
1

L’UNICITà DEL DETTAGLIO è CIò 
CHE RENDE LE COSE INCONFONDIBILI

DISTINCTIVENESS OF DETAILS
MAKES THINGS UNIQUE
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ARTIGIANALITà. DAL 1969
CRAFTMANSHIP. SINCE 1969

Il nostro lavoro si muove tra interpretazione e tecnica, tra professionalità e artigianalità. 
Siamo costantemente alla ricerca di soluzioni nuove, strade non ancora battute, 
strategie di ingegnerizzazione per rendere reale il design in tutta la sua bellezza ed 
unicità. Idee con cui costruire ciò che - semplicemente - non è ancora stato inventato.

Our work moves between technique and art, between professionalism and 
craftmanship. We are always searching for new solutions, roads not yet travelled, 
engeneering strategies which make design and artistic beauty accessible to all. Ideas 
with which to build what - simply - has not yet been invented.
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Rossato è un’azienda di terza generazione dove è sempre 
stato molto forte l’entuasiasmo per la ricerca e lo sviluppo 
di nuove soluzioni tecniche e gestionali per la realizzazione 
di elemento d’arredo su misura per spazi pubblici 
e privati in ogni parte del mondo.
L’esperienza di quarant’anni di attività nella realizzazione 
di arredamenti, ha consolidato una conoscenza completa 
di tutte le fasi del processo produttivo per una concreta 
capacità di risposta nella progettazione esecutiva, 
pianificazione, produzione ed installazione .

Rossato is a third-generation company in which there 
has always been great enthusiasm for the research and 
development of new technical and management solutions 
for the creation of made-to-measure furnishing elements 
for public and private spaces in every part of the world. 
Forty years of experience in the field of creation 
of furnishings has consolidated extensive knowledge 
regarding all the production phases, bringing concrete 
response capacity in the feasibly project, design, production 
and installation.
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CORE BUSINESS

WHO
WE
ARE
our identity is defined

from our creations
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ALESSANDRO ADUSO, PRESIDENT, AND HIS SON
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VALORI DI FAMIGLIA
FAMILY VALUE

Nel 1969 Antonio Rossato rileva una falegnameria a Casalserugo, vicino a Padova, 
e fonda la Rossato Arredamenti, azienda specializzata nella realizzazione di 
arredamenti su misura per varie tipologie di spazi pubblici e privati: musei, teatri, 
navi da crociera, negozi, spa, auditorium, hotel, ville. Da subito si connota per 
due caratteristiche principali: la totale flessibilità nell’affrontare ogni tipologia 
di personalizzazione e lavoro su misura e una mentalità portata a superare fin 
dall’inizio il concetto della territorialità. Questa vocazione transnazionale ha 
consentito a Rossato di non porsi limiti nella scelta e nell’individuazione dei mercati 
e dei progetti da affrontare. è stata la leva per costruire un bagaglio di esperienze 
e referenze di alto livello che hanno raccolto la fiducia di clienti come Ferrari, Illy, 
Max Mara. Nel corso di oltre 40 anni di attività, Rossato ha attraversato due passaggi 
generazionali che hanno introdotto sempre nuove risorse e rinnovato la mentalità 
progettuale e organizzativa nonché l’assetto produttivo dell’azienda. A questo 
cambiamento si è affiancata un’operazione di consolidamento dell’esperienza 
acquisita, sia in termini di risorse umane che di conoscenze, che ha permesso a 
Rossato di crescere e di svilupparsi in un dualismo che combina la sicurezza del 
presente e il dinamismo di ciò che può essere costruito nel futuro.

In 1969 Antonio Rossato bought out a carpentry manufacturer in Casalserugo, near 
Padua, and founded Rossato Arredamenti, business specialised in the realisation of 
made-to-order furnishings for various types of public and private spaces: museums, 
theatres, cruise ships, stores, spas, auditoriums, hotels, villas. Immediately it was 
recognised for its two principal characteristics: total flexibility in taking on any 
kind of personalising and tailor-made works as well as a mentality already open 
to overcoming the limits of the concept of being bound to one’s territory. This 
trans-national vocation has allowed Rossato to not set limits in the choice and 
individuation of markets and projects to face. It has been the force allowing the 
building of a wide range of high-level experiences and references that has earned 
the trust of clients such as Ferrari, Illy, Max Mara. In the course of over 40 years 
of activity, Rossato has passed through two generations and has introduced many 
new resources, renewing the design mentality as well as the production character 
of the company.  This change was accompanied by a consolidation of experience, 
both in terms of human resources and knowledge, which had enabled Rossato to 
grow and develop into a dualism that combines the security of the present with the 
dynamism of what can be constructed in the future.
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UNA PASSIONE STORICA
HISTORICAL PASSION

