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Abbiamo una grande
passione in comune:
le nostre aziende.
We share a big passion:
our companies.
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Portiamo avanti con 
determinazione il sogno e 
il lavoro di papà Osvaldo, 
che nel 1964 ha dato vita a 
FOP, la “Fabbrica Oggetti in 
Plastica”, facendola crescere 
sino a diventare un riferimento 
importante per tanti clienti in 
Italia e all’estero. 
Con l’acquisizione di Opes, Steel 
Time e LMA Alluminio ci siamo 
consolidati come un partner 
ideale nel settore dei componenti 
per l’arredo, trasformando le idee 
in progetti innovativi e concreti.

We are determined to follow 
the dream and the work of our 
father Osvaldo, who in 1964 
founded Fop, the “Plastic Objects 
Factory”, and made it grow step 
by step so that it has become 
an important support for many 
Italian and foreign customers. 
The acquisition of the companies 
Opes, Steel Time and LMA 
Aluminium has consolidated 
our group as the ideal partner in 
the furniture components field, 
transforming ideas in innovative 
and concrete projects.

“Una storia di famiglia”
* A family story

Tre fratelli, tre brand, 
un nome e un unico 
grande obiettivo:  
essere partner delle 
aziende nel settore 
dell’arredamento in 
Italia e nel mondo.

Three brothers,
three brands,
one name and a 
unique great goal :
to be partner of the 
furniture companies
in Italy and worldwide.

Giovanni Canali
Roberto Canali
Franco Canali  
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“Un nuovo punto di partenza”
* A new starting point
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IL 9 MARZO 
NASCE LA 
SOCIETÀ
THE 9TH OF 
MARCH THE 
COMPANY WAS 
FOUNDED

Produzione di 
GIOCATTOLI
IN PLASTICA 
come terzista
Production of 
plastic toys
as a third party.

Da impresa
familiare a società: 
I TRE FRATELLI 
CANALI 
DIVENTANO
SOCI
From family
business to company: 
Canali brothers
become partners. 

Inizio produzione 
ARTICOLI
PER MOBILI
Set-off 
production 
of furniture 
components.

Inizio produzione 
PRODOTTI
PER CUCINE
Set-off production
of kitchen 
components.

Joint Venture 
società in India: 
“PLATINUM 
BUSINESS 
INDIA”
Joint Venture with 
Indian company: 
“Platinum Business 
India”. 

Acquisizione di 
Opes, ampliamento e 
potenziamento della 
produzione:
7000 mq coperti, 
20000 mq totali
Acquisition of
Opes, extension and 
improvement of production: 
7000sqm roofed, 
20000sqm in total.

50°
ANNIVERSARIO.
FOP è presente in
50 paesi in tutto il mondo
50th anniversary.
FOP export to 50 countries 
all over the world.

Acquisizione di
STEEL TIME/
MAX FIRE,
leader nella produzione 
di cappe, piani top e 
lavelli in acciaio inox per 
la cucina domestica.
STEEL TIME/MAX FIRE 
acquisition, leader 
in the stainless steel 
hoods, worktops and 
sinks production for the 
domestic kitchen.

Acquisizione
LMA ALLUMINIO,
che diventa la divisione
FOP ALLUMINIO
Acquisition of
LMA Aluminum
that becomes the
FOP Aluminum division.

Nasce il
nuovo marchio 
CANALI, partner 
unico per la produzione 
di componenti tecnici
per l’arredo 
The new trademark 
CANALI is born, a 
unique partner in the 
furniture technical 
components.

Trasferimento nel 
nuovo fabbricato: 
4000 mq coperti,
8000 mq totali
Transfer to the new 
factory: 4000sqm 
roofed, 8000sqm
in total.

1964
1969

1989
1996

1970 2000 2009

2010

2014

2015

2017

20192002
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La nostra missione aziendale 
è creare valore per un cliente 
sempre più attento, esigente e 
responsabile, per il quale il Made in 
Italy è sinonimo di ricerca, qualità, 
efficienza e sensibilità. 

Componenti tecnici
per la cucina

Kitchen technical
components

Cappe, piani top e
lavelli in acciaio inox

Stainless steel hoods,
work tops and sinks

Our company mission is creating 
value for a customer more and 
more careful, exacting and 
responsible, for whom “Made in 
Italy” is synonymous of research, 
quality, efficiency and sensitivity.

