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G&D. 
Da 30 anni
in continua evoluzione

PASSIONE E TECNOLOGIA 
AL VOSTRO SERVIZIO

Automatizzazione dei processi, inve-

stimenti in macchinari evoluti, otti-

mizzazione dei flussi produttivi. 

Abbiamo la stessa passione di 30 anni 

fa e la tecnologia del futuro. Oggi come 

allora, sempre al vostro servizio.

SPECIALIZZATI IN ANTE 
PER CUCINE E BAGNI

Facevamo di tutto e lo facevamo bene, 

ma volevamo farlo meglio. Così dal 

1990 ci siamo specializzati nella pro-

duzione di ante per cucine e bagni. 

Siamo cresciuti nel tempo seguendo 

l’innovazione, anticipando le mode, 

scegliendo una sede più grande per 

dare più spazio ai nostri prodotti e alle 

vostre esigenze. 

ESPERIENZA ARTIGIANALE 
E VISIONE GLOBALE

Siamo nati a Pesaro nel 1983, in uno 

dei distretti del mobile più importanti 

d’Italia e del mondo. Siamo un’azienda, 

ma prima di tutto artigiani orgogliosi 

di esserlo: a stretto contatto con le ma-

terie prime, in un rapporto diretto con 

i nostri clienti, nella massima attenzio-

ne al dettaglio. 



Produrre in grande,
fin nei minimi particolari

LE MATERIE PRIME, 
PRIMA DI TUTTO

L’anta è la parte più ricercata di un mo-

bile e la qualità di un’anta dipende in 

larga misura dalle materie prime. Per 

questo siamo sempre alla ricerca di nuo-

ve soluzioni, materiali o combinazioni 

di materiali altamente innovativi che 

rendano il vostro prodotto unico e irri-

petibile. Al fine di incontrare le vostre 

esigenze e di più, anticiparle. 

NOI OTTIMIZZIAMO, 
VOI RISPARMIATE

Oggi la tecnologia ci permette non solo 

di migliorare la qualità del prodotto fi-

nale ma anche di risparmiare tempo e 

denaro. E noi la sfruttiamo al meglio, 

grazie a macchinari evoluti e la perfetta 

razionalizzazione dei flussi produttivi. 

Un grande vantaggio per voi in termini 

di prezzo e rapidità di approvvigiona-

mento. 

INSIEME, NEL RISPETTO 
DELLA NATURA

Sappiamo di fare bene il 

nostro lavoro, ma voglia-

mo darvi tutte le garan-

zie di cui avete bisogno.

Così è nata la volontà di 

ottenere la certificazione 

FSC, che attesta la provenienza del le-

gno utilizzato da foreste gestite in ma-

niera corretta e responsabile secondo 

rigorosi standard ambientali, sociali 

ed economici. Un impegno comune nei 

confronti dell’ambiente.



Un mondo di ante, 
aperte a qualsiasi 
esigenza

PER OGNI MOBILE 
LA SOLUZIONE IDEALE

Ante in MDF, classiche e moderne, 

con vetro lucido e satinato. Laccature 

opache, lucide, goffrate. Ante dritte e 

persino curve per le esigenze più sofi-

sticate. Nel vasto catalogo di prodotti 

G&D non ci sono limiti alla fantasia: 

nei materiali, nelle lavorazioni, nelle 

forme, spessori, verniciature e colori. 

Tante combinazioni possibili per ogni 

vostra esigenza.

JUST IN TIME, 
SENZA CONFINI

Oltre alla produzione in serie, siamo 

sempre disponibili nel realizzare ante 

ad hoc su specifiche necessità. Ante 

su misura anche per il settore del con-

tract, senza vincoli quantitativi. Potete 

inviarci il vostro file autocad, un dise-

gno o semplicemente le misure dell’an-

ta, affidando ai nostri tecnici lo studio 

e la finalizzazione del progetto. Massi-

ma flessibilità, in tempi record. 

CLIENTI DIVERSI, UNA 
COLLABORAZIONE UNICA

Grandi, piccole e medie imprese, gros-

sisti e rivenditori. Che siate rappre-

sentanti della grande distribuzione, 

un’azienda produttrice di mobili o un 

distributore di complementi d’arredo, 

G&D rappresenta per voi il partner ide-

ale. Grazie alla sua capacità produttiva, 

l’esperienza del personale e un approc-

cio distintivo in grado di unire artigia-

nalità e automazione dei processi. 



Precisione millimetrica

Sezionatura

A partire da formati di piccole e grandi dimensioni, gli im-

pianti di G&D sono in grado di sezionare pannelli da 60 fino a 

4 millimetri di spessore.

Massima versatilità

Pantografatura

Taglio, forature e incisioni sul pannello. G&D ha più macchi-

nari dedicati alla pantografatura, programmabili in tempi 

rapidissimi e capaci di importare direttamente i file di pro-

gettazione. Avete un file autocad? Inviatelo a G&D e le vostre 

istruzioni saranno rispettate al millimetro.



Poliesteratura

Nell’utilizzo quotidiano le ante sono sottoposte a mille solle-

citazioni. L’applicazione del fondo poliestere è una fase fonda-

mentale per garantire alle vostre antine la massima durata e 

una estrema resistenza alle scalfiture e agli agenti chimici. Un 

lavoro importante che G&D esegue attraverso una linea auto-

matizzata. Grandi volumi, ottimi risultati, un cliente finale 

soddisfatto e fidelizzato.

Resistenza infinita

Carteggiatura

Per consentire una puntuale aderenza della vernice al legno, 

G&D realizza la carteggiatura dei piani con linea automatica, 

mentre la levigatura dei bordi e dei curvi avviene in modalità 

semiautomatica. Un connubio ideale tra uomo e macchina.

Aderenza unica



Verniciatura

Laccatura opaca, lucida, goffrata. Qualsiasi sia l’esigenza, 

G&D utilizza una verniciatura manuale per ante curve e mec-

canica per ante dritte.

Così, una volta passate nelle linee di verniciatura e in due for-

ni a 50 e 30 gradi, il pannello acquista un’ottima resistenza 

chimico-fisica.

Estetica perfetta

Controllo qualità

Prima di essere immesse sul mercato, le ante vengono con-

trollate manualmente, una a una, per garantire al cliente la 

certezza di ricevere un prodotto di qualità superiore. Il con-

trollo qualità G&D ha regole ferree e personale specializzato 

che vigila sul rispetto degli standard di qualità. Per voi, solo il 

meglio: pronto per essere etichettato e imballato.

Attenzione estrema



Etichettatura
e imballaggio

G&D è tra le poche aziende sul mercato che può contare su un 

sistema di etichettatura evoluto, attraverso cui il vostro codi-

ce a barre viene inserito direttamente sul prodotto. Dopo que-

sta operazione i prodotti passano a un sistema di imballaggio 

automatico. Un processo in grado di garantire la massima 

precisione. Ora le ante sono pronte per essere spedite. 

Massima precisione
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