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State of the Art of the TechnologyState of the Art of the Technology



  

……Elementi CurviElementi Curvi



  

La Materia prende FORMALa Materia prende FORMA



  

……e lascia spazio all’immaginazionee lascia spazio all’immaginazione



  



  



  

La tradizione è cura del dettaglioLa tradizione è cura del dettaglio



  

……in ogni fase di lavoroin ogni fase di lavoro



  

Tecnologia e Controllo a Vostro servizioTecnologia e Controllo a Vostro servizio



  



  

Ci prendiamo cura dei Vostri prodotti lungo Ci prendiamo cura dei Vostri prodotti lungo 
tutto il ciclo di produzionetutto il ciclo di produzione



  

……verniciatura tradizionale a spruzzoverniciatura tradizionale a spruzzo



  

……o a velo con reticolazione “UV”o a velo con reticolazione “UV”



  



  

Dettagli d’AutoreDettagli d’Autore



  

Elementi d'arredo in 
“folding”



  

Soluzioni complete su misuraSoluzioni complete su misura



  



  

...negozi, uffici ed altro 
ancora!



  

...non solo curvi!...non solo curvi!



  

Tecnologie all'avanguardiaTecnologie all'avanguardia



  

Per la produzione di ogni tipo di Per la produzione di ogni tipo di 
pannellopannello



  

Photo Galley - ComponentiPhoto Galley - Componenti

Ante curve classiche e moderne



  

Ante dritte in varie finiture



  

Photo Gallery - GruppiPhoto Gallery - Gruppi
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• Complementi e gruppi curvi in laminato, foglie Complementi e gruppi curvi in laminato, foglie 
termo formabili lucide ed opache, laccato, termo formabili lucide ed opache, laccato, 
impiallaciato o legno massello sia grezzo che impiallaciato o legno massello sia grezzo che 
verniciatoverniciato

• Forniture per ContractForniture per Contract
• Elementi lineari squadra bordati in melaminico, Elementi lineari squadra bordati in melaminico, 
nobilitato tranciato, precomposto o laminatinobilitato tranciato, precomposto o laminati

• Bordatura con colla PU o mediante l'innovativa Bordatura con colla PU o mediante l'innovativa 
tecnologia di incollaggio LASERtecnologia di incollaggio LASER
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40.000Mq di Superficie Produttiva40.000Mq di Superficie Produttiva
150 Dipendenti150 Dipendenti

…….i numeri che contano.i numeri che contano


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39

