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Operare in un mercato condizionato da variabili 
esterne quali valute, crisi economiche e 
geopolitiche, certificazioni e continue evoluzioni 
della sensibilità ambientale, fa sì che il nostro 
gruppo debba distribuire i prodotti in vari mercati 
al fine di limitare al minimo il rischio variabili sopra 
indicate. È proprio per questo che il nostro gruppo 
ha standardizzato i prodotti, concentrandosi su 
poche essenze certificate, provenienti da aree a 
riforestazione controllata, refilate e ben classificate.
Facendo chiarezza affrontiamo il mondo.

Antonio Battaglia

VARIABILI CHE MUTANO IL MERCATO

Operating in a market influenced by external 
factors - such as currencies, economic and 
geopolitical crises, environmental certifications 
and ongoing evolutions - leads our group to 
distribute its products in different markets to 
minimise the risks. This is precisely why our group 
standardized products, focusing on a few certified 
edged and properly classified species coming 
from areas subject to reforestation programs.
We face the world seeking clarity.

Antonio Battaglia

MARKET CHANGING FACTORS
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Tutte le ditte del Gruppo sono dotate di moderni impianti 
a biomassa per la produzione di calore per i cicli di 
evaporazione, essiccazione e termotrattamento.
La continua ricerca in ambito di efficienza energetica ha 
portato alla scelta di realizzare impianti cogenerativi per la 
produzione oltre che di calore, anche di energia elettrica.
Gli impianti in via di realizzazione sono due: uno nello 
stabilimento di Florian Legno e l’ altro presso Iskralegno.

All the companies of the Group are provided with modern 
biomass systems to produce heat for the evaporation, drying 
and thermal treatment processes.
The continuous research for energy efficiency has led to the 
choice of developing co-generation systems not only for 
heating, but also for producing electric power.
Two systems are being implemented: one at the Florian 
Legno plant and the other one at Iskralegno.

COGENERAZIONE E BIOMASSA

ECO FRIENDLY SEMPREECO FRIENDLY SEMPRE
ALWAYS ECO-FRIENDLYALWAYS ECO-FRIENDLY

BIOMASS AND COGENERATION
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“Lignum Sacrum”
Il legno di tiglio appartiene ai legni mediamente duri. 
Trova moltissime applicazioni: è il legno più utilizzato 
per sculture, lavori di intaglio, parti di strumenti musicali 
e per la realizzazione di oggetti vari.

Nel Medioevo il tiglio veniva chiamato anche
“lignum sacrum” (legno sacro), proprio perché veniva 
preferibilmente utilizzato nell’arte sacra. Il tiglio viene 
usato anche per fabbricare giocattoli, protesi, cornici, 
utensili domestici e scarpe di legno.

Il legno a durame non differenziato del tiglio è di colore 
chiaro e presenta, di tanto in tanto, delle zone verdognole. 
Ha una lieve lucentezza sericea, ma è poco decorativo e 
molto omogeneo. I piccoli e numerosi pori, diffusi 
uniformemente in tutto l’anello, sono irriconoscibili ad 
occhio nudo.
Grazie alla sua struttura fine ed omogenea, il tiglio 
è facilmente lavorabile con tutti gli utensili.

Si può verniciare e laccare bene, e a contatto con metalli 
si può macchiare. L’essiccazione non presenta grossi 
problemi mentre l’impregnabilità è buona.

“Lignum Sacrum”
Lime wood is an medium-hard wood suitable for various 
applications including sculptures, wood carving, musical 
instruments and objects in general.

In the Middle Ages it was also known as “lignum 
sacrum” (sacred wood) as it was the choice of favour for 
religious art. It is also used in toy making, for artificial limbs, 
frames, household tools and wooden shoes.

Lime’s undistinguishable heartwood features a light colour 
and occasional greenish stains. Despite being plain and not 
decorative, it is characterised by a slight silky shine. The 
many small pores, evenly distributed all over the ring, are 
invisible to the naked eye.
Lime wood is easily processed with all tools thanks to 
its fine and homogeneous structure.

It is also easily varnished and lacquered, but metals can 
stain it. Drying presents no major problems. 
Treatability is good.
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UN LEGNO, TRE QUALITÀ ONE WOOD, THREE QUALITIES

Materiale bianco su entrambe le facce.
Il 10% di difetti sulla faccia posteriore 
è consentito.

Il materiale non è selezionato in base 
al colore.
Il durame non costituisce difetto.

