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NOTTETEMPO

Nottetempo programme, Infinity Walk-in Closet with 
panelling, shelves and drawer units in Design Larch.

Programma Nottetempo, Cabina Armadio Infinity 
con pannellatura, ripiani e cassettiere in Larice Design.
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La NOSTRA AZIENDA

These new furnishing solutions for the dynamic 
home arise with a high level of emotion and 
practicality – ideas that come from research 
and cutting-edge innovation. Projects and 
solutions, shapes and new materials, design 
and function, these are the distinctive features 
of Zanotti:  a combination of quality, thinking, 
experience and design that come together for 
today’s abode. From our home to yours.

Nascono nuove soluzioni d’arredo per la 
casa dinamica ad alto tasso di emozione e 
funzionalità, idee che arrivano dalla ricerca e 
da una forte innovazione. Progetti e soluzioni, 
forme e nuovi materiali, design e funzionalità, 
questi sono i tratti distintivi di Zanotti; un 
insieme di qualità, pensiero, esperienza e 
progettualità da vivere oggi. Di casa in casa.

Innovazione e nuova identità,
emozione e funzionalità .

Innovation and new identity,
emotion and practicality.

Our company

Furniture makers for passion,
for more than 50 years.

More than 50 years of business and a 
true passion for our work.
Our creations define the identity of a 
company that has been able to maintain 
a family vitality and a healthy workplace 
over the years, something that only a 
strong and cohesive team can transmit.
Those who have chosen to work with us 
know that among the first things we ask 
is to be an active part of the company, 
but above all, to think and then work.
This is why those who work with us, 
beyond their role, know that their work 
is essential to our evolution and growth, 
and the personal qualities of each of us 
will one day be the qualities that define 
the company.

Oltre 50 anni di attività e di passione per 
il proprio lavoro. 
Nella nostra produzione si concretizza 
l’identità di una azienda che ha saputo 
mantenere la vitalità familiare e 
un’atmosfera di serenità che solo un 
team forte e coeso può trasmettere. 
Chi ha scelto di lavorare con noi sa 
che tra le prime cose che chiediamo è 
di essere parte attiva dell’azienda, ma 
soprattutto di pensare e poi di lavorare. 
Per questo chi lavora con noi, al di là 
del proprio ruolo, sa che la propria opera 
è indispensabile alla nostra evoluzione 
e le qualità personali di ognuno di noi 
saranno le qualità dell’azienda. 

Mobilieri per passione
da oltre 50 anni.

ANNI50
1963-2013
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New understanding is 
found in growth.

Growth and development arise from 
an idea, from the desire to improve 
and transform things. Zanotti produces 
beautiful and practical bedrooms, as 
well as many other exclusive Total 
Living proposals for every room in the 
home, from the modular living room to 
the bedroom, from walk-in closets to 
sideboards, from the kitchen to contracts 
– this is a company with a tried and true 
“tailor-made” industrial production.

L’evoluzione nasce da un pensiero, dalla 
voglia di migliorare e di trasformare le 
cose. Zanotti produce camerette belle 
e funzionali, oltre a tante proposte 
esclusive Total Living per tutti gli 
ambienti della casa, dal soggiorno 
componibile alla camera, dalla cabina 
armadio alle credenze, dalla cucina al 
contract; un’azienda con una produzione 
industriale “su misura”.

01
La nuova sapienza
sta nell’evoluzione.

Il TOTAL LIVING
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The Veneto – 
a region of 
infinite beauty .

Our company is located in Negrar, right in the heart of 
Valpolicella, just a few minutes from Lake Garda, and 
situated among the area’s beautiful vineyards and olive 
groves. We have always believed that the beauty of a place 
and a serene environment enhance creativity and develop 
that inner harmony we need to face the challenges of our 
everyday work. This is why the homes we furnish offer a 
special atmosphere and feel, the result of a high quality of 
life and the pursuit of absolute beauty.

La nostra azienda si trova a Negrar nel cuore della 
Valpolicella, a pochi minuti dal lago di Garda, ed è situata 
tra i vigneti e gli uliveti. Siamo da sempre convinti che la 
bellezza dei luoghi e l’ambiente sereno esaltino la creatività 
e sviluppino quell’armonia interiore necessaria per vincere 
la sfida di ogni giorno. Per questo nelle case che arrediamo 
regna un’atmosfera particolare che è il frutto della qualità 
della vita e di una ricerca assoluta del bello.

