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When i live that which

I thought of yesterday,

I’ll start being afraid 

of those who copy me.

Quando vivrò di quello che ho pensato ieri, 

comincerò ad avere paura di chi mi copia.

Fortunato Depero, artista e designer  
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Fare artigianale e 
pensare industriale

Craft making and 
industrial thinking
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La nostra parola chiave è innovazione.

Da più di vent’anni, tutto quello che abbiamo fatto 

conta soltanto per ciò che ci permetterà di fare 

domani, e oltre.

Da più di vent’anni, l’esperienza è un capitale 

che investiamo giorno dopo giorno, scommettendo 

sul futuro.

Da più di vent’anni, mettiamo tutte le nostre capacità 

tecniche e realizzative al servizio della creatività di 

architetti, designer e aziende, fornendo loro un servizio 

completo e “chiavi in mano”, dalla collaborazione 

progettuale, alla produzione su misura, all’installazione.  

Contribuiamo a creare ambienti unici e indimenticabili, 

dove sia più bello e facile vivere e lavorare. 

Produciamo serramenti, scale, arredamenti in metallo 

e in altri materiali, mettendo in gioco, sempre, tutta la 

nostra tecnologia e la nostra passione per il lavoro ben 

fatto, a regola d’arte. 

Come quello degli artigiani d’un tempo.

Oggi.

Our keyword is innovation.

For more than twenty years, everything that we have 

done counts only for what we will be allowed to do 

tomorrow and beyond.

For more than twenty years, experience has been a 

capital that we have invested day after day, gambling 

on the future.

For more than twenty years, we have been putting our 

technical and production skills at the disposal of the 

creativity of architects, designers, companies, providing 

them with a complete and turnkey service from 

design co-operation to custom made production and 

installation.

We contribute to creating unique and unforgettable 

rooms, where it is nicer and easier to live and work.

We manufacture windows, staircases, furnishings made 

with metal and other materials, risking always all our 

technology and our passion for the job properly done.

Like the job of the old artisans.

Today.  

Al servizio del Design / Serving the Design



6

La qualità è un punto d’onore.

•	Significa attenzione al particolare e visione d’insieme.

•	Significa pianificazione e flessibilità, velocità e rigore.

•	Significa selezione severa delle materie prime.

•	Significa controllo, in tutte le fasi del ciclo produttivo. 

•	Significa tecnologia e manualità. 

•	Significa valore delle persone e abitudine a fare 

squadra, a lavorare in team.

•	Significa capacità di affrontare e risolvere qualsiasi 

problema o imprevisto.

•	Significa partnership e servizio.

•	Significa mettersi sempre dal punto di vista del 

cliente e meritarsi la sua fiducia. 

•	Significa andare oltre le certificazioni per porsi 

obiettivi sempre più ambiziosi e ottenere risultati 

sempre più esaltanti. 

•	Significa dare il giusto prezzo al proprio lavoro. 

La qualità è la nostra mission. 

Da sempre. 

Quality is a matter of honour.

•	 It means attention to detail and an overall view.

•	 It means planning and flexibility, speed and rigour.

•	 It means strict selection of the raw materials.

•	 It means inspection, in all the stages of the 

production cycle.

•	 It means technology and manual skill.

•	 It means the importance of the people and the habit 

of forming a unit, of working as team.

•	 It means the ability to face and resolve any problem 

or contingency.

•	 It means partnership and service.

•	 It means always putting yourself in the client’s shoes 

and earning his trust.

•	 It means going beyond the certifications to set 

oneself increasingly ambitious goals and obtaining 

better and better results.

•	 It means putting the right price on one’s work.

Quality is our mission.

Always.

Missione Qualità / Quality mission
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Atelier è un laboratorio sempre sintonizzato sul futuro. 

Dove si ricerca, si sperimenta, si fa. 

L’abbiamo creato per piegare il metallo alle esigenze 

di architetti e progettisti del settore. 

Per ridefinire i concetti di personalizzazione e di produzione 

su misura, e portarli ad un livello successivo. 

Per tradurre la nostra esperienza e la nostra conoscenza 

del materiale in prodotti innovativi e unici. In forme e 

colori sempre sorprendenti.

Nell’oggetto più minuto come nella facciata di un 

palazzo, mettiamo in gioco tutto il nostro know-how e 

la nostra passione, sposando la cultura della manualità 

artigiana alle tecnologie più ardite. 

