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SOLDATI
MANICHINI
…altri 40 di questi anni!

La società Soldati ha da poco

celebrato i suoi primi quarant’anni

e già guarda ai prossimi obiettivi

I
“festeggiamenti” dello scorso

novembre per celebrare la longe-

vità della ditta, culminati anche con

il premio “Arte ed Operosità”, da par-

te dell’A.N.V.I. (Associazione Nazionale

Vetrinisti Italiani), consegnato al Geo-

metra Gianfranco Soldati dal presi-

dente Cav. Pier Polga, hanno segnato

un traguardo importante, significati-

vo non solo come un punto di arrivo,

ma soprattutto come trampolino di

lancio verso nuove sfide e nuovi suc-

cessi. Gli innovativi sistemi rotazionali

RONDO’, diventati una realtà impor-

tante nel campo della vetrinistica (i

modelli più piccoli P-50 e P-100 per

manichini e piccoli/medi per soggetti

da vetrina) e nel settore degli allesti-

menti fieristici e della grande esposi-

zione in genere (il modello P-200 con

2 metri di raggio e 500 kg. di portata

uniformemente distribuiti). Un suc-

cesso superiore alle aspettative che

sta facendo cambiare il modo di fare

vetrina, sia ai piccoli commercianti

che alla grande distribuzione. Degno

di menzione è il  rinnovato sito web

www.soldati.it (da dieci anni online),

che nel giro di pochi mesi ha visto

decuplicare il numero dei contatti

quotidiani. Una nuova ed accattivante

veste grafica, un catalogo online esau-

stivo e di facile consultazione, un

gruppo di lavoro pronto a rispondere

in tempo reale a richieste, preventivi

ed ordini (in Italia e all’estero), hanno

permesso al sito di essere il più “clic-

cato” ed allineato ai primi posti nei

principali motori di ricerca, relativa-

mente ai propri settori merceologici.

Tutto questo senza ovviamente trala-

sciare la “Storia” della Società Solda-

ti, con la sua produzione e la commer-

cializzazione di manichini, busti e

attrezzature per negozi. In continua

evoluzione la realizzazione di sistemi

di arredo componibile dedicati anche

all’allestimento di outlet e punti vendi-

ta in grandi centri commerciali. Impor-

tante la collaborazione con le aziende

leader del mercato europeo per  nego-

zi in genere (no food), grazie anche

alla progettazione virtuale, oltre al

continuo rinnovamento dello show-

room dove vengono presentate tutte

le ultime novità. Molto apprezzate

sono state anche le vetrine componi-

bili, con sistemi dedicati non solo all’e-

sposizione di oggettistica in genere o

di prodotti tecnologici, ma anche ido-

nee all’abbigliamento e alla lingerie.
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FROM FIRMS

SOLDATI MANNEQUINS 
… MANY HAPPY RETURNS 
OF THESE 40 YEARS!

The sound and ambitious Italian Company
Soldati, near Rimini based, celebrated latest
year its fortieth Anniversary and nowadays it
is ready for every challenge.
The celebration its fortieth Anniversary of
activity (as it owned also the “Art and Indus-

try” Prize by ANVI) signed the start-
ing point towards new successful
products, such as the innovating
Rondò Rotational System, suitable
for shopwindows (for mannequins

style P-50 and P-100 and small/medi-
um style for shopwindows composi-

tions), exhibitions and fairs (style P-200
with  a ray of 2 metres and a maximum

capacity of 500 Kos). These products
largely met the consumers’ approval

to the point to change the win-
dow-dressing both for

retailers and any commer-
cial operators of great
distribution..
Worth of mention the
refreshed web-site

(www.soldati.it), active
since ten years, and powering

an endless crowd of contacts.

Thanks to its captivating graphic, a complete
catalogue, easy to be consulted, and a team
working to meet in real time every request,
estimation costs and orders (in Italy and
abroad), the website represents a point of
reference among the main search engines
comparated to its product sector.
Soldati Company manufactures and supplies
worldwide with mannequins, busts and
shopfitting for retail outlets and modular
shop showcases. Soldati boasting on the
cooperation with leading companies
throughout the European market, it may
accomplish to each request thanks also to
the virtual designing and its well-stocked
showroom. In addition, the modular shop
showcases have encountered favourably
assent as they allow the displaying of com-
plements or technological objects as well
clothing and lingerie. ■

Soldati: un partner per far girare la moda!
And then: “Fashion turns … with Soldati”!?

RONDÒ. Innovativo sistema rotazionale completo di trasformatore. 
Adatto per l’esposizione e la movimentazione di busti, manichini, 

vetrinette e soggetti di piccole, medie e grandi dimensioni.

RONDÒ. Innovating rotational system with trasformer. 
Suitable to the rotational exhibition of busts, mannequins, 

showcases and objects of various kinds.


