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La nostra
natura
RADICI PROFONDE, RAMI SOLIDI, 
LINFA DUTTILE: DA OLTRE 75 ANNI, 
AMIAMO DARE FORMA E SOSTANZA 
ALLA VOSTRA OSPITALITÀ

Ogni proposta di arredo hotel Zanini è 
disegnata e creata con un obiettivo molto 
chiaro: soddisfare ogni esigenza del mondo 
dell’ospitalità a tutto tondo, nel modo migliore 
e con la qualità più alta. 
Ecco perché le collezioni Zanini comprendono 
elementi robusti e durevoli, pratici e funzionali, 
coordinabili nelle finiture e nei materiali. Sono 
inoltre facilmente pulibili e naturalmente 
confortevoli, e se vuoi anche su misura e 
personalizzabili, perfetti quindi per strutture 
ricettive di dimensioni contenute. 
Da laboratorio artigianale, siamo diventati una 
moderna realtà industriale tecnologicamente 
all’avanguardia, completamente Made in Italy, 
con qualità e sostenibilità certificate. 
Zanini è un mondo da aprire, pronto a stupirti.
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01ZANINI: UN MONDO
DA APRIRE

Focus on...

Per ridurre i tempi di 
realizzazione progettuale, un 
unico interlocutore è l’ideale: 
Zanini può seguirti nella scelta 
e nella definizione del tuo 
progetto, fino alla gestione 
della fornitura e all’installazione 
presso la tua struttura. 
La nostra offerta è completa 
per camere, bagni e aree 
comuni, con porte interne, 
tagliafuoco e acustiche, 
arredi, pavimenti, 
rivestimenti e accessori.
Insieme a componenti e 
ferramenta di qualità, oltre 

alla produzione su misura 
e personalizzazione delle 
configurazioni, ti offriamo 
proposte adattabili a ogni 
esigenza, differenziate per 
diverse categorie di strutture 
ricettive. Vuoi toccare con 
mano la qualità dei nostri 
arredi e delle nostre soluzioni 
sostenibili e 100% Made 
in Italy? Ti aspettiamo da 
Zanini EXPO, oltre 1000 metri 
quadrati di spazio espositivo 
pensato proprio per te, a 
soli due minuti dal casello 
autostradale di Verona Est.

NELLA GIUNGLA DI PROPOSTE, SAPPIAMO 
COME DISTINGUERCI: ECCO I NOSTRI PUNTI DI 
FORZA, AL SERVIZIO DEI TUOI BISOGNI
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Il segreto è
toccare con mano



È giunto il momento di 
realizzare il tuo sogno, di dar 
forma alle tue idee, di poter 
vivere ciò che finora hai solo 
immaginato per la tua struttura: 
raccontaci le tue necessità, 
e noi ti offriremo le nostre 
soluzioni su misura per te. 
Siamo produttori e non solo 
rivenditori: è per questo che la 
nostra gamma è estremamente 

personalizzabile. E non solo 
design e performance, ma 
anche sostenibilità certificata: 
dalla gestione sostenibile 
delle materie prime alla loro 
trasformazione (con vernici 
BIO/ECO friendly all’acqua, 
atossiche ed ecologiche), le 
soluzioni Zanini ti garantiscono 
la sicurezza e la qualità degli 
spazi in cui saranno installate.

DALLA NATURA ALLA TUA STRUTTURA: DAL 1946,
SIAMO PRODUTTORI DI SOLUZIONI SU MISURA
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02IL TUO PROGETTO, 
CON NOI
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03.1
La collezione Bosco accoglie 
arredi caldi e durevoli, pensati 
per unire comfort e praticità 
d’uso, di manutenzione e di 
pulizia. Gli elementi che la 
compongono, con soluzioni 
ideali per soggiorni di breve 
periodo, sono caratterizzati da 
finiture antigraffio, coordinabili 

con le porte interne e della 
porta d’ingresso alla camera
per una migliore armonia e 
customizzazione. Inoltre, la 
composizione e le dimensioni 
dei vari elementi della 
collezione sono interamente 
personalizzabili in base alle 
esigenze del tuo progetto.

