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Dal 1919 la Guercio S.p.A. ha fatto del Legno il
cuore e il cardine del proprio lavoro e da quattro
generazioni il Legno ne è il filo conduttore.
La Guercio S.p.A. è un’azienda in continua evoluzione ed espansione, che mette a disposizione dei
propri Clienti un solido bagaglio di esperienza,
tradizione e innovazione. I continui investimenti
per il miglioramento degli impianti di produzione e
distribuzione, l’elevata gamma di prodotti, la professionalità e la competenza del personale, consentono all’azienda di fornire alla Clientela un servizio
completo e affidabile.
La Guercio S.p.A. in tutti questi anni ha scelto di
continuare la specializzazione nel settore Legnami
perché è un materiale naturale, talmente familiare
da farci dimenticare quanto è prezioso… Il Legno è
rinnovabile, biocompatibile, è l’unica materia prima

che si rigenera: è un bene prezioso per l’uomo e
deve essere rispettato. L’utilizzo intelligente ed oculato delle risorse forestali è un nostro preciso
dovere, per garantire ai nostri figli ed alle future
generazioni una vita migliore, in equilibrio ed
armonia con la natura!
L'azienda ha istituito un sistema di controllo della
catena di custodia (FSC e PEFC) dei prodotti legnosi, in conformità ai requisiti definiti dalle certificazioni internazionali, al fine di trasferire ai propri Clienti
la garanzia di una provenienza della materia prima
da foreste gestite in modo sostenibile. A tal fine
l’azienda privilegia l’approvvigionamento di materiale proveniente da foreste certificate e sceglie i
fornitori che operano nel rispetto della legislazione
forestale vigente negli Stati di appartenenza.
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PERSONALIZZAZIONI
CON NESTING
Tutti i vassoi e i prodotti della Linea Legno possono essere
personalizzati. La personalizzazione del prodotto o della sua
forma soddisfa le esigenze specifiche, i desideri e gli aspetti
emozionali che l’azienda desidera esprimere.
È possibile creare forme e scritte adatte alle specifiche
richieste dei fruitori e che ne riflettono i gusti per soddisfare
qualunque esigenza: doni aziendali, accessori per ristoranti e
bar, insegne attività e tutto ciò che è utile per promuovere e
mettere in evidenza il brand aziendale. È possibile anche la
creazione di prototipi.
Per la produzione degli oggetti si possono utilizzare pannelli di
vari spessori e di materiali diversi:
· Mdf naturali e colorati in pasta
· tavole lamellari di abete, di faggio, di pero oriente
· compensati di faggio, pioppo, okumè, abete
· compensato listellare di varie tipologie di legno
· pannelli di microlamellare
· pannelli di plexiglass e materiali plastici
· pannelli di OSB

Insegna realizzata per Lombardi Legnami

NESTING
La Guercio S.p.A. ha installato nel magazzino di Settimo un
potente centro di lavoro nesting automatico, con pantografo
e sezionatrice integrata di ultima generazione. Durante la
produzione, l’intera superficie del pannello viene fermata
tramite il vuoto e questo, permette di ricavare anche sagome
di piccole dimensioni. In aggiunta, il pannello può essere
fresato e possono essere praticati fori verticali. Il macchinario
adotta un procedimento automatico di ottimizzazione del
taglio, che permette di sfruttare la superficie totale del
pannello da lavorare, evitando sprechi di materiale.
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VASSOIO PUZZLE MODULARE
ARTICOLO

CFTPZL

COD. EAN

DESCRIZIONE

MIN. IMB.

8018659072479

250 x 320mm

4

Prodotti in faggio lamellare naturale con spessore di 18 mm - Prezzo Lordo IVA esclusa
MADE IN ITALY

VASSOIO BOTTE
ARTICOLO

COD. EAN

DESCRIZIONE

MIN. IMB.

CFTBOT

8018659072516

300 x 230mm

3

DESCRIZIONE

MIN. IMB.

VASSOIO CUORE
ARTICOLO

COD. EAN

CFTCUO

8018659072431

Ø 290mm

3

VASSOIO FIASCHETTA
ARTICOLO

CFTBTL

COD. EAN

DESCRIZIONE

MIN. IMB.

8018659072424

300 x 200mm

3

COD. EAN

DESCRIZIONE

MIN. IMB.

8018659072547

390 x 120mm

3

VASSOIO BOTTIGLIA
ARTICOLO

CFTSAL

Prodotti in faggio lamellare naturale con spessore di 18 mm - Prezzo Lordo IVA esclusa
MADE IN ITALY

VASSOIO RUSTICO
ARTICOLO

COD. EAN

BO4400P

8018659053775

- spess. 40mm
DESCRIZIONE

MIN. IMB.

400 x 250/350mm

3

VASSOIO RETTANGOLO
ARTICOLO

COD. EAN

DESCRIZIONE

MIN. IMB.

CFTRE29

8018659072509

290 x 240mm

3

CFTRE39

8018659072523

390 x 290mm

3

DESCRIZIONE

MIN. IMB.

VASSOIO TONDO
ARTICOLO

COD. EAN

CFTTO25

8018659072486

Ø 250mm

3

CFTTO29

8018659072493

Ø 290mm

3

VASSOIO DI FAGGIO
ARTICOLO

- spess. 16mm

COD. EAN

DESCRIZIONE

MIN. IMB.

CFT20

5903456091217

450 x 200mm

10

CFT16

5903456091187

370 x 160mm

10

CFT14

5903456091170

335 x 140mm

10
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Prodotti in faggio lamellare naturale con spessore di 18 mm - Prezzo Lordo IVA esclusa

MADE IN ITALY

VASSOIO GATTO
ARTICOLO

CFTGA1

COD. EAN

DESCRIZIONE

8018659072448

Ø270/280mm

MIN. IMB.

3

VASSOIO PAPERA
ARTICOLO

COD. EAN

DESCRIZIONE

MIN. IMB.

CFTPAP

8018659072462

210 x 300mm

3

DESCRIZIONE

MIN. IMB.

VASSOIO POLENTA
ARTICOLO

COD. EAN

CFTPAD

8018659072455

Ø 250 +120mm

3

VASSOIO TRIANGOLO
ARTICOLO

COD. EAN

DESCRIZIONE

MIN. IMB.

CFTTR18

8018659072530

lato 180mm

3

Prodotti in faggio lamellare naturale con spessore di 18 mm - Prezzo Lordo IVA esclusa
MADE IN ITALY
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