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Il Gruppo Braga opera nel mercato del legno dal 
1974, l’esperienza nel settore, il presidio diretto 
dell’intero ciclo produttivo, la vasta conoscenza di 
tutti i processi legati al mondo del legno, i costanti 
investimenti e l’attitudine al problem solving hanno 
permesso al Gruppo di raggiungere e stabilizzare livelli 
produttivi di eccellenza sia per volumi che per quantità.

Oggi il Gruppo Braga è un sistema industriale consolidato 
che occupa oltre 500 dipendenti integrando aziende 
italiane ed europee le cui autonomie e sinergie 
convergono verso un unico obbiettivo comune.

L’attività principale del Gruppo è finalizzata alla produzione 
di porte interne, ma l’offerta commerciale è trasversale e 
si completa con i suoi componenti ed accessori, i prodotti 
esclusivi e le soluzioni su misura per il settore dei contract.
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Braga Group operate in wood market since 1974. 
Experience, direct supervision of the entire production 
cycle, knowledge of the process, constant investments and 
aptitude for problem solving allow Braga Group to achieve 
and stabilize production levels of excellence, both in terms 
of volumes and quality.

Today  Braga group is a consolidated industrial system 
which  employs over 500 employees, integrating Italian 
and European companies whose autonomies  and 
synergies converge towards a single common goal.

Group main activity is the production of interior doors but 
the commercial offer is transversal and is completed with 
door components and accessories, exclusive products and 
turnkey solutions fot contract sector.
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Braga S.p.a: quando le persone 
fanno la differenza

Braga Spa, fondata nel 1974, da sempre 
è riconosciuta a livello mondiale come 
l’azienda italiana leader nella produzione 
di porte interne e componenti in legno per 
porte interne in tranciato e laminato.

Giuseppe Braga, in sostituzione del 
massello, fu il primo ad intuire le potenzialità 
dei semilavorati con supporto in legno 
listellare, garanzia di inalterabilità nel 
tempo; prodotti di qualità e servizio sono le 
fondamenta su cui ha costruito la sua storia.

Braga Spa, founded in 1974, has always 
been recognized as world leading Italian 
company in the production of interior doors 
and wooden components for interior doors 
in veneer and laminated.

Giuseppe Braga, replacing the solid wood, 
was the first to understand the potential of 
door components with blockboard wood, as 
guarantee of inalterability over time; quality 
products and service are the foundations on 
which he has built his story.
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Oggi Braga Spa è il fulcro di un gruppo 
di aziende che formano una struttura 
integrata. Il cuore della struttura è sempre 
rimasto in Italia nella sede di Casalmaggiore 
(CR) dove si effettuano le fasi principali del 
ciclo lavorativo e la produzione della gamma 
completa dei prodotti finiti.

Dalla fine degli anni 90, la fase primaria di 
segheria (produzione dei supporti in legno 
listellare) viene effettuata in Slovacchia e 
Polonia per la facile reperibilità e l’ampia 
disponibilità della materia prima. Nell’unità 
produttiva di brugnera (PN), integrata dal 
2008 a seguito dell’acquisizione di un 
competitor, vengono realizzati particolari 
tipologie di profili in legno. Sempre in 
Italia, dal 2015, a Breda di Piave (TV), 
con il marchio Arte+Partners, progettiamo 
e realizziamo architetture d’intero chiavi 
in mano (contract), mentre dal 2018, a 
Scandolara Ravara (CR), produciamo 
parquet e casseri.

Inalterata passione, costanti investimenti nei 
processi produttivi e capacità di innovarsi, 
anticipando ed indirizzando le evoluzioni del 
mercato, sono le chiavi del successo e le 
porte Braga contribuiscono a rafforzare nel 
mondo il prestigio del Made in Italy.

Today Braga Spa is the hub of a group of 
companies that form an integrated system. 
The hearth of the structure always remained 
in Italy at the Casalmaggiore headquarter, 
where the main phases of the work cycle 
and the production of the complete range of 
finished products are carried out.

