
Service speed and Italian quality 



√ Chi Siamo: 

L’ Azienda Italservice s.r.l. nasce nel 
1997 dalla necessità di rivestire i lati 
di un pannello in legno lavorato con 
la stessa colorazione della 
superficie.   
Il bordo  infatti è una striscia sottile 
di materiale principalmente plastico 
che ha lo scopo di replicare più 
fedelmente possibile l’essenza 
estetica del decorativo del pannello.  
Negli anni abbiamo investito in 
tecnologia e magazzino per fornire 
al Cliente, in base alla velocità del 
mercato, un prodotto sempre 
pronto per la lavorazione.   

√ About Us

The company Italservice s.r.l. 
was born in 1997 from the need 
to cover the sides of a wooden 
panel worked with the same 
color of the surface.  
The edge is a thin strip of mainly 
plastic material that has the 
purpose of replicating the 
aesthetic essence of the panel 
decoration as faithfully as 
possible. Over the years we have 
invested in technology and 
warehouse to provide the 
customer, based on the speed of 
the market, a product that is 
always ready for processing. 
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√ L’ Azienda: 

Dopo decenni di attività Italservice s.r.l. è una consolidata realtà leader nel settore degli accessori del 
legno dell’industria del mobile e vanta una profonda specializzazione in tutte le varie categorie 
merceologiche di bordi:  Abs, laminato, monostrato, bordi soft, bordi in carta, bordi in legno. 
Italservice è anche questo: Affidabilità e rispetto delle tempistiche, un plus che rappresenta un 
elemento chiave per incrementare la qualità del servizio offerto capace di  offrire un impeccabile 
servizio attento alle continue richieste ed esigenze del mercato.  

√ The Company: 

After years of activity, Italservice has become an important leader in the wood accessories for the 
furniture industry, boasts a deep specialization in the various categories of edge bands: abs, laminate, 
single-layer, soft edges, paper edges, wooden edges  
Italservice is also this: Reliability and respect of deadlines, a plus that represents a key element to increase 
the quality of the service offered, capable of offering an impeccable service attentive to the continuous 
demands and needs of the market.  
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√ I Nostri Prodotti: Tecnologia & Produzione  

I bordi sono una striscia sottile di materiale termoplastico di larghezza e spessore variabili che 
vengono applicati ai lati esterni dei pannelli in legno per uniformare la stessa colorazione e finitura 
dell’intera superficie.  A seconda dei produttori di pannelli, i bordi possono essere realizzati in base a 
numerosi decorativi, che comprendono anche numerose varietà di tinte, legni, marmi o metalli.   

Company Profile: Technology & Production  

Le finiture invece hanno lo scopo di 
riprodurre il più verosimilmente possibile 
la superficie esterna del decorativo 
abbinato, dando una connotazione 
esclusivamente estetica che può variare a 
seconda del tatto o della vista:  
ruvida o liscia,  lucida o opaca etc. 
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√ Our Products:  Technology & Production 

 Edge bands are a thin strip of composite 
material of varying height and thickness 
that are applied to the outer sides of wood 
panels to uniform the color and embossing 
of the complete surface. Depending on the 
panel manufacturers, edges can be 
realized according to numerous decors, 
which also include large varieties of 
colours, woods, marbles or metals. In 
addition, an embossing has the purpose to 
reproduce realistically the external surface 
of the combined decor, giving an 
exclusively aesthetic connotation that 
varies according to touch or sight: rough 
or smooth, glossy or matte etc. 
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Company Profile: Product Range 

√  Gamma Prodotti: 
Con una superficie interna di oltre 
8.000 mq ed un piazzale esterno di 
oltre 20.000 mq., riusciamo a coprire le 
esigenze del mercato che richiede 
reperibilità giornaliera di bordi per 
mobili di svariate finiture o decori.  

√ Product Range
With an internal surface of over 8,000 
square meters and an external yard of 
over 20,000 square meters, we are able 
to cover the needs of the market that 
requires daily availability of edges for 
furniture of various finishes or 
decorations

Service speed and Italian quality 

www.italservicebordi.it 



√ Mission & Valori:  

Lorenzo Pizza, amministratore delegato 
di Italservice s.r.l., è nato a Pesaro nel 
1971, dove negli anni 2000 inizia a 
lavorare nell’azienda di famiglia portata 
al successo dall’intuito imprenditoriale 
del Padre Nino Pizza, il quale nel 1998 
diede inizio a quella che diventerà una 
letterale rivoluzione per il settore del 
bordo e degli accessori dell’industria 
del mobile. 
 Italservice s.r.l. è serietà, 
professionalità e costanza nel rispetto 
del proprio lavoro, dei suoi collaboratori 
e verso i propri clienti.  

√Mission and values

Lorenzo Pizza, CEO of Italservice s.r.l., 
was born in Pesaro in 1971, where in 

the 2000s he began working in the 
family company, brought to success by 

the entrepreneurial intuition of his 
father Nino Pizza. In 1998, he started 

a literal revolution for the edge 
industry.  

Italservice s.r.l. is nowadays 
seriousness, professionalism and 

perseverance in relation to its own 
work, its partners and its customers.  

 
A large family of Italian industry, 

proud to keep high the production 
quality of our country. 

Una  grande famiglia dell’industria Italiana fiera di 

tenere alta la qualità produttiva del nostro paese. 
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Company Profile:  Contact 
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Italservice S.r.l. 
Via Del Piano 25 

61022 Talacchio di Vallefoglia  (PU) 
Pesaro 

P.Iva: 01385540412 
Tel. 0721.497239   
Fax. 0721.909378 

www.italservicebordi.it 
info@italservicebordi.it 

Uffici / Offices 
 

Lunedì / Venerdì 
  Monday / Friday 

08.00 – 12.00  
       13.30 – 17.30 

 SUPERCOPPA ITALIANA 2019 
 CAMPIONI D’ITALIA 2018/2019 
 CAMPIONATO A2 2016/2017 
 COPPA ITALIA A2 2016/2017 
 COPPA ITALIA A2 2014/2015  

√ Mainsponsor: 
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Ingresso / Entrance 



Uffici / Offices 



Magazzino / Warehouse 



Impianti / Machinery 
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Via Del Piano 25 

61022 Talacchio di Vallefoglia  (PU) Pesaro 
Tel. 0721.497239  -  Fax. 0721.909378 
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info@italservicebordi.it 
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L’Azienda Italservice s.r.l. 
nasce alla fine del 1997 da 
una brillante intuizione 
del suo fondatore Nino 
Pizza,  il quale colse 
l’importanza di abbinare 
al bordo, la stessa essenza 
della superficie del 
pannello in legno 
utilizzato nel settore del 
mobile e complementi per 
arredo. 

Produzione 
Commercializzazione 

Bordi per mobili 


