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Panguaneta trasforma una materia prima di pregio, 
il legno di pioppo, in compensati e multistrati 
dalle innovative caratteristiche tecniche. 
Grazie ad una profonda conoscenza dei processi 
industriali e alle forti competenze di mercato, 
Panguaneta presenta in queste pagine un’offerta 
completa di prodotti e di servizi. 

Dalla ricerca alla sperimentazione sui cloni, dalle 
coltivazioni alla tracciabilità di filiera, dal pieno 
governo dei flussi di fabbrica all’impiego delle 
nuove tecnologie, l’esperienza Panguaneta è oggi 
un patrimonio d’eccellenza che l’azienda è orgogliosa 
di condividere con i propri clienti e con i propri 
partner commerciali.

La sostenibilità delle coltivazioni di pioppo e dei 
processi di trasformazione degli sfogliati sono del 
resto concetti chiave che fanno parte delle nostre 
radici. La fedeltà ai nostri valori e l ’etica 
commerciale che abbiamo perseguito ci hanno 
permesso di costruire le più solide partnership 
con le migliori aziende del settore. 

Siamo quindi lieti di offrirvi una gamma capace 
di coinvolgere le più diversificate applicazioni 
industriali e di assicurare in ogni campo sostanziali 
vantaggi competitivi. 

Tutti i prodotti Panguaneta ruotano intorno 
alla nostra materia prima, il pioppo, core business 
dell’azienda. 

Il puro compensato di pioppo e il pioppo in 
abbinamento con altri materiali permettono 
infinite soluzioni, con formati costantemente 
all’avanguardia, non solo in funzione di rivestimenti 
tradizionali con decorativi o laminati, ma anche 
in funzione di specifiche esigenze di industria      
e grande distribuzione. 

I nostri clienti sono sempre stati il cuore della 
nostra strategia commerciale; la chiave del successo 
Panguaneta è stata quella di competere per 
migliorare in modo significativo le performance 
dei clienti. 

L’invito di queste pagine è allora quello di scoprire, 
insieme a noi, ulteriori conferme, innovazioni       
e opportunità dello straordinario compensato 
Panguaneta.

PanguanetaUn pioppo d’eccellenza, capace di migliorare 
le performance dei clienti



Tutto-Pioppo

Ceiba-Twin

Okoume-Twin

Ilomba-Twin

Eyong-Twin

Pioppo-MDF

Automotive

ediliziA NAuticA

pArquet fAi-dA-te

imbAllAggio ArredAmeNto
e desigN

Descrizione Caratteristiche Applicazioni Certificazioni Qualità Incollaggio Dimensioni
(mm)

Spessori
(mm)

Tutto-Pioppo pannello compensato costituito 
esclusivamente da sfogliati                  
di pioppo. 

le facce esterne normalmente 
presentano fibratura longitudinale. 

su richiesta può essere costruito 
un pannello a fibratura trasversale, 
oppure unidirezionale. 

idoneo per tutti quei 
settori applicativi in cui 
possono essere esaltate 
le sue caratteristiche       
di leggerezza, stabilità, 
facilità di taglio                      
e lavorazione.

Automotive
fai-da-te
Nautica

Arredamento
design
edilizia

imballaggio
parquet

pefctm

ce
ce2+

i / ii
ii / ii
ii / iii
iii / iii
iii / iv
iv / iv

classe
1 / 2 / 3

2440 x 1220  
2500 x 1220
2520 x 1720
2520 x 1870
3050 x 1300
3100 x 1530
3120 x 1870
3120 x 2120

3 ÷ 40

Ceiba-Twin pannello compensato costituito 
da facce esterne di sfogliato 
esotico di ceiba, con strati interni 
in sfogliato di pioppo. 

le facce esterne presentano 
sempre fibratura longitudinale. 

il compensato esotico panguaneta 
risponde ai programmi di sviluppo 
forestale sostenibile.

evidenzia una notevole 
leggerezza ed una facilità 
di lavorazione, risultando 
particolarmente idoneo 
nelle applicazioni                
di rivestimento                  
con laminati plastici              
e carte melaminiche         
nel settore 
dell’arredamento.

