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Since 1976 Schiavon has been producing 
PCD Tools for the woodworking industry 

and its derivates. The quality and the 
products’ high performances,  made 

possible by the adoption of cutting-edge 
technologies, enabled Schiavon to gain 

the trust of the most demanding clients of 
the woodworking, furnishing and flooring 
industry and to conquer a leader position 

in the market, thanks also to a very careful 
post-selling service.

A high-profile 
reality in 

the diamond 
tools (pcd) business.

Schiavon opera dal 1976 nel settore degli utensili in PCD 
(Policristalline Diamond) per la lavorazione del legno 
e dei suoi derivati. La qualità e le elevate prestazioni 
dei prodotti, risultato dell’adozione di tecnologie 
all’avanguardia, unitamente alla capacità di esprimere 
elevata competitività anche nel servizio, hanno permesso 
all’azienda di ottenere la fiducia dei clienti più esigenti
e di conquistare una posizione di leadership sul mercato.

Una realtà di alta caratura nel settore 
degli utensili in diamante.



50A company with 
the capability 
of satisfing an 
increasing market

34Schiavon può contare su 20 operatori specializzati che 
gestiscono un parco macchine di 34 unità formato 

da torni, frese e affilatrici. Il regime di produzione, gestito 
completamente all’interno dei due stabilimenti Schiavon, 

è quantificato in 11.000 utensili prodotti ogni anno, 
secondo una media di 50 al giorno, calcolando sia quelli 

standard, sia quelli “speciali”, realizzati in base 
a specifiche richieste espresse dal cliente. Il costante 
investimento nelle tecnologie più avanzate, tra cui un 
sistema laser per il taglio del diamante (laser cutting 

system), permette di perfezionare continuamente i 
prodotti e di ampliare la gamma, che attualmente conta 

oltre 2.000 articoli. 

Un’azienda che ha i numeri per 
soddisfare un mercato in continua evoluzione.

20 specialized operators who, thanks to 
a group of 34 units, consisting on lathes, 
milling and sharpening machines, available 
in the two establishments Schiavon, run 
an output of 11.000 tools per year, with 
a medium average of 50 per day: 
production that includes standard
and special tools, designed following the 
clients’ needs. The continuous investment 
on advanced technologies, as the recent 
purchase of a laser cutting system machine 
for the laser cutting of diamond, allows an 
enhancement and upgrade on the quality 
and quantity of the products, which are 
nowadays more than 2000.



The values-system of Schiavon productive 
philosophy can be summarized in the 

role of a precious partner for companies 
working in different branches.

Schiavon, as a supplier of tools which 
complete the functionality of not only 

woodworking machines, presents itself as a 
benchmark for different reasons: first of all 

because the company it offers technologies 
improving the quality of tool-production 

and life, also because guarantees an 
advanced, efficient and competitive service. 

The mission: 
“the production

of long-lasting 
and quality 

improver-tools”.

Il sistema di valori attorno al quale ruota la filosofia 
produttiva Schiavon si può riassumere nel suo ruolo di 

partner prezioso per le aziende di diversi settori. Quale 
realtà fornitrice di utensili che completano la funzionalità 

di macchine per la lavorazione di svariati elementi e 
componenti, principalmente in legno, Schiavon si rivela 
un punto di riferimento, sia perché offre tecnologie che 

migliorano la qualità delle lavorazioni e durano nel tempo, 
sia in quanto assicura un servizio evoluto, 

efficiente e competitivo. 

La mission: “produrre utensili 
che migliorano la qualità delle lavorazioni 

e durano nel tempo”. 



The raised awareness of the benchmark 
position brought Schiavon to a renovation 
of its brand identity: a logo restyling, a new 
symbol, whose curvy shapes suggest the 
quality and the refinement of the Schiavon 
output, made possible by the PDC tools. 

A new brand,
simbol of 
quality and value.

