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PIANETA
LEGNO

WOODPLANET

Il legno non muore
mai, per noi rinasce
e vive in nuove
forme e creazioni
esaltate dal gusto
del Made in Italy.
The wood never
dies, for us it reborn
and lives in new
forms and creations
exalted by the taste
of Made in Italy.

L’unico modo
per fare un buon
lavoro è amare
quello che fate.
The only way to do a great
job is to love what you do.
STEVE JOBS
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Perchè Braga?
Why Braga?

La cura nella scelta delle materie prime
ci consente di creare un prodotto finale
omogeneo, elegante e resistente, con
standard qualitativi elevatissimi.
The care in the choice of raw materials
allow us to create a homogeneous final
product, elegant and resistant, with very
high standard quality.

PER OGNI
PRODOTTO
FINITO LA FILIERA
PRODUTTIVA
DIRETTA
INIZIA DALLA
LAVORAZIONE
DEL BOSCO.
FOR EACH FINISHED PRODUCT, THE
DIRECT PRODUCTION CHAIN STARTS
FROM THE WOOD.
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L’amore per il
legno significa
amore per Love for wood
l’ambiente means love for the
Filiera
e Sostenibilità
La passione per il legno è fatta anche di rispetto per
l’ambiente e del suo ciclo naturale. Da sempre le piante sono
il principio e la fine di tutto il nostro processo produttivo.
La nostra filiera infatti inizia e termina dalla pianta. Tagli
selezionati, piantumazioni programmate e riciclo dei materiali
di scarto ci permettono di creare prodotti di qualità nel
rispetto della natura e dell’ambiente.
Il legno utilizzato per realizzare i nostri prodotti viene
sostituito in natura piantando nuovi alberi e gli scarti
di lavorazione di legno vergine, privi di colle o agenti
estranei, vengono utilizzati sia come fonte alternativa per
la produzione di calore e sia come materia prima per la
produzione di biocombustibile (pellet).

environment

Supply chain
and sustainability
Nevertheless, the passion for wood is also made of respect
for the environment and its natural cycle. Trees have always
been the beginning and the end of our entire production
process. In fact, our supply chain starts and ends from the
plant. Selected cuts, programmed plantings and the recycling
of waste materials allow us to create quality products that
respect nature and the environment.
The wood used to make our products, in nature, is
substituted by planting new trees and the processing scraps
of virgin wood, without glues or foreign agents, are used both
as an alternative source for the production of heat and as a
raw material for the production of biofuel (pellets).

Dal 1974
leader nella produzione
di componenti per porte
interne in legno
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Giuseppe Braga, in sostituzione del massello, fu il primo ad
intuire le potenzialità dei semilavorati con supporto in legno
listellare, garanzia di inalterabilità nel tempo; prodotti di
qualità e servizio sono le fondamenta su cui ha costruito la
sua storia. Oggi Braga S.p.a. è il fulcro di un gruppo di aziende
che formano una struttura integrata. Il cuore della struttura
è sempre rimasto in Italia nella sede di Casalmaggiore (CR)
dove si effettuano le fasi principali del ciclo lavorativo e la
produzione della gamma completa dei prodotti finiti. Dalla
fine degli anni 90 la fase primaria di segheria (produzione
dei supporti in legno listellare) viene effettuata in Slovacchia
e Polonia per la facile reperibilità e l’ampia disponibilità della
materia prima.
Nell’unità produttiva di Brugnera (PN), integrata dal 2008 a
seguito dell’acquisizione di un competitor, vengono realizzati
particolari tipologie di profili in legno.
Sempre in Italia, dal 2015, a Breda di Piave (TV), progettiamo
e realizziamo architetture d’interno chiavi in mano (contract),
mentre dal 2018, a Scandolara Ravara (CR) produciamo
casseri. Inalterata passione, costanti investimenti nei processi
produttivi e capacità di innovarsi, anticipando ed indirizzando
le evoluzioni del mercato, sono le chiavi del successo e le
porte Braga contribuiscono a rafforzare nel mondo il prestigio
del Made in Italy.