Since the end of 90s, the primary sawmill 
phase (production of the blockboard wood 
support) is carried out in Slovakia and Poland 
for the easy and wide availability of the raw 
material. In our production unit located in 
Brugnera, integrated since 2008 after the 
acquisition of a competitor, we are able to 
produce particular types of wooden profiles. 
Also in Italy, since 2015, as Arte+Partners 
brand, we project and build turnkey solutions 
for interior design. In 2018 we start the 
production of parquet and formworks in our 
new production unit located in Scandolara 
Ravara.

Unchanged passion, constant investments 
in production process and ability to 
innovate, anticipating and directing market 
developments, are the keys of our success. 
Braga doors contribute to strenthening Made 
in Italy prestige all over the world.
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L’amore per il legno significa
amore per l’ambiente
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La cura nella scelta delle materie prime 
ci consente di creare un prodotto finale 
omogeneo, elegante e resistente, con 
standard qualitativi elevatissimi.

Ma la passione per il legno è fatta anche 
di rispetto per l’ambiente e del suo ciclo 
naturale. Da sempre le piante sono il 
principio e la fine di tutto il nostro processo 
produttivo. La nostra filiera infatti inizia 
e termina dalla pianta. Tagli selezionati, 
piantumazioni programmate e riciclo dei 
materiali di scarto ci permettono di creare 
prodotti di qualità nel rispetto della natura 
e dell’ambiente. Il legno utilizzato per 
realizzare i nostri prodotti viene sostituito in 
natura piantando nuovi alberi e gli scarti di 
lavorazione di legno vergine, privi di colle od 
agenti estranei, vengono utilizzati sia come 
fonte alternativa per la produzione di calore, 
sia come materia prima per la produzione di 
biocombustibile (pellet).

The care in the choice of raw materials allow 
us to create a homogeneous final product, 
elegant and resistant, with very high quality 
standards.

But the passion for wood is also made of 
respect for the environment and its natural 
cycle. Plants have always been the first and 
the final step of our entire production process. 
In fact our supply chain starts and ends from 
the plants. Selected cuts, programmed 
plantings and recycling of waste materials 
allow us to create quality products that 
respect nature and environment. The wood 
used to make our products is substituted 
in nature by planting new trees and the 
processing waste of virgin wood, without 
glues or foreign agents, are used both as an 
alternative source for the production of heat, 
as raw material for production of biofuel 
(pellet).
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I nostri prodotti 
sono frutto della natura

Le piante sono all’origine della vita e il loro 
equilibrio ecologico è fondamentale. Per 
questo motivo il nostro obbiettivo è lavorare 
sempre nel rispetto dell’ambiente.

Il personale delle nostre segherie presta 
particolare cura ai sistemi di diradamento. 
Nel caso delle piantagioni su terreni ex 
coltivi, questo processo viene eseguito ogni 
7/10 anni dal taglio raso e dal reimpianto.

Our products come from nature. Life comes 
form plants and their ecological balance is 
of fundamental importance. Our company 
goal, in fact, is always working respecting 
the environment.

The personnel working in our sawmills, pays 
particular attention to thinning methods. 
For plantations on formerly cultivated 
land, this procedure is performed at 7/10 
years intervals, after clearcut logging and 
replanting.



Sawmills/history7

Nel caso dei boschi naturali, invece, il 
ciclo ha una durata ancora maggiore ed è 
finalizzato al rinnovamento del soprasuolo. Il 
diradamento avviene con criteri selettivi che 
comportano un’attenta scelta delle piante 
da abbattere da parte del nostro personale 
altamente qualificato.

Infine, i tronchi selezionati, soggetti ad una 
serie di lavorazioni, sono poi sottoposti alle 
successive fasi del processo previste nelle 
varie aziende del Gruppo.

For natural forest, the cycle is even longer 
and is aimed at replenising the topsoil. 
Thinning is performed selectively; the plants 
to be cut down are chosen carefully by our 
highly-qualified personnel.

Lastly, the chosen logs undergo a series of 
processes and are then sent to Braga Group 
companies to subsequent work phases.



