Contract
Design
Network
è una rete
d’impresa
di aziende leader
nei propri settori

Contract
Design
Network
is a business
network of
leading companies
in their sectors

Siamo aziende che collaborano per integrare le
proprie ricerche e fornirti l’ambiente perfetto,
la massima ergonomia delle forme e il design
più all’avanguardia.

As companies that work together, we combine
our research to offer you the ideal environment,
the best ergonomic shapes and cutting-edge
design.

Contract
Design
Network
si propone
al mercato
come partner
globale

Contract
Design
Network
offers itself
as global
partner to the
market

Per la grande forza d’insieme.
Per la lunga esperienza maturata.
Per la forte capacità innovativa.

With its large strength as a whole.
With its long experience.
With its great innovative ability.

Diamo luogo
allo spazio
collettivo

We give shape
to public
spaces

Ti offriamo il mondo dell’ufficio, della
collettività, dello spettacolo e degli
impianti sportivi: sedute, materiali per la
migliore correzione acustica, arredamenti
coinvolgenti, pavimenti tecnici, soluzioni
scenotecniche, tendaggi, strumenti per
l’interazione multimediale, sistemi di
illuminazione, tribune fisse, telescopiche e
sportive.

We can offer you a world of solutions for the
office, public spaces, theatres and sports
facilities: chairs, materials for the best
acoustic control, attractive furniture, floors,
staging solutions, awnings, multimedia
interaction tools, lighting systems, as well as
fixed, telescopic and sports seating systems
for stands.

LINZ
Musiktheater
Terry Pawson & Architekture Consult

MILANO, Italy
Pirelli Tower

Ares Line, costituita nel 1987, è un’azienda
specializzata nella produzione di sedute per ufficio e
collettività, configurandosi come player di riferimento
in entrambi questi settori.
Nel corso degli ultimi anni l’azienda ha
potenziato il proprio posizionamento attraverso
un’importante strategia che coinvolge distribuzione
e diversificazione produttiva in una logica di
internazionalizzazione aziendale.
Nel 1996 Ares Line compie la scelta strategica di
differenziare la propria produzione con lo sviluppo
di un programma completo e articolato di sedute
per la collettività, un settore che ha richiesto
l’impiego di competenze e risorse nuove e in cui
Ares Line è riuscita ad esprimere al meglio le
proprie potenzialità. Ares Line, da sempre attenta
alla soddisfazione del Cliente, è oggi in grado di
progettare esclusive “solutions on demand”, che
valorizzano il design e la funzionalità del prodotto.

Founded in 1987, Ares Line is a company specialized
in the production of office and public area seating
sector. Ares Line is a reference player in both these
sectors.
In the last few years the Company has strengthened
its position via an important strategy involving
distribution and manufacturing differentiation in a
logic of company internationalization.
In 1996 Ares Line strategically decided to differentiate
its production with the development of a complete
and well thought out collection of public area seating,
a sector that has required new skills and resources,
where Ares Line has managed to express its potential
at its best.
Always attentive to customers’ satisfaction, today
Ares Line can plan exclusive “solutions on demand”
highlighting product design and functionality.

VICENZA, Italy
Municipal Theatre
Studio Valle Architects

AZIENDA DI RIFERIMENTO
NEL MONDO DELLE SEDUTE
PER UFFICIO E COLLETTIVITÀ
ARES LINE IS A LEADING
COMPANY IN THE OFFICE
AND PUBLIC AREA SEATING

www.aresline.com

MILANO, Italy
Elfo Puccini Theatre
Main Hall “Shakespeare”

