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Dopo le celebrazioni per il 50° anno di fon-
dazione, nel 2018, Mobil Plastic, storica 
azienda di stampaggio di materie plastiche, 
ha creato e lanciato sul mercato una no-
vità che fonde le caratteristiche storiche 
aziendali con l’innovazione necessaria per 
essere sempre al centro dei mercati di ri-
ferimento. Crystal Box è il brand name di 
una nuova linea di cassettiere introdotta 
appositamente per stupire e rivoluzionare il 
settore, ormai statico, dello storage grazie 
al suo design, ai nuovi materiali impiegati e 
alla varietà disponibile. Per le cassettiere 
modulari, che rappresentano il fulcro della 
gamma, Mobil Plastic si è ispirata ad un 
famoso design made in italy che le rende 
totalmente diverse da tutto ciò che è sta-
to visto fino ad ora. La struttura esterna è 
realizzata in Compound di Polipropilene, un 
materiale che garantisce una eccezionale 
resistenza agli urti ed una importante capa-
cità di sopportare carichi di materiale. Per 
il corpo del cassetto, invece, Mobil Plastic 

ha scelto di impiegare il PET con la tecno-
logia dello stampaggio ad iniezione diven-
tando l’unica azienda dell’intero panorama 
nazionale dello storage ad utilizzare questa 
tecnica e questo materiale, comunemente 
utilizzato per la produzione di bottiglie in pla-
stica. Grazie a questa scelta, le cassettiere 
della gamma Crystal Box sono anche ido-
nee al contatto con le sostanze alimentari.

I plus della linea Crystal Box
La linea Crystal Box comprende carrelli, 
telai, armadi a pannelli scorrevoli e scaffali 
che si possono adattare perfettamente ad 
ogni contesto e ad ogni necessità di capa-
cità contenitiva. Grazie alla sovrapposizione 
dei moduli cassettiera, infatti, è possibile 
la razionalizzazione di magazzini e/o aree 
espositive. Il sistema Crystal Box è quanto 
di più pratico e funzionale si possa imma-
ginare. Ideale per l’esposizione dei prodotti 
grazie alla superficie totalmente trasparen-
te e facile da inserire in qualsiasi ambien-

te. La varietà di misure consente, inoltre, 
di realizzare ampie superfici espositive e 
di sfruttare ogni spazio. Gli scaffali Crystal 
Box, ad esempio, si prestano alla gestione 
intelligente del magazzino contenendo in 
modo funzionale tutti gli articoli di picco-
la dimensione e rappresentano il giusto 
compromesso tra la praticità dei carrelli 
e dei telai espositori e le grandi dimensioni 
degli armadi. Il carrello consente di avere 
sempre vicini gli attrezzi e i componenti ne-
cessari per il proprio lavoro. Gli armadi a 
pannelli scorrevoli grazie alla grandissima 
varietà di cassetti permettono un’organiz-
zazione pratica e ordinata.
Mobil Plastic ha introdotto un prodotto che, 
nei vari allestimenti disponibili, è adatto allo 
stoccaggio e al prelevamento di piccoli 
componenti in qualsiasi ambito di utilizzo. 
Rispetto ai simili sistemi modulari, attual-
mente in commercio, il volume medio delle 
cassettiere Crystal Box risulta superiore di 
circa il 20%.
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a sostegno di Crystal Box, la sua innovativa linea di cassettiere, l’azienda ha lanciato 

una promozione destinata ad una selezione ricercata e ristretta di clienti che, aderendo 
all’iniziativa, diventeranno testimonial della gamma
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Per informazioni: www.mobilplastic.it

Crystal Box VIP, a chi è riservata e come 
funziona
Al fine di incentivare la promozione e la 
diffusione dell’innovativa linea Crystal Box 
su scala nazionale, nel corso del meeting 
nazionale agenti che si è svolto a Roma lo 
scorso 12 Luglio, Mobil Plastic ha introdotto 
una nuova promozione denominata “Crystal 
Box VIP” che avrà validità da settembre a 
dicembre ed è destinata ad una selezione 
ricercata e ristretta di clienti che, aderendo 
all’iniziativa, diventeranno testimonial della 
gamma. Mobil Plastic procede, da sempre, 
nella sua attività con l’obiettivo di soddisfare 
le esigenze dei propri clienti e questa pro-
mozione vuole rappresentare un’attenzione 
in più, una sorta di ringraziamento nei con-
fronti di chi sceglie e continua a scegliere 
l’azienda. La promozione è un’operazione di 
marketing che verrà gestita in collaborazio-
ne con l’intera rete agenti nazionale e sarà 
al centro dell’attività web e social di Mobil 
Plastic attraverso un contest fotografico a 
cui i clienti selezionati potranno partecipare 
creando contenuti fotografici artistici utiliz-
zando il materiale espositivo fornito. Mobil 
Plastic ha deciso di dedicare una particola-
re attenzione alla gamma Crystal Box dopo 
aver investito nell’innovazione della propria 
linea produttiva, affidandosi a materiali 
sempre più moderni senza però trascurare 
quelle caratteristiche storiche che le hanno 
permesso di essere uno dei perni del setto-
re con l’unico scopo di non deludere mai le 
aspettative di clienti ed utilizzatori finali. 


