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11. Come contattarci

Sommario



Storia di un’Azienda? Storie di famiglia

Dal 1890, Abramo Foppoli e 
la sua Impresa Foppoli
Bramin si sono specializzati 
nella produzione artigianale 
di rastrelli e manici in legno.

Gli anni passano e ad oggi 
Foppoli Bramin è 
un’eccellenza in grado di 
diffondere il Made in Italy in 
tutto il mondo.



Come di produce un manico in legno?

L’albero di faggio, frassino, pioppo o tiglio 
viene tagliato.

Il legno viene spedito presso il nostro sito 
produttivo.

Si esegue la lavorazione del legno finchè non 
raggiunge la qualità richiesta.

Il prodotto è contrassegnato con il marchio 
Foppoli Bramin.



Industria edile

Agricoltura

Giardinaggio

Deforestazione

Qual è il suo scopo?



Scegliamo solo i migliori materiali a 
disposizione

Faggio Frassino 

Pioppo Tiglio

Si tratta di legno sempre disponibile e 
facilmente lavorabile



Verniciatura ecologica

Forniamo la possibilità di 
scegliere se utilizzare uno o 

due colori per la vostra 
verniciatura personalizzata



Sistemi automatici di produzione



Garantiamo la miglior flessibilità produttiva per 
permettere al cliente di personalizzare forme e 
misure del prodotto richiesto 

Personalizzazione e macchinari di 
ultima generazione



Foppoli Bramin tiene in gran 
considerazione l’ambiente e 
l’ecologia. 
All’interno del settore è noto 
per:

-Verniciatura ecologica

-FSC Certificate per la gestione 
forestale

Passione per l’ambiente



Foppoli Bramin è stata 
premiata nel 2008 per 
la sua longevità e per 
la qualità dei suoi 
prodotti.

Tutto ciò evidenzia 
l’estrema affidabilità 
del Made in Italy.

Made in Italy



Foppoli Bramin nel mondo

EuropaItalia

Medio 
Oriente

Nord 
Africa



Foppoli Bramin S.r.l.
Via Provinciale, 1
23030 Mazzo di Valtellina (SO) – Italy

www.foppolibramin.com
info@foppolibramin.com

+ 39 0342 861201

simone foppoli

FoppoliBramin srl

Come contattarci

http://www.foppolibramin.com/
mailto:info@foppolibramin.com



