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Otto aziende storiche 
e concrete unite 
in un unico progetto 
per concepire nuovi spazi 
e consegnare al cliente 
eccellenza e convenienza. 



— Fabbian sistemi illuminanti
— Coletti parti comuni
— Mazzon arredo tessile e imbottiti
— Bubola e Naibo arredo verticalehall

Otto realtà affermate e conosciute unite nella “stessa sorte”, questa è Con-
sorteria. Una maniera innovativa di intendere il rapporto tra utente profes-
sionale e industria manifatturiera, all’interno della quale albergatori, designer 
ed architetti, potranno confrontarsi senza intermediari con i produttori, aven-
do piena disponibilità delle loro competenze e supporto nella realizzazione 
dei progetti.
Di origine medievale, il termine “consorteria” stava ad indicare un raggruppa-
mento di notabili e/o famiglie nobili accomunate dagli stessi interessi politici, 
economici o altro. Sulla scia di questa suggestione, Consorteria oggi ripensa 
il contract rivolgendosi soprattutto a hotel, residence, strutture ricettive, ma 
non solo. Propone un contract sistemico che supera il limite della mera for-
nitura del prodotto per approdare ad un concetto di servizio completo e di 
coinvolgimento nel progetto complessivo.
Consorteria congiunge efficienza industriale e capacità artigianale per pro-
getti personalizzati che sanno creare valore per il cliente. È un’unica identità 
dinamica che sa racchiudere in sé le buone pratiche di chi ha sempre saputo 
confermare la qualità italiana.

I marchi fondatori sono:

Bubola e Naibo — Arredo verticale
Coletti Contract — Arredo parti comuni
Fabbian Illuminazione — Sistemi illuminanti
GD Dorigo — Porte in legno e tagliafuoco
Mazzon — Arredo Tessile
Puntotre — Arredo bagno
Sogno Veneto — Biemmereti — Sistemi letto evoluti
ZG Group — Arredo camere e cucine

Nasce consorteria:
otto aziende storiche
si propongono per un
nuovo concetto
di sinergia, dall’ideazione
alla realizzazione
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Consorteria
www.consorteria.com
info@consorteria.com

Stefano Lovadina Consulting
Promotore e Coordinatore 
delle Aziende Consociate
T 0039 0438 840949
M 0039 348 2469214
lovadina@vipstudio.it

Fausto Mauri
Promozione e Vendite
M 0039 328 9523315
maurifausto@alice.it



bagno

camera

— Puntotre arredobagno
— Fabbian sistemi illuminanti
— GD Dorigo porte
— Bubola e Naibo arredo verticale

— Mazzon arredo tessile e imbottiti
— Fabbian sistemi illuminanti
— Bubola e Naibo arredo verticale
— Biemmereti Sogno Veneto reti e materassi
— ZG Group mobili in laminato
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contesti
d’arredo

BUBOLAeNAIBO nasce dall’amicizia, il rispetto, la professionalità e il genio 
imprenditoriale che lega due famiglie dal 1976: quelle di Mario Vidor e Anna 
Bubola e quella di Erminio e Gina Naibo.
L’azienda, partita inizialmente come laboratorio artigianale che confezionava 
aste e cornici per corniciai, si è evoluta nel corso di quasi quarant’anni sfrut-
tando esperienza, capacità industriale e sintonia con il mercato, per portare i 
propri prodotti nei negozi, e dunque nelle case, di tutto il mondo.
Dal 2003 le redini dell’azienda sono passate alla seconda generazione delle 
due famiglie fondatrici, rappresentate da Carlo Naibo e Flavia Vidor, che, sfrut-
tando le solide basi e il know how consolidato negli anni precedenti, hanno 
portato innovazione e nuovo slancio.
BUBOLAeNAIBO ha saputo interpretare con i propri prodotti, aste, cornici 
e complementi d’arredo, l’incontro tra passato, presente e futuro, collezio-
nando modelli senza tempo insieme con ultime novità e tendenze esclusive, 
per offrire ai propri clienti una gamma di articoli per l’arredamento verticale 
completa e capace di rispondere alle esigenze di un mercato internazionale 
e variegato.
Colori, materiali, sfumature, dimensioni, lavorazioni creano la soluzione perfet-
ta e la sintesi di molti dettagli.

