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Services Area

AD Dal Pozzo

progettisti — designer

Il grande interior design è sempre protagonista
e narratore di una storia, intensa e affascinante.
Perché è frutto di profonda esperienza,
di lunga conoscenza, di realizzazioni
di successo. E perché si racconta con splendidi
oggetti, prendendo le mosse da un progetto
opportuno e proporzionato e si conclude
con un servizio all’altezza, che rimane
operativo e attento.
Perché un magnifico spazio, anche se compiuto
e completo, è scenario di vita e, nel tempo,
va mantenuto vibrante e attuale.
È così che AD Dal Pozzo scrive,
da quarantacinque anni, la storia
del miglior living & interior design italiano.

The great Interior Design is the main voice and the main character of an intense
and charming story. It is the outcome of a deep experience and know-how,
the outcome of successful projects.
It shares its experience through beautiful objects, following the path
of a balanced and precise project which sees its end in high-quality, meticulous
and operative service. Because every beautiful space, even if perfectly finished,
it is a life landscape which must be keep it as vibrant and actual in the time.
For the last 45 years, this is the way AD Dal Pozzo is history in the making
of the best Italian Living & Interior design.
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AD Dal Pozzo

progettisti — designer

AD Dal Pozzo
interior desires

AD Dal Pozzo

AD Dal Pozzo

Ville e loft, ma anche, resort, alberghi,
showroom e sedi di istituzioni e società:
dal singolo mobile al grande progetto
contract AD Dal Pozzo applica
a ciascun momento e declinazione
dell’abitare la propria inimitabile
e distintiva visione.

Villas, loft, luxury resorts, hotels,
showroom and headquarters
of organizations and companies:
every shadow of the Living has the
inimitable and characteristic touch
of AD Dal Pozzo experience, starting
from the selling of the single
cabinet to the planning of the entire
contract project.
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IN ITALIA E NEL MONDO,
NEI LUOGHI PIÙ IMPORTANTI
ED ESCLUSIVI, ALCUNI TRA
GLI AMBIENTI PIÙ PRESTIGIOSI
PORTANO L’INCONFONDIBILE
FIRMA DI AD DAL POZZO.

IN NATIONAL AND
INTERNATIONAL LANDSCAPE,
THE MAJORITY OF THE MOST
PRECIOUS AMBIENCE IN THE
WORLD BOASTS THE UNIQUE
SIGNATURE OF AD.

“Riempire” gli spazi con arredi,
complementi e accessori firmati
da grandi marchi è un’impresa
abbastanza comune e semplice.
AD Dal Pozzo, invece, concepisce
e interpreta tout-court gli
ambienti di cui si prende cura,
per assecondarne e valorizzarne
la più pura vocazione architettonica,
trasformarli in spazi non solo
lussuosi e raffinati, ma abitabili,
confortevoli, pratici.

“Filling” the spaces with furniture,
complements and high range brand
accessories is a quite easy and
ordinary thing to do.
Instead, AD Dal Pozzo has the
ability to reinterpret the spaces it is
taking care of, increasing their value
and following their deep vocation
making them not only luxurious
and refined, but also habitable,,
comfortable and handy.
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AD Dal Pozzo

AD Dal Pozzo

AD DAL POZZO SIGNIFICA NON SOLO
FORNITURA E CONSULENZA IN FATTO
DI DESIGN D’INTERNI, MA ANCHE
PROGETTAZIONE EX NOVO DI AMBIENTI.
Del singolo spazio come di edifici
o complessi di fabbricati. Un’attitudine che
si spinge fino all’architettura e all’ingegneria
nel senso più ampio, dove l’inestimabile
esperienza in fatto di materiali e soluzioni,
esaltata dall’applicazione delle tecniche
e delle concezioni più avanzate consente
la costruzione di edifici belli, funzionali
e capaci di esprimere elevate performance
ambientali ed energetiche, oltre ad altissimi
standard abitativi.
AD Dal Pozzo, inoltre, sa valorizzare
ciascun intervento a fianco dei professionisti
del living e dell’edilizia con una gamma
di servizi e attenzioni ampia e completa,
fondata sull’ascolto e sulla piena
consapevolezza dei bisogni pratici collegati
a ciascun progetto. Dall’incontro preliminare
con il committente e i consulenti fino
alla consegna e al montaggio di mobili
e dispositivi, dal concept al dettaglio più
ricercato, AD Dal Pozzo oggi è sinonimo
di living e interior design a tutto tondo.
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AD DAL POZZO MEANS AT THE SAME
TIME FURNISHING, INTERIOR DESIGN
AND SUPPORT WITH PLANNING OF NEWS
LOCATIONS AND AREAS, FROM A SINGLE
ROOM TO MORE COMPLEX BUILDINGS.
The fine boundary-line between architecture
and engineering and the deep experience
and knowledge of the materials and solutions
in both sectors, allows the creation
of functional and beautiful buildings,
which are able to convey the ambience
and energetic performance to the highest
living standard with the most innovative
techniques and ideas.
AD Dal Pozzo knows how to give more value
to the projects conceived and developed
by their designers with a complete set
of services and client cares, which are
based on the experience and on the
project needs awareness.
AD Dal Pozzo is the perfect synonym
of Living and Interior Design: starting form
the first meeting with the client, to the
delivery and assembling of the furniture,
AD is the synonym of every concept idea
and every single detail.

AD Dal Pozzo

AD Dal Pozzo
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AD Dal Pozzo

AD Dal Pozzo

“Anima e funzione.
Allestire case e luoghi speciali
vuol dire, prima di tutto,
studiarne e comprenderne
a fondo la personalità
e gli equilibri”.

“Soul and feature.
Set up a special house or a special place
means, first of all, studying and deeply
understanding the personality
and the balances”.
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AD Dal Pozzo
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AD Dal Pozzo

progettisti — designer

AD Dal Pozzo

“In ogni angolo, in ciascun
progetto la storia del
design incontra i trend
contemporanei”.

“In every corner and in every
project, the history of Design meets
the contemporary trend”.
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AD Dal Pozzo

Interior Design
area

AD Dal Pozzo

interior design

“Mood sperimentato o scelte audaci,
la ricerca è sempre volta al bello,
al comodo, al funzionale”.

La prima passione: la distribuzione dei
migliori marchi italiani e internazionali
in fatto d’arredamento e interior design.
Una gamma, preziosa e quasi infinita,
accresciuta e diversificata giorno dopo
giorno, in decenni di ricerca appassionata,
esplorazione di tutto ciò che nel mondo,
in fatto di living, disegna la tendenza,
il confine, il futuro.
Senza preclusioni verso stili e approcci.

The first passion: dealing of the best
Italian and International brands of
the interior design and furniture industry.
A precious and almost infinitive selection
of brands, which grows day by day through
a decennial research.
The aim of this research made accurately
with an everyday passion, is to explore the
world of the design in its past, present
and future trends.

Unica missione. Il bello, il comodo,
il funzionale. Classico o moderno, decorato
o essenziale, contemporaneo o avant-garde.
L’insostituibile patrimonio che costituisce
il nucleo dell’offerta AD Dal Pozzo.

Without excluding any kind of style
and perspective. The only mission:
the Beauty, the Comfort, the Functionality.
Classic or modern style, decorated
or essential, contemporary or avant-garde.
The irreplaceable heritage which is the core
center of the AD Dal Pozzo offer.

“Experimental Mood and brave
choices, the research is always
looking for the Beauty, the comfort,
the functionality”.
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AD Dal Pozzo

interior design
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AD Dal Pozzo

interior design — brand

“Più di 600 brand,
tra classico e avanguardia,
essenzialità e décor”.

Nelle showroom fisiche e virtuali
AD Dal Pozzo ogni aspirazione
e ciascun ideale d’arredamento
non possono che incontrare
completa soddisfazione.
Tra gli oltre 600 marchi che
sfoggiano qui le loro intere collezioni
spiccano i nomi che hanno fatto
la storia, fissando e rimodulando
nel tempo le coordinate del design
da vivere. Aziende come Minotti,
Poltrona Frau, Flexform, Moroso,
Baxter, Fendi, Giorgetti, Bofﬁ, Flos,
Artemide, Kartell, Rimadesio, Vitra,
Molteni &C e Poliform: il pregio
e l’eccellenza di brand con cui
AD Dal Pozzo intrattiene relazioni
giornaliere, tanto nel ruolo di
rivenditore e progettista quanto
in quello di consulente e partner.

