LA
MISSION
Coniugare la qualità artigianale
e la sartorialità dell’arredo alla replicabilità
del format ottimizzandone i budget

Our goal is to combine artisan quality and furniture
tailoring with format replicability, thus optimizing
budget

CHI
SIAMO
Era il 2012 quando una laboratorio artigianale di falegnameria di Lissone stava affrontando un periodo storico particolarmente
difficoltoso, trovandosi in una situazione molto simile a tante realtà del settore soprattutto dell’area geograﬁca di Monza e Brianza.
La Brianza, da sempre culla del Design e del prodotto d’arredo di alto livello, conosciuta e invidiata in tutto il mondo, ma anche
territorio stimato e visitato, tappa d’obbligo di grandi poeti, scrittori, artisti che tra Ottocento e Novecento ne esaltarono le qualità,
tra tutti Stendhal che nel suo Viaggio in Brianza la deﬁnì: “...tra i paesi più belli del mondo”.
ABOUT US. In 2012 a carpentry workshop in the Italian town of Lissone was living very difficult times, like many other businesses in
the joinery industry, especially those located in Monza-Brianza areas. Brianza has always been a cradle of design and high-level
furnishings, being known, envied, but also appreciated and visited by people from all over the world. It used to be a must-see for
great poets, writers and artists that exalted its qualities between the 19th and 20th century. Stendhal, during his journey in Brianza,
deﬁned it as “one of the most beautiful places in the world”.

La decisione di porre ﬁne ad una storica realtà fatta di tradizione
e professionalità uniche era molto vicina, ma il coraggio, la sana
incoscenza, la convizione di poter rinascere, la ﬁducia nelle proprie
forze e capacità, il desiderio di rinnovarsi e crescere per affrontare il
futuro, prevalsero ed ebbero la meglio.
The carpentry workshop was about to put an end to its long history
made up of unique tradition and professionalism. But other factors
prevailed: courage, sound unconsciousness, belief that being born
again was possible, faith in strength and skills, desire to be renewed
and grow to face the future.

Abbiamo allora immaginato di trasformare una criticità in una possibilità, investendo su altre ﬁgure
professionali, su altri macchinari e sistemi costruttivi, con la continua ricerca di materiali e ﬁniture
per soddisfare clientele con diverse esigenze ﬁno alla produzione e gestione dell’elemento
d’arredo industriale di qualità.
La sﬁda fu vinta e ancora oggi continuiamo a garantire progettualità, produzione, servizi,
installazioni e assistenze, con costi competitivi, tempi sorprendenti e gestioni impeccabili. Per
questo motivo tanti brand importanti internazionali continuano a rinnovare la ﬁducia in noi e
seguitano a sceglierci come partner.
We therefore thought of turning criticality into possibility. We invested in different professionals,
construction equipment and methods. We never stopped looking for materials and ﬁnishing that
could satisfy our customers’ varied needs. Our goal was to manufacture and master high quality
industrial furnishing products. We won the challenge.
Today, we continue to offer planning, production, installation and assistance services at competitive
prices. We ensure surprising rapidity and perfect management. This is the reason why a lot of
major international brands trust us and choose our company as one of their partners.

LA
VOCAZIONE
La vocazione artigianale resta
impressa nel DNA della nostra
Azienda che nella sua evoluzione ha
unito alla “sartorialità” dell’arredo,
l’innovazione e l’ottimizzazione dei
processi produttivi.
Artisan vocation is part of our DNA.
As evolving, we have always been
combining furniture tailoring and
innovation with production process
optimization.

Dall’Hotel al Ristorante, dall’Ufficio al Locale di tendenza, dal residenziale al locale
pubblico, Wood Design è in grado di realizzare qualsiasi tipologia di arredi e complementi
di design.
La nostra Azienda, è in grado di partire dal progetto del Cliente ingegnerizzando gli
arredi, selezionando materiali, realizzando campionature e Mock UP, analizzando e
ottimizzando i budget, per poi produrli anche in serie e quindi rendendo replicabile il
progetto.
Wood Design can make all types of furniture and design complements including those
destined to hotels, restaurants, offices, trendy venues, residential premises, public places.
The customer’s design is our starting point. We then engineer furnishings, select materials,
make samples and mock-ups that are also suitable to mass production. This allows our
projects to be replicable. We always analyze and optimize budgets.

COSA
FACCIAMO
WOOD DESIGN CONCRETIZZA LE IDEE. In collaborzione con architetti
e progettisti ingegnerizza e produce tutto su misura, gestendo tutte le
fasi progettuali, fornisce campionature e ﬁniture dei materiali, realizza
mock up in scala reale dei prodotti, analizza per il cliente la fattibilità
tecnica ed economica del progetto, stila preventivi e timing.
WHAT WE DO. Wood Design Makes Projects Real. We cooperate with
architects and designers. Our engineering and production processes are
totally custom-made. We master every single step of our projects. We
make samples and full-scale mock-ups. We provide material ﬁnishing. We
analyze the project feasibility from technical and ﬁnancial perspectives.
We supply our customers with cost and delivery time estimates.

