
L a Gildo Profilati nel set-
tore dell’arredamento
esprime al massimo le

sue potenzialità proponendo
profilati estrusi in PVC, cellulo-
sa, alluminio e altri materiali
studiati appositamente per imi-
tare alla perfezione materiali
nobili quali il legno, il marmo o
il metallo.
Può infatti contare sulla colla-
borazione di personale tecnico
molto preparato addetto alla
realizzazione delle nuove at-
trezzature nel volgere di pochi
giorni e di personale commer-
ciale in grado di parlare le prin-
cipali lingue europee, inglese,
francese, tedesco, spagnolo,
russo, per seguire senza parti-
colari problemi la clientela in-
ternazionale. 
La produzione dell’azienda an-
cor oggi, con quarant’anni di
storia alle spalle, spazia dal set-
tore del mobile e complemen-
to d’arredo, all’automobile sino
all’elettrodomestico. 
Il prodotto finito si presenta
confezionato in rotoli o aste
tagliate a misura secondo le
necessità della clientela e le
consegne vengono effettuate
in tutto il mondo in circa due
settimane dalla ricezione del-
l’ordine.
È recente da parte dell’azienda,
molto attenta alle linee evoluti-
ve del mercato e rispettosa del-
le più severe norme ambienta-
li, la proposta di una nuova ti-
pologia di prodotti presentati in
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034-137 imp colore  27-07-2009  13:16  Pagina 100



www.gildo.it

anteprima mondiale nelle prin-
cipali fiere internazionali consi-
stente in una serie di bordi di
qualità e straordinaria bellezza
per l’arredamento. 
Si tratta di bordi in metallo fles-
sibile, applicabili con le nor-
mali macchine bordatrici, con
caratteristiche assolutamente
esclusive: i prodotti infatti sono
realizzati con materiale atossico
e non sono infiammabili. An-
che il primer applicato nella
parte sottostante è ad acqua,
pertanto anch’esso è assoluta-
mente ignifugo.
Lo spessore varia da 1 a 2 mil-
limetri e le larghezze disponi-
bili spaziano da 2 a 50 mm al
fine di accontentare le diverse
necessità della clientela. 
La resa estetica di questi bordi
metallici è davvero unica e at-
tualmente sono disponibile
quattro diverse linee di bordi
rispondenti a esigenze diffe-
renti.
La linea ALULINE si configura
come una linea di colori a tin-
ta unita sia lucida che opaca o
colorazioni fiorate, davvero
molto singolari. 
La versione RAINBOW imita i
colori arcobaleno con effetto
“lente di ingrandimento” ideale
per bordare pannelli tondi. Le
altre due linee di bordi, la ALU-
LINE DUO e HIGH GLOSS, ri-
spondono rispettivamente a
esigenze molto più specifiche
essendo presenti nello stesso
bordo linee e colorazioni di-
verse o tinte dall’effetto a spec-
chio per effetti ottici davvero
spettacolari. 
L’azienda è costantemente a di-
sposizione del cliente per stu-
diare e realizzare nuovi pro-
dotti o tinte su specifiche ri-
chieste. ■C
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