Per abolire la serialità.

“Solo per te”: non è solo un modo di dire, o una 

promessa del marketing. È la sintesi estrema della 

nostra visione imprenditoriale, la nostra essenza più 

profonda, che proprio “dentro” Atelier si materializza e 

diventa più eclatante.

Perché un progetto è sempre la proiezione del desiderio 

di un cliente e del talento del suo architetto di fiducia.

Noi rendiamo tutto questo semplicemente possibile.

Atelier è una fabbrica. 

Di idee, soluzioni e oggetti esclusivi.

Di sogni che diventano realtà.

Atelier is a laboratory which is constantly tuned in to 

the future. Where we research, we experiment, we do.

We created it to bend metal to the needs of architects 

and designers in the sector.

To redefine the concepts of personalization and of 

custom made production, and to bring them to the 

next level.

To translate our experience and our knowledge of the 

materials into innovative and unique products.  Into 

shapes and colours which never cease to amaze.

Even in the tiniest object such as on the façade of a 

building, we put all of our know-how and our passion 

into play, wedding the culture of handicrafts to the 

most daring technologies.

To abolish protocols.

“Just for you”: not just an expression or a marketing 

promise.  It is the extreme synthesis of our entrepreneurial 

vision, our most profound essence, which right “within” 

Atelier materializes and becomes ever more striking.

Because a project is always the projection of a client’s 

desire and the talent of his most trusted architect.

We make all of this, simply, possible.

Atelier is a factory.

Of ideas, solutions and exclusive objects.

Of dreams which become reality.

La ricerca: Atelier / Research: Atelier





Abitazioni
Houses
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Una casa ben costruita è innanzitutto bella.

Dentro e fuori, esteticamente e sostanzialmente. 

Se si parla di case, la forma è contenuto e funzione. Sempre. 

Perché la casa è uno spazio, in tutti i sensi, interiore: pensato per sfidare il tempo, attraversarlo, vincerlo. 

Per durare “più vite”, letteralmente: perché una casa ben fatta supera i confini delle generazioni. 

Una casa dev’essere il frutto di una visione globale, che si applica all’insieme – stile, mobili, materiali, oggetti, arti-

colazione degli spazi, dei pieni e dei vuoti… – e ai particolari, anche quelli che non si vedono – accessori, intercapedini, 

angoli nascosti…

Una vera casa, soprattutto, deve interpretare la personalità, la cultura, i desideri di chi l’ha voluta, l’ha scelta, la vive. 

Per questo non esistono, per noi, lavori di prassi, o abitudinari, ma soltanto produzioni fuori standard, esclusivamente 

su misura. 

Per questo, quando ci occupiamo di case, anche le più piccole, pensiamo sempre in grande.

Per garantire una qualità che si vede, si sente, si vive. 

Con gli occhi e con il cuore.

A well-made home is first and foremost beautiful.

Inside and out, aesthetically and substantially.

Se when we are talking houses, the form is content and function. Always.

Because the home is an interior space, in every sense of the word: designed to challenge time, to pass through it, 

to conquer it.

To last “more than one lifetime”, literally: because a well-made house goes beyond the limits of generations.

A home must be the fruit of a global vision, applied to the whole – style, furniture, materials, objects, articulation 

of spaces, of fullness and emptiness… – and to the particulars, even those which are not seen – accessories, gaps, 

corners…

A real home, above all, has to interpret the personality, the culture, the desires of the person who wanted it, who 

chose it, who lives it.

For this reason we refuse to believe in procedures or routines; only non-standard creations which are exclusively 

made to measure.

Therefore, when it comes to homes, even the smallest ones, we always think big.

To guarantee a quality that you can see, feel, live.

With the eyes, and with the heart.
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ABITAZIONI  /  HOUSES

HouSe // Padova // November 2011
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HouSe // Firenze // January 2011
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ABITAZIONI  /  HOUSES

HouSe // Padova // September 2012
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ABITAZIONI  /  HOUSES

HouSe // Verona // March 2008
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ABITAZIONI  /  HOUSES

HouSe // Venezia // September 2002
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ABITAZIONI  /  HOUSES

HouSe // Padova // June 2008
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ABITAZIONI  /  HOUSES

HouSe // Milano // February 2009





Spazi Commerciali
Commercial Spaces

Stores / Industrials / Foods / Installations





Negozi, uffici, grandi spazi abitazioni: è l’arredamento che determina sempre la vivibilità di un ambiente, ne migliora 

la funzionalità, ne enfatizza i pregi architettonici ed estetici. 

