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MIS
|

MISSION MISSION
La nostra ambizione è quella di realizzare elementi e complementi d’arredo
imbottito di assoluta qualità seguendo una vocazione tipica del nostro territorio
che ha da sempre originato eccellenze artigiane nell’arte della tappezzeria.
Our ambition is to create items and upholstered furnishings of absolute
quality following a vocation engrained in our territory, a land which has
always given origin to excellent craftsmanship in the art of upholstery.
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TDS
TAPPEZZIERI DA SEMPRE

| TIME-HONOURED UPHOLSTERERS

Quasi 50 anni di esperienza
sono il marchio indelebile
di cui si avvale ACD, attività
iniziata negli anni ‘70 grazie
alla passione di Franco,
instancabile apprendista
divenuto oggi Maestro
artigiano, e proseguita
con lo stesso entusiasmo
dal figlio Stefano; due
generazioni a confronto che
proseguono una tradizione
tipica del territorio nel quale
svolgono la propria attività
da sempre. Competenza,
specializzazione, cura dei
dettagli ed attenzione ai
particolari sono i tratti
distintivi che caratterizzano
il lavoro quotidiano che
si rivolge ad una fascia di
mercato che fa della qualità
l’elemento distintivo dei
propri prodotti.

ACD calls on its experience of
almost 50 years, an indelible
mark of guarantee at the core
of its brand; experience starting
in the ‘70s thanks to the passion
of Franco, a tireless apprentice,
now a Master craftsman with a
passion, to be continued with
the same enthusiasm by his son
Stefano; a generation gap but
one that continues a tradition
typical of the territory in which
they have always practised their
craftsmanship. Competence,
specialization and attention to
the finest details and intricacies
are the distinctive features
characterizing their daily work,
producing for a market segment
which relies on quality as being
the hallmark of its products.
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BELLEZZA GENERA BELLEZZA

| BEAUTY GENERATES BEAUTY

La Toscana è stata sempre fonte di ispirazione per artisti di
ogni genere, probabilmente grazie alla bellezza ed ospitalità del
Territorio, e questa attitudine naturale la si ritrova ovunque,
anche nelle attività produttive. Poco distante da Pistoia, in località
Casalguidi, nel cuore di questa splendida regione, opera ACD che
ha iniziato come una delle tante botteghe artigiane del luogo ed è
divenuta oggi realtà strutturata e ben organizzata.
Tuscany has always been a source of inspiration for artists of all kinds,
probably thanks to the beauty and hospitality of the territory; this
natural mindset is found everywhere, indeed, also in manufacturing.
Not far from Pistoia, at Casalguidi, in the heart of this beautiful region,
is the home of ACD, originally starting off as one of the many local
workshops to now become a structured and well organized enterprise.

BGB
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VISIONE VERTICALE

| VERTICAL VISION

Il profondo legame tra la
mente e la manualità, tra
la creatività e le tecniche
realizzative tipico delle
piccole realtà produttive
si ritrova qui valorizzato
grazie ad un’impostazione
verticale che concentra al
proprio interno le principali
specializzazioni di processo
realizzativo. Il Territorio
garantisce comunque piena
disponibilità di risorse
qualificate per far fronte
a necessità particolari
e straordinarie con la
consapevolezza del livello di
affidabilità ed esperienza che
derivano da una tradizione
consolidata nel tempo.

The strong link between
the mind and manual skills,
between creativity and
manufacturing techniques
typical of small businesses
is enhanced here thanks
to a vertical approach: the
main specializations of the
manufacturing process are
contained within its structure.
The territory guarantees the
availability of the qualified
resources required to meet
special and extraordinary needs,
with the awareness of the level
of reliability and experience
that derive from a tradition
consolidated over the years.

VER
1
3
5
7

MODELLAZIONE 3D
3D MODELING
DISEGNO TECNICO
TECHNICAL DRAWING
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ART

MODERNI ARTIGIANI

| MODERN CRAFTSMEN

ACD occupa una superficie di 1200 mq oltre a magazzini per
lo stoccaggio dei prodotti finiti. Sebbene l’attività primaria
sia tipicamente artigianale e manuale, l’azienda ha avviato un
processo di ammodernamento su più fronti che abbracciano
la sfera produttiva, organizzativa, commerciale e marketing.
L’introduzione di un gestionale ERP di ultima generazione,
la strutturazione di una rete commerciale affiancata da
attività di marketing tradizionale e web ed il conseguimento
di una certificazione ISO a garanzia e tutela dell’affidabilità e
ripetitività dei processi interni, testimoniano l’orientamento
e la visione di un’azienda consapevole dei tempi e dei
mutamenti imposti dai mercati nei quali opera.

