
Filetti e bordure in legno naturale
Purfling and wooden inlays



Filbo un secolo di 
qualità nel legno
Produciamo �letti e bordure in legni naturali da 
inizio secolo. Da una lunga tradizione artigianale 
e dall’impiego delle migliori essenze di legni 
pregiati, siamo in grado di o�rire prodotti 
qualitativamente superiori, a prezzi 
economicamente vantaggiosi.

La ditta Mauri presente sul mercato da inizio ‘900 
ha ceduto il posto alla Filbo che nasce nel 1985. Il 
dinamismo dei suoi fondatori, desiderosi di 
mantenere e a�ermare di essere l’azienda leader 
nella produzione di Filetti e Bordure realizzati 
esclusivamente con LEGNI NATURALI.

Filbo a century of 
high quality wood
We have been producing �llets and borders in 
natural woods since the beginning of the century. 
From a long tradition of craftsmanship and the 
use of the best essences of �ne woods, we are 
able to o�er qualitatively superior products, at
economically advantageous prices.

The Mauri company, present in the market since 
the beginning of the 20th century, gave way to 
Filbo which was founded in 1985. The dynamism 
of its founders, eager to maintain and establish 
themselves as the leading company in the 
production of Fillets and Borders made 
exclusively with NATURAL WOODS.



Filetti e bordure  
su ordinazione
Il nostro catalogo comprende circa 800 articoli di 
bordure in legno, realizzate esclusivamente con 
Legni Naturali.

Con un quantitativo minimo realizziamo anche 
disegni su richiesta. Il magazzino ben rifornito 
permette una consegna veloce.

Le nostre bordure sono tranciate  decimi di 
spessore, ma possiamo anche produrre in altri 
spessori su richiesta.

Custom made purfing 
and wooden inlays
Our catalog includes about 800 articles of wooden 
borders, made exclusively with natural woods.

We can also produce designs on request. Our 
well-stocked warehouse allows fast delivery.

Our veneers are cut in 0.6mm of thickness and  can 
be produced in other thicknesses on request.















“La prima fabbrica Italiana di filetti e 
bordure in legno naturale.’’

Via Sant'Agata, 51 / d,
22066 Mariano Comense (CO) ITALY

Tel. And fax. +39 (0) 31 3551370
Web: www.�lbosnc.it
E-mail: info@�lbosnc.it


