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www.datalignum.com
International internet
search engine
with 112.380 names

To achieve any degree of success, today’s business, be it an artisan workshop, a large corporation or
a retail activity, requires a sound knowledge of the market. Nowadays, communication and information
methods are adapting to the new instruments technology provides. The time for improvisation, for
spreading information by word of mouth, for the usual question: have you heard? and so on, is over.
As far as our sector is concerned, the English company Datalignum.com Ltd has put on internet its
comprehensive database containing 112,723 company names operating worldwide.
The www.datalignum.com search engine is a precious working instrument, a complete catalogue of
companies involved in our industry (with direct link to those with a website), it is divided into two
business sectors (industry and retail) and supplies postal and e-mail addresses, telephone and fax
numbers. For those already surfing the net, using the www.datalignum.com search engine is going to
be like a child’s play; while those not used to it or those who still feel slightly awkward in front of a
computer will master the task quickly and easily. It is always complicated to explain in words how to
visit an internet site, the best thing to do is to try it for yourself.

Datalignum.com Ltd
12 Dover Street - Canterbury CT1 3HD - United Kingdom
Phone +44 (0)1227 455183 - Fax +44 (0)1227 472851 - datalignum@datalignum.com - www.datalignum.com
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THE FURNITURE
INDUSTRY
IN THE PROVINCE
OF TREVISO
Pietro Stroppa

THE FURNITURE
INDUSTRY IN THE
PROVINCE OF TREVISO
Legend
Industrial Concentration
Single Industry

Source: Pietro Stroppa Editore, Milano

Negli anni ’50 in tutta Italia operavano
aziende artigianali, che con il boom economico di quegli anni hanno iniziato ad
assumere, nell’arco degli anni, una dimensione ed una struttura industriale.
Questa dinamica non si è sviluppata
equamente in tutta Italia, ma solo in
alcune province.
A quei tempi erano famosi e ricercati i
“Mobili della Brianza” prodotti a Nord di
Milano e al confine sud della provincia di
Como, ma concentrazioni industriali si
svilupparono anche in altre zone.
Per il mobile in stile, la provincia di Verona
diventò un riferimento a livello nazionale.
Il mobile Marchigiano della provincia di
Pesaro si impose per la buona qualità
nella fascia medio-economica. In Veneto
e Friuli le industrie del mobile si svilupparono e nacque anche il fenomeno del
“fornitore terzista” di semilavorati e
componenti. L’area del Nord-Est, con le
capacità imprenditoriali degli industriali
locali, l’evoluzione, l’espansione del mercato anche estero e lo sviluppo tecnologico, è oggi in Italia la prima zona di concentrazione industriale dell’industria del
mobile. Il merito degli industriali locali è
stato, ed è, quello di essere disponibile ed
aperto alle innovazioni tecniche, alle
sperimentazioni e ai materiali finiti proposti, senza riserve e preclusioni. è qui
che sono nati ed operano con successo
dagli anni ‘50 le industrie Doimo,
Corazzin, Jesse, Atma Group, etc. etc..
A kitchen of Veneta Cucine.
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Craft businesses operating throughout
Italy began to adopt an industrial dimension and structure with the economic
boom of the 1950s and the period that
followed. This dynamic did not develop
equally in Italy as a whole, but only in certain provinces. At that time the famous
and much sought-after “Brianza furniture”
was produced in the area north of Milan,
and on the southern border of the Province
of Como, while industrial areas also developed in other locations. For period furniture the Province of Verona became the
national benchmark. ‘Marchigiano’ furniture from the Province of Pesaro in the
Marche region stood out for its fine quality
in the medium-low price range. Furniture
industries developed in the regions of
Veneto and Friuli, and the phenomenon of
the “subcontractor supplier” of semi-finished products and components was also
established. With the entrepreneurial skills
of local manufacturers, evolution, the
expansion of both domestic and international markets, and technological development, North-East Italy is now the main
manufacturing area for the national furniture industry. One particular virtue of the
producers in the area has been, and still is,
their willingness and open-mindedness
towards proposed technical innovations,
experimentation and finished materials,
without reservation or preclusion.
Manufacturers Doimo, Corazzin, Jesse and
SMA were founded here, where they have

I mobili della Brianza non esistono più e
nell’area lombarda sono rimasti pochi
produttori con marchi storici e prestigiosi:
la gran parte delle industrie ha chiuso o si
è convertita al commercio di mobili.
La dinamica di mercato vive e si concretizza in ogni luogo ed anche a Treviso ci
sono stati casi negli anni ’70 alcuni casi
di fallimenti, come l’industria Piovesan
che produceva cucine.
La chiusura delle industrie Omfa, la Zeta
Cucine di Egidio Zorzi.
Una breve storia del settore racconta che
alla fine degli anni ’60 c’erano due fratelli di nome Lorenzo e Gregorio Giomo che
costruirono diversi stabilimenti per la
produzione di mobili in provincia di
Treviso, ma avendo “questi fatto il passo

been operating successfully since the
1950s. Brianza furniture no longer exists
and few of the historic, prestigious names
in production remain in the Lombardy
area. Most of the factories have closed or
have been converted into retail furniture
businesses. Market dynamics continue to
materialize in all places including Treviso
where, in the 1970s there were cases in of
bankruptcies of companies such as
Piovesan that produced kitchens, as well
as the closure of OMFA and Zeta Cucine of
Egidio Zorzi, to name but a few. A short
history of the sector describes how at the
end of the 1960s two brothers called
Lorenzo and Gregorio Giomo built several
furniture-producing plants in the Province
of Treviso. However, having ‘bitten off

Datalignum 264

Above, a modern Yoroi furniture
of De Castelli production.
Bottom, a sofa Doimo.
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più lungo della gamba”, come il popolo
dice, ebbero dei problemi seri e dovettero cedere tutte le attività.
Un socio di Lorenzo Giomo era il signor
Giuseppe Dolfo con il quale aveva fondato la G & D di Biancade, ma Dolfo era un
imprenditore esperto nella grande distribuzione ed un bel giorno ha dovuto rilevare la quota di Lorenzo Giomo ed ancora oggi è il titolare assoluto della G & D
che gestisce insieme al figlio.
La G & D ancora esiste e produce mobili
da cucina di alto livello di qualità e design.
In quello stesso periodo si mettevano in
luce i fratelli Archiutti: Michele, Tullio e
Carlo, ed ognuno di questi fondò un’
industria di mobili non concorrenziali
tra di loro. Michele produceva arredamenti in ferro; Tullio i mobili da ufficio e
Carlo i mobili da cucina con la Veneta
Cucine. Alla fine degli anni ’90 Carlo
Archiutti si dette alla politica e diventò
Senatore della Repubblica Italiana e nel
tempo la sua industria di mobili da cucina si è conquistata la stima del mercato
per la buona qualità.

One SMA bedroom.
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more than they could chew’ as it were,
they encountered serious problems and
were forced to cease all activities. An associate of Lorenzo Giomo called Giuseppe
Dolfo with whom he had established G &
D of Biancade, was a supermarket owner
and expert entrepreneur in large-scale
retail trade. Dolfo eventually had to buy
Lorenzo Giomo’s share, becoming the
outright owner of G & D, which he manages together with his son. G & D is still in
business producing kitchen furniture of
high-level quality and design. The same
period saw the rise of the Archiutti
brothers Michele, Tullio and Carlo, who
each established a furniture manufacturing business which was non-competitive
with the others. Michele produced iron
furnishings; Tullio produced office furniture and Carlo produced kitchen furniture
with Veneta Cucine. At the end of the
1990s Carlo Archiutti entered into politics
and became Senator of the Italian
Republic, while over the years his kitchen
furniture industry won the esteem of the
market for its fine quality.

Questo è l’aggiornamento del report già
pubblicato su Datalignum N°245
Maggio/Agosto 2011 e chi volesse vedere il confronto tra quello di allora e quello che scriviamo oggi deve entrare in
www.datallignum.com cliccare su OK
(Privacy & Cookie Policy), andare in SERVICES e successivamente in Datalignum
ONLINE: si vedono aprendo il PDF, tutte
le riviste pubblicate dal 2012 ad oggi.
Venendo all’attualità, per quanto
riguarda le tipologie produttive per i
mobili, nel nostro motore di ricerca
www.datalignum.com queste sono 11,
e le estrazioni hanno messo in rilievo i
risultati che evidenziamo nella tabella
sotto stampata.
Le industrie del mobile in Provincia di
Treviso sono oggi 146 e producono 11
tipi di mobili: cucine (A), soggiorni/tinelli
(B), camere/armadi (C), bagno (D), uffici
(E), salotti/poltrone (F), tavoli/sedie (G),
ingressi/altri mobili (H), giardino (I),
mobili in stile (L) e contract (M).

This is the update of the report that was
previously published on Datalignum, no.
245 May/August 2011. If you would like to
compare the original version with this
updated version written today, please go to
www.datalignum.com, click on OK
(Privacy & Cookie Policy), go to SERVICES
and then to Datalignum ONLINE. You will
find all the magazines published from 2012
until the present day by opening the PDFs.
Number 245 is, as stated above, the report
on Treviso. Turning to the present day, there
are 11 product types for furniture highlighted by the www.datalignum.com search
engine, the results of which are displayed in
the table illustrated below. Today there are
146 furniture factories in the Province of
Treviso producing 11 types of furniture: kitchens (A), living rooms/kitchen-diners (B),
bedrooms/wardrobes (C), bathrooms (D),
offices (E), lounges/lounge suites (F),
tables/chairs (G), entrance halls/other furniture (H), garden (I), period furniture (L)
and contract (M).

Datalignum 264

Children's room by Dielle/Doimo Group.
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Occorre ricordare al lettore che molte
industrie producono diversi tipi di
mobili, esempio: cucine e bagni; tinelli
e camere da letto; salotti e sedie, etc.
etc. Qui di seguito pubblichiamo una
tabella che mostra le tipologie produttive preminenti delle 146 industrie,
che producono 285 tipologie di mobili
diversi:

Office furniture made by Frezza, Vidor.
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It is worth noting that many factories produce different types of furniture, for example kitchens and bathrooms, kitchen-diners
and bedrooms and lounges and chairs, etc.
All the factories combined produce a total
of 285 types of different furniture. The table
below shows the leading production categories in the 146 factories, which, all
together, manufacture 285 types:

A

B+C

D

E

F

G

H

I

J

M

Total

32

69

18

17

21

47

38

8

16

19

285
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In provincia di Treviso ci sono 32 industrie
di mobili da cucina. La tipologia produttiva
dei tinelli+camere da letto/armadi (B+C
sono in totale 69) è la più numerosa e
questi due comparti sono spesso similari e
si sovrappongono perché, chi produce
camere da letto normalmente produce
anche tinelli/soggiorni.
Le industrie dei mobili da ufficio (E) sono
17, mentre quelle dei salotti/poltrone (F)
sono 21. In questo report pubblichiamo la
struttura dell’industria del mobile nella
Provincia di Treviso, con tutti i nomi dei
produttori con indirizzo, numero di telefono, e-mail e web in un tabulato in ordine
alfabetico.
Il tabulato è estratto dal nostro motore
internazionale di ricerca internet
www.datalignum.com consultabile
gratuitamente senza password.
Da questo si comprende come la produzione delle 146 industrie del mobile
della provincia di Treviso sia diversificata, sia nelle tipologie che nella modellistica. La produzione di gusto moderno è

In the Province of Treviso there are 32 kitchen furniture factories.
The largest product type is kitchendiners+bedrooms/wardrobes (B+C come
to a total of 69). These two divisions are
often similar and overlap as those producing bedrooms normally also produce kitchen-diners/living rooms.
There are 17 office furniture factories (E),
whereas those making lounges/lounge suites (F) number 21.
In this report, we are presenting the structure of the furniture industry in the
Province of Treviso, with all the names of
the manufacturers, along with their
addresses, telephone numbers, email
addresses and websites listed alphabetically in a table. The table has been extracted from our international search engine,
www.datalignum.com, which is free to
use without a password.
This suggests that production in the 146
furniture factories in the Province of Treviso
is diversified, both in terms of type and in
the design and construction of models.

Datalignum 264

Class Library of Doimo production.
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Bathroom model Four Seasons made by Milldue.
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quella dominante, mentre solo 16 industrie su 206 producono mobili in stile.
Da una nostra stima del numero degli
addetti ai lavori, riteniamo che questi
nei comparti di attività sopra citati,
nella provincia di Treviso siano oggi
circa 6.500. Come accennato nell’introduzione, in questa provincia sono nate e
si sono sviluppate industrie di servizio
all’industria del mobile, che operano
anche sui mercati internazionali.
Per la produzione di antine con foglie
polimeriche, citiamo la 3B di Salgareda
specializzata in questa tipologia.
Per le antine in legno: Mobilclan di
Calderano di Gairarine e Stival di Motta
di Livenza.

Datalignum 264

The dominant style produced is
modern, with only 16 factories out of
the 146 producing period furniture.
We estimate that the number of staff
working in the above-mentioned activity sectors in the Province of Treviso
today is around 6,500.
As mentioned in the introduction, this
province has seen the establishment
and development of factories servicing
the furniture industry, which also operate within international markets.
We must mention 3B of Salgareda that
produces furniture doors with polymeric foil.
Mobilclan of Calderano di Gairarine
and Stival of Motta di Livenza, on the

Una industria che ha sviluppato negli
ultimi anni l’applicazione di materiali
innovativi come gli acrilici, realizzando
componenti e manufatti di ottimo
livello, è la Kronosystem di Mansué.
Per la maniglie dedicate al mobile si
distingue per l’elevata qualità anche
nel design, la Poliplast di Ormelle.
Nell’area di concentrazione industriale
operano anche tutta una serie di aziende di distribuzione di materiali e componenti, perché quello che non viene
prodotto in zona, proviene anche dall’estero.
La più grande industria italiana ha
sede in provincia di Treviso, ed è il
Gruppo Doimo con le sue 17 industrie
del mobile, sempre del settore mobile/arredamento.
Nelle aziende Doimo l’apporto umano
è tra i valori fondamentali dell’azienda.
L’attenzione alle nuove tecnologie è
da sempre uno dei must del Gruppo
Doimo sia in termini di ricerca della
qualità nei prodotti utilizzati per la
produzione dei propri mobili sia in
investimenti tecnologici strutturali
finalizzati all’ottimizzazione e al continuo miglioramento dei processi produttivi.
Negli ultimi anni notevoli sono stati
anche gli investimenti decisi dal
Gruppo Doimo per il miglioramento
della qualità dei prodotti e dei servizi e
per le certificazioni aziendali, con lo
scopo di garantire alla clientela la certezza di rapportarsi con imprese al
passo con i tempi, i cui prodotti risultano del tutto in sintonia con quanto
richiesto dalle normative comunitarie.
In questa Provincia ci sono altri gruppi
industriali importanti, che di seguito
citiamo. Il Gruppo Corazzin ha altre 9
industrie: Confort Line, Favero, Lyon’s,
Marka, Mobilstella/Abitare, Morassutti,
Mobilegno, Synergie e Waldo Office.
Il Gruppo Atma ha la proprietà delle
industrie: Arbi, Arcon, Arrex-1, AR-Due,
AR-Tre, ACF, Compab, Maronese e
Serenissima. Il Gruppo Homes detiene
la proprietà delle industrie: Clever,
Mistral, Nardi, Orme e San Michele.

other hand, are known for their wooden
furniture doors.
One manufacturer that over recent
years has developed the application of
innovative materials such as acrylics,
creating high level components and
manufactured products is Krono
System in Mansué.
Poliplast in Ormelle is outstanding in
terms of its top quality furniture handles and design.
The industrial area also plays host to an
entire series of material and component distribution businesses, as
anything not produced locally comes
from abroad.
The largest Italian manufacturing company is in the Province of Treviso – the
Doimo Group has 17 furniture factories
within the furnishing/furniture sector.
Within Doimo companies, human contribution is one of the fundamental
strengths of the group.
Following new technologies has always
been a fundamental part of the Doimo
Group’s business plan, both in terms of
product quality research for its furniture manufacturing and structural technological investments aimed at the
optimisation and continual improvement of production processes.
In recent years, the Doimo Group has
also invested significantly in improving
the quality of its products and services
and corporate certification, looking to
provide its clients with the certainty
that they are dealing with a cuttingedge company, whose products comply
fully with EU requirements.
In this Province, we also find other
important industrial companies, which
we discuss below.
The Corazzin Group has another 9 factories:
Confort Line, Favero, Lyon’s, Marka,
Mobilstella/Abitare, Morassutti, Mobilegno,
Synergie and Waldo Office.
The Atma Group owns the following
factories: Arbi, Arcon, Arrex-1, AR-Due,
AR-Tre, ACF, Compab, Maronese and
Serenissima. The Homes Group holds
the following factories: Clever, Mistral,
Nardi, Orme and San Michele.

