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Fashion turns … 
with Soldati!

Latest November 30, the Italian
Company of Romagna organized its
anniversary reception in the fashio-
nable noMi Club (recent award for
the design in London) located in the
duoMo Hotel in Rimini (editor’s
note: the sole worldwide hotel desi-
gned by the famous architect Ron-
Arad).
The owner Mr Gianfranco Soldati
makes the introductory speech by
appreciating customers and suppliers

since many years supporting the
company both as reliable partners
and recognizable humanity. He thinks
back to his father, recently dead, who
addressed him to the way for success
during 40 years. Nowadays the com-
pany represents the leading manu-
facturer for shopfitting.
The sound and ambitious Soldati
Company supplies every request with
innovative solutions such as the late-
st article exhibited for the first time
on the occasion of the event. And the
appropriate product to “sell more and
better”, combined to the Soldati’s slo-
gan “Fashion turns… with Soldati”, is
the Rondò style: the rotational system

suitable for shopwindows as well as
for mannequins, showcases or
medium and small articles, thanks to
its revolving fitting until 360 degrees.
The Rondò system can be supplied in
3 versions from 50, 100 and 200 cm
diametres, equipped with many
accessories, white and black standard
colours or customized coating as
bronze/silver metallized, covered with
fireproof moquettes or artificial floo-
ring, transformer with 3 rotational
speed.
The 100 and 200 cm. diam. versions
almost double the exhibiting area
(indoor and outdoor) in order to see
more articles in multiple situations. ■

Con SOLDATI la moda…gira!!!
Si è tenuto il 30 novembre, nel-
l’accattivante cornice del noMi
club (premiato recentemente a Lon-
dra per il design) presso il duoMo
hotel di Rimini (il primo Hotel al
mondo interamente disegnato dal
famosissimo architetto-designer Ron
Arad), il ricevimento organizzato
dall’azienda romagnola.

Clienti, fornitori, ma soprat-
tutto amici. Questo il mes-
saggio che Gianfranco Sol-

dati ha voluto dare ai suoi invitati.
Persone che da anni collaborano
per crescere insieme, attente al
mercato ma con un occhio di
riguardo all’aspetto umano.
Una dedica al padre recentemente
scomparso, il primo Soldati, colui
che ha indicato la strada da seguire. 

Una lunga strada che, in 40 anni,
ha permesso alla società Soldati di
diventare una delle realtà più
importanti nel settore dell’arredo
commerciale. 
Una società particolarmente impe-
gnata alle problematiche dei nego-
zianti, pronta a proporre soluzioni
innovative per ”vendere meglio”. E
per “vendere meglio” è nato
“Rondò”, un sistema rotazionale da
vetrina, presentato in anteprima
durante questo evento, accompa-
gnato dallo slogan “Soldati fa gira-
re la moda”. Si tratta di una pedana
girevole specifica per manichini,
vetrinette e soggetti di piccole e
grandi dimensioni che permette di
esporre la merce a 360°. 
“Rondò” è disponibile in 3 versioni
con diametro da cm. 50, 100 e
200, accessoriabili con vari optio-
nals, standard (colori bianco e

nero) o speciali,
tipo verniciature
bronzo/ argento
m e t a l l i z z a t o ,
rivestimenti in
moquettes igni-
fughe o falsi
pavimenti in
skai ignifugo,
a l i m e n t a t o r e
trasformatore

con regolatore anche a 3 velocità
di rotazione, ecc.
Soprattutto i modelli cm.100 e
cm.200 permettono di moltiplicare
l’esposizione delle vetrine quasi da
ottenere una doppia esposizione
(interno/esterno), in modo che il
cliente finale del punto vendita
abbia la possibilità di vedere più
articoli in varie situazioni.

Gianfranco Soldati introduce il ricevimento 
The owner Mr Gianfranco Soldati entertains the guests

La Signora Soldati 
Mrs Soldati

Rondò piccolo Ø 50 H.13 
Small Rondò
Diametro esterno di 500 mm. 
Finitura esterna in alluminio 
verniciato col. bianco/nero 

500mm ext.diam., white or black 
aluminium coating

Piedini antivibranti in 
gomma antiscivolo 

Anti-slip rubber 
vibration-proof feet

Alimentatore trasformatore 
220/230 V- 24 V Dc. con 
interruttore ad una velocità

220/230V-24V trasformer 
single speed.

Rondò medio Ø 100 H.13 
Medium Rondò
Diametro esterno di 1000 mm. 
Finitura esterna in ABS, 
col. bianco/nero 

1,000mm ext.diam. ABS 
ext.finishing, black or white colours

Piedini antivibranti in 
gomma antiscivolo 

Anti-slip rubber 
vibration-proof feet

Alimentatore trasformatore 
220/230 V- 24 V Dc. 
con interruttore a tre velocità 

220/230V-24V trasformer, 
three speed.

Rondò grande Ø 200 H.13
Big Rondò
Pedana girevole completa con 
alimentazione a rete (disponibile
anche con telecomando) 

whole revolving platform with 
electrical feed (radio control 
availability)

n. 1 scatola con trasformatore 
di sicurezza alim.220/24 V 
con pressacavi IP 68 

no. 01 box with safety gear, 
220/24V transf., with IP 68 
cable press.

Per ogni modello sono disponibili

vari optional, standard e speciali.

Each article can be supplied with

many standard or customized

accessories.

Gianfranco Soldati con il Cav.Pier Polga, 
Presidente ANVI / Mr Gianfranco Soldati 

with Master Pier Polga, the ANVI Chairman

Nelle foto: Sistemi rotazionali da vetrina
Rondò (Pedane Girevoli) 

Rondò Rotational Systems (Revolving
Platforms)