Dal 1948 Decima srl progetta, sviluppa e realizza
soluzioni tecnologiche per il teatro e gli spazi per lo
spettacolo ed espositivi. Realizzazione di Auditorium
contemporanei, recupero e messa a norma dei teatri
storici, sale polifunzionali e musei.
Decima srl offre la massima competenza ed
esperienza nella elaborazione di soluzioni peculiari
e fornitura di prodotti specifici, sviluppati al proprio
interno, per la meccanica di scena, acustica
architettonica delle sale da spettacolo, tappezzerie
per sipario e decorazioni, regolazione luci,
illuminotecnica e attrezzature scenotecniche.
Decima srl opera in un settore altamente
specializzato, sia in Italia sia all’estero, attraverso
la vendita di prodotti specifici o la progettazione e
la realizzazione in contract, con partners altamente
qualificati e fidelizzati, in contesti storici e
contemporanei, nuove realizzazioni e riqualificazioni
di spazi esistenti, utilizzando personale e prodotti
“made in italy”, sia in spazi per lo spettacolo chiusi,
che all’aperto.

Since 1948 Decima srl plan, develop and realize
technical solutions for theatre and for every
kind of performing arts spaces. Carrying out of
contemporaneous auditorium, restoration of historical
theatres, multipurpose halls and museums.
Decima srl offer the maximum competence and
experience in finding the most suitable solutions
and supply specific products developed inside the
Company, for the stage machinery, the architectural
acoustics, the stage lighting and equipment.
Decima srl work in a highly specialized field, either in
Italy or abroad, through the sale of specific products
or on a contract basis planning and realization,
with highly qualified partners, in historical or
contemporaneous situations, new realization and
renewal of existing spaces, using “made in Italy” staff
and products, either for closed performing places, or
open air ones.

TORINO, Italy
Carignano Theatre

TECNOLOGIE ED ARREDAMENTI PER
IL TEATRO, LA MUSICA
E LO SPETTACOLO
TECHNOLOGY AND FURNISHINGS
FOR THEATRE, MUSIC AND
PERFORMING ARTS

www.decima1948.com

DUBAI, United Arab Emirates
Mario’s Restaurant

Attraverso la ricerca e la sperimentazione a livello
mondiale dei migliori materiali fonoassorbenti,
ingegneri e specialisti di grande esperienza
professionale sviluppano soluzioni all’avanguardia
per migliorare la risposta dello spazio al suono.
Fonology accompagna il progettista nella scelta
di prodotti integrabili tra loro offrendo la massima
libertà creativa, grazie a finiture e decorazioni
ricercate. Linee, colori e profili innovativi che
aggiungono alla massima performance, un forte
impatto estetico di stile italiano.
Legno, cemento, lana, acciaio, mdf. Oltre all’utilizzo
dei classici materiali assorbenti, Fonology impiega
e converte i materiali riflettenti per antonomasia,
trasformandoli ed elevandoli fino alla loro totale
ottimizzazione acustica.
Un approccio che consente la più vasta scelta
materica, per la più ampia libertà espressiva e,
soprattutto, per una nuova interpretazione della fono
assorbenza.

Fonology meets the needs of acoustic comfort
in any environment. Engineers and experts with
longstanding professional experience research and
experiment on a global scale to find the best sounddeadening materials in order to develop cutting-edge
solutions to improve the response of space to sound.
Fonology helps designers select combinable products
that offer maximum creative freedom, thanks to
refined finishes and decorations. Innovative lines,
colours and profiles bring the great aesthetic appeal
of Italian style to highly functional elements.
Wood, concrete, wool, steel, mdf. In addition to
traditional sound absorbing materials, Fonology uses
and converts reflective materials par excellence,
transforming them and enhancing them to their full
acoustic potential. An approach that allows for the
broadest choice of materials, the widest freedom
of use, and above all, a new interpretation of sound
absorption.