ACD occupies an area of 1200 square meters as well as warehouses
for the storage of finished products and all phases of the production
process are dealt with within its structure, thus enabling the company
to exercise an accurate and constant control over each individual stage.
Although the primary activity is typically artisan and manual, the
company has initiated a process of modernization on several fronts
which embrace the sphere of production, organization, sales and
marketing. The introduction of a new generation ERP management
system, the structuring of a sales network flanked by traditional and
web marketing activities and the achievement of an ISO certification
to guarantee and protect the reliability and repetitiveness of internal
processes, testify to the orientation and vision of a company aware of
the times and changes imposed by the markets in which it operates.
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ACD

SUPERFICIE DI OLTRE 1200
MQ OLTRE A MAGAZZINI
PER LO STOCCAGGIO DEI
PRODOTTI FINITI.
AN AREA OF 1200 SQ. M.
AS WELL AS WAREHOUSES
FOR THE STORAGE OF
FINISHED PRODUCTS.
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EXPECTATIONS
MIGLIORARE
PER CRESCERE
GROWTH
THROUGH
IMPROVEMENT

INTERPRETARE
LE NECESSITÀ
INTERPRETING
NECESSITIES
REALIZZARE A
REGOLA D’ARTE
CREATING TO
STANDARDS OF
PERFECTION
FIDELIZZARE
LA CLIENTELA
BUILDING
CUSTOMER
LOYALTY
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ENA
ETICA NATURALE

| NATURAL ETHICS

Pochi e semplici concetti
riassumono il modo di essere
e la filosofia aziendale di
ACD determinandone azioni
e comportamenti.

A few simple concepts
summarise ACD’s way of
operating and its corporate
philosophy, determining its
actions and behaviour.
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FCD
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INDUSTRIA
INDUSTRY

2

FLESSIBILITÀ, CLIENTELA DIVERSIFICATA

| FLEXIBILITY, DIVERSIFIED CLIENTELE

L’abilità manuale di ACD trova applicazione in diversi settori e
mercati grazie alla flessibilità produttiva raggiunta ed al livello
di specializzazione conseguito negli anni. La capacità di gestire
commesse importanti ed il supporto di un ufficio tecnico
altamente qualificato permettono di gestire tipologie di clientela
molto diversa con identica garanzia di qualità del risultato finale.
I principali ambiti di attività sono: industria, contract e bespoke.
ACD’s craftsmanship expertise can be applied in different sectors and
markets thanks to the flexibility of its production cycle and the level of
specialization achieved over the years. The ability to manage major orders
and the support of a highly qualified technical department mean that the
company is able to manage a large variety of clients with the same quality
guarantee for the final result. The main areas of business are: industry,
contract and bespoke.

CONTRACT
CONTRACT

3

BESPOKE
BESPOKE

Rapporti consolidati con clienti nel
mondo dell’arredamento di alta gamma
sia classico che moderno.
Consolidated relationships worldwide
with clients of both classic and modern
high-end furniture.

Clientela diversificata dal mondo
dell’ospitalità a quello della ristorazione,
dal residenziale al nautico.
Different types of customers ranging
from the world of hospitality to that of
catering, from residential to nautical.

La personalizzazione è divenuta una
necessità di mercato, permette di
diversificare i progetti e attribuire loro
carattere ed unicità.
Customization has become a market
necessity, allowing projects to become
diversified, given character and
uniqueness.
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INDUSTRIA, LE NOSTRE ORIGINI

