AREA C.
MODELLARE
IL FUTURO
SENZA SCHEMI
MOULDING THE FUTURE WITHOUT FRAMES

AREA C

ORIZZONTI
DI FORMA
ILLIMITATI
UNLIMITED SHAPE HORIZONS
Area C da oltre 10 anni è una delle più qualificate aziende svizzere
specializzate nella lavorazione di Solid Surfaces e Corian ®.
Area C è in grado di coniugare la cura del dettaglio con la
forza della produzione industriale, realizzando sia quantitativi per il contract sia elementi singoli per progetti esclusivi.
Numerosissime le collaborazioni con i più noti architetti, designers e aziende del settore arredo.

Since more than 10 years Area C is one of the most qualified
Swiss companies specializing in manufactoring of Solid
Surfaces and Corian ®. Area C can unite the care for details and
the power of industrial production, in order to carry out quantities for contract as well as single parts for exclusive projects. Area C boasts many collaborations with the most famous
architects, designers and furniture companies.

PRODUCTION
L’evoluzione tecnologica e imprenditoriale di Area C coincide
con la crescita e la formazione del personale, la cui specializzazione permette di fornire soluzioni su misura e di qualità
per ambienti residenziali e pubblici. Know how ed affidabilità, flessibilità e qualità produttive fanno di Area C un partner
eccezionale per la lavorazione di materiali Solid Surfaces:
composti avanzati di minerali e polimeri acrilici puri, solidi, non
porosi, che si prestano ad essere tagliati, giuntati e termoformati
in qualsiasi forma.

The technological and entrepreneurial evolution of Area C corresponds with the growth and the training of personnel, whose
specialization, after 10 years of experience, allows to supply
tailored quality solutions for residential and public spaces.
Know-how and reliability, flexibility and production quality
make Area C an exceptional partner for the manufacturing of
Solid Surfaces materials: advanced compounds of minerals
and pure acrylic polymers, solid, nonporous, suitable to be cut,
joined and thermoformed in every shape.
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