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E’ possibile stilare un lessico cromatico e compositivo 
per l’interior design? 

Is it possible to draw up a chromatic and compositional 
lexicon for the interior design?

Alla Krono System-Eurocomponenti sono convinti di sì, e lo hanno 
dimostrato nel corso delle serate del 16, 17 e 18 ottobre scorso, negli 
splendidi ambienti del Fontego di Portobuffolè, uno dei borghi più belli 
d’Italia, dove l’azienda trevigiana ha presentato collezioni di componenti 
d’arredo totalmente innovative.

Krono-System-Eurocomponenti is convinced it’s possible and shown it 
during the evenings of 16th, 17th and 18th of October, in the beautiful 
rooms of Portobuffolè’s Fontego, one of the most beautiful villages in Italy, 
where the company presented collections of totally innovative furniture 
components.

L’evento, in concomitanza con il Sicam di Pordenone, si è rivelato 
un’apprezzatissima proposta espositiva attraverso la quale, in maniera 
del tutto inedita, le nuove collezioni si sono materializzate in una sorta 
di installazione.
Infatti, i numerosi invitati hanno potuto toccare con mano elementi 
d’arredo alleggeriti dei loro volumi, per scoprire a 360° la nuovissima 
linea di prodotto Ligna 4.0 accostata al vetro sintetico Glaks.

I perni attorno ai quali ruotano le proposte di Krono System-
Eurocomponenti, sono gli accostamenti tonali frutto di approfondite 
ricerche di mercato. L’intento è quello di riuscire a fornire al cliente una  
sorta di ‘outfit’ dei componenti per l’interior design, dai quali attingere 
nuove idee d’arredo.
Le superfici specchianti od opache di Glaks, sono state perfettamente 
abbinate alla matericità di Ligna 4.0, l’eco pannello per eccellenza, frutto 
di nano tecnologia e chimica vegetale.

The event, coinciding with Sicam Fair in Pordenone, proved to be an 
appreciated exhibition proposal through which, in a completely new 
way, the updated collections materialized in a sort of installation.
The large clientele was able, in fact, to touch furnishing elements lighted 
of their volumes, to discover at 360 ° the brand new product line Ligna 
4.0 combined with synthetic glass Glaks.

The pins, around which the proposals of Krono System-Eurocomponenti 
revolve, are the tonal combinations resulting from in-depth market 
research. The intent is to be able to provide the customer with a series 
of ‘outfits’ components for interior design, from which draw new ideas 
of furniture.
The mirrored or opaque surfaces of Glaks, have been perfectly matched 
with the materiality of Ligna 4.0, the eco panel par excellence, the result 
of nano technology and natural chemistry.

PERCORSI CREATIVI TRA GUSTO & DESIGN



L’azienda, pur essendo fortemente internazionalizzata grazie ad un export in 35 nazioni, è 
molto legata alle sue origini,  in un territorio da sempre vocato alla lavorazione del legno. 
Nel corso delle serate, questo forte senso di appartenenza alla tradizione è emerso anche 
dalla proposte culinarie che hanno allietato l’evento, attraverso piatti tipici e rivisitazioni 
di ottima cucina italiana.

The company, although strongly internationalized thanks to an export in 35 countries, 
is very tied to its origins in a territory that has always been dedicated to woodworking. 
During the evenings, this strong sense of belonging to tradition, has also emerged 
from the culinary proposals that have enlivened the event, through typical dishes and 
reinterpretations of excellent Italian cuisine.

Nella fase conclusiva dell’evento, ringraziando tutti coloro che 
vi hanno preso parte, l’azienda ha puntualizzato come questa 
kermesse rappresenti solo l’inizio di un percorso creativo che 
mira al raggiungimento di obiettivi ambiziosi in termini di nuove 
proposte, design, qualità e customer satisfaction.

In the final phase of the event, thanking all those who took part, 
the company pointed out how this event represents only the 
beginning of a creative journey that aims to achieve ambitious 
goals in terms of new proposals, design, quality and customer 
satisfaction.

Apprezzatissimo il prosecco ‘Ca’Plavis’ DOCG, vino ottenuto da 
uve pregiate provenienti dal cuore produttivo di uno dei vini più 
conosciuti al mondo (www.caplavis.it)

Very appreciated the Prosecco wine “Ca’ Plavis DOCG”, obtained 
from prestigious grapes coming from the productive heart of one 
of the most known wine in the world (www.caplavis.it).

Silvio Montagner, Krono System-Eurocomponenti founder and his 
daughter Valentina.

Silvio Montagner, il fondatore di Krono System-Eurocomponenti con sua 
figlia Valentina.


