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CHI
SIAMO

Fissati per i fissaggi! 

Nel mondo delle costruzioni in legno c’è solo un’Azienda che è sinonimo di fissaggi 

e giunzioni. Con oltre 10 anni di esperienza Roofrox fornisce al mercato europeo una 

gamma di prodotti sempre più completa e all’avanguardia.

Attorno alla statica e al fissaggio è stato creato un ecosistema con l’unico scopo di 

rendere migliore e più veloce il lavoro in cantiere: che sia una vite, una chiodatrice, dei 

portapilastri, misuratori laser o uno dei tanti avvitatori, Roofrox è sempre la risposta giusta.



LA NOSTRA
MISSIONE
…dare punti fermi in un mondo in continuo movimento!

In un mondo in continua evoluzione una casa sicura è un punto fermo e un bene prezioso, 

di cui ne va garantita l’efficienza e allungata il più possibile la vita. Solo chi sceglie Roofrox 

trova un partner commerciale con i giusti strumenti per edifici d’eccellenza. 

Con Roofrox si ridefiniscono termini come “facilità di penetrazione nel legno”, “velocità di 

esecuzione” e “qualità”. Lo facciamo innovando e stando sempre un passo avanti agli altri, 

con continue migliorie e nuove componenti che arricchiscono la nostra gamma di prodotti.



QUALITÀ SOPRA 
OGNI COSA

CERTIFICATO È 
GARANTITO

UNO SVILUPPO 
CONTINUO

Un prodotto certificato 
è un successo assicurato. 

I prodotti Roofrox 
non temono nessuna 

certificazione europea. 
Anzi, che sia CE oppure 
ETA il catalogo è fornito 
dell’articolo giusto per 

ogni tipo di cantiere, sia 
pubblico che privato, 
come prescrivono le 

norme.

Una ricerca perpetua 
senza mai tregua. 

Avendo progettato ieri 
i prodotti di cui oggi il 
mercato ha bisogno, 

l’area ricerca e sviluppo 
non solo anticipa le 
necessità dell’edilizia 

moderna ma ne segna 
anche le tendenze future 

qualificando Roofrox 
come azienda da imitare.

Chi dice Roofrox dice qualità, 
senza se e senza ma. 

Tutto il progetto aziendale 
è costruito su un’unica 
fondamentale parola: 

“qualità”. 
Dalla logistica ai prodotti, 

dalla rete vendita alla 
consulenza tecnica 

ogni elemento è orientato a 
dare il massimo per 

i nostri partner.

Cosa ci rende differenti?
punti di forza in breve



MADE 
IN EUROPE

FORMAZIONE 
PERMANENTE

SUPPORTO 
TECNICO

Solo fornitori europei 
per prodotti okay. 

Un’impresa italiana dallo 
sguardo europeo, che 
ricerca esclusivamente 
prodotti creati dentro 

i confini del nostro 
continente. 

La rete di fornitori per 
Roofrox è l´unica strada 
per una filiera garantita 

al 100%.

La formazione per chi 
resta sempre in azione. 

Dopo dieci anni negli 
studi tecnici e nei cantieri 

sappiamo quali sono 
i bisogni formativi. 

Accademia RoofProject 
è il faro per chi vuole 
competere nel mondo 

dell’edilizia con la 
competenza e non con il 

prezzo.

Roofrox si è fatta in sei 
solo per Lei. 

Roofrox accompagna 
i suoi clienti in ogni 

fase costruttiva: 
progettazione, esecuzione 

in cantiere e assistenza 
post-vendita con una 
rete di Consulenti sul 
territorio, con l’ufficio 
tecnico e la strutturata 

presenza online. 



Viti da legno

Viti inox

Connettori

Ancoraggi 
per calcestruzzo



L1RoxSystem
Viti Performant Strong



Chiodatrici

Fissatrici

Sistemi automatici

Compressori



L2RoxFix
Chiodatrice 7F-CNW90



Portapilastri

Angolari

Connessioni 
a scomparsa

Complementi
metallici



L3RoxMetal
Hold-Down QHT



Punte da legno

Punte da calcestruzzo

Frese

Attrezzature



L4RoxSpeed
Punta elicoidale per legno



Taglio portatile

Avvitatura

Taglio stazionario

Lavorazioni 
particolari



L5RoxPower
Avvitatore PDC 18/4 Li 5,2-Plus



Staffe

Profili

Accessori

Fissaggi



Sistema a parete ventilata



safetymania
per la messa in sicurezza della copertura

per la sicurezza nel tuo cantiere

E inoltre...



NOTES



Via Brughiera, 12 I-22060 Novedrate (CO)
Tel. +39 031-789-959 Fax +39 031-794-00-98
e.mail: info@roofrox.com – www.roofrox.com
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