Da alcuni anni l’azienda ha avviato un processo di distinzione di tre macroa-
ree di interesse, quella delle cornici in asta, quella delle cornici confezionate 
e quella dei quadri e decorazioni da parete, strutturando in queste direzioni 
strategie, prodotti e rete vendita.
La divisione contract di BUBOLAeNAIBO può garantire al suo cliente ogni 
tipo di elemento per l’arredamento verticale: 
- una gamma di oltre 850 profili diversi di aste per cornici, utilizzabili per 
incorniciare quadri e specchiere di ogni stile, sia classico sia moderno e di 
design, 
- un ricco assortimento di cornici e portafoto utilizzabili in svariati modi,
una selezione di stampe incorniciate o bellissime immagini fotografiche stam-
pate su vari materiali, canvas, vetro, plexiglass, 
- una collezione di quadri originali dipinti a mano di stili e misure diverse 
adattabili a qualsiasi ambiente,
- una serie di specchi e specchiere creati ad hoc per ogni specifica richiesta.

Bubola e Naibo s.r.l Via della Lira, 617 
31053 Pieve di Soligo 
Treviso,
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tel 0039 0438 906650
fax 0039 0438 906694

www.bubolaenaibo.com
vendite.italia@bubolaenaibo.com 

L’arredo verticale, grazie a quadri, 
specchiere e stampe incorniciate, 
rende viva ogni stanza 
e dona emozione a ogni parete

— L’arredo verticale trasforma ogni una parete in finestra 
sull’arte, donando colore, emozione e stile.

— Cornici per fotografie, stampe e non solo, negli hotel le 
cornici conservano anche informazioni utili per il cliente.
— La specchiera, immancabile elemento d’arredo, utile ed 
elegante, non può mancare in qualsiasi stanza d’albergo.
— I dipinti della collezione Art & Style, originali e fatti a mano, 
decorano e personalizzano con stile, dal classico al moderno.

ZM
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grazie all’esperienza del fondatore Giorgio Coletti, l’azienda è diventata il pun-
to di riferimento per il mercato internazionale nella realizzazione di banchi e 
di armadi frigoriferi oltre che di arredamenti per gelaterie, bar, caffè, ristoranti, 
pub e locali pubblici in genere.
Il punto di forza è l’offerta di prodotti di refrigerazione ad alte prestazioni e 
di arredamenti su misura “chiavi in mano” dove lo stile originale, i colori ed i 
materiali nobili si fondono per creare allestimenti unici ed inimitabili; studiati 
per durare nel tempo e per mantenere inalterate le loro caratteristiche, an-
che in situazioni climatiche ed ambientali difficili. 
I materiali usati sono tutti di prima scelta garantendo prodotti di alta qualità 
curati in ogni singolo particolare. La creatività di architetti e di professionisti 
del settore, unita alla competenza dell’ufficio tecnico, consente di arredare 
ogni ambiente con soluzioni di design e funzionalità, nel rispetto delle esi-

Soluzioni personalizzate 
in cui raffinate applicazioni 
ingegneristiche si fondono 
con sapiente tecnica artigianale

materiali
sotto controllo

genze di ciascun cliente. Ogni arredamento nasce dalla combinazione della 
moderna produzione industriale con la sapiente manualità dei maestri arti-
giani: esperti in tecnologie e materiali collaborano con vetrai, ebanisti e mar-
misti, per ottenere creazioni uniche e perfette sotto ogni punto di vista. L’uso 
dell’acciaio inox permette infatti di personalizzare molti degli elementi che 
compongono un arredo, come ad esempio retrobasi, bottigliere, profili ed 
elementi di chiusura. Tutta la produzione è sottoposta a costanti controlli 
di affidabilità e funzionalità per offrire performance di alto livello. Mediante 
costanti aggiornamenti tecnologici, Coletti è in grado di garantire un elevato 
standard di sicurezza ed ergonomia, che permette all’operatore di lavorare in 
tranquillità e comodità. I prodotti sono realizzati con materiali conformi alla 
normativa HACCP e concepiti per essere puliti facilmente. Attenta anche al 
rispetto dell’ambiente, l’azienda utilizza gas ecologici per le unità condensatrici 
degli elementi refrigeranti e realizza l’isolamento con poliuretano senza CFC. 