Materiale con nodi e non selezionato in 
base al colore.
Il durame non costituisce difetto.

White material on both faces. 
Allowed 10% defects on back face.

Material not selected by colour.
Heart is not a defect.

Material with knots and not selected by 
colour. Heart is not a defect

CHARACTERISTICS

Linde wood is very easy to engrave. Its white 
colour shades off into pink and after drying it 
turns to yellow-brownish or creamy light 
brown and it shows sometimes green stains.
There is no distinction between sapwood and 
heartwood.

HISTOLOGICAL STRUCTURE
Grain: straight
Texture: fine and uniform

TYPICAL DEFECTS
• Greenish stains and colour variations
• Inclined to get stained coming into contact

with metals
• Vulnerable to wood-boring insects and fungi

WORKING PROPERTIES
Sawing: trouble free
Drying: easy
Planing: easy
Gluing: trouble free
Nailing and screwing: trouble free
Finishing: good

MAIN USES
• Sculptures and carving works
• Furniture and carpentry
• Decorative veneering
• Playthings, broomsticks, piano keys,

paintbrush, kitchen utensils, shoes sole

MECHANICAL PROPERTIES
Tensil strength: 600 kg/cm²
Compressive strength: 13 kg/cm²

SPECIFIC WEIGHT
• Green 780 kg/m³
• Dried 480 kg/m³

CARATTERISTICHE

Il legno di tiglio si incide molto facilmente.
Il suo colore bianco sfuma verso il rosa e una 
volta essiccato acquisisce una colorazione 
marrone giallognola o marrone chiaro o 
crema. Presenta talvolta chiazze verdognole. 
Alburno e durame non sono distinguibili.

STRUTTURA ISTOLOGICA
Fibratura: dritta
Tessitura: fine e uniforme

DIFETTI CARATTERISTICI
• Macchie verdognole e variazioni di colore
• Tendenza a macchiarsi se a contatto

con metalli
• Vulnerabile a insetti lignivori e funghi

LAVORAZIONE
Segagione : senza problemi
Essiccazione: facile
Piallatura: agevole
Incollatura: senza problemi
Inchiodatura e avvitamento: senza problemi
Rifinitura: buona

IMPIEGO
• Sculture e lavori ad intaglio
• Arredamento e falegnameria
• Impiallacciature decorative
• Giocattoli, manici di scopa, tasti da pianoforte,

pennelli, utensili da cucine, suole per scarpe.

PROPRIETÀ MECCANICHE
Resistenza a flessione statica: 600 kg/cm²
Resistenza alla compressione: 13 kg/cm² 

PESO SPECIFICO
• Fresco 780 kg/m³
• Essiccato 480 kg/m³

Cabinet CNDPrime CNDSuper Prime White



I REFILATI FLORIAN / FLORIAN’S TIMBERS

UNA NUOVA CATALOGAZIONE
Il gruppo Florian ha dato vita ad una nuova catalogazione dei 
suoi prodotti, così che questi abbiano una riconoscibilità diffusa 
e globale. Questo con lo scopo preciso di fare chiarezza, di 
razionalizzare e rendere ancora più efficace il metodo di 
lavoro. L'idea è quella di avere un programma ben definito che 
abbia il compito di far conoscere e di far crescere ulteriormente 
il gruppo Florian. Per affrontare nuove sfide e nuovi mercati, 
con chiarezza ed efficacia.

A NEW CATALOGING SYSTEM
In the aim of bringing clarity, along with a more rationalized and 
efficient work flow, Florian Group implemented a new product 
categorization to achieve a more extensive and global recognition. 
The idea is to adopt a well-defined plan tailored for promoting and 
favouring Florian Group growth. 
Tackling new challenges and markets through transparency and 
efficiency.
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I REFILATI FLORIAN FLORIAN’S TIMBERS

Super Prime White

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Ottanio / Teal Green
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Ottanio / Teal Green

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Ottanio / Teal Green
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Ottanio / Teal Green

Prime White One Face Prime Unselect

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Nero / Black
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Nero / Black

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Nero / Black
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Nero / Black

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Blu / Blue
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Blu / Blue

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Blu / Blue
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Blu / Blue

Super Prime White

LOGO / BRAND: Elda
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Ottanio / Teal Green
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Ottanio / Teal Green

LOGO / BRAND: Elda
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Ottanio / Teal Green
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Ottanio / Teal Green