Al Reparto di Produzione si affianca l’UFFICIO TECNICO, formato da
professionisti di alto livello e con grande esperienza nel settore, dove
vengono effettuati lo studio, la progettazione, l’ingegnerizzazione del
processo produttivo e l’analisi di costruzione dell’elemento di arredo.
I nostri tecnici sono in grado di consigliare il Cliente sui più innovativi
materiali e sulle più adatte ﬁniture per arrivare a realizzare un format
unico e distintivo.
Our production department is supported by our ENGINEERING OFFICE
made up of high level professionals with great experience in the sector.
Our technicians study, design, and engineer all production processes.
They analyze furnishing construction. They advise customers on the
most innovative materials and suitable ﬁnishes to get to unique and
distinctive formats.

Il supporto di Wood Design arriva
ﬁno al coordinamento di Aziende e
professionisti esterni fondamentali per
completare un lavoro a regola d’arte.
Wood Design also coordinates outside
companies and professionals, who
play a fundamental role in achieving
perfect ﬁnal result.

IL NOSTRO
METODO

Our Method
UN BUON PROGETTO NASCE DALL’ ASCOLTO.
A GOOD PROJECT IS BORN FROM LISTENING.

Da subito teniamo conto delle esigenze funzionali, tecniche,
logistiche, economiche, estetiche, di relazione con il contesto,
dell’utilizzo di materiali idonei e efficaci, del sistema costruttivo
adeguato e operativamente corretto.

We immediately focus on functional, technical, logistic,
economic, aesthetic, context reference needs as well as on
using suitable and effective materials, proper and operationally
correct construction systems.

Dagli schizzi preliminari arriviamo ad una progettazione deﬁnitiva
per poi attraverso campionature, prototipizzazioni e veriﬁche
con il cliente, arriviamo all’ingegnerizzazione e alla produzione
del prodotto. La nostra falegnameria attrezzata per lavorare sia
laminati che impiallacciati e masselli, attraverso l’alta esperienza
artigianale e il sapiente utilizzo delle strumentazioni moderne,
riesce a coniugare qualità, precisione e rapidità di realizzazione,
a costi adeguati. Nella fase di montaggio ci distinguiamo per
rapidità precisione pulizia, discrezione, cordialità e disponibilità.

We start from initial sketches to get to deﬁnitive designs. We
then engineer and manufacture products through sampling,
prototyping and testing with our customers.
Our carpentry is equipped with machines that can work both
laminates and veneer as well as solid wood. We guarantee
construction quality, precision and rapidity at fair prices thanks
to our high craftsmanship experience and skillful use of
modern tools. We are fast, precise, clean, discreet, kind and
accommodating during assembly phase.

La grande soddisfazione dei nostri clienti è per noi il miglior
premio e motivo di vanto.

Our customers’ great satisfaction is our best award and
source of pride.

LE NOSTRE
TECNOLOGIE
Alle innovative tecnologie delle squadratrici a controllo numerico, delle bordatrici poliuretaniche computerizzate e ai centri di
lavoro meccanizzati, vengono affiancati i più classici macchinari artigianali per la lavorazione dei legni masselli e degli impiallacciati
rifacendoci quando necessario alle tecniche di produzione tipiche delle falegnamerie di una volta. Grazie alla nostra rete tecnologica,
possiamo rispettare la nostra principale “regola sartoriale” del “su misura” che si sposa pienamente con le esigenze di replicabilità
nel rispetto dei tempi e dei budget preventivati.
OUR TECHNOLOGIES
We use innovative technologies such as sliding table saws with numeric control, computerized polyurethane edge banders and
mechanized work systems. However, we also rely on the most traditional artisan tools for solid wood and veneer working. We follow
old-school joinery production techniques when necessary. This technology blend enables us to constantly meet the tailor-made
concept rule which leads us. This rule also perfectly adapts to project replicability, ensuring full compliance with estimated delivery
times and costs.

