
...non solo prodotti ma anche
50 anni di esperienza...



Fin dal 1960 Marcello Rosati, tecnico progettista, ha potuto acquisire una profonda esperienza nel settore elettromeccanico 
in genere. La volontà ed il profondo spirito di inventiva gli hanno permesso di entrare in svariati settori tra i quali: 

- OLEODINAMICA;
- GRUPPI ELETTROGENI; 
- STAZIONI DI ENERGIA MOBILE CON PROTEZIONE EMP; 
- AMPIO SETTORE DI APPLICAZIONE NEI MOTORI ENDOTERMICI INDUSTRIALI; 
- MACCHINE OPERATRICI IN GENERE; 
- MACCHINE MOVIMENTO TERRA; 
- MACCHINE AGRICOLE; 
- TRATTORI AGRICOLI; 
- MACCHINE PER LA SELEZIONE DELLA FRUTTA; 
- MACCHINE LAVORAZIONE LEGNO; 
- MACCHINE LAVORAZIONE MARMO
- PORTE DI SICUREZZA;
- PONTI SOLLEVATORI E TANTE ALTRE...

Pertanto, la sua profonda esperienza si è formata nell’affrontare le problematiche 
di applicazione, progettazione e costruzione del prodotto e nella gestione 
totale del prodotto fino al cliente. Nel 1986 Marcello Rosati fondò 
la SYSTEM Costruzioni Elettromeccaniche per iniziare la 
produzione di una gamma di elettromagneti e componenti 
elettromeccanici. L’avvio è stato duro, ma con le sue 
doti di imprenditore e le sue capacità progettuali, 
insieme a dei validissimi tecnici di 
laboratorio, molto presto le richieste 
di “applicazioni” si presentavano 
numerose ed in svariati 
settori, cosicché 
iniziava una vera 
routine di 

LA NOSTRA STORIA
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acquistando fama e 
saper fare. I prodotti costruiti 

con ingegno e qualità tecniche 
hanno dato nel tempo requisiti ottimali, 

tali da acquisire molti clienti in vari settori. 
Oggi la “SYSTEM di ROSATI” può ritenersi 

leader nella costruzione di prodotti “speciali” non 
strettamente “standard”, fornendo al cliente la possibilità 

di risolvere i propri problemi con prodotti personalizzati e con 
una collaborazione tecnica che nei casi specifici è fondamentale. 

Nel 1991 la “SYSTEM di ROSATI” ha strutturato il settore produttivo, 
investendo sulla propria azienda, ampliando i laboratori in 2.500 mq di 

superficie, in software ed in macchinari di alta tecnologia, preparandosi per 
una produzione di qualità. Nel 1999, la ditta “SYSTEM di ROSATI” ha conseguito la 

certificazione ISO 9001; certificato n° 1785/99 emesso dal RINA in data 25/03/99, aggiornata 
successivamente in VISION 2000, 2008, 2015. Nel 2012 la ditta è stata ulteriormente ampliata con 

3500 mq. di superficie per garantire la massima flessibilità nella produzione del prodotto custom.



La  SYSTEM di ROSATI già dalla nascita ha 
iniziato un valido processo organizzativo 
mirato a raggiungere sempre 
maggiormente la formazione del 
personale tecnico, e strutturale, 
per raggiungere un 
sistema produttivo 
della certificazione 
ISO 9001 e 

successivamente 
convalidato e 

rinnovato con la 
“VISION 2000, 2008 e 

2015”. La politica per la qualità 
della “SYSTEM di ROSATI” è 

determinata dal continuo processo di 
industrializzazione e dalla continua ricerca 

della migliore tecnologia applicabile al prodotto 
, ponendo come obiettivo primario il miglioramento 

continuo. La qualità è parte integrante dei processi 
aziendali al fine di ottenere prodotti sempre più rispondenti 

alle richieste del mercato. La “SYSTEM di ROSATI” è strutturata 
in conformità con le normative europee ed il Sistema Qualità è 
certificato ISO 9001:2015.

CERTIFICAZIONI



ELETTROMAGNETI

Elettromagneti lineari

Elettromagneti rotanti

Elettromagneti di tenuta

Elettromagneti vibranti

Elettromagneti bistabili

Relé elettronici







































ATTUATORI LINEARI

CENTRALINE
DI CONTROLLO



CENTRALINE
DI CONTROLLO





















RISCALDATORI

Riscaldatori ad acqua

Riscaldatori a contatto













ACCESSORI E KIT

Accessori elettromagneti 
e pistoni elettrici
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