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F are bene e farlo sapere” è la prima regola 
 della comunicazione. L’editoriale del nostro  
	 magazine	 ci	 spinge	 a	 riflettere	 su	 quanto 
  stiamo facendo come azienda, prendendoci  

un	momento	di	pausa	dal	quotidiano.	
È così che abbiamo fatto il punto sugli showroom che 
stiamo aprendo su tutto il territorio nazionale, esportan-
do il nostro progetto di servizio completo ai nostri par-
tner, riassunto nel motto “Materiali per le vostre idee”. 
Numeri	alla	mano,	possiamo	ben	dire	che	quest’idea	
sta avendo un successo superiore alle aspettative. 
Solo l’anno scorso ne contavamo 18, e oggi siamo  
a	quota	32.	
Noi	 ne	 siamo	 completamente	 soddisfatti,	 ma	 que-
sto non sarebbe nulla se non lo fossero anche i nostri 
partner, dato che il progetto nasce per favorire una 
crescita	 armoniosa	 tanto	 di	 Legnopan	 quanto	 del	
business delle aziende che scelgono di distribuire la 
nostra	gamma	di	prodotti.	Lasciamo	quindi	la	parola	
a Pierluigi Borgonovo, consulente di BB Creative che 
racconta l’esperienza dell’azienda varesina Nuova 
Belgo, iniziata un anno fa. 

Come si arriva all’apertura di uno  
showroom Legnopan?

Tutto parte da un’intuizione, arrivata sin dal primo con-
tatto con il catalogo Legnopan. Una gamma molto 
ampia,	davvero	completa,	di	prodotti	di	una	qualità	
superiore	 a	 quanto	 si	 trova	 comunemente	 sul	 mer-
cato. Mi hanno fatto subito immaginare per Nuova  
Belgo	la	possibilità	di	un	allargamento	della	clientela,	
che includesse anche i professionisti come artigiani, ar-
chitetti e designer. L’idea di uno showroom dedicato  
è vincente perché poter vedere e toccare con mano 
il prodotto è sempre stimolante per i creativi e per i loro 
clienti; lo spazio che abbiamo creato diventa un pun-
to di incontro con gli esperti dei prodotti, che nel punto 
vendita danno risposte mirate, fornendo un supporto 
concreto e le migliori soluzioni. La proposta si è addirit-
tura concretizzata nell’apertura di due showroom, uno

pensato per i professionisti, che trovano in zona una 
proposta	di	assoluta	qualità,	con	un	servizio	completo,	
e uno all’interno del Briko, con idee e prodotti che an-
che il singolo privato può apprezzare, sempre all’inse-
gna	della	varietà	e	dell’ottimo	livello	dei	prodotti.

Che caratteristiche ha questa partnership?

Ci troviamo di fronte  a due aziende, Legnopan  
e Belgo, che stanno crescendo e che cercano  
innovazione.	Il	punto	di	incontro	è	proprio	questo	pro-
getto,	che	si	basa	su	concetti	condivisi	di	qualità,	ele-
ganza e uno stile di business che mette in primo piano 
il	rispetto	del	cliente.	Quando	si	verifica	una	tale	con-
sonanza di intenti non può che nascere un business 
virtuoso,	di	cui	stiamo	già	vedendo	i	frutti.

“Materiali per le vostre idee”
risponde al desiderio 

di innovazione.

Legnopan propone sempre un binomio  
prodotto-servizio. Come lo interpretate?

L’alta	 qualità	 del	 prodotto,	 con	 l’azione	di	 scouting	
che Legnopan compie incessantemente, è eviden-
te a primo acchito, e soddisfa pienamente il clien-
te professionale. Questo fatto imprescindibile viene  
potenziato da una gestione del magazzino davvero 
esemplare,	 per	 velocità	 e	 certezza	 di	 risposta,	 con	
un’ampia	 varietà	 di	 prodotti	 in	 pronta	 consegna.	 
Altro grande supporto lo danno la formazione degli 
addetti, cui Legnopan provvede, e la condivisione 
di strumenti di marketing che permette di allineare  
il linguaggio e i ritmi di lavoro delle due aziende. 
La partnership si concretizza davvero a tutti i livelli, con 
grande	soddisfazione	di	entrambe	le	realtà.

Legnopan significa: scouting  
sui prodotti, marketing e formazione, 

servizio di magazzino.

Quali criticità avete affrontato, e come  
le avete superate?

Ogni cambiamento trova delle resistenze.
Nella	 fattispecie,	 quelle	 da	 vincere	 riguardavano	 
i nostri clienti, abituati ai soliti prodotti. La chiave sta-
va	nel	convincerli	della	bontà	del	cambio	di	fornitore.	 
Affidarsi	 a	 Legnopan	 significa	 garantire	 una	 conti-
nuità	 del	 prodotto,	 fattore	 di	 primaria	 importanza.	 
Grazie alla formazione, inoltre, siamo in grado addi-
rittura di stimolare il cambiamento, e per noi essere  
innovativi è un valore cardine, e sempre un motivo  
di pregio. Lo showroom consente di potenziare  
la	nostra	rete	commerciale,	fornendo	servizi	e	qualità	 
superiori nella nostra area di competenza.

In showroom si dialoga con la clientela  
pregiata di professionisti.

Risultati?