| INDUSTRY, OUR ORIGINS

È l’attività storica dell’azienda che le ha permesso di crescere e
strutturarsi grazie a rapporti consolidati con clienti nel mondo
dell’arredamento di alta gamma sia classico che moderno. Un
percorso iniziato molto tempo fa e che ha visto l’azienda evolversi
per far fronte alle continue richieste che la moda ed il design
hanno imposto negli anni. Tecniche di lavorazione, materiali
ed accessori sempre diversi hanno caratterizzato, e continuano
a farlo, produzioni di serie di marchi prestigiosi e divenute
riferimenti di settore anche grazie all’abilità realizzativa messa a
disposizione da ACD.
The company’s operations over the years has permitted it to grow and
structure itself thanks to consolidated relationships worldwide with
clients of both classic and modern high-end furniture. A path that began
many years ago and which has seen the company evolve to meet the
continuous demands that fashion and design have increasingly imposed
over time. Different production techniques, materials and accessories
have always characterized the production of series of prestigious brands
and continue to do so, and have become industry reference points thanks
to the manufacturing skills made available by ACD.

INO
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CGP

CONTRACT, GRANDI PROGETTI

| CONTRACT, LARGE PROJECTS

È il settore in più forte espansione dell’azienda ed abbraccia
tipologie di clientela diversificata dal mondo dell’ospitalità a
quello della ristorazione, dal residenziale al nautico. ACD ha
saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista grazie all’abilità
nella personalizzazione delle soluzioni realizzative, alla
capacità produttiva, alle competenze tecniche sviluppate
internamente, all’esperienza nella realizzazione di prototipi
che coinvolgono materiali molto diversi tra loro. Aree
comuni di hotel, camere di lusso, imbottiti da esterno,
rivestimenti per pareti o boiserie, un’infinità di differenti
applicazioni messe a punto per progetti di grande respiro.
Rispetto dei tempi e standard di qualità imposti sono il
presupposto irrinunciabile per poter operare da protagonisti
in un settore inflazionato e competitivo come questo.

This is the fastest growing sector for the company and embraces
different types of customers ranging from the world of hospitality
to that of catering, from residential to nautical. ACD has
established a leading role thanks to its ability to customize
production solutions, production capacity, internally developed
technical skills and its experience in the creation of prototypes
involving a large variety of different materials. Common areas in
hotels, luxury rooms, outdoor fillings and paddings, wall coverings
or boiserie: an infinite number of different applications developed
for large-scale projects. Respect for deadlines and mandatory
quality standards are the essential prerequisites for being able to
operate as forerunners in such a saturated and competitive sector.
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BESPOKE, REALIZZAZIONE SU MISURA

| BESPOKE, CUSTOMIZED PRODUCTS

Realizzazioni sempre diverse, ideate e progettate da architetti ed
interior designer, a volte semplicemente schizzate su un foglio
di carta, prendono vita e trovano forma grazie all’abilità tecnica
e produttiva messa a punto da ACD. La personalizzazione è
divenuta una necessità di mercato, permette di diversificare i
progetti e attribuire loro carattere ed unicità. Questo genera
la continua ricerca di realtà artigianali in grado di soddisfare
le aspettative dei clienti più esigenti ed in questo difficile
compito ACD si è ritagliata un ruolo da protagonista grazie alle
specializzazioni e capacità di utilizzo di tecnologie moderne
in ambito di progettazione. Il risultato finale è la possibilità di
realizzare qualsiasi imbottito o complemento custom per esigenze
specifiche anche in serie limitate.
A variety of different products conceived and designed by architects and
interior designers, at times simply a sketch on a sheet of paper, which
come to life and discover their shape and form thanks to the technical
and productive know-how developed by ACD. Customization has become
a market necessity, allowing projects to be diversified, given character
and uniqueness. This has generated a continuous search for artisan
manufacturers able to satisfy the expectations of the most demanding
customers. And ACD has managed, in this difficult task, to establish a
leading role thanks to its specialization expertise and use of modern
technologies in the field of design. The final result is the possibility to realize
any custom-made item of upholstered furniture or complement for specific
requirements, even for limited series.

