Wood & Concepts Design

4/5 		 - Azienda
6/7 		 - Materiali
8/9		 - Legno massello
10/11 - Taglio
12 		 - Foratura
13		- Personalizzazioni
14/15 - Bordatura
16/17 - Verniciatura
18/19 - Lavori artigianali
20/21 - Finta muratura
22/23 - Lavorazioni CNC
24/27 - Mobili su misura
28/29 - Qualità

www.artelegnosrl.com

3

Artelegno
Falegnameria artigianale
e industriale di pregio

Personalizziamo il tuo stile

Falegnameria per architetti

ARTELEGNO è una falegnameria artigianale di pregio
sita nella Zona Industriale Modica-Pozzallo a 5 minuti
dal porto commerciale che collega Sicilia e Malta.

ARTELEGNO offre servizi di falegnameria specialistici
e generici a studi di architettura, progettisti di mobili,
arredatori d’interni, aziende e privati.

Progettiamo e realizziamo mobili ed arredi in legno massello
dando loro stabilità di forma, eleganza, pregio e carattere.

Siamo in grado di progettare e realizzare
qualsiasi mobile in legno in stile classico o moderno.

- PROGETTAZIONE
- LAVORAZIONI HANDMADE
- LAVORAZIONI CNC
- FRESATURA
- FORATURA
- BORDATURA
- VERNICIATURA
- LAVORAZIONE GRÈS
- AFFIANCAMENTO ARCHITETTI
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Produzione mobili di pregio

Mobili su misura

L’azienda, di dimensione medio piccola,
lavora costantemente alla produzione di mobili pregiati
in legno massello e li realizza su misura assecondando
anche le richieste del cliente più esigente.

Tavoli in legno massello, gambe per tavoli, cucine su
misura, boiseries, madie, librerie e pareti attrezzate,
letti singoli e matrimoniali, camere da letto complete,
camerette per bambini, armadi, arredamento d’interni.

-

Complementi d’arredo di altissima gamma, funzionali,
di design, adattabili ad ogni tipo di contesto.

Complementi d’arredo
Ufficio su misura
Arredamento per la casa
Contract per hotel, ristoranti e locali serali

- Mobili di lusso
www.artelegnosrl.com
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Materiali
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Legno e solo legno

Tracciabilità

Mobili ed arredi su misura ARTELEGNO sono realizzati
in vero legno ed altri materiali pregiati:
legno massello, legno listellare, MDF, Fenix, multistrato,
impiallacciato con innumerevoli essenze di pregio.

Artelegno privilegia materie prime provenienti
esclusivamente da fornitori sensibili, selezionati, locali
ed in grado di garantire una puntuale tracciabilità del
materiale commercializzato.

Utilizziamo solo legno naturale e di prima scelta.

Siamo alla continua ricerca dell’eccellenza.

Qualità Made in Italy

Legno e altri materiali

L’alta qualità dei materiali, le lavorazioni in stile artigianale,
l’accuratezza nelle rifiniture e la forte passione per
il legno, fanno della nostra azienda il fiore all’occhiello,
nel comparto della lavorazione del legno e del mobile
su misura di qualità. Offriamo i nostri servizi su Ragusa,
Siracusa, Malta e ovunque sia richiesta la nostra
professionalità.

Tante le finiture, le essenze e i materiali pregiati
che lavoriamo giornalmente: noce canaletto, castano,
larice, wengè, ciliegio, ebano, frassino, tanganika, laminati;
ed ancora, grès porcellanato, marmi pregiati, vetro, resine
invecchiate, resine graffiate, ferro battuto, ferro lavorato.

www.artelegnosrl.com
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Legno massello

Imperfezioni perfette

Incastri minuziosi, fresature perfette e lavorazioni
vengono realizzate con la massima attenzione al fine
di garantire solidità, robustezza, qualità, affidabilità
e durata a vita.