Per questo, la vera qualità non può nascere dalla standardizzazione delle soluzioni, ma dal rigore con cui, pezzo per 

pezzo, si procede dal progetto all’installazione del prodotto finito.

La tecnologia in questi ultimi anni ha fatto passi da gigante e ci ha consentito sicuramente di ridurre i tempi di 

lavorazione e di ampliare quasi all’infinito la gamma di possibili interventi.

Ma il nostro vero punto di forza è, oggi come ieri, un’artigianalità fatta di attenzione estrema ai dettagli, in ogni 

fase produttiva, di ricerca e voglia di sperimentare tecniche costruttive e combinazioni di materiali sempre nuove e 

sorprendenti. 

Siamo in grado di risolvere qualsiasi problema progettuale grazie all’attività del nostro “cuore creativo”, l’Ufficio 

Tecnico,  che dialoga e collabora costantemente con i clienti. Perché ogni esperienza è una sfida inedita ed è motivo 

di crescita e di confronto con i nostri principali concorrenti.

La nostra organizzazione ci permette di essere competitivi in tutto il mondo con arredamenti chiavi in mano, su 

misura per spazi pubblici e abitazioni.

Senza mai dimenticare la fruibilità di ogni spazio e l’equilibrio economico di ogni proposta.

Shops, offices, stands, homes: it is the interior design that always determines the liveability of a room, as well as 

improving its functionality and emphasizing the architectural and aesthetic values.

For this reason real quality cannot originate from the standardization of the solutions but from the rigour with which 

one proceeds, item by item, from the design to the installation of the finished product.

In the last few years, technology has enabled us to make rapid progress and it has certainly allowed us to reduce 

manufacturing times and to widen the range of possible interventions almost unlimitedly.

But today, as in the past, our real strong point is the very careful attention to detail at each production stage, the 

research and desire to try building techniques and combinations of materials that are always new and unexpected.

We are able to resolve any design problem thanks to the work of our Technical Office – the creative heart of the 

company – that talks and co-operates constantly with the clients. Each experience is a fresh challenge and it is a 

reason for growth and comparison with our main competitors.

Today our organization allows us to be competitive all over the world with turnkey furnishing, custom made for public 

spaces and homes.

Without ever forgetting the amount of space available and the economic balance of every single proposal.
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NEGOZI  /  STORES

DieSeL // Shop // Genova // January 2006
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NEGOZI  /  STORES

DieSeL // Shop // Moscow // December 2005
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NEGOZI  /  STORES

VeccHiAto // Shop // Vicenza // February 2006





NEGOZI  /  STORES

Mengotti // Shop // Treviso // August 2009
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iL cALZoLAio // Shop // Padova // November 2010
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NEGOZI  /  STORES



AW LAB // Shop // Mestre // February 2012
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NEGOZI  /  STORES
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NEGOZI  /  STORES



NEGOZI  /  STORES

ViDeoLook // Shop // Padova // February 2010
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     INDUSTRIALS

DieSeL SeRVice // Headquarter // Vicenza // March 2008
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 INDUSTRIALS
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 INDUSTRIALS

unox // Headquarter // Padova // January 2011



inStALLAtionS // Padova // May 2012
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inStALLAtionS // Padova // May 2011
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INSTALLAZIONI  /  INSTALLATIONS



ZAncAn // Stand // Basilea // February 2008
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ALLESTIMENTI  /  INSTALLATIONS



VALpoMARo // Restaurant // Padova // June 2009
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RISTORANTI  /  FOODS



FontAne // Restaurant // Vicenza // July 1999
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RISTORANTI  /  FOODS



Start-Up // Bar // Padova // January 2013
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RISTORANTI  /  FOODS





Scale
Staircases
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C’è forse una struttura architettonica concettualmente più semplice di una scala?

E ce n’è forse una di più complessa dal punto di vista progettuale e realizzativo?

Una scala ben costruita è sempre un piccolo miracolo di equilibrio: spinte e controspinte che si sfidano e si annullano 

perfettamente.

