PROFILO AZIENDA
Situata a San Giovanni al Natisone, nel Triangolo della Sedia, cuore della produzione mondiale di sedie. Dal 1920 al
servizio dell'industria del legno, con impegno costante nello studio, progettazione, costruzione e fornitura di macchine e
sistemi completi che ci permettono di garantire al cliente soluzioni integrate chiavi in mano. Il ns. servizio commerciale,
costantemente aggiornato sulle novità del settore, è in grado di operare su un mercato internazionale in continua modificazione. La ns. professionalità si manifesta anche per i servizi post-vendita con il ns. negozio in grado di fornire ricambi
ed accessori delle migliori marche. Inoltre uno staff di tecnici specializzati ci permette un servizio di pronto intervento
domiciliare sia in Italia che all'estero. Tutto questo fa della Caselli un p a r t n e r d i n a m i c o c o n t u t t a l ' e s p e r i e n z a d i
cui avete bisogno!

COMPANY PROFILE
Situated in San Giovanni al Natisone, in the "Triangle of the Chair", heart of the world-wide production of chairs. Since
1920 we are at wood-working industry service, with constant engagement in the study, planning, construction and supply
of machines and complete systems which allow us to guarantee to the customer integrated solutions "ready to work".
Our trade department, constantly updated on the news of the field, is able to operating on an international market in continuous modification. Our professionalism is applied also to after-sale services: our store is in a position to supply spare
parts and accessories of the best marks. A staff of technicians specialized takes care of a prompt assistance service at
your own domicile in Italy and in foreign countries.
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L'esperienza pluriennale e la competenza del servizio offerto dalla ns.
società fornisce il meglio della tecnologia ed assistenza tecnica, fornendo un numero variabile di prodotti diversi caratterizzati per la loro
versatilità. Sottolineiamo il servizio post vendita che si affianca al servizio di manutenzione e riparazione di tutte le case produttrici di macchinari: il ns. negozio, gestito da professionisti del settore, è in grado
di fornire ricambi ed accessori delle migliori marche.
Siamo in grado di soddisfare il mercato con la fornitura di qualsiasi
pezzo di ricambio, dalla rondella di una macchina tradizionale vecchia
di vent'anni all'elemento più sofisticato di una macchina CNC. Questo
servizio si estende dalle macchine di ns. commercializzazione alle
macchine di produzione straniera, distinguendosi per soluzioni tecniche applicate, affidabilità nel tempo, garanzia di precisione.

A long experience and the competence of the service offered by our
company provides only the best of the technology and technical support, providing a variable number of different highly versatile products.
We underline after-sales service that joins the maintenance and repair
service of all brands of machines: our shop, managed by professionals of the sector, is able to provide spare parts and accessories of the
best brands. We are able to satisfy the market with the supply of any
spare parts, from a washer of a traditional machines which is 20 years
old, to the most sophisticated component of a NC machine. This service is suitable for the machine we deal in machines of foreign production, characterized by technical solutions applied, reliability, guarantee
of accuracy.

affilatrici e utensili
aspiratori compressori
banchi
bordatrici
CNC
combinate per sedie
foratrici e mortasatrici
forni macinatori
frese e toupie
levigatrici e calibratrici
movimentazione imballaggio
pialle scorniciatrici
presse
seghe e sezionatrici
serramenti e parchetti
spalmatrici di colla
speciali per sedie
torni
troncatori caricatori
verniciatura

Sharpening, tools
dust extraction, compressed air
benches
edging machines
CNC
combined machines for chairs
boring and mortising machines
kilns and shredders
shapers and spindle moulders
sanders and calibrating machines
handling and packaging solution
planers and moulder
presses
saws
windows and parquetting machines
glue spreader
special machines for chairs
lathes
cutting saws and loader
technology for painting

