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Ognuno è la storia che ha vissuto, i valori nei quali crede, l’esperienza e le capacità che accumula e coltiva 
nel tempo. Come per l’individuo, vale anche per l’azienda. Persone unite da una visione e un entusiasmo comune. 
Noi siamo l’essenza delle nostre idee.
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La nostra storia è il risultato di una evoluzione iniziata nel 1970, nel mercato della produzione di sedute e mobili 
in legno esportati in tutto il mondo, e continua con le generazioni più giovani della famiglia, che decidono di prediligere 
l’aspetto artigianale, costruttivo, creativo.
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La passione per il progetto prevale e negli anni duemila inizia la trasformazione. Verso l’obiettivo di dare forma a idee 
proprie, per trasmettere una visione personale del design, il proprio modo di concepire una seduta. Con un’esperienza 
professionale d’avanguardia non comune e un autentico amore per il prodotto. Un nuovo stabilimento indipendente, 
che racchiude l’impegno di una famiglia estimatrice del legno e del design. Cantarutti diventa brand. Progetta e realizza 
sedie di design e le esporta in tutto il mondo con il proprio marchio. Passato e presente si uniscono per disegnare insieme 
il futuro di un nome nuovo.
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Le nostre sedie sono fatte in Italia e tutto il processo di produzione – prototipazione, lavorazione, 
assemblaggio, verniciatura e tappezzeria – si svolge nella nostra sede. Abbiamo investito in 
macchinari all’avanguardia e internalizzato una serie di operazioni per avere un maggiore controllo 
sul prodotto e poter o(rire ai nostri clienti una garanzia di qualità in più.
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Tutte le nostre sedie sono certificate CATAS per 
la sicurezza, la resistenza e la durata, mentre 
i modelli sono registrati con brevetto ornamentale, 
che tutela i disegni contro le copie e le contra(azioni. 
Nel nostro magazzino sono sempre disponibili 
migliaia di pezzi al grezzo, pronti per essere lavorati 
e personalizzati in base alle esigenze.
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La sedia è un oggetto indispensabile. Eppure per questo, spesso quasi scontato. Ma ci sono sedie e sedie. La costruzione 
di una scocca, la solidità delle gambe, il pregio del materiale, non sono fattori variabili.
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La qualità non può prescindere da una perfetta costruzione, da una accurata selezione dei materiali e da una premurosa 
cura delle finiture. Il disegno di una sedia per noi è il progetto di un incontro, di una relazione. Perché quell’oggetto 
farà quotidianamente parte della vita di qualcuno. Ci piace pensare alle nostre sedie utilizzate dalle persone. Espressione 
di un’idea di design rivolto all’individuo, esteticamente attraente, funzionalmente accogliente, partecipe di un attimo, 
di un incontro, di uno scambio. Perché l’oggetto sedia nasce dalla relazione e si esprime nella relazione. E noi la creiamo 
pensando a questo.
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La filiera, dal progetto alla produzione, controllata 
e realizzata nel nostro stabilimento. La passione, 
nel rispettare norme e persone, nel disegnare nuove idee, 
nel valorizzare la materia prima migliore. L’entusiasmo, 
la creatività e la professionalità connaturati al design 
e alla produzione italiana di qualità.

Il senso del fare. L’importanza della professionalità 
artigianale, in sinergia con la più avanzata innovazione 
tecnologica, sodalizio di tradizione e sviluppo. 
Il bello del fare. Il fascino di un’idea che rincorre 
un’immagine e quello della naturale trasformazione 
di un disegno in un modello.
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Facciamo prodotti di design. Con cura, qualità, innovazione. Ispirati dalla luce e dalla natura, dalla quale viene la più 
importante materia prima che lavoriamo. Il legno più selezionato, con il profumo e le venature delle migliori essenze. 
E poi metallo, personalizzato in qualsiasi colore. Concepiamo la produzione di una sedia come quella di un abito, con 
un laboratorio di tappezzeria dedicato appositamente ai rivestimenti. Ci piace fare le cose bene, sempre.
