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Il nostro spazio nel mondo
Our space in the world

ABBIAMO UN OBIETTIVO:
NON PERDERE MAI DI VISTA
IL VOSTRO.
WE HAVE ONE OBJECTIVE:
NEVER LOSE SIGHT OF YOURS.

Esperienza, competenza e spirito d’innovazione da sempre contribuiscono alla crescita della
nostra azienda. Ci siamo affermati, anno dopo anno, perché viviamo i vostri obiettivi come se
fossero i nostri: quando la soddisfazione è condivisa vale molto di più.
Abbiamo cura di chi ci sceglie e salvaguardiamo le nostre risorse umane, che sono il patrimonio
e il cuore di Cefla: soci e dipendenti da sempre più uniti per essere il vostro miglior partner.
Experience, expertise and a spirit of innovation have always contributed to the growth of our
company. We’ve consolidated, year after year, because we live your objectives as if they were
ours, when the satisfaction is shared, it’s worth much more. We take particular care of those
who choose us and we safeguard our human resources, the core element of Cefla: partners and
employees together to be your preferred partner.
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AUTORI DI UNA
LUNGA STORIA.
AUTHORS OF A
LONG STORY.

Nata nel 1932 come Società Cooperativa specializzata in impianti elettrici e termoidraulici,
oggi è una realtà multibusiness, attiva a livello mondiale e orientata all’innovazione dei propri
prodotti e servizi. Parlare della nostra storia significa parlare della nostra identità, fatta di persone
e professionisti che hanno a cuore il cliente e i suoi progetti. Questa è l’eredità che ci portiamo
dentro e che viene tramandata di generazione in generazione.
Created in 1932 as a cooperative specialised in electrical and thermohydraulic plant systems,
today we are a multibusiness reality, active across the world and orientated to innovation in our
products and services. Our history is our identity, made by people and professionals who have
the customer and their project at heart. This is the heritage we carry inside us and which is
handed down from generation to generation.
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CONOSCIAMO LE MOSSE
GIUSTE PER SODDISFARE
OGNI ESIGENZA.
WE KNOW THE RIGHT
MOVES TO SATISFY
EVERY REQUIREMENT.

Cefla è la somma di quattro diverse unità che mirano al raggiungimento di un unico grande
traguardo: il successo di chi ci sceglie. Ogni partita vinta è motivo di orgoglio, tanto quanto
essere una società cooperativa fondata sulla fiducia e sulla stabilità. È un modo concreto di fare
impresa vicino alle persone, improntato alla condivisione, al coinvolgimento, alla mutualità: valori
fondamentali che contribuiscono a dare forza al gruppo e sicurezza ai clienti.
Cefla is the sum of 4 different parts which aim to reach one goal, the success of who chooses
us. Each game won is a reason to be proud, as is being a cooperative company founded on
trust and stability. It’s a real way of doing business; closer to people, ready to share, involved,
and advancing together. Fundamental values that contribute to give strength to the group and
confidence to our customers.
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Siamo l’azienda italiana leader nella realizzazione di scaffalature,
banchi cassa, rack integrati, ambientazioni e PoP.
Un know-how che si riflette nell’innovazione delle soluzioni.

Progetta prodotti di arredo per il punto vendita.
Combinazione perfetta tra funzionalità e semplicità,
estetica e razionalizzazione degli spazi.

We are the leading Italian company for shelving, checkout counters,
integrated rack, shop settings, and PoP.
A knowhow reflected in our innovative solutions.

Zenith Shop Equipment proposes furniture solutions
for stores. A perfect combination between functionality
and simplicity, aesthetics and space rationalisation.

È una realtà giovane e dinamica, specializzata nella produzione
e distribuzione di scaffalature metalliche, banchi cassa e rack.

È un atelier innovativo che coniuga la versatilità
di un laboratorio professionale con gli standard di qualità
di una grande realtà industriale.

Vitrina Production Group is a young, dynamic company specialised
in the production and distribution of shelving, checkouts and rack.

Zenith Shop Design is an innovative workshop which brings
together the versatility of a professional laboratory and
industrial quality standards.