Since 1974
leading in the
production of
components for
wooden interior
doors
Giuseppe Braga, replacing the solid wood, was the first
to intuit the potential of interior door components with
blockboard support, a guarantee of unalterability over time;
quality products and service are the foundations on which he
has built his history.
“Today Braga Spa is the hub of a group of companies that
form an integrated structure.
The core of the structure has always remained in Italy at the
Casalmaggiore (CR – Italy) headquarters, where the main
phases of the processing cycle and the production of the
complete range of finished products are carried out. Since
the end of the 90s, the primary sawmill phase (production of
blockboard supports) is carried out in Slovakia and Poland for
the easy and wide availability of the raw material.”
In the Brugnera (PN – Italy) production unit, integrated in
2008 after the acquisition of a competitor, particular typology
of wood profiles are realised.
Always in Italy, in Breda di Piave (TV), we also design and
build since 2015 turnkey interior architectures (contract) and
in Scandolara Ravara (CR – Italy), from 2018, we produce
formworks. Unchanged passion, constant investments in
production processes and the ability to innovate, anticipating
and directing the market developments, are the keys of the
success and Braga’s doors contribute to strengthen the
prestige of the Made in Italy all over the world.
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Braga Group
Il Gruppo Braga opera
nel mercato del legno dal
1974. Oggi è un sistema
industriale consolidato
che occupa oltre 600
dipendenti
Il Gruppo Braga opera nel mercato del legno dal 1974, l’esperienza nel settore, il presidio diretto dell’intero ciclo produttivo,
la vasta conoscenza di tutti i processi legati al mondo del
legno, i costanti investimenti e l’attitudine al problem solving
hanno permesso al Gruppo di raggiungere e stabilizzare livelli
produttivi di eccellenza sia per volumi che per qualità.
Oggi il Gruppo Braga è un sistema industriale consolidato che
occupa oltre 600 dipendenti integrando aziende italiane ed
europee le cui AUTONOMIE e SINERGIE convergono verso
un unico obiettivo comune. L’attività principale del Gruppo è
finalizzata alla produzione di porte interne ma l’offerta commerciale è trasversale e si completa con i suoi componenti
ed accessori, i prodotti esclusivi e le soluzioni su misura per il
settore dei contract.

The Braga Group
operates in the wood
market since 1974.
today is a consolidated
industrial system
that occupy over 600
employees
The Braga Group operates in the wood market since 1974.
Experience, direct supervision of the entire production cycle,
knowledge of all the processes connected to the world of
wood, constant investments and aptitude for problem solving
have allowed the Group to achieve and stabilize production
levels of excellence both in terms of volumes and quality.
Today the Braga Group is a consolidated industrial system
that occupy over 600 employees, integrating Italian and
European companies whose AUTONOMIES and SYNERGIES
converge towards a single common objective. The Group’s
main activity is aimed at the production of interior doors but
the commercial offer is transversal and is completed with
its components and accessories, exclusive products and
turnkey solutions for the contract sector.

I nostri prodotti sono
frutto della natura.
Our products come from nature.

USKAGRI KFT. si
occupa di pioppicoltura.
Gestisce un complesso
di piantagioni di pioppi
che possono essere
sia lavorati in loco che
inviati alle varie aziende
del Gruppo. La sede
centrale si trova in
Ungheria a Kaposvar.
USKAGRI KFT. deals
with poplar farming. It
manages a complex of
poplar plantations that
can either be worked
on site or sent to the various companies of the
Group. The head office
is located in Hungary in
Kaposvar.

boschi
woods

Azienda Forestale
Campomo s.s.

Uskagri KFT.
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L’Azienda Forestale
CAMPOMO si occupa
di silvicoltura ed è
proprietaria di un vasto
complesso boschivo,
articolato in 4 tenute,
posto principalmente
nelle province di Firenze, Prato e limitatamente di Bologna. Il
complesso si estende
su terreni di collina
e montagna per la
maggior parte popolati
da fustaie di conifere
quali Abete di Douglasia (Pseudotsuga
Menziesii) con corridoi
e popolamenti naturali
di latifoglie (soprattutto
faggio).
The CAMPOMO
Forestry Company
deals with forestry and
it owns a vast forest
complex, divided into
4 estates, located
mainly in the provinces
of Florence, Prato and
Bologna. The complex
stretches over hills and
mountains, most of
which are populated by
conifer trees such as
Douglas Fir (Pseudotsuga Menziesii) and
broadleaf (above all
beech).

