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TO THE FUTURE

Siamo un team di oltre 500 collaboratori in più di 50 paesi del mondo. 

Per l’edilizia in legno sviluppiamo prodotti e servizi innovativi, sostenibili, 

orientati al futuro e impiegati nei cinque continenti. Abbiamo voglia di 

fare, sete di apprendere e volontà di spingere sempre più in là i confini 

di ciò che è possibile realizzare. Siamo mossi dalla passione e dalla 

voglia di superare ogni sfida si presenti sul nostro percorso. Siamo 

un’azienda familiare attiva a livello globale, con un cuore alpino 

e uno spirito internazionale, e siamo al fianco dei nostri clienti 

ovunque abbiano bisogno di noi. Siamo Rothoblaas, e siamo 

diversi.

CUORE ALPINO, 
SPIRITO INTERNAZIONALE

11
CATALOGHI

500+
PRODOTTI

5
LINEE PRODOTTO

24
CONSOCIATE



EXPORT

1995 2000 2010 2020

Cortaccia, Bolzano

4 6 ° 1 9 ’ N  1 1 ° 1 3 ’ E

86.000
ORDINI

85
PAESI SERVITI

78.000
SPEDIZIONI/ANNO

14
MAGAZZINI

VICINI A TE,
OVUNQUE TU SIA

30 anni di esperienza internazionale e una rete di consociate e centri logistici di-

slocati strategicamente nel mondo: sono queste le nostre garanzie di un servizio 

di qualità, in cui integrità della merce e puntualità delle consegne sono sempre in 

primo piano.

SEDE CENTRALE
ITALIA

WestSouth & CentralEU
NorthEastEU & Russia
FarEast & Australia
Africa & MiddleEast
America

53
PAESI CON 

FORZA VENDITA

22
CONSOCIATE



SOLO ROBERT

“L’inventiva, la curiosità e la voglia di fare sono ciò che ci spinge a reinventare co-

stantemente soluzioni per il settore delle costruzioni in legno. Questi tratti ci han-

no permesso di passare dall’azienda individuale che eravamo nel 1991 alla realtà 

cosmopolita e punto di riferimento internazionale per l’edilizia in legno che siamo 

diventati. Oggi non siamo più solo di casa a Cortaccia, in Alto Adige, ma possiamo 

contare su 24 filiali e oltre 500 collaboratori che servono più di 90 paesi in tutto 

il mondo. Questa struttura ci permette di comprendere e soddisfare al meglio i 

nostri clienti proprio con ciò di cui hanno bisogno: prodotti e servizi innovativi, 

sostenibili e lungimiranti, adattati alle esigenze dei diversi mercati e dei differenti 

sistemi costruttivi. In quanto azienda orientata al futuro non ci concentriamo solo 

sullo sviluppo di soluzioni all’avanguardia, ma ci dedichiamo con passione anche a 

progetti di ricerca ambiziosi e al continuo trasferimento di conoscenze attraverso 

la Rothoschool, il nostro ramo formativo.

Ci siamo guadagnati la fiducia e il rispetto dei nostri clienti per un semplice motivo: 

abbiamo ottimi collaboratori. Sono tutti esperti nel loro campo. Vogliamo essere 

i primi a tradurre la complessità in prodotti facili da usare. Siamo veloci e spinti da 

un’irrefrenabile volontà di fornire soluzioni alle sempre nuove esigenze dei mercati, 

spesso andando controcorrente e divertendoci a testare i limiti di ciò che è possi-

bile realizzare. Uniamo istinto ed esperienza, amore per le costruzioni in legno ed 

entusiasmo per la tecnologia, professionalità e un sano “spirito ribelle”. 

È per me un grande onore guidare questa azienda unica nel suo genere, con tutti 

i “Rebels at Work” che ne fanno parte. Dopo tutto, sono sempre stati i ribelli a far 

progredire le aziende. Siamo ben organizzati, ma il lavoro da fare è ancora molto. 

