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L’eccellenza nel sughero
Situato in uno splendido paesaggio il 
“Sugherificio Castello S.r.l” si 
caratterizza da anni per la sua qualità 
dei prodotti e per l’attenzione che 
mostra verso il cliente.
Gli acquisti di materia prima nelle zone 
più vocate, Andalucía (Spagna) e Alentejo
(Portogallo), uniti agli investimenti 
tecnologici effettuati in azienda negli 
ultimi anni, permettono di offrire al 
cliente tappi di alto livello qualitativo.



Sugherificio Castello è una moderna struttura produttiva, commerciale e di consulenza che 
intende operare a stretto contatto con il cliente allo scopo di prestare ascolto alle esigenze 
del mercato e di fornire risposte su misura per ciascuna produzione.
La nostra missione è quella di trasformare ogni fornitura in un servizio ogni volta unico, 
valutando tutti i parametri ed elaborando proposte personalizzate a vantaggio della massima 
qualità.

Una richiesta ben ponderata rappresenta la base, ecco perché spendiamo molto della nostra 
attenzione in fase di definizione dell’ordine collaborando alla sua definizione apportando il 
nostro patrimonio di conoscenza e di esperienza.

La scelta della materia prima è un aspetto fondamentale. 
Ci rivolgiamo al mercato internazionale, per poter avere il massimo della scelta ed offrire un 
prodotto definito da stringenti vincoli di qualità, considerando anche l’importante aspetto del 
costo. 
Cerchiamo pertanto di cogliere le migliori opportunità per trasferire ai nostri clienti il 
vantaggio di un ottimo prezzo.

La composizione di un prezzo è frutto di molteplici variabili. 
Il sughero è una materia viva, la sua lavorazione comporta numerosi fasi ma ancor più 
innumerevoli accorgimenti. Trasferiamo la nostra esperienza in tutte le fasi della 
lavorazione perché è la somma dei particolari che rende completo il lavoro che 
diffrenzia un risultato standardizzato da uno su misura.

Trattiamo sughero in ogni sua variante.
La gamma di prodotti che possiamo offrire è ampia e comprende: 
- Tappi monopezzo in sughero naturale 
- Tappi birondellati con rondelle in sughero naturale o microagglomerato
- Tappi di nuova generazione microagglomerati 
- Tappi spumante con rondelle in sughero naturale 

Con questa nostra breve presentazione abbiamo semplicemente voluto aprire un 
piccolo varco, darvi l’opportunità di conoscerci, anche se molto superficialmente, allo scopo di 
poter in seguito illustrarvi in modo più diretto il nostro modo di operare. Nessun documento 
infatti può racchiudere in modo specifico quelle risposte di cui necessitano le vostre 
necessità.

Vi ringraziamo quindi per l’attenzione che ci avete prestato e, con l’augurio di potervi presto 
incontrare, vi salutiamo molto cordialmente.
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Tappo speciale 
per distillati e oleifici

Tappo spumante 
con rondelle di sughero naturale

Tappo spumante 
in microgranulo

Tappo in sughero 
naturale monopezzo 

Granulato ventilato

Tappo tecnico 1+1 
con rondelle in microgranulo

Tappo  tecnico 1+1 
con rondelle di sughero naturale

Tappo tecnico 
in microgranulo