15
BOSCHI
WOODS
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SEGHERIE
SAWMILLS

sawmillsseg

VARMIL sp.zo.o. si
occupa della sezionatura di tronchi di abete
e pioppo provenienti
dalle foreste circostanti.
Dalla lavorazione del
tavolame si producono anime in listellare
e listoni per porte
tamburate. La sede
centrale e la produzione
si trovano in Polonia a
Ritwiany nelle vicinanze
di Cracovia.
VARMIL sp.zo.o. deals
with the cutting of fir
and poplar logs from
the surrounding forests.
From plank processing
we produce blockboard
cores and perimetral
frames for door panels.
The headquarters and
production are located
in Poland in Ritwiany
near Krakow.

herie

AMICO DREVO s.r.o. si
occupa della sezionatura di tronchi di abete.
Dalla lavorazione del
tavolame si producono
anime in listellare, travi
lamellari, casseri e di
risulta biocarburanti
(pellet DIN PLUS).
La sede centrale e la
produzione si trovano
in Slovacchia a Oravský
Podzámok, nelle
vicinanze del maestoso
Castello di Orava (Oravský hrad). La materia
prima lavorata proviene
dalle foreste circostanti
e lo stabilimento copre
un’area di quasi 15
ettari.
AMICO DREVO s.r.o. deals with cutting fir logs.
From plank processing
we produce blockboard
cores, lamellar beams,
formworks and biofuels
(DIN PLUS pellets).
The headquarters and
production are located
in Slovakia in Oravský
Podzámok, near the
majestic Orava Castle
(Oravský hrad). The
raw material processed, comes from the
surrounding forests
and the factory covers
an area of almost 15
hectares.

SLOVINCOM spol.
s.r.o. si occupa della
sfogliatura e sezionatura di tronchi di pioppo.
Dalla lavorazione si
producono multistrati
e anime in listellare.
La sede centrale e la
produzione si trovano in
Slovacchia a Hurbanovo, in prossimità del
confine con l’Ungheria,
posizione strategica a
poca distanza dalle tenute della USKAGRI dai
cui pioppeti proviene la
materia prima lavorata.
SLOVINCOM spol. s.r.o.
deals with the peeling
and sectioning of
poplar logs. From this
process we produce
multilayers and blockboard cores. The head
office and production
are located in Slovakia
in Hurbanovo, near the
border with Hungary, a
strategic position not
far from the estates of
the USKAGRI from which poplar trees come
from the raw material
processed.

Barát Nyár KFT.

Slovincom spol. s.r.o.

Amico Drevo s.r.o.
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PFA spol. s.r.o. deals
with the cutting of
fir logs from the
surrounding forests.
From plank processing
we produce blockboard cores, perimetral
frames for door panels
and biofuels (DIN PLUS
pellets). The head
office and production
are located in Slovakia
in Lozorno near Bratislava.

Varmil sp.zo.o.

PFA spol. s.r.o.
PFA spol. s.r.o. si
occupa della sezionatura di tronchi di abete
provenienti dalle foreste
circostanti. Dalla lavorazione del tavolame
si producono anime in
listellare, listoni per porte tamburate e di risulta
biocarburanti (pellet
DIN PLUS). La sede
centrale e la produzione
si trovano in Slovacchia
a Lozorno nelle vicinanze di Bratislava.

Barát Nyár KFT. si
occupa della sfogliatura di tronchi di
pioppo provenienti dalle
piantagioni circostanti.
Dalla lavorazione si ottiene sfogliato di pioppo
utilizzato come materia
prima nella produzione
dei supporti in listellare
e multistrato per i
prodotti finiti Braga.
Barát Nyár KFT. deals
with the peeling of
poplar logs coming
from the surrounding
plantations. From this
process we produce
peeled poplar used
as raw material in the
production of blockboard and multilayers
supports for finished
products Braga.

