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Synthesis Arredamenti Srl è un’azienda Made in
Italy specializzata nello sviluppo e nella
produzione di arredi su misura.

Synthesis Arredamenti Srl is a company based in
Italy specialized in the development and
production of custom made furniture.
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E’ il partner ideale di architetti e designer ma anche di clienti
privati con i quali interagisce di continuo per far sì che i
manufatti siano veri capolavori d’artigianato.

It’s the ideal partner of architets and interior designers as well
as private clients with whom constantly interacts to ensure that
the artifacts are true masterpieces of craftsmanship.
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Grazie all’esperienza di oltre 35 anni di attività,
Synthesis Arredamenti Srl riesce ad ingegnerizzare il tuo
concetto, schizzo o ispirazione e lo segue attraverso il proprio
ufficio tecnico dove viene elaborato dalla modellazione 3D o dal
design A-Cad, prima di iniziare effettivamente a prendere
forma.

Working hand in hand with you for over 35 years, we take your
concept, sketch or inspiration and run it through our technical
department where it is processed by 3D-modelling or A-Cad
design before actually beginning to take shape.
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Il legno in tutte le sue essenze e in tutte le sue forme viene trasformato dalle mani esperte di eccelsi falegnami per diventare il prodotto da te concepito.
Ciò è possibile grazie a un reparto produzione dotato di macchinari all'avanguardia a controllo numerico che rispettano la filosofia dell’Industria 4.0 e due
generazioni di esperienza che abbracciano l'opportunità di sperimentare nuovi materiali e finiture contemporanee offerti da un mercato in rapida evoluzione.

Wood in all its essences and all its forms is then transformed by expert hands to become the product conceived by you.
This is possible thanks toa workshop equippedwithstate-of-the-art machineryandtwo generations of expertise thatembrace the opportunity toexperiment new
materialsandcontemporaryfinishesofferedbyarapidly-changingmarket.
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Grazie all’appoggio di fornitori scelti, Synthesis Arredamenti Srlè in grado di gestire e produrre qualsiasi componente in materiale diverso dal 
legno, come acciaio, alluminio, vetro, materiali plastici e materiali innovativi che si fondono tra loro per creare il prodotto di arredamento che 
desideri.

Thanks to a group of trusted partners, Synthesis ArredamentiSrl can provide you with a range of accessories such as polished or satin-finished 
stainless steel, painted or treated steel or aluminium, standard or treated glass in various coloursand thicknesses, printed graphics, 
upholsteredelementsand trims, full or partial lighting effects to complete the scene. 
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In Synthesis Arredamenti ogni dettaglio è curato
con minuziosità da mani di falegnami abili per
garantire un prodotto di bellezza intrinseca che
mantiene inalterato il valore nel tempo.

In Synthesis Arredamenti Srl every detail is cared
for with meticulousness by hands of skilled
carpenters to ensure a product of intrinsic beauty
that keeps unchanged the value over time.

11



Contoso Ltd.
12



Contoso Ltd.

Synthesis Arredamenti Srl è un’azienda che rispetta
rigorosamente le linee guida ISO 9001.

I materiali e i componenti degli arredi vengono assemblati
internamente sotto i nostri occhi attenti.

Tutte le attività produttive sono coordinate e monitorate dai
project manager che assicurano che le esigenze e le scadenze
del progetto siano rispettate.

Synthesis Arredamenti strictly respects ISO 9001 guidelines.

All the materials and components of the furnishing are
assembled in-house under our watchful eyes.

All activities are coordinated and monitored by our project
managers who make sure that all your requirements are
adhered to and that project deadlines are met.
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+39 0444 35 67 60

mail@sfed.it

www.sfed.it

Via Dell’Artigianato 14/16,      
Quinto Vicentino (VI) – 36050    
Italy