02

Veneto, luoghi di
infinita bellezza .

ITALY

VIVIAMO qui We live here
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Il su misura per voi,
tutto inizia dal progetto.

03
I nuovi MOOD

BRIEFING PER 
LO STUDIO DEL 

PROGETTO
BRIEFING FOR 

STUDY OF 
PROJECT

C L I E N T E

CREAZIONE DEL
PRIMO CONCEPT

CREATION OF INITIAL 
CONCEPT

EVENTUALI MODIFICHE
POSSIBLE CHANGES

APPROVAZIONE DEL 
PROGETTO

PROJECT APPROVAL

STESURA PREVENTIVI 
DETTAGLIATA
DRAFTING OF 

DETAILED ESTIMATES

INIZIO PRODUZIONE 
DEL PROGETTO

PRODUCTION START-UP

CONSEGNA
DELIVERY

VERIFICA E 
REALIZZAZIONE A 
REGOLA D’ARTE

FINAL ASSESSMENT 
AND TESTING

PRIMO
SOPRALLUOGO
FIRST SURVEY 

AND VISIT

RICERCA DEI MATERIALI 
SULLA BASE DELLA QUALITÀ
RESEARCH ON MATERIALS – 

QUALITY BASED

EVENTUALI MODIFICHE
AI PREVENTIVI

POSSIBLE CHANGES TO 
ESTIMATES

REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO APPROVATO

CARRYING OUT OF 
APPROVED PROJECT 

AND DESIGN

The project design is one of the most important stages of 
an order, because it must respond to image and practicality 
needs required by the interior designer. For Zanotti, 
“tailor-made” and made-to-measure is not a problem, 
but rather our everyday work that comes from a specific 
project, in full harmony with the designer who analyzes 
and carries out the home’s progress and mood, allowing 
for time and cost control in the management of the project 
and the quality of a job well done.

Il progetto è una delle fasi più importanti di una commessa, 
perché deve rispondere alle esigenze di immagine e di 
funzionalità richiesti dell’interior designer. Il “su misura” 
per Zanotti non è un problema ma il lavoro di ogni giorno 
che nasce da un progetto specifico in piena sintonia con 
il progettista che ne esamina gli stati di avanzamento e il 
mood, consentendo il contenimento di tempi e costi nella 
gestione della commessa e la qualità di un lavoro ben fatto.

Custom-made for you,
everything starts with the project.

New moods
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La NOSTRA CASA Our home

04
La struttura
dall’azienda.

Company organization.
Thanks to our experience, the company provides a 
technical office to assist our clients, with unmatched 
knowhow and efficiency, in order to meet their each and 
every need.
Zanotti’s production department is equipped with cutting-
edge technology designed to guarantee the highest quality 
of the finished product. This is a working method that 
respects and maintains the care and attention of tried 
and true wood experts, combining it with the continuous 
technological innovation of the production lines.
Zanotti has always believed and invested a great deal in 
technology in order to have updated and efficient systems 
and tools for the creation and production of high quality 
furniture – all in the perspective of a “tailor-made” 
production, now considered by the current market as a 
fundamental and essential part of a company.
The solidity of modular furnishing systems, bookcases, 
wardrobes, beds, accessories, and kitchens is guaranteed 
by the quality of our technology: the high level of 
engineering of the modular systems comes perfectly 
together to support the quality of the materials used.

Forte della sua esperienza l’azienda mette a disposizione 
un ufficio tecnico in grado di interagire con capacità ed 
efficienza con il cliente, per realizzare concretamente le 
richieste. 
L’unità operativa di Zanotti dispone di alte tecnologie 
progettate per garantire la massima qualità del prodotto 
finito. Un metodo di lavoro che conserva la cura e 
l’attenzione dei veri esperti del legno, coniugandolo 
con la continua innovazione tecnologica delle linee di 
produzione.
Zanotti, da sempre, crede ed investe molto in tecnologia 
per avere impianti e strumenti aggiornati ed efficienti per 
produrre mobili di ottima qualità; il tutto nell’ottica della 
produzione “su misura”, considerato ormai dal mercato 
attuale come un elemento essenziale e imprescindibile.
La solidità nel tempo di sistemi componibili d’arredo, 
librerie, armadi, letti, complementi, cucine è garantita 
dalla qualità della nostra tecnologia: l’alto livello di 
ingegnerizzazione dei sistemi componibili affianca la 
qualità dei materiali utilizzati.
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L’ informatizzazione 
che migliora il lavoro.

