SEI Rota non trascura artisti e creativi: per loro prodotti “extra”

Creatività incontenibile? I prodotti SEI per il mondo delle Belle Arti
Formati perfetti per disegni, progetti e stampe da trasportare e mostrare

Aprile 2014 – SEI Rota&C Srl è un’azienda italiana che, nel progettare e creare strumenti utili per
lo studio e il lavoro (prodotti per la scuola e l’ufficio fin dal 1953) vanta come sua prima risorsa il
valore delle idee e, proprio per questo, supporta i “creativi” producendo per loro soluzioni
vincenti per raccogliere, conservare e mostrare al meglio i loro lavori.

Raccoglitori, buste trasparenti con foratura e portalistini: tutti prodotti disponibili nei grandi formati
(quelli che vanno al di sopra del 35X50) utilizzati nei licei artistici, alle scuole d’arte, nelle
accademie e ai corsi di pittura, oltre che nel tempo libero…ogni volte che arriva l’ispirazione!
Qualche esempio firmato SEI? Raccoglitore Sanremo 2000 (35x50 e 50x70) con le buste a
foratura coordinate, buste a U Soft e Aerea che arrivano fino al formato 70x100. Il praticissimo
portalistini UnoTi (fino al formato 50x70) utilissimo per poter sfogliare uno per uno i propri disegni
e i propri schizzi preservandoli da pieghe e agenti esterni. Imbattibili per resistenza, praticità ed
eleganza i portadisegni Onda: ideali per trasportare bozzetti, poster, progetti e stampe (nei formati
35X50 e 50x70), dotati di porta etichetta ed etichetta personalizzabile.

E’ grazie alla creatività che SEI produce da 60 anni articoli per ufficio, scuola, casa e studio che
restano unici e inimitabili, alleati formidabili per l’archiviazione e per l’espressione della propria idea
di ordine nei contesti più disparati, compreso appunto quello delle Belle Arti. “La storia della nostra
azienda, fondata nel ’53 da nostro padre – spiegano Andrea e Riccardo Rota, titolari
dell’impresa – si fonda sulla forza delle idee e sullo studio approfondito di come realizzarle al
meglio, affinché oltre che a strumenti funzionali si possa dar vita a prodotti unici e durevoli che
possano rendere più facile la vita di chi se ne serve. L’esclusività di alcuni nostri articoli è
dimostrata dal fatto che abbiamo dovuto creare anche i macchinari per poterli produrre visto che
non esistevano!”

La priorità di SEI è sempre la qualità. L’azienda milanese sottopone tutti i suoi prodotti a severi
controlli, mantenendo nel tempo degli standard eccellenti e utilizzando esclusivamente materie
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dall’approvvigionamento delle materie prime alla produzione, fino allo stoccaggio – puntualizzano
Andrea e Riccardo Rota, titolare dell’azienda insieme al fratello Riccardo – avvengono nella
nostra sede e sono controllati da sofisticati e avanzati sistemi informativi che assicurano la
massima efficienza”.

I prodotti SEI dunque, vengono ideati e realizzati interamente in Italia e l’azienda con sede a
Liscate può vantare il marchio “CREATO IN ITALIA”: un sigillo che conferma ulteriormente
l’assoluta fedeltà alla qualità che la storia ci riconosce da sempre, la scelta dei materiali migliori e
maggiormente performanti e, infine, quella creatività che ha reso gli italiani celebri in tutto il mondo.
Valori del passato, estetica e design sempre attuali, ma anche uno sguardo rivolto al futuro grazie
al cammino intrapreso da tempo verso la sostenibilità ambientale, come dimostrano l’impegno
sul risparmio energetico e l’utilizzo di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia.
SEI Rota & C. srl è un’azienda tutta italiana, fondata sessant’anni fa. Leader italiana nel settore dei prodotti
per l’ufficio e per la scuola, produce da sempre articoli di stimata qualità e design, seguendo severi controlli
e mantenendo nel tempo standard qualitativi eccellenti. Tutti i processi interni, dall’approvvigionamento
materie prime alla produzione, fino allo stoccaggio, sono controllati da sofisticati e avanzati sistemi
informativi che assicurano la massima efficienza dell’azienda. Molti macchinari vengono progettati e costruiti
all’interno dell’azienda per la realizzazione di prodotti unici sul mercato, sia dal punto di vista tecnico, sia da
quello estetico. È evidente che per SEI le idee contano molto!
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