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FIMES, 
UN MOBILI 

DI DESIGN E 
DI QUALITà 

MADE IN ITALY 
CHE DURA 

TUTTA UNA VITA 
CON UNA GRANDE 
ATTENZIONE ALLE 

TUE ESIGENZE

DESIGN
fimes 

progetta
senza dare 

limiti
al design 

della materia

QUALITà 
fimes

realizza
mobili 

con tecniche 
costruttive
artigianali

MATERIALI
fimes

sceglie
materiali
pregiati

di qualità
superiore
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Fimes, industria italiana mobili e salotti, nasce 

come società individuale nel lontano 1947, 

iniziando da lì la propria attività produttiva.

sempre attenta alle esigenze del quotidiano ha 

saputo di volta in volta rinnovarsi, interpretando 

progettualmente gli stili di vita, gli usi e costumi 

della storia del nostro paese. nel tempo, 

alla ricerca di una vera identità, per scelta, 

si è specializzata nel comparto “zona notte” 

divenendo un punto di riFerimento per l’intero 

settore. seguendo in prima persona gli aspetti 

progettuali dei propri prodotti ha saputo 

sviluppare capacità produttive volte al design, 

alla qualità, all’uso appropriato mai banale 

dei materiali utilizzando nuove tecnologie, 

sviluppando ricerca, brevetti e innovazioni 

con una particolare attenzione all’ambiente,

dove benessere e l’attenzione alla natura 

rappresentano punti Fondamentali dell’intero 

credo progettuale/produttivo della nostra 

azienda. _Fimes made in italY qualitY design 

Furniture, For liFe paYing attention on Your 

needs. design: projects without design limits. 

qualitY: handmakers Furniture units. materials: 

high qualitY materials. technologY: advanced 

technologies For saFe and For liFe. 

search and licence: Fimes deFends its own 

products From imitations with patents. special 

elements: Fimes solves with special units 

particular space problems. health: For the 

best rest and comFort with anallergic 

products. ecodesign: nature respect with 

programmed timber Forest woods. guarantee: 

production guarantee For a time investment.



RICERCA-BREVETTI
fimes 

difende
con brevetti

i propri
prodotti 

dalle 
imitazioni

ELEMENTI SPECIALI
fimes 

risolve
con elementi 

speciali
particolari 

problemi di 
spazio arredativo

ECODESIGN
fimes 

rispetta
la natura
e utilizza

legno a 
riforestazione 
programmata

GARANZIE
fimes 

garantisce
la propria 

produzione
da difetti per

un investimento
nel tempo

BENESSERE
fimes 

favorisce
riposo e 

benessere
utilizzando

prodotti
anallergici
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TECNOLOGIA
fimes

utilizza
componenti

con tecnologie 
avanzate per 

sicurezza e  
durata nel tempo



il design viene inteso come un 

processo di progettazione tecnica ed 

estetica di prodotti. risolvendo gli 

eventuali problemi si cerca di migliorare 

ergonomia ed usabilità da parte 

degli utenti consumatori. si studia 

la Forma dell’oggetto in relazione alla 

sua Funzione rendendola più armonica 

possibile Facendo particolare attenzione

alla realizzazione ed alla sostenibilità 

ambientale. la Fase di realizzazione 

di un oggetto (concept) passa 

attraverso conoscenze tecniche e su 

concezioni visive, multimedialità e 

interattività, competenze teoriche 

necessarie per progettare le interFacce 

dei nostri prodotti. _qualitY project 

For Fimes design: perFection searching.
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IL DESIGN
FIMES 

STA NELLA 
QUALITà 

DEL PROGETTO: 
LA RICERCA 

DELLA 
PERFEZIONE

italian style
la CREATIVITà

DESIGN
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letto MOON

letto MOON



spesso il termine design viene utilizzato 

erroneamente per deFinire solo l’estetica 

di un prodotto e quindi strettamente 

legata alla parte esterna del prodotto, 

alla sola Forma esterna o addirittura alla 

sola parte estetica o cromatica. design 

invece ha un signiFicato molto più ampio 

e tecnico: comprende anche il rapporto 

tra il prodotto e il suo utilizzatore 

e l’intero studio del suo processo 

costruttivo, l’intero progetto di un 

prodotto, compreso il suo ciclo di vita. il 

design di un prodotto è quindi il risultato 

dell’analisi di tutte le caratteristiche 

progettuali che deFiniscono il prodotto 

stesso. _eXcellence in the best waY.

