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PRODUTTORI DI SOLUZIONI DAL 1946

L’azienda origina dalla falegnameria artigiana di Zanini 

Mario, che ha poi coinvolto i propri figli nell’espansione 

dell’attività. 

Oggi la stabilità aziendale è garantita anche dalla 

presenza della terza generazione che assieme al CdA

lavora allo sviluppo dell’attività industriale del gruppo.

Dall'acquisizione di San.Co S.p.A nel 2007, Zanini, ha 

fatto proprio anche il know-how delle soluzioni 

tecnologiche in legno, vetro e metallo.

Con il controllo societario di I.C.M. S.p.A. avvenuto nel 

2017, l'intero processo produttivo delle porte è stato 

ricondotto all'interno degli stabilimenti del gruppo.  

Oggi Zanini significa un giro d’affari di €40 mln di euro. 



QUALITÀ & DESIGN 100% MADE IN ITALY 

La struttura assunta oggi da Zanini affianca la produzione 

industriale  di articoli di qualità, ad una proposta di 

servizi capaci di intercettare le esigenze dei diversi 

mercati, in fatto di quantità, logistica, planning, 

certificazioni, customizzazione e molto altro.

PRODOTTI IN GAMMA:

Porte per interni

Porte tagliafuoco e acustiche

Soluzioni tecnologiche

Vetrate e Tende tagliafuoco

Serramenti e oscuranti

Pavimenti e Rivestimenti indoor

Arredo hotel

Ante e componenti per il settore del mobile

Profili in legno



UN SERVIZIO FLESSIBILE E AFFIDABILE 

Grazie ad una filiera ben consolidata l’azienda offre un 

servizio completo: dalla progettazione sino alla 

fornitura, all’installazione e alla certificazione: lo staff 

altamente specializzato accompagnerà lo sviluppo dei 

progetti dall’analisi preventiva sino alla posa in opera.

I NOSTRI CLIENTI

Privati

Enti Pubblici

Imprese

Contract

Hotel

GDO

Rivenditori

I prodotti Zanini sono presenti sul mercato italiano e su 

quello estero, con certificazioni di abbattimento 

acustico, di resistenza al fuoco e di eco-sostenibilità, 

specifiche per il paese di destinazione. 



Ogni porta Adea è costruita come risultato di un 

processo in cui convergono passione

e conoscenza, design e funzione, prodotti

e servizi, progettazione e commercializzazione.

Un laccato speciale all’acqua caratterizza la ECO Line, 

sviluppata per garantire un ambiente salutare in 

qualunque tipologia di spazio abitativo o lavorativo.

Le porte BIO Line sono invece verniciate con prodotti 

realizzati su base vegetale e realizzate con materie prime 

rinnovabili, atossiche ed ecologiche.

La nostra esclusiva laccatura intattile nel rispetto totale 

dell’ambiente esalta, al tatto, una setosa sensazione di 

naturale morbidezza.



I prodotti della linea Porte Pronte sono sempre 

disponibili in più di 30 modelli e finiture con consegna 

immediata.

Le porte reversibili ad un'anta possono essere installate 

indistintamente, in entrambi i sensi di apertura, sia 

verso sinistra che verso destra.

Porte in finitura TSS o laccate, moderne e di alta qualità, 

con ante lisce o impreziosite con incisioni geometriche.

Le porte delle serie Alcor, Sirio e Verona sono un 

elemento d'arredo moderno e di estrema qualità, 

corredate di cerniere a scomparsa regolabili.

Le ante delle porte possono essere realizzate con diversi 

tipi di vetro, inserti metallici e diverse tipologie di 

apertura.



La famiglia Zanini produce porte per interni da oltre 70 

anni mentre la famiglia Melchiori vanta un’esperienza 

quarantennale nell’ambito della serramentistica.

L’unione di queste due grandi realtà professionali ha 

dato origine a Zanini&Melchiori, punto di riferimento a 

Verona e provincia per porte da interno, porte blindate, 

serramenti, porte a vetri, finestre e oscuranti.

La vasta gamma di prodotti in pronta consegna, 

l’approccio personalizzato con il quale affrontare ogni 

progetto e la grande competenza acquisita negli anni 

rendono Zanini&Melchiori il partner perfetto per privati, 

progettisti, architetti e costruttori.



Zanini Pavimenti è una nuova realtà commerciale che 

con la sua competenza e professionalità accompagna i 

clienti nella scelta dei materiali più idonei allo sviluppo 

dei loro progetti.

Attraverso soluzioni innovative ed ecologiche per la 

realizzazione di pavimenti e rivestimenti è in grado di 

rispondere a qualsiasi esigenza tecnica ed estetica del 

mondo dell’architettura e del design.