Nei nostri pannelli c’è un’anima particolare: 
quella del legno vivo, naturale e di valore
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Bragapan srl è un’azienda del Gruppo Braga. 
Nasce nel 2000 con basi e competenze già 
solide, in quanto subentra ad una realtà 
operante nel settore della pannellistica 
da oltre 10 anni. La nuova gestione, 
dinamica e intraprendente, ha dato un input 
decisivo, investendo in impianti altamente 
tecnologici con un obbiettivo ben preciso: 
produrre pannelli di massima qualità a costi 
competitivi.

Oggi Bragapan, nel nuovo complesso 
industriale di Casalmaggiore, dispone di 
una sede all’avanguardia di oltre 20.000 
mq. Da qui, ogni giorno, i pannelli listellari 
vengono spediti in tutta Europa e ovunque 
il marchio Bragapan è riconosciuto come 
sinonimo di qualità. Inoltre la garanzia è il 
legno proveniente solo da piantagioni di 
proprietà del Gruppo Braga.

Bragapan srl is a Braga Group’s company. 
Founded in 2000 with already solid 
foundations and skills, as it takes over from a 
reality operating in the paneling sector for over 
10 years. The new management, dynamic 
and resourceful, has given a decisive input, 
investing in highly technological systems 
with a specific goal: produce panels of the 
highest quality at competitive costs.

Today Bragapan in the new industrial complex 
of Casalmaggiore, has a headquarter of over 
20.000 square meters. From here, every 
day, the panels are shipped thoughout 
europe and everywhere Bragapan brand 
is recognized as a synonym of quality. In 
addition, the guarantee is wood coming only 
from plantations owned by Braga Group.
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I nostri Profili, un connubio 
di versatilità e fantasia

Profili Braga Srl, nata nel 1994 a seguito 
di acquisizione, è ubicata a Palazzolo 
sull’Oglio (BS). Si occupa della produzione 
di particolari profili in legno rivestiti, 
destinati all’edilizia abitativa ed al campo 
dei complementi d’arredo. I prodotti sono 
realizzati in legno massiccio, finiti e prefiniti 
o in listellare rivestito. Estrema attenzione 
viene posta nella scelta delle materie prime 
e per i rivestimenti si utilizzano essenze 
come abete, rovere, faggio, acero, frassino 
e qualsiasi tipo di legno pregiato o di 
laminato.

L’obbiettivo è lavorare sempre nel rispetto 
dell’ambiente, infatti vengono utilizzati 
principalmente supporti provenienti da 
aziende del Gruppo Braga.

Profili Braga srl, founded in 1994 after an 
acquisition, is located in Palazzolo sull’Oglio 
(BS). It deals with the production of 
special wooden profiles for housing and for 
furnishing accessories. Products are made 
of solid wood, finisched and prefinished or 
covered blockboard. Extreme attention is 
given to the choise of raw materials. We use 
essences such as fir, oak, beech, maple, ash 
and any type of precious woor or laminated.

The goal is to always work in the respect 
of the environment, in fact they are mainly 
used supports from companies of the Braga 
Group.





DoorArreda, una realtà 
in costante evoluzione
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DoorArreda to be in constant evolution.
DoorArredad is a new Company, conceived 
to introduce itself in the door market and 
combines his know-how about internal door 
with high and strong manufacturing ability of 
Braga Spa.

DoorArreda based own vision in being 
“open to the future”, it is determined to 
receive needs and trends from a sector in a 
constant evolution and devoted to satisfied 
all customers’ needs with innovative and 
technical solutions.

DoorArreda, nata per proporsi sul mercato 
delle porte per interni, fonde il suo grande 
patrimonio di know-how con le sapienti e 
solide capacità produttive della Braga Spa.

La nostra vision sta nell’essere “open to 
the future”, ossia pronti ad accogliere le 
tendenze di un settore sempre in evoluzione. 
Creiamo così, soluzioni innovative che 
rispondono alle esigenze dei nostri clienti. 
Infatti, il reparto di progettazione e sviluppo 
è alla costante ricerca di materiali, soluzioni 
e finiture per dare un valore aggiunto alla 
propria clientela.
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Il legno diventa design per scrivere 
una nuova architettura d’interni

Arte+Partners è il marchio con cui Braga 
Spa si presenta nel settore contract. 
Ubicata a Breda di Piave (TV), si occupa di 
progettare e realizzare architetture d’interni 
in tutto il mondo rivolgendosi ad hotels, 
hospitality, restaurants, cafeterias, shops, 
offices, wellness ed events.

