
PROPOSTE DI COMPONENTISTICA PER L’INDUSTRIA DEL MOBILE. 
THE PROPOSALS OF COMPONENTS FOR THE FURNITURE INDUSTRY.

www.ct-italia.com

HINGES - OFFICE FURNITURE COMPONENTSarticoli in ferro per mobili



L C P produce cornici ed accessori in legno ed MDF 
rivestito con carta o impiallacciato per il settore 
delmobile (cucine, salotti, camere da letto), del contract 
(bar, hotel, pub) e dell’edilizia (battiscopa, mostrine, 
perlinati, corrimani, scale per interni). 
L’esperienza del personale e l’utilizzo di macchine CNC 
ci permettono di realizzare prodotti di qualità e particolari 
assemblati di pregevole fattura. Seguiamo i clienti dalla 
progettazione, fin dai prototipi alla seriemettendo il 
nostro know-how a loro disposizione.

L.C.P. S.r.l.

L C P produces paper covered or veneered MDF and 
wooden frames and accessories for the furniture 
(kitchens, living rooms, bedrooms), contract (bars, 
hotels, pubs) and building sector (skirting boards, door 
frames, matchboardings, handrails, stairs for interiors). 
Our personnel’s experience and the use of CNC 
machines enable us to make quality products and finely 
crafted details. We work alongside our clients from the 
design stage, right from the prototype to the standard 
product putting all of our know-how at their disposal.

www.lcpcornci.com 

L.C.P. S.r.l.

61122 Pesaro [PU]
Via Serra, 69

Tel. +39 0721 281805
Fax +39 0721 450112

lcp@lcpcornici.com
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La lunga esperienza acquisita nel campo della tecnica per 
l’assemblaggio di mobili, ci permette di offrire una vasta 
gamma di prodotti integrata da nuovi articoli allo scopo di 
migliorare continuamente la produzione e soddisfare le 
esigenze della clientela.

METAL FLY S.r.l.

Thanks to many years of experience in the field of 
forniture assembly techniques we can offer a wide range 
of products integrated by new items in order to constantly 
improve production and meet all the requirements of our 
customers.

www.mfcagnoli.it 

Metal Fly s.r.l.

61030 Lucrezia di Cartoceto [PU] Italy
Via dell’Artigianato, 35

Tel. +39 0721 897659 / 0721 876196 
Fax +39 0721 875301 

mfcagnoli@libero.it

La Ruggeri Curvati è un’azienda specializzata nella 
produzione di curvati in legno lamellare multistrato per 
l’industria del mobile e dell’arredamento in genere. La 
Ruggeri Curvati opera, infatti, soltanto su ordinazione 
rispettando scrupolosamente, i diritti d’esclusività an-
dando a creare sagome e curvati su disegno del cliente. 
L’azienda dispone di capacità umane, alta tecnologia e 
macchinari d’avanguardia, che riescono a soddisfare 
le esigenze più disparate e a realizzare i progetti più 
ardui sottoposti dai clienti. Con i suoi oltre 6000mq di 
stabilimenti ubicati in 2 sedi con i suoi impianti per la 
curvatura ad alta frequenza diversificati per dimensioni, 
con i suoi 4 centri di lavoro a 5 assi è in grado di ga-
rantire la creazione di ogni tipo di forma e di curvatura. 
L’azienda ha maturato negli anni una grande esperienza 
nella realizzazione di curvati in laminato, tranciati grezzi e 
verniciati, elementi bidimensionali e tridimensionali e an-
che curvati con spessore variabile. La collaborazione con 
tecnici e committente consente la soluzione migliore per 
ammortizzare, il design e la progettazione con esigenze 
tecniche e di produzione. La qualità e la robustezza dei 
prodotti, ottenuti con materiali di prima scelta, la qualità 
dei collanti tutti in E1 con basso contenuto di formal-
deide e con la precisione delle macchine completata 
dall’esperienza di personale specializzato, garantiscono 
il raggiungimento di un solo traguardo: la soddisfazione 
del cliente.