“More than 600 brand, from classic
to avant-guarde influence, essential
and style”.
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Every design area aspiration and
ideal will be completely satisfied
in the virtual and real showroom
of AD Dal Pozzo.
More than 600 brands show
off their extraordinary collection
in their showroom, brands who
made the history of Design, creating
in the time the main rule of Living.
Brands as Minotti, Poltrona Frau,
Flexform, Moroso, Baxter, Fendi,
Giorgetti, Bofﬁ, Flos, Artemide,
Kartell, Rimadesio, Vitra, Molteni &C
e Poliform: AD Dal Pozzo has the
honour of dealing daily with these
important brands in the role
of dealer, consultant and partner.

AD Dal Pozzo

interior design — bottega veneta

“In casa, il lusso e il piacere
di un’antica e pregiata
tradizione artigianale”.

Una storia di fascino e lusso
inconfondibili, dalla moda
all’arredamento con tutti suoi
profumi e sentori, con la maestria
artigianale che ne ha decretato
il successo mondiale.
Sapienza manuale, ereditata
da secoli di tradizione nella
lavorazione del cuoio, ed eleganza
senza compromessi: AD Dal Pozzo
è particolarmente orgogliosa
della propria partnership con
Bottega Veneta Home Collection,
basata su una profonda affinità
di valori, che ha propiziato
la nascita del primo punto
espositivo in Europa.
Un progetto intessuto di emozioni
glamour e altissima qualità
manifatturiera, per esaudire
i più raffinati ed esclusivi desideri.

The story of unmistakable luxury
and charme which craftsmanship
takes it to the worldwide success,
enhancing all the smells
and feelings, from the trend
to the furniture.
An handcraft know-how which came
from century of heritage of saddlehide manufacture, in combination
with elegance without compromises:
AD Dal Pozzo is proud of its
partnership with the well-known
brand Bottega Veneta Home
Collection. This partnership is based
on affine values which gave born
to the first showroom area in Europe.
A project made by emotions
and an high range quality level
of the manufacture, for satisfying
the most precious and refine
desires.

“At home, the luxury
and the pleasure of an ancient
and precious tradition”.
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AD Dal Pozzo

interior design — showroom

Non semplici sedi, ma centri
d’emozioni e ispirazione,
per godere appieno
il momento della scelta”.

Lo spazio in cui maestri degli spazi
accolgono e propongono l’universo
privilegiato del proprio mestiere
non possono essere ordinari.
L’esperienza deve invece dimostrarsi
all’altezza di un’offerta variegata ma
sempre selettiva e di un pubblico
attento, severo e perfezionista.
Chi sceglie AD Dal Pozzo non si
accontenta facilmente e merita agi
e attenzioni dal momento stesso in
cui varca la soglia di una showroom
o un punto vendita.
Completezza e gamma, comodità
e funzionalità, stile ed esclusività.
Gli ambienti in cui AD Dal Pozzo
ospita i propri clienti rispecchiano
in tutto la filosofia del marchio:
curate superfici commerciali
e luoghi in cui far assaporare
in pieno il feeling e godere le scelta
di un arredamento sempre ricercato
e up-to-date, concepito fin nei
particolari per esaltare al massimo
volumi e luci degli spazi in cui
s’inserisce. In città come nel Web.

“Not only a simple location, but
emotions and inspiration, to fully
enjoy the moment of the choice.”.
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The space where the space masters
embrace and transmit the
knowledge of their art and work
could not be an ordinary place.
The experience proves itself up
the expectations of a various but
selective offer and it must satisfy
the request of a demanding and
perfectionist public.
A person who chooses AD Dal
Pozzo is a person who isn’t easily
satisfied, and deserves all the
attention in the exact moment
he comes through he door
of the showroom.
Wholeness and great selection,
comfort and functionality, style
and exclusivity.
The spaces where AD Dal Pozzo
works with its clients are the
mirror of the whole philosophy
of the brands: accurate commercial
surfaces and location where to taste
the AD feelings and where to delight
the choice of a refine and up-to-date
furniture offer, designed/imaged to
exalt the volumes and the lights
of the space where they are.
In the city as in the web.

AD Dal Pozzo

interior design — headquarters

HEADQUARTERS E SHOWROOM
Grisignano di Zocco (Vicenza)

LO SPAZIO SUBURBANO
DI GRISIGNANO È IL CENTRO
OPERATIVO DI AD DAL POZZO.

THE SUB-URBAN VILLAGE
OF GRISIGNANO IS THE OPERATIVE
CENTER OF AD DAL POZZO.

Grandi ambienti per l’esposizione,
gli uffici, la ricca biblioteca dedicata
ad architettura e arredamento,
lo studio aziendale di interior design.
Un autentico tempio dell’elegante
e del confortevole, del raffinato
e del creativo, nel quale incontrare
lo spirito AD Dal Pozzo
e lasciarsi sedurre, accompagnati
e tentati da persone competenti
e appassionate.

The great ambience for
the showroom, the offices,
the rich architecture and furniture
library , the company interior
design department.
A unique temple of elegance
and comfort, of the refined and
creative, where to meet the
AD Dal Pozzo spirit and, hand
by hand, letting oneself be seduced
by passionate and competent
people.
In addition, AD is a dynamic
center of interior culture, complete
with a big library of books
and magazines. AD organizes
updating lessons and
unforgettable presentations
for all the furniture lovers.

Inoltre centro dinamico di cultura
degli interni, corredato da una vasta
biblioteca di volumi e riviste,
aula di corsi d’aggiornamento
e presentazioni imperdibili per
addetti e innamorati del settore.

32

33

AD Dal Pozzo

interior design — headquarters

“Cuore e cervello dell’azienda,
galleria dell’arredamento
contemporaneo”.

“Soul and brain of the company,
gallery of the contemporary
home furniture”.
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AD Dal Pozzo

interior design — showroom

SHOWROOM
Padova
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UNA CORNICE STORICA
E CULTURALE D’ECCEZIONE,
QUELLA DELL’ANTICO CENTRO
DI PADOVA,

THE CULTURAL AND HISTORIC
BACKGROUND OF THE ANCIENT
CITY CENTER OF PADUA
IS THE LOCATION

per la galleria più autorevole
e glamour. Vetrina di prestigio
e laboratorio d’idee, affidata
a personale e consulenti di
prim’ordine, a disposizione di
pubblico, designer e architetti
per fare da guida all’interno di
un universo di mobili e oggetti,
tratteggiato da linee funzionali
e soluzioni innovative o classiche.
Il top dell’alto di gamma
nel living design.

of one of the most respectable
and glamourous galleries.
Mirror of values and laboratory
of Ideas, the gallery is in the
wise hands of the master of the
professionals who is available for
the clients, architects and designers
to be guided in the universe
of Home furniture. Classic and
innovative at the same time.
The best of the high range
brand of Living Design.
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AD Dal Pozzo

interior design — showroom
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AD Dal Pozzo

interior design — showroom

“Il top del living design
in una vetrina urbana
e un contesto storico
d’eccezione”.

“The best of the Living Design
in a exceptional historical
and urban context”.
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AD Dal Pozzo

interior design — loft

AD DAL POZZO LOFT
Padova

IL LOFT, OVVERO “PILLOLE”
DELLA FILOSOFIA ABITATIVA
AD DAL POZZO CONDENSATE
IN UN PRESTIGIOSO AMBIENTE
URBANO.
Uno spazio mutante nel centro
di Padova, arredato ex novo
periodicamente, impiegando
i migliori prodotti dei marchi partner
e la creatività competente dei
designer, per ospitare clienti
e amici come fossero, davvero,
nella loro prossima casa.
L’esperienza living AD Dal Pozzo
in diretta, ad alta intensità.
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THE LOFT, IN OTHER WORDS
THE LIVING PHILOSOPHY “PILLS”
OF AD DAL POZZO IN A
PRESTIGIOUS URBAN LOCATION.
A changeable location in the citycenter of Padua, continuously
decorated in different and new
ways, using the best products of
the partner brands and the creativity
of the designer. The loft welcomes
clients and friends making them
feel as if they really were coming
In their new house.
The living experience of AD Dal
Pozzo lives, at high intensity.