Mobili ed arredi in legno massello, sono affascinanti ed attraenti come la materia prima che li compone, il legno.
Nessun albero è uguale ad un altro, ogni nodo è caratteristico nella sua imperfezione, ogni venatura esprime
la storia antica dell’albero da cui proviene il legno che lavoriamo.

Mobili unici

Piani tavolo in legno massello

Il legno è un materiale “vivo”, naturale e continua a vivere
anche dopo la sua fine biologica.

Per evitare il formarsi di lievi ed impercettibili curvature,
dovute all’umidità presente nell’ambiente e la pressione
su di essi, i tavoli in legno massello di produzione
ARTELEGNO sono rinforzati con barre di ferro ai lati,
nell’estremità inferiore del piano.

Eventuali piccole fessure che possono manifestarsi
nelle parti in legno massello non sono da considerarsi
imperfezioni o frutto di cattiva lavorazione; testimoniano,
invece, la naturalità del materiale utilizzato e rendono
unico e pregiato il mobile stesso.
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Taglio
Laboratorio artigianale
del mobile

Professionisti del legno

Direzione dei lavori

Tutti i lavori vengono eseguiti rigorosamente a mano
da esperti ebanisti e professionisti del legno, utilizzando
tecniche tradizionali ed antichi saperi artigiani.

La direzione artistica dei lavori è affidata
al maestro ebanista Riccardo Giunta, mente creativa,
mani sapienti, forte passione per il legno.
www.instagram.com/riccardogiunta

“Ci piace quello che facciamo
e lo facciamo con passione”
Abbiamo scelto il legno e la produzione artigianale;
lavoriamo con professionalità e precisione,
rispettando rigorosamente il progetto originale
e le scadenze di consegna.
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Oltre 20 anni di esperienza
ARTELEGNO vanta oltre 20 anni di esperienza nella
costruzione del mobile di qualità Made in Italy.
Ogni giorno, falegnami professionisti danno forma
alla materia assecondando i gusti e le esigenze del cliente.

www.artelegnosrl.com
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Foratura

Personalizzazioni
Foratura del pannello e del massello

- Precisione millimetrica
- Anche pannelli di grandi dimensioni
- Lavori di qualità artigianale

Diverse macchine permettono massima flessibilità
e le più svariate combinazioni di forature su qualsiasi
tiplogia di legno (pannello e massello) in unico ciclo di lavoro.
Accanto alle tradizionali macchine per la lavorazione del legno,
ARTELEGNO ha introdotto CNC 5 assi DYNESTIC 7535.

Il cliente al centro

Materiali, essenze, fniture, colori,
dimensioni, componentistica,
accessoristica
L’azienda oﬀre la possibilità di personalizzare ogni aspetto
del mobile assecondando sempre le necessità del cliente più esigente.
Utilizziamo solo ferramenta di qualità: HETTICH, BLUM, GRASS.

Lavorare a mano il legno ci permette di personalizzare ogni pezzo
in base alle necessità, stile e gusto personale. Realizziamo mobili
ed arredi in stile classico, moderno, rustico, rustico-moderno.

12
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Bordatura
Giunzioni incollate ultra sottili

Perfetta estetica dei bordi

Bordatura su lati diritti e possibilità di applicare bordi carta,
legno PVC o ABS da 0,4 mm a 3 mm o masselli fino a 8 mm.

-

Superiorità estetica con qualsiasi materiale,
dai bordi moderni con finitura a specchio fino ai bordi
in legno massiccio con sezioni trasversali molto spesse.

Lavorazione completa
Giunzioni impercettibili
Spessore pannello fino a 60 mm
Spessore dei bordi fino a 8 mm (massello)

Ufficio su misura
ARTELEGNO è sinonimo di qualità ed eccellenza
nella realizzazione di mobili pregiati per l’ufficio.
Garantiamo la possibilità di sfruttare gli spazi al massimo
progettando e realizzando soluzioni d’arredo di classe,
su misura per ogni tipo di ambiente e gusto personale.

