


“Siate dappertutto, fate qualsiasi cosa 
e non smettete mai di stupire il cliente.” cit 

La LAMINBORD da oltre 30 anni è presente nel mercato della produzione 
e distribuzione di bordi per mobili. 
La nostra profonda conoscenza del mondo del mobile ci ha reso un punto 
di riferimento per i nostri clienti.

Be everywhere, do anything and never cease to astonish the customer 

Laminboard has more than 30 years of experience in the market 
of productions and distributions of furniture’s edgeband. 

Our knowledge has made us a point of reference for our customers. 





“La magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova:
la bellezza della velocità” cit.

I nostri marchi distintivi, messi a punto nel tempo, sono: 
la velocità del servizio e la vasta gamma di prodotti e colori, 
che “corrono” di pari passo alle esigenze del mercato

We declare that the splendor of the world has been enriched by a new beauty: 
the beauty of speed

The points that distinguish our company from the others are: fast service and a wide range 
of colors and products that go hand in hand with market needs.



Nel corso degli anni, ci siamo specializzati nella produzione
di bordi destinati al settore fai da te

Over the years we specialized more in the production 
of edges destined for the DIY market segment



We offer to our customers 
a wide range of solutions:

-  materials: melanine, laminate, wood , abs 
- rolls size from 3mt up to 100mt
- different application system: pre- glued,
not pre-glued and self- adhesiv
- in all heights and colours

Ai nostri clienti offriamo una vasta 
gamma di soluzioni:

- materiali utilizzati: melaminico, laminato, legno, abs
- formati: con rotoli da 3 Mtl. a 100 mtl. 
- con vari sitsemi di applicazione:
   precollati, non precollati ed autoadesivi
- in tutte le altezze e colori richiesti



Le soluzioni di packaging sono molto ricche e sono 
tutte personalizzabili a seconda delle esigenze del cliente

We have many and customizable packaging solutions
according to our costumer preferences