AD Dal Pozzo

interior design — loft
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AD Dal Pozzo

interior design — loft

“La filosofia AD Dal Pozzo applicata.
Per conoscersi e ritrovarsi, vivendo
in prima persona le sensazioni offerte
dal più straordinario e desiderato
design d’interni mondiale”.

“Applying the philosophy of AD Dal Pozzo to get to know
and meet each other, experiencing firsthand the vibes
offered by the most extraordinary and desired worldwide
interior design”.
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AD Dal Pozzo

interior design — web

DIMENSIONE WEB
WEB dimension

AD DAL POZZO
arredodalpozzo.it

TOOLS
tools.arredodalpozzo.it

SPAZIO VIRTUALE, CONCRETE
PROPOSTE D’AMBIENTI REALI.

“Negozio online per i clienti,
area riservata per i partner
professionali e commerciali”.

A disposizione dei clienti,
nello shop online, l’intera offerta
relativa a centinaia di brand,
organizzata in categorie e offerte
per una miglior fruibilità di ricerca,
scelta e acquisto.
Architetti, designer e partner
professionali e commerciali
hanno accesso anche a un’area
Internet riservata, concepita ad hoc
con anteprime, novità, proposte
mirate, trend e contenuti su misura.

“Online shop for customers,
reserved area for professionals
and commercial partners”.
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DESIGN SELECTION
shop.arredodalpozzo.it

A VIRTUAL SPACE, DIFFERENT
CONCRETE PROPOSALS FOR
REAL ENVIRONMENTS.
The entire offer related to hundreds
of brands is made available to
customers in the online shop,
which is organized into categories
and offers for better usability of
research, choice and purchase.
Architects, designers, professionals
and commercial partners also have
access to a reserved area in our
website, which is conceived ad
hoc with previews, news, targeted
proposals, trends and tailor-made
contents.

AD Dal Pozzo

interior design — eventi / events

GLI EVENTI
Events

COME TUTTE LE GRANDI
OCCASIONI, NON SONO
APPUNTAMENTI D’OGNI GIORNO.
Ma l’invito per un evento
AD Dal Pozzo non si rifiuta: è sempre
un’opportunità per immergersi nel
meglio del living design mondiale,
chiacchierando di cultura del bello,
del solido, dell’elegante
e del funzionale, conoscendo nuovi
e vecchi marchi, tendenze, soluzioni
dell’abitare all’avanguardia.
Con le persone giuste, in ambienti
adatti e prestigiosi.
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GREAT OCCASIONS ARE NOT
EVERYDAY APPOINTMENTS.
But the invitation for an event
by Dal Pozzo cannot be rejected:
it is always an opportunity to
immerse yourself in the best of the
worldwide living design, chatting
about the culture of beauty, solidity,
elegance and functionality, getting
the chance to know new and
old brands, trends, avant-garde
solutions of living. An opportunity to
be with the right people, in suitable
and prestigious environments.

AD Dal Pozzo

interior design — eventi / events

“Occasioni per respirare la cultura del design,
con le persone giuste, nell’ambiente ideale”.

“Opportunities to breathe the
culture of design, with the right
people, in the ideal environment”.
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AD Dal Pozzo

Technical
area

AD Dal Pozzo

technical area

“Sapienti alchimisti degli spazi,
per progettare ambienti
ad alto tasso di design”.

INTERPRETARE O REINTERPRETARE IN
UN PROGETTO L’ARREDAMENTO DI UN
AMBIENTE È UN’OPERA DI ALCHIMIA.

INTERPRETING AND REVISITING
A PROJECT OF INTERIOR DESIGN
IS AN ALCHEMY WORK.

Scegliere mobili e complementi perfetti,
per linee e funzione, tra centinaia di modelli
disponibili; valutare luci, volumi, angoli
e prospettive; programmare con intelligenza
l’interazione tra persone e oggetti: tutto
questo richiede un voluminoso bagaglio
di competenze tecniche, gusto, esperienza
acquisita.

Choosing the perfect furniture and
accessories, selecting the right collections
and functions, among thousands of models;
evaluating lights, volumes, corners and
perspectives; contemplating the interaction
between people and objects: everything
requires a great deal of technical skills,
style and acquired experience.

AD Dal Pozzo progetta spazi ad alto
tasso di design, inseriti in dimore o spazi
lavorativi di qualsiasi tipo. Impegna in questa
preziosa opera i suoi migliori collaboratori
e un network di studi specializzati di
primo piano, distribuiti nelle più rilevanti
realtà globali. Dalla singola stanza alla villa
completa, dalla showroom al grande resort,
affida la soddisfazione delle esigenze di
progettazione espresse da ciascun cliente
alla propria squadra “certificata”: architetti
e designer, sapienti alchimisti contemporanei
dello spazio.

AD Dal Pozzo plans spaces with a high rate
of design, inserted in residences or work
spaces of any type. In this precious work,
AD Dal Pozzo engages his best partners
and a network of leading specialized studios,
distributed in the most relevant global
realities. From the single room to the entire
villa, from the showroom to the large resort.
Every need expressed by every client
is entrusted to a qualified team of architects
and designers: skilled contemporary
space alchemists.

“Wise alchemists of the spaces,
to create high quality design places”
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AD Dal Pozzo

progettisti — designer

technical area — luxury project

LUXURY PROJECT

È L’AUTENTICO CUORE CREATIVO
DI AD DAL POZZO,

THIS IS THE REAL CREATIVE
HEART OF AD DAL POZZO,

nel quale interior design
e architettura d’interni pulsano
all’unisono, sviluppando progetti
su misura per ambienti allineati
ai massimi standard di esclusività
e stile, in tutto il Mondo.
Un lavoro complesso e coordinato,
frutto di grande estro, ma non solo.

in which interior design and interior
architecture pulsate in unison.
Developing tailor-made projects for
environments aligned to the highest
standards of exclusivity and style,
all over the world.
The result is an articulate and
coordinated work, stemming from
great inspiration, but not only.

Il team di progettazione guidato
da Gionata Dal Pozzo è una
struttura unica nel suo genere,
che sa integrare armoniosamente
competenze, discipline e visioni,
per delineare approcci e strategie
che sfociano, infine, in concept
completi e rifiniti.
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The design team led by Gionata
Dal Pozzo is a unique structure,
able to harmoniously integrate skills,
disciplines and visions.
The aim is to outline approaches
and strategies that flow into
complete and finalized concepts.

AD Dal Pozzo

technical area — luxury project

“Architettura e design fianco
a fianco; una squadra giovane
per concept sempre aggiornati
e completi”.

