company profile

Una storia
fatta di persone

La nostra azienda vive grazie ai nostri collaboratori,
nuovi e storici, grandi professionisti che amano
il loro lavoro. Tutti noi rappresentiamo “la roccia”,
solida come il marmo, su cui l’impresa si basa.
storia

La nostra
passione, la
nostra storia

Our story begins in the far 1978.
Already experts in the furniture
sector, although our young age, we
started like all from a small factory in
the Pesaro hinterland, the pole par
excellence of furniture production,
and we found ourselves, already
starting from the 90s, to be a company
of reference in the European market.
In 2006, again in Pesaro, the
Mobilificio A.G was born.

La nostra storia ha inizio
nel lontano 1978
GIÀ ESPERTI NEL SETTORE DEL MOBILE, NONOSTANTE
LA GIOVANE ETÀ, INIZIAMMO COME TUTTI DA UN
PICCOLO CAPANNONE NELL’ ENTROTERRA PESARESE,
POLO PER ECCELLENZA DELLA PRODUZIONE DEL
MOBILE, E CI RITROVAMMO, GIÀ A PARTIRE DAGLI
ANNI ’90, AD ESSERE UN’AZIENDA DI RIFERIMENTO
NEL MERCATO EUROPEO. NEL 2006, SEMPRE A
PESARO, NASCE IL MOBILIFICIO A.G.

Our company lives thanks to our new and historical collaborators, but all great professionals who love their
work. We all represent the rock, solid as marble, on which the company is based.

mission. punti di forza

strengths

Da sempre collaboriamo con i migliori artigiani al fine
di garantire prodotti di grande qualità, unendo praticità e comodità con il massimo dell’eleganza e della raffinatezza. Tradizione artigianale, design e cura estrema
del dettaglio sono valori fondamentali per ogni nostro
progetto.

We have always collaborated with the best craftsmen
in order to ensure high quality products, combining
practicality and comfort with the maximum elegance
and refinement. Artisan tradition, design and extreme
attention to detail are fundamental values for each of
our projects.

Siamo l’unica azienda, nel settore, in grado di creare
modelli completamente personalizzabili per decori,
finiture e dimensioni.

We are the only company in the sector able to create
fully customizable models for decorations, finishes and
sizes.

The custom-made makes it possible to create an
exclusive product that adapts perfectly to the customer's
needs. Our collections with a classic and contemporary
design are perfect for decorating your home with style.

punti di forza
IL

Made in Italy

100 %

CUSTOM-MADE

PERMETTE

DI

IDEARE UN PRODOTTO ESCLUSIVO
CHE SI ADATTA PERFETTAMENTE
ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE. LE
NOSTRE COLLEZIONI DAL DESIGN
CLASSICO

E

CONTEMPORANEO

SONO PERFETTE PER ARREDARE
CON STILE LA VOSTRA CASA.

Design
Innovativo
soluzioni per ogni esigenza

Offriamo numerose soluzioni d’arredo, sia per la zona

We offer numerous furnishing solutions, both for the

giorno che per la zona notte. I nostri prodotti sono

living area and for the sleeping area. Our products are

visibili sul nostro sito web www.mobilificioag.it e sulle

visible on our website www.mobilificioag.it and on the

relative pagine Social.

related pages Social.

Ci “nutriamo” solo di energia naturale, grazie a due impianti fotovoltaici, che
ci permettono di alimentare tutte le fasi del ciclo di produzione.
Sin dall’inizio abbiamo dato grande importanza alla tutela e alla difesa
dell’ambiente, per questo motivo lavoriamo solo con fornitori che offrono
prodotti ecologici e certificati. Utilizziamo unicamente materiali di origine
naturale o a bassissimo contenuto di solventi.

valori

Ci Nutriamo
solo di energia
naturale

Photovoltaic panels we "feed" only on natural energy, thanks to two photovoltaic systems, which allow us to
power all phases of the production cycle.
Non-toxic paints Since the beginning we have given great importance to the protection and defence of the
environment, for this reason we only work with suppliers who offer ecological and certified products.
We only use materials of natural origin or with a very low solvent content.

