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Dipendenti

3300
Uffici vendite

20

Clienti

400 
in paesi

50

Fabbriche

13
Linea di produzione

53

Area costruita

681.000 m2

Capacità produttiva

4.800 km/anno

Per fornire Acqua ed 
Energia a tutto il mondo, nel 
modo più efficiente possibile

Europa

USA

Regno Unito
Francia
Germania
Paesi Bassi
Spagna

Texas
Baton Rouge

fabbriche

uffici vendite

Medio Oriente

Turchia
Libanofabbrica

uffici vendite

Indonesia
Singapore
Corea del Sud
Pakistan
India

Asia

fabbriche

uffici vendite

fabbriche

ufficio vendite

fabbrica

ufficio vendite

Africa

Egitto
Marocco

fabbriche

uffici vendite

CCG

Dubai
Abu Dhabi
Qatar
KSA
Oman



Future Pipe Industries (FPI) è il leader 
mondiale dei tubi in fibra di vetro 
(GRP o PRFV) progettati e basati sulle 
prestazioni richieste dai vari mercati. 
Con il più completo portafoglio di 
sistemi di condotte in PRFV, FPI si 
è costruita una solida reputazione 
nella progettazione, fabbricazione 
ed installazione di condotte su 
misura per aziende leader nei settori 
delle infrastrutture, dell’energia, 
dell’industria, Oil& Gas, e nei vari 
comparti marini e navali.

FPI è stata fondata a Dubai, negli 
E.A.U., nel 1984, con l’obiettivo di 
creare un’azienda capace di produrre 
e sviluppare tecnologie per sistemi di 
tubazioni in fibra di vetro e diventare, 
in breve tempo, leader del mercato. 
Dalla metà degli anni novanta, FPI 
ha intrapreso un piano di espansione 
globale sviluppando la propria 
tecnologia di sistemi di condotte, 
acquisendo competenze innovative e 
continuando ad espandere la propria 
capacità produttiva.
Recentemente, a dimostrazione della 
sua strategia di crescita globale, 
FPI ha acquisito Specialty Plastics 
Inc. (SPI), con base a Baton Rouge, 
in Louisiana (USA). SPI produce 
tubi in materiali compositi avanzati 
FIBERBOND®, particolarmente 
utilizzati nelle piattaforme offshore, 
nelle unità galleggianti di produzione 
e stoccaggio del petrolio (FPSO) e 
nella cantieristica navale.

FPI ha acquisito anche Protecciones 
Plásticas, S.A. (conosciuta prima 
come PROTESA e nell’attualità come 

Future Pipe Spain) in Spagna, un 
precursore nella produzione di tubi in 
vetroresina, con lo scopo di eseguire 
ricerche, progettare, produrre, 
commercializzare ed installare tubi e 
raccordi in PRFV (poliesteri rinforzati 
con fibra di vetro).

L’attività della FPI abbraccia quattro 
continenti con una forte presenza 
in Medio Oriente, Africa, Europa, 
Nord America e Asia. Un totale di 13 
stabilimenti ubicati in E.A.U., Oman, 
Qatar, Egitto, KSA, USA, Paesi Bassi, 
Spagna, India, Indonesia, più di 20 
uffici vendite e 3.300 dipendenti 
soddisfano le richieste di più di 300 
clienti importanti ubicati in 50 nazioni 
differenti. Le richieste contemplano 
condotte per il mercato petrolifero ed 
energetico, per il sistema idrico in tutte 
le sue applicazioni e per il comparto 
industriale in genere.

L’azienda ha raggiunto una posizione 
di rilievo attraverso la rigorosa 
adesione ai più alti livelli di qualità 
nella produzione, nonché, tramite il 
suo impegno, nella soddisfazione 
delle svariate esigenze dei propri 
clienti. Attraverso la sua rete globale 
di stabilimenti di produzione, uffici 
commerciali, consulenti ingegneristici 
e uffici di rappresentanza, FPI offre 
supporto logistico, di ingegneria e di 
installazione fino alla messa in servizio 
dell’impianto. Di conseguenza, 
attraverso la sua vasta esperienza, 
l’azienda si è costruita una reputazione 
di affidabilità e di integrità, due qualità 
che aumentano il prestigio di FPI.