Coletti Contract Via Venezia, 27
31020 San Vendemiano
Treviso

tel 0039 0438 798097
fax 0039 0438 403997

www.colettigelaterie.com
info@colettigelaterie.com

— Studio preparativo per allestimento 
gelateria 

— Realizzazione gelateria Capri Eis 
Stuttgart, Germania 

— 1957 Vista della fabbrica, illustrazione



connessioni
di luce

Fabbian Illuminazione si costituisce nel 1961 quale azienda produttrice di lam-
pade per l’habitat e il contract. Grazie all’attenzione rivolta sia alla tradizione 
che alla qualità dei propri prodotti, vanta ora un indiscusso riconoscimento 
internazionale che le ha permesso di sviluppare un’articolata rete di vendita 
in tutto il mondo.  
Fortemente interessata a presentare un prodotto sempre innovativo, Fabbian 
dedica particolare cura alla ricerca: verso le esigenze dei mercati e verso le 
nuove tendenze del design moderno, unendo alla qualità del Made in Italy la 
collaborazione con designers riconosciuti a livello internazionale come  Karim 
Rashid, Matali Crasset, Marc Sadler, Mathieu Lehanneur, Pamio Design, Studio 
Marco Piva, ecc.
L’esperienza maturata presso centinaia di punti vendita qualificati in tutto il 
mondo, si è tradotta in una vera e propria cultura produttiva all’avanguardia. 
La componentistica è sempre di alta qualità ed affidabilità e tutti i prodotti 
rispondono ai requisiti richiesti dagli istituti di certificazione più qualificati. 
L’azienda stessa è certificata UNI EN ISO 9001 aggiornato alla normativa 
Vision 2000.
Il logo aziendale e la corporate identity sono stati concepiti dallo studio Cerri 
ed Associati di Milano.

Fabbian Illuminazione spa Via Santa Brigida, 50
31020 Castelminio di Resana
Treviso
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tel 0039 0423 4848
fax 0039 0423 484395

www.fabbian.com
italia@fabbian.com

—Tile 
Cathay Pacific Airways - The Cabin Lounge - Aeroporto 
internazionale di Hong Kong
Arch. Foster + Partners

— Tile 
Hotel Plaza di Lubiana, Slovenia
Arch. Rok Kuhar and Arch. Katjusa Kranjc

— Sirenetta Bistrò
Arch. Luca Scacchetti

— Laminis: novità 2014

— F23 Stick

— D42 Sospesa
Urban Design Hotel
Arch. Oliveti

— D55 Venere / D60 Cricket
i-Suite Hotel, Italia
Arch. Simone Micheli & Arch. Giovanni Quadrelli

Pareti di luce configurano 
nuove possibilita e soluzioni per 
la progettazione di spazi di prestigio



GD Dorigo spa Via G. Pascoli, 23
31053 Pieve di Soligo
Treviso

tel 0039 0438 840153
fax 0039 0438 82268

www.gd-dorigo.com
info@gd-dorigo.com
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saputo evolvere l’eccellente maestria artigiana in processi d’industrializzazio-
ne avanzati, nell’ambito della produzione di porte d’arredo per interni e di 
porte tecnologiche per il comparto dell’edilizia professionale come ospedali, 
alberghi, scuole e uffici. L’azienda trevigiana vanta una presenza distributiva 
internazionale e per questo viene dedicata molta attenzione alla personaliz-
zazione dei prodotti per singoli paesi e culture diverse.
Il GD System Design è una delle principali leve strategiche su cui l’azienda 
poggia la propria capacità di distinguersi nel mondo dei produttori di porte 
per interni. Tutto nasce in un “laboratorio del Made in Italy” che dà forma alle 
nuove idee e che stimola sperimentazioni costruttive che si trasformano in 
porte di successo, grazie anche alle collaborazioni con importanti designers 
di fama internazionale come Giugiaro. 
Sensibile alle problematiche ambientali, l’azienda abbraccia una cultura green 
nella scelta delle materie prime e delle soluzioni energetiche alternative. 
Viene inoltre prestata particolare attenzione alle fonti da cui proviene il legno, 
materia prima per eccellenza su cui si fonda tutta la cultura produttiva. La sua 
conoscenza approfondita, unita ad una sapiente sperimentazione tecnologica, 
porta alla realizzazione di verniciature che hanno reso l’azienda unica nel suo 
genere. Sempre all’avanguardia nello sviluppo di nuovi rivestimenti tecnolo-
gici GD Dorigo crea “Plantex”, che unisce alle diverse essenze del legno una 
maggiore resistenza superficiale alle abrasioni e ai graffi, in prodotti che pur 
mantenendo un alto valore estetico sono anche competitivi sotto il profilo 
economico.
Tutte le porte rispettano i più alti standard qualitativi e sono dotate delle 
certificazioni volute dalla normativa. Per il settore hotellerie vengono creati 
prodotti di valore, curati nei dettagli ma anche solidi, robusti e sicuri. Vengono 
usate porte certificate secondo la normativa UNI EN 1634-1 con resistenza 
al fuoco EI 30 e 60 dove con la lettera “E” si identificano le caratteristiche 
meccaniche e di tenuta delle fiamme, dei vapori e dei gas di combustione 
mentre con la lettera “I” l’isolamento termico.
Oltre alla sicurezza le porte resistenti al fuoco GD Dorigo offrono un elevato 
confort grazie alla insonorizzazione di 31 o 40 dB, anch’esse certificate.