Computerization and technology
that improve our work.

Zanotti uses cutting-edge computerized 
technology for information exchange: 
with the production plants, and also 
in order to have traceability of the 
furnishings and elements made. 
Zanotti offers its online retailers an 
on-line platform to design and create 
estimates for our products.

Zanotti utilizza tecnologie informatizzate 
per comunicare: con gli impianti di 
produzione, e per avere la tracciabilità 
degli elementi realizzati. Zanotti mette 
a disposizione dei propri rivenditori una 
piattaforma on-line per poter progettare e 
preventivare i nostri arredi.

05

L’ INDISPENSABILE Essential
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Una produzione
ampia e diversificata.
A vast and diversified production.

With Zanotti Magazine 2018, we are 
proud to present you with these different 
product scenarios and layouts for 
your abode, from the kids’ rooms to 
the walk-in closets, from the bedrooms 
to the modular living rooms, from the 
cupboards to contract furnishings. 
These different programmes and 
collections are designed to go well 
beyond the concept of simply furnishing 
your interiors, because they are able to 
create, define and change your home 
with new emotions and feelings.
New colours, innovative materials and 
a new interpretation of design come 
together with Zanotti to express a new 
vision of home living.

Con Zanotti Magazine 2018 
vi presentiamo i diversi scenari delle 
proposte dell’abitare, dallo spazio 
dei ragazzi alle cabine armadio, 
dalle camere ai soggiorni componibili, 
dalle madie al contract. 
Programmi diversi studiati per superare 
il concetto semplice d’arredo degli 
spazi, perché capaci di creare, definirli 
e modularli con nuovi mood.
Le nuove cromie, i materiali innovativi 
e una nuova interpretazione del design 
esprimono con Zanotti una nuova 
visione abitativa.

06
Spazio alle IDEE Room for ideas
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Living.Il
06

DESIGN e CREATIVITÀ

In the photo, Composition 2 of the 
Insieme Programme with a White 
Melamine-faced body, White 
Melamine-faced  fronts and Walnut.

Living Box 
Width cm 285
Height cm 220,8
Depth cm 35.2

Nella foto la Composizione 2 del 
Programma Insieme con scocca 
in Nobilitato Bianco, frontali in 
Nobilitato Bianco e Noce. 

Living Box 
Larghezza cm 285
Altezza cm 220,8
Profondità cm 35,2

Design & creativity

The living room
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Il LIVING razionale

Insieme Programme, 
Composition 1 with body 
and doors in White Melamine, 
bookcase and top in walnut.

Living Box 
Width cm 295
Height cm 175
Depth cm 48/35,2

Programma Insieme, 
Composizione 1 con scocca
e ante in Nobilitato Bianco,
libreria e top in Noce. 

Living Box 
Larghezza cm 295
Altezza cm 175
Profondità cm 48/35,2

Balanced living
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Notte dolce NOTTE

Notte.La
06

Nottetempo Programme: let yourself be 
seduced by emotions and experience the 
night and the bedroom as the projection 
of your desires. The spirit that animates 
the interpretation of Nottetempo is full 
of glamorous touches and a look with 
the finest details. Design means life to 
Zanotti, that stylistic transgression and 
the desire to express its values through 
shapes and materials that are never trite 
or banal. Design is the starting point 
of any project, an essential aspect that 
makes each product unique and just as 
precious as a work of art.
This artistic mastery lies in the selection 
of materials and workmanship that can 
be defined in three words: new, useful, 
and the best.

Programma Nottetempo: lasciatevi 
sedurre dalle emozioni e vivere la notte 
come la proiezione dei propri desideri. 
Lo spirito che anima l’interpretazione di 
Nottetempo è ricco di suggestioni glam 
e look dai preziosi dettagli. Per Zanotti 
il Design è vita, trasgressione stilistica 
e desiderio di esprimere i propri valori 
attraverso forme e materiali mai banali. 
Il Design è punto di partenza di qualsiasi 
progetto. Un valore imprescindibile che 
rende ogni prodotto unico e prezioso 
come una forma d’arte. 
La maestria sta nella selezione del 
meglio, del nuovo e dell’utile.

Programma Nottetempo, 
Letto Edge in Ecopelle Panna 
con piedini in Larice Chalet 
e Night Box con struttura 
Laccato Bianco e Larice Chalet. 