KUWAIT CITY, Kuwait
Dasman Bilingual School

SODDISFA IL BISOGNO DI BENESSERE
ACUSTICO IN OGNI AMBIENTE
ACOUSTIC COMFORT TO SUIT ANY
ENVIRONMENT

www.fonology.it

SALVEZZANO DENTRO, Italy
Municipal Library

GAM GonzagArredi Montessori ha acquistato nel
2014 la storica azienda Gonzagarredi ed è oggi
parte del Gruppo FAMI di Rosà (VI), che conta quattro
stabilimenti produttivi in Europa e in America Latina
e cinquecento dipendenti. Oggi è un’eccellenza
nazionale nella produzione di arredi funzionali e di
design per biblioteche e mediateche di ogni titolarità
e nella progettazione partecipata di ambienti
destinati alla cultura e all’infanzia, collaborando con
gli operatori e gli architetti per creare le soluzioni
migliori per ogni contesto. GAM si è occupata
dell’arredo della maggioranza delle biblioteche
italiane e dei più prestigiosi asili nido aziendali,
arricchendosi della collaborazione con esperti nei
vari settori. La molteplicità delle linee, la versatilità
degli arredi, il design accattivante e sempre attuale,
la capacità di personalizzare ambienti e prodotti ci
hanno permesso di arredare biblioteche, mediateche
e centri culturali in ogni parte del mondo.

In 2014 GAM GonzagArredi Montessori took over
the historic company Gonzagarredi and is now part
of the FAMI Group of Rosà (VI), a company with
four factories in Europe and Latin America and 500
employees worldwide.
GAM is today a national leader in the production of
functional and stylish furniture for all types of libraries
and in the participatory design for environments in
libraries and schools. Our technicians collaborate with
architects and librarians to create the best solutions
for each architectural context. GAM has been dealing
with the majority of Italian libraries and nurseries, and
is enriched by the cooperation with experts in every
field. The number of product lines, the versatility of
products and the attractive design, the customization
of furniture and environments enable us to furnish
libraries and cultural centers all over the world.

ASIAGO, Italy
Municipal Library

TRADIZIONE E INNOVAZIONE NEI
SISTEMI DI PROGETTAZIONE DI
AMBIENTI CULTURALI ED EDUCATIVI
TRADITION AND INNOVATION
IN DESIGNING CULTURAL AND
LEARNING ENVIRONMENTS

www.gonzagarredi.it

LUXEMBOURG
BNP Paribas
multipurpose hall

LUXEMBOURG
multipurpose hall, project rendering
open configuration

Mason sul mercato da oltre dieci anni, è un’impresa
giovane e dinamica, disponibile a rispondere alle
richieste del cliente trovando insieme la soluzione
tecnica ed economica migliore. Nasce come
ditta individuale e si trasforma all’inizio del
2013 in Società a Responsabilità Limitata ormai
forte dell’esperienza nella produzione di tribune
fisse, telescopiche, sportive e strutture metalliche in
genere.
Ci avvaliamo di uno studio tecnico di progettazione
e di un’officina spaziosa ed organizzata per poter
svolgere le più svariate tipologie di lavorazioni e
gestire l’uso di diversi materiali. L’ufficio tecnico,
oltre a calcolare e dimensionare strutture, scale,
pensiline, pedane, tribune fisse, telescopiche e
smontabili, elabora disegni d’assieme, particolari
costruttivi per l’officina e i posatori e realizza
rendering per i clienti. Tutte le nostre strutture sono
corredate da relazioni di calcolo, redatte dal nostro
ingegnere regolarmente iscritto all’albo.
Disponiamo di un’equipe di personale capace per
la produzione in officina e di una squadra di operai
specializzati nella posa dei nostri prodotti.

Mason, on the market for over ten years, is a
young and dynamic company, available to solve
the customer’s requirements to find together the
best technical and economic solution.The company
founded as an individual company, turns in early
2013 Ltd, thanks to the strong experience in
production of fixed, telescopic and sporting tribunes
and other metal structures in general.
We employ a technical office design and a spacious
and organized workshop, to perform various types
of processing and managing the use of different
materials. The technical office, in addition to
calculating and sizing structures, stairs, shelters,
platforms etc, produces assembly drawings, design
details and construction for the workshop and the
installers and, in it we make also rendering for
customers. All our structures are accompanied
by calculation reports, prepared by our engineer
regularly enrolled in and eventually documents to be
filed to the relevant departments. We have a team
able to produce in the workshop and a team of skilled
workers in the installation of our products.