LA NOSTRA 
STORIA

La Future Pipe Industries (FPI) è 
un pioniere nella diffusione delle 
tubazioni in fibra di vetro, e grazie 
al suo impulso, sono diventati i tubi 
più richiesti in tutto il mondo

LA NOSTRA MISSIONE
Elevare la fibra di vetro a materiale di elezione e 
trasformare FPI nel leader riconosciuto del mercato, tramite 
le seguenti strategie:

• Lavorando a fianco dei nostri clienti
•  Differenziando la nostra offerta evolvendoci in un 

fornitore di soluzioni mirate
•  Offrendo innovativi sistemi di tubazioni adattati alle 

richieste dei clienti



FUTURE PIPE SPAIN 
Dalla metà degli anni novanta, FPI ha intrapreso un 
piano di espansione globale sviluppando la propria 
tecnologia di sistemi di tubazioni, acquisendo 
competenze e continuando ad espandere la propria 
capacità produttiva.

Recentemente, seguendo la sua strategia di crescita 
globale, FPI ha acquisito Protecciones Plásticas S.A. 
(Protesa) oggi Future Pipe Spain, un pioniere nella 
produzione di tubi GRP e GRV (poliesteri e vinilesteri 
rinforzati con fibra di vetro), con lo scopo di ricercare, 
progettare, produrre, commercializzare ed installare 
tali prodotti.

Future Pipe Spain è stata fondata nel 1959 ed è un 
guida nella produzione di tubi in vetroresina in Spagna, 
essendo la prima azienda del settore ad esportare ad 
alcuni dei paese più esigenti in termini di qualità e 
servizio, come, tra gli altri, Germania, USA e Canada.

Nel corso della storia, Future Pipe Spain ha acquisito 
una vasta esperienza nel mercato di GRP e GRV, che 
ha consentito all’azienda di raggiungere una posizione 
di prestigio nel settore, fornendo un prodotto di alta 
qualità e i servizi più avanzati.

Future Pipe Spain è formato da più di 250 professionisti 
altamente qualificati. La loro esperienza fornisce 

l’apporto necessario per raggiungere il pieno successo 
di un progetto.

Future Pipe Spain dispone di 50 ingegneri nei 
dipartimenti di Engineering, Controllo di qualità, 
Produzione, Progettazione di base e dettagliata, 
Ricerca, Sviluppo e Innovazione (RD&I), Gestione 
dei progetti e Vendite. Le capacità tecniche ed 
organizzative dell’azienda si basano sulle sue risorse 
umane altamente qualificate, con un’età media che 
consente una perfetta combinazione di esperienza, 
efficienza e versatilità.

COMPLESSO INDUSTRIALE

Il complesso di Future Pipe Spain include una sede centrale a 
Barcellona ed una fabbrica a  Ejea de los Caballeros, a 70 
km della città di Zaragoza e 300 km dai Porti di Barcellona 
e Bilbao. Il complesso industriale ha 80.000 m2 e un 
stabilimento di 9.700 m2.

Il centro di produzione di Future Pipe Spain dispone di 
moderne installazioni completamente automatizzate, integrate 
in un complesso e intelligente sistema computerizzato. Ciò 
consente un rigoroso controllo di tutte le fasi di produzione dei 
tubi in GRP e GRV sia nel metodo di avvolgimento continuo 
che elicoidale discontinuo.

Future Pipe Spain possiede 
una vasta esperienza nel 
mercato della vetroresina



COSA FACCIAMO
Con il portafoglio di prodotti più ampio sul mercato 
che comprende tubi in GRP e GRE di svariati diametri 
per pressioni e temperature anche elevate, FPI è l’unica 
azienda al mondo a fornire soluzioni su misura per tre 
settori; Idrico, Energia (petrolio e gas) e Industriale.

Lo scopo di FPI è di fornire acqua ed energia al mondo 
nel modo più efficiente possibile, tramite la gestione di un 
unico modello di fornitura globale, guidato dall’eccellenza 
ingegneristica e dall’impegno nella soddisfazione delle 
esigenze dei clienti.

Con la proiezione di una domanda mondiale del mercato 
dei tubi di 130 miliardi di dollari (USD), FPI già dispone 
di una mirata impronta globale dominante con una forte 
presenza in ogni parte di Medio oriente, Africa, Europa, 
America del nord e Asia.

Le strutture di FPI sono all’avanguardia. Con una 
produzione, un collaudo e dei sistemi di controllo dei 
processi avanzati, FPI gestisce 49 linee di prodotti 
estese in 681.000 metri quadrati e con più di 160.000 
chilometri di installazioni in tutto il mondo. FPI soddisfa le 
richieste di più di 300 importanti operatori internazionali 

nell’Oil & Gas, nella distribuzione idrica civile e nelle 
svariate strutture industriali.

