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NASCE IL GRUPPO
STILE D’INTERNI:
ARREDI COMPLETI
PER OGNI AMBIENTE
CONTRACT E PRIVATO
NUOVA GIORGINA:
L’ULTIMA ARRIVATA
IN CASA ZAPPALORTO

BENVENUTI IN UNA NUOVA
IDEA DI BELLEZZA

Scopri le proposte più attuali e le nuove tendenze
d’arredo per i tuoi interni

zappalorto.it

falegnami.it

falegnameria1946.it

falmaitalia.it

opificiodeldesign.com

sp-office.com

LIFESTYLE E TENDENZE D’ARREDO

Stile D’Interni nasce da un’idea del
Gruppo Rossini, leader nel mondo
dei servizi e delle costruzioni legate
all’innovazione tecnologica. Il gruppo
rappresenta una consolidata realtà
industriale con un fatturato di circa venti
milioni di euro e oltre centocinquanta
dipendenti. Zappalorto, La Falegnami,
Falegnameria 1946, FalmaItalia,
Opificio del Design, SP Office fanno
di Stile D’Interni uno dei player più
importanti nel mondo della produzione
d’arredo a 360°. Tutte aziende con una
solida esperienza nel settore.

Stile D’Interni was created on the basis
of an idea from the Rossini Group,
the world leader in technological
innovation-related
services
and
construction. The group represents a
long-standing industrial business with
a turnover of around e 20 million
and over 150 employees. Zappalorto,
La Falegnami, Falegnameria 1946,
FalmaItalia, Opificio del Design, SP Office
make Stile D’Interni one of the biggest
players in the world of 360° furniture
production. All these companies boast
robust experience in the industry.

I PUNTI DI FORZA DEL NOSTRO GRUPPO
OUR GROUP’S STRENGTHS
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SOLIDITÀ E KNOW-HOW
ROBUSTNESS AND KNOW-HOW

6
2

3

MATERIALI DI PREGIO
PRESTIGIOUS MATERIALS

SOLUZIONI PER
OGNI AMBIENTE
SOLUTIONS
FOR EVERY ROOM

LIFESTYLE E TENDENZE D’ARREDO

SOLUZIONI
CUSTOM MADE
CUSTOM MADE
SOLUTIONS
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VELOCITÀ
DI REALIZZAZIONE
RAPID PRODUCTION

ECOSOSTENIBILITÀ
UNA SCELTA GREEN
ECO-SUSTAINABILITY,
THE GREEN CHOICE
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Sessantesimo
anniversario:
la tradizione
guarda al futuro
60 ANNIVERSARY:
FORWARD-LOOKING TRADITION
TH

Zappalorto Le Cucine Toscane è un marchio
riconosciuto per la qualità delle proprie cucine.
Da 60 anni, la passione artigiana e la selezione
di materiali di pregio hanno reso i nostri prodotti
il punto di riferimento per il design di modelli classici
realizzati nelle migliori essenze. 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 Le CucineToscane is a brand recognised
for the quality of its kitchens.
For 60 years, artisan passion and the selection of
prestigious materials have made our products the
benchmark for the design of classic models made in
the best solid woods. We have a great, comprehensive
ability to interpret and translate customer expectations,
combined with many years of experience of working in
the field, in all sectors of interior architecture.
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GIORGINA
LEGNO

Un’anima accogliente e tradizionale che si inserisce perfettamente
in un contesto attuale: la nuova cucina Giorgina con l’isola centrale
in castagno con finitura Brown Vintage rende l’ambiente più caldo
e caratterizzante, grazie anche al top in gres porcellanato effetto
pietra naturale.
A welcoming, traditional theme that fits perfectly into a current
context: the new Giorgina kitchen with the central island in
chestnut with Brown Vintage finish makes the room warmer
and more characterful, also courtesy of the natural stone effect
porcelain stoneware top.
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GIORGINA
LEGNO

Come una cucina in muratura, più pratica di
una cucina in muratura: Giorgina in effetto
muro grigio cemento risalta l’essenza delle ante
in castagno finitura natural. La cucina viene
completata con il tavolo rotondo Lignum con
piano di cristallo e basamento in massello di
castagno.
Like a masonry kitchen, but more practical:
Giorgina in the concrete grey wall effect
emphasises the solid wood of the doors in
natural-finish chestnut. The kitchen is
completed with the Lignum round table with
glass top and solid chestnut base.
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GIORGINA
LACCATA
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GIORGINA
LACCATA
BIANCA

Tonalità scure e carattere deciso: Giorgina in castagno
laccato colore piombo con top dekton effetto marmo è
l’ideale per conferire all’ambiente un sapore moderno e
accogliente. A completare, tavolo Lignum rotondo con
piano in cristallo e basamento in massello di castagno
laccato colore piombo.

