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Caro appassionato creativo cliente,

nella nuova edizione di #Woodmagazine raccontiamo il centro della nostra casa LA CUCINA. 

Personalizzazione è la parola chiave per rendere memorabile un’esperienza d’acquisto, tanto più 
se si parla della propria casa che ci accoglie, ci rappresenta e mai come in questo momento ha 
assunto un ruolo centrale della nostra vita.

La cultura dell’unicità nasce dal rispetto della diversità diventando un’arma potente per chi (l’artigiano 
quale sarto) sa coniugare le logiche della ricerca accurata con la capacità di creare “la vera cucina 
su misura”! Non solo per la realizzazione in base allo spazio, ma anche per gusto e stile di vita di 
ciascuno. Il risultato è quello di produrre un pezzo unico, forse irripetibile.

La nostra missione è quella 
di proporsi per affiancare 
l’artigiano, visto come 
un autentico sarto nella 
realizzazione della cucina ed 
attraverso #Woodmagazine 
mostrare idee, soluzioni 
funzionali, creative per 
soddisfare il consumatore finale 
oggi sempre più esigente.

L’augurio che faccio in modo 
sincero e di vero cuore è quello 
di trasformare i bisogni, i desideri 
ed i sogni dei consumatori, in 
progetti concreti, realizzandoli 
con tanta passione ed unicità!

Buona appassionata lettura!

Ivo Thaler
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E R G O N O M I A  I N  C U C I N A
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La cucina artigianale guarda avanti

Tu la immagini,
noi la creiamo.

Tu immagini la cucina su misura a crearla 
ci pensa Wüdesto.

Wüdesto è l’unico sistema che ti supporta 
nella realizzazione di cucine su misura 
di alta qualità. Puoi progettare con i 
tuoi clienti, posizionando virtualmente 
la cucina nella loro casa. Puoi anche 
ordinare direttamente i semilavorati e 
gli elementi per realizzarla, contando su 
costi e tempi di consegna certi.
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Clicca sul pulsante qui sotto per scoprire la nuova landing page dedicata 
alla cucina artigianale.

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code
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Dal 01 marzo all’interno del configuratore 
WUDESTO sarà disponibile una linea di cucine 
componibili.

Puoi creare con la massima libertà un ambiente 
accogliente, sicuro e funzionale, che rispecchia la 
propria esigenza.

Cucine componibili per la massima versatilità 
e personalizzazione.

Un’ampia scelta di stili, colori, f initure e 
configurazioni, tutto su misura per te.

La nuova linea è completa di tutti gli accessori 
top led ….e verrà fornita di serie con box assemblati.

amplia la propria offerta.

è anche questo!

20 NUOVI MODELLI DI CUCINE

+1500
SOLUZIONI DI FINITURE TRA 
ESSENZE, COLORI, MATERIALI 
TECNICI E D’AVANGUARDIA

GREEN

MATERIALI E COMPONENTI 
CON CERTIFICATI 
INTERNAZIONALI

PER VIVERE OGNI GIORNO 
IN UN AMBIENTE SICURO, 
SALUBRE E CONTRIBUIRE 
ALLA SALUTE DELL’AMBIENTE.

TUTTOMADE 
IN ITALY

Ergonomia in cucina



7WoodMagazineErgonomia in cucina

Il legno di rovere delle briccole 
della laguna veneziana inca-
stonato in un design sobrio e 
razionale. Spirito contemporaneo 
e bellezza senza tempo: ogni anta 
Laguna è un pezzo unico, una 
gemma ineguagliabile e viva 
che ogni giorno racconta l’antica sto-
ria della magnificenza italiana.

Il calore e l’incanto del legno 
interpretato e celebrato in 
chiave moderna: Lesmo Wood 
propone ben 14 essenze e la ver-
sione con sistema gola valoriz-
za la solidità e la cura delle fini-
ture,  ottenendo una linearità estetica 
misurata e razionale.

Laguna

Lesmo Wood

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code
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La forma del vivere contem-
poraneo, design razionale ed 
essenziale: eliminazione delle ma-
niglie esterne, sistema “cucina a scom-
parsa” ed elementi d’arredo “living” 
per  un livello superiore di comfort e 
bellezza.

Il genio e la perfezione dell’ac-
ciaio espresso in una sola fi-
nitura: gusto moderno, stile 
industriale, spirito futuristico, 
estetica minimale, effetto visi-
vo cangiante. La cucina Steel va-
lorizza il fascino puro dell’acciaio an-
che in abbinamento a essenze legno 
sofisticate o a laccati.  Un’armonia 
impeccabile di luce e colore.

Opera

Steel

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code
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Steel

Würth Srl © Copyright 2019 
Via Stazione 51
39044 Egna (BZ), Italia

www.wudesto.it

Con un catalogo di più di 130000 prodotti  dedicato 
ai  professionisti ,  i l  Würth Online-Shop consente di 
acquistare prodotti  e attrezzature professionali  di 

alta qualità per i l  tuo lavoro.

Würth Online-Shop

www.wuerth.it

Entrambi… il design è una componente importante, 
ma la funzionalità unita alla praticità e robustezza è basilare per non 
parlare della qualità! 

La realizzazione della cucina nasce dall’idea innovativa prendendo spunto dal passato. 
Sembra un controsenso ed invece, proviamo ad immaginare dove poter posizionare l’asse per tirare la pasta ed il 
mattarello. 

Le cucine attuali vengono costruite ed installate in ambienti non di grandi metrature. Sarebbe un sogno 
di molti avere un ambiente come pubblicato in molte riviste, ma non è proprio così. 

Ne comporta lo sfruttamento al meglio di ogni spazio a disposizione anche il più piccolo ed insignificante. 
Ci sono aziende che lavorano in questa direzione, da queste si prendono molti utili spunti per acquisti futuri!

Ogni reparto dove si lavora in cucina è 
importante in egual misura, per ottenere un 
equilibrio, il che permette di poter lavorare 
bene in poco spazio producendo… ottimi 
piatti per soddisfare il palato dei commensali. 

La qualità degli elementi è 
fondamentale anche per gli 
elettrodomestici dove prediligo 
quelli delle aziende specializzate. 

In cucina conta di più il design oppure la funzionalità? 

Würth Srl © Copyright 2019 
Via Stazione 51
39044 Egna (BZ), Italia

www.wudesto.it

Con un catalogo di più di 130000 prodotti  dedicato 
ai  professionisti ,  i l  Würth Online-Shop consente di 
acquistare prodotti  e attrezzature professionali  di 

alta qualità per i l  tuo lavoro.

Würth Online-Shop

www.wuerth.it

Ergonomia in cucina
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S E M I L A V O R A T O  I N  C U C I N A
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Con Wüdesto puoi ordinare i semilavorati su misura direttamente dal 
configuratore online.

Ante ed elementi lineari, strutture per cucine e armadi, cassetti, top, moduli componibili fissi: hai a disposizione tutti 
gli elementi necessari per realizzare ogni progetto di arredo in oltre 2.500 diverse finiture.

Wüdesto è l’unica soluzione in grado 
di supportarti nell’intero processo 
di realizzazione di un arredo su 
misura di alta qualità. 

Puoi progettare un singolo 
mobile o tutto l’arredo di un 
ambiente, anche insieme ai 
tuoi clienti, posizionandolo 
virtualmente nella loro casa. 

