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BARZAGHISALOTTI
Values and tradition over the years



La storia di Barzaghi Salotti è 
la storia della tipica impresa 
artigiana che viene fondata 
nel 1953 e che ha saputo 
mantenere negli anni i propri 
valori e le proprie tradizioni
pur prestando attenzione allo 
sviluppo del mercato che 
sta diventando sempre più 
globale. Barzaghi Salotti nel 
1960 inizia ad ampliare i suoi 
confini con la distribuzione 
dei propri prodotti alle 
regioni limitrofe, spingendosi 
successivamente a coprire 
buona parte del territorio 
nazionale.
I fautori del cambiamento, 
Luigi Barzaghi e Ugo Caslini, 
riescono a mantenere 
una realtà familiare 
anche successivamente 
con l’ingresso della terza 
generazione che nel 2007 
prende in mano le redini 
dell’azienda. I tre soci 
Alberto Barzaghi, Elena 
Caslini e Manuela Barzaghi, 
rivestono da subito differenti 
responsabilità all’interno 
dell’azienda, stabilendosi nel 
settore più consono alle loro 
inclinazioni.

Barzaghi Salotti was founded 
in 1953, it is an Italian 

artisan company that has 
been able to maintain its 

values and traditions over the 
years, paying attention to the 

development of the market 
that is becoming more and 

more
global. In 1960 Barzaghi 
Salotti begins to expand 

by distributing its products 
covering most of the national 

territory.
Mr. Luigi Barzaghi and Ugo 

Caslini were the proponents 
of this change that succeeded 
in maintaining a family reality 

also subsequently with the 
entry of the third generation

that in 2007 took over the 
management of the company. 

The three members, Alberto 
Barzaghi, Elena Caslini and 

Manuela Barzaghi, have 
immediately taken different 

roles and responsibilities 
within the company, taking into

consideration the sector best 
suited to their inclinations.

INTRO



HUG



HUG
poltroncina / armchair

ROUND
tavolino / coffee table



HUG è passione per il design 
abbinata alla ricerca di tessuti 
che mettono in risalto la 
sartorialità del prodotto.

HUG is a passion for design 
combined with the search 

for fabrics that highlights the 
tailoring of the product.



HUG
poltroncina / armchair

OREGON
elemento a muro / modular wall system

CUBIK
tavolino / side table



La cura costruttiva permette 
di elaborare dettagli che 
valorizzano il design del 
prodotto.

The constructive care allows to 
elaborate details that enhance 

the product design.



OREGON - ALAIN



ALAIN
divano / sofa

OREGON
elemento a muro / modular wall system

ROUND
tavolino / coffee table



Forme morbide e sinuose 
caratterizzano un prodotto 
senza tempo.

Soft and sinuous
shapes characterize
a timeless product.



ALAIN
divano / sofa

OREGON
elemento a muro / modular wall system

ROUND
tavolino / coffee table



La particolare cucitura 
identifica il prodotto e dialoga 
con la sapienza artigianale 
della nostra produzione.

The particular stitching identifies 
the product and communicates 

with the craftsmanship of our 
production.



ALAIN BED



ALAIN BED
letto / bed

OREGON
elemento a muro / modular wall system

CUBIK
tavolino / side table



Il fascino delle forme 
geometriche, la possibilità 
di integrare un sistema di 
diffusione sonora e diventare 
una sorgente luminosa 
coniugati con la vasta 
gamma di tessuti sono le 
caratteristiche principali di 
OREGON.

The charm of geometric 
shapes, the possibility of 

integrating a sound diffusion 
system and becoming a light 

source, combined with the 
wide range of fabrics, are the 

main features of OREGON.



ALAIN BED
letto / bed

OREGON
elemento a muro / modular wall system

CUBIK
tavolino / side table



ALAIN BED si caratterizza per 
un design contemporaneo con 
linee curve e finiture di alto 
livello.

ALAIN BED is characterized
by a contemporary design

with curved lines and
high-level finishes.