La passione di creare sempre oggetti nuovi mettendo insieme elementi semplici 
attraverso sistemi costruttivi anche complessi ha permesso a Franco Aduso di 
creare una collezione di moto d’epoca italiane che vede pezzi principalmente del 
periodo ‘50 - ‘70. Tra i marchi di maggior prestigio vi sono Moto Morini, Piaggio, 
Moto Guzzi fra i quali si annoverano anche esemplari unici.

The passion to always create new objects by putting together simple elements 
by means of complex construction systems also allowed Franco Aduso to create a 
collection of Italian vintage motorcycles dating primarily from the ‘50 - ‘70 period. 
Among the most prestigious brands there are Moto Morini, Piaggio, Moto Guzzi, 
some of which also include unique specimens.
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FAMILY TRADITIONS

EXPE
RIEN

CE
a story long years
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ROSSATO: PIÙ DI 40 ANNI DI ATTIVITà, 
3 GENERAzIONI, REALIzzAzIONI IN 34 PAESI.

ROSSATO: MORE THAN 40 YEARS OF ACTIVITY, 
3 GENERATIONS, REALIzATIONS IN 34 

COUNTRIES

1995-1997 2000 2005 2011

and more...

1995 Produzione: acquisizione 
del primo centro di lavoro. 
Riammordenamento dell’intera 
area di produzione.
1997 entra in azienda Alessandro 
Aduso, nipote di Antonio Rossato, 
il fondatore.

1995 Production: acquisition of the 
first production centre. Modernisation 
of the entire production area.
On 1997, Alessandro Aduso, 
the founder Antonio Rossato’s 
nephew, joined the company.

Progettazione esecutiva: introduzione 
hardware 2D/3D. Produzione: 
introduzione del doppio centro di 
lavoro ammodernamento del reparto 
di verniciatura con doppia cabina. 
Acquisizione commesse in USA in 
aereoporti e resort hotel. Aquisizione 
commesse in ambito navale.

Feasibility planning: introduction 
of 2D/3D hardware. Production: 
introduction of double production 
centre, modernisation of the paint 
shop with double cabin. Contract 
acquisition in U.S. airports and in 
resort hotels. Acquisition of orders in 
the naval sphere. 

Avvio produzione di mobili 
per Rossato Lab.

Launch of furniture 
production for Rossato Lab.

Hanno inizio le opere di 
riammodernamento delle aree uffici, 
sale riunioni, reception.

Works of modernisation of office 
areas, meeting halls, reception rooms 
have begun.

1969 1970 1980-1990 1990-2000

100% MADE IN ITALY
QUARANT’ANNI DI ESPERIENzA 

E IL FUTURO DAVANTI
FORTY YEARS OF ExPERIENCE

 AND THE FUTURE AHEAD

ATHENS   MILAN   VENICE   ROME   ROTTERDAM   MOSCOW  PRAGUE                   ZURICH  WESTFIELD LONDON  BUDAPEST   LAS VEGAS   MIAMI  NEW YORK

Antonio Rossato fonda 
la Rossato Arredamenti.

Antonio Rossato founds 
Rossato Arredamenti.

Inizio realizzazione 
negozi di calzature.

It starts with 
creation of 
footwear shops.

Si espande all’estero in particolare 
in Libia, Arabia Saudita, Emirati Arabi.

It expands abroad, particularly in 
Libya, Saudi Arabia, United Arab 
Emirates.

Nuovi clienti: Illy, Ferrari. Introduzione 
tecnologie software in sostituzione 

del disegno manuale.

New clients: Illy, Ferrari. 
Introduction of software technology 
in substitution of manual design.
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INSPIRATION AREA

OUR 
TERRITORY
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BRAND TERROIR

Viviamo in un’area del mondo caratterizzata da costruzioni e da oggetti che non 
possono definirsi semplicemente belli o unici, ma sono vere e proprie opere d’arte. 
Crediamo che questi risultati possnono essere conseguiti solo attraverso il connubio 
di genio artistico, capacità intepretativa e grande laboriosità. Questi grandi valori 
ci spingono ogni giorno a lavorare per creare cose belle e di alto livello qualitativo.

