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 L’immagine riflessa come proiezione 
della realtà che diventa visibile da un diverso punto 
di vista: il riflesso è un amplificatore dei sensi, 
un prolungamento virtuale del soggetto, ma 
soprattutto una nuova visione che evidenzia elementi 
ed enfatizza dettagli. Abbiamo scelto di dare spazio 
alla personalità dell’oggetto, attraverso la sua 
proiezione, per valorizzarne unicità ed essenza.

 The reflected image is a projection of reality 
which can be observed from a different point 
of view: the reflection amplifies the senses, it is a 
virtual extension of the object, but above all, a new 
vision that highlights elements and emphasizes 
details. We have decided to give space to the 
personality of objects through their projection 
in order to enhance their essence and uniqueness.
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 Avvicinare mondi lontani, rendere 
complementari elementi antitetici, 
fondere approcci diversi alla ricerca 
dell’equilibrio perfetto: questi sono  
gli obiettivi ambiziosi che perseguiamo 
quotidianamente e che vogliamo 
condividere con i nostri clienti.

 Parlare d’innovazione tecnologica 
per noi non è sufficiente, non è 
un concetto che da solo è in grado  
di descrivere il nostro mondo e la 
nostra filosofia aziendale. È un mezzo 
prezioso che utilizziamo con attenzione 
e costanza per raggiungere i risultati 
migliori, in cui investiamo risorse
ed energie ogni giorno, ma il cui valore 
è strettamente connesso a una 
controparte fondamentale: la cura 
artigianale, appassionata e costante.

 La combinazione di questi due 
approcci apparentemente così distanti  
è per noi la base di ogni scelta 
e di ogni progetto fin dal primo giorno 
e la nostra storia ne è la dimostrazione. 

 Dal 1975, quando Gino Beccegato 
ha deciso di fondare la sua impresa 

specializzata in progettazione 
e costruzione di macchinari e attrezzature 
per l’industrializzazione, ogni fase 
di sviluppo dell’azienda ha portato avanti 
di pari passo l’amore per l’artigianalità 
e l’attenzione per la ricerca tecnologica.

 Lungimiranza, professionalità 
e conoscenza del mercato hanno 
permesso a LIMA di diventare un’azienda 
leader nella costruzione di componenti  
e meccanismi per sedie da ufficio,  
oltre che punto di riferimento per clienti 
internazionali alla ricerca di partnership 
e prodotti all’avanguardia, affidabili 
e originali.  Anche il cambio 
generazionale ha assecondato la duplice 
anima dell’azienda, dando una forte 
spinta agli investimenti tecnologici, ma 
facendo tesoro del know-how costruito 
nel tempo: lo slancio verso un futuro 
sempre più ricco in termini di prodotti 
e nuove soluzioni si è concretizzato con 
una crescita significativa della proposta, 
dai componenti di base fino ai sistemi  
più complessi e sofisticati, e con una 
sempre maggiore attenzione al design 
e alla customizzazione.  Per migliorare 
continuamente la nostra offerta e 
garantire risposte ancora più rapide ci 
mettiamo in gioco ogni giorno, con nuovi 
progetti di sviluppo sempre più innovativi, 
in cui estetica e funzionalità siano in 
grado di parlare lo stesso linguaggio.

 Unite distant worlds, mold antithetical 
elements into complementary ones, 
combine different approaches in order 
to achieve the perfect balance: these 
are the ambitious goals which we pursue 
every day and wish to share with our 
customers.  It is not enough for us 
to speak of technological innovation: 
it is not a concept which alone can 
describe our world and our business 
philosophy. Technological innovation 
is a valuable means that we use with 
the care and persistence necessary 
to achieve the best results, investing 
much in the way of effort and resources 

every day, but its value is also closely 
connected with a fundamental 
counterpart: dedicated craftsmanship. 

 The combination of these two 
seemingly distant approaches is for us 
the basis of every choice and every 
project, from day one. Our history 
confirms it.  Since 1975, when 
Gino Beccegato decided to found 
his company specialized in the design 
and manifacturing of machinery and 
equipment for industrialization, each 
stage of development of the company 
has gone hand in hand with a passion 
for craftsmanship and a focus on 
technological research.  Foresight, 
professionalism and knowledge of the 
market have enabled LIMA to become 
a leading manufacturer of components 
and mechanisms for office chairs, as well 
as a benchmark for international clients 

seeking partnerships and state-of-the-art, 
reliable and original products. 

 The new generation has supported 
the dual soul of the company, giving 
a strong push towards investment in 
technology, but also taking advantage 
of the know-how we have built over time: 
the momentum toward an ever-richer 
future in terms of products and solutions 
has materialized in a significant expansion 
of product offerings, from the basic 
components to the most complex and 
sophisticated systems, and a greater 
focus on design and customization.