“Architecture and design side
by side: a young team to give always
up to date and complete concepts”.
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AD Dal Pozzo

ELEVATION B - PHOENIX 720 + 66 PIANO ACCIAIO BARAZZA

60,0

60,0

60,0
60,0

60,0

40,0

cliente

34,6

77,5

dispensa
cestelli

45,0

77,5

forni
(vedi prosp.)

dispensa
Convoy

ELEVATION B
Sgabello ICS
POLIFORM

divisione piano
lavastoviglie
MIELE G 6660 SCVi

70,0

p.c.
GAS
MIELE KM 2334 G

alzatine all. acciaio

45,0

120,0

60,0

lavastoviglie
MIELE G 6860 SCVi

ELEVATION A

45,0

105,0

vasca Barazza L 740 P
440 H 250 con copripiletta

45,0

ELEVATION E - PHOENIX 720 + 66 PIANO ACCIAIO BARAZZA

105,0

vasca Barazza L 740 P
440 H 250 con copripiletta

miscelatore Newform
Moony + doccetta 3130.31

45,0

alzatine all. acciaio

75,0

120,0

miscelatore Newform
Moony + doccetta 3130.31

60,0

90,0

© AD Dal Pozzo S.r.l. 2018
Questo documento contiene informazioni riservate.
Sono vietate la riproduzione e l'utilizzo in mancanza di autorizzazione dell'autore.

penisola Blade
NOCE C.

frigo
MIELE
K 37252 iD

335,5

120,0

120,0

p.c.
INDUZIONE
MIELE KM 6348

freezer
MIELE
FNS 37402 i

60,0

miscelatore Newform
Moony + doccetta 3130.31

60,0

dispensa
ripiani

60,0

60,0

dispensa
Convoy

120,0

vasca Barazza L 740 P
440 H 250 con copripiletta

torretta prese
GERMANIA

ELEVATION D

45,0

dispensa
Convoy

ELEVATION E

60,0

120,0

ELEVATION C

60,0

frigo
MIELE
K 37252 iD

45,0

157,0

60,0

60,0

44,5

ELEVATION F
270,0

AD Dal Pozzo

technical area — luxury project
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L’IMPULSO NASCE SEMPRE,
NATURALMENTE, DAI GUSTI
DEL CLIENTE

NATURALLY, THE IMPULSE
ALWAYS STEMS FROM
THE CUSTOMER’S

e dagli spazi a disposizione
che AD Dal Pozzo trasforma da
sogno in concreta e lussuosa realtà.
Design unico e sofisticato, messo
in pratica fin dall’esame preliminare
da un gruppo giovane e affiatato,
attento al lifestyle e perfettamente
aggiornato sui brand e su ciascuna
loro proposta, abile nell’impiego
intelligente e pragmatico
di materiali e soluzioni.

tastes and from the available
spaces which AD Dal Pozzo turns
from dreams into concrete and
luxurious reality.
Unique and sophisticated
design, realized from a young
and close-knit team, from
the preliminary examination.
The attention to lifestyle and the
update on the brands and their
proposals are matched with
the intelligent and pragmatic
use of materials and solutions.
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AD Dal Pozzo

technical area — luxury project

UN’APPOSITA SEZIONE DELLO
STUDIO SI OCCUPA DELLE
VALUTAZIONI TECNICHE,

A SPECIFIC SECTION
OF THE STUDIO DEALS WITH
TECHNICAL EVALUATIONS,

il resto è brillante interpretazione
di esigenze, personalità e stili.
Dal sontuoso e scenografico décor
classico al contemporaneo più
rigoroso e minimale, layout sempre
attenti alla conformazione degli
spazi e al temperamento delle
persone che ne faranno uso.

the rest is a brilliant interpretation
of needs, characters and styles.
From the luxurious and spectacular
classical style to the most rigorous
and minimal contemporary one,
with layouts always focusing on
the shape of the spaces and the
temperament of the people who
will use them.

Know-how e versatilità:
AD Dal Pozzo s’incarica di singoli
spazi come della progettazione
globale e coerente di grandi dimore
o importanti spazi commerciali
e di lavoro.
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Know-how and versatility:
AD Dal Pozzo takes care of
individual spaces as well as for large
residences or important commercial
and work spaces, with a global
and coherent design.

AD Dal Pozzo

technical area — luxury project

“Classico, contemporaneo
o minimale, padroneggiando
i marchi del miglior design
mondiale”.

“Classic, contemporary or minimal:
handling skillfully the best design
brands in the world”.
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CON I PIÙ GRANDI MARCHI DEL
PANORAMA INTERNAZIONALE
E ITALIANO A DISPOSIZIONE, L’UFFICIO
DESIGN AD DAL POZZO ASSICURA UN
AUTENTICO SERVIZIO CHIAVI IN MANO:

WITH THE AVAILABILITY OF THE BIGGEST
INTERNATIONAL AND ITALIAN BRANDS,
THE DESIGN OFFICE AD DAL POZZO
ENSURES AN AUTHENTIC TURNKEY
SERVICE.

progetti attenti e minuziosi, fino ai dettagli,
fino alle finiture, che possono essere
perfezionati tramite l’effettiva scelta dei
singoli pezzi più opportuni e coordinati,
arredi, complementi o attrezzature tecniche.
Impeccabili ed eleganti interpretazioni
personalizzate dell’esprit di una casa,
in cui si rispecchiano gusto e aspettative
di committenti esigenti.

Projects are accurate and meticulous,
up to the details and refinishing, that make
them perfect thanks to the strategic choice
of the most appropriate and coordinated
pieces, furniture, accessories and
technical equipment.
Taste and expectations of demanding
customers are satisfied by impeccable
and elegant customized interpretations
of the mood of a home.
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technical
progettistiarea
— designer
— designers

I nostri Designer
Our Designers
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Cinzia Boffo

Cinzia Boffo
I suoi lavori, caratterizzati da gusto
ed eleganza, mescolano abilmente
gli elementi classici e “distesi” di
marchi come Cassina, Rimadesio
e Alivar alla dinamicità e vivacità
di brand moderni quali Driade, Roda,
Paola Lenti e Lago. Il mix conduce
sempre a realizzazioni armoniose
e di carattere, dove l’insieme dei
particolari costruisce una “storia”
adatta agli ambienti specifici e alla
personalità di coloro che li vivono.
Il suo vero punto di forza è il talento
nella contaminazione di stili diversi,
prodotto di un’innata creatività e
della capacità di ascoltare e leggere
le peculiarità e i modi di vivere di
chi abita una casa, osservare con
attenzione e solo successivamente
adeguare agli elementi raccolti delle
specifiche scelte di design.

Her works, characterized by taste
and elegance, skillfully match the
classic and “relaxed” elements
of brands such as Cassina,
Rimadesio and Alivar to the
dynamism and vivacity of modern
brands such as Driade, Roda,
Paola Lenti and Lago. The blend
always leads to characterized
and harmonious results, where
the details build a “history” on
the specific spaces and on the
personality of the people
who live them.
Her real strength is the talent in the
fusion of different styles, thanks to
an innate creativity. Listening and
reading the peculiarities and the life
style of those who live in a house are
abilities that she observes carefully.
Only then does she tailor-fit the
design choices to the collected
elements.

“Talento per la contaminazione
di stili e capacità di leggere i modi
di vivere la casa”.

“Talent for the fusion of styles
and the ability to read the ways
of living the home”.
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“Un’approccio aperto, ideale
per affrontare anche le richieste
avanzate via Web”.

“An extroverted approach:
the right one to face even
the advanced requests
that come from the Web.”.
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La sua attività si basa sulla capacità
di osservazione “en plein air”,
profondamente connessa alla
spiccata indole organizzativa:
il dono di Cinzia è una
comprensione immediata degli
ambienti che regolano le aspirazioni
del cliente, dote che agevola
notevolmente gli esordi di ogni
suo progetto. Si tratta di una qualità
preziosa, ideale tra l’altro per
dialogare con i clienti provenienti
dal Web e affrontarne in modo
corretto le richieste.
Qui l’approccio aperto e duttile,
pronto a recepire i bisogni
e modulare l’intervento sulla loro
base, si rivela vincente, in un
contesto in cui l’interpretazione
di esigenze molteplici, anche
nella distanza fisica dagli spazi,
è la chiave per la soddisfazione
dell’interlocutore esigente.
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Cinzia Boffo

Her activity is based on the
ability to observe “en plein air”,
deeply connected to her strong
organizational temperament:
Cinzia’s gift is an immediate
understanding of the environments
that regulate the client’s ambitions,
a talent that greatly eases the
start off of each of her projects.
It is a precious quality, especially
when dealing with requests coming
from the Web, appropriately
meeting the client’s expectations.
Such an open and flexible approach
- which is ready to acknowledge
needs and modulate the
intervention on their basis - proves
to be successful; it is in fact the key
that leads to the satisfaction of the
demanding client, in a context in
which it is vital to give the
appropriate interpretation of the
multiple needs, even in a physical
distance from the involved spaces.
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Stefano Gallinaro

Stefano Gallinaro

Stefano Gallinaro, padovano,
è un interior designer di grande
esperienza, scandita da decine
di progetti e interventi di successo.
Si può dire che per lui l’arredamento
d’interni sia un campo d’azione
senza più segreti.
Si trova perfettamente a proprio
agio nel far fronte a qualsiasi tipo
di richiesta da parte del cliente,
forte di una formazione completa
e variegata e di una competenza
fondata sulla conoscenza estrema
dei brand, con una particolare
inclinazione per marchi quali
Poliform, Poltrona Frau,
Knoll e Boffi.
Sostiene uno stile improntato sulla
qualità, sul gusto classico e sui pezzi
che hanno reso iconiche le storiche
aziende del design: due esempi
su tutti, il tavolo Saarinen di Knoll
e la poltrona Vanity Fair
di Poltrona Frau.
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Stefano Gallinaro is a highly
experienced interior designer based
in Padova. His career is marked by
dozens of successful projects and
interventions: interior design has
no more secrets for him.
He feels completely at ease
in coping with any kind of
customers’ request , thanks to
a complete and varied training on
the brands; his competence focuses
on an outstanding knowledge of the
brands, with a particular inclination
for brands such as Poliform,
Poltrona Frau, Knoll and Boffi.
He endorses a style based on
quality, on classic taste and on the
pieces that have made the historic
design companies iconic: two
examples out of many are the Knoll
“Saarinen” table and the Poltrona
Frau “Vanity Fair” armchair.