We live in a part of the world characterised by buildings and objects that cannot be 
defined simply as beautiful or unique, but instead are real works of art. We believe 
that these results can only be achieved through the marriage of artistic genius, 
interpretive skills and great diligence. These important values drive us to work every 
day to create beautiful things, the value and quality of which are consistently high. 
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CREATIVE PROCESS

HOW
WE
DO

working and searching 
for better solutions
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LA SELEzIONE DEI TRANCIATI
THE SELECTION OF VENEERS

TUTTO PARTE CON ARTIGIANLITà
EVERYTHING STARTS WITH HANDMADE

MATERIALE VIVO
LIVELY MATERIAL
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LA SELEzIONE DELLE PELLI 
THE SELECTION OF THE SKINS 

MATERIALE VERO
TRUE MATERIAL
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Rossato affianca l’architetto ed il designer nella scelta della materia prima e del sistema costruttivo 
per assecondare le sue più ambiziose intenzioni creative: dal legno al vetro, dai metalli ai tessuti, dalle 
pietre alle resine, ogni materiale è altamente personalizzabile.
Il progetto viene scandito in tutte le sue parti per l’analisi delle sue componenti e si mettono in gioco 
l’innovazione e la ricerca, anche a scala internazionale, per elaborare il risultato finale immaginato. 
Di seguito i materiali più significativi con cui abbiamo lavorato nel tempo: legno tranciato, massello, 
lamellare, vetro di ogni genere e forma, acciaio, ottone, rame, polimetacrilato, PVC, solid surface, 
tessuti, pelle, similpelle, acrilico, resina bicomponente, laminato.

Rossato works alongside the architect and the designer in the choice of raw materials and building 
systems to help realise his most ambitious creative intentions: from wood to glass, from metals to 
fabrics, from stones to resins, each material is highly customisable.
The project is articulated in all its parts for the analysis of its components and brought into play are 
innovation and research, also on an international scale, to elaborate the final result imagined. The 
following are the most significant materials we have worked with over time: wood veneer, solid wood, 
laminated wood, glass of all kinds and forms, steel, brass, copper, polymethyl methacrylate, PVC, 
solid surface, textiles, leather, synthetic leather, acrylic, resin component, laminate.
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VERNICIATURA MANUALE DI UN ELEMENTO 
MANUAL PAINTING OF AN ELEMENT.

RIVESTIMENTO IN PELLE DI UN PROFILO METALLICO A SEzIONE QUADRATA. LAVORAzIONE MANUALE
LEATHER COVERING OF A METALLIC PROFILE IN A SQUARE SECTION. MANUAL WORKMANSHIP.
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Il ciclo lavorativo di Rossato si basa sull’unione di due principi fondamentali: l’artigianalità 
e l’automazione. Ogni singolo elemento può richiedere particolareggiate lavorazioni 
a macchina o manuali: dall’impiallacciatura alla scorniciatura, dalla sagomatura alla 
termoformatura, dalle verniciature e resinature su qualsiasi supporto, alla placcatura e 
saldatura dei metalli.
Attorno ad ogni progetto, anche complesso, si mette in gioco la naturale propensione per 
la ricerca e la sperimentazione dell’Azienda che, a partire dalle proprie capacità, è spinta a 
trarre nuove conoscenze.
Abbiamo finora potuto spaziare tra le seguenti tecniche realizzative: impiallacciatura, 
scorniciatura, sagomatura, termoformatura, verniciatura su ogni tipo di supporto, 
resinatura su ogni tipo di supporto, placcatura, saldatura di ogni tipo di metallo.

The work cycle of Rossato is based on the union of two fundamental principles: 
craftsmanship and automation. Every single element may require detailed machining or 
manual operations: from inlaying to crown moulding, from shaping to thermoforming, 
from painting and application of resins on any surface to the plating and welding of metals.
Around each project, even the most complex ones, brought into play are the company’s 
natural inclination for research and testing that, in light of their ability, is driven to take 
on new knowledge.
We have so far been able to move between the following manufacturing techniques: veneer, 
crown moulding, shaping, thermoforming, painting on any type of support, resin coating 
on each type of surface, plating, welding of any type of metal.
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PEOPLE OF ROSSATO

WORK
WITH

PASSION
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GIUSEPPE MAGRO
capofabbrica

dal 2011

Nella nostra azienda è molto forte il senso della famiglia anche nei confronti dei 
nostri collaboratori. Crediamo che anche questo sia un valore percettibile nelle 
nostre realizzazioni. Giuseppe ne è un esempio: è stato assunto in qualità di 
apprendista nel 1980 da Antonio Rossato, il fondatore della nostra azienda, e  grazie 
alla dedizione ed alla capacità è stato impegnato per lo più nei reparti di taglio e pre 
assemblaggio oltre che in numerosi montaggi in tutto il mondo. 
Dal 2011 ricopre il ruolo di capo fabbrica.