BRAGA S.p.a. è il cuore
pulsante di tutte le
aziende del Gruppo
Braga. Nello stabilimento di Casalmaggiore
(CR) si completa il ciclo
produttivo, qui arrivano
i tronchi delle tenute boschive ed i semilavorati
delle collegate aziende
estere da cui si ottengono i prodotti finiti che
hanno fatto del marchio
BRAGA una garanzia di
qualità e affidabilità in
tutto il mondo.
BRAGA S.p.a. is the
core of all the Braga
Group companies. At
Casalmaggiore (CR
- Italy) headquarter
the production cycle
is completed. Here
arrive the logs and the
semi-finished products
of the associated foreign companies from
which we obtain the
finished products, that
have make the BRAGA
brand a guarantee of
quality and reliability
throughout the world.

PROFILI BRAGA S.r.l.,
founded in 1994 after
an acquisition, is located in Palazzolo sull’Oglio (BS - Italy). It deals
with the production
of special wooden
profiles for housing and
furnishing accessories.
The products are made
of solid wood, finished
and prefinished or with
covered blockboard.
The goal is always to
work in the respect of
the environment, in fact
we mainly used supports from companies of
the BRAGA Group.

Bragapan S.r.l. è
un’azienda del Gruppo
Braga. La nuova
gestione, dinamica
e intraprendente, ha
dato un input decisivo,
investendo in impianti
altamente tecnologici
con un obbiettivo ben
preciso: produrre pannelli di massima qualità
a costi competitivi. Oggi
Bragapan, nel nuovo
complesso industriale
di Casalmaggiore,
dispone di una sede
all’avanguardia di oltre
20.000 mq. Da qui, ogni
giorno, i pannelli listellari vengono spediti in
tutta Europa e ovunque
il marchio Bragapan
è riconosciuto come
sinonimo di qualità.
Bragapan S.r.l. is a
company of the Braga
Group. The new management, dynamic and
resourceful, has given a
decisive input, investing
in highly technological
systems with a specific
goal: to produce panels
of the highest quality
at competitive costs.
Today Bragapan has a
new industrial complex
in Casalmaggiore (CR
- Italy), of over 20,000
square meters. From
here, every day, the
panels are shipped
throughout Europe
and everywhere the
Bragapan brand is recognized as a synonym of
quality.

DoorArreda S.r.l.
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PROFILI BRAGA S.r.l.,
nata nel 1994 a seguito
di acquisizione, è ubicata a Palazzolo sull’Oglio
(BS). Si occupa della
produzione di particolari profili in legno rivestiti
destinati all’edilizia abitativa ed al campo dei
complementi d’arredo. I
prodotti sono realizzati
in legno massiccio, finiti
e prefiniti o in listellare
rivestito. L’obiettivo, è
lavorare sempre nel
rispetto dell’ambiente,
infatti vengono utilizzati
principalmente supporti
provenienti da aziende
del Gruppo BRAGA.

Bragapan S.r.l.

Profili Braga S.r.l.

Braga S.p.a.

COMPANY PROFILE / BRAGA GROUP

DoorArreda S.r.l., ubicata a Cavolano di Sacile
(PN), fonde la sua
esperienza con le sapienti e solide capacità
produttive della Braga
Spa. L’essere pronti ad
accogliere le tendenze
di un settore sempre in
evoluzione, permette di
creare soluzioni innovative che rispondono alle
esigenze dei clienti. Una
consolidata competenza tecnica e commerciale, consente di
supportare e fidelizzare
i clienti, dalle prime attività di consulenza fino
al più accurato servizio
di post-vendita.
DoorArreda S.r.l., located in Cavolano di Sacile (PN - Italy), blends
its experience with the
skilled and solid production capabilities of
Braga Spa. Being ready
to accept the trends of
a constantly evolving
sector allows to create
innovative solutions
that meet the needs
of the customers. A
well-established technical and commercial
competence allows to
support and retain customers, from the first
consultancy activities
to the most accurate
after-sales service.

