
 
 
                              CONSORTIL  LEGNO  SRL  

                                                  vendita legnami dal 1980 
 

 
 

                                            

 

 

Incontro per la categoria LEGNO 
 

PRESENTAZIONE NUOVI PRODOTTI 
 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 2016 - ore 20.45 

  

“CREATIVITA’ CON QUALITA’ E INNOVAZIONE” 
 

La Consortil Legno ci illustrerà come il legno di briccole della Laguna di 
Venezia destinato allo smaltimento può rinascere diventando un 
complemento d’arredo. 
 

 

SEDE CGIA  - VIA TORRE BELFREDO N. 81/E  - MESTRE - 
 

Al termine della serata, prevista per le 22.30 circa, seguirà brindisi 
 
 

L’ingresso è gratuito previa prenotazione 
 
 
 

 

 
segreteria organizzativa tel. 041 2386705 – p.zabeo@mailcgiamestre.com 

 

 

                                                   Leggi anche il retro 
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LA STORIA DI CONSORTIL LEGNO 
 

Cosa fa un gruppo di artigiani falegnami con uno spiccato senso del commercio? Si unisce e fa della passione del legno di 

qualità il proprio punto di forza e di partenza fondando la Consortil Legno. Era il 1980 e il deposito si trovava a Marghera 

(VE). 

Lo spirito pionieristico che caratterizzava quegli artigiani non poteva annullarsi lì e così decisero di spostarsi in una zona che 

fosse centrale rispetto alle tre province di Venezia, Padova e Treviso nonché all’uscita dell’autostrada A4 Dolo-Mirano. 

Scelsero una città dal forte senso imprenditoriale e con potenzialità, non deluse, di crescita ed ecco allora che nel 1989 si 

spostarono a Mirano (VE), città dell’attuale sede. 

La voglia di crescere, la volontà di guardare sempre oltre e di non sedersi mai ad aspettare che le cose succedano fa sì che 

sia stata presa la strada della qualità, della ricerca, della correttezza professionale e della disponibilità e cordialità. 

Ben consapevoli che per trattare con il legno bisogna essere animati dalla passione e che questa tende a scemare nel 

tempo, abbiamo deciso di controbattere a tale consuetudine e di animare il nostro lavoro di vero amore per il legno e per 

tutto ciò che si può costruire con esso. 

Tentiamo di accontentare i gusti di tutti perché su un fatto chiunque concorda: la qualità. I nostri clienti sono falegnami, 

imprese di costruzione, architetti, studi di progettazione, privati e tutti coloro che per hobby necessitano del legno. 

Nel corso della nostra storia giovane ma non troppo, ci siamo specializzati nella scelta di conifere e latifoglie europee 

acquistando direttamente da produttori che abbiamo selezionato e studiato con la lente di ingrandimento. 

Ci teniamo aggiornati con costanti corsi di formazione, sorprendendoci sempre di ciò che il legno ci può insegnare. 

Guardando al di là del nostro affermato orizzonte abbiamo voluto sperimentare il mondo dei pavimenti e molto altro….ma 

conoscendoci capirete che non è finita qui. 

Il legno può essere trasformato e utilizzato in decine di contesti diversi, il legno è l’anima di Consortil Legno S.r.l. 

 

Alcune delle realizzazioni effettuate da Cosortil Legno: 
Abbiamo partecipato a famose ristrutturazioni e ricostruzioni collaborando con le maggiori Imprese di Costruzione locali, con 

Arredatori e Falegnamerie in genere, tra cui: 
 

 Ricostruzione del Teatro La Fenice; 

 Ristrutturazione della casa di riposo del Ghetto; 

 La palizzata a protezione del Campanile di san Marco cantiere dell’ Impregilo Spa; 

 Ristrutturazione di antichi palazzi come Palazzo Giovannelli e Casa Frollo; 

 Allestimento pavimento e pareti mostra permanente del Museo S. Giulia di Brescia; 

 Teatro del nuovo centro culturale della città di Lugano. 

 

GIOVEDI’ 1 DICEMBRE 2016 ore 20:45 SEDE CGIA, via Torre Belfredo n. 81/e, Mestre  

 
SCHEDA DI ADESIONE 

 

Inviare via fax al n. 041-984.501 o alla mail  p.zabeo@mailcgiamestre.com 
 

ISCRITTO CGIA □                               NON ISCRITTO CGIA □ 
 
 

Dati del partecipante: 
 
COGNOME NOME________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO E-MAIL_________________________________________CELLULARE_____________________ 
 
TEL._______________________________________________FAX__________________________________ 
 
Dati azienda:  

indicare i dati se diversi dai dati del partecipante 
 
RAGIONE  SOCIALE ______________________________________________________________________ 
 
SEDE ___________________________________________P.IVA__________________________________ 
 

Il sottoscrittore autorizza CGIA MESTRE, ai sensi del D.lg. 196/2003, al trattamento dei dati acquisiti con la presente scheda 

 
Data ______________________________              Timbro e firma __________________________________ 