Prime CND Cabinet CND

LOGO / BRAND: Elda
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Blu / Blue
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Blu / Blue

LOGO / BRAND: Elda
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Blu / Blue
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Blu / Blue

LOGO / BRAND: Elda
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Rosso / Red
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Rosso / Red

LOGO / BRAND: Elda
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Rosso / Red
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Rosso / Red

Super Prime

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Ottanio / Teal Green
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Ottanio / Teal Green

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Ottanio / Teal Green
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Ottanio / Teal Green

Super Prime One Face Rustic

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Nero / Black
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Nero / Black

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Nero / Black
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Nero / Black

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Rosso / Red
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Rosso / Red

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Rosso / Red
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Rosso / Red

A new cataloging standard
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Character Rustic

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Blu / Blue
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Blu / Blue

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Blu / Blue
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Blu / Blue

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Rosso / Red
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Rosso / Red

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Rosso / Red
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Rosso / Red

Prime One Face

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Verde / Green
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Verde / Green

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Verde / Green
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Verde / Green

Special Cabinet

LOGO / BRAND: Iskralegno
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Rosso / Red
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Rosso / Red

LOGO / BRAND: Iskralegno
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Rosso / Red
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Rosso / Red

Special S

LOGO / BRAND: Iskralegno
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Verde / Green
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Verde / Green

LOGO / BRAND: Iskralegno
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Verde / Green
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Verde / Green

Special Cabinet CND Special Unsteamed

LOGO / BRAND: Iskralegno
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Bordeaux / Bordeaux
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Bordeaux / Bordeaux

LOGO / BRAND: Iskralegno
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Bordeaux / Bordeaux
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Bordeaux / Bordeaux

Special CND

LOGO / BRAND: Iskralegno
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Blu / Blue
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Blu / Blue

LOGO / BRAND: Iskralegno
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Blu / Blue
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Blu / Blue

Special One Face

LOGO / BRAND: Iskralegno
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Nero / Black
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Nero / Black

LOGO / BRAND: Iskralegno
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Nero / Black
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Nero / Black

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Nero / Black
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Nero / Black

LOGO / BRAND: Florian
COLORE LOGO / BRAND COLOUR: Nero / Black
COLORE TESTE / HEADS COLOURS: Nero / Black

La migliore qualità per le applicazioni di grande 
lunghezza con una faccia a vista sul lato frontale.
Il legname di faggio Special S corrisponde alla classe 
Superior. Garantisce una resa molto elevata sul lato, 
specialmente per le grandi lunghezze. Il lato posteriore 
non è classificato.
Top-quality for long-length applications with one visible 
face on its front side. Special S Beech Timber corresponds 
to the Superior grade. It offers a very high yield on one 
side, especially in long lengths. No grading applied on the 
back side.
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CLAUDIA FLORIAN
Una donna tra le guide di Florian Group, in un settore, 
quello del legno, in cui domina la presenza maschile. 
Quali sono le sfide da affrontare ogni giorno?
Mi piacerebbe rispondere che non c’è nessuna differenza tra 
uomo o donna nel nostro settore ma purtroppo non è così!
Le difficoltà incontrate sono state molteplici, soprattutto agli inizi 
della mia carriera. Nel nostro settore infatti risultava strano trovare 
nel commerciale una figura femminile che potesse conoscere il 
legno. Ovviamente poi la professionalità prevale sui pregiudizi.

“Senza radici non si vola”, una piccola segheria che con 
il tempo è diventata una multinazionale.
Quanto importanti sono le radici per il successo di 
Florian Group?
La storia del nostro gruppo nasce da una piccola azienda locale 
creata dai miei nonni che con tanta dedizione e sacrifici hanno 
saputo creare le basi e trasferire i principi fondamentali a mio 
padre ed ai suoi fratelli. La filosofia che ha sempre 
contraddistinto la mia famiglia è “essere umili e pensare in 
grande”. Fin da allora era chiaro che il controllo della materia 
prima sarebbe stato l’arma vincente per le sfide future.

Come affronta Florian i veloci cambiamenti del mercato? 
Come è riuscita ad uscire non solo indenne, ma a 
crescere durante gli anni di crisi?
Una delle doti principali della nostra gestione è sempre stata la 
“camaleonticità” ovvero il sapere cambiare rapidamente le 
nostre strategie in funzione del mercato. Un’intuizione 
fondamentale di mio padre è stata quella di puntare 
sull’esportazione dei nostri prodotti, capendo che il mercato 
nazionale nel medio periodo ci sarebbe stato stretto. Inoltre per 
primi abbiamo attuato una politica attenta e selettiva della 
gestione del credito diventando, come dimostrato dai bilanci, il 
gruppo nel nostro settore che ha subito meno perdite su crediti.