pr
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PRODUZIONE
PRODUCTION

produzione
oduction
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Arte + Partners
Arte + Partners è il
marchio con cui Braga
S.p.a. si presenta nel
settore contract. Ubicata a Breda di Piave (TV)
si occupa di progettare
e realizzare architetture d’interni in tutto il
mondo rivolgendosi
a: hotels, hospitality,
restaurants, cafeteria,
shops, offices, wellness
ed events. Grande
esperienza, sinergia,
tecnici specializzati, ma
soprattutto collaborazioni con celebri
designers italiani e internazionali permettono
di creare e sviluppare
progetti ed allestimenti
nella loro totalità, dal
layout iniziale alla
consegna chiavi in
mano il tutto realizzato con macchinari e
attrezzature moderne
e sofisticate di ultima
generazione.

Arte + Partners is the
brand with whom
Braga S.p.a. presents
itself in the contract
sector. Located in Breda di Piave (TV - Italy),
it deals with designing
and creating interior
architectures all over
the world, addressing
to: hotels, hospitality,
restaurants, cafeterias,
shops, offices, wellness
and events. Great
experience, synergy,
specialized technicians,
but most of all collaborations with famous
Italian and International
designers allow to create and develop projects
and installations in their
entirety, from the initial
layout to the turnkey
solution, all made with
modern and sophisticated machinery and
equipment of the latest
generation.

Il legno diventa design per
scrivere una nuova
architettura d’interni.
Wood becomes design to make a new
interior architecture.

contract
contract

Braga
S.p.a:
quando le
persone
fanno la
differenza
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Braga S.p.a
when people make
the difference
Crediamo fortemente nel valore di ogni singola persona
che lavora, collabora ed interagisce nella riuscita dei nostri
prodotti. Guidati da questa passione, tutta la grande famiglia
Braga S.p.a., riesce a coniugare perfettamente la ricerca di
innovative soluzioni con la precisione che solo le persone
sanno dare.
We strongly believe in the value of every single person
who works, collaborates and interact in the success of our
product. Guided by this passion, all the Braga S.p.a. family
manages to perfectly combine the search for innovative
solutions with the precision that only people can give.
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Produzione e
qualità sono
il nostro plus
aziendale
Our company’s strengths
are our production and
our quality.
Ciò che contraddistingue il nostro lavoro è una produzione di
alto livello, una grande attenzione nella scelta dei materiali,
sempre nel rispetto dell’ambiente, ma soprattutto numerose
collaborazioni con celebri designer italiani ed internazionali.
I nostri prodotti sono realizzati con macchinari ed
attrezzature moderne e sofisticate di ultima generazione.
Infine, la nostra logistica è in grado di ottimizzare costi e
tempi di consegna, tenendo conto delle regole internazionali
di sicurezza.
We stand out for the high standards of our products, the great
attention we pay to selecting materials and our constant
respect for the environment as well as our collaborations with
famous Italian and international designers.
Our products are made using modern and sophisticated
cutting-edge machinery equipment.Lastly, our logistics
department optimises delivery costs and times while
respecting international security legislation.

porte
interne
interior doors
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Dettagli che
fanno la
differenza
Details that make the
difference

PORTE LAMINATE TAMBURATE

Differenti soluzioni contraddistinte da praticità, semplicità e
qualità. In una parola: Braga.

PORTE LAMINATE ASSEMBLATE

Tradizione ed innovazione: una combinazione di profili per
uno stile unico.

PORTE DI SICUREZZA TAGLIAFUOCO

Porte resistenti al fuoco progettate per la sicurezza di hotel,
uffici, scuole e abitazioni.

HONEYCOMB LAMINATED DOORS

Different solutions characterized by practicality, simplicity and
quality. In one word: Braga.

ASSEMBLED LAMINATED DOORS

Tradition and innovation: a combination of profiles for a
unique style.

FIRE DOORS

Fire resistant doors designed for the safety of hotels, offices,
schools and homes.

door components
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componenti
per porte

Versatilità
e fantasia

Versatility
and fantasy

L’intera gamma dei componenti
proposti sfusi nella versione “da
assemblare”. Prodotti finiti con
i quali i professionisti del legno
possono creare e realizzare la
propria linea personalizzata di
porte finite.