Abbiamo fiducia nel futuro e saremo felici di condividerlo con chi vorrà percorrere 

questa strada insieme a noi”.

IN ANTICIPO SUI TEMPI, 
DAL 1991

Robert Blaas 

Fondatore e CEO 

danielel
Evidenziato



I NOSTRI PRINCIPI 
UNIVERSALI

Sin dalla nostra nascita nel 1991 abbiamo avuto le idee chiare su quali fossero le 

caratteristiche che ci avrebbero aiutato a diventare grandi, le fondamenta su cui 

avremmo costruito il nostro successo. Principi rimasti immutati negli anni, che 

hanno definito il nostro modo di crescere e che caratterizzano ancora oggi la no-

stra cultura aziendale.

DISTINGUERSI
Affrontare le dinamiche aziendali in maniera diversa, trovare sempre qualcosa di 

nuovo e non banale, senza seguire strade già tracciate da altri, anche se queste 

hanno dato successo.

ADATTARSI
Sapersi conformare a nuove situazioni di mercato, nuove richieste ed esigenze che 

mutano nel tempo.

ESSERE VELOCI
Solo attraverso la rapidità e l’organizzazione potremo competere e avere la me-

glio nel confronto con le grandi multinazionali, che oggi predominano nei mercati 

mondiali.

danielel
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VISION

Diffondendo il nostro know-how tecnico facciamo sì che la cultura dell’edilizia 

in legno diventi parte integrante di ogni progetto costruttivo, adattandosi ad ogni 

paese e cultura. 

Ovunque il nostro cliente si trovi, può contare su un accesso agevole ai nostri pro-

dotti, servizi e conoscenze, grazie ai nostri collaboratori presenti a livello globale 

e ai molteplici canali di fornitura.

Curiamo direttamente lo sviluppo di ogni soluzione dall’ idea al mercato, suppor-

tando l’evoluzione dei prodotti per la costruzione in legno e aumentando il livello 

di sicurezza nell’ambiente di lavoro.  

Attraverso il nostro lavoro quotidiano diamo impulso costante allo sviluppo dell’e-

dilizia sostenibile, contribuendo significativamente alla riduzione delle emissioni di 

CO
2
 nel mondo.

GARANTIAMO SOLUZIONI PER PROGETTARE 
E COSTRUIRE IN LEGNO FACILMENTE ACCESSIBILI E ADEGUATE 
ALLE ESIGENZE DI TUTTI I MERCATI



MISSION

Cresciamo insieme ai nostri clienti, fornitori e partner, condividendo il nostro 

know-how specialistico attraverso lo sviluppo di soluzioni pratiche, efficaci ed ef-

ficienti. In questo modo consentiamo l’evoluzione continua nostra e dei settori in 

cui operiamo. Anticipiamo i bisogni e siamo raggiungibili con la massima sempli-

cità ovunque si trovino i nostri clienti nel mondo, permettendo loro di ottimizzare 

tempo e risorse.  

Grazie al nostro carattere innovatore e l’audacia che ci contraddistingue svilup-

piamo costantemente nuovi prodotti, servizi e metodi di lavoro. Viviamo quoti-

dianamente il nostro ruolo di problem solver, affrontando tutte le situazioni a viso 

aperto e adattando le nostre soluzioni ai diversi mercati, lingue e culture. Diamo il 

massimo tutti i giorni, vivendo un equilibrio tra velocità e qualità. 

I collaboratori crescono insieme all’azienda in un ambiente dinamico e informale 

avendo l’opportunità di assumersi responsabilità. L’impegno personale, lo svilup-

po e l’approfondimento delle proprie competenze rendono ogni collaboratore un 

tassello importante per raggiungere i successi aziendali. 

Siamo consapevoli del ruolo sociale che ricopriamo come azienda nei territori 

dove operiamo. Poniamo attenzione alle esigenze e contribuiamo al benessere 

comune attraverso il supporto a iniziative benefiche e sostenibili nel tempo.

