
ANDREOLI.
MODELLARE
IL FUTURO
SENZA SCHEMI
MOULDING THE FUTURE WITHOUT FRAMES
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Andreoli è una delle più qualifi cate aziende italiane specializzate 
nella lavorazione di Solid Surfaces e dal 1990 fa parte del “Corian®

Quality Network”, prestigioso circuito di aziende le cui capacità di 
lavorazione sono certifi cate da DuPont™. Con una struttura svilup-
pata su un’area di oltre 3300mq Andreoli è dotata di una moderna 
linea di produzione e centri di lavoro in grado di coniugare la cura 
del dettaglio con la forza della produzione industriale, realizzan-
do sia quantitativi per il contract sia elementi singoli per progetti 
esclusivi. 
Numerosissime le collaborazioni di Andreoli con i più noti architetti, 
designers e aziende del settore arredo.
La maestria artigianale e la costante ricerca della qualità sono oggi 
riconosciute e certifi cate UNI EN ISO 9001:2015.

Andreoli is one of the most qualifi ed Italian companies specialized 
in the manufacturing of Solid Surfaces and from 1990 has been part 
of the “Corian® Quality Network”, the prestigious companies net-
work whose DuPont™ Corian® manufacturing abilities are certifi ed 
by DuPont™. With a plant extended on an area of more than 3300 
sqm, Andreoli is equipped with a state-of-the-art production line 
and work centres that can unite the care for details and the power 
of industrial production, in order to carry out quantities for contract 
as well as single parts for exclusive projects.
Andreoli boasts many collaborations with the most famous archi-
tects, designers and furniture companies.
The great craftsmanship and the constant search for quality today 
are acknowledged and certifi ed UNI EN ISO 9001:2015.
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L’evoluzione tecnologica e imprenditoriale di Andreoli coincide con 
la crescita e la formazione del personale la cui specializzazione, 
dopo oltre 40 anni di esperienza, permette di fornire soluzioni su 
misura e di qualità per ambienti residenziali e pubblici. Know-how 
ed affi dabilità, fl essibilità e qualità produttive fanno di Andreoli un 
partner eccezionale per la lavorazione di materiali Solid Surfaces: 
composti avanzati di minerali e polimeri acrilici puri, solidi, non 
porosi, che si prestano ad essere tagliati, giuntati e termoformati 
in qualsiasi forma.

The technological and entrepreneurial evolution of Andreoli cor-
responds with the growth and the training of personnel, whose 
specialization, after more than 40 years of experience, allows to 
supply tailored quality solutions for residential and public spaces. 
Know-how and reliability, fl exibility and production quality make 
Andreoli an exceptional partner for the manufacturing of Solid 
Surfaces materials: advanced compounds of minerals and pure 
acrylic polymers, solid, nonporous, suitable to be cut, joined and 
thermoformed in every shape.
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INCONTRI
DI QUALITÀ
INTERIORI

INTERIOR QUALITIES ENCOUNTERS
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DINAMICHE
DI ECCELLENZA
PRODUTTIVA

PRODUCTIVE EXCELLENCE DYNAMICS



Via delle Campiane, 1/1A - 20811 Cesano Maderno (MB) - Italy - Tel. +39 0362.506897 - Fax +39 0362.523019 - andreoli@andreoli-italy.it - www.andreoli-italy.it
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