C

L’AZIENDA
Gentilissimi, la nostra attività ha superato i 30 anni di
servizio; in tutti questi anni ci siamo specializzati nella
commercializzazione di TRANCIATI e RACCORDATI,
provenienti da tutto il mondo.
Siamo da sempre attenti alla ricerca di prodotti di
qualità per offrirVi un servizio altamente professionale
e attento alle novità del mercato.
A tal proposito offriamo la massima disponibilità di
tranciati, in quanto i ns. approvvigionamenti avvengono
direttamente dalle zone di produzione e sono continui.

I SERVIZI
Il nostro obiettivo è quello di garantire sul mercato
un’ampia ed abbondante scelta di materiali che per
qualità, prezzo e sicurezza di reperibilità, possono
soddisfare anche il Cliente più esigente, per questo
importiamo direttamente I tranciati dai Paesi d’origine e
acquistiamo i tronchi che vengono selezionati
direttamente da noi sui luoghi di provenienza (A). Tutti
questi materiali vengono da noi acquistati secondo la
qualità che ne determina la destinazione d’uso (B);
seguiamo quindi direttamente tutti i processi di
lavorazione che riguardano i materiali che
commercializziamo.

THE COMPANY
AND THE SERVICES
Frigerio is specialised in the marketing of veneers and
junctions from all over the world since 30 years.

ESSENZE

We pay attention to the research of high quality
products, to offer you an highly professional service
and attentive to the market novelty.

Nei nostri magazzini sono disponibili molte essenze,
diverse tra loro, dalle più comuni alle più pregiate e
introvabili, provenienti da tutto il mondo.

We are available to offer you all the veneer you may
need, as our supplying come directly from the
production areas and are continuous.

Le possibilità di utilizzo del tranciato sono molteplici;
la sua singolarità deriva dalle condizioni naturali in cui
si sviluppa e che lo fanno diventare unico. I campi di
applicazione in cui trovano posto i nostri tranciati,
vista la loro qualità, possono essere: le industrie di
arredamento, le architetture interne e l'oggettistica.

In our warehouse we sort the veneer for the different
qualities, length on buyers.
We import directly from purchasing countries.
Selected logs directly on places of origin (A).
Unbeatable prices and quality (B).
All materials direct working (C).
Cut, trimming and juncted veneers (D).

WOOD TYPES
Our warehouses are stocked with an extensive choice
of wood types, ranging from the commonest to the
rarest and most precious ones from all over the world.
Wood veneers can be employed in numberless ways.
Their uniqueness is the result of the native natural
environment, which is what makes them special.
Furnishing industries, interior architecture and veneered
objects, which demand high quality standards, are the
ideal application fields for our wood veneers.

Il tranciato viene selezionato nel momento in cui arriva
nei nostri magazzini, suddiviso per qualità, lunghezza,
colore e uso finale a cui questo sarà destinato (C).
Disponiamo anche di un settore specializzato per il
taglio, la refilatura e la RACCORDATURA dei tranciati in
modo tale da poterli fornire nelle misure e nei moduli
richiesti dagli acquirenti (D).
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TRANCIATI & GIUNTATI - OGGETTISTICA IN LEGNO

Sede: Via Como, 36/C
20031 CESANO MADERNO (MI)
Tel. 0362 504255
Laboratorio: Via Mariani, 22
20031 CESANO MADERNO (MI)
Tel. 0362 506631
Fax 0362 509342
www.frigerionline.com
info@frigerionline.com
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