Datalignum 264
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An interior of the Arper factory.

Arper è un’azienda italiana che produce e
distribuisce in tutto il mondo sedie e
tavoli destinati all’utilizzo negli spazi
comuni, nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Nel 1989 l’azienda – frutto dell’ingegno della famiglia Feltrin – ha varato un
progetto industriale incentrato sul design
ed è divenuta un’azienda BtB (business to
business), impegnata nell’utilizzo di nuovi
materiali e tecnologie, consapevole dell’importanza della sostenibilità sotto il
profilo ambientale e sociale. Sotto la
guida del suo Presidente Claudio Feltrin,
che nel 2016 è succeduto al padre Luigi,
attualmente Presidente Onorario, l’azienda si è sempre avvalsa della collaborazione di designer capaci di interpretare nella
dimensione del design lo spirito del marchio in modo coerente con i suoi valori
aziendali, che spiegano la posizione internazionale che oggi esso occupa. Oggi
Arper è sinonimo di un’impresa fiorente
che nel 2015 ha raggiunto un fatturato di
67 milioni di Euro, pari al 23% di quello
del 2014; e con una previsione per il 2016
di un bilancio consolidato in attivo di 70
milioni di euro. L’azienda dispone di una
struttura internazionale con 11 showroom nelle principali capitali di tutto il
mondo. Tali spazi svolgono un ruolo strategico differente a seconda delle esigenze
di sviluppo di ciascuno specifico mercato.
Quattro showroom sono utilizzati come
sedi delle società affiliate del Gruppo:
New York (sede di Arper USA), Dubai (sede
di Arper Middle East), Londra (sede di
Arper UK) e Tokyo (sede di Arper Japan).
Attualmente esistono due filiali: Arper
Sweden e Arper Singapore. Le sedi di
Milano, Colonia, Stoccolma, Amsterdam,
Oslo e Chicago sono utilizzate come saloni di esposizione e come luoghi d’incontro
e discussione per le comunità locali del
design. Inoltre, la sede principale di Treviso
dispone di una sala di esposizione interna.
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Arper is an Italian company that manufactures and distributes chairs and tables
worldwide, for communities, workplaces
and home. The company - the brainchild of
the Feltrin family - in 1989 launched an
industrial project focused on design, and
became a BtB company that uses new
materials and technologies, mindful of
environmental and social sustainability.
Under the lead of President Claudio Feltrin,
who in 2016 took over his father Luigi, currently Honorary President, the company
has always availed itself of the collaboration of designers capable of interpreting
the brand at a design level, consistently
with the corporate values that that
account for today’s international standing
of the company. Nowadays, Arper represents a thriving business with a turnover of
Euro 67 million in 2015, up by 23% from
2014, and with a forecast for 2016 of a
consolidated turnover in excess of Euro 70
million. The company is an international
structure with 11 showrooms in the major
capitals worldwide. These spaces play different strategic roles for the development
of the specific markets. Four showrooms
are used as offices of the affiliates of the
Group: New York (office of Arper USA),
Dubai (office of Arper Middle East),
London (office of Arper UK) and Tokyo
(office of Arper Japan). Currently, two
branches exist: Arper Sweden and Arper
Singapore. Milan, Cologne, Stockholm,
Amsterdam, Oslo, Chicago are used as
exhibition areas and as places for the local
design communities to meet and discuss.
Additionally, there is an in-house showroom at the Headquarters in Treviso.
The Euromobil Group was founded in 1972
during a period of great cultural, social and
economic change. It immediately showed
the market its remarkable aptitude for
understanding new global scenarios and

Il Gruppo Euromobil è nato nel 1972, in un periodo di grandi
cambiamenti culturali, sociali ed economici. Ha da subito dimostrato al mercato la sua spiccata attitudine a comprendere i
nuovi scenari mondiali e ad interpretare le tendenze del nuovo
abitare. La lungimiranza e le intuizioni manageriali dei fratelli
Antonio, Fiorenzo, Gaspare e Giancarlo Lucchetta, hanno trasformato in poco più di vent’anni una azienda del nord est a
carattere artigianale in uno dei più grandi gruppi italiani del
comparto del mobile, con una posizione di rilievo nei mercati
internazionali, convertendolo in un centro di progettazione e di
consulenza per l’arredamento. Il detto popolare “non è tutto oro
quello che brilla” non si smentisce in questo caso e essendo la
competizione nel settore molto forte. La dinamica di mercato è
inarrestabile e soprattutto la crisi di mercato non si può dominare, così molte industrie “deboli” finiscono per chiudere. Per tali
ragioni ed altre, che non menzioniamo perché sarebbe lungo, è
che nell’anno terribile 2014, sono fallite nella Provincia di Treviso,
11 industrie: Assi D’Asolo/Casella D’Asolo, Corinto/Mareno di
Piave, Venier/Falzé di Piave, Carma Cucine/Colle Umberto, H.C.
Home/Mogliano Veneto, Leader Imbottini/Vazzola, J.D.S/Vacil di
Breda di Piave, Eta/Loria, Effedì/Motta di Livenza, Prealpi/Follina.
Map Arredamenti di Mansué è andata in Concordato Preventivo
e successivamente in Liquidazione. Nel 2011, quando pubblicammo il precedente report le industrie erano 206 e per le ragioni sopra dette, altre 48 industrie sono scomparse dal mercato
per diverse ragioni: messe in Liquidazione, si sono riconvertite
nell’attività di vendita di mobili. Quattro di queste hanno trasferito l’attività, due in Provincia di Pordenone, una di Bologna e
l’altra in Provincia di Vicenza.

interpreting trends in new ways of living. In a little over 20 years,
the farsightedness and managerial intuition of brothers Antonio,
Fiorenzo, Gaspare and Giancarlo Lucchetta transformed an artisan business in north-east Italy into one of the largest Italian groups in the furniture sector with a prominent position in international markets. The popular saying of "all that glitters is not gold" is
no less true in this case, as competition within the sector is extremely strong. Market dynamics are relentless and, more than
anything else, the market crisis cannot be controlled, therefore
many "vulnerable" factories end up closing. For these reasons, as
well as others – which we will not mention here as it would be too
long – 11 factories failed in the Province of Treviso during the terrible year of 2014: Assi D’Asolo/Casella D’Asolo, Corinto/Mareno
di Piave, Venier/Falzé di Piave, Carma Cucine/Colle Umberto, H.C.
Home/Mogliano Veneto, Leader Imbottini/Vazzola, J.D.S/Vacil di
Breda di Piave, Eta/Loria, Effedì/Motta di Livenza, Prealpi/Follina.
Map Arredamenti in Mansué entered into composition with its
creditors and then went into liquidation. When we published the
previous report in 2011, there were 206 factories and, for the reasons given above, a further 48 factories disappeared from the
market for various reasons: liquidated, they converted into furniture sales companies. Four of these moved their businesses, two to
the Province of Pordenone, one to Bologna and another to the
Province of Vicenza.

AKANTO SRL
BALLANCIN MOBILIFICIO SRL
BAMAX SRL
CAMEL INTERNATIONAL SRL
CERASA SRL
CORAZZIN GROUP Spa
CORAZZIN INDUSTRIA MOBILI SPA
DIELLE SPA / Gruppo Doimo
DOIMO ARREDAMENTI SPA
DOIMO DECOR SRL
DOIMO DESIGN
DOIMO IDEA SRL
DOIMO OFFICE SPA
DOIMO SALOTTI SPA
EUROMOBIL Spa
LAVALLE ARRDOBAGNO SRL
LINEA ITALIA SRL
LYON'S LINEA SPA / CORAZZIN GROUP
MOBIL GAM SPA
MOBIL SPA / SPAGNOL Group
MOBILEGNO SRL / Corazzin Group
NAPOL ARREDAMENTI SPA
OLD LINE ARREDAMENTI SRL
PIZETACI METAL ARRED.SRL
ROBERTI RATTAN SRL
ALMEC FURNITURE SNC
COMPREX SPA
TOUT GIARDIN SRL
FURLAN DUE SRL
AREX SRL
HALLEY SAS di Antonio Fantin
OCR SNC DI OLIANA, CARLO E RENATO
ALF Spa / Da Fre Roviglio
DITRE ITALIA SRL
ALF UNO SPA
JESSE SPA
MIDA 2 SRL / Atma Group
MOBILTREVI SRL / Atma Group
PIANCA SPA
PRO ARREDO SRL
SINETICA INDUSTRIES Srl
STATUS SRL
TRE C TAVOLI SRL
AGOSTINI PAOLO SRL
ALBAPLUS Srl
ANTIGA PRIMO SECONDO & C. SNC
ARREDAMENTI TRE 0 DI ONGARO SAS
CAPO D'OPERA SRL
CORAZZIN RATTAN SRL

NAME
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31010
31013
31013
31013
31014
31015
31015
31015
31016
31016
31018
31018
31018
31018
31018
31018
31018
31018
31018
31020
31020
31020
31020
31020
31020

ZIP
FALZE' DI PIAVE
SOLIGO
ONE' DI FONTE
ORSAGO
BIBANO DI GODEGA SANT'URBANO
FARRA DI SOLIGO
MOSNIGO DI MORIAGO
MORIAGO della BATTAGLIA
MOSNIGO DI MORIAGO
MOSNIGO DI MARIAGO
MOSNIGO DI MORIAGO
MOSNIGO DI MORIAGO
MORIAGO della BATTAGLIA
MOSNIGO DI MORIAGO
FALZE' DI PIAVE
MOSNIGO DI MORIAGO
MOSNIGO DI MORIAGO
MONFUMO
GODEGA SANT'URBANO
MOSNIGO DI MORIAGO
MOSNIGO DI MORIAGO
GODEGA SANT' URBANO
MARENO DI PIAVE
FALZE' DI PIAVE
CORBANESE di TARZO
CIMAVILLA DI CODOGNE'
CODOGNE'
CIMETTA DI CODOGNE'
COLLE UMBERTO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO
CORDIGNANO
CORDIGNANO
FRANCENIGO
FRANCENIGO
ALBINA DI GAIARINE
ALBINA DI GAIARINE
GAIARINE
GAIARINE
FRANCENIGO
GAIARINE
GAIARINE
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SAN PIETRO di FELETTO
SAN POLO DI PIAVE
REVINE LAGO
VIDOR

TOWN
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039

0438
0438
0423
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0423
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0434
0434
0434
0434
0434
0422
0434
0434
0423
0423
0438
0422
0438
0423

PHONE
-

903060
841562
949362
997411
783411
900123
890049
9091
890411
890777
890411
890577
897788
890511
9861
8911
890781
560244
430033
8911
890081
430220
492506
895293
933022
470763
7961
795565
430063
6591
400001
411744
997111
999911
997111
766711
75018
759292
756911
759527
501611
75195
758950
968692
567612
486803
7508
524179
985100

info@akanto.com
info@balancin.it
bamax@bamax.it
info@camelgroup.it
info@cerasa.it
info@corazzin.it
corazzin@corazzin.it
info@dielle.it
info@doimodesign.com
info@doimodecor.it
info@doimodesign.it
info@doimoidea.it
info@doimoffice.com
info@doimosalotti.it
euromobil@gruppoeuromobil.com
arredobagno@spagnol.it
info@lineaitalia.it
corazzin@corazzin.it
info@mobilgam.it
info@spagnol.it
mobilegno@mobilegno.it
info@napol.it
oldline@oldline.it
info@pizetaci.it
info@robertirattan.it
almecsnc@almecgroup.com
comprex@comprex.it
toutgiardin@tiscalinet.it
info@furlandue.it
xera@xeraonline.com
info@halleyitaly.com
ocr@aurora.it
alf@alf.it
info@ditreitalia.it
alf@alf.it
info@jesse.it
mida2@gruppoatma.it
mobiltrevi@gruppoatma.it
info@pianca.com
claudio@proarredo.it
info@sinetica.com
info@statusitaly.it
info@trectavoli.it
agostinipaolo@agostinipaolo.it
info@albaplus.com
info@antiga.it
treo@treo.it
capodopera@capodopera.it
corazzin@corazzin.it

E-MAIL
www.akanto.com
www.ballancin.it
www.bamax.it
www.camelgroup.it
www.cerasa.it
www.corazzingroup.it
www.corazzin.it
www.dielle.it
www.doimodesign.com
www.doimodecor.it
www.doimodesign.it
www.doimoidea.it
www.doimoffice.com
www.doimosalotti.it
www.euromobil.com
www.spagnol.it
www.lineaitalia.it
www.corazzingroup.it
www.mobilgam.it
www.spagnol.it
www.mobilegno.it
www.napol.it
www.oldline.it
www.pizetaci.it
www.robertirattan.com
www.almecfurniture.com
www.comprex.it
www.toutgiardin.com
www.furlanfurniture.com
www.xeraonline.com
www.halleyitaly.com
www.ocr.it
www.alf.it
www.ditreitalia.it
www.alf.it
www.jesse.it
www.gruppoatma.it
www.gruppoatma.it
www.pianca.com
www.proarredo.it
www.sinetica.com
www.statusitaly.it
www.trectavoli.it
www.agostinipaolo.it
www.albaplus.com
www.antiga.it
www.treo.it
www.capodopera.it
www.corazzin-rattan.it
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DAL POS ANGELO SRL
DIEFFEBI Spa
DIEMME Snc, Dal Pos & Mariotto
F.M. BOTTEGA D'ARTE SRL
FAVERO MOBILI SPA / Personality
FREZZA SRL
GRANDE ARREDO SPA
KASTEL Srl
METALMECCANICA ALBA SRL
MOBILEX Srl / Alter Cuprum
PRISMA Spa
PROF SRL
SPAGNOL CUCINE SRL
MOBILIFICIO GRANZOTTO SRL
NEOFORM SPA
ALBERTA PACIFIC SALOTTI SRL
ANTARES CUCINE SPA / Siloma
DESIREE' SRL/ Euromobil Group
DIEMMEBI SRL / CHAIR COMPONENTS
ARCA MOBILI SRL
ARREDAMENTO DI CLASSE SRL
ARREDOQUATTRO SNC
BRADO SRL
CADORE ARREDAMENTI SRL
CALLESELLA SRL
CENEDESE F.LLI MOBILIFICIO SRL
CORAZZIN SPA
DAL BELLO Mobili d'Epoca
EDMO SPA
FIDIA SPA
G & D ARREDAMENTI SPA
GABER SRL
HOME SRL
LA VECCHIA ARTE SNC
NEGRO DANTE , Forgiatore
OMP SRL
SO.VE.T. SRL
CASTELLO SRL
ONLYWOOD SRL
MASCAGNI UFFICIO SPA
BAM.AR Srl
CERANTOLA Spa
MAXDESIGN Srl
MILLDUE Spa- Mr.S.Brescancin
AC ADATTO CASA / LEGNOX SPA
ADM-ITALY SRL
ARMONY SPA / SANTAROSSA GROUP
ARREX-1 SPA / Atma Group
DOIMO CUCINE SPA

NAME
31020
31020
31020
31020
31020
31020
31020
31020
31020
31020
31020
31020
31020
31025
31025
31028
31028
31028
31029
31030
31030
31030
31030
31030
31030
31030
31030
31030
31030
31030
31030
31030
31030
31030
31030
31030
31030
31034
31034
31036
31037
31037
31037
31039
31040
31040
31040
31040
31040

