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Seducente alla vista e
ineguagliabile al tatto.
Una bellezza e una qualità che si
riconoscono a pelle, o per meglio
dire a similpelle, materiale che

Nudo d’autore.

Extrema veste di straordinaria
eleganza grazie a un'inedita
lucidità metallescente resa

Extremamente seducente .
attraverso preziose
finiture come quella
color bronzo qui

Mod. Slim Design Spessotto & Agnoletto Ad: Dedalo Photo: Photografica

raffigurata.

graziacasa maori .indd 1

Mobili da bagno www.cerasa.it

16/10/10 10:29

Bathroom furniture

Ecological leather manufacturer

ADV
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Connaissances Saratoga,
créativité Pininfarina

Costruiamo
rapporti di fiducia.

Formes et technologies innovatrices,
pour des professionnels à l’avant-garde.

Perché operiamo dal 1966 ed esclusivamente nel nostro territorio, affidandoci alla competenza di maestranze e fornitori locali.
Perché con gli acquirenti stabiliamo un dialogo diretto, che ci consente di fornire loro soluzioni personalizzate.
Perché gli immobili che vendiamo sono gli stessi che costruiamo.
Perchè siamo gli unici ad includere nel prezzo una garanzia bancaria a prima richiesta sugli acconti versati dai nostri clienti.

Perché CEAF srl è un’impresa dalle fondamenta solide.
Assegnataria di contributi regionali a fondo perduto L.R. 75/82 art. 85 per la costruzione e vendita di 76 alloggi nei comuni di Fontanafredda e San Quirino.

Saratoga spa
Via L. Savio,7 I-33170 Pordenone t. +39
0434 572600 f. +39 0434 572477
www.saratogadental.it
info@saratogadental.it
Agent autorisé:
EURL SAINT-JALMES 28, Boulevard
Auguste Pageot 44300 NANTES
FRANCE t. 02 51836468 f. 02 51836469

Professional furnishings

dal 1966

Builder

Ad. Dedalo Pn - Ph Franco Zanussi

ADV

Touch Me.

Velvet touch screen oven.
Velvet has the touch of a great chef and does
everything by itself. Thanks to the intuitive touch
screen symbol system, what you need to do is to
choose and let Velvet do the rest until your meal is
ready. Not to mention the innovative, automatic,
side-opening door and the elegant minimalist
design, projected towards future trends. What
else? Touch it to believe.www.barazzasrl.it

taste of design

Solid surfaces manufactory

Home appliances
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Outdoor furnishings
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Shower cabins and heaters

WINE PACKAGING
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CAKE PACKAGING
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PASTA PACKAGING

Fusilli 82
cottura 9 minuti

100% Grano Duro

100% Grano Duro

Spaghetti 5

Spaghetti 5

Fusilli 82

cottura 9 minuti
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DETERGENT EXPOSITOR / PACKAGING
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PACKAGING
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LOGO & BRAND IDENTITY
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handmade

DRUSIAN

wdl è la semplificazione di woodline, sullo sfondo il soggetto stilizzato anchesso la “casa” in chiave codificata.

DRUSIAN

card
card

DRUSIAN
B AT T I S T E L L A

B AT T I S T E L L A

CAMPI DA GOLF

CAMPI DA GOLF

dal 198 5

dal 1 98 5

Woodline. In questo caso un carattere romantico ed un alberello stilizzato che non necessariamente suggerisca il legno .

handmade
B AT T I S T E L L A
CAMPI
DA GOLF
dal 1958

CATALOG
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BROCHURE
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CATALOG
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CATALOG
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SPORTSWEAR CATALOG
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Corso Vittotio Ema
Pordenone

ANTICO
BURCHIE

ANTICO BURCHIELLO Corso Vittotio Emanuele
Pordenone ANTICO BURCHIELLO Corso
Vittotio Emanuele Pordenone ANTICO BURCHIELLO
Corso Vittotio Emanuele Pordenone

sowhat
Associazione Culturale

Eventi/Concerti/Mostre/Workshop

CULTURAL ASSOCIATION POSTER & CARD
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Venerdi 25 novembre
alle pareti, Paolo Rossi
agli strumenti, Mauro Bianchi quartet