14
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Verniciatura
Vernici poliuretaniche,
acriliche, ad acqua

Trattamento delle superfici

Vernici utilizzate

Il processo di verniciatura viene svolto presso il nostro
laboratorio del mobile. Il legno è trattato e verniciato
nella maniera corretta affinché il prodotto finale
risulti di eccellente qualità.

ARTELEGNO utilizza sistemi di verniciatura
poliuretaniche per ottenere una finitura estetica
di particolare pregio; vernici acriliche per
proteggere in modo affidabile le strutture in legno.
Utilizziamo vernici ad acqua per dare al legno una
finitura trasparente per un effetto naturale.

Garanzia del risultato
L’esperienza e la cura con cui trattiamo
le nostre realizzazioni ci consente di prevedere
il risultato dei diversi procedimenti di verniciatura.
ARTELEGNO continua sempre a ricercare
nuove soluzioni e risultati.

16
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Lavorazioni
Grès porcellanato,
marmo, vetro, ferro

Arredamento in stile su misura

Gambe per tavolo in ferro

ARTELEGNO realizza qualsiasi tipo di complemento d’arredo
e mobile su misura in stile artigianale, lavorando in proprio
materiali pregiati diversi: grès porcellanato, marmo, vetro, legno.

ARTELEGNO progetta e realizza gambe per tavoli
in ferro da abbinare al piano del tavolo in legno
o vetro. Le strutture sono realizzate con base
di ferro grezzo e saldature a vista, personalizzabili
nelle misure, finiture, disegno e colore.

Alcune combinazioni: legno e vetro, legno e grès, legno e marmo.

-

FRESATURA
SEZIONATURA
FORATURA
PANTOGRAFATURA

Lunghezza di lavorazione: fno a 4600 mm
Profondità di lavorazione: fno a 1560 mm
www.instagram.com/riccardogiunta

Gambe per tavolo in legno
Le gambe per piani in legno, realizzate
artigianalmente, sono personalizzabili nella forma,
nelle dimensioni e nelle finiture e possono
sostenere carichi importanti.
I designer ARTELEGNO lavorano ogni giorno
per trovare nuovi stili e nuove tendenze.

18
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Finta muratura
Più di 300 cucine su misura in finta muratura
realizzate artigianalmente utilizzando solo legno
e materiali di prima scelta.
Intarsi e decori fatti a mano, ambientazioni ricercate,
cura del particolare; cucine artigianali 100%.

Una miscela di resine particolari, atossiche,
frutto di ricerca e studio dei materiali, rende
le cucine in finta muratura ARTELEGNO
uniche nel loro genere.
Piani e pareti sono repellenti a qualsiasi tipo
di sporco, macchie d’olio e caffè.

20
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Lavorazioni CNC
Software di progettazione
per mobili PYTHA 3D
- MOBILI COMPLESSI

Velocità d’esecuzione

5 assi di precisione

ARTELEGNO investe e continuia ad investire in tecnologia.
La produzione di mobili ed arredi su misura è resa
ancora più efficiente dall’utilizzo di tecnologie e strumenti
all’avanguardia per il taglio ottimizzato e la lavorazione
di componenti personalizzati.

La testa di fresatura ﬂessibile a 5 assi consente tagli
e fresature su tutti gli angoli, senza dover ricorrere
a gruppi angolari aggiuntivi.

- TAGLI OBLIQUI
- MONTAGGIO RAPIDO

-

FRESATURA
SEZIONATURA
FORATURA
PANTOGRAFATURA

Lunghezza di lavorazione: fno a 4600 mm
Profondità di lavorazione: fno a 1560 mm

Falegnameria digitalizzata

Componenti per mobili

Il risultato è sempre una falegnameria artigianale
medio-piccola ma completamente digitalizzata.

La profondità di lavorazione di 1560 mm consente
un’efficiente formattazione e lavorazione completa
di componenti per mobili e pannelli in legno.

Componenti e collegamenti perfetti, stabili e smontabili
per mobili ed arredi pregiati e personalizzati.