Nelle sue corde, a chiudere il cerchio
di un’attitudine professionale
ricca e cosmopolita, la capacità
di trasformare ogni richiesta in
una soluzione abitativa di grande
prestigio e la padronanza con cui
segue tutte le fasi del lavoro,
dalla consulenza alla progettazione,
fino alla realizzazione.
Affidarsi a Stefano significa poter
contare su grande sensibilità alla
qualità e alla ricercatezza, due doti
che ne fanno un vero esperto del
design, con una predilezione per
soluzioni improntate a un mood
classico.
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To complete the picture, his rich
and cosmopolitan professional
attitude is accompanied by the
ability to transform every request
into a highly prestigious housing
solution, together with the mastery
with which he follows all the phases
of the work, from consulting
to planning, reaching the final
realization.
Relying on Stefano means finding
a great sensitivity to quality and
refinement, two values that make
him an authentic design expert
with a predilection for solutions
based on a classic mood.

AD Dal Pozzo
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“Qualità, ricercatezza
e una predilezione
per il gusto classico”.

“Quality, refinement and a passion
for classic taste”.
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Claudio Tomasello

Claudio Tomasello

Una grande maturità professionale,
combinata alla vasta conoscenza dei
marchi e all’abilità nell’ottimizzare
gli spazi con le giuste soluzioni,
è il tratto che caratterizza in
modo evidente il lavoro di Claudio
Tomasello.
Uno stile disciplinato, sobrio,
lontano dalle velleità delle
tendenze più artefatte incontra
un’impostazione che predilige
la piena fruibilità materica, quasi
organica e priva di compromessi.

A great professional maturity,
along with the extensive knowledge
of brands and the ability to optimize
spaces with the right solutions,
are the features that clearly
characterize the work of Claudio
Tomasello.
A disciplined and sober style,
far from the ambitions of the most
factitious tendencies, is combined
with a perspective that favors
a full usability of the matter,
in an almost organic and
uncompromising concept.

Negli studi e nelle realizzazioni
di Claudio spicca con decisione
l’uso delle materie primarie:
le screpolature del legno e le
ruvidità della pietra, insieme
agli escamotage decorativi che
vivacizzano gli spazi secondari,
sono le credenziali vibranti di
un arredatore esperto, fra i più
apprezzati per quel riguarda
l’interpretazione degli interni.
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In the surveys and achievements
of Claudio the research of raw
materials definitely stands out:
the cracks on the wood and the
roughness of the stone, together
with the decorative tricks that
enliven the secondary spaces,
are the vibrating credentials of
an expert interior designer, who
is one of the jewels in the crown
of interiors interpreters.
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“Disciplinato e sobrio, gioca con maestria
sulle possibilità delle materie primarie”.

“Disciplined and sober, Claudio
masterly plays on the possibilities
of raw materials”.
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Claudio Tomasello

Claudio ben impiega una perfetta
padronanza delle tecniche progettuali più
articolate, in grado di assorbire le molteplici
possibilità compositive di marchi come
Molteni, Modulnova e Agape, sdrammatizzate
efficacemente nella propensione decorativa
di top brand come Riva 1920, Zanotta,
Dedon e Cappellini.
Un interlocutore perfetto per chi desidera
privilegiare i concetti d’insieme e l’armonia
dei rapporti fra i singoli elementi,
consolidando su questo equilibrio
un modello inedito, mai scontato, elitario.

Claudio handles a perfect mastery of the
most complex design techniques, being
able to absorb the many compositional
possibilities of brands such as Molteni,
Modulnova and Agape, softened by the
decorative propensity of top brands such
as Riva 1920, Zanotta, Dedon and Cappellini.
A perfect spokesman for those who want
to privilege the concepts of the whole and
the harmony of the connections between
the single elements, Claudio consolidates
an unprecedented, unpredictable,
elitist model on this equilibrium.
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Roberta Professione

Roberta Professione

Un’interior designer competente,
con uno stile unico e facilmente
riconoscibile.

An expert interior designer,
with a unique and easily
recognizable style.

La sua formazione improntata
al minimalismo e un accentuata
propensione per essenzialità
e armonia, fanno sì che Roberta
riesca a spaziare senza soluzione
di continuità tra classico
e contemporaneo.
Questo gioco raffinato, però,
conserva e anzi esalta, in ogni
circostanza, l’elevata qualità
delle realizzazioni. Ogni suo
intervento, nella varietà degli stili
e delle sfumature scelti, si rivela
perfettamente adatto al contesto
architettonico e abitativo.

Thanks to minimalism and
a marked propensity for essentiality
and harmony, Roberta manages
to encompass seamlessly classic
and contemporary.
This refined game treasures
and enhances in all circumstances
the high quality of the realizations.
Each of her works, in the variety
of styles and selected nuances,
discloses a perfect harmony
with the architectural
and residential context.

“Minimalismo ed essenzialità,
tra classico e contemporaneo”.

La sua missione è quella
di mantenere intatta l’anima
della casa. Spesso i suoi progetti
contemplano l’utilizzo sapiente
di diversi materiali come il cristallo
e il marmo, soprattutto nelle zone
giorno. Questi materiali, nonostante
tendano per loro natura a connotare
lo spazio circostante modificandolo,
risultano talmente ben assemblati
e disposti nell’ambiente da
evidenziare e non diminuire il senso
di essenzialità e di buon gusto.

“Minimalism and essentiality,
between classic and contemporary”.
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Her mission is to keep the soul
of the house intact. Her projects
often include the wise use of
different materials such as crystal
and marble, especially in the living
areas. These materials, despite
their tendency to characterize
the surrounding spaces by altering
them, are knowingly put together
and arranged in the environment
to highlight - and not diminish the sense of simplicity
and good taste.
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Mattia Cudiferro

Mattia Cudiferro

Un giovane architetto dalla vasta
esperienza nella realizzazione di
progetti su misura per gli ambienti
più variegati.
La sua concezione dello spazio
domestico è moderna e attuale,
una proposta d’arredo che incontra
le aspettative di chi apprezza
le linee “green” e i trend proposti
dalle prestigiose aziende alfieri
del “nordic design”.
L’uso dei materiali naturali e delle
forme più genuine non integra però
l’unico punto fisso nel planning
organizzativo di Mattia. S’innesta
al contrario in un insieme elegante,
soggetto alle raffinate variazioni dei
più conosciuti brand made in Italy,
nelle quali inserti delle frastagliate
materie prime dettano il giusto
equilibrio e alleggeriscono la carica
dell’arredo più formale.
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A young architect with an ample
experience in the realization
of tailor-made projects for
the most varied environments.
His idea of domestic space
is modern and innovative,
a furnishing proposal that meets
the expectations of those who
appreciate the “green” tendencies
and the trends proposed by
the prestigious “nordic design”
companies.
The use of natural materials
and the most genuine shapes
does not however integrate the
only fundamental point in Mattia’s
organizational planning; on the
contrary, it engages in an elegant
ensemble, subject to the refined
variations of the best known Made
in Italy brands, in which such inserts
of the rough raw materials mark
the right balance and lighten the
prominence of the most formal
furnishing.

