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Alcuni dei macchinari prodotti

Il Suolettificio Valbrenta è una tipica realtà del Nord Est, nata da un'idea e dalla passione
del suo fondatore nel 1978 a Curtarolo (PD) - dove ha tutt'ora la Sede - ha trasferito parte
della produzione nel nuovo Stabilimento di Paviola di S. Giorgio in Bosco (PD)
L'Azienda, nel corso degli anni, è diventata Leader nel settore dello stampaggio delle
materie plastiche e per questo sta vivendo una continua crescita, grazie anche ad alcuni
macchinari di nuova concezione, a tecnologia avanzata, che hanno sempre più
incontrato i favori della clientela italiana e straniera.

La Nostra Produzione

Il Suolettificio Valbrenta è specializzato nella produzione di fondi in gomma tr, pvc, tpu,
monocolore e bicolore con inserti in cuoio, guardoli e tacchi. Inoltre, grazie a studi e
ricerche dello Staff interno, l'Azienda ha sviluppato la produzione di numerosi articoli
tecnici industriali.
Tutti i Prodotti che escono dalla fabbrica, sono studiati, disegnati e costruiti in accordo e
concerto con le richieste e le specifiche necessità dei Clienti, sviluppandoli quasi "su
misura" per ogni singola esigenza. grazie anche al supporto operativo di personale
selezionato e qualificato.

Alcuni Prodotti

Suola e zeppa art. 941 SLight

Suola art. 992 Slight verniciata

Suola art. 951 Tr + guardolo

Suola art. 988 Slight

Porta €uro

Suola art. Indios bicolore (serie)

Suola art. Kid bicolore

Coperchio pozzetto

Dove Siamo
Per raggiungerci :

Autostrada Serenissima A4
Uscita Padova Ovest
Direzione TRENTO-BASSANO
Passare le località di
LIMENA, VACCARINO,
CURTAROLO, PAVIOLA,
Dopo l'indicazione di PAVIOLA
a Km 1,5 prima di entrare nel paese di
SAN GIORGIO IN BOSCO
ci troviamo sui primi fabbricati
sulla sinistra.

CONTATTI :

Suolettificio Valbrenta
Via Valsugana 282/A
35010 SANGIORGIO IN BOSCO (PD)
Tel. +390499450866
Fax. +390499450324
Sito : www.valbrentasuole.it
e-mail : info@valbrentasuole.it

