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Human Resources
Business Growth

Research & Development 
Design

Product Innovation
Enviroment & Health 

Growing  in the respect of the environmental sustainability in the international 
markets  with motivated management and innovative design panels

Mission

Risorse Umane 
Crescita 
Ricerca & Sviluppo 
Design
Innovazione Prodotti
Ambiente & Salute

Crescere in maniera sostenibile nei mercati internazionali, con un 
management motivato e con pannelli di design innovativi.

Mission



Assetto Organizzativo &
Logistico del Gruppo
La sede del Gruppo è in Toscana ad Empoli, 
all’interno della città metropolitana di Firenze.

Organisational &
Logistic Structure

The Group’s headquarter is located in Empoli, 
Tuscany, inside the metropolitan area of 

Florence.

Italia - Pisa
Via Provinciale Livornese 32 località Quattro 
Strade 56040 Cenaia (PI). E’ localizzata l’attività di 
produzione delle linee di nobilitazione e di sezionatura 
per il settore dell’arredamento, dell’automotive e 
dell’edilizia.

Italia - Pordenone
Via Maniago 47 33080 S. Quirino (PN) E’ localizzata 
tutta l’attività di sezionatura per i clienti del settore 
arredamento. La localizzazione geografica di questa 
sede operativa è considerata strategica poiché 
consente al Gruppo di essere presente in uno dei 
centri di rilievo per la produzione italiana di mobili 
destinati al retail e alla grande distribuzione.

Italia - Pesaro
Via Del Piano 103 61022 Vallefoglia (PU) Località 
Talacchio di Colbordolo. La localizzazione geografica 
di questa sede operativa è considerata strategica 
poiché consente al Gruppo di essere presente in uno 
dei centri di rilievo per la produzione italiana di mobili.

Polonia - Sosnowiec
41-219 Sosnowiec Ul. Modrzewiowa 1
Questa sede, sita Polo Industriale nel Sud Ovest della Polonia 
specializzato nella meccanica e nel legno, svolge attività di distribuzione 
e sezionatura. Il Gruppo ha aperto questa sede con l’obiettivo di 
creare un centro di distribuzione flessibile in grado di garantire un 
elevato standard di qualità e di servizi nel campo pannelli base legno.

Russia - Gagarin
Proezd Ezhvinskiy 2, Gagarin , Region Smolens
Il Gruppo ha aperto questa sede nel centro della Russia, per essere a 
stretto contatto con le grandi realtà dell’industria dislocate in questa 
regione e al tempo stesso per creare un centro di distribuzione 
flessibile in grado di garantire un elevato standard di qualità e di 
servizi nel campo pannelli base legno.

Turchia - Tekirdag
Ismet Paşa OSB Mh.1. Sok. No: 26 Cerkezkoy OSB.
Qui è localizzata tutta l’attività di distribuzione e sezionatura dei 
semilavorati dell’industria del mobile e dell’arredo. La localizzazione
geografica di questa sede operativa è strategica.

Italy - Pisa
Via Provinciale Livornese 32

Quattro Strade 56040 Cenaia (PI )
The activities of coating and cutting production lines for the furniture 

industry, bulding and automotive are located here.

Italy - Pordenone
Via Maniago 47 33080 S. Quirino (PN)

The whole cutting activity for the most important customers of the 
furniture industry is located here. The location is considered strategic  
because it makes the Group operating in one of the leading production 

district for furniture, for retails and large distribution.

Italy - Pesaro
Via Del Piano 103 61022 Vallefoglia (PU) Talacchio di Colbordolo. 
The location is considered strategic because it makes the Group 

operating in one of the leading Italian furniture production centres. 

Poland - Sosnowiec
41-219 Sosnowiec Ul. Modrzewiowa 1

This unit, carries out cutting and distribution activity and is 
located in the industrial Pole in Sout-Western Poland specialized 
in mechanics and wood. The Group opened this unit with the 
aim of creating a flexible distribution centre to guarantee high 

service and quality standards.

