


La MT PLEX srl è un’azienda versatile e dinamica,da 40 anni nel settore 
della trasformazione e lavorazione di materiali plastici, vanta 
un’esperienza unica nel suo genere,specializzata nella lavorazione del 
plexiglass su misura per aziende e privati trasforma i progetti su carta in 
lavori finiti. 
L’azienda rimane fedele ,anche con la seconda generazione, alla sua 
artigianalità pur inserendo in alcuni processi produttivi ,insieme 
all’esperienza, la tecnologia e l’innovazione, per facilitare la 
produzione ;tanto da trasformare la stessa azienda da artigianale ad 
artigianale-industriale, in grado di offrire supporto, studio della fattibilità 
dei progetti, servizio di consulenza completo dalla progettazione alla 
realizzazione, controllando ogni dettaglio fino al termine del lavoro. 
Ancora oggi siamo spinti verso la continua ricerca e lo studio del 
materiale e oggi ancora di più verso un progetto che sia ecosostenibile
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EDILIZIA
Il mondo dell'edilizia, in particolare dell'architettura, è tradizionalmente 
incline alla sperimentazione di nuovi materiali. 
In quest'ottica, lavoriamo per proporre soluzioni innovative, e�caci 
e redditizie.

---------------
Rivestimenti - Coperture - Interni - Pannelli - Sicurezza



INDUSTRIA
Da sempre, la collaborazione tra MTplex e i propri clienti assume i toni 
di una vera e propria partnership.
In particolare, nell'ambito industriale, le aziende spesso ci richiedono 
lo sviluppo di materiali e soluzioni ad hoc, studiate per favorire il loro 
processo di produzione.

---------------
Protezioni - Allestimenti - Seganletica - Prototipi



COMUNICAZIONE
Il mondo della comunicazione è uno dei settori più fertili per i nostri mate-
riali, ideali per espositori, insegne, totem, cartellonistica, packaging, stand 
e stampa digitale e tanto altro.

---------------
Espositori - Insegne - Totem - Stand - Cartelloni



SOLUZIONI PER PROTEZIONI E SICUREZZA
In base alle norme di sicurezza mettiamo a disposizione la nostra 
esperienza nel settore della progettazione e realizzaziamo: pannelli, 
para�ati, colonnine e qualsiasi altra soluzione per proteggere gli 
ambienti di lavoro o negozi, personalizzandoli  ad esigenza del brand.

---------------
Strutture Protettive - Para�ati - Pannelli distanziatori

Colonne per l'igienizzazione



NAUTICA
Il mondo della Nautica, richiede materiali per l'utilizzo out-door con 
schermi UV e protettivi. I Prodotti più richiesti sono parabrezza e oblò, 
ma da tempo stiamo ricevendo richieste dai cantieri navali di sedute, 
porte per le cabine, elementi di arredo e soluzioni salva spazio brevet-
tate.

---------------
Sicurezza - Parabrezza- Oblò - Arredamento



Servizi
PIEGATURA - SAGOMATURA - STONDATURA 
LUCIDATURA-INCOLLAGGI- INSTALLAZIONE

Lavorazioni
TAGLIO LASER - FRESATURA - TORNITURA - INCISIONE

Progettazione
PROTOTIPI -  TEMPLATE - RENDERING 

GRAFICA - PERSONALIZZAZIONI
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