Un interior designer polivalente
e abile nel gestire le geometrie
classiche. Prendendo le mosse
dal puro concetto di design
contemporaneo, insegue l’idea della
piena fruizione di tutti gli spazi,
ricercando sempre una perfetta
armonia fra colori,
forme e materiali.
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Mattia is a broad-spectrum interior
designer who is able to manage
classical geometries. Starting from
the pure concept of contemporary
design, he pursues the idea of the
full use of all spaces, always seeking
a perfect harmony between colors,
shapes and materials.
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“Linee green e Nordic Design
sposano l’eleganza
dei marchi made in Italy”.

Un interlocutore perfetto per
chi predilige una proposta
onnicomprensiva, che punti sulla
consolidata efficacia di brand come
Flexform, Edra, Reflex e Giorgetti,
ma che al contempo assecondi
i richiami moderni di aziende
come Carl Hansen&Son, Vitra,
Hay e De Padova.

“Green lines and Nordic Design
commit to the elegance
of Made in Italy brands”.
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Mattia Cudiferro

A perfect interlocutor for those
who prefer an all-encompassing
proposal, reaching the consolidated
effectiveness of brands like
Flexform, Edra, Reflex and
Giorgetti,and at the same moment
can support modern references
to companies like Carl Hansen
& Son, Vitra, Hay and DePadova.
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Luxury contract
Luxury contract
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“Il referente ideale per architetti e designer,
la soluzione completa e su misura per tutte
le esigenze dei clienti”.

LIVING E INTERIOR DESIGN
SARTORIALE E AI PIÙ ALTI
LIVELLI DI GAMMA:

FIRST-RATE TAILORING
AT THE HIGHEST LEVELS OF
THE INTERIOR DESIGN RANGE:

un’attitudine che pone AD Dal
Pozzo al vertice delle possibili scelte
per l’affidamento di commesse
contract in ogni campo.
Dal residenziale di lusso fino
all’hotel e al resort, dalla showroom
all’edificio commerciale, classici
o contemporanei, l’azienda
è il referente professionale
ideale per architetti e designer
d’interni. Grazie a un gruppo di
lavoro versatile e sfaccettato e
all’impareggiabile lista di servizi
a disposizione, è in grado di seguire
ogni aspetto progettuale, produttivo
e logistico per un servizio operativo
completo, su misura di tutte
le esigenze architettoniche e
d’arredo dei singoli clienti.

an attitude that puts AD Dal Pozzo
at the top of the possible choices
for the assignment of contract
commissions in every field: from
the luxury residential area to the
hotel and resort, from the showroom
to the commercial places, classic
or contemporary, the company
is the ideal professional referent
for architects and interior designers.
Thanks to a versatile and
multifaceted work group and to
the incomparable list of services
available, AD Dal Pozzo is able to
look after every aspect of design,
production and logistics for
a complete operational service,
tailored to all the architectural
and furnishing needs of the
individual clients.

“The ideal referent for architects
and designers, providing complete
and tailor-made solutions
for all customer needs”.
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AD Dal Pozzo

engineering & architectural

“Pensare e costruire edifici
secondo avanzate concezioni edilizie,
architettoniche, ambientali”.

DAL DESIGN D’INTERNI
ALL’ARCHITETTURA
E ALL’INGEGNERIA.

FROM INDOOR DESIGN
TO ARCHITECTURE
AND ENGINEERING

Una lunga storia, un team
competente e affiatato, centinaia
di progetti ben realizzati sono
eccellenti presupposti per allargare
la visione. È su queste basi che oggi
AD Dal Pozzo può proporre
a partner e clienti livelli d’intervento
e collaborazione ancora più
profondi, ampi e innovativi come
la progettazione e l’edificazione
di nuovi edifici. Un’idea in linea con
lo spirito e il bagaglio dell’azienda:
solo soluzioni nutrite dalle più
aggiornate concezioni edilizie
e messe in pratica attingendo
a tecnologia up-to-date, filosofie
architettoniche ed ecologiche allo
stato dell’arte, stile e rigore senza
compromessi.

A long experience, a team
of tight-knit experts and hundreds
of successful projects, these are
our premises to wide our vision.
On these basis, AD Dal Pozzo
offers to its partners and clients,
intervention and collaboration
support, that are more and more
innovative, as the design and
construction of new buildings.
This concept is in accordance
with our spirit and experience:
what we offer is up-to-date building
solutions, implemented through
new technology, architectural
and environment-friendly
philosophy, with no compromise.

“To design and build by following advanced
construction ideas and architectural and
environmental concepts”.
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L’intesa viva e quotidiana con
marchi all’avanguardia e con il
pensiero vibrante di architetti,
designer e costruttori abituati
a non accontentarsi mai, se non
del meglio tra quanto emerge dal
mercato e dal progresso tecnico,
pone l’azienda come riferimento
privilegiato per accedere a una
sintesi compiuta ed efficace dei

engineering & architectural

Daily update with forefront brands
and with the innovating thinking
of architects, designers and builders
who are never going to be satisfied
while fascinated by market
and technical progress, ranks the
company as a prime reference
to have access one complete
and effective synthesis of the
contemporary building paths.

percorsi edilizi contemporanei.
Prendono vita e linee così
costruzioni in acciaio e rivestimento
stratificato, ampliamenti volumetrici,
riqualificazioni energetiche
e rivestimenti esterni con facciate
ventilate di assoluta frontiera,
definiti da forme e prestazioni
ineccepibili.
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Come alive lines steel constructions
and cladding stratified wall coating
layered, volumetric extensions,
Energy requalification and external
coatings with really innovative and
defined rain-screen by impeccable
forms and services.
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“Funzione degli spazi
o anima dei luoghi:
i collaboratori giusti,
al posto giusto”.

I PARTNER D’ARCHITETTURA
The architecture partners

AD DAL POZZO RICONOSCE
IL VALORE DELLA SPECIALIZZAZIONE.

AD DAL POZZO RECOGNIZES
THE SPECIALIZATION VALUE.

La capacità, cioè, di elaborare al meglio
un particolare progetto, legato a precise
esigenze di funzione o di destinazione.
Oppure la conoscenza profonda dell’anima
di un luogo, un contesto, nel quale inserire
in modo impeccabile l’arredamento
di uno spazio o di una serie di ambienti.
Per questo si avvale della consulenza e della
collaborazione sul posto di un selezionato
network di professionisti, architetti, studi
associati o designer d’interni.

AD Dal Pozzo draws upon the advise
and collaboration of professionals, architects
and interior designers, to develop projects
that are cohesive with their functional
use and destination. For this reason,
it is fundamental to get to know the soul
of a place, and its context, in order to place
the furniture in an impeccable way.

Operatori e aziende scelti per capacità,
creatività, esperienza e adesione alla visione
AD Dal Pozzo di un living design raffinato
ed esclusivo, fondato sull’ampiezza dello
sguardo e sulla conoscenza precisa di brand
e pezzi, sull’integrazione di competenze
e buone idee. La sinergia tra il team
aziendale e i partner, collaudata e affinata
in decine di progetti di successo, in tutto
il Mondo, è un decisivo e vincente valore
in più che contribuisce ad assicurare,
volta per volta, la perfetta realizzazione
di gusti e bisogni elitari.

“Space functionality or the soul
of the place: the right coworkers,
on the right position”.
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We choose our partners by their ability,
creativity, experience and coherence with
the AD Dal Pozzo vision; it focuses
on a refined and exclusive living design,
taking into account a wide range of brands,
combining competence and good ideas.
The perfect realization of the projects
is defined by the synergy of our team
and the partner companies, thanks
to dozens of successful world-wide projects.
This efficient team work is an added value,
that guarantees the perfect realization
of the preferences and elite needs.