In più, puoi ordinare direttamente tutti 
i semilavorati e gli elementi necessari 
per realizzarlo, contando su costi 
e tempi di consegna certi.

Potete realizzare il sogno per creare progetti unici e non replicabili.
Laccati speciali, lucido spazzolato, opaco e con differenti tipologie di ante.

Alcuni dei nostri laccati speciali:

I semilavorati Wüdesto



13WoodMagazineSemilavorato in cucina

LACCATO FINITURE SPECIALE

La collezione di punta di Wüdesto di laccati speciali con 
più di 16 categorie di finiture diverse e la possibilità di lavorazioni 
per maniglie e pannello così da esaltarne l’attenzione ai dettagli. 

La collezione Wüdesto

Lucido 
spazzolato

Opaco 
Microstrutturato

Laccato

LACCATO CON FINITURE LUCIDE 
SPAZZOLATE

La collezione di Wüdesto con finiture spazzolate fronte 
e retro di serie. Con pellicole protettive dall’acqua sui lati del 
pannello ed un livello 100 di gloss.

LACCATO CON FINITURE 
MICROSTRUTTURATO OPACO

La collezione di Wüdesto con finiture con nanosfere a 
maggiore protezione delle superfici. Con 22 colori standard di 
serie in aggiunta ai colori personalizzati.
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La rivoluzione ambientale nasce dai nostri ambienti interni.
SUPPORTI CERTIFICATI CARB 2 QUALITA’ 5E

Rispetto dei limiti di emissione di Formaldeide fissati dal CARB 
(California Air Resources Board). Altissima qualità e compattezza della materia 
prima a bassissima emissione di Fomaldeide, dotato di certificazione per 
esportazione per USA e resto del Mondo.
Migliora la qualità dell’aria dei tuoi ambienti con vernici di 
prima scelta con quantità vicino allo zero di BTEX, COV, ADLEIDI 
e FTALATI. Continua ricerca delle materie prime a salvaguardia della salute e 
della salvaguardia del nostro Pianeta. 

Perché scegliere un lucido 
spazzolato?
Quali sono i vantaggi?

La garanzia di avere un prodotto performante e 
durevole nel tempo. L’effetto buccia d’arancia sarà 
solo un vecchio ricordo, ed un problema di chi non 
avrà scelto il laccato Wüdesto.
• Planarità effetto specchio
• Assenza di puntini e buchi
• Costanza nel tempo

Qual è il vantaggio di avere una 
pellicola protettiva a protezione 
delle superfici?

In caso di manipolazione del prodotto avrai le superfici 
protette durante le lavorazioni e grazie all’assenza di 
collanti, la pellicola non danneggerà la superficie.
• Superfici protette
• Garanzia e sicurezza durante il trasporto
• Facilità di asportazione della pellicola

L’unicità e i vantaggi dei nostri laccati
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Qual è il vantaggio della catalisi e della 
diluzione elettronica?

Nessuna possibilità di errore, vernice sempre fresca e 
diluita sempre in modo preciso durante l’applicazione 
e meno impatto ambientale.
• Vernice sempre pulita in applicazione
• Accuratezza nei dettagli di applicazione
• Meno spreco di vernice nel cambio colore

Se il cliente volesse un colore a richiesta?

Possiamo realizzare colori a richiesta del cliente grazie 
al laboratorio interno dove testiamo e replichiamo i 
colori dei nostri clienti
• Realizzare colori personalizzati
• Realizzare colori oltre le cartelle NCS e RAL

Come facciamo a fornire prodotti nuovi 
e di tendenza? 

Grazie alla stanza dei colori ed al nostro laboratorio 
test interno realizziamo idee progettuali e innovative al 
passo con il tempo
• Finiture aggiornate alle ultime tendenze di mercato
• Test rapidi e controllo resistenza prodotti interno e 

certificato

Come possiamo soddisfare eventuali richieste di lavorazioni speciali 
personalizzate?

L’ufficio tecnico Wüdesto supporta i clienti nelle lavorazioni personalizzate richieste dal cliente.
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Piani in quarzo

Grazie alle caratteristiche tecniche 
di questo materiale i piani in quarzo 
sono una delle superfici più diffuse 
sia in cucina che in bagno. Le lastre 
da noi utilizzate sono composte 
per il 93%-95% circa di quarzo 
naturale e per il 5%-7% di resine 
e pigmenti ossidi a cui vengono 
aggiunti coloranti. Grazie a questa 
composizione il prodotto finale è 
versatile, resistente all’abrasione 
e all’attacco degli agenti chimici, 
non è poroso, è impermeabile, 
resiste alle macchie, agli acidi e ai 
solventi, si pulisce con facilità ed è 
altamente igienico.

Wüdesto presenta: Piani in quarzo e Gres ultrasottile
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Piani in gres

I piani in Gres Ultrasottile nascono da un nuovo concetto di superficie, con una valenza universale e una versatilità
capaci di dare nuovo valore al mondo del design. Tale materiale è realizzato grazie alla più grande e sottile 
superficie ceramica mai vista, l’unico prodotto flessibile e realmente planare offrendo una maneggevolezza e una
facilità di lavorazione inedite. Tale superficie è realizzata grazie ad un processo produttivo all’avanguardia, frutto 
di una ricerca che tende a soluzioni estetiche sempre nuove e che amplia la possibilità di utilizzo delle superfici. 
Una miscela di materie prime naturali che viene macinata ad umido, trasformata in granulato e compattata, prima 
di essere cotta e sinterizzata a 1200°C in forni ibridi e infine rifilata. Questo materiale, supportato da un pannello 
tecnico ed alleggerito con altezza variabile, da vita ad un piano di lavoro con elevate garanzie tecniche e un ampia 
gamma di finiture. Ma le applicazioni di queste lastre non si limitano solo al piano di lavoro (cucina o bagno) 
in quanto è possibile realizzare ante per componibili di arredo, zoccoli, tavoli, pavimenti, rivestimenti, ecc.... Si 
tratta infatti di un prodotto con un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli attacchi chimici ai graffi, 
all’abrasione profonda e alla flessione. La tecnologia avanzata con la quale le lastre sono prodotte consente inoltre a 
tali superfici di essere facilmente igienizzabili, 
di resistere al gelo, al fuoco, alle muffe, e ai 
raggi UV senza alterare colori, caratteristiche 
e proprietà. E’ bene considerare anche che il 
prodotto è molto sensibile all’ambiente e a ciò 
che lo circonda: le lastre nascono da prodotti 
naturali e non rilasciano alcuna sostanza 
all’ambiente, possono essere facilmente 
macinate e riciclate in altri processi produttivi.