There is very strong sense of family in our company that extends also to our 
employees. We believe that this is also a noticeable value in our creations. Giuseppe 
is an example: he was hired as an apprentice in 1980 by Antonio Rossato, the 
founder of our company, and thanks to his dedication and ability, has been engaged 
mostly in the departments of cutting and pre-assembly as well as in numerous 
assemblies worldwide.
Since 2011 he has been serving as manager of the factory.
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OPERATIVE PROCESS

HOW
ORGANI
ZATION
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RPC - ROSSATO PROjECT CONTROL è OPERATIVO SUI PRINCIPALI DEVICES 
RPC - ROSSATO PROjECT CONTROL IS OPERATING ON THE MAIN DEVICES

RPC - Rossato Project Control è un software sviluppato da Rossato per la 
pianificazione e gestione della commessa.
Si tratta di uno strumento per assistere i Project Manager nella programmazione 
della progettazione esecutiva, nell’acquisizione dei materiali, nella gestione dei 
budget e dei carichi di lavoro della produzione e dell’installazione.
Grazie alla sintetica e intuitiva schermata principale, Rossato ma anche il Cliente 
stesso hanno la possibilità di vedere giornalmente l’avanzamento del progetto.
Il sistema si può consultare e aggiornare attraverso una piattaforma allargata che va 
dall’online ai principali devices mobili, al fine di garantire la massima operatività.

RPC - Rossato Project Control is software developed by Rossato for the planning 
and management of the contract.
It is a tool to assist the Project Managers in the planning of the final design, 
acquisition of materials, manage budgets and the workloads of production and 
installation.
Thanks to a concise and intuitive screen, not only Rossato but also the Client may 
see the daily progress of the project.
The system can be consulted and updated through an enlarged platform that is 
online and goes to the major mobile devices, in order to ensure maximum uptime.
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ILLYFERRARICOSTA CROCIERECARNIVAL CORPORATION CUNARD HILTON

AND MORE...

WP STORE MOMO DESIGN HOLLAND AMERICA LINEMAx MARA THE VENETIAN LAS VEGASINTERCONTINENTAL

KNOWLEDGES 
AND CRAFTMANSHIP

WE
WORK
WITH

people who make it possibile
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ANCV SpA
UFFICI DIREzIONALI 
rETaiL DESiGN

ILLY
DESIGN BAR
rETaiL DESiGN

RESIDENCES
HOTEL SUITES
iNTErior DESiGN

PENNY BLACK
MAx MARA GROUP
rETaiL DESiGN

ROOM A PORTER
HOTEL ROOMS
iNTErior DESiGN

FERRARI
FERRARI STORE 
rETaiL DESiGN

44 52 60

56 6448

PARTNERSHIP

TAILOR
MADE

FURNITURE
shaping your desire
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ANCV SPA
UFFICI DIREzIONALI

TRINITY PALACE / VENICE, 2009
coNcEpT bY STUDio GriS – arcH. S. GriS paDUa iTaLY

RETAIL DESIGN

Il progetto della sede di ANCV, nella parte relativa 
all’area reception, testimonia la capacità dell’azienda 
nella lavorazione dell’acciaio in lastra. Dopo la prima fase 
riguardante la selezione delle lastre presso il fornitore, 
si è proceduto con l’accoppiamento dei vari elementi 
al fine di coordinare tra loro le fiammature delle lastre. 
Quindi, sono state eseguite le operazioni di sagomatura 
e stondatura nei quattro lati di ogni pannello.

