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OLTRE CINQUANT’ANNI DI STORIA, TRE AZIENDE,
UN UNICO PROGETTO : LA QUALITÀ DELL’ISOLAMENTO

Da oltre 50 anni il gruppo  NAV-SYSTEM è sinonimo di progetti, idee, suc-

cessi. Oggi, il gruppo NAV-SYSTEM continua ad essere una forza innovatri-

ce nel mondo dell’isolamente industriale.  

Renzo Navarra, il fondatore del gruppo, inizia a realizzare isolamenti fri-

goriferi utilizzando la pula di riso. Li sostituirà presto con grandi lastre di 

sughero unite attraverso pece navale ma la grande rivoluzione giunge con la 

produzione degli avanguardistici pannelli sandwich in lamiera e poliuretano.

Ancor oggi il suo gruppo condivide la stessa passione, la stessa visione, 

lo stesso impegno per realizzare i vostri e nostri più grandi progetti conti-

nuando a rinnovarsi per soddisfare le esigenze di un futuro ancora tutto da 

scoprire.

Proprio come nel 1962; con la stessa attenzione al cliente, con la stes-

sa fiducia nel futuro.
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Renzo Navarra, non volendo proseguire l’attività dei genitori che coltivavano un fondo 
agricolo, decide di mettersi in proprio ed in qualità di artigiano inizia a fare lavori di 
coibentazione celle frigorifere che isola con pula di riso nelle intercapedini, raffreddate 
tramite cubi di ghiaccio. Solo in seguito comincia ad isolare i muri con lastre di sughero 
incollate tramite pece navale e successivamente con lastre di polistirolo espanso, fis-
sate ai muri tramite colla e cemento, lavori eseguiti in subappalto per conto di Perlite 
di Milano.

Renzo Navarra apre una ditta individuale con ufficio a Cesena con il nome di ISO-
LAMENTI Navarra Renzo, in collaborazione con la moglie Gabriella Pasolini, a cui 
seguirono a breve sei operai e una impiegata.

ISOLAMENTI di Navarra Renzo per prima in Italia, inizia ad eseguire le coibentazioni 
di tubazioni dei primi impianti frigoriferi, iniettando dentro a gusci di alluminio (che fa-
cevano da contenitori) poliuretano liquido, il quale solidificando era, ieri come oggi, il 
miglior isolamento utilizzato per il settore del freddo.

Alla ISOLAMENTI succede la EDILPLASTIC che, oltre al personale già precedente-
mente inserito, assume il suo primo geometra.

EDILPLASTIC Snc realizza il più grande magazzino frigorifero d’Europa. Il commit-
tente è la PKB di Belgrado (ex Jugoslavia) cooperativa statale per la lavorazione e 
conservazione della frutta.
Le coibentazioni del magazzino furono eseguite con i nuovi pannelli sandwich in poliu-
retano che permettevano di eliminare le murature per l’appoggio delle pareti ed i solai 
di sostegno dei controsoffitti.

Anno 1975: EDILPLASTIC di Renzo Navarra costruisce la cella più alta d’Italia che 
misura ml. 28 in altezza con temperatura interna di –27°C, commissionata dalla SAM 
di Bojano (CB). Questo tipo di celle frigorifere chiamate oggi dagli addetti ai lavori, 
autoportanti, sono in larga espansione.

EDILPLASTIC di Renzo Navarra diventa NAV SYSTEM Srl.

NAV SYSTEM realizza il primo tunnel di surgelazione per il tonno con temperature 
interne di – 65°C in località Sampierana Genova. Il cliente è la Vebo Europa Fisch. 

Renzo Navarra, captando la nuova esigenza del mercato del freddo di poter avere 
un pannello sandwich in poliuretano con la doppia valenza (frigorifero e resistente al 
fuoco), comincia ad impegnarsi fortemente nella ricerca per l’eventuale produzione di 
una soluzione che offra anche elevate prestazioni di resistenza al fuoco.

NAV SYSTEM Srl costruisce il primo impianto in discontinuo  per la produzione di pan-
nelli sandwich in poliuretano con interasse di ml. 1,10. 

Viene depositato il brevetto per la produzione del primo pannello innovativo chiamato 
FIREX REI 120; un pannello sandwich rivoluzionario in poliuretano con doppio strato 
cementizio che offre, in un unico prodotto, il massimo grado di isolamento per celle a 
normale e bassa temperatura e la protezione al fuoco REI120.