RUGGERI CURVATI S.r.l.

The Ruggeri Curvati company specializes in the 
production of curved laminated plywood for use in the 
furniture industry and furnishings in general. The com-
pany operates only upon receipt of order scrupulously 
respecting the customer’s exclusive rights for each 
individual design. The company’s specialized personnel, 
high technology and advanced machinery allow it to 
meet and satisfy each individual customer’s needs and 
to conclude even their most complicated projects. The 
company has a total work area of more than 6000mt² 
divided between 2 sites. It guarantees the construction 
of any type of curved element or shape by means of its 
high frequency warping plants situated within the 4 work 
centres which each enclose a 5-axis computer numeri-
cal control system (CNC). The company, over the years, 
has matured great experience in producing curved 
elements in laminated plywood, untreated and treated 
veneers, two-dimensional and three-dimensional ele-
ments and also curves of variable thickness. Teamwork 
and collaboration between our qualified technicians and 
the customer allow for the very best solution for project 
pay-off which strictly adheres to technical and producti-
ve needs. The use of preference materials, the quality of 
the E1 class glues with a low formaldehyde content, the 
accuracy of the machines together with the experience 
of specialized personnel all guarantee the achievement 
of one goal: customer satisfaction

www.ruggericurvati.com 

Ruggeri Curvati S.r.l.

61020 Schieti di Urbino [PU]
Via della Resistenza, 9 
Tel. +39 0722 59161 

Fax +39 0722 594095 
info@ruggericurvati.com
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Santini Group nasce nel 1981 della determinazione e 
dall’esperienza professionale del titolare, Paolo Santini. 
Nel corso di trenta anni di attività, l’originaria struttura 
artigianale si è evoluta e perfezionata.
Attualmente il Gruppo occupa una superfice di 30.000 
metri quadri (di cui 16.000 coperti). 
La qualità delle lavorazioni del Santini Group è il frutto 
di un lavoro lungo e attento per la produzione di antine 
in legno con pannello massiccio e impiallacciato, 
oppure con le più moderne finiture laccate. L’utilizzo di 
macchinari specifici, tecnologicamente all’avanguardia, 
insieme all’esperienza e alla professionalità degli 
operatori garantisce un rapporto ottimale tra qualità e 
prezzo del prodotto per un servizio sempre efficiente e 
puntuale.

SANTINI GROUP

The Santini Group opened in 1981 as the result of the 
determination and professional experience of its owner, 
Paolo Santini. Since then the original artisan structure 
has evolved and perfected itself and today the Group 
occupies a surface area of 30,000 m² (16,000 are 
covered). The workmanship quality of the Group is the 
result of lengthy meticulous work to produce wooden 
doors with a solid and veneered panel, or with the latest 
lacquered finishes. The use of specific, technologically 
advanced machinery, combined with the experience 
and expertise of workers guarantees a product with an 
excellent quality / price ratio for a service that is always 
efficient and timely.

