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PALAGINA nasce nel 1981 grazie all'in-
traprendenza della famiglia Francalanci 
che inizia la sua attività a Ponte a Cap-
piano come falegnameria a carattere 
strettamente famigliare.
Nel 1985 tutta la famiglia è coinvolta in 
azienda e si iniziano a commercializzare 
le prime zanzariere utilizzando prodotti 
in barra e semi-lavorati.
All'inizio degli anni '90 l'azienda si dedi-
cherà definitivamente alla produzione 
delle zanzariere, delle tende alla vene-
ziana e degli altri articoli tuttora prodot-
ti.
Nella seconda metà degli anni '90 la so-
cietà si trasforma in srl e si inizia la costru-
zione del primo capannone e la distri-
buzione dei prodotti si allarga su scala 
regionale.
Nei primi anni 2000 termina la costruzio-
ne dello stabilimento e i dipendenti su-
perano le 30 unità.
Nel 2005 gli spazi non bastano più e se 
ne acquisiscono di nuovi dedicati alla 
produzione delle tende tecniche; il per-
sonale ormai supera le 50 persone.
Sul finire dell'ultima decade viene de-
ciso un nuovo importante investimento 
che vede oggi realizzata l'ultima e mo-
derna unità produttiva, superando le 
100 unità impiegate. Il resto è presente.

Palagina was founded in 1981 thanks to 
the initiative of the Francalanci family 
who started activities as a strictly family 
carpentry business in Ponte a Cappiano.
By 1985, the whole family was involved 
in the company and it began to market 
mosquito nets using bar and semi-fini-
shed products.
In the early 1990s, the company finally 
focused on the production of mosquito 
nets, blinds, Venetian blinds and other 
items still in production today.
In the second half of the 1990s, the com-
pany became a limited liability com-
pany and began construction of its first 
warehouse; distribution of its products 
expanded to the regional level.
In the early 2000s, construction of the 
plant was completed and there were 
more than 30 employees.
By 2005, space had become insufficient 
and new space was acquired for the 
production of technical blinds; emplo-
yees now numbered more than 50.
At the end of the last decade, it was de-
cided to make a major new investment 
that today sees the opening of the latest 
modern production unit with more than 
100 employees. The rest is the present.
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BENVENUTI 
NEL NOSTRO 
SHOWROOM

WELCOME 
TO OUR 
SHOWROOM

Il nostro showroom testimonia la qualità 
e la varietà dei nostri prodotti. Qui po-
trete vedere e provare le tende e zan-
zariere più apprezzate, con un'ampia 
zona dedicata ai sistemi da incasso.

Our showroom testifies to the quality 
and variety of our products. Here you 
can see and feel the most popular blin-
ds and mosquito nets, with a large area 
dedicated to built-in systems .
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TECNOLOGIE 
DEDICATE AL 
NOSTRO FIANCO

DEDICATED 
TECHNOLOGY AT 
OUR SIDE

Continui investimenti in tecnologie 
avanzate: 20 linee di taglio in linea, 8 
saldatrici automatiche, magazzini ver-
ticali automatizzati e una produzione 
su 9.000 m² coperti ci permettono di ri-
spondere sempre alle vostre esigenze.

Continuous investment in advanced 
technologies: 20 in-line cutting lines, 
8 automatic welding machines, auto-
mated vertical storage and production 
over 9,000 m² under cover enable us to 
always respond to your needs.
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SISTEMI 
OTTIMIZZATI PER IL 
SU MISURA

OPTIMISED 
SYSTEM FOR 
CUSTOMISATION

Moduli d’ordine on-line, produzione 
con codice a barre, elevata capacità 
di elaborazione e processi produttivi 
personalizzati ci permettono di gestire 
ogni referenza di ordine singolarmente: 
possiamo gestire oltre 30.000 pezzi su 
misura ogni mese.

On-line order forms, production with 
barcodes, high processing capacity 
and customised manufacturing pro-
cesses allow us to deal with each single 
order reference individually: we can 
handle over 30,000 custom-made pie-
ces each month.
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DOVE 
L'AUTOMAZIONE 
SI FERMA, 
ARRIVANO LE 
MANI SAPIENTI 
DEGLI ARTIGIANI

WHERE 
AUTOMATION 
STOPS, THE 
MASTERLY HANDS 
OF CRAFTSMEN 
BEGIN 

I processi automatici velocizzano e 
mantengono elevati gli standard di 
precisione, poi gli artigiani assembla-
no con cura minuziosa tutti gli elementi 
che danno vita ai nostri prodotti.

Automated processes speed up and 
maintain high standards of accuracy, 
then craftsmen meticulously assemble 
all the elements that give life to our pro-
ducts.
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OGNI PASSAGGIO 
E' OTTIMIZZATO 
DALL'ORDINE 
ALLA SPEDIZIONE

EVERY STEP IS 
OPTIMISED 
FROM ORDER
TO SHIPMENT

Ogni anno investiamo risorse nello svi-
luppo di tecnologie che ci permettano 
di gestire al meglio ordini e produzione. 
Il nostro modulo elettronico aiuta gli 
operatori nella scelta dei prodotti velo-
cizzando il flusso dall'ordine alla spedi-
zione.

Each year we invest in the development 
of technologies that enable us to bet-
ter manage orders and production. 
Our electronic module helps operators 
in the choice of product, speeding up 
the flow from order to shipment.
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FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTI
PERIODICI CI 
MANTENGONO 
PRONTI

TRAINING AND 
PERIODIC 
UPDATES KEEP US 
READY

La nuova ed efficiente unità produttiva 
è stata pensata anche come struttura 
aperta con spazi dedicati all'appren-
dimento della posa e alla formazione 
tecnica della nostra rete vendita e del-
la clientela. 

