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Tasselli di creatività che raccontano attraverso suggestioni visive  la sintesi tra essenza e

materia. Design e artigianato raggiungono nuove complementarietà. Tra ambienti e città

che cambiano, tendenze di arredamento sempre più flessibili e condivise, gli oggetti sono

pensati per stili di vita contemporanei. 

Due esposizioni per una sola regione, un intreccio di personalità e tendenze che

Unioncamere Lazio, Camera di Commercio di Roma ed Aspin hanno voluto promuovere

in un evento che raccoglie, in tutte le sue espressioni, lo stile e l’essenza del Made in Italy

fatto di estro, fantasia e genialità. Un saper fare italiano unico ed inimitabile che coniuga

saperi antichi e tecnologie all’avanguardia per dar vita a nuovi ed incredibili scenari.

Due esposizioni di eccezione per scoprire le evoluzioni dell’arredare, un unico evento per

svelare il design del futuro. 

Tiles of creativity tell the synthesis between essence and material through visual impressions. 

Design and craft work together: the junction between creative genius and handmade quality

for a contemporary idea of furniture.

Design and craftsmanship reach a new complementarity. Between Spaces and cities that

change. Furniture trends that become always more flexible and shared, objects are

designed for contemporary lifestyles. Two expositions for only one region, a mix of

personalities and trends that Unioncamere Lazio, Camera di Commercio di Roma and Aspin

promotes in an event that brings together  style and essence of Made in Italy in all its

expressions

A unique and inimitable Italian know-how that combines ancient knowledge and

technologies to create new and incredible scenery. Two special exhibitions  to discover the

evolution of furnishing, a unique event to unveil the design of the future.t35



Ber srl
Via Cassia Nord km 88,180
01100 Viterbo VT
Tel +39 0761 250312
Fax +39 0761 352312
info@berarredamenti.com
www.berarredamenti.com

Produzione di arredi su misura, per interni di prestigio, commerciali e residenziali. Attiva da

oltre 45 anni si distingue per l’accurata selezione dei materiali e la cura dei dettagli. Con la

collezione Guerrilla coniuga la tradizione artigianale del prodotto intarsiato con il design

contemporaneo.

Production of custom-made furniture, for luxury interiors, commercial and residential. Active

for over 45 years is characterized by the careful selection of materials and attention to detail.

With the collection Guerrilla combines the tradition of hand craftsmanship with contemporary

design inlaid.
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Boiserie Riva
Via Nemorense, 37 C

00199 Roma RM
Tel +39 06 8845253

Fax +39 06 62275175
info@riva.it
www.riva.it

La caratteristica della linea RivaViva è un nuovo concetto di arredo ecosostenibile ispirato

al  totale rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo. Il letto Byblos è realizzato in legno

massello,  materiale puro che torna in ogni momento nel ciclo della natura, finito con olio

di lino e cera d’api.

The peculiarity of RivaViva products rests on a new concept in sustainability furniture inspired

to full protection of the environment and of human health. Byblos bed is made in solid

wood, row materials that can be returned back to nature’s cycle at any time,  finished with

beeswax and linen oil.
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L i n e e  d ’ a r r e d o  e c o l o g i c o



Codice-a-Barre Di Alessio Gismondi
Via Galvani, 18
00053 Civitavecchia RM
Tel +39 0766 25976
Fax +39 0766 25976
info@codicelab.com
www.codicelab.com

È un impresa che opera da anni nel settore del design. Progetta e realizza complementi

d’arredo in tiratura limitata con il dichiarato intento  di trasformare gli scenari quotidiani in

luoghi evocativi. Mediante l’incontro della materia con il design, seguendo il binomio

mestiere/creatività, costruisce oggetti mantenendo alto il livello di funzionalità e la

destinazione d’uso.

It is a well-established bespoke furniture company operating for many years, designing and

creating limited edition furniture and accessories with the objective of converting everyday

items into evocative pieces. By carefully selecting materials and always aiming at aesthetic

and functionalty, unique pieces have been presented in numerous exhibtions and art

galleries. 
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Cybertec Services srl
Viale Africa, 36

00144 Roma RM
Tel +39 06 5921538
Fax +39 06 5921538

info@computarte.it
www.computarte.it

ComputArte ®: quando la tecnologia si veste d’Arte ©

Pc come complementi di arredo e pezzi d’Arte per fruire di domotica, teleassistenza e

servizi TV 2.0 comodamente seduti sul divano di casa tramite voce e gesti, in sicurezza e

privacy Il primo modello Dina Pirami dedicato a chi ama la geometria. 

