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ELENCO PRODOTTI COLLI ARREDAMENTI VALTELLINA 
 
Porte 
 Porte su misura 
 Porte su disegno 
 Porte per interno in legno 
 Porte per esterno in legno 
 Porte blindate 
 Porte di sicurezza 
 Porte d’ingresso in legno 
 Porte in vetro e acciaio 
 Porte scorrevoli 
 Porte in stile 
 Porte con vetri a mosaico 
 Scorrevoli in vetro  
 Portoni di garage  
 Porte rustiche 
 Porte in arte povera 
 Porte laccate 
 Porte impiallacciate 
 Porte con catenaccio 
  
Cucine  
 Cucine in legno su misura 
 Cucine laccate 
 Cucine lucido diretto 
 Cucine in poliestere 
 Cucine con ante impiallacciate 
 Cucine in legno spazzolato 
 Cucine in legno massello 
 Angoli bar 

Angoli cottura 
 Banconi per colazione in legno 
 Cucine con penisola  
 Cucine in legno e acciaio  
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 Cucine rustiche 
Ripostigli e dispense  
Credenze in legno 
Cucine in legno e marmo 
Cucinotti  
Cucine per ambienti commerciali ed uffici 
Fornitura ed installazione elettrodomestici  
 

Tavoli e sedie 
 Tavoli in legno su misura 
 Tavoli in legno e vetro 
 Tavoli in legno e ferro 
 Tavoli in legno e acciaio 
 Tavoli in legno, acciaio e vetro 
 Tavoli in legno e marmo 
 Tavoli rustici 
 Tavoli per taverne 
 Tavoli moderni 
 Tavoli su disegno 
 Tavoli per esterno 
 Cassapanche  
 Sedie in legno 
 Sedie in legno e pelle 
 Sedie in legno inpagliate 
 Sedie in legno e ferro 
 Sedie inbottite 
 Sedie in arte rustica 
 Sgabelli  
 Sedie per banconi 
 Sedie antiche 
 Riparazioni e restauro sedie e tavoli antichi  
 
Zona giorno 
 Salotti su misura 
 Armadi per sala in legno 
 Armadi per sala in legno e vetro 
 Armadi su misura 
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 Armadi a vetrina 
 Armadi a giorno 
 Scaffalature 
 Tavolini 
 Tavolini a disegno 
 Tavolini su misura 
 Divani  
 Mobili per TV in legno 
 Mensole in legno su misura 
 Librerie in legno su misura  
 Librerie in legno e vetro su misura 
 Ingressi e disimpegni in legno 
  
Zona notte 
 Camere da letto in legno su misura 
 Camere da letto in pannello su misura 
 Cabine armadio in legno 
 Cabine armadio in pannello impiallacciato 
 Cabine armadio in pannello nobilitato 
 Camerette per bambino 
 Letti in legno 
 Letti matrimoniali in legno 
 Letti a castello in legno 
 Comodini in legno 
 Comò in legno 
 Specchi e cornici 
 Appendiabiti in legno 
 Cassettiere 
 Scrivanie  
 Comodini in pannello nobilitato o impiallacciato 
 Armadi a muro  
 Armadi ad ante scorrevoli  
 Armadi con ante a specchio 
 Armadi in luce 
 Pareti ad armadiature 
 
Bagni 
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 Mobili per bagno su misura 
Mobili per bagno laccati opaco 
Mobili per bagno laccati lucido 

 Mensole per bagno in legno  
 Mensole per bagno in pannello o laccate  

Mensole per bagno laccati opaco 
Mensole per bagno laccati lucido 

 Scaffalature su misura 
 Specchi e cornici su misura 
 Rivestimenti in legno 
 Rivestimenti in legno tipo sauna 
 Accessori in legno per bagno 
  
Scale 
 Scale in legno su misura 
 Gradini in legno su misura 
 Scale in legno e ferro 
 Scale in legno ed acciaio 
 Scale in legno acciaio e vetro 
 Scale a pioli 
 Passamani in legno 
 Corrimani in legno  
 Ripari e ringhiere in legno   
 