Programma Nottetempo, 
Letto Muffled in Ecopelle Grafite 
e gruppo Night Box con struttura 
Larice Design, frontali Mocaccino. 

Programma Nottetempo, 
Letto Wave in Ecopelle Grafite 
e gruppo Basic in Larice Design. 

Nottetempo programme, 
Muffled Bed in Graphite tone 
Eco-leather and Night Box 
group with frame in Design 
Larch and Mocaccino fronts.

Nottetempo programme, 
Wave Bed in Graphite Eco-leather 
and Basic Group in Design Larch.

Nottetempo Programme, 
Edge Bed in Cream white 
Eco-Leather with feet in Chalet 
Larch and Night Box with White 
Lacquered and Chalet Larch frame.

Night sweet night

The Bedroom
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L’ordine NATURALE

Programma Nottetempo, 
Cabina Armadio Infinity con 
pannellatura, ripiani e cassettiere 
in Larice Design. 

Nottetempo Programme, 
Infinity Walk-in closet with 
panelling, shelves and drawer 
units in Design Larch.

The natural order
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THE FANTASTIC WORLD OF ZANOTTI COLOURS.
Colour is vitality, joy, and warmth. Today’s home is 
enhanced by the new trendy colours proposed for the 
Zanotti programmes and collections - where 
peacefulness takes hold of your abode.

Il colore è vitalità, gioia, calore; la casa di oggi è 
valorizzata dai nuovi colori in tendenza proposti per 
i programmi Zanotti, dove vive la serenità.

I materici.

I nuovi innovativi laminati materici:
qui la vena si sente al tatto.

Zanotti da sempre sceglie i migliori 
laminati melaminici con finiture 
materiche, materiali innovativi 
inesistenti fino a poco tempo fa, oppure 
in versione “Touch Lacquered” molto 
gradevoli al tatto; laminati melaminici 
che sono garanzia di durata nel tempo 
di un materiale senza uguali.

06

Le ESSENZE e i LAMINATI
Wood types, laminates

New innovative laminates:
where you can feel the grain with just a touch.

Tactile materials.

I colori dei legni e delle laccature presenti in questo catalogo sono suscettibili dei procedimenti di 
stampa. Fa fede il campionario dell’azienda. 
Zanotti si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento e senza preavviso le caratteristiche 
tecniche e produttive dei suoi prodotti.

Stain and lacquer colours, fabric and leather shadows are not binding and can be affected by printing. 
Please refer to our current sample maps, Zanotti keeps the right to modify at any time and without 
prior notice any technical and production detail of the products featured in this catalogue.

Bianco Venato Larice Design Bianco Mandorla Olmo Satin

Larice Chalet EucaliptoLarice Country Noce Larice Beton

CieloCarota Lime Ciottolo

Argilla

Mocaccino

Cammeo Prugna

Il fantastico 
mondo dei 
colori Zanotti.

Zanotti has always chosen the best 
melamine laminates with tactile 
finishes, innovative materials that did 
not exist until recently, or in the “Touch 
Lacquered” version, simply wonderful 
to the touch. These unequalled 
melamine laminates also guarantee the 
product durability and reliability.

THE FANTASTIC WORLD OF 
ZANOTTI COLOURS.
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KE’TIPO sei?

The inspiration behind the kids’ room 
arises from that perfect harmony of 
pairings, materials, nuances and little 
touches, as well as absolute practicality, 
in order to create a lifestyle between 
dream and reality. Zanotti kids’ bedrooms 
create a new concept of day and night, 
where the uniqueness of reliable and 
durable products takes the reins. The 
result is an exclusive and truly modern 
interior for your kids.

L’ispirazione per la stanza dei ragazzi 
nasce dall’armonia di accostamenti, 
materiali, nuance e tanta funzionalità per 
creare un lifestyle tra sogno e realtà. 
Le camerette Zanotti disegnano un 
nuovo scenario del giorno e della notte 
dove regna l’unicità di prodotti affidabili.
Il risultato è uno spazio dei ragazzi 
esclusivo e molto attuale.

Cameretta.La
06

Programma Ke’Tipo, composizione 
con Letto Screen con testata Tato in 
Prugna e piedi Trifase. Armadio con 
scocca Bianco venato, ante in Mandorla 
e Mocaccino “Touch Lacquered”, 
cassetti in Prugna “Touch Lacquered”.

