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Reca Group,
3D GADGETS AND MICROINJECTION
Coloured relief rubber and silicone on labels that celebrate creativity

RECA GROUP

Passion for one’s work is essential for the success of any project. Reca Group has always 
been passionate about the world of fashion accessories, and from its foundation many 
years ago has always focused on providing manufacturing techniques and technologies 
capable of characterising extraordinary and unique products. Reca Group offers its 
customers microinjection, which means offering labels and gadgets of the utmost quality. 
Microinjection is a composite technique that stands out for its superb precision in 
reproducing the smallest details, thus able to achieve extremely small but well defined 
designs and logos, even in 3D. Thanks to its latest-generation CAM technology machinery, 
Reca Group can create technically perfect moulds in which to inject silicone rubbers, TPU, 
phthalate free PVC, all rigorously environmentally friendly and devoid of toxic contents.
Customers can personalise whatever they want and however they want without problems. 
For the fields of sportswear and beachwear in particular, with their tendency towards 
colour and playfulness, Reca Group recommends microinjection as an ideal ad hoc 
solution for obtaining colours whether solid, transparent, semi-transparent, opaque or 
shiny, and also for sculpting pantone-precision colours into irresistible 3D gadgets 
(wrist-bands, bracelets, key rings, rings…) and all kinds of other new cult objects. 

L’amore per il proprio lavoro è essenziale alla buona riuscita di ogni progetto. 
Reca Group, da sempre appassionata al mondo degli accessori per la moda, è dalla sua 
lontana fondazione attenta ha fornire tecniche e tecnologie di produzione per la 
caratterizzazione di oggetti unici ed eccezionali. Reca Group presenta ai suoi clienti la 
microiniezione e la possibilità di realizzare etichette e gadget di elevata fattura. 
La microiniezione è una tecnica composita che si contraddistingue per l’elevatissima 
qualità di riproduzione del dettaglio, ottenendo dei disegni e loghi molto piccoli e ben 
definiti anche tridimensionali. Infatti disponendo delle più moderne macchine a tecnologia 
CAM, Reca Group è in grado di realizzare con assoluta perfezione tecnica gli stampi in 
cui iniettare gomme al silicone, tpu, pvc ftalati free, tutte rigorosamente ecocompatibili, 
non tossiche per caratteristiche. Il cliente così può personalizzare ciò che vuole e come 
vuole senza problemi. E al mondo dello sportswear e del beachwear, stili di tendenza 
caratterizzati dal colore e dal gioco, che Reca Group infine suggerisce la microiniezione 
come la soluzione ad hoc per ottenere tinte solide, trasparenti, semi-trasparenti, opache, 
lucide e scolpire con la fedeltà dei colori pantone mini fascinosi gadgets in 3D (braccialetti, 
portachiavi, anelli,…), nuovi oggetti di culto.
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