Pavimenti per interni di qualità e design in Gres 

Porcellanato, PVC, Pietra, Legno, Laminato e tanti altri 

materiali.



PROGETTATI SU MISURA

Una progettazione cucita sulle esigenze del cliente.

COMPLEMENTI FUNZIONALI 

Elementi leggeri e robusti grazie alla struttura tamburata

MATERIALI D'ECCELLENZA

Nel processo produttivo vengono impiegati solo materiali di 

alta qualità.

CONTROLLO QUALITÀ

Ogni arredo è controllato e verificato in conformità a rigidi 

standard qualitativi.

MONTAGGIO

Zanini mette a disposizione il suo team per l’installazione e il 

collaudo, per un risultato a regola d’arte.

MADE IN ITALY

L’arredo e le porte Zanini sono progettate e costruite in Italia.

UNICO INTERLOCUTORE

Un interlocutore unico in grado di fornire in coordinato sia le 

porte che gli arredi per strutture alberghiere medio-piccole.



I.C.M. è un'azienda innovativa, dinamica e competente, 

da oltre quarant'anni produttrice di elementi per 

l'industria del mobile e componenti per porte da interni: 

in gamma oltre 250 finiture e 5.000 profili.

Il nostro primo obiettivo è innovare e migliorare 

qualitativamente il settore, cercando di offrire ai nostri 

partner soluzioni creative, tecnologiche, versatili e 

affidabili.

Ciò che contraddistingue I.C.M. è la capacità di creare un 

prodotto su misura, per questo ci piace definire le porte 

create con questi profili porte sartoriali.

Grazie ad un servizio commerciale attento e a numerosi 

strumenti di informazione stiamo esportando in tutto il 

mondo il concetto di porta componibile, sulla base del 

sistema Optima ideato dal reparto R&D di I.C.M.



Zanini si propone sul mercato della Grande Distribuzione 

Organizzata in Italia e all’Estero con il marchio QTC Doors.

Le esigenze della GDO incontrano in Zanini un partner 

affidabile, in grado di garantire un prodotto di qualità, 

una capacità produttiva industriale e tempistiche ridotte.

Il nostro staff lavora con i principali buyer, allo sviluppo di 

nuovi articoli da portare nei negozi: un lavoro accorto che 

garantisce la massima qualità anche agli articoli di fascia 

economica.   



Con il brand San.Co, Zanini propone soluzioni acustiche, 

tagliafuoco e tagliafumo. Certificazioni internazionali per 

garantire qualità e sicurezza ai vostri progetti.

Grazie alla flessibilità produttiva di Zanini e all’esperienza 

maturata da San.co sin dal 1985 nel settore delle soluzioni 

tecnologiche, è possibile garantire al cliente un servizio 

affidabile e sicuro dalla progettazione fino alla gestione del 

cantiere: questo ha portato numerosi progettisti e imprese 

internazionali a scegliere le soluzioni Zanini e San.co per i loro 

progetti più prestigiosi.

Nella gamma di San.co: porte in legno performanti tagliafuoco, 

acustiche e con tenuta ai fumi, soluzioni vetrate tagliafuoco, 

tende tagliafuoco e tagliafumo a secco, soluzioni di 

rivestimento e molto altro. 



Agenzia del Demanio, Milano

Archivi di Stato di Lucca e di Siena

Astana Airport, Kazakistan

Auditorium RAI a Torino e Sede RAI C.so Sempione (MI)

Banca Intesa, Milano

Box Prova Motori e Nuovo centro stile Ferrari, Maranello

Camera dei Deputati e il Viminale a Roma

Campus Univarsitario Bocconi, Milano

Caserma Ederle-US Army,Vicenza

Centro Congressi, Arezzo

Centro Congressi Headquarter Prysmian Italia, Milano

Centro Direzionale, Cesena

Centro Sportivo di Malles in Val Venosta

Clinica Capitanio a Milano

Clinica Villa Stuart a Roma

Corso Como Place (Torre Bonnet) -COIMA, Milano

Consiglio Regionale del Piemonte

CYSS –Children Youth Center, Vicenza

Gucci Hub-Via Mecenate, Milano

Eikenott, Gland CH

Emotional Grand Motel, Fontaneto d’Agogna

Ex Cinema Rossini, Venezia

Ex sedi centrali di Cariplo

Expo 2015, Padiglione CH e UAE

Fondaco dei Tedeschi, Venezia

Fondazione Roma –Case famiglia

Gallerie di Piazza Scala, Milano

GrandHotel Baglioni di Firenze

Grand Hotel Liberty, Riva del Garda

H-Farm Campus, Treviso

Hotel Danieli, Venezia

Hotel du Beal, Cagne sur Mer (France)