 Every day we take up the challenge 
of continuously improving our offering 
and providing faster responses, with 
increasingly innovative development 
projects where aesthetics and 
functionality speak the same language.

Technology 
and craftsmanship: 
this is our daily life

Tecnologia 
e artigianalità:
la nostra storia 
quotidiana
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 La passione per la ricerca e la volontà 
di migliorare costantemente sono 
alla base della nostra attività quotidiana 
e rappresentano una forte spinta 
motivazionale per il nostro lavoro.

 La consapevolezza che ogni nostra 
azione abbia delle conseguenze 
sull’ambiente che ci ospita e ci accoglie 
e sulle risorse da cui attingiamo ogni 
giorno, ci rende particolarmente sensibili 
nei confronti della tematica ambientale.

 Rispettare l’ambiente per noi significa 
ascoltarlo, assecondarlo e non perderlo 
mai di vista: le nostre scelte produttive 
sono costantemente calibrate in funzione 
di questa attenzione che consideriamo 
prioritaria e fondamentale. 

 L’ergonomia per noi non è solo 
una scienza, ma una vera e propria 
aspirazione che ci guida nella ricerca 
delle soluzioni più adatte alle esigenze 
psicofisiche e al benessere delle 
persone. Questo comporta il costante 

monitoraggio delle fasi lavorative, 
dalla produzione all’utilizzo e al riciclo 
delle materie prime e dei prodotti finiti: 
acciaio e plastica vengono sempre 
riciclati, così come la polvere del processo 
di verniciatura, con l’obiettivo di ottimizzare 
i consumi e ridurre gli sprechi.

 Abbiamo voluto creare un ambiente 
di lavoro unico e speciale, che garantisca 
la salute e il benessere dei lavoratori: 
i nostri soffitti sono dei veri e propri pozzi  
di luce, grazie a un sistema di vetrate 
che permette di sfruttare la luce esterna 
e ridurre al minimo l’utilizzo di quella 
artificiale. Anche la gestione degli spazi 
è un elemento cui dedichiamo particolare 
attenzione: è per questa ragione che 
abbiamo cercato di dare ampio respiro 
alle singole postazioni, per permettere 
al nostro personale di lavorare meglio 
e di vivere liberamente il proprio spazio  
lavorativo.  Tutto ciò a cui puntiamo 
realisticamente e a cui ambiamo 
in un’ottica di costante miglioramento,  
si riflette nella nostra produzione e nello 
sviluppo di soluzioni ergonomiche sempre 
più evolute: basso impatto ambientale 
e miglioramento della qualità di vita sono 
due obiettivi che cerchiamo di raggiungere 
da sempre.

Ergonomia 
e sostenibilità: 
la nostra scelta 
responsabile 

 The passion for research and 
the desire to constantly improve are the 
basis of our daily activities and give us 
a strong motivational drive for our work.

 We are aware that everything we 
do has consequences both on the 
environment that hosts us and on the 
resources from which we draw every 
day, so we are particularly sensitive 
to environmental themes.  For us, 
respecting the environment means to 
“listen” to it, support it, and never lose 

sight of it: our manufacturing processes 
are constantly adapted to fit this focus, 
which we consider essential and vital.

 For us, ergonomics is not only a 
science, but a real aspiration that guides 
us in finding the most suitable solutions 
to ensure people’s welfare and respond 
to their emotional and physical needs. 
This involves constant monitoring 
of the product development stages, 
from production to use, to the recycling 
of raw materials and finished products: 
steel and plastic are always recycled, 
as well as the powder from the coating 
process, with the aim of optimizing 
consumption and reduce waste. 

 We have created a special and unique 
working environment that promotes 
the health and welfare of our workers: 

Ergonomics 
and Sustainability: 
our responsible 
choice

our ceilings are veritable wells of light, 
thanks to a system that allows glass 
windows to take advantage of the external 
light and minimize the use of artificial 
light. The organization of the working 
space is also a factor to which we 
have devoted special attention: we have 
created spacious work stations to enable 
our staff to work better and feel more 
comfortable during their daily activities. 