The new and efficient manufacturing 
unit has also been designed as an 
open structure with spaces dedicated 
to learning about installation and tech-
nical training of our sales network and 
customers. 
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PROGETTAZIONE 
RICERCA E 
SVILUPPO PER 
ESSERE SEMPRE 
ALL'AVANGUARDIA

DESIGN, 
RESEARCH AND 
DEVELOPMENT 
TO STAY AT THE 
FOREFRONT

Per avere una conoscenza assoluta dei 
nostri prodotti, curiamo direttamente 
la progettazione e la ricerca di nuovi 
articoli.
Sono di nostra proprietà più di 30 stam-
pi per la plastica e quasi 100 matrici per 
l'alluminio, tutto MADE IN ITALY, per un 
controllo totale di ciò che produciamo.

To have absolute knowledge of our 
products, we take first-hand care of 
design and research into new articles.
We own more than 30 moulds for pla-
stics and nearly 100 dies for aluminium 
– all produced entirely in Italy – giving 
us complete control of what we produ-
ce.
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La varietà della gamma, gli accessori 
sempre in tinta, l'evoluzione e la con-
tinua ricerca della qualità ci rendono 
fieri dei nostri prodotti, dandoci la pos-
sibilità di realizzare ogni volta un abito 
su misura cucito sulle vostre esigenze.

The variety of our range, accessories 
in the same colour, evolution and the 
continuous pursuit of quality make us 
proud of our products, giving us the 
opportunity to realise a product that is 
always tailor-made for your needs.

FIERI 
DEI NOSTRI 
PRODOTTI

PROUD
OF OUR 
PRODUCTS
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ZANZARIERE MOSQUITO NETS

Oltre 100 modelli diversi, per tutte le 
applicazioni, con un occhio sempre 
alla qualità e all'estetica, 34 colori di-
versi per i profili e 5 colori per tutti gli 
accessori in plastica rendono i nostri 
prodotti unici.
La continua evoluzione dei prodotti e 
lo sviluppo di nuove tecnologie ci pon-
gono tra le aziende con il maggior nu-
mero di modelli per le tue opportunità 
di business.

Over 100 different models for all appli-
cations, with an eye for quality and ae-
sthetics, 34 different colours for profiles 
and 5 colours for all plastic accessories 
make our products unique.
The continuous evolution of our pro-
ducts and the development of new 
technologies place us among the 
companies with the largest number of 
models for your business opportunities.
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TENDE ALLA 
VENEZIANA

VENETIAN BLINDS

Su questo prodotto l'azienda ha fatto 
una scelta di qualità, selezionando for-
nitori e materia prima con la massima 
attenzione per le finiture.
Realizziamo soluzioni per veneziane 
tradizionali, a motore, speciali e in le-
gno per ogni occasione.

For this product, the company has 
made a choice of quality, selecting 
suppliers and raw materials with utmost 
care for the finishing.
We create solutions for traditional, mo-
torised, special and wooden Venetian 
blinds for all occasions.
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TENDE A RULLO E 
PLISSÉ

ROLLER AND 
PLEATED BLINDS

Le tende a rullo sono diventate un fiore 
all'occhiello dell'azienda, tessuti nuovi 
e l'evoluzione delle meccaniche, con 
ricerca continua, hanno reso il prodot-
to moderno e efficace. Un occhio al 
design e all'estetica completano il tut-
to rendendo i rulli e i sistemi plissettati 
Palagina vincenti e affidabili.

Roller blinds have become one of the 
company's strengths: new fabrics and 
their mechanical evolution have mo-
dernised the products and made them 
effective. Careful design and attention 
to technical performance complete 
the picture, making Palagina's rollers 
and pleated systems successful and re-
liable.
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TENDE E 
ZANZARIERE K.ZIP

K.ZIP BLINDS AND 
MOSQUITO NETS

La zip, l'ultima nata tra le tende tecni-
che, permette applicazioni su piccole 
e grandi luci dove sono richieste tenu-
ta al vento e praticità di utilizzo. Anche 
questo prodotto continua a migliorare 
e a subire innovazioni che oggi rendo-
no possibili chiusure di luci fino a poco 
tempo fa impensabili. Tende k.zip: tec-
nologia, estetica e prestazioni.

The zip, the latest arrival among techni-
cal blinds, can be applied on large and 
small lights where wind resistance and 
ease of use are required. This product 
also continues to improve and under-
go innovations that today make light 
closures possible that were unthinkable 
until recently. K.zip blinds: technology, 
aesthetics and performance.
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200 mt

Ponte a
Cappiano

Via Palagina

Ponte a
Cappiano
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CONTATTI - CONTACTS

Ogni chiamata, fax o email, verrò indirizzata alla persona 
più adatta a rispondere alla vostra richiesta.

Each call, fax or email, will be directed to the most 
appropriate person to respond to your request.

tel. +39 0571 295144
@ info@palaginazanzariere.it
fax +39 0571 297778

@ ordini@palaginazanzariere.it
@ preventivi@palaginazanzariere.it
fax +39 0571 297756

Palagina srl - Via Palagina, 39
Ponte a Cappiano
50054 Fucecchio (FI)

Segreteria - Secretariat

Ordini e preventivi - Orders and quotes

Sedi - Locations
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Il modo migliore di proteggersi

PALAGINA srl - Via Palagina, 39 
Ponte a Cappiano - 50054 Fucecchio (FI)
Tel.: 0571∙295144   Fax: 0571∙297756
e-mail: info@palaginazanzariere.it
web: www.palaginazanzariere.it