ZIP
SAN POLO DI PIAVE
SAN VENDEMIANO
VENDEMIANO
SAN ZENONE degli EZZELINI
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
VIDOR
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SAN VENDEMIANO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SAN VENDEMIANO
SAN POLO DI PIAVE
FALZE' di PIAVE
MOSNIGO DI MORIAGO
SANTA LUCIA DI PIAVE
SANTA LUCIA DI PIAVE
VAZZOLA
VAZZOLA
TEZZE DI PIAVE
VITTORIO VENETO
CASTELLO di GODEGO
CASTELLO DI CODEGO
BIANCADE
BIGOLINO DI VALDOBBIADENE
SAN VITO D'ALTIVOLE
CISON DI VALMARINO
SAN BARTOLOMEO DI BREDA
CISON DI VALMARINO
CASTELCUCCO
DOSSON DI CASIER
DOSSON DI CASIER
BIANCADE
CASELLE di ALTIVOLE
CISON DI VALMARINO
BORSO DEL GRAPPA
BILBAN DI CARBONERA
CASTELLO DI GODEDO
BIANCADE
CAVASO DEL TOMBA
CAVASO DEL TOMBA
PEZZAN D' ISTRANA
LORIA
RAMON DI LORIA
LORIA
RIESE PIO X
GORGO AL MONTICANO
GORGO AL MONTICANO
MANSUE'
MANSUE'
NERVESA DELLA BATTAGLIA

TOWN
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039

0422
0438
0438
0423
0438
0423
0423
0438
0423
0438
0422
0438
0423
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0423
0423
0422
0423
0422
0438
0422
0438
0423
0422
0422
0422
0423
0438
0423
0422
0423
0422
0423
0423
0422
0423
0423
0423
0423
0422
0422
0422
0422
0422

PHONE
-

855490
4715
778211
567020
966222
987601
968939
401388
969700
402100
802200
903190
9887
73214
460739
440440
8391
2817
912433
760004
760626
842244
9765
940005
975445
686100
975666
563182
490005
63610
8441
915521
975155
561471
396635
7616
848030
544828
562574
832339
1880050
755013
755013
756611
800220
800263
741221
741331
775611

info@dalpos.it
marketing@dieffebi.com
dm@diemmeoffice.com
info@fmarte.it
info@faveromobili.it
info@frezza.com
info@grandearredo.it
kastel@kastel.com
info@metalmeccanicaalba.it
posta@mobilex.it
info@abimis.com
info@profoffice.it
info@spagnol.it
marketing@granzottoitalia.it
sales@neoform.it
contact@albertasalotti.it
vendite@siloma.it
desiree@gruppoeuromobil.com
commerciale@diemmebi.com
info@arcamobili.it
arredoclasse@tiscalinet.it
reserver@tin.it
info@brado.it
info@cadoregroup.it
info@callesella.com
info@cenedese.com
info@corazzingroup.it
info@dalbelloasolo.it
enfo@edmo.it
fidia@fidiainc.com
info@gedcucine.it
info@gaber.it
info@homecucine.it
info@lavecchiaarte.it
info.dantenegro@gmail.com
info@ompchairs.com
sovet@sovet.com
info@mobilicastello.it
andrea@onlywoodsrl.com
michele.mscagni@mascagni.it
info@bamart.it
info@cerantola.com
info@maxdesign.it
milldue@milldue.com
info@adattocasa.com
max@adm-italy.com
info@armonycucine.it
info.arrex@arrex.it
info@doimocucine.it

E-MAIL
www.dalpos.it
www.dieffebi.com
www.diemmeoffice.com
www.fmarte.it
www.faveromobili.it
www.frezza.com
www.grandearredo.com
www.kastel.com
www.metalmeccanicaalba.it
www.mobilex.it
www.abimis.com
www.profoffice.it
www.spagnol.it
www.granzottoitalia.com
www.neoform.it
www.albertasalotti.it
www.siloma.it
www.divani-desiree.com
www.diemmebi.com
www.arcamobili.it
www.arredamentodiclasse.it
www.arredoinserimenti.com
www.brado.it
www.cadorearredamenti.it
www.callesella.com
www.cenedese.com
www.corazzingroup.it
www.dalbelloasolo.it
www.edmo.it
www.fidiainc.com
www.gdarredamenti.it
www.gaber.it
www.homecucine.it
www.lavecchiaarte.it
www.dantenegro.it
www.infinitidesign.it
www.sovet.com
www.mobilicastello.it
www.onlywoodsrl.com
www.mascagniuficio.it
www.bamart.it
www.cerantola.com
www.maxdesign.it
www.milldue.com
www.adattocasa.com
www.adm-italy.com
www.armonycucine.it
www.arrex.it
www.doimocucine.it
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FARAM SPA
GURIAN SPA
HOME FURNITURE Srl
IDEA GROUP SRL
MASTELLA SRL
MAXCOTT SRL
MELODY SRL
POINT SRL
QUADRIFOGLIO SISTEMI D'ARREDO SRL
RAB SRL / ARREDO BAGNO
SERENISSIMA SRL / Gruppo Atma
AQUA SRL / Idea Group
MOBIL RECORD SRL - MR. REBULI
PERFECTA SRL
ESSE DESIGN SRL
TEKNOARREDO SRL
BLOB SRL / Idea Group
FORMAT Srl
GICINQUE SPA / Zaccariotto
MINACCIOLO SRL
MIXLEGNO GROUP SRL
ARCHIUTTI SPA
ARPER SPA
BUSSOLA & RALPH Srl
DIBIESSE SPA
EVEREST SRL
GENTILI CUCINE SRL
METALSTUDIO SNC-FANTIN & SPESSOTTO
SECH RATTAN SRL
SILOMA SRL
STUDIOLINE COLLECTIONS SRL
MITTEL SRL
BATTISTELLA Company SPA
CLEVER/ HOMES CASA SPA
CORAZZIN GROUP Spa
MISTRAL / Homes Casa Spa
MOBILIFICIO SAN MICHELE SRL
MOVE SPA / Faj Components
NARDI / Homes Casa Spa
NOVAMOBILI SPA / Battistella
S.MARTINO MOBILI Srl
JUPITER Int-l Srl
ELMAR CUCINE SRL
REFLEX SPA
TECNOPROJECT Srl
FAOMA SNC
BRALCO Srl
HILL SALOTTI SRL

NAME
31040
31040
31040
31040
31040
31040
31040
31040
31040
31040
31040
31043
31043
31043
31044
31044
31046
31046
31047
31048
31048
31050
31050
31050
31050
31050
31050
31050
31050
31050
31050
31051
31053
31053
31053
31053
31053
31053
31053
31053
31053
31055
31056
31056
31056
31057
31058
31058

ZIP
GIAVERA DEL MONTELLO
CESSALTO
MEDUNA DI LIVENZA
NAVOLE' di Gorgo al Monticano
CASTAGNOLE DI PAESE
CESSALTO
MANSUE'
GORGO AL MONTICANO
MANSUE'
GORGO AL MONTICANO
MANSUE'
VALLONTO
FONTANELLE
FONTANELLE
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
ODERZO
ODERZO
PONTE DI PIAVE
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BIAGIO di CALLALTA
OLMI DI S. BIAGIO DI CALLALTA
MONASTIER
PONZANO VENETO
CAMPEA DI MIANE
MIANE
MIANE
PONZANO VENETO
BARBISANO
BARBISANO
FONTANE DI VILLORBA
FOLLINA
PIEVE DI SOLIGO
PIEVE DI SOLIGO
PIEVE DI SOLIGO
PIEVE DI SOLIGO
PIEVE DI SOLIGO
PIEVE DI SOLIGO
PIEVE DI SOLIGO
PIEVE DI SOLIGO
PIEVE DI SOLIGO
QUINTO DI TREVISO
RONCADE
BIANCADE
ALTIVOLE
SILEA
SUSEGANA
SUSEGANA

TOWN
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039
0039

0422
0421
0422
0422
0422
0421
0422
0422
0422
0422
0422
0422
0422
0422
0423
0423
0422
0422
0422
0422
0422
0422
0422
0422
0438
0438
0438
0422
0438
0438
0422
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0438
0422
0422
0422
0423
0422
0438
0438

PHONE
-

884811
479112
865700
742184
431732
328001
741519
800019
756025
800055
741652
818903
8183
818111
301930
615342
814987
740810
202711
892212
890216
7947
7918
9604
8991
970436
960066
442656
40446
8391
608044
971199
8393
909011
9099
839811
984511
1710500
83546
9868
840087
4724
849142
8444
760504
460404
437711
4367

faram@faram.com
gurianspa@gurian.it
mab@mab.it
ideagroup@ideagroup.it
antonio@mastella.it
servizioclienti@europeo.it
info@melodycucine.com
info@pointhouse.it
info@quadrifoglio.com
info@rabarredobagno.com
serenissima@gruppoatma.it
ideagroup@ideagroup.it
vend@mobilrecord.com
alf@alf.it
info@essedesign.it
info@teknoarredo.it
ideagroup@ideagroup.it
info@formatitalia.com
info@gicinque.com
minacciolo@minacciolo.it
info@mixlegno.it
dircommerciale@archiutti.it
info@arperitalia.it
info@bussola-it.com
dibiesse@dibiesse.it
italia@tao.eu
info@gentiligroup.com
info@metalstudio.it
info@sechome.it
siloma@siloma.it
studioline@webtown.it
tecnico@mittelcucine.com
info@battistellacompany.it
clever@homes.it
corazzin@corazzin.it
mistral@homes.it
sanmichele@homes.it
box@move.it
nardi@homes.it
novamobili@novamobili.it
info@smartino.it
info@vgnewtrend.it
elmar@elmarcucine.com
reflex@reflexangelo.com
spellizzari@tecnoproject.tv
faoma@faoma.it
info@bralco.it
hill@hillsalotti.it

E-MAIL
www.faram.com
www.gurian.it
www.mab.it
www.ideagroup.it
www.mastella.it
www.petrovichgroup.com
www.melodycucine.com
www.pointhouse.it
www.quadrifoglio.com
www.rabarredobagno.com
www.gruppoatma.it
www.ideagroup.it
www.mobilrecord.com
www.alf.it
www.essedesign.it
www.teknoarredo.it
www.ideagroup.it
www.formatitalia.com
www.gicinque.com
www.minacciolo.com
www.mixlegno.it
www.archiutti.com
www.arper.it
www.bussolaralph.com
www.dibiesse.it
www.tao.eu
www.gentiligroup.com
www.metalstudio.it
www.sechome.it
www.siloma.it
www.studioline.it
www.mittelcucine.com
www.battistellacompany.it
www.clever.it
www.corazzingroup.it
www.mobilificiomistral.it
www.sanmichelesrl.it
www.move.it
www.homes.it
www.novamobili.it
www.smartino.it
www.vgnewtrend.it
www.elmarcucine.com
www.reflexangelo.com
www.tecnoproject.tv
www.faoma.it
www.bralco.it
www.hillsalotti.it
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HEAD OFFICE-ISTANBUL
TURKEY

KASTAMONU
TURKEY
GEBZE
TURKEY

SAMSUN
TURKEY

REGHIN
ROMANIA

KAZANLAK
BULGARIA

MOSCOW OFFICE
RUSSIAN FEDERATION

POMPOSA
ITALY
FLORIDA
USA

TATARSTAN
RUSSIAN FEDERATION

FROSSASCO
ITALY

ANKARA OFFICE
TURKEY
TEHERAN OFFICE
IRANIAN

MAGLAJ
BOSNIA AND HERZEGOVINA
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Kastamonu Entegre, uno dei due grandi
gruppi multinazionali di Hayat Holding fu
fondato a Istanbul nel 1969, per la realizzazione di prodotti nel settore dei pannelli in legno. Oggi, Kastamonu produce
pannelli truciolari e in MDF sia allo stato
grezzo che con rivestimento di melamina,
pavimentazioni laminate, tavole ignifughe truciolari e in MDF, tavole idrorepellenti truciolari e in MDF, pannelli verniciati, pannelli decorativi con interno a nido
d’ape, pannelli patinati, piani di lavoro,
rivestimenti per porte impiegati nel settore del mobile, delle decorazioni e dell’edilizia. Negli ultimi 15 anni Kastamonu
ha raggiunto una crescita molto superiore alla tendenza media di settore e ha
cambiato posizione nel mercato globale.
Il riconoscimento della Società nel settore segue la sua crescita sostenibile e il suo
successo. Grazie alla disponibilità di uno
dei maggiori stabilimenti al mondo per la
produzione di pannelli a base di legno,
Kastamonu può porsi l’obiettivo di distribuire questi prodotti in tutto il mondo.
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Kastamonu Entegre, one of the two big
multinational groups of Hayat Holding
was established in Istanbul in 1969 to
produce in the wood based panel sector.
Today, Kastamonu is producing raw and
melamine coated MDF and particle
boards, laminate flooring, fire resistant
MDF and particle boards, moisture resistant MDF and particle boards, painted
panels, honeycomb filled decorative
panels, glossy panels, worktops, door skin
needed by the furniture, decoration and
construction sectors. Kastamonu has
achieved a growth which is high above the
industry average, in the last 15 years and
changed the global rankings. The distinction of the company in the sector is behind
its sustainable growth and success. Having
one of the biggest capacity of wood based
panel plants in the World, Kastamonu sets
a target to spread all over the world.
The company’s growth strategy is being
close to the market and raw material resources, investing in new markets and raw material resources to ensure sustainable growth.

La strategia di crescita della Società consiste nella vicinanza ai mercati e alle
risorse di materie prime, investendo in
mercati nuovi e in nuove risorse per
garantire una crescita sostenibile.
Kastamonu, che avviò la produzione di
truciolato nel 1971, ha applicato con
successo la sua strategia di diversificazione dei prodotti e nel 1994 ha iniziato
anche la produzione di MDF, nel 1999
quella di pavimentazioni laminate, nel
2002 di rivestimenti per porte, nel 2012
di prodotti patinati Glossmax e infine nel
2014 ha iniziato a produrre anche i piani
di lavoro Technotop e Neotop.
Kastamonu è il n. 4 al mondo per ciascun
gruppo di prodotti che realizza, come
l’MDF, il truciolato, le pavimentazioni
laminate e il rivestimento per porte.
La società ha raggiunto la 4° posizione
sul mercato europeo e la 7° in quello
mondiale, con una capacità produttiva
annua complessiva pari a:
• 5,8 milioni di m3 di pannelli a base di legno
• 70 milioni di m2 di pavimentazioni laminate
• 19,5 milioni di rivestimenti per porte,
• 500.000 tonnellate di trucioli in legno.

Kastamonu, which started producing particleboard in year 1971 has successfully
implemented its product diversification
strategy and started to produce MDF in
year 1994, laminate flooring in year 1999
and doorskin in year 2002, Glossmax high
gloss products in year 2012, Technotop
and Neotop worktops in year 2014.
Kastamonu is top 4 in the world for each
product group it produces such as MDF,
particleboard, laminate flooring, doorskin. The company is ranking 4th in Europe
and 7th in the world with a total yearly
production capacity of:
• 5.8 million m3 of wood based panels
• 70 million m2 of laminate flooring
• 19.5 million pcs of doorskins,
• 500 thousand tons of woodchips.
Kastamonu exports to more than 90
countries in the world, producing with 18
factories in 7 countries which are in 12
different locations.
Strengthened by the energy, knowledge
and experience of its 5700 employees,
the company has a turnover of 1 billion
euro, of which 40 % is realised outside of
Turkey ( main market).