La finitura in laccato bianco della cucina
Giorgina dona luminosità e accentua lo
spazio: l’isola centrale con top in laminam
si accorda perfettamente all’ambiente
open space. In sala da pranzo, tavolo
Lignum rotondo con piano in cristallo.

Dark hues and a strong character: Giorgina in
lead-coloured lacquered chestnut with marble effect
dekton top is ideal to give the room a modern,
welcoming flair. To complete it, the round Lignum
table with glass top and base in solid chestnut with
lead-coloured lacquering.

The white lacquer finish of the
Giorgina kitchen brings brightness
and accentuates the space: the central
island with laminam top fits perfectly
with the open-plan environment. In
the dining room, the round Lignum
table with a glass top.
9

Giorgina:
e non finisce qui
GIORGINA: AND THERE’S MORE…

Il piacere dell’accoglienza si estende anche all’area
dining grazie a un design di grande freschezza e
versatilità. La progettazione crea nuove aree per il
dining, contemporanee o classiche ma tutte dotate
di una stessa caratteristica: la qualità.
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A pleasurable welcome also extends to the dining
area, courtesy of a very fresh and versatile
design. The planning has created new areas for
dining, contemporary or classic but all with the
same feature: high quality.
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Progetti personalizzati
per ogni ambiente
della casa
CUSTOMISED PROJECTS FOR EVERY ROOM IN THE HOUSE

Non solo cucina: la progettazione
Zappalorto si estende anche
al living, alla sala da pranzo,
alla camera da letto. Ogni
ambiente viene arricchito da un
arredamento su misura, grazie
a una progettazione attenta e
accurata che ripropone, in ogni
fase di realizzazione, la cura di
una sapienza artigianale, solida,
guidata dall’amore per il bello e
per le cose fatte bene.
Not only the kitchen: Zappalorto design also
extends to the living room, dining room and
bedroom. Each room is embellished with
tailor-made furniture, thanks to meticulous,
accurate design offering the care of a robust,
craftsmanlike wisdom in every phase of
production, guided by a love for beauty and
high standards of manufacturing.

12

Ogni mobile è pensato per durare
nel tempo: questa è la garanzia
di un’azienda con un’esperienza
costruita con costanza e coerenza.
La massima funzionalità d’uso
viene assicurata dalla scelta
di materiali di pregio, dalle
lavorazioni manuali e dalla
passione che guida la nostra
produzione.
Every piece of furniture is
designed to last: this is the
guarantee of a company
whose experience has been
built up with constancy and
consistency in mind. The
utmost functionality of use
is ensured by the selection
of prestigious materials, by
handiwork throughout and
by the passion that guides our
production.
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Metamorfosi moderna:

lo stile Zappalorto alla conquista del design contemporaneo
A MODERN METAMORPHOSIS, OR THE ZAPPALORTO STYLE
CONQUEST OF CONTEMPORARY DESIGN
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Il know-how della tradizione italiana incontra uno
stile nuovo e moderno. Linee pulite, forme essenziali
e fascino contemporaneo: la cucina Zappalorto viene
pensata per soddisfare anche i gusti più moderni e
minimali, offrendo una progettazione su misura che
dà vita ad ambienti personalizzati e di design.
The know-how of the Italian tradition meets a
new, modern style. Clean lines, essential forms
and contemporary charm: the Zappalorto kitchen
is designed to satisfy even the most modern and
minimal tastes, offering a tailor-made design
that breathes life into customised designer
environments.
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BISTRÒ
NATURALE
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Funzionalità ed estetica: il sistema di
apertura ‘a gola’ esalta l’organizzazione
e la pulizia delle superfici e le
fresature verticali nel legno massello
conferiscono un inconfondibile tocco di
stile all’insieme.

Functionality and aesthetics:
the ‘groove’ opening system enhances
the organisation and cleaning of
surfaces, and the vertical milling in
solid wood gives an unmistakable
touch of style to the whole.

17

DESIGNA
MOKA E NATURAL

Una composizione caratterizzata da un’isola centrale
operativa che si estende nella zona pranzo grazie a un
bancone con piano in castagno massello sorretto da gambe
a croce con finitura in resina.
A composition featuring a functional central island that
extends into the dining area, courtesy of the counter
with solid chestnut top supported by cross-shaped legs
with resin finish.
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PAOLINA
AMARETTO

PAOLINA
GIANDUIA
Il gusto country di una cucina intramontabile,
caratterizzata dalla boiserie che riscalda l’atmosfera e
consente di ottimizzare la disposizione degli elementi
agevolando l’operatività.