Wüdesto presenta: Piani in quarzo e Gres ultrasottile
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Wüdesto presenta: I TOP in laminato

TOP in laminato

I piani di lavoro in laminato è la tipologia di piano più venduto sul 
mercato italiano con oltre il 60% della quota nazionale. Il laminato 
viene prodotto sovrapponendo numerosi fogli di carta (detti Kraft) 
impregnati con resine termoindurenti e resi compatti per mezzo 
di calore e alta pressione. Lo strato “decorativo” superficiale, che 
conferisce il colore o la texture è ricoperto da un film in melaminico 
trasparente che rende il tutto resistente all’usura e impermeabile.
Un top per cucine in laminato offre un’ampia gamma di colori e 
finiture.e si configura come un’ ottima soluzione poichè permette di 
essere personalizzato secondo le proprie esigenze per integrarsi al 
meglio con l’ambiente cucina. Al di là dell’estetica questo materiale 
risulta estremamente versatile; uno dei grandi vantaggi di un piano 
cucina in laminato è la sua capacità di non assorbire i liquidi. Il 
top cucina laminato è idrorepellente, resistente agli urti, i graffi, 
le abrasioni, è talmente eclettico da poter imitare brillantemente 
l’estetica di un grande numero di materiali come il legno, la pietra 
naturale e una grande gamma di colori.
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Wüdesto - Finiture TOP in laminato

Volcanic ARPA 3279

Rovere slavonia ARPA4587

Bianco nube ARPA0028

Azimut CLEAF FB45

Grigio frisia LAM 1366

Firecoat ARPA 3276

Scarper LAM6058Botticino LAM5555

Abete nordico bianco KAINDL34032

Nero ARPA0509

Pietra di nanto LAM 6044

Estrelle LAM 6056

Grigio wraky LAM6050

Abete nordico terra KAINDL34034

Zinco LAM0933

Bianco ABET 0410

Corten grigio ARPA3331

Bianco ARPA001

Salento LAM6052

Grigio alpaca ABET0869

Olmo Mercurio ARPA4539 Rovere wafer ARPA4584 Rovere rock ARPA4585

Bianco spark SMART001

Rovere actual KAINDL34217

Peltro LAM0934

Rovere maul ARPA4573

I Finti ABET 0545

Porcellana ARPA0244

Rovere naturale EGGERH1180

Bianco ARPA001Ardesia SAVIOLATIY

I colori visualizzati sono puramente indicativi e possono variare rispetto alla realtà a seconda delle impostazioni dello schermo e della qualità di stampa.
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Wüdesto presenta: I TOP in acciaio

TOP in acciaio

L’acciaio inossidabile è una lega di metalli che unisce le ottime 
proprietà meccaniche tipiche degli acciai alle caratteristiche di 
resistenza alla corrosione dei metalli nobili. Per queste peculiarità 
è il materiale più adatto a costruire manufatti destinati all’ambiente 
della cucina e dell’arredamento in genere, che risultano così i più 
durevoli. La stabilità è garantita dalla qualità della lega, dagli 
spessori usati che vengono calcolati in funzione dei diversi utilizzi 
e dalle accurate lavorazioni che coniugano l’alta tecnologia delle 
macchine alla cura artigianale, a garanzia di un utilizzo perpetuo. 
Ottime prestazioni anche dal punto di vista della resistenza al 
calore, con una stabilità fino a 100° in continuo.
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Le mazzette colore dei semilavorati Wüdesto

Scopri tutte le combinazioni di  colore disponibili con Wüdesto!
Contattaci per scoprire tutti i campionari disponibili.

Campionario acciaio - Codice Art. per ordine 1969002932

Campionario laccato speciale - Codice Art. per ordine 1969002936
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NOVITÀ: Gli elettrodomestici

Würth ha finalmente la possibilità offrire una vasta gamma di 
elettrodomestici da incasso e per questo prodotto, in questo momento, 
saremo l’unico rivenditore in Italia!

Il marchio BLAUPUNKT è 
identificato sul mercato europeo 
come un marchio di alta qualità, 
affidabile e durevole nel tempo, 
così come devono essere le cucine 
artigianali prodotte dai nostri clienti.

Per scelta strategica il marchio 
BLAUPUNKT non è vendibile 
Online; questi prodotti non sono 
riconducibili a nessun canale di 
vendita (centri Inox, distributori…), 
questo permette al nostro cliente 
di proporre un prodotto non 
paragonabile sul mercato a livello 
prezzo, mettendolo nelle migliori 
condizioni di gestire con la massima 
trasparenza la proposta al cliente 
finale.
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Come si possono acquistare questi prodotti?
Il Catalogo dell’azienda tedesca BLAUPUNKT è disponibile per Würth attraverso il progetto Wüdesto. Gli 
Elettrodomestici saranno coperti con la Garanzia Internazionale ed assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale, 
rispondendo a tutte le necessità che possono nascere per la nostra clientela, con un servizio a 360°.

L’obiettivo di questo progetto?
Lo scopo di tale iniziativa è quello di fidelizzare ancora di più i nostri clienti nella fase di progettazione delle cucine 
completando la loro offerta agli utenti finali.

Grazie ai vostri feedback ed alla vostra costante 
collaborazione cercheremo di diventare leader di 
mercato per la produzione di cucine artigianali, 
e la disponibilità degli elettrodomestici, sarà 
un’ulteriore opportunità per il nostro cliente al fine 
di differenziare la sua offerta.

Non perdiamo questa ulteriore opportunità per 
aumentare la visibilità presso i nostri clienti nell’ottica 
di una fornitura unica e non paragonabile come 
sempre tema principale di Wudesto e che permette 
al nostro cliente di proporsi sul mercato in modo 
unico ed innovativo!!

Semilavorato in cucina

Elettrodomestici da incasso 2021

Enjoy it.

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code
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L O G I S T I C A  P E R F E T T A  I N  C U C I N A
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Le aree della logistica in cucina

1. La dispensa

3. Lavaggio, sottola-
vello, smaltimento

5. Novità!
Il forno



27WoodMagazineLogistica perfetta in cucina

4. Preparazione

2. Stoccaggio
stoviglie

5. Novità!
Il piano cottura

Puoi trovare anche tutti i prodotti presenti su 
questo magazine sul nostro sito dedicato cliccando 
al seguente link!
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COLONNA ESTRAIBILE FRONTALE VS TAL GATE

La migliore soluzione salvaspazio.

I cestelli escono automaticamente dal corpo del mobile all’apertura 
dell’anta. Questa soluzione apre nuove prospettive nella realizzazione 
di cucine, definendo nuovi parametri in materia di comfort e design. Si 
caratterizza soprattutto per il meccanismo di apertura, che consente di 
avere tutte le provviste sotto controllo, garantendo un accesso perfetto 
alla superficie interna.

Le vs. provviste a portata 
di mano.

In tutte le cucine ci vuole un 
tocco di eleganza. I frontali si 
aprono e si chiudono silen-
ziosamente e con la massima 
facilità grazie all’estrazione 
totale e all’ ammortizzazione a 
fine corsa. 
Telaio e frontale verniciati a 
polvere.  

Ideale per ante di mobili in cucina dal facile montaggio per 
posizionare 3 barattoli a 4 livelli oppure 6 barattoli a 4 livelli. 
Realizzati in filo d’acciaio cromato.

colonna estraibile vs tal larderPORTASPEZIE

Logistica perfetta in cucina

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code
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MULTIUSI GEL 
DISINFETTANTE MANI
Gel mani disinfettante alcolico
senza risciacquo

 descrizione  cont.  Art.
fl acone con tappo dosatore 100 ml 1999 509 460
fl acone con pompetta dosatore 500 ml 1999 509 461

                   APRI L'ORDINE                    APRI L'ORDINE 
             CON UN OMAGGIO!             CON UN OMAGGIO!
    