Tutti i prodotti FPI vengono realizzati in conformità a 
rigide specifiche dei clienti e ai più esigenti standard 
internazionali, utilizzando le più moderne tecnologie. FPI 
offre la più vasta e versatile produzione di tubazioni in 
PRFV con la più ampia gamma di diametri disponibile 
oggi sul mercato. Con DN (diametro nominale) che 
variano tra i 12 mm ai 4000 mm e la capacità di resistere 
a pressioni elevate fino a 3000 PSI, i sistemi di condotte 
composite in fibra di vetro di FPI possono trasportare 
acqua, petrolio, gas e prodotti petrolchimici, e resistere 
all’aggressione chimica dell’ H2S (acido solforico) e di 
altri acidi corrosivi.

Grazie alla sua promessa di perfezione, FPI ha ottenuto 
un’impressionante lista di riconoscimenti e certificazioni 
da parte dei più importanti Uffici internazionali 
indipendenti nel campo della sicurezza, della qualità 
e della protezione ambientale. FPI è stata la prima 
azienda di produzione in Medio Oriente a ricevere il 
riconoscimento della certificazione di qualità del servizio 
Kitemark, che viene più frequentemente utilizzato per 
identificare prodotti in cui la sicurezza è importantissima.

Soluzioni integrate:
• Gamma di prodotti
•  Produzione
•  Ricerca e sviluppo e 

collaudo
• Servizi sul posto

Leader globale 
nell’ingegneria e nella 
produzione integrata 
di tubi
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GIUNTI IN GRP, GRV E GRE
Durante la progettazione di un’installazione idraulica, è fondamentale definire il miglior tipo di sistema di giunti per soddisfare 
le richieste del progetto in questione.

Tenendo presente questo concetto, Future Pipe Spain offre un’ampia gamma di sistemi di giunti per i suoi tubi in GRP e GRV, tutti 
completamente a tenuta stagna e in grado di resistere alle forze di sollecitazione derivate dal calcolo basato sulla pressione nominale 
(PN) e sulla sezione della condotta utilizzata. Nel calcolo vengono applicati i più stretti e rigorosi fattori di sicurezza previsti.

CVB/CS (GIUNTO INCOLLATO CONICO/DRITTO) 
Un giunto incollato con Giunto incollato con una femmina conica e testa 
maschio cilindrica. Il tubo integrato nella femmina assicura una lunghezza di 
installazione accurata in condotte a tolleranza ristretta. Classi di pressione fino a 
40 bar. Disponibile in dimensioni comprese tra 25 mm (1”) e 400 mm (16”).

FB/FS (GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE E ANTISFILO) 
Un giunto meccanico autofrenato, completamente resistente alla trazione 
e facile da installare. Guarnizione o-ring e bacchetta di bloccaggio 
disponibili per requisiti di pressione di fino a 40 bar. Disponibile in 
dimensioni comprese tra 50 mm (2”) e 1.400 mm (56”).

MANICOTTO CON DOPPIO ANTISFILO (TR)
Un giunto meccanico che offre il rapido assemblaggio tra estremità 
maschio. Elaborato per collegamenti resistenti alla trazione. Guarnizione 
O-ring per la tenuta. Disponibile in dimensioni comprese tra 50 mm (2”) 
e 1.400 mm (56”).

GIUNTO MECCANICO
Giunto in acciaio con manicotti in gomma, disponibile in dimensioni 
comprese tra 25 mm (1”) e 1.600 mm (64”)

GIUNTO FILETTATO API TIPO IB (FILETTATURA INTEGRALE)   E T&C 
(COLLEGAMENTI FILETTATI E ACCOPPIATI)
Specifica API 5B, 8 o 6 EUE (External Upset End) rotondi, connettori 
filettati lunghi. Classi di pressione fino a 3.500 Psi (245 bar). Disponibile 
in dimensioni comprese tra 50 mm (2”) e 600 mm (24”).

TB/TS (GIUNTO CONICO INCOLLATO)
Un giunto incollato con corrispondenti  teste maschio/femmina coniche che offrono una 
maggiore forza di giunzione tramite uno spessore adesivo controllato. Classi di pressione 
fino a 70 bar. Disponibile in dimensioni comprese tra 50 mm (2”) e 1.000 mm (40”).