The country flair of a timeless kitchen, featuring
woodwork that warms up the atmosphere and
optimises the arrangement of its components,
making it easier to use.

Un perfetto esempio di versatilità grazie a linee classiche
che esprimono una materica essenzialità: una scelta
originale sia per un ambiente classico o country che per un
ambiente industriale.
A perfect example of versatility guaranteed by classic
lines that express the material essentials: an original
choice for both a classic or country environment and
an industrial space.
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SOGNO
MUGHETTO
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La purezza del legno di castagno
viene interpretata attraverso
accostamenti di forme e cromìe
diverse per una composizione
romantica e solida al tempo stesso.

The purity of chestnut wood
is interpreted by means of
combinations of varying forms
and colours, resulting in a
simultaneously
robust
and
romantic composition.
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SOGNO
MUGHETTO

SOGNO
GRIGIO SPAZZOLATO

Un ambiente a misura di personalità,
rassicurante e familiare: le raffinate
lavorazioni del legno, come
l’invecchiatura dell’anta, esaltano
l’essenza del castagno e caratterizzano
l’ambiente in totale libertà.

Tutto
studiato
per
ottimizzare
l’operatività in cucina anche in
architetture compatte dove non
mancano gli spazi contenimento, i pratici
accessori e i mobili iperfunzionali dotati
di tagliere, spianatoia e mattarello.
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A reassuring, familiar room tailormade for your personality: the
refined carpentry, including the
ageing of the door, enhances the solid
chestnut wood and imbues the room
with complete freedom.

All designed to facilitate work in
the kitchen, even in smaller spaces
with no lack of storage cupboards,
practical accessories and ultrafunctional furniture with built-in
chopping board, pastry board and
rolling pin.
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SOLAIA
ECRU

Elemento
caratterizzante
della
composizione è la presenza di due zone
operative: quella dedicata alla cottura
a parete con cappa dalla foggia a pera,
effetto muro e frontone sagomato e
quella per il lavaggio in isola, con una
speciale struttura con tre gambe a
colonna utilizzabile come bancone
snack.
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SOLAIA
BIANCA

A typical element of the composition
is the two working areas: one walled
section for cooking with a hood in
the form of a pear, a wall effect and
a shaped pediment; the other for
washing up on the island, with a
special structure consisting of three
column legs that can be used as a
snack counter.

Una soluzione di grande fascino, dove
il bianco totale conferisce classe e
raffinatezza all’ambiente. Il piano
in tortora chiaro dona luminosità e
spazialità a tutta l’ambientazione.

A greatly appealing solution, where
total white gives the room class and
sophistication. The light dove white
worktop gives the entire setting
brightness and spaciousness.
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SOLUZIONI PER OGNI AMBIENTE
SOLUTIONS FOR EVERY ROOM
Stile D’Interni è una grande casa, al cui interno è
possibile vivere ogni aspetto della propria vita personale e
professionale. Ogni tipo di ambiente può essere arredato nel
pieno rispetto della soddisfazione del cliente e con massima
attenzione ai principi di funzionalità ed ergonomia. Locali
commerciali, ristoranti, uffici, abitazioni private: qualunque
sia la destinazione d’uso richiesta per gli arredi, le aziende
del gruppo potranno soddisfare ogni tipo di esigenza.
Stile D’Interni is a great house, inside which you
can experience every aspect of your personal and
professional life. Every kind of room can be furnished,
taking customer satisfaction fully into account and with
the utmost attention to the principles of functionality
and ergonomics. Commercial premises, restaurants,
offices, private homes: regardless of the intended use for
its furnishings, the Group companies can fulfil every
requirement.