- Tagli obliqui e smussi perfetti
- Lavorazioni quasi illimitate
- Grande formato
- Etichettatura dei pannelli

22
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Mobili su misura

Studio di progettazione interno
Seguiamo il cliente passo dopo passo in tutte le fasi
di progettazione (schizzi e mock-up, render fotorealistici,
scelta dei materiali) fino alla realizzazione, al trasporto
e al montaggio sul posto.

Soluzioni contract
ARTELEGNO è in grado di progettare e realizzare
arredo contract per hotel, ristoranti, locali serali,
uffici e negozi.

Al fine di offrire sempre un prodotto d’eccellenza,
rispettando i tempi di consegna stabiliti, ARTELEGNO
vanta collaborazioni con altre importanti aziende
del settore, studi di architettura e professionisti del mobile.

Soluzioni d’arredo su misura per ville di lusso
e residenze private: zona giorno, zona notte,
cucine su misura.

24
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Mobili su misura

Consegna, trasporto e montaggio
La puntualità delle consegne è assecondata dalla precisione del montaggio in opera da parte del personale ARTELEGNO.
Il servizio montaggio mobili comprende esclusivamente l’assemblaggio delle singole parti; non comprende alcuna opera
idraulica, elettrica, muraria.
ARTELEGNO offre la possibilità a privati ed aziende di usufruire di un servizio trasporto mobili affidabile, preciso
e puntuale, sempre al passo con le richieste del mercato.

Il progetto, la disposizione degli spazi, la personalizzazione
di mobili ed arredi ed il rispetto delle diverse esigenze sono
i principi fondamentali per un rapporto con il cliente basato
sulla nostra professionalità e serietà da una parte;
fiducia del cliente dall’altra.

26

Controlliamo i singoli pezzi, poi procediamo
all’assemblaggio e all’imballaggio.
Il mobile viene poi portato a casa del committente
e montato al momento.
Trasportiamo mobili ed arredamenti in Italia e all’estero
con un occhio di riguardo per la Sicilia e Malta.

Mobili su misura
in legno massello
Mettiamo a tua disposizione
esperienza, tecnologia, passione
e precisione d’esecuzione.

Qualità
Ogni singolo prodotto richiede uno studio attento
e condiviso con il cliente, sia in fase di progettazione
che in fase di produzione.
Non utilizziamo truciolare ma solo legno di qualità garantita.

Forma, eleganza, pregio e carattere
ARTELEGNO progetta e realizza mobili in legno massello
dando loro una notevole stabilità di forma, eleganza, pregio
e carattere.

www.artelegnosrl.com

La lavorazione è di tipo artigianale, i colori risaltano
le venature del legno, le rifiniture impeccabili.

Mobili su misura e complementi d’arredo per la casa, l’ufficio, i negozi.
Arreco contract per Hotel, alberghi, ristoranti e locali serali.

www.artelegnosrl.com
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MOBILI
SU MISURA
ARREDAMENTO
ARTELEGNO

PH: Antonio Giannone

Mobili su misura e complementi d’arredo per la casa, l’ufficio, i negozi.
Arredo contract per hotel, alberghi, ristoranti e locali serali.
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ARREDO
CONTRACT
SU MISURA

Mobili su misura e complementi d’arredo per la casa, l’ufficio, i negozi.
Arredo contract per hotel, alberghi, ristoranti e locali serali.

www.artelegnosrl.com

Vi aspettiamo
ARTELEGNO vanta al suo interno una squadra coesa,
formata da architetti, interior designer, consulenti
alla vendita in grado di interpretare le esigenze dei
clienti al fine di ideare e consegnare in tempi rapidi un
progetto d’arredamento curato in ogni particolare.

giannoneconsulenze.it
Progetto grafico, testi, foto, web a cura di Antonio Giannone

Viale dello Sviluppo 4
C/da Fargione
Z.I. Modica - Pozzallo
97015 Modica (RG)
P. Iva: 01011040886
Tel e WhatsApp: +39 0932 1847424
info@artelegnosrl.com

mobili_su_misura_artelegno
www.artelegnosrl.com

