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dodICI AzIende, 
LeAder neI ProPrI 
SettorI, hAnno 
CoStItuIto 
unA nuovA rete 
d’ImPreSA. 

tweLve comPAnIeS, 
LeAderS In theIr 
SeCtorS, hAve 
CreAted A new 
comPAny network.

Contract
design
 network



ContrACt 
deSIGn network 
SI ProPone AL 
merCAto Come 
PArtner GLoBALe 
Per la grande forza d’insieme
Per la lunga esperienza maturata
Per la forte capacità innovativa

ContrACt 
deSIGn network 
oFFerS ItSeLF AS
GLoBAL PArtner 
to tHe mArket
With its large strength as a whole
With its long experience
With its great innovative ability



unA GrAnde 
ForZA 
d’InSIeme 
ItS LArGe 
StrenGth AS 
A whoLe

Il mondo dell’economia si è definitivamente ampliato, le piccole aziende 
non sono più in grado di confrontarsi con le dinamiche e le dImensIonI 
deI nuovI mercatI. dimensioni più grandi risultano più pronte e più adatte 
ad affrontare la competizione globale. L’energia e l’inventiva si sono 
ora unite e crescono In rete per svilupparsi senza perdere individualità 
e singole competenze.

the business world has positively widened, small companies can no longer 
compete in the dynamics and dImensIons of the neW markets. Bigger size 
means companies are more suitable and ready to face global competition. 
energy and inventiveness must combine and groW In a netWork to develop
without losing individuality and skills. 



unA LunGA 
eSPerIenZA 
mAturAtA 
ItS LonG 
eXPerIence

abbiamo costruito coLLaBorazIonI tra ImPrese finalizzate ad aumentare 
la competitività, a realizzare innovazioni, a sviluppare l’internazionalizzazione. 
Questa reaLtà estesa fa si che le singolarità aziendali diventino 
un moltiplicatore di esperienze, sinergie e penetrazione nel mercato.

It is necessary to build co-oPeratIons BetWeen comPanIes aimed 
at increasing competitiveness, creating innovation, developing globalization. 
It is necessary to build WIde-rangIng reaLItIes so that company individuality 
might become an experience and synergy multiplier and lead 
to market penetration. 



UnA Forte 
cAPAcItà 
InnovAtIvA 
ItS GreAt 
InnovAtIve 
ABILIty

fare rete diventa elemento di sviluppo di una managerIaLItà condIvIsa 
che è condizione obbligatoria per agganciare i nuovi e più grandi mercati. 
fare rete è un’autentica InnovazIone Per IL sIstema delle imprese vocate 
al contract che diventano così aperte e propositive verso i nuovi 
potenziali clienti.

networking becomes a development element for shared management 
that is vital to get into new and bigger markets. networking is 
a reaL InnovatIon for the system of companies that become open 
and proactive towards new potential customers.



Contract
design
 network

Le dodICI
AzIende 
Sono: 
the tweLve
comPAnIeS 
Are:



  ares Line, costituita nel 1987, è un azienda specializzata nella produzione 
di sedute per ufficio e collettività e si configura come un 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 differenziazione 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 community seating and 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 community 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.



crk srl si presenta sul mercato come interlocutore capace di offrire un servizio 
“chiavi in mano” di altissima qualità nel settore delle finiture d’interni non 
standardizzate, in ambito civile, medicale, navale, refitting e yacht.
crk srl è in grado di gestire direttamente tutte le fasi: dal rilievo in cantiere 
alla progettazione esecutiva, dall’ingegnerizzazione sino alla produzione 
dei diversi manufatti con la relativa installazione. 
sin dalla costituzione l’azienda ha investito moltissimo nelle risorse umane e 
grazie a questa strategia ha conosciuto un’importante espansione costituendo, 
così il proprio successo e la propria reputazione nel mercato.
L’attività si sostanzia in una marcata differenziazione di prodotto con qualità 
intrinseca e di conseguenza, maggior valore percepito dal target delle finiture 
di pregio service oriented. 

CRK holds a position of sole interlocutor on the market, capable of offering 
a “turn-key” service of the highest quality in the interior not standardized 
finishing sector in the civil, medical, yacht, naval and refitting field.
CRK is able to directly manage all stages of the order: from on-site surveying 
to executive design, from engineering to the production of various components 
and their installation.
Since its foundation, the Company has invested heavily in human resources and 
thanks to this strategy has expanded rapidly and built up its success 
and reputation on the market.
The activity takes the form in a distinct differentiation of the product 
by greater intrinsic quality and consequently greater value perceived 
by the target of excellent service oriented finishes.