Russia - Gagarin
Proezd Ezhvinskiy 2, Gagarin, Region Smolens

The Group opened this unit in the furniture industrial pole to 
be in close contact with the main industries of this region to 
create a flexible distribution centre with high standard quality 

and service.

Turkey - Tekirdag
İsmet Paşa OSB Mh. 1 Sok. No: 26 Cerkezkoy OSB.

Cutting and distribution activities for the semi-finished and 
furniture industry is located here. This location is considered 

strategic.

Sedi Operative
Le sedi operative sono localizzate in 
prossimità dei principali distretti del settore.

Business Units
Plants are located near the most important 

districts of the furniture - industry



Tecnologia
Technology

Modern structure to meet the customers needs

Innovative  technologies 

Flexible production 

Struttura moderna per rispondere a tutte le esigenze del cliente 

Tecnologie innovative 

Flessibilità di produzione 



I Settori di Mercato
Market Sectors

Gruppo Sigel aims to satisfy its clients with 
customised design products, that’s why the entire 
process, from design to manufacturing, is carefully 

studied and meticulously supervised. 

The final product is the result of experience based 
on aesthetic, technical and performance needs 
without underestimating the technological side of 

manufacturing. 

Our philosophy is to design according to our clients’ 
requirements, accompanying and advising them 

during the entire manufacturing phase. 

This is what enabled us to grow and experiment 
various sectors.

Gruppo Sigel punta a soddisfare il cliente con prodotti 
personalizzati di Design, per questo è importante che 
tutto il processo, dalla progettazione alla realizzazione, 
sia ben studiato e meticolosamente seguito in ogni sua 

fase. 

Il prodotto è il frutto di un’esperienza che si basa sulle 
esigenze estetiche, tecniche e prestazionali, senza 

sottovalutare la parte tecnologica della realizzazione. 

La nostra filosofia è progettare in base alle richieste del 
cliente, accompagnandolo e consigliandolo durante tutta 

la fase della realizzazione. 

Questo è il plus che ci ha permesso di crescere e 
sperimentare vari settori. 

Furniture
Construction

Automotive

Arredamento
Edilizia

Automotive



Cut: 
cutting operations can be carried out on different 
plants and machines according to the needs and 
characteristics required: multi-blade cutting 
systems (for orthogonal cuts) and single-blade 
cutting machines for high precision cutting or 
multi-blade cutting machines for bars and profiles.

Testing: 
final inspection is necessary to guarantee the 
quality of the finished product.

Drilling: 
it consists of drilling a hole inside the panel. The 
drilling is carried out by a computerised numeric 
control machine with almost absolute precision.

Grooving: 
it consists of making incisions on the panels with 
a blade.

Taping: 
process carried out by bending the panel in half 
and applying the tape on the back. One panel is then 
put on top of the other and “folded”, packaged and 
shipped. This operation makes it easier to handle 
the product without affecting its uniformity and 
structural characteristics. 

Packaging: 
a selection of panels with similar shapes and weight 
is needed in order to optimize the shipping; panels 
are then provided with corners guards and packed 
in cardboard boxes so they can be delivered to the 
final user.

Cut
Testing
Drilling

Grooving
Taping

Packaging

Services
Gruppo Sigel offers a wide range of processing 

services on wood panels:

Sezionatura: 
le lavorazioni di sezionatura possono essere 
effettuate su differenti impianti, in funzione del 
tipo di ordine, su grandi impianti angolari a più lame 
oppure su impianti monolama per ordini più piccoli. 
Per i profili è disponibile un impianto multilama. 

Collaudo: 
ulteriore controllo finale a completamento di tutti 
quelli già effettuati durante la nobilitazione e la 
sezionatura garantisce la qualità del prodotto finito 
per prodotti complessi.

Foratura: 
consiste nell’effettuare un foro all’interno del 
pannello. La foratura dei pannelli viene realizzata su 
macchinario a controllo numerico computerizzato, 
con una precisione assoluta. 