LUXEMBOURG
multipurpose hall, project rendering
closed configuration

TRIBUNE FISSE,
TELESCOPICHE
E SPORTIVE
FIXED, TELESCOPIC
AND SPORTING
TRIBUNES

www.masonsrl.it

TOKYO, JAPAN
Plaza Hotel

Medit opera nell’ambito della schermatura solare
proponendo ai professionisti del settore soluzioni
personalizzate nel miglior rapporto qualità-prezzo
e con la più elevata innovazione. La mission
di Medit è dosare la luce del sole in termini di
efficienza energetica e comfort visivo. La cultura,
il design e lo stile del made in Italy aggiungono
valore sia ai prodotti per interno sia a quelli per
esterno, garantendo efficacia nelle soluzioni
tradizionali e nelle realizzazioni dei sistemi più
sofisticati. Il radicato know-how e la scelta di tessuti
tecnici garantiscono prestazioni impeccabili dalla
progettazione al servizio di posa e manutenzione.
Medit è innovazione nella protezione solare.

Medit operates in the solar protection field proposing
customized solutions in the best value for money and
with the most advanced innovation. Italian culture
and design made in Italy add value to our products
for internal and external use ensuring effectiveness
both in traditional solutions and in more sophisticated
systems.
Style, design, well-established know-how and the
choice of high-performance fabrics lead Medit to be
the best partner for professionals offering outstanding
service from design and installation to maintenance.
Medit is sunscreen innovation.

MILANO, Italy
Piazza Gae Aulenti

SCHERMATURE SOLARI
PERSONALIZZATE
E INNOVATIVE
CUSTOMIZED
AND INNOVATIVE
SUNSCREENS

www.medit-italia.com

UDINE, Italy
Danieli Showroom

Creata nel 1999 MosaicoGroup è oggi una realtà
che vanta una leadership nello sviluppo di soluzioni
tecnologiche all’avanguardia per semplificare,
potenziare e migliorare l’esperienza d’uso di tutti
gli ambienti. Referenze di altissimo livello su
scala nazionale e internazionale sono la migliore
testimonianza dei nostri standard qualitativi.
Affrontiamo ogni progetto come fosse un mosaico: al
know-how tecnologico e multimediale affianchiamo
un’attenzione totalizzante per l’estetica, accordando,
componenti hi-tech e amore per il bello. Operiamo
nel mercato con un approccio verticale, attraverso
tre divisioni specializzate e con competenze
complementari: Audio Video Professionale, Home
Automation e Home Entertainment, Building
Management System. Principali aree di intervento:
sale conferenze, auditorium, sale museali, showroom
multimediali, teatri, virtual center. Integrazione e
supervisione di sistemi complessi, per strutture del
retail, hospitality, educational, edifici produttivi e
direzionali, dove convivono differenti necessità come
lighting, sicurezza, audio video e controllo.

Established in 1999, MosaicoGroup is a leading
system integrator committed to deliver technological
solutions that simplify, enhance and improve
the usability of living and working spaces. Many
references in Italy and worldwide can testify our
quality standards.
We approach each project as a jigsaw/mosaic: our
work incorporates technological know-how and
aesthetic outlook. At the same time, our hi-tech
developments are combined with our love of beauty.
We choose a vertical market approach, through three
specialized departments and with complementary
competences: Audio Video Professional, Home
Automation and Entertainment, Building Management
System.
The main areas we operate in are conference rooms,
auditoriums, museums, multimedia showrooms,
theatres, virtual reality centers.
We specialize in integrated supervision and its
implications for Retail, Hospitality and Education
sectors as well as production sites and offices where
lighting, security, audio and video control coexist.

PARIGI, France
Unesco Salle X

SOLUZIONI MULTIMEDIALI INTEGRATE
E CULTURA PROGETTUALE ITALIANA
PER LO SPAZIO COLLETTIVO
INTEGRATED MULTIMEDIA SOLUTIONS
AND ITALIAN EXPERTISE ON
PROJECT MANAGEMENT FOR
COLLECTIVE SPACES

www.mosaicogroup.com

BREGANZE, Italy
Diesel SpA Headquarters - Medit

BERGAMO, Italy
Azienda Servizi - Nesite

ROMA, Italy
Libreria Fandango - Verde Profilo

ASIAGO, Italy
Municipal Library - G.A.M.