                            A fronte di un valore ordine minimo di 50 EuroA fronte di un valore ordine minimo di 50 Euro
           riceverai in omaggio, in qualità di sconto in natura,           riceverai in omaggio, in qualità di sconto in natura,
             1 MULTIUSI GEL - 50 ml             1 MULTIUSI GEL - 50 ml
             Art. 0893 955 800             Art. 0893 955 800

SPECIALE SICUREZZASPECIALE SICUREZZA
Inserto staccabile!

Gel mani disinfettante alcolico 
senza risciacquo

MULTIUSI FAZZOLETTO 
DISINFETTANTE

cont. [pz] Art.
10 0893 955 600

Presidio Medico 
Chirurgico che si usa 
per la disinfezione
rapida delle mani
è pronto all’uso,
asciuga rapidamente
e lascia le mani 
fresche e morbide al 
piacevole profumo di 
limone.

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code
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Art. 1997 656 395
capacità: 10 litri
Art. 1997 656 395

PANNO IN CARTA PER USO 
IGIENICO E ALIMENTARE

colore Art. contenuto
bianco 1997 656 491 6 rotoli
azzurro 1997 656 492 6 rotoli

colore Art.
antracite 0688 190 300
bianco 0688 190 301

colore Art.
antracite 0688 190 300

DISPOSITIVO APRIPORTA DA MANIGLIA

DETERGENTE IGIENIZZANTE 
ACTIVERAIN

descrizione cont. [l] Art.
concentrato 10 1999 509 571

colore Art.
nero 1997 656 490

DISPENSER WYPALL NERO

OCCHIALE DI PROTEZIONE ASKELLA                            
Art. 0899 103 170

SPECIALE SICUREZZASPECIALE SICUREZZA

SANIRAIN 
DETERGENTE 
DISINFETTANTE

 contenuto  Art.
750 ml 1999 509 443

Art. 1997 656 396
capacità: 18 litri
Art. 1997 656 396
capacità: 18 litri
Art. 1997 656 396
capacità: 18 litri

POMPA A PRESSIONE 
PER USO GENERICO

POMPA A PRESSIONE 
RESISTENTE AGLI ALCALI

per maggiori informazioni contatta il personale würth oppure scrivici su wood.magazine@wuerth.it

TERMOMETRO MEDICALE 
AD INFRAROSSI PER MISURAZIONE 
TEMPERATURA SENZA CONTATTO

 Art. 1997 657 692

• distanza di misurazione:   1 - 5 cm
• tempo di risposta: 1 secondo

Lo strumento è conforme alle seguenti normative
Classe del dispositivo medico -
93/42/CEE    IIa

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI
Ministero della salute identifi cato di 
registrazione BD/RDM: 1951667/R
Classifi cazione CND V03010102

PRODOTTO BIOCIDA (PT2/4) - Autorizzazione 
in deroga ex art. 55.1 BPR

0598

 Art. 1997 657 692

• distanza di misurazione:   1 - 5 cm
• tempo di risposta: 1 secondo

Lo strumento è conforme alle seguenti normative
Classe del dispositivo medico -
93/42/CEE    IIa

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI
Ministero della salute identifi cato di 
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Art. 1997 656 395
capacità: 10 litri
Art. 1997 656 395

PANNO IN CARTA PER USO 
IGIENICO E ALIMENTARE

colore Art. contenuto
bianco 1997 656 491 6 rotoli
azzurro 1997 656 492 6 rotoli

colore Art.
antracite 0688 190 300
bianco 0688 190 301

colore Art.
antracite 0688 190 300

DISPOSITIVO APRIPORTA DA MANIGLIA

DETERGENTE IGIENIZZANTE 
ACTIVERAIN

descrizione cont. [l] Art.
concentrato 10 1999 509 571

colore Art.
nero 1997 656 490

DISPENSER WYPALL NERO

OCCHIALE DI PROTEZIONE ASKELLA                            
Art. 0899 103 170

SPECIALE SICUREZZASPECIALE SICUREZZA

SANIRAIN 
DETERGENTE 
DISINFETTANTE

 contenuto  Art.
750 ml 1999 509 443

Art. 1997 656 396
capacità: 18 litri
Art. 1997 656 396
capacità: 18 litri
Art. 1997 656 396
capacità: 18 litri

POMPA A PRESSIONE 
PER USO GENERICO

POMPA A PRESSIONE 
RESISTENTE AGLI ALCALI

per maggiori informazioni contatta il personale würth oppure scrivici su wood.magazine@wuerth.it

TERMOMETRO MEDICALE 
AD INFRAROSSI PER MISURAZIONE 
TEMPERATURA SENZA CONTATTO

 Art. 1997 657 692

• distanza di misurazione:   1 - 5 cm
• tempo di risposta: 1 secondo

Lo strumento è conforme alle seguenti normative
Classe del dispositivo medico -
93/42/CEE    IIa

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI
Ministero della salute identifi cato di 
registrazione BD/RDM: 1951667/R
Classifi cazione CND V03010102

PRODOTTO BIOCIDA (PT2/4) - Autorizzazione 
in deroga ex art. 55.1 BPR

0598

 Art. 1997 657 692

• distanza di misurazione:   1 - 5 cm
• tempo di risposta: 1 secondo

Lo strumento è conforme alle seguenti normative
Classe del dispositivo medico -
93/42/CEE    IIa

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI
Ministero della salute identifi cato di 
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DISPENSER AUTOMATICO 
CON PIANTANA

PRODOTTI DA UTILIZZARE 
CON IL DISPENSER 
AUTOMATICO CON PIANTANA:

     Art. 1997 657 134

Dispenser elettronico con 
piedistallo 

DISPOSITIVO FISSO 
DI RICONOSCIMENTO
FACCIALE E RILEVAZIONE 
TEMPERATURA
 Art. 1997 656 893

Set composto da:
dispositivo fi sso di riconoscimento, 
alimentatore, staff a a muro,
manualistica.

Il dispositivo ha una funzione privacy che 
permette di funzionare “in locale” non salvando 
nessuna registrazione ne tenendo traccia e 
storico di dati, rientrando così alle disposizione 
del regolamento GDPR compliance.

BASE DA TAVOLO PER 
DISPOSITIVO 
RICONOSCIMENTO 
FACCIALE
Art. 1997 656 894

Base da pavimento
PER DISPOSITIVO 
RICONOSCIMENTO 
FACCIALE
h 110cm
Art. 1997 656 895

DISPENSER AUTOMATICO DISPENSER AUTOMATICO 

Gel mani cosmetico alcolico 
senza risciacquo
 cont.  Art.
5 l 1999 509 457

GEL IGIENIZZANTE MANI

 cont.  Art.
5 l 1999 509 420
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Il massimo dell‘innovazione.
Aprendo la base angolo con 
CORNERSTONE MAXX, il contenu-
to viene estratto senza ostacolare 
l’accesso al modulo adiacente. 
Cinematica diritta grazie al power 
assisted movement, design flottante 
con ampi, solidi, ripiani e facile 
montaggio.
Per rivalutare la cucina in tutti i suoi 
aspetti. 

Sempre al vs. fianco.
Le esigenze in cucina 
cambiano velocemente. Il 
pratico sistema, adatto alle 
più diverse configurazioni, 
si rinnova nel design e nella 
funzionalità. 
Il cesto estraibile laterale, 
con le sue molteplici ese-
cuzioni, è un bestseller che 
non teme confronti.