Raffinate lavorazioni personalizzano 
e trasformano la porta in una 
superficie d’eccellenza 
al servizio della creativita

la qualita
che conta

— Imago Collection Splendidi intarsi mettono in vibrazione di colore 
selezionate essenze di legno creando configurazioni geometriche e ritmate. 
Il marchio GD Dorigo caratterizza prodotti di valore, curati nei dettagli e 
costruiti con essenze selezionate: porte da interni robuste, affidabili, fatte per 
durare, costruite con la stessa attenzione dei mastri artigiani di un tempo.

— Art Collection Porte che si affaciano sul mondo dell’arte tramite 
stampe personalizzate che animano l’ambiente di creatività e colore.
— Venus Collection L’intensità del colore laccato opaco o lucido.
Una sottile vibrazione di luce-ombra: la superficie della porta viene 
arrichita da un segno raffinato scavato nel legno. Lavorazioni al pantografo 
permettono la personalizzazione di ogni porta su disegno del cliente. Il nu-
mero della camera o il logo dell’hotel diventano motivo di valorizzazione 
tramite lavorazioni laser realizzate sulla porta o sul capitello. Le tecnologie 
più evolute accrescono il grado di perfezione delle finiture e fanno delle 
porte GD Dorigo sistemi di arredo pratici e funzionali.



Da 40 anni Mazzon propone soluzioni di arredo per l’industria dell’ospitalità 
e dell’intrattenimento, unendo alla tradizione familiare nel settore alberghiero 
le competenze nel tessile e nell’imbottito dei fratelli fondatori Dario e Gianni 
Mazzon. Il litorale veneziano, ricco di hotel e di strutture per l’intrattenimento, 
favorisce lo sviluppo dell’azienda jesolana che in poco tempo si stabilisce come 
il partner per eccellenza nell’ideazione e nella fornitura di mobili imbottiti. 
L’azienda si caratterizza innanzitutto per l’alta qualità sia delle materie prime 
sia delle finiture che rende i suoi prodotti sicuri, eleganti, robusti, confortevoli 
e duraturi nel tempo.
Grazie alla linea Mazzon Interior Contractor, gli hotel, le discoteche e le co-
munità possono oggi contare su un partner commerciale sensibile alle loro 
esigenze e versatile nella produzione, con arredi personalizzati e quindi unici. 
Le altre due divisioni: Mazzon casa e la giovane ISD Italian Sofa Design, pro-
pongono rispettivamente soluzioni d’arredo per gli ambienti domestici, la pri-
ma, e sedute di design, la seconda. Quest’ultima, ideata dall’architetto Simona 
M. Favrin, ha come scopo principale quello di emozionare i propri acquirenti 
e si propone come l’espressione della continua ricerca di forme innovative, 
cogliendo ed esaltando il frutto della tradizione italiana nella realizzazione 
di oggetti di tendenza e design. Tutte le creazioni, infatti, sono progettate da 
emergenti designers e sono rivolte ad un pubblico giovane e dinamico. L’inte-
ra gamma ISD rappresenta l’eccellenza della produzione ed è caratterizzata 
dall’elevata qualità dei materiali utilizzati, dall’alto grado di finitura e dall’ampio 
grado di personalizzazione offerto (come ad esempio la scelta del colore 
delle cuciture che permette l’abbinamento con altri complementi).
Ogni commessa viene affrontata con un lavoro di squadra da parte dei propri 
artigiani, che lavorano per garantire un prodotto mai standardizzato ma che 
risalti sempre per la grande manualità applicatavi. È così che l’azienda riesce 
ad assicurare la qualità del lavoro artigianale con costi altamente competitivi 
con quelli di tipo industriale.