La collezione è personalizzabile nei colori e nei materiali.

ComputArte ®: when technology is dressed as Art  ©

PC like furnishing accessory and piece of Art to enjoy home automation, e-health and 2.0

TV services, comfortably sit on the couch through voice and gestures, ensuring security

and privacy. The first model Dina Pirami dedicated to geometry lovers.

The Collection is customizable in colours and materials.
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Digital Print srl
Via Roma, 24
01030 Corchiano VT
Tel +39 0761 0900665   
info@digitalprintsrl.it
www.digitalprintsrl.it

Fondata nel 1997, la Digital Print nasce dall’idea di creare un’azienda moderna con una

mentalità dinamica, in grado di seguire, con uno sguardo sempre attento ed il più esteso

possibile, le evoluzioni del mercato, al fine di soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

La creatività è la base su cui si fonda la nostra azienda, il nostro scopo è quello di trovare

forme alternative di espressione. La tecnologia offre costantemente la possibilità di esplorare

percorsi, mette a disposizione una vasta gamma di possibilità in più rispetto al passato.

Founded in 1997, Digital Print was conceived on the premise of creating a modern

company with a dynamic attitude, able to keep pace and remain attentive to the widespread

evolutions possible in the market, in the end, with the aim of satisfying the demands of our

clients. Creativity is at the foundation of our company, our objective is to find an alternate

forms of expression. Technology constantly offers the possibility to explore new directions,

putting at our disposal, a vast gambit of possibility in respect to the pass.
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Dominici Gabriele
Via Tessalonica, 37
00146 Roma RM

Tel +39 06 5415208
Fax +39 06 5415468

info@dominiciarredamenti.com
www.dominiciarredamenti.com

IL GIOCO DEL LEGNO è un rivestimento progettato per arredare e proteggere le pareti

delle camere dei bambini. Un sistema modulare di pannelli colorati sui quali ognuno può

applicare le decorazioni che preferisce, cambiandole man mano che i bambini crescono.

Semplicissimo da installare, IL GIOCO DEL LEGNO è realizzato in mdf colorato in pasta o

laccato con vernici atossiche.

The “Game of Wood” is a coating designed to decorate and protect the walls of kid's rooms.

A modular system of colored panels on which everyone can apply the favorite decorations,

as children grow. Very simple to install, the “Game of Wood”is made with paste coloured

MDF or lacquered with non-toxic paints.
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Dominici 

designer
Gaia Solustri



Elleci spa
Via Migliara, 53
04014 Latina LT
Tel +39 0773 840036
Fax +39 0773 853517
veronica.traversa@elleci.it
www.elleci.it

Da oltre 20 anni Elleci si impegna a raggiungere quella che da sempre viene considerata

l'espressione tecnologica e il punto cardine tra passato e futuro: l'INNOVAZIONE.

Elleci è ad oggi "specialista del lavaggio con focus al concetto di Suite nel mondo del colore

per l'ambiente cucina."

For over 20 years Elleci has been committed to achieve, what has always been considered

the technological expression and the key point between past and future: INNOVATION.

Elleci is nowadays “washing area expert with great attention to the colour  matching in the

kitchen environment”.
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Esclusivi Ferri Forgiati
Loc. Casal Ettore snc

01033 Civita Castellana VT
Tel 0761-1706140

effbracci@gmail.com

Nel nostro laboratorio vengono progettate e realizzate strutture architettoniche decorative

e collezioni di mobili esclusivi in ferro forgiato dall'alto target qualitativo. La nostra lunga

esperienza ci permette di lavorare nel pieno rispetto delle tecniche tradizionali e in lavorazioni

che sperimentano le potenzialità della “materia” forgiata. L'oggetto della nostra attività é

essenzialmente l'espletazione di contract d'arredo per ville, alberghi, strutture agrituristiche

etc. Eseguiamo il restauro professionale conservativo ed integrativo di Antichi Ferri Forgiati.

