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Il bordo è una striscia 

sottile di materiale 

composto, principalmente 

realizzato in ABS 

(Acrilonitrile butadiene 

stirene), di larghezza e 

spessore variabili, molto 

flessibile e resistente alle 

condizioni climatiche. 

E’ disponibile in svariate 

colorazioni, che sono in 

grado di replicare molteplici 

essenze di decorazioni 

(legno, alluminio, marmo…) 

per essere abbinato ed 

applicato al rispettivo 

pannello in legno. 

Chi siamo 

L’ Azienda Italservice s.r.l. nasce nel 1997 come semplice attività di servizio per poi estendersi 
notevolmente negli anni sul mercato italiano ed europeo. Dopo anni di attività Italservice è una 
consolidata realtà leader nel settore del legno, vanta una profonda specializzazione in tutte le 
varie categorie merceologiche di bordi: abs, laminato, monostrato, bordi soft, bordi in carta, 
bordi in legno e offre un impeccabile servizio attento alle continue richieste ed esigenze del 
mercato.  
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Utilizzato per ricoprire i lati 

di un pannello, Il bordo è 

indispensabile per 

abbinare l’essenza del 

pannello  a quella del 

bordo stesso. 

 

Grazie ai macchinari 

attualmente utilizzati, 

Italservice è in grado di 

effettuare tagli di 

qualunque misura fino alla 

larghezza dell’intera 

bobina. 

Disponibili a magazzino in centinaia di articoli diversi principalmente in abs, laminato o 
monostrato, presentano uno spessore variabile da 0,3 mm a 2 mm con possibilità di 
produrre e sviluppare nuovi colori o decorativi a richiesta per soddisfare le continue 

esigenze di evoluzione del mercato. 

I Nostri Prodotti 

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. Nel 1998 darà inizio a quella che diventerà una letterale 

rivoluzione per il settore del bordo. 

Italservice s.r.l. è serietà, professionalità e costanza nel rispetto del 

proprio lavoro, dei suoi collaboratori e verso i propri clienti, una 

grande famiglia dell’industria Italiana fiera di tenere alta la qualità 

produttiva del nostro paese. 
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