Lavorare 
insieme 
verso
una visione 
comune.
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Working together toward 
a common vision.

Accessori per mobili 
e cucine

Furniture and kitchen 
accessories

>
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Tre aziende,
un unico partner. 
Three companies,
one unique partner.

Fop dal 1964  e Opes dal 
1980 sviluppano soluzioni 
nel settore dei componenti 
per il mobile e la cucina.
Nel 2015 viene acquisita 
Steel Time e nel 2017 
l’ulteriore acquisizione di 
LMA Alluminio, che diventa 
la divisione Fop Alluminio, 
completa la proposta del 
gruppo rendendolo ancora 
più competitivo. Oggi, 
con Canali, i clienti hanno 
l’opportunità di dialogare
con un unico interlocutore. 

Fop since 1964 and 
Opes since 1980 develop 
solutions in the field of 
the furniture and kitchen 
components. In 2015 
Steel Time was acquired 
and in 2017 the additional 
acquisition of LMA 
Aluminum, becoming Fop 
Aluminum division, integrate 
the group proposal making 
it more competitive. Today 
with Canali customers have 
the opportunity to converse 
with one speaker only.    

(10.000m2 + 7.000m2 + 5.000m2) *
* production unit surface and showroom
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Opes
Componenti tecnici
per la cucina

Kitchen technical
components

Fop
Accessori
per mobili e cucine

Furniture and
kitchen accessories

Steel Time
Cappe, piani top e
lavelli in acciaio inox

Stainless steel hoods,
work tops and sinks
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Esperienza e 
innovazione 
per proiettarsi 
al futuro.

Experience and 
innovation to 
project towards 
the future.

Il nostro sistema di valori e la nostra 
visione ci rendono un partner 
affidabile e sicuro nel tempo, capace 
di progettare e realizzare componenti 
personalizzati di alta qualità per i nostri 
clienti in Italia e nel mondo. 

Our values system and vision make of 
us a reliable and safe partner, capable 
to design and create customized 
components of high quality for our 
customers in Italy and worldwide.
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I valori che ci
guidano si riflettono
nei nostri prodotti.
Our values reflected
on our products.

“I valori che creano valore”
* Values creating value

TECNOLOGIA

LEAN
PRODUCTION

CONSULENZA

PERSONALIZZAZIONE

PersonalizzazioneTecnologia
Componenti realizzati su 
misura con cura sartoriale 
per ogni progetto di arredo.

Tecnologie avanzate per 
dare forma a componenti 
di alta qualità.

Technology
Advanced technologies  
to create high quality 
components.

Customization 
Bespoke components for
each design project.

ConsulenzaLean Production GreenVisionFormazione e aggiornamento
Efficienza e flessibilità nel 
rapporto con il cliente grazie 
all’assistenza pre e post vendita.

Processi produttivi snelli 
e veloci, con sprechi 
ridotti al minimo.

Processi produttivi 
sostenibili e a basso 
impatto ambientale.

Formazione continua 
per operatori altamente 
specializzati.

Consultancy
Efficient and flexible
customer relationship.

Lean Production
Lean and fast producton 
process, minimum waste.

GreenVision 
Sustainable processes
and eco-friendly.

Education and upgrade
Dedicated education for highly
specialized worker.

GREENVISION

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5
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“Alta tecnologia
al servizio
della creatività”
* High technology at
the service of creativity

Impianti tecnologici tra i più aggiornati
del settore per un know-how produttivo 
esclusivo e versatile.
Technological systems among the most up 
to date of the branch for an exclusive and 
eclectic production know-how.
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Tecnologie innovative per 
industrie d’avanguardia.
Innovative technologies
for avant-garde industries.

L’intera linea produttiva è stata 
rivoluzionata con l’introduzione di 
macchinari di ultima generazione, 
allo scopo di automatizzare e 
velocizzare il più possibile il lavoro 
mantenendo alti gli standard 
qualitativi del prodotto.