BRM
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ABILITÀ
COMPETENZA
CREATIVITÀ
MANUALITÀ.
ABILITY
EXPERTISE
CREATIVITY
SKILL.
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LNS
|

TECNICA E TECNOLOGIA, LE NOSTRE SPECIALIZZAZIONI
TECHNIQUES AND TECHNOLOGY, OUR SPECIALIZATIONS
Un mestiere antico dove la tecnologia può fare davvero la differenza.
Immaginare un prodotto e realizzarlo passando, però, attraverso un processo
innovativo dove strumenti moderni e creatività consentono di ridurre al
minimo il rischio di insuccesso. Specializzazioni oggi divenute necessarie per
acquisire quote di mercato e progetti ambiziosi.
An ancient profession where technology can make a real difference.
Imagining a product and making it, but going through an innovative
process where modern tools and creativity allow you to minimize the
risk of failure. Specializations which have become necessary today for
acquiring market share and fulfilling projects.
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UFT
UFFICIO TECNICO

| THE TECHNICAL DEPARTMENT

Uno strumento fondamentale
per supportare i clienti nel
difficile compito di definire
tutti gli aspetti di un progetto
esecutivo. Un valore aggiunto
fondamentale per dialogare
in modo moderno ed
inequivocabile circa specifiche,
misure, aspetti esecutivi di
prodotti che vengono realizzati
per la prima volta o modificati
secondo richieste particolari.
ACD ha da sempre perseguito
la strada della tecnologia come
strumento indispensabile per
fornire un servizio efficiente
sebbene le lavorazioni che
ne derivano siano sempre
tipicamente artigianali.

This is a fundamental tool in
being able to support customers
in the difficult task of defining
all aspects of a project before
it is executed. A fundamental
and precious added value
which facilitates discussion
in a modern and unequivocal
way: elaborations concerning
specifications, measurements
and final design aspects of
products manufactured for the
first time or modified according
to special requests. ACD has
always pursued the path of
technology as an indispensable
tool to providing an efficient
service, even though the
resulting processes are always
typically handcrafted.
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DESIGN LAB

| DESIGN LAB

Le competenze sviluppate nella tecnologia CAD e 3D sono
messe a disposizione da ACD per la progettazione di nuovi
modelli o di intere collezioni, partendo da semplici spunti
o piccole indicazioni. Il laboratorio di design è in grado di
realizzare disegni tridimensionali grazie all’utilizzo di programmi
di rendering avanzati che riproducono una realtà virtuale
rispondente ad un’idea di prodotto finale. Oggetti perfettamente
modellati nei minimi particolari in grado di essere ambientati ed
immaginati in location dedicate prima di essere realizzati nelle
misure definitive. Un processo moderno divenuto elemento di
supporto indispensabile quando si lavora in settori esigenti come
il contract ed il su misura.
ACD has at your disposal the skills developed in CAD and 3D technology
for the design of new items or entire collections, starting from simple
directions or initial ideas. The design laboratory is able to create
three-dimensional drawings thanks to the use of advanced rendering
programs which reproduce a virtual reality corresponding to an idea for
the final product. Objects modelled perfectly down to the smallest details
can be placed and imagined in specific locations before actually being
made in the final measurements. This is a modern process which has
become an indispensable support element when working in demanding
sectors such as contract and custom-made.

LAB
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OGGETTI
PERFETTAMENTE
MODELLATI NEI
MINIMI PARTICOLARI
IN GRADO DI ESSERE
AMBIENTATI ED
IMMAGINATI IN
LOCATION DEDICATE
PRIMA DI ESSERE
REALIZZATI NELLE
MISURE DEFINITIVE.
OBJECTS MODELLED
PERFECTLY DOWN
TO THE SMALLEST
DETAILS CAN
BE PLACED AND
IMAGINED IN SPECIFIC
LOCATIONS BEFORE
ACTUALLY BEING
MADE IN THE FINAL
MEASUREMENTS.
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ADP

ATELIER DI PROTOTIPAZIONE

| PROTOTYPE WORKSHOP

È il laboratorio dove l’artigianalità in senso stretto raggiunge
la massima espressione, il luogo dove emergono le capacità
realizzative che consentono di dare forma a vari concetti, a
semplici modelli in carta. L’esperienza e la professionalità dei
nostri Maestri tappezzieri trasformano in oggetti compiuti
il lavoro di ideazione e progettazione sviluppato a monte,
applicandosi su materiali sempre diversi e mettendo a
disposizione dei clienti esperienza e competenze specifiche su
gomme, tessuti, pellami, accessori e metalli di ogni genere.

