Diamo forma alle vostre idee... con progetti
“tailor made” per soluzioni contract, retail e
just in time customizzate per ogni vostra esigenza.

We shape your ideas ... trough “tailor made”
projects we offer contract, retail and just in
time solutions, customized for every of your
needs.

Il nostro impegno per una impronta green
passa tramite il corretto smaltimento dei
rifiuti, l’acquisto di materiali certificati e l’approvvigionamento di corrente elettrica da
fonti 100% rinnovabili e certificate.

Our commitment to a green footprint passes
through the proper disposal of waste, the
purchase of certified materials and the
supply of electricity from 100% renewable
and certified sources.

STORIA
HISTORY

Tarvisio

Tolmezzo

Cividale

San Daniele

Udine

Pordenone
Palmanova

Gorizia

Venezia
Lignano

Grado Trieste

LA JDEAL CURVI srl è nata a Portobuffolè (TV)
nel 1977, producendo curvi in legno e similari
(mdf, truciolare), collaborando con serietà e
competenza con alcune tra le più importanti
realtà del Triveneto. Dal 2014 ci siamo trasferiti in un nuovo sito produttivo di circa 6000
m2 a Pasiano di Pordenone.
Nei nostri reparti utilizziamo macchinari ad
alta tecnologia nel pieno rispetto dell’ambiente e le nostre maestranze contano una
esperienza più che decennale nella delicata
fase di curvatura e nelle successive lavorazioni di personalizzazioni del progetto garantendo puntualità nelle consegne ed un elevato standard qualitativo, utilizzando anche
materali certificati. Abbiamo recentemente
adibito un piccolo reparto per la sperimentazione e creazione di nuove particolari soluzioni con prodotti alternativi al legno (ultime
prove eseguite abbinamento tra legno ed
alluminio).

Jdeal Curvi srl was founded in Portobuffolè
(TV) in 1977, producing curved components
made by wood or similar materials (such as
mdf, chipboard), working with some of the
most important companies of Triveneto with
integrity and competence. In 2014 we moved
in a new production site, 6.000 m² large, in
Pasiano di Pordenone.
In our departments we use high technology
equipment in the full respect for the
environment. Our skilled workers can count
on more than a decade of experience in the
delicate curving phase and in the following
personalization of the products, guaranteeing
punctuality and high standard quality using
also certified prime materials.
Recently we assigned a small department
for experimentation and creation of new and
unique products made of non-wood materials
(lately we’ve been pairing wood with tin).

Diamo forma alle vostre idee…

Shaping your concepts…

Grazie ai nostri clienti abbiamo realizzato vari
progetti gestiti da noti studi di architettura,
progetti tutt’ora in corso di produzione tipo:

We have a long time partnership with
renowned architectural firms that allowed
us the development of several important
projects still included in our production.
Companies such as:

Karim Rashid elementi per cucina

JDEAL CURVI S.r.l.
Via Gradisca, 1 | 33087
PASIANO DI PORDENONE (PN)

kitchen components
Pininfarina elementi per cucina e bagno
kitchen and bathroom components
Giugiaro elementi per cucina
kitchen components

Emanuel Gallina elementi per zona giorno e notte/
living and sleeping area components

Zaha Hadid elementi curvi per design industriale
curved elements for industrial design

Philippe Tabet elementi per zona giorno e notte
living and sleeping area components

Tel. +39 0434 604280 Email: info@jdealcurvi.it
Fax +39 0434 422006 Sito: www.jdealcurvi.com
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PRODUZIONE

SEZIONATURA
MATERIALI con
sezionatrice automatica;
taglierina laminati e
applicatore protezione
PROGETTAZIONE:
Realizzo disegni con
modellatore solido
SOLID EDGE

PRODUCTION

CASSA ACUSTICA
LOUDSPEAKER

PRESSATURA con
14 presse a curvi di
cui 4 oltre 2,5 mt.
Due presse a piani
da mt. 3 x 1,2 e 2
con presse a spinta
laterale.

CONSEGNA
AL CLIENTE

SCHEMA
PRODUTTIVO

FINITURA articoli,
anche con utilizzo
fornitori esterni.
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BORDATRICI,
rifilatori e macchine
mordenti (toupie)

PANTOGRAFI
a 5 assi,
squadratrice e
foratrice
manuali.

La nostra produzione è idonea a soddisfare qualsiasi “ambiente” dell’arredamento.

Our productive line can meet any furniture
needs, for every kind of location.

Realizziamo frontali cassetto, ante armadio,
testiere letto, ante di varie misure; abbiamo
realizzato dei componenti che sono utilizzati
come porta bastoni da passeggio, porta sciabole da esposizione, casse acustiche ecc…

We can provide drawer front panels, wardrobe
doors, headboard, doors in various sizes; we
also developed some design components
that can be used as cane holder, exhibition
sabers holder, loudspeaker, etc…
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ANTE CURVE PER CUCINE,
SOGGIORNI E BAGNI
CURVED DOORS FOR KITCHEN,
LINVING ROOM AND BATHROOM

CASSETTO CURVO CON
MANIGLIA SAGOMATA
CURVED DRAWER FRONT PANEL
WITH SHAPED HANDLE

CURVO PER CHIUSURA ANGOLO
CORNER CURVED COMPONENT

10
11

ANTE CON MANIGLIA SAGOMATA
DOORS WITH SHAPED HANDLES

TESTIERA LETTO
HEADBOARD

SCOCCHE PER CAMERE E
SOGGIORNI
CURVED COMPONENTS FOR
BEDROOM AND LIVING ROOM

CURVI PER SPECCHIERE
CURVED MIRROR FRAMES
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TAVOLINI CURVI
CURVED SMALL TABLE

SCRITTOIO/SCRIVANIA
WRITING DESK

ANTE A VETRO PER
SOGGIORNO E CUCINE
GLASS DOORS FOR LIVING
ROOM AND KITCHEN
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COMODINO/BASAMENTO CURVO
CURVED BEDSIDE TABLE/PEDESTAL
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COMODINO
BEDSIDE TABLE

SPECCHIERE
MIRROR FRAME
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FRONTALE CASSETTO CON
MANIGLIA
DRAWER FRONT PANEL WITH HANDLE

TAVOLINO CAFFÈ CON
ESTERNO IN ALLUMINIO
SMALL TABLE WITH TIN EXTERIOR
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FRONTALE CASSETTO CON
FACCIATA IN PELLE
DRAWER FRONT PANEL
COVERED IN LEATHER
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PANCA CURVA
CURVED BENCH

MAGAZZINO
STAMPI

OUR MOLD WAREHOUSE
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Grazie al nostro magazzino di oltre 500 stampi, possiamo creare qualsiasi componente curvo necessario, nel massimo rispetto dell’ambiente.
Thanks to our warehouse with more than 500 molds we can create every
kind of curved components needed, in the most respectful way to the
environment.

25

26
REPARTO PRESSE
OUR PRESS DEPARTMENT

JDEAL CURVI S.r.l.
Via Gradisca, 1 | 33087
PASIANO DI PORDENONE (PN)
Tel.
Fax

+39 0434 604280
+39 0434 422006

Email: info@jdealcurvi.it
Sito: www.jdealcurvi.it