Mazzon s.r.l. Via A. Meucci, 38
30016 Jesolo 
Venezia
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tel 0039 0421 350520
fax 0039 0421 350320

www.mazzon.it
info@mazzon.it

Mazzon ama le sfide e veste lo 
spazio rendendo reali soluzioni 
innovative e personalizzate

— Vestire la camera Soluzioni pensate ad hoc che uniscono 
in un unico progetto tutto l’arredo tessile della stanza.
— Arredo tessile Vasta gamma di tende per interni 
che spazia dai classici tendaggi decorativi alle tende tecniche 
proponendo prodotti di altissima qualità, in cui attenzione per i 
dettagli e tecnologia avanzata rappresentano il focus della filosofia 
aziendale.
— Chesterone Il vero divano su misura, inconfondibile 
e sempre attuale.

Nella pagina precedente

— Le tende da interno sono prodotti d’arredo che 
completano e arricchiscono gli ambienti, tanto da rappresentare 
uno tra gli elementi chiave per “vestire” il proprio spazio.
— Imbottiti su misura nuovi protagonisti nel luogo 
dell’accoglienza e dell’ospitalità.
— Florence tradizione e innovazione al servizio della creatività,
configurazioni indedite e qualità artigianale per la linea ISD.

configurazioni
sartoriali



Puntotre Arredobagno Strada San Giovanni di Livenza 19/G
33077 Sacile
Pordenone

tel 0039 0434 768210
fax 0039 0434 768202

www.arredobagnopuntotre.it
info@puntotre.com
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noPuntotre Arredobagno nasce nel 1984 nella provincia di Pordenone. Dalla 
sua fondazione l’azienda è cresciuta sia in termini di volumi produttivi che di 
varietà di proposte, permettendole di estendere la propria presenza distribu-
tiva in Italia, Europa, Russia, Medio ed Estremo Oriente, USA e Sud America. 
Lo sviluppo costante del prodotto e la ricerca di materiali innovativi, porta 
il marchio a collaborare con il più grande produttore di lastre in Gres del 
mondo, introducendo in esclusiva per l’ambiente bagno anche il Neolith®, il 
Gres di ultima generazione. Al 100% di origine minerale, è un materiale che si 
presta egregiamente all’utilizzo in ambienti pubblici e comuni, risultando esse-
re inerte, ultra resistente, assolutamente impermeabile e dalla manutenzione 
elementare. 
Con Neolith®, Puntotre Arredobagno realizza delle consolle scatolate, sia 
con lavabo integrato che dedicate a lavandino ceramico in appoggio, dove la 
ricerca di minimalismo e pulizia delle linee, si sposa con l’estrema versatilità 
delle stesse. 
Caratteristiche come la cura e l’attenzione al dettaglio, un design dalle forme 
innovative, la continua ricerca nei materiali ed il costante sviluppo di nuove 
linee, porta l’azienda ad essere riconosciuta come uno dei leader nazionali 
nel settore dell’arredo bagno e ad essere richiesta da numerosi hotel, tra cui 
anche l’Hotel Cosmos di Mosca con le sue ben oltre 1300 camere.
L’azienda dedica infatti a questo settore una linea specifica, Progetto3, dove 
designers ed architetti, come ad esempio lo Studio Matteo Thun per il pro-
getto Axent, si affiancano nella ricerca delle soluzioni migliori atte alla realiz-
zazione delle loro proposte.
Una creazione “su misura” ed una personalizzazione senza eguali sono pro-
prio quello che l’azienda offre, grazie alla modularità degli elementi e ad una 
gamma di oltre 300 finiture di serie. La grande libertà progettuale consentita 
da Puntotre  Arredobagno e l’utilizzo di materiali sempre più innovativi ed 
efficienti, permette ad architetti e designers una progettazione di alta qualità 
che soddisfa qualsiasi richiesta.