PROGETTIAMO IL VOSTRO
SUCCESSO.
PLANNING YOUR SUCCESS.
L’esperienza ci dice che un ascolto attento delle vostre esigenze e l’impegno nel realizzarle sono indispensabili per creare valore
e soddisfazione. È dagli anni ‘50 che ci occupiamo di soluzioni destinate a migliorare i risultati del punto vendita. Da sempre
abbiamo condiviso gli obiettivi di chi ci ha scelto, fino a diventare un punto di riferimento nell’universo dell’arredo commerciale.
I nostri prodotti sono pensati per esaltare ogni aspetto della “shopping experience” attraverso funzionalità, ergonomia, visual
merchandising e tecnologia del design industriale. Realizziamo produzioni in serie, gamme ampie e modulabili per l’arredo
destinato alla distribuzione moderna: dalle scaffalature ai banchi cassa, ai rack integrati fino ai PoP. Le nostre sono soluzioni
complete: layout personalizzati, qualità certificata in ogni fase della produzione industriale, puntualità nelle consegne, montaggio
veloce e affidabilità, garantita da una valida assistenza post-vendita. Da sempre puntiamo a far funzionare ogni spazio al massimo.

Experience tells us carefully listening to your requirements and commitment in applying them are indispensable for creating value
and satisfaction. Since the 1950’s we’ve been providing solutions destined to improve store results. We’ve always shared the
objectives of those who have chosen us, becoming in the process a point of reference in the industry. Our products are designed
to highlight every aspect of the shopping experience through functionality, ergonomics, visual merchandising and industrial design.
We manufacture a wide range of modular product lines, destined for the modern retail industry: from shelving to checkouts,
to integrated rack and PoP’s. Our complete solutions offer: personalised layouts, quality assured in each production phase,
on time delivery, rapid and reliable installation, all backed up by our after sales service. Our overriding aim is to maximise the
functionality of your space.
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Riuniti dentali creati per dare all’odontoiatra il modello più
congeniale al proprio modo di operare grazie a un design
intelligente e funzionale.
Dental units built to suit each dentist’s personal operating
style thanks to increased functionality achieved through
intelligent design.

Riuniti odontoiatrici semplici, affidabili e funzionali,
costruiti con il rigore industriale del Lean Manufacturing.
Simple and reliable dental units ensuring unbeatable
ease-of-use and built within the strict terms of Lean
Manufacturing.

Sistemi di sterilizzazione all’avanguardia, sicuri, affidabili
e pensati per minimizzare l’incidenza degli interventi
manuali durante le fasi di lavorazione.
Avant-garde sterilisation systems, safe, reliable
and conceived to reduce the need for frequent staff
intervention in the surgery workflow.

Isole di lavoro le cui innovazioni ed ergonomie
consentono al dentista di esprimere al meglio la propria
professionalità.

Sistemi di radiologia e imaging digitale vicini alle esigenze
dell’odontoiatra. Soluzioni concepite per chi ricerca
design, prestazioni e comfort.

Progettazione e produzione di componenti
microelettronici per automazione industriale e dispositivi
di illuminazione a LED.

Innovative and ergonomically conceived treatment centres
which enable dentists to best express their specific professional
skills. The true partner to leading dental surgeries.

Radiology and digital imaging systems designed to meet
the needs of the dental profession. Solutions created
for those seeking design, performance and comfort.

Engineering and production of microelectronic components
for industrial automation and LED lighting devices.

L’eccellenza italiana nel dispositivo medicale: soluzioni
tecniche e progettuali in grado di garantire elevate
prestazioni e sicurezza nell’igiene.

Dagli inventori del CB3D, sistemi di radiologia volumetrica
destinati a radiologi e specialisti che richiedono
un’elevata qualità dell’immagine.

Design solutions and technical innovation providing
elevated performance and safety in hygiene.
Italian excellence in a medical device.

From the inventors of the CB3D, volumetric radiology
systems for radiologists and specialists requiring
unrivalled image quality.