L’esperienza di decima Italia, iniziata dal 1948, si sviluppa nella progettazione 
e nella realizzazione delle migliori soluzioni scenotecniche, tecnologiche 

e di arredamento per il teatro e per tutte le declinazioni dello spettacolo. 
L’azienda offre oggi elevata competenza e specializzazione nella meccanica di 

scena, negli impianti e negli arredi acustico-decorativi, nel campo illuminotecnico, 
della regolazione luci e della diffusione sonora e opera 

con la stessa accuratezza sia negli edifici storici di spettacolo, sia nei contesti 
della modernità, entrambi interessati da un concetto che caratterizza e sintetizza 

il lavoro di decima Italia: soluzioni su misura senza compromessi sulla qualità. 
decima Italia è oggi un interlocutore qualificato per tutti i soggetti che operano 

nel campo del teatro, degli spazi rappresentativi chiusi e open-air 
e dello spettacolo in genere. 

Started in 1948, Decima italia developed by planning and putting into reality 
the best staging, technological furnishing solutions for the theatre and every 

kind of show. Today the Company offers high competence and specialization in 
stage mechanics, audio-decorative furnishings and system, the lighting technical 

field, light adjustment and sound diffusion and acts with the same accuracy 
both in historical show buildings and in modern ones, interested in a concept 

characterizing and synthesizing the work Decima Italia does: bespoke solutions 
without any compromise on quality. Today Decima Italia is a qualified partner 

for anybody working in the theatrical field, in both closed and open-air 
show spaces, in show business in general.



  dal 1976 dieffebi rappresenta un riferimento nel segmento dell’arredo in metallo 
per ufficio grazie ad una varietà di soluzioni su misura per il contenimento 

e l’organizzazione del lavoro. creatività e funzionalità sono le caratteristiche che 
meglio descrivono l’attività dell’azienda, che da sempre ha fatto dell’innovazione 

e della ricerca di nuovi materiali e forme il proprio punto di forza. 
design multifunzione ed essenziale, linee fluide e colori ben definiti conferiscono 

ai prodotti dieffebi un caratteristico tratto deciso ed armonioso. 
gli arredi dieffebi si distinguono per funzionalità, durata nel tempo, design 

minimale, ed eleganza. tutti gli elementi sono pensati per aumentare l’efficienza di 
ogni postazione ed incorporano nelle funzionalità di base quegli elementi distintivi 

di un design italiano fatto di qualità, efficienza e stile.

Established in 1976 in San Vendemiano (Treviso), in one of the most important and 
dynamic industrial clusters of Italy and Europe, Dieffebi has become a reference 

point in the metal furniture sector internationally. The key to Dieffebi’s success 
as an Italian office furniture manufacturer is the company’s ability to give shape 
to always new syntheses of aesthetic refinement, technological innovation and 

passion for details: distinctively Italian values, to furnish today’s and tomorrow’s 
world. Metal drawer pedestals, storage units, bookcases, cabinets for the office, 

the home and the community: every Dieffebi product is made in Italy by qualified 
personnel, using the most advanced technologies. This ensures the highest quality 

standards, accuracy and durability over time. Their design, elegantly minimal, 
expresses a deep design culture and constant attention to new trends.



flex nasce nel 1990 con una serie di prodotti innovativi che ne hanno segnato 
positivamente la storia: grazie a intuizioni geniali rispetto alle esigenze di 
comunicazione, immagine, organizzazione degli spazi e privacy, articoli come 
allflex o tendiflex sono entrati in alcuni dei più importanti edifici nazionali 
e internazionali quali aeroporti, banche e musei, tutt’ora arredandone 
e arricchendone di informazioni gli ambienti. gli spazi e i modi dedicati 
all’interazione personale e professionale sono progressivamente mutati col 
trascorrere del tempo, non sono invece cambiati i principi di base sui quali si 
fonda la ricerca flex, che ha ispirato ogni sua creazione originale fino ad oggi: 
ottimizzare la comunicazione  e l’organizzazione degli ambienti per permettere 
ad ogni utente una fruizione impeccabile dei servizi dedicati nel massimo
rispetto della privacy. tutto questo con l’ulteriore garanzia di offrire prodotti 
attuali, classici o inediti, interamente progettati e realizzati in Italia, da sempre