Renzo Navarra ha aperto una nuova frontiera nel mondo del freddo industriale.  
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NAV SYSTEM Srl nella notte tra sabato e domenica subisce un incendio devastante 
che rade al suolo lo stabilimento di produzione pannelli.

Dopo un momento di sconforto che ha lasciato posto immediatamente alla determi-
nazione ed alla volontà di ripartire, la famiglia Navarra assieme ai dipendenti facendo 
quadrato, hanno convenuto (se mai ce ne fosse stato bisogno) che l’unica alternativa 
era quella di ricostruire un nuovo impianto di produzione completamente rinnovato

NAV SYSTEM Srl è riconosciuta come laboratorio di ricerca autorizzato dal MIUR 
(Ministero per la ricerca, istruzione e università) a coronamento di una attività interna 
di ricerca e sviluppo prodotti, iniziata già nei primi anni 90.

NAV SYSTEM Srl brevetta col nome di BARINTEL una innovativa barriera acustica 
intelligente per strade e linee ferroviarie.

NAV SYSTEM Srl per la prima volta realizza una commessa con la formula del CHIAVI 
IN MANO per Apofruit comprendendo opere edili, capannone, celle frigorifere, comple-
to di rivisitazione del fabbricato esistente per integrarlo col nuovo ampliamento.

NAV SYSTEM Spa costruisce un importante e innovativo impianto di produzione per 
pannelli sandwich in continuo, con schiuma poliuretanica P.U.R, che non ha ancora 
uguali per prestazioni in Europa.

I nuovi pannelli prodotti con schiuma poliuretanica P.I.R ottengono, primi in Italia, la 
certificazione EI 30-45-60.

NAV SYSTEM ottiene la dichiarazione ambientale di prodotto di prodotto (EPA).



Due linee di produzione  
in uno stabilimento ad altissima tecnologia 
per ricercare e offire sempre  
le migliori soluzioni dell’isolamento su misura.







NAV-SYSTEM
L’azienda italiana che guarda avanti con fiducia.



Da oltre 50 anni NAV-system affianca 
a 360° con competenza e puntualità 
gli imprenditori del settore ortofrutti-
colo in uno degli aspetti più strategici 
e importanti del loro lavoro: la realiz-
zazione di un nuovo stabilimento pro-
duttivo. 

CONSULENZA

PROGETTAZIONE

INNOVAZIONE

ESPERIENZA

RICERCA E SVILUPPO

RISPARMIO ENERGETICO

SODDISFAZIONE CLIENTE

NAV-SYSTEM OGNI GIORNO PROGETTA E REALIZZA SOLUZIONI CHIAVI IN MANO, PER LASCIARE 
A VOI SOLO LA SODDISFAZIONE DI APRIRE LE PORTE DEL VOSTRO NUOVO STABILIMENTO

Dal 1962 progettiamo, produciamo ed installiamo.
La nostra esperienza è qualità certificata con DNA tutto italiano.

Laboratorio di Ricerca
Qualificato M.I.U.R.



ConsulenzaProgettazione

Esperienza

Innovazione

Ricerca e Sviluppo

Risparmio Energetico
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Progettare il vostro lavoro è un grande privilegio ed una grande responsabilità.

Le vostre parole e le vostre necessità sono il punto di partenza di ogni progetto:  ieri come oggi analizziamo 

ogni dettaglio perchè ogni cliente è unico come il suo DNA. 

Dal 1962 coniughiamo la migliore progettazione tecnica con la scelta di adeguati materiali tecnici: 

50 anni di esperienza sono la capacità di vedere soluzioni e realizzare successi.
50 anni di esperienze sono la capacità di costruire il futuro, il vostro. 

ASCOLTARE, CONSIGLIARE. 





PENSARE SU MISURA 

Su misura: la vostra idea al centro del nostro progetto. 

Oltre cinquantanni di esperienza, uno stabilimento produttivo, un reparto di ricerca e sviluppo: sono 

questi gli strumenti che ogni giorno mettiamo in campo per progettare soluzioni su misura per consentire al 

vostro lavoro di svilupparsi con successo. 