TORINO, Italy
La Cavallerizza

Nesite significa mezzo secolo di tecnologia
ed estetica all’avanguardia nella realizzazione
di pavimenti sopraelevati in tutto il mondo.
Coniughiamo la flessibilità di una media impresa con
la professionalità di una grande azienda mettendo
al tuo servizio l’esperienza accumulata negli anni
e un’ampia gamma di pannelli e strutture, per
soddisfare qualsiasi esigenza a costi contenuti.
Ti offriamo le soluzioni più varie ed efficaci, dai
materiali resilienti adatti a locali tecnici fino alle
finiture più prestigiose e su misura, cuore del nostro
know-how.
Da sempre attenti a produrre con materiali riciclabili
e al mercato globale, già dal 2009 abbiamo avviato
un importante processo di internazionalizzazione
con il nostro polo logistico negli Emirati Arabi ed un
nuovo showroom a Dubai.

Nesite means half a century of advanced technology
and aesthetics in the realization of raised floors
worldwide. We combine the flexibility of a mediumsized company with the professionalism of a
multinational corporation, putting at your service the
experience gained over the years and a wide range
of panels and structures, to satisfy any requirement
within a moderate cost.
We offer you the most various and effective solutions,
from resilient materials suitable for technical rooms
up to the most prestigious and tailored finishes, the
heart of our know-how.
Nesite has always been focused on production
with recyclable materials and on the global market,
since 2009 we have started an important process of
internationalization with our logistic hub in the UAE
and a new showroom in Dubai

FIRENZE, Italy
Palazzo Vecchio

PAVIMENTI SOPRAELEVATI AD ALTE
PRESTAZIONI, ALLA BASE DEI VOSTRI
PROGETTI PIÙ IMPORTANTI
HIGH-PERFORMANCE RAISED
FLOORS, FUNDAMENTAL FOR YOUR
MOST IMPORTANT PROJECTS

www.nesite.com

RABAT, Morocco
Prince Moulay
Abdellah Stadium

Dal 1961 progettiamo e produciamo sedute in
polipropilene e nylon per scuola, collettività ed
impianti sportivi. Negli anni siamo diventati il punto
di riferimento del mercato italiano ed internazionale
nel nostro segmento di prodotto, grazie a forti
investimenti industriali volti alla realizzazione di
soluzioni di arredo sempre nuove ed innovative,
allo studio continuo delle normative vigenti ed allo
sviluppo di un sistema eco-sostenibile. Inoltre, non
ci fermiamo solo alla pura vendita del prodotto ma
proponiamo anche il servizio di pre-assemblaggio
e/o installazione presso il cantiere; sparse per il
mondo, squadre di montaggio specializzate e con
esperienza sono in grado di assecondare tutte le
esigenze del cliente.

Since 1961, we design and manufacture seats in
polypropylene and polyamide for school, community
and sports facilities. Over the years, we have become
the reference point of the Italian and international
markets in our product segment, thanks to strong
industrial investments aimed at the realization of
solutions always new and innovative, the continuous
research and study of the regulations in force and
the development of a sustainable eco-system.
Moreover, OMSI is not only involved in manufacturing
but also offers the service of pre-assembly and / or
installation at the construction site; around the world,
skilled and experienced installation teams are able to
satisfy all customer needs.

FLORENCE, Italy
Artemio Franchi
Stadium

L’ECCELLENZA ITALIANA ED
INTERNAZIONALE NELLA
PROGETTAZIONE, PRODUZIONE
ED INSTALLAZIONE DI SEDUTE
IN PLASTICA PER IMPIANTI SPORTIVI
E GRANDI STADI
THE ITALIAN AND EUROPEAN
EXCELLENCE IN DESIGN,
PRODUCTION AND INSTALLATION
OF PLASTIC SEATS FOR SPORT
FACILITIES AND STADIA
www.omsi.it

WARSAW, Poland
Wola Park, Mocolocco,
Ikea Centers Polska S.A.