Automotive
fai-da-te

Arredamento
design

pefctm

ce
ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2

2500 x 1220
2500 x 1700
3050 x 1300
3100 x 1530
3120 x 1850

3 ÷ 40

Okoume-Twin pannello compensato costituito 
da facce esterne di sfogliato 
esotico di okoume, con strati 
interni in sfogliato di pioppo. 

le facce esterne presentano 
sempre fibratura longitudinale. 

il compensato esotico panguaneta 
risponde ai programmi di sviluppo 
forestale sostenibile.

si caratterizza per 
la regolarità delle superfici,        
che permettono finiture 
eccellenti. 
disponibile in ampie 
varianti di incollaggi, 
è particolarmente indicato 
per quegli impieghi che 
esigono buona durabilità 
e prestazioni meccaniche 
elevate.

edilizia 
Nautica

Arredamento

pefctm

ce
ce2+
ctbX

ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3 / ctbX

2500 x 1220
2500 x 1700
3100 x 1530
3100 x 1830

3 ÷ 40

Ilomba-Twin facce esterne in sfogliato esotico 
di ilomba, strati interni in sfogliato 
di pioppo. 

facce esterne con fibratura 
longitudinale. 

il compensato esotico panguaneta 
risponde ai programmi di sviluppo 
forestale sostenibile.

versatilità d’impiego, 
supporto ideale 
per il rivestimento 
con materiali decorativi, 
componente 
nella realizzazione 
di molti compositi.

Automotive
Nautica

Arredamento

pefctm

ce

ii / ii
ii / iii
iii / iii

classe
1 / 2

2440 x 1220
2500 x 1220
3100 x 1530

3 ÷ 40

Eyong-Twin facce esterne di sfogliato esotico 
di eyong, strati interni in sfogliato 
di pioppo. 

la superficie ha tessitura media 
e fibratura longitudinale 
con andamento regolare. 

il compensato esotico panguaneta 
risponde ai programmi di sviluppo 
forestale sostenibile.

peso specifico elevato, 
superficie dura 
e resistente. 

È particolarmente indicato 
per quegli impieghi 
che esigono durabilità 
e prestazioni meccaniche 
molto elevate.

fai-da-te
design
edilizia

pefctm

ce ii / iii classe
1 / 2

2500 x 1220
2500 x 1700 3 ÷ 40

Pioppo-MDF È costituito da facce esterne 
in pannello di fibra a media 
densità di spessore variabile 
da 2 a 4 mm con strati interni 
in sfogliati di pioppo.

si evidenzia per le 
proprietà meccaniche 
del mdf, con il vantaggio 
di una maggiore leggerezza 
e facilità di lavorazione. 
grazie al beneficio 
economico rapportato 
all’utilizzo di altri materiali, 
si è dimostrato un mezzo 
di sperimentazione 
importante per i progettisti 
amanti delle novità.

Arredamento
design
edilizia

pefctm

ce ii / ii classe
1 / 3

2440 x 1220
2500 x 1220
3120 x 2100

12 ÷ 40

 gamma

Classic
versAtile e fuNzioNAle

Una collezione di prodotti che fornisce molteplici risposte 
alle richieste di utilizzo generale. Una qualità che garantisce 

l’adattamento a soluzioni nel campo della falegnameria, 
del fai-da-te e delle costruzioni.

gamma Classic

grazie all’ampia scelta dei formati, degli incollaggi e delle qualità i pannelli 
della gamma classic rendono possibili innumerevoli scelte in funzione 
dell’utilizzo finale, dall’arredamento all’industria, per uso interno ed esterno, 
e per impieghi anche strutturali.

la gamma interpreta i pregi merceologici del pannello panguaneta: 
elevata stabilità dimensionale, ottimale resistenza e massima versatilità.  
la gamma si caratterizza per un giusto rapporto tra prezzo e qualità, 
garantito come sempre dal servizio panguaneta.

coNdizioNi di veNditA http://www.panguaneta.com/it/compensato/condizioni-di-vendita
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Birch-Superior

Pioppo-Superior

Ilomba-Superior

Okoume-Superior

MDF-Superior

Flex-Superior

Automotive

ediliziA NAuticA

pArquet ArredAmeNto
e desigN

Descrizione Caratteristiche Applicazioni Certificazioni Qualità Incollaggio Dimensioni
(mm)

Spessori
(mm)

Birch-Superior È un pannello a base di legno 
costituito da facce esterne 
in sfogliato di betulla e strati 
interni in sfogliato di pioppo.
su richiesta gli strati interni 
di pioppo possono essere 
combinati con la betulla.

facce esterne disponibili 
con fibratura longitudinale 
e trasversale.

evidenzia le peculiarità 
del legno usato, ovvero 
ottime caratteristiche 
meccaniche e di durabilità. 

il compensato di betulla 
panguaneta è prodotto 
in conformità alle norme 
tecniche di settore vigenti 
in ambito europeo 
e internazionale.

