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Laser Service srl e’ un’azienda nata nel 1998 dalla fusione di piu realta’ commerciali che da oltre 20 anni opera nel campo della falegnameria 
e arredamento. La gamma di prodotti offerti va dalla vendita di decori singoli alla pavimentazione completa. Lo spirito che ha animato fin da 
subito la nostra societa’, e’ stato quello di usare nuove tecnologie per mettere a disposizione del cliente prodotti sempre piu’ innovativi e 
all’avanguardia fornendo un servizio completo dalla progettazione alla posa, acquisendo nuovi mercati, cercando di rispondere ad ogni 
richiesta. 
L’azienda offre i propri consulenti per consigli, rilievi e sviluppo di un disegno tecnico seguendo le indicazioni del cliente e adeguandolo alla 
pavimentazione da realizzare. La nostra azienda e’ in grado di eseguire restauri e riproduzioni di pavimento in legno di ogni genere. 

La linea Randa Line rileva tecnica capace di fondere armoniosamente la sottile arte artigiana dell’intaglio e dell’intarsio, alla precisione e al 
vigore delle piu’ moderne strumentazioni. 
Grazie all’impiego di macchinari specializzati, Laser Service e’ in grado di realizzare qualsiasi decoro, dal piu’ semplice al piu’ raffinato e
personalizzato. La dotazione di macchinari comprende tre centri di lavoro laser, pantografo e attrezzature per supporto e levigatura che 
garantiscono al cliente alta qualita’ e permettono alla ditta di soddisfare ogni esigenza della clientela in modo rigido. Il taglio e l’assemblaggio 
del decoro sono eseguiti in modo da agevolare il piu’ possibile la posa in opera. Tutti i pezzi sono uniti tra loro da una rete termo-adesiva posta 
sul retro e assicurati da un film trasparente sulla parte superiore. I pezzi vengono assemblati all’interno di una sagoma di contenimento 
eventualmente utilizzabile per delimitare sul pavimento l’ingombro del decoro ed effettuare il taglio per l’alloggiamento dello stesso.  

MODERN STYLE FROM TRADITION

Laser Service is a company founded in 1998 by the merger of a number of  businesses specialised in woodworking and furnishing that had 
been in operation for over 20 years. Laser service offers a wide range of product, from a single decorative creation to a complete inlaid floor. 
Since the beginning the company has been driven by the desire to provide a complete service to our clients from initial design, to the laying of 
floor by using cutting edge technology to make bespoke, vanguard and innovative products available to our customers. 
The company offers the service of its consultants for advice, surveys and the development of a technical design according to customer 
requirements and then adapting it to accomplish the completed floor. Our company is able to perform all kinds of wood flooring restorations 
and reproductions. 
 
The Randa Line style, by Laser Service, harmoniously blends the art of craftsmanship carving and inlaying, with the precision and force of the 
most modern instruments. 
Laser Service is able to create any kind of decoration from the most simple to the more elaborate and personalized by using special 
equipment. We have three work stations equipped with Laser, pantograph and sanding capabilities that allow us to provide our customers with 
a high quality product and service their needs in the best possible way. 
The cutting and pre-assembly of the finished work is performed our facility in order to ensure that the final installation is perfect. 
All the pieces are joined together by a thermo-adhesive net and secured by a transparent film on top. The pieces are assembled on top of a 
placement guide to ensure that they fit within the parameters specified and will fit the intended space required. 
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REALIZZAZIONI PRESTIGIOSE
Prestigious Works
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INFORMAZIONI DI PRODOTTO
Product Information

IL PRODOTTO

Randa Line fornisce sia il pavimento completo che il singolo 
decoro. I nostri consulenti sono a disposizione per consigli, per 
rilievi di superfici di stanze dalla complessa geometria e per    
effettuare la posa a secco prima dell’incollaggio nel caso in 
cui questo non sia di nostra competenza. 

Il disegno del decoro puo’ essere:

• Scelto a catalogo:
in questo caso sara’ sufficiente compilare la scheda 
prodotto in ogni sua parte.
A richiesta sara’ possibile avere un’anteprima a colori del 
lavoro completo

• Fornito da Voi completo di misure ed esseze di legni

• Sviluppato da Vostra idea: la nostra esperienza ed il Vostro 
gusto potranno dar vita, partendo da uno schizzo o da una 
foto, a nuovi e personalizzati decori

fig. 1  lo schizzo
fig. 2  il disegno tecnico
fig. 3  la composizione
fig. 4  il prodotto finito 
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THE PRODUCT

Randa Line supplies worldwide parquet and mosaic hardwood 
flooring, borders and medallions. We also carry out floor plans for 
rooms with complex geometries, laying projects (if alternative 
solutions are envisaged for glueing operations) nationwide.
Wherever you are our team of experts will gladly help you find 
solutions to your specific needs. 

Pattern designs may be:

• Selected from the catalogue:
Simply fill in the product order form provided.
A colour preview of the final result can be furnished on request

• Custom crafted
(please include measurements and prefereed wood species)

• Trailored to your ideas: starting with a sketch or a photo, our know-how 
will enable us to commission new creations according to your tastes.

fig. 1  sketch,
fig. 2  technical drawing,
fig. 3  composition,
fig. 4  finished product 
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fig. 3

fig. 4



LA LAVORAZIONE

Il taglio e l’assemblaggio del decoro saranno eseguiti in modo 
da agevolare il piu’ possibile la posa in opera.

Tutti i pezzi sono uniti tra loro da una rete termo adesiva posta 
sul retro e assicurati da un film trasparente sulla parte superiore.