L’ECCELLENZA
NELLA 
SUA
FORMA 
MIGLIORE

DESIGN

ricerca della
lInEARITà e
PUlIZIA delle FORME

_08 09_

letto e comodino ATOLLO

armadio anta complanare MIXparticolare comodino ATOLLO
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il design di un oggetto quindi 

racchiude in se un elevato insieme di 

studi come l’ergonomia, l’usabilità, la 

pre-produzione. l’impatto ambientale, 

la dismissione, i costi, la scelta dei 

materialie e delle loro proprietà, dei 

rivestimenti, le proprietà meccaniche 

e strutturali, tecniche e teoriche, 

ottiche, personalità estetica. la ditta 

Fimes Facendo attenzione a tutti 

questi aspetti si avvale di eccellenti 

studi di architettura che sapientemente 

interpretano, progettano dando vita

e Forma alle idee ed alla  produzione

Fimes. _essencial lines and Functional 

design For spaces Furnishing.

DESIGN

LINEE 
ESSENZIALI
E DESIGN 
FUNZIONALE 
PER 
ARREDARE
I TUOI SPAZI

la FUnZIOnAlITà

comò AIR con libreria

vano centrale 
attrezzato per armadio composizione comò AIR



ulteriori caratteristiche che possono 

deFinire gli standard qualitativi possono 

essere individuati nelle realizzazioni 

delle maniglie ricavate pantograFate in 

bassorilievo direttamente dal pannello, 

richiedendo interventi manuali di non 

Facile realizzazione specialmente nei 

bordi interni. la produzione Fimes 

è ricca di questi particolari, di 

questi dettagli Facilmente riconoscibili, 

analizzando singolarmente la produzione 

pezzo per pezzo, vengono qui 

riportati alcuni esempi classici che 

esaltano ed evidenziano tali aspetti. 

_reFine and elegant in builded handles 

thanks to low relieF phantograph.

incontro tra  
TECnOlOGIA 
e MAnUAlITà

ELEGANZA E 
RAFFINATEZZA

DELLE MANIGLIE
AD INCASSO

GRAZIE ALLA 
LAVORAZIONE A 

BASSORILIEVO DI 
PANTOGRAFATURA

QUALITà

armadio POINT-LINE con maniglie MIX

maniglie MIX pantografata

piano in acciaio traforato 
con lavorazione laser

profilo maniglia alluminio incassato

_12 13_
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collanti a Freddo in classe e1 a norma 

di legge. lo studio delle Forme e il 

design sono personalizzati, ogni singolo 

elemento viene creato con appositi stampi 

di curvatura con dimensioni e raggiature 

personalizzate. Fimes utilizza per la propria 

produzione multistrato curvato per letti, 

comò e comodini, garantendo standard 

qualitativi elevati visto l’utilizzo dei 

materiali impiegati. _high qualitY material 

For curved Frames with handmade working.

con multistrato si indica un ampia gamma 

di semilavorati in legno più propriamente 

detti pannelli stratiFicati, tali pannelli 

sono composti da un certo numero di 

strati di legno con spessori mediamente 

di 5 mm a più strati con venatura orto-

gonale contrapposta per una maggiore 

bilanciatura e resistenza. i pannelli 

cosi composti subiranno un processo 

di curvatura con l’ausilio di presse di 

incollaggio ad alta Frequenza utilizzando

QUALITà

MATERIALE
DI QUALITà 

PER LE FORME
CURVE CON 

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE

MUlTISTRATO 
CURVATO

comodino ATOLLO

letto TABULA 2settimanale ELVIS



il concetto di qualità è un concetto 

generale applicabile a tutte le realtà umane, 

cio’ che cambia è il metro di misurazione 

dipendendo esso da due soggetti: chi 

Fornisce il prodotto e chi lo utilizza. 

il prodotto deve avere una qualità 

deFinita, deve essere stato progettato 

e realizzato in accordo a speciFiche e 

standard deFiniti ed essere privo di non 

conFormità o diFetti.  Fattori percepibili 

da parte del cliente costituiscono lo 

strumento principale per valutare se 

quanto richiesto è stato ottenuto come 

previsto ed in modo soddisFacente. in 

queste pagine vengono evidenziate alcune 

lavorazioni di precisione che deFiniscono 

gli standard qualiFicativi dei prodotti Fimes. 

le lavorazioni a Folding sia su superFici 

nobilitate sia su superFici realizzate 

con essenze in legno dove le parti si 

presentano prive di inestetiche  bordature 

garantendo uniFormità e continuità di 

venatura. _qualitY manuFacturing, 45° with  

drawal For one panel without Frames. 