The whole production 
system was improved
by the insertion of last 
generation machineries, 
with the aim to speed up the 
production process keeping 
high quality standard.
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L’intero processo
produttivo è snello e veloce.
Grazie alla logica della Lean 
Production, che alleggerisce 
e automatizza il magazzino e 
riduce al minimo gli sprechi, 
garantiamo il massimo della 
flessibilità e al contempo il 
massimo della qualità.

The whole production
process is lean and fast.
Thanks to Lean Production 
logic, that simplifies and 
automates the warehouse 
and reduces waste, we 
guarantee the maximum 
flexibility and quality at
the same time. 

Innovazione che si
traduce in servizio al cliente.
Innovation means
customer care.

“Sempre Lean”
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* Lean Always
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Macchine altamente 
tecnologiche come quelle 
impiegate negli stabilimenti 
produttivi Fop, Opes e Steel 
Time necessitano di operatori 
altamente specializzati. 
Per questo la formazione e 
l’aggiornamento costante del 
personale sono una priorità. 

Highly technologic 
machineries, as the 
ones used in Fop, 
Opes and Steel Time 
factories, need highly 
specialized workers. For 
this reason employees 
education and constant 
upgrades are a priority. 

“Formazione e aggiornamento”
* Education and upgrade
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La qualità dei prodotti è 
il risultato di un lavoro di 
squadra che coinvolge 
anche architetti e designer 
nella ricerca di soluzioni 
creative e su misura: in ogni 
passaggio della ideazione e 
creazione dei prodotti avrete 
al vostro fianco un partner 
professionale attento alle 
vostre esigenze. 

The products quality
is a teamwork result that
involves architects
and designers in the
research of creative and 
tailored solutions: in every 
step of the products 
creation and manufacture, 
a professional partner, 
focused on your needs,
will support you.

“Consulenza e personalizzazione 
per risultati sartoriali”
* Consultancy and customization for tailored results
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1 2 3 4

“Dall’idea al consumatore”
* From the idea to the final user

In principio c’è sempre un’idea, 
un’intuizione, che prefigura 
come in un lampo quello che 
si vuole realizzare. La capacità 
di innovazione deve tutto alla 
forza e all’originalità delle idee, 
che sono il motore propulsivo 
dello sviluppo.

Le idee si trasformano in 
progetti definiti con cura 
sartoriale, che tengono conto 
delle specifiche richieste della 
produzione e della necessità 
di personalizzare i prodotti con 
elementi e dettagli significativi.

I progetti sviluppati diventano 
componenti per l’arredamento, 
che rispondono esattamente sia 
alle tendenze del mercato, sia alle 
esigenze di industrializzazione.

Non solo qualità di prodotto, 
ma soprattutto efficienza e 
flessibilità nel rapporto con il 
cliente. L’assistenza pre e post 
vendita è in grado di offrire la 
soluzione più adatta ad ogni tipo 
di esigenza, riducendo i tempi 
di risposta e ottimizzando la 
tempistica di consegna.

Everything starts
from the idea
In the beginning there is always an 
idea, an intuition, which prefigures 
what you want to achieve in a 
flash. The capacity for innovation 
comes from the strength and 
originality of the ideas, which are 
the driving force of development.  

Become a
targeted project
Ideas are transformed, with 
tailored care, into defined 
projects, which pay attention 
to the specific requests of the 
production and the need to 
customize the products with 
significant elements and details.

Takes shape with 
industrialization
The projects developed become 
components for the furnishing,
which respond exactly to both market 
trends and industrialization needs.

And continue with
after sales assistance
product quality, but, above all, 
efficiency and flexibility in the 
relationship with the customer.
Our Pre and Post sales assistance 
offers the most suitable solution
for every type of need, reducing 
reaction times and optimizing the 
delivery-time.

TUTTO INIZIA
DALL’IDEA

DIVENTA UN
PROGETTO MIRATO

PRENDE FORMA CON 
L’INDUSTRIALIZZAZIONE

E CONTINUA CON
L’ASSISTENZA POST VENDITA

> > >
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“Tanti prodotti 
per tutti
gli ambienti”
* Many products for all contexts

Componenti di qualità per soluzioni 
innovative che completano il design
e la funzionalità di ogni tipo di arredo.
Quality components for innovative
solutions that complete the design and 
functionality of each type of furniture

Pr
od
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Day
Componenti tecnici
e di design per cucina e living.

