprende tagli integrati nello stampo e la 
costruzione di attrezzature di smaterozzamento. 

 Siamo consapevoli di essere di fronte ad un mercato in continua evoluzione e 
sempre più esigente e siamo convinti che solo investendo in tecnologie e 
risorse umane adeguate saremo in grado di affrontare e soddisfare le richieste e 
le aspettative dei nostri clienti.

 Founded in 1979 as a handicraft company by Mr.Itraloni and Mr.Rustioni, Officina Vittoria srl is specialized in the design and manufacturing of blow moulding moulds for most 
articles in plastic materials serving end users industries such as pharmaceuticals, food, automotive, agricultural and others.

 Proven/demonstrated ability to support our customers , being them blow moulders, end users or machine producers, with design and consulting activities for the optimization of 
the final piece, with technical assistance in the actual  production ( from the start-up to the optimization and productivity improvement stage) as well as in moulds modifications 
or maintenance.

 Located in  Copiano (PV), 25 Km south of Milan, where 1500 sq.meters of production is coupled with laboratory and office space. We supplied moulds mainly to the Italian 
industry and only more recently expanded our sales also in other markets which this year represent 20% of total. 

 Our moulds production capabilities include, among others, the integral cuts in the mould, and the construction of “sprue remover” equipments. 

 We are aware of being confronted with a very dynamic, continuously evolving and increasingly demanding market and we believe that only investing in adequate technologies 
and human resources our organization can face up and satisfy the requests and expectation for results of our customers.  

Chi siamo / About us



 Stampi per articoli tecnici: produciamo stampi utilizzati in vari settori come 
giocattoli, elettrodomestici, magazzino, giardinaggio, agricoltura, articoli per 
bambini e  così via..

 Realizziamo stampi per  serbatoi di grandi o ridotte capacita’, con la 
possibilità di ottenere tagli delle cupole integrati, fori passanti ed altri dettagli 
tecnici.

 Si possono prevedere nello stampo movimenti guidati da cilindri per 
l’eliminazione di eventuali sottosquadra.

 Offriamo smaterozzatori abbinati allo stampo, al fine di rimuovere la 
materozza dopo il soffiaggio.

 Officina Vittoria designs and realizes many different blow moulding moulds, 
prototypes or finals, for the automotive and other technical applications. 

 In the automotive area we have molds for tanks or reservoirs with small 
capacity and for bigger ducts, with the possibility to obtain cuts of the domes 
integrated into the moulds, holes, loops or other specifics. 

 In addition we can add in the mould the possibility of movements, driven by 
cylinders, which allows obtaining complex design eliminating various 
undercuts. 

 We are also capable to manufacture “sprue remover” to be coupled with the 
mould itself in order to eliminate the parison  flashes external to the moulded
article after the blowing.

 We have produced moulds for a variety of parts used by many different 
industries such as Toys, Household Appliances, House ware, Gardening, 
agriculture, baby items and so on. 

 We are proud to report that we have contributed into the development of 
special items that only a while ago were unthinkable to be produced. 
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 Alcuni esempi di articoli tecnici

 These pictures are only a minor parts of the pieces and 
moulds we have produced. 



Stampi per bottiglie e contenitori
Più di 30 anni fa Officina Vittoria produceva esclusivamente stampi per bottiglie e 
contenitori.
Oggi, grazie al nostro know-how, possiamo offrire servizi di consulenza, sviluppo e 
servizi di progettazione per articoli in policarbonato o PET, contenitori per cibo e bevande 
per l’industria alimentare.
Possiamo progettare e produrre stampi per contenitori, con o senza maniglie, con la 
possibilità di essere impilati. Tali stampi possono essere prodotti anche con inserti 
intercambiabili che permettono la produzione di contenitori con diverse capacità.

Moulds for bottles and containers
More than 30 years ago, at the beginning of its existence, Officina Vittoria was
exclusively producing moulds for bottles and containers. 