Il gruppo NAV-SYSTEM è proprio questo grazie ad una elevata capacità costruttiva, all’ampiezza della sua 

visione ed alla flessibilità delle soluzioni sin dalla prima progettazione.





RICERCA, SVILUPPO E FUTURO

Risparmio energetico, ottimizzazione dei costi, nuove normative. 

Ogni giorno il mercato ci pone nuove e più avvincenti traguardi per costruire l’isolamento di domani.

Il gruppo NAV-SYSTEM guarda al futuro con piedi ben saldi sulle esperienze maturate e tutta questa com-

petenza è la scintilla che utilizziamo ogni giorno per accendere la nostra passione per l’innovazione, per 

progettare nuove soluzioni rivoluzionarie sfruttando al meglio ricerca e tecnologia.





Il lavoro di squadra dei tecnici NAV-SYSTEM garantisce sempre l’esecuzione di opere di grandi dimensioni 

nei tempi e nelle modalità richieste.

Ogni dettaglio viene costantemente monitorato da commerciali, progettisti, tecnici per gestire il cantiere in 

completa sinergia grazie all’impiego di un team preparato ed affiatato. L’ufficio tecnico si avvale di disegna-

tori cad professionisti al servizio della cantieristica finale per garantire la massima precisione e tracciabilità 

delle componenti.

La data di fine lavori diventa l’obiettivo finale e NAV-SYSTEM lo raggiunge nel minor tempo possibile con un 

prodotto che oltrepassa le aspettative del cliente.

AL SERVIZIO DELLA VOSTRA UNICITÀ





Cosa producete? Cosa conservate? Cosa distribuite?

Tutto ciò che ponete nelle nostre celle è per noi prezioso: è il futuro del vostro lavoro e merita quindi il massimo.

Per questo motivo scegliamo i migliori materiali, inserendoli in un processo produttivo tecnologicamente avan-

zato. Ecco perché possiamo fornire prodotti di massima qualità ed efficienza. 

Solo così il nostro impegno rafforza il vostro lavoro mettendolo al sicuro.

CASEARIO - ITTICO - ALIMENTARE - ORTOFRUTTA - FUNGHICOLTURA - LOGISTICA

50 ANNI DI SUCCESSI





Operiamo nel massimo rispetto delle certificazioni ottenute condividendone l’efficacia.

NAV-SYSTEM è sinonimo di “processo di qualità” ma anche un Laboratorio di Ricerca Qualificato, ac-

creditato dal M.I.U.R (Ministero Istruzione Università e Ricerca) e reso pubblico sulla Gazzetta Ufficiale anno 

141° numero 285 del 06/12/2000.

La qualità di un’azienda si misura anche dal suo grado di affidabilità, ecco perché NAV-SYSTEM può vantare 

l’attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici “SOA” nelle categorie OG1 con classifica III 

e OS8 con classifica V. 

Grazie a quest’ultima è abilitata ad appalti pubblici con importi superiori ai 5.000.000,00 Euro.

LA RICERCA ALLA BASE DELL’ECCELLENZA

Laboratorio di Ricerca
Qualificato M.I.U.R.





Riuscire a definire perfettamente l’isolamento di un impianto permette di ridurre sensibilmente il suo consumo 

energetico. L’investimento iniziale è sinonimo di risparmio futuro. 

Tutto ciò determina un’importante riduzione di costi di gestione, dal costo dell’energia a quello di manuten-
zione, aumentando la vostra competitività.

NAV-SYSTEM produce pannelli con isolante interno in poliuretano e poliisocianurato ad alta densità esente 

CFC ed HCFC rendendo così il prodotto ecologico, non dannoso per l’ozono, oltreche di facile smaltimento. 

I supporti metallici sono riciclabili aumentando ulteriormente l’ecocompatibilità dei materiali isolanti.

L’impegno nella salvaguardia dell’ambiente, ci ha spinto a certificare i nostri pannelli all’interno di parametri 

necessari per l’ottenimento della Dichiarazione Ambientale di Prodotto EPD.

RISPARMIO E SOSTENIBILITÀ



ISOLAMENTO CON DNA ITALIANO





























LA SOLUZIONE CHIAVI IN MANO





P.le Sraffa, 45 47521 Cesena - FC - ITALY
Tel +39.0547.350505 - Fax +39.0547.350500
info@nav-system.it