Nessuno spazio è troppo piccolo.
Spesso e volentieri, le nicchie in cucina non vengono sfruttate – ma ora la musica 
cambia. Grazie a due ripiani fissi, che possono fungere da porta canovacci o carta 
da cucina, anche la nicchia più nascosta può trasformarsi in un perfetto spazio 
organizzativo.

guarnitura girevole estraibile 
per mobili basi ad angolo
cornerstone maxx

cestello estraibile VS sub side

Cestello estraibile vs sub lim

Logistica perfetta in cucina

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code
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Sistemi di cassetti e ferramenta per mobili base

Il sistema di cassetti cubistico: unico e inimitabile.  

Ridurre al minimo, in questo caso, significa tirare fuori il 
massimo da ogni spazio. Anche sotto questo punto di vista, 
Vionaro non delude: quando abbiamo progettato Vionaro 
non abbiamo aggiunto nulla - ad eccezione dei lati interni 
ed esterni dritti a 90°. Superfici brillanti senza compromessi: 
una soluzione minimalista ed elegante che si adatta a tutti i 
gusti. Vionaro, con la sua leggerezza e versatilità, è l’esem-
pio concreto di cosa si possa realizzare con un materiale 
come l’acciaio.

Utile per tutti i tipi di cassetti, regolazione su misura sia 
laterlamente che in profondità. Il materiale dei divisori è 
massello di betulla mentre il fondo in MDF4 impiallacciato 
in betulle, verniciatura trasparente.

Portacoletlli, portaspezie, portapellicola e tanto altro….!
Articoli realizzati in frassino a sceltra tra naturale e scuro.

  Accessori interni

Portacoletlli, portaspezie, portapellicola e tanto altro….!

PORTA POSATE IN LEGNO

Logistica perfetta in cucina

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code



35WoodMagazine

Composizione di 2 cesti il filo cromato e 2 cesti ad an-
golo per anta composti da base scorrevole, telaio porta 
cesti e telaio per anta.

Tutto gira intorno a voi.
Il criterio di riferimento di tutti i mobili ad angolo: 
ottenere il massimo spazio a disposizione. Questa so-
luzione è caratterizzata dalla mancanza del montante 
centrale tipicamente ingombrante, consentendo un 
aumento del 20% dello spazio disponibile – il posto 
ideale per le stoviglie ingombranti . Una traversa nella 
base sostiene i ripiani. Può essere utilizzata anche per 
basi sottolavello ad angolo. La meccanica invisibile ne 
aumenta l’impronta estetica.

cestello estraibile easy corner

vs cor wheel pro

ACCESSORI, TAPPETTINI e PANNELLI 

Vasta gamma di tappetini antiscivolo anche impermeabili 
tagliabili su misura , gamma di pannelli per cassetti

Logistica perfetta in cucina
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Cinque passi per individuare la soluzione perfetta.

Un lavello ordinato e una zona lavello ben organizzata non sono solo gradevoli alla vista, ma facilitano anche il 
lavoro in cucina. È il massimo quando i rifiuti e gli strumenti per la pulizia si possono riporre velocemente e facilmente.
Decidete voi quale sistema per la raccolta differenziata attentamente studiato e quale pratico cassetto per accessori 
faccia al caso vostro. L’ampio assortimento di articoli Würth offre soluzioni competenti per quasi ogni base sottolavello. 
scegliete in soli cinque passi il sistema per la raccolta differenziata perfetto per la vostra cucina.

1. Determinazione della larghezza della base sottolavello
Al primo punto si pone la questione della larghezza della base 
sottolavello - 45 cm, 50 cm, 60 cm o di più? I moderni sistemi per la 
raccolta differenziata e di organizzazione dello spazio offrono il 
massimo in termini di flessibilità per tutte le disponibilità di spazio.

2. Attenzione alle limitazioni
Una volta determinata la larghezza, si prendono in considerazione le 
possibili limitazioni architettoniche. È presente un boiler oppure se ne 
progetta l’inserimento? La base sottolavello ha una piletta o sifone, se sì, 
quanto spazio occupa?

3. Selezione del tipo di estrazione
Successivamente occorre decidere il tipo di estrazione: sistema ad estrazione 
frontale oppure ad anta battente - con azionamento automatico o manuale?

4. Indicazione del numero dei contenitori
Il quarto step per la selezione del sistema perfetto per la raccolta differenziata 
o di organizzazione dello spazio consiste nel decidere il numero di contenitori. 
A seconda del tipo di separazione dei rifiuti richiesta, la scelta oscilla per lo più 
tra uno e quattro recipienti per i rifiuti.

5. Scelta degli optional
Infine vale la pena dare un’occhiata agli optional che assicurano un 
comfort d’utilizzo maggiore. Tra questi si annovera un contenitore di rifiuti 
integrato nel piano di lavoro, un piccolo appiglio per l’azionamento a 
pedale oppure un cassetto per accessori particolarmente funzionale.

Qual è il sistema di raccolta differenziata per la mia cucina?

Logistica perfetta in cucina
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Cassetto sottolavello Orga-Board

Cassetto aggiuntivo per 
sistemi di raccolta dif-
ferenziata e sottolavelli 
adattabile secondo le 
proprie necessità, mon-
taggio molto semplice ed 
apertura chiusura comoda 
e silenziosa.

Pattumiera ecologica

Scolapiatti

Prodotto di alta qualità indicato per mobili con estrazione 
frontale dove la semplicità, comodità e funzionalità sono 
elementi che lo contraddistinguono. 

Composizione di 2 cesti il filo cromato 
e 2 cesti ad angolo per anta composti 
da base scorrevole, telaio porta cesti e 
telaio per anta.

Logistica perfetta in cucina
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piano estraibile a filo TOP oplà

TAVOLO A CASSETTO ESTRAIBILE COKTAIL

Dall’apertura di un cassetto 
interno questo straordianrio 
piano, raggiunge i 500 mm ed 
una larghezza variabile secon-
do il modello sino a 1200 mm 
con una portata di 40 kg.

Un tavolo ed un utile 
piano di lavoro di eleva-
ta qualità. La larghezza 
adattabile arriva sino 
a 1200mm con una 
portata sino a 60kg. La 
consegna comprende le 
cerniere intermedie per 
collegare i due piani non-
ché gli accessori per il 
montaggio.

Logistica perfetta in cucina
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mensola e portarotolo

supporti per ripiani

   Sottopensili  Linea Titan

In alluminio finitura acciaio

Elevata utilità per ripiani e gamma con più angolazioni a 45 - 60 
e 90° realizzati in acciaio garantiscono la portata sino a 60 kg 
su ripiani da 900 mm

Logistica perfetta in cucina
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FORNITURA LED SU MISURA
Consegna in soli 7 giorni lavorativi dalla data dell’ordine

CONFIGURATORE LED ON-LINE
Crea la tua lampada in pochi minuti usando il JIT!

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code
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novità! gli elettrodomestici blaupunkt

Würth ha finalmente la possibilità offrire una 
vasta gamma di elettrodomestici da incasso 
e per questo prodotto, in questo momento, 
saremo l’unico rivenditore in Italia!

