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Semilavorati e fornitureFOCUS

Ican
Passione per la qualità

Micheletto
“Lasciati sorprendere...”

Oltre alle ul-
time tenden-
ze in fatto di
design, il set-
tore del mo-
bile è attual-
mente domi-
nato da tre
imperativi :
qualità, spes-
sori impor-
tanti e finitu
re materiche. 

Micheletto, tra le aziende leader
per il cassetto in pvc, accoglie que-
ste esigenze e trasforma le richieste
dei clienti in tangibili realtà. Oltre a pro-
durre cassetti, l’azienda è attrezzata
internamente con impianto di stam-
pa pvc per soddisfare qualsiasi esi-
genza di colore e abbinamenti.
Il risultato sono cassetti comunque
‘economici’ ma con una nota di design
che ne incrementa indiscutibilmente
il valore estetico, grazie anche a una
struttura che può arrivare fino a 16
millimetri di spessore.
Investire nell’innovazione, oggi più che
mai, si è dimostrata la soluzione vin-
cente per essere costantemente tra
i primi nella ricerca delle tendenze fu-
ture. Micheletto si propone come
partner sempre valido e di riferi-
mento nel panorama del mobile sia
per le grandi realtà come per i piccoli
clienti con esigenze di lotti minimi.
Padiglione 2, stand C8.

www.micheletto.it

Italfeltri
Minuterie adesive

Italfeltri è una delle principali realtà
a livello internazionale nella produ-
zione di minuterie adesive per il mon-
do del mobile. Feltrini sintetici e di
lana, gommini paracolpi, scivoli
sottosedia, puntali, copriforo e tap-
petino antiscivolo costituiscono la
produzione standard, abbinata alla ca-
pacità di lavorare a disegno materie
plastiche, gomme ed espansi.
Uno degli articoli di maggiore suc-
cesso è il copriforo adesivo, la cui gam-
ma comprende più di 120 tonalità, di-
stribuite tra tinte unite, tinte pastello
e numerose sfumature del legno. 
Realizzati in abs, di facile applicazione
e muniti di un adesivo tenace ed af-
fidabile nel tempo, sono indispensa-
bili per coprire con efficacia fori, viti
o altri tipi di imperfezioni, miglioran-
do l’estetica di armadi, letti, librerie
e mobili, sia in casa che in ufficio, gra-
zie alla perfetta corrispondenza dei co-
lori e allo spessore di soli 0,45 mm
che li rende praticamente invisibili. 

www.italfeltri.it

Ican srl è un’azienda di medie di-
mensioni con oltre quarant’anni di
esperienza nel settore della lavora-
zione del legno situata in provincia di
Treviso. L’azienda è specializzata in
due distinte linee di produzione; le por-
te per interni in laminato e i curvati
per l’industria del mobile. Il ciclo
produttivo Ican impiega sofisticate tec-
nologie associate a una grande ca-
pacità di innovazione, caratterizzan-
do i propri prodotti quali “Made in Ita-
ly” di altissima qualità. Ican è in gra-
do di soddisfare pienamente le esi-
genze tecniche più complesse, lavo-
rando su disegno dei clienti. Nel set-
tore curvati vengono realizzati ele-
menti sia con raggi di curvatura ridotti
che elementi di grandi dimensioni. Ci-
tiamo ad esempio cassetti, comodi-
ni, testiere letto, ante, mobili da ba-
gno. Le porte Ican in laminato rap-
presentano l’evoluzione di un prodotto
che negli ultimi anni diventa sempre
più un complemento d’arredo. Rea-
lizzate con passione per i dettagli e
con materiali di altissima qualità,
presentano un design che le distingue
dalla concorrenza. Oltre alla produ-
zione standard, Ican offre un completo
servizio di personalizzazione prodot-
to, atto a soddisfare le specifiche esi-
genze del cliente.

www.icanporte.it