The reception area of the ANCV branch demonstrates 
Rossato’s ability in the working of steel plate. 
After the first stage of selecting the plates from the supplier, 
we proceeded with the coupling of different elements 
in order to coordinate the iridescence of the plates. 
Following this, the operations of shaping and jarring 
of the four sides of each panel were performed.
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L’ELEMENTO CARATTERIzzANTE DELLA HALL è LA GRANDE RECEPTION
THE CHARACTERISTIC FEATURE OF THE HALL IS THE LARGE RECEPTION AREA
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FERRARI
FERRARI STORE

SAN MARCO / VENICE, 2007
coNcEpT bY iGa – arcH. M. ioSa GHiNi boLoGNa iTaLY

Lo stile dello store Ferrari si trasmette anche attraverso 
un’attenta valutazione di finiture e materiali. 
Le superfici degli elementi sono laccate lucide e i colori 
sono riprodotti in maniera fedele secondo le specifiche 
indicazioni di immagine del Cliente. L’interno delle vetrine 
è in vera pelle, realizzato su misura e rivestito a mano 
con la cura artigianale che distingue Rossato.

The style of the Ferrari store is also transmitted through
carefully evaluated finishes and materials. 
The surfaces are lacquered high-gloss elements, and 
the colours are reproduced in a way that is faithful to the 
customer specific image guidelines. 
The interior of the shop window is made of real leather, 
made to measure and hand coated with the craftsmanship 
that distinguishes Rossato.

RETAIL DESIGN
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SOLUzIONI ANTIALLAGAMENTO, MATERIALI CHE RESISTONO AL TEMPO
FLOOD PROTECTION SOLUTIONS, MATERIALS THAT CAN WITHSTAND THE WEATHER

48
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Ideato dall’architetto Claudio Silvestrin, il progetto per il 
Design Bar Illy di Trieste ricrea un’atmosfera di comfort e 
armonia. Nei 165 mq di spazio, tutti i materiali e le finiture 
selezionate appartengono al mondo naturale. Il legno è 
lo zebrano, con finitura a olio, che si distingue per la sua 
particolare essenza rigata e il colore caldo, gli elementi in 
metallo sono in ottone trattato, la pavimentazione e tutta la 
zoccolatura perimetrale sono in pietra naturale, mentre le 
finiture delle pareti e dei soffitti sono a base di terra.

Designed by architect Claudio Silvestrin, the project for 
the “Design Bar Illy” in Trieste recreates an atmosphere 
of comfort and harmony. In the 165 square metres of space, 
all the selected materials and finishes come from
the natural world. The wood used is Zebrano, with an oil 
finish, which stands out for its particular stripy features 
and for its warm colour, the metallic elements are made of 
treated brass, the                flooring and the perimeter skirting 
are natural stone, while the finishing of the walls and of the 
ceiling
are made from earth. 

RETAIL DESIGN

ILLY
DESIGN BAR

TRIESTE / ITALY, 2006
coNcEpT bY cSa – arcH. c. SiLVESTriN LoNDoN UK
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PENNY BLACK
Max Mara GroUp

ROME / ITALY, 2005
coNcEpT bY DGa – arcH. DUccio Maria GraSSi rEGGio EMiLia iTaLY

Materiali trasparenti, soluzioni innovative.
Il progetto per lo store Penny Black di Roma si basa su un 
concept minimalista e altamente funzionale. 
Il materiale principale utilizzato è il metacrilato in diverse 
forme e finiture, bianco e colorato, opaco e lucido, che creano 
un effetto di trasparenza di grande impatto accresciuto 
dall’impianto illuminante.

Transparent materials, innovative solutions.
The project for the Penny Black store in Rome is based on a 
minimalist and highly functional concept. 
The main material used is methacrylate plexiglass in various 
finishes, white and coloured, glossy and matt, which creates 
an effect of transparencies of great impact, increased by the 
lighting installations. 

RETAIL DESIGN
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The Beach Houses , situato a Jesolo Lido in provincia di 
Venezia ripropone l’eleganza , la raffinatezza e l’esclusività di 
Richard Meier. Anche per questo progetto la nostra azienda 
è stata scelta per la realizzazione di oggetti complessi ed 
esclusivi quali le scale interne ed esterne e le piscine esterne 
in acciaio e Corian delle Penthouse, le cucine prototipo . 
La realizzazione è stata caratterizzata da una lunga fase di 
progettazione esecutiva durante la quale i nostri tecnici 
hanno lavorato a stretto contatto con l’architetto per la 
definizione di ogni minimo particolare e finitura.

The Beach Houses, situated in Jesolo Lido in the province 
of Venezia re-propose the elegance, refinement and 
exclusiveness of Richard Meier. Also for this project our 
company has been chosen for the construction of complex 
objects such as indoor and outdoor stairs and the outdoor 
swimming pools in steel and Corian of the Penthouses, the 
prototype kitchens. The achievement was  characterised 
by a long phase of detailed design during which our experts 
worked closely with the architect to define every detail and 
finishing.

