


CHI SIAMO
Sanmiro è una realtà leader specializ-
zata nel settore dello stampaggio 
di termoindurenti e accessori per il  
cookware.

Fondata nel 2004, grazie alla lungi-
miranza di un management preparato 
e allo stesso tempo sempre pronto 
a precorrere i tempi innovando e 
sperimentando, Sanmiro è cresciuta, 
diventando uno dei punti di riferimento a 
livello internazionale.

Oggi, soprattutto grazie alle nuove 
generazioni, Sanmiro ha ampliato i 
propri orizzonti arrivando ad esportare 
in tutto il mondo. Sono oltre 35 i Paesi in 
cui il brand Sanmiro è ormai una realtà 
conosciuta e apprezzata poiché sinoni-
mo di innovazione e qualità.

Nel 2017 è stata fondata in Turchia 
Sanmiro Turkey (subito premiata per 
le ottime performance nell’export), da 
allora il viaggio alla scoperta del Medio 
Oriente è stato intenso e molto proficuo.



SANMIRO, 
GREEN PER 
NATURA 
Sanmiro da sempre è attenta all’am-
biente. L’azienda dispone di due impianti 
fotovoltaici in grado di garantire il 
fabbisogno produttivo per circa 3 mesi  
oltre ad un impianto di macinazione per il  
riutilizzo degli scarti di lavorazione.



ECO+ 
SANMIRO  
PRIMA DI TUTTI...
La storia di Sanmiro rappresenta il valore 
aggiunto di un’azienda che ha lavora-
to sempre con coerenza. Sanmiro fa ciò 
che dice e dice ciò che fa! Fedele ai pro-
pri principi fondanti, fra il 2019 e il 2020 
Sanmiro ha dato vita alla sua prima linea 
per il cookware realmente GREEN.



/NATURAL     
   POWER



DALLA  
PIANTA  
AL MANICO
 
Consapevole delle nuove esigenze dei 
consumatori oggi più che mai attenti al 
tema della sostenibilità delle produzioni, 
la risposta di Sanmiro è stata quella di 
creare ECO+, la prima linea di manicature 
per pentolame prodotta con farine di 
legno certificate PEFC con colorazione 
naturale e senza l’aggiunta di pigmenti 
chimici coloranti.



La  certificazione della  catena di custodia 
dei prodotti forestali (CoC) conferma che 
il legno commercializzato e utilizzato 
per la realizzazione delle farine che 
vengono impiegate per i prodotti della 
linea ECO+ proviene da foreste gestite 
in modo virtuoso e sostenibile o da altre 
fonti controllate. Chiunque, ovunque nel 
mondo, può rapidamente e con certezza 
determinare le origini del legno e dei  
suoi derivati impiegati da Sanmiro.

PEFC è un’organizzazione mondiale non 
governativa, no-profit indipendente, che 
promuove, a livello globale, la gestione 
sostenibile delle foreste attraverso una 
certificazione rilasciata da un organismo 
terzo totalmente indipendente.



Una foresta viene gestita in 
modo sostenibile quando: 

La quantità di legname tagliato 
non è mai superiore alla 
quantità che cresce in foresta

Dopo il taglio, gli alberi verran-
no ripiantati o verranno aiutati 
a rinnovarsi naturalmente

Vengono tutelati gli habitat per 
piante e animali selvatici e tutte 
quelle funzioni di protezione 
che normalmente la foresta 
svolge nei confronti del clima, 
del suolo e dell’acqua

UNI EN 12983
Tutti i prodotti della linea ECO+ sono 
conformi alla normativa di riferimento  
UNI EN 12983.



ECO+ 
GREEN FIN  
DALLA RADICE
ECO+ convince, la conferma è stata 
immediata. La linea ecologica e sosteni-
bile di Sanmiro è la prima ad aver utiliz- 
zato in alta percentuale una componente 
legnosa certificata che garantisce una 
colorazione naturale evitando così 
l’utilizzo di onerosi rivestimenti superficiali.



LE NOSTRE 
PROPOSTE 
Gli articoli possono essere 
utilizzati con le tradizionali 
ghiere parafi amma in allumin-
io o acciaio.

/
MANIGLIA VANITY 
S205

/
MANICO VANITY
in due misure 
S250P / S250G



/
MANIGLIA CLASS 
S125

/
POMOLO MIRO
S500



I prodotti ECO+ sono certa-
mente di nicchia a conferma 
che ciò che si desidera per  
lungo tempo impone scelte 
coraggiose, rivoluzionarie 
e non immediate. Sanmiro 
continua ad investire in 
questa direzione ed è pronto 
a sperimentare insieme a voi.  
Sanmiro è tutto questo e...
molto altro...

contattaci o fissa un appuntamento 

marketing@sanmiro.com