Soffitti 
 Soffitti a doghe 
 Soffitti a travi e perline 
 Soffitti a pannelli 
 Soffitti a cassettoni in legno 
 Soffitti in stile Engadinese 
 Soffittature portanti per soppalchi 
 Soffitti isolati per risparmio energetico 
 Controsoffitti 
 Ribassi in legno per soffittature elevate  
 
Rivestimenti 
 Perlinature in legno 
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 Pareti divisorie in legno 
 Pareti divisorie in pannello 
 Rivestimenti isolanti per risparmio energetico 
 Rivestimenti per taverne in legno 
 Rivestimenti per muri e pareti 
 Boiserie 
 Zoccolini e bordature  
 
Arredo sacro 
 Banchi e sedute in legno per chiese 
 Altari in legno  
 Colonnati in legno 
 Mobili in legno per sacrestie 
 Cornici in legno 
 Accessori in legno 
 Porte d’ingresso in legno 
 Portoni in legno per chiese 
 Confessionali in legno 
 Restauro e riparazioni arte esistente 
 Vetrine in legno per reliquie e statue 
  
Uffici ed attività commerciali 
 Sale riunioni in legno 
 Scrivanie in pannello  
 Scrivanie in legno su misura  
 Tavoli per ufficio su misura 
 Sedie ed arredamento per ufficio 
 Banconi in legno su misura 
 Archivi in legno 
 Archivi in pannello nobilitato 
 Pareti divisorie in legno o pannello 
 Halls e ingressi su misura in legno 
 Porte per ufficio in legno 
 Porte per ufficio in vetro, acciaio e legno 
 Cassettiere 
 Poltroncine e sedie per ufficio 
 Sgabelli 
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 Mobili per impieghi speciali 
 Arredo tecnico  
 Banconi per bar e ristoranti 
 Arredi ospedalieri 
 Arredi per case di riposo  
 Arredi per alberghi  
 
Lavori esterni 
 Bersò su misura in legno 
 Bersò su misura in lemellare 
 Pergolati in legno 
 Coperture a travi in legno  
 Coperture in legno lamellare  
 Rivestimenti in legno per gronde  
 Rivestimenti in legno per facciate  
 Sottotetti in legno 
 Arredi in legno per giardino 
 Arredi in legno per piscine 
 Cartelli pubblicitari in legno 
 Insegne pubblicitarie in legno 
 Scritte in legno 
 Pannelli pubblicitari in legno 
 Terrazze in legno  
 Balconi in legno 
 Pavimenti in legno massello o composito 
  
Lavori conto terzi 
 Verniciatura legno in conto terzi 
 Laccatura lucido diretto 
 Laccatura lucido opaco 
 Lucidatura 
 Lavorazioni a centro di lavoro 5 assi 
 Taglio pannelli su misura  
 Spazzolatura legno 
 Vendita e realizzazione di semilavorati 
 Ante per cucine 
 Lavori su misura 
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 Lavorazioni in legno speciali 
 Stampi e forme in legno 
 Plastici e elementi di design in legno 
 Prototipazione in legno  
 Elementi in legno per il settore industriale  
 Elementi in pannello per il settore industriale  

Componenti in legno per l’automotive 
Componenti in pannello per l’automotive 
Impiallacciatura  
Placcaggio pannelli 

 
Servizi 
 Montaggio arredi 
 Montaggio mobili 
 Montaggio cucine 
 Montaggio elettrodomestici 
 Installazione elettrodomestici 
 Manutenzione arredi  
 Manutenzione mobili 
 Manutenzione cucine 
 Manutenzione parti d’arredo esterno 
 Manutenzione porte e serramenti 
 Sostituzione elettrodomestici  
 Sostituzione ferramenta 
 Vendita di semilavorati al dettaglio 
 Vendita e taglio pannelli 
 Traslochi e adattamenti di mobili esistenti 
 Modifiche strutturali mobili  
 Reintegro parti mancanti 
 Riverniciatura  
 Risanamento mobili antichi 
 Restauro mobili antichi 
  
Materiali 
 Legni:  
 Abete, larice, pino, cedro, red cedar, gembro, cirmolo, douglas. 
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Faggio, castagno, noce, noce nazionale, frassino, acero, betulla, pero, 
ciliegio, toulipie, rovere, olivo, teak, wenghè, noce tanganica, salice, 
mogano. 
Legni esotici, bamboo. 
 
