


FERRO,
LEGNO E
STILE INDUSTRIAL

EFFICIENZA,
AFFIDABILITÀ

E TEMPI CERTI

La sintesi  dei  nostr i  prodott i

L’essenza del  nostro serviz io
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Project  manager  e  art igiani
unit i  per dare vi ta al le tue idee .
Connett iamo le differenze
per offr i re bel lezza e aff idabi l i tà.



Un team dinamico e appassionato 
capace di lavorare su committenze 
grandi e piccole, per realizzare
progetti con allestimenti unici in 
perfetto stile Industrial.

Design Department è l’unione 
di esperienze diverse.
Un’azienda totalmente 
made in Italy che facendo 
proprie le regole e i nuovi 
ritmi del mercato, ha trovato il 
fondamento del suo successo.





L’abete invecchiato
è il legno simbolo
dell’arredamento industrial, 
noi lavoriamo anche rovere 
antico, briccole veneziane
e molte altre essenze a 
seconda delle richieste dei 
nostri clienti.
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I ripiani in legno di tutti i nostri prodotti 
sono trattati con vernice alimentare
idrorepellente marchiata CE. In questo 
modo offriamo la sicurezza di prodotti
resistenti, igienici e facili da pulire.

FINITURE
DEL LEGNO



La nostra passione per il ferro 
nasce dal suo stile deciso.

La sua capacità di trasmettere 
resistenza dà carattere e

solidità ai complementi d’arredo.
Le mani esperte dei nostri 

artigiani lo esaltano,
lavorandolo e saldandolo 

per dare forma ai tuoi disegni.
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Selezioniamo con cura la calamina
migliore e la esaltiamo con smerigliature

a vista per poi trattarla con vernice 
trasparente. In caso di personalizzazione 

colore verniciamo rigorosamente a polveri 
epossidiche in forni a 180 gradi.
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Allestimenti d’interni per locali, 
ristoranti, negozi, showroom e hotel. 
Diverse tipologie d’ambiente, 
un’unica missione: 

DARE AL TUO SPAZIO 
IL VERO CARATTERE 
INDUSTRIAL



Un team dinamico è pronto per dare 
vita ai tuoi progetti. 
Lavoriamo su committenze grandi
e piccole con preventivi veloci, accurati 
e omnicomprensivi. Con noi nessuna 
sorpresa a fine progetto.



L’esperienza ci insegna quanto 
sia importante vedere in
scala 1:1 gli elementi d’arredo. 

Per questo costruiamo 
campioni di ciascun 
complemento su cui 
definiamo dettagli ed 
eventuali modifiche
con il committente.

Non sempre il 
render trova facile 
realizzazione.
Studiamo le soluzioni 
per produrre i tuoi 

disegni nel rispetto del visual 
desiderato e della funzionalità 
necessaria.



Una volta consegnato 
il locale e ricevuto il 
saldo, siamo sempre 

disponibili.
Interveniamo entro 

48h dalla segnalazione 
del problema sulle 

strutture e gli arredi
da noi forniti.

Offriamo inoltre pacchetti di
manutenzione personalizzati.

Per noi il rispetto della deadline è 
fondamentale per evitare penali e 

aggravi dei costi.
Garantiamo la consegna, 
il montaggio ed eventuali 

adattamenti in opera 
entro i tempi prestabiliti.
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Tavoli, sedute, banconi, scrivanie 
per uffici e vetrine per negozi. 

SOLUZIONI D’ARREDO
PROGETTATE E CREATE
SU MISURA PER I TUOI SPAZI



Noi di Design Department
mettiamo a disposizione

il nostro team di artigiani
e interior designer per 
dare vita alle tue idee.

Lavoriamo il ferro
e il legno secondo le regole

del design industriale: solidità 
e resistenza per un locale che 

durerà nel tempo.



Vuoi rinnovare con pochi pezzi 
o ristrutturare interamente?

Noi progetteremo
e costruiremo l’arredo 
su misura per te.

Esperienza e capacità
organizzativa:

oltre a offrirti 
prodotti di alta qualità 
garantiamo il rispetto 
dei tempi e dei costi 
concordati.



