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MPS è un’azienda nata 40 anni fa nel settore delle materie plastiche e della costruzione degli stampi. 

Nel corso degli anni grazie alle continue intuizioni del fondatore Tamiozzo Giovanni Battista, l’azienda è 

cresciuta fino ad applicare la grande esperienza e professionalità al mercato del pet.Prodotti innovativi 

e funzionali che dal 1996 si sono via via accumulati nel catalogo MPS ed a cui si è aggiunta nel 2005 

anche la produzione delle gabbie per roditori e volatili grazie alla costituzione della ‘MPS 2’, un’azienda 

consociata.

Il design particolarmente curato, la scelta di colori vivaci abbinati con gusto e la definizione dei dettagli 

studiati per ottenere la massima praticità, caratterizzano l’intera gamma Mps. La progettazione e la 

costruzione degli stampi e la recente linea gabbie sono affidate a Mps 2, azienda del gruppo: efficienza 

di un team professionale capace di fornire un ventaglio di proposte per tutte le esigenze commerciali.

Studio di tutti i prodotti, realizzazione degli stampi, stampaggio e commercializzazione degli stessi sono 

tutti processi interni all’azienda che ci fanno dire con orgoglio che MPS è “ITALIAN PET PRODUCTS”.

MPS was founded 40 years ago as a company set 

up to work in the field of plastic injection moulding. 

Its founder, Giovanni Battista Tamiozzo, thank to his 

continuous initiatives, has been able to expand the 

company and decided in 1996 to apply his long-

term experience and know-how to the pet market, 

by starting production of plastic pet accessories and 

furthermore added in 2005 small animals and bird 

cages. All the products were born in MPS.

The products are characterised by a special care in the 

design, by the choice of bright colours combined with 

taste and by a particular attention for details.

The develop of the moulds and the cages line are 

made in MPS 2, another firm of the company. What 

makes MPS unique is that each stage of production 

process is completely made inside the company: 

research and development, design and moulds 

construction, injection moulding and marketing of the 

products.  This is what we are proud to call “ITALIAN 

PET PRODUCTS”. 
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