I NOSTRI SERVIZI
Our Services

VISUALIZZAZIONE
tramite restituzione renderizzata del progetto
Visualization through project rendering
Analisi di fattibilità
TECNICA ED ECONOMICA
Technical and ﬁnancial feasibility study
ANALISI DEI TEMPI PROGETTUALI,
di produzione, di installazione e montaggio
Project timing study, production, installation,
assembly timing study
SVILUPPO PROGETTUALE DAL CONCEPT
iniziale ﬁno all’esecutivo e costruttivo
Project development from initial concept
to implementation and building

Possibilità di usufruire dei nostri partner
FAREL ATTREZZATURE e EDIL SOLUTION
per consulenze e preventivazioni nel settore Food e Edilizia
Our partners FAREL ATTREZZATURE and EDIL SOLUTION
are available for advice and budgeting in the food and
building industries
Possibilità di usufrure dei nostri PARTNER TECNICI per impianti elettrici,
meccanici, idraulici, amministrativi, legali e ﬁnanziari
Our technical partners are available for advice on electrical, mechanical,
hydraulic, administrative, legal and ﬁnancial issues

CAMPIONATURA di materiali e di ﬁniture
Material and ﬁnish sampling
Realizzazione di MOCK UP in scala reale
Full scale mock-up creation
Presenza costante ﬁno alla consegna di un REFERENTE DI
PROGETTO
che garantisce tempi e costi preventivati
A project manager is always present till delivery to ensure that
estimated timing and costs are respected
GESTIONE AMMINISTRATIVA
delle documentazioni
Administrative management of documentation

SQUADRE DI MONTATORI PROFESSIONISTI
che operano rapidamente con precisione, cura del prodotto,
nel rispetto del luogo e dell’area di lavoro
Skilled ﬁtters quick and precise work, attention to products,
respect of working places and areas
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
per la spedizione in tutto il mondo
Logistics organization for worldwide shipping
MONTAGGIO IN TUTTO IL MONDO
nel rispetto delle normative locali vigenti
Assembly in any country of the world
in compliance with local regulations in force

I NOSTRI
LAVORI
Our works
L’esperienza di Wood Design si è sviluppata in tutti i settori garantendo
sempre alti standard di qualità: dalla realizzazione di piccoli uffici a
grandi open space, da piccoli Alberghi a grandi Strutture Turistiche,
da piccoli Locali alla moda e residenze private a grandi Catene di
Ristorazione, dalle Farmacie alle Sale Cinematograﬁche.
Wood Design has developed experience in all industries. We have
always ensured high quality standards. Our works include installation
of small offices, big open spaces, small hotels, big tourist facilities, small
trendy venues, residential premises, big restaurant chains, pharmacies
and movie theatres.

LA CURA DEI
DETTAGLI
THE CARE
OF DETAILS
“Il dettaglio parla di te, del tuo modo di essere, del tuo modo di vivere”
“The detail speaks of you, your way of being, your way of life”

Iper | Bar

Iper | Sala bar

Iper | Banco bar

Vero Sapore Greco | Banco bar

Vero Sapore Greco | Ristorante

Grotta Azzurra | Louge bar

Grotta Azzurra | Sala ristorante

Grotta Azzurra | Design

Reggio Emilia | Ristorante

Reggio Emilia | Lounge

QC Terme | Pré Saint Didier

QC Terme | Pré Saint Didier

Tape | Sala risto

Tape | Banco bar

Tape | Bottigliera

Tape | Banco bar

Design

Concept

ORGOGLIO AL
MADE IN ITALY
PRIDE TO
MADE IN ITALY

L’utilizzo di materiali con provenienza certiﬁcata e garantita, la manifattura dei prodotti svolta ad opera
d’arte da artigiani esperti e sapienti, collaboratori dalla grande professionalità, tempistiche e costi adeguati,
precisione e professionalità nella gestione della commessa e soprattutto un’alta duttilità nel realizzare sia
opere uniche che arredi in serie e personalizzabili, ci rendono una realtà unica che riesce a soddisfare sempre
più il MERCATO INTERNAZIONALE e contribuire a dare vanto e orgoglio al MADE IN ITALY.
The origin of the materials we use is certiﬁed and guaranteed. Our products are minutely manufactured by
expert and skillful artisans. We cooperate with highly professional partners. We ensure fair delivery times and
prices. We work with precision and professionalism. Mostly, we are extremely ﬂexible as we produce both
unique works and assembly production customizable furnishings. All these factors make us unique. We are
able to satisfy the needs coming from the international market, thus enhancing MADE IN ITALY pride and
reputation.

LAVORIAMO CON
QC Terme
UCI Cinemas
Iper
Old Wild West
Cioccolati Italiani
101 Caffè
GIO Gelati
Boom Burger
Sodexo
Amici Miei
Sushi Daily
Farel Attrezzature
Spiller
Grotta Azzurra
Löwengrube
Wiener Haus
Pellegrini
Edil Solution
Takko Fashion
Pepco
Doppio Malto
Vero Sapore Greco
Farmacia
Befed
Studi Dentistici Abaco
Friariè
America Graffiti

Ragione sociale:
Wood Line S.r.l
Via Del Commercio 10/12
20851 Lissone (MB)
T 039.46 69 382
wooddesignarredi.it | info@wooddesignarredi.it
Partita Iva 07384490962

