IL PARTNER IDEALE
Lavoriamo il legno con passione da oltre 30 anni e riteniamo di essere il partner
ideale per il rivenditore e l’utilizzatore che cerca prodotti professionali con un
efficiente servizio di consegna e assistenza. L’ampiezza della gamma permette ad
ogni punto vendita, anche specializzato, di scegliere ed organizzare al meglio il
proprio assortimento in base degli spazi disponibili.
Il marchio Decorlegno è presente sul mercato dal 1985 e si è affermato in pochi
anni anche grazie alla stretta collaborazione con la clientela più affezionata che
ci ha incoraggiato, e ci incoraggia ancora, a fare sempre meglio. Il nostro obiettivo
è di soddisfare un cliente sempre più professionale ed un mercato in continua
crescita ed evoluzione caratterizzato da un consumatore sempre più competente
in materia di legno ma soprattutto esigente in termini di qualità, di garanzia nel
tempo e di rapporto qualità-prezzo. Obiettivo, quest’ultimo, che caratterizza
ancora oggi la nostra filosofia aziendale in continua ricerca di soluzioni, prodotti
e finiture innovative supportate da un attenta politica commerciale orientata a
fornire servizi sempre più qualificati e qualificanti per il nostro cliente.

RISPETTO DELL’AMBIENTE
I prodotti contrassegnati da questo marchio si distinguono
per il loro bassissimo impatto ambientale perchè sono forniti
senza imballo protettivo in plastica o in polietilene. Questo è
il nostro contributo alla salute del pianeta in cui viviamo dove
un semplice sacchetto di plastica impiega dai 100 ai 1000
anni per decomporsi. Scegliendo questi prodotti riduciamo
notevolmente l’inquinamento ambientale, facilitiamo le
operazioni di smaltimento ed abbattiamo i costi di imballaggio
a tutto vantaggio del prezzo del prodotto. L’eliminazione dell’
imballo in plastica non compromette la qualità dei prodotti in
legno e le sue caratteristiche.

TRASPORTI E LOGISTICA
La nostra piattaforma logistica si trova in posizione strategica al centro dell’Italia.
I vicini porti di Ancona e di Ravenna ci permettono di spedire e di ricevere merce
da tutto il mondo. Nella stessa sede si trovano gli impianti di produzione di listelli,
battiscopa e tutti i profili in legno.
La movimentazione delle merci, l’imballaggio e la gestione delle spedizioni sono
attività importanti che si traducono in servizio per il cliente e per questo sono svolti
esclusivamente da personale diretto dell’azienda.

GARANZIA DELLE MATERIE PRIME
I prodotti con marchio Decorlegno sono realizzati con legno proveniente
esclusivamente da piantagioni e foreste a crescita controllata gestite secondo
normative in vigore che impediscono lo sfruttamento degli alberi, delle persone che
vi lavorano e dell’intero ecosistema.
Questo significa, ad esempio, che gli alberi vengono tagliati solo quando hanno
raggiunto le dimensioni minime stabilite dagli organi mondiali di tutela delle specie
legnose e che per ogni taglio vengono piantanti un certo numero di cloni stabiliti dai
disciplinari che diventeranno nuovi alberi.
Decorlegno non utilizza legno proveniente da foreste a rischio di estinzione o da
paesi che non adottano politiche di conservazione e tutela delle proprie foreste.
Ogni specie che lavoriamo, o prodotto finito che importiamo, è conforme alla
normativa europea EUTR 995/2010 che stabilisce le regole che tutti gli operatori
della filiera del legno sono obbligati a seguire.
La nostra attenzione è diretta anche ai pannelli derivati del legno che importiamo
solo ed esclusivamente da paesi europei e che rispondono alle normative in vigore.
Tutte le nostre mensole Decorlegno sono prodotte in Italia con impianti
all’avanguardia ed utilizzano pannelli a basso contenuto di formaldeide certificati E1.
Le plastiche utilizzate per alcuni prodotti come mensole, reggimensola e altri
prodotti rispettano le rigide norme europee sul contenuto degli ftalati.

PROGETTAZIONE DEGLI SPAZI E
FORNITURA DELLE ATTREZZATURE
Il nostro ufficio tecnico è in grado di progettare spazi e proporre sistemi espositivi
“su misura” per ogni tipologia di superficie. Grazie al nostro archivio storico delle
vendite e alla conoscenza del mercato siamo in grado di proporre prodotti di alta
rotazione anche per i punti vendita che si trovano zone con alta concentrazione
di offerta. Questo servizio, completamente gratuito, è un plus che i nostri clienti
riconoscono e che ci differenzia dalla concorrenza. Per il punto vendita che necessità
di attrezzature per esporre i nostri prodotti abbiamo creato il catalogo Retail.
In questo catalogo abbiamo racchiuso una selezione di scaffali, rack e accessori
appositamente studiati per il legno e prodotti da un importante industria italiana.
Il catalogo Retail permette di risparmiare tempo e denaro con la certezza di aver
scelto l’attrezzatura più adatta per gestire un’area legno.

INDICE GENERALE
Sezione Prodotti

Pagina

1

LISTELLI E PROFILI GREZZI

9

2

TAVOLE E PANNELLI

27

3

TAGLIO LEGNO

37

4

BATTISCOPA E FINITURE D'INTERNI

41

5

SCALE E COMPONENTI

71

6

MENSOLE D'ARREDAMENTO

77

7

REGGIMENSOLE

91

8

DECORAZIONE HOBBYSTICA MODELLISMO

99

9

ANTE E COMPONENTI PER MOBILI

115

10

LINEA CUCINA KITCHEN DESIGN

131

11

SISTEMAZIONE E CANTINA

147