WE CREATE ELEMENTS 
ABLE TO MAKE THE 
DIFFERENCE IN THE 
LIVING AND IN THE 
KITCHEN.

CREIAMO ELEMENTI 
IN GRADO DI FARE LA 
DIFFERENZA NEL LIVING
E NELLA CUCINA.

Zoccoli, gambe per tavoli, 
piedini e clip, sottolavelli, 
tappetini antiscivolo, ante, 
maniglie in alluminio, profili 
gola e catenarie: ogni 
componente contribuisce 
ad arricchire lo stile della 
zona giorno garantendo 
la massima funzionalità.

Plinths, table legs, plastic 
legs and clips, undersinks 
foils, non-slip mats, door 
frames, aluminium handles, 
gola profiles and tie 
profiles: each component 
contributes to enriching 
the style of the living area 
guaranteeing
the maximum functionality. 

Profilo gola
verticale
vertical gola
profile

Cappa
Hood

Maniglia
Handle

Cappa
Hood

Gamba tavolo
Table leg

Profilo gola 
orizzontale
Horizontal
gola profile

Alzatina
Backsplash

Zoccolo
Plinth

Anta
Door frame

Gamba tavolo
Table leg

Maniglia
Handle

Technical and design components for kitchen and living.
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Night
Elementi che valorizzano
la zona notte.

Componenti di alta 
qualità completano la 
zona notte, gli armadi 
e le cabine armadio si 
dotano di accessori 
che ne aumentano la 
praticità integrandosi 
perfettamente nel design 
dei pezzi d’arredo.

High quality components 
complete the sleeping 
zone; the wardrobes and 
the walk-in closets are 
equipped with accessories 
that increase the 
practicality, integrating 
perfectly into the design 
of the pieces of furniture. 

ADDING FUNCTIONALITY 
TO THE STYLE, WE MAKE 
THE BEDROOM UNIQUE.

RENDIAMO UNICA LA CAMERA 
DA LETTO AGGIUNGENDO 
FUNZIONALITÀ ALLO STILE.

Porta pantaloni 
Trousers rack

Vaschetta
Tray 

CASTELL

BABYLON

Sistema 
montante
Column 
system

Cremagliera Verticale 
Vertical rack

Elements that enhance the bedroom area.
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“Un futuro più green
nelle nostre mani”
* A greener future in our hands

Il rispetto e la salvaguardia 
dell’ambiente sono scelte quotidiane.
The environmental respect and 
protection are daily choices.
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Produciamo componenti 
con materiali riciclabili.
We manufacture 
components with 
recyclable materials.

Dal 2012 abbiamo adottato il 
sistema a pannelli fotovoltaici per 
la produzione di energia elettrica. 
Il nuovo impianto fotovoltaico 
produce 300.000 KWh all’anno, 
consentendoci di coprire una 
parte del nostro fabbisogno 
energetico e di dare il nostro 
contributo alla salvaguardia 
dell’ambiente e del futuro di tutti.
Con il nostro impianto evitiamo, 
ogni anno, di immettere 
nell’ambiente 110.000 kg di CO2
e facciamo “risparmiare al 
mondo” il consumo di 40 
tonnellate di petrolio.

On 2012, we installed the 
photovoltaic panel system 
for the self-production of 
electricity. The new photovoltaic 
system produces 300,000 KWh 
per year, allowing us to cover 
part of our energy needs and to 
make our contribution for the 
environment safeguarding and 
for the future of all. With our 
photovoltaic panel system we 
avoid, every year, to introduce 
110,000 kg of CO2 into the 
atmosphere and we make the 
world save the consumption of 
40 tons of oil. 
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“Una GreenVision
che guarda all’ambiente”
* A Green-Vision which takes care of the environment

300.000

- 110.000 - 40
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100% made in Italy

F.O.P. di Canali Osvaldo S.R.L.
STEEL TIME
Via Pascoli, 18
31040 Cessalto (TV) Italia  
T. +39 0421 328741
 F. +39 0421 328064 
info@fopitaly.com
info@steeltime.it

OPES S.R.L
Ufficio e stabilimento 
Via Reginato, 57
31100 Treviso Italia
Tel. +39 049 9369811
Fax +39 049 9369823

canalifamily.com