The entire range of components offered in the “to be
assembled” version. Finished
products with which wood
professionals can create and
realize their own customized
line of finished doors.

PANNELLI PORTA

DOOR PANELS

I pannelli porta Braga S.p.a. sono prodotti
con interno in nido d’ape con perimetro in
abete finger joint, garanzia di stabilità nel
tempo.
The door panels of Braga Spa are produced
with honeycomb internal structure and
finger-joint fir perimeter, a guarantee of longterm stability.

STIPITI
E KIT STIPO

FRAMES AND STIPO KIT
Gli stipiti Braga S.p.a. sono prodotti
principalmente con interno in listellare di
pioppo (garanzia di indeformabilità) e in
diverse soluzioni di raggio e battuta.
The door frames of Braga Spa are mainly
produced with blockboard support (a
guarantee of non-deformability) and in
various radius and rebate solutions.

COPRIFILI

ARCHITRAVES
I coprifili Braga S.p.a. sono prodotti
principalmente con supporto in multistrato di
pioppo o in alternativa con supporto in MDF.
The architraves of Braga Spa are mainly
produced with a poplar multilayer support,
alternatively and on order it is possible to
produce them with MDF support.

PROFILI PORTA

DOOR PROFILES

Il profilo porta è l’elemento indispensabile per
la costruzione di pannelli porta assemblati.
The door profile is the essential element for
the construction of assembled door panels.

ACCESSORI

ACCESSORIES

La gamma dei componenti si completa con
un’ampia offerta di accessori e complementi
che permettono di sfruttare meglio le
potenzialità dei prodotti Braga S.p.a.
The range of components is completed with
accessories and complements that allow
you to fully exploit the potential of products
and the imagination of those who work
them.

exclusive products

Semplicemente unici
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prodotti
esclusivi

Differenti soluzioni contraddistinte da praticità, semplicità e qualità. In
una parola: Braga.

Simply unique
Different solutions characterized by practicality, simplicity and quality.
In one word: Braga.

Prodotto / Product: Braga S.p.a.

CASSERI

FORMWORK
Pannelli per casseforme edili in abete rosso
ad elevata stabilità dimensionale incollati con
resina melaminica.
Panels for building formworks in red fir
with high dimension stability, glued with
melamine resin.

Prodotto / Product: Braga S.p.a.

PELLET

PELLETS

Pellet 100% ecologico senza additivi chimici
e privo di corteccia, derivato da scarti di legno
vergine omogenei ed autoprodotti all’interno
del nostro ciclo di lavorazione (principalmente
conifere). Certificato in classe A1 nel rispetto
della norma UNI EN ISO 17225-2 secondo lo
standard europeo En Plus.
100% ecological pellets without chemical
additives and without bark, derived from
homogeneous and self-produced virgin wood
waste from our processing cycle (mainly
conifers). Class A1 certified in compliance with
the UNI EN ISO 17225-2 regulation according to
the European En Plus standard.

Prodotto / Product: Amico Drevo s.r.o.

TRAVE IN ABETE

LAMELLARE
LAMELLAR BEAMS

Le travi in legno lamellare certificato di Amico
Drevo, conferiscono al legno eccezionali proprietà
rendendolo più resistente al fuoco, indeformabile
ed estremamente resistente, ma allo stesso tempo
elastico e con un peso ridotto. Tutto ciò permette
nuove applicazioni in termini di forma e dimensione
nella costruzione di edifici.
Lamellar wood beams certified by Amico Drevo,
give to the wood exceptional properties making
it more fire resistant, crushproof and extremely
resistant, but at the same time elastic and with a
reduced weight. All this allows new applications in
terms of shape and size in building constructions.

Prodotto / Product: Braga S.p.a.