Il marchio Verde Profilo nasce nel 2008, per volontà
di Stefano Laprocina, un giovane agronomo,
profondo conoscitore e amante della natura, che
decide di promuovere e condividere una nuova
filosofia green finalizzata all’esplorazione a tutto
tondo del concetto di verde.
Dalla progettazione di spazi verdi - con le linee
Giardini in Stile, Giardini Verticali, Giardini Pensili,
Prati Verticali, Orti Verticali, e Vasi e Piante
in Idrocoltura per Interni alla realizzazione di
soluzioni per uso indoor con le linee MOSSWall® e
MOSSdesign®. Ogni progetto di Verde Profilo è unico
e inconfondibile perché racchiude in sé il marchio
del “saper far verde” senza limiti alla creatività. Un
know how in continua evoluzione che ha permesso a
Verde Profilo di avviare collaborazioni con prestigiosi
studi di architettura e famosi designer.

The brand VERDE PROFILO was founded in 2008 by
the will of Stefano Laprocina, a young agronomist,
connoisseur and lover of nature, who decides to
promote and share a new green philosophy for the
exploration of the concept of green.
From the design of green spaces - with the lines
Gardens in Style, Vertical Gardens, Roof Gardens,
Vertical Lawns and Vertical Gardens, and Vases and
Plants in Indoor Hydroponics for the realization of
solutions for indoor use with the lines MOSSWall®
and MOSSdesign®. Each project is unique and
unmistakable because it embodies the brand of
“knowing how to make green” with no limits to
creativity. A know-how in continuous evolution that
allowed Verde Profilo to develop partnerships with
prestigious architects and renowned designers.

VERDE PROFILO È LA FIRMA DI UN
CONTRACT INNOVATIVO CAPACE DI
CONIUGARE DESIGN, CREATIVITÀ,
PASSIONE E NATURA
VERDE PROFILO IS A SIGNATURE OF
AN INNOVATIVE CONTRACT WHICH
COMBINES DESIGN, CREATIVITY,
PASSION AND NATURE

www.verdeprofilo.com

FIRENZE, Italy
Teatro della Pergola

Offriamo consulenza avanzata per soddisfare le
tue esigenze in acustica architettonica, ambientale,
industriale.
Il nostro laboratorio termo-acustico e di vibrazioni
ci contraddistingue come realtà unica in Italia,
attraverso di esso offriamo altissimi livelli di
innovazione e ricerca, collaborando a grandi
progetti con alcune delle principali realtà civili e
industriali italiane ed estere. Siamo dinamici
ed entusiasti, siamo un’azienda giovane e
moderna che copre completamente il territorio
nazionale attraverso le sue sedi operative e
con una nuova sede in Brasile. La nostra sfida
è essere costantemente il parametro di misura
dell’eccellenza.

We offer advanced consulting to meet your
requirements in architectural, environmental, and
industrial acoustics.
Our thermo-acoustic and vibration laboratory
distinguish itself as a unique reality in Italy,
through it we offer the highest levels of
innovation and research, collaborating on large
projects with some of the main civil and
Industrial companies in Italy and abroad.
We are dynamic and enthusiastic,
we are a young and modern company covering
the national territory through the our offices in Italy
and with a new headquarter in Brazil.
Our challenge is to be constantly the measure
parameter of excellence.

CARRÈ, Italy
Fonoluogo

IL LABORATORIO LEADER NELLA
RICERCA DI SOLUZIONI PER MIGLIORARE
L’ISOLAMENTO E L’ASSORBIMENTO
ACUSTICO
THE LABORATORY LEADER
FOR SEARCH SOLUTIONS
TO IMPROVE SOUND
INSULATION AND ABSORPTION

www.zeta-lab.it

BELO HORIZONTE, Brasil
Stadio Mineirão
Omsi

MILANO
SHOWROOM

La società AreaUfficio Interior Design, nata
dall’unione di esperienze e professionalità
di operatori del settore arredo per ufficio, in
collaborazione con Ares Line, ha creato un
prestigioso “Spazio Eventi” di 250 mq su tre livelli,
dove vengono esposti una rassegna di prodotti
delle Aziende che fanno parte del Contract Design
Network. Questo nuovo showroom accoglie eventi
organizzati dalle singole aziende e promuove incontri
tra i professionisti del settore.
AreaUfficio sviluppa proposte progettuali e soluzioni
chiavi in mano, “Contract”, in grado di soddisfare i
Clienti più esigenti.