Hotel Eden, Roma

Hotel Gardaland, Verona

Hotel ai Reali

Ospedale di Bolzano Como Place, Milano

Gallerie di Piazza Scala, Milano Campus Bocconi, Milano

Museo M9 Mestre, Venezia Gucci Hub via Mecenate, Milano

Hotel Eden, Roma Torre Allianz, Milano
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Hotel Cipriani di Venezia

Hotel Lutetia, Paris

Hotel Santa Chiara, Venezia

International Beach Hotel, Caorle

JTI Tobacco, Losanna

Laboratorio INFN del Gran Sasso

Lazaristes Theatre a Salonicco in Grecia

Manifattura Berluti, Ferrara

Milano Verticale, UNA Esperienze

Ministero della Pubblica Istruzione a Roma

Museo del 900 Progetto M9, Mestre

Museo Maxxi, Roma

Museo Palazzo Grassi a Venezia

Ospedale, Bolzano

Palazzo Strozzi a Firenze

Podium Commerciale Hadid, Citylife Milano

Quartiere Eikenott, Gland (Switzerland)

San Clemente Palace, Venezia

Sede dell’EUR, Roma

Sede dell’UNECA in Etiopia

Sede direzionale Luxottica, Milano

Sede SKY, Milano

Stazione Centrale di Milano e Stazione Porta Susa, Torino

Talan Tower Astana, KZ

Technogym, Cesena (Italy)

Torre Allianz, Milano

Torre Intesa, Torino

Soho House, Roma

Sede ONU, Ginevra (CH)

Torre Unipol, Milano (MI)

Centro Direzionale ENI, San Donato Milanese (MI)

Hotel Bulgari, Roma

COMING SOON

Fondaco dei Tedeschi, Venezia Hotel Lutetia, Parigi

Talan Tower Astana, Kazakistan Soho House, Roma

Sede ONU, Ginevra Torre Unipol, Milano

Centro Direzionale ENI, San Donato Milanese (MI) Hotel Bulgari, Roma
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CONTROLLO QUALITÀ 100% 

Sin dalla progettazione Zanini S.p.A. pensa alla qualità 

dei propri prodotti.

I materiali impiegati, le performance, l’estetica, 

l’impatto che il prodotto avrà in fase di utilizzo sono 

elementi attentamente valutati secondo un piano 

predefinito.

Tutti prodotti fabbricati sono certificati, soddisfano le 

prescrizioni e le norme tecniche applicabili e sono 

attuati dei metodi di controllo specifici.

Il Controllo Qualità interno, applicando i piani della 

Qualità previsti a livello di progettazione e produzione, 

garantisce il controllo di ogni singolo pezzo.



AFFIDABILITÀ CERTIFICATA 

Zanini S.p.A. è in grado di lavorare anche nei cantieri più 

complessi, affiancando tecnici e progettisti nella ricerca 

delle soluzioni ottimali.

La competenza del nostro staff garantisce un’assistenza 

totale sul prodotto e una flessibilità massima 

nell’incontrare le esigenze del cantiere.

L’attestazione SOA detenuta da Zanini S.p.A. e la 

collaborazione continuativa con le maggiori imprese 

italiane ed europee, confermano l’alto livello di capacità 

tecnica nella gestione di opere private e pubbliche.



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Zanini si dimostra molto attenta all’ambiente, mediante 

l’impiego di materie e finiture eco-sostenibili, ma non 

solo: sugli stabilimenti veronesi, è presente un impianto 

fotovoltaico di 2.500 mq in grado di produrre oltre 

410.000 kWh.

Questo si traduce in:

-75,50 ton/anno di petrolio risparmiate

-190.000 Kg/anno di Co2 non emessi

La gestione sostenibile delle materie prime da parte di 

Zanini, è garantita dalle principali certificazioni di 

prestazione e sistema:



ZANINI EXPO – Our corporate showroom

A gennaio 2021 è stato aperto al pubblico Zanini Expo, 

oltre 1.000 metri quadrati dedicato a tutti i prodotti del 

gruppo Zanini.

Presentandosi con diversi brand, l’azienda già leader 

nella progettazione e produzione di porte per interni e 

certificate, offre oggi una gamma di prodotti molto più 

ampia pensata per il mondo dell’hôtellerie e non solo: 

soluzioni tagliafuoco, arredo, rivestimenti e pavimenti.

Zanini Expo si trova in prossimità dell’uscita Verona Est 

dell’autostrada A4.
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