LB/LS (GIUNTO A BICCHIERE CON GUARNIZIONE IN GOMMA)
Un giunto meccanico che offre il rapido assemblaggio tra estremità maschio 
e femmina. La guarnizione O-ring per garantire la tenuta e disponibile in 
differenti qualità di materiale. Classi di pressione fino a 40 bar. Disponibile 
in dimensioni comprese tra 50 mm (2”) e 1.400 mm (56”).

MANICOTTO A DOPPIO LABBRO (NTR)
Un giunto meccanico che offre il rapido assemblaggio tra estremità maschio. Elaborato 
per collegamenti non resistenti alla trazione. La guarnizione O-ring garantisce la tenuta. 
Disponibile in dimensioni comprese tra 50 mm (2”) e 4.000 mm (158”).

FLANGE
Flange monolitiche e flange libere con cartella. Schemi di foratura 
conformi a DIN e ANSI. Disponibile in dimensioni comprese tra 25 mm 
(1”) e 4.000 mm (158”).

GIUNTO A BICCHIERE (MASCHIO-FEMMINA)
Il giunto a bicchiere utilizzato per i tubi in GRP e GRV di Future Pipe Spain 
è progettato in conformità allo standard ASTM D4161 “Bell and spigot 
reinforced thermosetting pipe joints using flexible elastomeric seals”. I giunti 
a bicchiere con doppio O-Ring sono dotati di una valvola di controllo, 
tramite la quale è possibile pressurizzare la cavità tra le due guarnizioni. In 
questo modo si verifica facilmente e rapidamente la tenuta degli O-Ring nel 
giunto stesso. Classi di pressione fino a 25 bar. Disponibile in dimensioni 
comprese tra 200 mm (8”) e 3.200 mm (128”).

GIUNTO A BICCHIERE CON ANELLO ANTISFILAMENTO
Questo tipo di giunto è una variazione del giunto a bicchiere, ma con l’aggiunta 
di un anello di bloccaggio posizionato dopo i due O-ring. Si esegue una 
scanalatura nel bicchiere ed un foro rettangolare nella femmina. In questa 
cavità viene incastrata una bacchetta in polipropilene, nylon rinforzato o altro 
materiale con la funzione di impedire lo sfilamento. Questi giunti sono progettati 
specificamente per essere in grado di resistere alle forze longitudinali. Vengono 
utilizzati per le installazioni aeree e interrate, dando la possibilità di evitare i 
punti fissi o i blocchi di ancoraggio. Le classi di pressione variano fino a 25 
bar. Disponibili in dimensioni comprese tra 200 mm (8”) e 3.200 mm (128”).

GIUNTO A LAMINAZIONE (SALDATURA)
Permette la giunzione di tubi a estremità piana o con i vari raccordi. È 
necessaria la manodopera specializzata per questo tipo di collegamento che 
richiede una preparazione adeguata del materiale. Sono possibili saldature 
di dimensioni comprese tra 25 mm (1”) e 4.000 mm (158”).



Fino ad oggi la produzione totale di 
tubi Future Pipe Industries permette 
di coprire per quattro volte la 
circonferenza del globo terrestre

PRODUZIONE
PROCESSO AD AVVOLGIMENTO ELICOIDALE DI FILAMENTO DI VETRO 

l tubi in fibra di vetro rinforzata si ottengono utilizzando resine poliesteri 
(GRP), resine vinilestere (GRV) o resine epossidiche (GRE). Sono fabbricati 
su impianti concepiti da FPI e vengono prodotti utilizzando il processo 
ad avvolgimento elicoidale (discontinuo) incrociando filamenti di vetro 
(roving). Il roving viene impregnato con la resina prima di essere avvolto, 
con un angolo prestabilito, su di un mandrino in acciaio lavorato di 
precisione e del diametro richiesto. Gli avvolgimenti elicoidali delle fibre 
di vetro impregnate creano la parete strutturale multistrato del tubo e 
vengono ripetuti fino ad ottenere lo spessore desiderato.

PROCESSO DI AVVOLGIMENTO ELICOIDALE AD ALTA PRESSIONE

I filamenti di vetro passano attraverso la vasca, intorno alle barre della 
guida di tensione, e vengono distribuiti sul mandrino in una configurazione 
completa a 360 gradi senza sovrapposizioni o spazi vuoti comuni al 
processo di avvolgimento laterale. Tutti i filamenti passano attraverso il 
serbatoio della resina, posizionato sopra la testa, e le barre di tensione. 
Ciascun filamento viene completamente sommerso e impregnato di 
resina prima di arrivare al mandrino.

