
PROGETTI D’ARREDO 
tra arte e design
Furniture between art and design



     

ZAPPALORTO

Zappalorto affida alla propria competenza, 
e a professionisti di grande valore, il compito 
di realizzare arredi completi. 
La nostra capacità di interpretare e tradurre in realtà 
le aspettative dei clienti è grande e completa 
e si affianca ad una lunga esperienza di lavoro 
sul campo, in tutti i settori dell’architettura d’interni. 

Zappalorto entrusts the task of creating complete 
ranges of furniture to its own skilled staff and highly 
talented professionals.
Thanks to our long experience in the field, 
in all sectors of interior design, we are able
to interpret our clients’ expectations and transform 
them completely into reality.

Free thinking, 
with 
a professional eye
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PENSIERO
LIBERO,

SGUARDO 
PROFESSIONALE



TERRITORIO E IMPRENDITORIALITA’, 
I L  N O S T R O  P R E S E N T E

Zappalorto affonda 
le sue radici nel 
territorio che ha 
visto nascere, oltre 
50 anni fa, l’azienda,
in quella Toscana che è culla 
di cultura e genialità, manualità 
e spirito imprenditoriale. 
Sono queste radici che permettono 
di affrontare le sfide con entusiasmo 
e dinamismo, consapevoli delle 
nostre capacità, ma anche aperti 
all’innovazione e alla modernità 
più spinta.

Zappalorto boasts a strong 
tradition in the place where the 
company was established over 
50 years ago: 
in Tuscany, cradle of culture and 
ingenuity, craftsmanship and 
entrepreneurial spirit.
It is these foundations that enable 
us to tackle challenges with energy 
and enthusiasm, conscious of our 
capabilities, and open to innovation 
and all that modernity has to offer. 

ZAPPALORTO
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ESPERIENZA 
E VERSATILITA’, 
LA NOSTRA 
FORZA
Experience 
and versatility 
are our 
strengths

ZAPPALORTO
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Per Zappalorto, arredare non è solo 
un nobile mestiere, ma è anche una 
passione che non conosce confini. 
Lavoriamo da sempre in tutto 
il mondo, ambasciatori del buon 
gusto e del Made in Tuscany, e oggi 
ci dedichiamo anche ad arredare 
gli interni più diversi, dalla dimora 
storica alla villa contemporanea, 
dai grandi yacht ai progetti più 
avveniristici.

For Zappalorto, making furniture 
is not just a noble craft, but also 
a passion that knows no bounds. 
We have always worked all over 
the world, as ambassadors for good 
taste and the Made in Tuscany 
brand. Now we fit out an immense 
range of interiors, from historical 
residences to contemporary villas, 
from great yachts to the most 
futuristic projects.

ZAPPALORTO
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IDEE SENZA 
CONFINI, 
IL NOSTRO 
FUTURO
Ideas without 
bounds, 
looking to 
the future



ZAPPALORTO
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PROGETTI 
D’ARREDO 

A 360°
PERSONALIZZATI 

AL 100%

Zappalorto sa e può occuparsi di ogni aspetto 
dell’arredo dagli interni all’esterno. 
Dai pavimenti ai mobili, dagli infissi agli impianti 
di servizio, fino alla piscina, ogni aspetto viene 
affrontato e risolto con capacità e perfezione, 
perchè il lavoro finale non sia solo bello e piacevole, 
ma anche funzionale e duraturo, 
ricco di valore estetico e costruttivo.

Zappalorto can deal with all aspects of furnishing 
from interiors to exteriors.
From the floors to the furniture, from the fixtures
to the swimming pool, every aspect is dealt 
with and resolved with skill and perfection, 
so that the final result is not just nice to look at, 
but also functional and long-lasting, 
beautiful in appearance and sturdy in construction.

ZAPPALORTO
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100% customised, 
360° furnishing 
projects



ZAPPALORTO
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ZAPPALORTO SRL   52048 MONTE SAN SAVINO (AR) ITALIA - VIA PONTE ALL'ESSE VERTIGHE, 8
TEL.  +39 0575 810395    FAX. +39 0575 849213    ZAPPALORTO@ZAPPALORTO.IT    WWW.ZAPPALORTO.IT


