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1966. 
Fuligna Valentino e 
Sensoli Gilberto
fondano l’azienda.

Fuligna Valentino and 
Sensoli Gilberto found 
the company Fuligna & 
Sensoli.

2004. 
Potenziamento dell’ufficio 
tecnico-commerciale; 
introduzione dei Mobili 
in Kit.

Strengthening of 
the technical and 
commercial office; 
introduction of furniture 
ready to be assembled.

1978. 
Passaggio da azienda 
artigianale a prima 
impronta industriale,

From an artisan company 
it evolves towards a 
first form of industrial 
business.

TODAY. 
Nuovi macchinari, 
formazione continua dei 
dipendenti, nuova Brand 
Identity.

New machinery, 
continuous employee 
training and new brand 
identity.

90’S. 
L’azienda si apre 
ai mercati esteri e 
a nuovi canali di 
commercializzazione.

The company begins to 
appear in foreign markets 
and new marketing 
channels are added.

L’azienda Fuligna & Sensoli nasce all’interno del distretto del Mobile 
di Pesaro e Urbino e si distingue per la sua capacità di coniugare 
tradizione e innovazione tecnologica. Un’attitudine che le permette di 
rivolgersi a tutti i principali canali di distribuzione: aziende del settore 
del Mobile, grande distribuzione organizzata, retail e contract.

The Fuligna & Sensoli company was born within the furniture district 
of Pesaro and Urbino and stands out for its ability to combine tradition 
and technological innovation. An attitude that allows it to address 
all the main distribution channels: companies in the furniture sector, 
large-scale distribution, retail and contract.

Mission.
Affiancare e accompagnare 
i nostri clienti, partendo 
dall’idea fino alla realizzazione 
del prodotto.

Supporting and 
accompanying our 
customers: from the idea to 
the realization of the product.

Innovation.
Knowledge of the sector.
Respect for People,
the Environment
and the Territory.

Innovazione.
Conoscenza del settore.
Rispetto delle Persone,
dell’Ambiente e
del Territorio.

Vision.
Fornire soluzioni e creare valore 
per il cliente e per tutti i partner 
coinvolti nel processo, nel rispetto 
delle persone e dell’ambiente.

Providing solutions and creating 
value for the customer and for all 
partners involved in the process, 
while respecting people and the 
environment.
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L’azienda nasce e si sviluppa nel comune 
di Vallefoglia, tra le colline del Montefeltro, 
in Provincia di Pesaro e Urbino. La sua 
storia segue quella del Distretto del Legno 
di Pesaro: passione, impegno, sviluppo 
tecnologico, innovazione e maestria 
nell’arte della lavorazione del legno e dei 
suoi derivati. Una realtà solida, di successo 
e consapevole basata sulla formazione 
costante delle persone, sull’innovazione 
continua e sul rispetto del territorio e 
dell’ambiente: la materia prima proviene 
da foreste certificate e da un riciclo 
controllato (certificazione FSC).

The company was founded and developed 
in the current municipality of Vallefoglia, 
amidst the rolling hills of Montefeltro, in the 
Province of Pesaro and Urbino. Its history 
follows that of the Pesaro Wood District: 
passion, commitment, technological 
development, innovation and mastery in 
the art of woodworking and its derivatives. 
A solid, successful and aware company 
based on constant training of people, 
continuous innovation and respect for 
the territory and the environment: the raw 
material comes from certified forests and 
controlled recycling (FSC certification).

Made in Italy e
passione per il legno.

Made in Italy &
passion for wood.
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INDUSTRY – Kitchen, Home, Office.
Serietà, competenza, affidabilità ed innovazione per servire 
le aziende produttrici di cucine, di arredamento per la 
casa e l’ufficio.

Professionalism, skill, reliability and innovation to serve 
manufacturers of kitchens and home and office furniture.

CONTRACT - Residential, Hotel, Naval.
Progettazione, personalizzazione e sviluppo del prodotto 
fanno dell’azienda il partner ideale per il canale Contract, 
nei settori residenziale, alberghiero e navale.