LAVORAZIONE
DI QUALITà

RIPIEGAMENTO
A 45° DI

 UN UNICO 
PANNELLO

SENZA
BORDATURE

lavorazione 
di alta qualità 

il FOlDInG

QUALITà

_16 17_

collezione NORDIK 

particolare lavorazione a folding nobilitato

comò IPNOSparticolare lavorazione a folding essenza



la produzione armadi viene protetta al 

momento della produzione da un pellicola,

da un Film protettivo in pvc politene 

50 micron per prevenire qualsiasi 

inconveniente assicurando un grado 

di igiene e pulizia del prodotto anche 

in Fase di assemblaggio. la qualità è 

garantita inoltre da speciFiche opzioni di 

intervento correttivo come raddrizzante,

Ferramenta made in italY di primaria qualità, 

durata  e sicurezza nel tempo, accorgimenti 

come gap para polvere, l’uso della Finitura 

matriX interna per struttura armadi, 

sono alcuni dei dettagli che determinano 

gli standard qualitativi Fimes. _hidden 

qualities: regulations and crushprooF.

_18 19_

il design 
solido della 
STRUTTURA

QUALITà

parapolvere 
anta battente

schienale armadio

raddrizzante 
per anta 

pellicola di protezione

raddrizza ante tamburatopiede regolabile

LE QUALITà
COSTRUTTIVE

NASCOSTE:
REGOLAZIONI E 

INDEFORMABILITà
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da sempre Fimes utilizza essenze in 

legno naturale per la realizzazione 

della propria produzione. le mode 

cambiano, si alternano e l’utilizzo 

delle Finiture mutano, si adeguano ai 

tempi, ma la FilosoFia aziendale volta 

all’utilizzo di materiali naturali più 

idonei al caso non cambia. vengono 

utilizzate impiallacciature di prima scelta 

per la realizzazione della modellistica 

interpretando le esigenze del momento, 

si utilizzano masselli, impiallacciature, 

legno naturale per la realizzazione 

della produzione. _Fimes, wood Frames.

calore e 
fascino del 

lEGnO

MATERIALI

FIMES
LE FORME 
DEL LEGNO

maniglie MIX

comodino LIFE
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La produzione Fimes viene reaLizzata con 

ante aventi supporti strutturaLi in 

muLtistrato che ne esaLtano Leggerezza 

e resistenza, ante tamburate dove 

masseLLo e muLtistrato si accoppiano 

per ottenere una produzione di sicura 

durata neL tempo, anche quando Frequenti 

smontaggi possono creare probLemi. iL 

cicLo di Lucidatura garantisce uniFormità 

di Finitura in quanto reaLizzato con 

vernici atossiche prive di soLventi ed 

assenti da piombo o cromo in cLasse di 

pericoLosità 1, 2, 3. _soLid Wood: naturaL and 

strong materiaL. honeYcomb: Light and 

eternaL. muLtipLY: FLeXibLe and crushprooF.

23_

MATERIALI

TAMBURATO:
LEGGERO E

INALTERABILE 
NEL TEMPO

MASSELLO:
MATERIALE
NATURALE
E ROBUSTO

MULTISTRATO:
FLESSIBILE E

INDEFORMABILE

il multistrato 
il massello 

il TAMBURATO

maniglia laterale 
incassata

armadio anta 
scorrevole BORDO 3



la produzione viene interpretata, i materiali 

mutano, nuovi materiali per Forme 

armoniose come il baYdur 110 un termo 

poliuretano compatto. nella Famiglia dei 

poliuretani rigidi strutturali, il baYdur 110 

è un materiale che risulta particolarmente 

indicato nei casi dove si richiede ergonomia 

con elevato contenuto tecnico ed 

estetico, elevata densità 1050 qc/dm3

è indicato per prodotti dalle geometrie 

complesse. l’utilizzo di stampi in 

alluminio a temperatura controllata 

permette di ridurre l’uso di distaccanti 

con notevole risparmio anche in termini 

di inquinamento ambientale, il baYdur 

110 è un prodotto autoestinguente 

in classe vo certiFicato ul. _the best 

materials For Fimes design project.