Haluk Yildiz, Kastamonu’s CEO
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Kastamonu esporta in oltre 90 paesi di
tutto il mondo e possiede 18 stabilimenti di produzione in 7 paesi, distribuiti in
12 località differenti.
Grazie all’energia, alla competenza e
all’esperienza dei suoi 5700 dipendenti, il fatturato della Società ammonta
a 1 miliardo di Euro, di cui il 40 % è
realizzato al di fuori della Turchia
(mercato principale).
Dopo che nel 1998 la Società aveva raggiunto una certa quota di mercato in
Turchia, per preservare un livello di crescita sostenibile fu stabilito che il primo
investimento all’estero riguardasse l’obiettivo di raggiungere la posizione di
leader del mercato regionale e ha quindi
acquistato dall’Autorità per la privatizzazione in Romania una società con sede
nella regione di Reghin.
Gli investimenti in questa regione hanno
consentito di realizzare il 3° stabilimento
per dimensioni nel settore della produzione di rivestimenti per porte, con una
capacità produttiva di 19,5 milioni di
pezzi all’anno, una linea per il truciolato
con una capacità produttiva di 560.000
metri cubi all’anno e una linea per piani
di lavoro con una capacità produttiva di
200.000 pezzi all’anno.
Oggi, i rivestimenti del marchio “Dorpan”
prodotti in Romania sono esportati in
oltre 40 paesi e più del 50 % del truciolato prodotto in Romania viene esportato nei Balcani e in Europa.
Nel 2000 Kastamonu ha acquistato
un’altra società nella regione di Kazanlik
in Bulgaria e ha fondato uno stabilimento che produce 220.000 metri cubi di
truciolato all’anno.
Di recente nella stessa sede ha avviato
anche la produzione di pellet. La produzione di truciolato in Bulgaria è destinata per il 50% all’esportazione e viene
spedita in oltre 40 paesi tra i Balcani e
l’Europa.
Nel 2005, le due principali Società di
Hayat Holding, Kastamonu e Hayat
Kimya, hanno acquistato lo stabilimento
“Natron” per la produzione di carta kraft
in Bosnia Erzegovina ed è così entrata nel
settore della produzione di carta Kraft
per imballaggio. E’ stato realizzato un
investimento per la ristrutturazione e la
modernizzazione della linea di produzio-
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As the company reached a certain
market share in Turkey by 1998, in order
to maintain sustainable growth, the first
investment abroad was decided to be
made with the target of becoming a
regional leader.
A company located in the Reghin region
was acquired from the Privatization
Administration of Romania. Investments
were made here to build the world’s 3rd
biggest doorskin production facility with
a capacity of 19,5 million pieces per
year, a particleboard line with a capacity
of 560.000 cubic meters per year and a
worktop production line with an annual
capacity of 200.000 pieces.
Today, the “Dorpan” branded doorskin
produced in Romania is exported to
more than 40 countries and more than
50% of the particle board produced in
Romania is exported to Balkan countries
and Europe.
In year 2000, Kastamonu acquired another
company Kazanlik region of Bulgaria and
installed a particleboard facility of 220
thousand cubic meters/year.
Recently pellet production was started in
this location as well. Particleboard production in Bulgaria is 50% for export and
shipped to more than 40 countries including Balkans and Europe.
In year 2005, Hayat Holding’s two major
companies Kastamonu and Hayat Kimya
acquired the “Natron” kraft paper factory in Bosnia & Herzegovina and entered in to the packaging Kraft paper production business. Investment was made
for the restructuring and modernization
of the production line and to increase
the capacity.
At the moment the plant produces
70.000 tons a year of kraft paper for
packaging and 30.000 tons of corrugated board from recycled paper.
Latest investment was Russian Federation
Alabuga MDF Plant.
The factory was a green field investment
made at the Alabuga Free Trade Zone in
the Republic of Tatarstan.
The first phase of the investment started
production in year 2014 and the second
phase in 2016. Today, Alabuga MDF factory is one of the world’s largest under
one roof, with an MDF production capacity of 1 million m³/year and Laminate

ne e per aumentarne la capacità produttiva. Al momento lo stabilimento produce 70.000 tonnellate all’anno di carta
kraft per imballaggio e 30.000 tonnellate di cartone ondulato ricavato da carta
riciclata.
L’ultimo investimento è stato lo stabilimento per la produzione di MDF ad
Alabuga nella Federazione Russa. Si tratta di un investimento “green field” realizzato nella Zona di libero scambio di
Alabuga, nella Repubblica del Tatarstan.
La prima fase di investimento ha avviato
la produzione nel 2014 e la seconda ha
avuto luogo nel 2016.
Oggi, lo stabilimento di Alabuga per la
produzione di MDF è uno dei maggiori al
mondo sotto un unico tetto, con una
capacità produttiva pari a 1 milione di
m³ di MDF all’anno e pari a 35 milioni di
m² di pavimentazioni laminate all’anno.
Considerando gli investimenti fatti
durante gli ultimi 7 anni, la Società ha
aumentato la sua capacità produttiva
annua di 2,6 milioni di m3;
• Stabilimento di Gebze per la produzione di truciolato con capacità produttiva
di 560.000 m3 all’anno
• Stabilimento di Adana per la produzione di MDF con capacità produttiva di
465.000 m3 all’anno
• Stabilimento di Alabuga per la produzione di MDF con capacità produttiva di
1 milione di m3 all’anno (2 linee)
• Stabilimento in Romania per la produzione di truciolato con capacità produttiva di 560.000 m3 all’anno
Kastamonu Entegre ha acquistato in
Italia il Gruppo Trombini e avvierà la produzione anche nel cuore del mercato
globale dell’arredamento.
Kastamonu Entegre ha acquistato il
Gruppo Trombini, fondato nel 1962 a
Ravenna nell’Italia nord orientale e proprietario di due stabilimenti per la produzione di tavole in truciolato, una a
Pomposa con capacità produttiva pari a
480.000 metri cubi all’anno e un altro a
Frossasco con capacità produttiva pari a
320.000 metri cubi all’anno, per un totale annuo di 800.000 metri cubi.
Kastamonu Entegre, il cui obiettivo è di
ottenere il 20% delle quote di mercato
in Italia, inizierà la gestione di questi due
stabilimenti nel 2018.

Flooring Capacity of 35 million m²/year.
Considering the investments made
during the last 7 years, the company has
increased its production capacity by 2.6
million m3/year;
• Gebze particleboard factory with a
capacity of 560 thousand m3/year
• Adana MDF factory with a capacity of
465 thousand m3/year
• Alabuga MDF factory with a capacity of
1 million m3/year ( 2 lines )
• Romania particleboard factory with a
capacity of 560 thousand m3/year.
Kastamonu Entegre acquired the
Italian Gruppo Trombini and will be
producing in the heart of the global
furniture sector.
Kastamonu Entegre purchased Gruppo
Trombini, founded in year 1962 at
Ravenna in the Northeast of Italy which
had two particle board facilities, one at
Pomposa with a capacity of 480 thousand cubic meters per year and another
one at Frossasco with a capacity of 320
thousand cubic meters per year, making
in total a annual capacity of 800 thousand cubic meters.
Kastamonu Entegre, whose target is to
get a 20% market share in Italy, will start
running these facilities in year 2018.
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Kitchen furniture made whit the Hot Coating
Kastamonu Panel on the brand “Glossmax”.
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THE PANEL INDUSTRY IN TURKEY
In this page, the cooler at the end
of the line of the Yildiz Entegre.

Pietro Stroppa

22

In Turchia il settore della produzione di
pannelli è relativamente giovane, poiché
i primi stabilimenti risalgono agli anni
‘50. Nel corso degli anni lo sviluppo della
produzione ha portato a un aumento del
numero di produttori, specialmente nel
settore dei pannelli in truciolato e MDF.
La prima azienda a produrre MDF in
Turchia è stata Camsan, con l’avvio dello
stabilimento di Ordu nel luglio del 1984.
Le aziende più importanti sono:
• Kastamonu Entegre (vedi l’articolo nel
n. 264 di Datalignum), fondata nel 1969 a
Istanbul con la creazione del primo stabilimento per la produzione di pannelli in
truciolato nella città di Kastamonu, da cui
l’azienda prende il nome. Da allora, grazie
a notevoli investimenti, l’azienda ha continuato a sviluppare la propria capacità
produttiva e le sue attività commerciali.
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The panel industry in Turkey is fairly
young, in fact, the first plants installed
date back to the fifties. Over the years,
production development has resulted in
an increase in the number of panel manufacturers, especially in the chipboards
and MDF sector. The first industry to produce MDF in Turkey was Camsan, with the
start-up of the Ordu factory in July 1984.
The most important industry are:
• Kastamonu Entegre (see the report in
this Datalignum 264) was founded in
1969 in Istanbul and the first plant to
produce chipboard panels was installed
in the city of Kastamonu, after which the
company is named. Since then, thanks to
the considerable investments, the industry has continued to develop its productive capacity and is business. Today the
company is ranking nr. 4 in Europe and nr.

Oggi la società ha raggiunto la 4° posizione sul mercato europeo e la 7° in quello
mondiale, con una capacità produttiva
totale pari a 5 milioni di m3/anno.
• Yildiz Entegre, azienda che negli ultimi
anni è cresciuta in modo considerevole. Si
tratta di una tendenza sorprendente
soprattutto in considerazione del fatto che
la società ha iniziato a produrre pannelli
nel novembre 2001. L’altra società che
porta il nome Yildiz (Yildiz Sunta e Yildiz
MDF) e la Starwood non condividono lo
stesso proprietario, ma costituiscono una
società a conduzione famigliare di proprietà dei cugini. Yildiz Entegre, che dispone di uno dei maggiori stabilimenti per la
produzione di MDF sotto un unico tetto,
con una capacità produttiva pari a 3.400
m³/giorno, impiega complessivamente
1.700 dipendenti e si appresta a realizzare
la completa integrazione attraverso la collocazione dei suoi titoli commerciabili. Nel
febbraio 2012 il Gruppo ha acquistato
Masstas Sunta, azienda produttrice di truciolato e MFC a Mudurnu/Bolu.
• Teverpan, nel 1987, la famiglia fondatrice
ha suddiviso le sue attività commerciali in
due gruppi, con la prosecuzione della produzione sotto la ragione sociale Tever e con
la creazione dell’azienda Teverpan e la realizzazione dello stabilimento di Cerzekoy.
L’ultimo comparto produttivo avviato è la
linea di produzione per la realizzazione di
pannelli di rivestimento per porte.
Pubblichiamo la mappa della Turchia con la
sede delle aziende che producono pannelli
e il nome dei produttori, insieme a una
tabella di 10 tipologie di prodotto. Per
conoscere il panorama attuale del settore
rivolto alla produzione di pannelli in
Turchia, abbiamo incontrato il Sig. Ferhat
Naci Güngör, Brand and Corporate
Communications Manager di Kastamonu
Entegre. Nel mese di giugno il Sig. Güngör
ha rilasciato un’intervista all’EPF (European
Panel Federation), che è stata pubblicata
sul Rapporto 2017, in occasione dell’assemblea annuale che si è tenuta a
Porto/Portogallo lo scorso giugno.
Ringraziamo Ferhat Naci Güngör e EPF che
hanno concesso alla nostra casa editrice di

7 in the world with a total production
capacity of 5 million m3/year.
• Yildiz Entegre, over the last few years
the company has grown considerably.
This is particularly surprising in view of
the fact that it only began producing
panels in November 2001. The other
company with the Yildiz name (Yildiz
Sunta and Yildiz MDF) and Starwood
haven’t not the same owner, but are a
family company of the cousins. Yildiz
Entegre, having one of the largest capacities of MDF under one roof with the
capacity of 3,400 m³/day. Yildiz Entegre,
employing total 1.700 persons, is on the
way to full integration fitting its commercial title. In February 2012 the Group
acquired the chipboard and MFC producer Masstas Sunta in Mudurnu/Bolu.
• Teverpan, in 1987, the family split the
business into two groups. Tever continued
the production activity and the Teverpan
industry was thus created with the
Cerzekoy based factory. The last production start-up was the production-line for
door-skin panel.

Above, 3 pictures of the Yildiz Entegre,
from left to right:
• The new continuous plant for MDF.
• The former line.
• Details of Hydro Primer in the Hymmen lacquer.

We publish the map to Turkey with location of the panel industries and the
name of producers, with the table of 10
typologies. To learn about the current
situation of the Panels Industry in
Turkey, we met Mr. Ferhat Naci Güngör,
Brand and Corporate Communications
Manager of Kastamonu Entegre. In
June, he issued an interview with the
EPF (European Panel Federation), which
was published on the Annual Report
2017 during the Annual Assembly held
in Porto/Portugal last June. We thank
Ferhat Naci Güngör and EPF who also
allow our publishing house to publish
this interview: “
Today, Turkey’s total wood based panel
production capacity is ranking nr. 4 in
the world after China, USA and Canada.
Turkey ranks first in Europe and second
worldwide in fiberboard (MDF) production; third in Europe and fifth worldwide
in particleboard production; and
second in Europe and third worldwide in
laminate flooring production. Turkey’s

Datalignum 264

23

pubblicare questa intervista: “Attualmente
la capacità produttiva totale della Turchia
nel settore della produzione di pannelli in
legno è attestata sulla 4° posizione nel
mercato mondiale, dopo Cina, USA e
Canada. La Turchia risulta il primo produttore in Europa e il secondo al mondo nella
produzione di pannelli di fibra (MDF); il
terzo in Europa e il quinto al mondo nella
produzione di truciolato; ed è inoltre il
secondo produttore in Europa e il terzo al
mondo nella produzione di pavimentazioni
in laminato. L’industria turca della produzione dei pannelli in legno vanta una superficie produttiva complessiva di 11,8 milioni
di m3 e un tasso di utilizzo pari al 75-85%.
Nel 2016, la produzione di pannelli in legno
in Turchia è aumentata del 2% rispetto
all’anno precedente e ha raggiunto una
capacità produttiva di 9,37 milioni di m3.
Un contributo significativo a questo
aumento è rappresentato dalle attività
dello stabilimento per la produzione di
MDF di Starwood, con una capacità di
400.000 m3/anno; e dello stabilimento per

Below, the Steinemann 12-head Satos
sanding machine successfully running
at Yildiz Sunta (Turkey).
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wood-based panel sector has a total
installed capacity of 11.8 million m3
and a capacity utilization rate between
75-85%. In 2016, the Turkish woodbased panel sector’s production rose by
2% over the prior year to reach a production capacity of 9.37 million m3.
Significantly contributing to this increase were the MDF facility, with a capacity
of 400 thousand m3/year commissioned by Starwood; and the MDF facility,
with a capacity of 360 thousand
m3/year commissioned by Çamsan
Bodurlar. As a result of Turkey’s strategic geographic location, its domestic
wood industry has access to a market of
1.5 billion consumers in the Middle
East, North Africa, the CIS and Europe.
Turkey’s wood and forestry products
sector posted annual growth rates
between 8 and 10% over the last decade, giving significant impetus to the
Turkish economy.
The Turkish economy recorded a relatively modest growth rate of 3.1% in

la produzione di MDF di Çamsan Bodurlar,
con una capacità di 360.000 m3/anno.
Grazie alla posizione geografica d’importanza strategica di cui la Turchia beneficia,
l'industria nazionale dei prodotti in legno
ha accesso a un mercato di 1,5 miliardi di
consumatori in Medio oriente, Nord Africa,
CIS e Europa. Nel corso dell’ultimo decennio il settore turco dei prodotti ricavati da
legno e foreste ha fatto registrare ritmi di
crescita annuale compresi tra l’8 e il 10%,
con un impulso significativo per l’economia
turca. Nel 2016 l’economia turca ha segnato un tasso di crescita relativamente
modesto, pari al 3,1%. La domanda di truciolato è apparentemente calata del 9,2%,
arrivando ad un volume di 3,7 milioni di
m3 e le previsioni indicano questo livello
anche per il 2017. Nel 2016 la maggioranza delle vendite ha riguardato le attività
commerciali (60%) e la fornitura alle industrie (35%), mentre i destinatari sono stati
principalmente il settore dell’arredamento
(90%), con il rimanente 10% assorbito
invece dal settore edile. La capacità produttiva nel 2016 si è attestata stabilmente su
5,5 milioni di m3 e questo è il livello che si
prevede inalterato anche per il 2017.
Rispetto all’anno precedente la produzione
di MDF è diminuita nel 2016 dello 0,4%,
per un volume pari a 4,75 milioni di m3.
Tuttavia, per il 2017 si prevede un’inversio-

2016. Apparent consumption of particleboard declined by 9.2% amounting
to 3.7 million m3 and is expected to
remain at this level in 2017. The majority of the sales in 2016 were sold to
trade (60%) and directly to industry
(35%). The end was mainly furniture
(90%), with the remaining 10% going
to construction. Production capacity in
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Production line Baumer Inspection
inside the factory Kastamonu.

