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CHI SIAMO 

 

FM Falegnameria è una realtà artigiana specializzata nella lavorazione del legno 

dal 1984 e del Corian® dal 2012. Siamo una struttura snella e giovane composta 

da 6 persone. Negli ultimi anni abbiamo ascoltato le necessità del mercato e 

abbiamo deciso di innovare la nostra struttura e la nostra visione di business. FM 

si sta impegnando profondamente nel rinnovare l’importanza e la professionalità 

dell’attività artigiana di falegnameria in un contesto sempre più digitale e di 

design. Parallelamente alla classica lavorazione del legno, FM si è specializzata 

nella lavorazione di un materiale particolarmente innovativo: il Corian® di 

proprietà della prestigiosa azienda americana Dupont™. 

 

 



 

PERCHE’ LAVORIAMO IL CORIAN® 

 

“Il Corian è un materiale utilizzato principalmente nei piani cucina e piani bagno, rappresentando il primo prodotto con 

gli stessi pregi dei piani in pietra senza i tipici difetti dei piani in truciolare o materiale sintetico o semisintetico e con il 

vantaggio della possibilità di poter essere prodotto in qualsiasi forma ed essere lavorabile al tornio come il legno. Si tratta 

di un materiale composito formato da 2/3 di idrossido di alluminio (triidrato) e 1/3 di resina acrilica (polimetilmetacrilato) 

con aggiunta eventuale di pigmenti colorati. È chiamato anche "pietra acrilica". 

 

Da qualche anno si è osservata l’importanza di innovare anche in un contesto di 

attività artigiana spesso troppo statica e vincolata alla tradizione. Innovare però, 

per noi, non significa andare contro la natura della nostra realtà aziendale, bensì 

arricchirla di altri valori. Insieme alla tradizionale lavorazione del legno ci siamo 

specializzati nell’utilizzo di un materiale nuovo e innovativo: il Corian®. I motivi 

che ci hanno spinto nello specializzarci in questo materiale sono le ottime 

caratteristiche tecniche e progettuali. 

 

 

 

 

 

✓ CREATIVITA’: è un materiabile facilmente modellabile che permette numerose lavorazioni; 

✓ RESISTENZA: è un materiale solido non poroso e omogeno; 

✓ IGIENICO-ECOSOSTENIBILE: il Corian® non favorisce la crescita di funghi e batteri, presenta 

inoltre basse emissioni di composti organici e basso impatto sulla qualità dell'aria negli 

ambienti interni; 

✓ RIPARABILE: le superfici in Corian® possono essere completamente ripristinate con normali 

detergenti delicati e una spugnetta abrasiva. 

 

 



 

COME: LA LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE 

 

FM Falegnameria si è specializzata nella lavorazione di questo materiale in tutte 

le sue fasi con l’ausilio di centri di lavoro e macchinari innovativi e all’avanguardia. 

Attraverso una formazione specifica del team aziendale seguiamo ogni fase di 

lavorazione internamente con personale altamente specializzato e qualificato. Le 

fasi di lavorazione si distinguono in: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni fase è sottoposta ad un controllo qualitativo attento e rigoroso dal nostro 

team con frequenti aggiornamenti al cliente (tramite foto, video ed e-mail) sulla 

resa e andamento delle lavorazioni. 

 

 

 

 

 

 

1 Taglio

2 Fresatura

3 Incollaggio

4 Levigatura



 

COSA: CATALOGO PRODOTTI 

 

OROLOGIO 

 

APPENDIABITI 

 

PORTASAPONE 

 

PORTACANDELA CUBE 

CUBO LOVE CUBO POKER CUBO WINTER CUBO PERS. 
 

CONTENITORE MULTI 

MULTI S MULTI L 
 

SET PORTALUMI 

PORTALUME S PORTALUME M PORTALUME L 
 

CROCIFISSO 

CROCE S CROCE L 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OROLOGIO  

 

 

 

Orologio da parete dallo stile moderno e materiale innovativo. Design minimale 

ed elegante. Progettato disegnato e creato artigianalmente in materiale 

brevettato Corian®. Possibilità di personalizzazione con il logo aziendale. Cassa 

solida, superificie liscia e non porosa, resistente a graffi. Meccanismo silenzioso e 

ad alta precisione. Perfetto per l’ufficio come per la casa.  

 

Materiale 100% Corian® DuPont 

Alimentazione Batterie AA 

Dimensioni Diametro: 29 cm, Spessore: 1 cm 

Colore Glacier White 

Possibilità di Personalizzazione SI 

 



 

APPENDIABITI 

 

Appendiabiti dal design originale ed elegante. Stile moderno e minimale. 