Automotive
Arredamento

edilizia

pefctm

ce

i / ii
ii / ii
ii / iii
iii / iii

classe
1 / 2 / 3

2440 x 1220
2440 x 1530
1530 x 1530
1830 x 1830
2500 x 1250
1530 x 1830

3 ÷ 40

Pioppo-Superior pannello compensato costituito 
esclusivamente da sfogliati 
di pioppo. le facce esterne 
normalmente presentano fibratura 
longitudinale. su richiesta può 
essere costruito un pannello 
a fibratura trasversale, 
oppure unidirezionale.

idoneo per tutti quei settori 
applicativi in cui possono 
essere esaltate le sue 
caratteristiche 
di leggerezza, stabilità, 
facilità di taglio 
e lavorazione.

Automotive
Nautica

Arredamento
design
edilizia
parquet

pefctm

ce
ce2+

i / i
ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3

2440 x 1220  
2500 x 1220
2520 x 1720
2520 x 1870
3050 x 1300
3100 x 1530
3120 x 1870
3120 x 2120

3 ÷ 40

Ilomba-Superior pannello compensato costituito 
da facce esterne di sfogliato 
esotico di ilomba, con strati 
interni in sfogliato di pioppo. 

le facce esterne presentano 
sempre fibratura longitudinale.

il compensato esotico panguaneta 
risponde ai programmi di sviluppo 
forestale sostenibile.

si caratterizza 
per un’elevata uniformità 
delle superifici. costituisce 
un supporto ideale per 
il rivestimento con 
materiali decorativi 
e rientra quale 
componente nella 
realizzazione di molti 
compositi.

Automotive
Nautica

Arredamento

pefctm

ce

i / i
i / ii
ii / ii

classe
1 / 2

2440 x 1220
2500 x 1220
3100 x 1530

3 ÷ 40

Okoume-Superior È costituito esclusivamente 
da sfogliati di “okoume” 
(Aucouméa klaineana). 

il compensato esotico panguaneta 
risponde ai programmi di sviluppo 
forestale sostenibile.

le sue peculiari 
caratteristiche, come la 
durabilità e la resistenza 
all’umidità, lo rendono 
particolarmente indicato 
in applicazioni dove 
è richiesta resistenza 
strutturale. proprietà 
meccaniche simili al legno 
massiccio, ma che offrono 
maggiore regolarità 
e stabilità.

Nautica
Arredamento

edilizia

ce
ce2+
ctbX

i / i
ii / ii

classe
1 / 2 / 3 / ctbX

2500 x 1220
3100 x 1530
3100 x 1830

3 ÷ 40

MDF-Superior È costituito da facce esterne in 
pannello di fibra a media densità 
di spessore variabile da 2 a 4 mm         
con strati interni in sfogliati 
di pioppo.

si evidenzia per 
le proprietà meccaniche 
del mdf, con il vantaggio 
di una maggiore leggerezza 
e facilità di lavorazione. 

si è dimostrato un mezzo 
di sperimentazione 
importante per i progettisti 
amanti delle novità.

Automotive
Arredamento

design
edilizia

pefctm

ce
i / i

ii / ii
classe

1 / 3

2440 x 1220
2500 x 1220
3120 x 2100

12 ÷ 40

Flex-Superior pannello di compensato costruito 
a richiesta in tutto-pioppo 
o tutto-ceiba. 

si caratterizza per la sua elevata 
flessibilità mantenendo eccellenti 
proprietà fisico-meccaniche.

il compensato esotico panguaneta 
risponde ai programmi di sviluppo 
forestale sostenibile.

prodotto estremamente 
versatile, si adatta ad ogni 
tipo di situazione, 
garantendo soluzioni 
innovative, e rivoluzionando 
le possibilità di design. 

trova il suo campo ideale 
di applicazione 
nell’arredamento.