In this page, picture of the Kastamonu Entegre.
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ne di tendenza, con un aumento fino a 5
milioni di m3. Anche le importazioni sono
diminuite del 21,8% e nell’anno successivo
sono destinate a diminuire ulteriormente,
mentre le esportazioni sono cresciute
dell’1,6% e questa tendenza proseguirà
anche nel 2017. I consumi sono apparentemente diminuiti del 2,6%, per un valore
pari a 4,446 milioni di m3 e sono destinati
a crescere leggermente nel 2017, fino a
raggiungere un livello pari a oltre 4,6 milioni di m3. La Turchia ha prodotto principalmente pannelli con rivestimento in resina
melaminica (65%) e in truciolato grezzo
(25%), mentre la restante produzione ha
riguardato i prodotti con impiallacciatura
(5%), i laminati di tipo HPL (2%), i pannelli idrorepellenti (2%) e i pannelli ignifughi
(1%). Per quanto riguarda lo spessore dei
formati, il 60% dei pannelli in MDF misurava oltre 9 mm, mentre le categorie com-

Below, a picture of Gentas/Mengen-Bolu.
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2016 remained stable at 5.5 million m3
and is expected to remain at the same
level in 2017. MDF production in 2016
decreased by 0.4% compared to the
previous year, amounting to 4.75 million m3. However, it is expected to
make an upturn in 2017, increasing to 5
million m3. Imports decreased as well,
by 21.8% and they are set to decline
even more in the following year, whereas exports grew by 1.6% and they will
continue to do so in 2017. Apparent
consumption declined by 2.6% amounting to 4.446 million m3. This is set to
slightly recover in 2017 to more than
4.6 million m3. Turkey produced mainly
melamine faced (65%) and raw particleboard (25%), while the rest was
dedicated to veneered (5%), HPL (2%),
moisture resistant (2%) and fire retardant (1%). As for the thickness, 60% of

One Hymmen Iso-Press installed at ASD Orman.

prese tra 5 e 9 mm e inferiori al 5% ciascuno ammontavano al 20%. Nel 2016 la
maggioranza della produzione è stata
assorbita dai settori dell’arredamento
(65%), delle pavimentazioni laminate
(20%) e delle modanature (10%), mentre il
restante 5% è stato impiegato nelle costruzioni. La capacità produttiva è aumentata
del 16% per raggiungere 6,82 milioni di m3
e si prevede che questa crescita continui
ancora nel 2017 fino a 7,1 milioni di m3.

MDF was more that 9mm, while the
categories of between 5 and 9mm and
of less than 5% each accounted for
20%. The majority of the production in
2016 was used for furniture (65%) and
laminate flooring (20%), moldings
(10%) and the remaining 5% went to
the building industry. Production capacity increase by 16% to 6.82 million m3
and it is expected to rise even more in
2017 to 7.1 million m3.”

Map of Turkey

KEY

Location of the panel industries
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AGT Ltd
O.S.B. Akdeniz Bulvari - ANTALYA - TR-07190
T. 0090 242 - 2491717
export@agt.com.tr - www.agt.com.tr

Others panels

Softwood panels

OSB

Laminate flooring

Solid wood panels

Plywood

MDF

Hardboard

Continuos laminate

HPL

Particleboard

COMPANY

MFC

Panel production by typologis in Turkey
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AKCA KONTRPLAK A.S.
Keresteciler San.Sit. .Blok 14 - IKITELLI - Istanbul - TR-34306
T. 0090 364 - 2350132
info@akcakontrplak.com - www.akcakontrplak.com
n

ASD LAMINAT A.S.
O.S.B. 1 Beykoy - BEYKOY / DUZCE - TR-81600
T. 0090 380 - 5537201
murato@asdlaminat.com - www.asdlaminat.com

n

n

BAHAR Orman A.S.
H 16-A Parsel 3 - YOL TUZLA / Istanbul - TR-34957
T. 0090 216 - 3948400
bahar@bahartimber.com - www.bahartimber.com

n

BARIS KERESTE LTD
ANKARA CAD.DUNDAR CIGIT SOK. 2-1 - KOCAELI - TR-41400
T. 0090 262 - 3212928
info@bariskereste.com - www.bariskereste.com

n

BAYOU MATHO Ltd
Ikitelli Keresteciler, Blok 38 - IKITELLI - TR-34306
T. 0090 212 - 6702124
info@bayou.com.tr - www.bayou.com.tr

n

BAYRAK KONTROPLAK A.S.
Keresteciler San. Sit. Kaynarca - ADAPAZARI - SAKARYA - TR-54050
T. 0090 264 - 3233114
bayrak@bayrakkontrplak.com - www.bayrakkontrplak.com
n

BEYPAN ENTEGRE
OSB 12 Cad 5 - MELIKGAZI / Kayseri - TR-38070
T. 0090 352 - 3212910
info@beypan.com.tr - www.beypan.com.tr

n

n

BIZON DASTAS A.S.
Gebe§ Köyü Mevkii - ADAPAZARI - TR-54050
T. 0090 264 - 4586222
info@bizon.com.tr - www.dastas.com.tr

n

CAG KONTRPLAK A.S.
Istanbul Yolu 9 Km. - TOSYA / Kastamonu - TR-37300
T. 0090 366 - 3148864
info@cagkontrplak.com - www.cagkontrplak.com
n

CAMSAN ENTEGRE A.S.
Sakarya 2. O.S.B. - HENDEK - SAKARYA - TR-54300
T. 0090 264 - 6545818
info@camsan.com - www.camsan.com

n

n

DEKSAN DEMIRCIOGLU KONTRPLAK
INONU CAD.BEYKALFA SOK. 40 - ADAPAZARI - TR-54050
T. 0090 264 - 2774975
info@deksanplywood.com - www.deksanplywood.com
n

DIVAPAN ENTEGRE AGAC PANEL A.S.
YIGILCA YOLU TOKUSLAR MH. - DUZCE - TR-81100
T. 0090 380 - 5262802
divapan@divapan.com.tr - www.divapan.com.tr

n

GENTAS A.S.
Dolanti Sokak, 21 - SITELER / ANKARA - TR-06160
T. 0090 312 - 3530206
orhankahraman@gentas.com.tr - www.gentas.com.tr
n

GENTAS A.S.
Serpek Melvkii - MENGEN / BOLU - TR-14840
T. 0090 374 - 3561878
ozgursariaslan@gentas.com.tr - www.gentas.com.tr
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n

KASTAMONU GEBZE
TAVSANLI KOKY,TASOCAKLARI MEVKII - GEBZE / KOCAELI - TR-41400
T. 0090 262 - 7248425
fsisci@keas.com.tr - www.keas.com.tr

KASTAMONU BALIKESIR
O.S.B. 1 cad. 3 - BALIKESIR - TR-10100
T. 0090 266 - 2811250
info@keas.com.tr - www.keas.com.tr

n

n

n

n

KASTAMONU Entegre A.S.
Derekoy Basmacilar Mevkii - KASTAMONU - TR-37200
T. 0090 366 - 2150765
ekoc@kastamonuentegre.com.tr - www.keas..com.tr

n

n

n

n

n

Others panels

Softwood panels

OSB

n

n

n

n

n

SALKIM Masif Panel A.S.
Ikitelli Keresteciler Sit. 19 - BASAKSEHIR / Istanbul - TR-34306
T. 0090 212 - 6704930
ekrem.kurtaroglu@salkimorman.com.tr - www.salkimorman.com.tr
n

SBS ORMAN A.S.
Mustafakemalpasa - BURSA - TR-16000
T. 0090 224 - 6287080
info@sbsorman.com - www.sbsorman.com
n

n

n

n

n

SFC ENTEGRE A.S. / OSB / Kronospan
Baraj Yolu Killik Mevkii - KASTAMONU - TR-37100
T. 0090 366 - 2141009
fabrika@sfc.com.tr - www.sfc.com.tr
STARWOOD A.S.
O.S. B. 2 - INEGOL / Bursa - TR-16425
T. 0090 224 - 7148520
huseyin.yildiz@starwood.com.tr - www.starwood.com.tr

n

n

ORKAV ORMAN Urunleri Ltd
Çeltikçi Köyü Mevkii - INEGOL / Bursa - TR-16400
T. 0090 224 - 7242830
info@orkav.com.tr - www.orkav.com.tr

SFC ENTEGRE A.S. - Head Office / Kronospan
Alemdag Cad.46. Masaldan is Merkezi - Buyuk Camlica / Istanbul - TR-34000
T. 0090 216 - 5214170
info@sfc.com.tr - www.sfc.com.tr

Laminate flooring

n

MOBIPAN Ltd - Wooden Panel
O.S.B. 1 Cad. 13 - INEGOL / Bursa - TR-16400
T. 0090 224 - 7148800
info@mobipan.com - www.mobipan.com

ORMA A.S.
ISTIKLAL MAH, ATATURK BULVARI - ISPARTA - TR-32310
T. 0090 246 - 2241020
kadir.ersoy@orma.com.tr - www.orma.com.tr

Solid wood panels

MDF

Plywood

n

n

KASTAMONU ENTEGRE / MDF
O.S.B. Gelindagi - KASTAMONU - TR-37200
T. 0090 366 - 2839100
hbaybek@keas.com.tr - www.keas.com.tr
KASTAMONU Entegre A.S.
Akcay Koyu Terme - SAMSUN - TR-55000
T. 0090 362 - 8777600
edikmen@keas.com.tr - www.keas.com.tr

n

n

KASTAMONU ADANA / MDF
Haci Sabanci O.S.B. Celar Bayar - YUREGIR / ADANA - TR-01220
T. 0090 322 - 3945309
info@keas.com.tr - www.keas..com.tr
KASTAMONU AS - Head Quarter
MAHIR LZ CAD. N°21-23 - ALTUNIZADE USKUDAR - TR-34662
T. 0090 216 - 5543000
hyildiz@keas.com.tr - www.keas.com.tr

Hardboard

n

Continuos laminate

n

HPL

MFC

COMPANY

Particleboard

Panel production by typologis in Turkey

n

n

n
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Others panels

Softwood panels

OSB

Laminate flooring

Solid wood panels

Plywood

MDF

Hardboard

Continuos laminate

HPL

Particleboard

COMPANY

MFC

Panel production by typologis in Turkey

n

SUMAS / OSB
9 Eylul Caddesi Gungor No. 16/1 - Edermit / Balikesir - TR10300
T. 0090 226 - 3921169
info@sumas.com.tr - www.sumas.com.tr
n

TANER ENTEGRE A.S.
O.S.B. Ana Cad. - INEGOL / Bursa - TR-16400
T. 0090 224 - 7148047
info@tanerkaplama.com - www.tanerkaplama.com
TEVERPAN AS - Head Quarter
NUZHET EFENDI SOK. NO.40-1 - KADIKOY / Istanbul - TR-34710
T. 0090 216 - 3452826
ayakuptever@teverpan.com - www.teverpan.com
TEVERPAN CERZEKOY
Fabrika - CERZEKOY - TR-59500
T. 0090 282 - 7581145
ahmettever@teverpan.com - www.teverpan.com.tr
TEVERPAN VELIKOY Plant
O.S.B. Zeki ve Mehmet Ali Tever - CERZEKOY / TEKIRDAG - TR-59500
T. 0090 282 - 7461166
teverpan@teverpan.com - www.teverpan.com

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

TIRKAPSAN A.S.
O.S.B.2. Cad - INEGOL / Bursa - TR-16400
T. 0090 224 - 7148028
info@tirkapsan.com - www.tirkapsan.com
n

TURANLAR GROUP
HALKALI CAD. 170 - SEFAKOY / ISTANBUL - TR-34295
T. 0090 212 - 6988992
export@turanlargroup.com - www.turanlargroup.com

n

n

TURANLAR GROUP A.S.
Esentepe Mah.Adliye Sarayi Karsisi - Vezirkopru / Samsung - TR-55900
T. 0090 362 - 6471740
info@turanlargroup.com - www.turanlargroup.com
n

YILDIZ ENTEGRE A.S. Mersin
MDF Factory - TARSUS / Mersin - TR-33400
T. 0090 324 - 2802100
yildiz@yildiz.com - www.yildizentegre.com

n

YILDIZ ENTEGRE A.S. Head Quarter
O.S.B. 5 - KARTEPE / Kocaeli - TR-41285
T. 0090 262 - 3166100
hakki.yildiz@yildiz.com.tr - www.yildizentegre.com

n

n

n

n

YILDIZ ENTEGRE BOLU
Chipboard Factory - MODURNU / Bolu - TR-14000
T. 0090 374 - 4213370
yildiz@yildiz.com - www.yildizentegre.com

n

YILDIZ ENTEGRE MANISA
Chipboard Factory - AKHISAR /Manisa - TR-45200
T. 0090 236 - 4272746
yildiz@yildiz.com - www.yildizentegre.com

n

YILDIZ MDF - FABRIKA
O.S.B. Baspinar Mavki - GAZIANTEP - TR-27000
T. 0090 342 - 3371700
syildiz@yildizmdf.com.tr - www.yildizmdf.com.tr

n

YILDIZ SUNTA MDF A.S.
Uz. Mah. Cumhuriyet Cad. 45 P.K. - KARTEPE / KOCAELI - TR-41180
T. 0090 262 - 317 6080
info@ysmas.com.tr - www.yildizmdf.com.tr
n

YONSAN FABRIKA A.S.
O.S.B. - MANISA - TR-45000
T. 0090 236 - 2332600
hturan@yonsan.com.tr - www.yonsan.com.tr
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GRASS

THE TIOMOS M-SERIES FOR MIRROR,
GLASS AND SLENDER DOORS

GRASS GmbH
Grass Platz 1
A-6973 Höchst - Austria
T +43 5578 701 00
F +43 5578 701 82
info@grass.eu
www.grass.eu

32

Nel 2013 i creatori dei prodotti del marchio austro-tedesco GRASS avevano già
dimostrato il loro intuito per le nuove
tendenze con il lancio dei componenti di
movimento Tiomos M9 e Tiomos Mirro.
Da allora, entrambe queste cerniere
hanno offerto l’esclusiva funzionalità
“high-tech” di Tiomos a numerose ed esigenti applicazioni per ante. A HolzHandwerk 2016, GRASS ha presentato
l’ultima novità della serie M di Tiomos.
Tiomos M0 è stata sviluppata per le applicazioni caratterizzate da ante sottili dello
spessore di 6 millimetri o superiore ed è
stata progettata specificamente per

Datalignum 264

The product developers of the AustroGerman brand manufacturer GRASS
demonstrated their instinct for trends
with the launch of the movement innovations Tiomos M9 and Tiomos Mirro in
2013. Since then, both hinges have
been providing the unique high-tech
Tiomos functionality for very demanding door applications.
At Holz-Handwerk 2016, GRASS presented the latest addition to the
Tiomos M-Series.
Tiomos M0 has been developed for thin
door applications of 6 millimetres and
above, and is designed especially for

materiali di densità medio-alta come
laminati, materiali minerali (es. Corian),
materiali acrilici o alluminio. Il nostro
mondo sta diventando più trasparente:
perlomeno nei nostri spazi abitativi.
La richiesta di soluzioni leggere e di superfici sempre più sottili è destinata ad
aumentare, con particolare attenzione per
i materiali come il vetro, per la loro capacità di armonizzarsi con tutti gli elementi
di design che caratterizzano l’arredamento contemporaneo. Grazie alla loro sensibilità per le tendenze nel design di domani, nel 2013 i creatori dei prodotti GRASS
hanno realizzato con successo Tiomos
Mirro e Tiomos M9. Nel 2015 la famiglia
si è ampliata con Tiomos M0 e ora presenta tre diverse versioni di sofisticate
applicazioni per sportelli. Da molto tempo
Tiomos ha conquistato il mercato globale
delle cucine e dei soggiorni grazie alla sua
eccezionale funzionalità e stabilità.
Nel 2010 l’eccellenza dei suoi dettagli ha
fatto vincere a Tiomos il riconoscimento
“Red Dot Award Honourable Mention”.
Una delle caratteristiche che hanno particolarmente impressionato la giuria è stata
la complessa lavorazione interna del braccio della cerniera per il suo design purissimo: al suo interno infatti alloggia lo smorzatore integrato, la cui regolazione non
richiede attrezzi, insieme al meccanismo
di movimento ottimizzato che consente
la massima facilità di apertura dello sportello con il minimo gioco.