In our laboratory, we design and realize decorative architectural structures and collections

of exclusive furniture in high quality wrought iron. Our extensive experience allows us to

work in full respect of the traditional techniques and find the potential of the forged “materia”.

The object of our activity is essentially the contract furniture for villas, hotels, holiday farms

etc. We make also professional restoration and preservation of  Ancient Forged Irons.

la
zi
o

fa
ct
or
yd

es
ig

n

Esclusivi Ferri Forgiati

Esclusivi Ferri Forgiati



Fiorditerra di Barlozzini Marcello
Strada Martana, 4
01017 Tuscania VT
Tel +39 0761 434396
Fax +39 0761 434396
info@fiorditerra.com
www.fiorditerra.com

Fiorditerra è l’unione di terra e acqua; è la rappresentanza formale della natura attraverso

tratti e colori; è la felice manipolazione di differenti materiali; è la capacità di accostarli

adeguatamente; è la fluidità e l’eleganza della creta. Fiorditerra è ritorno alla natura; è ricerca

delle ambientazioni calde, di momenti di riflessioni in una vita sempre più rapida e frenetica,

con colori in grado di riempire qualunque ambiente. Fiorditerra riempie la casa di prodotti

fatti rigorosamente a mano ed in Italia e con energia rinnovabile.

Fiorditerra  is the joining of two elements: earth and water. It is the formal representation of

nature through lines and colours, the joyful handling of different materials and the ability to

bring them together with success, the  elegance of shape and fluency of clay. Fiorditerra is

a return to nature, it is the search for a warm environment, for a moment to reflect in peace

in this increasingly swift and frenetic world, with colours capable of filling any space.

Fiorditerra fills the home with products that are rigorously hand-made in Italy, using

renewable energy.
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Forky Sas di Luisa Benato & C.
Via B. Buozzi, 51
00197 Roma RM

Tel +39 06 8082112
Fax +39 06 8081429

lbenato@alice.it

FORKY è uno strumento multifunzionale dal design innovativo e legato al food.

La forma che lo caratterizza, sintesi delletradizioni occidentale ed orientale, permette di

prendere, spezzettare o infilzare il cibo con una sola mano. Può essere usato come una

tipica forchetta, come un’insolita forbice o come le bacchette cinesi.

FORKY is a multifunctional tool with innovative design and related to food.

The shape that characterizes it, synthesis of Eastern and Western traditions, allows for

taking, breaking up or chopping food with one hand.

It can be used as a typical fork, or like unusual scissors or like chopsticks.

la
zi
o

fa
ct
or
yd

es
ig

n

Forky



I.Sofa srl
V.le Regina Margherita, 140
00198 Roma RM
Tel +39 06 4112251
Fax +39 06 4110587
i.sofa@industriapizzetti.it
www.industriapizzetti.it

Tradizione ed Innovazione.

ISOFA è la divisione ad elevato contenuto tecnologico dell’industria della poltrona Pizzetti.

Uno spazio dove tradizione ed innovazione si fondano per dare vita a poltrone e divani di

design di elevato standard qualitativo.

Tradition and Innovation

I.SOFA is the high-tech brunch of Pizzetti’s armchair industry.  A space where tradition and

innovation are founded to create armchairs and sofas of design of high quality standard.
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Industria della Poltrona Pizzetti srl
Via Scorticabove, 141

00156 Roma RM
Tel +39 06 4112251
Fax +39 06 4110587

fabrizio_pizzetti@industriapizzetti.it
www.industriapizzetti.it

Particolari che fanno la differenza. Un grande stabilimento, su una superficie di 54.000mq

a Roma, qui che nasce da oltre 50 anni la qualità artigianale dell’industria della poltrona

Pizzetti. Qui sono installate macchine per la lavorazione del legname dal quale vengono

prodotti semilavorati in legno massello per la realizzazione di divani e poltrone relax Pizzetti

garantiti a vita.

