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Contract-Project

Materie prime e semilavorati italiani
vengono interamente trasformati dalle
mani dei nostri artigiani, per creare
i prodotti della collezione Barzaghi.

Company

Raw material, semi-finished are transformed and manufactured
to create the collection Barzaghi’s products.

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 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.

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.
In 1960 Barzaghi Salotti begins to expand by distributing its
products covering most of the national territory.

Company

Fin dall’inizio l’obiettivo è la “crescita”, sia in termini di qualità del prodotto e
ricerca dei materiali che di espansione nei territori nazionali ed internazionali.
Il tutto con la collaborazione di designer ed esperti nel settore che partecipano
con la loro esperienza ad ottenere un risultato ottimale.

The main objective from the beginning is the “growth” focused on improving
quality of the product and looking for the best materials, trying to expand in the
national and international territory. All with expert and designers who participate with their experience to obtain an optimal result.

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.

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 take on different roles and responsibilities within the company, taking into consideration
the sector best suited to their inclinations.

L’obbiettivo è quello di offrire
un servizio sempre più diversificato
ai professionisti del settore.
The goal is to offer an increasingly diversified service
to professionals in the field.

Contract-Project
Le grandi forniture rappresentano un’attività parallela alla
quotidianità produttiva. La capacità di plasmarsi in base alle
esigenze del cliente, ha dato all’azienda la possibilità di partecipare alla realizzazione di molti progetti importanti in Italia
e nel resto del mondo, customizzando il prodotto in relazione
al progetto richiesto.

The great projects develop parallel to daily activities. The ability of the company to shape, according to customer needs,
has given the opportunity to participate on many important
projects both in Italy and in the rest of the world, customizing
the product in relation with the request of the project.

DUBAI - Emirati Arabi Uniti
Palazzo di 24 piani

Poltroncina: BANG
Poltroncina su basamento
girevole nelle finiture cromo
e laccato opaco piombo.

Armchair: BANG
Armchair with round
basement-finishes chromed
and matt lacquered lead.

Poltroncina: TEKNA
Poltroncina disponibile con
piedi e basamenti in legno e
metallo nelle diverse finiture
della collezione Barzaghi.

Armchair: TEKNA
Armchair available with feet
and basement in wood and
metal with different finishes
of the Barzaghi collection.

Divano: BRANDO
Divano lineare in diverse
misure ed elementi, con
piedi cromo disponibili anche
in laccato opaco piombo.

Sofa: BRANDO
Linear sofa available in
different sizes and modular
elements. Chromed and
lacquered lead feet.

Grattacielo di 24 piani situato a Dubai.
Per un totale di 144 appartamenti e affiancato
da 2 Penthouses e 8 Ville.
Skyscraper of 24 floors in Dubai.
Total of 144 apartments and flanked by 2 Penthouses
and 8 Villas.

Divano: ROGER
Divano disponibile in diverse misure
lineare e componibile..

Sofa: ROGER
Sofa available in different sizes and
in compositional version.

Coniughiamo design e cura del particolare
creando living armoniosi.
We blend design and attention to detail,
to create harmonious living.

VENEZIA

Letto: RIGOLETTO
Realizzabile in molteplici misure dal singolo al King size
come tutti i letti della collezione Barzaghi.
Le reti a doghe sono disponibili con box a contenitore
o con meccanismi manuali o elettrici alzatesta-piedi.

Antico Monastero restaurato
e adibito ad appartamenti.

Bed: RIGOLETTO
Available in different sizes from single bed to King size bed as all
the beds of the Barzaghi collection. Steels are available with
a container box or with manual or electric mechanism.

Fontego dei Turchi - Ca’ del Monastero

Old monastery restored and
used as apartments.

Poltroncina: VALENTINA
Poltroncina disponibile nelle finiture con
o senza volantino con piedi a vista in diverse finiture.

Divano e cuscinatura: REKORD
Divano letto in cinque misure dalla poltrona al divano letto
matrimoniale che ospita un materasso di cm. 180x200xh.14.
Sofa and cushion: REKORD
Sofa-bed in five sizes from the armchair to the double
sofa-bed with a mattress with cm. 180x200xh.14.

Il buon gusto nella scelta del
materiale per una nuova
concezione dell’abitare.

Divano: EASY
Divano disponibile in diverse misure
lineare e componibile.

Good taste in the choice of material
for a new conception of living.

Sofa: EASY
Sofa available in different sizes
and in compositional version.

Armchair: VALENTINA
Armchair available with or without voulant
with feet in different finishes.

Letto: RIGOLETTO
Realizzabile in molteplici misure dal
singolo al King size come tutti i letti
della collezione Barzaghi.
Le reti a doghe sono disponibili con
box a contenitore o con
meccanismi manuali o elettrici
alzatesta-piedi.
Divano: EASY
Divano disponibile in diverse misure
lineare e componibile.