I pezzi vengono assemblati all’interno di una sagoma di 
contenimento in OSB (Oriented Stand Board) eventualmente 
utilizzabile per delimitare sul pavimento l’ingombro del decoro ed 
effettuare il taglio per l’alloggio dello stesso; per mantenere l’integrita’ 
del prodotto durante il trasporto il decoro viene posto tra due pannelli.

Randa Line rimane a disposizione per fornire consigli sui tipi di 
legno che meglio si adatta alle Vostre pavimentazioni. 

LA VENDITA

In dotazione ai rivenditori i cataloghi dei prodotti e le schede d’ordine.
Randa Line fornisce inoltre un espositore per il punto vendita 
completo di un esempio di prodotto e di tasca porta depliants.
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Product Information



MANIFACTURING PROCESS

The cutting and assembling of the parquet flooring are effected so as 
to maximize ease of laying.

The single blocks are all held together on the underside by a 
thermo-adhesive net and by an overlying transparent film.

The woodblocks are bassembled in an OSB (oriented Strand Board) 
framework which may also be employed to mark out the floor and 
carry out cutting operations for block insertion; two panels sandwich 
and protect the product during shipment.

Randa Line will be happy to advise you on the woods which best suit 
your floors.

SALES

Product catalogues and order forms are standard supplied to 
resellers.
Randa Line also furnished a P.o.S. display inclusive of product samples 
and brochure holder.
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DECORI INTARSIATI 
Inlaid decorations



Palazzo delle Nazioni -  Dushambè



MOGGIO

12



OLIERO

13



CENTA

14



CEGGIO

15



GIDONI

16

inserti in madreperla / shell inlays



FRANCESCHI

17



Realizzazione per fiera Shanghai-Nairobi
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TICINO - COIRA

20



STELLA - SELMA

21

inserti in madreperla / shell inlays



SARCA - MASERA’

22



BRENTA - ROSSANO

23



TERGOLA - CINTO

24

inserti in ottone / brass inlays



CRATI - SALAORA

25

inserti in madreperla / shell inlays



ADDA - SELMI

26

inserti in marmo / marble inlays



LIRI

27



DECORI

16 2428 

Realizzazione per villa privata San Paolo - Brasile
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CAPULETI

30



MOLIN

31



Palazzo delle Nazioni -  Dushambè





CORRER
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ONARA
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Palazzo delle Nazioni -  Dushambè
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DECORI

BENIN BHUTAN CORNER

GRIMANI MOLIN STRA’
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Villa privata - Verona
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DECORI
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GIUSTI
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FERRETTI
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QUADROTTI INTARSIATI  A LASER
Laser inlaid patterns



LUCERNA THUN

NYON SION
43



MENEGHINA ASOLO

PAGORILE SANZIBIO
44



BERNA

SELMA ZUGO

SANZIBIO

45

inserti in madreperla / shell inlays

inserti in marmo / marble inlays



Palazzo delle Nazioni -  Dushambè
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Villa Primera Dama - Guinea Equatoriale
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QUADROTTE GEOMETRICHE
Geometric Patterns 



QUINTO RIESE

RUBBIO SACILE
49



SOLIGO SPINEA

TEZZE VERSAILLES
50



VIDOR VILLORBA

ARCUGNANO BASSANO
51



CAMPODORO MURANO

CASALE GODEGO
52



LOREDAN MERLARA

MIRANO PAVIOLA
53



PEDEROBBA PRESINA

VALLESE BASILEA
54



ARDEA FRASCATI

ALLUMIERE BELLEGRA
55



Palazzo delle Nazioni -  Dushambè
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57

quadrotto mod. “RIENZA” con inserti in marmo / Marble inlays



Realizzazione per Villa privata Douala - Cameroun
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GRECHE
borders



MOSA

TIBISCO

BREMBO

GRECHE

61



NISTRO

DON

VOLGA

GRECHE

62



EBRO

SANTERNO

ROGGIA

GRECHE

63



KAMA

LINTH

LIVENZA

GRECHE

64



TERGOLA

PROGNO

LOIRA

GRECHE

65



CRATI

DANUBIO

RENO

GRECHE

66



MEZZANE

SILE

ADIGE

GRECHE

67



LAMBRO

PIOVEGO

CHIAMPO

GRECHE
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GRECHE

69

BLAVET

CIRON



Realizzazione per fiera Shanghai
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Via XXV Aprile, 3/C

35010 Campo San Martino (PD) Italy

Tel. +39 049 9601055 

Fax +39 049 9619420

Part. IVA 02700950245

E-mail: info@laserservicesrl.it - info@randaline.com

www.randaline.com
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Randa Line si riserva il diritto di modificare, senza preavviso, il contenuto del presente catalogo.
E’ vietata la riproduzione parziale o totale di testi, foto e illustrazioni, salvo autorizzazione scritta da richiedere 
direttamente a Laser Service Srl.
RANDA LINE PRODOTTA DA LASER SERVICE SRL
Presidente responsabile commerciale: Favero Dante
Responsabile amministrativo: Rampazzo Luigina
Responsabile produzione: Turetta Alessandro

Randa Line reserves the right to modify without notification the contents of the current catalogue.
Total or partial reproduction of a text, photo and illustration is not permitted without written authorization from 
Laser Service.
RANDA LINE IS THE OFFICIAL BRAND OF LASER SERVICE
C.E.O.: Favero Dante
Administrative manager: Rampazzo Luigina
Production manager: Turetta Alessandro
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