Le leggi della statica sono al tempo stesso un vincolo e un binario rassicurante.

Se progettare una scala è per un architetto o un designer un vero e proprio esame di laurea sul campo, produrla, per 

un’azienda come la nostra, è un test di affidabilità dal valore incalcolabile.

A giorno, a chiocciola, a sbalzo: abbiamo realizzato scale in tutto il mondo e oggi il nostro know-how ci permette non 

solo di stare sul mercato, ma di anticiparne e condizionarne le tendenze.

Is there an architectural structure conceptually simpler than a staircase?

And is there one that is more complex from a designing and manufacturing point of view?

A well-built staircase is always a little miracle of balance: thrusts and counter-thrusts that challenge and nullify each 

other perfectly. The laws of statics are at the same time a constraint and a reassuring track.

If designing a staircase is a real degree examination in the field for the architect or designer, then producing it, for a 

company like ours, is a test of dependability by the incalculable value.

Open, spiral, cantilever: we have built staircases all over the world and today our know-how allows us not only to stay 

on the market but to anticipate and influence the trends.





House // Staircase // Padova // November 2007
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SCALE ELICOIDALI  /  SPIRAL STAIRCASES

Fornarina // Staircase // London // January 2009





SCALE ELICOIDALI  /  SPIRAL STAIRCASES

DieSeL // Staircase // London // January 2008
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SCALE ELICOIDALI  /  SPIRAL STAIRCASES

HouSe // Staircase // Padova // November 2011

HouSe // Staircase // Roma // September 2012MAx MARA // Staircase // Frankfurt // February 2010
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SCALE ELICOIDALI  /  SPIRAL STAIRCASES

HouSe // Staircase // Padova // February 2007

HouSe // Staircase // Moscow // March 2009
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HouSe // Staircase // Verona // November 2006

HouSe // Staircase // Venezia // February 2009
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SCALE A GIORNO  /  OPEN STAIRCASES





SCALE A GIORNO  /  OPEN STAIRCASES

HouSe // Staircase // Firenze // January 2011

HouSe // Staircase // Verona // March 2008HouSe // Staircase // Paris // March 2010

63





Serramenti
Windows





Porte e finestre che si chiudono, per proteggere, trattenere il calore, isolare dai rumori molesti. 

Che si aprono, per mettere in comunicazione con il mondo, per far circolare idee ed emozioni. 

Meccanismi di precisione – a incastro, a pressione, a scatto. 

Leggeri e robusti. Instancabili e inalterabili. 

Semplicemente perfetti.

Costruiamo serramenti in ferro, ottone, acciaio inox, alluminio, corten.

Adottiamo anche profili non standardizzati per produrre veri pezzi unici che rispondono alle richieste del cliente 

e interpretano nel migliore dei modi le idee del progettista. 

Perché, se il designer è il direttore d’orchestra, noi siamo i suoi primi violini. 

Doors and windows that one closes for protectection, retaining the warmth and insulating against bothersome noises.

That one opens to connect with the world, to exchange ideas and feelings.

Precision mechanisms – interlocking, pressure and deadlatch.

Light and strong. Unceasing and enduring.

Simply perfect.

We manufacture windows/doors fixtures in iron, brass, stainless steel, aluminium and Cor-Ten steel.

We adopt also non-standardized profiles to produce really unique items that meet the client’s requirements and 

best interpret the ways and ideas of the designer.

Because if the designer is the conductor of the orchestra, then we are his first violins.
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SERRAMENTI  /  WINDOWS

House // Windows // Padova // November 2011

House // Windows // Padova // May 2007 Dirk BikkemBergs // Windows // Milano // August 2009
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MIU MIU // Windows // Padova // February 2012 

Prada // Windows // Padova // October 2011
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SERRAMENTI  /  WINDOWS



Diesel // Façade // Essen // February 2009
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SERRAMENTI  /  WINDOWS



Max Mara // Windows // Padova // August 2012

73

SERRAMENTI  /  WINDOWS





SERRAMENTI  /  WINDOWS

L’AmbrosiAnA // Windows // Padova // December 2012 

house // Windows // Venezia // September 2002
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Diesel // Façade // Vicenza // March 2006

Mineral Center // Façade // Padova // March 2002
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