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La nostra storia
I fratelli Luigi ed Enrico
Monguzzi fondano nel
1982 la Monguzzi Srl,
azienda che oggi è un
riferimento a livello
nazionale per la
produzione di bordi e
profili per il settore
dell’arredamento.

La sede storica è a Bovisio Masciago,
nella Bassa Brianza, cuore pulsante della
tradizione imprenditoriale lombarda, nota
per la sua vivace produttività.
La nostra storia inizia con la rivendita ed il
taglio di bordi in laminato, melaminico ed
ABS. Segue la nascita del reparto dedicato
alla produzione di bobine in vero legno.
A questo, si affianca la rivendita di colle ad
utilizzo industriale e di liquidi pulitori per
bordatrici.
In pochi anni la Monguzzi si trasforma da
azienda di commercializzazione ad azienda
di produzione.
Nel 2017 il marchio Monguzzi Digital
Printing battezza l’anima tecnologica
dell’azienda all’insegna di originalità e
innovazione.
Infine, nel 2018, l’installazione di linee per
l’estrusione dell’ABS sanciscono la nascita
della Monguzzi Plastics Extrusion.

I nostri valori
Progettiamo bordi per
assecondare i gusti e le
tendenze del momento.

L’ampia e diversificata gamma di prodotti
disponibili ci rende oggi orgogliosi e
competitivi sul mercato nazionale ed
internazionale.
Tutta l’attività è svolta sempre nel pieno
rispetto per l’ambiente e le materie prime:
l’impianto fotovoltaico e il marchio della
gestione forestale responsabile FSC ne
sono un esempio.

Siamo una squadra di
oltre 50 persone che
progettano il futuro con
passione ed efficienza.

Perché sceglierci?
Progettiamo il futuro
con spirito
d’avanguardia e nel
presente assistiamo il
cliente in ogni fase
della produzione.

Il bordo per noi è il dettaglio che
conferisce qualità e bellezza a una
superficie; la caratterizza e vi incide la
passione con cui lo realizziamo, senza
mai dimenticare l’efficacia in termini di
funzionalità e resistenza.

Puntualità e consegna
veloce sono ciò che da
sempre ci
contraddistingue.

C’è chi pensa che la bellezza sia inutile, noi
diamo bellezza all’utilità.

I nostri bordi
L’accurata selezione del bordo valorizza la superficie a cui viene
applicato. Noi siamo in grado di guidarti nella scelta del prodotto più
giusto. Disponiamo di svariati materiali: dall’ABS, al vero legno, passando
per alluminio e melaminico. La lista è lunga ed in grado di rispondere a
qualsiasi esigenza.

BORDI IN VERO LEGNO
Il “classico” di
Monguzzi, nato dalla
passione per il vero
legno.

Partendo da fogli di tranciato di legno,
Monguzzi realizza barre o rotoli di
lunghezza e larghezza variabili a seconda
della necessità del cliente. La produzione è
ampia ed in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza. Ne sono un esempio il bordo
OSB, il bordo di testa e il bordo con
effetto multistrato. Inoltre, il cliente può
richiedere la lavorazione del proprio
tranciato (conto lavorazione).

BORDI IN ABS
Un materiale versatile
ed ecologico.

Da un materiale plastico, termoresistente,
idrorepellente ed ecologico, nascono i
bordi più ricercati per la loro grande
adattabilità e il largo impiego nell’industria
del mobile. Monguzzi produce bordi in ABS
in tinte unite o tinte legno in vari spessori
e finiture. Degni di nota i super opachi (5
gloss) e i super lucidi (90 gloss).
Su richiesta, è disponibile anche la
mescola morbida particolarmente adatta
al rivestimento di maniglie e sagomati.
Con l’impianto di estrusione dell’ABS oggi
Monguzzi è in grado di curare l’intero
processo produttivo, partendo dall’
accurata selezione della materia prima.
Tutto nel segno di una grande qualità
estetica.

BORDI IN ABS A STAMPA DIGITALE
L’ampia gamma di bordi
e di materiali ci
permette di soddisfare
tutte le aspettative dei
nostri clienti.

Grazie all’innovazione digitale, esaudiamo
il desiderio di personalizzare i bordi con
un’infinita varietà di stampe e finiture.
I trend dettati dall’industria del mobile ci
danno lo spunto per realizzare prodotti
esteticamente sempre più accattivanti e
impeccabili nella qualità. La passione per il
nostro lavoro e la soddisfazione del nostro
cliente sono il motore che ci spinge al
risultato più bello.

DIGIDOOR
Il nuovissimo DIGIDOOR è solo l’ultima
delle novità firmata MONGUZZI DIGITAL
PRINTING.
La sua anima in melaminico flessibile lo
rende adatto al rivestimento della battuta
porta. In aggiunta, la possibilità di stampe
personalizzate ne fanno espressione di un
trend innovativo e sofisticato, ideale per
ambienti moderni e ricercati.

COLLE E PULITORI
Da oltre trent’anni Monguzzi Bordi è
riconosciuta sul mercato dell’industria del
mobile anche per l’ampio spazio dedicato
alla rivendita e all’assistenza tecnica
su collanti e pulitori professionali per
applicazioni industriali.

Tomorrow’s Answers Today

Le finiture
L’applicazione della finitura è parte integrante della creazione dei bordi;
essa conferisce il tocco finale, rendendo il prodotto realistico e
tridimensionale.

IL BORDO SENZA GIUNTE
L’applicazione di uno speciale strato funzionale all’ABS assicura un
risultato estetico eccellente, ovvero l’adesione perfetta del bordo al
pannello. Questa variante elimina la fuga nel sistema bordo-pannello e
garantisce una maggiore resistenza della superficie all’umidità e al
calore.

CLASSICHE

ARDESIA

LISCIO

PASHA

CALABIANCA

LUCIDO

TARTAN

CERA FINE

MADRAS

TRAMA

EFFETTI LEGNO

ERA ORA

PORO LACCATO

PORO SPAZZOLATO

LEVANTE

PORO LACCATO TRAVERSO

SAGADE

PARANÀ

PORO SILK

SYNCROPORO

Sedi

Uffici e magazzino spedizioni
Via M. Buonarroti, 5
20813 Bovisio Masciago (MB) Italia
Tel. 0362 571006
Fax 0362 593680

Produzione bordi in vero legno
Via Foppone, 20H
20813 Bovisio Masciago (MB) Italia
Produzione bordi in ABS
Via Brennero, 13
20814 Varedo (MB) Italia
Monguzzi Digital Printing
Via M. Buonarroti, 5
20813 Bovisio Masciago (MB) Italia

Ufficio Commerciale
ordini@monguzzibordi.com
Ufficio Acquisti
info@monguzzibordi.com
Ufficio Amministrazione e
Contabilità
amministrazione@monguzzibordi.com
www.monguzzibordi.com

Non è la più forte delle specie
che sopravvive, né la più
intelligente, ma quella più
reattiva ai cambiamenti
C. Darwin
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