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GLI SPECIALISTI IN SEGHERIA MOBILE 

CREANO VALORE INSIEME ALLA NATURA. 
Siamo  

Michele e Carlo Petrolo, fratelli, amici, colleghi. Dopo molti anni di esperienza 

maturata nello sviluppo di business in vari settori tecnologici, nel 2013 abbiamo 

scelto di ritornare alla natura con una missione ben precisa “creare valore insieme 

alla natura”. L’intento è stato, da subito, quello di dare valore a legname altrimenti 

destinato a diventare legna da ardere o, peggio, allo smaltimento, trasformando 

quindi un rifiuto in una risorsa. L’idea, come spesso accade, è nata da una necessità 

personale che ben presto si è trasformata in un autentico modello di business, già 

diffuso in nord America ma nuovo per l’Europa e sconosciuto in Italia. Dall’acquisto 

della prima segheria mobile, alla vendita di servizi ed equipaggiamenti, il passo è 

stato breve. Dapprima nella Svizzera Italiana e poi anche in Italia, dove è cresciuta la 

richiesta dei servizi ma anche dei prodotti. Così, dopo aver stabilito rapporti di 

collaborazione e partnership con importanti produttori americani, abbiamo esteso la 

nostra attività alla vendita e assistenza di diverse soluzioni di piccola scala per la 

lavorazione del legno, in particolar modo, quelle che permettono il taglio lungo e la 

lavorazione del legno verde.  

Nel giro di pochi anni la nostra  mission “creare valore insieme alla natura” è 

diventato un modello che oggi molti riconoscono come una valida alternativa per la 

propria vita professionale e privata. Un’esperienza condivisa la nostra, grazie alle 

piattaforme social e agli eventi, che ha stimolato e stimola continuamente i 

professionisti del settore arboricolo, e non solo, ad aggiungere competenze e a 

spostarsi  lungo la catena del valore del lavoro.  

 

2013 Anno di lancio del servizio 

10.000 Km percorsi all'anno 

con la nostra segheria 

 

500 Piante trasformate in risorsa 

all’anno 

100 mini-segherie vendute 

all'anno 
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I SERVIZI  

Servizi di Segheria Mobile conto terzi 

Con i nostri equipaggiamenti ci rechiamo sul posto e lavoriamo i tronchi direttamente 

in loco. I nostri clienti possono essere privati o pubblici e interveniamo sia in caso di 

singole piante o di grandi volumi. Tramite corsi e campi estivi realizziamo piccole 

strutture di carpenteria di legno utilizzando legno verde.  

Novità 2017 – Taglio di tronchi di grandi dimensioni 

Unico nel suo genere, l’esclusivo servizio di taglio tronchi di grandi dimensioni, reso 

possibile grazie a una soluzione prototipata e ingegnerizzata che sfrutta una nuova 

tecnologia costruita ad hoc.  Il servizio permette il taglio dei tronchi urbani di grandi 

dimensioni ed è dedicato a gestori di parchi, giardini botanici o ville con giardini 

storici annessi e alle amministrazioni comunali, che con questo servizio possono così 

intervenire senza la necessità di mezzi complessi e anche in luoghi non facilmente 

accessibili. Il tronco è lavorato direttamente sul posto e il legno di piante storiche 

urbane, al posto di essere cippato o portato in discarica, può così essere recuperato 

dalle abili mani di artigiani che restituiscono valore a questa nobile materia. 

Vendita  

Mettiamo a disposizione la nostra esperienza proponendo in particolare 

equipaggiamenti per la lavorazione del legno su piccola scala e del taglio lungo vena 

quali Segherie Mobili e accessori per la lavorazione secondaria del legname. Le nostre 

soluzioni sono ideali per privati e piccole realtà, professionisti della gestione del 

verde, arboricoltori e giardinieri. 

I marchi rappresentati 

Siamo rivenditori ufficiali per l’Italia di produttori altamente qualificati. I prodotti, 

componenti e accessori da noi selezionati sono caratterizzati dall’ottimo rapporto  

qualità/prezzo e da un’assistenza post vendita puntuale.  
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Il Movimento LegnoUrbano 

Attraverso la nostra attività abbiamo conosciuto un mondo straordinario e la grande 

possibilità di coinvolgere le persone in una nuova filiera. Da qui è nata l’idea di creare 

il progetto LegnoUrbano, un movimento senza scopo di lucro che ha come missione 

la creazione di valore promuovendo l'utilizzo delle piante di città e quelle del Bosco 

dietro Casa.  

LegnoUrbano è aperto a chiunque ritiene sia possibile creare un’economia nuova e 

innovativa partendo proprio dai boschi dietro casa, dai parchi e viali cittadini, luoghi 

pubblici o privati. Un movimento che si sta espandendo a macchia d’olio e che 

coinvolge diverse migliaia di persone appassionate, esperti e non esperti: dai 

falegnami provetti  ai tree climber, dagli scultori ai professori, dai privati agli enti 

pubblici. Un movimento trasversale che fa della natura un bene primario e necessario 

per  “creare valore insieme alla natura”. 

 LegnoUrbano è cultura, ecologia, chilometro zero, rispetto, condivisione, gioia, festa. 

www.legnourbano.org 
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LA COMMUNITY 

Siamo un’azienda fortemente orientata 

alle relazioni interpersonali e al confronto 

che avviene attraverso le manifestazioni, 

le fiere, i raduni e i tanti momenti di 

formazione. Ma la nostra forza sta anche 

nella conoscenza profonda del mondo 

virtuale basata sulla condivisione del 

sapere e della conoscenza. Per questo 

abbiamo creato da subito una community 

facebook variegata e in continuo 

aumento. Un ecosistema che sviluppa i 

nostri temi: la passione per il legno, il 

recupero, il rispetto, le buone pratiche, la 

natura, l’arte, l’artigianato e molto altro 

ancora. Tante storie che compongono una 

grande storia, perché il nostro è molto più 

che un servizio e un’idea di business. E’ la 

nascita di un mercato nuovo basato su 

valori forti e sulla consapevolezza che 

“Creare Valore Insieme alla Natura” è 

possibile. 

I CONTATTI  

 
SVIZZERA 
BORATT PETROLO SAGL 
Via Pezze, 7 
6997 Sessa (Canton Ticino) 
carlo@boratt.ch 
tel: +41 79 7826287 
 
ITALIA 
INLINEA DI MICHELE PETROLO 
Via Lariana, 138 
23886 Colle Brianza (LC)   
michele@boratt.it 
tel: +39 3483571823 
 
Ufficio Stampa 
GEODE COMUNICAZIONE 
tel: + 39 035 5905926   
Maria Rosa Cirimbelli 
cell: +39 392 9694434 
Virginia Coletta  
cell: +39 392 96.72.555 
boratt.press@geodecom.it 
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