VENETA CURVI: un’azienda specializzata nella produzione di elementi curvi.
Il nome della società è ben noto in Italia,
così come in alcuni paesi stranieri per la
capacità tecnica di sviluppare soluzioni
quando i clienti sono alla ricerca di elementi curvi.
Il know-how sviluppato in oltre 30 anni di
attività consente VENETA CURVI di fornire qualsiasi tipo di elemento curvo

VENETA CURVI : an Italian Company specialized in curved items manufacturing.
The Company name is well known in Italy
as well as in some foreigner countries for
the technical capability to develop solutions
when customers are looking for curved
items.
The know-how developed in over 30 years
of activity enables VENETA CURVI to supply any kind of:

- Ante e Pannelli post-formati in PVC o
Foglie Termoformabili
- Ante e Pannelli in Laminato
- Ante e Pannelli Laccati
- Ante e Pannelli in Nobilitato
- Ante e Pannelli in Tranciato o Precomposto

-Curved PVC covered and Post-formed
doors and panels
-Curved laminated doors and panels
-Curved lacquered doors and panels
-Curves melamine Doors and Panels
-Curved Veneer or Precompound
Doors and Panels

composti da truciolare, MDF, multistrato,
sfogliato, ecc curvati su specifiche del
cliente.

made out of chipboard, medium density,
multiplex boards, etc. and curved accordingly to customer requests.

Elementi curvi più complessi , come sedie, elementi di illuminazione, parti di letti, e qualsiasi altro prodotto un designer
possa immaginare troveranno da noi
una soluzione su “come produrlo” .

More complicated curved items, like chairs,
lighting elements, beds headpieces, and
any other product a designer may imagine
will find a solution about “how to produce
it” as well.

focus
Una forte capacità innovativa.
A strong innovative capability

La curvatura del legno è arte, eccellenza, sintesi
tra creatività, abilità tecnica e innovazione.
Wood curving is an art, excellence, and the synthesis of creativity, technical expertise and innovation.

Ante curve
Curved doors

Elementi in 3D
3D Elements

Strutture montate
Assembled structures

Elementi Idrofughi / Ignifughi
Waterproof / Fireproof elements

Elementi di Design
Design elements

Testate Letto / Elementi di grandi dimensioni
Bed headpieces / Large size elements

company profile & technology
Una lunga esperienza maturata.
Wide and deep experience.

proDucts gallery

Le svariate possibilità di curvatura permettono l’abbinamento con la produzione del cliente ad esempio rivestimento in laminato HPL,
laminato polimerico, verniciatura , laccatura ed ogni altro materiale sapientemente abbinati al legno, al metallo, al vetro, alle materie
plastiche. The external finishes are consequently adaptable to the needs of matching the customer’s production : painted / lacquered
wood, HPL laminate , polymeric laminates and others. Frequently and skillfully combined with metal, glass, plastics , etc.

applications gallery

Alla nostra clientela assicuriamo l’esclusività e la riservatezza del design dei propri prodotti, composizioni e/o parti di elementi, i quali
possono anche essere oggetto di brevetti e/o registrazione.We ensure the exclusivity and privacy of our product design, product
competition and /or components liable to product grant or product pending.

the panel trasformation
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Abilità tecnica e innovazione di processi e
di materiali permettono di creare elementi
curvi dai più semplici ed economici alle
forme di design più complesse

LUCIDO UV gloSSy UV pAnel

I processi utilizzano colla con bassa percentuale di Aldeide Formica nella classificazione E1 e/o colla in totale assenza nella
classificazione E0, colle ureiche, melamminiche, poliuretaniche.
La continua ricerca e la sperimentazione
nella curvatura permettono una produzione
che spazia dal massello allo sfogliato di
legno, dalle barre semilavorate alle barre postformate, dai pannelli tamburati ai pannelli
allegeriti

PANNELLO NOBILITATO
VENEERED PANEL

ANTA DRITTA UV
StrAight UV door

ANTA CURVA UV
CURVED UV DOOR

ZOCCOLO CURVO UV
CURVED UV PLINTH

NOBILITATO Veneered

La vendita viene da noi concepita come un
servizio che non si limita alla semplice fornitura dei prodotti, ma che si estende dalla fase
di progettazione fino alla consegna, passando
attraverso tutte le problematiche di “ problem
solving “: ovvero il nostro scopo è quello di risolvere i vostri problemi mettendovi a disposizione il nostro personale qualificato e le nostre
conoscenze tecnologiche.

The technology of production by means of
pressing /bonding sheets of laminated wood
and/or reconstituted panels allow to curve
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maximum ten meters.
The technical skill and innovation of brought
to processes and materials allows the creation
of products from simple and economical to
complex in different design shapes.
The processes may use glue with a very low
percentage of formaldehyde - classification E1
-, as well as glue with total absence of formaldehyde -classification E0 - as well as ureabased, melamine-based , polyurethane-based
glue.
Continuous research and experimentation in
the curving allows today to offer a curved production that ranges from the classic solid wood
item to the sandwich of wood slabs, from the
laminated polymeric PVC and PET, to lacquered items , glass, from post-formed bars to
light weight panels .
The sale is designed by us as a service that
is not limited to the simple supply of products,
but which extends from design to delivery, going
through all the issues of “problem solving”: our
goal is to solve your problems using our qualified staff and our technological knowledge.

METHODOLOGY & CERTIFICATIONS
NOBILITATO
VENEERED

ANTA DRITTA NOBILITATO
Veneered door StrAight

ANTA CURVA NOBILITATO
VENEERED DOOR CURVED

TRANCIATO Wood Veneer

Possono essere realizzate anche in:
- SVARIATE ESSENZE LEGNOSE
E
- LACCATO
- PVC
- PET
- LAMINATO
- METACRILATO
- ABS

TRANCIATO + SfOgLIATO LEgNOSO
WOOD VENEER FOIL

They can also be produced in:
- VARIOUS WOOD grain finish
- LACQUERED
- PVC
- PET
- LAMINATE SURFACE
- METHACRyLATE
- ABS

DIVANETTO CURVO
CUrVed SofA

Il nostro impegno è focalizzato
- all’ attenzione ai processi per la qualità del
prodotto finito e
- alla salvaguardia dell’ambiente e con una
produzione dedicata eseguita con materiali da
fonti rinnovabili valorizzando le caratteristiche
di eco-compatibilità
- al risparmio di materie prime impiegando
componenti ad elevata percentuale di riutilizzo.

Our commitment is focused
- On the processes to grant the quality of the
finished product and
- On the environmental protection and on the
use of materials obtained from renewable sources to promote the characteristics of eco-compatibility
- On the saving of natural raw material components ( wood veneers ) whenever possible by
the use of reconstituted techno derivates.

Il design dei curvati, alcune composizioni e/o
parti degli elementi possono essere oggetto di
brevettazione e/o registrazione e tutelati con
le modalità di legge.

The design of the curved, some compositions
and / or sections of the parts may be subject
to patenting and / or registration and protected
by the law.

Veneta Curvi S.p.A.
Via Postumia Centro, 105
31040 Gorgo Al Monticano Treviso Italy
Tel. +39.0422.800170 Fax +39.0422.800087
info@venetacurvi.it www.venetacurvi.it

Veneta Curvi, è in posizione strategica nel distretto del mobile delle provincie di Treviso e Pordenone, nelle vicinanze di Venezia.
Veneta Curvi is in a strategic position in the furniture district of the provinces of Treviso and Pordenone, near Venice.