FIMES
UTILIZZA
I MATERIALI
PIù IDONEI
PER 
VALORIZZARE 
IL DESIGN
DEL PROGETTO

MATERIALI

materiali
riciclabili 100%
per nuove forme
il BAYDUR®

_24 25_letto ATOLLO 
in baydur rivestito pelle

letto ATOLLO in baydur 
nella versione laccato lucido



cristalli retro verniciati in un’ampia gamma

di colori per ante di armadi, cassetti di 

comò, comodini, cassettiere interne ed 

esterne rigorosamente temperati o visarm 

per garantire l’utilizzo in estrema sicurezza 

a norma di legge come previsto dalle 

normative uni 7172 e 9186. specchi bronzo, 

Fumè, argento nelle Finiture specchiati o 

acidati con lavorazioni di bisellatura 

molatura a Filo lucido. su richiesta la 

ditta Fornisce Finitura di cristalli eXtra 

light dove le lavorazioni rendono il vetro 

puro trasparente esente da impurità di 

ossido di Ferro o di rame. (tipico colore 

verde o azzurro del vetro). _glass and 

crYstal colour not just For doors.
_26 27_

FIMES 
L’UTILIZZO
DEL VETRO 
E DEL 
CRISTALLO 
COLOR 
NON SOLO 
PER LE ANTE

resistenza del
VETRO  

CRISTAllO 
COlOR

MATERIALI 

maniglia armadio POINT piani e frontali vetro

ripiani in cristallo



un’ampia gamma di tessuti abbinati ad 

ecopelli o pelli naturali sono i materiali 

utilizzati con lavorazioni artigianali nella 

realizzazione di testate letto capitonnè,  

ponendo attenzione ai particolari delle 

cuciture e rinnovando la gamma di pelli, 

ecopelli e tessuti sempre al passo con 

il trend del momento. Fimes utilizza 

esclusivamente materiali made in italY,  

garantendo qualità e durata nel 

tempo anche per quanto riguarda i 

materiali utilizzati per il rivestimento 

dei propri prodotti. Fimes garantisce 

la ricerca di materiali esclusivi, sapien-

temente e artigianalmente lavorati per 

ottenere un prodotto di alta qualità 

resistenza e prestigio. _the best leathers 

and Fabrics with handmaker care.

_28 29_

lavorazione 
artigianale 
PEllE e 
TESSUTI

MATERIALI

FIMES
UTILIZZA

LE MIGLIORI
PELLI E 

I MIGLIORI
TESSUTI 

CON MASSIMA 
CURA

ARTIGIANALE 

testata letto NORDIK in pelle

letto YORK in pelle con testata lavorazione capitonnétestata letto TEO in pelle taxi



la tecnologia al servizio del consumatore. 

vengono traFilati proFilo alluminio atti 

a risolvere qualsivoglia problematica 

tecnico strutturale, quando il legno 

per ovvie ragioni statiche non può 

assolvere il proprio compito, entrano in 

campo nuovi materiali nobili più idonei, 

sapientemente lavorati o rivestiti con 

impiallaccio al Fine di ottenere l’obbiettivo

preFissato. livellatori strutturali in 

altezza, cerniere con aperture 90°,110°,180°, 

testate garantite per 100.000 aperture. 

Fimes è sempre attenta alle innovazioni 

ed evoluzioni tecnologiche ed alle 

sue probabili nuove Future applicazioni. 

_door covered with alluminium: strong, 

last and precise. Filo 00 sliding door  

with in builded handle on door’s side.

TECNOLOGIA

ANTA IN 
ALLUMINIO
RIVESTITO:

FORTE, PRECISA 
E RESISTENTE

ANTA 
SCORREVOLE 

FILO 00
CON MANIGLIA

RICAVATA 
SUL FIANCO 

DELL’ANTA

tecnologia 
avanzata per le 

AnTE

armadio 
anta scorrevole FILO 00

particolare anta scorrevole FILO 00

31__30



FIMES APPLICA 
TECNOLOGIE
PRODUTTIVE

AVANZATE
PER UN MOBILE

CHE OFFRA
SICUREZZA

E DURATA
NEL TEMPO

al passo con i tempi, utilizzando sistemi di 

apertura tecnologicamente avanzati, tutta 

la produzione Fimes monta di serie guide 

blumotion ad apertura e chiusura graduale  

Frenata per cassetti. cerniere salice a 

chiusura graduale Frenata, per ante battenti, 

sistemi scorrevoli complanari bortoluzzi o 

scorrevoli a due vie miXal con chiusura ed 

apertura Frenata. _advanced productive 

technologies For saFe and lasting Furniture.