PANNELLI IN LEGNO

MASSICCIO MONOSTRATO
WOOD PANELS

SINGLE-LAYER SOLID

I pannelli monostrato sono segati di legno
composti al 100% di legno vivo che non subisce
ulteriori lavorazioni rendendoli adatti alla
fabbricazione di innumerevoli prodotti (mobili,
costruzioni esterne e rivestimenti interni).
The single-layer panels are sawn wood
composed of 100% live wood that does not
undergo further processing, making them
suitable for the manufacture of innumerable
products (furniture, exterior constructions and
interior cladding).
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Design
d’autore
Progettazione e realizzazione
di architettura d’interni
Arte + Partners è il marchio con cui Braga S.p.a. si presenta
nel settore contract. Ubicata a Breda di Piave (TV) si occupa
di progettare e realizzare architetture d’interni in tutto il mondo rivolgendosi a: hotels, hospitality, restaurants, cafeteria,
shops, offices, wellness ed events.
Grande esperienza, sinergia, tecnici specializzati, ma soprattutto collaborazioni con celebri designers italiani e internazionali permettono di creare e sviluppare progetti ed allestimenti
nella loro totalità, dal layout iniziale alla consegna chiavi in
mano il tutto realizzato con macchinari e attrezzature moderne e sofisticate di ultima generazione.
I nostri clienti sono parte di progetto e fonte d’ispirazione, per questo la loro soddisfazione é la nostra migliore
referenza!

Author design
Innovative, efficient,
aesthetically beautiful and
functional solutions
Arte + Partners is the brand with whom Braga S.p.a.
presents itself in the contract sector. Located in Breda
di Piave (TV – Italy), it deals with designing and creating
interior architectures all over the world, addressing to: hotels,
hospitality, restaurants, cafeterias, shops, offices, wellness
and events.
Great experience, synergy, specialized technicians, but most
of all collaborations with famous Italian and International
designers allow to create and develop projects and
installations in their entirety, from the initial layout to the
turnkey solution, all made with modern and sophisticated
machinery and equipment of the latest generation.
Our customers are part of the project and of the source
of inspiration, this is why their satisfaction is our best
reference!
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certificazioni
certifications
Le certificazioni acquisite nel
corso del tempo dimostrano
come la nostra azienda
soddisfi criteri e condizioni ben
regolamentate.

The certifications acquired in
the course of the time show
how our company meets
criteria and conditions well
regulated.

Per noi è importante poter sempre migliorare la qualità e
l’efficienza dei nostri processi produttivi e dei nostri prodotti,
riducendo sprechi e costi aziendali.
Per questo motivo perseguiamo un continuo adeguamento ai
diversi standard di riferimento presenti sul mercato nazionale
ed internazionale.

For us it is important to always improve the quality and
efficiency of our production processes and our products,
reducing waste and business costs.
For this reason we pursue a continuous adaptation to the
different reference standards present on the national and
international market.

Certificazioni ambientali:
Environmental certifications:

Richiedi prodotti certificati FSC®
Request FSC® certified products

Richiedi prodotti certificati PEFC™
Request PEFC™ certified products
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Sensibilità per l’ambiente
e qualità dei prodotti,
l’eccellenza certificata
dei prodotti Braga S.p.a.
Sensitivity to the environment and products quality, the
certified excellence of Braga S.p.a. products

Certificazioni porte:
Door certifications:
IT
EI30 / EI60

EN
EI30

EI30 / EI60 (Italy)

Certificazione italiana per porte resistenti al fuoco.
Italian certification for fireproof doors.

EI30 British Standard

Certificazione British standard per porte resistenti al fuoco.
British standard certification for fireproof doors.

UL (USA / Canada)

Special purpose fire door and frame assembly
Certificazione porte resistenti al fuoco REI30.
REI30 fireproof doors certification.

BM TRADA (Middle east countries)

Certificazione REI60, REI90 e REI120.
REI60, REI90 and REI120 fireproof doors certification.

Test caldo/umido
Dump Heat test

Test caldo/freddo

Hot/Cold test

Braga
nel mondo
Braga in the world
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530.000

1.250

INTERIOR DOORS

CUSTOMERS

PORTE INTERNE

CLIENTI

60

PAESI

COUNTRIES

Il marchio Braga contribuisce a
rafforzare il prestigio del made
in Italy in tutto il globo.
Braga S.p.a. è leader mondiale nella produzione di Porte
interne e componenti per porte interne. Macchinari all’avanguardia, oltre venti linee di produzione e una grande flessibilità
ci permettono di soddisfare ogni tipo di commessa.
La qualità dei nostri prodotti è riconosciuta a livello globale, ne
sono la prova gli oltre 530.000 pannelli porta che annualmente vengono spediti in più di 60 paesi nel mondo e la presenza
delle nostre porte in numerose installazioni residenziali e
complessi abitativi di prestigio.

