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Showroom dedicato
ad architetti 
e designer

Una realtà aziendale moderna, 
flessibile e in costante 
evoluzione, presente 
nel commercio all’ingrosso 
e al dettaglio di materiale 
per l’industria del mobile 
e dell’arredamento dal 1980.

www.cetsas.it

La continua selezione di prodotti di alta qualità 
e dal design innovativo da proporre ad aziende, 
progettisti ed artigiani, fanno di questa 
azienda un importante punto di riferimento 
per gli esperti del comparto legno-arredo 
nella zona di Monza e Brianza e non solo. 
Oggi l’azienda distribuisce diversi tipi di materiale 
accuratamente selezionati, come: multistrati, 
truciolari, mdf e hdf, listellari, nobilitati e laminati; 
disponibili in tutti gli spessori e colorazioni, 
senza trascurare l’importanza dell’ecosostenibilità 
con materiali certificati FSC, PEFC, CARB2. 
Un team dinamico, affiatato e sempre aggiornato, 
coordinato dai titolari, opera in 9000 mq suddivisi 
in magazzino, uffici e showroom, dove è possibile 
visionare anche una vasta gamma di tavoli e sedie, 
di pavimenti prefiniti in laminato e vero legno, 
nonché piani da cucina e semilavorati. 
Assicurare la soddisfazione del cliente 
utilizzando le migliori tecnologie, fornendo un servizio 
impeccabile è, da sempre, la missione di CeT.

Materiali per l’industria
del mobile
e dell’arredamento

COLLEZIONE
LOMBARDO



Nobilitato 
Tessuto Panna 3F29
Finitura PANAMA
Misure 376x207 cm
Spessori: 10-20-25 mm
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Nobilitato 
Tessuto Grigio 3F27
Finitura PANAMA
Misure 376x207 cm
Spessori: 10-20-25 mm

Nobilitato 
Tessuto Bruno 3F28
Finitura PANAMA
Misure 376x207 cm
Spessori: 10-20-25 mm



Nobilitato Bianco 0B01
Finitura MADRAS
Misure 376x186 cm
Spessori: 20-25 mm
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Nobilitato Juta 1U41
Finitura MADRAS
Misure 376x207 cm
Spessori: 20-25 mm

Nobilitato Terra 1U36
Finitura MADRAS
Misure 376x207 cm
Spessori: 20-25 mm



Nobilitato Bianco 0B01
Finitura SOFT
Misure 376x186 cm
Spessori: 20-25 mm
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Nobilitato Bianco 0B01
Finitura PORO
Misure 376x186 cm
Spessori: 20 mm

Nobilitato Zenzero 1U34
Finitura PORO
Misure 376x207 cm
Spessori: 20 mm



Nobilitato Bianco OB01
Finitura ELEGANCE
Misure 376x186 cm
Spessori: 10-20-25 mm
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Nobilitato 
Champagne 1U33
Finitura ELEGANCE
Misure 376x207 cm
Spessori: 20-25 mm

Nobilitato Ecru 3F06
Finitura SPIDER
Misure 305x207 cm
Spessori: 10-20-25 mm
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