
Cartoedit nasce nel 1972  a Città diCastello, periodo che vede la 
nascita e l’espansione di numerose tipografie ed aziende grafiche. 
Da piccola legatoria sorta oltre quarant’anni fa, in una delle 
più brillanti realtà dell’Italia centrale. Biemme firma con i suoi 
manufatti la sede centrale nonchè operativa dell’azienda.

www.biemmeprefabbricati.it

Di seguito una rassegna delle Aziende che hanno scelto                                                          
Biemme Prefabbricati, facendosi interpreti straordinari del nostro 
mondo. Edifici originali, finiture eleganti, impreziosite dalla 
collaborazione di professionisti che hanno contribuito a farci di-
ventare un’eccellenza nel nostro territorio.

Giuntini è da oltre mezzo secolo che firma il benessere dei 
nostri amici a quattro zampe. L’impianto e lo stabilimento 
realizzato da Biemme per Conagit ad oggi è il più grande im-
pianto di  Petfood in Italia e uno dei più grandi in Europa.
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Salpa Food è situata a San Giustino (PG), leader nella produzione e ne l’ingrosso 
alimentare, è costituita da da due capannoni industriali, occupando un totale 
di 16000 mq di superficie. Entrambi gli stabilimenti sono stati realizzati da Biemme 
con strutture altamente tecnologiche e qualitativamente eccellenti.
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made in Italy

Un successo lungo quasi un secolo e grande come il mondo. 
4 stabilimenti specializzati, distribuiti al Centro e al Nord 
Italia su una superficie di 42.500 mq, resi tali anche da Biem-
me, provvedendo alla specifica manifattura di macchinari 
ad alto contenuto tecnologico e dalle ottime prestazioni. 
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E’ il 2013 quando il comune di Città di Castello affida a Biemme la realizzazione di 
un CVA (Centro di Vita Associata) nel Rione Salaiolo-Madonna del Latte. Elegante 
esteticamente è stato impreziosito da finiture in legno sia la parte interna che 
esterna.

Biemme firma e realizza la sede legale e operativa della tipolitografia  
Grafiche Sabbioni, azienda LEADER nel settore tipografico ed eccellen-
za conosciuta in tutta Italia dal 1963, anno di fondazione da parte del 
Cavaliere al Lavoro Giuseppe Sabbioni. Una superficie totale di 6000 mq di 
coperto, elegante e ben riconoscibile degna dell’eccellenza dell’azienda.

Biemme è scelta dall’azienda romagnola Metaltecnica 
Produzioni srl che è una delle aziende leader nel setto-
re della produzione di attrezzature in acciaio inox per 
la ristorazione e catering, con una rete di distribuzione 
formata da più di 1400 forze in Italia ed in più di 50 paesi 
nel mondo.