5000 mq of covered surface for the production and
realization of all our models. n. 43 types of wardrobes,
n. 42 groups (bedside tables) and n. 27 different
beds are the articles available for the 2 collections,
contemporary and classic. to all this we add the
possibility to modify and customize each model.

produttività

Abbiamo
grandi numeri

5000 MQ DI SUPERFICE COPERTA
PER LA PRODUZIONE E REALIZZAZIONE DI TUTTI I NS MODELLI.
nr. 43 TIPOLOGIE DI ARMADI, nr. 42
GRUPPI (COMÒ COMODINI) E nr. 27
DIFFERENTI LETTI SONO GLI ARTICOLI
DISPONIBILI PER LE 2 COLLEZIONI,
CONTEMPORANEO E CLASSICO. A
TUTTO QUESTO AGGIUNGIAMO LA
POSSIBILITA’ DI MODIFICARE E
PERSONALIZZARE OGNI MODELLO.

contemporaneo
LA CASA CONTEMPORANEA AG MOBILI SI BASA SU UN EQUILIBRIO DI CALORE, PRATICITÀ E GUSTO ATTUALE.
DIVERSI SONO I MOOD CHE PRENDONO VITA, ARREDI BELLI E FUNZIONALI CREANO SOLUZIONI DI DESIGN
PERFETTAMENTE ATTUALI, GRAZIE ALLA SCELTA DEI CROMATISMI, DEGLI ACCOSTAMENTI DI MATERIALI E
DELLE FINITURE CHE IMPREZIOSISCONO I VOLUMI. DALLA RICERCA DELLE GEOMETRIE PIÙ ESSENZIALI A
QUELLE PIÙ MORBIDE O DINAMICHE, NON CI SONO LIMITI ALLA CREATIVITÀ INDIVIDUALE.
GRAZIE ALLA SCELTA DEI COLORI DEI MATERIALI E DELLE FINITURE CHE IMPREZIOSISCONO I NS. MODELLI,
NON DIAMO LIMITI ALLA CREATIVITA’ INDIVIDUALE. SIAMO SEMPRE ALLA RICERCA DI NUOVE GEOMETRIE.
The AG furniture contemporary home is based on a balance of warmth, practicality and current taste.
Different moods come alive, beautiful and functional furnishings create solutions of perfectly current designs,
thanks to the choice of colours and combinations of materials and finishes that embellish the volumes.
From the search for more geometries essential to the softer or more dynamic ones, there are no limits to
individual creativity. Thanks to the choice of colours, materials and finishes that embellish our models, we
don't give limits to individual creativity, we are always in search of new geometries.

classico
AG MOBILI RISCOPRE I SEGRETI DELL'ANTICA EBANISTERIA E REALIZZA, SECONDO I RIGOROSI DETTAMI
DELLA TRADIZIONE TALIANA, ELEGANTI SOLUZIONI COORDINATE PER GLI SPAZI NOTTE. TRATTI INCONFONDIBILI RENDONO UNICA LA COLLEZIONE: CALDE TONALITÀ DI ESSENZE PREGIATE, SAPIENTI LAVORAZIONI CON INTAGLI, RICCHE MODANATURE E PREZIOSI FREGI CESELLATI DA INSERTI IN FOGLIA ORO.

AG MOBILI rediscovers the secrets of the ancient cabinet-making and realizes,
according to the strict dictates of the Italian furniture tradition, elegant
coordinated solutions for the night spaces. Unmistakable features make the
collection unique: warm tones of precious woods, skilful workmanship with
carvings, rich moldings and precious friezes chiselled by gold leaf inserts.

www.mobilificioag.it

MOBILIFICIO AG srl

Via Alessandrini 15/A - 61020 Montecalvo in Foglia (PU)
tel. +39 0721 479016 - fax +39 0721 904217 - info@mobilificioag.it

