
A different companyIT



La storia degli alberi scritta nel legno 
ci insegna che in ogni trasformazione 
qualcosa si conserva. 
Nel tronco, ogni nuovo cerchio si 
aggiunge ai precedenti portando 
nuova forza, senza cancellare le 
fondamenta del passato.
Unendo le forze abbiamo scritto una 
nuova storia, conservando quelle che 
ci hanno condotti fino a qui.

insieme, per 
andare oltre.

Tre aziende leader nella produzione di 
utensili per la lavorazione del legno.
Tre marchi “Made in Rovereto”, 
conosciuti in tutta Italia e nel mondo.

Tre realtà diverse oggi corrono fianco 
a fianco, per affrontare le sfide del 
mercato internazionale.

Garniga, Zuani e Rekord, unite
 in TWT.



GARNIGA

1965

Nasce Garniga, dedicata alla produzione 
di utensili ad inserti intercambiabili per la 
lavorazione del legno. È stata tra le prime aziende 
al mondo ad introdurre il fissaggio meccanico 
dell’inserto

ZUANI

1972

REKORD

1982TWT

2016

Nello stesso settore della lavorazione del legno, nasce 
Zuani, azienda fin da subito votata alla ricerca e 
all’innovazione. È stata la prima azienda a collaborare 
con l’Università di Trento nella progettazione dei suoi 
prodotti.

Nasce Rekord, la prima azienda a realizzare 
profili in legno con un unico inserto sagomato, 
aumentando produttività e riducendo i costi di 
lavorazione

Dall’unione di Garniga, Zuani e Rekord nasce 
TWT, il leader italiano ed europeo nella 
produzione di utensili per la lavorazione di legno, 
alluminio e materiali compositi.

“Le tre storie diventano una, 

per dare un nuovo nome

all’eccellenza italiana.”

4LIFE

2017

Nasce il nuovo sistema di fissaggio 4Life, un distillato 
di tecnologia di taglio rivoluzionaria nel settore della 
lavorazione degli infissi in legno.

GLOBALTOOLS

2018

TWT presenta al mercato il nuovo catalogo GlobalTools, 
un’accurata selezione di utensili per la lavorazione del 
legno, compositi, plastica e alluminio.





La funzione principale di ogni 
strumento creato dalla mano 
dell’uomo, è quella di semplificare 
operazioni complesse. Eppure, 
semplificare non è mai facile.

La missione di TWT è quella di far 
convergere tecnologia, qualità della 
manodopera e delle materie prime 
verso un unico punto focale: la reale 
funzionalità dei nostri utensili, 
perché il nostro primo obiettivo 
è quello di semplificare il vostro 
lavoro.

la nostra
missione

*Ricerca e innovazione nelle soluzioni 
tecniche, per anticipare le esigenze 
dei clienti.
*Responsabilizzazione individuale e 
collettiva, per promuovere la coesione 
tra i nostri collaboratori.
*Integrazione sociale e sostenibilità 
ambientale, per unire il successo 
dell’azienda alla ricchezza del 
territorio.

Questi sono i valori fondamentali che 
hanno condotto TWT a diventare il 
partner di riferimento nel settore 
dei sistemi di lavorazione di legno, 
alluminio, materiali compositi, plastici 
e fibre, nel panorama nazionale e 
internazionale.



Win&Doors
Il nostro core-business è la realizzazione 
di utensili ad alta precisione per la 
lavorazione di porte e finestre in legno e 
legno-alluminio. Studiando nel dettaglio 
ogni singolo aspetto tecnico, siamo giunti 
alla sintesi perfetta di qualità, praticità e 
innovazione del prodotto finale. 

I nostri sistemi di infissi Newform Aluflex e 
Esperia Life sono ampiamente configurabili 
e di facile installazione, dalle performance 
eccellenti e dal design moderno.

i nostri
prodotti
I prodotti TWT sono il risultato di percorsi di ricerca diversi, condotti in oltre 50 anni di 
attività da Garniga, Zuani e Rekord. Abbiamo distillato il meglio dalle singole esperienze, 
affinché le nostre soluzioni supportino il vostro lavoro con un’offerta sempre più 
diversificata, in linea con i valori del marchio.

