
L' AZIENDA

Il Mobilificio Zaniolo è un' Azienda di Curtarolo che nasce nel 1979 per mano 
di un abile Artigiano del legno, il sig.  Zaniolo Fernando che tutt'ora opera con 
passione. Dal primo gennaio 2000 sono entrati in Azienda anche i figli per 
portare avanti la tradizione di famiglia, nel segno di continuità.



ARTIGIANI SU MISURA

La nostra Azienda opera con passione e professionalità nel settore del mobile 
artigianale su misura a richiesta del cliente. Siamo in grado di gestire tutto il 
cilco produttivo : dal progetto personalizzato, alla presentazione dello stesso su 
carta al cliente, fino alla realizzazione finale del prodotto e la consegna e 
montaggio a domicilio.



PRODOTTI DI QUALITA'

Per scelta, abbiamo deciso di puntare sulla QUALITA' : dalla progettazione, alla 
selezione delle materie prime pregiate, alla cura dei dettagli e al rispetto per 
l'Ambiente, per es. evitando l'uso di sostanze chimiche o tossiche come la 
formaldeide che si trova nei mobili di serie (truciolati) e rimane per anni nell'am-
biente-casa.



UNA VASTA SCELTA DI AMBIENTI

Dagli armadi a muro al guardaroba, dal salotto alla taverna, dall'ingresso al 
bagno, dallo studio alla cucina : siamo in grado di soddisfare ogni vostra ri-
chiesta, con un preventivo certo  e un giusto prezzo. Con in più la cortesia 
antica della gente Veneta, quando bastava una stretta di mano.



VI AIUTIAMO A PROGETTARE  LE VOSTRE IDEE

Il nostro Mobilificio Vi fornisce anche un servizio gratuito di Progettazione.
Un Tecnico-Arredatore Vi affiancherà, per aiutarVi a trasformare le Vostre 
idee in disegni, aiutandoVi a scegliere tra infinite variazioni, consigliandoVi e 
guidandoVi fino alla realizzazione dello spazio-arredamento che avete scelto



CONTATTI

Sede : MZ  - Mobilificio Zaniolo 
Via Montello, 6

 35010 Curtarolo (Pd) 
Tel. / Fax 049.557537  

 info@mobilificiozaniolo.it 
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