TECHNICAL



Pannello imbottito in poliuretano espanso a densità fissa con struttura
di fissaggio a muro regolabile su tre assi in in Frassino tino Wengè.
Disponibile in tutti i tessuti in collezione.
Completamente sfoderabile.
Possibilità di luce Led 3000 K° integrata nella struttura e sistema audio
con autoparlanti a contatto controllabili tramite un’applicazione dedicata 
scaricabile su Google Play e su App Store.
Infinite possibilità di combinazione e di accostamenti colore.
Elemento esagonale L. 78 x H. 68 P. 8 

Fixed density polyurethane foam padded panel, with Wengè vat Ash 
structure adjustable on three axes.
Available in all the fabrics in the collection. Fully removable covers.
Possibility of 3000 K ° Led light integrated in the structure and audio system
with contact loudspeakers controllable through a dedicated application 
downloadable on Google Play and App Store.
Endless combination possibilities and color mixing.
Hexagonal element L. 78 x H. 68 P. 8

Giroletto imbottito in poliuretano espanso a densità variabile con testata 
letto OREGON. Diverse possibilità di combinazione e 6 tipologie fisse.
Disponibile in tutti i tessuti in collezione.
Completamente sfoderabile.
Possibilità di luce Led 3000 K° integrata nella testata letto e sistema audio
con autoparlanti a contatto controllabili tramite un’applicazione dedicata 
scaricabile su Google Play e su App Store.
Infinite possibilità di combinazione e di accostamenti colore.
Rete disponibile con box contenitore.
L.190 x P.218 - L.187 x P.218 - L.197 x P.218 - L.207 x P.218 - L.217 x P.218 

Padded bed frame in variable density polyurethane foam with OREGON 
headboard. Multiple combination possibilities and 6 fixed headboard types.
Available in all the fabrics in the collection.
Fully removable.
Possibility of 3000 K ° Led light integrated in the headboard and audio 
system with contact loudspeakers controllable through a dedicated 
application downloadable on Google Play and App Store.
Endless combination possibilities and color combinations.
Available with storage base.
L.190 x P.218 - L.187 x P.218 - L.197 x P.218 - L.207 x P.218 - L.217 x P.218

OREGON ALAIN BED
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Poltroncina anche in versione dormeouse
imbottita con struttura in Rovere tinto Wengè
e schienale in compensato curvato rivestito in tessuto o in cuoio.
Cuscino schienale in piuma d’oca vergine canalizzata.
Seduta in poliuretano espanso a densità variabile.
Disponibile in tutti i tessuti in collezione.
Cuscino di seduta e schienale sfoderabile.
Profilo decorativo in contrasto di colore a rilievo.

Tavolino di servizio in metallo verniciato con polveri in forni di 
polimerizzazioni, disponibile nelle finiture:
MA02 brown - MA05 smog - BI10 white - dark grey - Bronze.

Upholstered armchair and dormeouse, with Wengè vat
Oak structure and back in curved plywood covered in fabric or leather.
Padding in variable density polyurethane foam.
Backrest cushion Channeled goose down.
Available in all the fabrics in the collection.
Seat and back cushion with fully removable cover.
Decorative profile in contrasting color.

Side table in powder coated metal in polymerization furnaces.
Available in the following finishes:
MA02 brown - MA05 smog - BI10 white - dark grey - Bronze.
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Divano imbottito in poliuretano espanso a densità variabile 
con zoccolino in Rovere tinto Wengè con relativi schienali
trapezioidali zavorrati, posizionabili liberamente.
Disponibile in tutti i tessuti in collezione.
Completamente sfoderabile.
Disponibile in 2 diverse profondità, 100 - 125 e 6 diverse
larghezze, da 120 a 220 cm.
Disponibilità di elementi speciali.

Upholstered sofa in variable density polyurethane foam
with base in Wengè Oak wood and relative trapezoidal
heavy backs that can be positioned at will.
Available in all the fabrics in the collection.
Fully removable covers.
Available in 2 different depths, 100 - 125 and 6 different
widths, from 120 to 220 cm.
Special elements available.

HUG - CUBIK ALAIN
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Show-room:
via Piave 5/7

20833 Giussano (MB)
Tel 0362.850.117 r.a.

barzaghi@barzaghisalotti.it
www.barzaghisalotti.it

Sede legale:
Via della Tecnica, 3/A

20833 Birone di Giussano

BARZAGHISALOTTI


	Pagina vuota