Via Gian Galeazzo, 31
20136 Milano (MI) - Italy
T +39 02 58 44 15 56
milano.showroom@aresline.com

The Company AreaUfficio Interior Design, established
on the basis of experience and professionalism
acquired from office furniture companies, in partnership
with Ares Line, recently opened the new “Spazio
Eventi” in Milan, with 250 square meters lay-out
on three levels, where they exhibit a wide range of
products of the Companies that are part of the Contract
Design Network. In this new showroom the Companies
hold events and promote business meetings with
architects and design studios.
AreaUfficio develops project proposals and turnkey
solutions, “Contract”, in order to satisfy the most
demanding customers.

PARIS

SHOWROOM

La location si trova in una delle “vetrine” più affascinanti
e prestigiose del mondo, all’inizio del viale dei ChampsÉlysées, vicino all’Arco di Trionfo.
Lo showroom parigino è uno spazio condiviso da alcune
aziende del CDN che propongono soluzioni d’arredo
complementari. Lo showroom è diviso in due ambienti
che rappresentano due soluzioni contract “chiavi in
mano”. La prima ambientazione è la riproduzione di una
sala conferenze su gradonata, con cui vengono proposte
alcune delle soluzioni conference più significative.
Il secondo spazio è invece la rappresentazione di
soluzioni per ufficio e ambienti pubblici.

4, Rue de Berri
75008 Paris - France
T +33 6 09 24 57 18
paris@aresline.com

Located near the Champs-Elysees and the
Arc de Triomphe, the showroom in Paris is
shared with some partner companies of the
CDN displaying complementary furniture
solutions.
The showroom consists of two areas
representing two different ideas of “turnkey”
contract solutions. The first area is the
reproduction of a conference room on a
stepped floor with some innovative solutions;
in the second area solutions for office and
public environments are on display.

CONTACT
ARES LINE SpA

MOSAICOGROUP

DECIMA SRL

NESITE

via Brenta, 7
36010 Carré (VI)
Italy
T +39 0445 314 931
www.aresline.com
via Lisbona, 32
Zona Ind. Sud
35127 Padova
Italy
T +39 049 870 165 5
www.decima1948.com

FONOLOGY

Via Brenta, 7
36010 Carré (VI)
Italy
T +39 0445 314 931
www.fonology.it

GONZAGARREDI

via A. Volta, 50
30020 Noventa di Piave (VE)
Italy
T +39 0421 307 149
www.mosaicogroup.com
Via San Marco, 11
35100 Padova
Italy
T +39 049 807 253 6
www.nesite.com

OMSI SRL

Via Parini, 3
40069 Zola Predosa (BO)
Italy
T +39 051 616 431 1
www.omsi.it

VERDE PROFILO

strada provinciale Pascoletto, 5
46023 Gonzaga (MN) Italy
T +39 0376 518 200
www.gonzagarredi.it

Via San Giovanni Bosco, 33
20865 Usmate Velate (MB)
Italy
T +39 039 653 081
www.verdeprofilo.com

MASON SRL

ZETALAB

via Antonio Meucci, 5
20060 Pozzo d’Adda (MI) Italy
T +39 02 920 104 95
www.masonsrl.it

Via Pisa, 5-7
37053 Cerea (VR)
T +39 0442 410 280
www.zeta-lab.it

MEDIT SRL

via Reggio Emilia, 33
fraz. Redecesio
20090 Segrate (MI)
Italy
T +39 02 269 031
www.medit-italia.com

www.contractdesignnetwork.com
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