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Il know-how 
consolidato nella 

progettazione 
e produzione di 

porte per interni 
certificate ha 

permesso a Zanini 
di diventare 
un punto di 

riferimento per 
l’ospitalità e di 
ampliare il suo 

raggio di azione 
nel contract. 
Paolo Zanini 

spiega quali sono 
i punti di forza 

dell’azienda

SICUeRE



Evolversi, nel segno della continuità, 

affiancando alla produzione prima-

ria un’offerta completa di elementi e 

sistemi che permettono di portare a 

termine un progetto coordinato e da-

re vita ad atmosfere accoglienti per 

diversi stili ed esigenze. 

È un percorso condiviso da alcuni 

player del settore dell’hôtellerie, è la 

strada che ha intrapreso anche Za-

nini, forte di un’esperienza di oltre 70 

anni nella progettazione e produzio-

ne di porte per interni e certificate. 

Ne abbiamo parlato con Paolo Zani-

ni che ci ha raccontato come oggi l’a-

zienda possa offrire una linea di pro-

dotti molto più ampia pensati per il 

mondo dell’hotel e non solo: dalle so-

luzioni tagliafuoco, all’arredo, dai ri-

vestimenti ai pavimenti. 

Il percorso che avete intrapreso 

da qualche anno vi permette 

di presentarvi oggi come un 

punto di riferimento del settore, 

un partner affidabile per la 

condo le norme europee di riferimen-

to per la resistenza al fuoco, la tenuta 

ai fumi sa e l’abbattimento acustico. 

Restiamo proprio per un attimo 

sul tema delle certificazioni 

perché la qualità della gamma 

e il rispetto delle normative 

vigenti permettono alle 

vostre soluzioni di garantire 

prestazioni e sicurezza sotto 

tutti gli aspetti. È così?

Le certificazioni Zanini sono ricono-

sciute anche all’estero grazie alle va-

lidazioni dei maggiori enti interna-

zionali di certificazione (Efectis per 

la Francia, VKF per la Svizzera, Exo-

va per il Regno Unito, UL per gli Stati 

Uniti, il Canada ed i paesi del Golfo). I 

prodotti Zanini sono tutti 100% made 

in Italy e i servizi sono sempre atten-

ti alle esigenze di ogni cliente. Zanini 

oggi ha anche le maggiori certifica-

zioni di qualità e sostenibilità, tra le 

quali spiccano ISO 9001, FSC e grazie 

progettazione di spazi diversi, 

completi e coordinati. Torniamo 

un attimo però al vostro core 

business. Quali sono

le caratteristiche salienti 

delle porte di Zanini? 

Tutte le nostre porte sono progetta-

te per soddisfare le esigenze di un al-

bergo moderno: l’abbattimento acu-

stico è ormai un parametro fonda-

mentale mentre la resistenza al fuo-

co e la tenuta ai fumi sa in caso di in-

cendio sono un obbligo di legge, così 

come l’uso dei sistemi di autochiusu-

ra ed antipanico. La durabilità della 

porta è un altro argomento impor-

tantissimo perché un investimento 

in prodotti di qualità deve durare nel 

tempo. Le porte Zanini uniscono tut-

te queste funzioni in un solo prodot-

to dalla resa estetica eccezionale e 

personalizzabile per ogni esigenza 

di progetto. Dal punto di vista este-

tico ad esempio possono essere uti-

lizzate tutte le finiture in TSS antigraf-

fio così come le impiallacciature in le-

gno, i laminati HPL e le laccature in 

qualsiasi colore. Le prove di resisten-

za al fuoco sono eseguite esclusiva-

mente presso laboratori abilitati se-

all’attestazione SOA opera anche nel 

mondo delle strutture pubbliche con 

le maggiori imprese europee.

Non solo porte tagliafuoco 

abbiamo detto ma molto, 

molto di più

Uno dei punti di svolta della nostra 

storia è stato sicuramente il 2008, 

con l’acquisizione di San.Co SPA. 

Un’operazione che ci ha permesso 

inoltre di fare nostro anche il know-

how delle chiusure tecnologiche in 

legno, vetro e metallo. Circa dieci an-

ni più tardi con il controllo societario 

di ICM SPA avvenuto nel 2017, ha ri-

condotto l’intero processo produtti-

vo delle porte all’interno degli stabi-

limenti del gruppo.

Infine arriviamo ai giorni nostri. A Ve-

rona Est, a soli due minuti dall’uscita 

autostradale A4, è stato aperto Za-

nini Expo un nuovo centro espositivo 

progettuale e commerciale al servi-

zio di clienti, committenti e progetti-

sti, uno spazio di oltre 1.000 mq dedi-

cato a tutti i prodotti del gruppo, un 

luogo nel quale far crescere le idee, 

condividere esperienze, progettare i 

nuovi scenari dell’ospitalità.
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