Tiomos Mirro.

medium - to high-density materials
such as laminates, minerals (e.g.
Corian), acrylic or aluminum.
Our world is becoming more transparent - at least in our living spaces.
The demand for lightweight solutions
and increasingly slimmer surfaces is set
to increase, with special focus on
materials such as glass that harmonise
with all contemporary interior designs.
With their feel for the design trends of
tomorrow, GRASS product developers
successfully delivered Tiomos Mirro
and Tiomos M9 back in 2013.
The family was extended to include
Tiomos M0 in 2015 and now features
three different versions for sophisticated door applications.
Tiomos has long since conquered the
global kitchen and living room market
with its outstanding functionality and
stability.
The excellence of the solution details
won Tiomos a Red Dot Award
Honourable Mention in 2010.
One of the features which particularly
impressed the jury was the complex
inner workings of the hinge arm with its
purist design.
Housed inside is the integrated damping technology with its tool-free adjustment along with the physically optimised kinematics enabling extremely
easy opening of furniture doors as well
as minimum gaps.

Tiomos M9.
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Un solo sistema: tre nuove
applicazioni per ante
L’elevato comfort che offre GRASS,
ormai fondamentale nel design di mobili di alta qualità, è la caratteristica di
tutte e tre le versioni: Tiomos Mirro,
Tiomos M9 e la nuova Tiomos M0. Il
creatore Tarek Utturkar commenta: "Con
questi tre elementi di collegamento
abbiamo ottenuto tre soluzioni che rappresentano vere pietre miliari della famiglia Tiomos. Tiomos è stata sviluppata
specificamente in risposta alle grandi
esigenze dei bagni e in generale degli
spazi abitativi di oggi."
Tiomos Mirro per ante
in vetro e a specchio
GRASS ha creato una soluzione elegante
di collegamento per ante in vetro e a specchio di alta qualità. Il sistema a cerniera è
fissato con una vite eccentrica ad un adattatore autoadesivo posto sull’anta e conferisce stabilità costante e affidabile anche
ai materiali più fragili, senza alcuna necessità di praticare fori nel vetro. Tiomos
Mirro può essere fissata anche agli adattatori autoadesivi della linea Nexis.

Tiomos M0.

34

Datalignum 264

One system – three new
door applications
This premium comfort from GRASS,
which has become so essential to highquality furniture design, is a feature of all
three versions: Tiomos Mirro, Tiomos M9
and the new Tiomos M0.
Product developer Tarek Utturkar comments: "With the three front connections
we have achieved three genuine milestones
for special design solutions in the Tiomos
family. Tiomos was developed in response
to the greatest challenges in contemporary
bathroom and living spaces."
Tiomos Mirro for glass
and mirror doors
GRASS has created an elegant solution
with the front connection for high-quality glass and mirror doors.
The hinge system is attached with an
eccentric screw to a self-adhesive adapter on the door and provides permanent
and firm stability for fragile materials –
without any need to drill the glass.
Tiomos Mirro can also be fastened to
existing self-adhesive adapters from the
Nexis range.

PLYWOOD

MATERIAL STORY AT VICTORIA & ALBERT
MUSEUM LONDON, JULY TO 12 NOVEMBER 2017
“Il compensato è un materiale straordinariamente versatile, costituito da diversi strati di impiallacciatura a venatura trasversale incollati tra loro per formare una tavola
più flessibile del legno massiccio. Elegante e pratico, il
compensato offre grandi possibilità di sperimentazione
nel design ed è stato utilizzato per realizzare una vasta
gamma di prodotti, dagli aeroplani, le imbarcazioni e le
automobili fino all’architettura e all’arredamento. V&A
(Victoria & Albert Museum) ha pubblicato un libro che
traccia la storia del compensato a partire dal suo impiego nell’arredamento del 18° secolo, passando per la sua
affermazione come prodotto industriale nel 19° secolo,
fino al materiale celebrato dai modernisti del 20° secolo
quali Alvar Aalto e Charles and Ray Eames. Materiale
ideale per l’era digitale, il compensato è tornato di recente ad essere popolare e viene ampiamente utilizzato nel
design contemporaneo e nell’industria manufatturiera.”
Christopher Wilk è “Keeper of the Furniture,Textiles and Fashion
Department” (Custode del dipartimento Arredamento, Tessuti
e Moda) presso il Victoria &Albert Museum.

The sign of the Plywood exhibition.
Photo Datalignum

“Plywood is an astonishingly versatile material, made by
gluing together layers of cross-grained veneers, creating a pliable board than solid wood. Stylist and practical , plywood offers huge possibilities for experimental
design, and it has been used to make a wide range of
products, from airplanes, boats and automobiles to
architecture and furniture.
V&A (Victoria & Albert Museum) published a book that
traces the history of plywood from its use in 18thcentury
furniture, through its emergence as an industrial product
in the 19thcentury, to a material celebrated by 20thcentury modernists such as Alvar Aalto and Charles and Ray
Eames. An ideal material for the digital age, plywood has
become popular again in recent years and is widely used
in contemporary design and manufacture.”
Christopher Wilk is Keeper of the Furniture, Textiles and
Fashion Department at the V&A.
To Curious and the Workers, we recommend that you visit the
interesting exhibition, and for more information contact:
www.vam.ac.uk

Raccomandiamo di visitare questa interessantissima
mostra agli operatori di vari settori e ai curiosi in generale.
Per maggiori informazioni contattare: www.vam.ac.uk

Datalignum 264
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H.B. FULLER
HIGH QUALITY WOODWORKING
ADHESIVES FOR ANY APPLICATION

Da oltre 130 anni H.B. Fuller è un produttore leader mondiale di adesivi industriali. Attraverso una visione chiara, una forte
leadership e uno spirito di collaborazione,
la costante tecnologia adesiva che dà origine a prodotti innovativi d'avanguardia.
H.B. Fuller applica la conoscenza e l'esperienza alla creazione di prodotti più intelligenti che aiutano i clienti a qualsiasi progetto di lavorazione del legno.
La gamma di adesivi è ampia e completa
per qualsiasi lavorazione del legno:
• Adesivi per controsoffitti.
• Adesivi per pannelli compositi.
• Colle ed adesivi per mobili.
• Lavori di laminazione dei nastri adesivi.
• Adesivi per i mezzi di trasporto.
• Soluzioni adesive per il compensato.
H.B. Fuller è un partner con una squadra
che capisce e soddisfa le esigenze dei
clienti, utilizzando le migliori tecnologie
adesive con il migliore stato dell’arte dei
processi innovativi.

For over 130 years H.B. Fuller has been a
leading global industrial adhesives manufacturer. Through a clear vision, strong
leadership and spirit of collaboration,
consistently deliver adhesives technology

Office.
ger EIMEA and Susana Coelho/Marketing
From left, Sofia Matos/Communications Mana
Photo Datalignum

that gives rise to cutting-edge innovations products. H.B. Fuller applies the
knowledge and experience to creating
smarter products that help customers
with any woodworking project.
The range of adhesives is wide and complete for any processing of wood:
• Cabinet and Countertop Adhesives
• Composite Panel Adhesives
• Furniture Glue & Adhesive
• Millwork and Profile Wrap Adhesives
• Transportation Adhesives
• Plywood Adhesive Coated Solutions

Datalignum 264

H.B. Fuller is a partner with a team that
understands and meets the needs of customers, using the best state-of-art-adhesive-technologies, innovative processes.

www.hbfuller.com
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COVESTRO BAYER

MATERIAL SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE
AND FUNCTIONAL FURNITURE DESIGN

Con un ammontare di vendite pari a 11.9
miliardi di Euro nel 2016, Covestro si colloca tra le maggiori società al mondo
nella produzione di polimeri. Le sue attività commerciali si concentrano sulla
produzione di materiali “high-tech” ricavati da polimeri e sullo sviluppo di soluzioni innovative per molti prodotti che
trovano spazio in vari aspetti della vita
quotidiana. I principali segmenti sono il
settore Automotive e il settore edile, la
trasformazione del legno e la produzione
di mobili, l’industria elettrotecnica ed
elettronica. Altri settori comprendono
anche lo sport e il tempo libero, i cosmetici, la salute e l’industria chimica.
Covestro, già Bayer MaterialScience,
dispone di 30 stabilimenti di produzione
in tutto il mondo e alla fine del 2016
impiegava circa 15.600 dipendenti (a
tempo pieno o in posizioni equivalenti).

38
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With 2016 sales of EUR 11.9 billion,
Covestro is among the world’s largest
polymer companies.
Business activities are focused on the
manufacture of high-tech polymer materials and the development of innovative
solutions for products used in many areas
of daily life.
The main segments served are the automotive, construction, wood processing
and furniture, and electrical and electronics industries.
Other sectors include sports and leisure,
cosmetics, health and the chemical industry itself. Covestro, formerly Bayer
MaterialScience, has 30 production sites
worldwide and employs approximately
15,600 people (calculated as full-time
equivalents) at the end of 2016.
Designer furniture shows off brand new
design options.

Anche l’arredamento rivela nuove opzioni di design e Covestro festeggia quella
che è stata un’anteprima: il debutto della
società nel maggio 2017. Il fiore all’occhiello dell’azienda è l’elemento di arredo “The Factory of Ideas” del designer
Thomas Schnur. Questo elemento
mostra il processo di trasformazione di
una nuvola in una struttura adatta a
sedersi, come metafora del viaggio che
deve compiere l’idea concepita dal designer prima di divenire un prodotto finito.
Lo stesso Schnur ha tratto la sua ispirazione dalle diverse possibilità di design
offerte dai prodotti Covestro. Ad esempio, il concept di questo elemento presenta ai visitatori il morbido poliuretano
espanso contenente CO2 come materia
prima; quindi superfici di copertura quasi
invisibili che consentono una sensazione
naturale, un rivestimento in tessuto
sostenibile dalle possibilità illimitate e il
materiale plastico Makrolon dalle elevate prestazioni: trasparente come cristallo
ma assolutamente resistente agli urti.
Un materiale trasparente come il cristallo per gli elementi di arredo. Trasparente
come cristallo, il policarbonato Makrolon
di Covestro è il materiale ideale per i
designer e i produttori di mobili, grazie
alle sue caratteristiche di elevata resistenza agli urti e alle sue proprietà che lo
rendono ideale per la progettazione di
elementi di arredo assolutamente leggeri ed esteticamente accattivanti: il “rivestimento” della nuvola è realizzato proprio in questo materiale plastico.

Covestro is celebrating a premiere.
The company is making its debut appearance in May 2017. The highlight of the
company’ is “The Factory of Ideas” piece
of furniture from designer Thomas Schnur.
This demonstrates a process of transformation from a cloud structure to a seating
design and thus symbolizes a metaphorical journey from the designer’s creative
idea to the finished product.
Schnur took his inspiration from the diverse design possibilities that Covestro products open up.
For example, the concept furniture introduces visitors to a raw material for flexible polyurethane foam that contains
CO2, invisible furniture coatings with a
natural feel, a sustainable textile coating
with unlimited possibilities, and the crystal-clear but break-resistant highperformance plastic Makrolon.
Crystal-clear material for furniture
The crystal-clear polycarbonate Makrolon
from Covestro is an ideal material for designers and furniture manufacturers. It is
highly impact-resistant and offers the ideal
properties for designing lightweight furniture with an impressive aesthetic appeal.
The “covering” of the cloud in the designer furniture is made from this plastic.

Covestro AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen, Germany
www.covestro.com
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BIESSE SYSTEMS

OFFERS COMPANIES UNRIVALLED
OPPORTUNITIES FOR GROWTH

+170% di crescita negli ultimi 3 anni, è questo il numero con
cui Biesse Systems comincia il 2017.
Un indiscutibile successo che conferma l’affidabilità dell’innovativa tecnologia Biesse e l’esperienza e la competenza del
team dedicato alla progettazione e allo sviluppo di fabbriche
chiavi in mano e all’ integrazione di soluzioni esistenti con
software e macchine complementari.

+170% growth in the last 3 years, a remarkable figure to start
2017 for Biesse Systems. A resounding success for the company
which serves to confirm the reliability of Biesse's innovative technologies, as well as bearing testament to the experience and
expertise of the team dedicated to the design and development
of turn-key factories and to the integration of existing solutions
with complementary software and machines.

Una tecnologia affidabile, personalizzabile e prestazionale
Biesse Systems si conferma leader indiscusso nel mercato con
più di 300 impianti flessibili realizzati negli ultimi anni per i vari
processi produttivi di sezionatura, bordatura, nesting, foratura e
inserimento ovvero soluzioni dedicate alla crescita e all’ottimizzazione del processo produttivo delle piccole medie imprese. Negli impianti di sezionatura e nesting la tecnologia regina
alla base di questo successo è il WinStore, il magazzino automatico per la gestione ottimizzata dei pannelli che garantisce
una notevole riduzione dei tempi e dei costi di produzione.
Tradotto in numeri significa:
• aumento delle prestazioni dell’impianto fino al 25% lavorando in real time process;
• riduzione dei tempi di consegna dei manufatti di oltre il 35%
rispetto a solu¬zioni tradizionali;
• riduzione delle materie prime del 10% lavorando a commessa rispetto alla produzione statistica;
• riduzione della manodopera del 30%.

Reliable, high-tech, customisable technology
Biesse Systems confirms the position of the company as the undisputed market leader, with more than 300 flexible systems built
in recent years for a host of sectioning, edge-banding, nesting,
boring and insertion production processes - solutions designed
to enable the growth and optimisation of the production process
of small and medium-sized businesses. In sectioning and nesting
systems, the technology behind this incredible success is
WinStore, the automatic warehousing tool for optimised panel
management which leads to considerable reductions in production times and costs. Translated into numbers, this means:
• a production line performance increase of up to 25% when
working in real time processing;
• a 35% reduction in product delivery times compared to conventional solutions;
• a 10% reduction in raw materials compared to conventional
production handling methods;
• a 30% reduction in labour.

Una strategia vincente
Biesse Systems ha ampliato considerevolmente il proprio
pacchetto clienti negli ultimi 3 anni passando da un portafoglio di 1420 clienti nel 2013 a ben 4300 clienti nel 2016.
Grazie alla pluriennale esperienza nelle tecnologie del
mondo del legno, Biesse Systems ha acquisito una competenza tale, da porsi come interlocutore unico per le aziende.
L’approfondita conoscenza del mercato, sia da un punto di
vista tecnico che commerciale, le numerose business partnership con clienti internazionali e la vasta rete di filiali e
rivenditori presenti nei mercati di tutto il mondo, costituiscono un patrimonio di altissimo valore.

A winning strategy
Biesse Systems has significantly expanded its client base
over the course of the last 3 years, from a portfolio of 1,420
customers in 2013 to 4,300 customers in 2016.
Thanks to its multi-year experience in wood processing
technologies, Biesse Systems has acquired a know-how that
has enabled it to position itself as a "one-stop-shop" solution for businesses. The company's in-depth technical and
commercial knowledge of the market, its numerous business
partnerships with international customers and its large
network of dealers and resellers all over the world are extremely valuable assets.