I ripiani in legno di tutti i
nostri prodotti sono trattati 

con vernice alimentare
idrorepellente

marchiata CE.
Il ferro delle nostre 

strutture viene
verniciato a polveri
resistenti agli urti
che lo fanno durare

nel tempo.

Un locale perfetto non 
può essere disegnato se 

prima non è stato
chiesto al tuo personale 

un parere operativo.
Osservare ed ascoltare prima 

di progettare!
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Noi li realizziamo, sia in ferro che in legno.

I COMPLEMENTI D’ARREDO 
PIÙ RAFFINATI RICHIEDONO 
COMPONENTI SPECIFICI,
UNICI E INNOVATIVI



Costruiamo strutture portanti
per tavoli e sedie, corpi per 
l’illuminotecnica e un’ampia 
gamma di accessori per conto 
terzi. Il nostro è un network 
di artigiani specializzati nella 
lavorazione del ferro e del legno 
con tecniche all’avanguardia 
guidate da una gestione 
manageriale.



La nostra flessibilità 
organizzativa ci 
permette di accogliere 
lavorazioni ridotte 

e grandi commesse che 
evadiamo in tempi brevi grazie 
alla produzione in serie.

Termini contrattuali 
precisi e deadline ben 
definite fanno sì che
i nostri clienti ci vedano 

come partner strategico
nel tempo.



Siamo tornitori e cesellatori
per grandi marchi 

dell’industria del mobile.
Taglio laser e 

verniciature ad alta 
temperatura sono 

alcuni dei nostri servizi.

Garantiamo la consegna 
di tutti i componenti su 
misura con uniformità e 

costanza dell’intero lotto.
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Castel  Guelfo
The Style Outlets

Bologna Per lo store bolognese del 
marchio 32 Via dei  Birrai ,
siamo part i t i  da una gara 
d’appalto con 5 competitor, 
tempi di  preventivazione molto 
strett i  e un’attenta anal is i  del le
garanzie di  consegna entro
la  data stabi l i ta. 
Grazie al  nostro approccio 
da partner e non da fornitori , 
abbiamo compreso le esigenze 
del  c l iente, proponendo la 
migl iore interpretazione 
progettuale degli  spazi  cucina e 
def inendo un’arredo funzionale 
a pul iz ie faci l i  e veloci .

Progetto
Studio Bortolus 

Gnoato architett i 
associat i  + Agenzia 

Creativa Novaidea

Cliente
32 Via dei  Birrai
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Architetto Michele 
Gambato MGARK

Colore colore colore.
Linee e pul iz ia.
Abbiamo interpretato le esigenze 
di  spazio e comunicat ive
di  un’agenzia al l ’avanguardia, 
con un arredo su misura per 
l ’ambiente di  lavoro.
La locat ion è una barchessa 
del l ’800 con soff i tt i  molto alt i 
e travi  a v ista.
Abbiamo creato una l ibreria 
su misura f ino al  tetto per 
esaltare le al tezze e arr icchire 
la sala r iunioni . Tavol i  e sgabel l i 
industr ial  arredano la zona
di lavoro open space dedicata
ai  designer.

Agenzia Marketing
Venezia

Progetto













Serraval le
Designer Outlet

Alessandria

Progetto
Studio Bortolus 

Gnoato architett i 
associat i  + Agenzia 

Creativa Novaidea

Cliente
32 Via dei  Birrai

Tempi di  real izzazione 
imprescindibi l i , cantiere lontano, 
coincidenze mil l imetr iche 
tra paret i  in cartongesso e 
r ivest imenti  in legno, support i  di 
ancoraggio per le grigl ie in ferro 
sospese a soff i tto predisposte 
prima del  termine dei  canal i  di 
aerazione e dei  r ibassamenti 
in celenit , integrazione con 
le squadre contract , totale 
protot ipazione di  c iascun 
complemento d’arredo: s iamo 
part i t i  da una scatola vuota per 
consegnare un abito su misura.
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Sede legale:

Via Trieste, 20 - 35121 Padova

P. iva 05024240284
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+39 049 7360337

info@designdepartment.it