This is the workshop where craftsmanship in the strict sense of
the word comes into its own, the place where manufacturing skills
emerge and give shape to the various concepts, the creation of
simple paper models. The experience and professionalism of our
Master Upholsterers transform the work of conception and design
developed earlier in the process into completed objects using of a
variety of materials and providing customers with experience and
the specific skills related to working with types of rubber, fabrics,
leathers, accessories and metals of all kinds.
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ACD
QUALITÀ
PRODUZIONE
RICERCA.
QUALITY
PRODUCTION
RESEARCH.
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APR
|

ATTITUDINE PRODUTTIVA PRODUCTION EFFICIENCY
L’intero ciclo produttivo viene gestito da ACD così da assicurare il controllo
diretto delle principali fasi di lavorazione e garantire una qualità costante e
ripetibile per ogni tipologia di prodotto. Progettazione dei fusti, taglio della
gomma e dei tessuti, sartoria specializzata nella cucitura di tappezzeria,
assemblaggio dei prodotti finiti, seguono un processo di lavorazione dettato
da precise logiche di programmazione e rispetto dei tempi. Ogni fase viene
accompagnata da uno scrupoloso controllo qualità che permette di raggiungere
uno standard finale di assoluto pregio.
The entire production cycle is managed by ACD so as to ensure direct
control of the main stages of production and ensure consistent and
unvarying quality for each type of product. Template design, cutting of
rubber and fabrics, tailoring specialized in upholstery sewing, assembly
of finished products: all follow a production process dictated by precise
programming logistics and respect for time schedules. Each phase is
accompanied by scrupulous quality control which guarantees achieving a
final standard of excellence.
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La prima fase, la struttura su cui
tutto si poggia, il telaio sul quale
aggiungere materiali e lavorazioni
per ottenere il prodotto finale. Legni
solidi e ben dimensionati per il fusto
uniti ad essenze pregiate per le parti
a vista finemente decorate, l’abilità
nel saper scegliere le opportune
soluzioni che deriva da un’esperienza
consolidata nel tempo.
Here we have the first phase, the
underlying support structure, the
frame to which materials are added
and on which production techniques
are carried out to obtain the final item.
Solid wood, specifically fitted tor the
framework, enhanced with precious
decorative features for the visible
parts; the ability to choose the most
appropriate solutions deriving from
our experience consolidated over time.

Lusso è sinonimo di benessere
e questa condizione la si ottiene
soprattutto con il confort. La
tipologia e densità dei rivestimenti
interni gioca un ruolo fondamentale
nella realizzazione di un ottimo
imbottito, non solamente per il
fattore estetico ma soprattutto per
la comodità nell’utilizzo quotidiano.
La determinazione degli standard
da applicare sono il frutto di studi e
considerazioni che variano da cliente
a cliente, da mercato a mercato.
Luxury is synonymous with
well-being and this state of mind and
body is achieved above all through
comfort. The type and the intensity of
interior finishings play a fundamental
role in the creation of top quality
upholstery, not only for the aesthetic
factor but especially as far as dailylife comfort is concerned. Knowing
how to determine the standards to
be applied is the result of studies
and evaluations and depends on the
different clients and markets involved.

FALEGNAMERIA
JOINER’S
WORKSHOP

RIVESTIMENTI INTERNI
FINISHINGS
FOR INTERIORS

FRI
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Una vera e propria forma d’arte,
la capacità di seguire un modello
creando un rivestimento che si
adatti perfettamente alle sagome
precedentemente realizzate. ACD
vanta un reparto di taglio e cucito
dove sarte specializzate lavorano
preziosi tessuti e pellami curando
ogni minimo dettaglio; un
mestiere antico che richiede mani
esperte e sensibili, tanta dedizione
ed amore incondizionato.
This is a true art form, the ability to
carry out a project for a finishing which
conforms perfectly with the initial
templates. ACD has a cutting and
sewing department where specialized
seamstresses work with the finest
fabrics and leathers paying attention
to the smallest details; an ancient craft
which requires expertise and dexterity
backed by true dedication and passion.