L’accresciuta consapevolezza del ruolo di realtà di punta 
nel settore ha portato Schiavon a rinnovare i propri segni 

distintivi, apportando un restyling al logo aziendale, 
completo di un nuovo simbolo

 le cui forme, ricche di componenti curvilinee, alludono 
alla qualità e alla ricercatezza delle lavorazioni rese 

possibili dagli utensili in diamante di cui è “firma”. 

Un nuovo marchio, simbolo di qualità e pregio. 



The quality and the duration of Schiavon products, 
together with the awareness of the service offered, 

allowed the company to conquer the trust of the national 
market, to establish a solid position into the European 

one and to find positive consents also in other continents. 
Nowadays Schiavon works in Italy and in other 53 

countries all over the world:
 

Germany, United Kingdom, France, Spain, Portugal, 
Belgium, Netherlands, Denmark, Sweden, Norway, 
Finland, Russia, Poland, Hungary, Latvia, Lithuania, 
Greece, Turkey, United States of America, Canada, 

Indonesia, Thailand, Malaysia.

A solid reputation 
in italy, europe 

and in the world. 

La qualità e la durata dei prodotti Schiavon, unitamente 
alla completezza del servizio offerto, hanno consentito 
all’azienda di conquistare la fiducia del mercato nazionale, 
di stabilire un  solido presidio in quello europeo 
e di trovare significativi consensi anche negli altri 
continenti. Attualmente Schiavon opera in Italia 
e in altri 53 paesi del mondo tra cui:

Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Portogallo
Belgio, Olanda, Danimarca, Svezia, Norvegia
Finlandia, Russia, Polonia, Ungheria, Lettonia
Lituania, Grecia, Turchia, USA, Canada, Indonesia
Thailandia, Malesia

Una solida reputazione
in Italia, in Europa e nel mondo. 



Schiavon Tools are realized with high-quality materials 
and cutting edge-technologies, in order to guarantee steady 
and long-time performances.
Schiavon purchases steel and Pcd from suppliers of great 
value and integrity, among them E.T.P and ELEMENT SIX. 
Machines, production and control equipment are the newest 
in the industry.
Schiavon offers a wide range of products, satisfying 
different needs:

Among these products Schiavon offers general accessories, 
in order to integrate the functionality of its main products.

• circular sawblades
• circular sawblades for hogging units
• anti-chipping adjustable cutting heads
• edge banding and grooving cutters

• flooring cutters
• router bits
• boring bits

Gli utensili Schiavon sono realizzati con materiali di qualità superiore
e utilizzando tecnologie di ultima generazione, a garanzia di prestazioni 
immutabili nel tempo. 
Per l’approvvigionamento di acciaio e PCD l’azienda 
si avvale di fornitori di comprovata affidabilità, fra cui marchi prestigiosi quali 
E.T.P. ed Element Six. I macchinari, le attrezzature di produzione
e le strumentazioni di controllo impiegati per la produzione rappresentano 
quanto di più all’avanguardia esprime il settore. Schiavon offre una gamma
di utensili che copre molteplici esigenze:

A questi prodotti si aggiungono gli accessori, realizzati per completarne
la funzionalità. 

Evolved products, 
planned and realized to last. 

Prodotti evoluti, concepiti e realizzati per durare.

• lame circolari
• truciolatori
• frese antischeggia
• frese per bordatrici ed incastri

• gruppi fresa per pavimenti
• punte per pantografo
• punte per foratrice



Among the strength points of Schiavon, there is a highly 
qualified, efficient and competitive service, which goes 

beyond the simple relationship between supplier-client and 
embraces an idea of partnership. 

Schiavon projects and produces custom-made tools, thanks 
to an internal technical department, which gives advices in 

order to take the most suitable solution.
Besides this, Schiavon offers a re-sharpening service, which 

is fundamental for the duration of the tools, thanks to the 
Vollmer sharpening machines, guarantee 

of high quality results.

