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A poche decine di chilometri da 
Venezia, in un’area produttiva 
ad alta concentrazione tecno-
logica, un’azienda che da più 
di 40 anni produce componenti 
all’avanguardia per arredi di 
design targati ‘made in italy’.

Just a few tens of miles from 
Venice, in a high-tech manufac-
turing area, a company that 
has been producing since more 
than forty years leading design 
furnishing components ‘made 
in italy’.

L’azienda, recentemente ampliata, è situata a Mansuè, in provincia di Treviso. Al suo interno, 
impianti high tech e un consolidato know how, garantiscono altissimi livelli qualitativi.

Sopra: Glaks, un prodotto frutto di 
ricerche e sperimentazioni. Vetro or-
ganico di assoluta tendenza, infran-
gibile, resistente ai graffi, agli agenti 
chimici e agli urti.

Above: Glaks, a product of research 
and experimentation. Organic glass 
of absolute tendency, unbreakable, 
resistant to scratches, chemicals and 
shocks.

The recently expanded company is located in Mansuè, in the province of Treviso. Inside, high 
tech production and know how guarantee the highest quality levels.

Dal 1976, anno di fondazione di Krono Sy-
stem-Eurocomponenti, sono passati più di 
40 anni, quattro decadi che hanno visto la 
piccola realtà artigiana trasformarsi in un’in-
dustria con a capo la famiglia Montagner: 
Silvio, Moira e Valentina, sue figlie.
Le capacità imprenditoriali della direzione 
unite al prezioso contributo di collaboratori 
e maestranze, hanno permesso all’azienda di 
affermarsi in tutto il mondo, con un export 
pari oggi al 75% del suo fatturato.
Questa percentuale, oltre ad essere un van-
to per quanti hanno faticosamente contri-
buito al suo raggiungimento, è sinonimo di 
apprezzamento della qualità dei prodotti 
immessi sul mercato da Krono System - Eu-
rocomponenti.
Grande impegno, sacrificio, volontà ferrea, 
inventiva e capacità di sfruttare le oppor-
tunità che si celano anche dietro ogni crisi, 
consentono all’azienda di considerare i suoi 
primi quarant’anni non un traguardo, quan-
to piuttosto una consolidata esperienza sulla 
quale gettare le basi per un innovativo fu-
turo.

Since 1976, foundation year of Krono Sy-
stem - Eurocomponenti, more than 40 years 
have passed, four decades that have witnes-
sed the small artisan enterprise develop into 
a fully-fledged manufacturing business, he-
aded by the Montagner family: Silvio, Moira 
and Valentina, his daughters.
The business acumen of the manage-
ment together with the valuable contri-
bution of collaborators and the workfor-
ce has allowed the company to make its 
mark all over the world, with exports 
that today make up 75% of its turnover. 
As well as being a source of pride for those 
who have tirelessly helped to achieve it, this 
percentage also represents an appreciation 
to the quality of the products released onto 
the market by Krono System - Eurocompo-
nenti.
Enormous commitment, sacrifice, an iron 
will, ingenuity and the ability to take advan-
tage of the opportunities that emerge from 
behind every crisis, have allowed the com-
pany to consider its first forty years not as 
a milestone, but rather a consolidated expe-
rience upon which to lay the foundations for 
an innovative future.
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Ligna 4.0, obiettivo ‘meno alberi tagliati’.

Ligna 4.0, ‘less cutted trees‘.

Silvio Montagner, il fondatore di Krono System - Eurocomponenti in-
sieme alle figlie Moria e Valentina Montagner

Sotto: cucina realizzata con pannelli Ligna 4.0 Rovere Zoldo 
e Glaks vetro organico opaco.

Below: kitchen made with Ligna 4.0 panels Oak Zoldo and 
Glaks organic glass matt finish.

Silvio Montagner, Krono System - Eurocomponenti  founder with his 
daugthers Moira and Valentina Montagner.

Per Krono System - Eurocomponenti, la ricerca di mate-
riali innovativi, eco sostenibili e di indiscussa qualità, han-
no sempre rappresentato i cardini attorno ai quali ruota 
l’attività e la ricerca aziendale. L’ultima novità immessa sul 
mercato porta il nome di Ligna 4.0, un connubio perfetto 
fra natura e nano-tecnologia.
Infatti, le resistentissime superfici dei pannelli Ligna, sono 
costituite da pergamene vegetali sulle quale vengono im-
presse le venature e i colori del legno naturale.
Il risultato è quello di un prodotto che, oltre ad avere testa-
te caratteristiche di durevolezza e qualità, mira anche alla 
salvaguardia dell’ambiente nell’ottica di una reale ‘circular 
economy’.

For Krono System - Eurocomponenti, the search for innovative, 
eco-sustainable and high quality materials, have always represented 
the hubs around which both business and research are turning. The 
latest news on the market is named Ligna 4.0, a perfect blend of natu-
re and nano-technology.
Indeed, the resistant surfaces of Ligna panels are made of vegetable 
parchments on which the grain and natural wood colors are imprin-
ted.
The result is a product that, in addition of having enduring characteri-
stics of durability and quality, also aims to safeguard the environment 
in the light of a real ‘circular economy’.
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