www.santinigroup.com

Santini Group
Produzione antine in legno

61028 Mercatale 
Sassocorvaro [PU]

Via Provinciale
Tel. +39 0722 76795 / 769214

Fax +39 0722 769347
info@santinigroup.com

La globalizzazione e i cambiamenti nello scenario eco-
nomico costituiscono una sfida difficile ma, al tempo 
stesso, offrono grandi opportunità per lo sviluppo di 
quelle aziende strutturate in modo tale da riuscire a 
sfruttarle.
S T M s.r.l. ha strutturato la propria attività in modo da 
vincere questa sfida e sfruttare le opportunità che essa 
offre, posizionandosi sul mercato come un affidabile 
fornitore di articoli tecnici per mobili, specializzato nella 
produzione di articoli brevettati come cassetti, sistemi 
di archiviazione e guide per mobili da ufficio.
Forte di un’esperienza pluridecennale, S T M si propo-
ne inoltre come un esperto produttore di cerniere per 
mobili con il logo“TM Made in Italy”, garantendo una 
costante attenzione alla miglior qualità del prodotto. 
Nel corso della attività l’azienda ha maturato una 
notevole esperienza, necessaria a costruire un prodotto 
vincente con un crescente grado di personalizzazione 
dell’offerta, tale da soddisfare le richieste più diverse; 
l’attenzione alle esigenze della clientela, unita alla 
costante attività di sviluppo di nuovi prodotti e alla 
struttura flessibile dell’azienda, costituiscono il fattore 
di successo che da sempre fa di S T M s.r.l. una realtà 
apprezzata in tutto il mondo.

www.stmitaly.it

STM S.r.l.

61122 Pesaro
Via Mario Ricci, 25

Tel. +39 0721 403930
Fax +39 0721 404025

info@stmitaly.it
Exp. Dep. - filippo.turrini@stmitaly.it

HINGES - OFFICE FURNITURE COMPONENTS

STM S.r.l.

Globalization and the changing of economic scenarios 
represent a hard challenge but also offer great 
opportunities to those who can exploit them.
STM S.r.l. has structured its activity in order to win this 
challenge and take advantage of all the opportunities it 
offers, positioning itself in the market as a trustable 
supplier of technical fittings for office furniture, 
specialized in the production and trade of many 
patented goods such as drawers, office furniture filing 
systems and drawer slides.
Furthermore, STM S.r.l. also has a deep knowledge of 
the hinges market as a manufacturer of this kind of 
hardware with the “TM Made in Italy” logo, widely 
appreciated as the best trade-off between price and 
quality.
During its business activities, the company acquired an 
extensive experience in developing products with an 
ever-growing degree of customization in order to 
satisfy many different requests.
The attention to customers’ needs, matched with the 
constant product development and the flexibility of the 
company’s organization, are the key success factors 
that made STM S.r.l. a worldwide appreciated 
company.
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Components Team
61122 Pesaro [PU] Via degli Abeti, 152
Fax +39 0721 401730/6
info@laghita.it

www.mfcagnoli.it www.ruggericurvati.com www.santinigroup.com www.stmitaly.itwww.lcpcornci.com www.artelcappe.it

Proposte di componentistica 
per l’industria del mobile. 

Il consolidato successo delle singole aziende e l’idea 
innovativa della proposta, sono la base su cui si è deciso 
di costituire il Components Team, con la convinzione 
che il mercato nazionale ed internazionale apprezzerà 
lo sforzo di questo tipo di proposta in termini di 
organizzazione e pianificazione.

Il Components Team è una proposta nel campo della 
componentistica per l’industria del mobile e rappresenta 
un’organizzazione in grado di rispondere alle diverse 
necessità e richieste del mercato. La proposta è ricca di 
prodotti e servizi che consentiranno ai clienti di trovare 
in un unico interlocutore tutte quelle caratteristiche 
necessarie per la realizzazione del prodotto finito.

Il Components Team raggruppa aziende innovative 
che si propongono, non più con il solo prodotto, ma 
garantendo anche la qualità, il servizio e l’assistenza.

The proposals of components for the 
furniture industry.

The well-established success of the individual 
companies and the innovative idea contained in the 
proposition are the base on which the CT COMPONENTS 
TEAM has been created. It is our firm belief that the 
home and foreign markets will appreciate the validity of 
this proposition in terms of organization and planning.

The Components Team represents a proposition in the 
components production field for the furniture industry 
and it symbolizes an organization perfectly capable 
of responding to the necessities and demands of the 
market.
The proposition is rich in products and services which 
will enable all clients to find in a sole interlocutor all 
the features necessary for the accomplishment of the 
finished product.

The Components Team groups together innovative 
companies which no longer present themselves with 
their sole products, but that now also ensure quality
service and assistance.