UN ABBRACCIO ROBUSTO E CONFORTEVOLE, 
TRA LA BOISERIE E LA MORBIDEZZA DEL VELLUTO

COLLEZIONE BOSCO
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Il punto forte della collezione 
Scala è la testata del letto, 
formata da pannelli orizzontali 
in ecopelle di diverse dimensioni 
e colori, comoda e perfetta 
per richiamare e per risaltare 
tutti gli altri elementi d’arredo 
all’interno della stanza. Una 
collezione coordinata di mobili 

robusti e durevoli, semplici da 
pulire, con finiture antigraffio. 
Personalizzabili nelle dimensioni 
e nelle composizione, con 
finiture coordinabili sia con le 
porte interne che con quella 
d’ingresso, gli elementi di 
questa collezione sanno come 
stupire e affascinare.

UN DESIGN COMODAMENTE UNICO, PER UNA 
SOLUZIONE COORDINATA E DI SICURO IMPATTO
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COLLEZIONE SCALA03.2
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La comoda testata della 
collezione Miramare ospita 
quattro cuscini in ecopelle, le 
applique e i comodini sospesi 
con cassetto. Incastonata in 
una pannellatura in legno, è 
predisposta per l’illuminazione 
LED nella sua parte superiore, 
per fornire una luce diffusa 
a tutta la camera. Funzionali 
ed eleganti, tutti gli elementi 
della collezione Miramare sono 

forniti di finiture antigraffio a 
bassa emissione di formaldeide 
e consentono una facile 
manutenzione e pulizia delle 
superfici della camera. 
Le finiture sono coordinabili 
con le porte interne e con 
quella d’ingresso, mentre la 
composizione e le dimensioni 
dei singoli arredi possono 
essere personalizzate secondo 
le necessità di ogni ambiente.

QUANDO LA LUCE FA LA DIFFERENZA: UN TOCCO 
DELICATO E DIFFUSO, IN UNA CORNICE DI BOISERIE
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03.3COLLEZIONE MIRAMARE
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La scenicità della collezione 
Rialto è introdotta dalla sua 
iconica testata, in ecopelle 
capitonné con o senza bordo. 
Abbinata nelle finiture agli 
altri complementi della 
camera, crea un impatto visivo 
stilisticamente perfetto. 
Il profilo perimetrale in legno 
mette ulteriormente in risalto 

la morbida pannellatura 
in ecopelle. Con finiture 
antigraffio a bassa emissione 
di formaldeide, tutti gli 
elementi sono coordinabili con 
le finiture delle porte interne 
e d’ingresso, oltre ad essere 
interamente personalizzabili 
sia nelle dimensioni che nella 
composizione.

UNA SCELTA AD EFFETTO, PER UN’ACCOGLIENZA 
ESTETICAMENTE INDIMENTICABILE
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03.4COLLEZIONE RIALTO
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Se non hai ancora trovato 
quello che fa per te, creiamolo 
insieme, come raccontano le 
seguenti immagini del progetto 
sviluppato con l’Arch. Massimo 
Mussapi.
I nostri mobili sono realizzati 
con strutture robuste ma 
leggere, grazie ai pannelli 
tamburati, e potrai scegliere tra 
tutte le finiture 
del campionario Zanini. 

Oltre ai complementi da 
catalogo, su commessa ti 
proponiamo mobili in essenza 
legno, laccati e laminati HPL, 
dandoti sempre la possibilità di 
coordinare nelle finiture arredi 
e porte di tutti gli ambienti 
della tua struttura. Grazie alla 
nostra ampia proposta, potrai 
coordinare consegne e posa 
di porte e arredi, facilitando la 
gestione del cantiere.

LA LIBERTÀ DI LAVORARE INSIEME CON SOLUZIONI 
CUCITE SU MISURA PER LA TUA STRUTTURA
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03.5COLLEZIONE TAILOR-MADE
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La produzione Zanini vuole 
favorire la durabilità degli 
arredi, la facilità nella pulizia 
della camera e il comfort degli 
ospiti. Oltre alle collezioni, è 
possibile creare progetti di 
arredo su misura per strutture 
alberghiere di dimensioni 
medio-piccole, con un risultato 
dal design unico. 

