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Dal 1946 plasmiamo il legno per dare vita, 

corpo, energia alle vostre case.

Siamo nati come bottega artigiana, nel cuore di Verona, il distretto del legno.

Sono trascorsi anni, l’azienda è cresciuta e la grande   di Tosato diventa sinonimo di prodotto made in Italy.

Quello che non è mutato è la cura per la qualità e con essa il nostro amore , tutto italiano, per il legno.  

www.tosato.com
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5

I  NOSTRI NUMERI

2 sedi produttive con falegnameria 
e lucidatura interna

Headquarters con ufficio 
progettazione 

8900 m2 operativi

11 falegnamerie lavorano per noi

3 lucidature lavorano per noi 

640 mobili prodotti ogni mese

375 prodotti a catalogo

46 finiture standard 

32 nazioni servite nel mondo



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

ACQUISIZIONE
PREVENTIVO

SVILUPPO PROGETTO 
INTERNO
• PROTOTIPO
• RILIEVO MISURE

PRODUZIONE FINITURA

CONTROLLO
QUALITÁ

IMBALLAGGIOLOGISTICA
su r ichiesta

MONTAGGIO E 
SUPERVISIONE
su r ichiesta

POST VENDITA
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MANIFESTO DI QUALITÁ

MADE IN ITALY

TRACCIABILITÁ PRODOTTO
• Scheda per ogni prodotto
• Informazioni complete

CODA DI RONDINE
• Particolare resistenza
• Cura estetica di ogni dettaglio

MASSELLO
• Legno stagionato 12 mesi
• Cornici,montanti, telai, ante e intagli in legno massello
• Diverse essenze ad esempio: Noce “luglans regia”

LISTELLARE
• Piani e fondi mobili in listellare impiallacciato
•Diverse essenze ad esempio:
Ciliegio “Prunus avium”..

FINITURE AD ACQUA
• Lucidatura e patina a base d’acqua
• Lucidi alla nitrocellulosa
• Colla UNI-CEE
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GRUPPO

L’azienda si specializza in due aree, la 

produzione a catalogo per servire il ca-

nale retail e la divisione progettazione 

per offrire a general contractor e studi di 

architettura un servizio di project mana-

gement personalizzato.

Per questo abbiamo uno studio di pro-

gettazione interno che crea le nostre li-

nee prodotto e che coordina i nostri con-

tract.
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Dal 1946 interpretiamo l’arredamento classico 

come cornice per il dispiegarsi di un’idea am-

biziosa: non accontentarsi di acquisire oggetti 

ma esprimere se stessi tramite scelte uniche 

che definiscono uno stile personale. 

Per chi ama questa idea, dall’anima italiana, ol-

tre ai nostri storici cataloghi, abbiamo voluto 

raccogliere in un unico catalogo i pezzi miglio-

ri delle nostre collezioni impreziositi da nuove 

creazioni, per sostenere l’idea diversa del clas-

sico firmato Tosato.
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Rimanendo fedeli alla qualità e agli elementi distintivi Tosato, i nostri desi-

gner hanno creato un nuovo filone di produzione che copre un’area di gu-

sto contemporanea, influenzata dalla semplice linearità delle forme, dalla 

ricerca sui materiali e dalla costante presenza del legno massello, protago-

nista indiscusso di ogni nostra collezione.
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Da anni abbiamo un ufficio progettazione interno, 

cuore pulsante dell’innovazione dei nostri prodotti. 

Abbiamo deciso di sviluppare quest’area, strutturan-

dola, fino a creare una nuova area aziendale che la-

vora per architetti ed arredatori:

• Arredamenti completi o singoli complementi

realizzati con design e stili, “su misura”.

• Personalizzazione degli arredamenti Tosato (misure, 

finiture, forme). 

