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PRESENTATA IN ANTEPRIMA A MADE EXPO  
AD|HOUSE, LA CASA DEL FUTURO DI AD DAL POZZO 

 
AD Dal Pozzo ha lanciato a MADE expo AD|House Design Project,  

innovativo progetto in campo immobiliare dell’azienda di Grisignano di Zocco (VI)  
in partnership con Manni Group 

 
 
 
Grisignano di Zocco (VI), 19 marzo 2019 – Con AD Dal Pozzo è possibile abitare meravigliosamente, oggi, 
anticipando il futuro. In occasione di MADE expo, l’azienda vicentina specializzata nella progettazione e 
distribuzione di soluzioni di arredo ha presentato, nello spazio espositivo di Manni Group, AD|House, il 
futuro dell’arte di abitare.   
 
AD|House Design è la nuova scommessa - in campo immobiliare - di AD Dal Pozzo. Nato in partnership con 
Manni Green Tech, il ramo di Manni Group specializzato nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie 
per la realizzazione di soluzioni abitative sostenibili, è un sistema di costruzione semplice e versatile, con 
alti standard tecnologici, abitativi e ambientali in stretto rapporto con il design dell’abitare contemporaneo. 
 
AD Dal Pozzo, forte dell’esperienza maturata lavorando a centinaia di progetti e attraverso una viva e 
quotidiana intesa con marchi all’avanguardia, architetti, designer e costruttori, può proporre ai suoi partner 
e clienti livelli di intervento ancora più profondi, ampi e innovativi, e capaci di accompagnare anche nella 
progettazione e nella realizzazione di soluzioni abitative. Un’idea, questa, in linea con lo spirito e il know-
how di AD Dal Pozzo, che si pone come punto di riferimento privilegiato per accedere a una sintesi compiuta 
ed efficace dei percorsi edilizi contemporanei: pensare gli spazi dell’abitare secondo le più avanzate 
concezioni edilizie, architettoniche e ambientali con uno stile e rigore senza compromessi. 
 
L’obiettivo di AD Dal Pozzo e Manni Green Tech è quello di proporre al mercato internazionale soluzioni 
abitative d’avanguardia - basate su un metodo di progettazione e modellazione BIM (Building Information 
Modeling) - che siano inoltre punto di connessione tra innovazione tecnologica dei materiali e mondo del 
lusso e del design.  
 
Protagonista delle AD|House è l’acciaio, ad oggi considerato il materiale da costruzione più versatile con 
elevate caratteristiche di resistenza e leggerezza. Attraverso un innovativo procedimento consistente nella 
piegatura a freddo di sottili profili di acciaio – chiamato Cold Formed Steel – potranno essere costruiti edifici 
con strutture portanti flessibili, efficienti, dotate di eccezionali caratteristiche fisico-meccaniche di solidità, 
resistenza ed elasticità.  
 
«Con AD|House Design vogliamo proporre al mercato immobiliare soluzioni abitative moderne e tecnologiche 
che si avvicinino il più possibile ai desiderata del cliente», afferma Arch Gionata Dal Pozzo, Amministratore 
Delegato di AD Dal Pozzo. «Siamo orgogliosi di poter dare nuova applicazione al nostro know-how, 
completando la nostra offerta nell’ambito dell’abitare moderno proponendo – anche in campo immobiliare - 
il gusto e lo stile che caratterizzano la nostra azienda fin dalla nascita». 
 



 
 
Tutti i componenti strutturali degli edifici progettati AD|House Design verranno prodotti industrialmente 
per poi essere spediti ed assemblati sul posto in cantieri efficienti e a basso impatto ambientale, rispettando 
tempistiche e caratteristiche stabilite nel progetto iniziale da progettisti e committente. Chi si avvicinerà a 
questo “concept” potrà vivere e interagire in prima persona con lo spazio non ancora costruito, grazie 
all’innovativa applicazione di rendering in Virtual Reality che AD Dal Pozzo mette a disposizione dei propri 
clienti. 
 
 
www.arredodalpozzo.it 
 
FOCUS ON: AD DAL POZZO 
AD Dal Pozzo (Architettura e Design Dal Pozzo), azienda specializzata nella progettazione di spazi ad alto tasso di design 
e distribuzione di soluzioni d’arredo, viene fondata nel 1971 da Giuliano Dal Pozzo e da allora scrive la storia del miglior 
living & interior design italiano. La società ha sede a Grisignano di Zocco, in provincia di Vicenza, dove agli uffici si 
alternano una biblioteca dedicata ad architettura e arredamento, lo studio aziendale per architettura e interior design 
con 10 architetti e uno showroom di 2000 mq. AD è presente inoltre a Padova con uno showroom di oltre 500 mq. Sono 
35 i professionisti altamente qualificati che lavorano in AD, mettendo ogni giorno il proprio know-how specifico in fatto 
di design e architettura al servizio dei clienti dell’azienda. Nel 2018 AD Dal Pozzo ha registrato un fatturato di 20 milioni 
di €: la maggior parte dei ricavi si sviluppa sul mercato nazionale ed europeo, prestando inoltre particolare attenzione 
ai clienti di alcuni importanti mercati esteri come Russia, Asia, Medio Oriente e Centro America. A collaborare con AD 
Dal Pozzo sono oltre 600 firme dell’arredo, brand italiani e internazionali che hanno fatto la storia, fissando e 
rimodulando nel tempo le coordinate del design da vivere. Tra questi Bottega Veneta Home, Armani Casa, Cassina, B&B 
Italia, Minotti, Poltrona Frau, Fendi Casa, Baxter, Flos, Rimadesio, Molteni &C, Poliform. 
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