Today, with our know-how in these applications, we can still offer consultancy
services, development and design services for the most demanding articles in 
polycarbonate or PET, such as water or soft drinks containers, used by the 
food/mineral water international industry.
We can design and produce moulds for containers, with or without handles, which
can be easily stacked up. Such moulds can be produced also with interchangeable
inserts which alllow the production of different size containers.
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Stampi per bottiglie e contenitori
Moulds for bottles and containers



Stampi  3D / Suction
Moulds in 3D / Suction

Siamo leader per la progettazione e la costruzione di stampi per la tecnologia 3D ed 
aspirazione, con kit pinze e “conformatori" per l'industria dell'automobile. Anche per 
queste applicazioni possiamo fornire stampi multi-cavità, con movimenti e tagli integrati

We are the market leaders in Italy for the design and manufacturing of 3D moulds for 
the Suction technology, complete of “pipe-clamp” and “post cooling” to satisfy the most 
stringent request from the automobile industry. Also for these applications we can 
provide multi cavity molds, with internal movements and integral cuts
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Officina Vittoria ha ottenuto la certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2015 per 
la progettazione e costruzione di stampi: nella nostra azienda viviamo la qualità 
non come vincolo, ma come uno strumento necessario per perseguire un 
continuo miglioramento.

La nostra politica per la qualità comprende l'idea di offerta globale, che parte 
dalla consulenza tecnica e termina con l'assistenza al cliente.

Offriamo competenza di design, progettazione e know-how, la costruzione e il 
collaudo dello stampo con il supporto di personale qualificato, il controllo 
dimensionale del pezzo finale soffiato e qualsiasi necessità  per la 
manutenzione o modifica dello stampo stesso.

Officina Vittoria obtained the UNI EN ISO 9001:2015 for the design and 
construction of moulds: in our company we live quality and quality consistency 
not as constraints, but as a necessary way of living in a world of continuous 
improvement.

Our quality policy comprehends the idea of global offer, which starts from the 
technical consultancy and ends with the assistance at the customer production 
level. 

We offer design and project expertise and know-how, construction and testing of 
the mould and or of the “sprue remover” equipment, with the presence of 
qualified personnel, the dimensional control on the final blown piece and any 
subsequent need for maintenance and or modification of the mould itself.

Certificato di qualità/ Quality certificate



Officina Vittoria, attraverso il suo ufficio tecnico è in grado di 
offrire un know-how  nella progettazione di nuovi articoli.

 Dai modelli matematici forniti dal cliente ed elaborati con 
sistemi CAD-CAM delle nostre stazioni, siamo in grado 
di giungere alla definizione di un progetto definitivo. In 
caso la matematica non fosse disponibile, un campione, 
un modello o addirittura solo un'idea sono nella 
maggioranza dei casi sufficienti per sviluppare insieme 
al cliente il prodotto desiderato.

 Dalle nostre stazioni possiamo convertire ed elaborare 
la maggior parte dei formati CAD del mercato.

Officina Vittoria, through its Technical office can offer an 
expertise/know-how capability in the design of new articles, unpaired 
in the moulds industry. 

 From the mathematical models provided by the customer and 
elaborated with CAD-CAM systems of our stations, we can 
arrive at the definition of the final project. In case the 
mathematics are not available, a sample or a model or even an 
idea are in most case enough to develop together with the client 
the desired product. 

 From our stations we can convert and elaborate the majority of 
the CAD formats in the market. 
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 Officina Vittoria, fin dall'inizio della sua attività, ha investito sull'uso 
delle più moderne tecnologie con l'obiettivo di ottenere una qualità 
sempre piu elevata.

 Abbiamo macchine ad alta velocità con i campi di lavoro fino a 
1000x1600, macchine CNC  foratrici per fori fino a 1000 mm ed 
elettroerosioni con la più recente tecnologia.

 Il nostro personale è altamente qualificato nell'assemblaggio degli 
stampi perché il nostro obiettivo finale è quello di migliorare 
continuamente davanti a qualsiasi sfida futura.

 Officina Vittoria, since the beginning of its activity, never 
compromised on the use of most updated technologies with the 
objective to obtain high quality, consistent products.

 We have machines at high velocity with work fields up to 
1000x1600, CNC perforating machines for holes up to 1000 mm 
and electro erosion of the latest technology. 

 Most importantly a number of our staff is highly qualified in the 
refining and assembling of the products. Our final objective is to 
continuously improve ahead of any future challenge and new 
products.
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Alcuni nostri progetti / Some of our projects



Via Vistarino, 18 – 27010 Copiano (PV)
ITALY

Tel.: +39 0382  968730
Fax: +39 0382 968582

Web: www.officinavittoria.it
Mail: info@officinavittoria.it

Contatti/ Contacts

http://www.officinavittoria.it/
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