
Generiamo vere ombre...



La ricerca di prodotti 
esclusivi ci ha portato a 
proporre pannelli 
tridimensionali fin dal 1999.

Nel corso degli anni 
abbiamo acquisito 
un'esperienza unica nel 
settore. Ci siamo evoluti e 
specializzati creando e 
utilizzando software e 
tecnologie per dare il 
meglio nel campo delle 
decorazioni d'ambiente. 

Così come deve essere, la 
nostra ricerca non ha 
confini ed è continuamente 
stimolata dalle richieste e 
dall’attenzione al cliente.



Produciamo pannelli decorativi in Mdf o in essenze lignee
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Progetti speciali  Possiamo sviluppare il modello tridimensionale, la definizione dei 
tagli di giunzione e la preparazione del campione da presentare al cliente partendo da 
una semplice idea, un tracciato 2D o un'immagine.  

Il ciclo di lavorazione di questa parete da mansarda è così suddiviso: progettazione 
texture, programmazione e  lavorazione con centro di lavoro, installazione provvisoria in 
laboratorio per verificare le dimensioni e la continuità della texture, imballo e spedizione



La pannellatura crea effetti scenici ed isolamento acustico.

Per esigenze particolari ed architettoniche può essere lasciata un'intercapedine per 
l'impiantistica ed i pannelli  possono essere rimossi agevolmente per l'ispezione. 

Il montaggio si ottiene fissando i pannelli a parete: con viti e tasselli o colla, con 
cremagliere in alluminio e clips, con guide orizzontali o verticali da arredamento.



La misura max  è 370 x 135cm
Misure più grandi sono realizzabili giuntando più pezzi tra loro;  in questo caso la 
fornitura avviene con uno schema di montaggio dei pannelli identificati e numerati.  
Le texture possono essere modulari ripetitive o progettate senza ripetizione di multiplo.

verticale inclinazione personalizzabile orizzontale
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tridimensional cutting              pannelli  in legno ecosostenibile lavorati 3D con centro di lavoro multiassi