Particulars which make a difference. A large plant that covers an area of 54.000 sq mt is

situated in Rome. It’s here that the artisanal quality of Pizzetti’s armchair industry goes back

since 50 years. Here special woodworking machines are installed to produce handwood

semiprocessed items which will constitute the frame of each life guaranteed Pizzetti sofa

and relax armchair.
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Industria Poltrona Pizzetti 



In-Es.Artdesign 
Di Luciano  Maria Mazzilli
Via Nettunense, 14 km 6800
00040 Ariccia RM
Tel +39 06 96840520
Fax +39 06 9343963
info@in-es.com
www.in-es.com

In-es.artdesign nasce nel 2003. Lavorazione artigianale, gusto italiano, materiali pregiati.

Sono queste le caratteristiche di Matt, la nuova collezione di lampade, che comprende tre

linee: Lavagna, Cemento e Nebula, realizzate con materiali, capaci di trasmettere sensazioni

tattili e d’atmosfera.

In-es.artdesign is born in 2003. Handcraftsmanship, Italian taste, high quality materials.

These are the distinctive traits of Matt, the new lighting collection, that includes three lines:

Lavagna, Cemento and Nebula, produced with materials, capable of transmitting tactile

feelings and atmosphere.
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Vicolo G. Parini, 17
00047 Marino RM

Tel +39 339 7072729
+39 333 3783281                  
+39 347 9481613

lab_3@libero.it
www.facebook.com/designlab3

Lab_3 unisce il Designer Emiliano Fabi, Ecolignum di Girolamo Rossi e Artepetra di Roberto

Ceccarini. Marchio nato con l’ambizione di utilizzare i materiali legati alla nostra storia e

utilizzarli in maniera creativa, alla ricerca di un design emozionale atto a impreziosire gli

ambienti che viviamo.

Lab_3 is the union between the designer Emiliano Fabi, Ecolignum of Girolamo Rossi and

Artepetra of Roberto Ceccarini. The brand is developed with the ambition to uses  the

materials of our history in a creative way to resaerch an emotional  design  perfect  for luxury

ambients.
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Lab_3 pensieri creativi



Marabui di Frascaro Fabio
Strada Vic.le Pianamola
01030 Bassano Romano VT
Tel +39 380 4354103
marabuimanifatture@gmail.com
www.marabui.blogspot.com

Marabui  e' una ricerca  accurata di tessuti e dei loro accostamenti cromatici. Complementi

di arredo e di abbigliamento  sono i settori dove viene espressa questa ricerca,realizzando

pezzi unici ed originali. Aspetto distintivo diventa il contrasto, di materiale e colore, messo

in risalto per evidenziarne la sua forma espressiva.

Marabui is the most careful research of textures and chromatic blendings. Interior

complements and clothing accessories are the fields where this research finds its

expression, bringing to original, unique pieces. The contrast between colous and materials

becomes their element of distinction and highlights their expressive form.
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Massaredo snc
Via Anicio Paolino, 27

00178 Roma RM
Tel +39 06 7800143
Fax +39 06 7800143

fabmassa@tiscali.it

Il falegname ? 

Un mestiere ... antico, necessario, indispensabile per la civiltà umana, presente in tutta la

nostra cultura. Il falegname è colui che  modifica, adatta il legno alle esigenze dell’uomo,

dei suoi spazi e delle sue attività. Da tre generazioni è questo lo spirito che anima le nostre

scelte per realizzare i manufatti che arredano la case dei nostri clienti.

The joiner?

A job ... ancient, necessary, indispensable to human civilization, present throughout our

culture. The joiner is the one who converts, fitts the wood to the needs of man, its spaces

and its activities. Since three generations this is the spirit that animates our choices to make

the handmade articles that furnish the flats of our customers.
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Nuovostudiodesign srl
Via delle Nazioni Unite, 1/4
00010 Gallicano nel Lazio RM
Tel +39 06 95469648
c.meccariello@nuovostudiodesign.it
www.nuovostudiodesign.it

NSD factory è una divisione della Nuovostudiodesign srl, società che opera da 15 anni nel

settore dell’industrial design. NSD factory è un laboratorio di idee, creatività, tecnologia e

artigianato.�I nostri complementi di arredo vengono pensati, disegnati e creati nella

factory.�Realizziamo oggetti a bassissima tiratura che esprimono al meglio il nostro amore

per il bello con la qualità tipica di una produzione artigianale.�Per i nostri oggetti abbiamo

scelto come materiale il Pexiglas per le doti estetiche espresse dalle sue trasparenze e

colorazioni brillanti.

