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Da anni 

firmiamo 
l’arredamento 
di hotel...

...ville, appartamenti 

in europa, asia, america 

ed oceania... 

...portando in 

ogni progetto 
un pò di Verona, 
la città 
dell’amore.
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Acquisizione
preventivo

Sviluppo progetto
• prototipo
• rilievo misure

 Produzione

• interna
• esterna

Finitura
• lucidatura interna
• lucidatura esterna

Controllo qualitàImballaggio

Logistica Montaggio e 
supervisione

Post vendita

PRODUTTIVO
Vi presentiamo, in via schematica, il flusso di lavoro del nostro 
project management, impostato in un’ottica di lean production:

Dati Crm Tosato 2019

NUMERI

Nata nel 1946 a Verona, il cuore della 
lavorazione del legno in Italia, Tosato è 
oggi un’azienda strutturata e una firma 
d’arredamento a livello  internazionale. 
Per presentarla  preferiamo lasciare 
spazio ai suoi  numeri:

32 nazioni 
servite nel mondo

1 sede centrale
con ufficio progettazione 

2 sedi produttive 
con falegnameria e 
lucidatura interna

8900 m2 

operativi

13  falegnamerie 
lavorano per noi

3 lucidature 
lavorano per noi 

640 mobili 
prodotti ogni mese

375 prodotti 
a catalogo

46 finiture 
standard 

I nostri Processo
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HOTEL   
Divisione: 
Strutture ricettive

Per un contract alberghiero o per il restyling del vostro Hotel, la nostra 
divisione “progettazione” offre un servizio completo: camere da letto, zone 
comuni e reception, zone bar ed enoteca, zone ristorante e lounge.

Assistenza e montaggio.

Capacità di lavorare a budget cliente, 
sfruttando la nostra 
esperienza nell’uso dei 
materiali più diversi.

Capacità di sostenere grandi 
contract ma disponibilità anche 
ad eseguire restyling di poche 
camere alla volta.

Estetica e tecnica in 3D e disegni.

Realizzazione della camera 
pilota al costo delle altre stanze.
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Le nostre
CAMERE   

Dalla consulenza estetica e progettuale, alla 
realizzazione e al montaggio degli arredi in loco.

PROGETTIAMO
CON TE
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PREMIUM 
ROOMS

Armadio a 
scomparsa

Mirror TV: specchio e 
televisore al tempo stesso

Armadio bar con 
cassaforte
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Legno, tessuti, colori, atmosfere 
vengono curate nei minimi dettagli

dall’ufficio design e dal team tecnico.

PREMIUM ROOMS
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PREMIUM
ROOMS

Armadi funzionali 
e “su misura”

Italian style
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WOOD&LIGHTS 
SSoluzioni curate nei particolari non solo per suites  

ma per tutte le tipologie di camera.

INTERNATIONAL ROOMS

Testata 
retroilluminata
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VILLE, AGRITURISMI E 
STRUTTURE RICETTIVE

Elementi di carattere, materiali di alta qualità, concept innovativi. 
Arredi che stupiscono e rendono unica l’esperienza di soggiorno degli 

ospiti, facilitando lo staff nelle operazioni quotidiane. Particolari 
progettati con passione e attenzione trovano armonia e sinergia 
con le tecnologie più recenti, per una soluzione d’avanguardia.

Elegance Style
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SMART ROOMS 

Il fascino del legno, 
il comfort funzionale 

dei dettagli

International 
Rooms

Soluzioni studiate per ottimizzare il vostro budget.
Dal 3D alla camera reale.
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Speciale
LOUNGE, WINE, 
BAR, RISTORANTE
Progettiamo ambienti, pareti espositive, tecnologie a 
scomparsa, mobili porta frigo e per la mescita, curati in 
ogni singolo dettaglio, dallo stile alla funzionalità.
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Via Masaccio, 8  

37053 Cerea - Verona - Italia  

tel. +39 0442 83333 

www.tosato.com
info@tosato.com


