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Introduzione - Introduction

“Poliuretano è innovazione” costituisce una nuova collana video ed editoriale che 

intende raccontare i molteplici modi di fare innovazione attraverso il poliuretano 

espanso flessibile.  Ogni numero presenta il lavoro di una azienda, designer o artista 

che ha saputo interpretare le potenzialità del poliuretano espanso flessibile creando 

oggetti innovativi a livello funzionale ed estetico, oggetti industriali di grandi numeri 

come edizioni limitate. Ciascuna esperienza è raccontata attraverso immagini e testi 

su queste pagine e mediante una serie di video interviste liberamente consultabili sul 

canale YouTube di Poliuretano è Innovazione.

“Polyurethane is innovation” is a new video and editorial series that intends to tell the 

multiple approaches to make innovation through the flexible polyurethane foam.

Every issue presents the work of a company, designet or artist that is able to interpret 

the potentials of flexible polyurethane foam developing innovative objects in terms of 

functionality and ahestetic, Every story is told through images and text on this pages  

and with several video interviews which are available on Poliuretano è Innovazione’s 

You Tube channel.



Profilo  Profile 

Poliuretano E’ rappresenta un progetto innovativo ed unico nel suo genere, nato in 

Italia 15 anni fa per volontà di alcune tra le più importanti aziende italiane del settore 

della produzione di poliuretano espanso flessibile. 

Nel corso degli anni alle aziende produttrici si sono affiancate nel sostenere il progetto 

anche una serie di aziende protagoniste a livello internazionale nella produzione di 

additivi e materie prime legate alla produzione del poliuretano flessibile.

Poliuretano E’ si è ritagliato in questi anni una propria autorevolezza ed una precisa 

identità nel mondo della comunicazione, produzione e progettazione. 

Poliuretano é represents an innovative and unique project of its kind, born in Italy 15 

years ago by the will of some of the most important Italian companies in the production’ 

sector of flexible polyurethane foam. Over the years to companies producers have 

also supported the project with a number of companies protagonists at international 

level in the production of additives and related raw materials to the production of 

flexible polyurethane.

Poliuretano é has carved out in recent years its own authoritativeness and a precise 

identity in the world of communication, production and design.

www.poliuretano-e.it



Poliuretano E’ è promosso dalle seguenti aziende leader nel settore del poliuretano 

espanso flessibile:

Polyurethane é is promoted by the following leading companies in the polyurethane 

sector flexible foam:

Sostenitori - Produttori materie prime e additivi    Supporters - Manufacturers of raw materials and additives

www.covestro.com www.evonik.com www.borsodchem-group.com www.dow.com www.huntsman.com www.repi.com

www.cires.it

Promotori - Produttori poliuretano espanso    Promoters - Flexible polyurethane foam manufacturers 

www.nir-spa.it www.orsafoam.it www.pelma.it www.sip-srl.it www.olmogiuseppespa.com

www.shell.com



Air Track Italia,  Save the Gymnast
www.airtrackitalia.com

Air Track Italia rappresenta una innovativa realtà imprenditoriale specializzata 

nella produzione di attrezzature per la ginnastica. Nel corso degli anni, l’azienda 

ha sviluppato un vasto catalogo di prodotti utilizzando diversi materiali per ottenere 

le migliori prestazioni. Le strutture Air Track Italia sono prodotti di altissima qualità, 

sviluppati e costantemente migliorati in ogni dettaglio: dal design originale ai materiali 

come il poliuretano espanso flessibile, dai gonfiatori alle valvole.

Air Track Italia represents an innovative entrepreneurial reality specialized in the 

production of gymnastic equipment. Over the years, the company has developed a 

vast catalog of products using different materials to achieve the best performance. 

The Air Track Italia airtracks and landing pits are top quality products, developed and 

constantly improved in every detail: from the original design to materials as flexible 

polyurethane foam, from inflators to valves.
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Air Track Italia,  UPit Foam
www.airtrackitalia.com

UPit Foam rappresenta il più recente concetto nel mondo della ginnastica. La 

fossa assicura una maggiore efficienza per la protezione delle cadute e garantisce 

la sicurezza degli atleti. Robusta, ma leggera, UPit Foam può essere facilmente 

spostata da un evento all’altro utilizzando le maniglie laterali. La vasca interna è 

completata da blocchi in poliuretano espanso flessibile che attenuano la caduta dei 

ginnasti e riducono significativamente il rischio di lesioni o fratture.

The UPit Foam represents the newest concept, created for Gymnastics gyms. The 

pit ensure an increased efficiency for protecting falls and guarantees athletes’ safety. 

Robust, but light, the UPIT  Foam developed by Air Track Italia can be easily moved 

from one event to the next by using the lateral handles. The inner pool is completed 

with flexible polyurethane foam blocks that mitigate the fall of the gymnasts and 

significantly reduce the risk of injury or fractures.
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