NSD factory is a division of Nuovostudiodesign srl, a company that has been operating in

the industrial design field for 15 years. We create contemporary furniture in our laboratory

of ideas, creativity, technology and craftsmanship. Each design is unique and only a limited

number are manufactured. The designs express our love for beauty, combined with the

quality of an artisan. We design and manufacture in our factory, using Plexiglas for its

transparency and brilliant colours.
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Studio Cassio
Arte del Mosaico

Via Urbana, 98-98a
00184 Roma RM

Tel +39 06 4745356
Fax +39 06 58238320
info@pixelmosaics.com
www.pixelmosaics.com

Permette di riprodurre in mosaico foto e disegni.

In www.pixelmosaics.com potete trasferire in pixel le vostre immagini e ottenere una traccia

per la collocazione delle tessere; la varietà di sfumature, superfici e spessori dei marmi

naturali consente un’autentica interpretazione personale.

Enables you to make mosaics from any photos or graphics.

In www.pixelmosaics.com you can transform your images into pixel patterns to lay tiles in

the corresponding tones of grey; the range of different shades, surfaces and thicknesses

given by genuine marble tiles allows your own personal interpretation.
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Arkelab di Giovinazzi Patrizia
Via C. Battisti
04100 Latina LT
Tel +39 0773 240395
Fax +39 0773 240395
info@quood.it
www.quood.it

Oggetti per la persona, la casa e l'ufficio

Materia prima: cuoio toscano conciato al vegetale

Lavorazione: taglio a vivo senza cuciture

Ambiente: ottimizzazione delle materie prime e degli scarti di lavorazione

Made in Italy: produzione italiana 100%

Personal accessories, modern home items and office ideas

Raw Material: Tuscan vegetable-tanned leather

Assemblage: raw cut without stitches

Environmentally friendly: optimal usage of residuals during production

Made in Italy 100%
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Sarteba
Via XX Settembre, 25

02030 Poggio Nativo RI
Tel +39 339 1910870

sarteba@hotmail.it
www.sarteba.com  

Sébastien André apprende le tecniche di lavorazione dei metalli e sviluppa l’attitudine alla

creazione di suoi manufatti formandosi nelle sedi dei Compagnons du Tour de France. 

Nasce così Sarteba, con l’idea di costituire un polo aperto alla cooperazione, alla

sperimentazione e al confronto fra artigiani, artisti, designer e architetti.

Sébastien André learned the techniques of metalworking and developed the ability to create

its artifacts during his formative years in the laboratory of  Compagnons du Tour de France. 

Thus was born Sarteba, with the aim of  setting up a creative centre, open artisans, artists,

designers and architects, all invited to cooperate, experiment and compare oneself to the other.
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Scarabeo Ceramiche srl
Loc. Pian del Trullo snc
01034 Fabbrica di Roma VT
Tel +39 0761 540028
Fax +39 0761 540286
gianni@scarabeosrl.com
www.scarabeosrl.com

La SCARABEO nasce nel 1974, con lo scopo di produrre accessori per bagno in

porcellana. In pochi anni diventa la leader in Europa per questo settore. Dal 1998 cambia

radicalmente  iniziando a produrre lavabi da arredamento. Anche in questo settore, grazie

ad investimenti su ricerca e design, diventa un punto di riferimento internazionale per l’arredo

bagno. La filosofia della SCARABEO è di investire continuamente su ricerca del prodotto

e sullo studio di nuove forme

SCARABEO was established in 1974 with the scope of producing bathroom porcelain

accessories. Within few years it has become Europe’s leading company in this sector.

Since 1998 it has radically changed, starting to produce washbasins. Also in this sector,

thanks to investments on research and design, it has become an international point of

reference for the bathroom. SCARABEO philosophy is to continuously invest on the

research of product and on the study of new shapes.
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La Maision 57 S.C.R.L.
Via Roma, 57
02100 Rieti RI

Tel +39 0746 293132
scaranistefano@icloud.com

info@lamaison57.com
www.kontract.it

www.lamaison57.com

STEFANO SCARANI è designer e creativo. Il suo Studio si occupa di  disegnare e

progettare Interiors ed arredi di Design, Landscape e Lighting Design, con ecletticità e

versatilità di stili, con ricerca di prodotto e sperimentazione. 