Ke’Tipo programme, here in the 
composition with the Screen Bed with 
Tato headboard in Plum and “Trifase” 
feet. Wardrobe with grained White 
body, doors in Almond and “Touch 
Lacquered” Mocaccino, drawers 
in “Touch Lacquered” Plum.

The kids’ room
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Spirito GIOVANE

Programma Ke’Tipo, 
composizione a ponte e 
cassettiera in Larice Design, 
Letto Screen con testata Park 
in Argilla “Touch Lacquered” 
e piedini Wood, scrivania in 
Argilla “Touch Lacquered” 
con gambe Wood, schienali in 
Carota “Touch Lacquered”.

Ke’Tipo programme, here in 
the bridge-shaped layout and 
drawer unit in Larch Design, the 
Screen Bed with Park headboard 
in “Touch Lacquered” Clay 
finish and “Wood” feet, “Touch 
Lacquered” Clay finished desk 
with “Wood” legs, “Touch 
Lacquered” Carrot finished 
backrests.

Young soul
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Un mondo di EMOZIONI

Ke’Tipo programme, here in the 
composition with corner dressing room 
in “Satin” Elm finish, sliding doors in 
“Touch Lacquered” Clay, back and 
drawers in “Touch Lacquered” Lime.

A world of emotions

Programma Ke’Tipo, composizione 
con cabina spogliatoio ad angolo in 
Olmo Satin, ante scorrevoli in Argilla 
“Touch Lacquered”, schienale e cassetti 
in Lime “Touch Lacquered”.
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Programma Ke’Tipo, composizione con Letto 
Quad 10 in Cielo e Mandorla “Touch Lacquered”, 
cabina spogliatoio ad angolo in Olmo Satin, 
cassettiera in Cielo e Mandorla “Touch Lacquered”.

Ke’Tipo programme, here in the composition with the 
Quad 10 Bed in Sky finish and “Touch Lacquered” 
Almond, corner dressing room in Satin Elm, chest of 
drawers in Sky and “Touch Lacquered” Almond finish.
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C The attention we give to the 
hotel world and residential 
buildings have led us to 
develop a company department 
dedicated contracts and large 
projects.
In a sector that is not only 
defined by the particularity of 
the production, but also the 
complexity and management 
of these orders, we have 
strengthened the managerial 
staff by assigning individual 
managers for each contract 
acquired – this allows us to 
establish a direct link with the 
client, solving all the problems 
that might emerge during the 
implementation phase.
And this is all carried out with a 
single direct contact: Zanotti.

L’attenzione per il mondo 
alberghiero e per i residence ci 
hanno portano a sviluppare una 
parte della nostra azienda al 
contract.
In un settore che non è 
solamente caratterizzato dalla 
particolarità della produzione 
ma anche dalla complessità e 
dalla gestione delle commesse, 
abbiamo potenziato lo staff 
manageriale assegnando singoli 
responsabili per ogni commessa 
acquisita; questo ci permette 
di instaurare un legame diretto 
con la committenza risolvendo 
tutte le problematiche emerse 
nella fase di realizzazione. Il 
tutto con un unico interlocutore 
diretto, Zanotti.

MAGAZINE 2018

Contract.
07

Il

Contract furnishings.
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Zanotti’s team at the technical office is always ready and available for designers and consumers, in 
order to find suitable solutions for any contract requirements. Our company successfully translates 
the passion for the Contract world into a concrete and proactive company in the furniture sector, 
while maintaining its distinctive trait: a solid company that has grown over the years to become a 
splendid business. For over 55 years, Zanotti has been called to work for the world’s most important 
buildings and facilities, without neglecting the smaller situations. For both,  the company offers 
perfection in every detail, in addition to the fantastic advantage of making a purchase directly in the 
factory and without intermediaries. This set of photos presents some of our greatest achievements.

Il team dell’ufficio tecnico Zanotti è sempre a disposizione di designer e consumatori, per trovare 
soluzioni adeguate per qualsiasi esigenza del contract. La nostra azienda ha saputo tradurre la 
passione per il mondo del Contract in un’impresa concreta e propositiva nel settore dell’arredamento, 
mantenendo comunque il suo tratto distintivo: una buona azienda che è cresciuta negli anni fino a 
diventare una splendida realtà. Da oltre 55 anni Zanotti è chiamato ad operare per le più importanti 
strutture senza però trascurare le realtà più piccole, dove per entrambi offre la perfezione in ogni 
dettaglio; oltre al grande vantaggio di realizzare un acquisto direttamente in fabbrica e senza 
intermediari. La sequenza fotografica presenta alcune nostre realizzazioni.