La fase finale, quella che restituisce
un prodotto vivo, sintesi di un
percorso lungo e laborioso. Un
ottimo tappezziere utilizza molti
strumenti, martello, tenaglie, forbici,
ago e filo, ma soprattutto le mani e
la sensibilità nel dosare forza e gusto
per ottenere un prodotto elegante
e ben fatto. Si entra nella sfera delle
attitudini, in quelle competenze
ed abilità che solamente i migliori
artigiani hanno dentro di sé.
This is the final phase, yielding a
living product, the synthesis of a long
and laborious journey. An expert
upholsterer uses a variety of tools,
hammers, pincers, scissors, needles
and thread, but it is above all their
own hands and sensitivity which
can vary intensities and aesthetic
interpretations to obtain an elegant
and well made product. Only the best
craftsmen are included in the sphere
of being able to call upon aptitudes,
skills and personal flair.

TAGLIO E CUCITO
CUTTING AND
SEWING

ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY
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MPE
|

MATERIALI DIVERSI, PRODOTTI ESCLUSIVI
A RANGE OF MATERIALS, EXCLUSIVE PRODUCTS
L’arte della tappezzeria ha subito un’evoluzione naturale dettata
dal cambio delle mode e dei gusti dei consumatori e questo ha
portato i prodotti ad arricchirsi di accessori e materiali sempre
diversi. ACD ha saputo interpretare questo cambio di passo
selezionando una serie di partner e collaboratori nell’uso di
materiali e lavorazioni speciali divenuti oggi indispensabili per
arricchire e completare ogni singolo pezzo. Divani, testate letto,
imbottiti di ogni genere vedono applicati metalli e legni realizzati
in finiture particolari, uniti a pellami o tessuti in fibre speciali,
così da creare oggetti iconici esclusivi. L’abilità nel coordinare
attività così diverse tra di loro e nel progettare soluzioni che ne
permettano la facile attuazione ha permesso ad ACD di penetrare
aree di clientela esigenti ed esclusive.
The art of upholstery has undergone a natural evolution dictated by the
change of fashions and consumers’ preferences, meaning that products
are now enhanced with a range of accessories and materials. ACD
has been able to interpret this change by selecting a series of partners
and collaborators in the use of special materials and processes which
today have become indispensable in enriching and completing every
single item. Sofas, headboards, upholstered furnishings of all kinds
have special finishings of metal and wood combined with leather or
fabrics in special fibres to create exclusive, iconic objects. The ability
to coordinate such diverse activities and to design easily implemented
solutions means that ACD is ideally placed to successfully cater for both
demanding and exclusive clientele.
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PROJECTS
RESIDENTIAL
HOME THEATRE
HOTEL AND CATERING
RETAIL
NAUTICAL
INDUSTRY
OUTDOOR
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ACD
REALIZZAZIONI
RESIDENZIALE
HOME THEATRE
HO.RE.CA.
RETAIL
NAUTICO
INDUSTRIA
OUTDOOR
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RESIDENZIALE

| RESIDENTIAL

ARREDI E
COMPLEMENTI
REALIZZATI
SEGUENDO
FEDELMENTE
PROGETTI DI
INTERIOR DESIGN
CLASSICO O
CONTEMPORANEO.
FURNISHINGS AND
COMPLEMENT
DECORATIVE
PIECES FAITHFULLY
FOLLOWING
CLASSIC OR
CONTEMPORARY
INTERIOR DESIGN
PROJECTS.

RES
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RESIDENZIALE

| RESIDENTIAL

RES
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RESIDENZIALE

| RESIDENTIAL

LA PERSONALIZZAZIONE È
DIVENUTA UNA NECESSITÀ
IMPRESCINDIBILE DI MERCATO.
CUSTOMIZATION HAS BECOME
A FUNDAMENTAL MARKET
REQUIREMENT.

RES
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RES
RESIDENZIALE

| RESIDENTIAL

DETTAGLI CHE
FANNO LA
DIFFERENZA E
RENDONO OGNI
REALIZZAZIONE
UN ESEMPLARE
UNICO.
DETAILS THAT
MAKE THE
DIFFERENCE
AND MAKE
EACH CREATION
QUITE UNIQUE.
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RESIDENZIALE

| RESIDENTIAL

RES
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HOME THEATRE

| HOME THEATRE

THE

65
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HOME THEATRE

| HOME THEATRE

LA PERSONALIZZAZIONE
PERMETTE DI DIVERSIFICARE I
PROGETTI E ATTRIBUIRE LORO
CARATTERE ED UNICITÀ.
CUSTOMIZATION, ALLOWING
PROJECTS TO BE DIVERSIFIED,
GIVEN CHARACTER AND
UNIQUENESS.