PORTIAMO SUL MERCATO GLOBALE LA NOSTRA IDENTITÀ 
E LE NOSTRE COMPETENZE ATTRAVERSO UN MODELLO 
DI BUSINESS UNICO CHE SI FONDA SU UNA PROFONDA CONOSCENZA 
DELL’EDILIZIA IN LEGNO E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, NONCHÉ 
SULLA PRESENZA DIRETTA DI UNA RETE CAPILLARE DI TECNICI 
COMMERCIALI SPECIALIZZATI

AGENTE CON CLIENTE

(NON SAFE MA RB)



VALUES

  DINAMISMO 

  Ci adattiamo alle esigenze che via via si 

manifestano all’interno e all’esterno dell’a-

zienda, attuando i cambiamenti necessari in 

tempi rapidi. Mettiamo in discussione idee, 

processi e situazioni con coraggio e positi-

vità, individuando e cogliendo le opportuni-

tà di sviluppo tecnologico e professionale.

  Reagiamo con decisione agli imprevisti che 

incontriamo sulla nostra strada, vivendo-

li come momento di crescita e di sviluppo 

senza perdere concentrazione e ottimismo.

  INTERNAZIONALITÀ 

  Nel quotidiano viviamo culture e lingue 

diverse, puntando a creare crescita e valo-

re per ogni mercato in cui siamo presenti. 

Siamo nati in una terra di confine, in cui si 

fondono culture e tradizioni diverse. Conti-

nuiamo a promuovere il confronto e l’inte-

grazione, mossi da un innato cosmopoliti-

smo e da una forte curiosità verso il nuovo. 

Perché la diversità accresce e ci fa migliora-

re come persone prima che come profes-

sionisti.

  AMBIZIONE 

  Mai sazi di ciò che raggiungiamo, pretendia-

mo sempre molto da noi stessi. È così che 

troviamo la forza per superare i nostri limiti. 

Crediamo nel nostro lavoro e nelle nostre 

capacità. Siamo convinti che possiamo rea-

lizzare quello che ci prefiggiamo e su questa 

base costruiamo i nostri successi. In tutto 

ciò che facciamo vogliamo distinguerci, 

anche solo per un dettaglio.

  DIVERTIMENTO 

  Ci impegniamo a bilanciare performance 

e leggerezza, con una cultura orientata al 

sorriso e allo spirito positivo. Cogliamo ogni 

occasione per celebrare i successi, perché 

la condivisione è la chiave dell’affiatamen-

to che ci contraddistingue. Lavoriamo in un 

ambiente giovane e informale che consen-

te di essere se stessi fin dal primo giorno e 

favorisce un diffuso senso di appartenenza 

grazie anche alle numerose attività extra la-

vorative, occasioni d’incontro e svago.

  PASSIONE 

  Siamo orgogliosi di chi siamo e di ciò che 

realizziamo. Lo spirito di appartenenza che 

ci contraddistingue è contagioso ed è fa-

cilmente percepibile per ogni persona che 

incontriamo quotidianamente. Mettiamo il 

cuore in ciò che facciamo e trasmettiamo la 

nostra identità e i nostri valori in ogni mer-

cato in cui operiamo.  Affrontiamo le sfide 

con entusiasmo e spirito di squadra, inco-

raggiandoci a vicenda per centrare l’obietti-

vo, perché vincere insieme è più bello.

danielel
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Rebels
at work

YOUR 
FACE 
HERE

CHI SIAMO

Siamo Rebels at Work. Viviamo in un ambiente multiculturale e amiamo le nostre 

diversità, perché ci arricchiscono e fanno di noi i problem solver che siamo. Ci 

distinguiamo per la costante ricerca di soluzioni migliori, sostenibili e innovative. 

Siamo spiriti liberi e pensiamo fuori dagli schemi: in Rothoblaas si incoraggiano le 

idee e l’iniziativa personale. 

