
La gamma dei mobili Pellegatta, ben lavorati e preziosi nei det-
tagli, presenta molteplici caratteristiche che la discostano dal pro-
dotto dell’azienda industriale. I materiali impiegati nella realizza-
zione dei prodotti sono di primissima scelta e garantiscono al pro-
dotto l’inalterabilità nel tempo. A volte la cameretta acquistata per
la bimba di sei anni dura fino a quando la piccola si sposa e la-
scia la casa, smontando i mobili dalla vecchia abitazione e uti-
lizzandoli nella nuova.

MASSELLO 
Sulle ante, sui cassetti e negli zoccoli impieghiamo massello di ra-
mino opportunamente trattato, tale da offrire al prodotto una bel-
lezza e un calore inalterabili nel tempo.

TAMBURATO
Tutte le parti dell’armadio sono in legno tamburato d’abete, sen-
za plastica, senza laminato o truciolare. Nel tempo la qualità del
tamburato consente di togliere o aggiungere ante e cassetti utiliz-
zando lo stesso armadio. La totale componibilità delle serie di ar-
madi, basati sui moduli di 50 e 100 cm. permette di realizzare
composizioni che soddisfano qualsiasi esigenza.

“Pellegatta” lavora il legno e lo decora internamente all’Azienda
così da controllare accuratamente tutte le fasi di produzione. In
questo modo non solo si garantisce un prodotto di elevata qua-
lità ma tutti i lavori su misura, scrittoi speciali, armadi ad angolo,
letti da una piazza e mezzo possono essere realizzati a costi con-
tenuti e in tempi sicuri. Si eseguono colori al campione del Cliente
con minime variazioni di prezzo.

Le decorazioni che caratterizzano i prodotti sono realizzate a ma-
no da valenti decoratori brianzoli (della Brianza) mediante la tec-
nica della “miniatura” utilizzando tempere da 6 a 8 colori. Dette
decorazioni, per lo speciale trattamento cui sono sottoposte in fa-
se di realizzazione possono considerarsi inalterabili nel tempo. Si
eseguono decori su richiesta del Cliente o su modifica di deco-
razioni esistenti. Ogni decoro può essere trasferito da un model-
lo all’altro.

LA QUALITÀ VIENE DALLE MANI
Ogni nostro articolo è lavorato a mano da sapienti maestri arti-
giani che conferiscono un sapore unico ad ogni pezzo che vie-
ne prodotto. L’elevata percentuale di lavorazioni manuali rende il
mobile che entra nella Vostra casa un “pezzo unico” diverso da
tutti gli altri. Un mobile che, nel tempo, continuerà a donare sod-
disfazioni estetiche e funzionali.

The Pellegatta furniture range has various characteristics – such as
precise workmanship and precious details – that distinguish it from
the furniture produced by the manufacturing concerns.
The materials used in our furniture are first quality only, so we can
guarantee that our quality will always remain unaltered.

INGOT
On the doors, on the drawers and in the wainscots we use beech-
wood ingot, in order to offer furniture with beauty and warmth for
a long time.

PARTICLE BOARD WOOD
All parts of cupboard are in particle board wood, without plastic,
without chip wood. Thanks to particle board wood (tamburato) the
wardrobe collection can entirely be composed, year by year. You
can set up special units the size of which is cm 50 and cm 100.
These units enable everybody to build up different compositions
just in accordance with everybody’s exigencies.

“Pellegata” works wood and paints it entirely into its own factory,
and, by this way, it is possible to check every part of production
time with care. Moreover thanks to internal production, we can
do every kind of project, special cupboard, special size elements
like bed-side table, desk library. Sometimes we do our furniture
according with special colour sample of our customer, with little
difference in prices.

Our furniture has a lacquer finish, more precisely a glazing finish,
and it is treated with special varnishers that make it resistant to
strokes and to scratches.
The decoration is hand – made by local, skilful painters who use
the “miniature ” technique, that is using 6 to 8 colour temperas.
Our decoration can be considered as everlasting thanks to the
special treatment it undergoes. We make special drawings ac-
cording to customer’s choice. Every decoration can be move from
a model to another.

QUALITY COMES FROM HANDS
Every pieces of our furniture production is hand made by skilful ar-
tisan, who give a specific taste to every piece. The high percent-
age of hand process makes furniture coming in your home a
“unique piece” different from all other pieces. Piece of furniture
that, year by year, keeps on giving you aesthetic and functional
satisfaction.
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