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Lavorazione
 Passo dopo passo verso la materializzazione delle idee
 Lavorazioni artigianali a mano e tecnologie automatizzate si intrecciano originando tutti i 
 nostri oggetti

Consegna
 Velocità e convenienza
 Utilizzo immediato dei prodotti grazie al nostro servizio settimanale di consegne direttamente 
 presso il tuo esercizio

Pronta consegna e produzione su commessa
 Scopri quali articoli trovare sempre disponibili e quali mettere in produzione
 Confrontati con il ns. consulente per sapere quali articoli sono sempre in pronta consegna e programma 
 insieme a lui la produzione della tua linea prodotti

Trattamenti e finiture speciali
 Usi alimentari professionali 
 Conformità alle direttive internazionali sugli usi alimentari con rilascio di attestato di idoneità

Linee personalizzate
 Lasciate la vostra impronta 
 Disegnate e costruite insieme a noi nuove linee di oggetti partendo dalla scelta dei materiali 
 sino alla fase esecutiva del progetto

 Potenzialità di personalizzazione 
 Forma e dimensione - colorazione del legno - incisione e taglio laser - marchiatura a fuoco

Realizzazione Marchi e Logotipi
 Dai risalto alla tua attività
 In un mercato dove l’immagine è tutto, affidati alla nostra esperienza e creatività per dare maggiore visibilità
      e un aspetto più professionale alla tua Azienda

Studio e progettazione 
 Immaginare e sognare con il legno ogni giorno, da più di 100 anni
 La nostra esperienza è in grado di soddisfare tutte le esigenze e superare le aspettative attese in ogni fase 
 del progetto
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Aiutiamo il tuo lavoro con nuove forniture 

di utensili ed accessori professionali in legno 

capaci di contraddistinguere i tuoi prodotti 

grazie alle personalizzazioni realizzate 

con le più moderne attrezzature 

tecnologiche.

Materie prime sostenibili
 L’origine del legno come primo passo per la garanzia di qualità 
 dei nostri manufatti. 

 Il percorso produttivo ha inizio con la selezione di foreste appartenenti a Catene di Custodia 

(COC) in cui vigono rigidi programmi e criteri di corretta gestione forestale che assicurano la 

riproduzione continua dei legnami. Le procedure di controllo interne ad ogni step della filiera 

rendono il legno tracciabile in qualsiasi momento e in ogni luogo di trasformazione successivo. 

Legni usati
 Il legno e le sue caratteristiche,
 un odore inconfondibile.

 Legni naturali certificati aventi stabilità 

dimensionale elevata conferiscono ai 

prodotti una durata longeva priva 

di deformazioni e priva di 

agenti considerati dannosi 

per l’uomo. 