COSA CARATTERIZZA DAVVERO I REBELS AT WORK?

Siamo fieri di ciò che siamo, di quello che facciamo e di come lo facciamo. Un 

forte spirito di squadra ci unisce. Ci parliamo con sincerità e cresciamo grazie allo 

scambio alla pari tra culture, caratteri ed esperienze differenti: l’unione fa la forza! 

Ci ispiriamo a vicenda e collaboriamo per raggiungere obiettivi ambiziosi che una 

volta raggiunti ci piace festeggiare insieme.

UN REBEL AT WORK CREA IL PROPRIO PERCORSO

Intraprendenza e ambizione, voglia di condividere e di essere protagonisti dei mille 

cambiamenti che ci si prospettano: essere innovatori significa anche creare le pro-

prie opportunità!

I REBELS AT WORK PENSANO GIÀ OGGI AL DOMANI

Agiamo con senso di responsabilità ponendo attenzione agli aspetti economici, 

ecologici e sociali. Sostenibilità per noi significa che ci preoccupiamo del benesse-

re e dello sviluppo continuo dei nostri collaboratori, che ci impegniamo per vivere 

in un ambiente sano ed equo in cui ognuno si sente parte della comunità. Pro-

muoviamo costantemente lo sviluppo dell’edilizia sostenibile con il nostro lavoro 

quotidiano, dando un contributo significativo alla riduzione delle emissioni di CO
2
.

I REBELS AT WORK HANNO IL LORO SPIRITO.

Passione, divertimento e azione: l’energia che brucia dentro di noi ci fa percorrere 

con entusiasmo strade ancora non battute. L’obiettivo è importante, ma il modo 

in cui collaboriamo per arrivarci lo è ancora di più. Ci prendiamo qualche rischio, 

impariamo dai nostri errori e siamo orgogliosi dei nostri risultati. Guardiamo avanti, 

anticipiamo i bisogni del futuro, affrontiamo ogni ostacolo con determinazione e 

questo ci permette di far crescere ogni giorno il nostro business.

REBELS AT WORK: IL DNA DI ROTHOBLAAS

“Cuore alpino, spirito internazionale”. E la volontà di rinnovarci sempre per rendere 

possibile anche l’impossibile, superando i nostri limiti. Studiamo le soluzioni per 

spingere e migliorare lo sviluppo nel nostro settore fino all’ultimo dettaglio, fino 

all’ultimo angolo della Terra. 

Siamo Rebels at Work, e se condividi il nostro spirito qui c’è posto anche per te.

L’UNIONE DI 
ORIGINI, PROFILI 
ED ESPERIENZE 
DIFFERENTI 
COME FATTORE DI 
SUCCESSO



USARE FOTO DI BLAAS PERO 
CAMBIARE QUELLA DEL MES-

SAGE OF THE CEO 

OPPURE MEGLIO FOTO 
GRUPPO DEL MANAGEMENT 
(INTERNI + COMMERCIALI)

LEADERSHIP GUIDELINES
NOI GUIDIAMO IL SUCCESSO DI ROTHOBLAAS

COLLABORATORI
Rafforziamo, sfidiamo e promuoviamo

Permettiamo, incoraggiamo e ci aspettiamo un modo di 

agire autoresponsabile con paletti chiaramente definiti. 

È nostro compito delegare competenze, compiti e re-

sponsabilità. A tal fine, definiamo obiettivi chiari e vinco-

lanti, chiediamo che siano raggiunti e ne supportiamo i 

risultati. Sosteniamo i nostri collaboratori a livello indivi-

duale, ci prendiamo cura di loro e siamo anche coerenti.

RESPONSABILITÀ
Agiamo in modo imprenditoriale

Professionalità e responsabilità ci contraddistinguono, 

prendiamo decisioni con coraggio e chiarezza. Attra-

verso l’apprezzamento e la fiducia, ma anche attraverso 

un adeguato grado di analisi e controllo, raggiungiamo 

i nostri ambiziosi obiettivi e ci misuriamo con i nostri 

risultati.