Automotive
Arredamento

design
ce ii / iii classe

1 / 3

2500 x 1220
1220 x 2500
2500 x 1700
1700 x 2500

3 ÷ 16

 gamma

Superior

gamma Superior

il compensato superior rappresenta il prodotto di punta della gamma  
panguaneta. da oltre 40 anni panguaneta è leader indiscusso in questo 
segmento di mercato, grazie alla sempre costante crescita in termini di 
innovazione, ricerca e sviluppo. la collaborazione con i più prestigiosi 
produttori nei settori automotive e arredamento, ha portato panguaneta 
a sviluppare una tipologia di compensato che permette rivestimenti con 
materiali sempre più sottili, delicati e pregiati. le materie prime idonee 

per la produzione vengono selezionate dal nostro personale direttamente 
all’origine, per permetterne un controllo completo su tutta la filiera. 
il controllo della qualità avviene costantemente su ogni singolo step           
di avanzamento, per poter ottenere un prodotto finito privo di difetti. 
il compensato della gamma superior si presenta compatto, è altamente 
stabile e non presenta segni di deformazione nel tempo.

coNdizioNi di veNditA http://www.panguaneta.com/it/compensato/condizioni-di-vendita

AffidAbile e stAbile
Dedicata agli impieghi specifici e alle lavorazioni più avanzate.

Si compone di prodotti attentamente selezionati, 
con massima caratterizzazione 

e assoluto controllo qualità.



PureGlue Plywood

Tutto-Pioppo

Ilomba-Twin

Okoume-Twin

Tutto-Okoume

Automotive

ediliziA

NAuticA

pArquet

fAi-dA-te

ArredAmeNto
e desigN

Descrizione Caratteristiche Applicazioni Certificazioni Qualità Incollaggio Dimensioni
(mm)

Spessori
(mm)

PureGlue Plywood pangua pureglue plywood 
è un compensato realizzato 
senza aggiunta di formaldeide, 
attraverso un innovativo sistema 
d’incollaggio non tossico.

questa tecnologia è stata 
progettata per ridurre le emissioni 
di formaldeide e per contribuire 
a migliorare la qualità dell’aria 
interna nelle scuole, case, uffici, 
automobili, etc.

pangua pureglue plywood 
rappresenta un ulteriore 
contributo ad un ambiente 
verde e ad un produrre 
responsabile, disponibile 
per la maggior parte 
della nostra collezione.

Arredamento
design

Automotive
Nautica

NAf

i / i
i / ii
ii / ii
ii / iii

2440 x 1220  
2500 x 1220
2520 x 1720
2520 x 1870
3050 x 1300
3100 x 1530
3120 x 1870
3120 x 2120

3 ÷ 40

Tutto-Pioppo pannello compensato costituito 
esclusivamente da sfogliati 
di pioppo. 

le facce esterne normalmente 
presentano fibratura 
longitudinale. 

su richiesta può essere costruito 
un pannello a fibratura trasversale, 
oppure unidirezionale. 

proveniente 
principalmente 
da piantagioni panguaneta. 
idoneo per tutti quei settori 
applicativi in cui possono 
essere esaltate le sue 
caratteristiche 
di leggerezza, stabilità, 
facilità di taglio 
e lavorazione.

Automotive
fai-da-te
Nautica

Arredamento
design
edilizia

imballaggio
parquet

fsc®

pefctm

ce
ce2+

cArb 2
NAf

ii / ii
ii / iii
iii / iii
iii / iv
iv / iv

classe
1 / 2 / 3

2440 x 1220  
2500 x 1220
2520 x 1720
2520 x 1870
3050 x 1300
3100 x 1530
3120 x 1870
3120 x 2120

3 ÷ 40

Ilomba-Twin pannello compensato costituito 
da facce esterne di sfogliato 
esotico di ilomba, con strati 
interni in sfogliato di pioppo. 

le facce esterne presentano 
sempre fibratura longitudinale.

l compensato esotico panguaneta 
risponde ai programmi di sviluppo 
forestale sostenibile.

versatilità d’impiego, 
elevata uniformità 
delle superifici. 

costituisce un supporto 
ideale per il rivestimento 
con materiali decorativi 
e rientra quale omponente 
nella realizzazione 
di molti compositi.

Automotive
Nautica

Arredamento
edilizia

fsc®

pefctm

ce
cArb 2

NAf

ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2

2440 x 1220
2500 x 1220
3100 x 1530

3 ÷ 40

Okoume-Twin pannello compensato costituito 
da facce esterne di sfogliato 
esotico di okoume, con strati 
interni in sfogliato di pioppo. 

le facce esterne presentano 
sempre fibratura longitudinale.

il compensato esotico panguaneta 
risponde ai programmi di sviluppo 
forestale sostenibile.

si caratterizza per 
la regolarità delle superfici, 
che permettono finiture 
eccellenti. 

disponibile in ampie 
varianti di incollaggi, 
è particolarmente indicato 
per quegli impieghi che 
esigono buona durabilità 
e prestazioni meccaniche 
elevate.

