


Definizioni è una falegnameria artigiana nata nel 
1997. Negli anni Definizioni è cresciuta notevolmen-
te e ha ampliato il proprio raggio d’azione, acquisendo 
la piena fiducia dei propri clienti. Oggi opera a livello 
internazionale, grazie a un’organizzazione strutturata 
capace di far fronte alla gestione di progetti e proces-
si complessi, come l’allestimento di stand per fiere di 
fama mondiale in Europa, oppure l’allestimento per 
l’arte di musei, mostre e palazzi. 

La capacità di planning di Definizioni fa dell’azienda 
un partner affidabile e in grado di soddisfare ogni ri-
chiesta del cliente. Il knowhow acquisito nel mondo 
degli allestimenti consente ala falegnameria di pro-
porre e produrre soluzioni di arredo su misura, fun-
zionali e sempre all’avanguardia per il committente 
privato.

Definizioni is an artisan carpentry founded in 1997. 
Over the years Definizioni has grown considerably 
and has expanded its range of action, acquiring the 
full trust of its customers. Today it operates interna-
tionally, thanks to a structured organization capable 
of coping with the management of complex projects 
and processes, such as the setting up of stands for 
world-famous fairs in Europe, or the setting up for art 
in museums, exhibitions. and buildings.

The planning ability of Definizioni makes the com-
pany a reliable partner able to satisfy every customer 
request. The know-how acquired in the world of fit-
tings allows the carpentry shop to propose and pro-
duce customized, functional and always cutting-edge 
furniture solutions for the private client.

FALEGNAMERIA
CONTEMPORANEA
Contemporary joinery



Custom-made furniture
ARREDI SU MISURA

CASE Houses
MUSEI Museums
UFFICI Offices
STAND Exhibitions
NEGOZI Retail



Forte di più di un ventennio di esperienza, Definizioni 
ha realizzato arredi per diversi appartamenti e ville in 
collaborazione con i progettisti di numerosi studi di 
architettura. Una vera officina del legno, quella di De-
finizioni, molto presente sul territorio veneto, nella 
zona tra Padova, Venezia e Treviso. La sua produzione 
comprende anche cucine su misura vendute comple-
te di elettrodomestici e montate ad opera d’arte, così 
come qualsiasi altro tipo di mobilio per la casa, tra cui 
cabine armadio, librerie, armadi con ante a battente 
e scorrevoli, divisori, mobili per il bagno, ma anche 
arredi per sottotetti e sottoscala. L’azienda, inoltre, 
fornisce serramenti come scuri, porte, finestre, por-
toncini e porte per interni, fino a offrire il servizio di 
restauro e manutenzione degli infissi.

CASE
Houses





MUSEI
Museums

Un altro settore importante dell’attività di Definizioni 
riguarda l’allestimento di musei e palazzi. Questo tipo 
di servizio consiste nella fornitura di contro-pareti fis-
se o autoportanti, oltre che di mobilio per book-shop 
e reception. In più, vengono realizzati basamenti, te-
che e vetrine per opere d’arte di vario genere. L’estre-
ma cura con la quale vengono realizzati gli elementi è 
testimoniata dalla realizzazione di importanti allesti-
menti, quali la Biennale di Venezia oppure il Lightvil-
lage, lo showroom di Linealight, importante azienda 
del settore illuminotecnico.



UFFICI
Offices

Se è di legno, Definizioni lo sa fare. Gli arredi di vario 
genere destinati agli uffici sono una specialità dell’a-
zienda, che realizza moduli per la reception, banconi 
per l’accettazione e tavoli da lavoro. L’estrema cura 
nella lavorazione del legno, l’attenzione per il detta-
glio e la serietà nella realizzazione dei lavori hanno 
permesso alla falegnameria di crescere e farsi cono-
scere anche nel settore office. Grazie al know how 
acquisito in più di vent’anni di lavori, Definizioni si 
affianca con competenza ai progettisti di headquar-
ters, offrendo consulenza per raggiungere la miglior 
soluzione in termini di progetto su misura.



STAND
Exhibition

Un settore importante nel quale Definizioni si cimen-
ta con successo da diversi anni è quello degli alle-
stimenti fieristici. L’attività è rivolta principalmente 
alla clientela italiana ma gli stand realizzati vengono 
spesso montati presso importanti manifestazioni 
all’estero, come le fiere europee di Parigi, Düsseldorf, 
Francoforte, Colonia, Monaco, ma anche fiere inter-
nazionali che si svolgono a Mosca. L’azienda si occupa 
personalmente di tutte le fasi della realizzazione di 
moduli espositivi, pedane, pareti, strutture: dal tra-
sporto, passando per il montaggio/smontaggio, fino 
al deposito del materiale. Viene offerto, inoltre, un 
servizio completo anche per quanto riguarda la parte 
amministrativa relativa alla partecipazione alle mani-
festazioni fieristiche.





NEGOZI
Retail

Definizioni realizza arredamenti per negozi, showro-
om, bar e attività commerciali. Specchio dell’attività 
commerciale, il negozio viene configurato su misura: 
Realizzato in funzione non solo del prodotto da ven-
dere ma anche del tipo di visitatori che ospiterà. De-
finizioni è in grado di seguire il committente secondo 
le sue reali esigenze, lungo tutto il percorso realizza-
tivo, che la falegnameria è in grado di gestire sotto 
ogni aspetto, dal trasporto degli arredi all’installazio-
ne. Grazie al montaggio preciso al millimetro di con-
tro-pareti, banconi e vetrine espositive, la falegname-
ria consente di soddisfare il primario bisogno di un 
negozio: far provare il proprio prodotto nel migliore 
dei modi possibili.



CLIENTI



Via Bachelet 42 - Gardigiano di Scorzè (Ve) 
info@definizioni.org - T. +39 041 448799
P.iva +39 02944780275

www.definizioni.org