Progettato artigianalmente e realizzato totalmente in Corian®, materiale durevole 

e resistente. Appendiabiti creato non solo per tenere in ordine l'ingresso di casa 

ma anche per il corridoio, camera da letto, bagno, ufficio. Le doti di resistenza 

elevate del materiale lo rende perfetto per appendere anche oggetti pesanti 

come zaini, borse, sciarpe, accappatoi, asciugamani.  

 

 

 

 

Materiale 100% Corian® DuPont 

Dimensioni 14 x 7 x 0.5 cm 

Colore Glacier White 

Possibilità di Personalizzazione NO 



 

PORTASAPONE 

 

 

Portasapone dal design moderno ed elegante. Stile minimale. Progettato 

artigianalmente e realizzato totalmente in Corian®, materiale che lo rende un 

prodotto perfettamente igienico, resistente ed ecologico. La superficie realizzata 

a strisce leggermente incise evitano gocce e residui di sapone su lavandino e 

lavello. Questo portasapone può essere utilizzato anche come porta spugna e/o 

porta paglietta, in cucina e in bagno senza preoccuparsi di sporcare le superfici. 

Non necessita di nessun montaggio. Il Corian® è un materiale che ha la capacità 

di coniugare bellezza estetica e funzionalità. È prevista su richiesta la possibilità 

di incidere il logo aziendale o personalizzarlo con nomi e grafiche. 

 

 

 

Materiale 100% Corian® DuPont 

Dimensioni 15 x 10 x 1 cm 

Colore Glacier White 

Possibilità di Personalizzazione SI 



 

PORTACANDELA CUBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portacandela raffigurante, una volta inserita la candela o il lumino, i segni delle 

carte da Poker oppure la scritta Love. Design moderno ed elegante. Ideale per 

creare una atmosfera attraente, gioiosa, calda, romantica e originale. Creato e 

progettato artigianalmente con Corian® DuPont materiale resistente, moderno, 

solido e riparabile. Materiale resistente al calore. 

Materiale 100% Corian® DuPont 

Varianti Poker - Love 

Dimensioni 8 x 8 x 8 cm 

Colore Glacier White 

Possibilità di Personalizzazione SI 

 



 

CONTENITORE MULTI 

 

 

Moderno contenitore ideale per svariati utilizzi. Progettato artigianalmente e 

realizzato interamente in Corian®. Può fungere da ottimo centrotavola come un 

elegante portafrutta. Può essere utilizzato in cucina per contenere alimenti, come 

in bagno per contenere saponi od asciugamani, oppure in soggiorno per 

contenere le chiavi od altri oggetti. Contenitore che lascia spazio ai propri bisogni 

rimanendo elegante e di design, donerà un aspetto moderno alle tue stanze e 

non solo. È un contenitore resistente ai graffi e facilmente lavabile. Progettato in 

due misure S di forma circolare ed L di forma ovale. Su richiesta può essere 

progettato in differenti grandezze. 

 

Materiale 100% Corian® DuPont 

Varianti S - L 

Dimensioni ØS: 23 cm – L: 40 x 30 cm 

Colore Glacier White 

Possibilità di Personalizzazione NO 

 



 

 

 

MULTI S 

 

 

 

 

 

MULTI L 

 

 

 

 

 

Materiale 100% Corian®  

Variante S - Circolare 

Dimensioni ØS: 23 cm  

Colore Glacier White 

Materiale 100% Corian®  

Variante L - Ovale 

Dimensioni 40 x 30 cm 

Colore Glacier White 



 

SET PORTALUMI 

 

Set di tre pezzi porta lumini in "Pietra Acrilica" 100% Corian® DuPont. Realizzati 

artigianalmente per abbellire e decorare la casa come i luoghi di culto. Costituiti 

da materiale puro, solido e durevole dal design moderno ed elegante per 

decorare e donare un tocco di luce ai tuoi spazi. I porta lumini sono di 3 diverse 

misure di altezza ed è possibile acquistarli anche singolarmente.  

 

 

Materiale 100% Corian® DuPont 

Varianti H8 – H16 – H24 

Colore Glacier White 

Possibilità di Personalizzazione NO 

  

 



 

PORTALUME S 

 

Materiale 100% Corian®  

Dimensione 12x7 

Colore Glacier White 

 

 

 

PORTALUME M 

 

Materiale 100% Corian®  

Dimensione 18x7.5 

Colore Glacier White 

 

 

 

 

PORTALUME L 

 

Materiale 100% Corian®  

Dimensione 24x8 

Colore Glacier White 

  



 

I NOSTRI CANALI ONLINE 

 

 

 

 

I NOSTRI CANALI OFFLINE 

 

0444590979 

         3474728104  

mailto:info@fmfalegnameria.it?subject=Richiesta%20Informazioni
http://www.fmfalegnameria.it
https://www.facebook.com/fmfalegnameria/
https://www.instagram.com/fmfalegnameria/
https://www.linkedin.com/company/28854602/admin/
https://www.pinterest.it/fmfalegnameria/