AVVOLGIMENTO DI FILO DI VETRO IN CONTINUO FINO A DN 4.000 MM

Il sistema di tubi FIBERSTRONG® viene prodotto su impianti progettati da FPI 
che rappresentano la più moderna tecnologia per la produzione di tubi per 
avvolgimento. Sono dotati di sistemi avveniristici e costantemente aggiornati. 
L’impianto di produzione  è costituito da una robusta struttura che supporta 
un’incastellatura di travi di acciaio, montate a sbalzo. Una fascia metallica 
si avvolge attorno alle travi. Grazie a dei cuscinetti appositi, scorre lungo 
l’asse longitudinale formando, così, un mandrino cilindrico. La rotazione della 
banda metallica, fa si che, per attrito, il roving e la resina aderiscono alla 
stessa, che li trascina in avanti creando il tubo. Man mano che prende la sua 
forma definitiva,  dei rulli in gomma sostengono e accompagnano la canna 
che si stacca dal mandrino per poi venire lavorato nelle stazioni successive.



RICERCA E SVILUPP, COLLAUDO
PROGETTAZIONE 

• Progettazione dei prodotti e ingegneria
•  Collaudo su prodotti finiti
•  Verifica tramite analisi degli elementi finiti

INSTALLAZIONE, FORMAZIONE E SUPERVISIONE

• Strutture di formazione aziendali
•  Conformità agli standard internazionali: ASME 

B31.B e ISO14692
•  Programmi certificati da terze parti indipendenti, 

come DNV, BV

COLLAUDO 
• Strumenti per collaudare fino a 800 bar, fino a  

100 gradi C

24 punti di 
pressione

Controllo 
e accesso 

automatico

Testimoniato e 
verificato da terze 

parti

Fino a 800 bar, 
fino a 100°C

SERVIZI POST-VENDITA
Future Pipe Industries offre una gamma completa di 
servizi di assistenza e supervisione professionale con 
personale altamente specializzato per garantire che 
l’installazione venga eseguita in totale conformità con le 
procedure di FPI; il progetto viene completato in modo 
puntuale, rispettando il budget e soddisfa tutte le norme 
e tutti gli standard di qualità necessari.

Lavorando per soddisfare le richieste del cliente, il personale 
altamente qualificato di FPI può controllare e supervisionare 
in modo efficace qualsiasi aspetto del progetto dalla presa in 
consegna al completamento. Le funzioni comprenderanno:

• Installazione, preparazione dei giunti e attività di 
tracciamento dei tubi

•  Supervisione dell’installazione dei tubi
•  Analisi e riparazione dei guasti
•  Collaudo sul campo e assistenza della messa in servizio

La supervisione comincia con una visita iniziale dell’area 
per fornire informazioni ed eseguire una dimostrazione 

delle procedure di gestione e di preparazione dei 
giunti del prodotto scelto, prima di dislocare una 
squadra di specialisti sul luogo per mettere in pratica la 
preparazione dei giunti. Successivamente, il team FPI 
può fornire supervisione e assistenza tecnica continue, 
le quali offrono svariati vantaggi:

• Garantiscono la corretta esecuzione dei progetti di costruzione
•  Assicurano la qualità, il funzionamento e la conformità agli 

standard di materiali, attrezzatura e sistemi
• Garantiscono che vengano seguite tutte le norme necessarie
•  Incrementano la sicurezza sul campo
•  Aiutano a raggiungere rapidamente gli obiettivi del progetto

FPI è anche orgogliosa di offrire una gamma di programmi 
di formazione e certificazione personalizzati nelle strutture 
aziendali dedicate. In tali strutture il vostro personale può 
ricevere formazione e certificazione da parte di esperti 
nella gestione dei tubi e nella preparazione dei giunti 
dei tubi che soddisfa i più recenti standard internazionali.