Tranciati ed impiallacciature di qualsiasi essenza. 
 
Pannelli nobilitati, melaminici, compensati, multistrati, listellari, texwood, 
truciolari, mdf, pannelli monostrato legno. 
 
Piani in laminato postformato, piani in acciaio, piani in marmo o granito, 
piani duropall, piani in legno. 
 
Laminati plastici, bordi in legno ed Abs. 

 
Componentistica 
 Ferramenta per mobili 
 Pomoli in legno 
 Pomoli personalizzati 
 Maniglie  

Maniglioni per porte in acciaio  
Chiudiporta 
Cerniere  
Cassetti 
Scorrevoli 

 Scorrevoli slow motion 
 Scorrevoli ammortizzati 

Sponde  
Patumiere 
Ripiani  
Accessori per cucina 
Taglieri in legno 
Piedini per mobili 
Ante personalizzate 
Cornici  
Illuminazione mobili e impiantistica  
Cornici per quadri 
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Legno noce 
Legno cilegio 
Legno rovere 
Legno acero  
Legno wenghè 
Legno cirmolo 
legno gembro 
legno abete 
legno pino 
legno teak 
legno castagno 
legno frassino 
legno betulla 
legno tiglio 
legno esotico 
legno palissandro 
legno spazzolato 
legno anticato 
legno antico 
legno lavorato 
legno anticato 
legno tinto 
legno verniciato 
legno calibrato 
legno essicato 
legno piallato 
verniciatura gomma lacca 
trattamento anti tarlo 
riverniciatura mobili 
mobili antichi 
mobili rustici 
mobili moderno 
mobili per taverne 
mobili spazzolati 
mobili per cucina 
mobili per sala 
mobili laccato lucido 
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mobili poliestere 
mobili su misura 
mobili di montagna 
mobili in stile 
mobili engadinesi 
mobili moderni 
mobili classici 
sistemazione mobili 
cucine componibili 
cucine spazzolate 
cucine rustiche 
cucine moderne 
cucine laccate lucido 
cucine poliestere 
cucine su misura 
cucina su misura 
cucina rustica  
base cucina 
base lavello 
scolapiatti 
pensile vetrina 
pensile cappa 
cappa aspirante 
cappa filtrante 
cassettiera 
cassetti estrazione totale 
cassetti estrazione semplice 
cassetti ammortizzati 
cassetti blumm 
base con angolo attrezzato 
base piano cottura 
truciolare nobilitato 
truciolare impiallacciato 
elettrodomestici da incasso 
piani cucina laminato 
piani cucina acciaio inox 
piani in marmo 
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piani in granito 
top in corian 
top in starlight 
top in wilsonart 
piani in texwood 
texwood faggio 
texwood ciliegio 
texwood rovere 
texwood teak 
texwood acero 
texwood betulla 
truciolare grezzo 
truciolare tutto pioppo 
riparazioni 
traslochi 
trasloco mobili 
trasporto mobili 
assistenza arredi 
assistenza clienti 
assistenza e riparazioni 
valtellina 
bassa valle 
alto lario 
mobili per campeggi 
mobili per alberghi 
mobili per camere 
mobili per cucine 
mobili per arredamenti rustici 
mobili per ambienti moderni 
mobili per ambienti classici 
mobili per case 
mobili economici 
mobili in laminato 
sedie su misura 
arredamento su ordinazione 
lavori su commessa 
arredi switzerland 
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mobili in svizzera 
mobili alto lario 
ante per cucina 
ante per armadi 
ante in legno spazzolato 
ante in legno massello 
ante laccato lucido 
ante poliestere 
componenti per mobili 
componenti per cucine 
ferramenta per mobili 
ricambi per mobili 
cerniere per cucine 
cerniere per mobili 
mobilificio valtellina 
mobili provincia di sondrio 
mobili sondrio 
arredamenti provincia di sondrio 
arredamenti sondrio 