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Modellisti, sarti e tappezzieri compongono il dipartimento 
interno dedicato al tessile e alla tappezzeria: le abilità artigianali, 
il know-how acquisito in anni di esperienza, la possibilità 
di scegliere tra un ra(inato campionario tessile e la capacità 
di personalizzazione consentono infinite possibilità di design.
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Nello stabilimento si svolge gran parte del processo produttivo, grazie all’elevato know-how del reparto prototipazione 
interno, che supporta la progettazione e la successiva fase di produzione. Il progetto creativo diventa prototipo e 
viene sottoposto ai test di durata e tenuta CATAS. Successivamente, la lavorazione su grande scala è affidata a macchine 
a controllo numerico di ultima generazione, il prodotto viene poi trasferito nel reparto assemblaggio e infine collocato 
nel magazzino.
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Catalogate e ordinate come un’immensa biblioteca, 
dalle corsie odorose di essenze di legno, migliaia di sedie 
allo stadio grezzo sono a disposizione nel grande 
magazzino organizzato, pronte per essere finite secondo 
le specifiche dei clienti.
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Grazie alla tecnologia all’avanguardia il nostro sofisticato impianto di verniciatura è uno dei più grandi in Europa, 
con una capacità produttiva di oltre 1.000 sedie al giorno, e garantisce una finitura di eccellenza.
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Lunghe scaffalature ospitano la catalogazione del pregiato archivio tessuti e i rotoli dei fili. Il reparto è allestito 
come un laboratorio sartoriale, con macchine di ultima generazione e cartamodelli su misura. La precisione e la cura 
del dettaglio offrono una finitura artigianale di massima qualità.
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Siamo puntuali nel rispettare gli standard di certificazione 
richiesti sia per la qualità dei prodotti e dei processi 
del settore di utilizzo, sia per l’ambiente di lavoro, 
la sostenibilità del processo produttivo e la responsabilità 
sociale. Garantiamo la consegna nei tempi richiesti, 
in tutto il mondo. Offriamo un servizio clienti dedicato, 
con assistenza costante.
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Quando si viene colpiti dalla bellezza di un oggetto capita di non sapere da dove nasca quell’attrazione. Appare, 
improvvisamente, e basta. Si percepisce, anche se non sempre si capisce. Il gusto è un fatto molto personale, ma l’idea 
del bello è qualcosa di indefinibilmente e tacitamente condiviso al di là di stili e categorie. 
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La nostra idea di design riconosce alla creatività il potere di fare la differenza, di suscitare emozioni oltre la razionalità, 
pur comprese nella funzione del progetto. Le nostre collezioni sono disegnate con una cifra che crede principalmente 
nell’equilibrio delle forme e nella raffinatezza del particolare costruttivo. Una particolare capacità di interpretazione 
e soddisfazione delle esigenze architettoniche ed estetiche, ci riconosce un’intesa speciale con architetti e interior designer, 
che cercano nel settore Hospitality e Contract un partner capace di trovare soluzioni.
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Fare bene una sedia significa anche saper spiegare esattamente come è costruita e poter progettare varianti 
o realizzare complessi particolari di finitura su ordinazione. Siamo fatti così, perfezionisti per vocazione. E i nostri 
prodotti sono come noi.
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L’impegno costante e l’attenzione per la qualità ci hanno garantito la certificazione ISO 9001:2015. Lavorando con 
il legno diamo la massima importanza al rispetto della natura, dell’ambiente e della sostenibilità. Per questo 
motivo utilizziamo esclusivamente legno che proviene da foreste gestite in maniera sostenibile certificate FSC® (Licence 
Code FSC-C130903) e PEFC.
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Ma non ci basta: nel nostro DNA, abbiamo l’ambizione di migliorare sempre e di proporre articoli di design ma 
che incorporino i valori della Corporate Social Responsability (CSR), per questo abbiamo ottenuto la certificazione  
di Responsabilità Sociale SA 8000:2014 e la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015.
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