
CRYSTAL BOX, DA MOBIL 
PLASTIC LA CASSETTIERA 
RIVOLUZIONARIA

nata Crystal Box. Una cassettiera che siamo certi ri-

voluzionerà il comparto ferramenta”. 

Il PET, per la prima volta utilizzato per
cassettiere
Il corpo esterno è realizzato con un compound di poli-

propilene, che garantisce eccezionali caratteristiche di

robustezza al carico unitamente ad una notevole elasti-

cità del prodotto. Ma la vera novità risiede nei cassetti

realizzati in PET (polietilene tereftalato), materiale co-

munemente conosciuto e utilizzato per la produzione

di bottiglie ma che rappresenta invece una anteprima

assoluta nella produzione di cassettiere in plastica nel

mondo della ferramenta italiana. Il PET possiede ele-

vatissime doti di resistenza all’urto, al carico, al benzene

e agli agenti chimici aggressivi in genere, è riciclabile al

100% e rende Crystal Box idonea anche all’utilizzo ali-

mentare.  Esso dona assoluta trasparenza e un’ottima

resa estetica del colore del cassetto, che risulta antigraffio,

non ingiallisce nel tempo e inoltre ha proprietà anti-

statiche per utilizzi anche in ambito elettronico. Rispetto

alla media dei sistemi modulari simili in commercio

infine, il volume della cassettiera risulta superiore di

circa il 20%, consentendo di contenere quantità mag-

giori e ottimizzando lo spazio a disposizione. 

Crystal Box sarà disponibile sul mercato a partire da

settembre 2018 in quattro misure differenti: CB 50/3

modulo a 1 cassetto lungo, CB 50/3S modulo a 3 cas-

setti medium, CB 50/4S modulo a 3 cassetti large e

CB 50/5S modulo a 2 cassetti extra large. Sarà inoltre

disponibile un modello di vaschetta CB 50/VAS che

consentirà di dividere lo spazio di un cassetto CB/503S

per stoccare oggetti di piccole-medie dimensioni.  n
www.mobilplastic.it  

DALLE AZIENDE

Mobil Plastic Spa festeggia nel

2018 i 50 anni di attività e

in una veste di brand e im-

magine tutta nuova, lanciando una no-

vità assoluta in anteprima per il

mondo della ferramenta. 

“Dopo uno stallo di una decina

d’anni, da quando nel 2008 era stata ac-

quisita la SSS portando ad un maggior orien-

tamento di attività e produzione verso il

settore ecologico e casalingo, ab-

biamo rifocalizzato l’attenzione sul

core business per valorizzare la

nostra identità aziendale – rac-

conta Roberto Lugani, direttore

generale di Mobil Plastic –.

Siamo conosciuti da sempre

per i nostri contenitori e sistemi

di stoccaggio modulare e in un

mondo in cui le cassettiere per utensileria

si assomigliano un po’ tutte, abbiamo voluto distin-

guerci lanciando una novità davvero di rilievo. Dopo

un lungo processo di ricerca e sviluppo sul design

curvo Brionvega degli anni ’60, a cui ci siamo ispirati,

e su materiali completamente nuovi per il mercato, è
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Crystal Box si distingue sul mercato per il
design – il “curvo” Brionvega degli anni ’60
– e nuovi materiali mai utilizzati prima per
una cassettiera. A Bricoday per vederla in
anteprima e toccarla con mano. 