Resistenza, essenzialita
ed eleganza per l’ambiente 
del benessere e dell’intimita

consolle
minimale

— Neolith® La versatilità delle forme minimali e pulite con 
cui vengono concepiti tali elementi, rendono ideale il Neolith® 
per progetti di moderni designer ed architetti evoluti.

— Impermeabile e dalla facile manutenzione 
il porcellanato tecnico Neolith ® con la sua gamma di finiture 
è diventato un vero must.



sistemi letto
confortevoli

Biemmereti nasce nel 1985 in provincia di Treviso. All’inizio dedita alla produ-
zione di reti in metallo, nel corso degli anni ha poi vissuto una costante cre-
scita specializzandosi sempre più, oltre che nella progettazione e realizzazione 
di reti in metallo, anche di reti in legno, materassi e accessori per il riposo. 
Leader nel suo settore da trent’anni, oggi l’impresa, certificata ISO 9001, ha 
raggiunto un insediamento produttivo e di stoccaggio di 20.000 mq e conta 
un centinaio di collaboratori.

Mission aziendale è, fin dalla sua nascita, prendersi cura della salute delle 
persone e migliorarne la qualità della vita, grazie alla progettazione e alla 
realizzazione di reti e materassi ergonomici che possano garantire un riposo 
salutare. Qualità italiana nei prodotti e nelle lavorazioni, ricerca e innovazione, 
cura del servizio e prezzi altamente competitivi, sono le caratteristiche che 
contraddistinguono Biemmereti, mantenute e altresì migliorate da un impe-
gno continuo, anno dopo anno.

Offrire benessere a tutti i livelli è oggi una delle più importanti leve di 
marketing, dalle quali, in particolare per una struttura alberghiera, non può 
prescindere il benessere derivante dalla qualità del riposo che per l’ospite è 
una delle ragioni principali per ritornare.
In questo settore risulta essere sempre più crescente la volontà degli alberga-
tori di offrire piani di riposo di qualità, in sintonia con una tendenza generale 
indirizzata a migliorare i vari aspetti dell’ospitalità.

Biemmereti si connota quale azienda specializzata nel settore riposo, offren-
do una collezione di prodotti ignifughi per hotel completa e particolarmente 
ricca di contenuti funzionali ed estetici, nonché di accessori utili e idonei per 
perfezionare e accrescere l’offerta globale, come sommier, testiere, guanciali,
reti e altro ancora.
In sintesi: esperienza, competenza e grande attenzione alla qualità sono i re-
quisiti che contraddistinguono il catalogo SOGNO VENETO® Contract, nel 
quale si possono trovare le giuste risposte per ogni esigenza legata al comfort 
e al relax del tuo ospite.

Per rispondere a tutte le esigenze in termini di riposo, abbiamo realizzato una 
gamma di materassi articolata in quattro linee: dall’innovativa, unica e brevet-
tata Linea Attiva, sempre perfetta per ogni differente corporatura, alla linea 
Ortopedica, caratterizzata da materassi di forte sostegno, alla linea Molle 
Indipendenti, con qualità ergonomiche superiori, fino alla linea Elast-TecTM, 
con espansi di eccelse doti anatomiche e di durata.
Tutti i materassi dispongono del certificato ignifugo classe 1 IM.

Ideale abbinamento sinergico con la collezione materassi, la gamma Reti So-
gno Veneto contempla varie tipologie di prodotto con differenti caratteristi-
che in termini di rigidità, ergonomia e risposta elastica per esaltare al massimo 
le qualità funzionali del piano di riposo a cui vengono abbinate. Tutte le doghe 
sono in multistrato di faggio a basso rilascio di formaldeide in classe E1.