• Contract 
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ARCHITETTI E 
INTERIOR DESIGNER

Per i retailers interessati o per architetti ed arre-

datori offriamo un servizio progettazione interno: 

• Con una semplice richiesta all’ ufficio vendite 

potrai ricevere tutti i modelli 3d degli articoli in 

diversi formati di design / modello (.dwg, .3ds 

...) e molte altre tecniche specifiche tecniche per 

presentare in ogni dettaglio il prodotto al cliente

• Prototipazione e sviluppo dei modelli

• Elevata qualità produttiva
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CONTRACT

OLIMPIC HOTEL
SOCHI

SOPHIA SPESSARTHÄUSER
GERMANIA

NAVE TREASURES
OLANDA

Puntando su una struttura aziendale sem-

pre più focalizzata sulla gestione progetti, 

abbiamo realizzato diverse 

forniture complete per hotel, ville, navi e 

negozi di prestigio. 

Possiamo offrire servizi personalizzati, 

interpretando varie esigenze di stile. 

Tra i nostri lavori spiccano quelli legati 

all’Olympic Hotel di Sochi, alla Nave Tre-

asures, 

all’archivio di Stato di Palermo.
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MARCHIO 
INTERNAZIONALE

Il marchio Tosato oltre ad una radicata 

presenza in Italia e in Europa continen-

tale, ha sviluppato uno storico 

posizionamento nei mercati dell’Est Eu-

ropa e dell’estremo oriente con partico-

lare rilievo per la Sud Korea: in queste 

aree geografiche la grande “T” è sinoni-

mo di “made in Italy” come dimostra la 

presenza di uno showroom mono-mar-

chio nel centro di Seul.
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IN EUROPA

In Europa il nostro marchio è noto sia per la distribuzione a cata-

logo sia per la progettazione “su misura”.

I nostri designer studiano i nostri modelli con particolare attenzio-

ne per l’area di gusto dell’Europa Meridionale e per quelle dell’Eu-

ropa Settentrionale, offrendo soluzioni classiche e classico-mo-

derne. 

Tramite questa particolare attenzione siamo presenti in tutti i prin-

cipali stati europei.

 Per i nostri partner:
. sito web con contenuti esclusivi
. video sul montaggio dei nostri prodotti
. social marketing in più lingue
. presenza nelle fiere di settore
. ufficio progettazione interno
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IN RUSSIA

Il mercato dell’Est Europa, con particolare riferimento per la Rus-

sia, è uno dei principali segmenti della rete commerciale Tosato sia 

per il canale retailers sia per il canale progettazione, con importanti 

collaborazioni con prestigiosi studi di interior design.

Grazie alla presenza di un ufficio sul suolo russo le azioni a suppor-

to delle vendite del brand Tosato sono targettizate appositamente 

per il mercato di riferimento e i nostri partner possono godere di 

una serie di facilities e servizi ormai rodati.

Il brand partecipa regolarmente al Crocus a Mosca.

www.tosato.moscow
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IN ESTREMO 
ORIENTE

Da anni Tosato, in Estremo Oriente, è sinonimo di arredamento made in Italy 

di livello superiore. 

In particolare in South Korea la presenza del brand è capillare, con un grande 

store mono-marchio nel centro di Seul e una distribuzione via retail che copre 

tutto il suolo nazionale. Da qui nasce la diffusione in diversi stati del Asia. 

Oltre ai prodotti standard, l’azienda ha messo a disposizione di architetti e 

designer asiatici la sua area progettazione per realizzazioni “su misura”, che 

ha già dato vita a prestigiosi contract ma anche ad arredi domestici.

www.tosatokorea.com
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IN USA

Grazie alla nostra base a Vienna (USA), sia-

mo in grado di garantire presenza e cono-

scenza approfondita del mercato di riferi-

mento a sostegno di negozi, di architetti e 

arredatori.

All’interno delle nuove collezioni abbiamo 

sviluppato linee di arredo pensate proprio 

per gli Stati Uniti.

www.tosatousa.com
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IN AUSTRALIA

Entra a far parte del mondo Tosato:

• Presenza nelle principali fiere nazionali

• Offriamo contenuti in lingua originale 
(contatta l’ufficio commerciale)

• Social Media Marketing mirato con 
campagne nazionali

• Possibilità di attivare campagne di email 
marketing 

www.tosato.com.au
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