Quali sono invece i piani futuri per l’azienda?
Come vi muoverete nel mercato globale?
Punteremo sempre più su articoli di nostra produzione 
soprattutto i legni refilati, materiali con i quali diamo una 
certezza di qualità e di conseguenza di resa del prodotto finito. 
Inoltre l’obiettivo sarà quello di allargare sempre più le aree 
internazionali di vendita in quanto siamo convinti che sia la 
strategia vincente per non subire passivamente eventuali cambi di 
mercato dovuti a variabili geopolitiche ed economiche.

Florian è anche molto attenta alla sostenibilità 
ambientale e alla salvaguardia dell’ambiente. In quale 
maniera mettete in pratica questi principi?
Il fattore ambientale è un punto che forse tante aziende 
sottovalutano. Per il nostro gruppo è stato una priorità, il 
controllo completo della filiera, l’approvvigionamento da aree a 
riforestazione controllata e principalmente certificate FSC e 
PEFC fanno sì che l’offerta dei nostri prodotti sia di 
provenienza certa e regolarmente documentata.
Inoltre il gruppo ha investito in energie alternative quali 
fotovoltaico e centrale biomassa funzionante a legno e derivati.

Unlike other companies in the wood sector, in which 
men dominate, the Florian Group is led also by a 
woman. Which are your daily challenges?
I wish I could say the gender gap issue in our sector has been 
solved, but regrettably it is not so! A woman knowledgeable 
about wood in this business was quite unusual, but eventually 
expertise prevailed over prejudices. 

“No roots, no wings”, a small sawmill which grew into 
a multinational company. Are roots important for the 
Florian Group’s success?
We started as a small local company established by my 
grandparents. Through dedication and sacrifice, they set the 
basis and the fundamental principles, which were then passed 
on to my father and his brothers. “Be humble and think big” 
has always been my family’s motto. Since then we have 
always believed that raw materials control is the winning 
practice to tackle future challenges.

How does Florian address this fast changing market? 
The crisis did not affect you. On the contrary you 
succeeded in growing in these difficult years. How 
have you managed?
Flexibility has always been one of our cornerstones. In other 
words, we adapt our strategies to a changing market.
The need to exporting our products has been one of my father’s 
key intuitions, as he understood that the domestic market would 
have been too tight for us in the medium term.
In addition we pioneered the implementation of a selective 
policy on credit management, which minimises the group’s 
credit losses, as shown by our financial statements.

Which are the company’s future plans? How are you 
going to address the global market?
We will increasingly focus on our own products, such as edged 
woods, which enable us to ensure quality and a good 
performance of the finished product. Moreover we will also aim 
at enlarging our international market as a winning strategy to 
actively tackle potential market changes due to geopolitical and 
economic factors.   

Florian also pays great attention to environmental 
sustainability and protection. How are these principles 
implemented?
The environmental factor is often neglected by many companies, 
but for our group it is a priority, as providing products of 
certified and documented origin is one of our hallmarks. This 
can be achieved only through the full control of the whole 
chain and by using woods from controlled reforestation areas 
holding the FSC and PEFC certifications.
In addition the group has also invested in alternative energies 
such as photovoltaic and a biomass power station using wood 
and wood by-products. 
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La continua ricerca in ambito di efficienza energetica ha 
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All the companies of the Group are provided with modern 
biomass systems to produce heat for the evaporation, drying 
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The continuous research for energy efficiency has led to the 
choice of developing co-generation systems not only for 
heating, but also for producing electric power.
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Legno plant and the other one at Iskralegno.

COGENERAZIONE E BIOMASSA

ECO FRIENDLY SEMPREECO FRIENDLY SEMPRE
ALWAYS ECO-FRIENDLYALWAYS ECO-FRIENDLY

BIOMASS AND COGENERATION

8
2

OAK, BEECH, AMERICAN WALNUT, ASH, LINDEOUR TIMBER

86 ˇ



?
UNA NUOVA AREA / A NEW AREA

7NEWS
fc legnami

A luglio 2015 sono terminati i lavori di ampliamento del 
magazzino Florian, simbolo dell'inarrestabile crescita del 
Gruppo, che aveva bisogno di un nuovo e più grande 
spazio.