THE
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HO.RE.CA.

HRC

| HOTEL AND CATERING INDUSTRY

ABILITÀ E TECNOLOGIA AL
SERVIZIO DEL DESIGN.
EXPERTISE AND TECHNOLOGY
AT THE SERVICE OF DESIGN.
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HRC
HO.RE.CA.

REALIZZAZIONI
CUSTOM E
MODULARI
PER GRANDI O
PICCOLI SPAZI.
CUSTOM AND
MODULAR
SOLUTIONS
FOR LARGE OR
SMALL SPACES.

| HOTEL AND CATERING INDUSTRY
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HO.RE.CA.

HRC

| HOTEL AND CATERING INDUSTRY

AREE COMUNI DI
HOTEL E RISTORANTI
REALIZZATE CON
IMBOTTITI CHE
RISPETTANO
FEDELMENTE LE
NORMATIVE APPLICABILI.
COMMON AREAS
OF HOTELS AND
RESTAURANTS MADE
WITH UPHOLSTERED
FURNITURE FULLY IN
ACCORDANCE WITH
THE APPLICABLE
REGULATIONS.
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HRC
HO.RE.CA.

| HOTEL AND CATERING INDUSTRY

MATERIALI E
LAVORAZIONI
DIVERSE
TRATTATE
CON LA STESSA
ABILITÀ
MANUALE.
DIFFERENT
MATERIALS
AND PROCESSES
CARRIED
OUT WITH
CONSISTENT
MANUAL
EXPERTISE.
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RETAIL

HRC

| RETAIL

PERSONALIZZAZIONE
AI MASSIMI LIVELLI.
CUSTOMIZATION AT
THE HIGHEST LEVELS.

77

78

RET
RETAIL

RIVESTIMENTI E
COMPLEMENTI
D’ARREDO
REALIZZATI
SU MISURA
PER QUALSIASI
PROGETTO.
UPHOLSTERY
AND FURNISHING
ACCESSORIES
MADE TO
MEASURE AS
PER PROJECT
SPECIFICATIONS.

| RETAIL
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NAUTICO

| NAUTICAL

MATERIALI E
LAVORAZIONI
SPECIFICHE PER UN
SETTORE LUXURY IN
FORTE ESPANSIONE.
SPECIFIC
MATERIALS
AND PROCESSES
FOR A RAPIDLY
EXPANDING
LUXURY SECTOR.

NAU
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NAUTICO

| NAUTICAL

NAU

83

84

OUT
LA CAPACITÀ
DI SEGUIRE UN
MODELLO CREANDO
UN RIVESTIMENTO
CHE SI ADATTI
PERFETTAMENTE
ALLE SAGOME PIÙ
DIVERSE.
THE ABILITY TO
FOLLOW A MODEL
BY CREATING A
COVERING THAT
FITS PERFECTLY TO
THE MOST DIVERSE
SHAPES.
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OUTDOOR

| OUTDOOR

ACCESSORI
E MATERIALI
DIVERSIFICATI
CARATTERIZZANO
REALIZZAZIONI
SEMPRE NUOVE,
UN PROCESSO
EVOLUTIVO
INARRESTABILE.
A WIDE VARIETY
OF ACCESSORIES
AND MATERIALS
CHARACTERIZE
NEW CREATIONS,
AN UNSTOPPABLE
EVOLUTIONARY
PROCESS.

OUT
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88

OUTDOOR

| OUTDOOR

IMBOTTITI
REALIZZATI
SU DISEGNO
CON PRODOTTI
SPECIFICI DA
ESTERNO.
UPHOLSTERED
FURNITURE
MADE TO DESIGN
USING SPECIFIC
PRODUCTS FOR
OUTDOOR USE.

OUT
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90

OUT
OUTDOOR

| OUTDOOR

91

92

OUT

TOSCANA,
FONTE DI
ISPIRAZIONE
PER CREATIVI
E PATRIA
NATURALE DI
ARTIGIANI.
TUSCANY, A
SOURCE OF
INSPIRATION
FOR CREATIVE
PEOPLE AND
THE NATURAL
HOME OF
ARTISANS.
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OUTDOOR

| OUTDOOR

OUT
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