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G&D. 
Da 30 anni
in continua evoluzione

PaSSione e teCnoLoGia 
aL voStro ServiZio

Automatizzazione dei proces-
si, investimenti in macchinari 
evoluti, ottimizzazione dei flussi 
produttivi. 
Abbiamo la stessa passione di 30 
anni fa e la tecnologia del futu-
ro. 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 specializ-
zati nella produzione di ante per 
cucine e bagni. 
Siamo cresciuti nel tempo se-
guendo l’innovazione, antici-
pando 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 es-
serlo: a stretto contatto con le 
materie prime, in un rapporto 
diretto con i nostri clienti, nella 
massima attenzione al dettaglio. 



Produrre in grande,
fin nei minimi particolari

Le Materie PriMe, 
PriMa Di tutto

L’anta è la parte più ricercata di 
un mobile e la qualità di un’an-
ta dipende in larga misura dalle 
materie prime. Per questo siamo 
sempre alla ricerca di nuove solu-
zioni, materiali o combinazioni 
di materiali altamente innovati-
vi che rendano il vostro prodot-
to unico e irripetibile. 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 finale ma anche di 
risparmiare tempo e denaro. E 
noi la sfruttiamo al meglio, gra-
zie a macchinari evoluti e la per-
fetta razionalizzazione dei flussi 
produttivi. Un grande vantaggio 
per voi in termini di prezzo e ra-
pidità di approvvigionamento. 

inSieMe, neL riSPetto 
DeLLa natura

Sappiamo di fare 
bene il nostro lavoro 
ma vogliamo darvi 
tutte le garanzie 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 maniera corretta e responsabi-
le secondo rigorosi standard am-
bientali, sociali ed economici. Un 
impegno comune nei confronti 
dell’ambiente.

C000000

From well-
managed forests

100%



Un mondo di ante, 
aperte a qualsiasi 
esigenza.

Per oGni MoBiLe 
La SoLuZione iDeaLe

Ante in MDF, classiche e moder-
ne, con vetro lucido e satinato. 
Laccature opache, lucide, gof-
frate. Ante dritte e persino cur-
ve per le esigenze più sofisticate. 
Nel vasto catalogo di prodotti 
G&D non ci sono limiti alla fan-
tasia: nei materiali, nelle lavo-
razioni, nelle forme, spessori, 
verniciature e colori. Tante com-
binazioni possibili per ogni vo-
stra esigenza.

JuSt in tiMe, 
SenZa ConFini

Oltre alla produzione in serie, 
siamo sempre disponibili nel 
realizzare ante ad hoc su speci-
fiche necessità. Ante su misura 
anche per il settore del contract, 
senza vincoli quantitativi. Pote-
te inviarci il vostro file autocad, 
un disegno o semplicemente le 
misure dell’anta, affidando ai 
nostri tecnici lo studio e la fina-
lizzazione del progetto. Massi-
ma flessibilità, in tempi record. 

CLienti DiverSi, una 
CoLLaBoraZione uniCa

Grandi, piccole e medie imprese, 
grossisti e rivenditori. Che siate 
rappresentanti della grande di-
stribuzione, un’azienda produt-
trice di mobili o un distributore 
di complementi d’arredo, G&D 
rappresenta per voi il partner 
ideale. Grazie alla sua capacità 
produttiva, l’esperienza del per-
sonale e un approccio distintivo 
in grado di unire artigianalità e 
automazione dei processi. 



Precisione millimetrica Massima versatilità

Sezionatura Pantografatura

A partire da formati di piccole e grandi dimensioni, 
gli impianti di G&D sono in grado di sezionare pan-
nelli da 60 fino a 4 millimetri di spessore.

Taglio, forature e incisioni sul pannello. G&D ha più 
macchinari dedicati alla pantografatura, program-
mabili in tempo rapidissimi e capaci di importare 
direttamente i file di progettazione. Avete un file 
autocad? Inviatelo a G&D e le vostre istruzioni sa-
ranno rispettate al millimetro.



Poliesteratura Carteggiatura

Nell’utilizzo quotidiano le ante sono sottoposte a 
mille sollecitazioni. L’applicazione del fondo po-
liestere è una fase fondamentale per garantire alle 
vostre antine la massima durata e una estrema re-
sistenza alle scalfiture e agli agenti chimici. Un la-
voro importante che G&D esegue attraverso una li-
nea automatizzata. Grandi volumi, ottimi risultati, 
un cliente finale soddisfatto e fidelizzato.

Per consentire una puntuale aderenza della verni-
ce al legno, G&D realizza la carteggiatura dei piani 
con linea automatica, mentre la levigatura dei bor-
di e dei curvi avviene in modalità semiautomatica. 
Un connubio ideale tra uomo e macchina.

Resistenza infinita Aderenza unica



Verniciatura Controllo qualità

Laccatura opaca, lucida, goffrata. Qualsiasi sia l’esi-
genza, G&D utilizza una verniciatura manuale per 
ante curve e meccanica per ante dritte.
Così, una volta passate nelle linee di verniciatura 
e in due forni a 50 e 30 gradi, il pannello acquista 
un’ottima resistenza chimico-fisica.

Prima di essere immesse sul mercato, le ante ven-
gono controllate manualmente, una a una, per ga-
rantire al cliente la certezza di ricevere un prodot-
to di qualità superiore. Il controllo 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.

Estetica perfetta Attenzione estrema



Etichettatura
e imballaggio

G&D è tra le poche aziende sul mercato che può 
contare su un sistema di etichettatura evoluto, at-
traverso cui il vostro codice a barre viene inserito 
direttamente sul prodotto. Dopo questa operazione 
i prodotti passano a un sistema di imballaggio au-
tomatico. Un processo in grado di garantire la mas-
sima precisione. Ora le ante sono pronte per essere 
spedite. 

Massima precisione
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