 Our realistic goals and ambitions 
are focused on achieving constant 
improvement, and are reflected in our 
production and in the development 
of increasingly advanced ergonomic 
solutions: low environmental impact 
and improving the quality of life 
are two objectives we have always 
sought to achieve.
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 Ogni prodotto LIMA è il frutto  
di una sinergia tra tecnologia, ricerca 
e capacità di anticipare le esigenze 
del mercato: è proprio grazie a questo 
equilibrio costantemente monitorato 
che la nostra offerta è qualitativamente 
unica e innovativa.  Investiamo molto 
nella nostra officina, dotata di fresatrici 
CNC, impianto di verniciatura, reparto 
di stampaggio plastica e metallo 
con macchinari fino a 700 tonnellate 
e reparto di saldatura attrezzato con 
robot di ultima generazione.  L’utilizzo 
di software 3D per il calcolo, lo studio, 
la progettazione e la modellazione, 
in collegamento con il nostro reparto 
di prototipazione rapida, permette 
di abbattere i tempi necessari per 
una precisa gestione dei prototipi, 
garantendo al cliente soluzioni veloci  
a un costo contenuto.  Anche la 
scelta delle materie prime contribuisce  

a definire gli elevati standard qualitativi  
dei prodotti LIMA, in grado di superare 
test di collaudo nazionali e internazionali 
e di ottenere la certificazione ISO 9001.

 Il ruolo della ricerca e sviluppo  
di nuovi prodotti è fondamentale per 
la nostra azienda, già membro dell’istituto 
di certificazione CATAS, per potenziare 
una competitività basata sulla capacità 
di dare servizi puntuali e risposte veloci 
alle nuove richieste sempre in evoluzione. 

 Per soddisfare anche i committenti 
più esigenti abbiamo brevettato 
nuovi meccanismi con funzionamento 
mediante tecnologie a leve e a cavi 
e una linea di meccanismi sincronizzati, 
in collaborazione con importanti designer: 
il nostro obiettivo è intraprendere un 
percorso che avvicinerà sempre più 
l’ergonomia dei componenti alle sedute 
di design.  La sfida di LIMA è far 
sparire i meccanismi rendendoli invisibili:  
quello che sembra un paradosso,  
è in realtà un passo avanti fondamentale 
in direzione di un prodotto sempre  
più in linea con elevati canoni estetici,  
in grado di fondersi con il design  
di prodotti di alto livello, pur garantendo 
standard qualitativi sempre migliori.

Ricerca 
e innovazione: 
la nostra 
offerta unica

 All of LIMA’s products are the result 
of a synergy between technology, 
research and the ability to anticipate 
market needs: it is thanks to this 
constantly monitored balance that 
our offer is qualitatively innovative 
and unique.  We invest heavily 
in our workshop, equipped with CNC 
milling machines, coating equipment, 
a plastic and metal molding department 
with up to 700 tons machines, and 
a welding department equipped with 
the latest generation of robots. 

 The use of 3D software for the 
calculation, study, design and modeling 
of our products, in conjunction with 
our rapid prototyping department, 
can slash the time needed for precise 
management of prototypes, ensuring 
fast solutions at reduced costs for 
customers.  Also, the choice of raw 
materials helps to define the high-quality 

standards of LIMA’s products, which are 
able to pass national and international 
safety tests and obtain the ISO 9001 
certification.  Research and 
development of new products play an 
essential role in our company, already 
a member of the CATAS certification 
Institute, as they enhance competitiveness 
based on the ability to provide timely 
service and rapid responses to new and 
ever changing requests.  To satisfy 
the most demanding clients we have 
patented new mechanisms operated 
by technologies with levers and cables 
and a range of synchronized mechanisms, 
in collaboration with leading designers: 
our goal is to bring together the 
ergonomics of the components and 
the design of chairs in perfect synergy.

 LIMA’s challenge is to integrate the 
mechanisms so as to make them invisible. 
It may seem a paradox, but it is actually 
a major step forward in the direction 
of a product increasingly in line with 
the highest aesthetic standards, able 
to blend in with the design of top-level 
products while always ensuring top 
quality standards.

Research and 
innovation: 
our unique offer
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I nostri componenti 
sono l’anima delle 
migliori sedute: 
lame, telai, meccanismi, 
braccioli regolabili, 
basculanti e accessori 
sono il frutto di 
una ricerca che 
mira al benessere 
e alla qualità, oltre 
che all’estetica 
e alla versatilità. 

Our components 
are the soul of the 
best chairs: backrest 
uprights, frames, 
mechanisms, 
adjustable armrests, 
permanent contacts 
and accessories are 
the result of research 
aimed at promoting 
well-being and 
achieving quality, 
beautiful design 
and versatility. 
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 LIMA’s strength is enclosed in three 
key words, which make it unique in the 
eyes of our customers: customization, 
synergy, innovation.  All our products 
help to improve people’s quality of life 
through the study of ideal solutions 
for chairs created with great attention 
to detail. What customers find in 
our company goes beyond this important 
basic principle, however.  We may not 
be able to make dreams come true, but 
we certainly know how to give shape to 
the most ambitious projects, through the 
synergy between designer, manufacturer 
and end customer: from backrest uprights 
to frames, each component can be 
customized to fit the design of the chair 

and the requirements of our customers.
 The rapid prototyping services allow 

you to turn a project into a real prototype 
extremely quickly and cost effectively. 