È co-fondatore dello show-room sperimentale "La Maison 57"

STEFANO SCARANI is a creative designer. His firm  creates furnitures and Interiors Design,

Landscape and Lighting Design, with eclectic and versatility styles, with product research

and experimentation. He is co-founder of the Design showroom "La Maison 57".
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Scartami di Emiliano Rosatelli
Via Vittore Carpaccio, 32
00147 Roma RM
Tel +39 333 9598083
scartamitalia@gmail.com
www.scartami.com

La passione per le riviste d’epoca, unita al metodo innovativo di lavorazione artigianale della

carta, rende ogni prodotto Scartami unico e irripetibile. La carta-tessuto così ottenuta si

dimostra resistente allo strappo e all’usura, nonché idrorepellente, trasformando SCARTI

di CARTA in ARTE.

The passion for vintage magazines, combined with the innovative handmade manufacturing

system employed to produce the paper material, makes each Scartami item unique. The

fabric-paper obtained is water-repellent as well as resistant to tear and wear, thus turning

PAPER SCRAPS into ART.
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Todini sculture snc
Via Leonardo da Vinci s.n.c.

01016 Tarquinia VT
Tel +39 0766 858294
Fax +39 0766 858294

info@todinisculture.it
www.todinisculture.it

Sculture d’arredamento. La nostra produzione, costante ricerca di un equilibrio fra eleganza

e funzionalità, spazia dagli elementi architettonici per la finitura della casa, agli arredi urbani

e per esterni, agli originali arredi d'interni di cui sono parte preziosi modelli di scultura

classica e moderna.

Sculptures  as  furnishings. Our production, in constant search of a balance between

elegance and functionality, ranges from architectural  household  finishings  to urban and

outdoor ornamentation and original indoor furnishings, the latter numbering precious models

of classical and modern sculpture among them.
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ADD Associazione 
Distretto del Design
Largo Riccia, 15
03033 Arpino FR
Tel +39 0776/1726424
Fax +39 0776/1726424
distrettodeldesign@gmail.com
www.distrettodeldesign.it

È un’associazione senza scopo di lucro nata nel 2009 dalla sinergia tra un team di

professionisti legati al mondo del design e un gruppo di aziende del bacino della Media

Valle del Liri (Fr). Obiettivo  principale dell’associazione è quello di coniugare sapere pratico

e sapere intellettuale al fine di concepire e realizzare prodotti innovativi che riposizionino le

aziende sui nuovi mercati internazionali. 

Is a non-profit organization founded in 2009 by a team of professionals from the world of

design and a group of companies in the basin of the Media Valle del Liri. The main objective

is to combine practical knowledge and intellectual, in order to design and manufacture

innovative products that can re-positioning the companies in new markets.
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Arken spa
Via Stazione, 182

03013 Ferentino FR
Tel +39 0775/392012
Fax +39 0775/223892

baldassini@arken.it
www.arken.it

Mobili di qualità per la casa realizzati su misura nel rispetto delle esigenze del cliente.

Quality home furniture custom made to client’s need.  

Quality home furniture on demand
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Domozero srl
Via De Carolis, 12
03100 Frosinone FR
Tel +39 335/7427466
info@domozero.it
www.domozero.it

Domozero è una giovane realtà nata nel 2012, un contenitore nel quale confluiscono

prodotti e idee, servizi e progetti mirati alla sostenibilità come filo conduttore di un nuovo

modo di progettare, arredare, ideare e sensibilizzare. Domozero, in tale contesto, promuove

la cultura della razionalizzazione delle risorse, basando la propria attività sull’utilizzo e riutilizzo

di materiali naturali e di recupero, una ricerca che si pone come  punto d’incontro tra design

e moda. Gli elementi, semplici e minimali, sono concepiti da una rete di designer con

background eterogenei e realizzati a mano direttamente nei propri laboratori. 