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code



42 WoodMagazine Logistica perfetta in cucina

D O V E  V A  I L
M E R C A T O
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Per affrontare il prossimo futuro l’innovazione phygital è un must

L’improvvisa emergenza sanitaria ha indotto la società e le organizzazioni produttive e industriali a cogliere un 
numero elevatissimo di sfide e trasformarle in opportunità. Ma quali sono i cambiamenti assimilati in questo ultimo 
anno e come immaginare il loro ruolo nell’era post-Covid?
Approfondiamo il tema con Antonio Squeo, Chief Innovation Officer di Hevolus, azienda partner di Würth per 
progetti di Corporate Open Innovation. 

La diffusione del COVID-19 ha modificato molti scenari, e in tantissimi casi l’innovazione 
tecnologica e il lavoro delle startup sui processi di digital transformation ha fatto la differenza. 
Quali sono i cambiamenti che permarranno anche nel mondo post-COVID?

Nei prossimi anni assisteremo a una continua evoluzione degli scenari produttivi e commerciali, fino al raggiungimento, 
attraverso progressivi livelli di stabilità, di una nuova situazione normalizzata su scala globale. Ecco perché si 
parla di new normal. In questo contesto chi ha già avviato progetti di innovazione strategica del proprio business 
model godrà di un vantaggio competitivo perché alcuni cambiamenti abilitati dall’utilizzo delle nuove tecnologie, 
come ad esempio realtà aumentata, Cloud Computing e Intelligenza Artificiale, diventeranno sistemici. Sicuramente 
perdurerà la transizione da modelli tradizionali verso customer journey omnicanali e personalizzati, con 
un focus particolare sull’offerta di customer experience ibride e sulla collaborazione interattiva da 
remoto tra colleghi e con il cliente finale. Ci si potrà incontrare con i propri avatar personalizzati in ambienti 
virtuali, interagendo a più mani su progetti d’arredo 3d. E non solo. Anche il remote selling conquisterà una fetta 
importante del new normal: la possibilità di teletrasportare virtualmente il cliente da casa nel proprio showroom per 
mostrare l’esposizione fisica è un’esperienza altamente emozionale!

Quali sono le tecnologie già disponibili per gli artigiani del legno? 
Mixare contenuti digitali 3d nel mondo fisico non è più una sfida, è innovazione reale, concreta, già disponibile.  Il 
concept Wudesto di Würth è l’antesignano degli scenari attuali, contiene già tutte le soluzioni e le tecnologie per 
permettere all’artigiano del legno di innovarsi rapidamente e intercettare i propri clienti nel modo e nel momento 
giusto, garantendo totale personalizzazione del progetto, co-creazione, collaborazione in tempo reale ed esperienze 
phygital.

Cosa si intende per esperienza 
phygital? 
È un’esperienza cosiddetta “ibrida”, 
dall’effetto wow molto forte: utilizzando 
qualsiasi dispositivo fisso o portatile 
o indossando visori di realtà mista, 
immersivi o olografici, è possibile 
vedere e interagire con contenuti digitali 
interattivi tridimensionali fluttuanti o 
ancorati nell’ambiente reale in cui ci si 
trova. 

Il new normal degli artigiani del legno

Esempio di collaborazione da remoto multidevice (image courtesy: Microsoft)
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Cosa è la Customer Journey? 

È il percorso che il cliente segue nella 
sua relazione con il brand e comprende 
punti di contatto (touchpoint) sia offline 
che online. Oggi è strategico che questo 
viaggio sia omnicanale perché in tal modo 
l’azienda riesce a intercettare e coinvolgere 
il consumatore in tutti i canali, sia fisici che 
virtuali, attraverso momenti di interazione 
diretta nello store fisico e collegamenti live 
interattivi da remoto supportati da qualsiasi 
dispositivo fisso o mobile.     

Quali saranno i trend tecnologici 
che influenzeranno il prossimo 
decennio?

Clicca il pulsante sotto per vedere il video 
dell’intervista ad Antonio Squeo!

Antonio Squeo è Co-founder e Chief 
Innovation Officer di Hevolus srl.

Creativo per indole, manager per formazione presso lo SDA Bocconi 
School of Management di Milano, nel corso della sua esperienza 
lavorativa si è specializzato nella creazione di business model 
innovativi, basati sull’utilizzo di tecnologie digitali dirompenti tra 
cui Mixed Reality, Azure Services, Artificial Intelligence, Microsoft 
Dynamics, Servizi Cognitivi, per una phygital customer experience 
al passo con i trend del momento. È membro del Microsoft Partner 
Advisory Council per la Mixed Reality. 

Colleghi distanti nel mondo collaborano con i loro avatar attraverso visori HoloLens 2 e ologrammi 3d (image courtesy: Microsoft)

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code



ARREDI 100% HAND MADE

AMORE PER IL LEGNO DA OLTRE 30 ANNI

Giannini Arreda
Via Marmolaia, 10
38033 Cavalese

■ di Matteo Carpi

L A  T E S T I M O N I A N Z A 
D E L  P R O F E S S I O N I S T A



ARREDI 100% HAND MADE

Nel 1982 nasce Giannini Arreda su Misura.

Siamo una azienda produttrice di cucine su misura, 
nata da un’idea di mio papà. Io entro in azienda 
nel 1994 e, mosso dalle richieste dei Clienti e spin-
to da un’enorme passione, decido da subito di am-
pliare l’offerta all’intero arredo su misura per tutti gli 
ambienti della casa. 

Dopo 25 anni di lavoro in Emilia Romagna, insieme 
a mia moglie che mi supporta e mi spinge sempre 
a migliorarmi in azienda, decidiamo di trasferirci 
in Trentino Alto Adige, regione riconosciuta per la 
qualità della vita e per la ricerca della qualità as-
soluta in tutta Italia. Qui decidiamo di fare quello 
che non avevamo mai potuto realizzare in Emilia 
Romagna: uno spazio, il nostro showroom, dove un 
Cliente entrando, percepisce il significato di quello 
che è la nostra azienda ed attività lavorativa.

Il nostro showroom rappresenta i nostri valori, la 
voglia di ricercare la qualità, applicare tecnologie 
sempre nuove e all’avanguardia per gli arredamen-
ti su misura. Il desiderio di abbinare materie prime 
diverse, da materiale naturale come il legno a ma-
teriali moderni, finiture, laccature e molto altro.
Una persona che entra nello showroom, capisce su-
bito che da noi si può fare qualcosa di diverso: un 
arredamento che non segue la moda del momento, 
ma va al di là per cercare la creazione dell’ambien-
te ideale per la propria casa.

Questo è il nostro showroom,
questo siamo noi.

Lo showroom è casa nostra e se un cliente si sentirà 
a suo agio a casa nostra, vorrà dire che saremo 
le persone e l’azienda più adatta per arredare la 
propria abitazione.

Würth sostiene Giannini Arreda in una partnership 
di successo.
Abbiamo chiesto a Francesco Giannini di rac-
contarci la sua esperienza di Cliente per guardarci 
con gli occhi di chi ogni giorno ci sceglie per il suo 
lavoro.
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Quanto è importante oggi l’arredo su misura?
Qui dove siamo venuti a vivere è assolutamente importante ed 
è il motivo lavorativo per il quale abbiamo deciso di trasferirci 
dalla Romagna a Cavalese. In Romagna l’arredo su misura 
non era più richiesto… dopo 25 anni trascorsi in quella realtà, 
abbiamo preso la decisione di cambiare aria. Siamo venuti in 
una regione dove è molto ricercato il lavoro su misura di un 
certo livello. Chi fa casa in Trentino Alto Adige e nel Nord Ita-
lia, vuole fare casa su misura e di qualità… e noi siamo venuti 
a giocarci le nostre carte qui!