Venerdi 2 dicembre
alle pareti, Franco
agli strumenti, Ciccio quartet

Venerdi 9 dicembre

alle pareti, Michele Baggio
agli strumenti, Alessandro Turchet quartet

Venerdi 16 dicembre
alle pareti, Paolo Rossi
agli strumenti, Mauro Negri quartet

Corso Vittotio Emanuele
Pordenone

ANTICO
BURCHIELLO

Incontro tra musica, pittura e fotografia.
ANTICO BURCHIELLO Corso Vittotio Emanuele
Pordenone ANTICO BURCHIELLO Corso
Vittotio Emanuele Pordenone ANTICO BURCHIELLO
Corso Vittotio Emanuele Pordenone

sowhat
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Eventi/Concerti/Mostre/Workshop
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COMPANY PROFILE

Regole inflessibili per ottenere la massima
flessibilità.

Data: 2022

L'uomo e la macchina: un connubio perfetto.
Man and machine: a perfect alliance.

Strict rules to achieve maximum flexibility.

In Elleci le parole d’ordine sono almeno cinque: dinamicita’, impegno, innovazione, confronto, miglioramento, concetti che si traducono in fatti concreti.
Tra questi ultimi c’e’ la flessibilita’ produttiva, che raggiunge livelli da
primato. L’azienda e’ in grado infatti di gestire il processo che va dalla progettazione alla consegna in tempi all’occorrenza straordinariamente brevi.
There are at least five passwords at Elleci: dynamism, commitment, innovation,
comparison and improvement, all concepts that translate into solid facts. Out
of the latter is production flexibility that reaches record levels. As a matter of fact, the company can control the process that goes from designing to
delivery which can be extraordinarily quick if the need arises.

Nei 18.000 mq di superficie coperta dello stabilimento gli 80 dipendenti Elleci
operano tutti con grande impegno. Cio’ non significa che il personale lavora
anche di notte: a mantenere la produzione a ciclo continuo pensano le macchine che, grazie all’elevatissimo livello di automazione, sono operative anche
mentre le persone riposano.
In Elleci le risorse umane sono considerate un patrimonio da valorizzare. Ai
dipendenti e’ data la possibilita’ di esprimere le attitudini individuali e di
mettere in pratica le conoscenze. Da cio’ una gestione del personale basata
sulla formazione, la crescita professionale e la responsabilizzazione.
Inside the 18,000 square metre complex, the 80 Elleci employees all work with
great commitment. This doesn t mean they work at night too: it s the machines
job to keep the production cycle going, working while people rest and sleep
thanks to the high level of automation.
Elleci considers human resources a precious asset. Staff are given the chance
to show their individual abilities and put their expertise into practice. This
results in personnel management based on training, professional growth and rendering them responsible.

8,17

8,20

Le macchine lavorano senza
sosta giorno e notte

The machines work with no break, day and
night

17

1975

1985

4000 tonnellate

3100 tonnellate

2200 tonnellate

7000 tonnellate

16

1995

2005

L'approvvigionamento della materia prima.
Raw material supplies .

Qualita’ e quantita’ alla Elleci fanno rima in tutti i sensi. Vengono utilizzate le migliori lamiere e semilavorati selezionati, a garanzia di realizzazioni perfette. L’impiego di lamiera raggiunge oggi le 8000 tonnellate annue,
volume di lavorazione significativo, che consente di disporre di un approvvigionamento costante e di operare con piu’ efficienza.
At Elleci quality and quantity rhyme in all senses. Only the best metal sheets
and selected semi finished products are used to guarantee a perfect end result.
At present 8,000 tons of metal sheet are used in one year, a significant volume of work, giving us a constant supply which means we can work more efficiently.

8,38

Scarico e stoccaggio
rulli di lamiera

Unloading and storing rolls of sheet
20
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Pochi gesti per un
lavoro di alta precisione
18

It doesn t take much to ensure high
precision work

19

CORPORATE COMUNICATION
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EVENT INVITATION

A M a i a i l p i a ce r e d i i n vi t a rt i .
A t e i l p r i vi l e g i o d i a m m i ra r e d a l v i v o
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con la partecipazione straordinaria di Tord Boontje
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