Fra i punti di forza di Schiavon c’è un servizio altamente qualificato, efficiente e 
competitivo, che supera la semplice relazione produttore-cliente per abbracciare 

un’idea di partnership. Oltre a offrire consulenza tecnica su qualsiasi aspetto riguardi 
la scelta delle soluzioni più idonee alla specificità delle esigenze, Schiavon progetta 

e produce utensili personalizzati, realizzati su misura. Inoltre, offre un servizio di 
riaffilatura, di fondamentale importanza per far mantenere agli utensili prestazioni 

immutate nel tempo, eseguito con macchine affilatrici Vollmer, a garanzia di un 
risultato di qualità superiore. 

Complete service: 
consulting, custom-made 

projects and re-sharpening.

Servizio completo:
consulenza, progettazione su misura e riaffilatura.



Schiavon tools mostly address to the woodworking industry 
and its derivates. 
Among its references, the company counts important names of 
the European furniture and flooring industry.
Schiavon diamond tools are also widely used in the 
seamanship-aeronautics-automobile- and electronics industry.  
Schiavon tools are the most valued tools for the manufacturing 
of the following materials:
 
Wood: 
Wood - Glued Laminated Timber - Plywood panels
Wood fibers: 
Chipboards (panel) - MDF (panel) - HDF (panel) - OSB (panel)
Composites: 
Carbon fiber - Corian - Varicon - Drywall - Kevlar
Plastic-laminate: 
HPL - CPL - Trespa - Polyurethane
Plastics-polymers:
PVC - Polycarbonate - Plexiglass - Resins (various type)
Alloys: 
Aluminum - Avional - Ergal

Schiavon si rivolge principalmente 
all’industria della lavorazione del legno 
e dei suoi derivati. Fra le sue referenze

l’azienda annovera nomi importanti dei settori
del mobile, dei componenti per l’arredamento

 e della produzione di pavimenti in legno.
Gli utensili in diamante Schiavon trovano 

inoltre ampio utilizzo anche nei settori della 
nautica, dell’aeronautica, dell’automobile 

e dell’elettronica. I prodotti Schiavon 
sono tra i più richiesti per la lavorazione 

dei seguenti materiali: 

Legno
Legno - Lamellare (pannello) 

- Multistrato (pannello)
Fibra di legno

Truciolare (pannello) - MDF (pannello) 
- HDF (pannello) 

- OSB (oriented strandboard, pannello) 
Compositi

Fibra di carbonio - Fibra di vetro - Corian
- Varicon - Cartongesso - Kevlar

Laminati plastici
HPL - CPL - Trespa - Poliuretano

Polimeri plastici
PVC - Plexiglass - Policarbonato - Metacrilato 

- Resine in genere
Leghe

Alluminio - Avional - Ergal

A reference 
point for the 
woodworking industry. 
And not only

Un brand di riferimento per l’industria 
della lavorazione del legno. E non solo.



Schiavon Point Project offers the opportunity of setting up
a selling and exposition space in a commercial area, 
together with the re-sharpening service of Schiavon 
Diamond Tools, which is guarantee of the tool’s duration 
and performances. This project gives the possibility to turn 
a commercial business into a Schiavon-brand dealer and to 
create a customer service net in a definite geographic area.

Schiavon Point:
a strenght project 
in the tools industry.

La formula Schiavon Point offre l’opportunità di allestire all’interno di una 
superficie commerciale uno spazio dedicato alla vendita e all’esposizione degli 

utensili in diamante Schiavon, con la possibilità inoltre di prendere 
in gestione il servizio di riaffilatura, importante per garantire agli utensili 

prestazioni immutate nel tempo. La formula Schiavon Point offre l’occasione 
per trasformare un’attività commerciale in una filiale-concessionaria del marchio 

Schiavon e creare una rete attraverso cui esercitare 
la distribuzione e fornire assistenza in una determinata 

area geografica.

Schiavon Point: un punto di forza 
per le attività commerciali del settore utensili.