_32 33_

durata 
nel tempo e
ROBUSTEZZA

TECNOLOGIA

sistema scorrevole due vie frenante

sistema scorrevole 
frenante complanare

anta complanare 
con sistema scorrevole frenante

cerniera

guide blumotion

sistema scorrevole complanare frenante



tecnologia applicata al letto no limits, 

dove la mancanza di spazio per inse-

rimento di lampade retro illuminanti, 

dopo una ricerca accurata, ci vede 

“costretti” ad utilizzare prodotti 3m 

altamente tecnologici per la diFFusione 

ravvicinata della luce, sia essa con i 

tradizionali neon, sia con i più innovativi 

Fari led. led a sensore con spegnimento 

ed accensione automatica a chiusura 

ante o con semplice movimento per cabine 

armadio. _backlighted panels, adjustable 

led lights with open door switching on.

PANNELLI 
RETROILLUMINATI,

LAMPADE LED 
REGOLABILI 

E CON 
ACCENSIONE 

AD 
APERTURA 

ANTA 

sicurezza 
e funzionalità 

dell’IllUMInAZIOnE

TECNOLOGIA

_34 35_

pannello retroilluminato

pannello retroilluminato

led a sensore lampada led orientabile



sempre attenta alle esigenze di mercato, 

alla ricerca nel tempo di valide soluzioni 

Funzionali capaci di risolvere le proble-

matiche del quotidiano, Fimes presenta qui 

alcune ricerche e brevetti industriali: letto 

angolare orientabile  brevetto n. 01281747.

angolari posizionabili per cabine armadio, 

armadi a doppia proFondità, comò con 

tv orientabile a scomparsa. _Fimes deFends 

it products From imitations with patents.

_36 37_

PRODOTTI 
QUAlIFICATI

RICERCA-BREVETTI

FIMES 
DIFENDE

E ASSICURA
I PROPRI

PRODOTTI DALLE 
IMITAZIONI

CON BREVETTI

armadio anta POINT

letto ZENITH angolare

letto MOON

cabina armadio FREE

15°

40 816174

40
174

40 816174

40

816
174

15°



CORPO
AVANZATO P15
CONTENITORE
PORTA OGGETTI

Fimes con la ricerca arricchisce la 

propria gamma di prodotti con soluzioni 

uniche capaci di adeguarsi alle esigenti 

richieste di Funzionalità dove lo spazio

diventa elemento prioritario. anta p15 

contenitore porta oggetti salva spazio, 

programma di elementi per angoli, 

terminali smussati, angoli spogliatoi, 

terminali spogliatoio di varie dimensioni. 

prodotti mirati alla ricerca di soluzioni 

mirate per l’habitat moderno. _additional 

elements which increase unuseFul spaces.

_38 39_

ELEMENTI SPECIALI

ottimizzare 
gli spazi
SAlVA“SPAZIO”

IL PROGRAMMA 
L’ARMADIO

SI COMPLETA 
DI ELEMENTI 

CHE 
OTTIMIZZANO 

E VALORIZZANO
GLI SPAZI 

INUTILIZZATI



_40 41_

ELEMENTI SPECIALI

ELEMENTI 
SU MISURA
PROGETTATI
PER RISOLVERE
TUTTI 
I PROBLEMI
DI SPAZIO

soluzioni
innovative
A MISURA

personalizzazione degli spazi con il 

“su misura”, un servizio che Fimes oFFre 

alla spettabile clientela con tagli di ante 

e strutture in altezza, in proFondità 

e in larghezza o mansardato, al Fine 

di ottimizzare l’arredo. la gamma degli 

elementi speciali derivanti da speciFiche 

progettazioni si arricchisce anche di 

elementi come il comò moon prodotto 

speciFico per il naturale posizionamento 

con il letto angolare dove la Forma è 

dettata dalla Funzionalità degli spazi e 

dallo studio dei percorsi. _customised 

items to solve spaces problems.

cabina armadio FREE

comò MOONparticolare comò MOON



INNOVATIVA
ED ELEGANTE 

SOLUZIONE 
CHE RISOLVE 

GLI INESTETISMI 
DEI FIANCHI

LATERALI

_42 43_

il TERMInAlE 
SCORREVOlE

ELEMENTI SPECIALI

particolare terminale con specchio frontaleterminale per armadio scorrevole

tra gli elementi speciali creati, pensati e 

realizzati da Fimes troviamo il terminale 

per ante scorrevoli. terminale dotato 

di comodo specchio a tutta altezza e tre 

ripiani porta oggetti laterali dove l’anta, 

richiudendosi elimina il Fianco lasciando 

spazio ad una capiente libreria. adeguata 

soluzione estetica unica nel suo 

genere capace di trasFormare un reale 

problema in una gradevole proposta. 

il terminale può essere applicato a 

qualsivoglia tipologia di anta scorrevole. 