Domozero is a young company founded in 2012, a container that brings together products

and ideas, services and projects aimed at sustainability as the main theme of a new way

of designing, decorating, and raise awareness. Domozero, in this context, promotes the

resource efficiency culture, basing its activities on the use and reuse of natural materials

and recovery, a process that acts as a meeting point between design and fashion. Objects

made of simple and minimal lines are create by a network of designers with different

background.
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Gran Tour srl
Zona Industriale Amasona 

Via Parigi snc
03018 Paliano FR 

Tel +39 0775/705570
Fax +39 0755/538803
info@grantourbagno.it
www.grantourbagno.it

Gran Tour S.r.l. azienda leader nel settore arredo bagno, ha origine da un’attività artigianale di

vetreria fondata ai primi del ‘900, che si è evoluta sotto l’attenta guida della famiglia Iamunno.

Nel '95 l’azienda ha iniziato il processo di strutturazione che ha portato a realizzare l’attuale

Factory il cui complesso industriale è di complessivi 30.000 mq. Lo stabilimento, oltre ai settori

storici di vetreria, falegnameria e montaggio, rinnovati e potenziati, vanta nuovi macchinari

robotizzati per la poliesteratura e laccatura, nonché personale professionale e qualificato.

Grand Tour S.r.l. is leader in bathroom furniture and originates from a craft glassware founded

in the early '900, which has evolved under the careful guidance of the Iamunno family .In 1995

the company has begun the structuring process that has led to realize the actual Factory,

whose industrial complex has a total of 30,000 sqm. The plant, in addition to the historical

areas of glassware, woodwork and installation, improved in the years, has new features robotic

machines for polyestering and lacquering as well as professional and qualified staff.
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Iacobucci  Equipment 
and services srl
Loc. Colle Baiocco
03013 Ferentino FR
Tel +39 0775/39271
Fax +39 0775/396014
marialuisa.capogna@iacobucci.it
www.iacobucci.it

Emilio Iacobucci fonda nel 1974 la IACOBUCCI per produrre carrelli aeronautici

portavivande e bevande fornendo, nel corso degli anni, oltre 400.000 carrelli ad oltre 100

compagnie aeree nel mondo. Dal 2010 Angelo e Maria Rosaria Iacobucci con la

IACOBUCCI EQUIPMENT AND SERVICES estendono ad altri prodotti i vantaggi della

costruzione aeronautica. Competenze, know-how aeronautico e costante attività di Ricerca

& Sviluppo, hanno consentito di distinguersi con successo anche nel settore Ospedaliero

e Ferroviario con la produzione di nuovi carrelli per la distribuzione di pasti e bevande. 

In 1974 Emilio Iacobucci founded IACOBUCCI to produce aviation trolleys for on-board

meal and beverage services, supplying, over the years, more than 400.000 trolleys to over

100 airline companies worldwide. Since 2010, with IACOBUCCI EQUIPMENT AND

SERVICES Angelo and Maria Rosaria Iacobucci extend to other products the benefits of

aeronautical standards. Skills acquired over the decades, aviation know-how and constant

Research & Development, has allowed to successfully emerge also in the Railway and

Hospital Industry, developing new trolleys for the distribution of meals and beverages.
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Iacobucci HF Electronics spa
Loc. Colle Baiocco
03013 Ferentino FR

Tel +39 0775/392520
Fax +39 0775/390009

info@iacobucci.aero
www.iacobucci.aero

La Iacobucci HF è una realtà di consolidata esperienza nel mercato internazionale

dell’aeronautica nel quale eccelle per la progettazione, certificazione e produzione di inserti

per cucine di bordo. Tra i principali prodotti: macchine per il caffè, segmento  con cui

detiene la leadership di mercato, compattatori per rifiuti, forni e catering trolley per aeromobili

civili e commerciali. A ciò si aggiunge la nuova gamma di poltrone executive per jet privati,

frutto della collaborazione con il prestigioso studio internazionale BMW DesignworksUSA. 

IACOBUCCI HF is a worldwide esteemed galley inserts supplier in the aeronautical market.