COMUNICAZIONE
Parliamo chiaramente

Comunichiamo in modo onesto, chiaro, diretto e tra-

sparente. Leader e collaboratori sono ugualmente re-

sponsabili del flusso di informazioni. Ci scambiamo 

informazioni, ascoltiamo attivamente, diamo e ci aspet-

tiamo un feedback aperto e costruttivo e vediamo tutto 

ciò come un’opportunità per l’auto-riflessione e quindi 

per la nostra crescita personale.

ATTEGGIAMENTO
Stabiliamo punti di riferimento

Condividiamo le nostre visioni e poniamo i valori e gli 

obiettivi aziendali al di sopra degli interessi di settore e 

individuali. Professionalità, ambizione e un atteggiamen-

to orientato alla soluzione sono le nostre caratteristiche 

e pretendiamo lo stesso dai nostri collaboratori. Mo-

striamo ai nostri collaboratori il loro contributo al suc-

cesso e celebriamo ciò che abbiamo raggiunto insieme.

PERFORMANCE/SUCCESSO
Lavoriamo insieme per lo stesso obiettivo

Siamo orientati all’azione e all’obiettivo. A tal fine, cre-

iamo un ambiente in cui l’ambizione e l’impegno sono 

incoraggiati e richiesti e le prestazioni e il successo sono 

riconosciuti e celebrati. Lode, riconoscimento e apprez-

zamento sono tra i nostri più importanti strumenti di le-

adership. Sfruttiamo appieno il nostro potenziale e non 

smettiamo mai di migliorare.

CULTURA DEL CONFLITTO E DELL’ERRORE
Mettiamo gli errori sul tavolo

La nostra forza è quella di risolvere le sfide, tenendo 

sempre presente la linea guida aziendale. Risolviamo 

i conflitti in modo equo e rapido. Parliamo l’uno con 

l’altro e non parliamo l’uno dell’altro. Tutti coloro che 

sono coinvolti affrontano in modo proattivo gli errori e 

li vedono come un’opportunità per crescere in modo 

sostenibile come persona e come azienda.

danielel
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DAL 1991 
L’EDILIZIA IN LEGNO 
CRESCE CON NOI

Avvio export in Sudamerica e Russia,
Nasce il marchio HOLZ TECHNIC per seguire 
la distribuzione

217 COLLABORATORI

23 PAESI CON FORZA VENDITA

3 CONSOCIATE

Inserimento in gamma delle soluzioni per 
l’acustica

238 COLLABORATORI

27 PAESI CON FORZA VENDITA

10 CONSOCIATE

Restyling della brand identity dei marchi 
aziendali

261 COLLABORATORI

32 PAESI CON FORZA VENDITA

12 CONSOCIATE

Rothoblaas è un’azienda in crescita che punta 
ad affermarsi come riferimento a livello globale 
nel settore dell’edilizia in legno

470 COLLABORATORI

53 PAESI CON FORZA VENDITA

22 CONSOCIATE

Nasce Rotho Blaas come distributore di 
macchine per la lavorazione del legno e sistemi 
di fissaggio

0 COLLABORATORI

1 PAESE CON FORZA VENDITA

Creazione del dipartimento tecnico interno; 
avvio sviluppo e produzione sistemi di fissaggio 
propri; nasce il marchio “fixing systems”

43 COLLABORATORI

1 PAESE CON FORZA VENDITA

Avvio export in Slovenia e Spagna 91 COLLABORATORI

3 PAESI CON FORZA VENDITA

Inserimento in gamma delle linee Tenuta 
all’aria & impermeabilizzazione e Anticaduta & 
sicurezza  

106 COLLABORATORI

6 PAESI CON FORZA VENDITA

1 CONSOCIATA

1991

2006

2003

2007

2011

2014

2016

oggi

470
COLLABORATORI

53
PAESI

22
CONSOCIATE
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BUSINESS 
MODEL 

Un modello di business unico, 
fondato su una profonda 
conoscenza dell’edilizia in legno, 
della sicurezza sul lavoro e della 
cultura locale in cui operano i 
nostri collaboratori. Attraverso 
un ascolto approfondito dei 
mercati internazionali abbiamo 
individuato il modo più efficace 
di suddividere la nostra offerta, 
oggi caratterizzata da tre marchi 
dedicati ad altrettanti ambiti 
specifici.