FPI è l’unico fornitore di 
tubi in fibra di vetro al 
mondo che offre soluzioni 
complete in tutti e  
tre i settori

INDUSTRIALEACQUA PETROLIO E GAS

• Linee di trasmissione 
dell'acqua

• Reti di distribuzione 
dell'acqua

• Reti di riscaldamento urbano
• Reti di fognature
•  Reti di smaltimento delle 

acque
•  Reti di irrigazione

• Trasporto di petrolio greggio
•  Condotte delle piattaforme 

offshore
•  Condotte dei servizi di raffineria
•  Linee d'acqua per incendi/Reti 

di estinzione di incendi
•  Condotte delle piattaforme 

marine e offshore, tubature 
delle raffinerie

•  Produzione di pozzi, inclusi 
pozzi termici, petroliferi e di gas

•  Pozzi d'acqua municipali e 
commerciali

•  Linee di iniezione di acqua salata
•  Linee di inondazione di acqua
•  Linee di recupero di CO2
•  Smaltimento di acqua salata
•  Rivestimento di pozzi
•  Sistemi di condotte per 

sostanze chimiche

• Condotte di stabilimenti 
industriali

•  Reti di raffreddamento 
d'acqua

•  Attività minerarie
•  Impianti petrochimici
•  Sistemi di acqua marina
•  Prodotti chimici per 

prestazioni gravose
•  Condotte di zavorre
•  Sistema di trattamento 

acqua di zavorra
•  Sistema di raffreddamento 

di acqua marina
•  Lavaggio con petrolio 

greggio

I NOSTRI SETTORI



INDUSTRIAL

“La domanda mondiale di tubi in 
fibra di vetro è di 4,2 miliardi di 
dollari (USD). FPI soddisfa, da sola, il 
10% dell’intera quota di mercato”  
(fonte: Freedonia 2007)

LEADERSHIP 
INGEGNERISTICA

ENOIA è un gruppo di ingegneria e consulenza di elevato 
profilo che fornisce epcm e servizi di ingegneria di vario 
genere e vanta di un’esperienza industriale di quasi 30 
anni. È stata fondata ad Atene, nel 1987, guadagnandosi, 
in breve tempo, un’eccellente reputazione. Ha raggiunto una 
straordinaria crescita grazie alle sue notevoli attività e alle 
sue fusioni di grande successo. La rete globale del Gruppo 
ora include centri di eccellenza ingegneristica ad Atene 
in Grecia, al Cairo in Egitto, a Dubai negli E.A.U. ed a 
Chennai in India, oltre ad uffici ad Al Khobar nel Regno 
dell’Arabia Saudita, ad Abu Dhabi negli A.U.E. e ad Erbil 
in Iraq.

Il gruppo Enoia è strutturato nelle seguenti 4 divisioni, 
fornendo una completa gamma di servizi in diversi mercati 
e settori industriali:

• ENERGIA E SETTORE INDUSTRIALE
•  INFRASTRUTTURA
•  SISTEMI DI CONDOTTE IN FRP
•  INGEGNERIA DI PRODUZIONE
 
La fondamentale strategia commerciale del gruppo Enoia è la 
costruzione di una relazione a lungo termine con i suoi clienti. 
Noi applichiamo questa strategia assumendo dirigenti di 
massimo livello ed eseguendo una gestione dei progetti e delle 
tecniche ingegneristiche e di progettazione all’avanguardia 
nel settore. Di conseguenza, possiamo garantire, per ogni 
progetto, la puntualità dei tempi di consegna ed il rispetto del 
budget prestabilito.

www.enoia.com



ECCELLENZA DI QUALITÀ

Tutte le fabbriche di Future 
Pipe Industries dispongono di 
certificazione ISO

FPI non solo dispone del più ampio portafoglio di clienti del settore, ma ha anche ottenuto un’impressionante lista di 
riconoscimenti e certificazioni da parte dei più importanti Uffici internazionali indipendenti nel campo della sicurezza, 
della qualità e della protezione ambientale. Questo rappresenta un testamento dell’impegno di FPI nell’offerta di 
eccellenza a livello mondiale.

Incrementare il mercato del tubo in Prfv 
accrescendo e sviluppando le nostre 
capacità produttive e finanziarie

Trasformare strategicamente la fibra 
di vetro in una migliore alternativa ai 
materiali dei tubi più tradizionali

Accrescere il mercato dei tubi in fibra di 
vetro esistente tramite ricerca e sviluppo

Mantenere la nostra posizione di prestigio 
e la nostra forte reputazione

IL NOSTRO IMPEGNO

001/006394



www.futurepipe.com

Sedi centrali 
Edificio Master’s, 10ª planta

Pedro i Pons, 9-11
08034, Barcelona

Spagna
Tel: (+34) 93 779 88 88

Produzione
Pol. Ind. Valdeferrín
Calle 3, Parcela 49

50600, Ejea de los Caballeros
Zaragoza - Spagna

Tel: (+34) 976 66 42 93
Fax: (+34) 976 66 36 98

spain@futurepipe.com