Scanalatura: 
consiste nell’effettuare delle incisioni su pannelli 
attraverso l’utilizzo di una lama.

Nastratura: 
lavorazione effettuata applicando un nastro sul 
retro di due pannelli accoppiati. Le due parti del 
pannello vengono poi sovrapposte l’una sull’altra, il 
pannello viene  “chiuso a libro”. Questa operazione 
rende più agevole la movimentazione del prodotto 
senza alterarne l’uniformità e le caratteristiche 
strutturali. 

Confezionamento: 
lavorazione che consiste nell’accoppiamento di 
pannelli di formati e pesi simili per ottimizzare 
la spedizione del prodotto, con applicazione di 
protezioni agli angoli, imballati in scatole di cartone 
e quindi pronte per la consegna all’utilizzatore 
finale.

Sezionatura
Collaudo
Foratura
Scanalatura
Nastratura
Confezionamento

I Servizi  
Il Gruppo Sigel offre un’ampia gamma di servizi 
di lavorazione sui pannelli legno:



Sigel nasce e si sviluppa a Vinci nelle terre di Leonardo e 
da qui Sigel Art prende ispirazione per la produzione dei 
suoi pannelli. 

Sigel Art

Sigel was born and raised in Vinci in the lands of Leonardo 
and starting from here Sigel Art takes inspiration for the 

production of its panels.

Sigel Art



I Prodotti

FOILPAN VINYLPAN LAMILPAN CPL

ACRYPAN

Pannelli Nobilitati con Finish Foil 
Supporti: MDF sottile, Compensato Pioppo 
Sottile, Compensato Pioppo, Compensato 
Pioppo/HDF, LSB, HDF, HDF sottile, 
HDF idro sottile, Compensato Meranti e 
Ilomba, Truciolare.

Coated Panels with Finish Foil 
Supports: Thin MDF, Thin Poplar Plywood, 
Poplar Plywood, Poplar Plywood/HDF, LSB, 
HDF, HDF thin, HDF thin Hydro, Meranti 
and Ilomba Poplar Plywood, Chipboard.

Pannelli Nobilitati con Foglia 
Sintetica Vinyl Foil 
Supporti: MDF Sottile, Compensato Pioppo, 
Compensato Pioppo Sottile, Compensato 
Pioppo/HDF, Compensato Pioppo/MDF, 
LSB, Truciolare, HDF, HDF Sottile, HDF Idro 
sottile, Compensato Meranti, Ilomba.

Coated Panels with Vinyl Foil 
Supports: Thin MDF, Poplar Plywood, Thin 
Poplar Plywood,  Poplar Plywood/HDF , 
Poplar Plywood/MDF, LSB.,  HDF, Thin HDF, 
HDF Thin Hydro, Meranti Ilomba, Poplar 
Plywood.

LAMILPAN HPL
Pannelli Nobilitati con Laminato 
Plastico HPL
Supporti: Truciolare, Compensato Pioppo, 
MDF Leggero, LSB, HPL Truciolare.

Coated Panels with HPL Plastic 
Laminate
Supports: Chipboard, Poplar Plywood, 
Light MDF, LSB, HPL Chipboard.

Pannelli Nobilitati con Laminato 
Plastico Cpl   
Supporti: HDF Sottile, Compensato 
Pioppo/HDF, HDF, LSB.

Coated Panels with Cpl Plastic Laminate 
Supports: Thin HDF, Poplar Plywood/HDF,  
HDF, LSB.

Pannelli Nobilitati con Laminato 
Estruso High Gloss/High Matt 
Supporto: MDF 

Coated Panels with PMMA High Gloss 
/ High Matt
Supports: MDF High Gloss/ High Matt

Decorativi

TRUCIOLARE MELAMINICO
Pannelli Nobilitati con carte 
melaminiche

Melamined Chipboard Panels

SYNTPAN

MDF MELAMINICO

LAMILPAN WOOD
ALLPAN

HDF MELAMINICO

Pannelli Nobilitati con polipropilene 
finitura High Gloss/High Matt 
Supporti: MDF, HDF Sottile.