IL PARTNER GLOBALE
DELL’ODONTOIATRIA.
GLOBAL PARTNER
OF THE DENTAL SECTOR.
Ricerca, sinergie progettuali e industriali sono i nostri strumenti di lavoro per garantire prodotti versatili e funzionali, dal design
attuale e accattivante. Competenza ed esperienza nel servizio pre e post vendita sono i punti di forza che ci permettono di essere
sempre vicini ai nostri clienti. Cefla Dental Group è una realtà multibrand, oggi produttore leader di apparecchiature odontoiatriche.
Anthos, Castellini, Stern Weber, Victor, MyRay, NewTom, Mocom ed Elca sono i marchi che costituiscono l’eccellenza di Dental Group.
Chi ci sceglie sa di poter contare su un partner globale capace di offrire le migliori soluzioni per lo studio odontoiatrico: riuniti,
radiologia, sterilizzazione, accessori e strumentazione dinamica. Le migliori reti distributive e di assistenza tecnica consentono
a Cefla Dental Group di essere presente sui mercati in modo capillare. Solo così siamo certi di soddisfare tutte le richieste del
professionista dell’odontoiatria.

Research, design and industrial synergies are the tools we use to ensure our products are both versatile and functional,
attractive and with an up-to-date design. Pre and post sales experience and expertise are key strengths which keep us
close to our customers. Today Cefla Dental Group is a multibrand concern and a leading manufacturer of dental equipment.
Anthos, Castellini, Stern Weber, Victor, MyRay, NewTom, Mocom and Elca are the brands which constitute the excellence of our
group. Whoever chooses us is able to count on a global partner offering the best solutions for the dental surgery; dental units,
radiology, sterilisation, accessories and dynamic instruments. An excellent sales and technical assistance network ensure Cefla
Dental Group is widely present throughout the marketplace. This is the only way we can be sure to satisfy all the requirements
of dental professionals.
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Cefla Finishing
Centro di competenza per l’applicazione a spruzzo. Sistemi
di verniciatura ed essiccazione per pannelli sagomati e piani.

Falcioni
Centro di competenza per le finestre.
Cabine pressurizzate. Linee di finitura per finestre montate.

Competence centre for Spraying Application.
Coating and drying systems for raised and flat panels.

Windows competence centre.
Pressurized booths. Coating lines for assembled window.

Delle Vedove
Centro di competenza per il profilo e la tecnologia Vacuum.
Sistemi di verniciatura e levigatura per profili.
Sistemi di applicazione Vacuum.

Sorbini
Centro di competenza per il pannello piano ed il bordo.
Linee di verniciatura a rullo, stampa o applicazione a velo.

Competence centre for Profiles and Vacuum technology.
Coating and sanding lines for Profiles. Vacuum application systems.
Düspohl
Centro di competenza per la nobilitazione.
Macchine e linee complete per la laminazione dei profili,
pannelli con carta, PVC, impiallacciato.
Wrapping competence centre.
Machines and complete lines for the lamination of profiles
and panels with paper, PVC, wood veneers.

Competence centre for Flat Panel and Edges.
Roller coating and printing lines, Curtain coaters.

IL TOCCO FINALE DI UN LEADER.
THE FINISHING TOUCH OF A LEADER.
Da sempre caratterizzati da un senso di precisione, cura per il dettaglio e istinto per l’innovazione, oggi, noi di Cefla Finishing Group
siamo il punto di riferimento a livello mondiale per tutto ciò che riguarda la verniciatura, la decorazione e la nobilitazione.
Progettiamo e realizziamo macchine ed impianti di finitura su misura e “chiavi in mano” per il mercato del legno e dei suoi derivati,
del vetro, della plastica, del metallo, dell’alluminio e dei materiali compositi (fibrocemento-stone).
Il gruppo è l’unione di marchi leader: Cefla Finishing, Delle Vedove, Düspohl, Falcioni e Sorbini. Da oltre 50 anni dialoghiamo con
i Clienti per aiutarli a sfruttare al massimo i vantaggi dei nostri sistemi, soluzioni d’impianto sviluppate per ogni tipo d’industria:
dall’arredamento all’edilizia, dall’industria aerospaziale all’automotive. Vi siamo vicini con un’assistenza diretta in ogni fase
di lavorazione, anticipando richieste ed esigenze. Abbiamo l’esperienza e la competenza per supportarvi in fatto di finitura,
decorazione e ricopertura, garantendovi migliore produttività, efficienza, qualità e impatto ambientale.