L’implementazione del nuovo magazzino di prodotto 
finito è di 70 m in larghezza e di 92 in lunghezza, per 
una superficie totale di 6440 mq. Nuovi spazi e nuova 
catalogazione, per razionalizzare il lavoro ed essere 
ancora più efficienti.

Il Meeting di Luglio della Florian Group ha riscosso un 
grandissimo successo: la nuova ala delle sede di Riese Pio X, 
in provincia di Treviso, è stata inaugurata con l'occasione, 
ed è stata la location perfetta per illustrare a tutti gli 
agenti i nuovi prodotti e le essenze del gruppo Florian.

Un ampliamento della sede che raccoglie i successi del 
passato e che guarda con fiducia alle sfide del futuro. 

UNA NUOVA AREA
Un nuovo e più ampio magazzino 
per la sede Florian di Riese Pio X  

A BRAND NEW AREA
Florian’s Warehouse in Riese Pio X 
grows bigger

Florian’s new and larger warehouse – the symbol of the 
group’s unstoppable growth – was finalised in July 2015. 

The new finished product warehouse is 70 m. wide and 
92 m. long, with an overall surface of 6,440 sqm. Brand 
new spaces and an improved categorization for enhanced 
rationalization and efficiency.

Florian Group’s July meeting was extremely successful: 
the new wing of the Riese Pio X headquarters, near 
Treviso, was inaugurated in that occasion and it has been 
the perfect location to introduce the Group’s 
representatives new products and species.

Larger headquarters symbolizing the glories of the 
past to confidently face the upcoming challenges.
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IMPRESSIONI DA SICAM 2015
Il gruppo Florian ha partecipato alla settima edizione di 
SICAM 2015, evento che si è tenuto dal 13 al 16 Ottobre a 
Pordenone, con un grande successo: lo stand ha 
suscitato curiosità e interesse.
SICAM, Salone Internazionale dei Componenti, Accessori 
e Semilavorati per l’Industria del Mobile, è un evento 
leader a livello internazionale: nel 2014 vi hanno 
partecipato circa 500 espositori, di cui il 33% dall’estero, e 
oltre 17.000 visitatori professionali, il 37% dei quali da ben 
95 Paesi da tutto il mondo: il comparto del mobile ha 
fatto ancora di SICAM il suo momento per incontrare sia i 
mercati storici e consolidati che soprattutto quelli nuovi, 
gli emergenti.

SICAM 2015 IMPRESSIONS 
Florian Group participated to the seventh edition of SICAM 
2015, which took place in Pordenone from October 13th to 
October 16th. Another great result thanks to the curiosity 
and interest aroused by our booth.
SICAM, the International Exhibition of Components and 
Accessories for the Furniture Industry, is a leading 
international event. In 2014, 500 exhibitors, of which 33% 
from abroad, participated along with over 17.000 professional 
visitors, 37% of which from 95 different countries.
Once again, SICAM gathered some of the best companies in 
the furniture industry to meet old and consolidated markets 
as well as new emerging ones.

DI CAZMA SHOW ROOM
Il nuovo showroom di Cazma, inaugurato a Zagabria, è per il gruppo Florian un 
ulteriore successo, una conferma dell'ottimo lavoro svolto in questi anni.
Il gruppo ha più sedi produttive in Croazia, ed è in grado di garantire un prodotto 
premium conosciuto proprio grazie alla sua alta qualità.
Il gruppo Florian ha acquisito Di Cazma nel dicembre 2014: il personale è cresciuto 
fino ad arrivare a 100 unità, e sono stati conclusi ben 16 contract con hotel e uffici di 
circa 30 società.
Tutte le promesse sono state mantenute, grazie anche alla collaborazione di 
designer all'avanguardia, che sono riusciti a dare vita a linee di mobili innovative 
ed eleganti, visibili nello showroom di Zagabria.

Florian achieved another successful result with the new Cazma showroom, which 
was inaugurated in Zagreb and represents an acknowledgement of the excellent 
work done over the years. The Group has various production sites in Croatia and can 
ensure a premium product known for its high quality.
Florian Group acquired Di Cazma in December 2014. Since then the staff has grown 
to 100 employees; a total of 16 contract projects including hotels and offices of about 
30 companies was approved.
All promises were kept. Through the collaboration with leading designers new 
innovative and elegant furniture lines were developed. Visit our Zagreb 
showroom to see them!
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