 The ability to obtaining in a few 
hours very complex and detailed parts 
that are difficult to manufacture with 
other machining tools enables us to turn 
our clients’ ideas into reality in real time.

 This cutting-edge technology 
allows us to support our customers in 
choosing the most appropriate process 
before going into production, to test 
the feasibility of a project and to quickly 
identify any room for improvement.

 This efficient method of production, 
which focuses on customers’ needs, 
allows LIMA to maintain a competitive 
position in the industry and be the 
benchmark for those who, in addition 
to customization, look for speed, 
precision and focus on design in 
all stages of product development.

Customization 
and speed for 
your ideas: our most 
important project

Personalizzazione 
e velocità per le vostre 
idee: il nostro progetto 
più importante

 La forza di LIMA è racchiusa in tre 
parole fondamentali, che la rendono unica 
agli occhi del cliente: personalizzazione, 
sinergia, avanguardia.  Tutti i nostri 
prodotti contribuiscono a migliorare 
la qualità di vita delle persone attraverso 
lo studio di soluzioni ideali per una 
seduta curata nei dettagli, ma quello 
che il cliente può trovare nella nostra 
azienda va oltre questa importante base 

di partenza.  Forse non siamo in 
grado di realizzare sogni, ma certamente 
sappiamo come dare forma ai progetti 
più ambiziosi, attraverso la sinergia tra 
progettista, fornitore e cliente finale: 
dalle lame ai telai, ogni componente può 
essere personalizzato, in funzione del 
design della seduta e delle esigenze 
del committente.  I servizi 
di prototipazione rapida permettono  
di trasformare un progetto in prototipo 
reale in tempi molto rapidi e con costi 
contenuti.  Ottenere in poche ore la 
produzione di oggetti molto complessi  
e dettagliati, difficilmente realizzabili  
con altri strumenti di lavorazione, 
significa trasformare in realtà le idee 

dei nostri clienti in tempo reale. 
 Questa tecnologia all’avanguardia 

ci permette di supportare il cliente nella 
scelta del processo più adeguato prima 
di andare in produzione, di verificare  
la fattibilità di un progetto e individuare 
velocemente eventuali margini  
di miglioramento.  L’efficienza 
di questo metodo produttivo, che mette 
al centro le esigenze del cliente, 
permette a LIMA di mantenere una 
posizione concorrenziale nel settore 
e di essere il punto di riferimento 
per chi, oltre alla customizzazione, 
cerca rapidità, precisione e attenzione 
al design in tutte le fasi di sviluppo 
del prodotto.
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 Fin dalle prime fiere all’estero degli 
anni Novanta, LIMA ha manifestato una 
vera e propria vocazione per i mercati 
internazionali.  Un’unità produttiva  
di 9400 mq, nata e radicata nel territorio 
veneto, che ha sempre ricercato orizzonti 
più ampi e nuovi mercati di riferimento: 
con oltre il 70% di vendite all’estero, 
LIMA contribuisce all’esportazione 
del Made in Italy e dell’altissima qualità 
della manifattura italiana.  La cultura 
aziendale, la valorizzazione delle risorse 
e la specializzazione nella produzione 
di soluzioni sempre più avanzate, 
sono elementi cardine del successo 

 Since its first participation in 
international fairs abroad in the 1990s, 
LIMA has demonstrated a genuine 
vocation for international markets.

 LIMA has a 9,400-square meter 
production unit established and rooted 
in the Veneto region, which has always 
sought wider horizons and new target 
markets: with over 70% of sales abroad, 
LIMA contributes to the exportation of 
Made in Italy products and high quality 
Italian craftsmanship.  Corporate 
culture, the development of resources 
and specialization in the production 
of increasingly advanced solutions 

internazionale di LIMA e rivestono  
un ruolo importante tra i criteri di scelta 
utilizzati dalla clientela.  Garantire 
qualità e servizio ai massimi livelli dalla 
fase di progettazione al post-vendita 
è per noi un’assoluta priorità, che ci 
ha permesso di produrre ed esportare 
in numerosi paesi.  Abbiamo scelto 
di presentarci come partner completo, 
in grado di fornire non un semplice 
prodotto, ma un servizio a 360 gradi  
di consulenza e problem solving,  
certi che la nostra professionalità sia  
un bene da condividere in tutte le fasi. 