Always characterised by a sense of precision, care for detail and an instinct for innovation, today at Cefla Finishing Group we are
a reference point in the marketplace for everything which regards painting, decoration and valorisation. We design and manufacture
tailored finishing machines and lines as turnkey solutions for the wood market and its derivatives; glass, plastic, metal, aluminium
and composite materials (fiber cement/ stone). The group is a union of leading brands: Cefla Finishing, Delle Vedove, Düspohl,
Falcioni, and Sorbini. For more than 50 years we’ve been talking with our customers to maximise the advantages of our systems.
Systems developed for each industry type: from furniture to construction, aerospace to automotive. We are present with direct
assistance in each phase of the project, anticipating requirements and requests. We possess the experience to support you when
finishing, decorating or wrapping, guaranteeing improved productivity, quality and environmental impact.
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Progettazione e realizzazione di impianti tecnologici,
di produzione e recupero energia e trattamento fumi.
Servizi di gestione e manutenzione di impianti civili e industriali.
Conduzione e manutenzione di impianti Energia e Oil&Gas,
basati su turbine a gas e motori endotermici.

Società controllata da Cefla dedicata alla
conduzione, manutenzione e gestione di impianti
industriali destinati alla produzione di energia
elettrica, calore e sfruttamento di giacimenti di gas
e oli minerali.

Designs and manufactures technological plants, power
generation, heat recovery and exhaust treatment systems.
Management and maintenance services for civil and industrial
systems. Operation and maintenance of Power Generation
and Oil&Gas plants, based on gas turbines and reciprocating
gas engines.

A subsidiary company of Cefla dedicated to
operation, maintenance and management of heat
and power generation plants as well as exploitation
systems of gas and mineral oil wells.

UN GRUPPO SOLIDO
SA SOSTENERE IL DOMANI.
A SOLID GROUP BUILDING
FOR TOMORROW.
Cefla Impianti Group lavora dal 1932 nel campo dell’impiantistica civile e industriale garantendo un servizio completo e personalizzato
con soluzioni funzionali e all’avanguardia. Progettiamo, realizziamo e gestiamo sistemi complessi, studiati per il comfort indoor
e per l’efficienza energetica, nel pieno rispetto della persona e dell’ambiente. Siamo un gruppo solido, ben organizzato, presente
in ogni fase: dallo studio di fattibilità alla progettazione, dalla realizzazione fino alla gestione e alla manutenzione. Gli sviluppi tecnici
e innovativi ci hanno portato alla definizione di sistemi efficienti per il recupero e la produzione di energia, con particolare riguardo
alle fonti fossili e rinnovabili. La nostra struttura patrimoniale e finanziaria ci colloca tra i General Contractor più affidabili.

Since 1932 Cefla Impianti Group has been working in the field of civil and industrial plant design and installation, guaranteeing
a complete service which can be personalised with functional, avant-garde solutions. We design, produce and manage complex
systems, studied for indoor comfort and energy efficiency which fully respect both people and the environment. We are a solid
group, well organized and present in each phase from the feasibility study to the planning, management and maintenance.
Technical developments and innovations have led us to define efficient systems for energy recovery and production with particular
expertise for fossil fuels and renewables. Our assets and finances position us among the most reliable General Contractors.

15

IL NOSTRO SPAZIO
NEL MONDO.
OUR SPACE
IN THE WORLD.

In tanti anni di esperienza abbiamo superato i confini nazionali portando il “made in Cefla” nel
mondo. Ogni giorno coltiviamo il nostro progetto di sviluppo, convinti che si possa crescere
attraverso la comprensione della cultura degli altri Paesi. Una visione che richiede predisposizione
ai nuovi linguaggi, flessibilità, competenze e strumenti pronti a cogliere cambiamenti e novità.
Analizziamo con attenzione i bisogni specifici della clientela, creando strutture, servizi e prodotti
dedicati ai singoli territori.
Over many years of experience we’ve carried “Made in Cefla” beyond Italy and across the world.
Each day we nurture our development, convinced that you can grow through the comprehension
of different cultures. A vision that requires aptitude for new languages, flexibility, expertise and
tools ready to welcome change and innovation. We carefully analyse the specific needs of our
customers, creating an organisation, services and products dedicated to individual territories.
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www.cefla.com
Cefla s.c. - Sede legale: Via Selice Provinciale 23/A - 40026 - Imola (BO) - Italia Tel +39 0542 653111 - Fax +39 0542 653444 - ceflaimola@cefla.it