Flex came into being in 1990 with a series of innovative products that have left 
a positive mark on the company’s history: inspired insight into communication, 
image, space organization and privacy needs has led to items such as Allflex or 
Tendiflex being introduced into some of the most important buildings in Italy 
and abroad, such as airports, banks and museums, where they are still furnishing 
and enriching the interiors with information. The spaces and methods devoted 
to personal and professional interaction have changed progressively over the 
years, while the cornerstones of Flex’s research, which has inspired each and 
every one of their original creations to date, are as current as ever: optimizing 
communication and organizing interiors to allow each user to make the most of 
the dedicated services while being assured the utmost privacy. Added to all this is 
the additional assurance of contemporary, classic or never-before-seen products, 
designed and produced entirely in Italy, just like they always have been.



L’azienda mason, sul mercato da oltre dieci anni, è un’impresa dinamica e 
disponibile a risolvere ogni richiesta del cliente. L’ufficio tecnico di progettazione 
e un’organizzata officina sono pronti per svolgere svariate tipologie di lavorazioni 

e gestire l’uso di diversi materiali. In questo modo possono essere calcolate e 
dimensionate strutture, scale, pensiline, pedane etc., producendo sia i disegni 

costruttivi per la produzione e l’installazione sia i rendering  per i clienti. 
Il personale, altamente specializzato, segue direttamente tutte le fasi fino 

al completamento del lavoro. si eseguono anche montaggi per conto terzi 
servendosi, sotto stretta supervisione, della collaborazione di falegnami, vetrai, 

marmisti, pavimentisti, verniciatori, zincatori e costruttori edili in modo che il 
cliente si interfacci con un unico referente.

Mason, who have been in business for over ten years, are a dynamic firm eager to 
cater to the client’s every requirement. The design and engineering department 

and an organized workshop are well equipped to carry out various kinds of work 
and handle a variety of different materials. Their combined skills allow them 

to perform the required calculations and size structures, staircases, canopies, 
platforms, etc., producing both design drawings for the item’s manufacture and 

installation and renderings for the clients. A highly specialized team takes care of 
every stage through to the project’s completion. Mason also handle outsourced 

installation, employing the services of carpenters, glaziers, marble workers, 
flooring specialists, painters, zinc coaters and builders – under strictly supervision 

– so that the client only has to liaise with one person.



dal 1994 le nostre idee si trasformano in apparecchi e sistemi di illuminazione 
capaci di esprimere il nostro modo di fare luce. gli spazi diventano ambienti 

da vivere dove la qualità della luce assume primaria importanza.
La nostra pluriennale esperienza si affianca al professionista per valorizzare la sua 

opera: spazi commerciali, edifici storici e di culto, musei, centri direzionali, spazi 
collettivi rappresentano solo alcuni ambiti della nostra expertise.

abbiamo una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale, showrooms 
a milano, Parigi, Londra, Praga e Lisbona. collaboriamo con i grandi nomi 
del design Internazionale come momodesign, tobia scarpa,  david Lewis, 

serge e robert cornellisen, silvio de Ponte, stefano anconetani, Paolo de Lucchi, 
Paolo torcolacci, matteo fiore e mdm design.

Since 1994, our ideas turn into lighting systems and fixtures capable 
of expressing the way we “make light”. Spaces become living environments where 

quality of light is paramount.  Our long experience is at the service of professionals 
to enhance their work: applications in historical buildings, places of worship, 
museums, retail spaces, office spaces and public spaces represent our most 

significant background. Mizar has a widespread national distribution 
network, showrooms in Milano, Parigi, Londra, Praga and Lisbona.

We collaborate with major International Designers such as Tobia Scarpa, 
David Lewis, Serge and Robert Cornellisen, Momodesign, Silvio De Ponte, Stefano 

Anconetani, Paolo De Lucchi, Paolo Torcolacci, and Matteo Fiore, and MDM Design.



nesite è il marchio del pavimento sopraelevato presente sul mercato 
da oltre 40 anni che si distingue nel suo settore di riferimento per l’alta qualità 
e l’ampia gamma di prodotti. attraverso la realizzazione di oltre 10 milioni di m2 
di pavimenti realizzati in tutto il mondo, l’azienda oggi ha un bagaglio di 
conoscenze e competenze tali da poter rispondere a tutte le esigenze dei clienti, 
con un sistema tecnologicamente efficace ed esteticamente soddisfacente.
La produzione nesite offre molte soluzioni, dai materiali resilienti adatti a locali 
tecnici fino alle finiture più prestigiose e su misura, che sono il cuore del know 
how di nesite. oggi il marchio nesite, unitamente a macchinari, attrezzature, 
brevetti e certificazioni, è di proprietà esclusiva di transpack group service spa.
con il nuovo polo produttivo negli emirati arabi, operativo dal 2009, 
l’azienda ha dato il via ad un nuovo importante processo di 
internazionalizzazione del marchio nesite.