Design, customisation and product development make 
the company the ideal partner for the Turn-key channel,
in the residential, hotel and naval sectors.

RETAIL - Large scale retail.
Gestire grandi richieste d’ordine con rapidità ed efficienza; 
garantire disponibilità e qualità costante dei prodotti e 
affidabilità nelle spedizioni.

Handle large order requests rapidly and efficiently; 
guarantee constant availability and quality of products
and reliability in shipments.
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Analisi del Progetto,
in ogni suo dettaglio.
Project analysis,
in every detail.

Realizzazione
del prototipo.
Creation of
the prototype.

Gestione materie prime
e componenti.
Management of raw materials 
and components.

Produzione 
e realizzazione.
Production
and realisation.

Imballaggio, etichettatura
e spedizione.
Packaging, labelling
and shipping.

01 0302 04 05

Consulenza e progettazione, per prodotti semilavorati e finiti di qualità, 
dalla prototipazione alla produzione, fino alla consegna. Dal progetto 
iniziale alla sua realizzazione, l’azienda segue costantemente il cliente, 
gestendo anche le attività di ricerca e approvvigionamento della 
materia prima. 

Consulting and design, for quality semi-finished and finished products, 
from prototyping to production, up to delivery. From the initial project 
to its implementation, the company constantly follows its customers, 
also managing the research and procurement of raw materials.

Flessibilità artigianale
e produzione industriale.

Artisan flexibility
and industrial production.
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Industrializzazione
del progetto 

Industrialization
of the project

Rendering e
prototipazione
Rendering and

prototyping

Tracciabilità
del processo

Process
traceability

Area Tecnica / Technical area.
Offrire soluzioni cliente attraverso 
l’industrializzazione del progetto, lo 
studio e lo sviluppo del prodotto, della 
componentistica, della ferramenta e la 
modularità. Creazione della distinta di 
lavorazione ed infine controllo e gestione 
da remoto in live timing di ogni singolo 
pezzo durante il processo produttivo.

Offer customer solutions through the 
industrialization of the project, the 
study and development of the product, 
components, hardware and modularity. 
Creation of the processing list and finally 
remote control and management in live 
timing of each single piece during the 
production process.
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Lotto One.
Linea di produzione per ordini personalizzati, di piccole quantità e 
diversificazione delle lavorazioni. Linea con bordatura laser e colla 
poliuretanica; foratura ad alta precisione e inseritrice reggi ripiani.

Production line for customized orders, with small quantities 
and diversification of processes. Line with laser edging and 
polyurethane glue; high precision drilling and shelf holder inserter.

Lotto XL.
Linea di produzione per ordini di grandi volumi standardizzati. 
Linea con bordatura con colla poliuretanica; foratura ad alta 
precisione e inseritrice reggi ripiani.

Production line for standardized large volume orders. Line with 
edging with polyurethane glue; high precision drilling and shelf 
holder inserter.

Automazione industriale
Industrial automation

Lavorazioni Speciali
Special processing

Two production lines:
efficiency and flexibility.

Due linee di produzione:
efficienza e flessibilità.
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Area Logistica / Logistics Area.
Elevata tracciabilità dei prodotti 
grazie all’etichettatura per singolo 
prodotto all’interno della Lotto One e 
per singolo stock (pallet) nel Lotto XL. 
Packaging e imballo personalizzati 
secondo le necessità del prodotto e 
del cliente.

High traceability of products 
thanks to the labeling for single 
product within Batch One and for 
single stock (pallet) in Batch XL. 
Customized packaging according 
to the product and the customer 
requirements.

Packaging

Packaging

Movimentazione 
automatica
 Automatic

handling

Spedizione su 
pallets o RTA
 Shipping on 

pallets or RTA

Etichettatura e 
tracciamento
 Labelling and 

tracking
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FULIGNA E SENSOLI S.R.L.-
Via Dell’Industria, 5
Bottega di Colbordolo - 61022 Pesaro - ITALY
Phone (+39) 0721.497232
info@fuligna-sensoli.it
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