Realizziamo e soddisfiamo
le esigenze del cliente.
Ogni giorno.
We create and satisfy our 
client’s each and every needs. 
Day in and day out.

Il CONTRACT
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Il CONTRACT
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A solid project is always the 
first fundamental step in order 
to reach impeccable results, 
whether it’s rooms or furniture 
for the bathroom. Each project 
focuses on the symmetry of the 
space and interior, as well as the 
individual needs of the client.
The inspiration for our projects 
stems from continuous research, 
drawing on furnishings made in 
Italy and around the world – our 
goal is to develop projects that 
are always unique, successfully 
combining practicality, function, 
comfort and cutting-edge 
technology.

Un buon progetto è sempre 
il primo passo importante 
per ottenere un risultato 
impeccabile, sia che si tratti di 
camere che dell’arredamento 
per l’area bagno. Ogni progetto 
si concentra sulla simmetria 
degli spazi e sulle  esigenze 
individuali del cliente.
L’ispirazione per i nostri 
progetti nasce da una continua 
ricerca, attingendo dagli 
arredamenti realizzati in Italia 
e nel mondo; il nostro obiettivo 
è sviluppare progetti che siano 
sempre unici, combinando con 
successo funzionalità, comfort 
e tecnologia all’avanguardia.

L’importanza di un 
progetto coordinato
in ogni sua fase.
The importance of 
a coordinated project 
in every phase and step.
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For contracts, Zanotti defines a 
wonderful expression of design 
and elegance. These are projects 
and creations for the hotel 
industry and residences, a and 
Zanotti is your reliable partner 
for custom-made furnishings. 
The company is the ideal partner 
for high-quality designers and 
all professionals who deal with 
exclusive interiors. Our offers 
can successfully deal with 
construction requirements that 
need special craftsmanship and 
the ability to design efficiently, 
in full compliance with the 
agreed deadline and terms. From 
design to confirmation, up to 
the creation and building stage, 
Zanotti follows the project and 
ensures a job well done.

Zanotti per il contract, 
espressione di design e 
di eleganza; progetti e 
realizzazione per l’hotellerie 
e i residence, un partner 
pienamente affidabile per la 
realizzazione su misura di 
arredi. È l’interlocutore ideale 
per i progettisti di qualità 
e per tutti i professionisti 
che si occupano di ambienti 
esclusivi: proposte in grado 
di confrontarsi con esigenze 
realizzative che richiedono 
particolari attitudini artigianali 
e capacità di progettare in modo 
efficiente, nel rispetto assoluto 
della scadenza concordata. Dal 
design alla conferma, fino alla 
realizzazione, Zanotti segue 
il progetto e la certezza di un 
lavoro ben fatto.

Il contract 
è eleganza 
per l’ospitalità.
Contracts mean 
elegance for 
hospitality.

Il CONTRACT
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ZANOTTI MOBILI srl

Località Cà Righetto, 10 
37024 Negrar (Verona)
T. +39 045 750 0019
F. +39 045 750 1877

info@zanottimobili.it
www.zanottimobili.it

Consideriamo la tutela dell’ambiente come parte della nostra 

attività e del nostro processo di crescita, per questo abbiamo 

deciso di investire in ricerca, sviluppo e innovazione, per 

sviluppare processi, prodotti e servizi a sempre minor impatto 

ambientale.Un sistema di gestione qualità garantisce il controllo 

del processo produttivo: progettiamo, sviluppiamo e realizziamo 

i nostri prodotti a Negrar in Italia privilegiando fornitori che 

siano localizzati nell’ambito territoriale, garantendo il Made 

in Italy al 100%; utilizziamo esclusivamente pannelli prodotti 

con legno riciclato al 100% o provenienti da piantagioni a 

deforestazione controllata. Nel rispetto della natura e di tutti.

We consider protection of the environment as part of our business 

and our growth process. Therefore, we have decided to invest in 

research, development and innovation in order to develop processes, 

products and services aimed at constantly reducing environmental 

impact. Our quality management system guarantees the control of the 

production process: we design, develop and manufacture our products 

in Negrar, Italy, favouring suppliers who are located in our area and 

guaranteeing products that are 100% Made in Italy. Moreover, we 

only use panels produced with 100% recycled wood or raw materials 

from sustainable forests and controlled reforestation areas. With true 

respect for the environment, nature and everyone in it.
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