AD Dal Pozzo

engineering & architectural — partners

Lo studio giusto, il sapere più adeguato
per affrontare con sicurezza e capacità
ogni aspetto e prospettiva di ciascun
progetto. E le imprescindibili specificità dei
differenti progetti. Consulenti e strutture
che affiancano AD Dal Pozzo sono
annoverati tra i più aggiornati e competenti
specialisti in diversi settori, spesso premiati
da prestigiose pubblicazioni: dal project
management alla realizzazione di residenze
private e ristrutturazioni fino all’ingegneria
e alle strutture, dal retail e interior design
al marketing e sviluppo, ai progetti
paesaggistici e riqualificazione di parchi
e di giardini, fino alla progettazione
di grandi strutture alberghiere.

Our team has the appropriate knowledge
and through right examinations, deals with
every aspect and perspective of the projects,
in a self-confident way.
Moreover, our consultants and specialists,
are the most expert in various fields.
They have been awarded by prestigious
publishings for project management, private
residences realization and renovation,
engineering, retail, interior design, marketing
and development, landscape projects, parks
and gardens upgrading, big hotel facilities.
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area servizi — services area

“Creare per partner e clienti
un ambiente efficiente e propositivo,
di servizi efficaci e competenti”.

LAVORARE FIANCO A FIANCO,
REALIZZANDO UN PROGETTO,
DALL’INIZIO ALLA FINE.

WORKING SIDE BY SIDE,
IMPLEMENTING A PROJECT
FROM ITS BEGINNING TO THE END:

Dal primo incontro alla consegna,
si tratti della semplice fornitura
di pezzi d’arredamento o di una
grande realizzazione contract
chiavi in mano. È l’autentica forza
di AD Dal Pozzo, uno tra i valori
più apprezzati e riconosciuti in
capo al brand e alla sua squadra:
creare intorno ai partner e ai clienti
un ambiente efficiente, operativo,
propositivo. Risolvere problemi
e suggerire soluzioni, ma ancor
prima riuscire a individuare
e processare le esigenze
e le richieste, attuali o future.
Il pool di servizi che AD Dal Pozzo
mette a disposizione dei propri
partner è vasto e unico nel settore,
perché è stato sviluppato ed
è cresciuto ascoltando, giorno
per giorno e anno dopo anno,
bisogni di clienti evoluti, esigenti,
abituati al meglio.

during all the steps of a collaboration
with AD Dal Pozzo, the context
for the clients is efficient, operative
and constructive, even if it is
a simple furniture delivery.
Solving problems, suggesting
solutions, identify the actual
and future needs and requests:
this is the real strong point of
AD Dal Pozzo, one of the most
appreciated aspects of the brand.

“Creating for our partners and
clients an efficient and proactive
space, with efficient services”
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The range of services that
AD Dal Pozzo offers, is wide and
unique in its field, because it has
been developed by fulfilling the
requests of demanding clients,
who are used to the very best.

AD Dal Pozzo
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VISITE PER FORMAZIONE TECNICA
Technical training meeting

“Respirare la materia viva e creativa
che arricchirà gli interni più prestigiosi”.

“Breathing the creative living
essence, that will enrich
the most prestigious interiors”
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L’AMICIZIA APRE MOLTE PORTE.
NEL CASO DI AD DAL POZZO,
QUELLE DEI MARCHI DISTRIBUITI.

FRIENDSHIP GIVES A LOT OF
OPPORTUNITIES. FOR AD DAL POZZO
THIS MEANS “DISTRIBUTED BRANDS”.

Lunghe collaborazioni,basate sulla
disponibilità e sulla fiducia reciproca,
oltre al prestigio della società, consentono
di organizzare e condurre, a vantaggio
dei professionisti e dei partner commerciali,
visite esclusive alle sedi dei brand, finalizzate
alla formazione e all’aggiornamento.
Per respirare davvero la creatività alla
base del più prestigioso e intelligente
interior design, toccarne con mano la
materia, conoscere novità e proposte,
apprenderne caratteristiche, possibilità
e l’impiego più appropriato ed efficace
dalla viva voce di chi l’ha concepito
e costruito.

Long term collaborations, based on mutual
trust and helpfulness, and our prestige,
allow us to organize exclusive visits
to the brand headquarters.
Visiting the core place of the brands,
is a big advantage, because it enables
us to plunge in the creativity of the most
prestigious and intelligent interior design
brands, having the chance to see and touch
the materials they works with, get to know
the novelties and their characteristics,
the most appropriate usage of every
product, hearing it directly
by the creator.
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L’AREA WEB RISERVATA
The reserved web area

“Uno scrigno d’idee con ingresso
riservato ai professionisti, per dare
corpo ad avanzate visioni dell’abitare”.

UN SERVIZIO PENSATO DA
AD DAL POZZO SU MISURA
PER I PROFESSIONISTI
DELL’ARREDAMENTO
E DELL’ARCHITETTURA D’INTERNI.
Tramite registrazione, architetti
e progettisti hanno accesso in
via privilegiata ed esclusiva a
informazioni in anteprima, cataloghi
tecnici e fotograﬁci, novità,
aggiornamenti e curiosità relative
ai brand distribuiti. Una comoda
e intuitiva entrata riservata a uno
scrigno d’idee e proposte unico
nel settore, da cui attingere per
dare forma a visioni e avanzate
concezioni dell’abitare.

“A source of ideas, reserved
for professionals, to actualize
advanced living solutions”
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A TAILOR-MADE SERVICE
CARRIED OUT BY AD DAL POZZO
FOR FURNITURE PROFESSIONALS.
By signing up, architects and
designers have the exclusive access
to preview information, technical
and photographic catalogues,
novelties, updates and curiosities.
The reserved area is a useful
source of ideas.

AD Dal Pozzo
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L’OSPITALITÀ
Hospitality

“Per clienti e partner l’accoglienza dorata
di Venezia, musa e forziere della tradizione
di stile AD Dal Pozzo”.

Il senso per l’armonia e il pregio,
il gusto e la competenza di AD Dal
Pozzo, la vocazione globale hanno
radici profonde e sono ideali eredi
dell’eleganza e della proporzione
espresse nell’arte e nell’architettura
della Repubblica Serenissima,
nel cui antico territorio si snodano
storia e attualità dell’azienda.
Come tributo a quest’eredità
e introduzione allo spirito di
raffinatezza ed equilibrio estetico
ricevuto dalla tradizione, ma ancora
vibrante, AD Dal Pozzo organizza
per i clienti, in occasione delle visite
alle sue sedi, soggiorni a Venezia
contrassegnati dai medesimi
requisiti di comfort ed eleganza
che il proprio staff infonde in
ciascun progetto, in ogni oggetto
selezionato e proposto.

AD Dal Pozzo is located in a land
full of history, where the sense
of taste and global vocation
has its roots.
As a tribute to this heritage and
to the spirit of refinement and
aesthetic balance received from
tradition, but still vibrant,
AD Dal Pozzo organizes stays
in Venice, on the occasion of visits
to its offices for clients .
They are marked by the same
requirements of comfort and
elegance that its staff instills
in each project, in every selected
and proposed object.

“AD Dal Pozzo represents
the golden Venetian hospitality,
its style and traditions”
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IL SUPPORTO COMMERCIALE MULTILINGUA
The multilingual support

“Personale qualificato e aggiornato
per informare clienti e partner
da tutto il Mondo”.

AD DAL POZZO COLLABORA
CON UN MONDO SEMPRE PIÙ
VASTO: LA BELLEZZA E IL GUSTO
INCONTRANO POCHI CONFINI.

AD DAL POZZO COLLABORATES
WITH AN EVER-WIDER WORLD:
BEAUTY AND TASTE HAVE NO
BOUNDARIES.

Per rispondere a ciascun cliente
o partner con la massima precisione
e completezza l’azienda può
contare su personale competente,
costantemente aggiornato
e multilingua, in grado di informare
correttamente, in ogni momento,
su prodotti e servizi e di fungere
da indispensabile collegamento
operativo tra addetti commerciali,
arredatori e clientela di tutti di Paesi.

To respond to each customer
or partner with the utmost precision
and completeness, the company
can count on competent, constantly
updated and multilingual staff.
They work to correctly inform you,
at any time, of products and services
and to act as an indispensable
operational link between commercial
employees, interior decorators
and customers of all countries.