Quanto conta per un’azienda che lavora nel suo 
settore investire in strumenti innovativi?
Per noi conta tantissimo stare al passo con i tempi, seguire 
l’innovazione ed essere sempre aggiornati è la cosa più impor-
tante per svilupparsi e migliorarsi. Noi siamo partiti da produt-
tori di sole cucine, ma grazie alla mentalità di voler crescere, 
abbiamo completato l’offerta nell’arredo completo artigiana-
le. Anche qui guardando quelle che sono le innovazioni tecni-
che ed estetiche. Il motore di tutto questo è il connubio che è 
nato con voi!

E utilizzare prodotti di qualità?
Non potrei fare questo mestiere senza usare prodotti di quali-
tà. Non riesco ad usare cose economiche!

A cosa va incontro la sua azienda nei prossimi anni
È difficile dirlo…nemmeno il punto in cui siamo arrivati adesso 
era prevedibile. Intanto abbiamo fatto dei passi da gigante. 
Abbiamo deciso di trasferirci dall’ Emilia Romagna, lasciando 
25 anni di azienda di successo, per andare ad inserirci nel 
mercato più difficile e concorrenziale che c’è in Italia, ovvero 
quello del Trentino Alto Adige, dove ci sono le migliori fale-
gnamerie d’Italia. La nostra convinzione è che il nostro lavoro 
lo sappiamo fare e lo vogliamo fare sempre meglio! Quindi 
andiamo avanti per la nostra strada, investendo sempre più 
sulla qualità grazie anche a voi. Nei prossimi anni grazie alla 
forza che ci date voi soprattutto, penso che potremo fare ulte-
riori passi avanti!

E cosa si aspetta da lei il suo Cliente oggi, domani, 
tra 5 anni?
Non voglio essere presuntuoso, ma si deve aspettare la perfe-
zione! Io lavoro con le mani…. l’architetto Fuksas dice che un 
lavoro artigianale per essere perfetto deve essere imperfetto. 
Quello che cerco di fare con le mie mani è ricercare la perfe-
zione. Il nostro è un laboratorio artigianale fatto con macchine 
basiche, dove sono le nostre mani a dare loro l’imput. Il lavoro 
finito deve essere insindacabile. Quando è consegnato e noi 
andiamo via ed è installato, deve essere il più vicino alla per-
fezione. Domani il Cliente si aspetta un prodotto sempre più 
performante. Io andrò  dietro a quelle che saranno le innova-
zioni e penso che ci saranno delle tecnologie da applicare 
alla falegnameria che ci porteranno ulteriori risultati.

Dove vede oggi il maggiore potenziale di crescita della 
sua azienda? 
Lo vedo nei dipendenti futuri e in quelli che ho attualmente. Per cre-
scere ci vuole un team affiatato. Io cerco di investire molto nel mio 
team di lavoro, soprattutto nei giovani, perché ho bisogno di gente 
giovane con una mente ancora libera da modellare, secondo quelle 
che sono le mie metodologie di lavoro. Abbiamo intrapreso un bel-
lissimo rapporto con la scuola del legno di Tesero (ENAIP) che ci 
manda dei ragazzi di 17 anni e conto nei prossimi 2 anni di avere 
un team di 4 ragazzi per una squadra di lavoro all’avanguardia!

Ci elenchi 3 prodotti Würth, dei quali non può fare 
a meno.

• Il mondo Grass
• Adesivo strutturale MS HIGHTACK
• Sistemi di illuminazione Led
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Spagnesi 9.8
Via del Ponte a Iovi, 61 
51100 Pistoia

■ di Leonardo Borgonovo

100% SU MISURA

REALIZZAZIONE DI ARREDI INNOVATIVI

L A  T E S T I M O N I A N Z A 
D E L  P R O F E S S I O N I S T A
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La nostra azienda nasce nel 1965 quando Learco 
Spagnesi, nominato “sette
cervelli” per le sue innate capacità di trovare so-
luzioni anche meccaniche per la realizzazione di 
arredi già innovativi ed unici, ha aperto l’attività qui 
a Pistoia.
Ad esempio nel 1972 riuscì a realizzare una cuci-
na con pensili e basi realizzate con aperture a
visitass di larghezza superiore al metro e venti pro-
gettando braccetti con pistoni ad olio in
collaborazione con un’azienda meccanica di Tori-
no.
Ha sempre realizzato arredi su misura oltre che sca-
le, parquet ed infissi.
Negli anni 92/93 io Cristiano, figlio ed oggi Tito-
lare dell’azienda, sono entrato in azienda con mia 
sorella Debora che mi ha seguito qualche anno più 
tardi per la gestione degli aspetti burocratici dell’a-
zienda.
Parallelamente abbiamo intrapreso la lavorazione 
dei pannelli curvati per la realizzazione dei fusti dei 
divani nella zona di Quarrata nota per tale attività 
di esportazione in tutto il mondo.
Una parte del magazzino è occupato infatti da in-
numerevoli stampi.
Dopo un netto calo di richieste di curvati avvenuto 
negli anni 2007/2008 abbiamo riportato
l’attenzione sugli arredi su misura fino a quando nel 
2015, venendo a conoscenza del progetto Wüd-
esto abbiamo tracciato le nuove strategie aziendali 
grazie anche alle potenzialità del sistema.
Dopo un breve consulto in famiglia si è deciso di 
puntare su questo sistema evoluto per
gestire la clientela dalla progettazione alla realiz-
zazione degli arredi grazie alla sala Virtual Show
room realizzata all’interno dei nostri spazi attigui 
alla falegnameria.
Ricordiamo sempre con piacere la prima cliente 
alla quale abbiamo realizzato l’intero progetto di 
casa sua, che seduta comodamente davanti alla 
proiezione del progetto si è fortemente emozionata 
e commossa nel vedere i suoi nuovi arredi dettaglia-
ti ed ambientati fedelmente in casa propria tramite 
esperienza virtuale.
Da quel momento abbiamo compreso ancora di 
più di aver intrapreso la strada giusta per far cre-
scere la nostra attività soddisfando al meglio le 
aspettative dei clienti.
Infatti, con piacere, seguiamo tutte le innovazioni 
tecnologiche messe a disposizione da Würth come 
i render panoramici e gestioni virtuali per poter sta-
re sempre un passo avanti agli altri.
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Quanto è importante oggi l’arredo su misura?
Importanza fondamentale per offrire una personalizzazione 
progettuale in funzione delle esigenze dei nostri clienti. Nel 
periodo di Lockdown, quando tutti abbiamo vissuto intensa-
mente le nostre abitazioni si sono avvertite ancora di più que-
ste esigenze. Spesso si devono creare anche nuovi spazi da 
dedicare al lavoro da casa, quindi “il su misura” acquisisce un 
valore ancora più importante.

Quanto conta per un’azienda che lavora nel suo 
settore investire in strumenti innovativi?
Ad oggi senza investimenti si incontrano tante difficoltà. Sia 
per l’organizzazione interna del lavoro e per il cliente finale al 
quale si deve presentare i progetti sempre più nel dettaglio. Ad 
oggi i clienti devono comprendere i progetti e possono farlo 
percependo che il proprio fornitore sia in linea con le nuove 
tecnologie per soddisfare le loro aspettative.