 La collaborazione con grandi 
designer e l’attenzione all’estetica  
dei nostri prodotti, aggiungono valore 
alla nostra offerta internazionale  
e facilitano l’individuazione di risposte 
adeguate alle diverse realtà culturali  
con cui ci rapportiamo ogni giorno.

are the key factors of LIMA’s international 
success and play an important role 
in customers’ selection criteria.

 Guaranteeing quality and service 
at the highest levels, from the design 
phase to after-sales services, is an 
absolute priority for us and has allowed 
us to produce and sell our products 
to many countries.  We chose 
to introduce ourselves as complete 
partners able to provide not merely 
a product, but a full consulting and 
problem solving service with the 
conviction that our professionalism 
can be relied upon at all business 
stages.  The collaboration with 
great designers and the focus on 
the aesthetics of our products add 
value to our international offering and 
facilitate the identification of appropriate 
responses to the different cultural 
realities with which we deal every day.

Made in Italy 
e internazionalità:
la nostra anima 
cosmopolita

Made in Italy 
and the global 
stage: our 
cosmopolitan soul
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 I meccanismi LIMA sono l’anima 
delle sedute per ufficio prodotte dalle 
più importanti aziende internazionali, 
partner ideali con cui condividere 
progetti e ottenere grandi risultati.

 Design, ricerca, ergonomia e 
l’individuazione delle soluzioni migliori  
in grado di garantire benessere  
e comodità, oltre che qualità estetica, 
sono gli elementi che condividiamo  

 LIMA’s mechanisms are the soul 
of office chairs produced by major 
international companies, the ideal partners 
with which we share projects and get 
great results.  Design, research, 
ergonomics and identifying the best 
solutions to ensure well-being and 
comfort, as well as aesthetic quality, 

con i nostri clienti e che garantiscono  
il successo delle nostre collaborazioni.

 Tra i progetti internazionali più 
importanti della nostra storia aziendale, 
ci piace ricordare la Concorde 
Presidential™ prodotta da Global 
Furniture Group, che utilizza il nostro 
meccanismo completo di lama schienale. 

 Questa lussuosa poltrona 
presidenziale è dotata di un sistema 
brevettato di controllo a pulsanti  
che permette di raggiungere il massimo 
comfort: un prodotto talmente innovativo 
ed ergonomico da essere utilizzato nello 
Studio Ovale della Casa Bianca del 
presidente degli Stati Uniti d’America.

are the elements that we share with 
our clients and that guarantee the 
success of our partnerships.  Among 
the most important international projects 
in our company history is the Concorde 
Presidential™ produced by Global 
FurnitureGroup, which uses LIMA’s 
mechanism and back upright.  This 
prestigious presidential chair is equipped 
with a patented button control system that 
allows you to achieve maximum comfort: 
a product so innovative and ergonomic to 
have found a place in the US President’s 
Oval Office at the White House.

Progetti e partner 
internazionali:  
i nostri risultati  
condivisi

Projects
and international 
partners: our 
shared results
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Production planning dept. 
and purchasing dept.
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Powder coating plant 
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Shipping zone
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Welding
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Piegatura/
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Taglio/
Metal cutting

Stampaggio lamiera/
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Controllo qualità/
Quality Inspection
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Ufficio tecnico/
Technical dept.

Ufficio vendite/
Sales dept.

Ufficio amministrativo/
Administration dept.

Showroom/
Showroom
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Assembly dept.
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Mechanisms 
Armrests
Permanent contacts
Backrest uprights
Frames
Accessories

Meccanismi 
Braccioli
Basculanti
Lame
Telai
Accessori
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Contribuiamo 
all’esportazione  
del Made in Italy 
nel mondo

We contribute 
to the exportation 
of Made in Italy 
worldwide

30% Italia/Italy
70% Estero/Abroad



Estel Group Srl
Thiene (VI),
Italy

Eurosit
Nevers Cedex,
France

ICF Spa
Milan,
Italy

Global Furniture Group
Toronto,
Canada

Famo Lda
Lousada,
Portugal

Bevco Precision Manufacturing, Inc.
Waukesha (WI),
United States

Stoll Giroflex AG
Koblenz,
Switzerland

The Senator Group
Lancashire,
United Kingdom

Via Seating Inc,
Sparks (NV),
United States

Tergon Bürostuhlhersteller GmbH
Montet,
Switzerland

RIM CZ s.r.o.
Otrokovice,
Czech Republic

Sokoa - SA
Hendaye,
France

Ares Line Spa 
Carré (VI),
Italy

Humanscale Corporation
New York,
United States
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