SAFETY SPECIALIST 

Seguiamo il settore anticaduta con un’offerta comple-

ta dedicata a chi si occupa della messa in sicurezza di 

strutture civili e commerciali, distributori specializzati 

e operatori attivi nel settore degli spazi confinati e dei 

lavori in quota. Questo target è servito con il brand 

Rothoblaas Solutions for Safety.

WOODWORKER 

Che si tratti di edifici in X-LAM o con sistema timber frame, 

di rivestimenti esterni o strutture da giardino, offriamo ai 

professionisti del mondo del legno le soluzioni adatte. 

Carpentieri, produttori di X-LAM e legno lamellare, pro-

gettisti e specialisti che utilizzano il legno come mate-

riale da costruzione sono serviti con il brand Rothoblaas.

RETAILER

Tutti gli attori nel campo della distribuzione  come 

rivendite di materiali edili, rivenditori di legna-

me, ferramenta specializzate, grossisti e anche 

distributori in generale che vogliono affacciar-

si al mondo del legno vengono serviti con il brand 

HOLZ TECHNIC.

danielel
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LE NOSTRE
LINEE PRODOTTO

01 FISSAGGIO
GAMMA COMPLETA DI VITI, 
PIASTRE E CONNETTORI

Viti strutturali, per carpenteria, per connessioni le-

gno-metallo, connettori a scomparsa, giunzioni per 

pareti ed edifici, piastre e angolari, fissaggi per esterni, 

fino al rivoluzionario sistema di connessione SPIDER 

per edifici multipiano in X-LAM.

02 TENUTA ALL’ARIA E 
IMPERMEABILIZZAZIONE
SOLUZIONI PER LA TENUTA 
ALL’ACQUA, ALL’ARIA E AL VENTO

Freni e schermi barriera al vapore, membrane a diffu-

sione variabile, membrane traspiranti, guaine bitumino-

se, nastri acrilici, butilici ed espandenti, colle e prodotti 

sigillanti, e una vasta gamma di accessori.

03 ACUSTICA
PROFILI FONOISOLANTI E MEMBRANE 
FONORESILIENTI

Profili resilienti poliuretanici, profili desolidarizzanti in 

sughero naturale, profili resilienti in EPDM, profili per 

pavimenti e sotto banchina, membrane fonoisolanti e 

un’ampia gamma di prodotti e accessori specifici.

04 ANTICADUTA
SOLUZIONI PER L’ACCESSO, IL 
TRANSITO E LA SICUREZZA IN QUOTA

Linee vita, punti di ancoraggio, dispositivi di protezione 

collettiva (DPC) e individuale (DPI), accessi, passerelle e 

una vasta gamma di accessori dedicati allo svolgimento 

di operazioni in quota in sicurezza.

05 ATTREZZATURA E MACCHINE
MACCHINE E ACCESSORI PER LA 
LAVORAZIONE E MANUTENZIONE 
DEL LEGNO

Attrezzatura per carpenteria, strumenti di misurazione, 

trasporto e sollevamento, soluzioni per la riparazione 

del legno, chiodatrici e graffatrici, macchine per la la-

vorazione del legno e accessori dedicati.

