
Sul tavolo un catalogo importante, la più vasta e com-
pleta gamma di macchine e impianti per la finitura:
dalle macchine più semplici alle linee più sofisticate e
flessibili; soluzioni per il serramento, l’arredo, l’edilizia
in legno e il vetro, perché sono proprio il legno e il vetro
i settori nei quali i marchi del gruppo sono da tempo im-
pegnati, soluzioni a 360 gradi che in entrambe i settori
hanno saputo conquistare l’attenzione dei più importanti
leader mondiali.

VI ASPETTIAMO A LIGNA 2017!
L’appuntamento con Giardina Group è alla prossima edi-
zione di Ligna, dal 22 al 26 maggio: uno stand di oltre
400 metri quadrati che sarà la presentazione ufficiale
del nuovo marchio al settore. 

Aspettiamo tutti gli operatori al nostro stand per brin-
dare ai nuovi successi che attendono tutti noi e per mo-
strare la nostra più recente linea per finiture UV all’acqua
che sarà operativa per l’intera durata della fiera.

GIARDINA GROUP A LIGNA 
Padiglione 16, stand A12.
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Nasce da questi va-
lori Giardina Group,
un percorso che si è
concluso nelle scorse
settimane, quando
Giampiero Mauri –
già titolare di Mauri
Macchine e di Venti-
lazione Italiana –
decide di acquisire
l’intera proprietà di
Giardina Finishing, a

cui si aggiunge anche MM Store, la neonata esperienza
di e-commerce per la vendita on line di ricambi e attrez-
zature per macchine e linee di verniciatura. Una strada
segnata da sette anni, ovvero da quando Mauri decise di
acquisire una quota della Officine Aeromeccaniche Giar-
dina, “… un marchio troppo importante per essere la-
sciato al suo destino”, commentò in quella occasione,
ben sapendo che era solo questione di tempo, ma la vo-
lontà di creare un vero e proprio gruppo industriale si sa-
rebbe prima o poi trasformata in realtà.

La notizia della nascita della nuova compagine indu-
striale si è rapidamente diffusa fra gli operatori del set-
tore di tutto il mondo e le reazioni sono state più che
positive, tanto da indurre i vertici del gruppo a essere
ancora più ottimisti rispetto alle previsioni per il fattu-
rato 2017, che potrebbe superare il tetto dei 16 milioni
previsto a inizio anno, con l’impegno di oltrepassare
quota 20 milioni già nel 2018.

GIARDINA GROUP

Top Players Collection

DA UNA GRANDE TRADIZIONE NASCE 

UN NUOVO  PROTAGONISTA 

DEL MONDO DELLA FINITURA!

Una storia iniziata molti anni fa. Un imprenditore,
Giampiero Mauri, che porta avanti 
con enorme passione il proprio sogno: 
creare una realtà che sia ai primi posti nel mondo
per la qualità, l’efficacia, la velocità dei propri
impianti per la finitura e la verniciatura. 
Processi che nascono nel mondo del legno, 
che hanno le prime radici in quella Brianza 
del mobile dove la qualità estetica 
è un valore assoluto, è nel dna.

Giampiero Mauri.

Xylon ITA - da 006 a 007_Layout 1  09/05/17  12:39  Pagina 7