La gamma di soluzioni è 
pressoché infinita grazie all’alto 
livello di personalizzazione 
sia nelle configurazioni 
dei complementi che 
nell’abbinamento delle finiture 
con imbottiti e accessori. 
Lo staff di Zanini ti saprà 
consigliare le soluzioni migliori 
per le esigenze del tuo progetto.

FLESSIBILITÀ E CUSTOMIZZAZIONE PER INFINITE 
POSSIBILITÀ DI COMBINAZIONI E FINITURE 

04I NOSTRI ARREDI
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05
Oltre alle porte per interno, 
Zanini propone un’ampia 
gamma di porte acustiche e 
tagliafuoco, completamente 
personalizzabili nelle finiture e 
negli accessori.
Il lato esterno può essere 
arricchito con portali o fasce 
laterali su cui installare i 
numeri stanza, i lettori badge 

e le luci di cortesia. Le porte 
di compartimentazione 
tagliafuoco e tagliafumo, 
cieche o vetrate, possono 
essere abbinate nelle finiture 
agli ingressi camera e inserite 
in boiserie per un risultato 
estetico di alto livello.

INGRESSI CAMERA E 
COMPARTIMENTAZIONI
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Zanini propone un’ampia 
serie di arredi a catalogo per 
camera, bagno e spazi comuni. 
Le soluzioni sono personalizzabili 
nelle dimensioni e nelle 
configurazioni degli elementi, 
per adattarsi ai tuoi spazi. 
Gli arredi con strutture 
tamburate sono leggeri e
allo stesso tempo solidi e 
durevoli per facilitarne la
movimentazione.

Le finiture proposte sono 
accuratamente scelte per 
resistere nel tempo e per 
facilitare le operazioni di 
pulizia e manutenzione degli 
arredi. In gamma una vasta 
scelta di finiture effetto legno 
dal design contemporaneo e 
diverse soluzioni in laminato 
HPL a cui abbinare tessuti, 
imbottiti e complementi per 
ambienti armonici.

SOLUZIONI INFINITAMENTE PERSONALIZZABILI
CON ARREDI E FINITURE SOLIDE E DUREVOLI

HPL SNOWY

HPL SYLVAN

HPL STORMY 

HPL VANILLA 

25 MARBELLA 

HPL LEADEN

06.1FINITURE E COLORI
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44 TABACCO

51 PALISSANDRO BIANCO

48 BIANCO VENATO

45 ANTRACITE 

60 GRANO

49 AVORIO

61 JUTA

65 TERRA

63 CENERE

62 SABBIA

66 MAIS

64 MOKA 
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67 NOCE F

79 CANALETTO TINTO

77 ROVERE BIANCO

76 ROVERE NATURALE

80 TRATTO BIANCO

78 CANALETTO NATURALE

81 TRATTO NOCCIOLA

91 GRIGIO

83 TRATTO GRIS

82 TRATTO ARDESIA

92 CIPRIA

90 BIANCO
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Gli arredi Zanini sono prodotti 
in Italia, con grande cura per 
l’ambiente. La sostenibilità parte 
proprio dalla gestione delle 
materie prime, certificate FSC e 
PEFC e prosegue con l’impiego 
di vernici all’acqua ecologiche 
e atossiche, fino all’utilizzo di 
energia pulita generata grazie a 

fonti rinnovabili. 
La sostenibilità delle fasi di 
lavorazione e trasformazione 
garantisce la qualità del 
prodotto finale: tutti i nostri 
prodotti sono certificati per 
garantire la salubrità degli 
ambienti in cui saranno 
impiegati.

L’ATTENZIONE ALL’AMBIENTE È LA PRIMA FASE 
DI TUTTA LA NOSTRA PRODUZIONE DI ARREDI

Scansiona
il QR a lato
per scoprire
l’abaco 
completo
degli arredi

06.2 06.3GUIDA TECNICA APPUNTI DI CANTIERE
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