Pouff monoblocco: STONE POUF
Pouf monoblocco realizzabile in diverse dimensioni.
Completamente sfoderabile.
Monoblock pouf: STONE POUF
Monoblock pouf available in different sizes.
Completely upholstered.

Divano: EASY
Divano disponibile in diverse misure
lineare e componibile.
Poltrona: EEL
Poltrona imbottita realizzabile in pelle
nelle varie categorie con la scelta del
cuscino schienale realizzabile in pelle
o tessuto coordinato.
Sofa: EASY
Sofa available in different sizes and
in compositional version.
Armchair: EEL
Upholstered armchair achievable
in leather in different quality
and with the possibility to choose
the back cushion in leather
or coordinated fabric.

Bed: RIGOLETTO
Available in different sizes from
single bed to King size bed as all
the beds of the Barzaghi collection.
Steels are available with
a container box or with manual
or electric mechanism.
Sofa: EASY
Sofa available in different sizes and
in compositional version.

CERVINIA

Il rispetto della natura nella
scelta dei materiali.

Hotel Sertorelli

Respect for nature in the choice
of material is a prerogative.

Hall e camere.
Hall and rooms.

Divano: TIME
Divano disponibile in diverse
misure lineare e componibile.

Sofa: TIME
Sofa available in different sizes
and in compositional version.

Poltroncina: BIG
Poltroncina su basamento girevole
nelle finiture cromo e laccato
opaco piombo.

Armchair: BIG
Armchair with round basementfinishes chromed and matt
lacquered lead.

Poltroncina: HUEVO
Poltroncina su basamento girevole
nelle finiture cromo e laccato
opaco piombo.

Armchair: HUEVO
Armchair with round basementfinishes chromed and matt
lacquered lead.

Divano letto: DUPLO
Divano letto singolo con 2° letto
estraibile con materassi
a molle o in HR ad alta densità.
Sofa-bed: DUPLO
Sofa-bed with single bed and the
second pull-out bed.

BORMIO

Hotel Meuble’ Sertorelli
Piccolo hotel di charme situato nel centro storico di Bormio,
prestigiosa località turistica. Atmosfera raffinata con elementi
di moderno design e materiali naturali.

Lo stile di coniugare ogni forma alla materia
e al colore del tessuto.
The style of combining each shape with material and colour of fabric.

Charming hotel located in the storic centre of Bormio,
prestigious tourist location.
Refined atmosphere with modern design and natural materials.

Divano letto: DUPLO
Divano letto singolo con 2° letto
estraibile con materassi a molle
o in HR ad alta densità.

Poltrona letto: REKORD
Poltrona letto in cinque misure dalla
poltrona al divano letto matrimoniale
che ospita un materasso
di cm. 180x200xh.14.
Poltroncina: VALENTINA
Poltroncina disponibile nelle finiture
con o senza volantino con piedi
a vista in diverse finiture.

Armchair: VALENTINA
Armchair available with
or without voulant with feet
in different finishes.

Divano: ROGER
Divano disponibile in diverse
misure lineare e componibile.

Sofa: ROGER
Sofa available in different sizes
and in compositional version.

Armchair-bed: REKORD
Armchair-bed in five sizes from the
armchair to the double sofa-bed with
a mattress with cm. 180x200xh.14.

Letto: SOMMIER
Sommier realizzabile in molteplici
misure dal singolo al King size come
tutti i letti della collezione Barzaghi.
Le reti a doghe sono disponibili con
box a contenitore o con meccanismi
manuali o elettrici alzatesta-piedi.

Sofa-bed: DUPLO
Sofa-bed with single bed and the
second pull-out bed.
Bed: SOMMIER
Available in different sizes from
single bed to King size bed as all
the beds of the Barzaghi collection.
Steels are available with
a container box or with manual
or electric mechanism.

LAGO DI COMO

Residenza privata Bellavista

La passione per la produzione artigianale e “tailor
made” con finiture e materiali contemporanei.
A passion for artisanal production “tailor made”
with contemporary finishes and materials.

Residenza privata.
Private residence.

Divano: CIAK customizzato
Sofa: CIAK customized.

Prodotto customizzato su progetto.
Customized product.

CANNES

Prodotto customizzato su progetto.

Residenza Belvedere

Customized product.

Abitazione e showroom di un famoso architetto francese, con vista
panoramica sulla più prestigiosa città balneare francese.
Home and showroom of a famous French architect,
with a panoramic view of the most prestigious French seaside town.

Particolare attenzione
alla qualità…
non si ammettono errori.
Struggle for quality: no mistakes are allowed.

Prodotto customizzato su progetto.
Customized product.

Prodotto customizzato su progetto.
Customized product.

FRANCIA - Center Bay
Residenza privata

Prodotti customizzatio su progetto.
Customized products.

Residenza privata.
Private residence.

Prodotti customizzatio su progetto.
Customized products.

Uno sguardo al futuro disegnando
arredi timeless.
Looking into the future drawing timeless furnishing.
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