RETAIL DESIGN

RESIDENCES
Max Mara GroUp

jESOLO LIDO VENICE / ITALY, 2011
coNcEpT bY ricHarD MEiEr parTNEr NEw YorK USa
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BRUNO POLLIERO

Bruno Polliero, Designer & Architecte d’Interieur, 
progettista in Italia e all’estero, per committenza privata 
e pubblica, è autore di progettazioni e ristrutturazioni 
di Hotels e Resorts di lusso, di restauri di palazzi storici 
e residenze prestigiose (in alcune delle quali hanno 
soggiornato Giovanni Borromeo, Napoleone Bonaparte 
e Richard Wagner), realizzazioni ampiamente descritte 
in importanti riviste specializzate.
La collaborazione nel 1982 con Pierre Balmain, noto 
stilista di moda francese, gli permise di ideare e realizzare 
una collezione di complementi ed accessori per la casa, 
dando nuovo input al design italiano, creando un connubio 
tra moda e arredo. Dal 1996, chiamato da un’importante 
società croata di hotels, in collaborazione con lo Stato 
croato,  segue la ristrutturazione di hotels storici dalla 
tipica architettura austro-ungarica con lo scopo di 
riportarne alla luce gli antichi splendori.
L’Architecte d’Interieur, in questi ultimi anni, per 
soddisfare ulteriormente le esigenze dei propri clienti, 
ha esteso la propria attività di progettazione, ai centri 
benessere ed alle spa.

Bruno Polliero, Interior Designer and Architect, 
works in Italy and abroad for private and public customers. 
He contributed to many hotels and luxury resorts  
renovations, plus restorations of historical buildings, 
palaces and prestigious  mansions that, in the past, 
accommodated eminent and illustrious personalities 
(such as Giovanni Borromeo, Napoleon Bonaparte and 
Richard Wagner). His work has been vividly portrayed in 
the most prominent specialized magazines.
In 1982 he started a partnership with the famous French 
stylist Pierre Balmain, and this permitted him to conceive 
a collection of home accessories and furniture that not only 
increased the Italian design’s numbers, but linked fashion 
and interior design. From 1996, when he was engaged by 
an important Croatian hotel chain, in cooperation with 
the Croatian State, he follows the restoration of historical 
hotels belonging to the Austro-Hungarian times, with the 
aim to carry over their ancient magnificence. 
To deeply satisfy his  customers’ needs, the Interior 
Architect extended, in the last years, its own range 
planning to fitness centers and spas.

HANGAR DESIGN GROUP 

è uno studio multidisciplinare di design e comunicazione 
fondato dagli architetti Alberto Bovo e Sandro Manente. 
Fin dagli esordi la vocazione al progetto ne ha ispirato le 
scelte e guidato lo sviluppo. L’interpretazione del design 
come dimensione ubiqua e pervasiva di ogni artefatto, 
sia esso architettonico, materiale o digitale li ha portati 
a sperimentare ed incrociare i territori della grafica, 
del disegno industriale, dell’architettura d’interni o del 
web e multimedia design in una costante evoluzione di 
esperienze. All’interno di questo percorso ricorre invece 
un’omogeneità di pensiero e di forme che nel tempo si 
è consolidata come vera cifra stilistica dello studio. Se 
cambiano i linguaggi e i supporti, rimane la coerenza di un 
segno rigoroso e necessario, adeguato e duraturo. Hangar 
Design Group costituisce oggi un network internazionale 
con uno staff di oltre quaranta collaboratori, tra brand 
strategist, grafici, architetti, designer, web e multimedia 
developer. è presente a Treviso, Milano, New York, 
Shanghai.

It is a multidisciplinary design and communication 
studio founded by architects Alberto Bovo and Sandro 
Manente. Right from the start, it was the vocation for 
design that inspired choices and guided development. 
The interpretation of design as an omnipresent, pervasive 
dimension of each and every item, be it architectonic, 
material or digital, has led them to experiment, crossing-
over into the territory of graphics, industrial design, 
interior and web architecture and multimedia design, in 
a constant evolution of experiences. And yet within this 
path, a single thought and form has gradually taken shape, 
becoming the studio’s true stylistic signature. Languages 
and supports may change, but the coherence of a rigorous, 
indeed necessary, consistent, lasting sign remains. Hangar 
Design Group is today an international network with a 
staff of more than forty among brand strategists, graphic 
and industrial designers, architects, web and multimedia 
developers, operating in Treviso, Milan, New York, 
Shanghai.