Coated Panels with High Gloss / High 
Matt 
Supports: MDF, Thin HDF. 

Pannelli Nobilitati con carte 
Melaminiche

Melamined MDF Panels

Pannelli Nobilitati con Laminato 
Legno Naturale
Supporti: Compensato Pioppo, MDF Light.

Coated Panels  with Natural Wood 
Laminate 
Supports: Poplar Plywood, Thin MDF.

Pannelli Nobilitati con Lastra 
d’Alluminio 
Supporti: MDF, Truciolare.

Coated Panels with Aluminum 
Laminate
Supports: MDF, Chipboard.

Pannelli Nobilitati con carte 
Melaminiche

Melamined HDF Panels   

Decorative 
Products

LAMINATI
Pannelli Laminato

Laminated Panels

MDF MELAGLOSS
Pannelli Nobilitati con verniciatura 
High Gloss.
High Gloss Melamined MDF

HDF LACCATO
Pannelli HDF Verniciati

Thin laquered HDF Panels



Decorativi          Decorative  
I Prodotti-Products

BORDI (Melaminico e ABS)
Edge (Melamined and ABS)

CARTA DECORATIVA
Decorative Paper

I Prodotti - Products
   Grezzi                      Raw

COMBIPAN 
Pannelli Composti
Combipan Panels  

COMPENSATI
Pannelli Compensati Grezzi
Raw Plywood Panels

HDF
HDF Panels

LSB
LSB Panels

MDF
MDF Panels

OSB
OSB Panels

TRUCIOLARE
Chipboard Panels



Controllo Qualitá
Quality Control

Partnerships di Alto Livello
Top Level Partnerships

La Nostra Forza
Sigel rappresenta un marchio riconosciuto, affidabile e apprezzato 
nel mercato per l’alta qualità dei prodotti e per i servizi di 
lavorazione. Grazie alla sua capacità di diversificazione dei settori 
merceologici, all’organizzazione della produzione su commessa, ai 
tempi rapidi di evasione degli ordini, ai tempi e costi di trasporto 
al cliente minimi, all’attività di costante ricerca e sviluppo di nuovi 
prodotti e ai continui investimenti in tecnologia e formazione, oggi 
l’azienda è in grado di offrire QUALITÀ INTEGRATA E TOTALE.

Our Strength
Sigel is a renowned, reliable and appreciated brand for 
his high-quality products and services. Thanks to its 
capacity to adapt to different market sectors, made-
to-order production, quick processing times, minimal 
transport times and costs, constant research and 
development activities and continuous investments in 
technology and training, the company is now able to 
offer TOTAL AND COMPLETE QUALITY. 

Know How Tecnico Consolidato
Strong Technical Know-How

Costante Ricerca & Sviluppo di 
Prodotti Innovativi

Constant Research & Innovative 
Products Development 

Innovazione Technologica
Technical Innovation 

Flessibilita Verso le Esigenze del Cliente
Flexibility Based on the Clients Needs

Expertise nell’Approvvigionamento di
Materie Prime e Semilavorati di Qualitá
Expert Sources  for High Quality Raw and 
Semi-finished Materials

Internazionalizzazione Produttiva
Manufacturing Internationalization

Quality
The Group is working constantly to ensure the 
quality of his products and activities, focusing on: 

Constant research to improve processes.
Constant research to improve organsation.
Constant research to improve at a technological level. 
Constant research to provide the quality expected 
to our customers.
Constant work to improve the managing and operating 
activities.

The Quality Manager coordinates the various 
requests of Clients & Suppliers with the purposes 
of providing professional assistance concerning: 

Information on technical sheets and regulations.
Information on application problems - lab tests.
Certifying authorities.
Constant supervision of the internal organisation to 
verify its compliance with regulations and procedures.
Attention towards the use of low-emission glue.