Tra le soluzioni Smart For All emergono
due tecnologie recenti per l’automatizzazione dei processi produttivi: Synchro e
XFeeder.
Synchro è un dispositivo di manipolazione a 4 assi controllati asservito al centro
di lavoro Rover. Preleva da una pila i pannelli da lavorare, li posiziona in riferimento in un’origine del centro di lavoro e, al
termine della lavorazione, li deposita in
una postazione dedicata alla pila dei
pannelli lavorati. Il ciclo di lavoro viene
eseguito in modalità automatica fino al
completamento del lotto in lavorazione,
anche in assenza dell’operatore.

Among the various Smart For All solutions
are two recently-introduced technologies
for the automation of production processes: Synchro and XFeeder.
Synchro is a handling device with 4 controlled axes which are actioned by the
Rover machining centre.
It collects the panels to be machined from
a stack, positions them in reference to a
point of origin provided by the machining
centre and, once the machining operation
is complete, deposits them in an area
designed to accommodate the stack of
machined panels. The working cycle is
executed in automatic mode until the

X-Feeder è il caricatore automatico
totalmente integrato con la gamma
Selco WN6. Compatto ed ergonomico,
si adatta facilmente ai contesti produttivi, massimizzandone la produttività
con ingombri ridotti. X-Feeder si adatta
automaticamente ai diversi formati di
pannelli grazie al posizionamento automatico delle ventose in base alle loro
dimensioni.
Byesse Systems, negli ultimi 3 anni, ha
conquistato il mercato delle soluzioni
flessibili grazie alla tecnologia Robot
Sorter, particolarmente funzionale per
le linee batch one, dove permette di
sequenziare correttamente i pannelli in
funzione del tipo di processo richiesto.
Tra le soluzioni di movimentazione
offerte da Biesse acquista sempre maggiore valenza il Winner, il sistemi di
carico e scarico pannelli per linee di
squadrabordatura e foratura, che da
oggi con la versione W4 è sempre più
presente anche nelle linee di sezionatura e bordatura flessibile, andando ad
automatizzare un processo produttivo e
rendendolo più efficiente.

entire batch to be processed is complete,
even without operator intervention.
X-Feeder is the automatic loader which is
fully integrated with the Selco WN6
range. Compact and ergonomic, it fits
easily into a range of production environments, maximising productivity with
reduced dimensions. The X-Feeder adapts
automatically to different panel formats,
thanks to the automatic positioning of
suction cups depending on panel size.
Over the last three years, Biesse Systems
has conquered the flexible solutions
market, largely thanks to its Robot Sorter
technology, which is particularly useful
for batch-one lines, where it enables operators to sequence the panels according
to the type of process required.
Of all the Biesse handling solutions, the
Winner is increasingly gaining in popularity and value. This panel loading and
unloading system for square-edging and
boring lines is now available in the W4 version, and is increasingly present across
flexible edgebanding and sectioning lines
too, helping to automate production processes and make these more efficient.
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Biesse Spa
Via della Meccanica 16
61122 Pesaro
T. +39 0721 439588
www.biesse.com
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WEMHÖNER

92 YEARS OF HIGH QUALITY
IN WOODWORKING MACHINERY

Wemhöner Surface Technologies
GmbH & Co. KG
Planckstraße 7
D-32052 Herford - Germany
T. +49 5221 7702 0
F. +49 5221 7702 39
info@wemhoener.de
www.wemhoener.de
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L’attività di Wemhöner è iniziata nel
1925 in una piccola officina di Herford.
Oggi la società è nelle mani della terza
generazione della famiglia che la fondò,
ma i valori e i principi che animavano la
prima generazione sono applicati ancora
oggi e lo saranno ancora in futuro: Siamo
determinati a rimanere un’affidabile
società a conduzione famigliare con solide basi finanziarie, per continuare a
rispettare con coerenza il nostro impegno
verso obiettivi di alta qualità.
A Wemhöner l’entusiasmo che unisce
lavoro e passione per la ricerca di innovazioni rivoluzionarie è una tradizione di
famiglia: una tradizione che indica la direzione e prepara la strada verso il futuro.
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Wemhöner began as a small workshop in
Herford in 1925. The company is today in
hands of the family’s third generation. The
values and principles of our founding
generation still apply today, and will continue to do so in the future: We are determined to remain a reliable family company with a solid financial foundation. We
will consistently maintain our commitment to highest quality. The enthusiasm
of working with a passion on groundbreaking innovations is a family tradition
at Wemhöner – a tradition that drives us
and paves the way to the future. Day in,
day out, our reliable and cost-effective
machines and systems are used for finishing wood products around the world.

Giorno dopo giorno, grazie alla loro affidabilità e alla loro convenienza, i nostri macchinari e i nostri sistemi di lavorazione
sono utilizzati in tutto il mondo per la finitura dei prodotti in legno. I nostri sistemi
innovativi nascono in due stabilimenti di
produzione moderni. Nella sede principale
di Herford, Germania, 310 dipendenti sviluppano e producono il nostro catalogo di
prodotti completo in strutture produttive
di 16.500 metri quadri di superficie, che
sarà estesa nel 2018.
Il massimo livello di esperienza
nei processi di laminazione diretta
Le linee di pressatura a ciclo breve di
Wemhöner per la laminazione diretta
della melammina hanno svolto un ruolo
fondamentale nel settore mondiale dell’arredamento e della pavimentazione in
laminato per oltre 40 anni. Noi abbiamo
stabilito lo standard nella tecnologia di
sincronizzazione del poro con goffratura a
registro (EIR, Embossed In Register) in
applicazioni sia su un lato che su due lati.
Velocità, affidabilità ed efficienza degli
stabilimenti di pressatura a ciclo breve
Wemhöner sono alla base della leadership che l’azienda di Herford riveste sul
mercato tecnologico e globale.
Linee Variopress 3D di Wemhöner
Concepite per comunicare con i nostri
clienti. Prodotte secondo i più elevati
standard di qualità previsti in Germania.
Installate nei siti dei nostri clienti in
tutto il mondo.

Our innovative systems are manufactured at
two modern production facilities. At our headquarters in Herford, Germany, 310 employees
develop and manufacture our entire product
portfolio in production facilities with an area of
16,500 square metres to be enlarged in 2018.
Highest level of expertise
in direct lamination
Wemhöner short-cycle press lines for
melamine direct lamination have played an
essential role in the worldwide furniture
and laminate flooring industry for over 40
years. We set technological standards with
EIR synchronous pore technology in both
single and double sided applications.
Speed, reliability and efficiency of
Wemhöner short-cycle press plants are the
basis for the Herford Company’s technological and global market leadership.
Wemhöner 3D Variopress
Lines: conceived in dialogue with our customers. Manufactured in accordance with
highest German quality standards. Installed
at our customers’ sites around the world.
Day after day, more than 800 Variopress®
lines laminate three-dimensional components with thermoplastic foils, veneers and
other deformable materials. They enable the
production of furniture fronts with glossy
surfaces, deeply textured designs and curved
fronts. Many of these vacuum press lines
incorporate the patented VarioPin® system
and our multifunction frame. Wemhöner 3D
Variopress® lines stand for the realization of
our vision of finishing in the third dimension.

General view of a - single daylight short cycle
press with 12 pressure cylinders and a specific
pressure of 700N/cm² for deep structures.
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Giorno dopo giorno, più di 800 linee Variopress eseguono la
laminatura a tre dimensioni dei componenti con pellicole termoplastiche, impiallacciature e altri materiali deformabili, per
consentire la produzione di frontali per mobili con superfici
lucide, elevata testurizzazione e linee ricurve.
Molte di queste linee di pressatura a vuoto integrano il sistema
brevettato VarioPin® e il nostro telaio multi-funzione. Le linee
Variopress 3D di Wemhöner esprimono la nostra idea di finitura a tre dimensioni.

High-quality solutions for surfaces with Digital technology
Our vision of surface finishing technologies: thinking beyond the
surface. We think in terms of system solutions.
The finest example of this is our Wemhöner MasterLine® product
group. It stands for high-quality and cost-effective lines for surface finishing of MDF and chipboard panels or other flat materials. The modular concept of the lacquering, direct printing and
digital printing systems enables optimum integration in existing
lacquering and production lines.

Soluzioni di elevata qualità
per superfici con tecnologia digitale
La nostra idea delle tecnologie di finitura delle superfici: pensare oltre la superficie. Infatti noi pensiamo in termini di soluzioni applicate ai sistemi.
L’esempio migliore di ciò è il nostro gruppo di prodotti
MasterLine di Wemhöner, che spicca per elevata qualità e convenienza tra le linee per la finitura delle superfici di pannelli realizzati in MDF e truciolato e in altri materiali a superficie piana.
Lo schema modulare dei sistemi di laccatura, di verniciatura ad
applicazione diretta e di verniciatura a stampa digitale consente la migliore integrazione tra le attuali linee di produzione e di
laccatura.
La tecnologia del futuro: la stampa digitale bidirezionale consente processi di produzione flessibili a partire dalla dimensione del lotto di un singolo pezzo, a prescindere dalle variazioni
negli arredi. Oltre alla tecnologia dei processi di stampa digitale su materiali sottili Wemhöner offre anche processi di stampa digitale su carta, (“roll to roll”), basati su sistemi con tecnologia “multi-pass”. La progettazione di attrezzature che rappresentano lo standard di settore garantisce stampe di elevata
precisione. La capacità produttiva spazia da 100 a 1.000 m²/h
a 600 x 600 dpi a seconda dell’attrezzatura.
Il controller modulare di Wemhöner può essere aggiornato in
vista di capacità superiori.
Alta tecnologia per schemi monocromi e policromi, grazie al
metodo della stampa diretta: MasterPrinter Wemhöner è una
stampante altamente innovativa ed efficiente per la formatura
del legno e per arredi di fantasia che utilizza il “procedimento
di rotocalco indiretto”.
Il sistema è progettato per ottenere il massimo dei risultati
nella stampa per larghezze di lavorazione fino a 2.600 mm.
Lunghezze di ripetibilità variabili.
Perfetta stampa monocroma e policroma.
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The technology of the future: Bi-directional digital printing
enables flexible production processes from a lot size of a single
piece, regardless of decor changes.
In addition to the technology of digital printing onto sheet
materials Wemhöner also offers digital printing on paper, (roll
to roll), based on the multi-pass system. The industry-standard
equipment design ensures high precision prints.
Production capacity ranges from 100 to 1,000 m²/h at 600 x 600
dpi depending on the equipment in question. The modular designed Wemhöner controller is upgradeable to higher capacities.
High-tech for single and multi-coloured patterns using the direct
printing method: Wemhöner MasterPrinteris a highly innovative
and powerful printing machine for shaping wood and fantasy
decors using the "indirect gravure process".
The system is designed to achieve optimum print results for
working widths up to 2,600mm.
Variable repeat lengths.
Single and multi-colour printing in perfection.

PIVETEAU SCIERIE SIGNS SALES
CONTRACT FOR CT LOG

MICROTEC

La segheria francese ha deciso di aggiornare il suo deposito di legame con lo
scanner per tomografia computerizzata
industriale CT Log di Microtec e nello
stand di Microtec a Ligna ha firmato il
contratto ufficiale di vendita.
Con il suo stabilimento di produzione di
Sainte Florence, che da molto tempo è
cliente di Microtec, Piveteau Scierie ha
deciso di acquistare lo scanner CT Log
per il suo deposito di legname, per
migliorare la capacità produttiva e
aumentare il valore dei suoi tronchi.
Lo stabilimento è già dotato di alcune
soluzioni Microtec, come il software
Winlog per la selezione dei tronchi nel
deposito e uno scanner trasversale per il
riconoscimento di diminuzioni e irregolarità dimensionali durante l’avanzamento trasversale, oltre allo scanner di
qualità multisensore Goldeneye 500 a
raggi X per la classificazione della qualità

AT LIGNA

del legname e l’ottimizzazione dei ceppi.
“Siamo molto orgogliosi che ancora una
volta la Società Piveteau abbia riposto la
sua fiducia in noi per migliorare il suo
stabilimento produttivo.
È un attestato di customer satisfaction
per le precedenti collaborazioni e di fiducia nel nostro lavoro, che è anche il
nostro obiettivo principale” ha dichiarato Federico Giudiceandrea, CEO di
Microtec.
Insieme alla società svedese Norra
Group, è il secondo cliente quest’anno a
investire in uno scanner CT Log.
Per ulteriori informazioni contattare
il Sig. Simon Schweigkofler,
Marketing, PR & Communications.
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The French sawmilling company decided
to upgrade its log yard with a Microtec CT
Log Industrial Computed Tomography
Scanner and signed the official sales contract at the Microtec booth at Ligna
Piveteau Scierie with its production site
based in Sainte Florence and long-term
customer of Microtec decided to acquire
a CT Log Scanner for its log yard to improve their production capacity and increase
the value of their logs. The plant is already
equipped with some Microtec solutions
such as Winlog software for the log sorting at the log yard, and a transversal
scanner for recognizing wane and dimensional irregularities in transverse feeding
as well as a Goldeneye 500 Multi-Sensor
Quality Scanner with X-ray for lumber
quality grading and chop optimization.
“We are very proud that Piveteau company once again relies on us to improve
their production site. It is a sign of the
customer’s satisfaction with our previous
collaborations and his trust in our work,
which is, after all, our primary goal,” said
Federico Giudiceandrea, Microtec CEO.
Next to Swedish company Norra Group, is
the second customer this year to invest in
a CT Log Scanner.
For more information contact
Mr Simon Schweigkofler, Marketing,
PR & Communications.

Microtec
Via Julius-Durst Straße 98
39042 Bressanone / Brixen (Italy)
T +39 0472 273 611
info@microtec.eu
www.microtec.eu
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SCM GROUP
CONTINUES TO GROW:
TURNOVER FOR THE FIRST HALF 2017 UP 15%

and Andrea Aureli/CEO.
r of Scm Machinery Division
From left: Luigi De Vito/Directo Photo Datalignum

Scm Group Headquarters
Via Emilia 77
47921 Rimini (RN) Italy
T. +39 0541 700.111
scmgroup@scmgroup.com
www.scmgroup.com
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Il Consiglio di Amministrazione di Scm
Group si è riunito alla fine di luglio 2017
per approvare la relazione finanziaria la
prima metà del 2017. Scm è una dei
migliori produttori mondiali del settore
macchinari per la lavorazione dei componenti in legno, compositi, materie plastiche, vetro, marmo, metallo e componenti
industriali. Nei primi sei mesi dell'anno in
corso il gruppo ha raggiunto un fatturato
di 311 milioni di euro, con un incremento
del 14,5% rispetto ai 271,7 milioni di euro
raggiunti nel 2016. Sulla base di questi
incredibili risultati, il Gruppo Scm prevede
di superare gli obiettivi ambiziosi fissati
per il 2017. Il Gruppo Scm ha chiuso il
2016 con un fatturato di 600 milioni di
euro, con un incremento del 15 per cento
rispetto al 2015. Questa tendenza al rialzo è confermata anche dalla acquisizione
del 51% di HG Grimme, specialista tedesco nella progettazione e produzione di
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The Board of Directors of Scm Group, is
one the best and leading worldwide
producer in the machinery sector for
processing wood, composites, plastic,
glass, marble, metal and industrial components, met at the end of July 2017 to
approve the financial report for the first
half of 2017.
In the first six months of the current year
the group has achieved a turnover of 311
million euro, an increase of 14.5 per cent
compared to the 271.7 million euro reached in 2016. On the basis of these
incredible results, Scm Group expects to
exceed the ambitious targets set for
2017. Scm Group ended 2016 with a turnover of 600 million euro, an increase of
15 per cent compared to 2015.
This upward trend is also confirmed by
the takeover of 51% of HG Grimme, a
German specialist in the design and
manufacturing of machines for proces-

macchine per la lavorazione di materie
plastiche e compositi. Questa operazione,
completata il 31 luglio 2017, ha portato al
rafforzamento della leadership mondiale
nella produzione di soluzioni tecnologiche
per il trattamento di materiali plastici e
compositi in cui il gruppo SCM è già presente con il marchio CMS. La recente
Assemblea ha inoltre confermato il
Consiglio di Amministrazione, composto
da: Giovanni Gemmani, Presidente e
Direttore Generale; Andrea Aureli, CEO;
Alfredo Aureli, Consigliere; e Linda
Gemmani, Consigliere. Le società del
Gruppo sono partner affidabili a livello
mondiale di industrie consolidate che
operano in diversi segmenti di prodotti:
dall'industria del mobile all'industria dell'edilizia, dall'industria automobilistica
all'industria aerospaziale, dall'ingegneria
nautica alla lavorazione di materie plastiche. Scm Group coordina, sostiene e sviluppa un sistema di eccellenza industriale,
articolato in 3 poli altamente specializzati con più di 3.300 dipendenti e una presenza diretta nei cinque continenti.

sing plastic and composite materials.
This operation – completed on 31st July
2017 – has led to the strengthening of
global leadership in the production of
technological solutions for the processing of plastic and composite materials,
in which the SCM group is already present with the CMS brand.
The recent Shareholders’ Meeting has
also confirmed the Board of Directors,
composed of: Giovanni Gemmani,
President and Director-General; Andrea
Aureli, CEO; Alfredo Aureli, Director; and
Linda Gemmani, Director.
Group companies are worldwide reliable
partners of well-established industries
operating in various product segments:
from the furniture industry to the building industry, from automotive to aerospace, from nautical engineering to plastic processing. Scm Group coordinates,
supports and develops a system of industrial excellence, articulated in 3 highly
specialized production poles with more
than 3,300 employees and a direct presence on the five continents.
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The assembly of wood machines in a Scm plant.
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An example of working with the Oikos line.