It serves and supplies the main airlines companies and the most prestigious business jet

manufacturers. IACOBUCCI HF products have been installed on board the most elegant

private jets, presidential and royal fleets. It has recently established two new business units

focused on new products development launching an executive seats line realized in

collaboration with BMW DesignworksUsa and an innovative appliances gamma for non-

aeronautical markets.
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Lavorazioni Industriali srl
Via San Martino
03030 Broccostella FR
Tel +39 0775/871637
Fax +39 0776/871637
info@smartpiano.it
www.smartpiano.it

Lavorazioni industriali Srl è un produttore di interni di design su misura e sperimenta ogni

giorno nuovi prodotti per l’industria dell’arredamento con particolare attenzione alla

funzionalità e poi al valore estetico. I prototipi e le produzioni che necessitano di

manovalanza specializzata sono realizzati internamente, altri che richiedono elevata

automazione e grandi serie, sono affidate ad organizzate  strutture esterne anche con l’ottica

di fornire al Cliente finale un ottimo prodotto con il prezzo più basso possibile.

Lavorazioni Industriali Srl is a manufacturer of custom designed interiors and experiences

every day new products for the furniture industry with a focus on functionality and also to

the aesthetic value. The prototypes and productions that require specialized manpower are

made in-house, others that require high level of automation and mass production, are

entrusted to external structures also organized with the view to provide the customer with

an excellent final product with the lowest price possible.
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OMETEC Officine Meccaniche 
e Tecnologie Consorziate

Via Casale snc
03100 Frosinone FR

Tel +39 0775/898385
Fax +39 0775/888041

info@agadesign.it
www.agadesign.it

DAY LIFE IN DESIGN

Un marchio internazionale con una forte brand identity ed una solida filosofia.

Siamo produttori diretti, con una struttura di circa 6.000 mq totali, nella quale curiamo

personalmente tutte le fasi della filiera: dalla selezione maniacale di ogni componente che

crei il nostro oggetto, all’analisi della domanda e del mercato, il project, il design, il

coordinamento e lancio del progetto ed infine il processo produttivo.

DAY LIFE IN DESIGN

An International brand with a strong brand identity and a reliable philosophy.

We are manufacturers with a structure of approximately 6.000 square meters, in which we

directly manage all the phases of the supply chain: the selection of each single component

of our product, demand and market analysis, concept, design, coordination and launch of

the project and at the end manufacturing process.
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Vetreria Antonio Simeone
Via S.Marciano
03042 Atina FR
Tel +39 0776/691194
Fax +39 0776/691194
simeoneoff2002@libero.it
www.simeoneoffglass.com

La Vetreria d’Arte Antonio Simeone nasce nel 1983 con l’idea di scoprire nuove vie per la

trasformazione del vetro dopo trenta anni penso di aver intrapreso la strada giusta ma

ancora lunga da percorrere. Ogni giorno sento il bisogno di sperimentare nuove tecniche

per trasformare, e rivisitare le vecchie mescolandole così da ottenere altri stili di lavorazione.

Questo per tutti i lavori di Bottega, Vetrate a Piombo, pittura Medievale, fusione semplice

e complessa, non per ultimo l’amore per il riciclo del vetro e altri materiali per dar forma a:

Quadri, sculture, lampade, tavoli e tutto ciò che è complemento d’arredo.

Vetri d’Arte has been established in the 1983 by Antonio Simeone with the aim at

discovering new ideas in creating glass articles. After thirty years Antonio is still testing new

ideas in mixing new and ancient techniques: from stained glass to medieval techniques,

from simple to complex fusion and, last but not least, recycled glass methods. He produces

panels, sculptures, lamps, tables, and fittings.
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lazio
factorydesign

Unioncamere Lazio
Largo Arenula, 34 – 00186 Rome (RM)
Tel:  +39 06 69940153
Fax:+39 06 6785516
E-mail: areaestero@unioncamerelazio.it
Web Site: www.unioncamerelazio.it

Camera di Commercio Di Roma
Via de' Burro', 147 – 00186 Rome (RM)
Tel. +39 06 52082785
Fax: +39 06 6790547
E-mail: attivita.promozionali@rm.camcom.it
Web Site: www.rm.camcom.it

Aspin
Azienda Speciale Internazionalizzazione
Camera di Commercio di Frosinone
Viale Roma, 9 – 03100 Frosinone – Italy
Tel. +39.0775.270230 
Fax +39.0775.874225
www.aspin.fr.it 
info@aspin.fr.it

L‘Europa alla portata della vostra impresa