Nautica
Arredamento

edilizia

fsc®

pefctm

ce
ce2+
ctbX

cArb 2

ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3 / ctbX

2500 x 1220
2500 x 1700
3100 x 1530
3120 x 1850

3 ÷ 40

Tutto-Okoume pannello compensato costituito 
esclusivamente da sfogliati 
di “okoume” (Aucouméa 
klaineana).

il compensato esotico panguaneta 
risponde ai programmi di sviluppo 
forestale sostenibile.

È certificato con marchio 
fsc, a garanzia della 
provenienza legale 
della materia prima e della 
corretta gestione forestale. 

si distingue per l’ottima 
durabilità in ambienti 
con alto grado di umidità 
e salinità, la stabilità 
dimensionale e le 
prestazioni meccaniche 
elevate.

Nautica
Arredamento

edilizia

fsc®

ce
ce2+
ctbX
NAf

ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3 / ctbX

2500 x 1220
3100 x 1530
3100 x 1830

3 ÷ 40

gamma Eco

 gamma

Eco

per panguaneta la cura dell’ambiente è un valore perseguito responsabilmente, 
nella consapevolezza di una crescente attenzione rivolta all’ambiente e alla 
sostenibilità. Gestione Forestale: la gamma eco è integralmente certificata 
fsc e pefc. ciò implica il rispetto di precisi protocolli inerenti coltivazione, 
taglio e controllo dei flussi boschivi. tutto questo è parte qualificante di una 
importante catena di custodia: la tracciabilità panguaneta, che copre non solo 
la gamma eco, ma la totalità delle referenze prodotte.

Controllo Emissioni Formaldeide: la gamma eco è certificata e1 e cArb2. 
la e1 interessa i paesi europei (limite: 0,1 ppm), mentre cArb 2 è specifica 
per i paesi extra-europei (limite: 0,05 ppm). la gamma eco è anche disponibile 
nella nuova versione pureglue plywood. i prodotti pureglue plywood sono 
realizzati con incollaggi cross-linking che non prevedono aggiunta di formaldeide. 
grazie a questa tecnologia la linea pureglue plywood ha ottenuto la 
certificazione NAf 14-191 dall’Agenzia protezione Ambiente della california (Arb). 

coNdizioNi di veNditA http://www.panguaneta.com/it/compensato/condizioni-di-vendita

certificAtA e trAcciAbile
Con pannelli ricavati da materie prime selezionate in base 

al ridotto impatto ambientale, risponde alle esigenze 
dell’industria sostenibile e rappresenta un ulteriore contributo 

al produrre responsabilmente.  



co
ur

te
sy

 o
f A

ga
pe

 - 
ita

ly

Pangua-Prime

Pangua-Paint

Pangua-Lam

Pangua-Fire

Pangua-Idro

Pangua-Color

Descrizione Caratteristiche Applicazioni Certificazioni Qualità Incollaggio Dimensioni
(mm)

Spessori
(mm)

Pangua-Prime tutto-pioppo 
oKouME-tWiN 
tutto-oKouME
pannello compensato ricoperto 
sui due lati con vernice acrilica 
a base d’acqua da 80 a 170 mµ. 

prodotto pre-verniciato 
di alta gamma, per applicazioni 
in ambiente interno.

la pre-verniciatura 
permette di eliminare 
uno step nel processo 
di finitura, con un sensibile 
incremento di produttività, 
risparmio ed efficienza.

Automotive
Nautica

Arredamento
design
edilizia

fsc®

pefctm

ce
ce2+

ii / ii
ii / iii
iii / iii

classe
1 / 2

2440 x 1220  
2500 x 1220
3050 x 1300
3120 x 1250
3100 x 1530
3120 x 1850

3 ÷ 40

Pangua-Paint tutto-pioppo 
oKouME-tWiN 
tutto-oKouME
pannello compensato rivestito 
sui due lati con carta bianca 
melaminica disponibile da 100 
a 220 gr/m2. prodotto semifinito 
di alta gamma, idoneo alla 
verniciatura, per applicazioni in 
ambiente interno ed esterno.

l’applicazione della carta 
melaminica permette 
un notevole risparmio 
nella quantità della vernice 
da utilizzare in fase 
di finitura.