CARLO SALVAGNIN

Nato nel 1970, ha iniziato l’attività lavorativa in ambito 
architettonico ben prima di concludere gli studi 
universitari, collaborando al restauro di immobili storici 
vincolati e ristrutturando alcuni studi per professionisti.
Ha conseguito, a pieni voti, la laurea in Architettura presso 
l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel 2002 
ed esercita la libera professione dal 2003, a Padova.
Progetta con stile sobrio ed asciutto: purezza delle forme, 
vuoto, luce, allineamenti e giustezze, percorsi e soste 
definiscono i suoi spazi architettonici. Cura il dettaglio 
inteso come giustapposizione tra elementi, anche i più 
minuti, e fugge costantemente l’ornamento decorativo.
Svolge la professione con metodo artigianale, curando 
personalmente l’invenzione ed il disegno del progetto in 
ogni sua parte. Ha progettato, costruito ed arredato edifici 
di varie tipologie e dimensioni: abitazioni, sedi produttive, 
uffici, sempre per committenti utilizzatori.
Riconosce la fortuna di aver spesso incontrato una 
committenza illuminata che gli ha permesso di esprimersi 
liberamente. Ciò lo ha reso consapevole dell’importanza di 
un dialogo profondo, autentico e collaborativo con essa.

Born in 1970, he started his activity in architecture 
well before completing his university studies as he 
collaborated with the renovation of historical buildings 
and some professional offices. He graduated with full 
marks in Architecture in Venice in 2002 and has been an 
independent contractor since 2003 in Padua. He designs 
with a sober and minimal style: the purity of forms, 
emptiness, easy forms, emptyspaces, light, alignments and 
rightness of measures, itineraries and downtimes areas. 
He cares for details that he intends as being a juxtaposition 
between elements, even the smallest ones, and he always 
avoids ornaments. He performs his job as a craftsman as 
he personally takes care of the invention and the drawing 
of the project in every single part. He has designed, built 
and furnished different types of buildings of different sizes 
such as homes, production spaces and offices for direct 
clients. He admits that he has been lucky to meet clients 
who have allowed him to express himself freely. 
That is why he is aware that a close collaboration with the 
clients is essential for the success of a project.

Room à porter è una piattaforma estensibile su cui designer di 
provata fama ed esperienza e Rossato lavorano insieme per offrire 
all’albergatore proposte tecniche e contraddistinte dal design 
italiano coordinate per l’allestimento di camere e suite.

Room à porter is an extendable platform upon which designers 
of fame and experience work together with Rossato to offer hotel 
managers technical proposals that are set apart by their Italian 
design coordinated with the outfitting of rooms and suites. 

ROOM à PORTER
IL PROGETTO / THE PROjECT
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You Design
We Build
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Rossato crede molto nei giovani e grazie all’iniziativa You Design 
We Build ha creato un luogo dove l’ideatore e l’esecutore 
hanno la possibilità di realizzare elementi d’arredo design 
oriented di alto profilo qualitativo mettendo a punto innovativi 
sistemi costruttivi e finiture.
Spesso però l’interazione tra questi due figure, il giovane 
progettista e l’esecutore, è ostacolata dalla fattibilità: l’idea è 
meravigliosa, unica sulla carta , ma non è realizzabile.
Attraverso You Design We Build Rossato offre la possibilità a 
giovani progettisti creativi e intraprendenti di fare degli stage 
all’interno del dipartimento tecnico ed apprendere le più avanzate 
tecniche di progettazione esecutiva e di gestione del progetto, 
avendo anche la possibilità di verificare in produzione in tempo 
reale quanto ideato. 

