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LEGOR GROUP S.p.A.
SERVIZI E
PRODOTTI
CHIMICI E
METALLURGICI
PER L’ALTA MODA
CHEMICAL AND
METALLURGICAL
SERVICES AND
PRODUCTS FOR
HAUTE COUTURE

LEGOR GROUP S.p.A.
Via del Lavoro, 1
Bressanvido (VI)
Tel. (+39) 0444.467911
LEGOR GROUP AREZZO
Strada A, 35 Z.I.
Località San Zeno
52040 Arezzo (AR)
Tel. (+39) 0575.998034
info@legor.com
www.legorgroup.com

Essere innovatori a partire dalla tradizione

Being innovative from tradition

Azienda fondata da Gianni Poliero nel 1979,
oggi Legor Group è una multinazionale vicentina
guidata dal ﬁglio Massimo, specializzata in
chimica e metallurgia applicate ai settori del
fashion e della gioielleria. Strutturato in più unità
di business, il gruppo fornisce ai suoi Clienti tutti
i vantaggi di un approccio multidisciplinare alle
tecnologie per la trasformazione dei metalli: lo
studio e la produzione di leghe in gocce - Legor
Group è il primo fornitore per la microfusione
di ottoni e bronzi per il mondo del Fashion - si
uniscono alla progettazione e produzione di un
ampio ventaglio di soluzioni galvaniche.
Un’azienda solida e strutturata ma con
un’impronta umana, che ha sempre vissuto
d’innovazione per sviluppare internamente
nuovi processi e servizi, come la divisione polveri
metalliche per la tecnologia SLM o ESF. Tra i
trattamenti di punta delle minuterie metalliche
ﬁgurano un bronzo bianco a bassa difettosità
e velocità di spessore, palladio e oro nero a
spessore senza nichel, alcune leghe particolari
come l’oro marrone senza rutenio e una linea di
verniciature elettrolitiche.

Founded by Gianni Poliero in 1979, today
Legor Group is a multinational Company
from Vicenza, run by his son Massimo,
specialized in chemicals and metallurgy for
the fashion and jewelry sectors.
Structured in several business units, the
company provides to its Clients all the
advantages of a multidisciplinary approach
for the transformation of metals: from the
research and production of alloys in drops –
Legor Group is the ﬁrst supplier for casting
of brass and bronze for the Fashion industry
– to the design and production of a wide
variety of plating solutions.
A solid and strong Company with a human
soul, that has always lived for innovation and
the development of new internal processes
and services, such as the metallic powders
division for SLM or ESF technology. Among
the top treatments of small metallic parts we
have a low-defect and fast-thickness white
bronze, thick nickel-free palladium and black
gold, brown gold without ruthenium and an
e-coating line.

Scegliere Legor Group signiﬁca alta tecnologia
e afﬁdabilità di un prodotto Made in Italy, con
il valore aggiunto di un servizio di assistenza
tempestivo, ovunque nel mondo.

Choosing Legor means high technology
and reliability of a Made in Italy product with
the added value of a responsive assistance
service, everywhere in the world.
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