Arredamento
design
edilizia

fsc®

pefctm

ce
ctbX

ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3 / ctbX

2500 x 1220
2500 x 1700
3050 x 1300
3100 x 1530
3120 x 1850
3120 x 2120

3 ÷ 40

Pangua-Lam tutto-pioppo
CEiBA-tWiN
pannello multistrato ricoperto
 in laminato plastico Hpl 
con spessore variabile 
con spessore da 0.2 a 0.9 mm.

finitura particolarmente 
indicata per strutture dove 
si richieda un’ottima 
resistenza al carico ed alla 
flessione e che richiedono 
le elevate caratteristiche 
igroscopiche del multistrato, 
associate alla resistenza 
a graffi e usura tipica 
del laminato.

Automotive
Nautica

Arredamento
design

pefctm

ce
ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3

2440 x 1220
3050 x 1300 
3120 x 1850

12 ÷ 40

Pangua-Fire tutto-pioppo
tutto-oKouME
iLoMBA-tWiN
oKouME-tWiN
pannello multistrato impregnato 
e verniciato con rivestimenti 
reattivi per rispondere alle 
esigenze della euroclasse b-s1, d0 
secondo la normativa eN 13501-1. 

il prodotto pangua-fire 
risponde alle nuove 
richieste di mercato 
in merito alla protezione 
passiva dal fuoco delle 
strutture costruttive 
in genere, per applicazione 
a parete e/o soffitto.

Automotive
Arredamento

design

fsc®

pefctm

ce
euro clAsse b

ii / iii classe
1

2440 x 1220  
2500 x 1220 
2500 x 1700
2520 x 1720
2520 x 1870
3100 x 1530

6 ÷ 40

Pangua-Idro tutto-pioppo - tutto-oKouME
iLoMBA-tWiN - oKouME-tWiN
pannello multistrato trattato 
con resina copolimera vinilversatica 
e rivestito con conservante 
antimuffa battericida di nuova 
concezione con ottima resistenza 
alcalina, al dilavamento 
ed ai raggi uv.  

prodotto specificamente 
formulato per la protezione 
completa di rivestimenti, 
plastici, stucchi e prodotti 
simili dallo sviluppo 
di funghi ed alghe.

Automotive
design
edilizia

pefctm

ce
ii / ii
ii / iii

classe
1 / 2 / 3

2500 x 1220
2500 x 1700 3 ÷ 40

Pangua-Color tutto-pioppo
iLoMBA-tWiN
CEiBA-tWiN
pannello multistrato verniciato 
con colorante che lascia intatto 
il disegno delle fibre. 

il prodotto trova 
il suo campo ideale 
nelle attrezzature sportive, 
materiali per scuole, 
strutture per negozi 
e arredamenti fieristici.

Automotive
Arredamento

design
edilizia

fsc®

pefctm

ce

ii / ii
ii / iii

classe
1

2440 x 1220
2500 x 1220 3 ÷ 40

NAuticA

Automotive

ediliziA

pArquet ArredAmeNto
e desigN

gamma Project

la gamma project è rappresentata da quei prodotti che simboleggiano      
la continua ricerca e l’innovazione per rispondere alle esigenze di applicazioni 
sempre più raffinate.

per ottenere questi risultati, panguaneta impiega le tecnologie e i processi 
produttivi più innovativi, assicurando così sostanziali vantaggi. 

i prodotti project permettono di adottare una pluralità di soluzioni custom 
nel design, nell’engineering di arredi, forme strutturali o specifici 
semilavorati per l’edilizia, posizionando a livello hi-tech la competenza 
panguaneta.

tecNologicA e ricercAtA
È un insieme esperto, con pannelli ad elevata tecnologia 

realizzati per dare spazio a nuove funzionalità e performance 
più elevate. Trovano applicazione nei settori di trasformazione, 

nell’arredamento urbano e nell’industria creativa. 

 gamma

Project

coNdizioNi di veNditA http://www.panguaneta.com/it/compensato/condizioni-di-vendita



panguaneta S.p.A.

Via Gino Solazzi 19
46018 Sabbioneta (MN) ITALIA
Tel. +39 0375 223411 
sales@panguaneta.com

le informazioni contenute nel presente documento 
non sono da ritenersi legalmente vincolanti.  
per esigenze di produzione ci riserviamo il diritto 
di apportare eventuali modifiche. 
È responsabilità dell’acquirente determinare 
se i prodotti panguaneta sono idonei alle applicazioni 
desiderate ed assicurarsi che i luoghi e le modalità 
di utilizzo siano conformi alle prescrizioni 
ed alla normativa vigente. 
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Per un’informazione completa 

su tutto quello che è Panguaneta 

e sui suoi prodotti, visita il nostro sito web:

www.panguanetaplywood.com