Tra area nello spazio Briko, e il grande showroom,  
70	metri	quadrati	con	moltissimi	prodotti	in	esposizione,	
la proiezione delle vendite è positiva e promettente. 
Non solo per un risultato economico, ma anche per  
un miglioramento della clientela, che abbraccia  
la	 nicchia	 pregiata	 dei	 professionisti,	 ed	 è	 dunque	
sempre	più	qualificata.	A	partire	dalla	Varese	Design	
Week, realizzata in collaborazione con Legnopan, 
oggi in showroom è attiva una divisione laser, con una 
macchina per il taglio che permette di interpretare in 
chiave creativa i prodotti innovativi di Legnopan, real-
mente pensati per dare corpo alle idee del cliente più 
fantasioso.

Per	le	inserzioni	pubblicitarie	contatta	gli	uffici	Legnopan		t. +39 0445 551540 - news@legnopan.com
Hai foto di installazioni realizzate con i nostri prodotti? Inviacele! Le pubblicheremo sul prossimo numero!

Numero 1 per la vastità della gamma
Numero 1 per la consulenza sui materiali
Numero 1 per il servizio di consegna

111 è la collezione Legnopan di NOBILITATI,
LAMINATI e BORDI abbinati IN PRONTA CONSEGNA.

111 è la collezione che libera la creatività
partendo dalla migliore qualità.

TABELLA CONSEGNE  
LEGNOPAN
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Uno showroom (anzi, due)  
per crescere insieme.

Editoriale

Seguici sui social

Belluno 2 giorni su 5
Bolzano 3 giorni su 5
Bergamo 2-3 giorni su 5
Brescia 2-3 giorni su 5
Mantova 2 giorni su 5
Milano 2-3 giorni su 5
Padova 3 giorni su 5
Pordenone 3 giorni su 5
Rovigo 3 giorni su 5
Trento 4 giorni su 5
Treviso 3 giorni su 5
Udine 1 giorni su 5

Verona 2 giorni su 5
Vicenza 4 giorni su 5
Abruzzo 2 giorni su 5
Emilia 3 giorni su 5
Marche 2 giorni su 5
Toscana 1 giorni su 5
Zona Brianza 2 giorni su 5
Liguria 1 volta la settimana
Piemonte 1 volta la settimana
Resto d’Italia 1 volta la settimana
Slovenia 1 volta la settimana
Svizzera 1 volta la settimana
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SHOWROOM  
LEGNOPAN
L’esperienza  
della	qualità	 
a tua disposizione.
Ti aspettiamo!

Presenza del servizio di consegna Legnopan  
nelle regioni d’Italia.

Showroom Legnopan in Belgo Briko

Showroom Legnopan in Belgo Professional

Showroom Legnopan in Belgo Professional

SERVIZIO  
PLACCATURA
Tutti Laminati Pronta Consegna  
e	quelli	della	Collezione	111	 
possono essere placcati  
su supporto Mdf, Multistrato Pioppo  
e Truciolare.

RICHIEDI IL TUO PANNELLO  
PERSONALIZZATO!



LIGHT WEIGHT SOLUTION è un’azienda nata  nel 2004 che ha brevettato nel 2005 il prodotto  
LISOCORE®,	un	materiale	altamente	efficiente	composto	da	una	struttura tridimensionale incollata 
tra due sottili copertine. 
Le forature sono studiate appositamente per un perfetto adattamento della struttura interna  
tridimensionale	che	viene	incollata	in	prossimità	dei	fori	permettendo	così	di	ottenere	un	prodotto	
altamente solido e certamente più resistente rispetto ad altri materiali leggeri molto simili.

Caravan più leggeri

Porte scorrevoli

Arredamento d’interniParticolare	dei	passacavi	in	una	scrivania	elettrificataUfficiScrivanie	elettrificate

Allestimenti	fieristici

Utilizzato nei camper

LISOCORE®: L’INNOVATIVO PANNELLO 
ULTRALEGGERO

Più che leggero, unico nel suo genere grazie alla somma  
di tutti i vantaggi:

1. Spazi cavi longitudinali e diagonali, utili per eventuali  
installazioni (come passacavi).

2. Struttura multistrato, forma plasmabile in due dimensioni.

3. Flessibilità	in	termini	di	spessore	(la	profondità	 
delle forature sulle copertine determina lo spessore  
del pannello).

4. Leggerezza.

Può essere utilizzato per arredamento d’interni, pannellature  
per	ambienti	fieristici,	utilizzo	in	caravan	e	camper,	ufficio,	 
ambiente navale, ecc. La misura standard è 2800 x 2070 mm  
negli spessori da 15 a 120 mm.

Siamo distributori esclusivi
per l’Italia!

Lisocore®

25.0 mm con strati 
di copertura in HDF
da 4.0 mm

Pannello di truciolato P2 
25.0	mm,	requisiti	secondo	
la norma DIN EN 312

Deflessione
in mm (L75/28 giorni)

Resistenza alla flessione
in N/mm2

Modulo di flessione 
di elasticità
in N/mm2

Resistenza alla trazione 
in direzione trasversale
in N/mm2

Densità grezza
in kg/m3

4.9

650

10

1500

3.0

320

17

2650

0.3

STRUTTURA

• Spessore pannello da 15 a 120 mm.
• Spessore della copertina da 2,5 a 10 mm.
• Materiale usato per la copertina HDF/MDF (truciolare e OSB).

FORMATI

• 2800 x 2070 mm.
• 3050 x 1300 mm (su richiesta).
• Finiture	delle	superfici	e	dei	decori	(su	richiesta).
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