Rossato strongly believes in youth and thanks to the “You Design 
We Build” initiative, it has created a place where the creator and 
the manufacturer have the possibility of making design oriented 
high profile furnishing elements from the qualitative point of 
view, refining innovative building and finishing systems. 
Often, however, the interaction between these two figures, the 
young designer and the manufacturer, is hindered by feasibility: 
the idea is wonderful, unique on paper, but it can’t be done.  
Through “You Design We Build” Rossato offers young creative 
and enterprising designers the chance of an internship within 
the technical department so as to learn the most advanced final 
planning techniques and project management, also giving them 
the possibility of controlling the production of what they have 
imagined in real time

YOU DESIGN, WE BUILD
IL PROGETTO / THE PROjECT
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DESIGN: ROBERTO TACCHINI

DIDES
COLLECTION

our products are always 
available for anyone
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LOVE 
ARMADIO
warDrobE

L’armadio fa parte di una famiglia di elementi 
caratterizzata per l’utilizzo della forma elementare 
del quadrato, per lo scambio cromatico e per la 
scritta LOVE sulla superficie esterna. Internamente 
può essere dotato di appenderie, ripiani o cassetti. 
Il materiale utilizzato internamente è il tranciato di 
legno betulla: il basamento e i ripiani intermedi con 
pannelli rivestiti, il coperchio e i fianchi in pannelli 
multistrato e lo schienale e le ante con pannelli in 
particelle di legno. L’esterno è decorato e laccato 
in varie tonalità in finitura laccato lucida.

The wardrobe is part of a family of elements 
characterised by the use of the elementary form of 
the square, for the chromatic exchange, and for the 
“LOVE” script on the external surface. 
Internally it may be equipped with clothes hangers, 
shelves or drawers. The material used internally is 
Birch wood veneer: the base and the intermediate 
shelves are of lined panels, the top and sides are 
multi-layered panels, and the back and the doors are 
wood particle  panels. The exterior is decorated and 
painted in various shades with a glossy lacquer finish.
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DAMAS 
LIBRERIA
booKcaSE
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La libreria Damas è caratterizzata da un’alternanza 
di colori in nero e avorio. La finitura esterna è una 
laccatura lucida, mentre l’interno è decorato con 
immagini serigrafate applicate sulla superficie di ante 
che nascondono ripiani, cassetti e un piano a ribalta. 
La struttura è in legno listellare ricoperta da particelle 
di legno, mentre le ante hanno pannelli in particelle 
di legno con fresate a formare decorazioni e laccate 
in due tonalità finitura lucida.

The Damas bookshelf is characterised by an 
alternation of colours in black and ivory. 
The exterior finish is a glossy lacquer, while the interior 
is decorated with serigraphs applied to the surface of 
panels that hide shelves, drawers, and a folding shelf. 
The structure is made of wood strips, covered with 
particles of wood, while the doors have panels 
made of particles of wood milled to form decorations, 
and lacquered in a two-tone glossy finish.
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IMPERO 
LIBRERIA
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La libreria IMP fa parte di una famiglia di mobili di 
varie dimensioni rielaborata in stile impero rivisitato 
secondo principi estetici contemporanei. L’elemento 
caratterizzante è rappresentato dalle fasce a capette 
che si ripetono su tutta la linea. Il mobile è realizzato 
con pannelli in legno listellare impiallacciati con 
legno di betulla nei vani interni e noce nazionale 
sulle superfici esterne. La parte centrale del mobile ha 
vani illuminati e tiretti estraibili utilizzabili come piano 
d’appoggio, mentre i ripiani intermedi possono essere 
posizionati su tre diverse altezze oppure rimossi. 
I cassetti sono costituiti da pannelli in media densità 
nobilizzata e scorrono su guide con cuscinetti con 
fine corsa ammortizzata.

The IMP bookshelf is part of a family of forniture 
of various sizes in revisited Empire style, reworked 
according to contemporary aesthetic principles. 
The distinguishing element is represented by cuff 
bands which are repeated through the whole range. 
The furniture is composed of laminated panels of 
Birch wood veneer for the interior compartments and 
Walnut for the external surface. The central part of 
the piece has illuminated compartments and pull out 
drawer that can be used as a shelf, while the 
intermediate shelves can be placed on three different 
heights or be removed. The drawers are made 
from medium density panels and slide on guides 
containing ball bearings and cushioned ends.
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TAPPETO VOLANTE
SEDUTA
SESSioN
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Struttura composta da telaio in legno massello 
di abete e pannelli di particelle di legno. 
Struttura laccata opaca. Imbottitura in poliuretano 
espanso ad alta portanza e densità variabile.
Rivestimento esterno della panchetta in vera pelle; 
cuscino superiore rivestito con tessuto sfoderabile 
in lana.

Structure constructed of a solid fir wood frame and 
panels of pressed particle wood.
Matt lacquered structure. Padding in polyurethane 
foam with high support capacity and variable density.
Outer covering of the bench in genuine leather, top 
cushion covered with removable wool fabric.
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