- NEGOZI / SHOPS
- HOTEL / HOTELS
- RISTORANTI / RESTAURANTS
- BAR / BARS
- UFFICI / OFFICES
- CUCINA / KITCHENS
- DINING / DINING ROOMS
- LIVING / LIVING ROOMS
- AMBIENTE NOTTE / BEDROOMS
- BAGNO / BATHROOMS
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L’ultima arrivata nel gruppo è un’azienda storica, da sempre
specializzata nella lavorazione artigianale del legno per la
realizzazione di ambienti notte, armadi e cabine armadio,
camere e camerette attraverso un lavoro di progettazione
accurato e customizzato.
The latest addition to the group is a historic company, a
long-standing specialist in the craftsmanship of wood to
create sleeping environments, (walk-in) wardrobes and
master/guest bedrooms, by means of accurate, bespoke
design work.
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Passione e cura per il dettaglio si traducono in esclusive
soluzioni d’arredo a tiratura limitata. Un processo produttivo
a basso impatto ambientale assegna la preferenza a
materiali naturali e verniciature con prodotti a base acqua
per realizzazioni che nascono dall’impegno per la qualità e
l’ergonomia. L’alta qualità artigianale è percepibile nella
lavorazione delle impiallacciature, del legno curvo e dei
pellami ed esprime tutta l’esperienza e i valori tradizionali che
da sempre caratterizzano il brand.
Passion and attention to detail translate into exclusive
limited-edition furnishing solutions. A production
process with low environmental impact favours natural
materials and water-based paints, resulting in creations
based on a commitment to quality and ergonomics.
The high-quality craftsmanship can be perceived in the
workmanship of the veneers, the curved wood and the
leather, epitomising all the experience and traditional
values that have always been typical of the brand.
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Sistemi di arredo di alta fascia e
soluzioni progettuali innovative e
fortemente customizzate “vestono”
gli ambienti con le più varie
destinazioni d’uso e caratterizzate
dall’inconfondibile tocco del “made
in Italy”. Gli elementi di arredo
architettonici su progetto si abbinano
e si integrano per colore, finitura e
mood nella soluzione proposta che
risulta, per questo, decisamente
funzionale, unica ed esclusiva grazie
all’utilizzo della tecnologia in ogni
fase produttiva e costantemente
aggiornata al fine di creare materiali
sempre nuovi, originali ed esclusivi.
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High-end furnishing systems and innovative, highly customised
design solutions “dress up” the rooms with the widest variety
of intended uses, featuring the unmistakable touch of “made
in Italy”. The design-based architectural furnishing elements
are combined and integrated by colour, finish and mood in the
proposed solution, which therefore becomes boldly functional,
unique and exclusive, based on the use of technology in every
production phase and constant updating, to create materials
that are always innovative, original and exclusive.
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*

Arredi di serie e su misura vengono personalizzati attraverso
un processo sartoriale che tiene conto di ogni necessità
senza però gravare oltremodo sui costi e sulle tempistiche
grazie a una “filiera corta” del design. Una produzione
attenta realizza prodotti di qualità rispondendo alle
esigenze del cliente e personalizzando la fornitura d’arredo
in maniera ricercata e originale. La filosofia dell’azienda si
basa su efficienza e velocità di realizzazione nel rispetto
della qualità artigianale.

architettonica e Direzione artistica Diele Kerciku Architetture
* Progettazione
Progettazione impianti e Project Management de Studio Srl
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*

Standard and bespoke furnishings are customised by
means of a tailoring process that takes every requirement
into account, yet does not place an excessive burden on
costs and timing, courtesy of a “short supply chain”
of design. Meticulous manufacturing produces highquality products that meet customers’ requirements
and customise the furniture with sophistication and
originality. The company’s philosophy is based on
efficient, rapid production that respects the quality of
the craftsmanship.

*
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**

Studio di Progettazione: Opificio del Design

**
44

**

**Studio di Progettazione: Spazi Multipli Studio Associato Pandolfi Paris Pizzola architetti ROMA Foto: Daniele Molaioli ROMA

**
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Progettazione e realizzazione custom di spazi dedicati
all’Office ed al Contract dal 2013. Un ampio catalogo e la
disponibilità in pronta consegna sia degli articoli più venduti
che degli arredi customizzati, con tempi e costi certi, hanno
rappresentato negli anni la chiave per la continua crescita
dell’azienda. Una filiera produttiva scelta accuratamente
qualifica SP Office come unico partner per tutti coloro che
vogliono arredare qualsiasi tipo di spazio commerciale. Legno,
marmo, metallo, vetro, plexy o qualsiasi altro tipo di materiale
sono e saranno a completa disposizione per la realizzazione di
ogni tipo di spazio.
Custom design and production of Office and Contract
spaces since 2013. A broad catalogue and speedy delivery
of both our best-sellers and customised furnishings – with
clear lead times and costs – have been the key to the
company’s constant growth over the years. An exactingly
selected production chain makes SP Office the only
partner for anyone looking at furnishing any kind of
commercial space. Wood, marble, metal, glass, plexiglass
and every other material are and will remain fully
available, to create any kind of space.
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WE ARE READY
PRONTI PER SCRIVERE UNA NUOVA STORIA TOSCANA

tel. +39 0575 810395
info@stiledinterni.it www.stiledinterni.it