_innovative and elegant solution 

to solve anesthetical lateral sides.
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FIMES
PENSA AL TUO 

BENESSERE
UTILIZZANDO

RETI E MATERASSI 
CON UN CORRETTO 

EQUILIBRIO TRA 
COMFORT E RIGIDITà

sostegno troppo rigido: colonna appiattita

sostegno troppo morbido: colonna con eccessiva curvatura

postura pefetta: materasso e rete mantengono la naturale curva a “S” della spina dorsale

BENESSERE

reti e 
materassi 
per 
DORMIRE SAnO

rete con regolatori di flessibilità

box contenitore

per il tuo benessere, per il tuo riposare, 

Fimes ha pensato a molteplici applicazioni 

che rispondono alle reali esigenze 

personalizzate di ognuno di noi, oFFrendo 

un’ampia gamma di soluzioni e proposte 

per reti e materassi. si passa dalle 

ergonomiche reti interamente realizzate in 

multistrato e lamellare con doghe in legno 

con cursori di irrigidimento, al pianale 

in multistrato con opposte Fresature di 

aereazione e staticità, ai movimenti elettrici, 

ai materassi ortopedici con molle biconiche 

in acciaio temperato al alta resistenza 

con isolamento con Feltro agugliato e 

boX in poliuretano espanso indeFormabile,

imbottitura e Falde di cardati bianchi di 

misto cotone preagugliati e stabilizzati. 

ai materassi ortopedici anallergici dove 

l’imbottitura viene realizzata con Falde di 

Fibre in poliestere anallergico o superor-

topedico climatizzato dove l’imbottitura 

lato invernale viene realizzata con Falde 

di lana mentre l’estivo in Falde di cotone.

_For Your health Fimes proposes bases and 

mattresses with right comFort and stiFFness.

materasso con strato massaggiante

materasso trattato con estratti di aloe vera

materasso sfoderabile anallergico
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per parlare di materiali sostenibili 

ed ecologici dobbiamo parlare di 

bioarchitettura, disciplina che risponde 

all’attuale situazione di crescente 

inquinamento e degrado dell’ambiente. 

la bioarchitettura utilizza materiali 

ecologici e  non inquinanti cercando 

di ridurre e limitare il consumo di 

energie non rinnovabili salvaguardando 

l’ambiente. Fimes realizza prodotti 

ecosostenibili realizzati con materiali 

naturali o riciclati, utilizzando 

prevalentemente legno derivante da 

riForestazione programmata per chi 

vuol dare un piccolo contributo 

alla salvaguardia del nostro pianeta. 

Fimes garantisce la propria produzione 

da qualsiasi diFetto di usura o rottura 

per una durata  (come da 

decreto legge ue gennaio 2002) di 24 mesi, 

avvalendosi di partners di primario ordine 

per la realizzazione della propria 

produzione. garantisce inoltre cerniere 

per ante battenti, collaudate a livello 1 

per 100.000 aperture, l’uso di materiali 

atossici privi di Formaldeide in classe e1, 

verniciatura priva di solventi ed esente 

da piombo o cromo, in classe di 

pericolosità 1, 2, 3. Ferramenta per 

mobili certiFicata con controllo di 

qualità iso 9001. _production’s guarantee 

and programmed timber Forest woods.

_46 47_

FIMES 
GARANTISCE 
LA PROPRIA

PRODUZIONE
E UTILIZZA

LEGNO A 
RIFORESTAZIONE

PROGRAMMATA

rispettiamo 
la natura

ECODESIGn
e QUAlITà

GARANZIE



AD

PHOTO F2

PRINT LA GRAFICA - MOLTENO



FIMES
via Volta, 9 - 22060 Arosio, Co

tel ++39.031.761220 - fax ++39.031.761673
info@fimes.com www.fimes.com