soffitti e rivestimenti 
soffitti in legno spazzolato 
rivestimenti in legno 
tettoie in legno 
strutture in legno 
vetro temperato 
vetro acidato 
vetro trasparente 
ante in vetro 
anta in vetro satinato 
verniciatura all'acqua 
taverne di montagna 
taverne rustiche 
taverne in legno 
mobili per taverne 
mobili per ufficio 
tavolo vetro 
tavolo inox 
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tavolo legno  
tavolo ovale 
tavolo su misura 
tavoli inox 
tavoli acciaio inox 
buon prezzo 
mobili di qualità 
arredi di qualità 
affidabilità 
servizio di assistenza 
montaggio mobili 
panca in legno 
cassapanca apribile  
cassapanca legno massello 
montaggio porte 
montaggio arredamenti 
montaggio cucine 
montaggio camere 
montaggio cucina 
montaggio frigoriferi 
montaggio elettrodomestici 
fornitura elettrodomestici 
vendita elettrodomestici  
elettrodomestici valtellina 
elettrodomestici sondrio 
elettrodomestici alto lario 
elettrodomestici camper 
elettrodomestici campeggio 
studio fattibilità 
consulenza gratuita 
studio design 
mobili design 
preventivo mobili 
preventivo cucine 
preventivo cucina 
preventivo soggiorno 
preventivo camera 
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materassi in lattice 
materasso in lattice 
materasso in mem 
materassi valtellina 
materassi alto lario 
materassi in lana 
materassi anatomici 
materasso anatomico 
materasso anallergico 
materasso antiacaro 
materasso ignifugo 
materasso su misura 
materassi di qualità 
materasso ortopedico 
divani valtellina 
divani alto lario 
divani su misura 
divani sondrio 
divanoletto 
divani pelle 
divano pelle 
divani stoffa 
divani di qualità 
rete a doghe  
rete per letti valtellina 
reti per letti alto lario 
reti ortopediche 
reti a molle 
reti a doghe in legno 
rete letti 
pannelli su misura 
pannellature su misura 
vendita pannelli su misura valtellina 
vendita semilavorati 
vendita privati mobili 
vendita al dettaglio 
vendita ferramenta per mobili 
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vendita articoli arredamento 
vedita al dettaglio 
vendita mobili valtellina 
vendita mobili sondrio 
produzione arredi su misura 
produzione camerette 
produzione mobili in legno 
produzione arredamenti su misura 
produzione cucine 
ringhiere in legno 
staccionate in legno 
mobili su facebook 
arredamenti facebook 
arredamenti su misura facebook 
arredo per esterno 
pergolati in legno 
progettazione mobili su misura 
progettazione arredi su misura 
progettazione cucine  
progettazione cucina su misura 
progettazione cad 
progettazione cucine spazzolate 
progettazione soggiorni 
progettazione d'interni 
progettazione ambienti  
progettazione bar 
progettazione porte 
progettazione su misura 
progettazione design 
lavorazione punto punto 
pavimenti in legno valtellina 
acquisto soffitti in legno 
lavorazione a pantografo valtellina 
lavorazione conto terzi sondrio 
lavorazione pannelli 
arredamenti madesimo 
arredi madesimo 
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arredamenti valchiavenna 
arredamenti appartamenti 
manutenzione appartamenti 
manutenzione condomini 
interpareti  
divisori in legno 
porte scorrevoli scrigno 
arreda la tua casa 
impiallacciatura 
placcatura pannelli 
pressa pannelli 
bordi in legno 
mansarda 
corrimano in legno 
carteggiatura mobili 
tinteggiatura mobili 
pialla 
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