The Braga brand contributes to
strengthen the prestige of the
made in Italy around the world.
Braga Spa is the world leading in the production of interior
doors and components for interior doors. High technology
machinery, over twenty production lines and flexibility enable
us to satisfy all types of orders.
The quality of our products is globally recognized. The demonstration of this are more than 530,000 door panels sent
annually to more than 60 countries all over the world and the
presence of our doors in various residential installations and
prestigious housing.

Braga è presente
sul territorio italiano
con una solida rete
commerciale.
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Braga is present on the
italian territory with a solid
commercial network.
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Braga
in Italia
Braga in Italy

Pronta consegna e presenza capillare sono i nostri punti di
forza. Ampi magazzini e scorte sempre pronte nella sede di
Casalmaggiore (CR), magazzini a gestione diretta nelle località di Assoro (EN), Montichiari (BS) e Caronno Pertusella (VA)
affiancati inoltre da più di 20 magazzini non diretti dislocati
in posizioni strategiche in tutta Italia permettono consegne
rapide e puntuali per soddisfare ogni tipo di commessa.
Prodotti di qualità e rapide consegne fanno di Braga un partner d’affari forte e affidabile.
Prompt delivery and widespread presence are our strong
points. Spacious warehouses and always ready stocks in the
Casalmaggiore (CR – Italy) headquarters, directly managed
warehouses in the localities of Assoro (EN – Italy), Montichiari (BS – Italy) e Caronno Pertusella (VA – Italy) supported also
by more than 20 non-direct warehouses located in strategic
positions throughout Italy, which allow rapid and on time
deliveries to satisfy all types of orders.
Quality products and fast deliveries make Braga a strong and
reliable business partner.

Depositi e
showroom

stores and showrooms

HEADQUARTER

CASALMAGGIORE

Vendita
diretta

direct sales

PROFILI BRAGA S.r.l.

Via Ezio Vanoni, 51
26041 Casalmaggiore (CR) - Italy
Ph.: +39 0375 200970
Fax: +39 0375 41921
braga@braga.it

Via Miola, 6-6/a
25036 San Pancrazio
Palazzolo sull’Oglio (BS) - Italy
Ph.: +39 030 7386020
Fax +39 030 7386031
c.faletti@profilibraga.it

ASSORO

BRAGAPAN S.r.l.

Contrada Milocca (Area ASI)
Località Dittaino
94010 Assoro (EN) - Italy
Ph.: +39 0935 951018
Fax +39 0935 1972021
dittaino@braga.it

Via Ezio Vanoni, 61
26041 Casalmaggiore (CR) - Italy
Ph.: +39 0375 200515
Fax +39 0375 200523
bragapan@bragapan.com

MONTICHIARI

DOORARREDA S.r.l.

Via Mercanti 40 (Traversa 1A)
Località Fascia d’Oro
25018 Montichiari (BS) - Italy
Ph.: +39 030 9672758
montichiari@braga.it

Via Francenigo, 27
33077 Cavolano di Sacile (PN) - Italy
Ph.: +39 0434 738200
Fax +39 0434 780066
doorarreda@doorarreda.it

CARONNO
PERTUSELLA
Via Bergamo, 965
21042 Caronno Pertusella (VA) - Italy
Ph.: +39 02 96451521
Fax +39 02 96457614
caronno@braga.it

AMICO DREVO s.r.o.
č. 134 Oravský Podzámok
02741 - Slovensko
Ph.: +421 43 5823712
Fax +421 43 5893290
amicodrevo@amicodrevo.sk
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Braga S.p.a.
Via Ezio Vanoni, 51
26041 Casalmaggiore (CR) - Italy
Ph.: +39 0375 200970
Fax: +39 0375 41921

www.braga.it

PIANETA
LEGNO
WOODPLANET