SFOGLIA O SCARICA I CATALOGHI
Visualizza il catalogo online oppure 

scaricalo in formato PDF

www.rothoblaas.it/cataloghi

danielel
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SUPPORTO? 
BASTA UN CLIC 

  MyProject

  MyProject è il software pratico e affidabi-

le per i professionisti della progettazione di 

strutture in legno: dalla verifica delle con-

nessioni metalliche alle analisi termoigro-

metriche delle componenti opache, fino alla 

progettazione della soluzione acustica più 

adeguata. Tra i principali vantaggi, compren-

de indicazioni di installazione ed illustrazioni 

esplicative che permettono al progettista di 

concentrarsi sulle scelte progettuali, con-

frontandole tra loro e scegliendo la migliore.

  CONSULENZA 
IN 6 LINGUE

  Devi realizzare una nuova costruzione, un 

ampliamento, una sopraelevazione, una 

ristrutturazione o qualsiasi altro tipo di in-

tervento edile e hai un dubbio che vorresti 

discutere con uno dei nostri tecnici? Contat-

taci via telefono o e-mail, i nostri consulenti 

risponderanno ai tuoi dubbi.

  LIBRERIE 
BIM/CAD

  Scarica la libreria completa di prodotti e 

soluzioni Rothoblaas in formato BIM/CAD 

e crea con semplicità i tuoi progetti. Se sei 

interessato ad un prodotto specifico, ricerca 

il file corrispondente nella sezione “Prodotti” 

del menu principale.

 

  LIBRERIE DI DETTAGLI 
COSTRUTTIVI

  Librerie di dettagli costruttivi per edifici in 

legno concepite per progettare assicuran-

do massime prestazioni strutturali, termiche, 

acustiche, di tenuta all’aria e di durabilità. 

Oltre 200 dettagli costruttivi in formato .dxf, 

raccolti in cartelle tematiche per agevolare 

la ricerca, disponibili in 7 lingue.

  VOCI DI 
CAPITOLATO

  Per semplificare la fase progettuale sono 

disponibili gratuitamente oltre 130 voci di 

capitolato aggiornate per i prodotti Rotho-

blaas. Scaricale dal nostro sito web in pratici 

archivi per averli sempre a disposizione.

  ARTICOLI 
SCIENTIFICI

  Consulta le pubblicazioni scientifiche pro-

dotte da Rothoblaas relative ai più recenti e 

innovativi progetti di ricerca nel campo delle 

costruzioni in legno.

  VIDEO 
PRODOTTO

  Guarda i video illustrativi dei nostri prodotti 

per comprendere al meglio ogni dettaglio 

utile per una corretta posa in opera.

18.000
DOCUMENTI 

DISPONIBILI ONLINE

10.000
CONSULENZE / ANNO

350
TIPI DI CONNESSIONE 

CALCOLABILI

250
FILE DXF IN LIBRERIE 

SCARICABILI

Siamo professionisti al servizio dei professionisti 
come te. Ottieni la massima efficienza e 
performance dalle nostre soluzioni: un gruppo 
di consulenti tecnici altamente qualificati è 
sempre a disposizione di progettisti, tecnici e 
installatori.

danielel
Evidenziato
Per semplificare la fase progettuale sonodisponibili gratuitamente oltre 300 voci dicapitolato aggiornate per i prodotti Rothoblaas.

danielel
Evidenziato
Guarda i video illustrativi dei nostri prodottiper comprendere al meglio ogni dettaglioutile per una corretta posa in opera. Sono tutti disponibili sul nostro canale YouTube.



CARPENTERIA PER EDIFICI IN LEGNO

PROGETTAZIONE STRUTTURALE

CONCEZIONE ARCHITETTONICA 

DI UNA COSTRUZIONE IN LEGNO

IMPERMEABILIZZAZIONE

SISTEMI ANTICADUTA

PROGETTAZIONE LINEE VITA 

ACUSTICA

TEMATICHE

COSTRUISCI IL TUO 
KNOW-HOW CON NOI 

Se anche tu come noi sei innamorato del legno, dai un’occhiata ai nostri corsi e seminari dedicati 

all’aggiornamento delle competenze di carpentieri, progettisti e professionisti della sicurezza. 