Nesite is the raised floor brand present  in the market since more than 40 years, 
which is well known for high quality production and wide range of solutions.
Thanks to over 10.000.000 m2 of raised floor realized all over the world, 
the company today has the right know how to satisfy any technical and 
esthetical requirement. The Nesite production has a very wide range of panels 
and coverings, from resilient materials suitable for technical rooms, up to the 
most prestigious and tailor made solutions with high class materials which are the 
core of Nesite production. The system is completed by the offer of various type 
of substructure, produced by Nesite. Nowadays the Nesite brand, together with 
machines, equipment, patents, certifications and everything connected to the 
product, is exclusively owned by Transpack Group Service Spa.
With its new production area in the UAE, open since 2009, the company 
started a new important internationalization process of Nesite brand.
 



Preamfono opera nel settore della fonoassorbenza con prodotti 
esclusivi ad alta performance, frutto di una incessante ricerca nella 
lavorazione del legno, nell’innovazione dei materiali e nelle 
soluzioni estetiche, per l’elevato comfort di spazi privati, ambienti di lavoro, 
spazi pubblici e collettivi, per una qualità dell’abitare che guarda al futuro.
Punta di diamante della ricerca è il pannello screenball®*, e 
la sua versione modulabile alle superfici curve flexoo, caratterizzati da un alto 
coefficiente di assorbimento acustico, che ottengono grande interesse da parte 
dei progettisti di interni grazie all’impatto estetico di grande rilievo, 
alla facilità di applicazione, alla gamma pressoché infinita di colori, 
unite alla flessibilità dell’azienda nel soddisfare ogni esigenza di progettazione.
(*menzione compasso d’oro, adI 2004)

 

Preamfono works in acoustic fields giving birth to 
exclusive products with high performances, the result of ongoing 
research in wood processing, innovation of materials and 
aesthetic solutions, for the highest comfort of private spaces, workplaces, 
public and  collective spaces, for a quality of living that looks to future.
Cutting edge of its research is the Screenball®* panel, and its modular 
curved version Flexoo. Both characterized by high sound absorption 
coefficients, they are getting interior designers great attention 
because of the aesthetic impacts, the ease of application, 
the realmost infinite range of colors applications and finishing, both 
combined with Preamfono flexibility to meet every designer’s need.
(*Golden Compass Mention, ADI 2004) 



radio marconi nasce nel 1993, da allora si è evoluta fino a diventare un’azienda 
all’avanguardia nella progettazione e realizzazione di sistemi evoluti 

per la comunicazione multimediale e interattiva. oggi è in grado di ampliare 
gli orizzonti dell’interazione multimediale, forte di un know how tecnologico 

sviluppato direttamente e rispondente agli specifici standard qualitativi 
e di sicurezza. Le soluzioni proposte si distinguono per la capacità, assolutamente 

unica e innovativa, di integrare in sistemi su larga scala contenuti audio e video 
e testo con estrema versatilità, senza l’utilizzo di un’architettura Pc, 

per offrire all’utente una fruizione interattiva e coinvolgente, 
sempre con la massima facilità d’utilizzo. 

Radio Marconi was founded in 1993, and since then it has evolved to become 
a cutting edge company in the design and production of advanced multimedia 

and interactive communication systems. Today it can widen the horizon 
of multimedia interaction, strong in the technological know-how it developed 

directly answering to specific quality and safety standards. The solutions offered 
stand out for their unique and innovative ability to combine audio, video and text 
in large-scale systems with extreme versatility, without using any PC architecture, 

offering the user interactive and absorbing enjoyment, 
always with the utmost ease of use. 