E utilizzare prodotti di qualità?
È molto importante. Quando un cliente si rivolge a noi lo fa 
perché cerca un progetto unico e realizzato con i migliori pro-
dotti disponibili. Per noi è fondamentale anche per differenziar-
ci dalla grande distribuzione e negozi di arredo tradizionali.

A cosa va incontro la sua azienda nei prossimi anni
L’obiettivo della nostra azienda è quello di raggiungere sem-
pre più clienti potenziali che comprendano la nostra attività 
legata alla progettazione e realizzazione di arredi su misura.
Attraverso la pubblicità che stiamo facendo vogliamo incre-

mentare le vendite soddisfacendo con i nostri progetti le aspet-
tative delle famiglie che incontriamo mantenendo la nostra 
qualità e professionalità.

E cosa si aspetta da lei il suo Cliente oggi, domani, 
tra 5 anni?
Negli incontri che facciamo con i nostri clienti emergono sempre do-
mande che denotano il loro interesse rispetto alla nostra professio-
nalità. Ad esempio un aspetto molto importante è quello legato alla 
fase di montaggio e posa in opera.
Vogliono essere certi che saremo noi in persona ad occuparci dei 
montaggi presso le loro abitazioni. Per i prossimi anni cerchiamo 
di creare i presupposti affinché i nostri clienti attuali rafforzino la 
loro fidelizzione e possano creare attraverso il passaparola nuovi 
potenziali clienti.
Vogliamo diventare un punto di riferimento nel cuore della Toscana 
per l’arredo su misura.

Dove vede oggi il maggiore potenziale di crescita della 
sua azienda? 
Mantenendo ferma l’attenzione sulle lavorazione dei curvati che 
hanno contradddistinto la nostra attività per più di 50 anni conside-
rando l’attività svolta anche da mio padre, grazie all’investimento 
relativo al virtual show room Wüdesto chiaramente ho definito aspet-
tative importanti nel settore dell’arredo su misura.

Ci elenchi 3 prodotti Würth, dei quali non può fare 
a meno.

• Viteria
• Ferramenta per cucine e relative dime
• Sigillanti siliconici

Fondamentale è l’aspetto che grazie a Würth riesco sempre a 
trovare la soluzione per le mie esigenze lavorative più compli-
cate al fine di soddisfare l’utente finale.
Questo in particolare modo grazie all’attenzione del consulen-
te Wüdesto e del venditore Würth di riferimento.
Anche le attrezzature utensili hanno un’ampia gamma di scel-
ta e sono funzionali alle mie esigenze.

La testimonianza del professionista
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L A  C A S A  D E L  F A L E G N A M E
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All’interno di una delle zone d’Italia più importanti nell’arredamento si 
trova il Würth Store Bovisio Masciago dove l’esposizione non lascia dubbi, 
si tratta del negozio dell’artigiano 
dedicato al mondo dell’arredamento. 

Per quale motivo un artigiano o azienda si dovrebbe rivolgere 
al Würth store di Bovisio Masciago?
Semplice, per un mix vincente …

• La competenza di Ivan il gestore insieme al team con Giorgio 
e Carlo sempre pronti per soddisfare le esigenze; 

• La disponibilità delle oltre 4.000 referenze in pronta 
consegna complete di un ampio magazzino per lo stoccaggio; 

• La qualità Würth e Grass su cui non si discute; 

Würth Store Bovisio Masciago: La casa del falegname
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• I servizi come ad esempio l’assemblaggio di cassetti su misura 
con sponde in metallo (Novapro Scala e Vionaro).

• Poi il servizio ICarry che consiste nella consegna espressa in 
giornata dal punto vendita al Cliente.

• Gli eventi formativi per i Clienti come il Grassbus lo showrom  
con i tecnici GRASS tra il 19 e 23 luglio prossimi

• Le azioni speciali dove è inevitabile acquistare per la 
convenienza ovviamente, una delle tante si chiama  POWER 
DAYS e la trovi disponibile tra il 24 e 28 maggio 

Non resta che suggerirti di venire e poi tornare, le porte dello show room dedicato sono aperte, 
potrai ammirare cassetti montati, guarniture complanari, i sistemi di apertura Kinvaro per ante a 
ribalta e tanto tanto altro!

Siamo la casa del falegname ci trovi in:
 Via Bertacciola, 46 – 20813 Bovisio Masciago (MB)
 0471 828051 
 pv.bovisio@wuerth.it 
 lunedi - venerdì 8.00 - 12.30 13.30 - 18.30

Dicono di noi
www.doveconviene.it
www.archiproducts.com
www.edilportale.com
www.top-negozi.it

La Casa del Falegname

POWER DAYS 
2021
La promozione più potente dell'anno, solo nei negozi Würth.

OMAGGI O SCONTI
BASTA CHE SIANO POTENTI!
Scopri di più su www.wuerth.it/powerdays

Segui il tuo negozio preferito su Facebook

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code
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Cassetti su misura per
cucine …. Subito!

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code
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G L I  A P P U N T A M E N T I
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Würth Online Academy

Würth Online Academy nasce con l‘obiettivo di fornire ai propri clienti, collaboratori e fornitori un portale di 
WEBINAR, ricco di corsi e aggiornamenti su argomenti come la digitalizzazione dei processi, prodotti, installazioni, 
sicurezza e molto altro
 
Cliccando sui rispettivi QR code, potrai accedere alla pagina del Webinar che desideri frequentare!
 
Frequentando i nostri Webinar, resterai al passo con i tempi, risparmiando costi e tempo.
Grazie a questo portale, seguire corsi di aggiornamento è semplice e comodo, potrai seguire i WEBINAR che Würth 
ha organizzato per te, ovunque tu sia, su tutti i dispositivi digitali come computer, tablet e smartphone.

Una formazione aggiornata e puntuale!

Vuoi saperne di più?
Segui il QR Code
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Laccati e laccati speciali
Soluzioni per l’arredamento

giovedì 13 maggio • ore 17.00

Vuoi saperne di più?

Segui il QR Code!

Sistema ORSY
La soluzione perfetta per gli artigiani del legno

giovedì 10 giugno • ore 18.00

Semilavorati - Piani di lavoro
Piani in quarzo e gres ultrasottile

martedì 06 luglio • ore 18.00

Ergonomia in cucina
Nova Pro Scala - La nuova generazione di estrazioni

giovedì 20 maggio • ore 17.00

Soluzioni salvaspazio per l’arredo
ATIM - sistemi e meccanismi innovativi

giovedì 24 giugno • ore 18.00

Appuntamenti
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D I S E G N A  L A 
T U A  C U C I N A
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La cucina dei sogni

Ogni persona è unica ed unica vorrebbe che fosse la propria cucina, cuore pulsante della casa e, spesso, centro 
della vita familiare. Tu, come immagini la cucina dei tuoi sogni?
Prova a disegnarla qui di seguito, noi proveremo a trasformare il tuo sogno in realtà!

Una volta disegnata, invia il progetto di cucina dei tuoi sogni all’indirizzo email:
wood.magazine@wuerth.it
Potresti ricevere una bella sorpresa…

Nome 

Nome della cucina dei sogni

Indirizzo email 
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