Grande esperienza, sinergia, tecnici 
specializzati, numerose collaborazioni con 
celebri designers italiani ed internazionali 
permettono di creare e sviluppare progetti 
ed allestimenti nella loro totalità, dal layout 
iniziale alla consegna chiavi in mano, il tutto 
realizzato con macchinari ed attrezzature 
moderne e sofisticate di ultima generazione.

Arte+Partners is the brand with wich Braga 
Spa presents itself in the contract sector. 
Located in Breda di Piave (TV), it deals with 
designing to create interior architectures 
all over the world for hotels, hospitality, 
restaurants, cafeterias, shops, offices, 
wellness and events.

Great experiencem synergy, specialized 
technicians and collaborations with famous 
Italian and international designers allow to 
create and develop turnkey solutions, from 
the initial layout to turnkey delivery, all made 
with modern and sophisticated machinery 
and equipment of the lastest generation.
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Produzione e qualità 
sono il nostro plus aziendale
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Our company’s strengths are our 
productrion and our quality. We stand out for 
the high standards of our products, the great 
attention we pay to selecting materials and 
our constant respect for the environment 
as well as our collaborations with famous 
Italian and international designers.

Our products are made using modern 
and  sophisticated cutting-edge machinery 
equipment.
Lastly, our logistics department optimises 
delivery costs and times while respecting 
international security legislation.

Ciò che contraddistingue il nostro lavoro è 
una produzione di alto livello, una grande 
attenzione nella scelta dei materiali, sempre 
nel rispetto dell’ambiente, ma soprattutto 
numerose collaborazioni con celebri 
designer italiani ed internazionali.

I nostri prodotti sono realizzati con 
macchinari ed attrezzature moderne e 
sofisticate di ultima generazione.
Infine, la nostra logistica è in grado di 
ottimizzare costi e tempi di consegna, 
tenendo conto delle regole internazionali di 
sicurezza.



Bragapan S.r.l. 
Casalmaggiore (CR) - ITALY 
bragapan@bragapan.com 
www.bragapan.com 
 
Profili Braga S.r.l. 
Palazzolo Sull’Oglio (BS) - ITALY 
lilibrag@profilibraga.it

DoorArreda S.r.l. 
Sacile (PN) - ITALY 
doorarreda@doorarreda.it  
www.doorarreda.it

Arte + Partners 
Breda di Piave (TV) - ITALY 
info.a-p@braga.it 
www.artepartners.eu 
 
P.F.A. 
Lozorno - SLOVACCHIA

VARMIL 
Rytwiany - POLONIA

AMICO DREVO 
Oravsky- SLOVACCHIA                 
www.amicodrevo.sk

SLOVINCOM 
Hurbanovo - SLOVACCHIA            
www.slovincom.sk

Braga S.p.a.
Via Ezio Vanoni, 51
Casalmaggiore (CR) - ITALY
braga@braga.it
www.braga.it

Le certificazioni acquisite nel corso 
del tempo dimostrano come la nostra 
azienda soddisfi criteri e condizioni ben 
regolamentate. Per noi è importante poter 
sempre migliorare la qualità e l’efficienza 
dei nostri processi produttivi e dei nostri 
prodotti, riducendo sprechi e costi aziendali. 
Per questo motivo perseguiamo un continuo 
adeguamento ai diversi standard di 
riferimento presenti sul mercato nazionale.

Certifications: an assurance of quality. The 
certifications we have acquired over time 
go to prove that our company satisfies 
specific standards and regulations. The 
ongoing improvement of the quality and 
efficiency of our production processes and 
of our products, including waste and cost 
reduction, is a priority for us. That’s why we 
strive to continuously meet the requirements 
of the various national benchmark standards.

Certificazioni, 
una garanzia  
di qualità

Richiedi prodotti
certificati FSC®

Request FSC® 

certified products

Richiedi prodotti
certificati PEFC™

Request PEFC™ 

certified products