con la sua propensione all’innovazione, serralunga è nota per spingersi al di là 
dei limiti dei materiali, delle tecnologie e delle forme, per arrivare a creare prodotti 
innovativi, fonte di ispirazione e di piacere alla vista. che si tratti di un vaso 
scultoreo, di un tavolo geometrico, o di un lettino da esterni minimalista, 
i prodotti serralunga catturano l’attenzione e sono concepiti per essere tanto 
funzionali quanto affascinanti, attestando l’eccellente capacità di lavorazione nel 
campo delle plastiche e dello stampaggio rotazionale. 
L’alta qualità e la resistenza agli agenti atmosferici di questi prodotti permettono 
di instaurare una progressione naturale e impercettibile tra spazi interni ed esterni, 
allargando sensibilmente gli ambienti in cui viviamo. 
grazie ai suoi prodotti design-oriented, serralunga continua la tradizione di 
eccellenza che da sempre è associata al marchio made in Italy, creando al tempo 
stesso nuovi modi di vivere che ci permettono di rilassarci e riposare con arredi 
che arricchiscono funzionalmente e semanticamente la nostra vita.
 
With its passion for innovation, Serralunga is renowned for pushing the boundaries 
of materials, technologies and aesthetics in order to create groundbreaking 
products that both inspire and delight. The company’s eye-catching furnishings 
whether a sculptural planter, geometric table or minimal sun-bed are conceived to 
be highly functional as well as beautiful, and attest to the firm’s supreme mastery 
of new synthetic polymers and cutting-edge moulding processes.
Significantly, these high-quality weather-resistant designs enable a natural and 
almost seamless visual progression from indoor to outdoor spaces, thereby 
considerably extending our living environments. Through its design-orientated 
products, Serralunga perpetuates the excellence that has long been associated 
with the “Made in Italy” label, while at the same time offering new ways of living 
that allow us to rest and relax with furnishings that ultimately enrich our lives.



medit è produttore esclusivo in Italia dei sistemi silent gliss e opera nel 
mercato della schermatura solare proponendo ai professionisti del settore 

soluzioni personalizzate nel miglior rapporto qualità-prezzo e con la più elevata 
innovazione. Il nostro reparto di r&d sviluppa per voi soluzioni dalla meccanica 

sofisticata e dalla funzionalità virtualmente perfetta. 
La tenda a rullo da esterno, abbinata alla selezione più metodica e innovativa 
di tessuti tecnici, rimane l’espressione più alta di questa ricerca. medit spazia 

anche nel mondo dei sistemi per interni, con una consolidata esperienza nella 
progettazione di forme e soluzioni. 

Medit is the exclusive producer of the Silent Gliss Systems in Italy 
and operates in the solar protection field proposing the best quality price 

relationship with the most advanced innovation. Our R&D develops solutions 
of sophisticated mechanics and a virtually perfect functionality.

The outside roller blinds coupled with the most refined and innovative technical 
fabrics are the highest expression of this research. 

The internal solar protection is also a field with a consolidated experience 
as far as shapes and solutions are concerned. 



Ares Line SpA
via Brenta 7 
36010 carré (vI) Italy
t +39 0445 314931
www.aresline.com

Crk Srl
via debba 17/1
36023 Longare (vI) Italy
t +39 0444 657330
www.crk-italy.com

Decima Italia Srl
via Lisbona 32 - zona Ind. sud
35127 Padova - Italy
t +39 049 8701655
www.decimaitalia.com

Dieffebi Spa
via Palù 36
31020 san vendemiano (tv) Italy
t +39 0438 4715
www.dieffebi.it

Flex Srl
via g. Bargnani 11
25135 Brescia - Italy 
t +39 030 3531005
www.flex.it 

Mason Srl 
via antonio meucci 5
20060 Pozzo d’adda (mI) Italy
t +39 02 92010495
www.masonsrl.it

Mizar a brand of Gruppo Rostirolla Srl
via friuli 6
31038 Padernello di Paese (tv) Italy
t +39 0422 8393
www.mizarlighting.com

Transpack Group Service SpA - Nesite 
via san marco, 11
35129 Padova - Italy 
t +39 049 8072536
www.nesite.com

Preamfono Srl
via flaminia 46
61030 montefelcino (Pu) Italy
t +39 0721 74321
www.pream.it

Radio Marconi Srl
via scagnello 22-28
23885 calco (Lc) Italy
t +39 039 508597
www.radiomarconi.it

Serralunga Srl
via serralunga 9
13900 Biella - Italy
t +39 015 243 5711
www.serralunga.com

Medit Srl - Silent Gliss
via reggio emilia 33  - fraz. redecesio 
20090 segrate (mI) - Italy
t  +39 02 26 903 1
www.medit-italia.com




