COMPONENTI DI QUALITA'
DEDICATI AI PROFESSIONISTI
DEL LEGNO

PRODOTTI ESCLUSIVI
Exclusive products

Nata nel 1974 come piccola realtà locale, Braga spa è oggi leader mondiale
nella produzione di semilavorati per porte. Servizio e qualità sono le
fondamenta sulle quali Giuseppe Braga ha costruito la propria azienda.
Established in 1974 as a small local company, Braga spa is now a world
leader in the production of door components. Service and quality are the
foundations on which Giuseppe Braga has built his company

Giuseppe Braga, in sostituzione del massello, fu il primo ad intuire le
potenzialità dei semilavorati con supporto in legno listellare, garanzia di
stabilità nel tempo.
Giuseppe Braga, replacing the solid wood, was the first to understand the
potential of door components with blockboard support, as guarantee of
stability over time.

PRODOTTI ESCLUSIVI
Exclusive products

Braga Spa realizza anche prodotti esclusivi e di qualità
dedicati all’edilizia quali parquet e casseforme. Inoltre
dagli scarti di produzione, privi di agenti estranei,
ricaviamo combustibile naturale (pellet) certificato in
classe A1 nel rispetto della norma UNI EN ISO 17225-2
secondo lo standard europeo EN PLUS.

Braga Spa also carry out exclusive products dedicated
to construction. Quality products such as parquet and
formworks for buildings. Moreover, from production
waste, free of foreign agents, we obtain natural fuel
(pellets) certified in class A1 in compliance with the UNI
EN ISO 17225-2 standard according to the European
EN PLUS standard.

PRODOTTI ESCLUSIVI
Exclusive products

Casseforme
Formworks

Pellet
Pellet

Parquet
Parquet

NOTE LEGALI
I dati, le immagini e le informazioni contenute nel presente listino sono di proprietà di Braga S.p.A. La riproduzione,
pubblicazione, distribuzione totale o parziale di tutto il materiale originale è pertanto espressamente vietata in
assenza di autorizzazione scritta. Braga è un marchio registrato. Ogni utilizzo non autorizzato del marchio o del
nome in qualsiasi contesto e/o associato ad altri termini, simboli grafici o segni di qualsiasi tipo, verrà perseguito ai
sensi di legge.

LEGAL NOTES
The data, images and informations contained in this price list are property of Braga S.p.A. Reproduction,publication,
total or partial distribution of all original material is therefore expressly prohibited without written permission.
Braga is a registered trademark. Any unauthorized use of the above mentioned trademark or name in any context
and / or associated with other terms, graphic symbols or signs of any kind, will be prosecuted according to the law.

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. Non necessariamente rispecchiano fedelmente il prodotto finale.
All images are just inserted for illustrative purpose. Not all images reflect the final product.

BRAGA SPA
stipiti - coprifili - battiscopa - semilavorati per porte
pannelli porta in laminato - travi lamellari - casseratura
door frames - architraves - skirting - door components
laminated door panels - lammellar beams - quarterdeck
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