“Our staff is Qualified and updated,
to inform customers and partners
from all over the world”
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LE SPEDIZIONI E LE PRATICHE DOGANALI

L’UFFICIO MARKETING

The customs practice and shipment

The marketing office

AD DAL POZZO COORDINA
LA SPEDIZIONE E IL TRASPORTO
DEI PRODOTTI E DEI MATERIALI
SCELTI DAI CLIENTI IN TUTTO
IL MONDO.

AD DAL POZZO COORDINATES
THE TRANSPORT AND SHIPPING
ALL OVER THE WORLD OF
PRODUCTS AND MATERIALS
CHOSEN BY CUSTOMERS.

Non si occupa soltanto
delle scelte e dell’organizzazione
tecnico – logistici, ma, all’occorrenza,
si fa carico attraverso il suo staff
delle pratiche e dei documenti
doganali, anche dei più complessi.
Mette in questo modo a frutto
un’incomparabile esperienza,
maturata in decenni d’impegno
nel settore, contrassegnati dalla
ricerca e dal rispetto degli standard
più elevati anche relativamente
agli aspetti più concreti e pratici
dell’attività quotidiana.

Our staff deals not only with
technical and logistical organization,
but also with the most complicated
custom practices.
After many years of experience,
AD Dal Pozzo has set high standards
in this field, even in relation
to the most practical aspects
of daily activity.
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CHI SCEGLIE DI COLLABORARE
CON AD DAL POZZO PUÒ
CONTARE SULLE BUONE IDEE
IN DIVERSI SENSI.
Design e arredamento diventano
capolavori quando sono frutto di
un’ottima intesa operativa, sviluppata
a quattro mani. Ecco perché la
sinergia tra l’azienda e i suoi partner
è improntata alla condivisione: delle
strategie, delle intuizioni, delle visioni.
L’ufficio marketing sostiene i partner
nell’elaborazione di concezioni a
tutto campo, che riescano a distillare,
sulla base dello stile, pensieri e
proposte distintivi sull’utilizzo degli
spazi, unici come irripetibile è la
firma di un ambiente AD Dal Pozzo.
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CHOOSING TO COLLABORATE
WITH AD DAL POZZO, MEANS
HAVING THE POSSIBILITY
TO COUNT ON GOOD IDEAS
IN MANY ASPECTS.
Interior design becomes
a masterpiece, when it is the
result of an excellent operational
understanding.
Shared knowledge, strategies
and intuitions, is what distinguishes
the synergy between us and our
partners. The marketing department
supports the partners in the
development of comprehensive
concepts, which create the unique
and unrepeatable AD Dal Pozzo
environment, on the basis of style,
thoughts and distinctive proposals
on the use of space.

AD Dal Pozzo
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IL TRASPORTO E IL MONTAGGIO

ASSISTENZA POST VENDITA

Transport and assembly

After sales assistance

Trasporto e montaggio sono
afﬁdati in tutti i casi a personale
specializzato, abile a intervenire
sul posto e operare sempre con
la massima professionalità,
precisione e competenza,
pianiﬁcando le tempistiche e
gli eventuali adeguamenti che
si rendano necessari. Servizio
completo, per AD Dal Pozzo,
significa non lasciare nulla al caso,
nemmeno le ultime operazioni,
quelle che trasformano un mobile,
o un intero arredamento, insieme
allo spazio in cui sono inseriti,
in elemento chiave di un luogo
davvero abitabile, comodo,
efficiente, personale.

Specialized personnel takes care
of transport and assembly;
they are always willing
to intervene on site with maximum
professionalism, precision
and competence, planning
the timing and any adjustments
that may be necessary.

AD Dal Pozzo assicura il corretto
ricambio e la sostituzione, in caso
di bisogno, degli elettrodomestici
e delle apparecchiature casalinghe,
sempre selezionati tra la gamma
dei marchi con la proposta
tecnologica ed estetica più
avanzata e funzionale.

Full service, for AD Dal Pozzo,
means leaving nothing to chance,
not even the latest operations;
those that transform a piece
of furniture in a key element
of a truly habitable, comfortable,
personal place.

La clientela può contare,
in ogni caso, su un’impeccabile
organizzazione post-vendita,
dedicata alla manutenzione
e all’acquisto dei pezzi di ricambio
adatti alle attrezzature e alle
soluzioni integrati negli ambienti
concepiti o arredati dall’azienda.
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AD Dal Pozzo ensures the correct
replacement, in case of need,
of appliances, always selected
from the range of brands with
the most advanced and functional
technological and aesthetic
proposal.
Customers can always count
on an impeccable after-sales
organization, dedicated to
the maintenance and purchase
of spare parts suitable for
equipment and solutions integrated
into the environments conceived
or furnished by the company.
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LA LOGISTICA
The logistics department

“Nel cuore dell’Europa più dinamica,
a pochi chilometri da aeroporti
e porti intercontinentali”.

“In the core of the most dynamic
Europe, a few kilometers from
airports and intercontinental ports”.
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ESSERE NEL LUOGO GIUSTO
AL MOMENTO GIUSTO. E POTER
RAGGIUNGERE OGNI LUOGO.

BEING IN THE RIGHT PLACE
AT THE RIGHT TIME AND BEING
ABLE TO REACH EVERY PLACE:

Condizioni essenziali per il successo
di un’offerta complessa e articolata
come quella di AD Dal Pozzo,
rivolta a un pubblico globale e
cosmopolita. La sede dell’azienda si
trova a pochi passi da un importante
snodo autostradale nel cuore del
Nordest Italiano, tra le aree più
dinamiche e produttive d’Europa.
È facilmente raggiungibile con tutti
i mezzi e la posizione privilegiata
agevola le operazioni di spedizione
e imbarco, grazie alla presenza a
pochi chilometri di porti e aeroporti
internazionali.

these are the essential conditions
for the success of a complex and
articulated offer like that of AD
Dal Pozzo, aimed at a global and
cosmopolitan public. The company
headquarters are located a few
steps from an important motorway
junction in the heart of the Italian
Northeast, which is among the most
dynamic and productive areas
of Europe. It is easily accessible
by all means of transportation
and its privileged position facilitates
shipping and boarding operations,
thanks to the nearby presence
of harbors and international airports.
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LA FORMAZIONE
The training process

“L’autorevolezza fa scuola.
Formazione teorica e pratica nell’arte
di progettare e arredare gli spazi”.

“Authority is a school. Theoretical and
practical training in the art of designing
and furnishing spaces “.

L’autorevolezza di AD Dal Pozzo
è riconosciuta non solo dalla clientela
e dal suo pubblico raffinato,
ma anche dai migliori professionisti
del design e dei settori contigui,
da istituti scientifici, didattici
e di alta formazione impegnati
nei medesimi campi di studio e da
istituzioni italiane e internazionali.
Ecco perché, grazie ad accordi
e partnership, negli spazi aziendali
si tengono con frequenza corsi
di formazione, workshop, seminari
e lezioni, per studenti e cultori,
curati dagli specialisti della squadra
Dal Pozzo. Didattica teorica
e pratica per trasmettere principi
e applicazioni relativi all’arte
di arredare gli ambienti, di oggi
e di domani.

The prestige of AD Dal Pozzo is
recognized not only by the clientele
and its refined public, but also by
the best professionals in design and
related sectors, by scientific, didactic
and higher education institutions
that are engaged in the same
study fields and by Italian and
international Institutions. This is the
reason why, thanks to agreements
and partnerships, in the company
spaces training courses, workshops,
seminars and lectures, are frequently
held for students and lovers,
developed by the specialists of the
AD Dal Pozzo team. Theoretical
and practical teaching to hand on
principles and applications related
to the art of furnishing today’s and
tomorrow ’s environments.
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AD Dal Pozzo

SHOWROOM & HEADQUARTER
Grisignano di Zocco
Via Mazzini, 24 - 36040
Grisignano di Zocco (VI)
+39 0444 614521
info@arredodalpozzo.it
—
SHOWROOM
Padova
Via Davila, 25 – 19 – 15
35137 - Padova (PD)
+39 049 8755397
info@arredodalpozzo.it
—
www.arredodalpozzo.it
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