Qualitá
Il Gruppo lavora costantemente per assicurare 
la qualità  dei prodotti e delle attività svolte, 
concentrandosi su: 

Ricerca costante per il miglioramento dei processi.
Ricerca costante per il miglioramento dell’organizzazione.
Ricerca costante per i miglioramenti a livello tecnologico.
Ricerca costante per il miglioramento dei prodotti orientati 
alla soddisfazione del cliente e della qualità attesa.
Costante miglioramento dei processi e delle attività 
aziendali sia gestionali che operative.

Il Responsabile Qualità coordina le varie 
richieste dei Clienti  & Fornitori con lo scopo 
di fornire assistenza professionale in merito a: 

Informazioni su schede tecniche e norme.
Informazioni problemi applicativi - prove di laboratorio.
Enti di certificazione.
Supervisione costante dell’organizzazione interna 
nell’ottica di verificare il rispetto delle norme e delle 
procedure. 
Attenzione all’utilizzo di collanti con bassa emissione.   

“La Qualità è la nostra miglior assicurazione 
sulla fidelizzazione dei clienti, la nostra difesa 
più forte contro la competizione che viene 
dall’estero e la sola strada che vediamo per una 
crescita sostenibile”. 

“Quality is the main insurance for our 
customers, our strongest protection against 
foreign competitors and the only path we see 
for a sustainable growth” . 



L’ economia forestale sostenibile è una priorità del nostro Gruppo ed è fortemente ancorata al 
modello aziendale. Il Gruppo Sigel ha un rapporto consolidato con i suoi fornitori selezionati 
ed affidabili, che garantiscono la continuità della catena FSC ® (Forest Stewardship Council 
®). 

Il marchio FSC ®  identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in 
maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. 
Richiedi prodotti certicati FSC ®. 

L’ utilizzo di materiali provenienti esclusivamente dal raggio di max. 700 km, nel rispetto 
dei principi della filiera corta, ci permette di evitare il trasporto su lunghe distanze, dando 
in questo modo un contributo in più alla protezione dell’ ambiente  e aiutando a mantenere 
competitivi i costi del prodotto finale.

Il costante approfondimento delle tematiche relative allo studio del legno e delle sue 
tecnologie applicative e l’ attenzione al rispetto dell’ ambiente, ci hanno permesso di maturare 
le metodologie di produzione e di comercializzazione della nostra gamma di prodotti.

Tutti i prodotti forniti da Gruppo Sigel rientrano nella classe E1 di formaldeide come da 
decreto ministeriale del 10/ 10/ 2008.
Su richiesta forniamo materiale nella classe E0, CARB2, F****.

Prodotti Ecosostenibili 
per proteggere il nostro pianeta

Sustainable forestry economy is a priority for Gruppo Sigel and is strongly anchored 
to its business model. The company has a consolidated relationship with its suppliers, 
selected and qualified, in order to ensure the continuity of the FSC® (Forest Stewardship 
Council®) chain. 

The FSC® brand, identifies products containing wood from forests managed in a correct 
and responsible manner, according to rigorous environmental, social and economic 
standards. Request for FSC® certified products.

The use of materials derived solely from a radius of 700 km,  allows us to avoid the  
long-distance transport, thus giving an additional contribution to the protection of  the 
environment and helps to maintain a competitive cost of the final product. 
 
A constant interest on issues related to the study of the wood and its application 
technologies, the attention and respect of the environment through technology 
and environmentally friendly products, enabled us to improve the methodologies of 
production and commercialization of our product range. 

All products supplied by our company have  E1 Class of formaldehyde as per Ministerial 
Decree dated 10/10/2008. 
Upon request we provide products of E0, CARB2, F**** Class. 

Environmentally sustainable 
products to protect our planet



info@grupposigel.com
www.grupposigel.com

Via I Maggio n°85 | Empoli (FI), 50053