Tutte le nostre attività formative a marchio Rothoschool sono completate da un’ampia parte di 

prove pratiche, in modo da fornirti un bagaglio di competenze concrete che potrai in seguito 

portare nel tuo lavoro quotidiano. Per noi è importante che sviluppi le capacità che ti renderan-

no un professionista migliore; i corsi Rothoschool sono il nostro contributo alla tua formazione 

tecnica.

Scopri i corsi Rothoschool 

sulla nostra pagina web.

www.rothoblaas.it/formazione

danielel
Evidenziato
dell'edilizia,



ECOLOGICO
Architettura sede centrale

Efficiente, sfrutta il sole per ottenere il massimo del calore 

in inverno ed evitare il surriscaldamento in estate

Auto elettriche

Inseriti i primi esemplari nella flotta aziendale e predispo-

ste le prime colonnine per la ricarica dei mezzi nel par-

cheggio della sede centrale 

Impianto fotovoltaico

Produzione di ca. 195.000 Kwh in un anno. Puntiamo ad 

autoprodurre il 100% del nostro fabbisogno di energia 

elettrica attraverso fonti rinnovabili entro il 2025

Packaging & labelling

Riduzione progressiva dei volumi di cartone e plastica nel 

confezionamento dei prodotti

Pompa di calore

Per il riscaldamento e raffreddamento della struttura. 

Produzione di ca. 243.000 Kwh in un anno

Impianto solare

Per il riscaldamento dell’acqua in tutta la sede. Produzio-

ne di ca. 46.000 Kwh in un anno

SOCIALE
Stili di vita 

Promuoviamo stili di vita salubri e attività sportiva, per 

esempio mettendo a disposizione dei collaboratori un 

parco biciclette e attrezzatura da arrampicata, incenti-

vando così l’attività all’aria aperta 

343.144
kWh CONSUMATI

195.714
kWh PRODOTTI

57%
EFFICIENZA

Charity 

Abbiamo istituito una commissione interna che ha il ruo-

lo di valutare e decidere quali progetti benefici soste-

nere nel mondo. Il budget annuale si attesta intorno ai 

100.000 € e può essere destinato a progetti segnalati dal 

nostro personale

Eventi e formazione 

Finalizzati a promuovere il benessere fisico e mentale al 

lavoro: tornei di sport, prevenzione dello stress, ergono-

mia alla postazione di lavoro e molto altro

Diversità e inclusione 

Promuoviamo l’inclusione e la tolleranza, perché le diversità 

ci arricchiscono e fanno di noi i problem solver che siamo

ECONOMICO
Lca project

“Life-Cycle Assessment”, progetto volto a quantificare 

l’impatto dei nostri prodotti sull’ambiente e sulla salute

Codice di condotta 

Consideriamo i nostri fornitori parte integrante del nostro 

approccio al mercato, e li selezioniamo anche attraverso 

una valutazione delle loro caratteristiche di sostenibilità

Territorio 

Sponsorizziamo iniziative sportive e culturali locali in linea 

con i nostri valori

Azienda agile 

Stiamo progressivamente riducendo l’uso della carta a fa-

vore di supporti digitali, che rendiamo disponibili online in 

formato digitale

CORPOPRATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY: 
WE CARE

SIAMO CONSAPEVOLI DELL’IMPATTO CHE UN’AZIENDA COME LA NOSTRA 
HA SUI TERRITORI IN CUI OPERA, SUL PIANO ECOLOGICO, SOCIALE 
ED ECONOMICO. È SU QUESTI TRE LIVELLI D’AZIONE CHE VOGLIAMO DARE 
IL NOSTRO CONTRIBUTO, E PER QUESTO CI SIAMO ATTIVATI SU VARI FRONTI:

2020 > 57% 2025 > 100%

danielel
Evidenziato
Inserite le prime automobili elettriche 
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