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UNA STORIA 
DI 20 ANNI

MISSION /
Diversi fattori hanno contribuito alla crescita qualitativa della nostra azienda:

• l’elevato grado di qualificazione della manodopera, frutto di una tradizione artigiana nella 
lavorazione che nel tempo ha saputo arricchirsi sempre di nuovi stimoli;

• la qualità dei materiali e dei componenti;

• la grande attenzione alla progettazione e alla ricerca di innovazione di stile e design;

• l’elevata capacità di percepire le esigenze e i mutamenti dei gusti arredativi del consumatore;

• l'elavata capacità di relazione; 

• il vantaggio competitivo costitutito dalla flessibilità, dall’efficienza e dalla tipologia organizzativa 
  artigianale - industriale;

• da un punto di vista produttivo la Chiarolegno contract mostra i suoi punti di forza nella diversità 
di gamma di prodotti, nell’alta qualità, nella flessibilità, nel servizio al cliente, nell’inovazione e nel 
design. 

Fin dalla nascita questa azienda ha creduto in un prodotto “Made in Italy” e oggi, dopo 20 anni, 
questa scelta aziendale persiste, per poter dare un prodotto perfetto, ma allo stesso tempo per 
sostenere i fornitori storici italiani che, come noi, credono che produrre in Italia significhi produrre 
qualità.

Grinta, ambizione, onestà, umiltà, impegno e disciplina sono i valori in cui si identificano e animano 
tutti i dipendenti e collaboratori di Chiarolegno contract; valori che contraddistinguono l’operato di 
ogni addetto in tutte le fasi, dalle progettazione, alla produzione, dalla consulenza al post vendita; 
valori che rappresentano il nostro stile. 

Le capacità di innovare e migliorarsi, le competenze delle persone, l’immagine sul mercato, il 
patrimonio di relazioni instaurate con i clienti, lo spirito costruttivo del gruppo di lavoro, sono questi 
gli elementi del capitale intellettuale che concorrono in misura sempre maggiore a determinare il 
valore della nostra azienda e la nostra  capacità di competere sul mercato. Per far crescere il capitale 
intellettuale di ognuno di noi e del nostro gruppo di lavoro, Chiarolegno contract organizza per i 
suoi collaboratori e partner una serie di incontri riguardanti varie aree tematiche: approfondimento 
tecnico sui prodotti, sullo stile, sui trend e sulle innovazioni nei settori da noi forniti.
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VALORI IN CUI CREDIAMO:
IL NOSTRO IMPEGNO QUOTIDIANO /

ARTIGIANALITÀ
INDUSTRIALE /

SICUREZZA
E SOSTENIBILITÀ /

crede nella TECNOLOGIA e nel supporto 
che questa può dare alla CREATIVITÀ
e all’ARTIGIANATO.
Per questo il nostro processo produttivo 
supera i confini della produzione seriale  
industriale, garantendo la qualità del 
manufatto artigianale con tempi e 
logiche di gestione di un prodotto 
realizzato in modo industriale.

crede nel concetto di SOSTENIBILITÀ,
garantendo al tempo stesso 

LONGEVITÀ dei prodotti e 
SICUREZZA delle superfici.

Per la nostra azienda questi temi 
sono considerati imprenscindibili.

SINONIMO 
DI QUALITÀ /

Numerosi materiali 
concorrono a realizzare i 

nostri prodotti, 
scegliendo solo materie 

prime con i migliori 
requisiti e i più bassi livelli di 

emissione di formaildeide 
attualmente disponibili sul 

mercato.

Tutti gli arredi vengono 
passati al vaglio di test di 

affidabilità
e sicurezza, per questo la 

possiede i seguenti 
certificati:

4 5



76

SA
N

IT
À

 P
U

B
B

LI
C

A
 /

Il nostro impegno costante in:
• ricerca stilistica con materiali di    
   altissima resistenza
• prodotti realizzati nel rispetto delle 
   normative vigenti
• funzionalità, sicurezza e benessere
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Prodotti rigorosamente 
“Made in Italy”, creati grazie 
all’esperienza, alla ricerca e 
alla passione, ma allo stesso 
tempo competitivi e flessibili.
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• Costante ricerca stilistica
• materiali interamente in legno massello
• customizzazione di ogni ambiente ed esigenza

CHIESE ̶ COMUNITÀ ̶ ENTI RELIGIOSI
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Arredamenti funzionali ma di elevato livello 
estetico, realizzati con materiali
di altissima resistenza, autoestinguenti, 
dalla finitura perfetta e di facile pulizia.
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HOME ̶ HOSPITALITY ̶ RETAIL

Un ufficio tecnico sempre pronto a rispondere alle richieste del cliente e impegnato a realizzare 
prodotti adeguati a ogni esigenza, attraverso la ricerca e lo sviluppo del progetto.
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SUPPORTIAMO TUTTO IL CICLO DI VITA DEL PROGETTO: 
DALLA RICERCA INIZIALE FINO ALL’INSTALLAZIONE /

Tutto inizia con la ricerca funzionale stilistica
che ha come obbiettivi:
· sviluppo concept
· ricerca materiali
· analisi certificazioni richieste
· produzione campioni 

Per CHIAROLEGNO CONTRACT è fondamentale 
l’aspetto dell’imballaggio e della consegna:
· controllo qualità
· imballaggio
· installazione con tecnici qualificati

La produzione interna segue diversi passaggi che 
vedono l’utilizzo delle sapienti mani dei nostri 
artigiani:
· preparazione semilavorati
· lavorazione su centri di lavoro
· lavoro di falegnameria

Attraverso l’ufficio tecnico interno, si concretizzano i 
progetti seguendo passaggi ben definiti:
· studio e ingegnerizzazione del prodotto
· elaborazione disegni tecnici esecutivi
· realizzazione prototipo
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HEADQUARTER & OFFICE
Via Gianbattista Vico, 39

70024 Gravina in Puglia (BA) - ITALY
info@chiarolegno.it

T. +39 080 3221178
www.chiarolegno.it

MONOPOLI
BISCEGLIE
ROMA
ACQUAVIVA DELLE FONTI

Asclepios 3
Ospedale Perinei
Poliambulatorio

BARI
GRAVINA IN PUGLIA
STATTE

Rsa_ Stella Maris
Universo Salute
RSA_ Suore Ospedaliere Misericordcordia
Ospedale Miulli

Prima Donna Spa
Sala Ricevimenti Parco Domingo
Show Room Conte

GRAVINA IN PUGLIA
MILANO

Basilica Santuario Santa Lucia al Sepolcro
Chiesa Santa Maria del Rosario

ITALIA/ESTERO

BARI
ROMA
BARI

Aula Consiliare Regione Puglia
Dipartimenti VV.FF Direzione Centrale
Comando Regionale Guardia di Finanza

Città del Vaticano
Basilica di San Carlo fuori le mura

ROMA
ROMA
SIRACUSA
ROMA
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