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Italian Business azienda appartenente al settore dell’arredo dedicato ai 
ragazzi, è presente sul mercato dal 1991.  
Sempre in costante crescita e all’avanguardia, per esperienza e capacità, 
Italian Business è specializzata nella produzione di mobili per la casa: 
soggiorni, camerette, home-office, armadiature e sistemi trasformabili. 
L’azienda è dotata di macchinari automatizzati e di un impianto di 
verniciatura che consentono di garantire una produzione dall’elevato 
standard qualitativo. 
Italian Business ha impostato un proprio stile metodologico basato sullo 
studio continuo dell’evoluzione dei modi di vivere proponendo nuove 
linee in grado di soddisfare tutte le richieste in continua evoluzione. 
 
 
 
Con Italian Business trovi: 
- Ampia gamma di prodotti  
- Prodotti di qualità 
- Servizio preventivazione 
- Dotazione di programma di progettazione grafica 3cad 
- Prezzi competitivi 

Identità Aziendale 
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3 Unità produttive: 
- produzione 
- verniciatura 
- montaggio e spedizione 

Stabilimenti e Risorse 
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Ecco le fasi del ciclo produttivo, a partire dalle lavorazioni del pannello al 
prodotto finito, pronto per essere utilizzato: 
- SEZIONATURA: Taglio a misura dei pannelli 
- SQUADRABORDATURA: Squadratura e bordatura, seguendo le varie tipologie                      
                delle finiture 
- FORATURA: Foratura dei pannelli, necessaria per l’assemblaggio e il montaggio 
- VERNICIATURA: Verniciatura delle parti laccate 
- ASSEMBLAGGIO: Montaggio dei semilavorati, seguendo le varie tipologie di 
   prodotto 
- IMBALLAGGIO : Imballaggio merce 
- SPEDIZIONE: Spedizone merci 

Capacità produttive 

Italian business s.r.l.  – Via Provinciale 135 – Casinina di Auditore 61020 PU tel. +39 0722 362254 – info@italian-business.com – www.italian-business.com 

l’arredamento su misura 



Italian Business è da sempre sul commercio differenziando la sua linea 
produttiva, al fine di rispondere ai bisogni più diffferenti: 
 
- CAMERETTE: ampia gamma di prodotti di serie e su misura 
 
- SISTEMI LETTO TRASFORMABILI: certificati e garantiti 
 
- ARMADIATURE: componibili e su misura 
 
- CONTRACT e HOME OFFICE: a progetto 

Strategia commerciale 

camerette 
54% 

sistemi letto 
trasformabili 

22% 

armadiature 
14% 

contract e 
home office 

10% 
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Camerette 
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Sistemi letto trasformabili 
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Armadiature 
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Contract – Home office 
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