Sogno Veneto — Biemmereti Via del Mercato, 16 
31020 Sernaglia della Battaglia
Treviso
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Tel 0039 0438.896044
Fax 0039 0438.896393

www.biemmereti.it
www.sognoveneto.it
info@sognoveneto.it

Comfort e relax per il tuo Ospite 
racchiusi nella collezione di prestigio 
SOGNO VENETO Contract, 
dedicata all’hotellerie

Nel 2012 nasce il nuovo marchio SOGNO VENETO® con il quale Biemme-
reti completa la propria mission a favore della cultura del sano riposo. In uno 
spazio produttivo altamente tecnologico l’azienda trevigiana offre al mercato 
la perfetta sinergia tra rete e materasso, essenziale per il corretto funziona-
mento del sistema letto. Le linee di produzione già esistenti sono state am-
pliate e potenziate con nuovi macchinari, necessari per rendere ancora più 
performante l’intero processo.
Una gamma completa di supporti dalle performance eccellenti, totalmente 
realizzata all’interno delle proprie unità produttive, con conseguente control-
lo qualità e prezzo finale contenuto, sono i fattori chiave che rendono Biem-
mereti un partner ideale e un punto di riferimento per i centri specializzati 
del riposo, ma anche per i produttori e i rivenditori di arredamento. Facendo 
tesoro dell’esperienza fin qui acquisita nell’ambito “Casa”, Biemmereti ha cre-
ato una collezione di prestigio, SOGNO VENETO® Contract, specificata-
mente dedicata all’hotellerie.

— Modello Palladio Hotel Materasso a molle indipendenti 
a portanza progressiva con sistema di supporto brevettato 
“Sostegno Attivo” e piano di riposo in memory.

— Sommier Gallura Base letto realizzabile con piano rigido, 
a doghe o a molle indipendenti.

— Sistema Verticale Letto che consente con estrema 
praticità di fronteggiare l’esigenza di un posto letto aggiuntivo 
in caso di particolari vincoli di spazio.

— Modello Cervino Materasso a molle indipendenti a 7 
zone di portanza differenziata e piano di riposo in memory.



idee
concrete

ZG Group nasce nel 1962 e si estende attualmente su una superficie totale di 
32.000 mq situata tra Treviso e Venezia, in una delle più belle zone del Veneto.  
La preziosa tradizione ottenuta in decenni di serio impegno manageriale nel 
settore del mobile, l’ha portata a divenire un’azienda leader nella produzione 
di camerette, camere, soggiorni, cucine e salotti. Si specializza soprattutto, ne-
gli arredi hotel, residences e strutture ricettive. Nello specifico, è stata creata 
una linea per soddisfare le esigenze di arredocamere comprendendo, all’oc-
corenza, l’angolo cucina e il salotto relax.
ZG Group rende concrete le idee dei progettisti. Il suo punto di forza è la 
realizzazione a progetto e di prodotti “su misura” rendendo possibili nume-
rose varianti. 
Una volta analizzata e valutata la fattibilità del progetto, si procede con la 
produzione e la costruzione del “campione” che verrà poi industrializzato. 
Fondamentale la cura di ogni particolare costruttivo ed estetico che rende i 
prodotti di indiscussa qualità che ha portato l’azienda ad ottenere la certifica-
zione UNI EN ISO 9001 aggiornata al 2000. 
Il prodotto in laminato risulta, inoltre, essere molto flessibile alle lavorazioni 
meccaniche permettendo così agli architetti un’ampia libertà di progettazio-
ne. L’assistenza pre e post produzione viene offerta al progettista come al 
cliente finale, prendendo carico di tutto l’iter logistico.

ZG Group Via Montegrappa, 98
31010 Mosnigo di Moriago
Treviso
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tel 0039 0438897111
fax 0039 0438 892 341

www.zgcontract.it
hotel@zggroup.com

— Rovere tabacco abbinato al larice sbiancato 
impeccabile connubio tra bellezza e stile. Una location 
particolarmente affascinante abbinata ad un design unico.

— Olmo e bianco la scelta delle finiture rafforza il carattere 
dell’ambiente naturale e nordico donandogli una preziosità 
estremamente discreta.

— Classic Eleganza e benessere, le suite ZG sono tutte 
accuratamente rifinite ed arredate con gusto.

Prodotti e risposte su misura 
per ritrovare tutte le atmosfere 
e le comodita di casa



Fausto Mauri
Promozione e Vendite
M 0039 328 9523315
maurifausto@alice.it
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Stefano Lovadina Consulting
Promotore e Coordinatore 
delle Aziende Consociate
T 0039 0438 840949
M 0039 348 2469214
lovadina@vipstudio.it

Consorteria
www.consorteria.com
info@consorteria.com