OIKOS, la Techologia
del futuro per le
costruzioni in legno
La scelta di costruire in legno
è uno dei trend positivi che
accomuna diversi paesi in
tutto il mondo.
I motivi di questa spinta a preferire il legno sono noti, dalle
qualità antisismiche all’ineguagliabile valore estetico, dalla
sostenibilità ambientale alla
sicurezza, nonché la convenienza.
Senza dimenticare che, se oggi
si costruisce sempre più in legno,
lo si deve anche agli importanti
passi in avanti realizzati nella
tecnologia, aspetto in cui la ricerca e sviluppo Scm ha investito e
continua ad investire molto.
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In questo contesto Scm ha messo a servizio della lavorazione degli elementi
strutturali per le costruzioni in legno la
sua decennale esperienza nello sviluppo
e produzione di centri di lavoro altamente evoluti e flessibili, creando un
nuovo standard per la lavorazione della
carpenteria in legno.
Nascono così due importanti progetti:
OIKOS, per la lavorazione di travi strutturali e pannelli parete X-LAM/CLT ed
AREA per la lavorazione di pareti, pannelli isolanti e travi curve. Due macchine diverse ma in cui ritroviamo gli stessi principi costruttivi che caratterizzano
tutti i centri di lavoro Scm.

OIKOS, the wood construction
Technology of the future
The decision to go back to building in
wood is a positive trend that is shared by
many countries around the world.
The reasons for it are well-known: wood
has anti-seismic qualities, its style and
beauty are matchless and it offers environmental sustainability, high safety
standards and a reasonable price.
At the same time, it is important not to
overlook the fact that if timber construction is becoming more popular, it is
also because of the major advances that
the technology in this sector has made.
And this is an area that Scm research and
development has and continues to invest widely in. Scm has placed its decade’s
worth of experience in the design and
production of highly evolved and flexi-
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ble machining centers at the service of
the building industry, to create a new
standard for processing wooden structural beams and modular wall elements.
As a result, two important projects are
born: Oikos, for machining structural
beams and X-lam/CLT wall panels and
AREA for machining walls, insulating
panels and curved beams.
Two different machines that share the
same design concept proper of all Scm
machining centers.

Below, the production line OIKOS:
the wood construction Technology of the future.
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EMG ITALY

HANDLING EQUIPMENT
FOR DURATEX BRAZIL

Durante l’edizione di
Ligna di questo anno,
tenutasi nel maggio
2017, EMG Srl, società
specializzata nella produzione di attrezzatura
di movimentazione per
le operazioni di carico e
scarico delle linee di produzione di pannelli, ha
avuto il piacere di ristabilire la collaborazione
con uno dei suoi clienti
più storici e prestigiosi,
DURATEX Brasile, un
gruppo noto in tutto il
mondo e specializzato
nella produzione di pannelli in MDF e in truciolato. Questa edizione si è
concentrata sui nuovi sviluppi delle attuali linee di
automazione “hi-tech”,
fornite da EMG in passato
e il Sig. Antonio Joaquim de
Oliveira, Presidente del
Gruppo, insieme al Sig.
Henrique Marcondes, Vice
Presidente e al Sig. Salo
Seibel, Presidente del consiglio di amministrazione, hanno rinforzato il risalente
legame di stima nei confronti della famiglia Conzadori. Il Sig. Guido Conzadori,
CEO di E.M.G., e suo figlio Marco, direttore delle vendite della Società, ci hanno
illustrato quelli che sono sempre stati i
principi del loro successo commerciale:
una miscela di qualità solida ed affidabile
dei loro prodotti, assieme a un grande
rapporto umano con i propri clienti, il vero
segreto della loro impresa.

Emg S.r.l.
Via I Maggio 7
Pozzaglio ed Uniti (CR)
www.emgsrl.com
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CEO EMG,
O Duratex, Guido Conzadori/
From left: Antonio Oliveira/CE Conzadori/ Sales Director EMG. Photo Datalignum
atex and Marco
Salo Davin Seibel/President Dur

During this year Ligna edition, May
2017, E.M.G. Srl, company specialized
in the production of handling equipment for the loading and unloading of
panels production lines, had the pleasure to re-establish the cooperation
with one of its oldest and most prestigious customer, DURATEX Brazil, a
worldwide known group specialized in
the production of MDF and particle
wood panels.
The meeting held, was concentrated on
the new developments for the existing
hi-tech automation lines, supplied by
EMG in the past and Mr. Antonio
Joaquim de Oliveira, the group president, together with Mr. Henrique
Marcondes, the Vice President and Mr.
Salo Seibel, Chairman of the board,
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reinforced the long-lasting ties of
esteem with the Conzadori family.
Mr. Guido Conzadori, E.M.G.’s CEO and
his son Marco, the company’s sales
director, told us what have always been
the principals of their business success,
a mix of solid and reliable quality of
their products, together with great personal human relationship with their
customers, the Real secret of their
enterprise.

EMC ITALY
CENTER FOR MULTIDIRECTIONAL
SUPERFINISHING & SURFACE TREATMENT
EMC fu fondata nel 1999 a Monterenzio
(Bologna) e iniziò la propria produzione
in un piccolo capannone di 260 m2,
ponendo però solide fondamenta sull'esperienza trentennale dei suoi fondatori,
formati in aziende leader mondiali nel
settore macchine lavorazione legno.
Nel 2002 EMC si è trasferita a Imola,
dove ha allestito un nuovo stabilimento
di 780 m2. Con il passare degli anni, EMC
è cresciuta rapidamente e la sua esperienza si è arricchita dell’opera di giovani
ingegneri e tecnici il cui apporto è stato
fondamentale per la conoscenza delle
nuove tecnologie. La gamma di prodotti
è stata notevolmente ampliata e, in
aggiunta alle macchine per il settore
delle piccole e medie imprese, nel 2005
EMC ha progettato anche la gamma di
fascia alta per le grandi industrie.
Nel dicembre 2006, EMC si è trasferita in
un nuovo stabilimento di 2300 m2, che si
è rivelato necessario in seguito al grande
aumento delle ordinazioni. EMC ha dimostrato ancora una volta di essere una
società decisamente dinamica, con molti
differenti progetti in fase di elaborazione
e di esecuzione. Il principale obiettivo di
EMC è di aumentare le prestazioni delle
macchine nelle varie gamme di prodotti e
al tempo stesso di diminuirne anche il
prezzo. In linea con questo obiettivo, EMC
sta sviluppando una nuova gamma di
prodotti, basata sull’applicazione di tecnologie innovative e su una forte ingegnerizzazione dei prodotti.
I nostri brevetti:
1- Brevetto n° BO20141000392 REVO.
Centro di lavorazione versatile per la
superfinitura multidirezionale nel trattamento delle superfici.
2- Brevetto n° BO2012A000364 G13.
Centro di lavorazione per la finitura delle
superfici di materiali metallici e non
metallici.
Durante l’esposizione Ligna 2017, EMC ha
dimostrato le proprie caratteristiche di
flessibilità e aggressività in ogni mercato.

EMC was founded in 1999 in Monterenzio
(Bologna) and started its works in a small
shed of 260 m2. It though had solid foundations in the 30-year experience of its
founders, who formed at world leading
companies in the sector of woodworking
machines. In 2002, EMC moved to Imola
and set up a new plant of 780 m2. With
years passing, EMC has grown rapidly, and
experience has been integrated with the
work of young engineers and technicians
who have contributed essential knowledge on new technologies. The product
range has been widely expanded and, in
addition to the machines for the small and
medium sized industry, in 2005 EMC designed the top range for big companies. In
December 2006, EMC moved to the new
plant of 2300 m2, which became necessary as a consequence of the dramatic
increase in orders. EMC has again proved
to be a very dynamic company with many
different projects being considered and
carried out. The main goal of EMC is to
increase performance while reducing the
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prices of the machines in its range.
In line with this objective, EMC is developing a new product range based on the
application of innovative technologies and
a strong product engineering.
Our Patents:
1- Patent n° BO20141000392 REVO.
Versatile working machining center for
multidirectional superfinishing, for surface treatment.
2- Patent n° BO2012A000364 G13.
Machining center for metal and nonmetal material surface treatment.
During the exhibition of Ligna 2017, EMC
has proven to be flexible and aggressive in
every market.

EMC s.r.l.
Via Brodolini, 23
40026 Imola (Bo) - Italy
info@emc-italia.it
www.emc-italia.it
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USMAN ANJARWALA GROUP
TRAVELS ALL OVER THE WORLD TO PROMOTE PANELS
Dal 1963 l Gruppo Usman Anjarwala
opera con successo sul mercato globale, in
cui occupa una posizione di prestigio nel
settore dei pannelli in legno. Il Gruppo è
specializzato nella commercializzazione,
nella distribuzione e nella produzione di
pannelli in legno di elevata qualità.
IL GRUPPO USMAN
ANJARWALA IN BREVE:
1- Asia Board Industries Limited – produzione di tavole ad alta densità
2- Best Board Industries – produzione di
truciolati
3- K.U. Trading Co - commercializzazione
di pannelli in legno
4- S.K. Trading Co – commercializzazione
di pannelli in legno
5- Royal Trading Co – Commercializzazione
di pannelli in legno
ATTIVITÀ DI VENDITA:
Il Gruppo possiede una vasta ed efficiente
rete di distribuzione in tutto il Pakistan.
Vendita di pannelli in legno:
• tavole ad alta densità

• Compensato semplice e riplaccato con
fantasie (varietà: quercia rossa/bianca,
teak Burma, faggio)
• Truciolato
• Impiallacciature per uso commerciale e
riplaccate con fantasie
• Prodotti con impiallacciatura (compensato, truciolato, MDF).
• Tavole ad alta densità con superficie in melamina, tavole truciolari e pannelli in M.D.F
• MDF (Medium Density Fiberboard)
• Tavole in fibra di legno (pannelli isolanti)
• Legname (fibra di legno, alta densità e
varietà esotiche)
• rivestimenti in H.D.F (high-density fibreboard).
La fotografia è stata realizzata dalla nostra
casa editrice in occasione dell’ultima edizione di Interzum: entrambi i manager
Sheeraz Sabir e Sabir Muhammad viaggiano in tutto il mondo e li abbiamo incontrati spesso alle fiere internazionali: Interzum,
IWF (Atlanta), Intermob (Istanbul, Turchia)
e di recente ad Hannover in occasione di
Ligna, a dimostrazione del grande dinamismo del Gruppo pachistano.

, Shahzaib Sabir.
mmad Sabir Usman/President, Sheeraz Sabir
From Left to right: Zohaib Moinuddin, Muhaat Ligna 2017. Photo Datalignum
Visited our booth

Usman Anjarwala Group of Companies has
been in business successfully since 1963
and it is well known as a major global player
in wood based panel business.
The Group is focused on the marketing,
distribution and manufacturing of premium
wood based panels.
USMAN ANJARWALA GROUP
AT A GLANCE:
1- Asia Board Industries Limited Manufacturer of Hard board
2- Best Board Industries - Manufacturer of
Particle Board
3- K.U. Trading Co - Trading Business of
Wood based Panel products
4- S.K. Trading Co - Trading Business of
Wood based Panel products
5- Royal Trading Co - Trading Business of
Wood based Panel products
TRADING BUSINESS:
The Group has an extensive and efficient
distribution network throughout Pakistan.
Trading Of Wood Based Panel Business:
• Hardboard
• Ordinary and Fancy Plywood (Species:
Red/White Oak, Burma Teak, Beech)
• Particleboard
• Commercial and Fancy Veneers
• Veneer-faced products (Plywood,
Chipboard, MDF).
• Melamine face Hardboard, Particleboard
and M.D.F
• MDF (Medium Density Fiberboard)
• Soft board (Insulation Board)
• Timber (Softwood, Hardwood & Exotic
Species)
• H.D.F Doorskin
The picture was taken from our Publishing
House at the last Interzum: both managers
Sheeraz Sabir and Sabir Muhammad travel
all over the world, and we often found them
in international exhibitions: Interzum,
IWF/Atlanta, Intermob, Istanbul/Turkey and
recently at Ligna in Hanover, demonstrating
the dynamism of the Pakistani group.
www.uagc.com.pk
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ORDER OUR PUBLICATION VIA FAX OR MAIL!
ORDINATE LE NOSTRE PUBBLICAZIONI
VIA FAX O PER POSTA!

Spett.le
Datalignum.com LTD
12, Dover Street
Canterbury CT1 3HD
United Kingdom

Sales office in Milan / Italy
Tel. +39 02 66101160 r.a.
Fax +39 02 66100433
datalignum@datalignum.com
www.datalignum.com

We would like to take out a subscription and/or order the following
books:
Desideriamo sottoscrivere l’abbonamento e/o ordinare i seguenti volumi:
European Subscription to Datalignum (3 copies/year)
Abbonamento in Europa a Datalignum (3 numeri all’anno)

£ 38.00 = € 40,00

Overseas subscription to Datalignum (3 copies/year)
Abbonamento oltremare a Datalignum (3 numeri all’anno)

£ 65.00 = € 70,00

Book: Türkiye Lignum Raporu - First Edition, October 2012
For overseas area: Vat and delivery included

£ 150.00 = € 176,00
£ 160.00 = € 188,00

Book: Lignum Report on Russia - First Edition, May 2013
For overseas area: Vat and delivery included

£ 150.00 = € 176,00
£ 160.00 = € 188,00

Book: The Wood-Based, HPL and CPL Panel Industry in Europe, Belarus, Russia, Serbia, Turkey and Ukraine
Sixth Edition, May 2015
£ 151.00 = € 160,00
Book: The Components, Complements and Hardware Industry for Furniture in Europe and Turkey
First Edition, February 2010 - Vat and delivery included for Europe
£ 128.00 = € 150,00
For overseas area: Vat and delivery included
£ 153.00 = € 180,00

Payment to be made on receipt of this invoice with bank transfer to Datalignum.com LTD:
La spedizione potrà avvenire solo a pagamento avvenuto, a mezzo trasferimento bancario a Datalignum.com LTD:

Barclays Bank Plc, Branch 20-17-92
Account n° 50563986
SWIFT BIC: BARCGB22
Canterbury (United Kingdom)
IBAN: GB87 BARC 2017 9250 563 986
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