GlobalTools
Nuova linea di produzione di TWT con 
un’accurata selezione delle migliori soluzioni 
tecnologiche nel campo degli utensili in 
HW, HS e PCD per la lavorazione del legno, 
materiali compositi, alluminio e materie 
plastiche. 

In conformità ai nostri principi aziendali ogni 
utensile TWT viene disegnato e prodotto 
in Italia, come ulteriore garanzia di qualità e 
affidabilità

NaDia Coating
Dalla collaborazione di TWT con la 
Facoltà di Fisica dell’Università di 
Trento e la Fondazione Bruno Kessler, 
nasce la rivoluzione dei rivestimenti 
nanostrutturati per inserti di taglio. 

NaDia Diamond Coating garantisce un 
incremento complessivo della resa di ogni 
utensile del 300%, con massimo rapporto 
performance/durata e riduzione degli 
interventi di manutenzione e sostituzione.





Per noi di TWT progettare significa avvicinare mondi lontani.

Avvicinare i nostri utensili al massimo grado di efficienza tecnica, per ridurre i costi 
di manutenzione e aumentare la resa in ogni singola lavorazione.
Avvicinare il presente al futuro, utilizzando tecnologia all’avanguardia per migliorare 
i nostri prodotti. Avvicinare ogni utensile alle esigenze dei nostri clienti, studiando i 
loro gesti, i loro tempi e le loro esperienze di lavoro. 

Per questo progettiamo i nostri utensili e sistemi di infissi restando vicini a voi, alle 
vostre esigenze, per diventare partner insostituibili del vostro successo.

i nostri
servizi
Progettazione tailor-made



Al vostro fianco non solo per la 
progettazione, ma anche per le fasi 
successive. 
La nostra consulenza sarà un ulteriore 
strumento al vostro servizio, per 
migliorare l’esperienza di utilizzo 
di ogni utensile o sistema di infissi 
e capire insieme come migliorare 
ulteriormente i nostri prodotti. 

Consulenza 
e assistenza tecnica





le nostre
sedi
Con l’esperienza accumulata da Garniga, 
Zuani e Rekord, oggi TWT è leader 
nel mercato italiano ed estero, con 
partnership illustri in tutta Europa e nel 
resto del mondo. 
Uno dei principali mercati in espansione 
è attualmente quello europeo, nel 
quale siamo attivi con le nostre filiali in 
Germania e Spagna.

Continuare a esportare l’eccellenza 
italiana nel mondo è il nostro obiettivo 
negli anni a venire.

Sede
TWT S.R.L.
Via dell’artigiano, 57
38068 Rovereto (TN) – Italia
Tel. +39.0464.076401
Fax. +39.0464.436316
info@twt.tools
www.twt.tools

Filiale tedesca
Zuani Deutschland GmbH
Meidelstetter Str. 13
D-72531 Hohenstein – Deutschland
Fon. +49.07387.9873-0
Fax. +49.07387.9873-20
info@zuani.de
www.zuani.de

Filiale spagnola
Simatec S.L. – Sistemas para madera de alta tecnologia 
Polígono industrial Los Leones, C/ Principal Nave-N 
50298 Pinseque, Zaragoza – España
Tel. +34.976.656489
Fax. +34.976.656493
simatec@simatec.biz
www.simatec.biz
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Le nuove idee, la tecnologia sono prodotti da persone e si rivolgono ad altre 
persone. L’anima di TWT sono le persone e le loro relazioni. È questo un patrimonio 
fondamentale, perché vi siano sviluppo e innovazione. Ed è per questo che da noi 
trovate persone interessate ad ascoltarvi, innanzi tutto per quello che avete da dire e 
da chiedere, in seguito per quello che abbiamo da proporvi

dietro 
la tecnologia
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Insieme, per 
andare oltre.



TWT 
Corporate Video


